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Prefazione

Il dibattito pubblico intorno alle difficoltà pratiche in cui versa la po-
polazione dei paesi occidentali rispecchia sempre più spesso una dif-
ficoltà teorica: manca un chiaro racconto del percorso che i sistemi
economici occidentali hanno imboccato e del progetto comune che
propongono alle società. Una difficoltà densa di conseguenze per la
vita quotidiana, per il consenso sociale, per l’incentivazione dell’in-
novazione, per la coltivazione delle speranze dei giovani, per la co-
struzione di scenari in base ai quali investire.A questo proposito, una
delle interpretazioni più convincenti e ripetute sostiene che l’epoca
post-industriale è destinata ad essere governata dall’economia della
conoscenza. Concetto peraltro in pieno sviluppo.

Nell’economia della conoscenza, il valore si concentra nello sfug-
gente territorio delle idee: informazione, immagine e senso. Si com-
pra, si produce, si desidera il significato che si legge nei prodotti mol-
to più di quanto non si compri, non si produca e non si desideri la
materia della quale quei prodotti sono fatti.

Nella scienza economica, questa trasformazione ridefinisce il
perimetro di indagine: si ricuce lo strappo positivista, à la Lionel
Robbins, che aveva imposto di escludere dalla ricerca il tema della
compatibilità e della comprensione dei fini, obbligando gli studiosi
a concentrarsi solo sulla questione della scelta e della moltiplicazio-
ne infinita dei mezzi. Questa nuova consapevolezza abbatte le vec-
chie barriere che separavano l’economia dalle altre scienze sociali,
dalla psicologia all’antropologia, dalla storia alla geografia. Perché se
il valore è nel senso generato da chi produce e riconosciuto da chi
acquista, allora, teoricamente, il baricentro della questione econo-
mica si sposta dal mondo del capitale a quello della persona. E alla
dinamica della competizione si affianca, profondamente, la dinami-
ca della collaborazione.

Le conseguenze sono concettualmente rilevantissime. La smate-
rializzazione dell’economia post-industriale e l’avvento dell’econo-
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denaro fine a se stesso. La finanza e l’iperconsumismo manipolato
dalla pubblicità possono apparire in crisi, negli ultimi anni, ma non
sono certo fenomeni deboli.Anzi, sono strutturalmente radicati nel-
le società. E dimostrano una resistenza e una resilienza straordinarie.
Epistemologicamente, la consapevolezza richiesta dalla ricerca intor-
no all’economia della conoscenza è drammaticamente innovativa. La
fine dell’approccio lineare che lascia il posto all’approccio della com-
plessità è di per sé un passaggio arduo. Ma il problema centrale è che
produrre idee intorno all’economia delle idee implica un salto di
astrazione senza precedenti, che porta la migliore filosofia a diretto
contatto con l’analisi economica.

Antropologicamente, la velocità di aggiornamento della cultura è
sottoposta a sollecitazioni immense, posto che si tratta di un elemen-
to della società che si muove invece da sempre a ritmi lentissimi. Lo
scollamento dei gruppi dotati di diversi tratti culturali, a loro volta
segnati dalle diverse capacità di adattamento al nuovo paradigma, ap-
pare un problema antropologico di immensa portata. La conflittuali-
tà sociale legata ai diversi modi di comprendere, interpretare, vivere il
presente e le sue dinamiche resta endemica.

Il passaggio storico è dunque tutt’altro che scontato. La sosteni-
bilità ambientale, culturale e sociale di questa economia della transi-
zione verso l’ipotizzata epoca della conoscenza è tutt’altro che ga-
rantita. Il che implica una presa di coscienza profonda e un intensis-
simo impegno di ricerca.

Il coraggioso libro di Enrico Grazzini offre un contributo ampio
e allo stesso tempo sintetico al sempre più necessario dibattito in ma-
teria. Le sue forme concettuali sono segnate dal dibattito sul capitali-
smo e la sua capacità di adattamento. Ma il discorso che lo sottende è
quello dell’emersione delle nuove dinamiche della collaborazione
che si intersecano con le dinamiche competitive. E offrono nuovi
squarci sulla visione del mondo che si va costruendo.

In particolare, il libro sembra indirizzato a chi scommette il pro-
prio tempo e il proprio ruolo sociale nel lavoro in un’epoca di tran-
sizione verso l’economia della conoscenza, non conoscendone i con-
notati e le implicazioni. E dunque, per questo, consola: il racconto di
quello che siamo in grado di vedere è in fondo il punto di partenza
fondamentale per decidere, agire e sperare.

Luca De Biase

Prefazione XI

mia della conoscenza implicano una grande trasformazione nelle
forme della proprietà, dell’organizzazione produttiva, del rapporto
tra pubblico e privato. E cambiano il concetto di scarsità, che non si
applica più soltanto ai mezzi, ma anche alle molteplici dimensioni
della relazione umana: fiducia, attenzione, comprensione. Il prezzo si
determina tanto nella conversazione quanto nella contrattazione. La
visione diviene la questione strategica dell’azienda; il laboratorio di
ricerca – con l’incertezza dei suoi risultati – entra a far parte inte-
grante del processo produttivo; la tecnologia cessa di essere il limite
del possibile per trasformarsi nel suo costante superamento. Il design
diventa progettazione e racconto, i media diventano distribuzione e
conversazione, gli autori diventano generatori di valore e di motivi
di connessione tra le persone. I fruitori e i produttori tendono in
molti casi a coincidere. E la complessità prende il posto della lineari-
tà: perché nella smaterializzazione della produzione, la cultura diven-
ta il luogo dell’economia, molto più di quanto non lo sia la fabbrica,
il mercato o l’ufficio.

Tutto questo sottende una grande quantità di problemi. Dal punto
di vista storico: è davvero corretta la convinzione secondo la quale al-
l’economia industriale succede indubitabilmente l’economia della
conoscenza? Dal punto di vista epistemologico: siamo arrivati alla con-
sapevolezza sufficiente per conoscere la conoscenza intorno alla qua-
le l’economia si starebbe riorganizzando? Dal punto di vista antropo-
logico: stiamo costruendo una cultura sufficientemente dinamica,
aperta e consapevole da consentirci di convivere con il prodotto del-
la nostra evoluzione sociale? E infine dal punto di vista meramente
umano: la sostenibilità dell’economia industriale è dubbia, ma la so-
stenibilità dell’economia della conoscenza è certa?

Storicamente vediamo che economia post-industriale non signi-
fica necessariamente economia della conoscenza, anzi: la finanziariz-
zazione e l’iperconsumismo si candidano a perpetuare le modalità
economiche fondamentali dell’epoca industriale anche dopo la fine
della centralità della fabbrica. Questo avviene capillarmente e in
molti modi: trasformando la conoscenza in un insieme di beni scarsi
attraverso l’ossessiva estensione del sistema della proprietà intellet-
tuale, attirando ogni giorno l’attenzione sulle vicende astratte della
finanza e sui racconti della pubblicità per mezzo di un sistema me-
diatico che non se ne può staccare, occupando il tempo delle perso-
ne con ogni sorta di obbligo lavorativo e desiderio consumistico, in-
tervenendo sulla coscienza delle persone attraverso un’ideologia del
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Introduzione

