


Il libro

In La società a costo marginale zero, Jeremy Rifkin sostiene che si sta affermando sulla scena mondiale un nuovo

sistema economico. L’emergere dell’Internet delle cose sta dando vita al «Commons collaborativo», il primo

nuovo paradigma economico a prendere piede dall’avvento del capitalismo e del socialismo nel XIX secolo. Il

Commons collaborativo sta trasformando il nostro modo di organizzare la vita economica, schiudendo la

possibilità a una drastica riduzione delle disparità di reddito, democratizzando l’economia globale e dando vita

a una società ecologicamente più sostenibile. Motore di questa rivoluzione del nostro modo di produrre e

consumare è l’«Internet delle cose», un’infrastruttura intelligente formata dal virtuoso intreccio di Internet delle

comunicazioni, Internet dell’energia e Internet della logistica, che avrà l’effetto di spingere la produttività fino al

punto in cui il costo marginale di numerosi beni e servizi sarà quasi azzerato, rendendo gli uni e gli altri

praticamente gratuiti, abbondanti e non più soggetti alle forze del mercato. Il diffondersi del costo marginale

zero sta generando un’economia ibrida, in parte orientata al mercato capitalistico e in parte al Commons

collaborativo, con ricadute sociali notevolissime.

Rifkin racconta come i prosumers, consumatori diventati produttori in proprio, generano e condividono su

scala laterale e paritaria informazioni, intrattenimento, energia verde e prodotti realizzati con la stampa 3D a

costi marginali quasi nulli. I prosumers condividono anche automobili, case, vestiti e altri oggetti attraverso i

social media a costi marginali bassi o quasi nulli. Gli studenti si iscrivono a corsi gratuiti online (MOOC) che

funzionano a costi marginali quasi nulli. I giovani imprenditori sociali evitano l’establishment bancario

attraverso il crowdfunding per finanziare attività ecologicamente sensibili in una nuova economia che utilizza

monete alternative. In questo nuovo mondo il capitale sociale assume la stessa importanza del capitale

finanziario, la libertà di accesso prevale sulla proprietà, la sostenibilità soppianta il consumismo, la

cooperazione spodesta la concorrenza, e il «valore di scambio» nel mercato capitalistico viene gradualmente

sostituito dal «valore della condivisione» nel Commons collaborativo.

Così, quel processo iniziato agli albori dell’età moderna con le enclosures, le recinzioni dei terreni comuni a

favore dei proprietari terrieri, potrebbe concludersi con il ritorno al Commons, i beni collettivi sottratti alla

logica del profitto e del mercato. Il capitalismo – conclude Rifkin – sopravviverà a lungo, sebbene in un ruolo

sempre più circoscritto, ed entro la fine del XXI secolo non sarà più l’arbitro esclusivo della vita economica.

Stiamo progressivamente imparando ad andare oltre il mercato e a vivere in maniera più empatica e sostenibile

in un Commons collaborativo globale sempre più interdipendente.
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I

Il grande salto di paradigma
dal capitalismo di mercato al Commons collaborativo

Sulla scena planetaria si sta affermando un nuovo sistema economico, il «Commons collaborativo».
È il primo nuovo paradigma economico a prendere piede dall’avvento del capitalismo e del
socialismo, nel XIX secolo. Il Commons collaborativo sta trasformando il nostro modo di
organizzare la vita economica, rendendo possibile una drastica riduzione delle disparità di reddito,
democratizzando l’economia globale e dando vita a una società ecologicamente più sostenibile.

Stiamo già assistendo alla nascita di un’economia ibrida, in parte mercato capitalistico in parte
Commons collaborativo. Due sistemi economici che spesso operano in combinazione, e talvolta in
competizione. Due realtà che lungo i rispettivi confini trovano sinergie, punti in cui valorizzarsi a
vicenda e, nel contempo, trarre reciproco vantaggio, non senza tentare di assorbirsi o sostituirsi
reciprocamente.

Lo scontro tra questi due paradigmi economici concorrenti è destinato a protrarsi e a inasprirsi.
Ma anche in questa prima fase appare con sempre maggiore evidenza che il sistema capitalistico, per
oltre dieci generazioni narrazione predominante della natura umana e quadro organizzativo
generale della quotidianità commerciale, associativa e politica della società, ha ormai raggiunto il
picco e iniziato il suo lento declino. Anche se ho il sospetto che il capitalismo continuerà a far parte
dello schema sociale a lungo, almeno per i prossimi cinquant’anni, dubito che nella seconda metà
del XXI secolo sarà il paradigma economico dominante.

Gli indicatori della grande trasformazione che porterà a un nuovo sistema economico sono
ancora contenuti e in larga misura sporadici, ma il Commons collaborativo sta già prendendo piede,
ed entro il 2050 diventerà nella maggior parte del mondo il principale arbitro della vita economica.
Un capitalismo più snello e più saggio continuerà a prosperare ai margini della nuova economia,
dove troverà sufficienti spazi di vulnerabilità da sfruttare, soprattutto come forza di aggregazione di
servizi e soluzioni di rete, il che gli consentirà di svolgere nella nuova era economica un rilevante
ruolo di partner, anche se non avrà più un dominio incontrastato.

Mi rendo conto che questo può apparire alla maggior parte delle persone assolutamente
incredibile. Siamo stati condizionati al punto di convincerci che il capitalismo sia indispensabile per
il nostro benessere non meno dell’aria che respiriamo. Ma i paradigmi economici, nonostante gli
sforzi profusi nel corso dei secoli da filosofi ed economisti per ascriverne gli assunti operativi alla
medesima sfera delle leggi che governano la natura, sono solo costrutti umani, non fenomeni
naturali.

Considerando il corso dei paradigmi economici, il capitalismo se l’è cavata bene. Per quanto il



suo arco temporale sia stato relativamente breve rispetto ad altri paradigmi economici emersi nella
storia, si può ben dire che il suo impatto, positivo e negativo, sulla vita dell’uomo sia stato più
incisivo e massiccio di quello registrato in qualsiasi altra era economica, a eccezione del passaggio
dallo stile di vita basato sulla caccia e raccolta a quello basato sull’agricoltura.

Per ironia della sorte, il declino del capitalismo non sta avvenendo a opera di forze ostili. Niente
orde al portone d’ingresso, pronte ad abbattere le mura del castello capitalistico. Semmai il
contrario. Ciò che sta minando il sistema capitalistico è lo straordinario successo degli assunti
operativi che lo governano. Al cuore del capitalismo c’è una contraddizione, insita nel suo stesso
meccanismo propulsivo, che dopo averlo innalzato a quote straordinarie ne sta ora accelerando la
fine.



L’eclissi del capitalismo

L’essenza del capitalismo è quella di portare ogni aspetto della vita umana nell’arena economica,
per trasformarlo in merce da scambiare sul mercato come proprietà. Le voci del mondo umano
risparmiate da questa trasformazione sono davvero poche. Il cibo che mangiamo, l’acqua che
beviamo, i manufatti che produciamo e utilizziamo, le relazioni sociali che instauriamo, le idee che
propugniamo, il tempo che investiamo, e persino il DNA che determina in misura tanto cospicua ciò
che siamo, ciascuno di questi elementi è stato gettato nel calderone del capitalismo, dove è stato
riorganizzato, prezzato e consegnato al mercato. Per buona parte del corso della storia, i mercati
sono stati occasionali luoghi di incontro in cui le merci venivano scambiate. Oggi, invece, quasi ogni
aspetto della nostra vita quotidiana è collegato in qualche forma allo scambio commerciale. Siamo
determinati dal mercato. Ma proprio qui sta la contraddizione. La logica operativa del capitalismo è
destinata a fallire proprio a causa del suo successo. Mi spiego meglio.

Nel suo capolavoro, La ricchezza delle nazioni, Adam Smith, il padre del capitalismo moderno,
postula che il mercato funziona più o meno allo stesso modo delle leggi di gravitazione scoperte da
Isaac Newton. Come in natura a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, così nel
mercato, che si regola da sé, offerta e domanda si controbilanciano a vicenda. Se la domanda di
beni e servizi da parte dei consumatori aumenta, i venditori aumenteranno di conseguenza i prezzi
delle loro merci. Se i prezzi dei venditori diventano troppo elevati, la domanda calerà, costringendo
i venditori ad abbassare i prezzi.

Il filosofo illuminista francese Jean-Baptiste Say, anch’egli tra i primi architetti della teoria
economica classica, aggiunse un secondo postulato, ancora una volta formulato mutuando una
metafora dalla fisica newtoniana. Say asserì che l’attività economica si autosostiene e che,
analogamente a quanto afferma la prima legge di gravitazione newtoniana, le forze economiche,
una volta messe in moto, permangono in movimento fino a quando non intervenga su di esse una
qualche forza esterna. «Un prodotto terminato offre “da quell’istante” uno sbocco ad altri prodotti
per tutta la somma del suo valore… Il fatto solo della formazione di un prodotto apre all’istante
stesso uno sbocco ad altri prodotti.» 1 Una successiva generazione di economisti neoclassici ha
perfezionato la legge di Say affermando che l’innovazione tecnologica aumenta la produttività e
permette così al venditore di produrre una quantità maggiore di beni a un costo unitario più
vantaggioso. L’aumento dell’offerta di beni meno costosi genera poi una sua domanda e, così
facendo, costringe i concorrenti a escogitare altre tecnologie per aumentare la produttività e
vendere i loro prodotti ancora più a buon mercato, in modo da riconquistare i vecchi clienti o
attirarne di nuovi (o entrambe le cose). L’intero processo funziona come una macchina a moto
perpetuo. Prezzi più convenienti, frutto dell’innovazione tecnologica e dell’aumento di produttività,
significano più disponibilità di spesa da parte dei consumatori, situazione che innesca un nuovo
ciclo di concorrenza tra i venditori.

C’è, tuttavia, un rischio. Questi principi operativi presuppongono un mercato competitivo. Se
uno o pochi venditori riescono a diventare abbastanza forti da eliminare la concorrenza e instaurare
nel mercato un monopolio o un oligopolio, i prezzi – specie se i beni o i servizi in questione sono
vitali – possono essere tenuti artificiosamente alti, dato che agli acquirenti non restano molte
alternative. E il monopolista è poco o per nulla incentivato a elaborare nuove tecnologie per



risparmiare manodopera, potenziare la produttività, ridurre i prezzi e mantenersi competitivo. È
una situazione che abbiamo visto ripetersi spesso nel corso della storia, sia pur per periodi di breve
durata.

A lungo termine, però, entrano immancabilmente in scena nuovi soggetti, i quali introducono
progressi tecnologici che, aumentando la produttività e riducendo i prezzi di beni e servizi analoghi
o alternativi, rompono la presa del monopolista sul mercato.

Ma ora proviamo a spingere questi assunti ispiratori della teoria economica capitalistica alla loro
logica conclusione. Immaginiamo uno scenario in cui la logica operativa del sistema capitalistico si
affermi al di là di ogni più rosea aspettativa e il processo competitivo conduca alla «produttività
estrema» e a quella che gli economisti chiamano «massimizzazione del benessere generale»: un esito
finale in cui l’intensità della concorrenza imponga tecnologie sempre più efficaci, aumentando la
produttività fino al punto ottimale in cui ogni unità aggiuntiva immessa sul mercato sia prossima ad
avere costo marginale «quasi zero»; in cui, insomma, il costo dell’effettiva produzione di ogni
ulteriore unità sia, al netto dei costi fissi, praticamente pari a zero, rendendo così il prodotto quasi
gratuito. Se ciò dovesse accadere, il profitto, linfa vitale del capitalismo, verrebbe meno.

In un’economia di scambio e di mercato il profitto si realizza ai margini. Come autore, per
esempio, io vendo il prodotto del mio lavoro intellettuale a un editore in cambio di un anticipo e
delle future royalties sul mio libro. Nel suo cammino verso l’acquirente finale, poi, il libro passa per
varie mani, tra cui un redattore esterno, un tipografo e uno stampatore, nonché grossisti,
distributori e rivenditori. Ciascun soggetto coinvolto nel processo aggiunge i propri costi di
transazione, in modo da includere un margine di profitto sufficientemente grande per giustificare la
sua partecipazione.

Ma cosa accadrebbe se il costo marginale di produzione e distribuzione di un libro crollasse quasi
a zero? In realtà, questo sta già accadendo. Un numero crescente di scrittori rende disponibili i
propri libri a un prezzo molto basso – o addirittura gratis – su Internet, scavalcando editori,
stampatori, grossisti, distributori e rivenditori. Ogni copia viene perciò commercializzata e
distribuita quasi a costo zero. Gli unici costi sono la quantità di tempo impiegata per creare il
prodotto e i costi di elaborazione elettronica e di collegamento alla rete. Un e-book può essere
prodotto e distribuito a costo marginale quasi zero.

Il fenomeno del costo marginale quasi zero ha già seminato un certo scompiglio nel mondo
dell’editoria, della comunicazione e dell’intrattenimento, perché ha reso accessibile gratuitamente a
miliardi di persone una massa di informazioni sempre più consistente. Oggi, più di un terzo
dell’umanità genera le proprie informazioni attraverso cellulari e computer relativamente economici
e le mette in condivisione sotto forma di video, audio o testi in un mondo interconnesso e
collaborativo, il tutto a costo marginale quasi zero. E ora la rivoluzione del costo marginale zero sta
cominciando a farsi sentire anche in altri settori commerciali, come quello dell’energia da fonti
rinnovabili, quello della stampa 3D in ambito manifatturiero o quello dell’istruzione superiore
online. Sparsi nel mondo ci sono già milioni di prosumers, consumatori diventati produttori del loro
fabbisogno, che generano la loro elettricità verde a costo marginale quasi zero. Secondo le stime, gli
appassionati che si fabbricano beni con la stampa 3D a costo marginale quasi zero sono circa
100.000. 2 E attualmente ci sono 6 milioni di studenti iscritti a massive open online courses (MOOC),



programmi d’insegnamento online a costo marginale quasi zero che offrono crediti formativi
riconosciuti e sono tenuti da alcuni dei migliori docenti del mondo. In tutti e tre i casi, anche se i
costi iniziali sono ancora relativamente elevati, i settori in questione stanno descrivendo curve di
crescita esponenziali, non dissimili dalla curva esponenziale che nel corso degli ultimi decenni ha
pressoché azzerato i costi marginali dell’elaborazione informatica. Entro i prossimi due o tre
decenni, i prosumers, collegati in vaste reti continentali e globali, produrranno e condivideranno
energia verde, beni materiali e servizi, e studieranno online in aule virtuali a costo marginale quasi
zero, proiettando l’economia in un’era di beni e servizi quasi gratuiti.

Molti di coloro che sono in prima linea in questa rivoluzione del costo marginale quasi zero
sostengono che i beni e i servizi quasi gratuiti, pur diventando molto più diffusi, schiuderanno
nuovi spazi alla creazione di altri beni e altri servizi con margini di profitto sufficienti per mantenere
i livelli di crescita e assicurare la prosperità del sistema capitalistico. Chris Anderson, l’ex direttore
della rivista «Wired», fa notare che non da ieri vengono utilizzati prodotti omaggio per indurre i
potenziali clienti ad acquistare altri beni. Anderson cita l’esempio della Gillette, il primo grande
produttore di rasoi usa e getta, che regalava rasoi allo scopo di agganciare consumatori cui poi
vendere le lamette per i dispositivi. 3

Allo stesso modo, non è raro che oggi gli artisti dello spettacolo consentano la libera condivisione
online della loro musica a milioni di persone, nella speranza di crearsi un giro di affezionati fan
pronti a pagare per assistere alle loro esibizioni dal vivo. Il «New York Times» e l’«Economist»
offrono vari articoli online gratuitamente a milioni di persone, confidando che una percentuale di
quei lettori si risolverà a pagare un abbonamento per usufruire di notizie più dettagliate. «Gratis» è,
in questo senso, uno strumento di marketing per costruirsi una base di clienti disposti ad acquistare
a pagamento.

Si tratta di un’aspettativa miope, e forse anche ingenua. Poiché una parte sempre maggiore dei
beni e servizi che costituiscono la vita economica della società muove verso il quasi azzeramento dei
costi marginali e diventa praticamente gratuita, il mercato capitalistico si ritrarrà in nicchie sempre
più ristrette, dove le imprese a scopo di lucro sopravviveranno ai margini dell’economia, contando
su una base di consumatori sempre più limitata e rivolta a prodotti e servizi altamente specializzati.

La riluttanza a fare i conti con il progressivo azzeramento dei costi marginali è comprensibile.
Nel campo commerciale, molti attori della vecchia guardia – se non tutti – non riescono a
immaginare come possa svolgersi la vita economica di un mondo nel quale la maggioranza dei beni
e dei servizi sia quasi gratuita, il profitto sia tramontato, la proprietà abbia perso senso e il mercato
sia diventato superfluo. Un vero enigma.

Alcuni stanno cominciando ad affrontarlo. E potrebbero trovare un elemento di conforto nel
fatto che molti grandi architetti del pensiero economico moderno hanno intravisto il problema già
da tempo. John Maynard Keynes, Robert Heilbroner e Wassily Leontief, solo per fare qualche
nome, hanno dedicato notevoli riflessioni alla grande contraddizione che segna l’avanzare del
capitalismo, arrivando a chiedersi se, in un lontano futuro, le nuove tecnologie avrebbero
aumentato la produttività e abbattuto i prezzi fino a creare lo scenario cui oggi ci troviamo di fronte.

Oskar Lange, professore all’Università di Chicago nei primi anni del Novecento, aveva ben
intuito il dilemma del capitalismo maturo, consistente nel fatto che la ricerca di nuove soluzioni



tecnologiche volte ad aumentare la produttività e ridurre i prezzi avrebbe messo il sistema in
conflitto con se stesso. In uno scritto del 1936, nella morsa della Grande Depressione, Lange si
chiedeva se l’istituto della proprietà privata dei mezzi di produzione avrebbe continuato a
promuovere il progresso economico indefinitamente o se, a un certo stadio di sviluppo tecnologico,
proprio il successo del sistema si sarebbe rivelato un ostacolo al suo ulteriore avanzamento. 4

Avvalendosi di innovazioni tecnologiche che permettono di abbassare il prezzo di beni e servizi,
osservò Lange, l’imprenditore conquista un temporaneo vantaggio sui concorrenti legati a tecniche
di produzione più antiquate, con conseguente svalutazione degli inadeguati investimenti da loro
effettuati. I concorrenti si vedono quindi costretti a rispondere con ulteriori innovazioni
tecnologiche, con conseguente aumento della produttività e abbassamento dei prezzi, e così via.

Ma nei settori più maturi, dove un pugno di imprese è riuscito a impadronirsi di gran parte del
mercato e a imporre un monopolio o un oligopolio, c’è l’interesse a bloccare ogni ulteriore progresso
economico, per proteggere il valore del capitale investito in tecnologia ormai datata. Lange fa notare
che «quando la principale preoccupazione degli imprenditori diventa preservare il valore del
capitale già investito, ogni ulteriore progresso economico si arresta o almeno rallenta
considerevolmente. … Un esito che risulterà ancora più accentuato qualora una parte delle
industrie in questione goda di una posizione di monopolio». 5

Spesso i grandi leader di questo o quel settore industriale compiono notevoli sforzi per limitare
l’ingresso di altre imprese e l’introduzione di innovazioni. Ma rallentare o bloccare l’avvento di
nuove e più produttive tecnologie per proteggere vecchi investimenti di capitale determina un
anello di retroazione positivo, che inibisce l’investimento di capitali in nuove opportunità di
profitto. Ma se il capitale non può migrare verso nuovi, redditizi investimenti, l’economia cade in
una prolungata condizione di stallo.

Per descrivere la lotta che contrappone capitalista a capitalista, Lange usa tinte forti:

La stabilità del sistema capitalista è scossa dal succedersi dei tentativi di bloccare il progresso economico al fine

di proteggere i vecchi investimenti e dai rovinosi crolli che si producono quando tali tentativi falliscono. 6

I tentativi di bloccare il progresso economico falliscono invariabilmente, perché la periferia del
sistema pullula di nuovi imprenditori, impegnati a cercare innovazioni che, aumentando la
produttività e riducendo i costi, consentano loro di conquistare i consumatori con prezzi inferiori a
quelli della concorrenza. A lungo termine, la competizione illustrata da Lange risulta implacabile: la
produttività continua ad abbassare costi e prezzi, determinando l’inevitabile contrazione dei margini
di profitto.

Se la maggior parte degli odierni economisti guarda all’era dei beni e dei servizi quasi gratuiti con
presaga inquietudine, qualche economista del passato non ha mancato di manifestare per tale
prospettiva un sia pur cauto entusiasmo. Nel 1930 John Maynard Keynes, il celebrato economista
del XX secolo le cui teorie continuano a esercitare una notevole influenza, scrisse un breve saggio
dal titolo Economic possibilities for our grandchildren, che uscì quando milioni di americani
cominciavano a realizzare che l’improvvisa crisi economica del 1929 era in realtà l’inizio di una
lunga caduta a precipizio.



Keynes osservava che le nuove tecnologie stavano promuovendo la produttività e riducendo i
costi di beni e servizi a un ritmo senza precedenti, e stavano riducendo drasticamente la quantità di
lavoro umano necessaria per produrli. Per l’occasione, Keynes coniò una nuova espressione,
dicendo ai lettori che ne avrebbero sentito «molto parlare nei prossimi anni: la disoccupazione
tecnologica. Il che significa che la disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori
di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi
per la stessa manodopera». Keynes si affrettava ad aggiungere che la disoccupazione tecnologica,
ancorché dolorosa nel breve periodo, rappresentava a lungo termine un grande vantaggio, perché
significava che «l’umanità sta procedendo alla soluzione dei suoi problemi economici». 7

Keynes riteneva che «potremmo raggiungere presto, forse molto più presto di quanto crediamo,
il momento in cui questi bisogni [scil. quelli economici] risultano soddisfatti nel senso che
preferiamo dedicare le restanti energie a scopi non economici». 8 Il suo sguardo era dunque proteso
verso un futuro in cui le macchine avrebbero prodotto una grande abbondanza di beni e servizi
quasi gratuiti, liberando il genere umano dal duro gravame del lavoro e affrancando la mente
dell’uomo dall’affannosa cura degli interessi strettamente pecuniari per consentirle di concentrarsi
maggiormente sulle «arti della vita» e sulla ricerca della trascendenza.

Sia Lange sia Keynes avevano previsto, fin dagli anni Trenta, la schizofrenia che alberga in seno
al sistema capitalistico: il dinamismo imprenditoriale che caratterizza i mercati in regime di
concorrenza spinge in alto la produttività e in basso i costi marginali. Gli economisti hanno da
tempo capito che l’economia più efficiente è quella in cui i consumatori pagano solo il costo
marginale dei beni che acquistano. Ma se i consumatori pagassero solo il costo marginale e tale
costo tendesse ad approssimarsi sempre più allo zero, le imprese non sarebbero in grado di garantire
un ritorno dei propri investimenti nonché un profitto sufficiente a soddisfare i propri azionisti. Alla
luce di tale eventualità, i leader del mercato cercheranno di arrivare al controllo dello stesso, per
acquisirvi una posizione di monopolio e in tal modo imporre prezzi superiori al costo marginale dei
loro prodotti, impedendo così alla mano invisibile di indirizzare rapidamente il mercato verso
l’efficientissima economia del costo marginale quasi zero e verso un futuro di beni e servizi quasi
gratuiti. L’intrinseca contraddizione sottesa alla teoria e alla prassi del capitalismo risiede in questa
sorta di circolo vizioso.

Oggi, a ottant’anni dalle considerazioni di Lange e Keynes, gli economisti tornano a sondare i
contraddittori meccanismi del sistema capitalistico, assillato dal problema di far funzionare
un’economia di mercato senza autodistruggersi, mentre le nuove tecnologie stanno proiettando
rapidamente la società nell’epoca dei costi marginali quasi zero.

Lawrence Summers, segretario del Tesoro americano sotto la presidenza Clinton ed ex rettore
della Harvard University, e J. Bradford DeLong, professore di economia presso l’University of
California, Berkeley, hanno rivisitato il dilemma del capitalismo in uno studio congiunto,
presentato nell’agosto 2001 al congresso «Economic Policy for the Information Economy» della
Federal Reserve Bank di Kansas City. La posta in gioco, questa volta, era molto più alta: le nuove
tecnologie informatiche e l’incipiente rivoluzione delle comunicazioni innescata da Internet
minacciavano infatti di trascinare di lì a pochi decenni il sistema capitalistico verso la realtà del
quasi completo azzeramento dei costi marginali.



Le attenzioni di Summers e DeLong si appuntarono sulle nuove tecnologie dell’elaborazione dati
e della comunicazione. A loro avviso, «queste innovazioni erano un autentico terremoto» e stavano
per ridefinire radicalmente la vita commerciale, con conseguenze di entità potenzialmente analoga
a quelle prodotte dall’avvento dell’energia elettrica. Summers e DeLong affermarono che i
cambiamenti tecnologici in atto avrebbero potuto abbattere drasticamente i costi marginali, e il loro
intervento prendeva le mosse proprio da tale considerazione. I due accoglievano il concetto che «la
condizione più essenziale dell’efficienza economica [è] la parità di prezzo e costo marginale» 9 e
concedevano che «nel caso dei beni informatici, il costo sociale e marginale di distribuzione è
prossimo a zero». 10 Ma ecco il paradosso: Summers e DeLong argomentarono che

se fossero distribuiti al costo marginale di produzione, cioè zero, i prodotti informatici non potrebbero essere né

ideati né fabbricati dalle realtà imprenditoriali, che utilizzano i ricavi ottenuti dalla vendita ai consumatori per

coprire i costi [fissi di produzione]. Per poter ideare e fabbricare i prodotti informatici, [le aziende] devono riuscire

ad anticiparne la vendita a qualcuno, in modo da trarne profitto. 11

Summers e DeLong si pronunciarono contro l’erogazione di sussidi pubblici volti a coprire i costi
iniziali, sostenendo che le carenze insite nella «burocrazia amministrativa», nel «pensiero di
gruppo» e nei «red tapes» (eccesso di regolamentazione) finiscono per «disintegrare l’energia
imprenditoriale del mercato». 12

Anziché nell’intervento della mano pubblica, il miglior modo per tutelare l’innovazione in
un’economia dove «i beni sono prodotti in condizioni di rendimenti di scala cospicui e crescenti»
venne individuato dai due illustri economisti, sia pur a malincuore, nella promozione di monopoli
naturali a breve termine. 13 «La posizione di potere e gli utili generati dal temporaneo monopolio»
affermarono «sono la ricompensa necessaria per stimolare le imprese private a impegnarsi in tale
settore dell’innovazione.» 14 Né all’uno né all’altro sfuggiva, peraltro, la difficile situazione nella
quale l’impresa privata sarebbe in tal modo venuta a trovarsi, se ammettevano che «il monopolio
naturale non soddisfa le più elementari condizioni dell’efficienza economica, cioè che il prezzo sia
pari al costo marginale». 15 Il modus operandi di un monopolio, come ogni economista sa bene, è
quello di trattenere i potenziali concorrenti dall’introdurre innovazioni che aumentino la
produttività, riducano i costi marginali e abbassino il prezzo praticato ai consumatori. Eppure
Summers e DeLong erano giunti alla conclusione che nella new economy questa fosse
probabilmente l’unica via percorribile. Con una sorprendente ammissione, i due riconoscevano che
«il giusto modo di inquadrare questo complesso insieme di problemi non è chiaro; è però chiaro
come il paradigma della competitività risulti almeno in parte inadeguato … anche se confessiamo di
non sapere ancora indicare quale sia il paradigma in grado di sostituirlo efficacemente». 16

Summers e DeLong si ritrovarono irrimediabilmente intrappolati. Sebbene economisti e
imprenditori non abbiano mai pensato all’autodistruzione del sistema capitalistico (cui hanno
invece pronosticato un dominio perpetuo), se esaminiamo attentamente la logica del suo
funzionamento scopriamo l’inevitabilità di un futuro caratterizzato da costi marginali quasi zero.
Una società caratterizzata da costi marginali prossimi allo zero rappresenta il contesto a massima
efficienza in cui promuovere il benessere generale e, nel contempo, costituisce il definitivo trionfo



del capitalismo. Tale trionfo, però, segna anche l’inevitabile uscita del capitalismo dalla scena
mondiale. Se, dal canto suo, il capitalismo non pensa affatto di farsi da parte, è tuttavia evidente
che, nella misura in cui ci conduce sempre più vicino a una società caratterizzata da costi marginali
quasi zero, la sua vigoria, un tempo incontrastata, va scemando: si apre così la strada a un nuovo
modo di organizzare la vita economica in un’era caratterizzata dall’abbondanza anziché dalla
scarsità.



Cambiare il paradigma economico

Il passaggio più affascinante dello studio di Summers e DeLong sulle contraddizioni e le
difficoltà che insidiano la teoria e la prassi del capitalismo al dispiegarsi dell’era informatica è
l’ammissione di «non sapere ancora indicare quale sia il paradigma in grado di sostituirlo
efficacemente». Il fatto che giungano a contemplare la probabile irruzione di un nuovo paradigma
sostitutivo è un indice delle anomalie che vanno accumulandosi e getta un’ombra cupa sulla tenuta
a lungo termine dell’attuale regime economico.

Tutto fa pensare che ci troviamo nelle prime fasi di un cambio dei giochi, di una trasformazione
dei paradigmi economici. Nel crepuscolo dell’era capitalistica sta emergendo un nuovo modello
economico, più adatto a strutturare una società in cui vanno proliferando beni e servizi quasi
gratuiti.

In questi ultimi anni l’espressione «cambiamento di paradigma» è stata evocata così spesso, in
riferimento a trasformazioni di ogni genere, che non sarà forse inutile rivisitare le pagine di Thomas
Kuhn. Nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche Kuhn ha infatti inserito la parola
«paradigma» nel più ampio contesto di una riflessione generale. Secondo la definizione di Kuhn, un
paradigma è un sistema di assunti e credenze che concorrono a creare una visione del mondo
integrata e unificata che risulti così convincente e coinvolgente da essere considerata senz’altro la
realtà. Kuhn riferisce il termine a modelli standard dell’ambito scientifico, teorie accettate quasi
universalmente, come la fisica newtoniana o l’evoluzione darwiniana. 17

La forza affabulatoria di un paradigma si basa sul carattere onnicomprensivo della sua
descrizione della realtà. Una volta accettato, diventa difficile, se non impossibile, mettere in
questione i suoi assunti centrali, che in apparenza riflettono l’ordine naturale delle cose. Che si
affacci qualche altra spiegazione del mondo è assai raro, dal momento che essa dovrebbe
fronteggiare quanto è accettato come l’inequivocabile verità. Questa accettazione acritica, e il rifiuto
di immaginare spiegazioni alternative, porta però a un accumulo di incongruenze, che cresce fino a
raggiungere un punto di svolta: qui il paradigma esistente viene smantellato e sostituito con un
nuovo paradigma esplicativo, più adeguato a ordinare le anomalie, le intuizioni e i nuovi sviluppi in
una nuova grande narrazione.

Il paradigma capitalistico, a lungo accettato come il miglior meccanismo per promuovere
un’organizzazione efficiente dell’attività economica, è ora sotto assedio da due fronti.

Sul primo fronte, una nuova generazione di studiosi votati all’interdisciplinarità – grazie alla
quale sono stati riuniti campi in precedenza separati, come le scienze ecologiche, la chimica, la
biologia, l’ingegneria, l’architettura, l’urbanistica e l’informatica – sta mettendo a dura prova la
teoria economica standard (con le sue metafore attinte dalla fisica newtoniana), opponendole una
nuova economia teorica basata sulle leggi della termodinamica. Sull’indissolubile rapporto tra
l’attività economica e i vincoli ecologici imposti dalle leggi dell’energia, la teoria capitalistica
standard è essenzialmente muta. Nella teoria economica classica e neoclassica le dinamiche che
regolano la biosfera del pianeta terra sono mere esternalità, piccoli fattori regolabili privi di grande
impatto sul funzionamento del sistema capitalistico nel suo complesso.

La teoria economica convenzionale non è in grado di riconoscere che ogni attività economica è
governata dalle leggi della termodinamica. Il primo e il secondo principio della termodinamica



affermano che «il contenuto totale di energia dell’universo è costante e l’entropia totale è in
continuo aumento». 18 Il primo principio, il principio di conservazione, postula che l’energia non
può essere né creata né distrutta: la quantità di energia dell’universo è rimasta la stessa dall’inizio
dei tempi e tale resterà sino alla loro fine. Pur rimanendo fissa nella quantità, l’energia cambia
continuamente forma, ma solo in una direzione, da disponibile a non disponibile. È a questo punto
che entra in gioco il secondo principio della termodinamica, in base al quale l’energia fluisce sempre
dal caldo al freddo, dalla concentrazione alla dispersione, dall’ordine al disordine. Quando, per
esempio, viene bruciato un pezzo di carbone, la somma totale dell’energia rimane costante, ma si
disperde nell’atmosfera sotto forma di biossido di carbonio, biossido di zolfo e altri gas. Non c’è
diminuzione di energia, solo che l’energia dispersa non è più in grado di svolgere un lavoro utile.
Per indicare questa energia non più utilizzabile i fisici usano il termine «entropia».

Tutta l’attività economica si basa sulla conversione dell’energia disponibile in natura – allo stato
solido, liquido o gassoso – in beni e servizi. In ogni fase del processo di produzione, stoccaggio e
distribuzione, l’energia viene utilizzata per trasformare le risorse naturali in beni e servizi. L’energia
incorporata nel prodotto o nel servizio è frutto dell’energia utilizzata e dispersa (il conto entropico)
nell’avanzare dell’attività economica lungo la catena del valore. I beni che produciamo vengono poi
consumati e il loro scarto viene restituito al ciclo della natura, ancora una volta con un aumento
dell’entropia. Chimici e ingegneri non mancano di sottolineare come nell’ambito dell’attività
economica non ci sia mai un guadagno netto di energia e come il processo di conversione delle
risorse naturali in valore economico comporti sempre una perdita di energia disponibile. Resta
soltanto da capire quando arriva il momento di saldare il conto.

Il conto entropico dell’età industriale è ormai davanti a noi. L’accumulo delle emissioni di
anidride carbonica rilasciate nell’atmosfera dalla combustione di enormi quantità di risorse
energetiche fossili ha provocato il cambiamento climatico e ha devastato la biosfera terrestre,
ponendo serie ipoteche sul modello economico corrente. Nella sua generalità, il mondo degli studi
economici non si è ancora capacitato del fatto che l’attività economica è condizionata dalle leggi
della termodinamica. L’evidente mancanza di lucidità degli economisti nel proprio campo sta
costringendo studiosi di altre discipline, siano esse scienze naturali o scienze sociali, a elaborare un
ripensamento del paradigma economico. Ho affrontato più in dettaglio questo aspetto nel mio libro
precedente, La Terza rivoluzione industriale, in un capitolo intitolato «Adam Smith va in pensione».

Sul secondo fronte, dalle viscere della Seconda rivoluzione industriale sta prendendo forma una
nuova, potente piattaforma tecnologica, in grado di spingere a tappe forzate la contraddizione
centrale dell’ideologia capitalistica verso quella fase finale a cui abbiamo accennato. La fusione tra
l’Internet delle comunicazioni, la neonata Internet dell’energia e l’Internet della logistica nella
grande infrastruttura integrata, e intelligente, del XXI secolo – l’Internet delle cose (IDC) – sta
dando vita a una Terza rivoluzione industriale (TRI). L’Internet delle cose sta già spingendo la
produttività al punto in cui il costo marginale di produzione di numerosi beni e servizi è quasi zero,
rendendoli perciò pressoché gratuiti. Il risultato è che i profitti aziendali hanno iniziato a
precipitare, i diritti di proprietà a indebolirsi e un’economia basata sulla scarsità sta gradualmente
cedendo il passo a un’economia dell’abbondanza.



L’Internet delle cose

L’Internet delle cose collegherà ogni cosa con tutti in una rete globale integrata. Miliardi di
sensori sono già stati collegati a risorse naturali, linee di produzione, reti elettriche e logistiche,
flussi di riciclaggio e inseriti in case, uffici, negozi, veicoli e persino esseri umani: grazie a essi,
un’ingente massa di dati può essere convogliata nel sistema nervoso di un’IDC globale. Ai prosumers
si apre quindi la possibilità di connettersi al network e attingere a questi big data, sfruttarne l’analisi
e i relativi algoritmi per accrescere l’efficienza, aumentare drasticamente la produttività e abbattere
quasi a zero i costi marginali della produzione e della condivisione di un’ampia gamma di beni e
servizi, proprio come già avviene nel campo dell’informazione.

L’Internet of Things European Research Cluster, un organismo istituito dalla Commissione
europea per agevolare il passaggio all’era dell’«ubiquità informatica», ha mappato alcune delle
miriadi di canali in cui l’Internet delle cose si sta già articolando per collegare il pianeta in una rete
distribuita a livello globale.

L’IDC si sta introducendo nei più disparati settori dell’industria e del commercio. Vi sono
aziende che stanno installando sensori lungo l’intero corridoio commerciale, per monitorare e
tracciare il flusso di beni e servizi. L’UPS, per esempio, utilizza big data per monitorare in tempo
reale i suoi 60.000 veicoli che operano negli Stati Uniti. Grazie ai sensori incorporati nei mezzi di
trasporto, questo gigante della logistica può rilevare nelle loro singole parti ogni indizio di usura o di
potenziale malfunzionamento e procedere alla sostituzione prima che si verifichi su strada qualche
costoso guasto. 19

Ci sono sensori che registrano e comunicano la disponibilità di materia prima, tengono l’ufficio
centrale al corrente delle scorte stoccate in magazzino e risolvono le disfunzioni sorte nelle linee di
produzione. Altri sensori segnalano istante per istante le fluttuazioni nel consumo di elettricità da
parte degli apparecchi di imprese e famiglie e il loro impatto sul prezzo dell’energia elettrica nella
rete di distribuzione. Gli utenti, poi, possono programmare i loro apparecchi in modo che
consumino meno energia o che si disattivino durante le fasce di picco dei consumi, scongiurando
così eccessivi rincari energetici o cali di tensione sulla rete e accumulando credito per la bolletta del
mese successivo.

Nei punti vendita ci sono sensori che tengono aggiornati il reparto vendite e il reparto marketing
su quali articoli vengono osservati, toccati, rimessi sugli scaffali o acquistati, il che permette di
valutare il comportamento del consumatore. Altri sensori rilevano l’ubicazione dei prodotti spediti
ai rivenditori e ai consumatori e tengono monitorata la quantità di scarti riciclati e processati per il
riutilizzo. I big data vengono analizzati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per ricalibrare le scorte della
catena di approvvigionamento, nonché i processi di produzione e distribuzione, e avviare nuove
pratiche d’impresa finalizzate ad aumentare l’efficienza termodinamica e la produttività in tutta la
catena del valore.

L’IDC sta cominciando a essere sfruttata anche per creare città intelligenti, con sensori che
misurano le vibrazioni e le condizioni materiali di edifici, ponti, strade e altre infrastrutture, così da
esaminare lo stato di salute strutturale delle costruzioni e valutare quando intervenire con le
necessarie riparazioni. Altri sensori rilevano l’inquinamento acustico nei vari quartieri, monitorano
la congestione del traffico stradale e la densità dei pedoni sui marciapiedi, in modo da ottimizzare



la circolazione automobilistica e quella pedonale. Sensori posizionati sui cordoli dei marciapiedi
informano gli automobilisti sulla disponibilità di parcheggio; strade e autostrade intelligenti li
tengono aggiornati su incidenti e rallentamenti. Le compagnie assicurative stanno cominciando a
sperimentare l’inserimento di sensori nei veicoli, per ottenere dati sul tempo giornaliero di utilizzo,
sulle località frequentate e sulle distanze percorse in un dato periodo di tempo, così da calcolare il
rischio e stabilire i prezzi delle polizze. 20 Grazie a sensori incorporati, gli impianti di illuminazione
pubblici possono regolare l’intensità luminosa in base a quella dell’ambiente circostante. Sono stati
inseriti sensori persino nei bidoni per l’immondizia, allo scopo di verificare la quantità di rifiuti e
ottimizzarne la raccolta.

L’Internet delle cose sta trovando rapida applicazione anche nell’ambiente naturale, per una
migliore gestione degli ecosistemi terrestri. I sensori trovano impiego nelle foreste, per allertare i
vigili del fuoco in caso di condizioni pericolose che potrebbero favorire lo sviluppo di incendi. Gli
scienziati stanno installando sensori nelle città, nelle periferie o nei centri rurali per misurare i livelli
di inquinamento e mettere le persone in guardia dagli agenti tossici, affinché possano ridurre al
minimo l’esposizione rimanendo in ambienti chiusi. Nel corso del 2013 i sensori collocati in cima
alla sede dell’ambasciata americana a Pechino hanno registrato ora per ora l’evoluzione delle
emissioni di carbonio nella capitale cinese. I dati sono stati istantaneamente diffusi su Internet, per
avvertire gli abitanti della pericolosità dei livelli di inquinamento. Queste informazioni hanno
spinto il governo cinese a adottare drastiche misure per ridurre le emissioni di carbonio nei vicini
impianti alimentati a carbone e limitare sia il traffico automobilistico sia la produzione delle
fabbriche ad alto consumo energetico della regione, al fine di proteggere la salute pubblica.

Altri sensori vengono inseriti nel suolo per rilevare minimi cambiamenti nelle vibrazioni e nella
densità terrestri, e trasmettere i dati a un sistema di preallarme contro valanghe, cedimenti del
terreno, eruzioni vulcaniche e terremoti. L’IBM sta installando sensori per monitorare l’aria e il
suolo di Rio de Janeiro allo scopo di prevedere violenti acquazzoni e frane con due giorni di
anticipo, mettendo così le autorità cittadine in condizione di evacuare gli abitanti. 21

Alcuni ricercatori stanno impiantando sensori negli animali selvatici e lungo i loro percorsi
migratori, per valutare cambiamenti ambientali e comportamentali che potrebbero influenzare il
loro benessere, così da adottare misure preventive volte a ripristinare le dinamiche degli ecosistemi.
Sensori vengono installati in fiumi, laghi e oceani, per rilevare i mutamenti nella qualità dell’acqua e
misurarne l’impatto sulla flora e la fauna di questi ecosistemi, così da potervi porre rimedio. In un
programma pilota condotto a Dubuque, nell’Iowa, sono stati installati nelle case contatori
dell’acqua digitali e relativi software, con l’obiettivo di monitorare gli schemi di uso dell’acqua e
informare i proprietari sulle eventuali perdite nonché sui modi per ridurre il consumo idrico. 22

L’IDC sta anche trasformando il nostro modo di produrre e distribuire gli alimenti. In agricoltura
si stanno impiegando sensori per monitorare le condizioni meteo, i cambiamenti di umidità del
suolo, la diffusione di polline e altri fattori che influenzano i raccolti, e si stanno installando
apparecchi che, reagendo automaticamente, garantiscono condizioni di crescita adeguate. Altri
sensori vengono collegati alle cassette della frutta e della verdura in transito, sia per monitorare la
loro ubicazione sia per saggiare l’odore dei prodotti ed eventualmente segnalare l’imminente
deterioramento, consentendo in tal caso di reindirizzare le spedizioni ai fornitori più vicini. 23



I medici sono arrivati a collegare o impiantare sensori all’interno dell’organismo umano, per
monitorare funzioni corporee come la frequenza cardiaca, le pulsazioni, la temperatura corporea e il
colorito della pelle, e segnalare cambiamenti rilevanti che potrebbero richiedere immediata
attenzione. La General Electric sta lavorando a software per la vigilanza computerizzata che
«possono analizzare le espressioni facciali cogliendo segni di dolore, insorgenza di delirio o altri
indizi di malessere» e avvisare gli infermieri. 24 Nel prossimo futuro i sensori corporei saranno
collegati a cartelle cliniche elettroniche, che permetteranno all’IDC di diagnosticare rapidamente le
probabili condizioni fisiche del paziente, aiutando così il personale medico d’emergenza e
accelerando il trattamento.

Tuttavia, l’ambito in cui l’IDC ha avuto finora gli effetti più rilevanti è probabilmente quello dei
sistemi di sicurezza. Case, uffici, fabbriche, negozi e persino luoghi di pubblico ritrovo sono stati
dotati di telecamere e sensori in grado di rilevare attività criminali. L’IDC avvisa la polizia e i servizi
di sicurezza, favorendone il pronto intervento, e fornisce una traccia dati che consente di
individuare i responsabili.

L’IDC raccorda l’ambiente artificiale e quello naturale in una rete operativa continua che
permette a ogni essere umano e a ogni cosa di comunicare reciprocamente per cercare sinergie e
agevolare l’interconnessione, così da ottimizzare l’efficienza termodinamica della società e garantire
buona salute alla terra nel suo complesso. Se le piattaforme tecnologiche della Prima e della
Seconda rivoluzione industriale hanno favorito la rottura delle innumerevoli interdipendenze
ecologiche del pianeta imbrigliandole a vantaggio del libero scambio e del profitto personale, la
piattaforma dell’IDC che caratterizza la Terza rivoluzione industriale inverte il processo. Ciò che fa
dell’IDC una realtà tecnologica dirompente per le modalità organizzative della vita economica è che
essa aiuta l’umanità a reintegrarsi nella complessa coreografia della biosfera e che, nel farlo,
aumenta considerevolmente la produttività senza tuttavia compromettere gli equilibri ecologici che
governano il pianeta. Usare in misura minore e in modo più efficiente e produttivo le risorse della
terra in un’economia circolare e compiere il passaggio dall’energia basata sui combustibili fossili a
quella da fonti rinnovabili sono due elementi chiave del paradigma economico emergente. In
questa nuova era, ognuno di noi diventa un nodo del sistema nervoso della biosfera.

Se da un lato l’IDC prospetta una profonda trasformazione del modo in cui l’uomo vive sulla
terra, avviandoci verso un futuro più sostenibile e generoso, dall’altro pone inquietanti interrogativi
sulla sicurezza dei dati e sulla privacy della persona. Mi occuperò più estesamente di questo aspetto
nel capitolo V e in altre parti del libro.

Talune delle principali aziende di tecnologia informatica del mondo stanno già lavorando
attivamente alla costruzione dell’IDC. Progetti come Industrial Internet della General Electric,
Internet of Everything della Cisco, Smarter Planet dell’IBM e Città sostenibili della Siemens sono
solo alcune delle numerose iniziative in corso per realizzare, nel segno della Terza rivoluzione
industriale, un’infrastruttura intelligente capace di connettere online quartieri, città, regioni e
continenti, in quella che gli osservatori del settore definiscono una rete neurale globale. Tale rete è
pensata per essere aperta, diffusa e collaborativa, in grado di offrire a chiunque, dovunque e in



qualsiasi momento la possibilità di accedere e di utilizzare big data per creare nuove applicazioni
con cui gestire la vita quotidiana a costo marginale quasi zero.

Quando iniziarono a promuovere l’IDC, queste multinazionali non avevano ben chiaro quale
fosse esattamente il meccanismo operativo alla base della piattaforma. Nel 2012 la Cisco mi ha
chiamato a Berlino a parlare della Terza rivoluzione industriale davanti ai chief information officers
(CIO) – i massimi responsabili aziendali della gestione informazioni – delle aziende sue clienti. Un
anno dopo, la Siemens mi ha invitato a incontrare l’amministratore delegato della società, Peter
Löscher, e il consiglio d’amministrazione, nonché venti dei suoi più importanti capidivisione nel
mondo. L’IDC è risultata ben presente nell’orizzonte dei dirigenti di entrambe le aziende.

Alla conferenza della Cisco ho esordito chiedendo che cosa accomunasse tutti i sistemi di
infrastrutture della storia. L’infrastruttura richiede tre elementi, ciascuno dei quali interagisce con
gli altri per consentire al sistema di operare come un unico organismo: un mezzo di comunicazione,
una fonte di alimentazione e un apparato logistico. In questo senso, l’infrastruttura può essere
pensata come una sorta di protesi, un modo per estendere il corpo sociale. Senza un modo per
comunicare, una fonte di energia e una forma di mobilità, la società cesserebbe di funzionare.

Come ho già detto, l’Internet delle cose è costituita da un’Internet delle comunicazioni,
un’Internet dell’energia e un’Internet della logistica, che lavorano insieme in un unico sistema
operativo, individuando continuamente modi per aumentare l’efficienza termodinamica e la
produttività nella gestione delle risorse, nella creazione e nella distribuzione di beni e servizi, e nel
riciclaggio dei rifiuti. Ciascuna di queste tre reti rende possibili le altre. Senza la comunicazione non
possiamo gestire l’attività economica. Senza l’energia non possiamo generare informazioni o
alimentare i trasporti. Senza la logistica non possiamo far avanzare l’attività economica lungo la
catena del valore. Insieme, questi tre sistemi operativi costituiscono la fisiologia del nuovo
organismo economico.

Le tre reti interoperabili dell’IDC richiedono in ogni impresa una trasformazione delle funzioni.
Per quanto riguarda il caso specifico di Cisco, ho espresso i miei dubbi sulla tenuta del ruolo di CIO

in un’economia che evolve verso l’IDC e ho espresso l’opinione che, in futuro, le tecnologie
informatiche, i servizi energetici e la logistica saranno integrati in un’unica funzione sotto la
supervisione di un chief productivity officer (CPO), l’alto dirigente responsabile della produttività. Il
CPO avocherebbe a sé la competenza sulle questioni informatiche, energetiche e logistiche, allo
scopo di utilizzare l’Internet delle cose per ottimizzare l’efficienza termodinamica e la produttività
delle operazioni aziendali.

