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Questo volume è l’esito di un lungo lavoro di indagine sul concetto di ordine in età 
moderna. Vengono ricostruiti specifici momenti e espressioni della ricerca inesau-
sta di un principio d’ordine che hanno caratterizzato l’età classica del liberalismo 
trionfante così come caratterizzano in modi diversi l’odierno programma neolibe-
rale. Il pensiero dell’ordine emerge in modi diversi e contraddittori in filosofi come 
Hume e Hegel, così come viene contestato dalla critica femminista al patriarcato 
o viene riformulato da Gramsci. Esso rivela comunque tutta la sua forza materiale 
nell’organizzazione della produzione industriale, nella pianificazione della citta e 
della società, nella costruzione dell’ordine politico e sociale in Italia e negli Stati 
Uniti e riemerge potentemente, non da ultimo, nell’analisi della società postindu-
striale con la sua organizzazione logistica e cibernetica. 
 
PAROLE CHIAVE: Ordine; Modernità; Stato; Piano; Disordine. 

The volume is the outcome of an extensive investigation of the concept of order in 
modern era. It reconstructs specific moments and expressions of the inexhaustible 
research of a principle of order, which characterizes the classic age of triumphant 
liberalism as well as today’s neoliberal program. A thinking about order emerges 
in different and contradictory ways in philosophers like Hume and Hegel, while 
it is contested by the feminist critique of patriarchy and reformulated by Gramsci. 
However, this thinking reveals all its material force in the organization of indus-
trial production, in the planning of the city and of society, in the construction of 
political and social order in Italy and the United States and, not least, re-emerges 
powerfully in the analysis of post-industrial society with its logistic and cybernetic 
organization. 
 
KEYWORDS: Order; Modernity; State; Plan; Disorder. 

 

Raffaella Baritono è professoressa di Storia e Istituzioni delle Americhe presso 
l’università di Bologna. Si occupa della cultura e della storia politica statunitense 
con particolare attenzione al liberalismo progressista e alle trasformazioni dello 
Stato.  
 
Maurizio Ricciardi è professore di Storia delle dottrine politiche presso l'Univer-
sità di Bologna. Si occupa delle trasformazioni della teoria politica moderna e con-
temporanea in corrispondenza con l’affermazione delle scienze sociali.  
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Il piano come strategia d’ordine del capitalismo 

Niccolò Cuppini e Roberta Ferrari 
 

The alternative is not plan or no plan. 
The question is: whose planning? 
Should each member of society plan 
for himself or should the paternal gov-
ernment alone plan for all? 

Ludwig von Mises, Laissez Faire 
or Dictatorship 
 
La città intera prendeva il largo nel 
golfo Saronico: centinaia di navi, 
grandi e piccole, veloci e lente, cariche 
di uomini, in malinconico disordine. 
Dello spettacolo disperato, triste e in-
sieme impressionante che si offre, a 
posteriori, allo storico, nessuno poteva 
rendersi conto allora, poiché tutti vi 
erano coinvolti 

Cristian Meier, Atene 

 
 

1. Introduzione 

Nonostante le sue origini antiche, il piano, tanto come piano urbanistico quanto 

come piano economico, rappresenta un problema della modernità e della sua crisi. A 

dispetto del suo carattere tecnico e della sua forma grafica, il disegno, il piano si con-

figura come un pensiero politico sull’ordine sociale. Neppure l’avvento del neolibera-

lismo è stato possibile semplicemente derubricando il piano e la pianificazione che 

esso comporta a rigidità da eliminare. Come dimostrano le tante pagine che i primi 

neoliberali hanno scritto per criticare l’economia pianificata e il pensiero di piano1, in 

ballo non c’erano esclusivamente due modelli di società, capitalistica e comunista, 

 
1 F. HAYEK, Collectivist Economic Planning. Critical Studies on the Possibilities of Socialism, London, 
Routledge, 1935. 
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bensì due modi di rispondere alla fine del liberalismo del laissez faire2. Per questo, nel 

frangente della crisi del 1929, il neoliberalismo nascente ha dovuto confrontarsi con 

il problema che il pensiero di piano poneva. 

Il rapporto tra ordine politico, spazio sociale e tempo storico una volta che la crisi 

rivela la sua natura strutturale fa sì che il piano diventi la strategia di ripensamento e 

rinnovamento del capitalismo oppure, come nel caso del piano sovietico, il processo 

di instaurazione di un ordine altro dal capitalismo e dalla stessa rivoluzione.  

Parafrasando Hans Freyer, la domanda è: perché il capitalismo ha continuato a 

ricorrere al piano per «dare forma al suo futuro»3 anche quando ha rifiutato e attac-

cato ferocemente l’idea di una società pianificata come quella sovietica? Il piano si 

presenta perciò come problema del capitalismo, nella misura in cui esso rivela una 

sua contraddizione fondamentale: la necessità di un ordine, temporale e spaziale, che 

sebbene provvisorio e contingente, o proprio per questo, si faccia strumento della sua 

riproduzione4.  

A partire dagli anni Venti e Trenta to plan or not to plan è il dilemma che esprime 

la crisi del modello antropologico dell’individuo economico attraversando il pensiero 

politico occidentale e le sue istituzioni. Niklas Luhmann ha scritto che  

la pianificazione politica è […] un processo col quale viene superato il limite fra i due prin-
cipali sottosistemi del sistema politico, la politica e l’amministrazione, e che quindi non può 
essere attribuito univocamente a questa articolazione interna al sistema politico, e proprio 
per questo la pianificazione politica acquista, come problema, notevole importanza. Essa 
deve essere organizzata, per così dire, in modo antistrutturale5,  

mentre allo stesso tempo si serve di infrastrutture, tecnologia, logistica. Proprio 

questa intrinseca ubiquità e ambiguità del piano rispetto al suo ambiente sociale, la 

sua anti-strutturalità, può mostrare la ragione della sua persistenza in forme mutate 

 
2 M. RICCIARDI, Tempo, ordine, potere. Su alcuni presupposti concettuali del programma neoliberale, 
«Scienza&Politica», 29, 57/2017, pp. 11-30: https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/7551/7257. 
3 H. FREYER, Herrschaft und Planung. Zwei Grundbegriffe der politischen Ethik, Hamburg, 1933, p. 3. 
4 Si veda a tal proposito D. VAN LAAK, Zukunft koncret. Zeithistorichen Anmerkungen zum Handeln der 
praktisch Planenden, in M. BERNHARDT, B. SCHELLER, S. BRAKENSIEK (eds), Ermöglichen und Verhindern: 
Vom Umgang mit Kontingenz, Frankfurt am Main, Campus Verlag, 2016, pp. 191-208. 
5 N. LUHMANN, La pianificazione politica, in Stato di diritto e sistema sociale, Napoli, Guida, 1990, pp. 131-
171, p. 167. 
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nell’era che rivendica di aver disarcionato lo Stato. Oggi, ad esempio, il “piano logi-

stico” e la “programmazione algoritmica”6 di cui si serve il capitalismo mostrano l’im-

portanza rinnovata della predizione nello spazio e nel tempo globali.  

In ogni periodo storico, il piano ha avuto bisogno anche di una specifica infrastrut-

tura ideologica, la cui costruzione può essere rilevata quando alla fine degli anni 

Trenta Margaret Mead rintraccia il problema del controllo sociale nelle società pri-

mitive, mentre Sidney Hook fa risalire alla Repubblica di Platone e alla città-stato 

greca l’ideale della società pianificata. La pianificazione viene presentata come una 

verità tanto antropologica quanto filosofica, un «istinto naturale» e una forma della 

ragione propri dell’essere umano in società dall’inizio dei tempi e in tutto il mondo. 

Per assurdo, seguendo questa lettura – «that the concrete possibilities of the good life, 

defined as the harmonious organization of natural impulses under the control of rea-

son, is conditioned by the harmonious organization of all social forces under the rule 

of intelligence»7 – tutta la storia del pensiero politico e la riflessione sul governo, 

sull’amministrazione e sull’ordine potrebbero essere osservate sotto il segno della pia-

nificazione politica come governo, sempre parziale e inconcluso, dell’intelligenza. 

Tuttavia è solo con l’imporsi del capitalismo che il piano diventa a tutti gli effetti ca-

tegoria politica ed economica, strumento della “decisione politica” e della ragione eco-

nomica che la orienta8:  

the history of industry is a history of progressive division of labor and managerial functions. 
It is an historical commonplace, discovered by Marx and popularized by Max Weber, that 
the growth of capitalism depended upon the rational or scientific organization of plant, la-
bor and bookkeeping. […] Planning […] it is limited by the very nature of the capitalistic 
relations of production which constitute its basic framework9.  

 
6 Si vedano i contributi di Giorgio Grappi e Michele Cento in questo volume. 
7 S. HOOK, The Philosophical Implications of Economic Planning, in F. MACKENZIE (ed), Planned Society. 
Yesterday, Today, Tomorrow, New York, Prentice Hall, 1937, pp. 663-677, p. 666. 
8 In questa direzione discutono anche le teorie ordoliberali che criticano tanto il piano quanto il liberalismo 
economico fondato sull’idea di un ordine spontaneo. Si rimanda a M. RICCIARDI, Tempo, ordine e potere. 
La centralità della decisione viene riconosciuta anche da Luhmann: «Pianificare significa invece stabilire 
le premesse decisionali per decisioni future; più brevemente, pianificare significa decidere sulle decisioni» 
(N. LUHMANN, La pianificazione politica, in Stato di diritto e sistema sociale, Napoli, Guida, 1978, pp. 131-
171, p. 133). 
9 S. HOOK, The Philosophical Implications, p. 667. 
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Questo limite, che Thorstein Veblen definisce «incapacity by advisement»10 e che 

potremmo tradurre come “consapevole incapacità”, è acuito dal principio di concor-

renza che rompe l’unitarietà del concetto di piano producendo piani in conflitto tra 

loro, ovvero impedendo in ogni caso un piano totale e unitario, un piano per la società. 

Interrogare le ricorrenze storiche del piano non serve quindi a ricostruire la sua 

genesi per comprenderne l’essenza, quanto piuttosto per osservarne il significato po-

litico di fronte a quei «recurrent disorders»11 che fanno dell’ordine al tempo del capi-

talismo un problema globale. Pur senza essere nominato, il piano si presenta oggi 

come strategia politica ineludibile di governo delle dinamiche sociali di sviluppo, di 

conflitto e di crisi che caratterizzano il capitalismo.  