Il capitalismo, nonostante i suoi punti di debolezza, le frequenti crisi
finanziarie, politiche, militari ed ecologiche, e nonostante la povertà
estrema che investe ancora almeno un terzo della popolazione mon-
diale, cresce e si espande in tutto il mondo: insomma, è generalmente
considerato come il “migliore sistema possibile”, estremamente pro-
duttivo e portatore di benessere. L’ultima formidabile testimonianza
di questo trionfo è rappresentata dall’industrializzazione e dallo svi-
luppo dei paesi asiatici,Cina e India in testa.Tale rapida espansione ha
messo d’accordo più o meno tutti – anche gli osservatori più critici –
sul fatto che quello capitalistico sia il modo di produrre beni nella ma-
niera migliore e più efficace possibile. Il sistema comunista sovietico
ha gareggiato con quello capitalista per produrre di più e meglio – da
un lato spingendo per l’aumento della produttività, dall’altro investen-
do nell’innovazione scientifica e tecnologica – e, come noto, ha perso
la sfida. Dopo il crollo del comunismo dell’Unione Sovietica è stato
sempre più difficile avanzare la tesi del superamento del capitalismo
da parte di un modo di produrre alternativo,più avanzato, più efficace
e anche più “equo”. Perfino i paesi che non hanno abbandonato la
passata eredità politica, come la Cina e il Vietnam, hanno adottato il
capitalismo come sistema economico per garantire la crescita del loro
paese. I più critici verso il sistema presente, come Al Gore, l’ex vice-
presidente americano premio Nobel per la pace, hanno indicato la
non sostenibilità del capitalismo,ma solo di fronte ai “limiti naturali”:
l’economia del profitto a breve termine è ormai considerata troppo
ingorda nello sfruttamento selvaggio delle risorse ambientali e minac-
cia di compromettere l’equilibrio ecologico del pianeta, soprattutto a
causa dell’inquinamento e delle emissioni di gas serra. Ma l’idea del
possibile superamento del capitalismo in quanto sistema economico
poco efficiente, sub-ottimale e quindi destinato a diventare arretrato, è
stata accantonata praticamente quasi da tutti gli economisti più critici
verso l’ordinamento attuale.
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via. Eppure anche i critici più spietati hanno sempre riconosciuto
al capitalismo un indubbio punto di forza in grado di bilanciarne
per molti aspetti gli elementi negativi: un’impareggiabile capacità
produttiva e un’elevata propensione all’innovazione. Il capitalismo
è infatti competitivo, innovativo, hi-tech; ha creato le scienze, le
tecnologie, la stessa economia della conoscenza, è in grado di pro-
durre tutto a dismisura e di rinnovarsi continuamente. Il capitali-
smo – nonostante i forti squilibri sociali – ha generato abbondanza
e benessere ed è molto dinamico. La nostra tesi è che questo for-
midabile e indiscusso fattore di forza, l’efficacia produttiva, tende a
venir meno con l’evoluzione dell’economia della conoscenza, nata
proprio all’interno del capitalismo più avanzato.

L’elemento di rottura rispetto al passato è che questo nuovo
modo di produzione cooperativo delle conoscenze, decentrato, fles-
sibile, basato su Internet ma soprattutto sulla fiducia e sullo scam-
bio reciproco, è diventato il modo più efficace ed efficiente di pro-
durre beni innovativi ad elevato valore aggiunto. Al contrario il
modo di produzione attuale – ancorato alla produzione di beni ma-
teriali e fondato sostanzialmente sull’autorità e sul comando dei
vertici, sulle gerarchie verticali e sulla competizione accanita per
ottenere il massimo profitto – è quasi certamente destinato a mo-
strarsi sempre più inadatto e improduttivo per lo sviluppo della
nuova economia immateriale promossa dalla rete. Non a caso sia le
conoscenze sia Internet sono considerati dagli economisti come
“beni comuni” ovvero come beni difficilmente compatibili con l’e-
sclusività della proprietà privata caratteristica dell’economia capita-
lista. Per questi motivi il capitalismo potrebbe essere superato da
una nuova e già emergente economia della cooperazione.

Il capitalismo della conoscenza

Il capitalismo ha creato la knowledge economy, fondata sull’enorme po-
tenza della scienza e della tecnologia, e si è trasformato in capitalismo
della conoscenza perché questa è diventata la reale fonte del valore. Le
aziende utilizzano le scienze, le tecnologie e la comunicazione per
guadagnare il vantaggio competitivo nei mercati globali. L’economia
della conoscenza rappresenta una svolta formidabile e anche molto
ben analizzata per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità produt-
tive e dei mercati. Le conoscenze scientifiche hanno generato nuovi

Questo saggio ripropone invece il tema del possibile passaggio a un
nuovo modo di produzione più avanzato ed efficace, partendo dal-
l’analisi delle trasformazioni attuali e concrete del capitalismo – in
particolare dallo sviluppo dell’economia della conoscenza, dalla forma-
zione di una nuova classe costituita dai lavoratori della conoscenza
(chiamati anche knowledge workers) e dalla diffusione di Internet. Que-
sti tre nuovi formidabili fattori di trasformazione non solo stanno
crescendo nel cuore dell’economia, ma ne rappresentano anche l’e-
spressione più avanzata e assolutamente non marginale.

Il tema centrale è dunque l’economia della conoscenza, le sfide
epocali che porta all’economia tradizionale e il ruolo dei lavoratori
della conoscenza, che ormai hanno acquisito una prevalenza anche
numerica nelle società avanzate. Molti hanno analizzato il profilo dei
knowledge workers, focalizzando l’attenzione di volta in volta sui ma-
nager, sui professionisti o sui quadri aziendali, sui colletti bianchi,
sulla classe creativa (creative class), sui capitalisti individuali, sui web
workers o anche sui disoccupati e precari intellettuali. La nostra de-
finizione è più ampia e comprende tutti i segmenti di knowledge
workers, cioè tutti quelli che hanno ricevuto un’istruzione formale
di medio e alto livello. Per noi i lavoratori della conoscenza non
sono più solo un ceto o uno strato sociale, bensì una vera e propria
classe che controlla il principale mezzo di produzione dell’epoca at-
tuale, ovvero le conoscenze, e che rappresenta la vera fonte del valo-
re nelle economie avanzate.

I lavoratori della conoscenza stanno autonomamente sviluppan-
do grazie a Internet un nuovo modo di produzione delle conoscen-
ze cooperativo, democratico e meritocratico che ha già portato alla
creazione del free software, dell’open source, di Wikipedia, dei blog e
del “giornalismo dal basso”. Cercheremo di illustrare come questo
nuovo modo di produzione basato sulla collaborazione volontaria
possa diffondersi dall’“economia virtuale” all’economia reale, e come
possa rappresentare un’alternativa crescente e concreta al capitalismo
tradizionale.

Nella sua lunga storia il capitalismo ha subito innumerevoli cri-
tiche provenienti da molte parti. È stato accusato di provocare di-
seguaglianza e miseria nelle classi più povere e nei paesi in via di
sviluppo, di generare alienazione, mercificazione e sfruttamento, di
inquinare e sprecare risorse non rinnovabili, di essere aggressivo,
militaresco ed eticamente neutrale (“pecunia non olet”), di creare
una democrazia solo formale, di essere maschilista e razzista e così

Introduzione XVL’economia della conoscenza oltre il capitalismoXIV
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Tuttavia, nel complesso, l’attuale economia della conoscenza non
rappresenta una rottura radicale rispetto all’economia fordista e al
capitalismo finanziario tradizionale; anzi, grazie ad essa il capitali-
smo si è reso ancora più competitivo e speculativo, e ha trovato nel-
lo sviluppo del sistema delle conoscenze e della comunicazione
nuova forza e nuovo vigore. I personal computer e il World Wide
Web hanno permesso al capitalismo finanziario di diventare globa-
le e di collegare, integrare e sottomettere le economie nazionali. Il
mercato per sua stessa natura ha cercato di trasformare – e in effetti
ha trasformato con un certo successo – le informazioni e le cono-
scenze, la comunicazione e le scienze in merci come le altre. In
questo contesto i diritti di proprietà intellettuale – i brevetti e il
copyright – si sono estesi ampiamente a favore dei grandi gruppi, e
la loro irrazionale estensione minaccia di frenare la creazione di
nuovi prodotti e la diffusione delle innovazioni e protegge i mono-
poli della conoscenza.

