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ANDIAMOCI PIANO! 
Appunti di studio sul concetto di economia pianificata 

 
Pianificare lo sfruttamento del lavoro in vista del profitto, o 
pianificare la libera cooperazione tra gli esseri umani in vista 
della completa soddisfazione dei loro molteplici bisogni? 
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ANDIAMOCI PIANO! 
Appunti di studio sul concetto di economia pianificata 

 
 

Agli operai salariati la connessione fra i loro lavori 
si contrappone, idealmente come piano, praticamente  
come autorità del capitalista, come potenza d’una  
volontà estranea che assoggetta al proprio fine la  
loro attività. […] Quindi la direzione capitalistica 
è dispotica (K. Marx). 
 
 

Lo scritto che segue raccoglie una parte dei miei appunti di studio 
sulla complessa, controversa, annosa e certamente interessante 
(spero!) questione riguardante la pianificazione economica. Non 
sono sicuro di essere riuscito a eliminare qualche ripetizione durante 
la sistemazione degli appunti, né di aver conferito una coerenza 
logica a questo sforzo, e di questo naturalmente mi scuso con chi 
legge.  

 
1. 
Posta nei suoi termini più essenziali, la domanda che per me ha 

un significato nell’ambito della riflessione qui proposta può essere 
così formulata: il processo sociale di produzione è pianificato in vista 
della soddisfazione dei molteplici bisogni umani, oppure esso è 
pianificato in vista della soddisfazione dei disumani bisogni 
dell’accumulazione capitalistica? Si pianifica l’economia in vista del 
benessere degli individui o in vista del profitto del capitale (privato o 
statale che sia)? Detto altrimenti, si pianifica la produzione di valori 
d’uso o la produzione di valori di scambio, ossia di merci? Si 
pianifica il lavoro degli individui associati in una libera comunità che 
non conosce classi sociali né, di conseguenza, alcun rapporto sociale 
di dominio e sfruttamento, oppure si pianifica il lavoro salariato, 
cioè sfruttato, il quale presuppone e pone sempre di nuovo il rapporto 
sociale capitalistico di produzione? Come si vede la domanda qui 
posta ha un significato profondamente sociale, non tecnico-
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organizzativo. Per questo credo che il modo giusto di approcciare la 
“problematica” sia quello di partire dagli elementi essenziali che 
caratterizzano in modo peculiare l’economia capitalistica.  

Iniziamo prendendola, come si dice, alla lontana osservando che 
il concetto volgare di proprietà privata rinvia a una proprietà dei 
mezzi di produzione che fa capo ai singoli detentori di capitali, ai 
capitalisti concepiti nella loro singolarità “ontologica”, nella loro 
“borghese” personalità. Com’è noto per Marx il capitalista è invece 
fondamentalmente un agente del Capitale, un suo funzionario: è il 
Capitale che si fa persona. Per Marx «lo stesso processo lavorativo», 
che è in primo luogo un processo di valorizzazione mediato da cose 
(mezzi di produzione, materie prime) manipolate dai lavoratori, «fa 
apparire il capitalista completamente sottomesso alla schiavitù del 
rapporto capitalistico non meno che, dall’altro lato, al polo opposto, 
l’operaio»1. Il punto di partenza della critica marxiana del 
capitalismo non è insomma il singolo capitalista, la proprietà privata 
dei mezzi di produzione intesa in un’accezione puramente formale 
(giuridica), ma il «rapporto capitalistico di produzione», e questo a 

                                                             
1 K. Marx, Il Capitale, libro sesto inedito, p. 19, Newton C. Editore, 1976. 
«Le tre caratteristiche fondamentali della produzione capitalistica sono: 1. 
La concentrazione in poche mani dei mezzi di produzione, che cessano 
perciò di apparire come proprietà dei lavoratori diretti e si trasformano in 
potenze sociali della produzione, anche se in un primo tempo nella forma di 
proprietà privata dei capitalisti. Questi ultimi sono dei mandatari della 
società borghese, ma intascano tutti gli utili di tale mandato. 2. 
L’organizzazione sociale del lavoro mediante la cooperazione, la divisione 
del lavoro e l’unione del lavoro con le scienze naturali. 3. La creazione del 
mercato mondiale» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 320, Editori Riuniti, 1980). 
Marx batteva continuamente il tasto della natura sociale del capitalismo, del 
modo di produzione capitalistico, che egli considerava il primo modo di 
produzione della storia veramente sociale, e faceva questo in polemica con i 
socialisti utopisti e gli anticapitalisti reazionari del suo tempo, i quali non 
comprendevano che solo sulla base di quel modo di produzione era 
possibile fondare una comunità completamente orientata alla soddisfazione 
dei bisogni umani, così che si possa superare per sempre la «vecchia 
merda», ossia la società divisa in classi.  
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prescindere sia dalla natura giuridica della proprietà dei mezzi di 
produzione, sia dal modello organizzativo scelto per la produzione. 

Per il comunista di Treviri il capitale ha sempre una natura 
sociale ed è concepito essenzialmente come un rapporto sociale di 
dominio e di sfruttamento. Il carattere giuridico delle forme di 
proprietà del capitale non ci dicono insomma nulla sulla natura 
storico-sociale del capitale. 

Il carattere di merci che nel capitalismo assumono i prodotti del 
lavoro (e il lavoro stesso) non dipende dalla forma giuridica della 
proprietà dei mezzi di produzione: esso prende corpo 
necessariamente nel momento in cui esiste una separazione tra questi 
mezzi di produzione e i lavoratori, quando cioè la produzione è 
dominata dal rapporto sociale capitalistico ed è finalizzata alla 
generazione del plusvalore. Ciò che Marx chiamò accumulazione 
originaria, «punto di partenza del modo di produzione capitalistico, 
[…] punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l’operaio 
salariato quanto il capitalista»2, si rinnova, mutatis mutandis, ogni 
volta che il prodotto del lavoro non va nelle mani dei suoi produttori 
ma nelle tasche del capitalista – individuale o collettivo che sia. «Il 
monopolio del capitale diventa un vincolo del modo di produzione»3. 

A mio avviso si può dunque parlare con una certa pregnanza 
teorica di proprietà privata non in senso meramente giuridico, ma 
squisitamente sociale: il rapporto sociale capitalistico priva infatti i 
produttori diretti (i lavoratori) del frutto del loro lavoro, a una parte 
del quale essi accedono attraverso la mediazione del salario, 
ricompensa monetaria del loro sfruttamento. La proprietà 
capitalistica è privata, dunque, nel senso che il rapporto sociale 
capitalistico nega ai lavoratori la proprietà sul prodotto del loro 
lavoro, il quale appartiene appunto a chi ha investito nella 
produzione. La natura giuridica della proprietà (pubblica, privata, 
mista, azionaria, cooperativista, ecc.) non muta di un solo atomo il 
rapporto sociale capitalistico che presuppone e pone sempre di 

                                                             
2 K. Marx, Il Capitale, III, p. 777-779.  
3 Ibid., 826. 
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nuovo, produzione dopo produzione (di “beni e servizi”), la scissione 
tra chi investe il capitale in vista di un profitto e chi vende una 
capacità lavorativa di qualche tipo in vista di un salario. 
Nell’accezione qui proposta la proprietà specificamente capitalistica 
è privata anche nel contesto di un capitalismo di Stato integrale. 
Sfruttato dallo Stato o dal privato, la condizione sociale del 
lavoratore rimane la stessa, ossia quella di un individuo che per 
vivere è costretto a vendere una capacità lavorativa di qualche genere 
a chi ha l’esclusiva (monopolistica) proprietà dei mezzi di 
produzione – e che per questo, come già detto, si appropria del 
prodotto del lavoro in piena conformità con il diritto capitalistico4. 

In realtà il lavoratore non vende al capitale solo la propria 
capacità lavorativa, come lui stesso è portato a credere a causa del 
«velo monetario» che cela la reale natura del rapporto capitalistico, 
ma la sua intera esistenza, la quale naturalmente non è separabile da 
ciò che egli vende sul mercato del lavoro e che lascia consumare al 
capitale sul luogo di lavoro. Lavoro vivo e vita del lavoratore si 
danno necessariamente come una sola cosa, e questo conferisce alla 
vita del lavoratore, e non solo al suo lavoro, la natura di merce, il cui 
prezzo si esprime nel salario. 