Mentre la Cisco è una società orientata principalmente alle tecnologie informatiche, la Siemens è
una realtà più poliedrica, che conta, fra le altre, una divisione informatica, una divisione energia,
una divisione logistica e una divisione infrastrutture. Quando ho incontrato la dirigenza aziendale
Siemens, ho trovato divisioni operativamente ancora piuttosto separate, ognuna delle quali vendeva
i propri prodotti e i propri servizi. Il rebranding dell’azienda come fornitore di soluzioni per
contribuire a creare città intelligenti e sostenibili sta costringendo queste unità, tradizionalmente
compartimentate, a confrontarsi su come ciascuna di loro possa aggiungere valore all’altra nel
promuovere la nuova visione di un mondo a base IDC. L’idea di tre reti Internet che operano in un



unico sistema per aumentare l’efficienza termodinamica e la produttività di città, regioni e paesi ha
improvvisamente cominciato ad avere un senso. Ma il diavolo è nei dettagli: qual è il modo migliore
per creare un nuovo modello di azienda, che integri le potenti divisioni Siemens in un fornitore di
soluzioni ad ampio raggio in grado di aiutare le amministrazioni a costruire una piattaforma
tecnologica IDC e a evolvere con successo verso una società «intelligente» e «sostenibile»?

Con l’improvvisa evoluzione della piattaforma IDC, la questione di ripensare le pratiche
commerciali sta cominciando a farsi sentire. La mia impresa sociale, la TIR Consulting Group,
riunisce molte delle più importanti aziende mondiali nel campo della progettazione architettonica,
dell’energia, dell’edilizia, della distribuzione elettrica, delle tecnologie informatiche, dell’elettronica,
nonché della logistica e dei trasporti. Dal 2009 lavoriamo con città, regioni e paesi
all’implementazione di Master Plans in chiave Terza rivoluzione industriale per l’introduzione di
infrastrutture IDC. Sarei scorretto se non riconoscessi che ci muoviamo in un territorio inesplorato e
che la curva di apprendimento per capire in che modo costruire con la massima efficacia la nuova
società intelligente ci si presenta come una scalata vertiginosa. Ma almeno questo ci è chiaro. Il
nucleo del sistema operativo IDC è l’integrazione dell’Internet delle comunicazioni, dell’Internet
dell’energia e dell’Internet della logistica in una piattaforma operativa compatta. Se ognuna di
queste reti rimanesse isolata dalle altre, instaurare l’IDC e realizzare l’idea di una società intelligente
e di un mondo sostenibile risulterebbe impossibile. (Nel corso della trattazione ritorneremo spesso
sulle tre reti che costituiscono il motore dell’IDC.)



L’ascesa del Commons collaborativo

Ad arricchire l’entusiasmo per la prospettiva dell’Internet delle cose c’è il fatto che collegare tutto
e tutti in una rete globale caratterizzata da un’estrema produttività ci proietta sempre più
velocemente verso un’era di beni e servizi quasi gratuiti e, con essa, verso la contrazione del
capitalismo nel prossimo mezzo secolo e l’affermazione del Commons collaborativo come modello
dominante per l’organizzazione della vita economica.

Siamo talmente abituati a considerare il mercato capitalistico e il sistema di governo
rappresentativo come gli unici due mezzi per organizzare la società che trascuriamo l’altro modello
organizzativo nel quale siamo immersi e sul quale facciamo quotidianamente assegnamento per
offrire tutta una serie di beni e servizi che non sono forniti né dal mercato né dal governo. Il
Commons collaborativo è molto più antico sia del mercato capitalistico sia del sistema
rappresentativo, e costituisce a livello mondiale la più antica forma di attività istituzionalizzata a
gestione democratica.

Il Commons collaborativo contemporaneo è il luogo in cui miliardi di persone si impegnano
negli aspetti più profondamente sociali della vita. Una dimensione composta letteralmente da
milioni di organizzazioni autogestite, in gran parte in modo democratico, tra le quali enti caritativi,
istituzioni religiose, gruppi artistici e culturali, fondazioni educative, club sportivi amatoriali,
cooperative di produttori e consumatori, istituti per il credito cooperativo, organizzazioni sanitarie,
gruppi di patrocinio, associazioni condominiali, e una pressoché infinita lista di altre istituzioni,
formali e informali, che generano il capitale sociale della società.

Nella sua tradizionale forma a gestione democratica il Commons collaborativo si riscontra ancora
in comunità sparse nei vari continenti. Si esprime in comunità rurali locali che mettono in
condivisione le proprie risorse – terra, acqua, foreste, pesce e selvaggina, pascoli, ecc. – accettando
di usarle collettivamente. Le decisioni riguardanti l’espropriazione, la coltivazione, la distribuzione e
il riciclaggio delle risorse vengono prese democraticamente dai membri del Commons. Le sanzioni e
le punizioni per la violazione delle regole e dei protocolli sono inserite in appositi codici, il che
rende il Commons un’impresa economica autogestita. Il Commons ha dimostrato di essere un
modello di governo piuttosto efficace in comunità basate sull’agricoltura di sussistenza, dove la
produzione e il consumo riguardano in primo luogo l’uso e non lo scambio. Ed è il remoto
archetipo dell’economia circolare odierna.

Il successo del Commons è tanto più significativo alla luce delle circostanze politiche che l’hanno
prodotto. Nella maggior parte dei casi, il Commons ha visto la luce in società feudali dove potenti
signorotti impoverivano le popolazioni locali costringendole a pagare tributi con il lavoro nei campi
padronali o con la consegna di una parte della produzione sotto forma di tasse. In tale contesto,
aggregarsi in un’economia basata sulla condivisione era l’unica via possibile per fare in modo che le
modeste risorse residue fossero gestite al meglio. Questo ci insegna che una forma democratica di
autogestione e autogoverno pensata per unire e condividere le risorse del Commons si è rivelata un
efficace modello economico per resistere e sopravvivere a un sistema feudale dispotico che teneva le
persone in stato di servitù.

I grandi movimenti di recinzione del territorio demaniale che si propagarono in tutt’Europa,
portando alla dissoluzione della società feudale, alla nascita della moderna economia di mercato e,



infine, al sistema capitalistico, misero fine ai Commons rurali, ma non allo spirito di condivisione
che li animava. Dalle campagne i contadini portarono l’esperienza appresa nel nuovo scenario delle
città, dove trovarono un nemico altrettanto potente dei signorotti locali nei padroni di fabbrica della
Rivoluzione industriale. Il proletariato urbano e l’emergente classe media unirono, come i loro
antenati servi della gleba, le risorse comuni, questa volta sotto forma di salari e competenze,
creando un nuovo tipo di Commons autogestito. Cominciarono a sorgere e prosperare enti di
beneficenza, scuole, ospedali, sindacati, cooperative e istituzioni culturali popolari di ogni genere,
gettando le basi di quella che nel XIX secolo verrà chiamata «società civile». Queste nuove
istituzioni fondate sul Commons erano sostenute dal capitale sociale e animate dallo spirito
democratico, ed ebbero un ruolo determinante nel miglioramento delle condizioni di vita di milioni
di cittadini.

Nel XX secolo la società civile si è istituzionalizzata sotto forma di organizzazioni non soggette a
imposizione fiscale ed è stata parzialmente ribattezzata con il nome di «settore no-profit». Oggi
usiamo le due espressioni, «società civile» e «settore no-profit», in modo intercambiabile, a seconda
che ci riferiamo alla funzione puramente sociale o alla classificazione istituzionale. Ma ora c’è una
nuova generazione che sta cominciando a superare queste distinzioni ormai datate e preferisce
utilizzare la formula «Commons sociale».

Nel lungo passaggio dai Commons feudali al Commons sociale, le generazioni che si sono
succedute hanno efficacemente affinato i principi dell’autogoverno democratico, spingendoli a un
livello estremamente sofisticato. Attualmente, in molti paesi del mondo il Commons sociale si sta
espandendo più rapidamente dell’economia di mercato, ma dal momento che il suo prodotto ha
per lo più valore sociale, e non pecuniario, gli economisti tendono a disconoscerlo. Eppure
l’economia sociale costituisce una forza impressionante. Secondo un sondaggio condotto dal Center
for Civil Society Studies della Johns Hopkins University in 40 paesi, i Commons senza scopo di
lucro muovono in spese di funzionamento 2 miliardi 200 milioni di dollari. In otto dei paesi
esaminati – Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Belgio, Australia, Repubblica Ceca e Nuova
Zelanda – il settore no-profit costituisce, in media, il 5% del PIL. 25 In questi paesi la sua quota di PIL

supera quella di tutte le società di pubblici servizi, uguaglia quella del settore costruzioni e si
avvicina a quella di banche, assicurazioni e servizi finanziari. 26

Il Commons sociale è il luogo in cui si produce quello spirito collaborativo che permette a una
società di comporsi in un’entità culturale coerente. I mercati e i governi non sono che un’estensione
dell’identità sociale di un popolo. Senza un continuo rifornimento di capitale sociale, non ci sarebbe
abbastanza fiducia per consentire ai mercati e ai governi di funzionare: nonostante questo,
liquidiamo con sufficienza il Commons sociale come «terzo settore», quasi fosse meno importante
dei mercati o dei governi.

Se però un giorno, al risveglio, scoprissimo che durante la notte tutte le organizzazioni della
nostra società civile sono scomparse, in breve tempo la società si atrofizzerebbe fino a morire. Senza
luoghi di culto, scuole, ospedali, gruppi comunitari di sostegno, organizzazioni di tutela, strutture
sportive e ricreative, attività artistiche e tutte le altre istituzioni culturali, cesseremmo di avere uno
scopo e un’identità, e i legami sociali che ci uniscono come una grande famiglia umana si
dissolverebbero.



Mentre il capitalismo di mercato si fonda sull’interesse personale ed è dominato dal guadagno
materiale, il Commons sociale è animato da interessi collaborativi e da un profondo desiderio di
collegarsi con gli altri e, appunto, condividere. Se il primo promuove i diritti di proprietà, il caveat
emptor e la ricerca di autonomia, la seconda favorisce l’innovazione open source, la trasparenza, la
ricerca di aggregazione.

Ciò che conferisce oggi al Commons maggiore rilievo che in qualsiasi altro momento della sua
lunga storia è che ora stiamo costruendo una piattaforma tecnologica globale ad alta tecnologia, le
cui caratteristiche essenziali sono potenzialmente in grado di ottimizzare i valori e i principi
operativi che animano quest’antica istituzione.

L’IDC è il complemento ideale dell’emergente Commons collaborativo. La nuova infrastruttura è
configurata per avere un carattere distribuito, in modo da facilitare la collaborazione e la ricerca di
sinergie, cosa che ne fa lo strumento tecnologico ideale per la promozione dell’economia sociale. La
logica operativa dell’IDC è quella di spingere al massimo la produzione laterale paritaria,
l’accessibilità universale e l’inclusione, gli elementi nevralgici per creare e alimentare capitale sociale
nella società civile. L’obiettivo di questa nuova piattaforma tecnologica è proprio quello di
incoraggiare una cultura della partecipazione, che è ciò che intendiamo con Commons. Le
caratteristiche progettuali dell’IDC, insomma, fanno uscire il Commons sociale dall’ombra,
offrendogli una piattaforma hi-tech grazie alla quale diventare il paradigma economico dominante
del XXI secolo.

L’IDC è concepita per consentire a miliardi di persone di inserirsi in reti sociali paritarie e creare
insieme le molte, nuove opportunità e pratiche economiche di cui si sostanzia la vita dell’emergente
Commons collaborativo. La piattaforma trasforma ogni persona in un prosumer e ogni attività in
una collaborazione. Potenzialmente l’IDC può allacciare ogni essere umano in una comunità
globale, consentendo al capitale sociale di svilupparsi a livelli senza precedenti e aprendo così la via
a un’economia della condivisione. Senza la piattaforma IDC, il Commons collaborativo non
potrebbe essere né pensato né realizzato.

L’aggettivo inglese collaborative ha visto la luce solo a Novecento inoltrato. Una breve verifica
condotta con il calcolatore di frequenza lessicale di Google, Ngram Viewer, fornisce una chiara idea
dei cambiamenti in atto. Ngram Viewer permette di effettuare una ricerca su 5 milioni di libri
pubblicati tra il 1500 e il 2008, e ora digitalizzati, e scoprire quando una determinata parola è stata
usata per la prima volta e seguire l’andamento del suo uso nel tempo. L’aggettivo collaborative ha
qualche attestazione, molto occasionale, negli anni Quaranta e Cinquanta, ma il suo uso è
letteralmente esploso tra la fine degli anni Sessanta e oggi, parallelamente alla nascita del computer
e di Internet come medium tecnologico per la comunicazione interattiva paritaria. 27

Il Commons collaborativo incide già profondamente sulla vita economica. I mercati stanno
cominciando a cedere il passo alle reti, la proprietà sta diventando sempre meno importante
dell’accessibilità, la ricerca dell’interesse personale è sempre più temperata dagli interessi
collaborativi, e il tradizionale sogno di salire dalle stalle alle stelle sta perdendo terreno a vantaggio
di un nuovo sogno: una qualità di vita sostenibile.

Nell’era che si profila, sia il capitalismo sia il socialismo sono destinati a perdere la loro presa, un
tempo salda, sulla società: la nuova generazione si identifica sempre di più con il collaborativismo. I



giovani collaborativisti stanno mutuando le principali qualità positive di entrambi i sistemi,
capitalismo e socialismo, scartando però la tendenza accentratrice che caratterizza sia il libero
mercato sia lo Stato burocratico.

La natura distribuita e interconnessa dell’Internet delle cose accresce l’impegno imprenditoriale
individuale in modo direttamente proporzionale alla varietà e alla forza dei rapporti di
collaborazione del singolo nell’economia sociale. Questo perché la democratizzazione della
comunicazione, dell’energia e della logistica mette miliardi di individui in condizione di «poter
intraprendere». Ma tale apertura si può tradurre in realtà solo mediante la partecipazione personale
alle reti paritarie alimentate dal capitale sociale.

Sta crescendo una nuova generazione, resa più libera nelle sue iniziative dal fatto di essere
socialmente più integrata. Non è una sorpresa che gli elementi migliori e più brillanti della
Generazione Y vedano se stessi come «imprenditori sociali». Per loro, definirsi «imprenditori» e, nel
contempo, «sociali» non costituisce più una contraddizione, bensì una tautologia.

Centinaia di milioni di persone stanno già trasferendo parti e settori della loro vita economica
dai mercati capitalistici al Commons collaborativo globale. I prosumers non solo producono e
condividono a costo marginale quasi zero nel Commons collaborativo informazioni, materiale
d’intrattenimento, energia verde, merci realizzate con stampa 3D e corsi di massa online.
Condividono a un costo marginale basso, in certi casi prossimo allo zero, anche automobili, case,
vestiti e altri beni attraverso noleggi, affitti, gruppi di redistribuzione e cooperative. Un numero
sempre crescente di persone sta collaborando a reti sanitarie «orientate dal paziente», finalizzate a
migliorare le diagnosi e a individuare nuove cure, ancora una volta a costo marginale quasi zero. I
giovani imprenditori sociali stanno anche creando aziende sensibili all’ecologia, generando nuove
imprese grazie al crowdfounding, il finanziamento partecipativo, nonché immettendo nella nuova
economia forme di moneta sociale alternativa. Il risultato è che al «valore di scambio» nel mercato
si sta gradualmente sostituendo il «valore della condivisione» nel Commons collaborativo. Quando
i prosumers condividono beni e servizi in uno di questi spazi, il codice che governa un’economia di
scambio e di mercato perde decisamente d’importanza per la vita sociale.

Il dibattito in corso tra gli economisti, i responsabili di impresa e le autorità pubbliche su quella
che all’apparenza si direbbe una nuova forma di stagnazione economica mondiale a lungo termine
è un segno della grande trasformazione in atto, con il passaggio da un’economia in cui il valore
viene scambiato nel mercato a un’economia in cui il valore è reso partecipabile nel Commons
collaborativo.

Dalla «Grande Recessione» la crescita del PIL globale procede a ritmi sempre più lenti. Gli
economisti puntano il dito sui costi dell’energia, sulle dinamiche demografiche, sul diminuito
aumento della forza lavoro, sull’indebitamento di Stati e consumatori, sul fatto che una quota
crescente del reddito mondiale si sta concentrando nelle mani dei più ricchi, sulla scarsa
propensione dei consumatori a spendere, e su altre possibili cause, ma forse nell’ombra è all’opera
un fattore ben più potente, sia pure ancora in fase aurorale, un fattore che potrebbe spiegare
almeno in parte la stentata crescita del PIL. Settore dopo settore, i costi di produzione di beni e
servizi si stanno spostando verso lo zero, con la conseguenza che i profitti vanno riducendosi e la
consistenza del PIL comincia a vacillare. E dal momento che sempre più beni e servizi stanno



diventando pressoché gratuiti, nel mercato si fanno meno acquisti, il che comporta un’ulteriore
riduzione del PIL. Il numero degli articoli che sono ancora oggetto di acquisto nell’economia di
scambio sta diminuendo, anche perché sono sempre di più le persone che, in un’economia
partecipativa, redistribuiscono e riciclano beni precedentemente acquistati, estendendone così il
ciclo vitale utile, con conseguente perdita di PIL. Inoltre, una sempre più nutrita schiera di
consumatori sta scegliendo l’accesso ai beni anziché il loro possesso, preferendo pagare un’auto, una
bicicletta, un giocattolo, un utensile o qualche altro oggetto solo per il tempo d’utilizzo, e anche
questo determina una perdita di PIL. Nel frattempo l’automazione, la robotica e l’intelligenza
artificiale (IA) stanno sostituendo decine di milioni di lavoratori, mentre il potere d’acquisto dei
consumatori continua a ridursi, causando un’ulteriore contrazione del PIL. In concomitanza con
questi fenomeni, il numero dei prosumers è invece in aumento e una parte sempre più consistente
dell’attività economica si sposta dall’economia di scambio e di mercato all’economia partecipativa
del Commons collaborativo, ancora una volta a detrimento del PIL.

La stagnazione economica può essere dovuta a molti altri fattori, ma non c’è dubbio che ci
troviamo di fronte alle fasi iniziali di un mutamento più cruciale, e parte della mancata crescita
potrebbe essere dovuta a tale fenomeno: il lento ritrarsi del sistema capitalistico e l’ascesa del
Commons collaborativo in cui il benessere economico si misura meno in termini di accumulo di
capitale di mercato e più in termini di aggregazione di capitale sociale. Il costante declino del PIL cui
assisteremo negli anni e nei decenni a venire sarà da attribuire in misura crescente all’affermarsi di
un nuovo, brillante paradigma economico, che misurerà il valore in modi del tutto nuovi.

Non c’è contesto in cui il cambiamento traspaia con maggiore evidenza del sempre più acceso
confronto globale sui parametri di valutazione del successo economico. Il sistema convenzionale,
che misura la performance economica nel mercato capitalistico in base al PIL, si concentra
esclusivamente sull’aggregazione di tutti i beni e servizi annualmente prodotti, trascurando qualsiasi
distinzione tra crescita economica positiva e negativa. Un aumento di spesa per la bonifica di
discariche pericolose, per l’attività di pubblica sicurezza svolta dalla polizia o per l’espansione del
sistema carcerario, per il potenziamento degli stanziamenti militari, e simili, tutto viene
indifferentemente contabilizzato nel prodotto interno lordo.

Dal capitale finanziario e dallo scambio di beni e servizi nei mercati la vita economica sta oggi
muovendo verso il capitale sociale e la compartecipazione di beni e servizi nel Commons
collaborativo, con notevoli conseguenze sul modo in cui la società valuta la performance economica.
L’Unione europea, le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) e numerosi paesi industrializzati o in via di sviluppo hanno introdotto nuovi parametri di
valutazione del progresso economico, più attenti agli indicatori della «qualità della vita» e meno al
puro aspetto quantitativo della produzione economica. Tra i nuovi parametri di valutazione del
benessere economico generale della società adottati dai governi figurano le priorità sociali, come i
livelli di scolarizzazione, la disponibilità di servizi sanitari, la mortalità infantile, l’aspettativa di vita,
il grado di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, il livello di
partecipazione democratica alla vita sociale, l’incidenza del volontariato, la quantità di tempo libero
dei cittadini, la percentuale di popolazione sotto la soglia di povertà, l’equa distribuzione della



ricchezza, ecc. Nei prossimi decenni, con il ritrarsi dell’economia di mercato, il sistema di
misurazione della performance economica basato sul PIL è verosimilmente destinato a perdere
d’importanza. Con ogni probabilità, intorno alla metà del XXI secolo lo stato di salute
dell’economia dei vari paesi sarà valutato in base agli indici di qualità della vita nel Commons
collaborativo.

Nell’acceso confronto tra l’economia di scambio e l’economia della partecipazione, l’estremo
baluardo degli economisti è l’idea che, se tutto fosse quasi gratuito, non ci sarebbe alcun incentivo a
innovare e a proporre nuovi beni e nuovi servizi, perché inventori e imprenditori non avrebbero
modo di recuperare i costi iniziali. Eppure ci sono milioni di prosumers che nel Commons sociale
collaborano gratuitamente alla creazione di nuove soluzioni informatiche e nuovi software, nuove
forme di intrattenimento, nuovi strumenti di apprendimento, nuove vetrine mediatiche, nuove
fonti di energia verde, nuovi prodotti a stampaggio 3D, nuovi programmi di ricerca medica paritaria
e nuove iniziative di imprenditoria sociale no-profit, il tutto basato su accordi legali open source che
non contemplano alcun vincolo di proprietà intellettuale. Il risultato è un aumento della creatività
non certo inferiore alle grandi spinte innovative sperimentate dall’economia di mercato capitalistico
nel XX secolo.

La democratizzazione dell’innovazione e della creatività nell’emergente Commons collaborativo
sta generando un nuovo tipo di incentivo, basato meno sull’aspettativa di un tornaconto economico
e più sul desiderio di promuovere il benessere sociale dell’umanità. E con successo.

Il mercato capitalistico non scomparirà, ma non sarà più la sola forza capace di dettare l’agenda
economica dello sviluppo civile. Ci saranno ancora beni e servizi con costi marginali
sufficientemente elevati da giustificarne lo scambio nei mercati e assicurare profitti sufficienti a
garantire un ritorno sull’investimento. Ma in un mondo in cui un numero crescente di cose diventa
potenzialmente gratuito, il capitale sociale è destinato a svolgere un ruolo molto più rilevante del
capitale finanziario e la vita economica andrà sempre più trasferendosi nel Commons collaborativo.

Lo scopo di questo libro non è solo quello di presentare un lungo elenco di iniziative di tipo
collaborativo, anche perché sul nascente mondo collaborativo esistono centinaia di articoli e decine
di libri. Ci dedicheremo, invece, all’esame di come questa trasformazione nel comportamento
dell’uomo stia rendendo obsoleti sia i valori fondamentali sui quali si basa la nostra vita sia le
istituzioni cui abbiamo dato vita nell’epoca del capitalismo, ed esploreremo i nuovi valori e le nuove
istituzioni che segneranno l’avvento dell’era collaborativa.

Finora i tanti libri e i numerosi articoli dedicati all’ascesa della cultura collaborativa sono partiti
dal presupposto che le nuove forme di organizzazione del commercio, ancorché dirompenti, non
siano in grado di mettere in questione i principi generali su cui si fonda il capitalismo di mercato (e
il suo nemico, il socialismo di Stato). L’idea prevalente, anche tra molti dei più entusiasti alfieri del
nuovo modello, è che in futuro la collaborazione espanderà in misura considerevole la
partecipazione e la creatività a livello sociale e semplificherà in pressoché ogni campo il nostro modo
di organizzare la vita istituzionale, ma andrà infine a confluire in un mercato capitalistico più
umano e più efficiente.

A un rapido sguardo, l’attuale situazione del capitalismo globale trasmette indubbiamente
un’impressione di notevole solidità. Le aziende globali della lista «Fortune 500» a stanno



continuando a consolidare il loro controllo sulla vita commerciale del pianeta, con un fatturato
2011 pari a più di un terzo del PIL mondiale. 28 Data l’enorme potenza e la straordinaria diffusione
del sistema capitalistico, è difficile immaginare un mondo in cui il suo ruolo sia drasticamente
ridimensionato.

Una delle ragioni della nostra difficoltà a immaginare la vita dopo il capitalismo è la mancata
comprensione di come il capitalismo sia venuto alla luce. Per capire come siamo arrivati alla
situazione attuale, facciamo un passo indietro e consideriamo i cambiamenti cruciali di paradigma
economico che si sono prodotti nella storia, osservando quali mutamenti abbiano impresso
all’organizzazione della società. Nel corso della storia le grandi trasformazioni economiche si sono
verificate quando gli esseri umani hanno scoperto nuovi regimi energetici e creato nuovi mezzi di
comunicazione per organizzarli. La convergenza di regimi energetici e mezzi di comunicazione
determina una nuova matrice in base alla quale riorientare la dinamica spazio-temporale,
permettendo a un maggior numero di persone di aggregarsi e fondersi in più complesse
organizzazioni sociali interdipendenti.

Le relative piattaforme tecnologiche costituiscono l’infrastruttura, ma dettano anche il modo in
cui l’economia è organizzata e gestita. Nel XIX secolo la stampa con macchine a vapore e il telegrafo
divennero i mezzi di comunicazione attraverso cui collegare e gestire un complesso sistema
ferroviario e industriale alimentato a carbone, connettendo così le popolosissime aree urbane dei
vari mercati nazionali. Nel XX secolo il telefono, e più tardi la radio e la televisione, diventarono i
mezzi di comunicazione con cui gestire e soddisfare il mercato di un mondo geograficamente assai
meno contiguo, quello del petrolio, dell’auto, della vita suburbana e della società dei consumi di
massa. Nel XXI secolo Internet sta diventando il mezzo di comunicazione per gestire la produzione
delocalizzata di energia rinnovabile, nonché i trasporti e gli apparati logistici automatizzati, in un
Commons globale sempre più interconnesso.

Le piattaforme tecnologiche della Prima e della Seconda rivoluzione industriale erano concepite
come realtà centralizzate, comandate e controllate dall’alto. Questo perché i combustibili fossili si
trovano solo in certi luoghi e sia la loro estrazione sia la loro distribuzione agli utenti finali
richiedono una gestione centralizzata. A loro volta, le forme di energia centralizzate richiedono
forme di comunicazione centralizzate, tali da consentire la gestione del consistente aumento di
velocità delle transazioni commerciali favorito da tali fonti.

L’enorme costo in termini di capitale che la creazione dei modelli energetici/comunicativi
centralizzati comporta ha costretto le nuove imprese industriali e commerciali integrate in queste
piattaforme tecnologiche e da esse dipendenti a costruirsi lungo la catena del valore un gigantesco
sistema di operazioni a integrazione verticale, l’unico modo per assicurare economie di scala
sufficienti a garantire un ritorno sugli investimenti. Nella Prima e nella Seconda rivoluzione
l’elevato costo iniziale della creazione di imprese integrate verticalmente ha richiesto ingenti capitali
d’investimento.

E tuttavia, investire enormi capitali rendeva. Centralizzando l’intera catena del valore, le imprese
potevano eliminare tutta una serie di costose intermediazioni e ridurre in modo significativo i costi
marginali e i prezzi dei beni e dei servizi che mettevano in vendita sul mercato; con il paradosso,
però, che proprio a causa dell’integrazione verticale, in ogni settore hanno finito per prendere il



sopravvento e acquisire il monopolio pochi protagonisti, che spesso hanno impedito a emergenti
realtà aziendali di lanciare nuove tecnologie per ridurre i costi marginali e i prezzi di beni e servizi, e
conquistare così una base di partenza e una quota di mercato sufficienti per competere in modo
efficace.

La comparsa dell’infrastruttura IDC della Terza rivoluzione industriale, con la sua architettura
aperta e il suo carattere distribuito, offre alle imprese sociali attive nel Commons collaborativo
l’occasione di rompere il monopolio delle grandi aziende a integrazione verticale che operano nei
mercati capitalistici, giacché rende possibile la produzione paritaria a scala laterale e a costo
marginale quasi zero in reti continentali e globali.

Per cominciare, la piattaforma tecnologica IDC si affida a fonti di energia rinnovabili che, sia pure
in diversa misura o con diversa frequenza, sono reperibili ovunque. E mentre le tecnologie per
catturare tali fonti stanno diventando sempre più economiche, al punto che nel prossimo decennio
avranno prezzi altrettanto accessibili di quelli dei computer o dei cellulari, il sole che irradia i nostri
tetti, il vento che lambisce i nostri edifici o i rifiuti che escono dalle nostre cucine per essere
convertiti in biomasse sono – una volta ammortizzato l’investimento fisso degli impianti di raccolta
– praticamente gratuiti, come le informazioni che generiamo e condividiamo su Internet. Queste
energie rinnovabili e diffuse richiedono però un’organizzazione collaborativa che ne permetta la
condivisione paritaria tra le varie comunità e le varie regioni, così da creare economie di scala
laterali sufficienti ad azzerare il loro costo marginale, a beneficio di tutti i membri della società.
L’IDC, per la sua natura di piattaforma tecnologica distribuita, collaborativa e paritaria, è l’unico
meccanismo abbastanza agile per gestire energie rinnovabili che presentano caratteristiche
strutturali analoghe.

I costi fissi per mettere online un’infrastruttura IDC distribuita, benché ragguardevoli, sono di
gran lunga inferiori a quelli necessari per costruire e mantenere le più centralizzate piattaforme
tecnologiche della Prima e della Seconda rivoluzione industriale. Oltre ad avere costi fissi inferiori,
nella produzione e nella distribuzione di beni e servizi l’Internet delle cose abbatte anche il costo
marginale della comunicazione, dell’energia e della logistica. Eliminando praticamente tutti i residui
intermediari che fanno salire i costi di transazione in ogni fase della catena del valore, le piccole e le
medie imprese – in particolare le cooperative e altre iniziative no-profit –, nonché miliardi di
prosumers, possono scambiarsi direttamente beni e servizi nel Commons collaborativo, a costo
marginale quasi zero. La riduzione dei costi fissi e dei costi marginali rende decisamente modesti i
costi di ingresso che la creazione di nuove imprese sociali in reti distribuite paritarie comporta. E i
bassi costi d’ingresso invogliano un maggior numero di persone a proporsi come potenziali
imprenditori sociali che creano e mettono in comune informazioni, energia, beni e servizi nel
Commons collaborativo.

I cambiamenti prodotti dalla creazione di un’infrastruttura IDC e dal Commons collaborativo
vanno ben oltre gli stretti confini del mercato. Ogni matrice comunicazione-energia è accompagnata
da serie di ricche prescrizioni su come la società e la vita economica devono essere organizzate,
prescrizioni che riflettono le possibilità e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Tali
prescrizioni vengono formalizzate in un sistema generale di convinzioni, concepito per dare l’idea
che il nuovo paradigma economico della società sia semplicemente un riflesso dell’ordine naturale e



quindi l’unico modo legittimo di regolare la vita sociale. Non conosco un solo esempio storico in cui
il punto di vista di una società sull’ordine naturale si sia trovato in contrasto con il modo in cui essa
ha orchestrato il suo peculiare rapporto con l’ambiente. Costruendosi una visione della natura a
immagine e somiglianza del proprio modo di agire sul mondo, ogni società ha potuto cullarsi nella
convinzione che la forma in cui aveva organizzato tale modalità di intervento rispondesse all’ordine
naturale delle cose. Una volta che questo inconscio processo di autogiustificazione di massa si era
radicato saldamente nell’animo delle persone, qualsiasi critica al modo in cui l’economia e la società
erano state organizzate veniva vista come un’eresia o liquidata come una sciocchezza, dal momento
che appariva in contrasto con le leggi della natura e dell’universo. In ultima analisi, le cosmologie
che hanno dominato i vari paradigmi economici sono state in grado assicurare la stabilità sociale
ben più di quanto tutti gli eserciti della storia siano stati capaci di garantire lo status quo.

Ecco perché i cambiamenti di paradigma sono tanto dirompenti e dolorosi: essi mettono in
questione i principi operativi alla base dei modelli economici e sociali esistenti, nonché il sistema di
convinzioni che li accompagna e la visione del mondo che li legittima.

Per poter misurare appieno gli enormi mutamenti economici, sociali, politici e psicologici che con
ogni probabilità si produrranno nel passaggio dal capitalismo di mercato al Commons collaborativo,
può essere di qualche utilità considerare questo punto di svolta del cammino dell’umanità alla luce
dei rivolgimenti, altrettanto immani, che nel tardo Medioevo hanno accompagnato il passaggio dal
feudalesimo all’economia di mercato e quelli che nell’era moderna hanno segnato la transizione
dall’economia di mercato all’economia capitalistica. In entrambi i casi, capire come la conversione a
una nuova matrice comunicazione-energia abbia innescato la trasformazione sfociata in un nuovo
paradigma economico e modificato radicalmente la visione del mondo in una parte cospicua della
società umana ci aiuterà a penetrare meglio i meccanismi evolutivi che guidano i passi
dell’economia e che ci hanno portato alla situazione attuale. Acquisiremo così la visione storica con
cui affrontare i tumultuosi mutamenti che si stanno verificando nell’organismo dell’economia
globale durante questo nuovo cambio di paradigma, il passaggio dai mercati capitalistici al
Commons collaborativo.

a Elenco dei primi 500 gruppi economici mondiali stilato e pubblicato dalla rivista «Fortune». (Tutte le note al piede sono a cura del

traduttore.)



Parte prima

LA STORIA NON NARRATA DEL CAPITALISMO



II

La recinzione delle terre pubbliche in Europa
e la nascita dell’economia di mercato

L’economia dell’Europa feudale può essere senz’altro concepita come un complesso comunicazione-
energia orientato alla sussistenza. Il grosso della matrice energetica era costituito dalla forza lavoro
di servi, buoi e cavalli. I boschi europei producevano energia termica in abbondanza, utilizzata sia a
scopo di riscaldamento sia per alimentare attività metallurgiche di piccola scala. A eccezione del
clero e di un piccolo numero di proprietari terrieri che controllavano le terre feudali, la popolazione
era analfabeta e la vita economica era legata ai vincoli spazio-temporali della cultura orale. Cadute
nell’incuria le antiche strade romane, tra il VII e il XII secolo gli scambi commerciali praticamente
scomparvero e la vita economica si ritrasse in una miriade di località isolate, dove si conduceva una
vita primitiva, basata quasi esclusivamente su un’agricoltura di sussistenza. 1 Quasi tutta la
produzione economica era finalizzata all’uso immediato e solo qualche misera eccedenza era
scambiata in fiere locali, andando così a integrare la vita quotidiana delle tenute padronali e dei
piccoli villaggi sparsi nella campagna.



I Commons feudali

In Inghilterra, come in altre parti di Europa, la vita agricola fu organizzata intorno ai Commons.
I feudatari concedevano le loro terre ai contadini secondo diverse modalità. Mentre chi aveva pieni
titoli di proprietà si vedeva garantito il possesso di generazione in generazione e non poteva essere
cacciato dalla casa di famiglia, chi aveva la terra in affitto doveva considerarsi meno fortunato: il suo
diritto d’occupazione aveva una durata circoscritta, che raramente superava le tre generazioni,
dopodiché i padroni potevano imporre nuovi accordi d’affitto o revocare del tutto la concessione.
Di fatto, i normali fittavoli non avevano alcun diritto d’affittanza e occupavano i terreni a esclusiva
discrezione del proprietario.

Gli accordi d’affittanza prevedevano che i contadini consegnassero al signore una parte del
raccolto o che ne lavorassero i campi, oltre a quelli loro affidati, per tutta la durata dell’anno. Nel
tardo Medioevo, quando cominciò timidamente a svilupparsi un’economia monetaria, i proprietari
terrieri condizionarono l’affittanza al pagamento di una somma di locazione o al versamento di
qualche tributo.

L’agricoltura feudale era strutturata su base comunitaria. I contadini univano i propri
appezzamenti in campi aperti e pascoli comuni, dove si coltivava e si allevava collettivamente. I
Commons divennero così il primo, rudimentale esercizio del processo decisionale democratico in
Europa. La supervisione dell’attività economica, che comprendeva la semina e la raccolta, la
rotazione delle colture, l’uso delle risorse idriche e forestali e il controllo del numero di capi
ammessi ai pascoli comuni, era affidata a consigli contadini.

La concezione feudale dei rapporti di proprietà era completamente diversa da quella odierna.
Per noi la proprietà è un possesso personale esclusivo, che può essere conservato oppure scambiato
nel mercato. Nell’economia feudale, invece, ogni cosa esistente sulla terra faceva parte della
creazione di Dio, che ne era quindi l’unico vero padrone. La creazione divina, poi, era pensata
come la «Grande Catena dell’Essere», una rigida gerarchia di responsabilità ascendenti, dalle
creature più basse agli angeli in cielo. Ai vari livelli di questa scala spirituale ogni creatura doveva
servire le creature sopra e sotto di lei, secondo un severo codice di obblighi, in modo da garantire il
corretto funzionamento della creazione nel suo complesso. In questo quadro teologico, la proprietà
era concepita come una serie di assegnamenti fiduciari amministrati secondo uno schema
piramidale, dal trono celeste a digradare fino ai contadini che coltivavano i campi della comunità.
La proprietà non era mai l’oggetto di un possesso esclusivo, bensì una realtà ripartita in sfere di
responsabilità conformi a un codice fisso di obblighi peculiari. Quando, per esempio, il re
concedeva un territorio a un signore, a un vassallo, «i suoi diritti su quelle terre restavano intatti,
fuorché per lo specifico interesse cui aveva rinunciato». Lo storico di Harvard Richard Schlatter
spiega che «nessuno poteva dire di possedere la terra; tutti, dal re in giù, fino ai fittavoli e
sottofittavoli e ai contadini che la coltivavano, aveva uno certo potere su di essa, ma nessuno poteva
reclamarne l’assoluto possesso». 2

L’economia feudale durò, sostanzialmente immutata, per oltre settecento anni. Nel XVI secolo,
però, nuove forze economiche, che a partire dall’Inghilterra dei Tudor si propagarono nel resto
d’Europa, iniziarono a scardinare l’ordine feudale. Chiusa da recinzioni, la terra comune divenne



proprietà privata, oggetto di scambio sul mercato, in qualche caso con il consenso del re o di leggi
del Parlamento e in altri per comune accordo dei Commons del villaggio. 3

Il movimento per la recinzione della terra comune, visto da molti storici come «una rivoluzione
del ricco contro il povero», si sviluppò in Inghilterra tra il XVI e l’inizio del XIX secolo, e finì per
alterare profondamente il panorama economico e politico. Milioni di contadini furono sradicati
dalle terre in cui vivevano da generazioni e costretti a offrire la propria forza lavoro come braccianti
autonomi sul nascente mercato tardomedievale. 4

La prima ondata di recinzioni della terra comune fu innescata da due fenomeni correlati, che
congiurarono a dissolvere l’ordine feudale. Nelle fasi iniziali la crescente domanda di cibo,
determinata da una popolazione urbana in rapido aumento, innescò una spirale inflattiva che mise i
feudatari in sempre maggiore difficoltà, dal momento che i prezzi d’affitto dei loro terreni erano
stati fissati prima dell’inflazione. Gli albori dell’industria tessile, intanto, spingevano in alto il prezzo
della lana, rendendo economicamente più redditizio per i proprietari terrieri recintare le terre
comuni e destinarle all’allevamento di pecore. 5

Centinaia di migliaia di famiglie contadine cacciate via guardavano impotenti le greggi pascolare
nei campi che solo pochi anni prima avevano coltivato a segale e avena per sfamare i propri figli. Un
po’ ovunque la gente fu ridotta alla fame, mentre le pecore venivano ingrassate e tosate per
procurare lana alle fabbriche tessili che stavano sorgendo in Inghilterra e nel continente.

Nella sua Utopia Tommaso Moro colse l’amaro spirito dei tempi, lanciando un duro attacco
all’avidità dei proprietari terrieri:

Le vostre pecore, le quali per addietro furono tanto mansuete e parche nel mangiare, e ora sono tanto feroci e

divoratrici che consumano gli uomini, i campi, le case e le città. 6

Una seconda ondata di recinzioni si verificò all’incirca tra il 1760 e gli anni Quaranta
dell’Ottocento. 7 La Rivoluzione industriale stava cominciando a investire l’Inghilterra e il resto
d’Europa. La nuova economia portava con sé una costante crescita della popolazione urbana, con
relativo aumento della domanda alimentare. I prezzi elevati indussero dunque i latifondisti a
recintare anche le terre rimaste libere, portando a compimento la lunga transizione che traghettò
l’Europa da un’economia rurale basata sulla sussistenza a una moderna economia agricola
governata dal mercato.

Le grandi recinzioni di terra demaniale e l’economia di mercato che ne scaturì trasformarono
l’essenza dei rapporti di proprietà, segnando il passaggio da un sistema di diritti condizionati al
possesso esclusivo. Dopo secoli in cui le persone erano appartenute alla terra, ora era la terra ad
appartenere a singoli individui sotto forma di proprietà fondiaria suscettibile di trattative e scambio
in un mercato aperto. La casa ancestrale si era trasformata in una risorsa commerciale utilizzabile
come fonte di capitale e di credito a fini di lucro. Analogamente, anche il lavoro divenne una forma
di proprietà esclusiva da vendere e acquistare sul libero mercato in un nuovo mondo governato da
rapporti contrattuali anziché da obblighi comuni e gerarchia sociale.

La recinzione della campagna inglese ha dato vita non solo al moderno concetto di rapporti di
proprietà privata vigente nei mercati, ma anche a un sistema giuridico per regolarli. Nell’economia



feudale lo scambio economico era molto limitato e raramente andava oltre gli stretti rapporti
familiari e la comunità dei parenti. Mancando sia un ordinamento comune cui richiamarsi sia le
relative disposizioni di legge, le persone erano riluttanti a vendere e comprare proprietà al di fuori
della sfera sociale più immediata. Nelle comunità legate da stretti vincoli di parentela l’affidabilità
degli scambi era garantita dalla parola.

In genere si riconosce che il regime della proprietà privata conferisce ai mercati moderni
un’efficiente vitalità. Non meno importante, però, è rendersi conto che un mercato anonimo in cui
soggetti tra loro estranei si scambiano beni e servizi non sarebbe possibile senza un codice di leggi
che goda di pieno vigore. Perché un regime di proprietà privata possa operare appieno in un
contesto di mercato è necessario che vi sia un sistema giuridico supportato da controlli di polizia e
da tribunali che impongano sia ai venditori sia agli acquirenti il rispetto dei loro obblighi
contrattuali. Il corpus giuridico inglese, sviluppatosi di pari passo con la transizione dagli obblighi
peculiari sui Commons dell’età feudale ai diritti di proprietà del mercato moderno, è stato
determinante per assicurare il passaggio dal vecchio ordine alla nuova era.

L’importanza che l’espansione del mercato laniero e lo sviluppo di un regime di proprietà privata
giuridicamente vincolante hanno avuto nella transizione dalla vita feudale all’economia moderna è
riconosciuta dalla maggior parte degli storici. Un ruolo attivo fu però giocato anche da altre forze
economiche. Gli antropologi chiamano in causa un nutrito elenco di nuove tecniche agrarie, come
l’introduzione dell’aratro a ruote pesanti nel Nordeuropa, la sostituzione dei buoi con i cavalli o il
passaggio dalla rotazione biennale alla rotazione triennale, che tra il XIII e il XIV secolo portarono a
un considerevole aumento della produttività agricola, determinando una vera esplosione
demografica (solo temporaneamente interrotta dalla peste) nonché l’avvento della vita urbana. I
resoconti storici del periodo si soffermano anche sulle innovazioni nella metallurgia e su un’ondata
di nuove invenzioni meccaniche, come la camma, la molla, il pedale e la biella, sofisticate manovelle
e regolatori che aiutarono a passare dal moto alternativo al moto rotatorio continuo. 8

Tutti questi sono stati sviluppi importanti, ma non altrettanto significativi di un altro, più
radicale cambiamento, dal quale trasse origine quella che un piccolo gruppo di storici ha definito la
«Rivoluzione protoindustriale leggera» del Medioevo.



L’ascesa dell’economia di mercato

La sinergia verificatasi nel tardo Medioevo tra la rivoluzione della stampa e lo sfruttamento della
forza motrice dell’acqua e del vento stimolò la transizione dall’economia feudale all’economia di
mercato, modificando il paradigma economico e la struttura sociale dell’Europa. Ciò che a molti
storici e a molti teorici dell’economia spesso sfugge è che l’economia capitalistica prese forma a
partire dall’economia di mercato della Rivoluzione protoindustriale leggera, affermatasi in gran
parte d’Europa (e poi d’America), e non dall’antica economia feudale. Bisogna riconoscere che nei
loro scritti sia Adam Smith sia Karl Marx riservarono all’energia idraulica e a quella eolica qualche
attenzione. Smith evoca le nuove fonti energetiche come esempio di divisione del lavoro, mentre
Marx le cita per contrapporne il carattere intermittente all’affidabile continuità dell’energia a
vapore, che ha reso il ciclo produttivo sicuro e perpetuo. Come gli intellettuali a lui coevi, peraltro,
Marx trascurò di distinguere l’economia feudale dall’economia medievale che finì per scaturirne,
come prova la sua celebre ed erronea osservazione secondo cui «il mulino a braccia vi darà il
signore feudale, il mulino a vapore la società col capitalista industriale». 9 In realtà, l’energia eolica
contribuì a modificare i rapporti di forza a sfavore del feudatario, per favorire invece gli abitanti dei
centri urbani e la nascente classe borghese dell’epoca medievale.

Marx accennò anche all’importanza della stampa, ma solo come un mezzo per risvegliare
l’interesse scientifico e le relative ricerche:

La polvere da sparo, la bussola e la stampa a caratteri mobili sono state le invenzioni che hanno dato inizio alla

società borghese. La polvere da sparo distrusse rapidamente la classe dei cavalieri, la bussola fece scoprire il mercato

mondiale e fondò le colonie, e la stampa fu lo strumento del protestantesimo e della rigenerazione della scienza in

generale; il meccanismo più potente per la creazione dei prerequisiti intellettuali della società borghese stessa. 10

Né Smith né Marx, però, sembrano aver capito che la rivoluzione della stampa e l’energia
idraulica ed eolica erano reciprocamente indispensabili e che la loro combinazione generò una
piattaforma tecnologica ad ampio spettro, destinata a innescare un cambiamento di paradigma
economico che avrebbe trasformato il panorama sociale e politico europeo.

Il mulino ad acqua era già noto al mondo antico ed era stato oggetto di esperimenti in età
romana. La tecnologia non era però sufficientemente sviluppata per proporsi come fonte di energia
alternativa al lavoro schiavistico. A partire dal X e dall’XI secolo, tuttavia, una serie di innovazioni
tecnologiche catapultò l’energia idraulica al centro della vita economica europea. Sul finire dell’XI
secolo furono censiti in Inghilterra oltre 5600 mulini ad acqua, attivi in 34 contee. In quegli stessi
anni la Francia vantava ben 20.000 mulini ad acqua, per una media di un mulino ogni 250
persone. 11 L’impatto economico fu enorme. Per circa la metà del tempo di funzionamento, un
mulino ad acqua tipo sviluppava tra i 2 e i 3 cavalli di potenza. Il mulino ad acqua era in grado di
sostituire il lavoro di dieci o anche venti persone. Nella sola Francia l’energia idraulica generata dai
mulini ad acqua eguagliava l’energia prodotta da un quarto della popolazione adulta del regno: uno
sviluppo vertiginoso. 12

La maggior parte dei primi mulini ad acqua era finanziata dai signori feudali e installata sul corso
dei fiumi e dei torrenti che ne solcavano le terre. Ma con l’emergere dei centri urbani le principali



città europee si dotarono di propri mulini ad acqua, ponendosi così in concorrenza con i feudatari.
Dove l’acqua era scarsa o troppo intermittente, o si trovava sulla proprietà dei signori, villaggi e

città optavano per l’energia eolica. Il primo mulino a vento d’Europa fu costruito nello Yorkshire, in
Inghilterra, nel 1185. 13 Ben presto i mulini a vento si diffusero in tutte le pianure del Nordeuropa.
Poiché il vento soffia ovunque, è svincolato dalle terre regie ed è gratuito, la fonte di energia eolica
poteva essere installata in qualsiasi luogo. Città e paesi abbracciarono con entusiasmo il nuovo
regime energetico, che offriva una comoda fonte di energia con cui dotarsi delle stesse opportunità
dei signori locali. Consapevole del fatto che il vento offriva una fonte d’energia nuova e
democratica, la borghesia cittadina si riferiva alla nuova invenzione con l’espressione «mulino
pubblico». 14

Se sia i mulini ad acqua sia quelli a vento venivano usati per macinare granaglie, conciare, lavare,
alimentare mantici per altiforni, fabbricare pigmenti, frangere olive e molte altre attività
economiche, l’applicazione più importante del mulino ad acqua si ebbe però nel settore della
follatura, che è il primo passo nella trasformazione della lana in tessuto. Appena lascia il telaio, la
lana dev’essere mondata dalle impurità, lavata e compattata in acqua mediante battitura.
Tradizionalmente l’operazione era affidata a lavoranti di sesso maschile, che calpestavano il panno
in un trogolo. Il mulino ad acqua, però, modificò il processo. I piedi dell’uomo furono sostituiti da
magli di legno, azionati da un meccanismo alimentato, appunto, dal mulino. Una batteria di magli
poteva sostituire un intero gruppo di follatori ed essere gestita da una sola persona.