Ma l’evoluzione della knowledge economy è contraddittoria, e
ci sono notevoli segnali di cambiamento, seppure allo stadio inizia-
le. In campo scientifico e tecnologico sono state avviate delle im-
portanti iniziative nate fuori dal mercato, non competitive e no
profit: la principale è ovviamente Internet. In realtà lo sviluppo del-
l’economia della conoscenza si situa tra continuità e rottura rispetto
al capitalismo, nel senso che genera nuove opportunità di profitto
ma anche nuove contraddizioni. Cercheremo di analizzare come e
perché è possibile che nel lungo periodo si producano inedite e ra-
dicali prospettive di trasformazione anche sul piano dei rapporti tra
le classi. Le nuove forze produttive generate dallo sviluppo rivolu-
zionario delle scienze e delle tecnologie sono infatti a nostro avviso
destinate a mutare in maniera radicale anche la struttura dell’eco-
nomia, della società, delle classi sociali e dei poteri.

Il bene pubblico della conoscenza

La conoscenza è un bene molto originale sul piano economico per
le sue caratteristiche “naturali”, o più precisamente intrinseche: è in-
fatti un bene comune (cioè è difficilmente privatizzabile), quindi
non esclusivo e non competitivo – nel senso che chi trasmette una
conoscenza non se ne priva –, ha costi molto bassi di riproduzione e
si produce grazie alla comunicazione e alla cooperazione volontaria.

Introduzione XVII

prodotti e nuovi settori industriali e di business, e le tecnologie hanno
aumentato esponenzialmente la produttività. La comunicazione tele-
matica è diventata il fattore indispensabile per la globalizzazione della
finanza, delle imprese multinazionali e del capitalismo stesso; e ha
compresso il tempo e lo spazio generando efficienza e innovazione.

Ciò che finora non è stato analizzato in maniera sufficientemente
approfondita è come l’economia della conoscenza abbia inciso sulla
struttura della società e sui rapporti di classe e di potere. Finora la
knowledge economy non ha prodotto rivoluzioni radicali dei rappor-
ti di potere, anche se ha modificato profondamente le relazioni tra le
classi, tra gli strati sociali e tra i diversi paesi. Le classi dominanti hanno
cercato di utilizzare le nuove tecnologie per uscire dalle crisi, conqui-
stare nuovi mercati e proiettarsi nel futuro. Sono nate nuove aziende
“intelligenti”, il mercato è diventato globale grazie alla telematica, è
esploso il mercato finanziario dell’hi-tech e si annunciano nuove
frontiere di business, come le biotecnologie, le nanotecnologie e le
energie alternative. La ricerca scientifica è diventata sempre di più
uno strumento fondamentale di competizione ed è concentrata nelle
nazioni più ricche e avanzate, in particolare negli Stati Uniti e nei
paesi del G7 (vedi Capitolo 1). La grande eccezione è rappresentata
dalla Cina, che punta decisamente all’hi-tech per diventare una gran-
de potenza, anche grazie agli ingenti investimenti esteri delle multi-
nazionali presenti sul suo territorio.La Cina è infatti ormai la seconda
nazione al mondo per investimenti nella ricerca e sviluppo (R&S), se-
guita dal Giappone e dalla Germania. L’Europa complessivamente ar-
ranca perché non ha ancora una politica integrata e perché sostanzial-
mente ogni stato europeo gestisce in proprio la politica sulla ricerca.
L’Europa rischia così di aumentare il gap dell’innovazione, stretta tra
la concorrenza sempre più serrata tra Stati Uniti e paesi asiatici, in
particolare Giappone, Cina e India. La competizione nel campo della
ricerca e dell’innovazione per ottenere vantaggi economici, politici e
militari è sempre più aspra. Le maggiori società farmaceutiche, del-
l’Information ad Communications Technology (ICT), dell’auto, dell’e-
lettronica e degli altri settori stanno internazionalizzando la ricerca
grazie alle reti e a Internet. I giganti mondiali dell’hi-tech spendono
oltre l’80% di tutti gli investimenti privati in ricerca e sviluppo, ma
sono le imprese minori a sviluppare le innovazioni radicali che cam-
biano le regole del gioco dei mercati. L’innovazione cresce sempre
più rapidamente grazie alle attività cooperative in rete e promuove la
turbocompetizione globale.

L’economia della conoscenza oltre il capitalismoXVI
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può dimostrare inefficiente e insufficiente. Il modo cooperativo di
produzione delle conoscenze è più adeguato e produttivo.

Cooperazione e lavoratori della conoscenza 

Il capitalismo produce beni sempre più complessi e ad alta intensità
di informazione, e richiede lavoratori sempre più qualificati e istrui-
ti. Ormai nelle società avanzate la grande maggioranza dei giovani è
diplomata e una percentuale consistente, che in alcuni paesi rag-
giunge o supera il 50%, arriva alla laurea. Con la diffusione dell’i-
struzione di massa nasce una nuova classe che “possiede” e control-
la la conoscenza, la quale, come abbiamo visto, rappresenta un mez-
zo di produzione molto potente ma anche assai originale. I
knowledge workers, gli impiegati, i tecnici, i professionisti, i mana-
ger, i talenti creativi e tutti quelli che hanno un livello medio e alto
di istruzione non solo sono sempre più importanti sul piano nume-
rico e quantitativo, ma sono soprattutto diventati la risorsa strategi-
ca e la vera fonte del valore (vedi Capitolo 3). La nuova classe dei
lavoratori della conoscenza ha un ruolo decisivo sia per la valorizza-
zione del capitale sia, al contrario e in maniera contraddittoria, per
lo sviluppo del modo di produzione cooperativo delle conoscenze.
Infatti l’emergente economia immateriale si basa principalmente
sulle conoscenze e sulle informazioni, che però paradossalmente
sono beni pubblici difficilmente privatizzabili. La produzione, la cir-
colazione e il consumo di conoscenze si fondano sostanzialmente
sulla cooperazione, la trasparenza e la reciprocità. La differenza vera
tra l’economia della conoscenza e l’economia “materiale” è che nel-
la prima la cooperazione deve essere volontaria e quindi la fiducia,
la trasparenza e la stima tra gli individui diventano elementi indi-
spensabili per produrre. Nell’“economia materiale” invece la co-
operazione può essere imposta e organizzata in maniera meccanica
e ripetitiva: la catena di montaggio non richiede fiducia e collabo-
razione, bensì disciplina. Nell’economia immateriale la fiducia, la
reciprocità e la cooperazione volontaria rappresentano le condizio-
ni fondamentali per produrre soluzioni efficaci a nuovi problemi. La
cooperazione sviluppa modelli produttivi più intelligenti, cioè più
efficienti ed efficaci, rispetto a quelli propri del capitalismo, basati
invece sulla competizione, la disciplina autoritaria, le gerarchie ver-
ticali e la ricerca del profitto individuale.

Introduzione XIX

L’elemento di novità è che la conoscenza come bene comune è un
bene “diverso”, e che l’economia dell’immateriale ha caratteristi-
che tali da contraddire le radici stesse del capitalismo. I pilastri fon-
danti del capitalismo – proprietà privata, mercato e competizione
– non costituiscono quindi le colonne della nuova economia della
conoscenza, che si fonda invece su altre regole e su altri principi
(vedi Capitolo 2). Basti pensare che la ricerca di base (e gran parte
di quella applicata) è possibile solo grazie al finanziamento pubbli-
co e che anche l’istruzione è in massima parte finanziata dallo sta-
to. Insomma, i due fattori essenziali per lo sviluppo economico –
ricerca ed educazione – appartengono più alla sfera pubblica che a
quella del mercato, e anzi rappresentano due casi clamorosi e uni-
versalmente riconosciuti di “fallimento del mercato”: se ne deduce
che paradossalmente le sorti dell’economia capitalista si decidono
ormai fuori dalla sfera privata e commerciale.