 Esso indica anche un progetto d’ordine che va oltre la crisi stessa, un progetto di 

organizzazione territoriale e sociale che mira a regolare le trasformazioni in corso, di 

articolazione e gestione dei movimenti della forza lavoro, dei capitali finanziari e dei 

flussi di merci, che non si riduce solo alle specifiche politiche o pratiche organizzative 

di natura istituzionale. Il piano come strategia d’ordine è cioè anche il modo in cui la 

separazione tra potere economico e potere politico trova idealmente una soluzione o 

un temporaneo superamento, mostrando come la pianificazione costituisca, pratica-

mente, il modo per produrre forme di governo e di amministrazione che travalicano 

lo Stato e lo trasformano, ovvero creano differenti livelli di autorità e di comando, 

mettendo in connessione attori diversi. Pianificare sulla scala ormai acquisita dal ca-

pitalismo, quella globale, significa infatti anche produrre governo, procedure, ordi-

nanze, schemi di gestione, comandi, che rappresentano la misura e il grado di consi-

stenza dell’ordine che il piano mira a imporre12.  

Ci concentriamo qui sull’analisi di alcune specifiche manifestazioni storiche, scene 

del passato che mostrano tendenze e continuità e che vanno dalla pianificazione ur-

 
10 T. VEBLEN, Capitani d’industria e ingegneri in Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, Torino, UTET, 1969, 
p. 944. 
11 W. MITCHELL, Business Cycle and Their Causes (1913), Berkeley, University of California Press, 1960; D. 
ROSS, The Origins of American Social Sciences, Cambridge, Cambridge University, 1990. 
12 P. SCHIERA, Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni, Bologna, Clueb, 2004. 
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bana che scaturisce dalla crisi sociale espressasi nelle nascenti metropoli ottocente-

sche al piano nel frangente della Grande depressione del 1929 e nel contesto 

dell’Unione sovietica. Questi snodi storici sono dirimenti per comprendere l’attuale 

configurazione del piano nella società globale e per analizzarli utilizziamo le categorie 

di piano di Stato e piano di governo, senza voler tuttavia stabilire distinzioni rigide in 

un modello dicotomico che risulterebbe fuorviante. Si tratta infatti di piani che stori-

camente convivono e si sovrappongono. Allo stesso tempo, però, il punto di caduta di 

questa distinzione permette di collocare la governance neoliberale nel discorso poli-

tico del piano di governo. La strategia d’ordine del neoliberalismo contemporaneo as-

sume la forma di una pianificazione decentrata e contingente, indifferente alle teorie 

della storia ma prescrittiva di un’antropologia assoluta13. Se negli anni Trenta il piano 

rappresenta l’ultimo slancio d’autorità dello Stato e una prima sperimentazione di 

nuove forme di governo, oggi lo Stato diventa strumento del piano il quale connette 

soggetti, enti e istituzioni differenti, ponendo la questione della sovranità in modo 

profondamente più complesso, frammentato e disarticolato. Il piano sembra configu-

rarsi come funzione organizzativa di governo, al punto da appropriarsi di funzioni del 

governo stesso. Il lento declino del piano di Stato apre all’urgenza di un discorso au-

toritativo sul futuro che trova esempi significativi nelle politiche di sviluppo e nei co-

siddetti Piani di Aggiustamento Strutturale, o più recentemente nelle forme di auto-

rità che emergono nelle Zone Economiche Speciali, dove il piano è un criterio simul-

taneamente economico, normativo e politico, o negli accordi di vario tipo tra Stati, 

enti sovranazionali e attori economici privati. La dialettica e poi il passaggio dallo 

«Stato piano»14 al piano di governo muta la questione stessa dell’autorità, producendo 

un ribaltamento: dall’autorità come funzione e come scopo del piano alle authorities 

come soggetto del piano di governo. In questo senso per piano di governo intendiamo 

una strategia d’ordine della società globale che punta a far valere un’autorità determi-

nata in un tempo e in uno spazio definiti ma continuamente estendibili, con l’implicita 

 
13 Si veda da questo punto di vista K. POLANYI, La Grande trasformazione (1944), Torino, Einaudi, 2000. 
14 A. NEGRI, Crisi dello Stato-piano. Comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Milano, Feltrinelli, 1977, 
M. TELÒ ET AL., Crisi e piano. Le alternative degli anni Trenta, Bari, De Donato, 1979. 
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pretesa di imporre un criterio d’ordine complessivo in grado di valere senza un ordi-

namento politico, e che perciò può sempre essere “adattato”. Il mercato globale non 

richiede solamente un piano di produzione e di consumo, aziendale o finanziario, ma 

sempre più deve imporre un piano della riproduzione sociale che non passa più esclu-

sivamente per i singoli Stati e che contemporaneamente ristruttura le funzioni dei 

governi, come risulta evidente, ad esempio, nel ritorno a un welfare familistico o con 

la monetizzazione dei diritti sociali e la valorizzazione delle gerarchie sociali, razziali 

e sessuali. 

 Seguendo la definizione lefebvriana della «città come proiezione della società sul 

territorio»15 queste trasformazioni possono essere produttivamente indagate proprio 

a partire da tali luoghi. Non a caso l’urbanista Lewis Mumford nel 1937 scrive che «a 

good plan is, in essence, an attempt to put such an integration in a graphic or dramatic 

form. As an instrument of thought, the plan has developed mainly out of the work of 

the architect, the town planner, the engineer, and the geographer»16. La città funziona 

come laboratorio dove per prime si manifestano le crisi e dove vengono dunque spe-

rimentate nuove forme socio-politiche. Nell’Ottocento questo è evidente nella costru-

zione della disciplina urbanistica che si definisce quale riflessione sull'ordine urbano, 

e la sua peculiarità rispetto all'architettura va colta innanzitutto nel presentarsi come 

disciplina specifica dello Stato, come sapere amministrativo attraverso il quale un po-

tere centrale pensa e organizza un territorio. Se l'architettura, «in quanto funzione e 

tecnica del governo delle società»17 nel corso della modernità, ha pensato la città a 

partire dall'esigenza di mantenere diverse tipologie di ordine, con l'urbanistica si ag-

giunge un nuovo elemento con l’idea di creare un nuovo ordine. L’urbanistica con-

sente il passaggio dalla città alla metropoli e, mentre pianifica, deforma la città come 

soggetto politico e ne impedisce la riproduzione secondo un modello. Essendo defor-

mata per prima la città funziona come cantiere per la trasformazione dello Stato dopo 

che era stata da esso inglobata, e ciò si riproduce anche nel corso di significativi snodi 

 
15 H. LEFEBVRE, Il diritto alla città, Verona, Ombre Corte, 2014, p. 63. 
16 L. MUMFORD, Forward, in F. MACKENZIE (ed), Planned Society, p. viii. Corsivo nostro. 
17 V. CREMONESI, Citta e potere. Lo spazio urbano come organizzazione biopolitica, «Materiali foucaul-
tiani», I, 1/2012, pp. 91-110, p. 100. 
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del XX secolo. Questo è anche dovuto al fatto che  

only the city exists as both actual and virtual spaces. […] The actual city embodies things 
(buildings, roads, infrastructure, uses) as well as bodies within intrinsically related and 
proximate arrangements that constitute its physicality and materiality. The actual city is 
urbs. The city is also virtual in the sense that it is an association that exists beyond the actual 
bodies and things that constitute it. The virtual city is civitas. […] all other bodies such as 
states, nations, empires, leagues and federations not as actual but only as virtual spaces that 
exist in ephemeral, fluid, impermanent and transient states. These virtual bodies are assem-
blages that are kept together by practices organized around and grounded in the city18. 

Ciò che emerge nel costituirsi della metropoli ottocentesca è che l’ordine non va 

più pensato per riprodurre un modello dato, per ricomporre dei frammenti. L’ordine 

diviene piuttosto un processo che può slegarsi dalla ricerca di una forma idealizzata 

da (ri)costruire. L’utopia degli urbanisti è che sia possibile modellare l’urbs per defi-

nire in maniera nuova la civitas dello Stato attraverso un assemblaggio inedito tra 

nuove relazioni di potere. 

2. Ordinare la città  

Sebbene l’idea di pianificazione della città possa esser fatta risalire all’antichità e 

abbia illustri precedenti nel Rinascimento, è solo nel corso dell’Ottocento che viene 

affermandosi una specifica disciplina, l’urbanistica, che è caratterizzata da una forte 

vocazione a imporre un ordine di tipo nuovo. Se in precedenza la forma urbis era pen-

sata in relazione a un ordine cosmologico/religioso, in funzione militare/coloniale o 

al limite come rappresentazione del potere, l’urbanistica moderna non esprime più un 

ordine da ricondurre al suo linguaggio formale, ma è immediatamente connessa 

all’organizzazione socio-economica e politica, definisce un architrave dell’economia 

politica. Pianificare assume una doppia valenza. Non solo quella più immediata di 

eseguire un piano per organizzare lo spazio urbano in modo “razionale”, ma anche 

letteralmente rendere la città un piano, una mappa leggibile che appiani i conflitti e 

la caoticità che caratterizza le metropoli, iscrivendo così nello spazio le dinamiche del 

suo funzionamento futuro. La produzione della città sotto la spinta della cosiddetta 

 
18 E.F. ISIN, City.State: Critique of Scalar Thought, «Citizenship Studies», 2, 11/2007, pp. 211–212. 
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“prima rivoluzione industriale” è infatti il primo nodo ove si manifesta in maniera 

plastica la crisi della teoria del laissez faire, in quanto lo sviluppo urbano definitosi 

secondo l’iniziativa individuale delle nascenti imprese capitaliste produce un caos 

dell’ambiente costruito che finisce per rivelarsi contraddittorio per le stesse esigenze 

di mercato che lo hanno generato. L’urbanistica nasce anche come disciplina per esi-

genze conoscitive da parte di amministrazioni che non hanno strumenti per interve-

nire sul tessuto urbano, ma velocemente produce un rovesciamento di notevole ri-

lievo, in quanto l’irriformabilità della città storica viene ben presto acquisita come 

dato di fatto e rovesciata. La città da soggetto di conoscenza diviene infatti oggetto di 

una nuova produzione. La pianificazione più che regolare una trama esistente la di-

strugge e ne crea ex novo un’altra, iniziando materialmente a produrre su scala indu-

striale l’urbano. Il piano ha in questo senso un valore generativo per il capitalismo 

ottocentesco, ma è bene sottolineare che esso si dispiega a fronte di una saturazione 

dello spazio che ha prodotto nuovi conflitti sociali. La nascita della metropoli nella 

seconda metà dell’Ottocento, a partire dalla Parigi di Haussmann, è infatti au fond la 

risposta su scala urbana al 1848. Il piano si configura qui come piano per lo Stato, 

necessario al governo dello sviluppo economico e delle sue contraddizioni. 