Gli impressionanti guadagni di produttività ottenuti con la follatura meccanica resero economico
e alquanto redditizio cambiare la destinazione del suolo, passando dall’agricoltura di sussistenza
all’allevamento di pecore da esportare e scambiare nei mercati. Nessuna meraviglia, dunque, se nei
mulini da follatura si è a volte voluta vedere «una rivoluzione industriale del XIII secolo». 15 La
storica Eleanora Mary Carus-Wilson parla a tale riguardo di una «rivoluzione che ha dato …
opportunità e prosperità all’intero paese, finendo per cambiare il volto dell’Inghilterra medievale». 16

Sotto questo aspetto, osserva la Carus-Wilson, la meccanizzazione della follatura «fu un evento non
meno decisivo della meccanizzazione di filatura e tessitura che ebbe luogo nel XVIII secolo». 17

Nell’ultimo decennio del Settecento, alla comparsa della macchina a vapore e all’avvento della
Prima rivoluzione industriale, in Europa erano attivi oltre 500.000 mulini ad acqua, l’equivalente di
2 milioni 250.000 cavalli. C’erano poi varie migliaia di mulini a vento che, sebbene inferiori per
numero, sviluppavano una potenza ancora maggiore. Il mulino a vento medio poteva generare più
di 30 cavalli di potenza. 18

Le nuove fonti di energia furono oggetto di aspre contese tra la nobiltà feudale e la nascente
borghesia cittadina, ma la loro natura diffusa e la loro abbondante disponibilità finirono per
favorire gli interessi della seconda. Per la prima volta il potere degli artigiani e dei mercanti urbani
arrivò a eguagliare e addirittura a superare quello dei feudatari, offrendo alla borghesia il margine
di vantaggio di cui aveva bisogno per spostare il paradigma economico dall’economia feudale,
basata su obblighi peculiari, all’economia di mercato, costruita attorno ai diritti di proprietà. Ecco
come il medievista Lynn White ha sintetizzato l’importanza economica dell’energia idraulica e di
quella eolica e dell’ondata di innovazioni tecnologiche che accompagnarono l’introduzione di
queste nuove fonti:



… verso la seconda metà del XV secolo l’Europa era dotata, non solo di fonti di energia ben più diversificate di

quelle conosciute da qualunque civiltà precedente, ma anche di un arsenale di mezzi tecnici per impadronirsi,

guidare ed utilizzare tali fonti, molto più vario ed efficiente di quello posseduto da qualunque popolo del passato, o

conosciuto da una qualsiasi società contemporanea del vecchio e del nuovo mondo. L’espansione dell’Europa dal

1492 in poi è basata in gran parte sull’alto consumo di energia, con la conseguente produttività, importanza

economica e potenza militare. 19

Il passaggio da un’economia di sussistenza a un’economia di mercato e dalla produzione
finalizzata all’uso alla produzione destinata allo scambio ha segnato il cammino dell’uomo come
uno spartiacque. Questo, però, non sarebbe stato possibile senza una concomitante rivoluzione
delle comunicazioni che consentisse di gestire l’accresciuto flusso delle attività economiche
alimentate dalle nuove fonti di energia. Tale fu la stampa a caratteri mobili, inventata nel 1436 dal
tedesco Johannes Gutenberg.

L’impatto della stampa sulla vita quotidiana fu immediato, con conseguenze in tutto e per tutto
non meno rilevanti dell’odierno avvento di Internet. La semplice mole di materiale stampato e
distribuito fu impressionante:

Un uomo nato nel 1453, l’anno della caduta di Costantinopoli, al compimento del cinquantesimo compleanno

avrebbe potuto guardare alle proprie spalle una vita nel corso della quale erano stati stampati 8 milioni di libri:

probabilmente un numero superiore a quelli che scribi e amanuensi avevano prodotto in Europa dal 330 d.C., anno

di fondazione di quella città. 20

Per noi, oggi, la stampa è una realtà scontata. Fa talmente parte della nostra vita quotidiana che
raramente ci soffermiamo a riflettere su come la parola stampata influenza il modo stesso in cui la
nostra mente è organizzata. Nel Medioevo la scrittura aveva carattere personale e variava secondo il
contributo personale dell’amanuense. La stampa eliminò l’elemento soggettivo, sostituendolo con
un approccio alla conoscenza più razionale, calcolato e analitico. E, a differenza della
comunicazione orale, che dipendeva dalla memoria e si affidava a risposte formulari, la stampa
permise di archiviare la memoria e di rendere sistematica la ricerca di informazioni – sotto forma di
sommari, indici, note e bibliografie – aprendo alla mente la possibilità di approfondire e ampliare il
vocabolario e di sviluppare un linguaggio assai più ricco di sfumature, perfettamente adattabile al
momento o all’esperienza specifica.

La stampa ebbe un profondo impatto anche sul modo in cui l’uomo conduceva gli affari. Segnò
infatti l’introduzione di diagrammi, elenchi e grafici che offrivano una descrizione del mondo più
accurata e obiettiva di qualsiasi valutazione personale. La stampa non solo standardizzò le carte
geografiche, ma le rese economiche e riproducibili in gran numero: viaggiare via terra e via mare
per effettuare scambi commerciali divenne un’attività più programmabile e accessibile.

La stampa rese inoltre possibili i contratti commerciali, un elemento chiave nella promozione del
commercio a lunga distanza e nell’espansione del libero mercato. Spesso dimentichiamo che
nell’economia feudale, in cui l’interazione economica era affidata alla parola non scritta, l’attività di
scambio era, in misura rilevante, circoscritta alla distanza raggiungibile a piedi o al raggio coperto



dalla voce. In una cultura orale, per concludere un accordo economico era sufficiente dare la
propria «parola». Ancora oggi, per definire la revisione contabile i ragionieri anglosassoni usano il
termine audit, memoria della vita economica feudale, quando per verificare l’autenticità della
transazione i revisori si comunicavano le informazioni finanziarie ad alta voce.

La stampa aprì la strada alla contabilità moderna. Polizze di carico, distinte, fatture, cambiali,
assegni potevano essere consegnati a grandi distanze e conservati nel tempo, offrendo uno
strumento di gestione aperto e versatile, capace di tenere il passo con la velocità, il raggio e la libertà
d’azione della vita commerciale propiziata dalle nuove fonti di energia. Con l’avvento della stampa
la «fiducia» commerciale fu imbrigliata in resoconti scritti, suggellati da firme.

La convergenza di stampa ed energie rinnovabili ebbe l’effetto di democratizzare sia la cultura sia
l’energia, lanciando una sfida formidabile all’organizzazione gerarchica della vita feudale. Le
sinergie create dalla rivoluzione della stampa e dell’energia eolica e idraulica, insieme ai costanti
miglioramenti nel trasporto stradale e fluviale, accelerarono lo scambio e abbatterono i costi di
transazione, rendendo possibile il commercio in grandi mercati regionali.

La nuova matrice comunicazione-energia non solo ridusse le distanze e accelerò i tempi,
inducendo le persone più disparate a intraprendere, dopo secoli di isolamento, attività economiche
comuni, ma così facendo promosse anche una nuova apertura verso gli altri e la nascita di una
mentalità più cosmopolita. Secoli di provincialismo e xenofobia, che avevano ottuso le esistenze,
cominciarono a sgretolarsi e l’immaginazione cominciò a percepire lo schiudersi di nuove possibilità.
Fu in quest’epoca che fiorì quello che gli storici chiamano «Rinascimento nordico», un risveglio
delle arti, della letteratura, della sperimentazione scientifica e dell’esplorazione di nuovi mondi.

In epoca tardomedievale erano sorte in Europa più di mille città, ciascuna delle quali animata da
una vivace attività economica. Oltre a ospitare granai, alloggi e negozi, questi centri urbani
diventarono punti di confluenza per artigiani di ogni estrazione e genere. Non di rado queste nuove
giurisdizioni urbane assumevano il nome di città libere e venivano considerate autonome rispetto ai
signori locali. Per esempio, era prassi considerare libero un servo che, sottrattosi ai Commons
feudali, avesse trovato rifugio in una città vicina per un anno e un giorno: così facendo aveva
semplicemente abbandonato una giurisdizione e preso residenza in un’altra. 21

Al fine di stabilire norme di qualità e impostare prezzi fissi per i loro prodotti, nonché decidere
quanto produrre, nelle nuove città gli artigiani si organizzarono in corporazioni, o gilde: fabbri,
tessitori, tintori, armaioli, muratori, ricamatori e vetrai, scrivani, cappellai, tappezzieri. Le gilde
furono un punto di passaggio verso la formazione di mercati pienamente funzionanti. Anziché
affidarsi al prezzo di mercato, esse fissavano per i loro prodotti quello che ritenevano un giusto
prezzo, preferendo al perseguimento del profitto la conservazione di uno stile di vita
consuetudinario. Accantonando liberi mercati del lavoro e prezzi competitivi – le caratteristiche
fondamentali dell’economia di mercato – si impegnavano a preservare lo status quo. 22

La dissoluzione dei Commons feudali e l’improvvisa disponibilità di lavoro salariato a basso
costo, combinate con il nuovo potenziale di produttività schiuso dalla sinergia di stampa e forza
motrice idraulica ed eolica, furono sufficienti ad accantonare, nel XVII secolo, il sistema
corporativo. I mercanti cominciarono a scavalcare le gilde, distribuendo lavoro alla più economica
manodopera delle zone rurali – un fenomeno chiamato «sistema del lavoro a domicilio» – ed



erodendo così a poco a poco il saldo controllo delle gilde sulla vita commerciale. Il sistema del
lavoro a domicilio spianò la via a un’economia di mercato pienamente operativa. 23

Mentre i commercianti erano impegnati nella loro lotta con le corporazioni artigiane, una nuova
compagine di piccoli produttori manifatturieri, molti dei quali alimentavano le loro microaziende
con le nuove energie idraulica ed eolica, attaccarono le gilde dal lato opposto, quello della
produzione, nel tentativo di aprire ai propri prodotti, più economici, i mercati interni.

I nuovi produttori fecero fronte comune con i commercianti per arrivare alla liberalizzazione dei
mercati nazionali e unirono le forze per propugnare il libero scambio interno, l’eliminazione delle
restrizioni alla mobilità del lavoro, l’applicazione a rigore di legge dei contratti commerciali e una
serie di miglioramenti nei trasporti, in modo da espandere i mercati. Sulla questione delle
esportazioni finalizzate ad alimentare il commercio estero assunsero però posizioni diverse. I
mercanti si schierarono con le monarchie, che perseguivano politiche coloniali destinate a
privilegiare il commercio estero su quello interno. La logica del mercantilismo era quella di
regolamentare pesantemente la produzione interna, in modo da garantire prodotti di alta qualità a
prezzi economici, per poi vendere quegli stessi prodotti all’estero a prezzi gonfiati, da pagare in
metalli preziosi. Alle colonie d’oltremare, poi, era vietata la produzione di manufatti finiti ed era
consentita solo quella di materie prime, da esportare a buon mercato in madrepatria, sicché per
acquistare prodotti finiti dipendevano dalla madrepatria, che poteva quindi praticare prezzi elevati.

Pertanto, le politiche mercantiliste favorivano i mercanti esportatori, mentre danneggiavano sia i
produttori interni del paese colonizzatore sia quelli delle colonie. Limitare il volume della
produzione per il mercato interno al fine di mantenere artificiosamente elevati i prezzi
d’esportazione penalizzava non solo i produttori nazionali, ma anche l’emergente classe media e gli
operai urbani poveri, costretti a subire, per i prodotti nazionali, prezzi più alti.

In Europa e nelle colonie l’opposizione alle politiche mercantiliste andò crescendo, finché, nel
1776, le tredici colonie americane decisero di rompere il legame con l’Inghilterra e, poco dopo, la
Rivoluzione del 1789 giunse a rovesciare la monarchia francese. Questi due momenti cruciali della
storia politica furono intesi tanto a garantire la proprietà privata mediante il libero scambio in
mercati aperti, quanto a difendere la libertà politica e la rappresentanza democratica. Qualsiasi
dubbio al riguardo fu rapidamente fugato quando i primi Stati-nazione moderni decisero a chi
dovesse essere riconosciuto il diritto di voto. Nel XVIII e nel XIX secolo gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna, la Francia e la maggior parte degli altri Stati-nazione abbracciarono l’idea che la missione
fondamentale di un governo fosse quella di tutelare la proprietà privata e l’economia di mercato.
Sulla scorta di questa concezione il diritto di voto fu riconosciuto solo ai possidenti di sesso
maschile, allineando il nuovo Statonazione con un’economia di mercato basata sul libero scambio di
proprietà private.



III

Il connubio tra il capitalismo e l’integrazione verticale

Spesso si pensa che il libero scambio di beni nei mercati e il capitalismo siano la stessa cosa. Non è
così. Se il capitalismo opera attraverso il libero mercato, per il libero mercato il capitalismo non è
indispensabile.



La nascita del capitalismo

La Rivoluzione protoindustriale leggera del tardo Medioevo creò il libero mercato, ma il
capitalismo così come lo concepiamo oggi vide la luce solo alla fine del XVIII secolo, con
l’introduzione della macchina a vapore. I primi imprenditori manifatturieri guidavano piccole
aziende a conduzione domestica, dove il lavoro era in genere svolto dai membri della famiglia, con
l’aiuto di qualche operaio a giornata. Le imprese si muovevano in un contesto di mercato, ma il
capitalismo non era ancora entrato in scena. La transizione al capitalismo prese le mosse dal settore
tessile. Nel capitolo precedente abbiamo visto come i commercianti, decisi a scavalcare le
corporazioni, si affidarono al lavoro a domicilio (una prima forma di subappalto), puntando sulla
manodopera a basso costo delle campagne. Mentre nei centri urbani gli artigiani delle gilde erano
abbastanza facoltosi da acquistarsi i propri telai, per gli operai delle aree rurali, ridotti in condizioni
d’indigenza, l’acquisto di un telaio era proibitivo. Così a fornire loro i telai, di norma a nolo,
provvedevano i commercianti. Spesso il canone era così elevato che i lavoratori riuscivano a
malapena a guadagnare il necessario per onorare il contratto di noleggio, potendo serbare ben poco
per sostentarsi. 1 Con l’acquisizione dei mezzi di produzione da parte dei commercianti prese forma
un modello destinato a cambiare il corso della storia economica.

Alla fine del XVI secolo una nuova generazione di piccoli produttori manifatturieri cominciò a
riunire gli operai sotto uno stesso tetto, per sfruttare le economie di scala nell’impiego dei mulini ad
acqua e a vento. Questi piccoli produttori erano anche proprietari dei macchinari utilizzati dai
lavoratori, cosicché gli artigiani, un tempo padroni delle proprie attrezzature, si trovarono privi degli
strumenti di lavoro e ridotti a operai salariati di una nuova figura di padrone: il capitalista.

Il settore tessile finì dunque nelle mani dei capitalisti, ben presto seguito da altri settori. Come
osserva lo storico Maurice Dobb,

la linea spartiacque fondamentale tra il vecchio e il nuovo modo di produzione è data dalla subordinazione della

produzione al capitale, che porta con sé il rapporto di classe tra capitalisti e produttori. 2

Sul finire del XVIII secolo la concentrazione della proprietà dei mezzi di produzione a opera dei
capitalisti e l’assoggettamento del lavoro al capitale definiranno il campo della lotta di classe. Il
nodo centrale della contraddizione che vizierà il capitalismo fino al tramonto della sua egemonia fu
colto assai bene da Adam Smith, il quale individuò un nesso tra la recinzione delle terre demaniali
e la massiccia appropriazione degli strumenti di lavoro degli artigiani. In entrambi i casi, milioni di
persone si videro sottrarre il controllo dei mezzi necessari alla propria sopravvivenza economica: nel
primo caso, i servi e i contadini vennero cacciati dalle loro terre ancestrali; nel secondo, gli artigiani
furono separati dagli strumenti del mestiere. La nuova situazione in cui tali masse vennero a
trovarsi fu eufemisticamente denominata «lavoro libero», una libertà che tuttavia, come comprese
Smith, era pagata a caro prezzo:

In quello stadio primitivo e rozzo della società che precede l’accumulazione dei fondi e l’appropriazione della

terra … l’intero prodotto del lavoro appartiene al lavoratore … Non appena i fondi si sono accumulati nelle mani di

singole persone, alcune di loro li impiegheranno naturalmente nel mettere al lavoro gente operosa, a cui forniranno



materiali e mezzi di sussistenza allo scopo di trarre profitto dalla vendita delle loro opere o da ciò che il loro lavoro

aggiunge al valore dei materiali. 3

Se ciò può apparire iniquo, Smith si affretta ad aggiungere che

qualcosa deve’ssere dato per i profitti dell’imprenditore dell’opera, il quale rischia i suoi fondi nell’impresa. Il

valore che gli operai aggiungono ai materiali si divide dunque in questo caso in due parti, una delle quali paga il loro

salario, mentre l’altra paga i profitti di chi li impiega sul complesso dei fondi che ha anticipato per i materiali e i

salari. 4

La trasformazione della terra da Commons a proprietà fondiaria seguì una logica simile. Secondo
Smith, «non appena la terra di un paese diventa tutta proprietà privata, i proprietari della terra,
come tutti gli altri uomini, amano mietere dove non hanno seminato ed esigono una rendita anche
per il suo prodotto naturale». 5

Smith riassume quindi la logica operativa sottesa all’intero sistema capitalistico in questa succinta
osservazione:

Il complesso di ciò che è annualmente raccolto o prodotto dal lavoro di ogni società, o, che è in definitiva lo

stesso, il suo prezzo complessivo, è in tal modo distribuito all’origine fra alcuni dei suoi vari membri. Salario,

profitto e rendita sono le tre fonti originarie di ogni reddito, così come di ogni valore di scambio. Ogni altro reddito

in definitiva è derivato dall’una o dall’altra di queste tre fonti. 6

La maggior parte degli economisti classici e neoclassici considera i profitti come la giusta
ricompensa che spetta ai capitalisti per avere rischiato il capitale. Gli economisti socialisti, invece,
concorderebbero con il giovane Karl Marx, secondo il quale la parte del contributo del lavoratore
che viene sottratta al suo salario e trattenuta come profitto – il plusvalore – è un’ingiusta spoliazione
e un accordo più equo sarebbe quello di socializzare la produzione e lasciare ai lavoratori l’intero
guadagno prodotto dal loro lavoro.

Nella Rivoluzione protoindustriale leggera dell’epoca medievale il capitalismo ha avuto ben poca
parte. Come detto, verso la fine di quel periodo iniziarono a comparire piccoli produttori
manifatturieri, alcuni dei quali concentrarono la produzione in un unico edificio, per meglio
economizzare gli investimenti in energia idraulica ed eolica. La maggioranza di queste antesignane
delle imprese capitalistiche vere e proprie mantenne però dimensioni assai modeste e per
finanziarle i proprietari attingevano ai risparmi di famiglia.

Ciò che noi oggi chiamiamo «capitalismo» è giunto alla ribalta nel corso della transizione alla
nuova matrice comunicazione-energia che ebbe luogo durante l’ultimo decennio del Settecento e i
primi decenni dell’Ottocento.



Un’infrastruttura a vapore alimentata a carbone

Nel 1769 James Watt inventò e brevettò il moderno motore a vapore, alimentato a carbone. 7

L’industria cotoniera fu la prima ad applicare la nuova tecnologia, ottenendo aumenti di
produttività impressionanti: tra il 1787 e il 1840 la produzione inglese di cotone «balzò da 22
milioni a 366 milioni di libbre», mentre i costi di produzione precipitavano. Nel 1850 i motori a
vapore alimentati a carbone erano diffusi in tutt’Europa e in America. Ma ancora nel 1848, l’anno
delle grandi insurrezioni europee, in Francia l’energia idraulica «contava ancora per due volte e
mezzo più delle macchine a vapore». Nelle fabbriche francesi l’energia idraulica continuava ad
avere ben più ampio impiego rispetto alla tecnologia a vapore. Su 784 imprese del settore
siderurgico francese, per esempio, 672 soddisfacevano il proprio fabbisogno energetico sfruttando
mulini ad acqua. 8

Il mix energetico mutò rapidamente nella seconda metà dell’Ottocento: l’energia prodotta con il
vapore passò dai 4 milioni di cavalli del 1850 ai circa 18 milioni e mezzo del 1870. 9

L’energia a vapore si diffuse anzitutto nei paesi con grandi riserve di carbone. Il primo paese
europeo a effettuare il passaggio dall’acqua e dal vento al carbone fu l’Inghilterra, seguita dalla
Germania. Gli Stati Uniti, con la loro abbondanza di giacimenti carboniferi, non tardarono a seguire
l’esempio europeo. Allo scoppio della prima guerra mondiale, la Prima rivoluzione industriale era
guidata da queste tre nazioni.

La tecnologia a vapore alimentata a carbone inaugurò una nuova matrice comunicazione-energia
– quella della stampa e della locomotiva alimentate a vapore – che costituì la megapiattaforma
tecnologica polifunzionale della Prima rivoluzione industriale.

La locomotiva a vapore alimentata a carbone trasformò il commercio in radice, riducendo le
distanze e i tempi di transazione. Nel terzo decennio dell’Ottocento le locomotive superavano ormai
i 100 chilometri orari. Oggi, nel XXI secolo, stentiamo a immaginare l’impatto che deve aver avuto
una macchina in grado di trasportare passeggeri e merci a tali velocità.

Intorno al 1845 viaggiavano annualmente su rotaia 48 milioni di inglesi. 10 Nel solo sesto
decennio dell’Ottocento gli Stati Uniti videro la posa di oltre 35.000 chilometri di binari, che
collegarono gran parte del paese a est del fiume Mississippi. 11 Per avere un’idea di quanto il treno
abbia compresso il nostro senso del tempo e dello spazio, basta pensare che nel 1847 un viaggio da
New York a Chicago in diligenza avrebbe richiesto almeno tre settimane, mentre nel 1857 quello
stesso viaggio, in treno, si sarebbe concluso in tre giorni. 12

Oltre ad assicurare velocità, la locomotiva a vapore era un mezzo di trasporto affidabile, non
influenzato dai mutamenti meteorologici. Riusciva a compiere diversi viaggi di andata e ritorno nel
tempo che occorreva a una chiatta per effettuarne uno solo, trasportando allo stesso prezzo una
quantità di merci tre volte superiore. La combinazione di velocità e affidabilità consentì agli scambi
commerciali di espandersi a costi molto ridotti su un vasto territorio continentale. Le locomotive
potevano viaggiare tutto l’anno, in qualsiasi condizione climatica.

Nella prima metà dell’Ottocento la rete ferroviaria americana era ancora a macchia di leopardo.
Il vero boom della strada ferrata cominciò sul finire del quinto decennio. Nell’America del 1859 gli
investimenti complessivi di capitale in imprese ferroviarie private toccarono il miliardo di dollari,
una cifra impressionante per gli standard dell’epoca. Si arrivò così al completamento di 30 grandi



linee. 13 L’investimento di capitale proseguì a ritmo sostenuto fino alla depressione degli anni
Ottanta. A quel tempo erano stati posati 112.000 chilometri di binari, che collegavano ormai gran
parte degli Stati Uniti continentali. Nel 1900 le locomotive avevano a disposizione oltre 320.000
chilometri di ferrovia, una rete che collegava grandi città, piccoli centri e persino borghi rurali per
tutta l’estensione del territorio americano. 14

Per finanziare un’infrastruttura di queste dimensioni ci voleva un modello aziendale
completamente nuovo: la moderna società per azioni. Le società per azioni non erano una novità,
ma si trattava di realtà rare, generalmente circoscritte all’ambito delle spedizioni commerciali su
breve distanza, mentre imprese come la Compagnia britannica delle Indie Orientali o la sua
omologa olandese erano società per azioni a base statale. 15 La vendita di titoli ferroviari trasformò la
piccola e periferica Borsa di New York in una potenza finanziaria. Pochi americani lo sanno, ma le
azioni delle ferrovie statunitensi furono acquistate in larga parte da investitori inglesi, e in misura
minore da investitori francesi e tedeschi.

Di fatto, le compagnie ferroviarie divennero le prime società capitalistiche moderne, creando un
nuovo modello di azienda in cui la proprietà era distinta dall’amministrazione e dal controllo. Da
quel momento le imprese di maggiori dimensioni sarebbero state interamente gestite da
professionisti stipendiati, manager la cui principale responsabilità sarebbe stata quella di garantire
agli azionisti un ritorno sugli investimenti. Il capitalismo non è che una peculiare tipologia di
impresa, in cui la manodopera è spogliata di ogni proprietà sui mezzi di lavoro usati per creare i
prodotti, e in cui gli investitori che possiedono le aziende sono spogliati del loro potere di controllo
e di gestione.

Gli elevati costi in termini di capitale richiesti dalla realizzazione di un’infrastruttura ferroviaria
imposero l’azienda a integrazione verticale, strutturata cioè in modo da collegare in un unico flusso
fornitori e i clienti. Le compagnie ferroviarie acquistarono proprietà minerarie, per assicurare alle
loro locomotive la necessaria fornitura di carbone. La Pennsylvania Railroad arrivò a finanziare un
complesso siderurgico che garantisse una costante fornitura di acciaio per la fabbricazione dei
binari, la Pennsylvania Steelworks Company. La Pacific Railroad canadese costruiva e gestiva
accanto alle sue stazioni ferroviarie alberghi in cui accogliere i passeggeri. 16

Il sistema più efficiente per amministrare le grandi aziende a integrazione verticale fu poi
individuato nella creazione di meccanismi centralizzati, organizzati secondo un sistema di guida e
di controllo a struttura gerarchica. Le compagnie ferroviarie furono le prime a capire i requisiti
operativi imposti dalla nuova matrice comunicazione-energia. Posare e mantenere migliaia di
chilometri di rotaie, monitorare il traffico ferroviario per immense porzioni del paese, riparare e
produrre migliaia di componenti, coordinare la spedizione e la consegna delle merci, organizzare il
programma del servizio passeggeri garantendo puntualità e soprintendere all’opera di migliaia di
lavoratori era impresa non da poco. Tanto più che un’interruzione o un guasto in qualsiasi parte del
sistema poteva, come spesso accadde, innescare un effetto a catena, compromettendone l’intero
funzionamento.

Per far funzionare colossi del genere fu necessario razionalizzare efficacemente le operazioni
commerciali della società in ogni loro aspetto. Max Weber, il grande sociologo dell’Ottocento, ha
ben illustrato in che cosa tale opera di razionalizzazione consista. Per cominciare, la grande impresa



moderna è organizzata secondo uno schema piramidale: tutte le decisioni si propagano
automaticamente dal vertice alla base. Le regole e le procedure formali che dettano il flusso di
attività, la definizione dei compiti, il modo in cui il lavoro dev’essere eseguito e quello in cui il
rendimento dev’essere valutato in ogni fase operativa e a ogni livello sono meticolosamente
pianificati, lasciando all’improvvisazione ben poco spazio. I compiti sono parcellizzati dalla divisione
del lavoro e ogni lavoratore riceve istruzioni precise su come svolgere le proprie mansioni. Le
promozioni all’interno dell’azienda si fondano sul merito e su criteri calcolabili in modo oggettivo.

Il processo di razionalizzazione delle strutture di gestione adottato dalle compagnie ferroviarie è
descritto dallo storico dell’impresa Alfred Chandler, che ha osservato come esse siano state

le prime ad aver bisogno di un numero elevato di dirigenti stipendiati e di una sede centrale dalla quale i loro

quadri intermedi potessero dirigere e coordinare l’attività, sotto il controllo diretto dell’alta direzione generale, la

quale, a sua volta, rendeva conto al consiglio di amministrazione; le prime che si diedero una vasta struttura

organizzativa interna con linee di responsabilità, di autorità e di comunicazione accuratamente definite allo scopo di

assicurare collegamenti efficaci tra la sede centrale, i dirigenti dei vari reparti e le singole unità operative; infine le

prime che misero a punto un sistema d’informazione basato su dati statistici e finanziari come mezzo per controllare

e valutare il lavoro dei molti dirigenti che impiegavano. 17

Nella visione di Weber e di altri pensatori, perché vi sia un capitalismo maturo le aziende
devono essere a integrazione verticale, così da creare economie di scala, e l’attività commerciale
dev’essere organizzata da una burocrazia aziendale estremamente razionalizzata (management
centralizzato e meccanismi di guida e di controllo a struttura gerarchica). 18 Per Weber, l’impresa
capitalistica ideale è un’organizzazione burocratica capace di razionalizzare entro un’unica struttura
ogni aspetto della vita commerciale. Il drenaggio di capitale d’investimento attraverso la vendita di
azioni, la mobilitazione del lavoro, l’elaborazione di processi per la produzione di massa, la
promozione dello scambio competitivo nei mercati, accompagnata da codici giuridici formali,
ciascuno di questi aspetti è suscettibile di calcolo nonché di una gestione burocratica razionale
pensata per agevolare l’accentramento del potere decisionale in una struttura di comando
gerarchica. Weber aveva ragione, ma trascurò di aggiungere che gli stessi meccanismi centralizzati e
gerarchici di comando e di controllo si rendono necessari anche in un sistema economico di tipo
socialista.

Gestire l’accelerazione e l’espansione del commercio e degli scambi nei mercati nazionali sarebbe
però stato impossibile senza una corrispondente rivoluzione nel sistema delle comunicazioni. Nel
1814 il torchio tipografico a vapore inventato da Friedrich Koenig cominciò a stampare copie del
«Times» a una velocità senza precedenti: la nuova macchina poteva stampare un migliaio di copie
all’ora, contro le 250 copie delle vecchie presse manuali. 19 Nel 1832 le macchine da stampa del
giornale avevano più che raddoppiato la resa oraria. 20

Veloce ed economica, la stampa con macchine a vapore incoraggiò, sia in Europa sia in America,
l’alfabetizzazione di massa. Nelle nuove città industriali furono introdotti il sistema scolastico
pubblico e l’istruzione obbligatoria, con l’obiettivo di dotare la futura forza lavoro delle capacità di



comunicazione richieste dalle complesse operazioni aziendali che stavano accompagnando la Prima
rivoluzione industriale.

Nei decenni successivi una serie di nuove invenzioni nel mondo della stampa alimentata a
vapore, fra le quali le macchine per la fabbricazione della carta, i cliché e la rotativa, ridusse
drasticamente i costi di lavorazione, aumentando la produzione e permettendo alla rivoluzione
della stampa a vapore di tenere il passo con gli incrementi di produttività del trasporto ferroviario
alimentato a carbone.

Quando i servizi postali nazionali abbandonarono le diligenze per affidarsi al treno, a mezzi di
trasporto economici e veloci si accompagnarono mezzi di stampa economici e veloci, concorrendo a
velocizzare le transazioni commerciali. Contratti, fatture, ordini di spedizione, giornali, pubblicità,
manuali d’istruzione, libri, cataloghi e altri documenti o materiali legati a tempi rapidi potevano
collegare le imprese lungo la catena di distribuzione, ma anche venditori e consumatori, nell’arco di
ore o giorni anziché di settimane o addirittura mesi, imprimendo ai ritmi del commercio una
notevole accelerazione.

La nuova rivoluzione delle comunicazioni a stampa non fu affare di poca spesa. Come nel caso
delle ferrovie, i costi di investimento per portare sul mercato la stampa a vapore furono assai
rilevanti. I primi torchi a vapore erano macchinari complicati, che potevano costare fino a 500
sterline l’uno (l’equivalente di 26.500 dollari di oggi). 21 Il costo della stampa alimentata a vapore
seguitò a crescere, di pari passo con la continua introduzione di nuovi mezzi, sempre più cari. Nel
1846 la rotativa a doppio rullo, inventata da Richard M. Hoe, era in grado di stampare 12.000 fogli
all’ora, mentre verso il 1865 la rotativa a nastro poteva sfornare 12.000 giornali all’ora. Anche i costi
iniziali per la creazione di una nuova testata lievitarono a dismisura, attestandosi a ben 100.000
dollari (circa 2 milioni 380.000 dollari in valuta del 2005). 22

A Chicago, dopo il grande incendio del 1871, nacquero autentici colossi della stampa. La R.R.
Donnelley & Sons, la Rand McNally e la M.A. Donohue and Company si imposero tra i leader del
settore. Con i loro impianti si avvantaggiavano delle economie di scala, gestendo in strutture
centralizzate gran parte del materiale stampato in America. Intorno a esse sorsero fonderie
specializzate nella produzione dei caratteri e fabbriche di macchinari tipografici, dando vita a un
complesso industriale integrato vicino al grande scalo ferroviario della città, il principale nodo di
smistamento ferroviario del paese, così da garantire la rapida consegna postale in tutta America di
libri di testo, riviste e cataloghi. 23

Per la maggior parte delle aziende a conduzione familiare, la spesa per costruire e far funzionare
tali enormi strutture era fuori portata. Richard Robert Donnelley si rese subito conto che per
guadagnare una posizione dominante nel settore bisognava raccogliere grosse somme di capitale
finanziario e nel 1890 decise di creare una società per azioni. 24

Nel 1900 queste strutture per la stampa altamente centralizzate sfornavano milioni di cataloghi
per grandi imprese di vendita per corrispondenza, come la Montgomery Ward e la Sears, Roebuck
and Company. Le 540 pagine del catalogo Montgomery Ward contenevano più di 24.000 articoli,
tra cui generi alimentari, farmaci, gioielli, borse, scarpe, abbigliamento da uomo, stufe, mobili,
passeggini, articoli sportivi e strumenti musicali. La Sears vendeva per posta anche case
prefabbricate, i cui pezzi venivano spediti in casse con il treno per essere poi assemblati in loco. 25



Nella zona di Washington DC dove viviamo io e mia moglie si può ancora vedere qualche bungalow
della Sears.

Milioni di americani residenti nelle città minori e nelle aree rurali acquistavano quasi tutte le
attrezzature per il proprio lavoro, i mobili di casa e i capi del proprio guardaroba dai cataloghi
stampati nelle grandi tipografie di Chicago; gli articoli venivano poi trasportati in treno e consegnati
dal servizio postale nazionale direttamente a domicilio o in azienda. Con le vendite per
corrispondenza, nel 1905 la Sears guadagnò l’incredibile cifra di 2 milioni 868.000 dollari,
l’equivalente di 75 milioni 473.680 dollari di oggi. 26

La combinazione di stampa a vapore alimentata a carbone e trasporto ferroviario a vapore
alimentato a carbone costituì l’infrastruttura della Prima rivoluzione industriale. Negli anni Settanta
dell’Ottocento la parte relativa alla comunicazione fu arricchita dalla nascita di una rete telegrafica
nazionale, che mise le aziende in condizione di comunicare in tempo reale lungo le catene di
fornitura e i canali di distribuzione.

L’incontro tra la stampa a vapore, il telegrafo e la locomotiva a vapore accrebbe notevolmente la
velocità e l’affidabilità con cui le risorse economiche potevano essere reperite, trasportate, trattate,
trasformate in prodotti e distribuite ai clienti. Chandler osserva che la disponibilità «di energia e di
calore a basso costo e [la] rete di trasporti e comunicazioni rapidi e affidabili» è ciò che negli anni
Quaranta e Cinquanta del XIX secolo ha permesso l’impetuosa diffusione delle fabbriche
centralizzate. 27

La nuova velocità e il nuovo volume dell’attività economica resi possibili dalla nuova matrice
comunicazione-energia imposero un ripensamento completo dei modelli aziendali in ogni altro
settore. Fino ad allora la produzione e la distribuzione dei beni fabbricati erano state tenute
separate. Per far arrivare i loro articoli al mercato, i produttori si affidavano a grossisti, distributori e
rivenditori indipendenti, sparsi in tutto il paese. Questi vecchi canali di distribuzione si rivelarono
troppo lenti, troppo inaffidabili e decisamente troppo provinciali per gestire l’immane massa di
prodotti che usciva dalle fabbriche attrezzate con le prime macchine automatiche a processo
continuo. Molti dei nuovi prodotti, come la macchina da cucire Singer o la mietitrice McCormick,
richiedevano inoltre personale specializzato che ne mostrasse il funzionamento ai clienti. Un
numero crescente di articoli prodotti dall’industria esigeva speciali servizi postvendita, ciò che
imponeva la necessità di mantenere con i clienti un rapporto continuo. E il sistema di distribuzione
tradizionale era del tutto inadeguato ad assecondare le nuove istanze del commercio.

Produzione e distribuzione furono dunque riunite all’interno delle aziende e la loro gestione
venne centralizzata. Fu così che l’impresa a integrazione verticale, affermatasi nell’ultimo quarto
dell’Ottocento, è stata il modello aziendale dominante per tutto il XX secolo.

Il punto di forza del nuovo modello, la grande impresa a integrazione verticale, era che
eliminando molte figure intermedie lungo la catena del valore riusciva a ridurre significativamente i
costi di transazione e ad aumentare considerevolmente la produttività. In poche parole,
l’integrazione verticale dell’impresa introduceva nuovi e notevoli elementi di efficienza, che con le
loro economie di scala riducevano i costi marginali, permettendo di smerciare una mole sempre più
massiccia di prodotti a basso costo a una clientela sempre più vorace. La riduzione dei prezzi
stimolava infatti la domanda, che a sua volta generava nuove opportunità di business, con



l’assunzione di nuovi lavoratori: nelle economie industrializzate, milioni di persone videro così
migliorare il proprio tenore di vita.

Ben presto il nuovo modello si propagò, a mano a mano che le imprese scoprivano il grande
vantaggio di riunire produzione e distribuzione sotto lo stesso tetto e ampliare il raggio operativo
dei propri affari a un continente intero. Diamond Match Company, W. Duke and Sons Tobacco,
Pillsbury, H.J. Heinz, Procter & Gamble, Eastman Kodak e I.M. Singer & Company sono tra le
centinaia di aziende che per approdare a vantaggiose economie di scala abbracciarono il modello
dell’integrazione verticale.

Quasi tutti gli imprenditori che durante la fase di decollo della Prima rivoluzione industriale,
nella seconda metà del XIX secolo, fecero fortuna dovettero il loro successo alla capacità di
raccogliere sufficiente capitale finanziario attraverso la costituzione di una società per azioni quotata
in Borsa. La disponibilità di capitale li mise in condizione di poter cogliere opportunità di mercato
legate a economie di scala verticali e primeggiare nei rispettivi settori.



La Seconda rivoluzione industriale

La Prima rivoluzione industriale raggiunse il culmine negli ultimi due decenni del XIX secolo.
Nello stesso periodo cominciò a profilarsi in America e in Europa una Seconda rivoluzione
industriale. La scoperta del petrolio, l’invenzione del motore a scoppio e l’introduzione del telefono
diedero luogo a un nuovo complesso comunicazione-energia, destinato a dominare il XX secolo.

Il punto essenziale da capire a proposito del petrolio è che la sua gestione richiede più capitale
finanziario di qualsiasi altra risorsa dell’economia globale. Inoltre, il recupero dell’investimento
richiesto dai vari passaggi necessari per portare il petrolio e i suoi derivati agli utenti finali è possibile
solo a patto di organizzare l’intero processo – ricerca, trivellazione, trasporto, raffinazione e
commercializzazione – attraverso compagnie a integrazione verticale gestite da un management
fortemente centralizzato.

Oggi, scoprire nuovi giacimenti petroliferi e metterli in produzione è un processo lungo e
costoso, e molto spesso infruttuoso. L’indice di attivazione, il parametro che misura l’investimento
totale necessario per giungere alla scoperta di nuovi giacimenti, è sufficiente a dissuadere chi nutra
anche solo qualche timore. Per le grandi compagnie energetiche non è raro investire in nuovi
progetti petroliferi svariati miliardi di dollari. Quando, nel primo decennio di questo secolo, l’Iraq
annunciò di voler triplicare la propria produzione di greggio, il costo dell’investimento fu calcolato
in 30 miliardi di dollari. 28 Tra il 2000 e il 2011 il volume del capitale d’investimento impiegato a
livello mondiale per la ricerca e la produzione di petrolio e di gas naturale ha sfiorato i 2400
miliardi di dollari. 29

L’esplorazione petrolifera richiede sofisticate analisi di rilevamenti satellitari e precise
competenze geologiche, geofisiche e geochimiche. Per raccogliere e interpretare dati sismici a
riflessione tridimensionale e creare un quadro tridimensionale del sottosuolo bisogna ricorrere a
software e computer avanzatissimi. Per perforare pozzi alla profondità di 6000 metri occorrono
costose e complesse attrezzature ad alta tecnologia. La costruzione di grandi piattaforme petrolifere
per trivellare il fondo dell’oceano è un’autentica sfida ingegneristica. E non meno impegnativa è la
realizzazione degli oleodotti, che spesso attraversano terreni difficili e impervi per centinaia o
addirittura migliaia di chilometri.

Il processo di raffinazione è anch’esso irto di difficoltà. La complicata sequenza delle operazioni
richieste è stata ben descritta dal geologo Robert Anderson. Esperti di chimica organica devono
frazionare la complessa miscela di idrocarburi del petrolio greggio per ricavarne un’ampia serie di
prodotti, dalla benzina al poliuretano. Le proprietà specifiche del greggio variano notevolmente da
una regione petrolifera all’altra: ogni raffineria dev’essere perciò costruita per trattare forniture
specifiche.

Altrettanto complessa è la commercializzazione. Lo smercio dei prodotti petroliferi è soggetto a
considerevoli variazioni stagionali. I prezzi della benzina, per esempio, sono più alti nei mesi estivi,
mentre il gasolio per riscaldamento è più costoso nei mesi invernali. Per determinare la domanda di
petrolio con almeno sei mesi di anticipo, in modo da garantire che il greggio giusto arrivi alle giuste
raffinerie e sia approntato per le stagioni a venire, le aziende energetiche devono quindi tener conto
delle previsioni meteorologiche, delle condizioni di crescita economica attuali e pronosticate, e
persino dei potenziali eventi politici che potrebbero costituire un danno o un’opportunità.



A complicare ulteriormente il processo, spiega Anderson, c’è poi il fatto che la sezione marketing
delle imprese energetiche è suddivisa in unità dedicate all’industria, ai grossisti e ai dettaglianti, con
ulteriori suddivisioni in base alle specialità: asfalto, carburante per aerei, gas naturale, liquidi per
prodotti chimici, fertilizzanti agricoli e pesticidi, coke per l’industria dei metalli e della gomma, e
così via. Il 50% del petrolio venduto negli Stati Uniti diventa carburante per mezzi di trasporto. 30

Sin dall’inizio dell’era petrolifera alcuni imprenditori capirono che per rendere redditizio il
complicato processo a più livelli necessario per far arrivare il petrolio agli utenti finali era
indispensabile consolidare il controllo sull’intera sequenza delle operazioni. Solo così le aziende
avrebbero potuto sfruttare le pratiche di razionalizzazione della gestione centralizzata traendone il
massimo profitto.

Con tale obiettivo in mente, nel 1868 John D. Rockefeller fondò la Standard Oil Company.
Rockefeller comprò pozzi di petrolio e raffinerie in tutto il paese e stipulò speciali accordi con le
ferrovie per assicurare alla consegna del suo petrolio la massima priorità. Con l’avvento dell’era
dell’auto, nel primo decennio del Novecento, la Standard Oil divenne la prima azienda a costruire
distributori di benzina negli Stati Uniti, creando una complessa realtà operativa a integrazione
verticale che curava produzione e distribuzione, dal pozzo all’utente finale. Nel 1910 Rockefeller
controllava il grosso del settore petrolifero americano. I concorrenti e l’opinione pubblica gridarono
allo scandalo, tanto che il governo federale intraprese un’azione legale contro la sua società ai sensi
dello Sherman Antitrust Act. Nel 1911 la Corte suprema ordinò lo scioglimento della Standard Oil
Company. Ma gli sforzi del governo per limitare la concentrazione dell’industria petrolifera ebbero
vita breve. Negli anni Trenta, 26 compagnie petrolifere, tra cui la Standard Oil del New Jersey, la
Standard Oil dell’Indiana, la Texaco, la Gulf Oil, la Sinclair, la Phillips 66, la Union 76 e la Sunoco,
controllavano due terzi della struttura del capitale del settore, il 60% delle attività di trivellazione, il
90% degli oleodotti, il 70% degli impianti di raffinamento e l’80% delle attività di
commercializzazione. 31

Benché un po’ attenuata, la concentrazione dell’industria petrolifera resta ancora oggi
ragguardevole. Negli Stati Uniti, cinque compagnie – Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil
e ConocoPhillips – controllano il 34% dell’esplorazione e della produzione petrolifera nazionale. 32

Nello stesso periodo in cui Rockefeller era impegnato a potenziare il suo controllo sulla fonte di
energia della Seconda rivoluzione industriale, Alexander Graham Bell faceva esperimenti con
l’elettricità. Nel 1876 Bell inventò il telefono, apparecchio che avrebbe assunto un ruolo cruciale
nella gestione della nuova e più vasta economia suburbana del petrolio e dell’auto e nella civiltà del
consumo di massa del XX secolo.

L’ambizione di Bell era quella di creare una rete nazionale che, coprendo grandi distanze,
collegasse ogni apparecchio telefonico in un unico sistema. Era convinto che per essere efficaci le
telecomunicazioni dovessero seguire il modello di azienda più avanzato, quello a integrazione
verticale: bisognava creare un unico sistema, centralizzato e compatto. Nel 1885 Bell fondò una
società sussidiaria, la American Telephone and Telegraph Company (AT&T), pensata per collegare
tra loro tutte le Bell Telephone locali, e nel 1899 trasferì il patrimonio della Bell alla sua controllata:
la AT&T divenne così sinonimo di servizio telefonico. 33 Un servizio telefonico che collegasse tutti i



centri del paese avrebbe promosso una rete di comunicazioni continentale finalizzata alla gestione e
al controllo di un’economia nazionale integrata.

Il fatto che Bell fosse il detentore dei brevetti del telefono assicurava alla AT&T una posizione di
vantaggio su tutti i potenziali concorrenti. Ma quando i brevetti giunsero a scadenza, nel 1890, il
mercato si affollò di concorrenti. Nel 1900 le compagnie telefoniche attive negli Stati Uniti erano
circa 3000. 34 A dispetto di questa agguerrita concorrenza, alcuni osservatori, tra cui esponenti
politici eletti a Washington o ai Parlamenti dei vari Stati, nutrivano una certa preoccupazione per la
condotta aggressiva con cui la AT&T cercava di eliminare i rivali. Theodore Newton Vail, presidente
dell’AT&T, manifestò senza reticenze l’intenzione di conquistare il controllo del servizio telefonico
nazionale, coniando persino un nuovo slogan pubblicitario per l’azienda: «Una sola politica, un solo
sistema, un servizio universale». Vail arrivò a sfidare apertamente i rappresentanti del governo
federale, dichiarando che «una concorrenza efficace e aggressiva e un quadro di regolamentazione
e di controllo sono realtà incompatibili, che non si possono avere contemporaneamente». 35

Nel primo decennio del Novecento, notando con apprensione che la AT&T stava rapidamente
divorando i concorrenti, fino ad acquisire una quota di controllo nella Western Union, il governo
federale si mise all’opera per fermare il colosso telefonico. 36

Pur temendo che la AT&T si avviasse a diventare un monopolio, i funzionari federali si
rendevano conto che il servizio telefonico universale era ormai così importante per la vita di ogni
singolo cittadino e per la prosperità della società americana da assomigliare più a un diritto che a un
privilegio. I regolatori governativi maturarono la convinzione che, per funzionare al meglio, il
settore telefonico avrebbe effettivamente dovuto costituirsi in una singola entità unitaria e che fosse
quindi opportuno abbandonare ogni iniziativa volta a «duplicare», «distruggere» e «dilapidare». Nel
1921 la Commissione commercio del Senato mise a verbale che «la telefonia è un monopolio
naturale», affermando che a causa dell’enorme capitale necessario per installare un’infrastruttura
nazionale per le comunicazioni e raggiungere economie di scala, sarebbe stato difficile, se non
impossibile, pensare che nel paese potesse venirsi a creare una molteplicità di infrastrutture in
concorrenza tra loro. 37 Gli economisti cominciarono a parlare del servizio telefono come di un bene
pubblico.

La profonda contraddizione che si era aperta nella posizione del governo federale sull’industria
telefonica non sfuggì a Vail, che ne approfittò per cercare un accordo con Washington. Resosi conto
che il governo federale avrebbe potuto assumere provvedimenti contro la AT&T, egli invertì la linea
espressa in precedenza, quando aveva chiesto un mercato competitivo deregolamentato, e invocò
l’intervento regolativo del governo, nella speranza che le autorità individuassero nella sua azienda il
«monopolio naturale» che avevano teorizzato. A proposito di questa nuova strategia, tanto audace
quanto inattesa, il professor Richard H.K. Vietor, docente di economia a Harvard, ha osservato:

A questo punto Vail decise di esporre la AT&T all’intervento regolativo del governo, un do ut des per liberarsi

della concorrenza. Era l’unica via politicamente accettabile per permettere alla AT&T di acquisire il monopolio della

telefonia. … La cosa fu vista come un compromesso necessario per arrivare a un servizio universale. 38

La mossa finì per pagare, ma perché Vail vedesse realizzarsi il suo disegno fu necessaria una



guerra mondiale. Nel 1918 il governo statunitense statalizzò per motivi di sicurezza nazionale il
settore delle telecomunicazioni, ponendolo sotto la guida di Albert Sidney Burleson, direttore
generale delle poste e vecchio alfiere della nazionalizzazione di telefonia e telegrafia. Burleson
affidò subito a Vail la gestione dell’industria telefonica nel quadro dello sforzo bellico. Con un
cambio di linea, Vail sottoscrisse senz’altro i termini di un contratto elaborato dalla sua stessa
compagnia, la AT&T, mediante i quali venivano fissate le condizioni del passaggio alla proprietà
pubblica. Per essere un contratto fra il governo federale e una società privata, l’accordo era quanto
mai mite. Vi si leggeva tra l’altro:

Il governo federale … accetta di pagare alla AT&T il 4,5% dei ricavi operativi lordi delle compagnie telefoniche, a

titolo di compenso per il servizio; di predisporre fondi deprezzamento e obsolescenza al tasso del 5,72% per ciascun

impianto; di finanziare l’ammortamento del capitale intangibile; di liquidare tutti gli interessi e i dividendi; di

conservare inoltre le proprietà nelle buone condizioni in cui le ha ricevute. 39

A contratto ancora fresco d’inchiostro, la AT&T chiese e ottenne significativi aumenti delle sue
spettanze per i costi di connessione e di servizio. Approfittando del suo nuovo status di ente
pubblico iniziò poi ad avanzare analoghe richieste ai singoli Stati. Cinque mesi e mezzo dopo essere
stata «presa» dal governo federale, l’azienda era riuscita ad assicurarsi un aumento del 20% sulle
tariffe delle interurbane, molto più di quanto aveva ottenuto quando era impegnata a lottare nel
competitivo mercato delle libere imprese. Al ritorno dell’azienda in mani private, nel dopoguerra,
rimasero in vigore le stesse tariffe fissate dal governo federale nel suo breve periodo di
amministrazione fiduciaria.