Lo sviluppo dell’economia della conoscenza ci invita quindi a
riflettere sui fondamenti stessi dell’economia, sollecita un cambia-
mento radicale di prospettiva nelle analisi sul capitalismo e pone
nuove sfide alla comprensione delle strutture e delle tendenze
economiche e sociali.

Il nuovo modo di produrre conoscenze – collaborativo, trasparente
e aperto – è già entrato in contraddizione con il modo di produzione
tradizionale dei beni materiali. Internet, il free software e l’open sour-
ce,Wikipedia e l’open science sono le prime importanti e concrete di-
mostrazioni del successo delle nuove modalità di produzione. Queste
sono promosse e gestite in autonomia dai lavoratori della conoscenza
sostanzialmente fuori dalle gerarchie aziendali e dal mercato, ma si
stanno dimostrando molto più innovative ed efficaci del modo di pro-
durre tradizionale, basato invece sulle gerarchie di potere, sull’autorità
e sul segreto, sulla competizione accanita e sui diritti esclusivi di pro-
prietà intellettuale.

La contraddizione consiste nel fatto che il capitalismo da un lato
stimola la produzione di conoscenze per ottenere il vantaggio com-
petitivo e il profitto, dall’altro frena la creazione e la diffusione delle
innovazioni perché non riesce a rispettare la natura sostanzialmente
non proprietaria e non esclusiva delle conoscenze. Più le scienze e le
tecnologie diventano centrali per la produzione, più il capitalismo è
destinato a gestirle con difficoltà. Il capitalismo è molto efficace per
produrre beni materiali in grande quantità, ma nel contesto dell’eco-
nomia immateriale della conoscenza e dell’intelligenza collettiva si
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la precarietà del lavoro e di vita prodotti dalla speculazione finanzia-
ria e dalla crescente volatilità dei mercati finanziari. In generale i la-
voratori della conoscenza si scontrano con un’organizzazione del la-
voro e con una cultura autoritaria e gerarchica che mortificano le
capacità individuali, la produttività e l’efficacia del loro lavoro e le
prospettive di mobilità sociale. Sempre di più i knowledge workers
sono sottoposti a uno sfruttamento intensivo delle loro capacità, allo
stress e all’alienazione, alla diminuzione dei redditi e alla riduzione
del welfare, e vivono processi di dequalificazione del lavoro e di pre-
carietà occupazionale e esistenziale. In questo consiste essenzial-
mente la questione della “crisi dei ceti medi”, divenuta oggi un pro-
blema centrale per la stabilità e la sostenibilità stessa del capitalismo.
La nostra ipotesi è che sia destinato a crescere il contrasto tra le esi-
genze di avanzamento professionale, di sicurezza economica e socia-
le dei knowledge workers e la turbocompetizione, l’organizzazione
proprietaria e verticistica del lavoro, il caos e l’incertezza provocati
dalla speculazione finanziaria.

La finanziarizzazione dell’economia

Il capitalismo attuale è diventato immateriale, finanziario, e agisce a
livello globale senza controlli, regole istituzionali e responsabilità
sociali. Fondi pensione, merchant banks, private equity ed hedge
funds sono diventati i veri protagonisti dell’economia. La finanzia-
rizzazione dell’economia genera un’elevata volatilità sistemica,
come testimoniano la bolla della new economy e la crisi dei mutui
subprime. Grazie alla completa liberalizzazione finanziaria globale
iniziata negli anni Ottanta, le economie sono attualmente soggette
a forze anonime e semicosmopolite al di fuori di qualsiasi controllo
e vincolo democratico. Le forze finanziarie non vogliono nessuna
“intromissione” della “politica” e delle regole nelle proprie attività.
Desiderano invece che l’economia e la finanza siano completamen-
te libere, salvo richiedere salvataggi molto onerosi per lo stato e i
contribuenti in caso di fallimento. Ma i meccanismi speculativi
sono rischiosi sia per la gente comune sia per la stabilità stessa del
sistema. Sempre di più i lavoratori della conoscenza soffrono gli ef-
fetti delle iniziative speculative dei “nuovi barbari”, che possono di-
struggere in pochi giorni prospettive industriali e professionalità
consolidate per l’obiettivo di guadagni speculativi a breve termine. I
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Nel capitalismo fordista i knowledge workers erano un ceto abba-
stanza limitato, sottoposto al controllo diretto delle classi dominanti;
ma nel capitalismo della conoscenza si stanno trasformando in classe
autonoma.L’evoluzione quantitativa ha raggiunto una soglia critica e
ha prodotto delle trasformazioni qualitative: infatti nelle economie e
nelle società avanzate, i lavoratori della conoscenza hanno acquisito
un ruolo indipendente e distinto dalle due classi che hanno domina-
to la scena durante quasi tutto il Novecento, cioè la borghesia e il
proletariato. Le loro dinamiche conflittuali, caratteristiche del capi-
talismo fordista, non spiegano più l’evoluzione economica e i nuovi
conflitti della società dell’informazione. I lavoratori intellettuali co-
stituiscono invece la classe centrale per lo sviluppo economico e non
rappresentano più né un’élite ristretta né un ceto medio indistinto:
hanno acquisito un peso quantitativo notevole e un profilo specifi-
co, anche se estremamente articolato e frammentato. L’intelligenza
collettiva dei knowledge workers sta generando nuove forme di pro-
duzione e di comunicazione, come dimostrano innanzitutto Inter-
net (la rete non proprietaria), il free software, i programmi open
source e i movimenti a favore dell’open science e dell’open spec-
trum, poi i blog, i social network e la comunicazione peer to peer
(P2P). Il sapere e le conoscenze si stanno in parte emancipando dal
dominio completo e diretto delle classi dirigenti che prima avevano
invece il potere esclusivo sulla élite ristretta degli intellettuali, e quin-
di anche sulle scienze e le tecnologie.

Autoritarismo aziendale e crisi dei ceti medi

La classe dei lavoratori della conoscenza è profondamente diversifi-
cata al proprio interno per livelli di reddito e di consumi, tipi di pro-
fessione, stili di vita e livelli di istruzione, di potere politico ed eco-
nomico e di influenza culturale nella società. Questa classe è molto
segmentata e disomogenea, molto polarizzata al suo interno, con
aspirazioni e comportamenti assai ambigui e contraddittori: il medi-
co è molto diverso dal top manager, e il disoccupato neolaureato è
differente dal medico e dall’impiegato.Tuttavia, nonostante tale pro-
fonda diversificazione e nonostante la polarizzazione crescente,
l’ampia maggioranza dei lavoratori della conoscenza avanza istanze
di crescita professionale e di mobilità sociale, di sviluppo sociale pro-
gressivo, ordinato e razionale in contrasto con il caos, l’incertezza e
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prietari e gratuiti – è destinato a crescere e a diventare fondamentale
sia per l’economia e la società sia per i knowledge workers.Nel capita-
lismo della conoscenza la rete è diventata strategica per la competizio-
ne e il vantaggio competitivo; tuttavia è allo stesso tempo la piattafor-
ma tecnologica che sta rendendo possibile il nuovo modo di produzio-
ne dell’economia della conoscenza, fondato sulla cooperazione diffusa.
Internet è infatti una rete aperta creata da scienziati e ricercatori e ge-
stita dalla società civile fuori dai vincoli dei governi e delle corpora-
tion. Soprattutto è in grado di dare identità, voce e organizzazione ai
lavoratori della conoscenza a livello globale (vedi Capitolo 4).La rete è
un’agorà planetaria che annuncia una rivoluzione analoga a quella del-
la tecnologia della stampa di Gutenberg, che aprì la strada alla rivolu-
zione borghese, cioè alla Riforma protestante, alla caduta dei dogmi
tradizionali, all’affermazione delle lingue volgari popolari, e di conse-
guenza alla cultura laica illuminista, alla presa del potere da parte della
borghesia, e in definitiva alla diffusione di un nuovo modo di produ-
zione, ovvero il capitalismo.Analogamente Internet e i lavoratori della
conoscenza stanno iniziando a generare una “rivoluzione culturale”
globale che annuncia una trasformazione radicale della produzione,
della distribuzione e del consumo delle conoscenze, e che travolge an-
che il monopolio dell’informazione da parte dei mass media, tradizio-
nalmente caratterizzati dalla comunicazione unidirezionale verso il
pubblico passivo.

