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Rivoluzione informatica e lavoro tra XX e XXI secolo
Luca Mori 

Bruno Trentin fu tra coloro che, sul finire del ventesimo secolo, iniziarono 
a interrogarsi sul modo in cui le nuove tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione avrebbero condotto a un’inedita mondializzazione degli 
scambi, trasformando i rapporti tra produzione, mercato e lavoro: lo fece 
riuscendo a evidenziare la crisi delle vecchie certezze senza pretendere di 
sostituirle con profezie univoche sul futuro e cogliendo, al tempo stesso, la 
centralità di nodi teorici e pratici che appaiono tuttora cruciali. 

Che il tema si prestasse a controversie e ardite profezie basta a dimo-
strarlo un libro di Jeremy Rifkin pubblicato nel 1995, il cui titolo annuncia-
va nientemeno che La fine del lavoro (The End of Work): la diffusione delle 
innovazioni tecnologiche e l’analisi dell’incremento congiunto di produtti-
vità e disoccupazione facevano ipotizzare all’autore l’avvento di un mondo 
quasi senza lavoratori (near workerless world)1, poiché – scriveva Rifkin – 
«[o]ggi, per la prima volta, il lavoro umano viene sistematicamente elimina-
to dal processo di produzione; entro il prossimo secolo, il lavoro “di massa” 
nell’economia di mercato verrà probabilmente cancellato in quasi tutte le 
nazioni industrializzate del mondo». La rivoluzione informatica appariva così 
accompagnare una più generale rivoluzione industriale, caratterizzata dal-
la progressiva marginalizzazione e sostituzione del lavoro umano da parte 
di ‘macchine intelligenti’. In un saggio del 2011, Rifkin rilanciava la sfida di 
ripensare il lavoro, sostenendo che in futuro le occupazioni più gratifican-
ti saranno offerte dall’area della società civile (il cosiddetto ‘terzo settore’), 
mentre il mercato, la pubblica amministrazione e l’economia informale ne 
offriranno sempre meno, in un mondo in cui si diffonderanno robot dotati 
di mobilità paragonabile a quella umana e di competenze emotive e cogni-
tive sempre più complesse. In particolare, secondo Rifkin: 

[…] come le rivoluzioni industriali dell’Ottocento e del Novecento hanno 
liberato l’uomo dalla servitù, dalla schiavitù e dal lavoro coatto, la Terza ri-
voluzione industriale e l’era collaborativa che ne trae origine lo libereranno 
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dal lavoro meccanizzato, per coinvolgerlo nel gioco profondo, che è l’essenza 
della società […]. La Terza rivoluzione industriale e l’era collaborativa offrono 
all’umanità l’occasione per liberarsi finalmente dalla morsa di una vita mecca-
nizzata favorita da un mondo utilitarista e respirare l’ebbrezza della libertà2. 

Aggiornando le proprie profezie, Rifkin è arrivato più recentemente a 
ipotizzare una società dell’abbondanza, in cui l’economia diventerà ‘più de-
mocratica’ grazie all’affermarsi di inedite possibilità di disintermediazione 
e di cooperazione: l’Internet delle cose, dell’energia (generazione decentra-
lizzata con fonti rinnovabili) e della logistica (con mezzi come le automobi-
li di Google e i droni di Amazon) permetteranno il formarsi di una società 
orizzontale e aperta di prosumer collaborativi3. Vedremo in seguito come la 
polarità tra tensione collaborativa e lavoro meccanizzato sia più ambigua di 
quanto suggeriscano le righe precedenti e come le riflessioni di Bruno Tren-
tin aiutino a fare distinzioni rilevanti in tale ambiguità. 

Tornando dunque a Bruno Trentin sullo sfondo tratteggiato dai prece-
denti cenni ad un autore di successo come Rifkin – tra l’altro consulente 
dell’Unione Europea e di capi di governo quali Nicolas Sarkozy e Angela 
Merkel – non sarà difficile cogliere una modalità ben diversa di interrogar-
si sul rapporto tra presente e futuro: di tale modalità il presente contributo 
intende sottolineare alcuni elementi, applicandone le potenzialità euristi-
che all’analisi di tre grandi nodi oggi rilevabili all’incrocio tra rivoluzione 
dell’infosfera e rivoluzione del lavoro. 