Ecco come Gerald Brock, docente di telecomunicazioni e strategie dell’amministrazione pubblica
alla George Washington University, riassume i vantaggi ottenuti dalla AT&T con la scelta di
sottoporsi al processo di regolamentazione con cui il governo federale e quelli dei singoli Stati
diedero vita a un’infrastruttura nazionale delle telecomunicazioni:

La decisione di accettare una regolamentazione è stata un modo per ridurre il rischio sostituendo alle prospettive

incerte del mercato un ritorno limitato ma sicuro sul capitale e una piena libertà di gestione. Il sistema di Bell si è

impadronito così di una potente leva con cui escludere i concorrenti, procurando altresì una giustificazione alla

propria scalata verso il monopolio, oltre che riducendo la possibilità di una vera e propria nazionalizzazione o di

una seria azione antitrust. 40

La AT&T rimase di fatto un monopolio fino agli anni Ottanta, quando, come nel caso della
Standard Oil, il governo federale si risolse finalmente a intervenire. Nel 2011, tuttavia, l’azienda
risultava aver riguadagnato la sua posizione dominante, controllando il 39,5% del mercato
americano delle telecomunicazioni. E poiché la sua principale concorrente, la Verizon, ne controlla
il 24,7%, insieme le due compagnie detengono il 64,2% del mercato americano delle
telecomunicazioni: quasi un oligopolio. 41

Il telefono offriva un agile mezzo di comunicazione per la gestione delle più disparate attività
economiche sparse sul territorio urbano e suburbano. Nel campo dei trasporti, poi, il passaggio dalle



locomotive alimentate a carbone, che collegavano stazioni fisse, ai mezzi alimentati a petrolio (auto,
autobus e camion), che si muovevano in ogni direzione, ampliò il raggio geografico delle attività
economiche. A differenza della stampa e del telegrafo, il telefono poteva arrivare ovunque ed essere
a disposizione in qualsiasi momento, pronto a coordinare l’enorme volume di attività economiche
reso possibile dall’era dell’auto. Grazie al telefono le imprese potevano soprintendere alle nuove e
più ampie operazioni a integrazione verticale contando su un controllo in «tempo reale»
estremamente centralizzato. In termini di efficienza e produttività il nuovo mezzo di comunicazione
assicurava progressi spettacolari.

Ovviamente, per far funzionare il telefono è indispensabile l’elettricità. Negli Stati Uniti del 1896
le compagnie elettriche erano circa 2500. C’erano poi quasi 200 centrali elettriche cittadine e altre
7500 isolate. L’investimento complessivo di capitale era pari a 500 milioni di dollari, una spesa
enorme. 42 Oltre a produrre l’energia per le comunicazioni telefoniche, le centrali generavano
l’elettricità per l’illuminazione e per l’alimentazione dei macchinari di fabbrica e degli
elettrodomestici.

L’avvento della luce elettrica potenziò le attività commerciali, consentendo di estendere il
periodo di esercizio alle ore notturne, con ulteriore aumento della crescita economica. Nell’America
del 1910 disponeva dell’elettricità una casa su dieci; nel 1929 era collegata alla rete elettrica la
maggior parte delle abitazioni urbane. 43

L’industria approdò all’elettricità un poco più tardi. Nel 1900 se ne serviva, infatti, solo il 5%
delle fabbriche. 44 La situazione cambiò rapidamente con la comparsa dell’automobile e
l’introduzione delle catene di montaggio per la produzione di massa. Henry Ford fu tra i primi a
scorgere il potenziale dell’energia elettrica per una rapida espansione produttiva dell’industria
automobilistica. Più tardi avrebbe riconosciuto che il suo ambizioso obiettivo di produrre una
Modello T per ogni famiglia di lavoratori americana non si sarebbe potuto realizzare senza
l’elettrificazione delle fabbriche e l’introduzione del motore elettrico:

L’introduzione di un sistema completamente nuovo di generazione elettrica emancipò l’industria dalla

trasmissione a cinghia e ad alberi, perché finalmente divenne possibile dotare ogni macchina utensile del suo

proprio motore elettrico. … Il motore consente di disporre il macchinario in rapporto alla successione del lavoro e

soltanto questo ha probabilmente raddoppiato il rendimento dell’industria. … Senza le macchine utensili ad alta

velocità … non potrebbe esistere quella che noi chiamiamo l’industria moderna. 45

Nella prima metà del Novecento il passaggio dall’energia a vapore all’elettricità fece esplodere la
produttività delle fabbriche, incrementandola del 300%. 46

L’elettrificazione delle fabbriche di automobili diede libero corso alla produzione di massa,
permettendo a milioni di persone di mettersi al volante di una macchina. Nel 1916 circolavano
sulle strade americane 3 milioni 400.000 auto immatricolate. Quattordici anni dopo, le vetture
immatricolate erano 23 milioni. 47 L’automobile divenne il «motore» essenziale della crescita
economica per tutta la durata della Seconda rivoluzione industriale.

All’immane sistema industriale che sarà poi denominato «era dell’auto» si aggiungeranno altri
settori chiave. Nel 1933 la produzione automobilista assorbiva «il 20% dell’acciaio, il 12%



dell’alluminio, il 10% del rame, il 51% del piombo, il 95% del nichel, il 35% dello zinco e il 60%
della gomma utilizzati negli Stati Uniti». 48 Nel 1932 un appassionato commentava, pieno di
meraviglia, l’impatto dell’auto sull’economia, osservando: «Per il consumo di materie prime
l’automobile non ha eguali nella storia». 49

La massiccia produzione di automobili stimolò all’inverosimile l’industria petrolifera. Negli Stati
Uniti si inauguravano ogni settimana nuovi campi petroliferi. I distributori di benzina erano ormai
un tratto onnipresente del paesaggio americano. Verso la fine degli anni Trenta il petrolio aveva
tolto al carbone il ruolo di principale fonte di energia d’America. Con l’affermarsi degli Stati Uniti
come primo produttore di petrolio, in tutto il mondo i pozzi del Texas divennero sinonimo della
potenza americana. «Il regno dei cieli si fonderà pure sulla giustizia, ma il regno della terra si fonda
sul petrolio» disse con una battuta lo statista inglese Ernest Bevin. 50

Non diversamente dalla posa dei binari per il trasporto ferroviario, la costruzione di strade e la
produzione di massa di automobili erano imprese alquanto costose. Se, in America e altrove, le reti
stradali erano finanziate dallo Stato, l’industria automobilistica, almeno negli Stati Uniti, era
interamente finanziata da capitale privato. All’inizio entrarono in scena decine di piccole case
automobilistiche, ma nel giro di poco tempo i costi richiesti dalla creazione delle grandi imprese a
integrazione verticale necessarie per una massiccia produzione di auto e la relativa distribuzione
restrinsero il campo, limitandolo a una mezza dozzina di colossi, primi fra tutti i «tre grandi»
destinati a restare leader del mercato automobilistico fino ai nostri giorni: Ford, General Motors e
Chrysler.

E, come le ferrovie, anche l’industria automobilistica non tardò ad accorgersi che per arrivare a
un efficace controllo delle svariate attività che si intrecciano nella produzione e nella vendita delle
auto era necessario razionalizzare e centralizzare la gestione e gerarchizzare la catena di comando
burocratica a partire dal vertice. Per la loro scala, inoltre, le operazioni non potevano essere
finanziate da un singolo individuo o da una singola famiglia. Tutti i maggiori produttori di
automobili degli Stati Uniti finirono così per diventare società quotate in borsa.

Il passaggio dell’economia al mondo della ruota cambiò radicalmente anche l’orientamento
spaziale della società. La stampa alimentata a vapore e il trasporto ferroviario a carbone favorirono
l’urbanizzazione. La comunicazione attraverso la stampa e la spedizione delle merci su rotaia verso
destinazioni fisse determinarono in misura rilevante i luoghi di concentrazione delle attività
commerciali e dei nuclei abitativi. Piccoli centri si trasformarono in metropoli e lungo le linee
ferroviarie sorsero nuove cittadine. Per le aziende legate alla comunicazione via stampa e al
trasporto merci su strada ferrata fu naturale scegliere di stabilirsi vicino ai grandi gangli del sistema
comunicazione-energia.

L’avvento dell’automobile e la creazione di una rete stradale nazionale in grado di veicolare
passeggeri e merci anche nelle aree rurali escluse dai collegamenti ferroviari diede il via allo
sviluppo suburbano, che caratterizzò la prima metà del Novecento. Tra gli anni Cinquanta e gli anni
Ottanta la costruzione del grande sistema di arterie interstatali americano, il più imponente e
costoso programma di opere pubbliche della storia, innescò un frenetico sviluppo commerciale e
abitativo nelle zone suburbane prossime agli accessi autostradali. Le fabbriche iniziarono a trasferirsi
fuori dagli affollati centri urbani, dove il costo degli immobili e quello del lavoro erano elevati,



spostando le attività di consegna dal treno agli autotrasporti nelle zone rurali. La manodopera le
seguì. Dal 1945, a mano a mano che la popolazione nazionale si spargeva in migliaia di enclave
suburbane, furono edificati negli Stati Uniti 65 milioni di abitazioni, per lo più situate nelle fasce
periferiche, e 48.000 centri commerciali di vario tipo. 51 Accanto alla disseminazione degli edifici
residenziali e commerciali, i nuovi centri suburbani hanno assistito alla proliferazione delle linee
telefoniche, delle infrastrutture elettriche e, più avanti, dei servizi radiofonici e televisivi.

La vertiginosa crescita delle periferie e il progressivo complicarsi del quadro logistico, determinati
dall’organizzarsi e dall’integrarsi dell’attività economica in decine di migliaia di comunità, hanno
fatto sì che in ogni settore le strutture di gestione e controllo sempre più centralizzate si
concentrassero nelle mani di pochi grandi imprenditori, decisi a inseguire economie di scala a
integrazione verticale sempre più gigantesche. Nel luglio 2008, quando sui mercati mondiali il
prezzo del greggio ha raggiunto la cifra record di 147 dollari al barile, la Seconda rivoluzione
industriale, toccato il picco, ha iniziato la sua discesa. Analogamente, anche la concentrazione del
potere economico nelle mani di un piccolo numero di società industriali ha raggiunto, in ogni
settore, il picco. Tre aziende energetiche – la ExxonMobil, la Chevron e la ConocoPhillips –
figurano tra le quattro maggiori società statunitensi e controllano gran parte del mercato petrolifero
nazionale. Ho già ricordato che AT&T e Verizon, insieme, controllano il 64% del settore
telecomunicazioni. In uno studio pubblicato nel 2010, il governo federale ha rilevato che nella
maggior parte degli Stati un’unica società elettrica controlla tra il 25 e il 50% del settore:
complessivamente, 38 aziende – appena il 5% delle 699 aziende compagnie esistenti – detengono il
40% della produzione elettrica nazionale. 52 Quattro case automobilistiche – General Motors, Ford,
Chrysler e Toyota – controllano il 60% del mercato dell’auto. 53 Nel mercato americano dei media,
cinque aziende – News Corp., Google, Garnett, Yahoo! e Viacom – hanno una quota del 54%. 54

Nel settore giochi, cibo e divertimenti, CEC (Chuck E. Cheese’s) Entertainment, Dave & Busters,
Sega Entertainment e Namco Bandai Holdings hanno una fetta di mercato pari al 96%.
Nell’industria degli elettrodomestici, le prime quattro aziende – Whirlpool, AB Electrolux, General
Electric e LG Electronics – si spartiscono il 90% del mercato. 55 Livelli di concentrazione analoghi si
riscontrano in ogni altro grande settore dell’economia americana.

Oggi, mentre l’era dei combustibili fossili volge al tramonto, l’industria petrolifera resta il settore
più concentrato al mondo, immediatamente seguito da quelli delle telecomunicazioni e della
produzione e distribuzione di energia elettrica. Quasi tutti gli altri settori che dipendono dalla
matrice combustibili fossili - telecomunicazioni richiedono, necessariamente, enormi esborsi di
capitale per raggiungere un sufficiente grado di integrazione verticale ed economie di scala per
recuperare gli investimenti fatti. Sono quindi costretti a gestire l’intera gamma delle proprie attività,
razionalizzando al massimo i processi di gestione e di controllo.

Oggi, tre delle quattro maggiori società per azioni del mondo sono compagnie petrolifere: Royal
Dutch Shell, ExxonMobil e BP. Dopo i colossi del petrolio ci sono dieci banche – JPMorgan Chase,
Goldman Sachs, BOA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Crédit Suisse,
Barclays Capital, UBS e Wells Fargo Securities –, che controllano quasi il 60% del mercato mondiale
dell’investment banking. 56 Come accennato nel capitolo I, dopo gli investitori finanziari vengono
500 multinazionali, il cui fatturato complessivo tocca i 22.500 miliardi di dollari, pari a un terzo del



PIL mondiale (62.000 miliardi di dollari), e la cui esistenza è inestricabilmente condizionata e
dipendente dall’energia ottenuta mediante i combustibili fossili, dalle telecomunicazioni globali e
dalla rete elettrica mondiale. 57 In nessun altro periodo della storia un numero così esiguo di
istituzioni ha avuto un tale potere economico sulla vita di tante persone.

Questa inaudita, e impensabile, concentrazione di potere economico non si è prodotta per una
mera casualità, né è un semplice sottoprodotto dell’insaziabile avidità dell’uomo. Per spiegarla non
basta nemmeno puntare il dito contro la deregolamentazione, prendersela con l’inettitudine dei
politici o, peggio ancora, con le loro collusioni e le loro indulgenze, benché tutti questi elementi
abbiano contribuito al suo potenziamento. Considerata più in profondità, essa appare il frutto
inevitabile delle matrici comunicazione-energia alla base della Prima e della Seconda rivoluzione
industriale.

Piaccia o no, creare gigantesche società per azioni a integrazione verticale era la via più efficace
per organizzare la produzione di massa di beni e servizi e la relativa distribuzione. Riunendo catene
di approvvigionamento, processi produttivi e canali di distribuzione in imprese a integrazione
verticale e gestione centralizzata, era possibile abbattere i costi di transazione, aumentare l’efficienza
e la produttività, ridurre i costi marginali di produzione e distribuzione e, nella maggior parte dei
casi, abbassare i prezzi al consumo di beni e servizi, favorendo così la salute dell’economia. Se è vero
che i soggetti al vertice della piramide hanno beneficiato del crescente ritorno sugli investimenti in
modo sproporzionato, è anche giusto riconoscere che nei paesi industrializzati la vita di milioni di
consumatori ha goduto di un sensibile miglioramento.



IV

La natura umana attraverso l’ottica del capitalismo

L’aspetto più sorprendente del processo che in ogni settore di mercato ha portato alla
concentrazione del potere economico nelle mani di un piccolo numero di società industriali è la
scarsa inquietudine con cui l’opinione pubblica degli ultimi due secoli lo ha seguito, almeno negli
Stati Uniti. Le lotte sindacali contro il potere aziendale non sono state tenere, ma non sono mai
riuscite a guadagnarsi il consenso della maggioranza del lavoratori. Non è mancata,
occasionalmente, qualche rivolta populista contro il controllo pressoché assoluto delle aziende sulla
vita economica della società – la più recente è quella del movimento Occupy, con il suo slogan
«siamo il 99% contro l’1%» – ma si è trattato per lo più di fenomeni rari e isolati, che hanno tutt’al
più propiziato qualche blanda riforma normativa, senza poter fare granché per frenare la
concentrazione del potere.

In una certa misura il dissenso è mancato perché le grandi imprese a integrazione verticale sono
riuscite a proporre sul mercato prodotti e servizi sempre più convenienti, a creare milioni di posti di
lavoro e a migliorare il tenore di vita delle persone impiegate nel sistema produttivo dell’industria.

Ma a sopire la potenziale ostilità dell’opinione pubblica è intervenuto con pari efficacia anche un
altro, più sottile fattore. La Prima e la Seconda rivoluzione industriale hanno portato con sé una
visione generale del mondo che ha dato legittimità al sistema economico di riferimento in base
all’idea che, nei suoi meccanismi di funzionamento, esso riflette l’organizzazione stessa della natura
ed è, perciò, ineccepibile.



Ripensare la salvezza

Quella di legittimare paradigmi economici attraverso la creazione di grandi narrazioni
cosmologiche che li assecondino è una pratica antica. Un buon esempio di modello cosmologico che
legittima l’ordine sociale esistente è ravvisato dagli storici contemporanei nella rappresentazione del
creato come «grande catena dell’essere» proposta in epoca feudale da san Tommaso d’Aquino.
Tommaso sosteneva che i meccanismi della natura dipendono da un labirintico complesso di
obblighi intercorrenti fra le creature di Dio. Le varie creature differiscono l’una dall’altra per
intelletto e capacità, ma la diversità e l’ineguaglianza sono indispensabili all’ordine e al
funzionamento dell’intero sistema. Se tutte le creature fossero uguali, argomenta Tommaso, esse
non potrebbero agire le une a beneficio delle altre. Diversificando ogni creatura, Dio ha posto in
seno alla natura una gerarchia di obblighi che, debitamente rispettati, hanno permesso alla
Creazione di crescere e prosperare.

L’immagine del creato offerta da Tommaso presenta impressionanti analogie con la struttura
della società feudale: la sopravvivenza individuale di ciascuno dipendeva dalla fedele esecuzione
delle mansioni ricevute entro una gerarchia sociale rigidamente definita. Servi, cavalieri, signori,
papa: ciascuno aveva diverso ordine e grado, ma tutti erano tenuti a servire gli altri secondo i vincoli
di fedeltà feudali. Lo svolgimento delle proprie mansioni in base al posto occupato nel quadro
gerarchico rendeva omaggio alla perfezione del creato divino.

Il compianto storico Robert Hoyt, della Minnesota University, ha riassunto il rapporto speculare
tra l’organizzazione della società feudale e la «Grande Catena dell’Essere» in questi termini:

La fondamentale idea che l’universo creato fosse una gerarchia, all’interno della quale ogni creatura aveva

ricevuto un rango e una posizione ben precisi, era congeniale al concetto di status della gerarchia feudale, ogni

membro della quale aveva il proprio grado, con la relativa costellazione di diritti e doveri. 1

Analogo ruolo di legittimazione ha svolto la cosmologia della Riforma protestante, che ha
accompagnato la Rivoluzione protoindustriale leggera del tardo Medioevo. Martin Lutero lanciò un
attacco frontale alla concezione della «grande catena dell’essere» sostenuta dalla Chiesa,
accusandola di dare legittimità gerarchica all’autorità corrotta del papa e dell’amministrazione
pontificia sulla vita dei fedeli. Alla cosmologia feudale della Chiesa il teologo protestante sostituì
una visione del mondo incentrata sulla relazione personale di ogni credente con Cristo. La
democratizzazione del culto ben si adattava alla nuova matrice comunicazione-energia che stava
segnando l’ascesa della classe borghese.

Lutero accusò il papa di essere l’Anticristo e sentenziò che la Chiesa cattolica non era né
l’emissaria di Dio in terra né la sacra intermediaria tramite cui il fedele poteva comunicare con il
Signore. I pastori della Chiesa non potevano nemmeno arrogarsi il potere di intercedere presso Dio
per i loro parrocchiani o di assicurare la salvezza nell’altro mondo.

Lutero proclamò, invece, il carattere sacerdotale di tutti i credenti, sostenendo che ogni uomo e
ogni donna è solo davanti a Dio. Ogni cristiano, Bibbia alla mano, doveva assumersi la
responsabilità personale di interpretare la parola di Dio, senza riconoscere alla Chiesa l’autorità di
decifrare il significato del testo e di atteggiarsi a custode del Cielo. Le tesi di Lutero innescarono la



prima campagna di alfabetizzazione di massa della storia mondiale: chi si convertiva al
protestantesimo, infatti, imparava velocemente a leggere, per interpretare le parole divine della
Bibbia.

Lutero modificò anche le regole per ottenere la salvezza. Per secoli la Chiesa aveva insegnato
che, ricevendo i suoi sacramenti e compiendo opere buone, i credenti potevano contribuire ad
assicurarsi un posto in paradiso. Lutero, per contro, sostenne che non era possibile ottenere un
posto in paradiso accumulando buone opere in terra e che il destino finale di ciascuno era invece
deciso già all’origine, che cioè sin dalla nascita ogni individuo è destinato da Dio alla salvezza o alla
dannazione. Veniva quindi a porsi la questione di come fare a vivere con la terribile ansia di non
sapere la propria sorte ultima. La risposta di Lutero fu che accettare la propria vocazione e svolgere
appieno, senza cedimenti, la propria parte poteva essere considerato un segno di predestinazione
alla salvezza.

Giovanni Calvino fece un passo ulteriore, esortando i suoi seguaci a lavorare senza tregua per
migliorare le proprie fortune nella vita, possibile segno di elezione. Sostenendo che ogni individuo
ha il dovere di migliorarsi nell’ambito cui è stato chiamato, i teologi protestanti fornirono un
involontario sostegno teologico allo spirito di intrapresa della nuova classe imprenditoriale.
L’assunto implicito era che nel miglioramento della propria posizione economica si rifletteva il
proprio rapporto con Dio e l’ordine naturale.

Nonostante né Lutero né Calvino avessero alcuna intenzione di despiritualizzare il credente e
dare vita all’homo œconomicus, l’idea di migliorarsi nel proprio ambito vocazionale finì per non
distinguersi più da quella di migliorare le proprie fortune economiche. Nel corso dei secoli XVI e
XVII l’insistito richiamo alla diligenza, al duro lavoro e alla frugalità si trasformò in una formula
con maggiore connotazione economica: essere «più produttivi». Più che allo sforzo di mettersi in
buona luce agli occhi di Dio, l’autostima cominciò a legarsi alla capacità di risultare produttivi nella
nuova economia di scambio e di mercato.

Con il passare del tempo, l’idea che ogni persona è sola di fronte a Dio cedette il passo all’idea
che ogni persona è sola nel mercato. L’autostima trovava ora la sua misura negli interessi personali,
che a loro volta venivano valutati in base alla capacità di accumulare beni e denaro attraverso una
scaltra fruizione della nuova economia di mercato. Riferendosi a questo processo, da cui è emersa la
nuova figura dell’uomo e della donna proiettati nel mercato, Max Weber ha parlato di «etica
protestante [del lavoro]». 2

Il nuovo slancio commerciale dilagò, attirando nell’agone del mercato un numero crescente di
cattolici, e non solo. Se in epoca feudale a definire il percorso esistenziale di ciascuno era il posto
occupato sui gradini della «grande catena dell’essere» in cui si articolava la creazione di Dio, il
nuovo individuo autonomo dell’economia di mercato leggera arrivò a definire il proprio percorso in
base alla capacità di accumulare proprietà operando nel mercato.



La concezione illuminista della natura umana

Quando, alla fine del XVIII secolo, l’era dell’economia di mercato leggera volse al termine, aveva
iniziato a farsi strada una nuova cosmologia, che avrebbe offerto al nuovo individuo proiettato nel
mercato un disegno generale abbastanza potente da spingere la cosmologia cristiana ai margini della
storia.

A guidare l’assalto fu il grande filosofo illuminista John Locke, con un’energica difesa della
proprietà privata che, secondo lui, riflette l’«intrinseca natura» dell’uomo in modo molto più fedele
di quanto facessero i Commons feudali. Ogni individuo, afferma Locke, crea la sua proprietà
aggiungendo il proprio lavoro alle materie prime offerte dalla natura, che vengono trasformate in
beni di valore. Pur riconoscendo che nel primitivo stato di natura tutta la terra era patrimonio
comune degli uomini e delle altre creature, nei Due trattati sul governo il filosofo spiega altresì che
ogni individuo «ha una proprietà sulla sua propria persona: [e] su questa nessuno ha diritto se non
lui stesso». 3 Per Locke, la proprietà privata è un diritto naturale: chi la ripudiasse rifiuterebbe
l’ordine naturale delle cose e negherebbe le leggi di natura.

Osserva Locke:

Qualsiasi cosa, dunque, [l’uomo] rimuova dallo stato in cui la natura l’ha fornita e lasciata, qualsiasi cosa alla

quale abbia mescolato il suo lavoro, e alla quale abbia aggiunto qualcosa di proprio, perciò stesso diviene sua

proprietà. Essendo rimossa da lui dalla condizione comune in cui la natura l’ha collocata, essa acquista con questo

lavoro qualcosa che la esclude dalla proprietà comune degli altri uomini. Poiché infatti il lavoro è proprietà

indiscussa del lavoratore, nessuno se non lui stesso può avere diritto su ciò a cui si è unito il suo lavoro, almeno

finché ne rimane abbastanza e di abbastanza buono per altri. 4

Locke sfrutta poi la sua teoria del diritto naturale alla proprietà privata per spazzare via il regime
di proprietà del feudalesimo, basato sull’appropriazione privatistica dei Commons.

Chi si appropria della terra per se stesso con il proprio lavoro non diminuisce, bensì aumenta la scorta di beni

comuni dell’umanità. Le provviste che servono a sostegno della vita umana, prodotte da un acro di terra recintato e

coltivato, sono dieci volte di più di quelle fornite da un acro di terra, di uguale ricchezza, che rimanga incolta e

comune. Pertanto, chi recinta la terra e ottiene da dieci acri di terra un’abbondanza di beni utili alla vita superiore a

quella che si può ottenere da cento acri lasciati allo stato naturale, può veramente dire di darne novanta

all’umanità. 5

In questo breve saggio Locke espone la nuova rappresentazione cosmologica che accompagnerà
la moderna economia di mercato. L’ordine naturale delle cose non andava più cercato nella
«grande catena dell’essere» proposta dal cristianesimo, bensì nel diritto naturale a crearsi con il
sudore della propria fronte la proprietà privata.

Adam Smith seguì le orme di Locke. Respingendo in modo definitivo la vita comunitaria
esercitata in epoca feudale sulle risorse condivise, egli dichiara che il comportamento di mercato
riflette la vera natura delle persone:



Ogni individuo si sforza continuamente di trovare l’impiego più vantaggioso possibile per qualunque capitale di

cui possa disporre. In effetti, è al suo proprio vantaggio che egli mira, e non a quello della società. Ma la

considerazione del suo proprio vantaggio lo porta naturalmente, o meglio necessariamente, a preferire l’impiego più

vantaggioso per la società. 6

Più tardi, scrivendo del cambiamento epocale che ha visto la società europea passare da
un’economia feudale a un’economia di mercato e da una concezione del mondo teocratica a una
concezione del mondo economica, il critico sociale Richard Henry Tawney osserverà che, dopo il
tramonto dell’universo ispirato dal cristianesimo, ciò che rimase in campo «furono i diritti e gli
interessi privati, cioè gli elementi di una società, piuttosto che la società stessa». Della proprietà
privata e della libertà economica «si dava per scontato che esse erano i principi fondamentali su cui
la società doveva essere fatta basare, e su cui nessuna ulteriore discussione era ammissibile». 7 Max
Weber sarà ancora più duro, sostenendo che la sostituzione dei valori spirituali con quelli
economici occorsa nel passaggio dalla concezione cristiana dell’universo a una concezione
materialistica fu il «disincantamento del mondo». 8

A onor del vero, bisogna riconoscere che nonostante il terribile tributo in termini di sofferenza
umana inflitto con la recinzione dei Commons e con l’esposizione di milioni di contadini, privati
delle loro terre ancestrali, al nuovo mondo urbano, pronto ad assorbire il loro lavoro, il passaggio
all’economia di mercato finì per migliorare la sorte dell’individuo medio come non sarebbe stato
nemmeno immaginabile per le famiglie insediate nei Commons feudali.

Il passaggio dalla semplice economia di libero scambio del tardo Medioevo all’economia
capitalistica di metà Ottocento poneva seri problemi circa il concetto di proprietà. Si ricordi la teoria
del diritto naturale di Locke, secondo cui ciò che un uomo aggiunge con il proprio lavoro alla
natura appartiene soltanto a lui, sotto forma di proprietà privata. La teoria di Locke ben si adatta
alla semplice economia di scambio e di mercato del tardo Medioevo, in cui praticamente tutto ciò
che veniva venduto e comprato sul mercato era il frutto del lavoro di un individuo o di una
famiglia.

Ma il sorgere del capitalismo doveva mutare radicalmente il modello economico. Come si è
accennato, gli artigiani furono privati dai capitalisti dei loro strumenti di produzione e trasformati in
liberi operai cui riconoscere, attraverso un salario, solo una parte del lavoro da essi prestato. Il resto
del valore lavoro contenuto nel prodotto sarebbe stato intascato dall’azienda sotto forma di profitto.
Anche la proprietà subì una trasformazione. I nuovi proprietari erano azionisti investitori il cui
lavoro non entrava in alcun modo nel prodotto e che avevano poca, per non dire nessuna, voce in
capitolo sulla gestione della società, ma che nonostante questo ricevevano i dividendi del profitto
tratto dal plusvalore generato dal lavoro degli operai. Il problema era evidente: i lavoratori non
venivano forse privati del diritto naturale alla piena proprietà e disponibilità dei prodotti creati con
il loro lavoro? Per legittimare l’appropriazione del plusvalore generato dal lavoro degli operai furono
effettuati tentativi risibili: si affermò che il capitale è lavoro accumulato e che pertanto gli investitori
«aggiungono», sia pure in modo indiretto, al processo il loro lavoro passato. Ma l’argomentazione
era decisamente fragile ed ebbe vita breve. Come ha acutamente osservato Richard Schlatter,



la scuola classica, con il suo presupposto che a creare la proprietà è il lavoro, non era in grado di sviluppare una

teoria economica che al tempo stesso fosse coerente e scongiurasse la conclusione che chi trae profitto senza

lavorare sta necessariamente derubando l’operaio. 9

I socialisti militanti, la cui voce collettiva negli anni Quaranta dell’Ottocento stava acquistando
forza in tutt’Europa, evidenziarono la contraddizione, che minacciava di scardinare la teoria
economica classica dal capitalismo. Sottoscrivendo l’idea della teoria economica classica che ogni
individuo ha il diritto naturale a possedere pienamente i frutti della propria opera, i socialisti
stigmatizzarono il capitalismo come un’aberrazione.

Per evitare la rottura tra la teoria economica classica e il capitalismo in erba, gli economisti
scelsero di lasciare ai socialisti la teoria lockiana del diritto naturale alla proprietà privata e di
reperire al più presto una teoria alternativa. La trovarono nella teoria utilitarista del valore elaborata
da David Hume e da Jeremy Bentham. Hume sosteneva che la proprietà è una convenzione umana
nata dal comune interesse che guida ogni uomo, «insieme con gli altri, a un piano o sistema
generale di azioni che tende alla pubblica utilità». 10 In altre parole, le leggi sulla proprietà sono
elaborazioni giuridiche che gli esseri umani decidono di seguire perché è nel loro comune interesse.

Pur dichiarandosi in sintonia con la tesi che ciò che un uomo realizza servendosi della natura gli
appartiene, Hume affermò che il diritto alla proprietà privata va sostenuto non perché si fondi su
qualche diritto naturale, ma perché si tratta di un’«utile abitudine»; analogamente, la proprietà può
essere oggetto di libero scambio nel mercato perché ciò è «vantaggioso per la società umana». 11

Asserendo che il benessere generale della società, definito come il conseguimento del piacere e
l’allontanamento del dolore, è alla base di qualsiasi accordo sulla proprietà, gli utilitaristi potevano
legittimare e difendere sia la proprietà privata del lavoratore sia i diritti di proprietà racchiusi nel
capitale: entrambe le forme di proprietà, infatti, promuovevano il benessere generale ed erano
quindi utili. In ambedue i casi, a giustificare la prassi è dunque l’utilità.

Bentham affrontò la teoria del diritto naturale alla proprietà con piglio ancor più deciso,
sostenendo che la proprietà naturale non esiste e dichiarando che

i diritti sono poi frutto della legge, e solo della legge. Senza legge non esistono diritti; né si danno diritti contro la

legge o prima della legge … la proprietà e la legge sono nate insieme e moriranno insieme. 12

La dottrina utilitaristica fornì ai capitalisti la linfa vitale di cui avevano bisogno per giustificare il
crescente ruolo di forza dominante che stavano assumendo nella nuova economia industriale. La
teoria del diritto naturale alla proprietà restò tuttavia in auge, soprattutto tra le masse dei lavoratori
che si riversavano nelle fabbriche e negli uffici dell’economia industriale e tra gli artigiani e i piccoli
imprenditori che anche nell’era del grande capitale avrebbero continuato a svolgere un ruolo
essenziale, ancorché ridimensionato.

Benché ponesse apertamente il proprio fondamento nelle convenzioni sociali e non nelle leggi di
natura, la teoria dell’utilità ricevette un involontario avallo da Charles Darwin. Nella sua seconda
opera, L’origine dell’uomo, Darwin affermò che l’evolversi delle facoltà mentali ha determinato
nell’uomo lo sviluppo della coscienza, la quale lo ha predisposto ad abbracciare in modo sempre più



profondo il principio utilitaristico di perseguire il maggior bene per il maggior numero di persone.
Questi pensieri di Darwin fornirono agli economisti una rassicurante «giustificazione naturale» del
loro utilitarismo.

Darwin, però, non gradì quest’indebita appropriazione della sua teoria dell’evoluzione. La natura
utilitaristica che egli attribuiva alla nostra specie era di ordine superiore, tale da promuovere
l’espansione empatica e la cooperazione tra gli individui. E comprensibilmente provò una certa
irritazione nel vedere le sue intuizioni asservite al mero obiettivo economico di legittimare gli
interessi materiali di un gruppo. Nei suoi ultimi scritti sfidò quindi John Stuart Mill e altri celebri
economisti di scuola utilitarista, contestandone l’idea che «i nostri impulsi siano stimolati da un
piacere … previsto». 13 A sostegno della sua tesi propose l’esempio di un individuo che, mettendo a
repentaglio la propria persona senza alcuna aspettativa di ricompensa, si butta tra le fiamme di un
incendio per salvare uno sconosciuto. Darwin osservò che la spinta a correre in soccorso di un
proprio simile viene all’uomo da un impulso ben più profondo dello stimolo al piacere, e parlò al
riguardo di «istinto sociale». 14

L’uso improprio della teoria di Darwin per sostenere la teoria utilitarista della proprietà ebbe
qualche fortuna. Qualità e risonanza assai maggiori ebbe però l’usurpazione della teoria darwiniana
della selezione naturale a opera del sociologo e filosofo Herbert Spencer, il quale ne ricavò quello
che sarebbe poi stato chiamato «darwinismo sociale», un’elaborazione ideologica pensata per
giustificare i peggiori eccessi del capitalismo rampante di fine Ottocento. Spencer sfruttò la
descrizione darwiniana della selezione naturale per ricavarne la giustificazione della propria teoria
dell’evoluzione economica. «Questa sopravvivenza del più adatto,» scrisse fra l’altro «che ho qui
cercato di formulare in termini meccanici, è quella che il signor Darwin ha chiamato “selezione
naturale o conservazione delle razze privilegiate nella lotta per la vita”». 15 Anche se la paternità
della formula survival of the fittest (sopravvivenza del più adatto) è generalmente attribuita a
Darwin, in realtà spetta a Spencer, che la coniò dopo avere letto l’opera darwiniana. Darwin ebbe
comunque l’infelice idea di accreditare la formula di Spencer nella quinta edizione dell’Origine delle
specie, pubblicata nel 1869. Arrivò così a scrivere: «Questa conservazione, durante la battaglia per la
vita, delle varietà che possiedono qualche vantaggio nella struttura, nella costituzione o nell’istinto,
io l’ho chiamata selezione naturale; e il signor Herbert Spencer ha ben espresso la stessa idea
mediante la “sopravvivenza del più adatto”». 16 Darwin, tuttavia, intendeva la formula come
un’espressione metaforica equivalente a «meglio equipaggiato per affrontare l’ambiente
immediatamente circostante». 17 Laddove con fittest Spencer intende riferirsi, invece, alla forma
fisica migliore.

In Spencer, la «sopravvivenza del più adatto» sta quindi a significare che solo gli organismi più in
forma sopravvivono. Spencer ripropose la formula nel dibattito pubblico in modo martellante,
assimilando sfacciatamente le proprie posizioni con quelle di Darwin, nonostante il suo punto di
vista sull’evoluzione fosse decisamente più vicino a quello di Lamarck.

In seguito, Darwin prese risolutamente le distanze dall’espressione «sopravvivenza del più
adatto», fino a scusarsi per averla usata. Ma inutilmente. 18 La formula era ormai penetrata nella
coscienza del pubblico, e nella mente delle generazioni che seguirono finì per diventare l’epitome
della teoria di Darwin.



Spencer sosteneva che tutte le strutture dell’universo evolvono da uno stato semplice e
indifferenziato a stati sempre più complessi e differenziati, contraddistinti da una maggiore
integrazione delle varie parti. Tale processo vale per le stelle nelle galassie così come per
l’evoluzione biologica sulla terra, o per l’organizzazione della società umana.

Spencer vedeva la concorrenza tra le imprese nel mercato come una manifestazione dello
sviluppo evolutivo naturale della società e riteneva che dovesse essere lasciata operare senza
interferenze della mano pubblica, in modo che solo le aziende più complesse e verticalmente
integrate riuscissero a sopravvivere e prosperare.

Le idee di Spencer contribuirono a legittimare gli interessi commerciali dell’epoca. Trovando un
fondamento naturale alla creazione di imprese sempre più grandi e integrate verticalmente,
controllate da un management sempre più razionalizzato e centralizzato, Spencer e i teorici del
libero mercato suoi seguaci misero a tacere ogni seria obiezione dell’opinione pubblica al quadro
economico esistente.

Spencer e i suoi adepti commisero però l’errore di credere che la crescente complessità della
società imponesse inevitabilmente la progressiva concentrazione di imprese a integrazione verticale
e gestione sempre più centralizzata nelle mani di poche istituzioni e pochi individui. Complessità
non è sempre sinonimo di integrazione verticale e centralizzazione. Nel caso della Prima e della
Seconda rivoluzione industriale la natura delle matrici comunicazione-energia ha favorito
l’integrazione verticale delle attività economiche, per ridurre i costi marginali e creare economie di
scala sufficienti al recupero degli investimenti e alla maturazione di un profitto. E aggiungerei che
ciò si è rivelato altrettanto vero nel sistema capitalistico che in quello socialista, come abbiamo
constatato sia in Unione Sovietica sia in Cina, o in realtà miste, come le economie di mercato sociale
europee. Non bisogna infatti confondere la proprietà dei mezzi di produzione con l’organizzazione
della modalità di produzione. Benché riguardo alla proprietà e alla distribuzione degli utili seguano
modelli differenti, per conseguire una maggiore efficienza sia il sistema capitalistico che quello
socialista organizzano l’attività produttiva in grandi imprese a integrazione verticale.

Ma come organizzare un’economia in cui i costi iniziali per la creazione di una matrice
comunicazione-energia sono sensibilmente inferiori e in larga misura pagati da centinaia di milioni
di individui collegati in reti paritarie, un’economia in cui i costi marginali per la produzione,
l’archiviazione e la condivisione di comunicazioni ed energia, nonché quelli di un numero sempre
maggiore di prodotti e servizi, tendono allo zero?

Sta ormai prendendo forma una nuova matrice comunicazione-energia, e con essa una nuova
infrastruttura pubblica «intelligente». L’Internet delle cose collegherà tutti e tutto in un nuovo
paradigma economico, molto più complesso rispetto a quello della Prima e della Seconda
rivoluzione industriale, ma caratterizzato da un’architettura distribuita e collaborativa, anziché
centralizzata e verticistica. Inoltre, aspetto ancora più importante, la nuova economia ottimizzerà il
benessere generale servendosi di reti a integrazione laterale nel Commons colaborativo, anziché di
imprese a integrazione verticale nel mercato capitalistico.

L’effetto di tutto questo è che i monopoli aziendali del XX secolo si trovano oggi a fare i conti
con la minaccia di incalcolabili proporzioni costituita dalla nascente infrastruttura IDC. Nuove
tipologie di impresa sociale possono allacciarsi istantaneamente all’IDC e sfruttarne l’architettura



aperta, distribuita e collaborativa per creare economie di scala laterali e paritarie in grado di
eliminare pressoché ogni residuo soggetto intermedio. Quest’ultimo taglio va a generare un drastico
miglioramento in termini di efficienza e produttività, riducendo i costi marginali quasi a zero e
spingendo produzione e distribuzione di beni e servizi verso la gratuità.

Benché i monopoli a integrazione verticale che si sono affermati nel XX secolo, durante la
Seconda rivoluzione industriale, cerchino di reagire all’attacco, i loro sforzi si stanno rivelando vani.
I giganteschi monopoli che dominavano l’industria musicale, quella editoriale, quella dei media, a
stampa o elettronici, e ampie porzioni di quella dell’intrattenimento hanno già sperimentato sulla
propria pelle la spaventosa potenza di fuoco della produzione paritetica in network capaci di
realizzare economie di scala a integrazione laterale e di spingere i costi marginali quasi a zero. Con il
pieno dispiegamento dell’infrastruttura IDC possiamo aspettarci il crollo di molti colossi
dell’industria, dal settore dell’energia e della generazione elettrica a quello delle comunicazioni,
della produzione manifatturiera e dei servizi.

Questi profondi mutamenti economici stanno innescando un mutamento ancora più profondo
nella coscienza stessa dell’uomo. Il nuovo paradigma economico è accompagnato da un profondo
ripensamento della natura umana, il quale sta modificando alla radice il modo in cui percepiamo il
nostro rapporto con il pianeta. Una volta Thomas Paine, il grande rivoluzionario americano,
affermò che «ogni età e generazione deve essere libera di agire autonomamente». 19 La nuova
generazione sta tenendo a battesimo un’embrionale società a costo marginale quasi zero,
propiziando un cambio d’orizzonte e arricchendo di nuovo significato il cammino del genere
umano.



Parte seconda

LA SOCIETÀ A COSTO MARGINALE QUASI ZERO



V

Produttività estrema, Internet delle cose
ed energia gratuita

Se 25 anni fa vi avessi detto che, nel giro di un quarto di secolo, per le sue comunicazioni un terzo
dell’umanità si sarebbe affidata a grandi reti globali formate da centinaia di milioni di individui,
attraverso le quali scambiarsi audio, video e testi, e che l’insieme della conoscenza mondiale sarebbe
stato accessibile da un cellulare, che ogni persona avrebbe potuto esporre una nuova idea,
presentare un prodotto o trasmettere un pensiero a un miliardo di persone contemporaneamente, e
che il costo di tale operazione sarebbe stato prossimo allo zero, avreste scosso la testa increduli. Oggi
tutto questo è realtà.

E se io ora vi dicessi che tra 25 anni la maggior parte dell’energia utilizzata per riscaldare la
vostra casa, far funzionare i vostri apparecchi, alimentare la vostra impresa, far marciare la vostra
auto e gestire ogni segmento dell’economia globale sarà allo stesso modo quasi gratuita? È già così
per svariati milioni di pionieri, che hanno trasformato le loro abitazioni e le loro imprese in
microcentrali capaci di raccogliere in loco energia rinnovabile. Il costo marginale dell’energia così
raccolta è quasi zero ancor prima che il costo fisso per l’installazione di questi impianti, solari o
eolici, sia recuperato (cosa che spesso avviene nel breve arco di tempo compreso tra due e otto
anni). 1 A differenza dei combustibili fossili e dell’uranio che alimenta le centrali nucleari, risorse
che già in partenza hanno un costo, i raggi solari catturati dal tetto di casa, il vento che spira intorno
agli edifici, il calore attinto dal terreno sotto l’ufficio o l’immondizia decomposta anaerobicamente
in cucina in energia da biomasse sono quasi completamente gratuiti.

E se aggiungessi che un sistema informatico pressoché gratuito assumerà la gestione di
quest’energia verde a costo quasi zero, instaurando una matrice comunicazione-energia intelligente
e infrastrutture altrettanto intelligenti, grazie alle quali tutte le imprese del mondo potranno
interconnettersi, condividere energia mediante un’Internet dell’energia continentale e produrre e
vendere beni a una frazione del prezzo praticato dai colossi manifatturieri odierni? Anche questo
sta già cominciando a verificarsi, sia pure su piccola scala, per le centinaia di start-up che puntando
sulla stampa 3D optano per la fabbricazione digitalizzata dei prodotti a costi marginali quasi zero,
fanno funzionare i loro Fab Lab con energia rinnovabile, commercializzano quasi gratuitamente le
loro creazioni in centinaia di siti web globali e le consegnano con veicoli ad alimentazione verde,
elettrici o a celle a combustibile. (Sui costi fissi che l’investimento iniziale per l’instaurazione di
questa infrastruttura collaborativa comporta mi intratterrò fra breve.)

Se poi dicessi che in tutto il mondo milioni di studenti privi di accesso ai livelli di istruzione
superiori si troveranno d’un tratto schiusa la possibilità di seguire le lezioni delle più eminenti



personalità accademiche del pianeta e di vedere formalmente riconosciuto il proprio impegno, il
tutto gratuitamente? Sta già accadendo.

E se infine aggiungessi che i costi marginali del lavoro prestato dall’uomo per la produzione e la
distribuzione di beni e servizi tenderà ad azzerarsi, con l’avanzare di tecnologie intelligenti che
soppianteranno l’opera dell’uomo in ogni settore e in ogni campo d’applicazione tecnico e
professionale e metteranno le imprese in condizione di svolgere gran parte della loro attività
commerciale di civilizzazione per vie più intelligenti, efficienti ed economiche che affidandosi alla
forza lavoro tradizionale? Sta accadendo anche questo, se in varie industrie e in vari organismi
professionali di tutto il mondo decine di milioni di lavoratori sono già stati sostituiti da tecnologie
intelligenti. Che cosa farà l’umanità e, soprattutto, come configurerà il suo futuro sulla terra, se
nell’arco delle prossime due generazioni il lavoro di massa e gli impieghi professionali
scompariranno dalla vita economica? Oggi per la prima volta questa domanda impegna seriamente
il mondo intellettuale e il dibattito politico pubblico.



Produttività estrema

L’avanzata verso un orizzonte di costi marginali quasi zero e di beni e servizi quasi gratuiti è una
funzione dei progressi ottenuti sul fronte della produttività. La produttività è «una misura
dell’efficienza produttiva calcolata in termini di rapporto tra ciò che si produce e ciò che è
necessario per produrlo». 2 Se il costo di produzione di un bene o di un servizio in più è quasi zero,
sotto il profilo della produttività questo sarebbe il livello ottimale.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla contraddizione che si annida nel cuore del
capitalismo. La forza motrice del sistema è l’aumento della produttività, determinato
dall’incremento dell’efficienza termodinamica. È un processo implacabile, in cui i soggetti in corsa
competono nell’introduzione di nuove e più produttive tecnologie, in modo da abbassare i costi di
produzione e il prezzo dei prodotti e dei servizi offerti, attirando così i compratori. La corsa procede
con slancio incessante, finché non si arriva in vista del traguardo, dove si raggiungono la massima
efficienza e il picco estremo della produttività. Qui il costo marginale di produzione di ogni unità
aggiuntiva è quasi zero. Tagliato questo traguardo, beni e servizi diventano quasi gratuiti, il profitto
precipita, lo scambio di proprietà nei mercati si atrofizza e il sistema capitalistico muore.

Fino a poco tempo fa gli economisti si accontentavano di misurare la produttività sulla scorta di
due fattori: il capitale investito in macchinario e il rendimento del lavoro. Studiando l’era
industriale, però, Robert Solow, che nel 1987 ha vinto il premio Nobel per l’economia con la sua
teoria della crescita, ha scoperto che al capitale in macchinario e al rendimento del lavoro è
riconducibile solo a circa il 14% dell’intera crescita economica: veniva quindi a porsi il problema di
capire a che cosa dovesse essere ricondotto il restante 86%. Il mistero ha indotto l’economista
Moses Abramovitz, ex presidente dell’American Economic Association, ad ammettere ciò che gli
altri economisti avevano paura di riconoscere, che cioè l’altro 86% è una «misura della nostra
ignoranza». 3

Negli ultimi 25 anni vari analisti, tra cui il fisico Reiner Kümmel, dell’Università di Würzburg, e
l’economista Robert Ayres, dell’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) di
Fontainebleau, hanno riesaminato la crescita economica dell’era industriale analizzando tre fattori:
capitale in macchinario, rendimento del lavoro ed efficienza termodinamica nell’utilizzo
dell’energia. Hanno così scoperto che la maggior parte del restante guadagno in produttività e della
rimanente crescita che si produce nelle economie industriali è dovuta «alla crescente efficienza
termodinamica con cui l’energia e le materie prime vengono convertite in lavoro utile». Insomma, il
fattore mancante è l’«energia». 4

A una considerazione più approfondita della Prima e della Seconda rivoluzione industriale
risulta che gli improvvisi sviluppi in materia di produttività e di crescita sono stati resi possibili dalla
matrice comunicazione-energia e dalle relative infrastrutture cui le imprese erano collegate. Senza
una rete elettrica, per esempio, Henry Ford non avrebbe mai potuto approdare agli straordinari
progressi in efficienza e in produttività ottenuti equipaggiando le sue fabbriche con macchinari
elettrici. E le imprese non avrebbero potuto conseguire i guadagni di efficienza e di produttività
garantiti dall’ampia integrazione verticale delle operazioni, se prima il telegrafo e poi il telefono non
avessero schiuso loro la possibilità di comunicare in tempo reale, sia a monte con i fornitori sia a
valle con i distributori, e di accedere istantaneamente alle catene di comando delle loro operazioni



interne ed esterne. Né le imprese avrebbero potuto ridurre in modo significativo i costi logistici, se i
mercati nazionali non fossero stati coperti da un sistema stradale capillare e integrato.
Analogamente, la rete elettrica, le reti di telecomunicazione e le auto e i camion attivi sui sistemi
stradali nazionali sono stati alimentati con l’energia ricavata dai combustibili fossili, per fornire la
quale si sono dovute predisporre infrastrutture energetiche a integrazione verticale in grado di
spostare il greggio dai pozzi alle raffinerie e alle stazioni di rifornimento.