Per questo il salario non può essere mai “giusto”, mentre esso è 
sempre e necessariamente “ingiusto”, a prescindere dalla sua 
grandezza: alto o basso che sia, il salario è, come abbiamo visto, 
l’espressione di un rapporto sociale di dominio e di sfruttamento – 
dove c’è il primo deve esserci anche il secondo, e viceversa. Di più: 
la forma salariale del compenso, ossia la retribuzione con denaro, ha 
                                                             
4 «Recentemente, da che Bismarck si è gettato alla statizzazione, si è 
presentato un certo falso socialismo, il quale ogni monopolio, anche quello 
di Bismarck, dichiarò senz’altro socialista. […] Lo Stato moderno, quale 
che sia la sua forma, è una macchina essenzialmente capitalistica, lo Stato 
capitalista, l’ideale capitalista complessivo. Quanto più si appropria di forze 
produttive tanto più esso diventa realmente il capitalista generale, tanto più 
sfrutta i cittadini. I lavoratori restano operai salariati, proletari. La categoria 
del capitale non è abolita, ma è spinta al contrario al più alto grado» (F. 
Engels, La scienza sovvertita dal signor Eugenio Dühring, pp. 237-238, 
Società Editrice Avanti, 1925). 
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il potere di mistificare il rapporto di sfruttamento che lega il 
lavoratore e il capitale, rapporto che appare come una relazione 
contrattuale come un’altra, il più delle volte legittimata sul piano 
giuridico, politico, istituzionale. Il contratto nazionale di lavoro 
firmato dai rappresentanti del padronato e dai rappresentanti dei 
lavoratori e riconosciuto dallo Stato non solo si comprende alla luce 
di quella mistificazione, ma fa apparire lo Stato, ossia il comitato 
d’affare del capitale, il cane posto dalla classe dominante a guardia 
del rapporto sociale capitalistico, come super partes, come parte 
terza “neutrale” rispetto ai firmati di un “libero contratto”, come 
soggetto chiamato a dare razionalità ed equità alle cosiddette 
“relazioni industriali”. La mistificazione economico-sociale e quella 
politica si fondono insieme, a ulteriore dimostrazione della natura 
sociale, nell’accezione più ampia del concetto, e non meramente 
economica del rapporto capitalistico di produzione – e distribuzione: 
due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà: il 
processo di produzione del capitale complessivo sociale. Come 
diceva Marx, «la mistificazione è immanente al rapporto 
capitalistico», è un dato di struttura e non qualcosa che si possa 
attribuire alla cattiva volontà di qualcuno interessato a intorbidire le 
acque, a confondere le idee – anche se qualcuno certamente si 
avvantaggia di questa oggettiva mistificazione mentre qualcun altro 
ci perde: è la dialettica del processo sociale. 

Solo nei momenti di acuta crisi economica si realizzano per i 
lavoratori le dolorose condizioni per comprendere la realtà delle 
“relazioni industriali” e la reale (capitalistica) natura dello Stato in 
tutte le sue espressioni ed articolazioni politiche ed istituzionali. 
Purtroppo non sempre, anzi piuttosto raramente, la possibilità si 
trasforma in realtà, e spesso anzi sono gli amici del capitale a 
cavalcare la rabbia sociale degli arrabbiati per volgerla a favore dello 
status quo sociale. 

Quando la Costituzione Italiana afferma che la Repubblica è 
fondata sul lavoro (salariato) confessa dunque al mondo una realtà 
che solo gli anticapitalisti sono in grado di afferrare. «Il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
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un’esistenza libera e dignitosa» (Art. 36). «Retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro», significa una 
retribuzione in grado di riprodurre il lavoratore come lavoratore 
salariato nonché  riproduttore di lavoratori potenziali – chiamati figli. 
Si tratta di un’«esistenza libera e dignitosa» come può esserla quella 
di uno schiavo del Capitale. In realtà non c’è alcuna dignità né libertà 
nella condizione di lavoratore salariato, la quale assoggetta chi non 
ha mezzi alla disumana, alienante e avvilente prassi della 
compravendita. Scrive Ezio Mauro: «Nell’interpretazione della 
destra il lavoro si riduce alla prestazione nella produzione, e la 
produzione al suo puro valore economico, in una paradossale 
conferma fuori tempo di Marx»5. Diciamo pure che la “destra” è 
meno ipocrita e “politicamente corretta” della “sinistra”, la quale 
ama nascondere la disumana realtà del lavoro (salariato) dietro 
miserabili fumisterie ideologiche. Il “tempo” di Marx è l’epoca 
capitalistica, ed è per questo che la sua critica del capitalismo trova 
puntuali conferme per ciò che riguarda la sostanza di questo modo di 
produzione. 

Secondo il modello di pianificazione economica “socialista” 
proposto da David Scheweickart  «potrebbe essere consigliabile 
avere una struttura retributiva ufficiale che rifletta la stessa 
retribuzione a parità di capacità, con bonus complementari basati 
sulla redditività dell’azienda. Se una società non è in grado di 
generare il reddito minimo pro capite, dovrebbe dichiarare 
fallimento. In questa situazione, il capitale immobiliare verrebbe 
liquidato per pagare i creditori, mentre il valore del capitale fisso 
tornerebbe alla collettività attraverso i meccanismi esistenti a tal fine. 
[…] Il lavoro non sarebbe affatto una merce per il fatto che un 
lavoratore, dal momento in cui entra in azienda, è socio con diritto di 
voto e una determinata quota dell’utile netto. Saranno i lavoratori 
stessi a decidere quale sia la struttura salariale più appropriata 
all’interno di ciascuna azienda e saranno anche loro a decidere se 
devono esserci differenze salariali tra i lavoratori». In buona sostanza 
nel “socialismo” immaginato da Scheweickart esistono tutte le 

                                                             
5 La Repubblica, 5/12/2022. 
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categorie economiche che caratterizzano il capitalismo, per non 
parlare del concetto stesso di azienda, sinonimo di impresa 
capitalistica, la quale per non fallire deve generare un «reddito 
minimo pro capite», un «utile netto», cioè un profitto. Il fatto che 
siano gli stessi lavoratori a produrre su basi capitalistiche, cioè 
investendo un capitale in vista di un profitto, non cambia 
minimamente la natura capitalistica della produzione e del lavoro: 
vedi anche il concetto di autosfruttamento. In realtà ciò che sfrutta i 
lavoratori non è un capitalista personificato, ma il capitale in quanto 
rapporto sociale. Proprio nella produzione capitalistica gestita dai 
lavoratori si coglie pienamente il significato sociale (impersonale) 
del capitalismo6. Il problema per i lavoratori non è la natura 
proprietaria dell’azienda, ma la stessa azienda, i suoi presupposti (il 
capitale) e i suoi prodotti (le merci). 

Il Capitale è dunque un peculiare rapporto sociale di produzione 
sulla cui base «Non è l’operaio che usa i mezzi di produzione ma 
sono i mezzi di produzione che usano l’operaio. Non è il lavoro vivo 
che si realizza nel lavoro materiale in quanto organo oggettivo, ma è 
il lavoro materiale [che Marx spesso chiama lavoro morto] che si 
conserva e si accresce assorbendo lavoro vivo, divenendo così valore 
che si valorizza, capitale. […] Sulla base della produzione 
capitalistica, questa capacità del lavoro oggettivato di trasformarsi in 
capitale, di trasformare cioè i mezzi di produzione in mezzi di 
dominio sul lavoro vivo e di sfruttamento di esso, appare […] 
dunque in sé e per sé come capitale, che esprime un rapporto di 
produzione determinato»7. È cioè la forma capitalistica che 
assumono i mezzi di produzione nella moderna società borghese che 
fa di essi uno strumento di dominio e di sfruttamento del lavoratore; 
è il loro uso capitalistico che fa delle macchine strumenti di 
oppressione e non di emancipazione, come potenzialmente 
potrebbero essere, del lavoro vivo: questo è utile precisarlo oggi, nel 
momento in cui dilaga il feticismo tecnologico centrato sulla 

                                                             
6 Appunti per ripensare la pianificazione economica: analisi di alcuni 
modelli, Bollettino culturale, 18/4/2021. 
7 Ibid., p. 17. 
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cosiddetta Intelligenza Artificiale, che moltissimi economisti, 
sociologi e filosofi trattano come se avesse una propria autonomia 
esistenziale e non fosse invece uno strumento al servizio del 
Capitale, come se non fosse essa stessa capitale all’ennesima 
potenza. Anziché puntare i riflettori sull’intelligenza del Capitale, fin 
troppi “esperti” mettono in guardia l’umanità dai pericoli insiti 
nell’uso di tecnologie sempre più intelligenti e potenzialmente in 
grado di capovolgere a loro vantaggio (sic!) il rapporto uomo-
macchina. Senza averne la benché minima consapevolezza, questi 
signori parlano in realtà del rapporto sociale capitalistico che vede il 
Capitale dominare sull’umanità privandola di una reale libertà.  