La trasformazione urbana della seconda metà dell'Ottocento portata avanti da von 

Haussmann, che diventa il rappresentante simbolico di una “interazione” Stato-città 

che non a caso si sviluppa in Francia (ossia nel contesto della più lunga tradizione 

monarchica e assolutistica, scossa con violenza dalla rivoluzione del 1789), è una an-

ticipazione del Novecento urbano: l’ideale della pianificazione, la città-piano che si 

realizza grazie alla simbiosi che si trova tra la catena di montaggio fordista e l'urbani-

stica. La Manchester del primo Ottocento, che si sviluppa da un piccolo nucleo senza 

un impianto urbano consolidato, è invece una città liberale che si sintonizza con ca-

ratteristiche più affini alle trasformazioni urbane che si stanno determinando a ca-

vallo tra fine del Novecento e Nuovo millennio. Per descriverla non a caso Engels in-

troduce il concetto di urbanismo, parlando di una «ipocrisia urbanistica» che carat-

terizza tutte le grandi città, ma che qui raggiunge livelli sistematici anche in virtù del 

fatto che «Manchester più di tutte le altre città è stata costruita non secondo un piano 
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o in base a ordinanze di polizia, ma invece secondo il caso»19. Laddove infatti il capi-

tale ha “campo libero” per creare i propri nuovi assetti, sia nella Manchester che a 

metà del Settecento è ancora solo un minuscolo borough sia nelle città che nascono 

ex novo sull’altra sponda dell’Atlantico, si assiste a una fase di sviluppo urbano cao-

tico. Qui il piano si definisce attraverso la razionalità del privato, e l’effetto che si pro-

duce è l’estensione del tessuto urbano seguendo interessi che non si curano di una 

configurazione territoriale “generale”, non guardano cioè a produrre un ordine com-

plessivo. La necessità di una pianificazione arriverà solo in un secondo momento 

quando le spinte capitalistiche divengono incontrollabili e la caoticità dello sviluppo 

necessita di una nuova organizzazione.  

Haussmann è il simbolico interprete che coglie e anticipa il segno della nuova so-

cietà. Nello sperimentare una prima forma di piano regolatore promuove un progetto 

globale di città operando sotto l'insegna della velocità. La sua capacità di realizzazione 

programmatica su ampia scala si articola tramite strategie di management urbani-

stico che coinvolgono sia attori pubblici che privati, fondendo così tecniche e saperi di 

differente derivazione dentro una prospettiva omogenea di cambiamento della città. 

Concorrono infatti modifiche a livello finanziario, giuridico e nell'assetto politico, a 

partire dall'attribuzione di una priorità alla possibilità di movimento nella città e alla 

necessità di stringere le maglie del controllo sociale. 

Cambiamento tecnologico e contraddizioni sociali producono una costante lotta, 

la cui posta in palio, in forma sotterranea o manifesta, è il mantenimento o l'altera-

zione dell'ordine esistente. Per questa ragione «nella città “ordine” e “disordine” si op-

pongono in una specie di lotta senza quartiere, ma pur opponendosi sono elementi 

dinamici l'uno dell'altro, si sostengono vicendevolmente, non si contrappongono»20. 

Non a caso uno dei primi e più noti piani urbanistici, realizzato da Ildefonso Cerdà 

per Barcellona nel 1859, viene in seguito “concettualizzato” dal suo autore nell’opera 

Teoria generale dell’urbanizzazione (pubblicata lo stesso anno de Il capitale di Marx 

nel 1867), dove si afferma che il termine città deve essere sostituito con il neologismo 

 
19 F. ENGELS, La situazione della classe operaia in Inghilterra, (1845), Roma, Editori Riuniti, 1978. p. 85. 
20 F. INDOVINA, Ordine e disordine nella città contemporanea, Franco Angeli, Milano, 2017. 
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urbanizzazione, ossia spazio in cui la circolazione (vialidad) prende il sopravvento su 

qualsiasi altro aspetto dello spazio abitato. Ciò che caratterizza la teoria urbanistica 

di Cerdà è la centralità che egli dava allo studio della popolazione a partire dalle con-

dizioni di produzione-riproduzione della forza lavoro. Cerdà è il primo urbanista a 

fondare il progetto urbano su fonti statistiche, ottimizzando così la riforma urbana in 

base alle condizioni di vita della società e alla sua capacità di produrre. Per questo, 

come ha notato Andrea Cavalletti21, l’ingegnere urbanista spagnolo è erede di tutto 

quel sapere urbano che si sviluppa nel segno della Polizeiwissenschaft in cui sicurezza, 

medicina ed economia si fondono nelle pratiche di governo del territorio. 

Teorie come quella di Cerdà postulavano che la città come entità differenziata dal 

territorio cessasse di esistere, sostituita da un sistema dislocato, senza più un fuori, 

potenzialmente estendibile all’infinito la cui funzione non è più quella di produrre 

una forma, bensì di essere processo, macchina funzionante che lega, dentro il mede-

simo apparato, circolazione e abitazione. In questo senso Cerdà, assieme con Hauss-

mann e la generazione di pianificatori urbani del secondo Ottocento, definiscono un 

piano globale che “rovescia” quanto accaduto in precedenza. Il loro lavoro mira infatti 

a “territorializzare la città”, mentre tra l’epoca di Hobbes e fino alla rivoluzione indu-

striale il nodo era stato quello di “urbanizzare il territorio”, ossia estendere l'esercizio 

di polizia (policer) sviluppato in città nelle zone rurali22. Prima si doveva in altre pa-

role ordinare il territorio a partire dal modello della città23, tanto che Foucault so-

stiene con nettezza che «nonostante tutti gli spostamenti e le attenuazioni di senso 

che si sono verificati nel corso del XVIII secolo, nel senso forte dei termini, esercitare 

la polizia e urbanizzare sono la stessa cosa»24. Il filosofo francese, il cui interesse di 

fondo è definire il processo di “governamentalizzazione”, parla del problema del “ca-

pitalizzare un territorio” ragionando sulla città-capitale come modello dove «il rap-

porto tra sovranità e territorio è fondamentale, serve da schema e da griglia per capire 

 
21 Vedi A. CAVALLETTI, La città biopolitica. Mitologie della sicurezza, Mondadori, Milano, 2005, p. 208 ss. 
22 Vedi R.E. ADAMS, Circulation & Urbanization, New York, SAGE, 2019, pp. 156 ss. 
23 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano, Feltri-
nelli, 2005, p. 243. 
24 Ivi, p. 224. 
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ciò che deve essere una città-capitale, come può e deve funzionare»25. Con l’avvento 

dei processi di industrializzazione e la crisi da essi generata si tratta invece di  

integrating territorial techinques into the space of the city for the first time and modulating 
their effects at the scale of private property [and] a truly new paradigm was made visible in 
which the distinction between territory and city that had persisted for centuries could now 
be discarded26.  

In poche parole è a partire da questa rottura che la tecnica di pianificazione eccede 

il dispositivo limitato all’organizzazione spaziale per divenire un elemento di organiz-

zazione complessiva della società. 

Importante allora rilevare come a pochi anni dalla crisi del ‘29 venga pubblicata 

quella che tutt’ora viene diffusamente considerata come la magna carta dell’urbani-

stica classica, la Carta d’Atene redatta nell’ambito del Congresso di Architettura Mo-

derna (CIAM) nel 1933 e di fatto scritta da Le Corbusier. Qui emerge l’importanza del 

nesso produzione-vita come principale obbiettivo del progetto urbanistico. Nella filo-

sofia dell’architetto svizzero la casa diviene una machine à habiter e l’intero complesso 

urbano viene scomposto e organizzato seguendo una rigida divisione funzionale. La 

città diviene insomma un dispositivo per l’organizzazione ottimizzata della circola-

zione, del lavoro, dell’abitazione, del tempo libero ecc., e il piano è lo strumento per 

realizzare questa nuova tipologia di vita sociale. Ma tale divisione è in realtà solo ap-

parente, in quanto elaborata come strumentale a una maggiore e più efficiente inte-

grazione di questi momenti entro un sistema urbano dove tutti gli aspetti della vita 

possano disegnare e ricomporre il medesimo processo di riproduzione sociale27. 

Gramsci nel Quaderno n. 22 del 1934 discute di come la catena di montaggio sia un 

rapporto sociale e non un modello di produzione («Si può dire genericamente che 

 
25 Ivi, p. 24. 
26 R.E. ADAMS, Circulation & Urbanization, p. 157. 
27 Il salto atlantico dall’Europa agli Stati Uniti ridefinisce le dimensioni del problema. I primi urbanisti, 
tendenzialmente più orientati nel filone progressista, vedono nelle modificazioni della struttura fisica della 
città la possibilità di integrazione, come scrive Daniel Burnham per il suo Piano per la città di Chicago del 
1909: «the time has come to bring order out of the chaos incident to rapid growth, and […] the influx of 
people of many nationalities without common traditions or habits of life». 
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l’americanismo e il fordismo risultano dalla necessità immanente di giungere all’or-

ganizzazione di un’economia programmatica»28), e si potrebbe allargare il discorso, 

riprendendo il Foucault di Sorvegliare e punire (1977), dicendo che è più in generale 

la città fordista a basarsi su una struttura sociale rigida e gerarchica, con ruoli asse-

gnati e dove la vita individuale viene scandita da una successione di istituzioni disci-

plinari totalizzanti (famiglia patriarcale, segregazione razziale, canalizzazione 

dell’istruzione, lavoro). In altre parole nel «fordismo la dimensione strategica, che 

vede la città perdere d’importanza, è quella nazionale»29, la grande fabbrica diviene lo 

spazio di innovazione e si giunge a una simbiosi tra progetto architettonico e progetto 

produttivo. Fordismo e concezione della “città” da parte del Movimento moderno si 

muovono all’unisono: «“con Ford la collaborazione è totale, unità di ideali, di intenti, 

perfetta convergenza della totalità di pensiero e di azione”, esplicita Le Corbusier, in 

buona compagnia con Ludwig Mies van der Rohe che afferma che “ciò che Ford vuole 

è semplice e geniale”»30. Si vuole in altre parole giungere a una perfetta corrispon-

denza forma-funzione, rendendo visibile come il rapporto tra abitare e produrre non 

possa più essere scisso. La casa stessa viene dunque «assimilata al mondo della pro-

duzione di cui ricopia i tempi della razionalità e nel rigore delle forme»31. La declina-

zione della casa in machine à habiter le assegna il ruolo di ingranaggio strategico per 

il funzionamento “corretto” del sistema sociale, e l’abitare diviene una pratica razio-

nalizzata di integrazione, parte di un tutto differenziato funzionalmente.  