Fin dal saggio del 1997 intitolato La città del lavoro4, nel capitolo dedi-
cato a La crisi della società manageriale e la fine delle vecchie certezze Tren-
tin scriveva di sfide «che discendono dai simultanei effetti, nell’ordinamento 
dei mercati, dei sistemi di impresa e della divisione tecnica del lavoro e dei 
ruoli, determinati dalla rapida diffusione e dall’incessante innovazione delle 
tecniche produttive e organizzative fondate sulla trasmissione di messaggi 
e informazioni, e dalla mondializzazione di tutti gli scambi»5. Si era allora 
agli inizi dell’accesso di massa al Web – con lo sviluppo dei primi browser 
grafici, da Mosaic (1993) a Netscape Navigator e Internet Explorer (1995) – 
mentre dovevano ancora passare alcuni anni prima della comparsa delle piat-
taforme più rappresentative del cosiddetto Web 2.0 (ad esempio MySpace, 
Facebook, YouTube e Twitter, lanciate rispettivamente nel 2003, 2004, 2005, 
2006) e dell’ulteriore passaggio determinato dalla diffusione dei dispositivi 
per l’accesso alla rete in mobilità, che costituiscono i presupposti decisivi 
per ogni discorso sulle inedite forme di disintermediazione e collaborazione 
consentite oggi dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Intuendo l’impatto dell’evoluzione tecnologica in corso sulla mondializ-
zazione (crescente) dei mercati ed evidenziandone i conseguenti, inediti pro-
blemi per l’autonomia decisionale delle singole imprese e degli Stati, Trentin 
sottolineava acutamente il fatto che il tramonto del fordismo – inteso come 
paradigma basato sulla produzione standardizzata in grandi fabbriche e sulle 
economie di scala – non si accompagnava necessariamente alla fine del tay-
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lorismo, cioè di un sistema di produzione incentrato sul lavoro parcellizza-
to e meccanizzato, sulla rigida divisione delle mansioni e su gerarchie poco 
propense all’apertura di spazi di libertà e di partecipazione alle decisioni: 
al contrario, segnalava come tratto caratterizzante dell’età contemporanea 
proprio la persistenza del taylorismo in un mondo in cui si sarebbero pre-
sentate importanti opportunità di lavoro per un essere umano «dotato di 
capacità polivalenti», in grado di arricchire nel tempo il proprio saper fare, 
mettendolo all’altezza degli imprevisti e dei mutamenti. 

Alla riflessione di Trentin non sfugge la natura politica della questione, 
che nei suoi scritti non è affrontata con lo stile suggestivo della profezia, ma 
con l’assidua ricognizione della struttura dello spazio delle scelte possibili e 
consentite a partire da un’opzione preliminare sull’auspicabile, in primis in 
relazione alla contraddizione fondamentale e persistente in democrazia «fra 
lavoro mercificato e persona soggetto di diritti»6. Tale contraddizione affio-
ra in modo particolarmente vivido quando Trentin mostra come il nuovo 
scenario tecnologico contribuisca ad evidenziare la necessità e l’utilità – per 
le singole imprese e per la collettività – di investimenti in una formazione 
professionale e in «un aggiornamento a base polivalente, erogati per tutto 
il corso della vita lavorativa, come richiederebbe un’organizzazione del la-
voro fondata sulla trasversalità delle decisioni e sulla pluralità delle compe-
tenze»7, mentre la disposizione ‘inerziale’ dell’organizzazione tradizionale 
del lavoro e delle strategie manageriali tende a sottodimensionare o eludere 
l’esigenza di siffatti investimenti, preferendo evitarne gli alti costi correlati 
a rendimenti differiti e incerti. 