La formidabile penetrazione della rete globale, la diffusione della
comunicazione alla pari (P2P, peer to peer), i blog, lo sviluppo di Wi-
kipedia e del web 2.0, il successo dell’open source e la nascita dell’o-
pen science sono segnali che indicano modifiche radicali del modo
di produrre e di consumare le conoscenze. Sta nascendo una nuova
economia cooperativa dei beni comuni in contrasto con la mercifi-
cazione delle conoscenze. La partecipazione e l’intelligenza collettiva
sono prevedibilmente destinate a crescere e a esprimere le proprie
potenzialità, seppure tra mille difficoltà e contrasti, anche fuori da In-
ternet, nel mondo dell’economia “reale”, proprio perché la rete è al
centro dell’attività economica.

Prove di restaurazione: la battaglia per il controllo di Internet

Internet ha due caratteristiche fondamentali: è una tecnologia aperta
e democratica, che permette l’espressione immediata dei cittadini,ma
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lavoratori della conoscenza (più degli operai) sono relativamente
solidali con gli industriali, semplicemente perché l’attività produt-
tiva promette di fare progredire la loro professionalità e le prospetti-
ve di mobilità verso l’alto della scala sociale. Ma sono colpiti dalle
scorrerie finanziarie in molte maniere, sia come lavoratori, sia come
consumatori, sia come risparmiatori e cittadini. La contrapposizio-
ne tra l’interesse dei lavoratori della conoscenza e la finanza globale
sembra destinata ad aumentare e ad assumere un ruolo centrale nel-
le economie avanzate. Lo scontro richiederà nuove regole, nuove
istituzioni e forme di controllo globale e locale.

Il problema però è che, a differenza del proletariato e della borghe-
sia – storicamente rappresentati da partiti politici molto caratterizzati,
come quelli comunisti e socialisti da una parte e conservatori dall’altra
–, i knowledge workers non hanno (ancora?) sviluppato una loro spe-
cifica rappresentanza politica. Infatti i partiti tradizionali non hanno
programmi rivolti ai lavoratori della conoscenza in quanto classe, e non
ne rappresentano quasi per nulla gli interessi. In generale la sinistra
vuole rappresentare i ceti popolari, la destra le élite dirigenti e il centro
l’agglomerato indistinto e confuso dei “ceti medi”. Ma i knowledge
workers hanno invece esigenze specifiche di difesa e garanzia dell’oc-
cupazione e del reddito,di sviluppo professionale,di formazione conti-
nua,di accesso e di diritto all’informazione,di servizi sociali, e si stanno
in generale “spostando a sinistra”.Colpiti dalla violenta e globale “crisi
dei ceti medi”, che ha complessivamente bloccato la loro ascesa sociale
e che mette a rischio il loro futuro, i lavoratori intellettuali rappresenta-
no il vero “buco nero”, il problema irrisolto della politica attuale. L’e-
spansione numerica e la centralità del ruolo dei knowledge workers
pongono il problema di una loro adeguata rappresentanza politica e
della loro piena partecipazione al sistema economico e politico. In par-
ticolare l’introduzione di forme di democrazia economica potrebbe
migliorare sostanzialmente sia la gestione e l’efficienza delle imprese sia
la democrazia istituzionale. I lavoratori della conoscenza hanno infatti
le capacità di gestire in maniera razionale e progressiva le aziende, le
tecnologie e il sistema economico nel suo complesso.

Internet, l’infrastruttura dell’economia della cooperazione

Il ruolo economico, culturale, politico e sociale di Internet – che è es-
senzialmente un protocollo e un software di comunicazione non pro-
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e il futuro, l’alfa e l’omega della storia dell’umanità. Il liberismo è di-
ventato la religione e il dogma della nostra epoca, e bolla come eretica
e dannata ogni altra prospettiva di analisi e di prassi.

Il capitalismo globale trionfa tra mille contraddizioni e dramma-
tiche sofferenze, e sta liberando da vincoli feudali e burocratici tre
miliardi di persone, concentrate soprattutto nel continente asiatico,
in Cina, in India e negli altri paesi emergenti. La storia umana è però
molto complessa, e forse prepara altre nuove radicali trasformazioni.
Non è detto che anche il capitalismo – mosso da un solo (troppo)
semplice obiettivo, il profitto “egoistico” – alla lunga non possa esse-
re superato, almeno nella sua forma attuale, grazie allo sviluppo di
modi di produzione più avanzati e complessi e quindi maggiormen-
te in grado di affrontare efficacemente la complessità (e la gravità)
delle attuali condizioni sociali e ambientali globali.

Un fatto è certo: la nuova economia della conoscenza sta entran-
do in contraddizione sia con la struttura proprietaria, autoritaria, ri-
gida e gerarchica del capitalismo industriale, sia con l’irrazionalità
generatrice di caos e insicurezza del capitalismo finanziario domina-
to dalla speculazione. Per la prima volta potremmo assistere all’ob-
solescenza del capitalismo e alla dimostrazione della sua inefficienza
sul piano della capacità di sviluppare la produzione e l’innovazione:
questo perché, non essendo in grado di trattare adeguatamente le
conoscenze come bene pubblico, di fatto frena lo sviluppo econo-
mico.Al contrario l’intelligenza collettiva – basata sull’iniziativa in-
dividuale e sul lavoro di gruppo, sulla fiducia e lo scambio alla pari,
sulla democrazia e la meritocrazia – genera e moltiplica rapidamen-
te nuove conoscenze. La produzione cooperativa delle conoscenze
risulta molto più efficace di quella capitalista, e per questa ragione
può diffondersi – non senza contrasti e forti resistenze – da Internet
al resto dell’economia.

In effetti sarebbe ingenuo ed erroneo prevedere un passaggio net-
to, un processo di semplice sostituzione tra un sistema economico e
l’altro: è invece probabile che il nuovo modo di produrre beni imma-
teriali si contaminerà con quello tipico delle aziende tradizionali, con
il mercato competitivo, lo condizionerà e ne sarà a sua volta condi-
zionato. L’esempio più evidente è quello dell’open source: il software
libero è nato dall’organizzazione volontaria in rete dei knowledge
workers, ma è stato poi abbracciato da società come IBM e Sun (che
collaborano e finanziano il suo sviluppo), ed è immesso nei circuiti
commerciali in concorrenza con il software proprietario, come quel-
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è anche la piattaforma tecnologica dell’innovazione e della competi-
zione. Per questi motivi la rete ha due principali avversari: gli stati e i
governi autoritari da una parte, e i monopoli economici dall’altra. In
effetti Internet sfida i monopoli dell’informazione, delle comunica-
zioni, del software e dell’intrattenimento, e rappresenta anche una sfi-
da potente per gli stati che tentano di limitare le libertà dei cittadini.
Ovviamente i diretti interessati tentano con tutti i mezzi di recupera-
re il loro monopolio sull’economia, sulla cultura, sulla politica e la
scienza (vedi Capitolo 5). I regimi dittatoriali e i governi autoritari
inaspriscono la censura e il controllo; i carrier cercano di sfruttare a
loro favore il possesso delle reti di trasmissione e delle frequenze; l’in-
dustria dello spettacolo e della cultura chiede di inasprire le leggi sul
copyright; le multinazionali cercano di estendere i diritti di brevetto
e il segreto sulle ricerche scientifiche e tecnologiche. La questione
della governance di Internet è uno dei nodi cruciali su cui si stanno
confrontando tutti i paesi all’interno dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite, in particolare Stati Uniti e Cina, i due paesi decisivi per
il futuro della rete. La battaglia per l’egemonia e il potere sul terreno
strategico della conoscenza, dell’informazione e della comunicazio-
ne è in corso e avrà sbocchi difficilmente prevedibili.