Detto questo, a mio avviso non si tratta solo dell’uso capitalistico 
delle macchine, “intelligenti” o “stupide” che siano, ma anche della 
tecnologia (e della scienza) compatibile con un assetto umano 
(umanizzato) della società, problema che qui non affronto – anche 
perché si presta a ubriacature utopistiche che è sempre meglio 
evitare. Comunque il problema esiste e merita di essere approfondito 
evitando forzature utopistiche ma anche suggestioni e pregiudizi 
ideologici; non si tratta di prevedere il futuro né di mettergli le 
brache (beninteso sempre e solo in termini astratti), ma piuttosto di 
riflettere in termini concreti sulla possibilità dell’emancipazione 
umana come possiamo concepirla a partire dalla Società-Mondo del 
XXI secolo, perché da tale riflessione può maturare una più precisa 
idea di Comunità umana – o di comunismo, per usare un termine 
inflazionato spesso usato per esprimere un concetto che con 
l’emancipazione umana non ha nulla a che fare e che ne è piuttosto 
l’esatto opposto: vedi i sostenitori del capitalismo con caratteristiche 
cinesi.    

 
2. 
Il principio della pianificazione di per sé non solo non 

contraddice il concetto e la prassi del capitale, ma è anzi il 
presupposto della produzione capitalistica nella fase più sviluppata 
del dominio del capitale sul lavoro vivo. Commentando un passo del 
programma di Erfurt del Partito Socialdemocratico Tedesco (Ottobre 
1891), in cui si accennava all’«assenza di un piano, che ha il suo 
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fondamento nell’essenza stessa della produzione capitalistica 
privata», Engels osservò che le società per azioni rappresentavano 
già una cosa diversa dalla vecchia produzione privata e che «se dalle 
società per azioni passiamo ai trust, che dominano e monopolizzano 
intere branche dell’industria, non soltanto non esiste più produzione 
privata, ma non possiamo parlare più neppure di assenza di un 
piano»8. 

Il socialismo come sinonimo di pianificazione e massimo 
incremento produttivo è una leggenda costruita dallo stalinismo sulla 
scorta di quel “socialismo di Stato” che già Marx ed Engels avevano 
bastonato senza misericordia. Detto en passant, accostare il 
socialismo allo Stato è già una contraddizione in termini, dal 
momento che con il socialismo correttamente (marxianamente) 
inteso la comunità umana si  trova in una fase storica che non 
contempla l’esistenza delle classi sociali e, quindi, dello Stato. Come 
scriveva E. H. Carr, «La pianificazione non era concepita [da Marx] 
come una funzione dello Stato, ma piuttosto come una funzione che 
avrebbe reso superfluo lo Stato»9.  

 
Non fu di certo un caso se la pianificazione dell’economia 

sovietica non fosse orientata alla soddisfazione dei reali bisogni degli 
individui (a cominciare dagli operai e dai contadini) e alla 
“decrescita felice” da realizzarsi soprattutto attraverso la 
diminuzione della giornata lavorativa e dell’intensità del lavoro, ma 
avesse come obiettivo da centrare a ogni costo la soddisfazione delle 
necessità di un’economia capitalistica arretrata lanciata sulla strada 
di una rapida e violenta accumulazione in grado di accorciare il più 
possibile i tempi della modernizzazione capitalistica del Paese. Lo 
stacanovismo fu infatti la cifra politico-ideologica della 
pianificazione sovietica ai tempi di Stalin, una pianificazione 
capitalistica nell’accezione più puntuale del concetto, anche se 

                                                             
8 F. Engels, Per la critica del progetto di programma del Partito 
socialdemocratico – 1891, in Critica marxista, a. I, n. 3, maggio-giugno 
1963, p. 125. 
9 E. H. Carr, La Rivoluzione bolscevica, 1917-1923, p. 423, Einaudi, 1964. 
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tutt’altro che priva di limiti e contraddizioni. A proposito dei mitici 
piani quinquennali sovietici si deve infatti rilevare la loro puntuale 
smentita da parte del reale processo economico-sociale, come appare 
più evidente studiando la produzione agricola a partire dal primo 
piano quinquennale (1928-1932). Quei piani si limitavano piuttosto a 
prendere atto delle smentite e a “pianificare” un’economia che in 
larga misura i “pianificatori” non riuscivano né a comprendere né a 
orientare, e questo anche a causa di un’industria che rimase poco 
centralizzata e monopolizzata, nonostante le sparate 
propagandistiche dello stalinismo sulla superiorità del “socialismo” 
sovietico sul capitalismo fortemente centralizzato e monopolizzato 
dei Paesi capitalisticamente più sviluppati – non a caso indicati da 
Lenin come modelli da imitare in vista della costruzione in Russia 
del capitalismo di Stato, la sola realizzazione possibile dopo la 
sconfitta della rivoluzione sociale in Occidente. Tra l’altro l’industria 
sovietica statale face sempre un largo ricorso al sistema degli appalti 
(attraverso le cosiddette «organizzazioni speciali»), il quale in larga 
misura si sottraeva al rigido controllo dello Stato. 

Quando Lenin parlò, alla fine della guerra civile (1918-1920), 
della necessità di pianificare lo sviluppo economico della Russia, 
ridotta economicamente e socialmente ai minimi termini, si premurò 
di precisare il carattere capitalistico della pianificazione di cui 
parlava, e in generale egli qualificò come socialista il settore 
economico gestito direttamente dallo Stato sovietico in senso 
puramente politico10, appunto perché curato, per così dire, da una 

                                                             
10 Nel maggio 1918, intervenendo nella discussione sul nome della futura 
Repubblica sovietica socialista, Lenin puntualizzò quanto segue: 
«L’espressione “Repubblica sovietica socialista” significa decisione del 
potere sovietico di attuare il passaggio al socialismo, ma non significa 
affatto riconoscere che l’attuale sistema economico è socialista» (Opere, 
XXVII, Editori Riuniti,  1967). «Il capitalismo di Stato è, dal punto di vista 
economico, incomparabilmente superiore alla nostra economia attuale: 
questo in primo luogo. E, in secondo luogo, in esso non vi è nulla di 
temibile per il potere sovietico, poiché lo Stato sovietico è uno Stato nel 
quale è assicurato il potere degli operai e dei contadini poveri» (Lenin, 
Sull’infantilismo “di sinistra” e sullo spirito piccolo-borghese, aprile 1918, 
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soggettività che aveva come obiettivo la costruzione del socialismo 
(nell’ambito della rivoluzione sociale mondiale)11. La precisazione 
leniana si spiega non con la pignoleria dottrinaria del leader 
bolscevico, ma con l’ubriacatura ideologica che aveva attraversato 
tutto il Partito durante il cosiddetto Comunismo di guerra, che di 
comunista aveva solo la volontà dei comunisti e del proletariato 
d’avanguardia di sconfiggere gli eserciti nazionali e internazionali 
della controrivoluzione – l’Armata Rossa contro l’Armata Bianca. 
Allora anche i vertici del Partito si lasciarono andare a teorizzazioni 
                                                                                                                                 