Il futuro del lavoro – che è sempre inteso come futuro delle opportuni-
tà e dei diritti dei lavoratori in quanto cittadini – appariva così dipendere 
dalla capacità di cambiare idee e atteggiamenti all’interno delle organizza-
zioni e, al tempo stesso, dal ripensamento di tutele, regole e diritti in rela-
zione al mutare contingente delle forme del lavoro e al riconoscimento non 
contingente dei diritti individuali fondamentali, indisponibili e indivisibili: 
ciò significa che, in Trentin, il futuro possibile non è desumibile soltanto da 
un insieme di potenzialità e di tendenze in atto, in quanto dipende sempre 
anche dal modo in cui si sa confliggere (polemos) nello spazio delle possi-
bilità dato e dalla capacità preliminarmente richiesta di cogliere la struttu-
ra di tale spazio in quanto campo delle scelte, delle alternative e delle sfide. 

A questo proposito, la lezione su Lavoro e conoscenza coglie i seguenti 
quattro aspetti, tuttora cruciali, per pensare il futuro del lavoro in relazio-
ne alla rivoluzione informatica: (1) la crescente necessità di investimento in 
conoscenza per compensare la rapidità delle trasformazioni nelle attività 
più innovative; (2) l’esigenza di affrancarsi dal concetto di lavoro astratto e 
senza qualità, tenendo conto del fatto che il tempo è sempre meno misura 
del salario e che la competitività delle imprese e la ricchezza delle nazioni 
sono/saranno legate alla qualità e creatività del lavoro e della formazione 
(il che parallelamente permette di valorizzare non tanto l’impiego, quan-
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to l’impiegabilità di un lavoratore e il suo miglioramento professionale nel 
corso del tempo); (3) la persistenza del taylorismo e i problemi che ne de-
rivano; (4) la sfida della socializzazione della conoscenza nella prospettiva 
di un maggiore controllo del lavoratore sull’oggetto del lavoro e di una re-
sponsabilità condivisa8. 

Nelle pagine seguenti suggerisco di rifarsi a questi quattro aspetti per 
distinguere e discutere le implicazioni di tre macroscopiche tendenze della 
contemporanea ‘rivoluzione informatica del lavoro’, riassumibili come segue: 
(a) economia delle prestazioni lavorative on-demand; (b) porosità della linea 
di demarcazione tra negotium e otium; (c) ambigua polarità fra cooperazio-
ne/collaborazione e automazione. 

(a) Economia delle prestazioni lavorative on-demand. Ogni rivoluzione tec-
nologica comporta la comparsa di lavori sostanzialmente nuovi e, parallela-
mente, di nuove modalità di svolgere vecchi lavori, determinandone talvolta 
la trasformazione, talaltra la marginalizzazione e la scomparsa. Ce ne offre 
una vivida rappresentazione il romanzo I due poeti, con cui Balzac apre il ci-
clo delle Illusions perdues: «All’epoca in cui comincia questa storia – scrive 
Balzac – la macchina di Stanhope e i rulli inchiostratori non erano ancora 
entrati nelle piccole stamperie di provincia»9. Nella tipografia descritta nelle 
prime pagine del romanzo sopravvivono perciò «Orsi» e «Scimmie», cioè i 
torcolieri presi dall’andirivieni tra le tavolette su cui è disteso l’inchiostro 
e il torchio, e i compositori, che fanno una «ininterrotta ginnastica […] per 
prendere i caratteri nei centocinquantadue cassettini in cui sono contenuti»: 
figure professionali e modalità di lavorare destinate a scomparire, in quanto 
le loro funzioni sarebbero state svolte in modo differente da macchine. Fu 
quello il secolo in cui comparvero, nei primi decenni, il torchio a vapore, il 
telegrafo, la rotativa e, verso la fine, la linotype.