Per Le Corbusier, come per Cerdà, l’organismo urbano non è più la tradizionale 

città pensata come un centro opposto a ciò che ha intorno – la campagna o la periferia 

– ma si costituisce come fatto nuovo, come territorio urbano. Eppure dentro l’oriz-

zonte riformista che elabora la pianificazione urbanistica ambendo a controllare e ge-

stire le forze della grande metropoli, dentro l’utopia razionalista del piano, i nuovi 

 
28 A. GRAMSCI, Americanismo e fordismo (1934), Torino, Einaudi, 1975, p. 2139. 
29 S. SASSEN, La città sa parlare, in, in C. BERNARDI – F. BRANCACCIO – D. FESTA – B.M. MENNINI (eds) Fare 
spazio, Milano, Mimesis, 2015, p. 136. 
30 Affermazioni riportate in G. DARLEY, Fabbriche. Origine e sviluppo dell’architettura industriale, Bolo-
gna, Pendragon, 2003, p. 156. 
31 I. FARÈ (ed), Il discorso dei luoghi, Napoli, Liguori, 1992, p. 202. 
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approcci al territorio che vengono proposti tra la seconda metà dell’Ottocento e il se-

colo successivo mettono a tema qualcosa che eccede la ragione del piano, in quanto 

au fond tematizzano un paesaggio urbano nuovo, inedito, continuamente mobile e 

dunque spiazzante. Questo paesaggio è l’urbanizzazione intesa come processo incon-

tenibile, dunque privo di una forma definitiva, che anzi si sviluppa in una dialettica 

tra tentativi di imporre una logica che, come quella del piano, prevede e assegna allo 

spazio una forma che resiste solo attraverso continui de-bordamenti32.  

Il modello funzionalista, dal punto di vista del disegno urbano, persegue un ordine astratto, 
sottratto al tempo; dal punto di vista del funzionamento, favorisce la sottomissione dello 
spazio al tempo, propria del meccanismo fordista: nella lotta al disordine, la razionalità 
geometrica, che costituisce il dispositivo principale del paradigma funzionalista, fatica a ge-
nerare luoghi dell'abitare condiviso. Gli architetti del Movimento Moderno, seppure con 
molteplici differenze espressive e dissonanze significative nelle formulazioni teoriche, con-
dividono una prospettiva scientista, conforme allo spirito stesso della modernità. L'utopia 
del Movimento Moderno sta nella convinzione che i due percorsi – quello verso la realizza-
zione del modello fordista e quello della progressiva liberazione dagli ostacoli spazio-tem-
porali – possano non solo svolgersi parallelamente, ma anche valorizzarsi reciprocamente. 
In questo senso, figura del Modernismo è la griglia, come afferma Le Corbusier nella pre-
messa al suo manifesto del 1923. La griglia, espressione di razionalità geometrica, riproduce 
lo spazio cartesiano, la sua razionalità, la sua efficienza, la sua perfetta trasparenza33.  

Come è stato detto, «un'analisi storica dell'architettura del “Movimento Moderno”, 

come strumento ideologico, dalla metà dell'Ottocento agli anni ‘30 del Novecento, 

permette di individuare tre fasi successive: – il formarsi dell'ideologia urbana come 

superamento delle mitologie tardoromantiche; – il ruolo delle avanguardie artistiche 

[…]; – la trasformazione dell'ideologia architettonica in ideologia del Piano, con le 

teorie anticicliche dopo la crisi economica del 1929 e il primo piano quinquennale 

dell'Unione Sovietica»34. È attraverso questi passaggi che la pianificazione si mostra 

 
32 L’esperienza soggettiva di questo paesaggio fu compresa solo da coloro che avevano fatto i conti con il 
«pensiero negativo» della metropoli moderna, ovvero Georg Simmel e la sua relazione tra circolazione del 
denaro e esperienza dello spazio urbano; Max Weber, con l’analisi della città come macchina per l’accumu-
lazione del potere politico ed economico; Walter Benjamin e la sua analisi dell’architettura della grande 
metropoli dell’Ottocento come fantasmagoria che nasconde, mistificandolo il conflitto di classe. Ciò che 
accomuna questi pensatori e le loro letture della metropoli è lo sforzo di dare forma ad una soggettività 
disincantata, un modo di essere che sia all’altezza della metropoli del capitale. 
33 A. LAZZARINI, Polis in fabula. Metamorfosi della città contemporanea, Palermo, Sellerio, 2011, p. 77. 
34 F. MOMETTI, Ideologia come architettura. Manfredo Tafuri e la storia critica, «Scienza&Politica», 25, 
47/2012, p. 118: https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/3841/3247. 
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come compiutamente sociale e mette in gioco lo Stato e le sue trasformazioni. 

3. Planning, piano di Stato e piano di governo 

«In the nineteenth century, capitalist industry sought to work on the assumption that the 
economic life was self-equilibrating. […] Behind this theory was a sublime and now incred-
ible theology: the conception that order is so far preordained in human affairs that a mul-
titude of blind actions and reactions will bring it to pass»35. 

Questa teologia, scrive Mumford nel 1937, era una superstizione che ebbe effetti 

disastrosi: «purpose and plan were defeated: on current theory indeed, a rational 

plan, based upon the maximum application of human knowledge and human fore-

sight, was a curb upon automatic adjustments». A dispetto di tali automatismi però, 

«what emerged from this conception of economic society was not order: what 

emerged was a chaos that came to involve larger and larger areas of the planet». La 

reazione a questo stato di cose è stata secondo Mumford il graduale instaurarsi di un 

«order by exclusion», ovvero monopoli, cartelli, politiche di autarchia nazionale e una 

concezione procustea della disciplina organizzativa, coadiuvata dalle dottrine totali-

tarie e dal loro gusto militare. Il piano è stato così associato a vicende storiche che 

all’individuo vittoriano, o per dirla con John M. Keynes alla crisi del «modello vitto-

riano di accumulazione capitalistica»36, hanno opposto l’immagine arcaica del semi-

dio e del capo militare, sfruttando la guerra per militarizzare la società in tempo di 

pace. Perciò «the question that confront us today is not if we shall plan, but how we 

shall plan, for the reason that planning itself is inherent in the whole program of living 

and thinking that sustains modern man»37. 

La crisi del ‘29 innesca la diffusione globale del piano: la morte del laissez faire, 

annunciata da John A. Hobson già nel 1909 e poi affrontata da Keynes nel 1926, è 

all’origine di un nuovo modo di pensare il rapporto tra società, individuo e Stato. Men-

tre negli Stati Uniti si comincia a parlare di planning all’inizio degli anni Venti, nel 

decennio successivo il piano del New Deal produce nuove istituzioni sociali, in un 

 
35 L. MUMFORD, Forward, in F. MACKENZIE (ed), Planned Society, p. v. 
36 J.M. KEYNES, Le conseguenze economiche della pace, Milano, Treves, 1920, pp. 7-22. 
37 L. MUMFORD, Forward, in F. MACKENZIE (ed), Planned Society, p. vii. 
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paese in cui la natura poliforme dello Stato e il rapporto pubblico-privato mostrano 

elementi del piano di governo, ovvero una decentralizzazione tanto dei programmi di 

piano quanto delle decisioni e delle previsioni. In Europa tanto le teorie corporativiste 

quanto l’imporsi del liberalismo sociale portano nella patria della “mano invisibile” la 

semantica del piano. Il famoso Beveridge Report è l’atto finale che precede la nascita 

del welfare state in Gran Bretagna, a cui il fabianesimo aveva ampiamente contri-

buito, non da ultimo con alcuni prototipi come il Planning Under Socialism del 1936 

e il Plan for Britain del 1943, ovvero una riflessione sullo Stato e l’amministrazione 

della società lunga mezzo secolo e scaturita a ridosso degli scioperi e dei conflitti so-

ciali che chiudono l’epoca vittoriana aprendo al Novecento38. La rivoluzione bolsce-

vica e poi il piano quinquennale di Stalin, ossia il modello di una società-Stato che 

sembra aver superato la separazione tra economia e politica, producendo una nuova 

concezione di civiltà alternativa al capitalismo, diventano il riferimento e l’interlocu-

tore di questo ripensamento del ruolo dello Stato e dell’individuo.  

Il piano novecentesco si configura perciò principalmente come piano di Stato, che 

si staglia tra la metropoli e la società, riconfigurando il carattere e i confini della sta-

tualità e ripensando il rapporto con una società sempre più globale. Il piano, inteso 

come strumento di un nuovo ordine sociale, mostra in questo frangente storico tutta 

la sua natura politica tanto che i critici neoliberali, da Hayek a Von Mises e Lippman, 

sono costretti a confrontarsi con esso e sviluppano la loro critica della democrazia so-

ciale proprio a partire dal piano come discorso sulla società e in ultima analisi sull’in-

dividuo e la sua razionalità. Il nesso tra piano e pensiero neoliberale non si arresta 

però al lavoro di critica che il secondo fa del primo, bensì, come già notava Sindey 

Hook, ha a che fare con il fatto che «even those who, in behalf of a relatively free sy-

stem of enterprise, are opposed to planning must admit that no economic enterprise 

worthy of the name is possible without technological planning within the workshop 

 
38 R. FERRARI, Beatrice Potter e il capitalismo senza civiltà, Roma, Viella, 2017; M. CENTO – R. FERRARI, Il 
socialismo ai margini. Classe e nazione nel Sud Italia e in Irlanda, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018. 
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or industrial plant»39. Chi si oppone alla filosofia del piano deve cioè risolvere il pro-

blema della sua crescente rilevanza nel mercato globale.  

Fin da subito negli Stati Uniti il planning simboleggia una national efficiency di 

britannica memoria che però punta a un’inedita armonizzazione di interessi privati e 

pubblici, ovvero una contrattazione funzionale di ruoli, funzioni e gerarchie. Non si 

tratta solamente del ripensamento dell’intervento statale in economia, ma della ride-

finizione della società come entità misurabile e organizzabile e dei compiti dello Stato 

di fronte a questa impresa. All’inizio degli anni Venti il planning è soprattutto uno 

strumento tecno-corporativo che ha il doppio vantaggio di dare legittimazione scien-

tifica al business capitalistico e autorità alle scienze sociali. Le scienze sociali acqui-

stano così un’importanza mai avuta prima attraverso indagini economiche e sociali, 

istituti di ricerca e nuove tecniche di produzione di dati, con il supporto finanziario 

della filantropia, che si fa promotrice di questo sforzo tecnocratico e trova non casual-

mente nella Prima guerra mondiale un banco di prova40. L’era della pianificazione 

americana ha inizio con questo spirito innovatore ma anche conservatore, ovvero con 

la pretesa di funzionare come un connettore tra società ed economia, con la ferma 

convinzione che specifici interventi microeconomici servano a determinare e miglio-

rare le prestazioni macroeconomiche. In questo contesto lo Stato acquista un ruolo di 

mediazione e ricomposizione degli interessi: esso diventa protagonista della pianifi-

cazione nella misura in cui si fa carico del meccanismo di compensazione, ovvero as-

sicura l’efficienza delle transizioni tra i diversi attori sociali, amministrando in ma-

niera decentralizzata lo sviluppo sociale. In merito a questo si è parlato di un “patto 

tecnocratico” tra scienze sociali e istituzioni manageriali41 che in particolare tra 1924 

e 1929 mostrerebbe lo sviluppo di una ideologia del management pianificato e quindi 

di un «nuovo capitalismo», guidato da un business che rivendica «autorità sociale al-

largata» tramite lo Stato.  