Ibid., p. 308). Questo potere appariva sfibrato e assai debole già alla fine del 
1920, e dopo la morte di Lenin esso sarà sostituito da un potere del tutto 
diverso. Rinvio ai miei scritti sulla Rivoluzione d’ottobre: Lo scoglio e il 
mare; Lenin e la profezia smenaviekhista; Il Grande Azzardo. 
11 Durante l’acceso dibattito sulla necessità di nazionalizzare banche, 
industrie e imprese commerciali che si sviluppò nel partito bolscevico agli 
inizi del 1918, A. I. Rykov, presidente del Consiglio Superiore 
dell’Economia Nazionale (Vasencha) e acceso sostenitore di una radicale 
politica di nazionalizzazione, si premurò di mettere in guardia i compagni 
dal rischio di confondere la nazionalizzazione con la socializzazione, la 
statizzazione dell’economia con il socialismo: «Io ho sempre pensato che la 
creazione d’una società socialista sarebbe stata possibile solo a condizione 
che si fosse avuta una rivoluzione sociale internazionale; quanto, però, a 
organizzare un settore socialista dell’industria, a socializzare una 
determinata fabbrica o azienda, scusatemi, ma fino ad oggi nessun socialista 
ha mai fatto tali proposte, né possiamo farle noi» (Cit. tratta da E. H. Carr, 
La Rivoluzione bolscevica, 1917-1923, p. 511). La controrivoluzionaria 
teoria del «socialismo in un solo Paese» era ancora lontana dalla mente del 
gruppo dirigente bolscevico e appariva ai più come una bestemmia in bocca 
a degli internazionalisti – al punto che lo stesso Stalin nel 1926 rimproverò 
Amadeo Bordiga quando nel corso di una seduta del VI Comitato esecutivo 
allargato dell’Internazionale comunista ospitato a Mosca il comunista 
italiano gli chiese se pensava «che lo sviluppo della situazione russa e dei 
problemi interni al Partito russo è legato allo sviluppo del movimento 
proletario internazionale  risposta». La risposta piccata di Stalin: «Questa 
domanda non mi è mai stata rivolta. Non avrei mai creduto che un 
comunista potesse rivolgermela. Dio vi perdoni di averlo fatto» (Cit. tratta 
da G. Berti, I primi dieci anni di vita del P. C. I., p. 231, Feltrinelli, 1967). 
Sappiamo come sono andate a finire le cose. 
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circa l’imminenza del passaggio dall’economia prevalentemente 
precapitalistica e piccolo-borghese al comunismo, mentre la realtà 
mostrava la più completa catastrofe economica, ad eccezione di 
un’economia tutta centrata sulle necessità politico-militare. Nel 1921 
Lenin confessò di aver subito lui stesso gli effetti di un’ubriacatura 
ideologica forse utile a rafforzare lo spirito di combattimento del 
bolscevismo nel durissimo periodo della guerra civile, ma 
estremamente pericoloso nel momento in cui le leggi dell’economia 
iniziavano a farsi sentire dopo la loro forzata sospensione durante il 
Comunismo di guerra. Materialisticamente parlando, alla fine la 
“struttura” economico-sociale si impone sempre sulla 
“sovrastruttura” politico-ideologica. 

Scrive Carr: «In Stato e rivoluzione, scritto alla vigilia della 
rivoluzione d’ottobre, Lenin aveva accennato, avendo presente 
l’esperienza della Germania durante la guerra, al “processo di 
trasformazione del capitalismo monopolistico in capitalismo 
monopolistico di Stato”, pur denunciando come un’eresia 
l’identificazione del capitalismo monopolistico di Stato col 
“socialismo di Stato”; esso non era un socialismo, ma un passo sulla 
via verso il socialismo»12. Quando il ritardo della rivoluzione sociale 
in Occidente, in primis in Germania, iniziò a farsi preoccupante, e 
l’isolamento della Russia dei Soviet divenne un fatto evidente anche 
agli occhi dei bolscevichi più ottimisti, la tesi del capitalismo 
monopolistico di Stato come «passo sulla via verso il socialismo» 
lasciò il posto a discorsi sempre più ambigui centrati sul «settore 
socialista» dell’economia sovietica, sebbene da interpretarsi ancora 
essenzialmente in chiave politica, come indicazione di una volontà; 
più tardi questa sempre più confusa concezione politica del «settore 
socialista» venne abbandonata del tutto a favore di una sua 
interpretazione in chiave economico-sociale: nella Russia stalinista il 
“socialismo” era insomma diventato (per magia!) una splendida 
quanto indiscutibile realtà. Indiscutibile non per modo di dire. 

 

                                                             
12 E. H. Carr, La Rivoluzione bolscevica, 1917-1923, p. 505 
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3.  
«È vero, non può esistere socialismo se il mercato non è 

regolamentato da un piano»13: ma la stessa esistenza del mercato 
esclude in radice l’esistenza del socialismo! L’esistenza del mercato 
presuppone l’esistenza del capitale, del lavoro salariato, della merce, 
ossia l’esistenza del capitalismo, e solo chi concepisce il mercato 
come un semplice strumento economico che permette lo scambio di 
“beni e servizi” può credere possibile un “socialismo di mercato”, 
gigantesca panzana di stampo rigorosamente stalinista – poi ripresa 
in Cina dagli eredi di Mao.  

Analogo discorso si deve fare a proposito del denaro, il quale non 
è una mera “tecnologia economica” che si può usare come strumento 
di calcolo anche nel socialismo (parliamo dell’autentico socialismo, 
non del “socialismo” che hanno in testa i seguaci di Lassalle, di 
Stalin e di Mao), ma è in primo luogo la forma più astratta e 
universale, e quindi più autentica, che assumono il rapporto sociale 
capitalistico e la mercificazione universale (a cominciare dal lavoro 
socialmente necessario incorporato nelle merci ed espresso nel loro 
prezzo). «Infine non si vede che già nella semplice determinazione 
del valore di scambio e del denaro è contenuta in forma latente 
l’antitesi tra lavoro salariato e capitale. È desiderio tanto pio quanto 
sciocco che il valore di scambio non si sviluppi in capitale o che il 
lavoro che produce il valore non si sviluppi in lavoro salariato»14.  

La contrapposizione tra piano e mercato ha un significato 
puramente politico-ideologico nell’ambito della polemica fra 
statalisti e liberisti, la quale spesso esprime una divergenza di 
interessi nel seno della classe dominante fra i settori più interessati al 
dirigismo di Stato e quelli più interessati a un’economia meno 
dirigista – anche in vista di possibili privatizzazioni, ecc. Condotta 
secondo un piano o in assenza di un piano (più avanti vedremo che in 
realtà non si dà capitalismo sviluppato senza l’esistenza di un piano), 
l’economia capitalistica rimane sempre e necessariamente 

                                                             
13 Homolaicus.com, Piano e mercato possono esistere? 
14 K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica della economia politica, 
1857-1858,  I, pp. 218-219, La Nuova Italia, 1968. 
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un’economia di mercato; si tratta piuttosto, sul piano più teorico, di 
stabilire le differenze che corrono tra il mercato presente nelle 
economie precapitalistiche, e il mercato peculiare dell’epoca 
capitalistica. La differenza fondamentale consiste nel fatto che nella 
società capitalistica la merce è la forma tipica e universale che 
assume il prodotto del lavoro umano (“materiale” e “immateriale”), e 
lo stesso lavoratore – e non solo, come abbiamo visto, il suo lavoro – 
in essa appare come una merce che produce e consuma merce.  

Piano e mercato possono dunque coesistere? Certamente!  Ciò 
che “in ultima analisi” regola la produzione nella società capitalistica 
non sono né il piano né il mercato, ma le puntuali e pressanti 
esigenze della valorizzazione del capitale investito nella produzione. 
Piano e mercato non hanno altra ragion d’essere se non quella di 
finalizzare, a valle (produzione del valore) e a monte (distribuzione e 
realizzazione del valore), quelle esigenze. 

Scriveva Friedrich Pollock nel 1932, nel pieno della Grande Crisi: 
«Con il termine economia di piano intendiamo un sistema economico 
in cui produzione e distribuzione sono regolate centralmente 
mediante una pianificazione sociale, e distinguiamo due tipi 
principali: economia di piano capitalistica, […] ristretta entro i limiti 
sociali di una società classista, ed un’economia socialista, 
caratterizzata dall’ampiezza di una società senza classi»15. La crisi 
esplosa negli Stati Uniti nel 1929 e che rapidamente investì tutto il 
mondo (soprattutto la Germania) mise all’ordine del giorno nel 
dibattito teorico e politico del tempo la necessità di «salvare il 
capitalismo da se stesso» attraverso politiche centrate sulla 
nazionalizzazione, il protezionismo e la pianificazione. Ancora oggi 
chi parla di «piano contro mercato» si muove sullo stesso terreno 
ultrareazionario: «salvare il capitalismo da se stesso». 

 
Posto il capitalismo (“di Stato”, “privato”, “misto”, “azionario”, 

ecc.), la pianificazione economica si risolve necessariamente nella 

                                                             
15 F. Pollock, La situazione attuale del capitalismo e le prospettive di un 
riordinamento pianificato dell’economia, 1932, in Teoria e prassi 
dell’economia di piano, p. 97, De Donato, 1973. 
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pianificazione dello sfruttamento del lavoro, nella pianificazione cioè 
di una prassi che rappresenta il fondamento della società 
capitalistica. Si pianifica in vista della produzione di valori di 
scambio (merci), e quindi per il profitto, oppure in vista dei valori 
d’uso, e quindi per la soddisfazione dei molteplici bisogni umani? 
Nel primo caso ci troviamo nella vigente società mondiale, nel 
secondo caso nella possibile – e oggi sempre più negata – comunità 
umana.  