Non essendo qui possibile tentare un elenco di nuove professioni e mo-
dalità lavorative legate alla rivoluzione informatica contemporanea, ci limi-
tiamo a considerarne il tratto descrivibile come economia dell’on-demand. 
Al riguardo un caso emblematico che ha suscitato diatribe – anche giudi-
ziarie – è quello di Uber10, un servizio particolarmente inviso ai tassisti per-
ché si propone esplicitamente come alternativa concorrenziale alle modalità 
tradizionalmente regolamentate di trasporto locale. Il sito in lingua italiana 
promette all’utente un servizio garantito in pochi minuti grazie ad una app 
da scaricare sullo smartphone (uno slogan recita: «la tua corsa, su richie-
sta»). La possibilità di personalizzare la domanda in base al proprio budget 
e al proprio stile costituisce la base per la promessa di un servizio «miglio-
re, più rapido e più conveniente di un taxi». Passando dal punto di vista del 
cliente a quello dell’autista che per Uber e con la sua mediazione lavora, il 
sito permette una registrazione facile in vista di un guadagno rapido: «Fa-
rai soldi in men che non si dica». Il lavoratore potrà usare la propria auto, 
guidare dove vuole e venire pagato tramite la mediazione di Uber, che rice-
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ve il dovuto dal cliente mediante carta di credito. Ciò si verifica senza che 
l’autista sia tecnicamente un impiegato dipendente di Uber: per lui, inoltre, 
mettersi offline (disattivando la propria reperibilità sull’applicazione del ser-
vizio) significa rendersi indisponibile al lavoro. Sorvolando sulle questioni 
giuridiche – ad esempio, se in base alla classificazione tradizionale il servizio 
offerto da Uber rientri nell’esercizio abusivo della professione di tassista o 
nell’offerta di noleggio con conducente – ci si può chiedere fino a che punto 
possa estendersi tale modello di lavoro app-driven, ovvero l’uberizzazione 
del lavoro (Uberization of work)11, e soprattutto che idea di lavoro essa com-
porti. Il riferimento alla riflessione di Trentin su lavoro e conoscenza aiuta 
a prendere provvisoriamente posizione distinguendo il lavoro uberizzato 
dal genere di lavoro esplorativo in cui autonomia, rischio e incertezza siano 
basati sull’investimento in conoscenza e formazione: si tratta di un lavoro 
trattato ancora come ‘astratto’, compensato in base a funzioni dello spazio 
percorso e del tempo impiegato da un autista che tra l’altro, in quanto ese-
cutore di servizi on-demand distribuiti e monitorati da un erogatore sovra-
ordinato, continua a trovarsi in un sistema riconoscibile come tayloristico, 
per quanto sui generis. 

Ci sono buone ragioni per credere che non tutti i lavori siano traducibi-
li in questo modello, a partire da quelli in cui è cruciale l’investimento in 
conoscenza e dove la qualità del servizio presente e futuro dipendono dal-
la relazione passata e da una storia di comunicazione reciproca; inoltre, ci 
sono buone ragioni per credere che il Web consenta altre forme di lavoro 
esplorativo, caratterizzato da un’autonomia ben distinguibile da quella pro-
posta ai propri autisti da Uber. Gli scenari futuri innescati dalla rivoluzione 
informatica in corso restano difficili da immaginare, districandosi tra i casi 
di studio tanto eclatanti quanto eccezionali che attirano l’attenzione dei me-
dia12 e il filone delle profezie sulle rivoluzioni industriali prossime venture, 
a cui può essere ricondotto come esponente esemplare il Chris Anderson di 
Makers, quando immagina che la stampante 3D possa diventare la tecnolo-
gia alla base di piccole fabbriche personali di artigiani digitali, destinate a 
soppiantare la produzione di massa, integrando peer production, opensource, 
crowdsourcing e crowdfunding13. 