 
39 S. HOOK, The Philosophical Implications, p. 667. 
40 R. BARITONO, Ripensare lo Stato: scienze sociali e crisi politica negli Stati Uniti fra Otto e Novecento, 
«Ricerche di storia politica», 16/2013, pp. 301–318. 
41 G. ALCHON, The Invisible Hand of Planning. Capitalism, Social Science, and the State in the 1920s, New 
Jersey, Princeton University Press, 1985. 
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Si tratta però anche di un ripensamento del discorso economico. Contro l’econo-

mia classica e la sintesi neoclassica successiva, i cosiddetti istituzionalisti come Thor-

stein Veblen, Wesley Mitchell e John Commons propongono un’economia evoluzio-

nistica che, specie nel caso di Mitchell, si concentra sull’analisi dei cicli produttivi e 

contraddice l’assunto in base al quale le depressioni, le crisi o le espansioni economi-

che costituiscano deviazioni da un ipotetico stato di “normalità”. Mitchell, padre 

dell’economia istituzionale e massimo studioso del ciclo economico e delle cause della 

depressione, teorizza la fluttuazione come un processo senza inizio né fine, specifico 

dell’economia di tipo capitalistico. È di fronte a questa fluttuazione che il piano viene 

investito di un nuovo potere. La disoccupazione di massa viene osservata come un 

fenomeno non naturale ma determinato dalle decisioni d’impresa e precisamente da 

decisioni errate perché incapaci di osservare la produzione nel lungo periodo e dun-

que di comprendere che l’“esercito di riserva”, lungi dal promuovere la crescita, pro-

muove in realtà l’aumento dei costi. Il discorso che queste scoperte portano alla luce 

è la possibilità di correggere, provvedere e prevedere, e di conseguenza di pianificare, 

il corso economico a partire dalla gestione produttiva e quindi a partire dalla leader-

ship d’impresa, informandola secondo criteri scientifici, dati empirici e statistici42 che 

tengano conto dell’impatto sociale delle dinamiche economiche. La normalità è in 

quest’ottica una condizione che va continuamente inseguita. È in questo contesto e 

momento storico che la pianificazione d’impresa entra nella logica di governo, diventa 

una variabile dell’organizzazione sociale e del suo sviluppo. Questo accade, in forme 

più o meno velleitarie e con criteri molto diversi, anche nei regimi autoritari che inte-

grano la dottrina corporativista e ne fanno uno strumento di promozione del controllo 

politico della produzione43. In questo senso la pianificazione prima del ‘29 si presenta 

 
42 La statistica si fa strumento principale per ordinare la città a seguito del boom demografico, tanto che a 
fine secolo esce uno studio decisivo che ancora oggi determina le basi e i criteri per la statistica urbana. Si 
tratta di The Growth of Cities in the Nineteenth Century. A Study in Statistics (1899), elaborata da Adna 
Ferrin Weber. Gli statistici iniziano dunque a classificare le città in base al loro peso demografico, tenden-
zialmente suddividendole in città ordinarie, medie, o grandi (frand ville, Grossstadt...) per le città con più 
di 100mila abitanti. Tuttavia, per quanto perentorio, il dato demografico non misura in maniera sufficien-
temente significativa le trasformazioni del fenomeno. 
43 R. FERRARI, Una società senza qualità. L’ordine gerarchico del corporativismo di regime tra Italia e Ger-
mania, «Rivista Storica Italiana», 1/2019, pp. 180-204. 
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come prima forma di potere pubblico che coinvolge attori privati in funzioni di go-

verno sociale, o diremmo oggi di governance.  

Con la crisi però il planning assume un carattere teleologico, tale per cui non si 

tratta solo di utilizzare nuovi paradigmi tecnico-scientifici ma di ripensare il contratto 

sociale. Il piano è ora una visione del futuro. Nel 1932 Roosevelt dichiara durante un 

comizio a San Francisco che il tempo della «equality of opportunity» come lo abbiamo 

conosciuto ha cessato di esistere e perciò «we are now providing a drab living for our 

own people». Il colpevole è un’oligarchia economica che deve lasciare spazio a nuove 

forme, «new terms of the old social contract […] a new economic constitutional order 

[in which] our government would restrict the operations of the speculator, the ma-

nipulator, even the financier». Si tratta, continua Roosevelt, di pianificare «in the pu-

blic interest»44. Queste restrizioni però non puntano a instaurare una dittatura poli-

tica sul business ma al contrario gli consentono un disciplinamento funzionale, in 

grado di mantenere intatta la sua natura individualistica. Il piano di Stato americano 

è l’indicazione di una missione comune che deve smentire la narrazione della crisi 

come fallimento della democrazia liberale. Il piano di Stato deve dimostrare che il 

problema è che «private enterprise, indeed, became too private»45. Da questo punto 

di vista, il New Deal è quindi anche il primo discorso sull’importanza pubblica e so-

ciale del business management46. Per mantenere la dimensione individualistica della 

libertà economica è necessario istituire e integrare «collective economic rights»47. 

L’attacco che la crisi sferra al liberalismo americano richiede di rifiutare l’alternativa 

tra libertà industriale e welfare sociale: anche per questa ragione i due New Deal, così 

come la periodizzazione dell’era in sé, restano questione tanto dibattuta e complessa48. 
 
44 FDR, Commonwealth Club Address delivered 23 Sept 1932, San Francisco, CA:http://www.ameri-
canrhetoric.com/speeches/fdrcommonwealth.htm, visto il 5/7/2019. 
45 FDR, Philadelphia on June 27, 1936: http://www.austincc.edu/lpatrick/his2341/ fdr36ac-
ceptancespeech.htm visto il 5/7/2019. 
46 Un discorso che riprende alcuni elementi del discorso sull’economia sociale fatto da Alfred Marshall a 
inizio secolo. Cfr. R. FERRARI, Il capitalismo senza civiltà. 
47 Cfr. J. COWIE, The Great Exception: The New Deal and the Limits of American Politics, Princeton, 
Princeton University Press, 2016. 
48 Sulla differenziazione tra primo e secondo New Deal cfr. J.T. PATTERSON, Congressional Conservatism 
and the New Deal, Lexington, University of Kentucky Press, 1967; JR. SCHLESINGER, The Age of Roosevelt, 
vol. 3, The Politics of Upheaval, 1935–1936, Boston, Houghton Mifflin, 1960; B. RAUCH, A History of the 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrcommonwealth.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrcommonwealth.htm
http://www.austincc.edu/lpatrick/his2341/%20fdr36acceptancespeech.htm
http://www.austincc.edu/lpatrick/his2341/%20fdr36acceptancespeech.htm
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C’è però una continuità di progetto ideale che attraversa questa era: si tratta di dimo-

strare agli Stati Uniti d’America e al mondo la compatibilità tra un capitalismo rin-

novato e un welfare ineludibile. Un elemento che trova continuità anche nella piani-

ficazione europea del dopoguerra. 

Mentre il primo New Deal ha prodotto, con il National Recovery Administration 

e l’Agricultural Adjustment Administration del 1933, una prima riorganizzazione eco-

nomica e industriale, il secondo New Deal, il cui principale successo è il National La-

bor Relations Board e il Social Security Act del 1935, con cui le lotte operaie sono state 

fatte rientrare nella dinamica legalizzata e razzializzata49 della contrattazione sinda-

cale e aziendale, ha creato il moderno welfare state americano, ovvero un welfare non 

universalistico e fortemente segmentato, ma che ha modificato, seppur temporanea-

mente, il “codice sociale” del capitalismo americano. Queste due fasi tuttavia non in-

dicano un cambiamento degli obiettivi politici del piano newdealistico. A scandire 

questa “era” c’è piuttosto l’idea di una mobilitazione di tutta la società nell’impresa di 

risollevamento dell’economia americana. I due New Deal sono tenuti insieme da que-

sto piano di Stato, che si distingue da quello europeo per la sua decentralizzazione e 

disomogeneità, ma che ha in comune con il primo il problema del governo del lavoro 

e dell’industria, o meglio dell’azione autonoma di massa della classe operaia. Esso non 

è mai, infatti, un piano unitario ma trasforma le funzioni e le responsabilità del go-

verno: grazie al ruolo svolto dal Congresso, apre alla legislative action e contempora-

neamente ristruttura lo spazio privato, lo spazio di azione e di legittimazione della 

libertà economica individualistica, ridefinendo il potere sociale del business. In que-

sta direzione, il New Deal crea le prime istituzioni sociali capitalistiche moderne: 

 
New Deal: 1833-1838, New York, Creative Age Press, 1944 e O.L. GRAHAM JR., Historians and the New 
Deal, 1944–1960, 5, 4/1963,«Social Studies», pp. 133–40. Sulla periodizzazione del New Deal: R. POLEN-

BERG, The Decline of the New Deal, 1937–1940, in J. BRAEMAN – R.H. BREMNER – D. BRODY (eds), The 
New Deal: The National Level, Columbus, Ohio State University Press, 1975; D.L. PORTER, Congress and 
the Waning of the New Deal, New York, Kennikat Press, 1980 e I. KATZNELSON, Fear Itself. The New Deal 
and the Origins of Our Time, New York-London, Liveright, 2013, che include gli anni di Truman. 
49 NLRA, come tutti i programmi del NRA, escludendo i lavoratori domestici e i braccianti escludeva la 
maggior parte delle e dei neri del Sud da qualsiasi benefit o salario minimo stabilito nel quadro del New 
Deal dal Fair Labor Standards Act del 1938, che porterà alla crisi del partito negli anni ‘40. 



 

Scienza & Politica 

Quaderno n. 8 – anno 2020 
246 
 

Works Progress Administration, Civilian Conservation Corps, Tennessee Valley Au-

thority Act, Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA). Per questo alla fine degli anni 

Trenta la costituzione statunitense può essere definita «un piano con emenda-

menti»50, il tentativo cioè di raggiungere un “equilibrio” di bilancio e di forze sociali. 

Il piano di Stato americano doveva servire a creare «security»51, anche al prezzo di 

rafforzare le gerarchie di razza52, di classe e di sesso, condividendo da questo punto di 

vista l’orientamento, liberale o autoritario che fosse, del piano europeo.  

