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Introduzione: 
Ci sono almeno 3 motivi per ritenere attuale 

il pensiero di Marx 

1) Il pensiero di Marx  è, tuttora, lo strumento migliore per 

demistificare l’apologetica  economica borghese (*) e per far 
crescere, perciò, la coscienza di classe   dei salariati: 
“SENZA CONOSCENZA NIENTE COSCIENZA” 
(Conoscenza come condizione necessaria per lo sviluppo 
della coscienza) 
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Il sottotitolo del Capitale è: “ Critica dell’Economia politica” 

(*)L’apologetica consiste ...nella falsificazione dei più semplici 
rapporti economici  (Marx, TP II, 548) 
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2) Inoltre, lo studio del pensiero di Marx  consente  

di evitare il rischio di elaborare  strategie  politiche  

miopiche che si  riducono a “sforzi   donchisciotteschi“  

o a sterili “proclami per l’osteria dell’avvenire” 

Introduzione: 
Ci sono almeno 3 motivi per ritenere attuale 

il pensiero di Marx 

L’opera di Marx  consente, difatti, di elaborare un  

“Programma Politico Minimo” per una fase non  

rivoluzionaria, come quella attuale (E. Gamba, G. Pala , 2015) 



3) Infine,lo studio del pensiero di Marx  consente di 
comprendere i principali fenomeni che caratterizzano il 
funzionamento del sistema capitalistico, tra cui: 
3.1) le crisi economiche ricorrenti [limiti  della mano invisibile  
(auto-regolazione)e della mano visibile (etero-regolazione)] 
3.2) la transizione  dal capitalismo industriale verso quello  
finanziario - speculativo 
3.3) la globalizzazione e il mercato mondiale 
3.4) le diseguaglianze di classe crescenti 
3.5) la stagnazione e la disoccupazione strutturale crescente 
3.6) lo sviluppo del capitalismo oligopolistico 
3.7) il carattere autodistruttivo  del capitalismo dovuto alla 
automazione crescente 
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Introduzione: 
Ci sono almeno 3 motivi per ritenere attuale 

il pensiero di Marx 



      Nell’a.a. passato  è stato esaminato  il carattere 
“autodistruttivo”   del capitalismo dovuto alla automazione 
crescente (macchinismo). 
 

  In questo a.a. analizzeremo  il carattere “autocratico” 
(dispotico) dell’impresa e della organizzazione capitalistica 
del lavoro (OdL) nell’epoca del macchinismo e 
dell’automazione 

Tema dei seminari di questo a.a.: 
Perché la OdL capitalistica è autocratica? 
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Nello specifico, partendo dal caso Amazon, verrà esaminato il 
perché la “democrazia” si ferma ancora  ai cancelli della 

fabbrica” ossia il perché la fabbrica capitalistica è un’ 
autocrazia  
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L’impresa capitalistica come “Panottico” 
     ( Casa del terrore o ergastolo mitigato)(Marx) 

Vedremo che Marx  è l’unico economista che offre una  
spiegazione della natura “autocratica “dell’impresa capitalistica 

Per Marx, difatti, la impresa capitalistica è una specie di 
“Panottico”, un carcere ideale (super efficiente) progettato da 
Geremia Bentham nel 1791, nel quale pochi secondini sono in 
grado di controllare tutta la popolazione carceraria. 
La fabbrica  giapponese (Toyota) e Amazon sono esempi moderni 
di Panottico. L’uso del braccialetto elettronico per il controllo 
degli addetti  oltrepassa  ogni forma di  “autocrazia” di fabbrica 
immaginabile ai tempi di Marx. 



DEFINIZIONE: L’impresa capitalistica è:  
(1)un’organizzazione  
(2)gerarchica  
(3) finalizzata al profitto 

Innanzitutto:  
CHE COSA È UN’IMPRESA CAPITALISTICA? 
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L’impresa capitalistica come cellula 
organizzativa fondamentale 

 

Che cosa è un’organizzazione? 

In questo primo seminario vengono introdotti i principali concetti 
e le definizioni dei termini  utilizzati in seguito 



DEF: Una organizzazione è una struttura relazionale 
(SISTEMA o RETE): 

ORG = < V, R > 
V = Insieme degli agenti (nodi o parti del sistema) 
R = insieme di relazioni (tessuto relazionale) 

Più precisamente 
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      Che cosa è una organizzazione? 

Un’organizzazione è un insieme di agenti co-ordinati 
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      Che cosa è una organizzazione gerarchica? 

Un’organizzazione gerarchica è un insieme  
di agenti co-ordinati da una relazione gerarchica 

ORG= V,R 
(SISTEMA DEL COMANDO) 

R =“…è capo di….” 