L’utopia della società della conoscenza

Ogni forma di vita viene concepita, nasce, si sviluppa, cerca di ripro-
dursi, declina,muore.È il ciclo della vita. Le forme di vita compatibi-
li con le dinamiche ambientali sopravvivono e si riproducono evol-
vendosi, mentre le altre gradualmente si estinguono.

La diffusione delle tecnologie informatiche e della comunicazione,
dei computer e dei media ha già contribuito in maniera determinante
alla caduta del comunismo reale, troppo autoritario, centralizzato e ri-
gido per resistere all’enorme flusso di informazioni sulle libertà e sulle
possibilità di consumo e di benessere del capitalismo occidentale. Il si-
stema sovietico è crollato dopo decenni d’imperialismo e d’immobili-
smo poliziesco interno, con una velocità che nessuno si aspettava. La
sorprendente implosione del comunismo reale e la caduta del muro di
Berlino hanno spinto qualche illustre storico a sentenziare troppo af-
frettatamente che il capitalismo, l’unico modo di produzione soprav-
vissuto e trionfante, rappresentava il destino e la fine della storia. In ef-
fetti il mercato sembra oggi imporsi come storia universale, il presente
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ritti proprietari, finora in pratica considerati come illimitati. La ri-
voluzione lunga in corso nell’economia sarà quindi accompagnata
da battaglie aspre e da crisi politiche, culturali e sociali.

Cinque proposte per lo sviluppo 
dell’economia della cooperazione

I lavoratori della conoscenza potrebbero (e dovrebbero) mobilitarsi
perché i legislatori sanciscano cinque obiettivi strategici, strettamen-
te legati tra loro ed essenziali per la difesa dei loro interessi e per la
società nel suo complesso:
1. Il reddito minimo garantito, la formazione continua e lo sviluppo

del welfare per difendere e sviluppare le professionalità su cui si
basa lo sviluppo economico e il benessere generale.

2. Lo sviluppo di Internet come rete aperta e neutrale, indispensabile sia
per lo sviluppo della comunicazione democratica e partecipata
dal basso, sia per la creazione e la diffusione delle innovazioni più
avanzate.

3. La gestione delle politiche relative ai diritti di proprietà intellet-
tuale da parte dei knowledge workers, e non esclusivamente da parte
delle corporation e dei governi, come avviene attualmente. I la-
voratori della conoscenza hanno infatti le migliori competenze
per bilanciare due esigenze legittime ma contrapposte: da una
parte quella di premiare adeguatamente gli innovatori e dall’altra
quella (prevalente) di permettere la diffusione rapida e senza bar-
riere delle nuove conoscenze in modo da accelerare lo sviluppo
tecnologico, economico e sociale.

4. Il collegamento obbligatorio e vincolante tra le istituzioni della
democrazia politica e le comunità virtuali che si auto-organizzano in rete.
L’obiettivo è di collegare la democrazia partecipata e comunita-
ria della rete alle istituzioni della democrazia rappresentativa, in
modo da costruire una democrazia sostanziale.

5. La democrazia economica, ovvero la partecipazione dei lavoratori
della conoscenza alla definizione delle strategie e alla gestione
delle imprese, a partire dai servizi pubblici che gestiscono beni
comuni in monopolio. Questo è indubbiamente l’obiettivo più
importante e ambizioso che darebbe forza sia alla democrazia sia
al progresso economico, dal momento che i knowledge workers
costituiscono la principale fonte del valore, dell’innovazione e
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lo di Microsoft. Il rapporto tra l’economia della cooperazione e l’e-
conomia di mercato è quindi complesso e contraddittorio, di sinergia
e nel contempo di antagonismo; ma la prima è destinata a diffonder-
si e a diventare sempre più importante. E, grazie al fatto che le cono-
scenze diventano beni comuni disponibili liberamente, possono cre-
scere più rapidamente sia la concorrenza sia l’innovazione.

Stiamo assistendo insomma ai primi passi di una “rivoluzione
lunga”, che si svolge soprattutto a livello economico e che riguarda
il modo di produzione delle conoscenze e delle innovazioni, cioè il
livello più profondo dell’economia. I knowledge workers costitui-
scono il principale soggetto di questa “rivoluzione lunga”, e posso-
no diventare protagonisti vincenti perché sono in grado di produrre
conoscenze nella maniera più efficace (vedi Capitolo 6).

Occorre sottolineare che questo tipo di rivoluzione è completa-
mente differente da quella preconizzata e attuata dai rivoluzionari
per eccellenza, cioè dai comunisti in lotta per l’emancipazione dal
capitalismo. Le rivoluzioni comuniste infatti sono state innanzitutto
rivoluzioni politiche nate da crisi verticali delle economie e delle
società capitaliste, solitamente dopo eventi altamente traumatici
come la guerra (così è stato in Russia e in Cina). Il problema consi-
ste nel fatto che le rivoluzioni politiche, nate magari con le miglio-
ri intenzioni, ma non preparate da nuovi modi di produzione, da
nuove tecnologie e da nuovi rapporti economici, sociali e culturali,
hanno finito col generare dittature e mostri. Le rivoluzioni politi-
che si sono trasformate in dittatura di partito e di stato anche a cau-
sa della “ignoranza” delle masse, cioè della loro incapacità, nella fase
post-rivoluzionaria, di gestire direttamente la produzione in forme
nuove, più efficaci e democratiche.

La rivoluzione lunga avviata con lo sviluppo dell’economia del-
la conoscenza si annuncia invece come molto diversa: il nuovo
modo di produzione e le tecnologie di cooperazione stanno già na-
scendo in seno alla società capitalista; inoltre i protagonisti della ri-
voluzione lunga, i knowledge workers, hanno l’intelligenza e la ca-
pacità necessaria per governare le forme più avanzate di produzio-
ne, e quindi potenzialmente l’economia e la società nel suo
complesso. È probabile che nel tempo si affermi anche nell’econo-
mia reale la democrazia produttiva e la meritocrazia già consolidate
su Internet; ed è anche probabile che la “rivoluzione lunga” generi
nuovi vincoli, nuove regole e istituzioni di controllo in merito alla
speculazione finanziaria, ai monopoli e in generale all’abuso dei di-
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della competitività. La democrazia economica (che in parte, an-
che se in maniera insufficiente, i lavoratori hanno già cominciato
a ottenere in alcuni paesi molto competitivi e socialmente avan-
zati, come la Scandinavia e la Germania) è in effetti la condizione
concreta dello sviluppo sostenibile, equo e competitivo dell’eco-
nomia e anche dello sviluppo profondo e sostanziale della demo-
crazia politica.

Questi cinque obiettivi convergono verso l’obiettivo strategico fi-
nale, quello di considerare la conoscenza come il bene comune più
prezioso per l’umanità, da proteggere e sviluppare democratica-
mente senza rinchiuderlo artificialmente dentro i recinti di mono-
poli privati o statali. La rivoluzione lunga del modo di produrre
conoscenze è nata con Internet, e porterà prevedibilmente a un’e-
conomia fondata più sulla cooperazione che sulla competizione,
più sul bene comune e l’altruismo che sull’egoismo individualisti-
co, più sulla gratuità e la reciprocità degli scambi che sul mercato,
più sull’abbondanza che sulla scarsità.