(b) Porosità della linea di demarcazione tra negotium e otium. Studiando il 
modo in cui l’infosfera sta ridisegnando la realtà umana14, Luciano Floridi 
ha introdotto l’aggettivo onlife per designare una condizione dell’esistenza 
in cui l’essere online e l’essere offline non sono più nettamente distinguibili, 
in quanto i due piani appaiono sempre più accoppiati strutturalmente nelle 
prassi ordinarie. L’aspettativa comune è che le persone siano connesse, con-
tattabili, reperibili o in grado di connettersi, contattare e reperire informa-
zioni o altre persone online: ‘esserci’ diventa sinonimo di ‘essere interagibile’. 
Tale condizione può essere riferita anche al lavoro e induce ad interrogarsi 
sui tratti dell’onlife work. La caratterizzazione descrive bene un aspetto del 
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rapporto di lavoro tramite Uber, che come abbiamo visto presume che il la-
voratore sia disponibile quando online e che debba rendersi irreperibile di-
sconnettendosi dall’applicazione. 

Più in generale, il tentativo di cogliere la natura del lavoro onlife induce 
ad interrogarsi sull’interazione (integrazione e conflitto) tra le due dimen-
sioni del lavoro e della vita privata15. Senza pretendere, neppure in questo 
caso, di abbozzare una casistica dettagliata, ci limitiamo a richiamare l’at-
tenzione su due possibili conseguenze della rivoluzione informatica: da un 
lato, nel generare opportunità di lavoro dal tempo extralavorativo dedicato 
a progetti personali; dall’altro lato, nel determinare inediti sconfinamenti 
del tempo del lavoro nel tempo extralavorativo. 

Rientrano nella prima tipologia, ad esempio, tutti i casi di coloro che 
hanno avuto opportunità di lavoro a partire dal tempo speso traducendo 
in progetto condiviso online una propria passione o interesse personale: ad 
esempio, una persona appassionata di viaggi e scrittura che apra un blog e 
condivida gratuitamente appunti, fotografie e impressioni, se ottiene atten-
zione e condivisioni da chi cerca informazioni in vista di un viaggio, può 
aspirare a superare la soglia di visibilità e follower sui principali social net-
work che le consentirà di citare in modo pertinente l’attività extralavorati-
va come elemento rilevante del portfolio professionale e, in qualche caso, di 
trovare opportunità di lavoro come travel blogger, ricevendo compensi op-
pure ospitalità gratuita come corrispettivo di un’attività che inizialmente 
rientrava nella sfera dell’otium. 

Rientrano nella seconda tipologia i casi di coloro che si trovano alle prese 
con comunicazioni e compiti relativi al lavoro (tramite corrispondenza elet-
tronica, messaggi e chiamate) anche nel tempo della vita privata, generando 
una sorta di impegno psicologico esteso su tutta la vita del lavoratore: il fe-
nomeno ha raggiunto dimensioni talmente serie che aziende come Deutsche 
Telekom, Bayer, Bmw si sono mosse per disporre ufficialmente che nessuno 
debba ricevere mail nel tempo libero, o che il tempo dedicato a rispondere 
alle mail da casa sia considerato alla stregua di lavoro straordinario, tute-
lando così il diritto all’irreperibilità. Il caso segnala come la rivoluzione in-
formatica abbia generato condizioni inedite, che permettono al tempo del 
negotium di invadere quello dell’otium, dando nuova forma al tema classico 
della generazione di plusvalore (assoluto) mediante l’estensione dell’orario 
lavorativo16, approfittando della circostanza evidenziata in precedenza con 
l’aggettivo onlife. 

(c) Ambigua polarità fra cooperazione/collaborazione e automazione. Abbia-
mo visto come l’enfasi sulla collaborazione in rete si accompagni in Rifkin 
all’ipotesi di una radicale trasformazione del capitalismo, se non a un’eclis-
si, come l’enfasi del titolo dell’ultimo libro induce a pensare. Analogamente 
i makers di Anderson sono innovatori brillanti che possono lavorare da sé 
nella propria fabbrica personale, sfruttando però la condivisione di conoscen-
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za veicolata dalla rete. Pur nelle notevoli differenze d’impostazione, le due 
profezie paiono concordi nell’instaurare una polarità in termini disgiuntivi 
tra capitalismo e collaborazione online. 