Contrapporre la cosiddetta economia di piano alla cosiddetta 
economia di mercato non ha alcun senso e svela piuttosto l’indigenza 
concettuale di chi formula una tele opposizione. Infatti, l’una e l’altra 
forma economica sono completamente dominate dal rapporto sociale 
capitalistico di produzione: che si produca secondo un piano o in 
assenza di esso, si tratta pur sempre dello sfruttamento del lavoro 
umano da parte del Capitale – pubblico o privato che sia. Non solo, 
ma posta l’economia capitalistica, anche quella massimamente 
pianificata, l’esistenza del mercato, interno e internazionale, è 
assolutamente necessaria e imprescindibile, e così è del tutto ridicolo 
contrapporre la “logica del piano” (che piace soprattutto agli statalisti 
e ai cultori del capitalismo con caratteristiche cinesi) alla “logica del 
mercato”. Nella società capitalistica vige una sola logica: quella del 
Capitale, la quale è orientata alla ricerca del massimo profitto 
possibile poste determinate condizioni tecniche e sociali, e non 
potrebbe essere diversamente visto che è di profitto che il Moloch si 
nutre. Il mercato non è un semplice meccanismo economico, una 
“tecnicalità” in grado di fare incontrare domanda e offerta: su basi 
capitalistiche il mercato è il luogo in cui il prodotto del lavoro 
umano, che contiene valore e plusvalore (valore anticipato e valore 
gratuito), deve darsi come denaro, come ricchezza astratta in grado di 
comprare, poste le ovvie proporzioni, qualsivoglia merce: beni di 
consumo, mezzi di produzione, materie prime, lavoratori. Per dirla 
con Marx, il denaro è la merce per eccellenza, la merce universale 
che domina l’intero mondo mercantile.  

La pianificazione della produzione su base capitalistica, che non è 
immaginabile senza l’ausilio della tecnica e della scienza, fa 
comprendere molto bene il concetto marxiano di «sottomissione 
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reale del lavoro al capitale», fase del capitalismo che presuppone un 
certo grado di sviluppo delle forze produttive sociali e l’uso sempre 
più importante, capillare e generalizzato della tecnoscienza nel 
processo di produzione16. È a questo punto del suo sviluppo che per 
il capitale diventa caratteristica la produzione del «plusvalore 
relativo» attraverso l’accresciuta produttività del lavoro, resa 
possibile grazie appunto all’uso di tecnologie sempre più sofisticate, 
frutto di accurate ricerche scientifiche e di meticolose 
sperimentazioni. A parità di giornata lavorativa, o addirittura con una 
giornata lavorativa più breve, il capitale è adesso in grado di 
estorcere ai lavoratori un plusvalore più grande rispetto a quanto 
avveniva prima sulla base di una tecnica più arretrata. Nella sua fase 
precedente, caratterizzata dalla «sottomissione formale del lavoro al 
capitale» il capitale cercava di incamerare una maggiore quantità di 
plusvalore da ogni singola forza-lavoro accrescendo a dismisura il 
suo carico di lavoro o prolungando in modo assoluto la giornata 
lavorativa, o combinando i due espedienti, cosa che distruggeva in 
poco tempo la preziosa capacità lavorativa, unica fonte primaria di 
plusvalore. Non solo, ma lo sfruttamento assoluto dei lavoratori 
costringeva questi ultimi a periodiche e violente rivolte che spesso si 
concludevano con la distruzione degli opifici e l’intervento 
dell’esercito chiamato a sedare con le armi la rivolta.  È a questo 
punto che la sfera politica, chiamata a tutelare gli interessi generali 
della società capitalistica, cercò di introdurre qualche espediente in 
grado di mitigare la cieca brutalità del singolo capitalista, interessato 
solo a intascare il più alto profitto possibile, fregandosene bellamente 
degli interessi generali del capitale. Anche questa azione 
“mitigatrice” messa in campo dalla politica (dallo Stato, in primis) 
favorì la tendenza allo sfruttamento più razionale e intenso della 
forza-lavoro da parte del capitale, cosa che si può realizzare appunto 
solo attraverso l’impiego di macchine sempre più “intelligenti” in 

                                                             
16 «Nel caso della sottomissione reale del lavoro al capitale, […] si 
sviluppano le forze produttive sociali del lavoro e, con il lavoro su grande 
scale, si sviluppa l’applicazione di scienza e macchina nel processo di 
produzione immediato» (K. Marx, Il Capitale, capitolo VI inedito, p. 63). 



19 
 

grado di accrescere la produttività, ossia lo sfruttamento, dei 
lavoratori. È a questo punto che prende corpo «un modo di 
produzione specificamente capitalistico (anche dal punto di vista 
tecnologico)»: «Le forze produttive sociali del lavoro, ovvero le 
forze produttive del lavoro direttamente sociale, socializzato 
(comunitario) mediante la cooperazione, la divisione del lavoro 
all’interno della fabbrica, l’uso delle macchine e, soprattutto, la 
trasformazione del processo produttivo in utilizzazione consapevole 
delle scienze naturali (meccanica, chimica, tecnologia etc.) per scopi 
precisi, come ogni lavoro su grande scala a tutto ciò corrispondente, 
[…] questo sviluppo, dicevamo, della forza produttiva del lavoro 
associato, in opposizione al lavoro isolato dei singoli, […] tutto ciò si 
presenta come forza produttiva del capitale»17. Tra l’altro questi 
passi marxiani fanno luce sul general intellect di cui parlano i 
Grundrisse e che molti “marxisti” e “post marxisti” hanno 
grossolanamente travisato e ridicolmente mitizzato18. Ogni 
riferimento ad Antonio Negri e ai teorici del “capitalismo cognitivo” 
è puramente voluto. 

Essendo necessariamente orientato al profitto, il piano 
capitalistico trova i suoi limiti nelle leggi che regolano il processo di 
valorizzazione del capitale investito e accumulato; si tratta dunque di 

                                                             
17 K. Marx, Il Capitale, libro sesto inedito, pp. 51-52. 
18 «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 società sono passate sotto il 
controllo del general intellect, e rimodellate  in conformità ad esso; fino a 
quale grado le forze produttive sociali sono prodotte, non solo nella forma 
del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale, del processo di 
vita reale» (K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica, II, p. 403, La Nuova Italia, 1978).  Su questi temi rinvio ad alcuni 
miei scritti scaricabili dal Blog: Sul potere sociale della scienza e della 
tecnologia; Io non ho paura – del robot; Robotica prossima futura. La 
tecnoscienza al servizio del dominio; Capitalismo cognitivo e 
postcapitalismo. Qualunque cosa ciò possa significare; Capitalismo 4.0. tra 
“ascesa dei robot” e maledizione salariale; Accelerazionismo e feticismo 
tecnologico. 
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limiti squisitamente sociali, insuperabili nel seno della vigente 
società, e non di natura tecnica e organizzativa. Come scriveva Marx, 
«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; che la produzione è solo produzione per il capitale, e 
non al contrario i mezzi di produzione sono semplici mezzi per una 
continua estensione del processo vitale per la società dei 
produttori»19. 

È del tutto infondata, insomma, la tesi secondo la quale 
un’organizzazione più centralizzata, organizzata e razionale 
dell’economia capitalistica colta nella sua totalità (produzione, 
distribuzione, consumo) sarebbe in grado di eliminare, o comunque 
grandemente attenuare, le contraddizioni a suo tempo analizzate 
criticamente da Marx, così da ritrovarci a fare i conti con un 
capitalismo meno anarchico, squilibrato e disarmonico. Come 
scriveva Henrik Grossmann contro i teorici del “capitalismo 
organizzato” (Bernstein, Tugan-Baranowsky, Bauer, Hilferding), è 
nella valorizzazione insufficiente del capitale accumulato che 
occorre individuare «il fenomeno che lacera il meccanismo 
capitalistico dall’interno»20 e che è in grado di trasformare le 
magagne fisiologiche dell’economia capitalistica, che è un’economia 
intrinsecamente e necessariamente anarchica, squilibrata e 
disarmonica, in gravi patologie che contribuiscono a scatenare le 
grandi crisi economico-sociali che periodicamente sconquassano la 
società capitalistica. Il pensiero economico borghese è in grado di 
afferrare solo gli aspetti più appariscenti del processo economico, 
mentre gli è del tutto estranea la coscienza dei suoi meccanismi 
interni, ed è per questo che per spiegare la crisi economica esso 
ricorre alle teorie sottoconsumiste (discrepanza fra la capacità di 
produzione e la capacità di acquisto della società), sproporzionaliste 
(sproporzioni produttive fra settori industriali e sproporzioni 

                                                             
19 K. Marx, Il Capitale, III, p. 303, Editori Riuniti, 1980. 
20 H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 154, SugarCo, 1977. 
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all’interno del mercato) e finanziarie (funzione “asociale” della 
speculazione finanziaria).   