Quello americano diventa un piano di Stato che serve anche come piano di governo 

perché il New Deal mira a trasformare la costituzione sociale e materiale della demo-

crazia americana. La crisi segna il passaggio da una concezione tecnocratica del piano, 

in grado di orientare una politica efficiente, a una politica del piano che avrebbe do-

vuto democratizzare o socializzare la tecnica, tanto che alla fine degli anni Trenta, 

contro il feticismo del dato statistico, si osserva che «it is absurd to think that any 

technique, by itself, is capable of generating fresh purposes and goals»53. Il piano di 

Stato americano pur non comportando un controllo politico diretto dell’industria e 

dell’economia, resta essenziale nella ristrutturazione del rapporto tra lavoro e società, 

perché detta una disciplina industriale pubblica, permette cioè alla società di vedere 

nella crisi non una crisi del capitalismo, ma della sua gestione. Permette quindi tre 

cose: restituire fiducia al governo e dare una immagine nuova e più positiva dello 

Stato, imbrigliare i movimenti operai e fare del cambiamento del capitalismo ameri-

cano una missione pubblica. 

Il piano assume quindi una forza carismatica inedita: esso è straordinario, sebbene 

miri continuamente al superamento dell’emergenza che lo ha reso necessario. La 

straordinarietà del piano è immediatamente legittimata dal suo obiettivo: ristabilire 

equilibrio e pace sociale. Come insegnava il discorso sul ciclo economico di Mitchell, 

si pianificano le condizioni per una normalità che non è data: «Under normal times 

this measure would be unthinkable; but these are not normal conditions or times». Il 

 
50 Ivi, p.xii. 
51 K.K. PATEL, The New Deal. A Global History, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2016. 
52 Su questo si veda il già citato I. KATZNELSON, Fear Itself.  
53 L. MUMFORD, Forward, p. viii. 
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piano diventa l’esercito da arruolare contro una «economic war…that threatens the 

very destruction of our political institutions»54. La situazione straordinaria richiede 

una mobilitazione totale delle istituzioni e della società che deve avere ricadute con-

tingenti. Il rapporto di mediazione tra business, governo e amministrazione statale 

segna quindi una distinzione non secondaria tra il piano europeo o sovietico e il plan-

ning americano, che non casualmente prende il nome di “deal”, affare, e che mostra 

già quegli elementi di governance societaria propri della categoria che abbiamo chia-

mato “piano di governo”. Il piano di Stato è già, da questa parte del mondo, anche uno 

strumento di governo. E tuttavia esso mantiene anche una continuità nel modo in cui 

i dilemmi che il capitalismo affronta in questo frangente vengono posti in Europa. 

Proprio questa doppia natura del planning americano – che tiene insieme piano di 

Stato e piano di governo, sotto forma di governance sociale straordinaria – ne fa un 

laboratorio essenziale per comprendere il piano globale: esso infatti nasce guardando 

all’Europa come modello da cui apprendere e all’Unione sovietica come incarnazione 

di una sfida inaggirabile. Personaggi come Rexford Tugwell, membro principale del 

brain trust del governo Roosevelt, viaggiano in Europa e in Unione Sovietica, analiz-

zano i sistemi di welfare sociale in Canada e Nuova Zelanda così come in Svezia, 

nell’Italia fascista e persino nel Terzo Reich, dove l’economia corporativa e di piano 

sembravano aprire nuove strade, la famosa “terza via”, per armonizzare i rapporti tra 

capitale e lavoro e tra economia e politica. Ciò che ne scaturisce è «a maze of divergent 

tendencies and […] intellectual omnivorousness»55, ovvero un piano flessibile, etero-

geneo e poliforme, che sia in grado di rappresentare anche un modo di pensare e una 

«forma di vita». Il piano negli anni Trenta diventa «an instrument of thought»56 che 

«guided by human values […] it must lead to a series of concrete destinations, ex-

pressed economically as a standard of living, and morally and socially as a way of 

life»57. Nella sua introduzione a Planned Society, Findlay Mackenzie scrive che «the 

 
54 Democratic senator David Walsh of Massachusetts, in Congressional Record, 73d Cong., 1st sess., June 
7, 1933, p. 5306, cit. in I. KATZNELSON, Fear Itself. 
55 Ivi, p. 192. 
56 L. MUMFORD, Forward, p. viii. 
57 Ivi, pp. ix-x. 
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world-depression, marked in the Unites States by the crisis of 1929, has called forth 

thousands of proposals for reform»58. Come è stato osservato, si trattava di scegliere 

una via d’uscita dalla crisi che tenesse conto di una situazione globale completamente 

nuova, dove alle dittature europee si opponeva per la prima volta nella storia un mo-

dello alternativo che rischiava di sembrare legittimo di fronte alla crisi. Le prime non 

erano però semplicemente un tradimento della democrazia, ma il “rimosso”, o perlo-

meno il suo prodotto imprevisto59. Per questa ragione l’era del New Deal, con la sua 

enfasi sul piano come piano di salvataggio e di riforma della democrazia, rappresenta 

un insieme tanto complesso e multiforme di concezioni del potere, della società e della 

crisi60. Il New Deal aveva la pretesa di immunizzare la società liberale dai rischi che a 

livello globale si mostravano sempre più repentinamente e di rovesciare la crisi di ci-

viltà in rinascita. 

Con il New Deal il piano diventa veicolo di una nuova antropologia politica e di 

una nuova costituzione sociale: in ballo non c’è solo il management della produzione 

dopo la crisi, la disoccupazione, gli interessi del business, i livelli di consumo, ma la 

trasformazione del capitalismo stesso – «to remake the entire structure of American 

capitalism»61 – e la messa a punto di un prototipo umano in grado di rimpiazzare 

l’homo oeconomicus grazie alla formulazione di una nuova razionalità societaria. È 

questo che spiega la “radicalità” del secondo New Deal. Il piano deve restaurare fidu-

cia nel capitalismo e nel suo futuro, mostrando che esso è in grado di migliorarsi: 

«Yes, we are on our way back […] because we are planning it that way»62. 

Riassumendo, dopo il ciclo di lotte operaie che resiste all’innovazione dell’organiz-

zazione scientifica della produzione à la Taylor, il piano americano degli anni Venti si 

presenta come progetto d’ordine del capitalismo che attraverso la pianificazione entra 

 
58 Ivi, p. xi. 
59 Z. BAUMAN, Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 1989. 
60 W. SCHIVELBUSCH, 3 New Deal e J. COWIE, The Great Exception. The New Deal and the Limits of Amer-
ican Politics, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2016; E. FONER, Storia della libertà americana, 
Roma, Donzelli, 2009. 
61 Congressional Record, 73d Cong., 1st sess., May 26, 1933, p. 4358. Cit. in KATZNELSON, Fear Itself. 
62 FDR, 1935. 
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nel processo di elaborazione delle politiche pubbliche, rompe cioè il confine tra pro-

duzione, amministrazione e processi politici. Con il primo New Deal del 1933-34 il 

segno politico del piano cambia. Non si tratta solo di “gestire scientificamente” o di 

amministrare separando potere statale e business ma di governare un cambiamento 

che travalica i confini nazionali, mentre impone una diversa concezione politica dello 

Stato. Nel primo caso il capitalismo necessita di una legittimazione da parte della 

scienza e il supporto diplomatico dello Stato, nel secondo esso deve effettivamente 

essere ridefinito e quindi deve ridefinire i confini dello Stato e la funzione del governo. 

Il piano americano serve a strutturare un nuovo rapporto tra Stato, fabbrica e società, 

è cioè un piano di civiltà, per usare l’espressione di Lionel Curtis. Esso è anche, so-

prattutto con il secondo New Deal, il tentativo di integrare l’autonomia operaia nella 

costituzione materiale dello Stato, modellare i rapporti di forza attraverso le forme 

istituzionali della pianificazione.  

Il riferimento a Curtis non è casuale perché tra Unione Sovietica e Stati Uniti tro-

viamo la Gran Bretagna e il suo discorso democratico-liberale e internazionalista sul 

piano. Il 21 febbraio 1939 il Royal Institute of International Affairs di Londra tiene 

una tavola rotonda sull’ordine mondiale durante la quale Curtis sostiene che l’inter-

dipendenza è la caratteristica principale del mondo moderno: «cosa un piccolo paese, 

una Serbia o una Cecoslovacchia, fa o non fa colpisce immediatamente l'intera società 

umana» e nonostante questa «sia ormai un’unità socialmente ed economicamente in-

tegrata», l’ordine politico riflette «frammentazione» piuttosto che unità. Il discorso 

sulla nuova civiltà diventa una questione urgente. Il piano risponde a una necessità 

cogente e contingente: 

I am now convinced that a world commonwealth embracing all nations and kindreds [sic] 
and tongues is the goal at which we must aim before we can hope to move to a higher plane 
of civilisation. Indeed, I will now go so far as to say that unless we conceive that goal in time, 
and take steps to approach it, our present stage of civilisation is doomed to collapse63.  

Questa civiltà da salvare non è solo il capitalismo, ma la democrazia liberale in cui 

esso può operare. Osservando che «the demand for national planning is an expression 

 
63 L. CURTIS, World Order, «International Affairs», 18/1939, pp. 301–320. 
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of that popular movement for a higher, or at least for an unadulterated, standard of 

living», David Mitrany pone il problema dei movimenti della società, di una domanda 

del popolo che non può essere lasciata in sospeso senza rischiare una guerra. Dalla 

riproduzione di uno schema di guerra il piano passa così a essere l’unico possibile 

schema di pace nella società globale, a patto di una sua decentralizzazione funzionale 

a una cooperazione globale fra le nazioni. Questa retorica sulla cooperazione interna-

zionale è significativa nella misura in cui mostra che il riferimento a un piano globale 

è riconosciuto come valido se garantisce un alto livello di disciplina capace di gover-

nare tanto il disordine del mercato quanto il disordine della società. Mitrany pone il 

problema, già sollevato da Keynes, che «a planned economy will be impracticable un-

less there is the utmost decentralization in the handling of the expert controls»64. Qui 

il piano sovietico, come centralizzazione del potere sociale nello Stato, rappresenta un 

modello opposto non solo dal punto di vista ideologico. 

Con il varo del primo piano sovietico, il piano negli Stati Uniti diventa a tutti gli 

effetti a global deal, un affare politico globale. Nel 1931 anche lo storico americano 

Charles Beard si “converte” al pensiero di piano e arriva a riproporre un modello di 

piano quinquennale che riprende in modo evidente quello di Stalin. Il capitalismo è 

sfidato da un’economia che non solo sembra immune alla più grande crisi economica 

del secolo ma che presenta al mondo il piano come alternativa sistemica al capitali-

smo.  