Riassumendo, la tesi sostenuta in questo saggio è che il capitali-
smo probabilmente si trasformerà alla radice a causa delle caratte-
ristiche intrinseche dell’economia della conoscenza, grazie a In-
ternet e ai knowledge workers. Le trasformazioni che si realizzano
in maniera evolutiva ma dirompente dentro l’economia hanno
tempi lunghi di sviluppo ma producono conseguenze irreversibili
e durature, proprio come la rivoluzione borghese che ha trionfato
dopo qualche secolo di incubazione (e che, non a caso, è nata con
l’introduzione di un nuovo potente media, la stampa). Ma se nes-
suno può prevedere che tempo farà tra una settimana, tanto meno
è possibile prevedere esattamente che cosa diventerà il capitalismo
tra qualche decennio. La scienza sociale deve necessariamente ac-
cettare l’aleatorietà delle previsioni, semplicemente perché il pre-
sente è complesso e caotico. Siamo quindi profondamente convin-
ti che tutti i modelli teorici vadano verificati costantemente.Tut-
tavia è utile avanzare delle ipotesi di scenario a partire dall’analisi
concreta della situazione attuale. L’economia della conoscenza e
della cooperazione è per noi un’utopia concreta e desiderabile la
cui possibilità è inscritta nel presente, ma l’aspetto più interessante
non è il punto di arrivo bensì il percorso.
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Questo libro tocca molti e diversi temi, dall’economia della cono-
scenza alla società dell’informazione, dall’economia della ricerca e
dell’innovazione a Internet e ai nuovi media, dalla finanza alla crisi
dei ceti medi fino alla democrazia economica e politica. Una bi-
bliografia esaustiva su tutti gli argomenti trattati è perciò impossibi-
le, e comunque rischierebbe di essere eccessivamente dispersiva. Mi
limiterò quindi a ricordare i testi citati nei capitoli, quelli che più
ho utilizzato per la preparazione e la stesura del libro, i “classici” e
quelli che a mio avviso sono particolarmente interessanti.

Vorrei qui innanzitutto ricordare l’importante contributo della
rubrica settimanale Chips & Salsa per la sprovincializzazione della
cultura sul digitale in Italia, a suo tempo curata per il quotidiano “Il
Manifesto” dal compianto Franco Carlini. Paradossalmente, per pa-
recchi anni la rubrica del quotidiano comunista è stata in Italia –
continua tuttora, ma sotto altra direzione – la più “americana”, e
quindi anche la più  aggiornata e avanzata, sulle nuove tendenze di-
gitali.Attualmente l’inserto “Nova” de “Il Sole 24Ore”, specializza-
to sulle tecnologie e l’innovazione, rappresenta un importante ap-
puntamento settimanale di aggiornamento e approfondimento per
il pubblico italiano.

Mi sembra doveroso sottolineare che una fonte assai preziosa è
Wikipedia (soprattutto nella versione americana), l’enciclopedia on
line sempre molto utile – anche per i riferimenti bibliografici e i link
– e aggiornata praticamente su tutti i temi tecnologici, economici e
sociali trattati in questo libro. Ai lettori non posso che suggerire di
utilizzarla spesso.

Un altro consiglio: i temi trattati in questo libro sono molto at-
tuali, quindi per chi volesse essere aggiornato ai massimi livelli non
c’è niente di meglio che linkarsi ai blog dei “grandi”, come quelli di
Tim Berners-Lee, Lawrence Lessig e Don Tapscott, e ai siti delle or-
ganizzazioni che si occupano dei temi toccati in questo saggio, come
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la conoscenza e sulla società dell’informazione. Solo a titolo di esem-
pio ricordiamo The Knowledge Based Economy, OECD, 1996.

Per quanto riguarda gli aspetti puramente economici, la “bibbia”
sull’economia digitale è Carl Shapiro e Hal R.Varian, Information Ru-
les. Le regole dell’economia dell’informazione, Etas, Milano 1999.

Sull’economia creativa è molto utile l’ultimo report del 2008
della United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Creative Economy, preparato per l’ONU.

Sui diritti di proprietà intellettuale, un ottimo punto di partenza è il
saggio di Laurent Gille, La protezione della proprietà intellettuale, fattore
della divisione internazionale della conoscenza, contenuto nella collettanea
curata da Antonio Pilati e Antonio Perrucci,Economia della conoscenza,
il Mulino, Bologna 2005. In questo volume sono raccolti altri contri-
buti di Eli Noam, Bart van Ark, Michel Volle e Giuseppe Richeri.

Sull’argomento un autore fondamentale è Lawrence Lessig, fer-
vente sostenitore della cultura libera da abusi proprietari, fondatore
dell’organizzazione Creative Commons e sostenitore dell’open spec-
trum. Ecco alcuni suoi titoli:
– Il futuro delle idee, Feltrinelli, Milano 2001.
– Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l’estremismo
della proprietà intellettuale,Apogeo, Milano 2005.
– Code and Other Laws of Cyberspace.Version 2.0, Basic Books, New
York 2000.

Inoltre sono molto interessanti Siva Vaidhyanathan,Copyrights and
Copywrongs, New York University Press, New York 2001; e Vandana
Shiva, Il mondo sotto brevetto, Feltrinelli, Milano 2001.

Sull’economia della ricerca e sviluppo, le fonti principalmente utiliz-
zate sono state:
– OECD, Science,Technology and Industry Scoreboard, ottobre 2007 (pub-
blicato ogni due anni).
– National Science Foundation (NSF), R&D Essential Foundation for
US Competitivness in a Global Economy, 2008.
– National Science Foundation (NSF), Science and Engineering Indica-
tors, 2008.
– Battelle Institute, The 2008 R&D Funding Forecast, 2008.
– Department for Business Enterprise & Regulatory Reform (BERR),
The 2007 R&D Scoreboard. Il BERR analizza ogni anno la situazione
della R&S dell’industria britannica e mondiale.
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http://onthecommons.org, www.openscience.org, www.wikino-
mics.com e www.openspectrum.info.

Per seguire le questioni relative alla knowledge economy e allo
sviluppo scientifico e tecnologico, consiglio di visitare spesso i siti
dell’OECD, della National Science Foundation e della Commissione
Europea, che pubblicano costantemente studi al riguardo.

Capitolo 1. Il capitalismo della conoscenza

All’inizio del capitolo cito Peter F. Drucker, una lettura necessaria
per chi sia interessato o si occupi di queste tematiche. Nello specifi-
co, i suoi libri focalizzati sulla knowledge economy e i knowledge
workers sono:
– Le sfide del management del XXI secolo, Franco Angeli, Milano 1999.
– La società postcapitalistica, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

La bibliografia sull’information society e la knowledge economy è
sterminata. Qui di seguito elenco alcuni titoli classici di riferimento:
– Daniel Bell, The Coming of the Post Industrial Society, Harper Colo-
phon Books, New York 1974.
– Fritz Machlup, The Production and Distribution of Knowledge in the
United States, Princeton University Press, Princeton 1973.
– Marc Porat, The Information Economy, US Department of Commer-
ce,Washington 1977.

Bell, Drucker, Machlup e Porat sono quelli che io chiamo “classi-
ci”. Hanno individuato e definito il profilo della società post-indu-
striale oltre trent’anni fa, ma i loro libri sono sempre preziosi.Altri
importanti contributi sul tema sono:
– Armand Mattelart, Storia della società dell’informazione, Einaudi,
Torino 2002.
– Armand Mattelart, La comunicazione globale, Editori Riuniti,
Roma 1998.
– Dan Shiller, Capitalismo digitale, Università Bocconi Editore, Mi-
lano 2000.

Vorrei citare anche un’ottima rassegna critica sulle teorie della so-
cietà dell’informazione: Frank Webster, Theories of the Information So-
ciety, Routledge, New York 2002.

Inoltre l’Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) ha pubblicato numerosi studi sull’economia basata sul-
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Editore, Milano 2002.
– Richard Florida, L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e
professioni, Mondadori, Milano 2003.
– Richard Florida, La classe creativa spicca il volo. La fuga dei cervelli: chi
vince e chi perde, Mondadori, Milano 2006.

Sull’importanza dell’industria per la knowledge economy, si vedano:
– Stephen S. Cohen e John Zysman, Manufacturing Matters.The Myth
of the Post-Industrial Society, Basic Books, New York 1987.
– Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi,Tori-
no 2003.