Scriveva ad esempio Tugan-Baranowsky: «Se la produzione 
sociale fosse organizzata secondo un piano, se la direzione della 
produzione avesse una conoscenza completa della domanda e il 
potere di muovere liberamente il lavoro e il capitale da un settore 
della produzione ad un altro, l’offerta delle merci non potrebbe mai 
superare la domanda»21. Nel suo importante libro del 1929, 
Grossmann dimostra che anche nelle migliori delle ipotesi (per gli 
interessi capitalistici, beninteso) «tuttavia si origina la tendenza al 
crollo, la valorizzazione decresce in senso assoluto, si forma 
l’esercito di riserva»22. Notare che Grossmann non parla 
semplicemente di crollo, ma di «tendenza al crollo», la quale 
contrastata da diverse controtendenze si attualizza come crisi 
capitalistica: il crollo del capitalismo può essere provocato solo da 
una rivoluzione sociale – o da un cataclisma naturale di qualche tipo! 

Il passaggio dal capitalismo concorrenziale al capitalismo 
monopolistico non solo non ha segnato il superamento della 
concorrenza tra le imprese, ma l’ha piuttosto spinta a un livello mai 
visto prima, a una magnitudo tale da coinvolgere lo stesso Stato nella 
competizione per la conquista dei mercati e la spartizione del profitto 
(epoca imperialista). I fenomeni di concentrazione nella sfera della 
produzione industriale, con la formazione di imprese multinazionali 
sempre più grandi e globali, e di centralizzazione di capitali nella 
sfera finanziaria, con la creazione di un sistema finanziario 
internazionale sempre più imponente, potente e capillare, 
rappresentano momenti fondamentali del processo qui solo 
tratteggiato nelle sue linee essenziali. Oggi questi fenomeni si 
sviluppano secondo una dimensione (spaziale e quantitativa) che fa 
impallidire quella che si trovò ad analizzare Marx, ma la loro radice 
sociale rimane la stessa, e si compendia nel concetto di 
valorizzazione capitalistica. Ormai da oltre un secolo, lo sviluppo 

                                                             
21 In H. Grossmann, Il crollo…, p. 176 
22 Ibid., p. 176. 
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economico del capitalismo si dà sul fondamento della struttura 
imperialistica dell’economia mondiale.  

Ciò che in ultima analisi regola la produzione capitalistica, non è 
il mercato (la sfera della circolazione) ma la valorizzazione del 
capitale investito: si tratta di un complesso processo che chiama in 
causa il saggio del plusvalore, il saggio del profitto, la massa del 
plusvalore, la composizione organica del capitale e il saggio di 
accumulazione.23 

Abbiamo visto che l’«applicazione della scienza al processo di 
produzione immediato» rese possibile la rivoluzione capitalistica che 
segnò il passaggio dalla «sottomissione solo formale» a quella 
reale24. Un’altra fondamentale peculiarità del capitalismo in generale 
e del capitalismo altamente sviluppato in particolare, e che si trova in 

                                                             
23 Per saggio del plusvalore Marx intende il rapporto tra il plusvalore 
«smunto» al lavoratore e il capitale investito in salari: questo rapporto ci dà 
il grado di sfruttamento del lavoro vivo. Il saggio del profitto è il rapporto 
tra il plusvalore è l’intero capitale investito in un ciclo produttivo, e ci dà il 
rendimento dell’investimento capitalistico. La massa del plusvalore è 
uguale al plusvalore estorto a ogni singola unità lavorativa moltiplicato per 
il numero dei lavoratori. La composizione organica del capitale è il 
rapporto tra il capitale investito in mezzi di produzione, materie prime, 
materie ausiliare e così via (che Marx chiama capitale costante perché non 
genera plusvalore e si limita ad aggiungere il suo valore al prodotto), e il 
capitale investito in salari (che Marx chiama invece capitale variabile 
perché oltre al suo valore aggiunge un plus di valore che il capitalista 
intasca a titolo gratuito). Questa composizione espressa in termini di valore 
è significativa solo se esprime dei mutamenti intervenuti nella tecnica 
produttiva – ad esempio con l’acquisto di macchine che risparmiano lavoro 
vivo. Il saggio di accumulazione è il rapporto tra il plusvalore intascato dal 
capitalista e la parte di esso reinvestita (accumulata)  in un nuovo ciclo 
produttivo.  
24 «Chiamo sottomissione formale del lavoro al capitale la forma che 
poggia sul plusvalore assoluto, poiché essa si distingue solo formalmente 
dai modi di produzione più antichi» (K. Marx, Il Capitale, libro sesto 
inedito, p. 53). In effetti, tutte le società classiste hanno in comune fra loro 
lo sfruttamento del lavoro umano, e quindi non è da questa fondamentale 
determinazione che si ricava la differenza qualitativa tra queste società. 
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intimo rapporto con il concetto di piano capitalistico, è la 
cooperazione che prende corpo nel processo di produzione. Scrive 
Marx: «La forma del lavoro di molte persone che lavorano l’una 
accanto all’altra e l’una assieme all’altra secondo un piano, in uno 
stesso processo di produzione, o in processi di produzione differenti 
ma connessi, si chiama cooperazione»25. Marx stringe dunque in 
un’intima relazione concettuale e reale la cooperazione e il piano. 
Questa cooperazione pianificata ha dei precisi presupposti sociali, 
anche in termini di tecnologica impiegata, e pone dei risultati 
qualitativi (sociali) che si possono spiegare solo alla luce di peculiari 
rapporti sociali di produzione. 

«Il capitalista paga il valore delle cento forze-lavoro autonome, 
ma non paga la forza-lavoro combinata dei cento operai. Come 
persone indipendenti gli operai sono dei singoli i quali entrano in 
rapporto con lo stesso capitale ma non in rapporto reciproco fra loro. 
La loro cooperazione comincia soltanto nel processo lavorativo, ma 
nel processo lavorativo hanno già cessato d’appartenere a se stessi. 
Entrandovi, sono incorporati nel capitale. Come cooperanti, come 
membri di un organismo operante, sono essi stessi soltanto un modo 
particolare d’esistenza del capitale. Dunque, la forza produttiva 
sviluppata dell’operaio come operaio sociale è forza produttiva del 
capitale. La forza produttiva sociale del lavoro si sviluppa 
gratuitamente appena gli operai vengono posti in certe condizioni»26. 
Ciò che infatti il capitale retribuisce è il singolo lavoratore, non  la 
capacità lavorativa combinata dei suoi lavoratori, la quale si dà solo 
nel vivo del processo produttivo, come se fosse una qualità che 
appartiene alla natura del capitale, e non fosse invece il prodotto di 
un peculiare modo di porre in relazione capacità lavorative e mezzi 
di produzione. In realtà questa qualità che sfugge al controllo di chi 
l’ha creata appartiene di diritto (capitalistico, borghese) al capitale, il 
quale la sfrutta a titolo gratuito – perché ciò che esso paga è la 
singola capacità lavorativa, e la paga fuori dal processo produttivo. 
Qui riappare ancora una volta la “problematica” feticistica 

                                                             
25 K. Marx, Il Capitale, I, p. 367, Editori Riuniti, 1980 
26 Ibid., pp. 374-375. 
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determinata da una relazione sociale fra uomini mediata da cose 
(macchine, materie prime, merci), e riappare soprattutto la scottante 
questione dell’alienazione che marca a fuoco l’esistenza dei 
nullatenenti – ma che ammorba la società borghese nel suo 
complesso, come assai precocemente compresero gli intellettuali 
umanamente più sensibili della stessa borghesia: come disse una 
volta Adorno, «Non si dà vera vita nella falsa», dove per «vera vita» 
bisogna intendere la vita adeguata «all’uomo in quanto uomo», 
all’uomo concepito «al suo più alto livello» (Arthur Schopenhauer), 
a «un’umanità socialmente sviluppata» (Marx). 