The planning system in USSR is based on the socialization of all means of production, mass 
transportation and distribution, with all the concentration of control implicit in such so-
cialization and the existence of proletarian rule. […] the conscious cooperation of the work-
ing masses, […] a steady rise, not only in their culture and standard of living, but in their 
social perception and social activity65. 

Dall’altra parte, però, c’è chi riconosce la natura politica del planning americano. 

Proprio citando Beard, Lewis Corey afferma che se  

 
64 D. MITRANY, Political Consequences of Economic Planning, in F. MACKENZIE, Planned Society, pp. 641-
662, p. 652. 
65 V.V. OBOLENSKY-OSSINSKY, Planning in the Soviet Union, in F. MACKENZIE, Planned Society, pp. 877-
890, p. 878. 
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the NRA began with "friendly" gestures to labor. It quickly became a means of preventing 
and "setting" strikes. […] The class purposes of state capitalism determine the character of 
the economic "planning" with which it is identified. The planning consists merely of more 
state intervention under the pressure of deepening contradictions and antagonisms, of art-
ful dodges here and there to prevent the capitalist system from completely breaking down.  

E questo perché «“technology is rational and planful” but capitalist production as 

a whole is economically irrational and socially unplanful»66. 

Qui si apre la questione del rapporto tra piano e politica, del quale l’esperimento 

sovietico rappresenta la forma più avanzata e dunque anche la più contraddittoria. 

L’idea alla base della pianificazione sovietica è quella di produrre «un coordina-

mento ex ante» degli elementi costitutivi di uno schema di sviluppo, sostituendolo alle 

«tendenze coordinatrici post factum» che, nel mondo capitalistico, operano sul mer-

cato attraverso il meccanismo del movimento dei prezzi, producendo vaste fluttua-

zioni dovute alla discordanza dei tempi. La differenza sostanziale fra una economia 

pianificata e una non pianificata consiste proprio in questo rapporto con il tempo67. Il 

piano non può profetizzare, ma può decidere e dettare un tempo che, essendo sempre 

ridefinito in corso d’opera, rallentando o accelerando come in una macchina del 

tempo, punta a raggiungere la simultaneità tra esigenze contingenti e obiettivo del 

piano, trovandosi però spesso costretto a sacrificare il secondo alle prime. È anche per 

questa sua natura spoliticizzante che il piano può servire scopi ideologici differenti. 

La differenza politica della pianificazione sovietica sta infatti nel meccanismo di 

potere che è in grado di creare e riprodurre nella società. Nel quadro dell’esperimento 

sovietico essa diventa «a philosophy of statesmanship»68. Il piano quinquennale non 

è solo una modalità per organizzare lo sviluppo economico in un paese arretrato, ma 

specifica concentrazione del potere sociale e implementazione del potere politico: 

«plans […] are also programs of action, calling into being new poteantialities of a new 

economic system and of a new social class which has come to power». Più precisa-

mente, il piano riproduce il potere politico attraverso l'organizzazione economica e 

 
66 L. COREY, The Decline of American Capitalism, New York, Covici Friede, 1934, p. 496. 
67 Si vedano M. DOBB, Soviet Economic Development since 1917, London, Routledge, 1948 e M. DOBB, 
Socialist Planning. Some Problems, London, Lawrence & Wishart, 1970. 
68 F. MACKENZIE, Planned Society, p. 877. 
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questo rappresenta la sua principale contraddizione: lo sviluppo economico deve es-

sere subordinato alla legittimità politica del pianificatore, che non può essere messa 

in discussione. Questo spiega perché il comunismo di guerra e la dekulakizzazione 

costituiscono anche e soprattutto un tentativo di cambiare le concezioni di base rela-

tive alla vita sociale69. Si tratta cioè di un piano che ha in mente una reinvenzione 

radicale della società.  

Anche in questo quadro però il piano non nasce all’improvviso e non rappresenta 

un modello fisso e unitario. A dispetto dell’istituzione nel 1921 della Commissione per 

la pianificazione, nota come Gosplan, il varo del primo piano quinquennale sette anni 

dopo segue una serie di piani parziali e prove tecniche necessari a mettere a punto il 

metodo dei bilanci (coefficienti di input-output) e il concetto di bilancio dell’economia 

nazionale strutturale. Il piano è cioè l’esito di un processo di normativizzazione che 

serve a strutturarne gli obiettivi economici, ma subordinatamente al criterio politico 

con cui tali obiettivi sono stati fissati. Proprio per questo il piano quinquennale è lo 

strumento che Stalin utilizza per porre fine al processo rivoluzionario e alla sua im-

prevedibilità.  

Prima del piano quinquennale, il laboratorio della pianificazione sovietica è il Ve-

sencha (Consiglio Supremo dell’Economia Nazionale) istituito il 15 dicembre del 1917, 

nell’anarchia della guerra mondiale e del post rivoluzione. Il motore del piano formu-

lato dal Vesencha non sono i bilanci o i coefficienti ma un numero rilevante di soviet 

che idealmente dovevano pianificare il presente, controllare la borghesia, impadro-

nirsi della macchina statale, salire al comando del potere economico. Il resto, come 

osserva Lenin, è una questione più che di piano di esperienza: «l’esperienza ci inse-

gnerà ancora molte cose... Nazionalizziamo le banche e i sindacati... e poi si vedrà»70. 

Un mese dopo la rivoluzione, Lenin scrive infatti che «non c’era e non poteva esserci 

un piano definito per l’organizzazione della vita economica»71. Tanto che la famosa 

Dichiarazione dei diritti della classe lavoratrice sfruttata pubblicata il 17 gennaio 1918 

 
69 M. DOBB, Soviet Economic Development since 1917. 
70 M. DOBB, Russian Economic Development since the Revolution, New York, Routledge, 1928, p. 28. 
71 LENIN, Opere, vol. 26, Roma, Editori Riuniti, 1967, p. 365. 
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non fissa neppure scadenze o parametri da rispettare. Il piano vero e proprio rischia 

sempre di vedere l’esperienza come qualcosa di prematuro o di tardivo. Come note-

ranno i giuristi sovietici Pašukanis e Stučka, e in modo contraddittorio persino il loro 

avversario Vyšinskij, il piano smaschera l’essenziale antinomia tra Stato e diritto72. Per 

questo nel Vesencha le leggi sul «controllo operaio» sono considerate, in senso del 

tutto tattico e politico per Lenin, come «garanzie del potere della classe lavoratrice 

sugli sfruttatori e il primo passo verso la completa conversione delle fabbriche, delle 

miniere, delle ferrovie e degli altri mezzi di produzione e di trasporto in proprietà 

dello Stato contadino e operaio». Si tratta cioè di usare le leggi per affermare il potere 

conquistato, non di fare del controllo operaio un feticismo tale da negare l’importanza 

della direzione operativa della fabbrica.  

Il concetto di «pianificazione» nel periodo 1923-26 pone problemi diversi rispetto 

a quello che sarà applicato successivamente da Stalin73, pur mantenendo forti punti 

di continuità. Gli anni Venti tornano a più riprese nella pianificazione strutturata de-

gli anni Trenta con funzioni politiche che però subiscono una radicale torsione. Il 

piano quinquennale non ha il problema di continuare la rivoluzione, o di “conservarne 

lo spirito”, come Stalin in ogni caso rivendica, ma di chiuderla. Il soggetto del piano 

di Stalin è la classe operaia nella misura in cui egli pretende di inventare un nuovo 

industrialismo che faccia della dittatura del proletariato un ordine politico, econo-

mico e sociale. Il ritorno all’Ottobre cui fa appello, anche per chiudere il dibattito in-

finito sulla NEP, si riferisce alla necessità di stabilizzare l’ordine della rivoluzione ov-

vero, possiamo dire, fare la rivoluzione del governo. La categoria di dittatura del pro-

letariato può allora essere riletta da questo punto di vista: essa è una forma di gover-

nance necessaria a tenere in ordine i soviet, a disciplinare la produzione e soprattutto 

lo sviluppo, imponendo strategie capaci di mediare, forzando l’una e l’altra, tra la si-

tuazione data e il cambiamento che il progetto politico e ideologico richiede. Il piano 

 
72 E. PAŠUKANIS, Teorie sovietiche del diritto, Milano, Giuffré, 1964, p. 91. Cfr. R. GUASTINI, La “teoria 
generale del diritto” in URSS, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1/1971, pp. 408 ss. 
73  Cfr. E.H. CARR – R.W. DAVIES, Foundations of a Planned Economy, 1926-29, London, Macmillan, 1969. 
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di Stalin è una formazione politica di compromesso che deve essere osservato nel qua-

dro complesso del «maledetto problema contadino», dell’aspro dibattito scatenato 

dalla NEP, dell’industrializzazione come fine prioritario e infine dall’«invenzione» di 

una economia dello sviluppo che non aveva precedenti nel mondo occidentale prima 

del 194574. Il piano è il compromesso che Stalin offre alla classe operaia, la quale di-

venta contemporaneamente motore e ingranaggio della macchina del piano.  

In netto contrasto con l’individualizzazione, così come ripensata dai teorici neoli-

berali alla fine degli anni Trenta e basata sull’equazione tra frammentazione del po-

tere e uguaglianza di opportunità, la collettivizzazione e l’industrializzazione sovieti-

che presuppongono un criterio politico e sociale ideologicamente giustificato che il 

piano deve inverare e confermare. Lo dimostra in modo esemplare il fatto che negli 

anni della pianificazione sovietica anche una questione puramente statistica come la 

quantità di grano scambiata poteva diventare tanto politica da richiedere continue 

revisioni necessarie a stabilire ciò che il piano doveva davvero essere per giustificare 

la politica agricola staliniana. Contemporaneamente il piano di Stalin è pensato come 

contropiano del capitalismo inteso come «processo inevitabile, costante e conti-

nuo»75. La NEP aveva lasciato l’ombra di un indefinito predominio del criterio indivi-

dualistico della produzione: il piano che rinsalda industrializzazione e collettivizza-

zione agricola si presenta come «unica via d’uscita», ossia come nuovo ordine che pro-

duce materialmente e politicamente la rottura del dominio capitalistico. Non un 

piano di governo ma il governo del piano è la pretesa di sostituire alla società e ai suoi 

movimenti ciò che essi dovrebbero essere. Il piano resta per questa ragione qualcosa 

di costruito artificialmente, sempre al disopra del disordine della società e dei soggetti 

che la contestano.  