I poli opposti tuttavia, notoriamente, possono attrarsi: una prima cau-
tela riguardo alla menzionata disgiunzione la si può ricavare da Marx, che 
citava cooperazione e divisione del lavoro come le prime vie del capitale 
per generare plusvalore relativo. La differenza col passato risiede nel fatto 
che, mentre Marx aveva in mente chi trae profitto grazie alla produzione 
aggiuntiva ottenibile concentrando e facendo cooperare una manodopera 
numerosa nel medesimo ‘campo di lavoro’ (nello stesso tempo e nel mede-
simo luogo), oggi la rete consente la cooperazione a distanza tra lavoratori 
isolati gli uni dagli altri17. 

Lo stesso fenomeno della cooperazione può dunque essere letto da pro-
spettive contrapposte. Celebrando la Wikinomics – la «collaborazione di 
massa che sta cambiando il mondo» – Don Tapscott e Anthony Williams 
hanno ad esempio fatto riferimento alle comunità web-enablet che mettono 
‘ingegno collettivo’ al servizio delle imprese, con grandi benefici per tutti: 

Grazie al Web 2.0 le imprese stanno iniziando a ideare, progettare, sviluppare 
ed erogare prodotti e servizi in modo profondamente diverso. Il vecchio prin-
cipio secondo cui bisogna attirare i migliori talenti, farli crescere e convin-
cerli a restare entro i confini di una determinata impresa sta perdendo ogni 
significato. Grazie al netto e costante calo dei costi associati alla collabora-
zione, le imprese possono attingere sempre più facilmente a un vasto bacino 
globale di talenti per trarne idee, innovazioni e menti altamente qualificate18.

Dal punto di vista dei fautori della Wikinomics la rivoluzione informatica 
dà alle aziende la notevole opportunità di trovare talenti on-demand, dispo-
nibili in rete a partecipare come collaboratori (non assunti, né necessaria-
mente retribuiti) a varie attività di ideazione, ricerca e sviluppo, generando 
una sorta di divisione virtuale di consulenti. Da un altro punto di vista, che 
può essere qui esemplificato richiamato alcune analisi di Carlo Formenti, 
occorre invece considerare come Internet abbia aumentato la capacità di 
sfruttare creatività e lavoro19, determinando l’avvento di molte ‘variazioni’ 
sul tema di fondo persistente del taylorismo. Al riguardo non mancano i casi 
emblematici, che permettono di cogliere in modo distinto aspetti e contrasti 
del nuovo campo di vincoli e possibilità in cui si può tentare di immagina-
re il futuro del lavoro. Ci limitiamo a citarne due: Upwork e il Mechanical 
Turk di Amazon20. In entrambi i casi si tratta di modelli di business incen-
trati sulla costruzione di piattaforme di mediazione tra datori di lavoro e 
lavoratori ‘autonomi’. 

La piattaforma oDesk, poi ridenominata Upwork (motto «ideas need pe-
ople», le idee hanno bisogno di persone) si propone come intermediaria tra 
aziende e freelancers. Il motto, rivolto ai potenziali datori di lavoro (cioè a chi 
pubblica sul sito i compiti per i quali richiede collaborazione) è il seguente: 



138 

LUCA MORI 

«trova freelancers per affrontare qualsiasi lavoro, di qualsiasi dimensione, in 
qualsiasi momento» (any job, any size, any time). I profili più richiesti sono 
sviluppatori per Web e Mobile, illustratori e creativi, scrittori, assistenti vir-
tuali, agenti per le relazioni con la clientela, esperti di vendite e marketing, 
consulenti di vario genere: in genere, si tratta di lavori che possono essere 
realizzati utilizzando un computer. La piattaforma permette a chi offre la-
voro di scegliere se pagare per ora o per progetto, di scegliere più in genera-
le se pagare (si paga solo per i lavori che vengono approvati) e di monitorare 
il modo in cui il freelancer lavora, mediante l’aggiornamento di una tabella 
dei tempi e di immagini di schermate raccolte tramite lo strumento Work 
Diary, che «raccoglie istantanee dello schermo del tuo freelancer ogni dieci 
minuti, aiutandoti a verificare, nei lavori pagati ad ore, che il lavoro sia stato 
completato nel tempo dichiarato». 