Quella che Marx definisce «cooperazione semplice», per 
distinguerla da quella peculiarmente capitalistica, è una vecchissima 
realtà storica, «che si manifesta in maniera straordinaria nelle opere 
colossali degli asiatici, degli egiziani, degli etruschi ecc. 
dell’antichità. […] Questa potenza dei re asiatici ed egiziani o dei 
teocrati etruschi ecc., si è trasferita nella società moderna al 
capitalista, sia che si presenti come capitalista singolo, sia che si 
presenti come capitalista collettivo, come avviene nelle società per 
azioni» – e nel capitalismo di Stato, mi permetto di aggiungere sulle 
orme di Engels che come abbiamo accennato trattò il tema nel suo 
Antidühring.  Engels delineò come segue il passaggio dalla «società 
di produttori individuali di merci», che precedette la moderna società 
borghese, al «nuovo modo di produzione» specificamente 
capitalistico: «In mezzo alla divisione del lavoro, spontanea, senza 
un piano, quale dominava in tutta la società, si installò  la divisione 
del lavoro secondo un piano stabilito; accanto alla produzione 
individuale sorse la produzione sociale»27. Qui è ribadita la natura 
sociale e pianificata dell’economia capitalistica. 

La cooperazione nell’epoca della sottomissione reale del lavoro al 
capitale necessita, a differenza che nei vecchi metodi produttivi 
(artigianato, piccola produzione manifatturiera), di una forte funzione 
di comando in grado di disciplinare le singole forze-lavoro e di 
coordinarle fra loro e con i mezzi di produzione in vista del risultato: 
«Ora l’ordine del capitalista sul luogo di produzione diventa 

                                                             
27 F. Engels, La scienza sovvertita dal signor Eugenio Dühring, p. 230. 
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indispensabile come l’ordine del generale sul campo di battaglia. 
[…] Un singolo violinista si dirige da solo, un’orchestra ha bisogno 
di un direttore. Questa funzione di direzione, sorveglianza, 
coordinamento diventa funzione del capitale appena il lavoratore ad 
esso subordinato diventa cooperativo. La funzione direttiva riceve 
note caratteristiche specifiche in quanto funzione specifica del 
capitale. […] Quindi agli operai salariati la connessione fra i loro 
lavori si contrappone, idealmente come piano, praticamente come 
autorità del capitalista, come potenza d’una volontà estranea che 
assoggetta al proprio fine la loro attività. […] Quindi la direzione 
capitalistica è dispotica»28. Con il procedere dello sviluppo 
capitalistico il singolo capitalista, che si era storicamente emancipato 
dal lavoro produttivo diretto, come accadeva in epoche precedenti, si 
libera anche della funzione di comando e sorveglianza diretta dei 
lavoratori, che viene infatti affidata «a un genere particolare di operai 
salariati», e poi a figure professionali sempre più qualificate – in 
rapporto naturalmente alle dimensioni e alla base tecnologica delle 
aziende. Ciò che è importante, anzi fondamentale rilevare è il 
processo di alienazione che si compie contro i lavoratori: la 
cooperazione, la pianificazione, il comando, il controllo e la scienza 
si contrappongono per la prima volta al lavoro vivente come potenze 
ad esso estranee e ostili. I lavoratori subiscono la disumana 
razionalità capitalistica, ne rimangono vittime. La cooperazione, che 
«rimane la forma fondamentale del modo di produzione 
capitalistico», assume agli occhi dei lavoratori l’aspetto di un 
Moloch dispotico, e la stessa collaborazione fra loro prende la forma 
di una mostruosità sociale, «poiché l’operaio combinato o operaio 
complessivo ha occhi e mani davanti e di dietro, e possiede fino a un 
certo punto la dote dell’ubiquità»29. Oggi questa dote ha raggiunto un 
livello davvero inimmaginabile solo qualche decennio fa 
(figuriamoci ai tempi del comunista tedesco!): ogni riferimento alle 
“tecnologie intelligenti” è ovviamente voluto. 

                                                             
28 K. Marx, Il Capitale, I, pp. 372-373. 
29 Ibid., p. 368. 
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«Nella cooperazione pianificata con altri l’operaio si spoglia dei 
suoi limiti individuali e sviluppa la facoltà della sua specie»30: nel 
capitalismo questa eccezionale ed umanissima facoltà è sfruttata dal 
capitale e si erge contro lo stesso operaio come una potenza 
«estranea e ostile». Posto il capitalismo, la cooperazione e il piano 
non possono che avere una natura radicalmente e necessariamente 
disumana, ed è per questo che gli apologeti dell’economia pianificata 
vanno trattati dai lavoratori coscienti come questi signori meritano, e 
cioè malissimo. 

Il carattere capitalistico della pianificazione (e della 
cooperazione) è dunque determinata dal fine della produzione, che è 
il plusvalore estorto ai lavoratori, dalla configurazione del processo 
lavorativo come «processo di consumo della forza-lavoro da parte 
del capitalista» (Marx), dal controllo dispotico che il capitalista 
(individuale o collettivo) esercita sui lavoratori cooperanti e dalla 
proprietà capitalistica del prodotto del lavoro. «La direzione del 
capitalista non è soltanto una funzione particolare derivante dalla 
natura del processo lavorativo sociale e a tale processo pertinente; 
ma è insieme funzione di sfruttamento di un processo lavorativo 
sociale, ed è quindi un portato inevitabile dell’antagonismo fra lo 
sfruttatore e la materia prima da lui sfruttata»31. Nel processo 
produttivo la direzione – o comando – del capitale ha dunque un 
carattere fondamentalmente sociale, non meramente tecnico-
organizzativo, perché tale direzione presuppone e riproduce sempre 
di nuovo il rapporto sociale capitalistico.  

Produrre e distribuire secondo un piano non è dunque sufficiente 
a caratterizzare sul terreno storico e sociale un peculiare modo di 
produzione, una determinata organizzazione sociale. 

Renato Panzieri a suo tempo (1964) fece benissimo a porre in 
stretta relazione plusvalore e pianificazione, perché in effetti il piano 
rappresenta la forma che il processo di valorizzazione assume nel 
capitalismo dopo la sua fase dominata dalla manifattura, nel cui seno 
il lavoro combinato di più lavoratori rappresentava esso stesso il più 

                                                             
30 Ibid., p. 371. 
31 Ibid., p. 372. 
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importante strumento di produzione, mentre nella fabbrica moderna 
domina la macchina e l’organizzazione scientifica della produzione. 
«Il meccanismo del piano capitalistico (il suo carattere dispotico) 
tende a estendersi e a perfezionarsi nel corso dello sviluppo 
capitalistico, sia per l’esigenza di controllare una massa sempre 
crescente di forza-lavoro, e quindi il crescente potere di resistenza 
degli operai, sia per la crescita dei mezzi di produzione che richiede, 
a sua volta, una corrispondente crescita del grado di integrazione 
della “materia prima vivente” [Marx]»32. Tuttavia egli sbagliò ad 
attribuire a Marx l’idea che «la pianificazione nella sfera della 
produzione diretta appare come espressione generale e l’anarchia (la 
concorrenza) è soltanto una fase transitoria nello sviluppo 
capitalistico»33. Personalmente non ho trovato nelle pagine del 
Capitale né in altri scritti “economici” marxiani passi che possano 
suffragare la tesi di Panzieri secondo la quale per Marx la 
pianificazione si sarebbe arrestata alle soglie della fabbrica, mentre la 
società nel suo complesso sarebbe il regno della pura anarchia, cosa 
che, sempre secondo Panzieri, sarebbe stata smentita dal tardo 
capitalismo, dallo «stadio capitalistico non previsto da Marx». Il 
capitale «al suo livello odierno», osserva Panzieri, è in grado di 
pianificare tanto lo sviluppo delle forze produttive, quanto «i limiti di 
questo sviluppo (ad esempio, con la pianificazione di una quota di 
disoccupazione)», capacità che conferisce alla società capitalistica 
una riserva di stabilità che il comunista di Treviri non avrebbe potuto 
nemmeno immaginare. Com’è noto, Marx concepiva il processo di 
produzione capitalistico come una totalità sociale che comprende la 
produzione, la distribuzione e il consumo (produttivo e 
improduttivo), e quindi il concetto di una pianificazione generale che 
abbracciasse tutti i momenti dell’accumulazione capitalistica 
allargata (come illustrata nel Secondo libro del Capitale) non doveva 
certo essergli estraneo. Probabilmente Panzieri proiettò su Marx le 
pessime teorie di molti “marxisti”. Semmai il problema è capire se la 