Il 25 maggio del 1929 la Pravda racconta che i delegati al V Congresso dei soviet 

che aveva approvato il piano si erano fermati a fissare lungamente una enorme mappa 

in cui erano indicati i diversi progetti di costruzione: «Davanti ai nostri occhi vediamo 

il nostro paese come sarà fra cinque anni. Una prospettiva eccitante! Come se una 

 
74 A. NOVE, Storia economica dell'Unione Sovietica, Torino, UTET, 1970. 
75 J. STALIN, Opere, Roma, Edizioni Rinascita, 1955, vol. 12, p. 43. 
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mano magica aprisse il sipario che ci nasconde il futuro. L’entusiasmo del Congresso 

si manifestava con gli stessi accesi toni dell’Internazionale»76. Al caos e al sopruso 

della mano invisibile il piano sostituisce una mano magica capace, così si riteneva, di 

aprire un nuovo palcoscenico sul mondo, libero dall’arbitrio del dominio. Una magia 

che però i freddi calcoli del piano, per quanto eccitante potesse essere la prospettiva 

per cui erano pensati, non potevano innescare. 

4. Conclusioni 

A seguito della Seconda guerra mondiale la domanda che si pone è «is it possible 

to regulate modern capitalism by planning without embracing Fascism or Commu-

nism?»77, una domanda che richiama implicitamente una risposta che è nel frattempo 

già sul tavolo e che, come nota Raymond Aron, mostra come il dibattito sul piano 

abbia costituito per il nascente neoliberalismo un importante momento di sviluppo78. 

Nonostante le critiche rivolte al New Deal, il piano americano aveva dimostrato che 

ciò era possibile. 

Proprio con questa consapevolezza, infatti, e nonostante la sua apparente assenza, 

il piano si confermerà una strategia d’ordine irrinunciabile anche dopo la crisi del 

modello socialdemocratico e l’abbandono del keynesismo. La fine del piano di Stato 

non comporta la fine del piano di governo. Esso indica anzi la dislocazione della fun-

zione dello Stato dentro la società-mondo e la riapertura del problema dell’autorità al 

livello della società globale79. In questo orizzonte di dislocazione e frammentazione 

delle decisioni politiche, il potere ideologico e normalizzante del pensiero di piano 

assume una rinnovata rilevanza. È di nuovo la città, o meglio la sua trasfigurazione 

come urbanizzazione territoriale, a funzionare come laboratorio dove si sperimentano 

 
76 Corsivo nostro. 
77 F. MACKENZIE, Planned Society, p. 913. 
78 R. ARON, ‘Démocratie et enthousiasme’ (1942), ‘Victoire idéologique?’, e ‘Réformes’, in R. ARON, Chro-
niques de guerre. La France libre, 1940-1945, Paris, Gallimard, 1946, pp. 649–660; In questa direzione 
anche W.H. BEVERIDGE, Social Insurance and Allied Services, London, HMSO, 1942. 
79 Rimandiamo a M. RICCIARDI, Il problema politico dello Stato moderno, «EQUILIBRI», 18/2014, pp. 
293-300. 
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questa serie di processi. La divisione funzionale, l'automobile e le correlate infrastrut-

ture sono l'emblema della città-piano, che si realizza grazie alla simbiosi che si trova 

tra catena di montaggio fordista, l'urbanistica e il consumo keynesiano. Certo, ancora 

oggi esistono i modelli e i disegni di pianificazione metropolitana. Ma va subito indi-

cato come essi siano assolutamente altro dal pensiero di piano Otto e Novecentesco80. 

Qui infatti le esperienze di pianificazione costruiscono un territorio centralizzato e 

rigido, avendo come modello di espansione la ferrovia. Questa rigidità del territorio 

urbano diventa un blocco per l'accumulazione capitalistica tra gli anni Sessanta e Set-

tanta del XX secolo, inducendo la crisi del modello e introducendo un nuovo spazio 

come rete di relazioni di «dislocazione»81. Sia l'architettura che l'urbanistica, come ra-

zionalità governamentali, si trovano dunque nell'impasse di una realizzazione che 

mostra crepe e resta sempre inconclusa. Se la città è servita anche come modello ra-

zionale di governo da applicare al territorio, quando essa tende a diventare tutto il 

territorio, dalla città-piano si torna a una città-crisi. Ciò avviene sotto la spinta delle 

nuove soggettività sociali che dentro e fuori la grande fabbrica producono un “eccesso 

di politico” che lo Stato non è più in grado di governare82 e sull’onda delle prime reti 

Internet, che stravolgono il paradigma connettivo introducendo un diagramma trans-

nazionale delle città.  

Uno dei primi a proporre una nuova figurazione dell’avvio della città neoliberale è 

Rem Koolhaas, che nel 1978 pubblica Delirious New York83, dove New York è un'i-

stantanea del ribollire che caratterizza la città in quegli anni in cui lo sguardo dell’ar-

chitetto mostra come, oltre alle successioni di interventi di pianificazione, New York 

viva di sovrapposizioni di strati culturali e di dinamiche conflittuali, di una pluralità 

di forme di vita e di ipotesi confliggenti di progetto su di essa. Interessi speculativi e 

 
80 Cfr. F. MOMETTI, Ideologia come architettura. Manfredo Tafuri e la storia critica, «Scienza & Politica. 
Per una storia delle dottrine», 24, 47/2012, p. 118. 
81 Questa la definizione in M. FOUCAULT, Spazi altri, in S. VACCARO (ed), Spazi altri. I luoghi delle eteroto-
pie, Milano, Mimesis, 2001, p. 20. 
82 Per la tesi sull'“eccesso” di politico si rimanda a P. SCHIERA, Lo Stato moderno e R. GHERARDI – M. RIC-

CIARDI, Lo Stato globale, Bologna, CLUEB, 2009. 
83 R. KOOLHAAS, Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan (1978), New York, Monacelli 
Press, 1994. 
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forme di resistenza degli abitanti compongono una nuova dialettica che eccede le pre-

scrizioni urbanistiche e conclude il periodo della città-piano. Koolhaas propone una 

disamina della città che non si compone unicamente dei suoi prodotti architettonici, 

ma scava nelle dinamiche microfisiche che si determinano block dopo block. Delirious 

New York può essere anche letto come una grande narrazione della distruzione della 

precedente città, del sovrapporsi su di essa di un nuovo modello, che interseca un 

piano che è immediatamente globale. New York non a caso è, assieme a Londra e 

Tokyo, la città globale descritta da Saskia Sassen, nuovo paradigma degli anni No-

vanta e dei primi Duemila dove si sperimenta la governance che poi diverrà egemone 

e dove la crescente eterogeneità sociale e il suo contraltare finanziario superano la 

teologia dell’ordine senza però poter rinunciare al bisogno di una amministrazione e 

di un nuovo tipo di piano di governo esteso su scala planetaria, come non a caso 

nell’ultimo decennio hanno cercato di fotografare le teorie emergenti sull’urbanizza-

zione planetaria, gigantesca intelaiatura logistica che allude al profilo di una metro-

poli planetaria84.  

Anche a fronte di una crisi economica che è diventata endemica e che si è norma-

lizzata, il piano si presenta sempre più come piano globale che prosegue la sua azione 

anche senza essere nominato e senza avere uffici centrali e comitati dedicati, ovvero 

esso permane come strategia d’ordine che interviene nel processo di de-nazionalizza-

zione dello Stato85 e pretende di sviluppare nuove forme o segmenti di governo che si 

servono al tempo stesso di una ri-nazionalizzazione delle questioni politiche. Questo 

è evidente, ad esempio, nel caso del modello produttivo cinese che pianifica fino al 

2050 o nel persistente interesse russo, ancorché di segno assai mutato, in «a new pa-

radigm of planning and planology as a science», che arriva a riproporre una versione 

scientifica e statual-manageriale del Gosplan sovietico, «a constant dialogue between 

planning agents and market relations», che mantenga la sua vocazione a un socium 

 
84 Vedi N. CUPPINI, La metropoli planetaria. Epoca dell'aria, guerra civile e il nuovo spazio della città, «Fi-
losofia Politica», 18, 2/2018, pp. 315-328. 
85 S. SASSEN, Territorio, autorità, diritti: assemblaggi dal Medioevo all'età globale, Bologna, Il Mulino, 
2006. 
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collettivo di incerta definizione politica86. Di un piano sotteso alla governance neoli-

berale si può parlare anche laddove la fine del regime di welfare e la normalizzazione 

della precarietà richiedono, in Europa e non solo, nuove strategie di ordine e di orga-

nizzazione, ora costruite lungo le rotte logistiche, ora fatte di accordi di circolazione 

della forza lavoro, di forme sempre più frammentate e temporanee di soggiorno e di 

residenza, si pensi ai progetti e ai piani di accoglienza, o infine di politiche di ripro-

duzione sociale tese a mettere a valore l’ordine patriarcale neoliberale. 

Pianificare all’epoca della deregolamentazione dei movimenti di capitale significa 

infatti creare nuove e continue regolamentazioni dello spazio che eccedono i confini 

nazionali e le istituzioni internazionali, ma soprattutto che imbrigliano i movimenti 

sociali e riproducono violente gerarchie. Il piano che il neoliberalismo utilizza oggi 

mostra come l’omogeneizzazione del tempo del comando capitalistico risponda a una 

frammentazione dell’ordine che non può essere semplicemente “lasciata fare”. Fin dal 

principio il neoliberalismo ha cercato un criterio ideologico di legittimazione della sua 

concezione di società-mercato. Davanti alla crisi, alla crescente indipendenza del 

piano dalla politica e contemporaneamente a una moltiplicazione dei nessi di co-

mando politico, davanti al rapporto contraddittorio tra spazio e tempo, tra circola-

zione e produzione, il piano come strategia d’ordine si impone come esigenza inaggi-

rabile del dominio capitalista. In che modo e con quali effetti esso si inserisce in que-

sto rapporto tra normalizzazione della crisi e spazio globale è oggi una questione po-

litica cruciale per comprendere le trasformazioni dell’ordine neoliberale87. 

 
 
86 «It is not planned dictates of the state, but state planning information, legal and economic norms, state 
support, organization, coding, protection everything that forms a creative atmosphere in the economy and 
a high degree of organization in the activity of every person and agent, everything that can resolve the con-
tradictions between individualism and collectivism and between economic and social interests. This is the 
new paradigm and the essence of planning in the system for managing socioeconomic processes…region-
alization of economic reforms must be recognized as one of the defining directions for correcting reforms 
and for finding a way out of the crisis. The point is that we must clearly differentiate processes of economic 
and political reform, especially in the structure of the regions, where people’s vital activity takes place and 
where their economic and social problems are addressed» (V. IVANCHENKO, Toward a New Paradigm of 
State Regulation and Planology, «Russian Social Science Review», 36, 1/1995, pp. 24-37). 
87 «The reintroduction of values into planning via “ideologically freed” communicative planning theory fa-
cilitated its very hegemonic capture by the neoliberal supporting state» (M. GUNDER, Planning as the Ide-
ology of (Neoliberal) Space, «Planning Theory», 9, 4/2010, pp. 298–314, p. 309). 