Il Mechanical Turk di Amazon – che fa riferimento al celebre turco 
meccanico, un finto automa in grado di giocare a scacchi all’interno del 
quale si celava un nano che ne manovrava i movimenti – si presenta come 
piattaforma di crowdworking che media tra chi offre lavoro ed una ‘forza 
lavoro globale’ disponibile on-demand giorno e notte, sette giorni su sette. 
In genere, per quanto denominati HITs (Human Intelligence Tasks), le of-
ferte di lavoro riguardano compiti altamente ripetitivi e parcellizzati, che 
non possono ancora essere automatizzati con le tecnologie disponibili (ad 
esempio: individuare quanti item di ogni prodotto si trovano in una serie 
di ricevute di pagamento scannerizzate, categorizzare il tono di una serie 
di articoli, attribuire una categoria appropriata ad una serie di prodotti e 
così via). Troviamo qui l’esempio di una nuova divisione del lavoro, non 
più collegata – come pensavano Marx ed Engels ne L’ideologia tedesca – 
a sfere di attività determinate ed esclusive, ma ad assegnazioni di compiti 
per così dire casuali: sembra tornare utile una categoria proposta agli ini-
zi del Novecento in un saggio sull’home-work, del lavoro a domicilio come 
«Terra di Nessuno del mondo industriale», in cui lavoratori casuali (ca-
sual workers) si muovono come «tetri fantasmi che vanno e vengono, da 
dove e verso dove nessuno può dire»21. L’autore osservava altresì che nes-
sun segretario di trade union si sognerebbe di prendere in considerazione 
lavoratori del genere per introdurli nella propria associazione e immagi-
nare come tutelarli.

Riprendendo le considerazioni di Trentin, non è difficile cogliere in que-
sti esempi la persistenza di un taylorismo sui generis, con un investimento 
presupposto variabile – ma a partire da un grado minimo o pressoché nul-
lo – in conoscenza e qualità del lavoro. Il caso di Amazon è stato studiato 
peraltro anche per il taylorismo nascosto dietro l’apparente ‘immediatezza’ 
delle transazioni: ogni ordine inviato online mobilita i dipendenti impiega-
ti nei magazzini in percorsi lunghi chilometri, con assegnazioni di compiti 
e ritmi parcellizzati, gestiti e monitorati grazie alla rivoluzione informatica 
del lavoro e dei modelli di business, in cui l’immaterialità e l’immediatezza 
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vissute nella dimensione dell’infosfera poggiano su una dura e gerarchica-
mente mediata organizzazione socio-tecnica del luogo di lavoro22. 

Concludendo, si può ammettere che Internet sia «una fra le poche in-
venzioni dell’uomo che lui stesso non capisce fino in fondo», forse anche il 
«più grande esperimento di anarchia della storia»23. Ciò non significa tut-
tavia che Internet favorisca, di per sé, il tramonto delle gerarchie, maggiori 
libertà per i lavoratori e il trionfo di un’orizzontalità cooperativa post-capi-
talistica: i casi menzionati suggeriscono che può essere vero il contrario e 
che pertanto è necessario un surplus di immaginazione politica e giuridica 
– più di quella che alimenta le profezie – per elaborare i conflitti del lavoro 
presente e di quello futuro e per tentare di correlare lavoro e conoscenza, 
come Trentin si sforzò di fare, andando oltre i limiti della pervicace propen-
sione al taylorismo e oltre le resistenze all’effettiva socializzazione della co-
noscenza e delle responsabilità. 