(catena del comando) 



Amministratore 

Delegato 

Direttore 

Generale 

Pianificazione 

Controllo di gestione 

Sviluppo organiz.tivo 

Gestione RU 

Ufficio legale 

Segreteria 

 

Direzione1 

 

Direzione2 

 

Finanza 
Amminist.ne 

e 

Sistemi inf. 

ESEMPIO  concreto di  struttura organizzativa gerarchica 

ESEMPIO DI 
ORGANIGRAMMA 
(Sistema di comando) 
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Che cosa è  organizzazione? E’  lavoro  diviso e 
combinato (Il pensiero di Marx ed Engels) 

Il coordinamento del lavoro  diviso  avviene  con l’impiego di una 
AUTORITA’ (Direttore). 
Osserva Marx che: “Il lavoro di direzione diventa necessario  dovunque 
il processo di produzione assume la forma  di un processo socialmente 
combinato e non  si presenta come lavoro isolato del produttore autonomo 
... tutti i lavori in cui molti individui cooperano esigono... una VOLONTA’ 
che comanda ... così come avviene per il direttore d’orchestra” 
(Marx , C,III(2) p.59) 

Engels riprende questo concetto di AUTORITA’ nei suoi scritti polemici 
contro i SOCIALISTI ANARCHICI (Bakunin, Proudhon) 
“ Autorità ...vuol dire imposizione della volontà altrui alla nostra; 
autorità suppone... subordinazione... Dovunque, l’azione combinata... 
prende il posto dell’azione indipendente degli individui.  
Ma chi dice azione combinata, dice organizzazione.( Engels, 1971) 



V 

    T     S 
Staff di 
Supporto 

 

 

M 

 

 

N  (Nucleo operativo) 

Vertice 

Middle Management 
Tecnostruttura 

 In ogni 
impresa 
capitalistica 
il lavoro è 
diviso in 
5 Macroaree 

Top Management 

Che cosa è  organizzazione : 
Divisione del lavoro (esempio) 
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V 

    T  S 

 

 

M 

 

 

N   

Lavoro diviso è 
coordinato 
mediante 
supervisione 
gerarchica 

Che cosa è  organizzazione gerarchica : 
Divisione del lavoro + coordinamento gerarchico 
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Esempio 
catena del comando 
top-down 

GERARCHIA der. da:  Hieros ( capo religioso) – Archein (governo) 



       

 

 Problema: Perché esistono le organizzazioni gerarchiche? 

Risposta più diffusa: Le organizzazioni esistono  
per ovviare agli inconvenienti della ANARCHIA  

Anarchia = Insieme non ordinato di agenti 
(Grado di libertà massimo) 

Insieme di agenti nessuno dei quali è dotato di 
“AUTORITÀ” 
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Perché esistono le organizzazioni gerarchiche? 

ANARCHIA der. da: An (senza) + Archein (Governo) 
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Thomas HOBBES (1588-1679) 

Stato di natura: Bellum omnium contra omnes 

(Anarchia): Guerra di tutti contro tutti 
(genera miseria e povertà: non è in grado di  
realizzare il Summum Bonum) 

NON E’ EFFICACE 

La contrapposizione tra anarchia e organizzazione 
gerarchica caratterizza la filosofia Hobbesiana 

Civitas(stato): forma organizzata di società 

(organizzazione gerarchica): genera pace 
 e benessere sociale 

E’ EFFICACE 
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Perché esistono le organizzazioni gerarchiche? 



Perché esistono le organizzazioni gerarchiche? 
(critica  di Marx a Bakunin) 

Inconveniente principale dell’anarchia (Marx,Engels)  

Senza un autorità (coordinatore) la produzione  manifatturiera  
e la produzione di fabbrica sono impossibili. 
La grande fabbrica  è come una grande orchestra: ha bisogno  
di un direttore per poter funzionare. Senza un “autorità”  
la fabbrica non funziona, cosi come non funziona la grande  
orchestra senza un direttore(esempio di Marx ripreso da Engels). 
La grande fabbrica  è come una grande canoa: c’è bisogno di 
un timoniere per pilotarla. Senza timoniere la canoa non naviga 
 o non segue una rotta ( esempio di Mintzberg).  