A questo intendeva riferirsi il presidente Barack Obama quando, durante la campagna elettorale
del 2012, ha pronunciato l’ormai celebre frase: «Non siete stati voi a costruire tutto questo». Il
Partito repubblicano ha opportunisticamente estrapolato la citazione dal suo contesto, ma ciò che
Obama intendeva dire è che, per produrre con successo, le imprese hanno bisogno di infrastrutture:
linee elettriche, oleodotti e gasdotti, reti per le comunicazioni, strade, scuole, ecc. 5 In un’economia
di mercato integrata non c’è impresa che possa funzionare senza infrastrutture. Le infrastrutture
sono beni pubblici e richiedono l’impegno dello Stato non meno dell’avallo del mercato.
Considerazioni di buonsenso, certo, ma che nel vespaio sollevato dalle parole del presidente Obama
erano sfuggite, in un paese dominato dal mito che il successo della sua economia si deve
interamente alla sagacia degli imprenditori e che, per la crescita, il coinvolgimento dello Stato è
sempre un elemento negativo.

Le infrastrutture pubbliche sono per la maggior parte pagate o sovvenzionate con le tasse e
supervisionate e regolate dai governi, a livello locale, regionale o nazionale. L’infrastruttura
tecnologica multifunzione della Seconda rivoluzione industriale ha offerto il potenziale produttivo
per il vertiginoso aumento della crescita che ha caratterizzato il XX secolo. Tra il 1900 e il 1929 gli
Stati Uniti si sono dotati delle infrastrutture necessarie all’incipiente Seconda rivoluzione
industriale: la rete elettrica, la rete delle telecomunicazioni, il sistema viario, gli oleodotti e i
gasdotti, il sistema idrico e quello fognario, nonché il sistema scolastico pubblico. La Grande
Depressione e la seconda guerra mondiale rallentarono gli sforzi, ma nel dopoguerra
l’organizzazione del sistema stradale interstatale e il completamento delle reti nazionali per
l’elettricità e le telecomunicazioni misero in campo un sistema di infrastrutture maturo, pienamente
integrato. Il sistema infrastrutturale della Seconda rivoluzione industriale fece progredire la
produttività in ogni settore, dall’industria automobilistica all’edilizia commerciale e residenziale, che
si sviluppò lungo le uscite delle arterie interstatali.

Fra il 1900 e il 1980, negli Stati Uniti l’efficienza energetica complessiva (il rapporto tra l’effettivo
lavoro fisico ricavato e il potenziale lavoro fisico ricavabile dalle materie) conobbe una crescita
costante, di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture nazionali, passando dal 2,48 al 12,3%. Sul
finire degli anni Novanta, quando le infrastrutture della Seconda rivoluzione industriale giunsero a
pieno compimento, si stabilizzò intorno al 13%. 6 Nonostante il notevole aumento dell’efficienza che
ha assicurato agli Stati Uniti un’eccezionale produttività e una crescita straordinaria, circa l’87%
dell’energia utilizzata durante la Seconda rivoluzione industriale è dunque andata dispersa in fase
di trasmissione. 7

Anche aggiornando l’infrastruttura della Seconda rivoluzione industriale, con ogni probabilità
non otterremmo alcun effetto apprezzabile in termini di efficienza, produttività e crescita. L’energia
da combustibili fossili ha raggiunto la massima espansione e portarla sul mercato sta diventando



ormai sempre più costoso. Le tecnologie progettate e costruite per funzionare con queste energie –
come il motore a combustione interna o la rete elettrica centralizzata – hanno esaurito la loro
produttività, e il potenziale residuo da sfruttare è assai modesto.

È inutile dire che arrivare al 100% di efficienza termodinamica è impossibile. Tuttavia nuovi
studi, tra cui uno condotto dal mio gruppo di consulenza globale, mostrano che con il passaggio
all’infrastruttura pensata per la Terza rivoluzione industriale è ipotizzabile nei prossimi 40 anni un
aumento dell’efficienza energetica complessiva pari al 40% o più, con un incremento della
produttività incomparabilmente superiore a quello sperimentato dall’economia del secolo scorso. 8



L’Internet delle cose

Questo enorme balzo della produttività sarà reso possibile dalla nascente Internet delle cose, la
prima rivoluzione della storia originata da un’infrastruttura intelligente. Quest’ultima collegherà
ogni macchina, ogni impresa, ogni abitazione e ogni mezzo di trasporto in una rete intelligente
costituita da un’Internet delle comunicazioni, un’Internet dell’energia e un’Internet della logistica,
integrate in un unico sistema operativo. Nei soli Stati Uniti, 37 milioni di contatori digitali
intelligenti forniscono in tempo reale informazioni sul consumo di energia elettrica. 9 Nel giro di
dieci anni ogni edificio d’America e d’Europa, così come di altri paesi del mondo, sarà dotato di
contatori intelligenti. E ogni apparecchiatura – termostati, linee di montaggio, strumentazione di
magazzino, televisori, lavatrici o computer – avrà sensori collegati al contatore intelligente e alla
piattaforma IDC. Nel 2007 i sensori per collegare all’Internet delle cose i più disparati tipi di
marchingegno pensati dall’uomo erano 10 milioni. Nel 2013 il numero si è avvicinato ai 3 miliardi e
mezzo. Ma ben più impressionante è il dato previsto per il 2030, quando si prevede che saranno
collegati all’IDC 100.000 miliardi di sensori. 10 Altri dispositivi di rilevamento a base di sensori, fra
cui le tecnologie a sensori aerei, software log, lettori per identificazione a radiofrequenza e reti di
sensori wireless, contribuiranno a raccogliere big data in un ampio spettro di ambiti, dai mutamenti
di prezzo dell’energia elettrica in rete al traffico logistico nelle catene di fornitura, dai flussi di
produzione nelle linee di montaggio allo stato dei servizi nei front office e nei back office, fino al
monitoraggio in tempo reale dei movimenti dei consumatori. 11 Come accennato nel capitolo I,
l’infrastruttura intelligente renderà poi disponibile un flusso continuo di big data a ogni azienda
collegata in rete, che li potrà elaborare con strumenti d’analisi avanzati e creare così algoritmi di
previsione e sistemi automatizzati per migliorare l’efficienza termodinamica, aumentare
considerevolmente la produttività e ridurre quasi a zero i costi marginali in tutta la catena del
valore.

La Cisco Systems stima che nel 2022 la sua «Internet of Everything» genererà 14.400 miliardi di
dollari tra costi risparmiati e ricavi. 12 Uno studio pubblicato dalla General Electric nel novembre
2012 conclude che entro il 2025 gli incrementi di efficienza e i progressi di produttività resi possibili
da un’Internet industriale intelligente potrebbero riguardare pressoché ogni settore economico,
interessando «circa la metà dell’economia globale». Ed è esaminando i vari settori che si comincia a
capire il potenziale produttivo liberato dalla prima infrastruttura intelligente della storia. Nel solo
settore dei trasporti aerei, per esempio, se grazie all’analisi di big data per l’elaborazione di rotte più
efficaci, per il monitoraggio dei mezzi e della strumentazione e per gli interventi di riparazione, si
approdasse a un miglioramento di appena l’1% nell’impiego del carburante, in 15 anni si
risparmierebbero oltre 30 miliardi di dollari. 13

Un altro esempio pregnante del potenziale produttivo offerto dall’incorporazione in un’Internet
delle cose è dato dal settore della sanità. L’assistenza sanitaria è arrivata a rappresentare il 10% del
PIL globale, ovvero 7100 miliardi di dollari (nel 2011), ma il 10% della spesa sanitaria, la bellezza di
almeno 731 miliardi di dollari l’anno, è costituito da «sprechi per inefficienze del sistema». Secondo
lo studio della General Electric, inoltre, il 59% di tali inefficienze, cioè 429 miliardi dollari, potrebbe
essere aggredito con la realizzazione di un’Internet industriale: sfruttando il feedback di big data,
strumenti di analisi avanzati, algoritmi predittivi e sistemi di automazione si potrebbe tagliare il



costo globale del settore sanitario del 25%, con un risparmio annuo di 100 miliardi di dollari.
Riducendo i costi di un solo punto percentuale si otterrebbe un risparmio di 4 miliardi 200.000
dollari l’anno, cioè di 63 miliardi dollari in quindici anni. 14 Se incrementiamo questi guadagni di
efficienza, nei settori del trasporto aereo e dell’assistenza sanitaria così come in ogni altro settore,
dall’1 al 2, al 5, al 10%, l’entità del cambiamento economico diventa evidente.

L’espressione «Internet delle cose» è stata coniata nel lontano 1995 da Kevin Ashton, uno dei
fondatori del MIT Auto ID Center. Negli anni seguenti l’IDC non ebbe particolari sviluppi, in parte
perché il costo dei sensori e degli attuatori integrati nelle «cose» era ancora piuttosto alto. In un
periodo di diciotto mesi a cavallo tra il 2012 e il 2013, però, il costo dei tag, i chip per
l’identificazione a radiofrequenza (RFID, Radio-Frequency Identification) impiegati per controllare e
rintracciare le cose, è crollato del 40%. Oggi i tag costano meno di 10 centesimi di dollaro l’uno. 15 Si
tratta di dispositivi che non richiedono una fonte di alimentazione, essendo in grado di trasmettere
i dati utilizzando l’energia dei segnali radio che li interrogano. Negli ultimi cinque anni, anche il
prezzo dei sistemi microelettromeccanici (MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems), fra cui
giroscopi, accelerometri e sensori di pressione, è crollato dell’80-90%. 16

L’altro ostacolo che ha frenato la diffusione dell’Internet delle cose è stato il protocollo Internet
IPv4, che permette di avere in rete solo 4 miliardi 300 milioni di indirizzi univoci (ogni dispositivo
connesso a Internet riceve un indirizzo di protocollo Internet). Poiché la maggior parte degli
indirizzi IP viene fagocitata dagli oltre 2 miliardi di utenti collegati a Internet, gli indirizzi a
disposizione per collegare in rete milioni e in futuro miliardi di cose sono ben pochi. Grazie a una
nuova versione del protocollo Internet, l’IPv6, sviluppata dalla Internet Engineering Task Force, il
numero di indirizzi disponibili si è arricchito di uno stupefacente 340.000 miliardi di trilioni di
trilioni, una cifra più che sufficiente per ospitare i previsti 2000 miliardi di dispositivi che
dovrebbero essere collegati a Internet nei prossimi dieci anni. 17

Nick Valéry, editorialista dell’«Economist», frammenta queste cifre grandi fino
all’incomprensibile e ne mostra le ricadute sull’individuo medio. Perché in meno di dieci anni si
raggiunga la soglia dei 2000 miliardi di apparecchi connessi a Internet, è sufficiente che ogni
persona desideri avere «un migliaio dei suoi oggetti in comunicazione con la rete». 18 Nelle
economie sviluppate, la maggior parte delle persone posseggono tra i 1000 e i 5000 oggetti. 19 Può
sembrare una cifra esagerata, ma se ci guardiamo attorno, tra casa, garage, auto e ufficio e contiamo
ogni cosa, dagli spazzolini elettrici ai libri, ai telecomandi del garage, alle carte elettroniche
d’accesso, il numero dei dispositivi in nostro possesso è sorprendente. Nel giro di circa un decennio,
molti di essi verranno provvisti di tag, ciò che consentirà di usare Internet per collegare i nostri
oggetti ad altri oggetti.

Valéry non manca di toccare una serie di grandi questioni irrisolte che accompagneranno il
lancio su vasta scala dell’IDC, creando potenziali ostacoli alla sua rapida diffusione e sulla sua
accettazione da parte del pubblico:

Si tratta di chiedersi: Chi assegna l’identificatore? Dove e come sono rese accessibili le informazioni della banca

dati? Com’è possibile proteggere le informazioni dettagliate del chip e del database? Quale quadro giuridico

dev’essere pensato per costituire responsabilità in capo a chi dovrà occuparsi di tutto questo?



E avverte:

Sorvolando su tali questioni si rischierebbe di recare grave pregiudizio alle informazioni personali o aziendali

associate ai dispositivi connessi in rete. Se questo dovesse accadere, per ignoranza o per trascuratezza, l’IDC potrebbe

risultarne azzoppata ancor prima di muovere i primi passi. 20

Collegare tutti e tutto in una rete neurale globale significa far uscire l’umanità dall’era della
privacy, il tratto distintivo dell’epoca moderna, e proiettarla nell’era della trasparenza. Sebbene sia
da tempo considerata un diritto fondamentale, la privacy non è mai stata un diritto innato. Anzi,
nella storia dell’uomo, fino all’era moderna la vita era vissuta più o meno pubblicamente, come si
addice alla specie più sociale della terra. Ancora nel XVI secolo, chi avesse errato a lungo in
solitudine alla luce del giorno o si fosse nascosto la notte, rischiava senz’altro di essere considerato
un ossesso. In quasi tutte le società premoderne a noi note, le persone facevano il bagno insieme,
non di rado orinavano e defecavano in pubblico, mangiavano a tavole comuni, spesso vivevano la
loro attività sessuale davanti agli altri e dormivano in gruppo.

Solo con l’avvento del capitalismo la gente ha cominciato a ritirarsi dietro le porte chiuse. La vita
borghese divenne un affare privato. Benché la gente assumesse una maschera pubblica, gran parte
della vita quotidiana prese a svolgersi dentro il perimetro di spazi riservati. La vita domestica, poi, fu
compartimentata in stanze separate, ciascuna con una funzione specifica: il salotto, la sala per la
musica, la biblioteca, ecc. E, per la prima volta, le persone cominciarono anche a dormire in stanze
da letto e letti separati.

La recinzione e la privatizzazione della vita umana andarono di pari passo con la recinzione e la
privatizzazione dei Commons. Nel nuovo mondo di rapporti improntati alla proprietà privata, dove
tutto era stato ridotto a «mio» e «tuo», prese forma l’idea del soggetto autonomo, circondato dai
suoi possedimenti e separato dal resto del mondo. Il diritto alla privacy si trasformò nel diritto di
escludere.

L’idea che la dimora di ogni persona sia il suo castello si è sviluppata di pari passo con la
privatizzazione della vita. Con il passare delle generazioni si è giunti a pensare che la privacy, lungi
dall’essere una mera convenzione sociale prodottasi in uno specifico momento della storia umana,
fosse invece nell’uomo qualcosa di innato e naturale.

Oggi lo sviluppo dell’IDC sta rimuovendo uno dopo l’altro i livelli di protezione che hanno reso la
privacy un principio sacrosanto e un diritto considerato non meno importante del diritto alla vita,
alla libertà o alla ricerca della felicità. Per la giovane generazione che sta crescendo in un mondo
globalmente interconnesso, ansiosa di rendere pubblico e condividere con tutti ogni momento della
propria vita attraverso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e gli altri innumerevoli siti di social
media, la privacy ha perso molto del suo fascino. Per questi ragazzi la libertà non è legata all’idea
della piena autonomia e dell’esclusione, ma al piacere di essere accessibili agli altri e all’inclusione in
un’agorà pubblica di carattere globale e virtuale. La parola d’ordine dell’ultima generazione è la
trasparenza e il suo modus operandi è la collaborazione. La sua autoespressione si realizza nella
produzione paritaria in piccole reti a scala laterale.

Se le generazioni future – che vivranno in un mondo sempre più interconnesso, dove tutto e



tutti saranno inglobati nell’Internet delle cose – avranno ancora a cuore la privacy, è una questione
aperta.

Intanto, nel lungo passaggio dall’era capitalistica all’era collaborativa, i problemi concernenti la
privacy continueranno a costituire una preoccupazione fondamentale, destinata a incidere in modo
significativo sia sulla velocità della transizione sia sui percorsi che saranno imboccati nella prossima
fase storica.

L’interrogativo centrale è il seguente: quando ogni essere umano e ogni cosa saranno collegati,
quali confini bisognerà fissare per garantire la tutela del diritto individuale alla privacy? Il problema
è costituito dal fatto che terzi soggetti in grado di accedere al flusso di dati che scorre nell’IDC e in
possesso di competenze informatiche superiori possono penetrare in ogni livello del sistema nervoso
globale e individuarvi nuovi modi per sfruttare tale mezzo per i propri fini. I ladri del cyberspazio
possono rubare identità personali a scopo di lucro; i siti di social media possono vendere dati agli
inserzionisti o a esperti di marketing, in modo da aumentarne i profitti; gli operatori politici possono
trasmettere informazioni vitali a governi stranieri. Come possiamo assicurare, dunque, un flusso
aperto e trasparente di dati a beneficio di tutti garantendo nel contempo che le informazioni
riguardanti i vari aspetti della vita privata non vengano utilizzate senza il permesso dei diretti
interessati o contro la loro volontà, con pregiudizio del loro benessere?

La Commissione europea ha cominciato ad affrontare il problema. Per individuare una strategia
politica che «promuova uno sviluppo dinamico dell’Internet delle cose nel mercato unico digitale
garantendo al contempo la tutela e la fiducia dei cittadini Ue», nel 2012 ha organizzato un’intensa
consultazione, che ha coinvolto per tre mesi più di 600 personalità provenienti da associazioni
imprenditoriali, organizzazioni della società civile e mondo accademico. 21

La Commissione ha fissato un principio generale sul quale basare tutti i futuri sviluppi dell’IDC:

In generale riteniamo che la protezione di privacy e dati, così come la sicurezza informatica, debbano costituire

un corredo gratuito dei servizi IDC. La sicurezza informatica dev’essere in particolare considerata come tutela delle

informazioni nella loro riservatezza, integrità e disponibilità [confidentiality, integrity, availability, CIA]. Riteniamo,

inoltre, che la sicurezza informatica debba essere considerata un requisito fondamentale nella fornitura dei servizi

IDC destinati all’industria, sia al fine di garantire la sicurezza informatica dell’organizzazione stessa sia a beneficio

dei cittadini. 22

Per promuovere le relative misure di protezione e salvaguardia, la Commissione ha proposto
l’introduzione di meccanismi atti

a scongiurare ogni elaborazione indesiderata dei dati personali e a segnalare di volta in volta al singolo il loro

trattamento, le sue finalità e l’identità del soggetto che lo esegue, nonché la procedura con cui far valere i propri

diritti. Nello stesso tempo, chi processa dati è tenuto a rispettare i principi che ne disciplinano la protezione. 23

La Commissione propone, inoltre, specifici strumenti tecnici per salvaguardare la privacy degli
utenti, come le tecnologie per garantire la tutela dei dati, e conclude affermando che «occorre
assicurare che le persone conservino il controllo dei propri dati personali e che i sistemi IDC offrano



sufficiente trasparenza per permettere agli individui di esercitare in modo efficace il proprio diritto
alla tutela dei dati personali». 24

Nessuno è tanto ingenuo da non cogliere tutta la difficoltà di tradurre la teoria in pratica,
quando si tratta di garantire il diritto dei singoli a controllare l’uso dei propri dati in un’epoca che
vive di trasparenza, collaborazione e inclusività. Chiaro è però che se non si trova il giusto equilibrio
fra trasparenza e diritto alla privacy, lo sviluppo dell’IDC rischia di procedere a rilento o, peggio
ancora, di interrompersi irrimediabilmente, dissolvendo le prospettive di un’era della
collaborazione. (Le questioni della privacy, della sicurezza, dell’accesso e della governance verranno
trattate più ampiamente nel corso del libro.)

L’idea che tutti e tutto siano collegati in un sistema nervoso globale fa un po’ paura, ma è anche
avvincente e al tempo stesso liberatoria. Apre infatti alla coesistenza sulla terra nuove possibilità,
anche se a noi è dato immaginare solo l’inizio di questo nuovo capitolo della storia umana.

Il mondo dell’impresa sta velocemente riallocando le sue risorse, deciso a ricavare valore da una
rivoluzione tecnologica i cui effetti e le cui ripercussioni potrebbero eguagliare o addirittura
superare quelli prodottisi agli albori della Seconda rivoluzione industriale con l’avvento dell’energia
elettrica. Nel 2013 l’unità di intelligence dell’«Economist» ha pubblicato il primo indice globale
delle imprese coinvolte nella «rivoluzione silenziosa» che si avvia a cambiare la società.
L’«Economist» ha intervistato responsabili d’impresa in varie parti del mondo, focalizzando
l’attenzione su alcuni settori chiave: servizi finanziari, produzione, farmaceutica, assistenza sanitaria,
biotecnologie, informatica e tecnologia, energia e risorse naturali, costruzioni edilizie e proprietà
immobiliari.

Il rapporto inizia osservando che il rapido crollo dei costi in ambito tecnologico e il recente
sviluppo di spazi gratuiti, come nella comunicazione mobile o nel cloud computing, con il crescente
sostegno dello Stato, sta portando l’IDC al centro dell’economia globale. Il 38% dei dirigenti
aziendali intervistati prevede che nel prossimo triennio l’IDC avrà «un impatto rilevante nella
maggioranza dei mercati e dei settori», e un ulteriore 40% ha dichiarato che avrà «un certo impatto
in vari mercati e vari settori». Solo il 15% ha pronosticato «un impatto ragguardevole ma circoscritto
a un piccolo numero di soggetti attivi a livello globale». 25 Già oggi, oltre il 75% delle aziende che
operano a livello globale sta in qualche misura testando o utilizzando l’IDC nella propria attività, e
per due su cinque dei responsabili di vertice intervistati (amministrativi, finanziari, ecc.) l’IDC è
«argomento di riunioni o incontri formali almeno una volta al mese». 26

Altrettanto interessante è che, secondo il 30% dei dirigenti aziendali intervistati, l’IDC «libererà
per i prodotti/servizi esistenti nuove opportunità di guadagno». Per il 29% l’IDC «suggerirà nuove
prassi operative o nuove procedure d’impresa». Il 23% degli intervistati ha affermato che l’IDC

«cambierà il nostro modello o la nostra strategia d’impresa». Infine, il 23% degli intervistati ritiene
che l’IDC «genererà un nuova ondata di innovazioni». Il dato più eloquente, tuttavia, è che per oltre
il 60% dei dirigenti «le aziende troppo lente a integrarsi nell’IDC saranno surclassate dalla
concorrenza». 27

Il messaggio centrale dell’indagine condotta dall’«Economist» è che per la maggior parte dei
leader d’impresa i potenziali guadagni di produttività offerti in tutta la catena del valore



dall’Internet delle cose sono talmente convincenti e talmente destinati a soppiantare il vecchio
modo di fare business da imporre la necessità di giocare d’anticipo, innestando le operazioni della
propria azienda nella piattaforma IDC.

L’IDC è però un’arma a doppio taglio. La spinta ad aumentare l’efficienza termodinamica e la
produttività e a ridurre i costi marginali sarà incontenibile: le aziende che non si collocheranno
all’avanguardia sfruttando il nuovo potenziale di produttività perderanno terreno. Eppure, in capo a
25 anni l’incessante stimolo alla produttività liberato dalla forza intelligente che agirà in ogni anello
e ganglio infrastrutturale della Terza rivoluzione industriale finirà per portare i costi marginali della
produzione di energia verde, nonché della fabbricazione e distribuzione di una vasta gamma di
beni e servizi, quasi a zero. L’evoluzione dell’IDC seguirà probabilmente una traiettoria molto simile
a quella descritta dal «world wide web» dalle battute iniziali, nel 1990, a oggi, quella cioè di una
curva esponenziale che ha determinato un crollo dei costi, in quel caso i costi della produzione e
dell’invio di informazioni.



Curve esponenziali

Tali affermazioni possono sembrare esagerate, ma cessano di esserlo se si familiarizza un po’ di
più con l’effettivo significato della parola «esponenziale». Quando ero ragazzo, più o meno all’età di
13 anni, un amico mi interrogò in merito a un’ipotetica scelta di grande interesse. Mi chiese se avrei
preferito avere un milione di dollari subito o invece un solo dollaro il primo del mese e poi, per il
resto di quel mese, il doppio dell’importo del giorno precedente. La mia prima risposta fu: «Vuoi
scherzare?! Chiunque, sano di mente, prenderebbe il milione». Ma lui: «Calma, prova a fare il
conto». Così presi carta e penna e cominciai il calcolo del raddoppio. Dopo 31 giorni di raddoppio
la cifra aveva superato il miliardo. E un miliardo sono mille milioni. Rimasi a bocca aperta.

La crescita esponenziale è ingannevole, vi esplode tra le mani. Il quindicesimo giorno il processo
di raddoppio era approdato ad appena 16.384 dollari, lasciandomi convinto che la scelta di avere
un milione di dollari subito fosse stata effettivamente quella giusta. Ma nei sei giorni di raddoppio
successivi accadde qualcosa di impressionante. Con sei soli raddoppi in più, la cifra varcò la soglia
del milione. Gli ultimi dieci giorni, poi, mi lasciarono esterrefatto. Con le operazioni di raddoppio,
al 31 del mese quel dollaro aveva fruttato oltre un miliardo. Avevo appena fatto la mia conoscenza
con la crescita esponenziale.

Se la maggior parte di noi ha qualche difficoltà a ragionare in termini di crescita esponenziale, è
perché siamo abituati a pensare in termini lineari. Il concetto stesso di crescita esponenziale ha
avuto poco spazio nella riflessione comune fino a quando Gordon Moore – cofondatore di Intel, la
maggiore casa produttrice di chip in semiconduttori al mondo – non osservò un curioso fenomeno,
che descrisse in un ormai famoso articolo del 1965. Moore notò che, a partire dalla data in cui il
circuito integrato era stato inventato (1958), il numero dei componenti in esso contenuti era andato
raddoppiando di anno in anno:

La complessità dei componenti è aumentata di circa un fattore pari a due ogni anno … Nel breve termine c’è da

aspettarsi che tale velocità di crescita prosegua, o che aumenti. 28

Nel 1975 Moore ritoccò poi le sue previsioni originarie, affermando che il raddoppio avviene
ogni due anni. Il processo di raddoppio, a ogni modo, è proseguito per altri 37 anni, anche se
recentemente gli scienziati hanno cominciato a pronosticare che la proliferazione del numero di
transistor che possono essere inseriti in un chip subirà un rallentamento. Il fisico Michio Kaku
sostiene che il rallentamento è già in atto e che nei prossimi dieci anni la legge di Moore non varrà
più, almeno per quanto riguarda i chip realizzati con la convenzionale tecnologia al silicio. In vista
di tale frenata, la Intel sta introducendo processori 3D, nella speranza di protrarre il raddoppio
ancora per un po’.

Kaku rileva che la potenza di calcolo ricavabile dal silicio ha un tetto, e tuttavia aggiunge che con
ogni probabilità le nuove tecnologie, come i chip 3D, i chip ottici, il calcolo parallelo, l’informatica
molecolare e, infine, l’informatica quantistica riusciranno ad assicurare alla potenza di calcolo una
curva di crescita esponenziale anche in futuro. 29

Dal tempo della sua elaborazione, la legge di Moore è stata osservata all’opera in un’ampia
gamma di tecnologie informatiche. La capacità di storage su hard disk sta crescendo con una curva



esponenziale del genere. La capacità di rete – la quantità di dati che passano attraverso un cavo a
fibra ottica – ha già descritto una curva esponenziale ancora più accentuata: la quantità di dati
trasmessa su una rete a fibre ottiche raddoppia ogni nove mesi circa. 30

Se in oltre 50 anni i costi dell’elaborazione informatica hanno continuato a scendere, è in virtù
del fattore esponenziale. Quando furono realizzati i primi, enormi, cervelli elettronici,
l’elaborazione informatica aveva costi proibitivi, fuori da ogni prospettiva commerciale. Era opinione
diffusa che tutt’al più se li sarebbero potuti permettere l’esercito e qualche istituzione consacrata alla
ricerca. Gli esperti trascurarono di considerare la crescita esponenziale della capacità e il calo dei
costi di produzione. L’invenzione del circuito integrato (il microchip) modificò l’equazione: se
cinquant’anni fa un computer costava milioni di dollari, oggi centinaia di milioni di persone hanno
potuto acquistare relativamente a buon mercato uno smartphone con capacità di calcolo migliaia di
volte superiori a quelle dei più potenti cervelli elettronici degli anni Sessanta. 31 Nel 2000 un
gigabyte di spazio su disco rigido costava sui 44 dollari, precipitati nel 2012 a 7 centesimi. Nel 2000
lo streaming video costava 193 dollari al gigabyte, crollati dieci anni dopo a 3 centesimi. 32

Per comprendere l’importanza della curva esponenziale nella potenza di calcolo dei computer e
nella riduzione dei suoi costi, si consideri quanto segue: il primo computer commerciale di successo
prodotto in serie, l’IBM 1401, spesso indicato come il Modello T del settore informatico, fece la sua
comparsa nel 1959; era una macchina alta un metro e mezzo e larga uno, con 4096 caratteri di
memoria, in grado di effettuare in 60 secondi 193.000 addizioni di numeri a otto cifre; per
noleggiarlo occorrevano 30.000 dollari l’anno. 33 Nel 2012 il Raspberry Pi, il computer più
economico del mondo, veniva venduto al prezzo di 25 dollari, e la fondazione Raspberry Pi è stata
letteralmente inondata di ordini d’acquisto, sia dai paesi in via di sviluppo sia dai mercati del
mondo sviluppato. 34

Oggi i telefoni cellulari pesano pochi grammi, stanno nella tasca di una giacca e costano poche
centinaia di dollari. In certi casi vengono persino distribuiti gratis, a patto che il cliente acquisti un
piano di servizio del gestore. Eppure la loro memoria è migliaia di volte più potente del Cray-1A, il
supercomputer creato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, che costava sui 9 milioni di
dollari e pesava 5 tonnellate e mezzo. 35 Il costo marginale di potenza dei computer sta
progressivamente scendendo a zero.

Nella generazione di informazioni la curva esponenziale ha modificato radicalmente il nostro
stile di vita. Come ho accennato, buona parte dell’umanità è ormai interconnessa attraverso
Internet, che le consente di condividere dati, passatempi, notizie e conoscenza quasi gratuitamente.
Queste persone hanno già fatto il loro ingresso nella società a costo marginale zero.

Prese le mosse dal mondo dell’informatica, la curva esponenziale si è affermata come un
parametro di misura del successo economico in un’ampia sfera di realtà tecnologiche, diventando
un nuovo punto di riferimento per la performance commerciale e il ritorno sugli investimenti.



Energia gratuita

Oggi non c’è settore in cui l’esponenzialità sia oggetto di maggiori attenzioni che quello delle
energie rinnovabili. Molti protagonisti del mondo di Internet e dell’informatica si sono dedicati ad
applicare l’esperienza maturata nella loro sfera al nuovo paradigma energetico, intuendo
giustamente tra i due ambiti due sconcertanti paralleli.

Il primo: nel solare e nell’eolico la capacità delle tecnologie di catturare energia rinnovabile sta
descrivendo una curva di crescita esponenziale, e lo stesso sta per accadere con il geotermico, le
biomasse e l’idroelettrico. Come il settore dei computer, anche quello delle energie rinnovabili ha
inizialmente dovuto fare i conti con esborsi di capitale assai elevati, per la ricerca, lo sviluppo e
l’immissione sul mercato dei ritrovati tecnologici di ogni nuova generazione. Tanto più che se non
vogliono essere schiacciate dalla curva esponenziale, le aziende devono cercare di proporre le loro
innovazioni con due o tre generazioni di anticipo rispetto alla concorrenza. Negli ultimi anni sono
stati parecchi i leader del mercato spazzati via dalla velocità dell’innovazione, finiti a gambe all’aria
per essere rimasti legati a vecchie tecnologie. Gli analisti del settore prevedono che nel giro di
quindici anni la tecnologia per raccogliere l’energia solare e realizzare piccoli impianti eolici
diventerà economica quanto i telefoni cellulari o i computer portatili.

Il secondo: come per l’Internet delle comunicazioni, dove a fronte dei notevoli costi iniziali per la
creazione dell’infrastruttura si è poi ottenuto un costo marginale per la produzione e la
distribuzione dei contenuti trascurabile, anche i costi iniziali per dare vita a un’Internet dell’energia
sono assai rilevanti, ma il costo marginale di produzione di ogni singola unità di energia solare ed
eolica è quasi zero. Come per l’informatica, una volta assorbiti i costi fissi di ricerca, sviluppo e
diffusione, l’energia rinnovabile diventa quasi gratuita.

La tecnologia di Internet e quella delle energie rinnovabili stanno iniziando a fondersi, per
creare un’Internet dell’energia che cambierà il nostro modo di generare e distribuire l’elettricità.
Nell’era che sta per aprirsi, centinaia di milioni di persone produrranno energia rinnovabile nelle
loro case, nei loro uffici e nelle loro fabbriche e condivideranno con gli altri elettricità verde
attraverso un’Internet dell’energia, proprio come oggi produciamo e condividiamo online contenuti
informatici. Quando l’energia verde sarà gestita dall’Internet delle comunicazioni, ogni essere
umano sulla terra diventerà la propria fonte di energia, in senso sia letterale che metaforico. La
creazione di un sistema basato su energia rinnovabile generata da edifici, parzialmente stoccata
sotto forma di idrogeno, distribuita attraverso un’Internet dell’elettricità verde ed erogata mediante
prese di corrente a mezzi di trasporto ricaricabili a emissioni zero porrà in essere il meccanismo,
fondato su cinque pilastri, che permetterà a miliardi di persone di condividere energia a costo
marginale quasi zero in un’IDC planetaria.

Nella comunità scientifica le curve esponenziali della generazione di energia rinnovabile sono
oggetto di grande dibattito. In un articolo del 2011 la rivista «Scientific American» si chiedeva se la
legge di Moore valesse anche per l’energia solare e se, in caso affermativo, non ci troveremmo già
sulla via di un salto di paradigma paragonabile a quello che si è verificato nel settore informatico. La
risposta è un sì senza riserve.

Gli effetti sulla società saranno tanto più pronunciati in ragione dell’enorme potenziale che
l’energia solare sarà in futuro in grado di dispiegare. Il sole effonde sulla terra 470 esajoule (10 18



joule) ogni 88 minuti, l’equivalente dell’energia consumata in un anno dall’intero genere umano. Se
riuscissimo a catturare un decimo dell’1% dell’energia solare che raggiunge la terra, potremmo
avere il sestuplo dell’energia attualmente assorbita dall’economia globale. 36

Benché sia la fonte di energia cosmica da cui derivano tutti i nostri combustibili fossili e le nostre
altre forme di energia, nel mix energetico attuale il sole conta meno dello 0,2%, essenzialmente
perché fino a poco tempo fa catturarne e distribuirne l’energia era alquanto costoso. Oggi, però, non
è più così. Richard Swanson, il fondatore della SunPower Corporation, ha riscontrato nel solare lo
stesso fenomeno del raddoppio che Moore aveva osservato per i chip dei computer. Secondo la
legge di Swanson, il prezzo delle celle solari fotovoltaiche (FV) tende a diminuire del 20% ogni volta
che la capacità del settore raddoppia. I prezzi di celle fotovoltaiche in cristalli di silicio sono crollati,
dai 60 dollari al watt del 1976 agli 0,66 dollari al watt del 2013. 37

Le celle solari riescono ormai a catturare più energia e nel frattempo i costi di raccolta
dell’energia solare si stanno contraendo. In laboratorio l’efficienza delle celle solari a tripla
giunzione è arrivata al 41% e quella delle celle solari a film sottile ha raggiunto il 20%. 38

Se l’andamento continuerà al ritmo attuale – e molti studi evidenziano persino un’accelerazione
dell’esponenzialità – entro il 2020 l’energia solare avrà all’utenza il prezzo medio odierno
dell’elettricità ed entro il 2030 la metà del prezzo attuale dell’energia elettrica generata con il
carbone. 39

Il mercato dell’energia tedesco ha da poco cominciato a registrare l’impatto commerciale
dell’energia rinnovabile a costo marginale quasi zero. Nel 2013 la Germania ha generato il 23%
della sua elettricità da fonti rinnovabili, una percentuale che entro il 2020 dovrebbe salire al 35. 40 Il
problema è che in certe ore del giorno la quantità di energia solare ed eolica immessa in rete arriva
a superare la domanda, con il risultato di far scendere i prezzi sotto lo zero. E questo non accade
solo in Germania. Prezzi negativi per l’energia elettrica stanno comparendo in vari luoghi del
pianeta, come la Sicilia e il Texas. 41

Per il mercato dell’energia elettrica si tratta di un fenomeno del tutto nuovo, che fa presagire la
realtà di domani, quando nella produzione di energia elettrica le fonti rinnovabili rappresenteranno
una percentuale sempre maggiore. La comparsa di prezzi negativi sta sconvolgendo l’intero settore
energetico. Le compagnie energetiche si vedono costrette a ridurre gli investimenti in centrali
«d’appoggio» a gas o a carbone, che non riescono più a garantire un ritorno adeguato. In Germania
una centrale a gas o a carbone da un miliardo di dollari, alla quale le incursioni in rete delle energie
rinnovabili impediscono ormai di funzionare a pieno regime, può ripagarsi solo sfruttando i giorni
molto nuvolosi o senza vento. Il tempo necessario per pagare la costruzione di nuove centrali a
carbone o a gas va insomma dilatandosi, il che dissuade dall’investire. Già in queste prime battute
della Terza rivoluzione industriale, dunque, l’energia rinnovabile ha cominciato a estromettere
dalla rete le centrali a combustibili fossili. 42

Per le multinazionali dell’energia l’affermarsi delle fonti rinnovabili rappresenta un duro colpo.
Nel 2011 la BP ha pubblicato una ricerca sul panorama energetico mondiale, dalla quale emerge che
in quello stesso anno la capacità produttiva dell’energia solare è aumentata del 73,3%, per un totale
di 63,4 gigawatt, dieci volte il livello di cinque anni prima. 43 Negli ultimi vent’anni la capacità degli



impianti solari installati è andata raddoppiando ogni biennio, e tale andamento non accenna a
fermarsi. 44

L’industria energetica sta segnando il passo persino negli Stati Uniti, dove la transizione verso le
fonti di energia verde è stata piuttosto lenta rispetto all’Europa. Nel novembre 2011 David Crane,
presidente e amministratore dell’NGR Energy, ha ammesso: «Negli ultimi due anni i costi di
produzione e distribuzione dell’energia da fotovoltaico si sono dimezzati. L’NGR prevede che nei
prossimi due anni si dimezzeranno ancora. Se ciò accadrà, in una ventina di Stati l’energia solare
verrà a costare meno dell’energia elettrica distribuita all’utenza», e ciascuno di tali Stati vedrà il
settore energetico completamente rivoluzionato. 45

Come l’irradiazione solare, il vento è onnipresente e soffia in ogni parte del mondo, sia pure con
forza e frequenza diverse. Secondo uno studio della Stanford University sul potenziale dell’eolico a
livello globale, se il 20% del vento che si produce nel nostro pianeta fosse sfruttato, l’energia così
generata supererebbe di ben sette volte il fabbisogno dell’intera economia mondiale. 46 A partire dai
primi anni Novanta l’eolico è cresciuto in modo esponenziale, e in molte regioni del mondo ha già
eguagliato i livelli di produzione elettrica dei tradizionali combustibili fossili e del nucleare.
Nell’ultimo quarto di secolo la produttività delle turbine eoliche è aumentata di cento volte e la
capacità produttiva media per turbina è cresciuta di oltre il 1000%. Il miglioramento delle
prestazioni e della resa ha ridotto significativamente i costi di produzione, installazione e
manutenzione, determinando tra il 1998 e il 2007 un tasso di crescita di oltre il 30% l’anno, ossia
un raddoppio della capacità produttiva ogni due anni e mezzo. 47

I detrattori sostengono che la curva di crescita dell’energia verde è stata sostenuta
artificiosamente con i programmi di incentivazione. La verità è che gli incentivi hanno solo
accelerato la diffusione, incoraggiato la concorrenza e stimolato l’innovazione, portando a un
ulteriore aumento di efficienza delle tecnologie per catturare energia rinnovabile e a un calo dei
costi di produzione e di installazione. Nazione dopo nazione l’energia solare sta raggiungendo, o ha
già raggiunto, lo stesso livello dei combustibili fossili tradizionali e del nucleare, mettendo lo Stato
in condizione di eliminare gradualmente gli incentivi. I sussidi continuano, invece, per la vecchia
tecnologia a base di combustibili fossili e per il nucleare, che non sta certo muovendo i suoi primi
passi, e si tratta di aiuti incomparabilmente più massicci di quelli stanziati per l’energia rinnovabile.

In termini di quote di mercato, uno studio realizzato dall’Energy Watch Group delinea per le
nuove installazioni di impianti eolici e solari quattro diversi scenari: uno di essi prevede che nel
2033 la quota di queste fonti arriverà al 50%, ma una stima ancora più ottimistica ipotizza il
raggiungimento dello stesso obiettivo già nel 2017. 48 Se il solare e l’eolico sono avviati su un
cammino esponenziale apparentemente irreversibile verso l’azzeramento dei costi marginali, il
geotermico, le biomasse, l’energia mareomotrice e quella da moto ondoso riusciranno
verosimilmente a entrare nella fase della crescita esponenziale entro il prossimo decennio. Nella
prima metà del XXI secolo la curva complessiva descritta dalle energie rinnovabili avrà così
carattere esponenziale.

Eppure, i soggetti che contano non fanno altro che ritoccare al ribasso le proiezioni sulle quote
future delle energie rinnovabili nel mercato energetico globale, anche perché, come i settori
dell’informatica e delle telecomunicazioni negli anni Settanta, non riescono a cogliere la capacità di



trasformazione delle curve esponenziali, nonostante stiano assistendo da decenni a continui
raddoppi.

Dopo una vita trascorsa a osservare il dirompente impatto della crescita esponenziale sul settore
delle tecnologie informatiche, Ray Kurzweil, l’imprenditore che ha concepito il MIT e che oggi dirige
la divisione tecnica di Google, si è limitato a fare qualche calcolo sulla sola energia solare. Sulla base
dei raddoppiamenti verificatisi negli ultimi vent’anni, Kurzweil ha concluso che «fra altri otto
raddoppi saremo in grado di soddisfare con il solare l’intero fabbisogno energetico del pianeta, e ciò
sfruttando un decimillesimo della luce solare che irradia la terra». 49 Per raddoppiare altre otto volte
dal 2013 ci vorranno soltanto sedici anni: nel 2028 saremo dunque entrati pienamente nell’era del
solare.

Può darsi che Kurzweil pecchi di eccessivo ottimismo. Secondo le mie stime, comunque,
l’energia prodotta da fonti rinnovabili arriverà all’80% del fabbisogno totale prima del 2040. Salvo
imprevisti.



Verso costi quasi zero

Gli scettici sostengono a buon diritto che nulla di quanto ci scambiamo è del tutto gratuito.
Anche quando l’IDC sarà pienamente dispiegata e ammortizzata, generare e distribuire informazioni
ed energia avrà sempre un certo costo. È questa la ragione per cui quando ci riferiamo al costo
marginale della produzione e distribuzione di energia verde, informazioni, beni e servizi ricorriamo
sempre a espressioni come «quasi zero».

Anche se già oggi è possibile trasmettere informazioni a costi molto modesti, sono in atto
notevoli sforzi per andare ancora più in là, per avvicinarsi il più possibile al costo marginale zero.
Secondo le stime, nel 2011 i provider di servizi Internet, cioè i fornitori che collegano gli utenti alla
rete, hanno fatturato complessivamente 196 miliardi di dollari. 50 Non molto, in fondo, per
connettere quasi il 40% dell’umanità e l’intera economia mondiale. 51 Oltre a pagare il provider, chi
usa Internet deve accollarsi i costi dell’energia elettrica utilizzata per inviare e ricevere informazioni.
Si calcola che spedire online un megabyte di file costi soltanto 0,001 dollari. 52 I megabyte, però, si
sommano, e Internet può assorbire fino all’1,5% dell’elettricità mondiale, per un costo pari a 8
miliardi e mezzo di dollari. Ancora una volta, ben poca spesa in cambio della possibilità di
comunicare con tutto il mondo: non più che costruire quattro o cinque nuovi casinò a Las Vegas. 53

Ciò detto, il progressivo aumento dell’interconnettività e la creazione di apparecchiature
informatiche sempre più potenti sta facendo lievitare i consumi di energia elettrica. Con l’energia
assorbita da Google, per esempio, si potrebbero alimentare 200.000 abitazioni. 54

Gran parte dell’energia elettrica prodotta viene consumata dai server e dai centri elaborazione
dati di tutto il mondo. Nel 2011, soltanto negli Stati Uniti, i server e i centri elaborazione dati
hanno usato energia elettrica per circa 7 miliardi e 500 milioni di dollari. 55 Il numero di centri
elaborazione dati americani è passato da 432 nel 1998 a 2094 nel 2010. 56 Nel 2011 il mondo
ospitava più di 509.000 centri elaborazione dati, per una superficie complessiva di oltre 26.477
chilometri quadrati, equivalente a 5955 campi da football. 57 Poiché gran parte dell’elettricità
assorbita dalle apparecchiature informatiche di questi centri si trasforma in calore, è necessario un
supplemento di energia per raffreddare gli impianti. In molti casi, tra il 25 e il 50% dell’energia
assorbita serve per il raffreddamento delle macchine. 58

Una grande quantità di energia viene poi sprecata solo per mantenere i server al minimo, pronti
per intervenire in caso di rallentamenti o blocchi del sistema dovuti a un improvviso aumento
dell’attività. La società di consulenza McKinsey ha scoperto che dell’elettricità consumata dai centri
elaborazione dati viene usato mediamente solo il 6-12% per alimentare i server in fase di
elaborazione, mentre il resto è impiegato per tenerli pronti e a disposizione. 59 Così, per ridurre il
consumo delle macchine nei momenti di inattività o per farle funzionare a frequenze e tensioni più
basse sono state messe a punto nuove applicazioni. Un altro modo per risparmiare elettricità è
rallentare la velocità di elaborazione. Inoltre, per affrontare quello che nel gergo di settore viene
chiamato «energy-adaptive computing» è necessario ridurre il fabbisogno energetico degli
apparecchi informatici sfrondando ogni elemento superfluo e limitando al minimo gli sprechi, sia in
sede di progettazione sia in sede di esercizio. 60

Ma per i centri elaborazione dati il vero taglio dei costi energetici arriverà con l’alimentazione
degli impianti mediante energia rinnovabile. Anche se i costi fissi iniziali di questa soluzione



saranno significativi, con il costante calo dei costi per costruire impianti energetici efficaci il tempo
di ammortamento richiederà periodi sempre più brevi. E una volta che gli impianti e le tecnologie
di raccolta saranno evoluti e funzioneranno a pieno regime, il costo marginale di produzione
dell’energia solare ed eolica e delle altre energie rinnovabili sarà quasi zero, cosa che renderà
l’elettricità quasi gratuita. Questa realtà non è sfuggita ai grandi protagonisti dell’archiviazione dati.

Nel 2012 la Apple ha annunciato che il suo nuovo, gigantesco data center, situato nella Carolina
del Nord, verrà alimentato con un enorme impianto solare da 20 megawatt e comprenderà un
sistema di stoccaggio da 5 megawatt a biogas che immagazzinerà l’energia solare, in modo da
ovviare alla sua intermittenza e assicurare una fornitura di elettricità costante. 61 Il centro
elaborazione dati della McGraw-Hill, a East Windsor, nel New Jersey, verrà alimentato con un
impianto solare da 14 megawatt. Altre aziende stanno pensando di costruire per i loro centri dati
strutture analoghe, alimentate a energia rinnovabile. 62

Nel data center della Apple è prevista anche l’installazione di un sistema di raffreddamento
senza costi che drenerà dall’esterno l’aria fredda della notte e, attraverso uno scambio di calore,
fornirà acqua fredda all’impianto di raffreddamento. 63 Alimentare i centri elaborazione dati con
energia rinnovabile attinta in loco a costi marginali quasi nulli ridurrà drasticamente la spesa per
l’elettricità richiesta dal funzionamento di un’IDC planetaria e ci permetterà di organizzare l’attività
economica con costi di energia elettrica sempre più vicini allo zero.

Alla riduzione dei costi per l’approvvigionamento elettrico dei centri elaborazione dati dovrà
accompagnarsi la riduzione dei costi relativi all’archiviazione dati, che nel processo di gestione dei
dati va assumendo una parte sempre più rilevante. Il volume dei dati sta infatti crescendo più
velocemente della capacità di stoccaggio dei supporti rigidi.

I ricercatori hanno da poco iniziato a sperimentare un nuovo sistema di archiviazione dati, che
potrebbe sfociare nel pressoché totale azzeramento dei costi marginali. Nel gennaio 2013 gli
scienziati dell’European Bioinformatics Institute di Cambridge hanno annunciato l’ideazione di un
metodo rivoluzionario per archiviare enormi masse di dati elettronici: l’incorporazione su DNA

sintetico. Due ricercatori, Nick Goldman ed Ewan Birney, hanno convertito il testo di cinque file,
tra cui una registrazione in formato MP3 del discorso «I have a dream» di Martin Luther King, un
articolo di James Watson e Francis Crick sulla struttura del DNA e tutti i sonetti e i drammi di
Shakespeare, trasformando gli uno e gli zero delle informazioni digitali nelle lettere che
compongono l’alfabeto del DNA. Il codice così creato è stato usato per generare stringhe di DNA

sintetico, le cui molecole possono essere lette da apposite macchine in grado di restituire le
informazioni codificate. 64

Questo sistema innovativo apre le porte a una possibilità di memorizzazione dati praticamente
illimitata. A detta del ricercatore di Harvard George Church, l’insieme delle informazioni oggi
stoccate nei dischi del mondo intero può essere contenuto in una striscia di DNA grande quanto il
palmo di una mano. E gli studiosi aggiungono che le informazioni archiviate su DNA possono essere
conservate per secoli, purché mantenute in un ambiente fresco e buio. 65

In questa prima fase di sviluppo, la lettura del codice comporta costi molto elevati e la sua
decodifica tempi rilevanti. I ricercatori, tuttavia, sono ragionevolmente sicuri che nei prossimi



decenni la bioinformatica si svilupperà a ritmo esponenziale, cosicché i costi marginali
precipiteranno quasi a zero.