Uno dei punti cruciali su cui riflettere torna ad essere quello del senso 
della «libertà che viene prima», a cui Trentin si riferiva pensando alla pos-
sibile «libertà nel lavoro», in organizzazioni capaci di creare conoscenza e 
nuove forme di socialità, offendo ai lavoratori spazi e occasioni di autono-
mia, creatività, responsabilità e apprendimento24. Come scrive Giovanni Ma-
ri, Trentin pensa «agli spazi di maggiore azione, iniziativa, responsabilità, 
informazione e creatività che l’economia della conoscenza oggi richiede al 
lavoratore e che questi può trasformare da meri fattori economici richiesti 
dalla produttività in fattori di senso del proprio lavoro, nella costruzione di 
un’attività che può appartenergli ancorché mai interamente (la necessità), 
ed essere fattore umano di identità e collaborazione sociale»25. 

Lo scenario nel quale collocare tali prospettive resta confuso, anche per-
ché include tutte le possibilità di intreccio tra economia della conoscenza e 
tecnologie dell’informazione che possono essere comprese tra gli estremi del 
Mechanical Turk di Amazon – che ci segnala come la non automatizzabilità 
di compiti mentali banali possa ispirare una parcellizzazione del lavoro senza 
apprendimento e senza socialità, per casual workers confinati in una condi-
zione indefinibile tra lavoro autonomo e asservimento – fino ai casi menzio-
nati in un libro dedicato alla ‘nuova rivoluzione industriale delle macchine’ 
da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, rispettivamente direttore e ricerca-
tore capo del Mit Center for Digital Business, che fanno riferimento a com-
puter capaci di eseguire compiti che richiedono attività mentali complesse, 
come guidare un’automobile nel traffico, eseguire traduzioni e vincere con-
tro avversari umani in quiz di cultura generale come Jeopardy!: nel testo i 
due autori sollevano il problema della nuova economia in cui «i computer e 
le altre innovazioni digitali stanno facendo per la nostra forza mentale, per 
la capacità di utilizzare il nostro cervello affinché capisca e influenzi il nostro 
ambiente, quello che la macchina a vapore e i suoi epigoni fecero per la forza 
muscolare. Ci permettono di superare i precedenti limiti e ci portano in un 
territorio inesplorato»26. In tali condizioni il «lavoratore medio» (the avera-
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ge worker) potrebbe uscire dal mercato: si tratterebbe allora di trovare modi 
per essere all’altezza delle tecnologie disponibili e per mettere a frutto ciò 
che effettivamente distingue l’essere umano al punto da essere irriproducibile 
dalle macchine; su questo punto a Brynjolfsson e McAfee appaiono superate 
le indicazioni di un libro del 2004 che pure apprezzano, di Frank Levy e Ri-
chard Murnane27, che puntavano sul riconoscimento di patterns e sulla co-
municazione complessa; resta la centralità dell’ideazione, cioè della capacità 
di elaborare nuove idee e nuovi concetti, pensando ‘fuori dalla scatola’, poiché 
– ad esempio – i computer possono comporre in rima ma non scrivere poesie 
e siamo ben lontani dall’avere software in grado di produrre nuovi software. 

In questo scenario che appare arduo da decifrare e da rappresentare, l’i-
dea che la libertà venga prima (del salario, del posto fisso e così via) sembra 
indicare sia una possibilità da curare, sia un’eventualità lontana dall’essere 
realizzata e realizzabile in modo diffuso; sia un’opportunità da cogliere, sia 
un’urgenza lontana dall’essere afferrata e traducibile in azioni e progetti. Il 
campo della cosiddetta economia della conoscenza dovrebbe costituire un 
terreno fertile, ma poiché non si tratta qui di profezie, quell’idea di «libertà che 
viene prima» deve essere intesa, con Trentin, non come un destino già scritto, 
bensì come un compito in cui possono cimentarsi soggetti politici, sindaca-
ti, imprenditori e lavoratori che sappiano concepire innovazioni e sperimen-
tarle, dando esempi ed elaborando al tempo stesso nuovi concetti e ‘occhiali 
teorici’ con cui trattare la sovrapposizione, spesso quasi invisibile, tra l’es-
sere liberi e l’essere asserviti (prima di distinzioni classiche, come quelle tra 
l’essere autonomi e l’essere subordinati o tra l’essere tutelati e il non esserlo). 
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