In merito alla struttura in classi della società americana, si vedano:
– Dennis Gilbert, The American Class Structure, Wadsworth, Bel-
mont 2002.
– William Thompson e Joseph Hickey, Society in Focus, Pearson, Bo-
ston 2005.
Molto utili anche le seguenti voci di Wikipedia: Income Inequality in the
United States,American Middle Class e Social Class in the United States.

Sulla crisi dei ceti medi si vedano invece:
– Sergio Bologna,Ceti medi senza futuro?,Derive Approdi,Roma 2007.
– Massimo Gaggi ed Edoardo Narduzzi, La fine del ceto medio, Einau-
di,Torino 2007.

Sulle nuove tendenze manageriali, il knowledge management e il ca-
pitale intellettuale:
– Peter Senge, The Fifth Discipline:The Art and Practice of the Learning
Organization, Currency DoubleDay, New York 1990.
– Thomas H. Davenport e Laurence Prusak, Il sapere al lavoro, Etas,
Milano 2000.
– Thomas A. Stewart, Il capitale intellettuale, Ponte alle Grazie, Mila-
no 1999.
– Thomas A. Stewart, La ricchezza del sapere, Ponte alle Grazie, Mi-
lano 2002.
– Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Busi-
ness School Press 1998 (collettanea).Una raccolta di otto articoli del-
la “Harvard Business Review”, scritti da importanti autori, tra cui
Peter Drucker.
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Per la ricerca e sviluppo europea, invece, ho citato:
– Janez Potocnik, Wake Up Call for Knowledge Europe, 2005.
– Giovanni Dosi, Patrick Lorena, Mauro Sylos Labini, Evaluating and
Comparing the Innovation Performance of the United States and European
Union, 2005.

Inoltre, ogni anno la Commissione Europea analizza gli investi-
menti dell’industria della UE. Io ho utilizzato The 2007 EU industrial
R&D Investment Scoreboard.

Molti aspetti interessanti e comparativi del sistema educativo e uni-
versitario sono analizzati in OECD, Education at a Glance, 2007. Sul si-
stema universitario globale è utile anche il report del “The Econo-
mist”, The Brain Business. Survey of Higher Education, pubblicato il 10
settembre 2005.

Per quanto riguarda il venture capital, una fonte interessante è la
European Venture Capital Association (EVCA), il cui sito www.evca.com
è ricco di studi di settore.

Infine, per il confronto tra i sistemi innovativi e sociali degli Stati
Uniti e della Finlandia, di cui ho parlato a fine capitolo, si veda Ma-
nuel Castells e Pekka Himanen,Società dell’informazione e welfare state.
La lezione della competitività finlandese, Guerini e Associati, Milano
2006.

Capitolo 2. Il bene pubblico della conoscenza

Per questo capitolo ho fatto riferimento in particolare a questi testi:
– Dominique Foray, L’economia della conoscenza, il Mulino, Bologna
2006.
– Robert K. Merton, Teoria e struttura sociale. Sociologia della conoscenza
e sociologia della scienza, vol. 3, il Mulino, Bologna 2000.
– Enzo Rullani, Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capita-
lismo delle reti, Carocci, Milano 2004.

Capitolo 3. Cooperazione e lavoratori della conoscenza

Nel testo ho citato:
– Karl Marx, Miseria della filosofia (1847), Editori Riuniti, Roma 1971.
– Manuel Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi
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Su questo argomento si vedano anche:
– Don Tapscott e Anthony D.Williams, Wikinomics: la collaborazione
di massa che sta cambiando il mondo, Etas, Milano 2007.
– David Kline e Dan Burstein, Blog!, Sperling & Kupfer,Milano 2006.
Per i più scettici: Michael Zimmer, Critical Perspectives on Web 2.0, in
“First Monday”, 13, 3, 3 marzo 2008.

Sui mass media, l’opinione pubblica e Internet:
– Jurgen Habermas,Storia e critica dell’opinione pubblica,Laterza,Bari 1971.
– Elizabeth Eisenstein, L’invenzione della stampa e la nascita dell’età mo-
derna, il Mulino, Bologna 1997.
– Asa Briggs e Peter Burke, Storia sociale dei media, da Gutemberg a In-
ternet, il Mulino, Bologna 2002.
– “The Economist”, survey sui new media, aprile 2006

In merito al free software, l’open source e il progetto GNU (acronimo
per Gnu’s Not Unix), è utile andare sui siti omonimi: www.fsf.org,
www.opensource.org e www.gnu.org.Altri libri sono:
– Linus Torvalds, Rivoluzionario per caso, Garzanti, Milano 2001.
– Eric S. Raymond, La cattedrale e il bazar,Apogeo, Milano 2001.
– Angelo Raffaele Meo e Mariella Berra, Informatica solidale. Storia e
prospettiva del software libero, Bollati Boringhieri,Torino 2001.
– Angelo Raffaele Meo e Mariella Berra, Informatica solidale 2. Libertà
di hardware, software e conoscenza, Bollati Boringhieri,Torino 2006.

Sull’open spectrum, si vedano i libri già citati di Lawrence Lessig, soste-
nitore dell’uso condiviso delle frequenze. Sull’economia dei commons,
si veda soprattutto Peter Barnes,Capitalismo 3.0,Egea,Milano 2008.

Sull’open science, invece, un testo molto interessante è Paul A. Da-
vid, The Economic Logic of Open Science and the Balance Between Private
Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information,
Stanford Institute for Economic Policy Research 2003.

Capitolo 5. Prove di restaurazione:
la battaglia per il controllo di Internet

Il rapporto annuale di Reporters sans Frontieres sulla libertà d’infor-
mazione nei diversi paesi del mondo si trova nel sito www.rsf.org.
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Sul rapporto tra potere e sapere:
– David Lyon, La società dell’informazione, il Mulino, Bologna 1991.
– Elias Canetti, Masse e potere,Adelphi, Milano 1981.

A proposito dei mercati finanziari e della loro irrazionalità:
– Robert J. Shiller, Euforia irrazionale, il Mulino, Bologna 2000.
– Guido Rossi, Il mercato d’azzardo,Adelphi, Milano 2008.
– George Soros, La crisi del capitalismo globale, Ponte alle Grazie, Mila-
no 1998.
– George Soros, The New Paradigm for Financial Markets:The Credit
Crash of 2008 and What It Means, PublicAffairs, New York 2008.

Infine, sulla democrazia economica sono molto interessanti la voce
di Wikipedia sull’Economic Democracy, e la rivista trimestrale “Econo-
mic and Industrial Democracy”, pubblicata dalla Sage, disponibile on
line all’indirizzo http://eid.sagepub.com/.

Capitolo 4. Internet: l’infrastruttura dell’economia 
della cooperazione

La citazione all’inizio del capitolo è di Karl Marx, Introduzione a «Per
la critica dell’economia politica» (del 1857), Editori Riuniti, Roma 1969.

Su Internet, ovviamente, la bibliografia è sterminata. Propongo solo,
per una panoramica:
– Katie Hafner e Matthew Lyon, La storia del futuro: le origini di Inter-
net, Feltrinelli, Milano 1998.
–Tim Berners-Lee,L’architettura del nuovo web,Feltrinelli,Milano 2001.
– Manuel Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano 2002.
– Himanen Pekka, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione,
Feltrinelli, Milano 2003.
– Pierre Levy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspa-
zio, Feltrinelli, Milano 2002.
– Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di
mercati, Codice Edizioni,Torino 2007.

Del web 2.0 non esiste una sola definizione.Tim O’Reilly ha co-
munque cercato di darne una nel 2005: http://www.oreillynet.com/
pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
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Capitolo 6. L’utopia della società della conoscenza
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– “The Economist”, survey su The Electronic Bureaucrat, febbraio 2008.
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