La matrice comunicazione-energia dell’era collaborativa, un’infrastruttura a costo marginale
quasi zero, è ormai all’orizzonte. La tecnologia necessaria per realizzarla è già stata sviluppata, si
tratta solo di applicarla e arricchirla. Se consideriamo le spese, sempre più ingenti, per tenere in vita
l’ormai vecchia matrice comunicazione-energia della Seconda rivoluzione industriale – basata sulle
telecomunicazioni centralizzate e sulla produzione centralizzata di energia da combustibili fossili, di
giorno in giorno sempre più care – e le confrontiamo con i costi sempre più ridotti della matrice
comunicazione-energia che caratterizza la Terza rivoluzione industriale, vediamo con chiarezza che
il futuro appartiene a quest’ultima. La comunicazione viene già oggi prodotta e condivisa via
Internet a costo marginale quasi zero. Lo stesso vale per l’energia solare ed eolica, almeno per
milioni di persone che hanno da tempo deciso di servirsene.

I fedelissimi dei combustibili fossili sostengono che la grande accessibilità delle sabbie
bituminose e del gas da argille (shale gas) rende inutile il potenziamento delle energie rinnovabili,
almeno nel breve periodo. Ma questi nuovi e costosi combustibili fossili sono stati introdotti sulla
scena solo perché le riserve di greggio vanno assottigliandosi, con conseguente impennata dei prezzi
sui mercati mondiali. Estrarre il petrolio dalla sabbia e dalla roccia è un’operazione assai più onerosa
che farlo sgorgare dal sottosuolo attraverso una buca. Dal punto di vista commerciale, le sabbie
bituminose sono poco convenienti persino quando i prezzi del greggio scendono sotto gli 80 dollari
al barile, un prezzo che solo pochi anni fa, non dimentichiamolo, era considerato proibitivo.
Quanto al gas da argille, attualmente i suoi prezzi sono bassi, ma gli ultimi, preoccupanti dati
raccolti sul campo indicano che l’aspettativa di pervenire per suo tramite all’indipendenza
energetica è stata artatamente alimentata dai mercati finanziari e dalle industrie del settore. Gli
esperti del ramo si stanno mostrando sempre più preoccupati che, come la febbre dell’oro nel XIX
secolo, la corsa al gas da argille stia creando una pericolosa bolla, in grado di danneggiare
un’economia come quella americana che ha investito troppo e troppo in fretta nei campi di gas da
argille. 66

Nel maggio 2013 Andy Hall, un mercante di petrolio conosciuto nell’ambiente con il nomignolo
di «Dio» per la straordinaria precisione delle sue previsioni sull’andamento dei future petroliferi, ha
scioccato il settore dichiarando che il gas da argille contribuirà a risollevare la produzione di energia
solo «temporaneamente». Hall ha informato gli investitori del suo Astenbeck hedge fund da 4
miliardi e mezzo di dollari che dopo una buona resa iniziale la produzione di shale gas diminuisce
rapidamente, perché ogni pozzo aggredisce solo una singola sacca di petrolio, in un più vasto
bacino. Il rapido esaurimento dei giacimenti di gas da argille esistenti costringe i produttori a
cercare continuamente nuovi depositi e scavare continuamente nuovi pozzi, facendo così lievitare i
costi di produzione. Il risultato, spiega Hall, è che «tenere viva la produzione risulta impossibile …
senza la costante escavazione di nuovi pozzi, che richiede prezzi del petrolio elevati». Hall ritiene
che l’euforia per il gas da argille sarà un fenomeno di breve durata. 67

L’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) è dello stesso avviso. L’edizione 2013 del suo
rapporto annuale, il World Energy Outlook, prevede che la produzione del «petrolio leggero» (light



tight oil), come spesso viene chiamato il gas da argille, toccherà il picco intorno al 2020 e, dopo un
periodo di stabilità, inizierà a calare intorno al 2025. Le previsioni per il gas da argille statunitense
sono ancora meno confortanti. L’Energy Information Administration (EIA) del dipartimento per
l’Energia americano prevede livelli in crescita solo fino al termine del decennio (più o meno per altri
cinque anni), e poi un calo. 68

Resta il fatto che le energie da combustibili fossili non potranno mai, nemmeno lontanamente,
avvicinarsi al costo marginale zero, mentre per milioni di utenti della prima ora le energie
rinnovabili sono già incamminate verso questo traguardo. Promuoverle al punto che tutti sul nostro
pianeta siano in grado di produrre energia verde e condividerla nell’Internet delle cose a un costo
marginale prossimo, ancora una volta, allo zero è la grande sfida che attende una civiltà in
transizione dall’era del mercato capitalistico a quella del Commons collaborativo.



VI

La stampa 3D: dalla produzione di massa
alla produzione delle masse

Nella nuova era la natura distribuita, collaborativa e a scala laterale dell’Internet delle cose
trasformerà radicalmente il nostro modo di fabbricare, commercializzare e distribuire i prodotti.
Ricordiamo che le matrici comunicazione-energia della Prima e della Seconda rivoluzione
industriale erano ad altissima intensità di capitale e richiedevano l’integrazione verticale, per
raggiungere economie di scala, e la gestione centralizzata, per garantire margini di profitto e
assicurare un adeguato ritorno sul capitale investito. Nell’ultimo mezzo secolo della Seconda
rivoluzione industriale, inoltre, gli impianti produttivi hanno raggiunto dimensioni colossali. In
Cina e in tutto il mondo in via di sviluppo, fabbriche gigantesche sfornano prodotti con ritmi e
volumi che mezzo secolo fa sarebbero stati impensabili.



La microproduzione digitalizzata

Ciononostante, nei prossimi trent’anni la modalità di produzione che ha dominato gran parte
della Seconda rivoluzione industriale è destinata con ogni probabilità a perdere terreno, almeno in
parte. Il nuovo modello di produzione della Terza rivoluzione industriale (TRI) è ormai entrato in
scena e sta crescendo esponenzialmente insieme alle altre componenti dell’infrastruttura IDC. Sono
già centinaia le aziende che producono oggetti nello stesso modo in cui un software produce
contenuti informatici sotto forma di video, audio e testo. È il processo chiamato «stampa 3D» e
costituisce il modello di produzione «manifatturiera» che accompagna l’economia IDC.

Si tratta di software, spesso open source, che indirizzano plastica fusa, metallo fuso o altre
materie prime all’interno di una stampante, per formare, livello dopo livello, un prodotto materiale,
un oggetto che esce dalla stampante completo in tutte le sue parti, anche quelle mobili. Come il
replicatore della serie televisiva Star Trek, la stampante può essere programmata per produrre
un’infinita varietà di prodotti. Queste stampanti vengono già utilizzate per produrre gioielli, parti di
aerei, protesi umane e altro. Ed esistono stampanti economiche, accessibili a chi per hobby desideri
fabbricare da sé interi oggetti o parti. La figura del consumatore sta cominciando a cedere il passo a
quella del prosumer: sempre più persone stanno diventando sia produttori sia consumatori di beni
fabbricati in proprio.

La stampa tridimensionale si distingue dalla produzione centralizzata convenzionale per
numerosi e importanti aspetti.

In primo luogo, il ruolo dell’uomo è marginale, fuorché per l’ideazione del software. Il lavoro è
interamente svolto dal software, ed è per questo che invece di «produzione manifatturiera» è
preferibile parlare di «produzione digitalizzata».

In secondo luogo, i pionieri della stampa 3D si sono adoperati per assicurare che i software
destinati alla progettazione e alla stampa di oggetti restassero open source, permettendo in tal modo
ai prosumers di condividere nuove idee con gli altri in reti di hobbisti «fai da te» (DIY, Do-It-
Yourself). Il concetto di «design aperto» intende la produzione di beni come un processo dinamico
in cui migliaia, o addirittura milioni, di protagonisti imparano gli uni dagli altri fabbricando le cose
insieme. A ridurre considerevolmente i costi di stampa contribuisce l’eliminazione della proprietà
intellettuale e della sua tutela, che mette l’impresa per la stampa 3D in una posizione di vantaggio
rispetto alle tradizionali imprese manifatturiere, che devono pagare una miriade di brevetti. Il
modello di produzione open source ha favorito una crescita esponenziale.

All’impennarsi della curva di crescita ha contribuito il progressivo calo di prezzo delle stampanti
3D. Nel 2002 la Stratasys mise sul mercato la prima stampante «low cost», una macchina da 30.000
dollari. 1 Oggi il prezzo base di una stampante 3D ad alta qualità si aggira sui 1500 dollari. 2 Una
riduzione della curva di prezzo che ricorda quella dei computer, dei telefoni cellulari e delle
apparecchiature eoliche e solari. Gli analisti del settore prevedono che nei prossimi trent’anni le
stampanti 3D saranno attrezzate per produrre oggetti molto più sofisticati e complessi a prezzi
sempre più contenuti: i costi della produzione digitalizzata finiranno così per rasentare
l’azzeramento.

In terzo luogo, il processo produttivo è organizzato in modo completamente diverso da quelli



della Prima e della Seconda rivoluzione industriale. Nella fabbrica manifatturiera tradizionale, la
produzione procede per sottrazione. Le materie prime vengono tagliate, vagliate e poi assemblate in
modo da ricavarne il prodotto finale. In tale processo va sprecata una notevole quantità di
materiale, che non entra a far parte del prodotto finale. La stampa tridimensionale procede invece
per addizione. Il software gestisce il materiale fuso in modo da aggiungere uno strato sull’altro fino
al completamento del prodotto. La produzione digitalizzata additiva richiede un decimo del
materiale necessario per la produzione manifatturiera sottrattiva, il che conferisce alla stampa 3D
un impressionante vantaggio in termini di efficienza e produttività. Nel 2011 la produzione additiva
è cresciuta di uno strabiliante 29,4%, migliorando lo storico record di crescita annua del 26,4
detenuto dall’intero settore. 3

In quarto luogo, le stampanti 3D sono in grado di stampare i propri pezzi di ricambio, cosa che
affranca dalla necessità di investire in costosi riassortimenti della dotazione e dalla relativa perdita
di tempo. Con le stampanti 3D i prodotti possono anche essere personalizzati, fino alla creazione di
un pezzo unico o di una piccola serie di prodotti su ordinazione, il tutto a costi modestissimi. Le
fabbriche centralizzate, con le loro economie di scala ad alta intensità di capitale e le loro costose
linee fisse progettate per la produzione di massa, non hanno l’agilità necessaria per competere con il
processo di fabbricazione 3D, che permette di creare un pezzo unico personalizzato a un costo
unitario non troppo diverso da quello di articoli prodotti in 100.000 esemplari.

In quinto luogo, i promotori della stampa 3D sono profondamente impegnati sul fronte della
produzione sostenibile: pongono infatti l’accento sulla durevolezza e sulla riciclabilità, e utilizzano
materiali non inquinanti. La nozione di «upcycling», nell’accezione data al termine da William
McDonough e Michael Braungart, cioè che il prodotto deve acquisire valore aggiunto in ogni fase
del suo ciclo vitale, rientra nell’ecologia della produzione. 4

In sesto luogo, poiché l’IDC è distribuita, collaborativa e raggiunge economie di scala in modo
laterale, chi stampa in 3D può svolgere la sua attività connettendosi ovunque ci sia un’infrastruttura
TRI, beneficiando di rendimenti termodinamici assai superiori a quelli delle fabbriche centralizzate
e di incrementi della produttività assai superiori a quelli possibili nella Prima e nella Seconda
rivoluzione industriale.

Per esempio, uno stampatore locale 3D può alimentare la sua fabbrica digitale con elettricità
verde prodotta sul posto da fonti rinnovabili o generata da cooperative di produttori locali. In
Europa e in altre parti del mondo sono già diverse le piccole e medie imprese impegnate a livello
locale nella produzione cooperativa di elettricità verde per cogliere i vantaggi della produzione a
scala laterale. Il costante aumento dei costi nella generazione centralizzata di energia da
combustibili fossili o da tecnologia nucleare agevola le piccole e medie imprese in grado di
alimentare le proprie fabbriche con energie rinnovabili a costo marginale quasi gratuito.

In un’economia IDC sono destinati a crollare anche i costi di commercializzazione. Il costo
elevato del sistema di comunicazioni centralizzato della Prima e della Seconda rivoluzione
industriale (riviste, giornali, radio e televisione) rendeva accessibile la pubblicità sui mercati
nazionali e globali solo alle aziende manifatturiere più grandi, capaci di operare in modo integrato
su scala nazionale, e limitava notevolmente il raggio d’azione delle aziende minori.

Con la Terza rivoluzione industriale, una piccola operazione di stampa 3D in qualsiasi parte del



mondo può pubblicizzare gli oggetti realizzati mediante produzione digitalizzata, presentandoli a
costo marginale quasi zero nei sempre più numerosi siti globali per la commercializzazione via
Internet. È quello che fa Etsy, uno dei nuovi, capillari siti web di marketing che con costi marginali
modesti stanno aprendo a clienti e fornitori l’accesso allo scenario globale. La ditta Etsy, creata nove
anni fa da un giovane «imprenditore sociale» americano di nome Rob Kalin, permette attualmente
a 900.000 piccoli produttori di pubblicizzare gratuitamente i loro articoli nell’omonimo sito. Ogni
mese quest’ultimo è visitato da quasi 60 milioni di consumatori sparsi in tutto il mondo, i quali non
di rado interagiscono direttamente con i fornitori. 5 Per ogni transazione effettuata, Etsy riceve solo
una piccola commissione da parte del produttore. Questa forma di commercializzazione, a scala
laterale, pone la piccola impresa su un piano di parità con le grandi aziende, aprendole a costi
ridottissimi un mercato di utenti disseminati in tutto il mondo.

In settimo luogo, infine, a livello locale il collegamento all’infrastruttura IDC dà alle piccole
imprese per la produzione digitalizzata un ultimo, decisivo vantaggio sulle aziende centralizzate e
verticalmente integrate del XIX e del XX secolo: la possibilità di alimentare i propri mezzi di
trasporto con energia rinnovabile a costo marginale quasi zero e di ridurre così i costi logistici nella
catena di fornitura e nella consegna dei prodotti finiti ai consumatori.

Un processo di stampa 3D integrato in un’infrastruttura IDC significa che praticamente chiunque
al mondo può diventare un prosumer, un soggetto che crea i propri prodotti, per usarli o
condividerli, con software open source. In questo processo di produzione viene impiegato un
decimo del materiale richiesto dal processo di fabbricazione convenzionale, e l’apporto del lavoro
umano alla fase di realizzazione è estremamente ridotto. L’energia utilizzata per produrre è
generata da fonti rinnovabili, catturate sul posto o in zona, ancora una volta a costo marginale quasi
zero. Il prodotto è commercializzato, sempre a costo marginale quasi zero, nei siti web globali
concepiti a tale scopo e viene infine consegnato al cliente con mezzi di trasporto elettrici alimentati
da energia rinnovabile generata localmente, di nuovo a costo marginale quasi zero.

La capacità di produrre, commercializzare e distribuire oggetti reali ovunque arrivi
un’infrastruttura IDC cui connettersi avrà profonde ripercussioni sull’organizzazione spaziale della
società. La Prima rivoluzione industriale favorì lo sviluppo di centri urbani densamente popolati.
Fabbriche e reti logistiche dovevano concentrarsi all’interno dello spazio urbano o alla sua periferia,
là dove arrivavano i grandi collegamenti ferroviari attraverso cui approvvigionarsi di fonti d’energia
e ricevere i materiali dei fornitori a monte e spedire i prodotti finiti e impacchettati per la consegna
ai grossisti e ai dettaglianti a valle. La forza lavoro doveva vivere a pochi passi dalle fabbriche e dagli
uffici, o avere accesso a carri o treni per pendolari. Con la Seconda rivoluzione industriale, la
produzione si trasferì dagli affollati centri urbani alle zone industriali suburbane, raggiungibili dalle
uscite delle reti autostradali nazionali. Il trasporto su gomma superò quello su rotaia e, per recarsi al
lavoro, la gente cominciò a coprire distanze più lunghe, in automobile.

La stampa tridimensionale è al tempo stesso locale e globale. Ed è anche estremamente mobile, il
che permette ai produttori di stabilirsi in qualsiasi posto e di trasferirsi senza difficoltà ovunque vi
sia un’infrastruttura IDC cui connettersi. Un numero sempre più elevato di prosumers farà uso di
prodotti semplici, fabbricati in casa. Le piccole e medie imprese del 3D, che impiegheranno la



produzione digitalizzata per creare oggetti più sofisticati, si concentreranno probabilmente in parchi
tecnologici locali, in modo da sfruttare al meglio la scala laterale. Abitazioni e luoghi di lavoro non
saranno più separati da lunghi tragitti. Probabilmente, quando i lavoratori diverranno proprietari e i
consumatori produttori, i congestionati sistemi stradali odierni saranno meno sfruttati e la spesa per
la costruzione di nuove strade diminuirà. E con l’avvento di un’economia più diffusa e
collaborativa, alle affollatissime metropoli e alle caotiche aree suburbane potrebbero sostituirsi
centri di dimensioni più contenute, cittadine tra i 150.000 e i 250.000 abitanti immerse nel verde
della natura.



La democratizzazione del replicatore

La rivoluzione della stampa 3D è un esempio di «produttività estrema». Oggi non è ancora
dispiegata appieno, ma appena lo sarà, finirà praticamente e inevitabilmente per ridurre i costi
marginali quasi a zero, eliminare il profitto e rendere superfluo lo scambio sul mercato di molti
prodotti, anche se non di tutti.

Con la democratizzazione della produzione, alla fine chiunque potrà accedere ai mezzi di
produzione, e quindi la questione di chi debba possedere e controllare i mezzi di produzione
diventerà inutile, così come il capitalismo.

Come tante altre invenzioni, anche la stampa tridimensionale è stata ispirata dagli scrittori di
fantascienza. Una generazione di appassionati di tecnologia sedeva affascinata davanti al televisore
a guardare gli episodi di Star Trek. Durante i lunghi viaggi attraverso il cosmo l’equipaggio doveva
essere in grado di riparare e sostituire le parti della nave spaziale e tenersi rifornito di tutto, dai
componenti meccanici ai prodotti farmaceutici. A tale scopo disponeva di un replicatore,
programmato per riorganizzare le particelle subatomiche, onnipresenti nei corpi dell’universo, cibo
e acqua compresi. L’aspetto più importante del replicatore è che esso elimina la scarsità, un punto
su cui ritorneremo nella Parte quinta.

La rivoluzione della stampa 3D è iniziata nel 1980. Le prime stampanti erano molto costose e
venivano utilizzate essenzialmente per creare prototipi. Tra i primi ad accogliere la nuova tecnologia
della replicazione vi furono gli architetti e i costruttori di automobili e di aerei. 6

Quando gli hacker informatici e gli hobbisti cominciarono a interessarsene, la nuova
applicazione passò dalla creazione di prototipi alla personalizzazione del prodotto. (Il termine
hacker ha connotazioni sia positive sia negative: per alcuni, gli hacker sono criminali che accedono
illegalmente a informazioni personali o riservate; per altri, eccellenti programmatori il cui operato va
a beneficio del grande pubblico. Qui e in tutto il resto del libro il termine viene utilizzato in questa
seconda accezione.) 7 Gli hacker si resero subito conto delle possibilità che si sarebbero aperte
concependo «gli atomi come nuovi bit» e, da autentici pionieri, immaginarono di espandere il
dominio dell’open source dal mondo dei software e dei computer alla produzione di «cose».
«Hardware open source» divenne così il grido di battaglia di un eterogeneo gruppo di inventori e
appassionati, che si identificavano come parte del Movimento dei maker. Essi iniziarono a
collaborare tra loro attraverso Internet, per scambiarsi idee innovative e imparare gli uni dagli altri,
facendo in tal modo progredire il processo della stampa 3D. 8

La stampa 3D open source è entrata in una nuova fase quando Adrian Bowyer e un gruppo
dell’Università di Bath, nel Regno Unito, hanno inventato la RepRap, la prima stampante 3D open
source che poteva essere fabbricata con mezzi facilmente reperibili e che era in grado di replicare se
stessa: si tratta, insomma, di una macchina capace di creare le sue parti. La RepRap riesce già a
fabbricare il 48% dei propri componenti ed è sulla buona strada per diventare una macchina
completamente autoreplicante. 9

La MakerBot Industries, finanziata da Bowyer, è stata una delle prime imprese scaturite dal
Movimento dei maker, con il lancio sul mercato nel 2009 della sua stampante 3D, denominata
Cupcake. Alla prima stampante 3D ne sono seguite altre più versatili, più facili da usare e meno
costose, con nomi come Thing-O-Matic (2010) e Replicator (2012). La MakerBot Industries rende



liberamente disponibili le specifiche per il montaggio della macchina a tutti coloro che intendano
autocostruirsela, mentre ai clienti che preferiscono acquistarla senza incomodi la vende già
assemblata.

Altri due pionieri, Zach «Hoken» Smith e Bre Pettis, hanno creato nel 2008 un sito web
chiamato Thingiverse, di proprietà della MakerBot Industries. Il sito è il luogo di incontro della
comunità degli stampatori 3D e offre file con progetti digitali open source realizzati sia con licenza
General Public (GPL) sia con licenza Creative Commons (di queste licenze si dirà più in dettaglio
nella Parte terza). La comunità DIY fa grande riferimento al sito, usandolo come una sorta di
libreria in cui caricare e condividere progetti open source e avviare nuove collaborazioni per la
stampa 3D.

Il Movimento dei maker ha compiuto un grande passo verso la democratizzazione degli oggetti
prodotti per via digitale nel 2005, con l’introduzione del «Fab Lab». Il Fab Lab (da fabrication
laboratory) è parto del fisico e professore del MIT Neil Gershenfeld. L’idea è nata da un celebre
corso dell’istituto, intitolato «Come fabbricare (quasi) ogni cosa».

Il Fab Lab è stato pensato nel MIT Center for Bits and Atoms, una filiazione del MIT Media Lab,
con l’obiettivo di offrire un laboratorio dove chiunque potesse trovare gli strumenti con cui
realizzare i propri progetti a stampa 3D e utilizzarli. Lo statuto della Fab Foundation di Gershenfeld
insiste sull’impegno dell’organizzazione per il libero accesso e l’apprendimento paritario. I laboratori
sono attrezzati con vari tipi di apparecchiature per una produzione flessibile, tra i quali macchine
per il taglio laser, router, stampanti 3D, mini-mill e i relativi software open source. Allestire un
laboratorio completamente attrezzato costa intorno ai 50.000 dollari. 10 Oggi esistono più di 70 Fab
Lab. La maggior parte sono concentrati nelle aree urbane di paesi altamente industrializzati, ma,
abbastanza sorprendentemente, molti si trovano in paesi in via di sviluppo, dove la possibilità di
accedere agli strumenti e alle attrezzature per fabbricare oggetti offre una testa di ponte alla
creazione di una comunità di stampatori 3D. 11 Nelle zone più sperdute del pianeta, prive di
collegamenti alla catena di approvvigionamento globale, essere in grado di fabbricare strumenti e
oggetti, anche semplici, può migliorare considerevolmente il benessere economico. La maggior parte
dei Fab Lab sono realtà comunitarie gestite da università e associazioni no-profit, anche se qualche
operatore commerciale sta iniziando a valutare l’idea di associare ai propri punti vendita Fab Lab di
cui gli hobbisti, dopo avere comprato il materiale necessario, possano servirsi per creare i loro
prodotti. 12 L’idea, spiega Gershenfeld, è quella di fornire gli strumenti e il materiale con cui
chiunque possa costruire qualsiasi cosa possa immaginare. L’obiettivo finale «è quello di creare nel
giro di vent’anni un replicatore stile Star Trek». 13

Il Fab Lab è il «centro ricerche e sviluppo della gente» reso possibile dalla Terza rivoluzione
industriale. Grazie a esso, l’innovazione esce dai laboratori d’élite delle università di fama mondiale
e delle multinazionali e si diffonde nelle varie regioni e comunità, dove diventa ricerca
collaborativa, vitale espressione operativa del potere laterale paritario.

La democratizzazione della produzione sovverte alla radice la prassi della produzione
centralizzata caratteristica della Seconda rivoluzione industriale e della sua integrazione verticale.
Le incredibili conseguenze che può avere l’apertura in tutto il mondo di Fab Lab che mettano



chiunque in condizione di diventare prosumer non sono passate inosservate. Ancora una volta, tra i
primi a immaginare il nuovo scenario sono stati gli scrittori di fantascienza.

Nel suo romanzo Printcrime, del 2006, Cory Doctorow descrive una società futura in cui le
stampanti 3D riescono a stampare oggetti proprio come le comuni stampanti di oggi fanno con le
informazioni digitali. Nella società distopica immaginata da Doctorow, un potente governo
autoritario mette fuorilegge la stampa di copie fisiche 3D. Per avere stampato in 3D, il protagonista
del romanzo, un prosumer della prima ora, viene condannato a dieci anni di carcere. Dopo aver
scontato la pena, l’eroe capisce che per rovesciare l’ordine esistente non basta stampare prodotti ma
bisogna stampare stampanti, e decreta: «Stamperò più stampanti. Molte di più. Una per ogni
persona. Per questo vale la pena di rischiare la galera a vita: vale la pena di rischiare tutto». 14 I Fab
Lab sono i nuovi arsenali high-tech, in cui gli hacker DIY si stanno fabbricando le armi con cui
eclissare l’ordine economico esistente.

Gli hacker hanno da poco iniziato a considerare l’idea di stampare in 3D alcuni dei numerosi
elementi di cui si comporrà l’infrastruttura IDC. In cima alla lista ci sono le tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. La Xerox sta lavorando a uno speciale inchiostro
d’argento che potrebbe sostituire il silicio attualmente utilizzato come semiconduttore nelle celle
solari fotovoltaiche (FV). L’inchiostro d’argento fonde a una temperatura più bassa rispetto alla
plastica, e ciò potrebbe consentire di stampare circuiti integrati su plastica, tessuto o pellicola. La
stampa fai da te di strisce FV sottili come carta potrebbe permettere a chiunque di prodursi in
proprio, a un costo sempre più basso, i mezzi tecnologici con cui catturare l’energia del sole, facendo
compiere al solare un ulteriore passo avanti verso l’azzeramento dei costi marginali. Pur essendo
ancora in fase sperimentale, le applicazioni con inchiostro d’argento della Xerox sono indicative
delle nuove possibilità di produzione digitalizzata offerte dalla stampa 3D. 15

Per rendere effettivamente la stampa 3D un processo locale e autosufficiente è necessario che la
materia prima utilizzata per creare i filamenti sia abbondante e localmente disponibile. La ditta di
forniture per ufficio Staples ha lanciato una stampante 3D – prodotta dalla Mcor Technologies nel
centro Staples di Almere, in Olanda – che come materia prima utilizza carta economica. Il processo,
denominato «laminazione a deposizione selettiva» (SDL, Selective Deposition Lamination), stampa
oggetti solidi 3D a colori di consistenza pari a quella del legno. Queste stampanti 3D vengono usate
per la produzione digitalizzata di prodotti artigianali, modelli architettonici e persino modelli
chirurgici per la ricostruzione facciale. Il costo della carta caricata è appena il 5% di quello delle
materie prime finora usate. 16

E stanno entrando in scena materie prime ancora più a buon mercato, con una riduzione dei
costi di materiale quasi a zero. Markus Kayser, un laureato del Royal College of Art di Londra, ha
inventato la stampante 3D Solar Sinter, che stampa oggetti in vetro utilizzando la sabbia e i raggi
solari. La Solar Sinter, che nel 2011 è stata testata con successo nel deserto del Sahara, è alimentata
da due pannelli fotovoltaici ed è dotata di una grande lente che concentra i raggi del sole in modo
da scaldare la sabbia fino al punto di fusione. Un software provvede poi a far sì che la sabbia fusa
formi i vari strati, creando un oggetto in vetro perfettamente rifinito. 17

Filabot è un nuovissimo dispositivo, grande quanto una scatola da scarpe, che macina e fonde
vecchi articoli casalinghi in plastica: cestini, DVD, bottiglie, tubi idraulici, occhiali da sole, bottiglie



per il latte e simili. La plastica così ottenuta viene poi immessa da una tramoggia in un contenitore
dove viene fusa mediante una resistenza. Dopodiché il materiale fuso viene convogliato da appositi
ugelli su rulli di dimensionamento che ne ricavano filamenti plastici. Questi ultimi vengono poi
avvolti su una bobina per stampa 3D. Un Filabot assemblato costa 649 dollari. 18

Uno studente olandese, Dirk Vander Kooij, ha riprogrammato un robot industriale in modo da
stampare senza soluzione di continuità mobili su misura utilizzando il materiale plastico di vecchi
frigoriferi. Il robot è in grado di stampare una sedia a più colori e con trame diverse in meno di tre
ore. La sua stampante 3D può produrre 4000 sedie su misura all’anno. 19 Altre stampanti per
fabbricare mobili utilizzano vari materiali riciclati, come vetro, legno, tessuti, ceramica e acciaio
inox, a dimostrazione della versatilità delle materie prime che possono essere riciclate nel nuovo
processo di produzione digitalizzata.

Se i fabbricanti digitali potranno stampare mobili, perché non dovrebbero stampare anche gli
edifici in cui i mobili troveranno collocazione? Ingegneri, architetti e progettisti sono all’opera per
portare sul mercato edifici stampati in 3D. Sebbene la tecnologia per farlo sia ancora in fase di
ricerca e sviluppo, è ormai chiaro che nei prossimi decenni la stampa 3D di edifici rivoluzionerà il
modo di costruire.

Il dottor Behrokh Khoshnevis insegna ingegneria dell’industria e dei sistemi alla University of
Southern California, dove dirige il Center for Rapid Automated Fabrication Technologies. Con il
sostegno e l’appoggio finanziario del dipartimento della Difesa americano, della National Science
Foundation e della National Aeronautics and Space Administration (NASA), sta sperimentando un
processo di stampa 3D chiamato contour crafting (costruzione per contorni) e pensato per stampare
edifici. Khoshnevis ha ideato una fibra di cemento composita e modellabile, che può essere estrusa
e che risulta abbastanza resistente da consentire a un muro stampato di non cadere durante la fase
di costruzione. Il team di Khoshnevis è già riuscito a realizzare con una stampante 3D un muro
lungo un metro e mezzo, alto un metro e con uno spessore di 15 centimetri. Un altro aspetto
notevole di questo materiale viscoso è che durante il processo di infusione non intasa di sabbia e
altri corpuscoli l’ugello della macchina.

Pur ammettendo che si tratta soltanto di un primo passo, Khoshnevis non ha mancato di
definire con orgoglio la parete così stampata «il muro più importante della storia dalla costruzione
della Grande muraglia cinese», aggiungendo che dopo 20.000 anni di attività architettonica
dell’uomo «il processo di costruzione degli edifici sta per essere completamente rivoluzionato». 20

Khoshnevis sostiene che un esemplare di queste gigantesche stampanti costerà qualche centinaio
di migliaia di dollari, ben poca spesa per attrezzature in grado di costruire una casa. Una nuova casa
potrebbe allora essere stampata a costi di gran lunga inferiori a quelli dell’edilizia standard, sia per il
costo contenuto dei materiali compositi usati sia per la natura additiva del processo di produzione
digitalizzata, che utilizza molto meno materiale e molta meno manodopera. Khoshnevis è convinto
che entro il 2025 l’industria delle costruzioni realizzate con stampa 3D dominerà il settore a livello
mondiale.

Quello di Khoshnevis non è un caso isolato. Il centro ricerche del MIT sta usando la stampa 3D
per arrivare a realizzare la struttura di una casa in una sola giornata praticamente senza l’impiego di



manodopera. Per realizzare la stessa struttura con i sistemi tradizionali, una squadra di muratori
impiegherebbe un mese. 21

Janjaap Ruijssenaars è un architetto olandese che collabora con Enrico Dini, presidente di
Monolite, una società di stampa 3D con sede in Gran Bretagna. I due hanno annunciato che
stamperanno telai di circa due metri per tre realizzati in sabbia e legante inorganico, per poi
riempirli di calcestruzzo fibrorinforzato. In questo modo puntano a costruire nel 2014 un edificio a
due piani. 22

Dini e lo studio d’architettura Foster + Partners, uno dei più grandi del mondo, stanno
lavorando con l’Agenzia spaziale europea alla verifica della possibilità di utilizzare la stampa 3D per
costruire una base permanente sulla luna. Gli edifici sarebbero stampati utilizzando come materia
prima il suolo lunare. L’obiettivo è quello di costruire strutture abitative sulla luna con materiali
reperibili sul luogo e dunque con esso compatibili, così da evitare la spesa logistica del trasporto di
materiale dalla terra. «Siamo concretamente abituati a progettare per climi estremi qui sulla terra»
dice Xavier De Kestelier, dello studio Foster + Partners, «e a sfruttare i vantaggi ambientali
dell’utilizzo di materiali locali, sostenibili: la nostra abitazione lunare si ispira a una logica
analoga.» 23

Il piano è quello di utilizzare la stampante D-Shape prodotta da Dini per estrudere edifici lunari,
ognuno dei quali richiederebbe circa una settimana per essere realizzato. Gli edifici sono strutture
vuote a celle chiuse e ricordano lo scheletro di un volatile. La cupola a catena e le pareti a celle sono
progettate per resistere ai micrometeoriti e alle radiazioni cosmiche. La base dell’edificio e la sua
cupola gonfiabile sarebbero portate dalla terra con una navicella spaziale. Secondo quanto spiega lo
studio Foster, gli strati di regolite (la sabbia lunare) verrebbero estrusi con la stampante D-Shape e
assemblati intorno al telaio. Gli architetti dello studio hanno già effettuato una simulazione,
utilizzando materiale analogo per costruire un prototipo da una tonnellata e mezzo. Il primo
edificio lunare dovrebbe essere stampato al polo Sud della luna, dove l’esposizione alla luce solare è
abbondante. 24

Benché la stampa 3D di edifici sia ancora nelle primissime fasi, tutto fa pensare che nei prossimi
due decenni, quando il processo di produzione diventerà sempre più efficiente ed economico, sia
destinata a svilupparsi esponenzialmente. A differenza delle tecniche di costruzione tradizionali, la
stampa 3D non comporta né elevate spese di progettazione né considerevoli costi di materiale e di
manodopera né tempi di realizzazione lunghi.

La stampa tridimensionale può utilizzare i materiali da costruzione più economici del mondo:
sabbia, sassi e praticamente qualsiasi materiale di scarto, il tutto reperibile direttamente in loco.
Riesce perciò a evitare gli alti costi dei materiali da costruzione tradizionali e gli altrettanto alti costi
di trasporto. E il carattere additivo della costruzione strato per strato offre un ulteriore risparmio sui
materiali. I programmi open source sono pressoché gratuiti, a differenza dell’opera di progettazione
degli architetti, che richiede un notevole dispendio di tempo e di denaro. Rispetto all’edilizia
tradizionale, l’installazione del telaio richiede un apporto di manodopera molto modesto e può
essere realizzata in tempi rapidissimi. Infine, il costo marginale per produrre l’energia elettrica
necessaria per alimentare la stampante 3D potrebbe avvicinarsi a zero, qualora si ricorresse a fonti
rinnovabili catturate in loco. In un futuro non troppo lontano, dunque, un piccolo edificio potrebbe



costare non molto più della spesa sostenuta per reperire nelle vicinanze sassi, sabbia, materiale di
riciclo e le altre materie prime.

Sia sulla luna sia sul nostro pianeta, agli esseri umani occorreranno sempre mezzi di trasporto per
spostarsi. La prima automobile stampata in 3D, la Urbee, è già stata testata sul campo. Sviluppata
dalla KOR EcoLogic, una società con sede a Winnipeg, in Canada, è una biposto ibrida elettrica (il
nome Urbee è l’abbreviazione di «urban electric») pensata per funzionare con l’energia solare ed
eolica che può essere raccolta quotidianamente da un garage per auto singola, e può raggiungere
una velocità di circa 65 chilometri all’ora. 25 Qualora sia necessario percorrere lunghe distanze, è
possibile innestare il motore di scorta, alimentato a etanolo. 26 Naturalmente, la Urbee è solo il
primo prototipo funzionante della nuova vettura TRI, ma come nel caso della prima auto di massa
prodotta da Henry Ford, alimentata da un motore a benzina a combustione interna, le
caratteristiche costruttive del nuovo veicolo e la sua fonte di propulsione danno una chiara idea del
futuro che si preannuncia per l’economia e la società.

Per costruire l’auto di Ford fu necessario realizzare enormi fabbriche centralizzate, dove il
materiale necessario alla costruzione della macchina potesse essere raccolto e stoccato. Attrezzare la
catena di montaggio comportò costi di capitale elevatissimi, e per garantire un adeguato ritorno
sull’investimento era necessario sfornare in serie grandi quantitativi dello stesso modello, con
identiche caratteristiche. È nota la battuta con cui Ford rispose a un cliente che gli aveva chiesto in
quale colore si potesse avere l’auto: «Qualsiasi colore, purché sia nero». 27

Il processo di produzione sottrattivo della catena di montaggio Ford era decisamente
dispendioso, perché prima del processo di costruzione la materia grezza doveva essere tagliata e
raschiata. Inoltre, l’auto era composta da centinaia di pezzi, il cui assemblaggio richiedeva tempo e
lavoro. C’era poi la spedizione ai concessionari sparsi per il paese, con i relativi, ulteriori costi di
trasporto. Ford seppe avvalersi dei nuovi guadagni in efficienza resi possibili dalla Seconda
rivoluzione industriale per integrare verticalmente le operazioni e realizzare economie di scala
sufficienti a produrre un veicolo relativamente economico che permise a milioni di persone di
mettersi al volante, ma i costi marginali di produzione e d’utilizzo di ogni veicolo da lui fabbricato
furono ben lungi dal tendere a zero, specie se nel calcolo si include il prezzo della benzina.

Una vettura prodotta con stampa 3D risponde a una logica molto diversa. L’automobile può
essere realizzata con materie prime quasi gratuite reperibili in loco, ciò che elimina la ragguardevole
spesa per reperire materiali rari, trasportarli alla fabbrica e stoccarveli. Le parti dell’auto sono
fabbricate per lo più con plastica stampata in 3D, a eccezione del telaio e del motore. 28 Il resto è
realizzato mediante la progressiva «aggiunta» di strati in un flusso continuo, anziché con
l’assemblaggio di singoli pezzi, il che significa l’impiego di meno materiale, meno tempo e meno
lavoro. La carrozzeria della Urbee è stata realizzata, in soli dieci pezzi e senza alcuno scarto di
materiale, da una stampante 3D alta quasi due metri. 29

La stampa tridimensionale non richiede ingenti investimenti di capitale per attrezzare una
fabbrica né impone tempi lunghi per cambiare i modelli di produzione. Basta passare a un altro
software open source, e il veicolo può essere stampato con le specifiche personalizzate da un singolo
utente o da un gruppo di utenti, a costi supplementari modestissimi.

Poiché la fabbrica per la stampa 3D può sorgere ovunque sia possibile collegarla con



un’infrastruttura IDC, essa è in grado di fornire veicoli a livello locale o regionale, con spese del
tutto inferiori a quelle che le fabbriche centralizzate devono sostenere per spedire le loro automobili
da un paese all’altro.

Infine, il costo di esercizio di una macchina prodotta con stampa 3D è, grazie all’impiego di
energia rinnovabile raccolta localmente, quasi zero. Il costo di carburante della Urbee è di soli
0,0125 dollari al chilometro, un terzo di quello di una Toyota Prius. 30



Un’infrastruttura per maker

Fino a oggi il Movimento dei maker è stato essenzialmente un movimento di hacker, hobbisti e
imprenditori sociali impegnati a cercare nuovi sistemi per stampare particolari oggetti per uso
personale o generale. A ispirarlo sono stati quattro principi: la condivisione open source delle nuove
invenzioni, la promozione di una cultura dell’apprendimento collaborativo, la tensione
all’autosufficienza comunitaria e l’impegno a seguire prassi di produzione sostenibili. Ma più in
profondità sta cominciando a delinearsi un programma ancora più radicale, sebbene ancora
inattuato e in larga misura inconsapevole. Se componiamo in un unico quadro gli eterogenei pezzi
della cultura che gravita intorno alla stampa 3D, vediamo emergere una nuova, potente narrazione,
che nell’arco di questo secolo potrebbe trasformare l’organizzazione della società.

Guardiamo i fatti. In tutto il mondo si sta espandendo la cultura DIY, sull’onda dell’idea di usare
i bit per organizzare gli atomi. Come gli hacker che una generazione fa si arrovellavano per creare
software originali per la condivisione di nuove informazioni, i protagonisti del DIY si dedicano con
passione alla creazione di software originali per stampare e condividere oggetti. Se messe insieme,
molte delle cose che gli hobbisti 3D stanno creando vanno a costituire i nodi essenziali di
un’infrastruttura TRI autoprodotta.

L’aspetto veramente rivoluzionario della stampa 3D, quello che la promuoverà da subcultura
hobbista a nuovo paradigma economico, è il delinearsi di un’«infrastruttura per maker». Questo
sviluppo diffonderà nuove prassi imprenditoriali, che in virtù della loro efficienza e della loro
produttività porteranno la produzione e la distribuzione di beni e servizi a costi marginali quasi
nulli, propiziando la nostra uscita dall’era capitalistica e il nostro ingresso nell’era collaborativa.

Tra i primi a intravedere la portata storica di un’«infrastruttura per maker» vanno annoverati gli
attivisti locali che diedero vita al Movimento per una tecnologia appropriata, nato nel 1970
ispirandosi agli scritti del Mahatma Gandhi e, più tardi, di Ernst Friedrich Schumacher, di Ivan
Illich e – se non è troppo presuntuoso – di un mio libro intitolato Entropia. La fondamentale legge
della natura da cui dipende la qualità della vita. Una nuova generazione di appassionati DIY, la
maggior parte dei quali veterani dei movimenti per la pace e i diritti civili, trovarono una sorta di
bandiera comune nell’idea di «tecnologia appropriata». Alcuni, fautori del «ritorno alla terra», si
trasferirono in campagna. Altri rimasero nei quartieri poveri delle grandi città, spesso occupando
edifici abbandonati. La missione di cui si facevano paladini era la ricerca di «tecnologie
appropriate», espressione che stava a indicare macchine e utensili realizzati con le risorse disponibili
a livello locale, da attingere con cauto rispetto anziché sfruttando l’ambiente, e da condividere in
seno a una società collaborativa. La loro parola d’ordine era «pensare globalmente, agire
localmente», cioè prendersi cura del pianeta vivendo in modo sostenibile nella propria comunità
locale.

Ben presto il movimento, sorto nei paesi industrializzati del Nord del mondo, si presentò con
accresciuta forza nei paesi in via di sviluppo del Sud del mondo, dove i poveri del pianeta cercavano
di creare comunità autosufficienti ai margini dell’economia globale capitalistica.

Ma il dato particolarmente rilevante, almeno a posteriori, è che a un decennio dalla nascita del
Movimento per una tecnologia appropriata si affacciò sulla scena un movimento nettamente
diverso, fatto da giovani hobbisti appassionati di tecnologia. Erano i geeks e i nerds della cultura



informatica, uniti dalla passione per la programmazione e dal desiderio di scambiarsi software in
comunità ad apprendimento collaborativo. Furono loro ad alimentare il Movimento per il software
libero, che mirava a creare un Commons collaborativo globale (di tale movimento parleremo in
dettaglio nella Parte terza). Il loro slogan – «l’informazione vuole essere libera» – fu coniato da
Stewart Brand, una delle poche personalità che fece da ponte tra il Movimento per una tecnologia
appropriata e la cultura hacker (una pubblicazione da lui curata, «The Whole Earth Catalog»,
contribuì a elevare il movimento per una tecnologia appropriata da subcultura di nicchia a
fenomeno culturale di ampio respiro). Spesso, però, si è trascurato di prestare attenzione al resto
della frase di Brand sulla rivoluzione del software, pronunciata alla prima conferenza degli hacker,
nel 1984:

Da un lato, l’informazione vuole essere costosa, dato che è preziosa. L’informazione giusta al posto giusto cambia

la vita. E d’altro canto, l’informazione vuole essere libera, perché il costo per ottenerla va sempre più calando. Ecco,

dunque, due aspetti in contrasto tra loro. 31

Brand aveva colto per tempo la contraddizione che si sarebbe aperta fra diritti di proprietà
intellettuale e accesso open source, e che avrebbe definito il campo di battaglia dello scontro tra
capitalisti e collaborativisti di fronte al progressivo azzerarsi dei costi marginali per la condivisione
delle informazioni.

Il Movimento per una tecnologia appropriata era decisamente low-tech, orientato sia alla
riscoperta e all’aggiornamento di tecnologie tradizionali efficaci che nella corsa all’era industriale
erano state abbandonate o dimenticate, sia allo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare le
energie rinnovabili. I suoi propugnatori prediligevano il semplice al complesso e privilegiavano le
tecnologie che potevano essere riprodotte da zero utilizzando risorse e competenze del luogo, in
modo da rimanere fedeli al principio dell’autosufficienza locale.

Gli hacker erano molto diversi. Erano i giovani, e spesso geniali, scienziati e ingegneri alla
frontiera della rivoluzione informatica, l’incarnazione più rappresentativa della cultura hi-tech. Il
loro orizzonte non era locale, ma globale, e la loro comunità prese forma negli spazi sociali di
Internet.

Ciò che accomunava i due movimenti era un senso di comunità in condivisione e una fede etica
nel primato della collaborazione rispetto alla rivendicazione di titolarità esclusive e della libertà di
accesso rispetto alla proprietà.

La stampa 3D segna oggi il punto di convergenza tra questi due fondamentali movimenti, dal
momento che è al tempo stesso estremamente hi-tech e tecnologicamente appropriata. Il suo uso è
prevalentemente open source. Le istruzioni software per stampare gli oggetti sono condivise a livello
globale, anziché detenute come una proprietà privata, mentre le materie prime sono reperibili a
livello locale, cosa che rende questa tecnologia universalmente applicabile. E se la stampa 3D
promuove l’autosufficienza delle comunità locali, i suoi prodotti possono essere commercializzati via
Internet a costo marginale quasi zero e resi così accessibili a un bacino di utenti globale. La stampa
tridimensionale varca inoltre i confini ideologici, esercitando il suo fascino sia sui fautori del
libertarismo sia sugli appassionati DIY, sugli imprenditori sociali e sui comunitaristi, su tutti coloro,



insomma, che a uno scenario basato sulla centralizzazione e sulla proprietà preferiscono una vita
economica e sociale basata sulla trasparenza, la collaborazione e la distribuzione. La stampa 3D
riesce a unire queste diverse sensibilità. Ciò che le lega è la profonda avversione per il potere
gerarchico e il fattivo impegno in favore del potere laterale paritario.

Non sorprende che la stampa 3D stia prendendo piede nelle economie industriali più avanzate.
Sul terreno di questa nuova tecnologia le aziende americane hanno velocemente acquisito un certo
primato, ma è probabile che nel giro di qualche anno gli Stati Uniti vengano raggiunti dalla
Germania, un paese dove la tecnologia 3D è concepita come un modello di produzione digitalizzata
calibrato per un’infrastruttura TRI distribuita, collaborativa e a scala laterale.

Nella realizzazione di una piattaforma tecnologica IDC per la stampa 3D che sia facilmente
accessibile e utilizzabile, la Germania è molto più avanti di tutti i principali paesi industrializzati.
Come già accennato, i tedeschi hanno superato l’obiettivo di produrre il 20% della loro elettricità
con energia rinnovabile distribuita e prevedono di innalzare la cifra al 35% entro il 2020. 32 Negli
ultimi dieci anni, inoltre, in Germania un milione di edifici è stato convertito in microcentrali
elettriche verdi. La E.ON e altre compagnie elettriche e aziende di servizi pubblici stanno ora
installando nella rete di trasmissione impianti per l’accumulo di energia elettrica basati sull’idrogeno
o su altre tecnologie. La Deutsche Telekom sta testando l’Internet dell’energia in sei regioni del
paese, mentre la Daimler sta costruendo in tutta la Germania una rete di stazioni per il
rifornimento di idrogeno, in vista del lancio dei suoi veicoli a celle a combustibile previsto per il
2017. 33

Avendo l’opportunità di connettersi a un’infrastruttura IDC, in Germania gli stampatori 3D
possono beneficiare dei rendimenti e della produttività che l’Internet delle cose è in grado di
offrire. Ciò consentirà ai fabbricanti digitali tedeschi di sopravanzare quelli americani, dove le
stamperie 3D operano alla deriva nell’inefficiente e obsoleta infrastruttura della Seconda
rivoluzione industriale, la cui capacità produttiva ha da tempo raggiunto il picco.

Le piccole e medie aziende ingegneristiche tedesche sono da tempo considerate le migliori al
mondo nel campo della meccanica di precisione, e ciò le pone in una posizione ideale per condurre
l’avanzata della stampa 3D, il cui sviluppo vede già peraltro alla sua testa dieci società tedesche. La
EOS e la Concept Laser, entrambe con sede in Baviera, figurano tra i protagonisti a livello
mondiale. 34 L’impegno dei tedeschi per il passaggio a un’infrastruttura TRI agisce sia sul fronte
convenzionale, con l’implementazione dell’Internet delle cose compiuta dall’alto, sia su quello
laterale, che vede le comunità locali trasformare i propri edifici in microcentrali elettriche
interconnesse e promuovere l’e-mobility.

Ma l’infrastruttura per maker trova la sua espressione più pura nei paesi in via di sviluppo. Nelle
povere periferie urbane, nei centri isolati e nei contesti rurali, dove le infrastrutture sono scarse,
l’accesso al capitale tutt’al più sporadico e le competenze tecniche, gli strumenti e il macchinario
praticamente inesistenti, la stampa 3D offre la tanto necessaria occasione per realizzare
un’infrastruttura TRI per maker.