                                                             
32 R. Panzieri, Plusvalore e pianificazione Panzieri, in Lotte operaie nello 
sviluppo capitalistico, p. 59, Einaudi, 1976. 
33 Ibid., p. 82. 
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pianificazione dell’intera economia capitalistica è in grado di 
eliminare l’anarchia della produzione, il caos sul mercato e 
l’irrompere delle crisi economiche devastanti. E si tratta di capire le 
cause ultime, essenziali, di quei fenomeni. Come scrive Sandro 
Mancini, Per Panzieri «il fine ultimo del neocapitalismo è la 
riproduzione delle condizioni della propria sopravvivenza e non la 
massimizzazione del profitto. Il capitale pianificato è dunque in 
grado di superare le contraddizioni della fase precedente dello 
sviluppo; il limite del capitale non è il capitale stesso – come 
sosteneva Marx – ma l’insubordinazione operaia al piano del 
capitale»34. Questa lettura “operaista” e “soggettivista” (diciamo pure 
politicista) del processo sociale di produzione, che sarebbe stata 
ripresa, fra gli altri, da Antonio Negri, teorico della crisi della 
marxiana legge del valore nel tardo capitalismo, è stata smentita 
ampiamente dai fatti, a cominciare dalla crisi economica 
internazionale di fine anni Sessanta del secolo scorso. Oggi come e 
più che ai tempi di Marx, il capitale mostra di avere i suoi 
insormontabili limiti nel processo di valorizzazione che ne rende 
possibile l’esistenza, e la stessa spasmodica ricerca di una 
valorizzazione dell’investimento senza passare dal processo di 
produzione del plusvalore, materia prima di ogni tipo di profitto e di 
rendita, è lì a testimoniarlo nel solito modo contraddittorio che non 
dovrebbe destare alcuna sorpresa nei cosiddetti “marxisti”. 

Piano capitalistico e anarchia della produzione vanno considerati 
come due facce della stessa medaglia, e chi contrappone l’uno 
all’altra mostra di non aver capito il fondamento sociale 
dell’economia capitalistica: la produzione di plusvalore attraverso lo 
sfruttamento del lavoro vivo, con ciò che necessariamente ne segue 
anche nella sfera della circolazione delle merci, del lavoro, del 
denaro. Per dirla con Engels, la legge del valore si realizza 
«malgrado l’anarchia, attraverso l’anarchia, nell’anarchia»35  

 

                                                             
34 S. Mancini, Introduzione a R. Panzieri, Lotte operaie nello sviluppo 
capitalistico, p. XXIV. 
35 F. Engels, La scienza sovvertita dal signor Eugenio Dühring, p. 232. 
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4. 
Lo stesso concetto tradizionale di economia non avrebbe alcun 

senso in una comunità che regolasse la sua produzione di beni solo in 
vista della massima (non minima) soddisfazione dei bisogni umani, i 
quali avrebbero essi stessi una natura umana in un’accezione 
particolarmente pregnante, perché fiorirebbero sul fondamento di una 
prassi sociale corrispondente al concetto di umanità che ho cercato di 
tratteggiare – e che presuppone l’assenza della divisione classista 
degli individui.  

Scrive Liliana Grilli: «Non è il principio della pianificazione ad 
assicurare di per sé un’impronta socialista alla produzione, ma 
piuttosto gli specifici caratteri che essa deve assumere e che si 
possono così sintetizzare: il piano socialista, a differenza di quello 
capitalista, è un piano fisico e non “economico”, cioè non monetario-
finanziario, ed agisce alla scala sociale e non statale. La 
pianificazione non costituisce di per sé il superamento dell’anarchia 
capitalista e quindi delle crisi ad essa connesse. Il concetto marxiano 
di “anarchia del capitalismo” va infatti ben oltre quello di “economia 
non pianificata”. L’anarchia della produzione capitalistica è connessa 
al suo carattere mercantile aziendale, perciò permane anche quando 
ne venga eliminato l’aspetto concorrenziale. Solo il superamento del 
calcolo monetario segna il superamento dell’anarchia capitalistica. 
Venendo meno con la fine del carattere mercantile della produzione 
la necessità del calcolo monetario, il piano socialista di produzione 
sarà caratterizzato dalla adozione del solo calcolo fisico, della sola 
contabilità naturale: cioè di un calcolo effettuato con misure di 
grandezze fisiche come numeri di uomini, ore e giorni lavorativi, 
metri cubi, chilogrammi, kilowatts, e così via»36. 

Scriveva Marx: «Se si immagina la società non capitalista ma 
comunista, innanzi tutto cessa interamente il capitale monetario, 
dunque anche i travestimenti delle transazioni che per suo mezzo si 
introducono. La cosa si riduce semplicemente a ciò, che la società 
deve calcolare in precedenza quanto lavoro, mezzi di produzione e 

                                                             
36 L. Grilli, Amadeo Bordiga: capitalismo sovietico e comunismo, p. 116, La 
Pietra, 1982.  
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mezzi di sussistenza essa può adoperare, senza danno, in branche le 
quali per un tempo piuttosto lungo, un anno o più, non forniscono né 
mezzi di produzione né mezzi di sussistenza, né un altro qualsiasi 
effetto utile, ma al contrario sottraggono alla produzione totale annua 
lavoro, mezzi di produzione e mezzi di sussistenza. Nella società 
capitalistica invece, in cui l’intelletto sociale si fa valere sempre 
soltanto post festum, possono e devono intervenire costantemente 
grandi perturbamenti»37. Come abbiamo visto, questi «grandi 
perturbamenti» che connotano il piano specificamente capitalistico 
non hanno una natura tecnico-organizzativa, né sono da imputare a 
“magagne” politiche di qualche genere, ma hanno piuttosto una 
natura profondamente sociale, ed è per questo che vanno concepiti 
come fenomeni immanenti, necessari e fisiologici al concetto stesso 
di produzione capitalistica. 

Calcolo economico e calcolo umano si escludono a vicenda nel 
modo più radicale, e chi parla della possibilità di un capitalismo “dal 
volto umano” o è uno stupido, oppure è un apologeta dello status quo 
sociale – o entrambe le cose. L’economia è il regno della miseria 
umana in un’accezione non meramente economicista del concetto, 
mentre la prassi sociale interamente dedicata alla soddisfazione dei 
bisogni è il regno dell’abbondanza e dell’umanità in quanto umanità 
– non in quanto massa di lavoratori, consumatori, proprietari, 
contribuenti e via di seguito. L’umanità sarebbe sommersa dal 
benessere più completo e appagante se si affrancasse da un’economia 
che trova la sua fondamentale ragion d’essere nella ricerca del 
profitto e da una società che ha nel denaro il suo vero «Dio reale»38 . 
Altro che uguaglianza nella miseria o nella frugalità! 

                                                             
37 K. Marx, Il Capitale, II, p. 331, Editori Riuniti, 1980. 
38 «Attraverso questo mediatore estraneo – mentre dovrebbe essere l’uomo 
stesso il mediatore per l’uomo – l’uomo contempla la sua volontà, la sua 
attività, il suo rapporto agli altri come una potenza indipendente da lui e da 
loro. La sua schiavitù giunge dunque al culmine. È chiaro il fatto che questo 
mediatore diventi ora un Dio reale, poiché il mediatore è il potere reale su 
ciò con cui esso mi media» (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 
1844, pp. 185-186, Feltrinelli, 2018). 



31 
 

Nel capitalismo è il piano che controlla i lavoratori, con la 
modalità autoritaria e dispotica che abbiamo visto, mentre nella 
società umanizzata sono le donne e gli uomini associati in una libera 
e fraterna comunità a controllare, per così dire, il piano, ossia a 
elaborarlo tenendo in esclusiva considerazione i bisogni di ogni 
singolo individuo e quelli della comunità nel suo complesso – 
bisogni individuali e collettivi qui convivono in un’armoniosa unità. 
Si tratta di un’utopia? Non c’è dubbio! Al termine utopia do il 
significato di splendida possibilità. L’utopia insomma come ciò che 
ancora non esiste ma che potrebbe esistere – se solo l’umanità 
riuscisse a spezzare il cerchio stregato del Dominio e si affrancasse 
dalla maledetta coazione a ripetere. 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 