Marx ed  Engels adottano un punto di vista  simile a quello di  
Hobbes nella loro polemica contro i socialisti anarchici( Bakunin) 
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In breve  la critica di Marx ed Engels  agli anarchici è questa; 
“L’anarchia non consente di realizzare il lavoro combinato della 
manifattura e della fabbrica moderna”. Nei fatti la negazione del 
“principio di autorità” equivale alla negazione della  tessitura a 
vapore per ritornare alla “conocchia”. (tessitura artigianale a 
mano) (Engels) 
Anche in una società socialista futura, c’è perciò bisogno di una 
AUTORITA’  e della GERARCHIA per realizzare il coordinamento del 
lavoro diviso della fabbrica moderna. In una società socialista 
futura non c’è perciò posto per l’ANARCHIA e per la negazione del  
“principio dell’autorità” (come pensa Bakunin)  

       

 

Perché esistono le organizzazioni gerarchiche? 
I paradigmi neo-hobbesiani 

La maggior parte dei paradigmi organizzativi borghesi che verranno 
esaminato nei seminari successivi si ispirano alla filosofia di 
Hobbes. Per questo sono definiti  NEO-HOBBESIANI 
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Che cosa è un’impresa capitalistica? 
E’ una organizzazione gerarchica dispotica: 

un’autocrazia (autokrateia) 

Fin qui si è detto che un’autocrazia è una organizzazione gerarchica. 
Ma, la gerarchia non è sufficiente  per definire un’autocrazia.  
Un’ impresa  non capitalistica  (una cooperativa, ad esempio)  
può essere una gerarchia senza essere una autarchia 

Una gerarchia è un’autocrazia  se è finalizzata al profitto. Perciò,   
definiamo, come già detto, autocrazia: 
1) Una organizzazione 
2) gerarchica 
3) finalizzata al profitto (Profit  oriented) 

L’impresa capitalistica è una organizzazione gerarchica finalizzata al 
profitto e, quindi, è un’autarchia 



Che cosa è un’impresa capitalistica? 
E’ una organizzazione gerarchica dispotica: 

un’autocrazia 

Un’ impresa capitalistica  è «una macchina» (sistema) 
 per “fare soldi” , per fare profitti 

Impresa 
capitalistica 

Denaro (100) Denaro* (110) 

PROFITTO (10) = Denaro*in uscita(110) – Denaro  in entrata(100) 

L’impresa capitalistica è, cioè, un sistema finalizzato 
 al profitto (profit oriented) 
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Per comprendere il carattere dispotico della OdL capitalistica  
bisogna esaminare il fine dell’impresa capitalistica 
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Con l’impresa capitalistica, il denaro come capitale si autonomizza: 
Il denaro è principio e fine del processo economico. Il denaro è 
fine a sé stesso. E’ il processo che Aristotele chiama  “crematistica” 
 (l’arte di fare denaro),processo che in quanto tale  è “innaturale”. 
Il denaro è mezzo di scambio. Ha il fine di facilitare lo scambio 
delle merci. Non può essere, perciò, fine a se stesso.  

Denaro 

Schema di auto-valorizzazione: autonomia dell’economico, 
denaro che “figlia” altro denaro 

Che cosa è un’impresa capitalistica? 
E’ una gerarchia dispotica: un’autocrazia 



Siccome il profitto  implica plusvalore (lavoro umano COATTO  
non pagato), cioè non c’è profitto senza plusvalore, allora si può  
dire che l’impresa capitalistica è, in ultima analisi, un sistema  
finalizzato all’estrazione  di plusvalore (lavoro umano COATTO 
non pagato = sfruttamento) 

L’impresa capitalistica è un sistema finalizzato  
alla produzione di plusvalore (sfruttamento): 
«E’ una istituzione grandiosa per lo sfruttamento 
della maggioranza  del popolo ad opera di una 
minoranza sempre decrescente» ,(Engels, 1878) . 
E’ la “dittatura” dei capitalisti sui salariati (proletariato)   
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Che cosa è un’impresa capitalistica? 
E’ una gerarchia dispotica: un’autocrazia 



Che cosa è un’impresa capitalistica: 
Plusvalore, sfruttamento e autocrazia 

Per produrre plusvalore, l’impresa capitalistica deve  
possedere  la forma organizzativa di “gerarchia dispotica”. 
 Difatti, la forma organizzativa “autocratica” è condizione 
 necessaria (conditio sine qua non) per l’esistenza del  
plusvalore : senza dispotismo niente plusvalore  
( lavoro umano coatto non pagato). 
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Come dice Marx, parafrasando Ure,  la fabbrica è “automa e 
autocrate” : nella fabbrica“ il capitale formula come privato 
legislatore la sua autocrazia [dittatura] sugli  operai” (Marx, C I(2), 
125) 
Questo è il tema di fondo dei miei seminari in questo a.a. 
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Che cosa è un’impresa capitalistica? 
E’ una gerarchia dispotica: un’autocrazia 

In conclusione, seguendo Marx, sono stati esaminati  
i seguenti prototipi organizzativi 

Gerarchia 

Anarchia 

Autocrazia 

Democrazia 

Marx, come dirò, è l’unico autore in grado di spiegare la natura 
 dispotica dell’impresa  capitalistica, ovvero la  
“dittatura del capitalista” all’interno dei cancelli della fabbrica. 



       

 
Perché esistono le organizzazioni? 
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