Marcin Jakubowski, laureato alla Princeton University e specializzatosi in energia da fusione
presso la University of Wisconsin, fa parte della sempre più numerosa schiera di giovani inventori
che, mossi da istanze sociali, hanno iniziato a raccogliere progetti 3D con l’intento di creare



un’infrastruttura TRI per maker che copra ogni parte del mondo. Jakubowski è partito ponendosi
un interrogativo piuttosto semplice: di che cosa ha bisogno una comunità, in termini di macchine e
materiali, per arrivare a una qualità della vita dignitosa e sostenibile? Insieme ai suoi collaboratori,
come lui appassionati fautori di una tecnologia appropriata e open source, ha «selezionato cinquanta
tra i principali strumenti che permettono alla vita moderna di esistere, macchinari che usiamo tutti i
giorni: dal trattore al forno per il pane alla stampatrice di circuiti elettronici», insomma tutto ciò che
ci occorre per coltivare, costruire e fabbricare. 35

Il gruppo guarda in primo luogo agli strumenti di produzione, con l’obiettivo di creare software
open source per lo stampaggio delle 50 macchine con le materie prime disponibili in loco (in primo
luogo scarti di metallo) e di offrire così a ogni comunità un «kit per la costruzione del villaggio
globale» con cui dare vita alla propria società TRI.

Grazie alla stampa 3D, la rete ecologica open source degli agricoltori e dei tecnici di Jakubowski è
riuscita finora a fabbricare 8 delle 50 macchine: «bulldozer, motozappa, “microtrattore”,
retroescavatore, rotore universale, trapano a colonna, macchina polifunzionale per lavorare il
metallo … e tavolo per taglio e saldatura a controllo numerico». 36 Tutti i progetti e le istruzioni di
queste macchine, prodotte con stampa 3D, sono open source, accessibili nel sito web del gruppo a
chiunque intenda avvalersene. Attualmente il gruppo sta lavorando ai prototipi di altri 8
macchinari.

Creare una società moderna letteralmente da zero sarebbe stato impensabile una generazione fa.
Mentre la corrente dell’ecologia open source porta avanti la sua concezione integrata e sistematica,
intesa a sviluppare una produzione ecologica di macchine che consentano di approdare a
un’economia moderna, altri gruppi impegnati nella stampa 3D, tra i quali Appropedia, Howtopedia
e Practical Action, hanno scelto di fungere da archivi di progetti open source per la stampa 3D, che
permetteranno ai realizzatori DIY di stampare tutta una serie di macchine indispensabili
all’instaurazione di un’economia di maker TRI. 37

Da sola, però, la stampa tridimensionale di apparecchiature e macchinari essenziali per
l’agricoltura, l’edilizia e la produzione manifatturiera può fare ben poco. Per essere utili, queste
macchine devono essere collegate a un’infrastruttura elettrica. La vera rivoluzione si avrà quando il
movimento dei maker 3D collegherà tutte le «cose» di un’economia di maker 3D a un’Internet
dell’energia. Quando ciò accadrà, ci sarà un cambiamento di paradigma economico. Collegando gli
oggetti realizzati con stampa 3D a un’Internet dell’energia, ogni comunità potrà disporre di una
mini-infrastruttura IDC, che con l’accessibilità dei suoi nodi permetterà di mettere in comunicazione
tra loro comunità regionalmente contigue.

Queste microreti, Internet dell’energia locali, sono già state installate in comunità residenti in
alcune tra le più remote regioni del pianeta e hanno dimostrato di saper trasformare lo sviluppo
economico dall’oggi al domani. In India, dove 400 milioni di persone, per lo più nelle zone rurali,
sono ancora senza elettricità, le microreti hanno debuttato in grande stile nel luglio 2012, quando il
paese ha conosciuto il peggiore blackout della storia, che ha lasciato senza corrente elettrica 700
milioni di persone. Mentre gran parte della nazione finiva nel panico, in un piccolo borgo rurale del
Rajasthan tutto procedeva regolarmente, senza nemmeno un tremolio delle luci. I televisori,
recente acquisizione del villaggio, sono rimasti accesi, i lettori DVD hanno continuato a funzionare,



le impastatrici a produrre il loro burro e i ventilatori a produrre la loro aria fresca, e tutto grazie alla
microrete verde.

Pochi mesi prima, infatti, una piccola start-up di nome Gram Power, gestita da un imprenditore
sociale ventiduenne laureato alla University of California, Yashraj Khaitan, e dal suo collega Jacob
Dickinson, aveva installato in quel minuscolo paesello, Khareda Lakshmipura, la prima microrete
intelligente dell’India. La microrete elettrica locale è alimentata da un set di pannelli solari collegati
a una centralina in mattoni, all’interno della quale sono state alloggiate batterie di accumulo che
permettono al villaggio di avere corrente anche di notte o quando il cielo è coperto. Un piccolo
computer trasmette i dati alla sede della società, che si trova a Jaipur. Cavi fissati a pali di legno
trasmettono l’energia elettrica dalla centralina alle decine di case che formano il villaggio, fornendo
energia elettrica verde a oltre 200 residenti. Ogni abitazione è dotata di un contatore intelligente,
che tiene informato l’utente sui consumi e sui loro prezzi nei vari momenti della giornata. 38

L’elettricità così ottenuta è molto meno costosa di quella fornita dalla rete nazionale indiana, ed
evita la combustione, altamente inquinante, di cherosene, responsabile di malattie respiratorie e
cardiache comuni in tutto il paese.

Una madre del posto, intervistata dal «Guardian», ha raccontato come l’arrivo dell’elettricità ha
trasformato la vita del villaggio. «Adesso» ha spiegato «i bambini possono studiare anche di notte.
Prima, vivere qui era come stare nella giungla. Ora ci sentiamo realmente parte della società.» 39

La Gram Power, segnalata nel 2011 dalla NASA tra i migliori dieci Clean Tech Innovators del
mondo, ha riprodotto l’esperienza di Khareda Lakshmipura in altri dieci villaggi e prevede di
portare energia verde ad altri 40.000 abitanti nei prossimi 12 mesi. 40 Nel frattempo cerca di
individuare altre fonti rinnovabili di cui vi sia qualche disponibilità a livello locale, come il calore
geotermico o le biomasse. Attualmente l’azienda sta trattando con il governo indiano per estendere
le microreti ad altri 120 villaggi e portare così l’energia elettrica a oltre 100.000 famiglie. 41

La Gram Power è solo una delle numerosissime start-up impegnate ad aiutare i villaggi delle
campagne indiane nell’installazione di microreti verdi per la produzione di energia elettrica. La
Husk Power Systems, una start-up attiva nello Stato del Bihar, dove la mancanza di elettricità
riguarda l’85% della popolazione, brucia biomasse composte da lolla del riso per alimentare 90
centrali elettriche locali; grazie a microreti, poi, le centrali forniscono energia elettrica a 45.000
abitazioni rurali. Installare una microrete per un villaggio di un centinaio di case o poco più costa
appena 2500 dollari, un investimento che la comunità può ammortizzare in pochi anni, dopo i quali
il costo marginale della produzione e della distribuzione di ogni chilowatt è quasi zero. 42

A mano a mano che si diffondono online, le microreti si collegano anche l’una con l’altra, dando
vita a reti regionali che arrivano infine a collegarsi con le reti elettriche nazionali. In tal modo la
struttura centralizzata si trasforma in una struttura distribuita e collaborativa a scala laterale. Si
stima che, a livello globale, nel 2018 le microreti arriveranno a costituire oltre il 75% delle entrate
da produzione di energia rinnovabile. 43

La proliferazione delle microreti nelle regioni più povere dei paesi in via di sviluppo, favorita
dalla generazione locale di energia rinnovabile, può finalmente fornire l’apporto elettrico
indispensabile al funzionamento delle stampanti 3D, con le quali si possono fabbricare gli strumenti
e le macchine necessarie per rendere autosufficienti e sostenibili le comunità del XXI secolo.



Un mondo neogandhiano

Guardando la trasformazione che si sta verificando in India e in tutto il mondo, non posso fare a
meno di riflettere sull’intuizione espressa più di 70 anni fa dal Mahatma Gandhi. Quando gli fu
chiesto quale fosse la sua visione economica, Gandhi rispose: «Produzione di massa, certo, ma non
basata sulla forza. … È produzione di massa, ma produzione di massa nelle case della gente». 44 Il
concetto fu riassunto da Ernst Friedrich Schumacher in questi termini: «Non produzione di massa,
ma la produzione delle masse». 45 Gandhi continuò a delineare un modello economico che oggi è
ancora più significativo, per l’India e per il resto del mondo, di quando lo prospettò per la prima
volta.

La visione gandhiana contrastava con le idee del momento. In un mondo in cui politici,
imprenditori, economisti, accademici e in generale l’opinione pubblica esaltavano le virtù della
produzione industrializzata, Gandhi manifestò perplessità, affermando che «dietro il ragionamento
di Henry Ford c’è un colossale errore». Il Mahatma era convinto che la produzione di massa, con le
sue imprese a integrazione verticale e la sua intrinseca tendenza a centralizzare il potere economico
e monopolizzare i mercati, avrebbe avuto per l’umanità conseguenze nefaste. 46 E ammonì che la
situazione si sarebbe risolta

in un disastro. … Perché se è vero che le cose sarebbero prodotte in aree innumerevoli, il potere verrebbe da un

solo centro selezionato. … L’idea che un potere tanto smisurato venga concentrato in un organismo creato

dall’uomo mi atterrisce. Una delle conseguenze di un siffatto controllo del potere è che per la mia luce, la mia acqua e

persino la mia aria, e per tutto il resto, dipenderei da quel potere. Credo che questo sarebbe terribile. 47

Gandhi capiva che la produzione di massa era fondata sull’idea di usare macchine più sofisticate
per produrre più merci con meno manodopera e a un costo minore. Tuttavia, nella logica
organizzativa della produzione di massa individuava una contraddizione che ne minava le
aspettative. «Se tutti i paesi adottassero il sistema della produzione di massa,» osservava, «non ci
sarebbe un mercato abbastanza grande da assorbire i loro prodotti. E la produzione di massa
arriverebbe al capolinea.» 48 Come Karl Marx, John Maynard Keynes, Wassily Leontief, Robert
Heilbroner e altri illustri economisti, Gandhi riteneva che il desiderio di efficienza e produttività dei
capitalisti si sarebbe tradotto in un’incontenibile tensione a sostituire il lavoro dell’uomo con
l’automazione, lasciando sempre più persone disoccupate e prive del potere d’acquisto necessario
per comprare i beni prodotti.

La proposta alternativa di Gandhi consisteva in una produzione locale realizzata dalla gente nelle
case e nei quartieri. A questo modello diede il nome di swadeshi. L’idea alla base dello swadeshi era
quella di «portare il lavoro alla gente e non la gente al lavoro». 49 E il Mahatma si poneva la
domanda retorica: «Se si moltiplica la produzione individuale milioni di volte, non si otterrà una
produzione di massa di enormi proporzioni?». 50 Gandhi era fermamente convinto che «la
produzione e il consumo [dovessero] essere riuniti» – come nell’odierna figura del prosumer – e che
tale obiettivo fosse raggiungibile solo se la maggior parte della produzione fosse stata realizzata a
livello locale e gran parte di essa, anche se non tutta, consumata a livello locale. 51

Gandhi fu un acuto osservatore dei rapporti di potere che hanno governato la Prima e la



Seconda rivoluzione industriale. Vide le macchine industriali britanniche approdare nel
subcontinente indiano, divorarne le ricche risorse naturali e impoverirne gli abitanti per soddisfare
gli appetiti dei consumatori inglesi, appartenenti all’élite benestante o alla classe media allora in
crescita. Vide milioni di suoi connazionali relegati sul fondo di una piramide industriale globale che
esercitava il potere dall’alto. Non c’è dunque da meravigliarsi che prendesse posizione contro il
sistema capitalistico centralizzato.

Ma Gandhi era non meno disincantato nei confronti dell’esperimento comunista in atto
nell’Unione Sovietica, che ossequiando a parole il principio della solidarietà comune esercitava sul
processo di industrializzazione un controllo ancor più duro e centralizzato di quanto facessero i
nemici capitalisti.

Gandhi non arrivò mai a formulare consapevolmente l’idea che le matrici comunicazione-
energia determinano in ogni civiltà il modo in cui il potere economico è organizzato e distribuito.
Intuì, tuttavia, che l’organizzazione industriale della società, sia sotto l’egida di un regime
capitalistico sia sotto quella di un regime socialista, portava con sé una serie di principi guida, come
il controllo centralizzato del processo di produzione e di distribuzione, una concezione utilitaristica
della natura umana e la promozione, sempre più spinta, del consumo materiale come un fine in sé.
Viceversa, la sua filosofia incoraggiava la produzione economica decentrata in comunità locali
autosufficienti, la promozione del lavoro artigianale rispetto al lavoro meccanico e industriale, e una
visione della vita economica come una missione morale e spirituale, anziché come un’abbuffata
materialista. Per Gandhi, l’antidoto contro l’avidità e il dilagare dello sfruttamento economico
risiede in un impegno disinteressato a favore della comunità.

L’economia ideale di Gandhi inizia nel villaggio locale per poi protendersi verso il mondo
esterno. Ecco le sue parole:

Nella mia concezione il villaggio swaraj è un’autentica repubblica, indipendente dai vicini per i bisogni vitali, e

tuttavia interdipendente per i numerosi altri bisogni per i quali la dipendenza è una necessità. 52

Gandhi scartava l’idea di una società strutturata a piramide, in favore di quelli che chiamava
«cerchi oceanici», realtà costituite da comunità di individui integrate in comunità sempre più
ampie, fino a comprendere l’intera umanità. Egli sosteneva che

l’indipendenza deve cominciare alla base … ogni villaggio deve essere autosufficiente e capace di gestire i suoi

affari anche al punto di sapersi difendere contro il mondo intero. … Questo non esclude la dipendenza dai vicini o

dal mondo o la disponibilità a riceverne l’aiuto. Si avrà però un’interazione di forze libera e volontaria. … In questa

struttura, formata da innumerevoli villaggi, i cerchi si propagheranno orizzontalmente, mai verticalmente. La vita

non sarà una piramide, con un vertice e una base che lo sostiene. Sarà piuttosto un cerchio oceanico, al cui centro si

porrà la persona. … Il cerchio più esterno, quindi, non eserciterà il suo potere per schiacciare i cerchi interni, ma

darà forza a chiunque si troverà al loro interno e a sua volta ne trarrà forza. 53

Nel sostenere questa visione, il Mahatma prendeva le distanze anche dalla teoria economica
classica. Per lui era inaccettabile l’affermazione di Adam Smith secondo cui ogni individuo ha la



tendenza naturale a perseguire il proprio interesse nel mercato ed «è al suo proprio vantaggio che
egli mira, e non a quello della società». 54 Gandhi credeva in un’economia virtuosa in cui l’interesse
della comunità prevalesse sull’interesse personale del singolo e sosteneva che ogni altra prospettiva
pregiudica la felicità del genere umano.

Per Gandhi, la felicità non si ottiene accumulando ricchezze personali bensì vivendo alla luce
della compassione e dell’empatia. Il Mahatma si spingeva fino ad affermare che «la vera felicità, la
vera gioia … non consiste nella moltiplicazione, ma nella riduzione intenzionale e volontaria dei
bisogni», grazie alla quale si acquisisce la libertà di vivere una vita più intensa in comunione con gli
altri. 55 Gandhi collegava inoltre la sua teoria della felicità alla responsabilità nei riguardi del pianeta.
Quasi mezzo secolo prima che si affermasse il concetto di «sostenibilità», dichiarava: «La terra offre
quanto basta a soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo». 56

Lo scenario economico immaginato dal Mahatma presenta impressionanti analogie filosofiche
con la Terza rivoluzione industriale e con l’era collaborativa che la accompagna. La sua idea di
piccole comunità autosufficienti raccordate tra loro e proiettate verso l’esterno in cerchi oceanici
sempre più ampi fino a comprendere l’intera umanità trova riflesso nelle microreti del paradigma
economico TRI, che collegano comunità in network laterali distribuiti e collaborativi. La sua
concezione della felicità come ottimizzazione delle relazioni personali in un contesto di condivisione
comunitaria, anziché come ricerca individuale del proprio tornaconto in un contesto di mercato,
trova riflesso nel sogno di una vita di qualità caratteristico della nuova era collaborativa. E infine, la
convinzione gandhiana che la natura è un campo di risorse limitato e intrinsecamente prezioso da
custodire con cura e non da saccheggiare trova rispondenza nella nuova consapevolezza che la vita
di ogni essere umano viene giudicata in ultima istanza dal peso della sua impronta ecologica sulla
nostra comune biosfera.

Pur avendo abbracciato l’idea di un potere economico laterale e avendo individuato chiaramente
nell’ecosistema terrestre stesso la comunità globale che alimenta la vita sul pianeta, Gandhi si trovò
a propugnare la sua filosofia del potere economico locale in un’era industriale la cui matrice
comunicazione-energia favoriva la gestione centralizzata e verticistica della prassi commerciale e
l’integrazione verticale delle attività economiche. Cadde così nell’insostenibile posizione di
difendere quella realtà di mestieri tradizionali in comunità di sussistenza locali che da tempo
immemorabile condannava le masse del popolo indiano alla povertà e all’isolamento.

Ciò che sfuggì a Gandhi è che al cuore del sistema capitalistico si annida una contraddizione
ancora più profonda, e tale da rendere possibile quell’economia distribuita e collaborativa a scala
laterale da lui vagheggiata: si tratta della continua ricerca di nuove tecnologie, i cui guadagni in
efficienza e produttività muovono ormai verso l’azzeramento dei costi marginali, rendendo
potenzialmente gratuiti molti beni e molti servizi, e aprendo concrete possibilità all’affermarsi di
un’economia dell’abbondanza.

Il Mahatma sarebbe indubbiamente rimasto sorpreso anche nell’apprendere che il punto
ottimale della produttività capitalistica ideale – costi marginali praticamente nulli – sarebbe stato
raggiunto con la comparsa di una nuova tecnologia della comunicazione e di un nuovo regime
energetico, nonché del relativo modello di produzione e distribuzione, che – organizzato in modo



diffuso e collaborativo, a scala laterale e paritaria – avrebbe consentito a milioni di laterale di
diventare prosumers, qualcosa di simile al concetto di produzione delle masse da lui vagheggiato.

Oggi, grazie all’infrastruttura IDC, sarà finalmente possibile attuare la visione economica di
Gandhi e liberare centinaia di milioni di indiani dalla povertà estrema, offrendo loro una qualità di
vita sostenibile. La ricerca gandhiana di un sistema economico virtuoso, fatta propria e promossa
dall’Internet delle cose, può fungere da nuova e potente narrazione non solo per l’India, ma per
tutte le nazioni emergenti del mondo che stanno cercando un futuro equo e sostenibile.



VII

I MOOC e l’istruzione a costo marginale zero

Una società a costo marginale zero, in cui la penuria è stata sostituita dall’abbondanza, è un mondo
molto diverso da quello cui siamo abituati. Preparare gli studenti a un’epoca in cui, rispetto al
Commons collaborativo, i mercati capitalistici svolgono un ruolo secondario impone perciò un
ripensamento del processo educativo. La pedagogia dell’apprendimento sta andando incontro a una
radicale revisione, così come il modo in cui l’istruzione scolastica è finanziata e offerta. Nel breve
arco degli ultimi due anni il fenomeno dei costi marginali quasi zero è penetrato in profondità nel
tessuto dell’istruzione superiore grazie ai massive open online courses (MOOC), programmi
d’insegnamento online in grado di offrire crediti universitari a milioni di studenti a un costo
marginale prossimo allo zero.

L’era del capitalismo ha consacrato un modello di insegnamento pensato per preparare gli
studenti a diventare operai specializzati. L’aula è stata trasformata in una versione in miniatura
della fabbrica. Gli studenti sono stati equiparati a macchine, condizionati a eseguire ordini, a
imparare ripetendo, a fornire prestazioni. L’insegnante è stato concepito come un caposquadra, cui
spetta l’assegnazione di compiti standardizzati da svolgere in un determinato lasso di tempo.
L’attività di insegnamento è stata compartimentata in edifici separati. L’istruzione doveva essere
utile e pragmatica. Al «perché» delle cose doveva essere dedicata minore attenzione che al «come».
L’obiettivo doveva essere quello di sfornare dipendenti produttivi.



La scuola ad aula unica con due miliardi di studenti

Il passaggio dall’era capitalistica a quella collaborativa sta modificando la pedagogia scolastica. Il
modello di istruzione autoritario e verticistico ha iniziato a cedere il passo a un’esperienza di
apprendimento maggiormente basata sulla collaborazione. Da docenti, gli insegnanti si stanno
trasformando in facilitatori. L’obiettivo di impartire nozioni sta diventando sempre meno
importante rispetto a quello di favorire la capacità di apprendere con spirito critico. Gli studenti
vengono incoraggiati a pensare in modo più olistico. Più che la memorizzazione si privilegia la
ricerca.

Nella tradizionale aula industriale è severamente vietato mettere in discussione l’autorità del
docente, e la condivisione di informazioni e di idee tra gli studenti è stigmatizzata come un
imbroglio. Fin dall’infanzia gli scolari imparano che la conoscenza è potere, una preziosa risorsa da
acquisire per trovarsi, una volta diplomati, in posizione di vantaggio sugli altri in un mercato
fortemente competitivo.

Nell’era collaborativa gli studenti arriveranno a concepire la conoscenza come un’esperienza
condivisa in una comunità di pari. Gli studenti studieranno insieme, membri solidali di una
comunità dove la conoscenza sarà patrimonio condiviso. L’insegnante fungerà da guida,
organizzando le ricerche e permettendo agli studenti di lavorare in piccoli gruppi. L’obiettivo sarà
quello di stimolare una creatività di tipo collaborativo, un’esperienza non dissimile da quella che i
giovani fanno negli innumerevoli spazi sociali di Internet. Il passaggio da un potere gerarchico
consegnato nelle mani del docente a un potere laterale sviluppato nella comunità di apprendimento
è una rivoluzione pedagogica.

Mentre nelle lezioni convenzionali la conoscenza viene trattata come un insieme di fatti oggettivi
e isolati, nella lezione collaborativa è vista come l’insieme dei significati che collettivamente
attribuiamo alle nostre esperienze. Gli studenti sono incoraggiati ad abbattere i muri che separano
le varie discipline accademiche e a pensare in modo più integrato. Studi interdisciplinari e
multiculturali predispongono gli studenti a familiarizzare con prospettive diverse e a individuare più
agevolmente le sinergie tra i vari fenomeni.

L’idea dell’apprendimento come esperienza autonoma e privata e della conoscenza come
un’acquisizione da considerare una forma di proprietà esclusiva è perfettamente in linea con il
contesto capitalistico, dove il comportamento umano è concepito in termini analoghi. Nell’era
collaborativa, l’apprendimento è considerato come un processo di crowdsourcing e la conoscenza
viene trattata come un bene condiviso pubblicamente, a disposizione di tutti, in linea con la
concezione che riconosce al comportamento umano un carattere profondamente sociale e
naturalmente interattivo. Passando da uno stile di istruzione più autoritario a una forma di
apprendimento più laterale gli studenti di oggi possono prepararsi meglio a lavorare, vivere e
prosperare nell’economia collaborativa di domani.

La nuova pedagogia collaborativa sta già trovando applicazione in varie scuole e comunità sparse
per il mondo. I suoi modelli educativi sono progettati per liberare gli studenti dallo spazio privato
della tradizionale classe chiusa e permettere loro di studiare in una molteplicità di Commons, nello
spazio virtuale, nella pubblica piazza e nella biosfera.

Classi situate in varie parti del mondo si collegano tra loro in tempo reale, via Skype o con



programmi simili, per lavorare insieme a progetti condivisi. Studenti separati da migliaia di
chilometri si organizzano in gruppi virtuali, studiano insieme, tengono relazioni, discutono tra loro
e talvolta vengono valutati insieme. L’aula di collaborazione globale sta rapidamente diventando
una realtà. Skype in the Classroom, una comunità online gratuita, conta nel suo programma di
lezioni globali oltre 80.000 insegnanti registrati e si propone di arrivare a collegare un milione di
classi in tutto il mondo. 1

Le classi collaborative, un altro ambiente di studio offerto da Internet, permette a migliaia di
insegnanti di elaborare insieme corsi online e scambiarsi i migliori schemi di lezione in un
Commons globale, il tutto gratuitamente. Attualmente gli insegnanti che condividono corsi open
source, dando vita a comunità di studio riunite in una classe globale senza confini, sono oltre
117.000. 2

L’istruzione scolastica non solo sta uscendo dagli spazi chiusi delle aule per riversarsi in quelli
virtuali di Internet, ma ha anche iniziato a diffondersi nello spazio pubblico circostante. Oggi, in
America, milioni di studenti delle scuole elementari e secondarie, dei college e delle università
nazionali sono coinvolti in attività di service learning, volontariato didattico a favore della comunità,
che combina una formale attività di istruzione con l’impegno nella società civile.

L’assunto di base del service learning è che, alla fine, l’apprendimento non è mai un’esperienza
solitaria, bensì un’esperienza condivisa, frutto di una collaborazione, e dà quindi il meglio di sé
quando si realizza in comunità reali, dove le persone vivono e lavorano. Di norma gli studenti
impegnati in questi programmi fanno volontariato in organizzazioni no-profit, dove studiano
prestando servizio alla comunità di cui fanno parte. Questo tipo di studio, basato sull’esperienza,
offre agli studenti un orizzonte più ampio, che mostra loro come l’apprendimento consiste più nel
fare comunità che nell’accumulare un bagaglio di conoscenze per promuovere il proprio interesse
personale.

Svolgendo il loro servizio in un quartiere abitato da una nutrita comunità di immigrati che parla
una lingua straniera, gli studenti hanno la possibilità di impararla. Se nelle lezioni di scienze sociali
stanno studiando le dinamiche della povertà, potrebbero fare del volontariato presso un banco
alimentare o un ricovero per senzatetto. Alla Einstein Middle School di Shoreline (Washington),
quattro insegnanti di altrettante materie fondamentali – scienze sociali, inglese, matematica e
scienze naturali – hanno coinvolto 120 studenti dell’ottavo anno in un progetto interdisciplinare di
collaborazione per studiare il problema della povertà e delle persone senza fissa dimora. Il docente
di scienze sociali ha fatto organizzare agli studenti un banchetto caritativo Oxfam e ha invitato
come relatori esponenti delle varie associazioni locali di sostegno ai membri della comunità che
vivono sotto la soglia della povertà affinché spiegassero ai ragazzi le complesse problematiche di
quei quartieri. Gli studenti hanno quindi deciso di prestare volontariato una volta alla settimana per
cinque settimane in otto centri della città di Seattle che si occupano delle comunità più
svantaggiate. Qui i ragazzi hanno aiutato a preparare i pasti per i senzatetto e a raccogliere e
distribuire loro cibo e altri beni di prima necessità, parlando e allacciando relazioni personali con
queste persone. Durante le lezioni di inglese gli studenti hanno affrontato la lettura di Slake’s
Limbo, la storia di un ragazzo che scappa di casa e vive nei tunnel della metropolitana di New York,
dove capisce cosa vuol dire essere affamati e senza casa. Nel corso di matematica hanno studiato



l’economia della povertà. I ragazzi dell’ottavo anno, poi, hanno presentato relazioni su aspetti
specifici della povertà, a livello locale e globale, ricavandone piccole pubblicazioni, e hanno
organizzato una mostra serale per sensibilizzare gli studenti e la comunità sulla questione della
povertà. 3

Ampliando l’ambiente di studio al Commons pubblico, gli studenti si accorgono che
nell’esperienza della collaborazione si arriva veramente a capire che cosa significhi essere una
creatura altamente sociale, provvista di un’innata capacità empatica e animata dal desiderio di
appartenere a una comunità più ampia.

L’idea della comunità di apprendimento sta guadagnando non solo la frontiera dello spazio
virtuale e dei quartieri, ma anche il più ampio confine della biosfera. Gli studenti stanno imparando
che la biosfera è l’inscindibile Commons che abbraccia tutte le altre nostre comunità. Dopo quasi
due secoli di programmi industriali in cui la terra era concepita come un serbatoio passivo di utili
risorse da saccheggiare, sfruttare, lavorare e trasformare, per mero tornaconto personale, in capitale
produttivo e proprietà privata, sta cominciando a prendere piede una nuova visione, di segno
collaborativo, secondo cui la biosfera è un Commons composto da una miriade di interrelazioni che
operano in modo simbiotico per alimentare e sostenere la vita sulla terra.

Gli studenti della University of Wisconsin di Green Bay passano due settimane del semestre
accademico lavorando sul campo alla tutela dell’ecosistema tropicale nel Parque Nacional Carara, in
Costa Rica, dove aiutano i biologi e il personale del parco a stilare un inventario della flora e della
fauna locali e a monitorare le condizioni ecologiche della riserva. Oltre alle mansioni squisitamente
tecniche, gli studenti svolgono anche compiti non specialistici, come la risistemazione dei percorsi
naturalistici, la costruzione di ponti, l’approntamento di stazioni biologiche da campo e la messa a
dimora di alberi nella cittadina a ridosso del parco.

In questo caso, l’esperienza di service learning è stata progettata sia per immergere gli studenti
nelle complesse dinamiche biologiche di un ecosistema tropicale sia per fornire loro l’opportunità di
contribuire a gestirlo e preservarlo. 4

Negli Stati Uniti sono molte le scuole superiori coinvolte in programmi di service learning per la
tutela dell’ambiente. Alla Exeter High School, nel New Hampshire, gli studenti impegnati a
monitorare la qualità dell’aria nel sito della scuola e nei quartieri limitrofi hanno scoperto che le
auto e i bus fermi a motore acceso avevano un notevole impatto sulla qualità dell’aria. Si sono
quindi mobilitati per indurre gli abitanti della zona a non lasciare inutilmente i motori accesi,
riuscendo così a migliorare la qualità dell’aria nel campus e nei dintorni. 5

Grazie a questi e a molti altri programmi di servizio all’ambiente, gli studenti riescono a vedere
gli innumerevoli modi in cui l’azione dell’uomo condiziona l’ambiente e a capire quali misure è
necessario adottare per rimediare al danno e restituire la salute agli ecosistemi locali. Al termine di
queste esperienze, molti studenti hanno maturato un intimo senso di responsabilità e sollecitudine
verso la comunità della biosfera. Ecco che cosa ha scritto uno studente coinvolto nel programma di
service learning in Costa Rica riflettendo sulla profonda traccia lasciata da quell’esperienza nella sua
visione del mondo e nel suo comportamento personale:

Proteggere la foresta pluviale della Costa Rica e preservare la straordinaria biodiversità della zona, così come



mantenere abbondanti e incontaminate le risorse della terra, è estremamente importante. Io cerco ogni giorno di

ragionare su quali miei comportamenti stanno compromettendo il pianeta e mi sforzo di limitare il mio impatto

sull’ambiente. 6

La concezione riduzionista dell’apprendimento, caratteristica dell’era industriale e basata sulla
parcellizzazione e privatizzazione dei fenomeni, sta per cedere il passo a un’esperienza di
apprendimento più sistematica, orientata a comprendere le sottili relazioni che legano i fenomeni in
insiemi più ampi. Ormai in tutto il mondo ci sono strutture scolastiche dove si preparano gli
studenti a vivere nel Commons aperto della biosfera. Sempre più programmi di studio pongono
l’accento sulla profonda connessione biofilica che lega la nostra specie alla natura, mettendo gli
studenti a contatto con le infinite forme di vita che popolano i grandi mari e le grandi distese dei
continenti, istruendoli sulle dinamiche degli ecosistemi e aiutandoli a sviluppare una nuova visione,
che porti l’uomo a vivere in modo sostenibile nel rispetto della biosfera e delle sue necessità.

Queste e altre iniziative educative stanno trasformando l’apprendimento da esperienza
consumata in un mondo chiuso di rapporti dominati dall’idea di proprietà privata a esperienza
concepita per preparare gli studenti a vivere nel Commons aperto dello spazio virtuale, della
pubblica piazza e della biosfera.

Il service learning è passato da attività marginale di una manciata di istituzioni educative, qual
era 25 anni fa, a elemento fondamentale del processo educativo americano. Una recente indagine
nei college e nelle università americane condotta dall’organizzazione no-profit College Compact dà
un’idea sia dell’impegno che gli istituti di istruzione superiore stanno profondendo nei programmi
di service learning sia degli effetti che l’apprendimento in Commons aperti sta avendo sulle
comunità in cui gli studenti prestano servizio. Dalla ricerca, che ha riguardato 1100 college e
università, è emerso che il 35% del corpo studentesco ha partecipato a programmi di service
learning. Metà delle università e dei college intervistati richiede il service learning come parte
essenziale del programma di base per almeno una delle materie fondamentali, e il 93% delle scuole
ha dichiarato di offrire corsi con service learning. Nel 2009 i soli studenti di college hanno prestato
in ore di volontariato al servizio della comunità l’equivalente di 7 miliardi 960 milioni di dollari. 7 E,
dato altrettanto significativo, da studi condotti in varie regioni degli Stati Uniti su scuole elementari
e superiori è risultato che il service learning ha migliorato negli studenti la capacità di risolvere i
problemi e la comprensione della complessità cognitiva, rendendo le loro prestazioni nel lavoro in
classe e nei test standardizzati più soddisfacenti di quelle degli studenti che non avevano preso
parte a simili programmi. 8



Il declino della scuola tradizionale

Nella maggior parte dei paesi industrializzati la scuola, come le strade, i grandi servizi di
trasporto, le poste e la sanità, è rimasta per lo più in mani pubbliche ed è trattata come un bene
pubblico amministrato dallo Stato.

In questo settore, gli Stati Uniti hanno fatto parzialmente eccezione. Se il carattere pubblico delle
scuole elementari e secondarie è rimasto la norma, l’esistenza di accademie private no-profit è da
tempo parte del quadro; di recente, inoltre, si sono affacciate sul mercato anche scuole a
pagamento, in particolare le charter-schools, istituti finanziati dallo Stato ma gestiti da privati. Nel
campo dell’istruzione superiore, a dominare lo scenario sono stati i college e le università no-profit,
sia pubblici sia privati, mentre gli atenei a fini di lucro hanno avuto un ruolo decisamente
marginale.

Oggi, però, i costi dell’istruzione superiore sono lievitati e hanno determinato uno stato di crisi:
sono ormai milioni gli studenti che non possono permettersi un corso di laurea quadriennale, i cui
costi possono arrivare a 50.000 dollari l’anno per i college e le università no-profit d’élite e a 10.000
per gli istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici. 9 Gli studenti che riescono a
ottenere prestiti d’onore, anche statali, hanno di fronte a sé la prospettiva di trascinarsi un enorme
debito per metà della loro vita.

Gravati da costi sempre più alti, college e università si rivolgono con crescente frequenza a
sponsor privati, cui chiedono donazioni o l’assegnamento di una parte dei ricavi di esercizio. Dal
canto suo, il settore commerciale ha intaccato l’«indipendenza» di queste istituzioni, chiedendo la
privatizzazione di varie loro attività, dai servizi per la ristorazione a quelli per la sistemazione in
alloggio di residenti e ospiti, alla manutenzione generale. La pubblicità, poi, sta dilagando: il logo di
«Fortune 500» è onnipresente, nelle aule come negli impianti sportivi. Le strutture per la ricerca
universitaria, specie nell’ambito delle scienze naturali, sono sempre più cogestite: le aziende
prendono a prestito i laboratori e stringono accordi con i dipartimenti universitari per condurre in
esclusiva ricerche coperte da patti di riservatezza.

La conoscenza è stata rinchiusa tra le mura delle istituzioni accademiche, che hanno costi
d’accesso proibitivi per tutti, fuorché per i più ricchi. La situazione, però, sta per cambiare. La
rivoluzione di Internet – il cui potere paritario, distribuito e collaborativo ha iniziato ad abbattere
muri un tempo considerati indistruttibili, aprendoli ai diversi strati della società – è piombata con
tutta la sua forza sulla comunità accademica. L’assalto muove dal cuore stesso del mondo
universitario e ad alimentarlo è quella stessa forza propulsiva che sta sbriciolando un feudo dopo
l’altro, la logica implacabile della rivoluzione tecnologica dai mille risvolti che ovunque vi siano
spazi di vulnerabilità da sfruttare sta spingendo il costo marginale verso lo zero.

La rivoluzione è iniziata nel 2011, quando un professore della Stanford University, Sebastian
Thrun, ha offerto online un corso «libero» sull’intelligenza artificiale, un ciclo di lezioni del tutto
simile a quello che teneva all’università. Poiché di norma ai suoi corsi partecipavano circa 200
studenti, Thrun era convinto che le iscrizioni al corso online sarebbero state poche migliaia. Ma,
alla data d’inizio, gli studenti iscritti erano 160.000, collegati con i loro computer da ogni paese del
mondo (con l’eccezione della Corea del Nord) a formare la più grande classe mai vista in un singolo



corso. «Restai assolutamente sconcertato» dirà Thrun. Di quegli studenti, ben 23.000 avrebbero
seguito il corso fino al termine e si sarebbero laureati. 10

Pur entusiasta di essere riuscito, grazie all’ambiente virtuale, a raggiungere più studenti di quanti
sarebbe mai stato possibile in varie vite di insegnamento, Thrun non ha mancato di cogliere il lato
paradossale della faccenda. A Stanford, per frequentare corsi di livello internazionale come quelli
da lui tenuti gli studenti pagavano ogni anno 50.000 dollari o più, mentre il costo per mettere
quegli stessi corsi a disposizione di ogni altro potenziale studente sparso per il mondo era quasi
zero. Così Sebastian Thrun ha proseguito, lanciando un’università online di nome Udacity, con
l’obiettivo di fornire una formazione di alta qualità a tutti i giovani del mondo, specialmente ai
ragazzi poveri dei paesi in via di sviluppo, privi altrimenti della possibilità di accedere a lezioni di
questo livello. Da quel momento si è scatenata la corsa alla formazione online.

Due colleghi di Thrun coinvolti nell’esperimento del corso online, gli informatici Andrew Ng e
Daphne Koller, hanno creato un sito concorrente, quello dell’università commerciale online
Coursera. Mentre Udacity organizza i propri corsi, i fondatori di Coursera hanno scelto un’altra via,
riunendo alcune delle più importanti istituzioni accademiche in un consorzio collaborativo che offre
un ricco programma di studi affidato ad alcuni dei migliori docenti universitari del mondo.

Per cominciare, Ng e Koller si sono rivolti a University of Pennsylvania, Stanford, Princeton e
University of Michigan, che hanno messo a loro disposizione una solida base accademica su cui
edificare il progetto. Sulla scia di Coursera ha visto la luce edX, un consorzio no-profit costituito da
Harvard e MIT. Attualmente Coursera conta oltre 100 università. Anche il progetto edX si è
ampliato, coinvolgendo oltre 30 università. Questo nuovo fenomeno è denominato MOOC,
acronimo – come ho detto nel capitolo I – di massive open online courses.

Il modello Coursera, non dissimile dagli altri, si basa su tre pilastri. In primo luogo, il corso è
formato da segmenti di video della durata di cinque-dieci minuti, presentati dal docente e
accompagnati da vari espedienti grafici e visivi, oltre che, a volte, da brevi interviste o estratti di
notiziario, al fine di rendere più incisiva, piacevole e vivace l’esperienza. Gli studenti possono
mettere in pausa e riprodurre più volte le lezioni, il che consente loro di rivederle e assorbirne il
contenuto al proprio ritmo. Prima di ogni sessione nell’aula virtuale, agli studenti vengono forniti
inoltre materiali propedeutici, e per chi desidera approfondire il tema della lezione è disponibile
materiale facoltativo.

Il secondo pilastro è la pratica e la padronanza dell’argomento. Al termine di ogni segmento di
video, gli studenti sono tenuti a rispondere a un set di domande. Il sistema valuta automaticamente
le risposte, fornendo un immediato riscontro sul grado di assimilazione. Gli studi dimostrano che
questi quiz istantanei contribuiscono in modo significativo a tener desta l’attenzione degli studenti,
rendendo il corso più simile a un gioco intellettuale che a un’ingrata fatica da sopportare. Dopo
ogni lezione vengono assegnati compiti da svolgere a casa, mentre i voti vengono assegnati
settimanalmente. Per le materie la cui valutazione richiede l’intervento dell’occhio umano, i voti
vengono assegnati dagli altri corsisti, in un processo paritario che responsabilizza gli studenti
riguardo al rendimento dei compagni.

L’idea che gli studenti imparino valutando la preparazione dei compagni sta incontrando
successo nella comunità accademica online. Per controllare la congruenza delle votazioni paritarie



con i voti che assegnerebbe un professore, Mitchell Duneier, professore alla Princeton University e
docente di introduzione alla sociologia per Coursera University Online, ha condotto un test.
Insieme ai suoi assistenti ha scrutinato migliaia di esami, sia intermedi sia finali, confrontando poi i
punteggi da loro assegnati con quelli delle valutazioni paritarie. È emersa così una correlazione pari
a 0,88. La votazione media assegnata nelle valutazioni tra corsisti era di 16,94 punti su 24, mentre il
punteggio attribuito dai professori era 15,64, dunque molto vicino. 11

Il terzo e ultimo pilastro è la formazione di gruppi di studio virtuali e reali al di là delle frontiere
politiche e geografiche. Il processo di apprendimento viene così inserito in una classe globale dove,
oltre a ricevere l’insegnamento dei docenti, gli studenti si insegnano a vicenda. Per ingrossare le file
dei loro gruppi di studio, le università coinvolte nel progetto edX chiedono ai loro laureati di offrirsi
come tutor online o guide ai gruppi di discussione. Gregory Nagy, professore a Harvard, ha chiesto
a dieci ex colleghi di aiutare i gruppi di studio online del MOOC ispirato al suo apprezzato corso
«Concezioni dell’eroe nell’antica Grecia». 12 Al termine dei corsi di edX e Coursera gli studenti
ricevono un attestato di completamento del ciclo.

L’idea della formazione online mediante crowdsourcing mira a favorire un’esperienza di studio
diffusa, collaborativa, paritaria, in grandi Commons, e a preparare così gli studenti per l’era a
venire. Nel febbraio 2013 Coursera contava circa 2 milioni 700.000 studenti, sparsi in 196 paesi. 13

Il primo corso edX, tenutosi nel 2012, ha registrato 155.000 iscrizioni. Anant Agarwal,
presidente di edX ed ex direttore del laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, ha osservato che
gli iscritti al primo corso virtuale hanno superato il numero totale degli studenti passati per il MIT

nei 150 anni di esistenza dell’istituto, e non nasconde la sua speranza di raggiungere il miliardo di
studenti nell’arco di un decennio. 14

Come altri accademici coinvolti nella promozione di MOOC, Agarwal è convinto che questo sia
solo l’inizio di una rivoluzione della formazione scolastica destinata a investire il pianeta. A suo
avviso,

si tratta della più grande innovazione nel campo dell’istruzione da 200 anni a questa parte. … La formazione

scolastica ne uscirà completamente ridisegnata … le università trasformate [e] l’istruzione democratizzata in tutto il

mondo. 15

Come si pone questa esperienza di studio virtuale rispetto al fervore intellettuale che ha saputo
prodursi nelle aule tradizionali? Carole Cadwalladr, una giornalista del «Guardian», ha raccontato
il suo contatto diretto con questa realtà quando, per preparare un articolo sui MOOC, si è iscritta a
un ciclo di lezioni Coursera sul tema «Introduzione alla genetica e all’evoluzione», trovandosi con
36.000 compagni di classe virtuali provenienti da ogni angolo del mondo. Benché le lezioni video
non la entusiasmassero più di tanto, l’ingresso nel forum online della classe è stata «un’autentica
rivelazione»:

C’è un traffico impressionante. Migliaia di persone che pongono domande – e migliaia che danno risposte – sulle

mutazioni dominanti o sulla ricombinazione. E i gruppi di studio spuntano come funghi: uno colombiano, uno

brasiliano, uno russo. Ce n’è uno su Skype e alcuni anche in ambiente non virtuale. E tutti sono così diligenti!



E aggiunge: «Se sei un insegnante un po’ disilluso, o se ne conosci uno, indirizzalo verso
Coursera: là ci sono persone che vogliono davvero imparare». 16

Se l’entusiasmo degli studenti per i MOOC va crescendo, i docenti riscontrano che la percentuale
di iscritti che giungono effettivamente alla conclusione dei corsi e sostengono con successo gli esami
è spesso molto inferiore a quella dei corsi tradizionali. Da una recente indagine è emerso che tra gli
studenti dei corsi online si è ritirato o non ha completato con successo il percorso di studio il 32%
degli iscritti, mentre tra gli studenti dei corsi convenzionali la percentuale è solo del 19%. Per i
responsabili dell’istruzione, lo scarso tasso di completamento è imputabile a più cause. Innanzitutto
al senso di isolamento. Trovarsi in un’aula a fianco di altri studenti genera un sentimento di
comunità che si rivela un elemento assai motivante per tenere gli individui al passo del gruppo. Gli
studenti si aiutano reciprocamente, non solo affrontando insieme la materia di studio, ma anche
incoraggiandosi a vicenda nell’impegno. Alcune indagini hanno rivelato che la maggior parte degli
iscritti a un MOOC guarda le lezioni fra la mezzanotte e le due di notte, ore in cui, il più delle volte,
sono stanchi e scarsamente in grado di concentrarsi sul corso. Studiando da casa, inoltre, gli
studenti dei MOOC sono anche più facilmente soggetti a distrazioni: per esempio, ad allontanarsi dal
video per andare in cucina a prendere qualcosa da sgranocchiare o a lasciarsi catturare da qualche
altra, più divertente attrattiva dell’ambiente domestico.

Per contrastare il problema dell’isolamento, le università che partecipano ai programmi MOOC

hanno iniziato a proporre quelle che chiamano blended classes, cioè una soluzione ibrida che offre
agli studenti online la possibilità di collaborare con altri studenti e con i docenti a progetti svolti in
aule tradizionali. Nuove ricerche hanno scoperto che, personalizzando il MOOC con l’aggiunta di
qualche lezione nel campus, il rendimento accademico degli iscritti arriva a superare quello degli
studenti che seguono le lezioni solo nelle aule tradizionali.

Un altro fattore di scarsa motivazione era che i primi MOOC rilasciavano solo «una dichiarazione
di completamento del ciclo» e un voto finale, mentre dal 2013 hanno iniziato a rilasciare anche
crediti formativi. Coursera ha stretto accordi con dieci dei più grandi sistemi universitari pubblici
statunitensi per offrire gratuitamente via Internet anche corsi con crediti, aprendo l’istruzione
online in pubbliche istituzioni a oltre 1 milione 250.000 studenti. Alcune delle università che
hanno aderito alla partnership stanno vincolando l’attribuzione dei crediti a proctored exams, prove
d’esame da sostenere nella sede dell’ateneo alla presenza di un supervisore. I docenti delle
università coinvolte nel programma avranno inoltre la facoltà di personalizzare i MOOC integrandoli
con le proprie sessioni di insegnamento. L’offerta di crediti per i corsi conclusi con successo si è
rivelata un fattore chiave per migliorare il rendimento accademico e il completamento dei corsi
stessi da parte degli studenti.

Alla Stanford University, mettere corsi online può costare tra i 10.000 e i 15.000 dollari, e se
sono previsti contenuti video, l’importo può raddoppiare. Ma il costo marginale per fare arrivare
quei corsi agli studenti non è che la spesa della connessione a banda larga, che è quasi gratis (il
costo marginale è fra i 3 e i 7 dollari a persona, più o meno quanto una tazza grande di caffè e un
dolcetto da Starbucks). 17

Ma in che modo le università online coprono i costi fissi dei MOOC? Le università che



partecipano al progetto di Coursera versano all’organizzazione circa 8 dollari a studente per
l’utilizzo della piattaforma e chiedono a ogni studente un contributo compreso tra i 30 e i 60 dollari
a corso, cioè poco o nulla. 18 Prendiamo invece la University of Maryland, un tipico istituto di
istruzione superiore pubblico: là ogni corso costa sugli 870 dollari per gli studenti nati nel Maryland
e circa 3000 per gli altri. 19 È interessante notare come i docenti abbiano rilevato che se a chi segue
un MOOC viene chiesto di pagare anche solo una minima tassa d’iscrizione, per la verifica della
frequenza e del superamento della relativa prova d’esame, la probabilità che lo studente porti a
termine il corso aumenta. 20 I consorzi universitari MOOC stanno inoltre pensando di introdurre
«agevolazioni premio» per le tasse scolastiche. Si sta persino discutendo l’ipotesi di «far pagare alle
aziende una commissione per accedere ai migliori studenti». 21

Le università di livello internazionale stanno scommettendo sull’idea che la portata globale dei
MOOC e la visibilità che essi procureranno finiranno per richiamare agli uffici iscrizione delle loro
facoltà di punta gli studenti più brillanti. Come i loro equivalenti nel mondo del commercio, esse
sperano di ottenere profittevoli ritorni grazie al fenomeno della «coda lunga», cioè offrire corsi
gratuiti online a milioni di studenti per attirarne anche solo una piccola percentuale nei loro
campus. Il concetto è che, elargendo gratuitamente online il proprio capitale intellettuale,
aiuteranno milioni di studenti che altrimenti non avrebbero potuto permettersi un simile livello di
istruzione, e nel contempo acquisiranno un numero sufficiente di studenti tra i più dotati per
mantenere in vita le proprie attività tradizionali.

La questione è questa: se la migliore formazione accademica del mondo può essere dispensata
liberamente online a costo marginale quasi zero, cosa impedisce a qualsiasi università accreditata di
rilasciare in cambio di una modesta tassa una certificazione dei crediti formativi MOOC, mettendo
così gli studenti in condizione di vedersi riconosciuto un livello di istruzione universitario? Se
all’inizio i datori di lavoro potrebbero avere qualche perplessità di fronte a titoli di studio ottenuti
con MOOC, a mano a mano che il numero dei college e delle università coinvolti in questo tipo di
formazione aumenterà, è verosimile che i dubbi si dissipino. Anzi, i datori di lavoro potrebbero
guardare con maggior favore ai titoli ottenuti seguendo i MOOC di alcuni tra i più eminenti
accademici del mondo rispetto a quelli acquisiti frequentando e concludendo corsi tenuti da oscuri
docenti di università mediocri.

In un articolo apparso sulla rivista online «Chronicle of Higher Education», Kevin Carey,
direttore strategico di Education Sector (un think-tank con sede a Washington), è andato al cuore
del dilemma cui college e università si trovano dinanzi:

Il quadro fa presagire un mondo in cui le economie dell’istruzione superiore saranno disgregate e ricomposte in

base al costo marginale. Il costo per offrire il servizio al centomillesimo studente che si iscrive a un MOOC è

praticamente zero e il prezzo, di conseguenza, è anch’esso zero. Allo stesso modo i libri di testo open source e

analoghe risorse online gratuite spingeranno i prezzi del materiale di supporto allo studio verso lo zero. 22

La dinamica cui Carey si riferisce è quanto mai evidente. Qualunque sia il «valore marginale»
che le università di élite riusciranno a spuntare grazie alla «coda lunga» fornendo istruzione gratuita
a centinaia di milioni di studenti sarà poca cosa rispetto alla perdita di entrate del sistema di



istruzione superiore tradizionale, dal momento che il costo marginale dell’insegnamento online è
quasi zero e che i corsi sono quasi gratuiti. C’è un solo imprenditore sociale o accademico realmente
convinto che il sistema di istruzione tradizionale, centralizzato, fatto di aule e edifici sopravvivrà
così come lo conosciamo, in un mondo dove la migliore formazione scolastica può essere acquistata
online per pochi spiccioli?

Con questo non si vuol dire che i college e le università tradizionali scompariranno, ma solo che
la loro missione cambierà in modo radicale e il loro ruolo, con il dilagare dei MOOC, diminuirà
d’importanza. Oggi gli amministratori e i docenti delle università continuano a illudersi che i corsi
online aperti a tutto il mondo attireranno gli studenti verso il redditizio sistema di istruzione
convenzionale. Non si sono ancora resi pienamente conto che il progressivo azzerarsi dei costi
marginali di istruzione nel Commons virtuale globale che essi stessi stanno creando andrà
imponendosi come nuovo paradigma dell’insegnamento superiore e che la formazione in strutture
tradizionali finirà per giocare un ruolo sempre più circoscritto, meramente complementare.

Ma allora perché tante università fanno a gara per spingere in questa direzione? In primo luogo
va riconosciuto, a loro discolpa, che in tutto questo c’è una notevole dose di idealismo. Quello di
estendere la conoscenza a ogni essere umano è un antico sogno pedagogico. Avere i mezzi per
realizzarlo e non procedere di conseguenza sarebbe per molti accademici una scelta eticamente
inaccettabile. In secondo luogo, però, c’è la consapevolezza del fatto che non procedere in questa
direzione significa solo lasciare campo libero ai numerosi concorrenti che già si accalcano per
entrare in scena. Come accade ai numerosi altri soggetti che operano in settori in cui le nuove
tecnologie stanno rendendo possibile una società a costi marginali quasi zero e dai beni e servizi
quasi gratuiti, stanno realizzando che ottimizzare il benessere del genere umano in Commons
collaborativi di rete risponde a una logica così stringente da spezzare qualsiasi resistenza e vincere
qualsiasi riluttanza. Le istituzioni accademiche tradizionali si vedranno sempre più costrette ad
assecondare l’impostazione didattica basata sui MOOC e a riorganizzarsi per trovare un posto
nell’emergente Commons collaborativo.



VIII

L’ultimo lavoratore

La stessa tecnologia informatica (IT, Information Technology) che, grazie a Internet, sta spingendo
le comunicazioni, l’energia, la produzione manifatturiera e l’istruzione superiore verso costi
marginali quasi zero, sta andando nella stessa direzione con il lavoro dell’uomo. I big data, l’analisi
avanzata, gli algoritmi, l’intelligenza artificiale (IA) e la robotica stanno sostituendo il lavoro umano
nel settore manifatturiero, in quello dei servizi e in quello del sapere e dell’intrattenimento, dando
concreto spessore alla prospettiva di liberare centinaia di milioni di persone dal lavoro nel contesto
dell’economia di mercato durante la prima metà del XXI secolo.



La fine del lavoro

Nel 1995 pubblicai un libro intitolato La fine del lavoro, nel quale enunciavo questa tesi:
«Tecnologie software sempre più sofisticate porteranno la nostra civiltà sempre più vicino al mito di
un mondo senza lavoratori». 1 L’«Economist» dedicò al tema un servizio che invitava a sottoporre la
preveggenza del signor Rifkin alla prova del tempo. Negli anni successivi le previsioni da me
formulate nel 1995, secondo cui l’automazione informatica avrebbe prodotto una sostituzione
tecnologica in quasi ogni settore dell’economia, diventarono una drammatica realtà, e in tutti i paesi
del mondo si produssero milioni di disoccupati o sottoccupati. I miei pronostici iniziali si erano
rivelati, semmai, fin troppo cauti.

Oggi, negli Stati Uniti, gli adulti disoccupati, sottoccupati o scoraggiati sono 21 milioni 900.000.
Il loro numero è così grande che le statistiche ufficiali non se ne occupano più. 2 A livello mondiale,
nel 2011 gli adulti disoccupati, sottoccupati, scoraggiati o rassegnati a non trovare un impiego
rappresentavano il 25% della forza lavoro. 3 Secondo le stime dell’Organizzazione internazionale del
lavoro, nel 2014 i disoccupati saranno circa 205 milioni. 4

All’origine della disoccupazione ci sono svariate ragioni, ma solo ora gli economisti si stanno
rendendo conto che una delle cause principali è la sostituzione tecnologica. Tornando, in buona
compagnia, a rivisitare il tema della fine del lavoro a sedici anni dalla pubblicazione del mio libro,
l’«Economist» si è chiesto: «Che cosa accade … quando le macchine sono abbastanza intelligenti da
diventare lavoratori, quando, insomma, il capitale diventa lavoro?». 5 E in un editoriale il
settimanale inglese riconosceva:

È il fenomeno che il critico sociale Jeremy Rifkin delineava nel suo La fine del lavoro, pubblicato nel 1995. … Rifkin

affermava, profeticamente, che la società si accingeva a entrare in una nuova fase, nella quale per produrre tutti i beni

e i servizi al consumo sarebbero occorsi sempre meno lavoratori … Appare ormai evidente che tale processo è

iniziato. 6

La mia non era chiaroveggenza. C’erano indizi ovunque, ma in quegli anni di crescita la maggior
parte degli economisti era così attaccata alla teoria convenzionale (quella secondo cui è l’offerta che
crea la domanda, e le nuove tecnologie, ancorché dirompenti, riducono i costi, stimolano i consumi,
favoriscono una maggiore produzione, incrementano l’innovazione e offrono l’opportunità di creare
nuovi tipi lavoro) che il mio monito rimase quasi totalmente inascoltato. La loro attenzione si è
destata solo ora.

Durante la cosiddetta «Grande Recessione» gli economisti scoprirono che, mentre milioni di
posti di lavoro andavano irrimediabilmente perduti, la produttività stava raggiungendo nuovi picchi
e che in vari paesi del mondo la produzione, pur contando su un minor numero di addetti, stava
accelerando i suoi ritmi. Il settore manifatturiero americano illustra il fenomeno in modo
esemplare. Già prima della Grande Recessione, l’escalation delle cifre disorientava gli economisti.
Tra il 1997 e il 2005 la produzione manifatturiera americana è aumentata del 60%, e all’incirca
nello stesso periodo, tra il 2000 e il 2008, sono andati perduti nell’industria 3 milioni 900.000 posti
di lavoro. Tale dicotomia viene attribuita dagli economisti al forte aumento della produttività –
cresciuta tra il 1993 e il 2005 del 30% – che ha permesso alle imprese di produrre di più con meno



lavoratori. Questi incrementi di produttività sono dovuti «all’introduzione di nuove tecnologie nelle
fabbriche, come la robotica, i computer e i software … [strumenti che] hanno permesso di
aumentare la qualità e di ridurre i prezzi, ma hanno anche portato all’attuale crisi dell’impiego». 7

Nel 2007 l’industria manifatturiera usava oltre il sestuplo degli strumenti informatici – computer e
software – che impiegava vent’anni prima, mentre il capitale speso per ogni ora lavoro era appena
raddoppiato. 8

Tra il 2008 e il 2012, mentre la Grande Recessione provocava un’emorragia di lavoratori,
l’industria è andata ulteriormente arricchendosi di software e altre innovazioni per potenziare la
produttività e mantenere alto il profitto a fronte di minori uscite. I risultati così ottenuti sono
impressionanti. Mark J. Perry, professore di economia alla University of Michigan e visiting scholar
presso l’American Enterprise Institute (un think-tank conservatore con sede a Washington), ha
elaborato le cifre. Stando ai suoi dati, alla fine del 2012 l’economia americana aveva completamente
riassorbito la recessione 2007-2009, arrivando a un prodotto interno lordo di 13.600 miliardi di
dollari (in dollari del 2005), il 2,2% in più (o 280 miliardi di dollari in più) rispetto alla produzione
reale del 2007, cioè di poco prima della recessione, quando il PIL ammontava a 13.320 miliardi di
dollari. Perry fa quindi notare che mentre la produzione reale è cresciuta del 2,2 rispetto ai livelli di
recessione del 2007, questo aumento di beni e servizi è stato conseguito dall’industria con il lavoro
di appena 142 milioni 400.000 lavoratori, 3 milioni 840.000 in meno di quelli impiegati nel 2007.
La conclusione dello studioso è che «la Grande Recessione ha prodotto enormi aumenti sul fronte
della produttività e dell’efficienza, perché le aziende si sono disfatte dei lavoratori non
indispensabili e hanno imparato come fare “di più con meno (cioè con meno lavoratori)”». 9

Anche se Perry e altri stanno scoprendo solo ora questo inquietante rapporto tra aumento di
produttività e contrazione di manodopera (ancora una volta, in passato gli economisti erano
convinti che una maggiore produttività determinasse sempre crescita occupazionale), inequivocabili
segni di tale tendenza erano visibili da oltre cinquant’anni.

I primi indizi del paradosso fecero la loro comparsa durante la rivoluzione IT dei primi anni
Sessanta, quando nell’ambiente di fabbrica fu introdotto il computer, con quella che venne
chiamata tecnologia a controllo numerico computerizzato (CNC). Con questa tecnologia un
programma informatico memorizza, per esempio, le istruzioni su come un pezzo di metallo deve
essere arrotolato, tornito, saldato, imbullonato o verniciato. Il programma può istruire una
macchina su come produrre un pezzo e può gestire le operazioni di produzione o di assemblaggio
affidate ai robot di una fabbrica. Il controllo numerico fu immediatamente percepito come «il più
importante sviluppo della tecnologia di produzione dai tempi in cui Henry Ford introdusse il
concetto di catena di montaggio». 10

Il CNC ha determinato un impressionante aumento della produttività ed è stata la prima tappa
del lungo processo di costante sostituzione del lavoro umano con tecnologia computerizzata,
programmata e gestita da pochi tecnici professionali. A proposito di tale sostituzione, la società di
consulenza di gestione Cox and Cox, di Chicago, sentenziò che con la comparsa dei macchinari a
CNC era iniziata «una rivoluzione dei processi gestionali. … La gestione affidata alle macchine
anziché agli uomini». 11 Alan Smith, della società di consulenza direzionale Arthur D. Little, fu



ancora più schietto, dichiarando che i macchinari a CNC segnavano l’«emancipazione dal lavoratore
umano». 12

Facciamo un salto di cinquant’anni e torniamo ai nostri giorni. Oggi le fabbriche quasi senza
lavoratori, gestite da programmi computerizzati, costituiscono sempre più la norma, sia nei paesi
altamente industrializzati sia in quelli in via di sviluppo. L’industria siderurgica ne è un classico
esempio. Come l’industria automobilistica e altre decisive realtà produttive della Seconda
rivoluzione industriale in cui dominavano le tute blu, l’industria siderurgica sta subendo una
rivoluzione che va rapidamente espellendo i lavoratori dalle fabbriche. Negli ultimi decenni, infatti,
l’informatica e la robotica hanno permesso all’industria dell’acciaio di ridimensionare l’apporto della
manodopera. Negli Stati Uniti, tra il 1982 e il 2002 la produzione di acciaio è passata da 75 milioni
di tonnellate a 120 milioni di tonnellate, mentre il numero degli operai siderurgici è sceso da
289.000 a 74.000. 13

I politici americani ed europei, e l’opinione pubblica in generale, imputano questa perdita di
posti di lavoro alla delocalizzazione della produzione in mercati dove la manodopera costa poco, per
esempio in Cina. Ma, in realtà, è accaduto qualcosa di più profondo. Tra il 1995 e il 2002
l’economia globale ha visto l’industria perdere 22 milioni di posti di lavoro e la produzione crescere
di oltre il 30%. Negli Stati Uniti l’automazione della produzione industriale ha mandato in fumo
l’11% dei posti di lavoro. Persino la Cina ha lasciato a casa 16 milioni di operai e ha potenziato la
produttività con l’informatica e la robotica, grazie alle quali è possibile produrre di più con costi
minori e un minor numero di addetti. 14

I produttori che un tempo cercavano manodopera a basso costo aprendo fabbriche in Cina
stanno riportando la produzione in patria, per puntare sulla robotica avanzata, meno costosa e più
efficiente della forza lavoro cinese. Nei nuovi stabilimenti elettronici realizzati dalla Philips nei Paesi
Bassi, 128 bracci robotizzati lavorano a un ritmo talmente esasperato che è stato necessario
chiuderli in teche di vetro per evitare che i pochi addetti alla supervisione venissero feriti. La
fabbrica robotizzata olandese produce la stessa quantità di prodotti elettronici dello stabilimento
cinese della Philips con un decimo del numero di addetti. 15

Per non perdere terreno, molte delle principali industrie cinesi stanno velocemente sostituendo i
loro operai a basso costo con i robot, ancora più economici. Foxconn, il colosso cinese che produce
gli iPhone, prevede di installare nei prossimi anni un milione di robot ed eliminare così gran parte
della manodopera. Terry Gou, ceo della Foxconn, dove lavorano oltre un milione di persone, ha
dichiarato tra il serio e il faceto che preferirebbe avere a che fare con un milione di robot: «Gli esseri
umani sono anche animali, e gestire un milione di animali mi fa venire il mal di testa». 16

Il lavoro robotizzato sta aumentando in tutto il mondo. Durante il 2011, sia negli Stati Uniti sia
nell’Unione europea le vendite di robot sono cresciute del 43%. L’industria si sta sempre più
avvicinando alla produzione senza apporto di lavoro umano, quella che nel gergo di settore viene
chiamata produzione lights-out, «a luci spente». 17 Cina, India, Messico e altri paesi emergenti si
stanno accorgendo che i lavoratori più economici del mondo non sono convenienti, efficienti e
produttivi quanto la tecnologia informatica, la robotica e l’intelligenza artificiale in grado di
sostituirli.

Anche l’industria manifatturiera dunque, una volta ritenuta troppo complessa per essere



automatizzata, sta abbracciando la via dell’informatizzazione. Il settore tessile è stato il primo a farsi
industriale. Ma nonostante gli aumenti di produttività assicurati dalla tecnologia a vapore e,
successivamente, dall’energia elettrica, gran parte del lavoro di confezionamento dei capi ha
continuato a essere svolto manualmente. Ora le tecnologie informatiche, la computerizzazione e la
robotica stanno avocando a sé un numero sempre più cospicuo di processi che in passato
richiedevano la mano dell’uomo. Con il disegno tecnico assistito dall’elaboratore (CAD, Computer-
Aided Design) i tempi di progettazione degli abiti sono passati da alcune settimane a pochi minuti.
L’essiccazione e il finissaggio computerizzati hanno anch’essi sostituito il tradizionale lavoro a mano.
L’informatizzazione dello stoccaggio, della movimentazione, dell’imballaggio e della spedizione dei
capi, poi, ha notevolmente aumentato l’efficienza e la produttività.

La realizzazione stessa del capo è gestita da pochi lavoratori, assistiti da programmi
computerizzati. Cinquant’anni fa un operaio tessile poteva gestire cinque macchine, ciascuna delle
quali faceva passare il filo nel telaio cento volte al minuto. Oggi le macchine sono sei volte più veloci
e un singolo operatore può occuparsi di cento telai: un aumento di 120 volte della produzione per
addetto. 18 E adesso la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la stessa agenzia del
dipartimento della Difesa statunitense che ha inventato Internet, sta studiando come automatizzare
il processo di cucitura, da sempre considerato il limite inarrivabile dell’innovazione tessile. Con un
budget annuale per l’abbigliamento militare di 4 miliardi di dollari, il dipartimento della Difesa è
fortemente incentivato a tagliare i costi della manodopera nella produzione delle uniformi
riducendo quasi a zero l’intervento diretto dell’uomo e ha assicurato alla SoftWear Automation Inc.
un contributo economico affinché, attraverso la sostituzione dei lavoratori con robot gestiti da
computer, l’azienda arrivi alla completa automazione dell’ultima, delicata fase del processo di
fabbricazione dei capi. Se l’impresa riuscisse, il nuovo sistema automatizzato eliminerebbe quasi
50.000 lavoratori alle dipendenze dei fornitori di abbigliamento per l’esercito, portando i costi
marginali vicino allo zero. 19

Per molti anni l’automazione è stata un gravoso costo iniziale che solo le imprese manifatturiere
più grandi potevano permettersi. Negli ultimi anni, però, tale costo ha conosciuto una drastica
riduzione e anche i produttori di piccole e medie dimensioni hanno potuto approfittarne per
aumentare significativamente la produttività riducendo le spese di salario. L’ultimo dipendente
entrato in forze alla Webb Wheel Products, una società statunitense che produce componenti per
freni di camion, è un robot Doosan V550M, grazie al quale l’azienda è arrivata a sfornare 300.000
tamburi in più all’anno (un aumento di produzione del 25%) senza avere aggiunto all’organico
negli ultimi tre anni un solo lavoratore. 20

Se l’attuale tasso di sostituzione tecnologica nel settore manifatturiero continua (e gli analisti del
settore prevedono, anzi, che accelererà), i lavoratori occupati nelle fabbriche, che nel 2003 erano
163 milioni, nel 2040 si ridurranno a qualche milione. L’epopea mondiale del lavoro industriale di
massa sarà così giunta al termine. 21 Sebbene l’opera dell’uomo sia ancora necessaria per fabbricare i
robot, creare nuove applicazioni software, gestire i flussi di produzione e mantenere e aggiornare
programmi e sistemi, anche il lavoro di specialisti e tecnici è in diminuzione, giacché la tecnologia
intelligente è sempre più in grado di riprogrammarsi da sé. Costi iniziali a parte, la produzione



automatizzata delle unità aggiuntive di un bene ha costi marginali del lavoro di giorno in giorno più
vicini allo zero.

Un altro dei settori che, come il tessile, è riuscito ad automatizzare gran parte dei suoi processi è
la logistica, che fino a qualche tempo fa affidava gran parte delle operazioni di prelievo e di
consegna al lavoro dell’uomo. La possibilità di inviare e-mail in tutto il mondo in pochi secondi e
con costi marginali del lavoro quasi zero ha indebolito i servizi postali di tutti i paesi. Nel 2013 le
poste degli Stati Uniti, che solo dieci anni fa erano la più grande impresa del paese, con oltre
700.000 dipendenti, avevano meno di 500.000 dipendenti. E anche se possono vantare un’efficace
automazione dei sistemi di smistamento e gestione, già decantati come i più progrediti al mondo,
sono quasi destinate a scomparire, visto che una parte sempre più rilevante della loro attività di
recapito della corrispondenza sta migrando nel mondo della posta elettronica. 22

L’automazione sta soppiantando il lavoro dell’uomo nell’intero settore della logistica. Amazon,
che è tanto una società di logistica quanto un rivenditore virtuale, sta cominciando a servirsi di
veicoli intelligenti a guida automatizzata, robot automatizzati e sistemi di stoccaggio automatizzati,
così da eliminare il lavoro manuale, meno efficiente, in ogni fase della catena del valore. L’obiettivo
è quello di avvicinarsi il più possibile all’azzeramento dei costi marginali del lavoro.

Quest’ultimo traguardo è ormai in vista, grazie all’introduzione di veicoli senza conducente. Un
tempo relegata al regno della fantascienza, l’idea di eliminare i conducenti umani sostituendoli con
mezzi automatici che viaggino su strade intelligenti diverrà presto una realtà. Attualmente, nei soli
Stati Uniti sono attivi circa 2 milioni 700.000 camionisti. 23 Ma non è improbabile che entro il 2040
vengano sostituiti in gran parte da veicoli senza conducente, con costi marginali del lavoro quasi
zero. (Di questi mezzi di trasporto parlerò più in dettaglio nel capitolo XIII.)

L’automazione, la robotica e l’intelligenza artificiale stanno soppiantando il lavoro umano nel
settore dei servizi e tra i colletti bianchi, non meno che nei settori della logistica e della produzione
manifatturiera. Negli ultimi venticinque anni, segretarie, archivisti, operatori telefonici, impiegati
delle agenzie di viaggio, bancari, cassieri e innumerevoli altre figure professionali del mondo dei
servizi sono quasi completamente scomparsi con l’affermarsi dell’automazione, che ha spinto il costo
marginale del loro lavoro quasi a zero.

La Hackett Group, una società di consulenze specializzata in impieghi d’ufficio, stima che la
contrazione occupazionale prodottasi negli Stati Uniti e nell’Unione europea dall’inizio della
Grande Recessione abbia colpito risorse umane, finanza, informatica e approvvigionamento per 2
milioni di addetti, e che oltre metà di tali perdite vada imputata alla sostituzione tecnologica da
automazione. 24

L’automazione sta penetrando in profondità anche nel settore della distribuzione, in cui trova
occupazione un americano su dieci. Se per gli impieghi di ufficio, per i lavori di magazzino o per
quelli nell’ambito delle spedizioni il passaggio all’automazione era facilmente pronosticabile, gli
osservatori del settore retail erano assolutamente convinti che almeno i venditori sarebbero stati
risparmiati, dato il carattere sociale delle relazioni con i clienti. Era solo un pio desiderio.

Ormai i distributori e i chioschi automatici vendono di tutto, dai costumi da bagno agli iPod, e
persino monete d’oro. Nel 2010 queste macchine self-service hanno venduto prodotti per 740



miliardi di dollari, cifra che gli analisti del settore prevedono schizzare nel 2014 a 1100 miliardi di
dollari. 25

La Walmart dispone già di casse per il pagamento automatico e prevede di installare altri 10.000
terminali del genere in oltre 1200 punti vendita entro la fine del 2013. Questa grande catena di
distribuzione sta inoltre espandendo il suo sistema di pagamento automatico scan and go in 40
punti vendita dell’area di Denver, in Colorado: grazie a un’app iPhone, il cliente può effettuare la
scansione del codice a barre dei prodotti esposti sugli scaffali prima di metterli nel carrello; al
termine della spesa, premerà il tasto «Fatto» e l’applicazione fornirà un codice QR (quick response,
«risposta rapida») personalizzato; il terminale per il pagamento automatico leggerà quindi il codice
QR memorizzato nello smartphone, aggiungerà il prezzo degli articoli e chiederà al cliente di
scegliere un’opzione di pagamento. 26

Ma nonostante gli sforzi compiuti per ridurre i costi del lavoro automatizzando sempre più le
varie operazioni, i rivenditori tradizionali continuano a perdere terreno rispetto ai rivenditori
online, favoriti da costi marginali del lavoro quasi zero. In apparenza, le vendite della distribuzione
tradizionale sembrano in buona, se non in ottima, salute. Nel 2011 i rivenditori convenzionali
conservavano ancora il 92% delle transazioni al dettaglio, contro l’8% dei rivenditori online. 27 Se
però, guardando più in profondità, consideriamo i tassi di crescita, ci accorgeremo di come stanno
andando veramente le cose. Secondo i dati della National Retail Federation, l’associazione di
categoria americana, le vendite convenzionali crescono solo del 2,8% l’anno a fronte del 15% di
quelle online, e ci si deve chiedere per quanto tempo ancora la vendita diretta al dettaglio, con i
suoi elevati costi fissi e le sue considerevoli spese di salario, potrà competere con gli assai più bassi
costi marginali di manodopera del commercio online. 28 L’elenco delle vittime si sta già allungando.
Borders Books e Circuit City, per esempio, un tempo colossi della distribuzione tradizionale, sono
stati travolti dai bassi costi marginali di manodopera dei dettaglianti online. Se, come previsto, entro
il 2020 questi ultimi raddoppieranno la loro quota, molti rivenditori convenzionali, già in difficoltà
per il crollo dei margini di profitto, finiranno per soccombere. 29

Il commercio tradizionale si trova in un vicolo cieco. Senza volerlo, è diventato una vetrina
gratuita in cui i clienti possono esplorare prodotti e vestiti che poi acquistano online. Esistono ormai
applicazioni iPhone per il confronto dei prezzi, grazie alle quali i clienti possono eseguire la
scansione di un prodotto nel negozio e comparare istantaneamente i prezzi in Internet, dove sono
sicuri di trovare l’articolo a un prezzo inferiore, spesso con spedizione gratuita, da Amazon o altri
rivenditori virtuali.

Alcuni rivenditori convenzionali hanno deciso di dare battaglia ai fit-lifters, le persone che
provano scarpe e vestiti nei negozi per individuare la misura giusta e poi procedono all’acquisto
online. Anche Gary Weiner, proprietario della virginiana Saxon Shoes e membro del direttivo della
National Shoe Retailers Association, condivide le preoccupazioni dei sempre più numerosi
rivenditori che lamentano il fenomeno chiamato showrooming, l’uso dei negozi come camerini di
prova da parte di chi poi acquista online. Weiner dice che ormai molti giovani entrano nei suoi
negozi e dicono senza problemi: «Mia madre mi ha mandato a provare le scarpe per capire la mia
misura, così poi può comprarmele in Internet». 30 Per scoraggiare il fenomeno, alcuni rivenditori
hanno introdotto una commissione sulla prova dei capi e sull’esame degli articoli. Altri però



temono, probabilmente a ragione, che così facendo si indurranno i consumatori a disertare
definitivamente i negozi. 31

Un certo numero di rivenditori ha pensato di scendere a compromessi con lo shopping via
Internet, incoraggiando i propri clienti a effettuare gli acquisti in uno spazio online e ritirare poi la
merce nel punto vendita tradizionale: i negozi diventano così minicentri di distribuzione. Ma tali
sforzi rischiano di essere soltanto un palliativo, a causa delle spese necessarie per mantenere in vita
l’attività convenzionale.

Molti grandi distributori americani, tra cui Best Buy, Target e Walmart cercheranno di superare
le difficoltà trasferendo online una parte sempre più rilevante del loro business. Altri –
specialmente grandi magazzini come Macy’s, Nordstrom e Neiman Marcus – si avviano a subire un
drastico ridimensionamento o semplicemente a scomparire con l’affermarsi del commercio virtuale.
Alcuni negozi d’abbigliamento virtuali offrono già la possibilità di provare i capi online: attraverso
Internet i clienti possono creare un modello virtuale di se stessi, fornendo informazioni su taglia,
sesso, età e giro petto, vita e fianchi. Con il mouse, il cliente può anche visualizzare l’effetto da
diverse angolazioni.

Un numero crescente di analisti del settore commerciale prevedono la fine imminente di ampi
segmenti della tradizionale attività di vendita al dettaglio. Jason Perlow, che si occupa di tecnologia
per ZDNet, sostiene che catene di minimarket come 7-Eleven, spacci alimentari come Walgreens e
catene di supermercati come Kroger riusciranno a tenere i battenti aperti, così come i negozi di
articoli specialistici o beni di lusso, come Crabtree & Evelyn, e alcuni grandi distributori, come
Walmart. Il grosso del commercio tradizionale, però, è destinato a contrarsi, specie quando la
nuova generazione, più abituata agli acquisti online, diventerà adulta.

Secondo Perlow, anche se la vendita al dettaglio di tipo tradizionale non sparirà, «di qui a dieci
anni sarà l’ombra di se stessa, e l’aggressiva concorrenza dei venditori online permetterà di
sopravvivere solo agli operatori tradizionali più forti». 32

Con il commercio virtuale si ripropone il quadro dei settori in cui l’automazione sta velocemente
riducendo il lavoro umano. Si può affermare, insomma, che per i 4 milioni 300.000 lavoratori
impegnati in attività di vendita al dettaglio tradizionali, con il progressivo azzeramento del costo del
lavoro il futuro appare, nella migliore delle ipotesi, non proprio roseo. 33



Anche i lavoratori della conoscenza sono sacrificabili

Nel 2005 l’idea che nel settore manifatturiero e in quello dei servizi l’automazione avrebbe
sostituito i lavoratori non era più oggetto di mera curiosità aneddotica. L’automazione era ormai
diffusa. Ovunque si volgesse lo sguardo, si aveva l’impressione che i lavoratori fossero scomparsi e
che lo scenario circostante fosse stato invaso da macchine intelligenti in grado di parlarci, ascoltarci,
dirigerci, consigliarci, concludere affari con noi, intrattenerci e vegliare su di noi. All’inizio,
l’esperienza di una realtà senza lavoratori era perlopiù divertente, in qualche caso fastidiosa o
addirittura inquietante. Oggi è banale. Eppure è stato necessario attendere il 2010 perché facesse la
sua comparsa una valanga di nuovi libri che, con titoli allarmanti come Light at the End of the
Tunnel, Race Against the Machine e Automate This, a segnalavano l’impatto dell’automazione sui
posti di lavoro. I loro autori sono stati invitati nei talk show e i loro moniti sull’avvento di un
mondo senza lavoro hanno cominciato a richiamare l’attenzione dei media, attirandosi i commenti
di politici, analisti, economisti, nonché del presidente Barack Obama.

Sono solo i primi vagiti di quello che è destinato a diventare un dibattito politico globale
sull’automazione e sul futuro dei posti di lavoro. Ad alimentare la discussione sta contribuendo
anche la ripresa senza lavoro seguita alla Grande Recessione. Lo scollamento tra l’aumento del PIL e
la diminuzione dei posti di lavoro sta diventando così pronunciato che è difficile continuare a
ignorarlo, benché per me sia sempre motivo di stupore vedere quanto sia ancora esiguo il numero
degli economisti che, anche in questa fase, sono disposti a farsi avanti per riconoscere finalmente
che il presupposto della teoria economica classica – secondo il quale la produttività crea più posti di
lavoro di quanti ne elimini – non è più credibile.

L’altra ragione per cui ho il sospetto che il grande dibattito sull’automazione stia per prendere
quota è che le innovazioni nell’uso dei big data, la crescente raffinatezza degli algoritmi e i progressi
sul fronte dell’IA sono arrivati per la prima volta a lambire i livelli avanzati della specializzazione, e
quindi a insidiare le professioni specialistiche, a lungo considerate immuni alle forze
dell’automazione e agli sviluppi della sostituzione tecnologica. Ormai i computer vengono
programmati per riconoscere modelli, formulare ipotesi, autoprogrammare reazioni, implementare
soluzioni e persino per decifrare comunicazioni e tradurre in tempo reale da una lingua all’altra
complesse metafore con una precisione vicina a quella dei migliori traduttori del mondo.

I progressi effettuati nell’IA trovano applicazione in un’ampia gamma di discipline professionali,
dove aumentano l’efficienza e la produttività e riducono il lavoro dell’uomo. L’eDiscovery è un tipo
di software in grado di setacciare milioni di documenti legali alla ricerca di schemi di
comportamento, linee di pensiero, concetti, ecc., a una velocità che surclasserebbe anche i migliori
avvocati usciti da Harvard, e con una precisione d’analisi inarrivabile anche al più preparato dei
giuristi. Il risparmio in termini di costi del lavoro è non meno impressionante.

Il giornalista John Markoff, del «New York Times», cita l’esempio di una celebre causa del 1978,
che vide coinvolti cinque studi televisivi, il dipartimento di Giustizia americano e la CBS. Agli
avvocati degli studi e ai loro assistenti toccò il non invidiabile compito di passare mesi e mesi a
spulciare oltre 6 milioni di documenti, e il lavoro svolto nel tempo richiesto dall’operazione costò 2
milioni 200.000 dollari. Nel gennaio 2011 la BlackStone Discovery, un’impresa di Palo Alto, in



California, ha analizzato grazie a software eDiscovery 1 milione 500.000 documenti legali per meno
di 100.000 dollari. Secondo Bill Herr, procuratore legale di una società chimica statunitense che,
quando doveva esaminare qualche documento, riuniva ogni volta per settimane in un auditorium
un vero e proprio esercito di avvocati, questi nuovi sviluppi «implicano, dal punto di vista del
personale degli studi legali, che non sarà più possibile corrispondere l’onorario alle moltissime
persone finora impiegate per vagliare documenti». 34 Mike Lynch, fondatore di Autonomy, un’altra
società di eDiscovery, ha calcolato che con il nuovo software di ricerca un avvocato può svolgere il
lavoro di 500 avvocati, garantendo un livello di precisione superiore. Ricorrendo ai software di
eDiscovery, Herr ha scoperto che il livello di precisione raggiunto dalle ricerche condotte dagli
avvocati in modo tradizionale non superava il 60%. «Pensiamo» è il suo amaro commento «a quanti
soldi sono stati spesi per ottenere risultati appena migliori di quelli che si sarebbero ottenuti
lanciando una moneta.» 35

Pochissime competenze professionali sono ormai al riparo dal lungo braccio degli strumenti
informatici e dei big data elaborati in algoritmi. I software per il riconoscimento di modelli vanno
facendosi strada in ogni ambito professionale e i lavoratori specializzati di ogni sorta e genere –
radiologi, commercialisti, quadri, grafici o addetti al marketing – stanno cominciando a sentire il
fiato sul collo. Mike McCready è il capo della Music Xray, una start-up che sfrutta big data e
algoritmi per individuare possibili successi musicali. La società, che ha garantito contratti
discografici a più di 5000 artisti in meno di tre anni, si avvale di un sofisticato software per
confrontare la struttura di un brano con quella di brani registrati in precedenza e valutarne così il
potenziale di successo. La Music Xray può già affermare di avere previsto con estrema precisione il
grande riscontro di numerosissime canzoni scritte da artisti che all’epoca dell’analisi erano dei
perfetti sconosciuti. Un programma software che svolge una funzione analoga è stato sviluppato
dalla Epagogix: in questo caso, l’analisi riguarda le sceneggiature cinematografiche ed è finalizzata a
prevederne gli esiti al botteghino per conto dell’industria cinematografica. 36 Grazie alla sua effettiva
capacità di identificare le proposte vincenti, la valutazione mediante algoritmi si è imposta come il
sistema standard del settore. In futuro, questi tipi di strumenti previsionali renderanno superflua la
necessità di pagare esosi professionisti del marketing per condurre costosi focus group o altre
iniziative volte a sondare il mercato, la cui efficacia, fra l’altro, impallidirebbe di fronte alla
precisione di crowdsourcing dei big data filtrati da algoritmi.

Big data e algoritmi trovano impiego anche per creare, in base a modelli, resoconti sportivi che
risultino vivaci, ricchi di informazioni e coinvolgenti. La rete televisiva americana Big Ten Network
si serve di algoritmi per confezionare, senza il ricorso a redattori umani, pezzi originali da mandare
in onda pochi secondi dopo le partite. 37

L’intelligenza artificiale ha spiccato un grande balzo verso il futuro nel 2011, quando un
computer IBM, Watson (dal nome di uno degli ex presidenti della IBM), ha affrontato Ken Jennings,
che deteneva il record di 74 vittorie nel popolare quiz televisivo americano Jeopardy, e lo ha
sconfitto. Lo scontro finale, che è valso a IBM un premio di un milione di dollari, ha lasciato senza
parole i telespettatori, di fronte al quale l’eroe di Jeopardy ha dovuto arrendersi alla potenza
dell’«onnisciente» Watson. Watson è un sistema cognitivo in grado di integrare «l’elaborazione del



linguaggio naturale, l’apprendimento automatico e la generazione e la valutazione di ipotesi» dice
orgoglioso suo padre IBM, cioè di ponderare e sciogliere quesiti e problemi. 38

Watson si è già messo al lavoro. La IBM Healthcare Analytics lo userà per aiutare i medici a
effettuare diagnosi rapide e accurate analizzando big data memorizzati nelle cartelle cliniche
elettroniche di milioni di pazienti, così come nelle riviste mediche. 39

Nei piani della IBM, Watson non si limiterà a servire le esigenze specifiche del settore ricerca o a
svolgere attività d’ufficio per la gestione di big data, ma verrà proposto al mercato come un
assistente personale con cui le aziende, nonché i consumatori, possono conversare mediante testo
digitato o parole pronunciate in tempo reale. IBM sostiene che si tratta del primo caso in cui
l’intelligenza artificiale supera la semplice modalità domanda-risposta per approdare alla capacità di
conversare, il che assicura un’interazione più personale e risposte personalizzate alle singole
interrogazioni. 40

Gli scienziati specializzati in IA vi diranno che il maggiore ostacolo alla loro impresa è il
superamento delle barriere linguistiche. Comprendere il ricco significato di un complesso insieme di
frasi e metafore in una lingua e riproporre simultaneamente la storia in un’altra lingua è forse il più
difficile compito cognitivo che esista, la più esclusiva di tutte le abilità umane. Nel corso degli anni
ho passato molto tempo accanto a interpreti in conferenze di presentazione, riunioni e, in qualche
caso, cerimonie pubbliche, e continuo a meravigliarmi per la loro capacità di captare quello che sto
dicendo – non solo le parole, ma le sottili inflessioni del mio tono di voce, le mie sottolineature, e
persino la mia mimica facciale e la mia gestualità – e tradurlo senza esitazione agli altri, in tutti i
suoi livelli di significato, sotto forma di vocaboli che rendono perfettamente quanto intendevo dire.
I traduttori mediocri si attengono alla lettera, limitandosi ad abbinare parole e frasi in due lingue
diverse. Le loro traduzioni sono meccaniche e il senso che ne risulta è contorto e fumoso. I buoni
traduttori sono artisti capaci di vivere contemporaneamente in due diverse entità cognitive.

Di fronte all’ipotesi che un giorno l’intelligenza artificiale arrivi a superare i più bravi traduttori
del mondo sono sempre stato scettico, ma i recenti progressi dell’IA stanno rendendo quel giorno
sempre più vicino. La Lionbridge è una società che fornisce traduzioni in tempo reale per servizi
online di assistenza ai clienti, consentendo a questi ultimi di comunicare da una lingua all’altra,
grazie alla traduzione istantanea, contenuti da loro generati. Il suo GeoFluent, una piattaforma
SaaS (software-as-a-service) ad azione immediata che utilizza tecnologia di traduzione Microsoft,
offre la possibilità di tradurre fra 39 lingue. Benché non abbia ancora raggiunto l’affidabilità dei
migliori traduttori, GeoFluent è già in grado di infrangere le barriere linguistiche e riunire un terzo
dell’umanità collegata online nella prima conversazione realmente globale della storia, accelerando
la transizione verso l’era dei Commons e della collaborazione universali. 41

Nel giro di circa un decennio, imprenditori, lavoratori e viaggiatori potranno contare su app per
dispositivi portatili grazie alle quali colloquieranno online, o anche faccia a faccia, con interlocutori
che parlano altre lingue. La maggior parte dei costosi interpreti altamente qualificati, oggi tra le
150.000 e le 300.000 persone, farà la fine di contabili, archivisti e segretarie, dal momento che l’IA

fornirà servizi di traduzione a costi marginali quasi zero. Un’altra categoria di professionisti sarà
quindi messa fuori gioco. 42



La natura del lavoro sta per subire un cambiamento epocale. La Prima rivoluzione industriale
pose fine al lavoro schiavistico e servile. La Seconda rivoluzione industriale ha drasticamente ridotto
il lavoro agricolo e quello artigianale. La Terza rivoluzione industriale si avvia a liquidare il lavoro
salariato di massa nelle industrie manifatturiere e nei servizi, nonché il lavoro professionale
retribuito in un’ampia area del settore del sapere.

Le tecnologie informatiche, la computerizzazione, l’automazione, i big data, gli algoritmi e
l’intelligenza artificiale incorporati nell’Internet delle cose stanno rapidamente spingendo verso
l’azzeramento i costi marginali del lavoro per la produzione e la distribuzione di una vasta gamma
di beni e servizi. Salvo un imprevisto ritorno di fiamma, nel corso del XXI secolo gran parte
dell’attività economica produttiva della società sarà progressivamente posta nelle «mani» di un
apparato tecnologico intelligente, posto sotto la supervisione di piccoli gruppi di professionisti e
tecnici altamente qualificati.

La sostituzione del lavoro salariato di massa e del lavoro professionale retribuito con tecnologia
intelligente sta cominciando a disturbare il funzionamento del sistema capitalistico. L’interrogativo
che gli economisti hanno tanta paura di affrontare è il seguente: che cosa accadrà al capitalismo di
mercato se gli incrementi di produttività determinati dalla tecnologia intelligente continuano a
ridurre la necessità di lavoro umano? Stiamo assistendo alla rottura del legame tra produttività e
occupazione. Invece di favorire l’occupazione, oggi la produttività la sta eliminando. E poiché nei
mercati capitalistici lavoro e capitale si alimentano a vicenda, cosa accadrà quando il numero di
persone con un impiego redditizio diminuirà al punto che non ci saranno abbastanza compratori
per acquistare i beni e servizi offerti dai venditori?

Occorre dire, anzitutto, che il profilarsi di un’economia dai costi marginali azzerati cambia
completamente la nostra concezione del processo economico. Il vecchio paradigma con le sue
bipartizioni – proprietari e lavoratori, venditori e consumatori – comincia a dissolversi. I
consumatori stanno diventando produttori dei propri beni e dei propri servizi, ponendo fine alla
distinzione tra i due ruoli. I prosumers saranno sempre più in grado di produrre, consumare e
scambiare tra loro, in un Commons collaborativo, beni e servizi a costi marginali sempre più
prossimi allo zero, favorendo così l’entrata in scena di nuove forme di organizzazione della vita
economica e superando il tradizionale modello del mercato capitalistico.

In secondo luogo, l’automazione del lavoro in ogni settore dell’economia di mercato ha già
iniziato a liberare risorse umane, aprendo loro la possibilità di trasferirsi nell’economia sociale in via
di formazione. Nell’era che si sta affacciando, impegnarsi a fondo nel Commons collaborativo
assumerà la stessa importanza che nell’economia di mercato ha avuto lavorare duramente, e
l’accumulazione di capitale sociale diventerà preziosa quanto lo è stata l’accumulazione del capitale
di mercato. A definire il grado di realizzazione esistenziale degli individui saranno l’attaccamento
alla comunità e la ricerca di trascendenza e significato, e non la ricchezza materiale.

Chi giudicasse queste parole fantasiose o utopistiche sappia che milioni di giovani sono già
incamminati verso questo nuovo scenario. I ragazzi della generazione di Internet concepiscono se
stessi più come giocatori che come lavoratori, considerano le proprie qualità personali più doti che
competenze, e preferiscono esprimere la loro creatività in social network anziché lavorando in
postazioni d’ufficio o svolgendo attività autonome in un contesto di mercato. Un crescente numero



di giovani trova che il sorgere di un’economia sociale basata sul Commons collaborativo offra
maggiori opportunità di sviluppo personale ed esperienze psicologicamente più appaganti di quanto
facciano le tradizionali prospettive di lavoro del mercato capitalistico. (La migrazione del lavoro
dall’economia di mercato capitalistica all’economia sociale basata sul Commons collaborativo sarà
trattata più ampiamente nel capitolo XIV.)

Se il motore a vapore ha affrancato gli esseri umani dalla servitù feudale per aprire loro la
possibilità di perseguire il proprio interesse materiale nel mercato capitalistico, l’Internet delle cose
libererà gli esseri umani dall’economia di mercato per orientarli alla ricerca di interessi comuni e
immateriali nel Commons collaborativo. Molti dei nostri bisogni materiali fondamentali, anche se
non tutti, verranno soddisfatti in modo pressoché gratuito in una società caratterizzata da costi
marginali quasi nulli. La tecnologia intelligente si accollerà il grosso del lavoro più pesante, in
un’economia imperniata sull’abbondanza anziché sulla scarsità. Non è improbabile che tra mezzo
secolo i nostri nipoti guardino al periodo del lavoro di massa svolto in un contesto di mercato con lo
stesso senso di incredulità con cui noi oggi guardiamo alla condizione di schiavitù e servitù dei
secoli passati. L’idea stessa che il valore di un essere umano fosse misurato quasi esclusivamente
dalla sua produttività di beni e servizi e ricchezza materiale apparirà primitiva, se non barbara, e
sarà guardata dai nostri posteri – cittadini di un mondo altamente automatizzato in cui gran parte
dell’esistenza sarà vissuta all’interno del Commons collaborativo – come un terribile spreco di valore
umano.

a Paul Hellyer, Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species, Bloomington (IN), AuthorHouse, 2010; Erik

Brynjolfsson e Andrew McAfee, Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving

Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Lexington (MA), Digital Frontier Press, 2011; Christopher

Steiner, Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, New York, Penguin Group, 2012.



IX

L’affermarsi del prosumer
e la costituzione della smart economy

In un mondo basato sul Commons collaborativo, dove venditori e compratori lasciano il posto a
prosumers, i diritti di proprietà cedono il passo alla condivisione open source, la proprietà diventa
meno importante della libertà d’accesso, ai mercati si sostituiscono le reti, e produrre informazioni,
generare energia, fabbricare prodotti e insegnare agli studenti ha un costo marginale quasi zero,
sorge spontanea una domanda cruciale: come si finanzierà la nuova infrastruttura IDC che renderà
possibile tutto questo? (Come sarà governata e gestita la società a costo marginale quasi zero è
l’argomento del capitolo XII.)



La controversia sul costo marginale

La questione del finanziamento delle infrastrutture si è già posta diverso tempo fa, negli anni
Trenta e Quaranta. Chiamata all’epoca «controversia sul costo marginale», fu al centro di un acceso
dibattito che vide impegnati economisti, imprenditori e amministratori pubblici. Se allora fu ben più
di un problema astratto, oggi è uno dei più importanti nodi politici che la società deve affrontare. Il
modo che sceglieremo per finanziare la società dei costi marginali quasi zero determinerà
probabilmente il modo in cui organizzeremo la vita economica, sociale e politica nei prossimi
decenni.

Nel dicembre 1937 l’economista Harold Hotelling, presidente uscente della Econometric Society,
presentò alla riunione annuale dell’associazione un singolare documento dal titolo The General
Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates (Il benessere generale
in relazione ai problemi della fiscalità e delle tariffe di ferrovie e servizi pubblici). Hotelling esordì
osservando che «il punto ottimale del benessere generale si raggiunge quando tutto viene venduto
al costo marginale». 1 Ovviamente, se le imprese dovessero vendere i loro prodotti al costo
marginale, si troverebbero ben presto fuori dal mercato, per l’impossibilità di recuperare i loro
investimenti di capitale. È per questo che ogni imprenditore include i costi iniziali nel prezzo di
vendita di ciascuna unità prodotta.

Hotelling aggiunse, però, che certe categorie di beni – i beni pubblici – sono «non competitivi»,
perché tutti devono potervi accedere. È il caso, per esempio, di strade e ponti, acquedotti e
fognature, linee ferroviarie, reti elettriche, ecc., beni pubblici che rientrano perlopiù nella categoria
delle infrastrutture necessarie allo svolgimento di ogni altra attività economica e richiedono enormi
investimenti. E poiché si tratta di beni non rivali, tendono al monopolio naturale. La creazione di
reti stradali, ponti, acquedotti, sistemi fognari e reti per la trasmissione dell’energia elettrica tra loro
concorrenti sarebbe, infatti, un colossale spreco di risorse.

Si pone così il problema di come le infrastrutture e i beni pubblici debbano essere finanziati.
Secondo Hotelling, poiché la collettività trae grande beneficio dalla possibilità di pagare solo il costo
marginale di ciò che sta usando, la via migliore per finanziare i costi fissi della creazione di beni
pubblici è la tassazione generale. Hotelling indicava in particolare le imposte sul reddito, le tasse di
successione e le imposte sul valore dei terreni. A suo avviso, se a sostenere i costi generali della
costruzione di infrastrutture non rivali avesse provveduto, ricorrendo alla leva fiscale, il governo,
sarebbe stato «un guadagno per tutti». 2

Per illustrare la sua tesi, Hotelling fa l’esempio di un ponte:

Un ponte ad accesso gratuito ha lo stesso costo di costruzione di uno con accesso a pagamento, ma un costo di

esercizio inferiore. Tuttavia per la società, che dovrà in un modo o nell’altro sobbarcarsi la spesa, è molto più

vantaggioso che l’accesso al ponte sia gratuito, dal momento che in questo caso lo sfrutterà di più. Imponendo un

pedaggio, per quanto modesto, si indurranno alcuni cittadini a perdere tempo e denaro per seguire strade più

lunghe ma meno costose, e ad altri si precluderà di fatto il passaggio. 3

Hotelling spiegò che, sebbene il finanziamento della spesa generale per i beni pubblici attraverso
le tasse avrebbe potuto, secondo il tipo di imposta, gravare maggiormente su alcuni soggetti – in



particolare, in caso di imposte sul valore fondiario o tasse di successione, sui contribuenti più
facoltosi –, chiamare i cittadini più ricchi a sostenere tale onere non sarebbe stato comunque
eccessivo a fronte dei benefici recati alla collettività. «Per coprire i costi fissi delle centrali elettriche,
delle reti idriche, delle ferrovie e delle altre opere che prevedono costi fissi considerevoli»,
concludeva Hotelling, bisognava ricorrere alle entrate pubbliche, «in modo da ridurre il prezzo dei
servizi e dei prodotti di tali strutture al livello del costo marginale». 4 Molti dei principali economisti
dell’epoca concordarono con questa tesi, convinti che rappresentasse l’approccio più razionale al
perseguimento del benessere pubblico.

Non tutti gli economisti, però, furono conquistati dalla requisitoria di Hotelling. Qualche
sostenitore più tradizionale della libera impresa, pur ammettendo che i beni pubblici – soprattutto
quelli infrastrutturali – erano caratterizzati dall’essere non rivali, sottolinearono che, proprio per
questo, con il protrarsi della domanda il costo medio di ogni unità aggiuntiva immessa sul mercato
sarebbe continuato a calare: imporre quindi un sistema tariffario che compensasse il «progressivo
calo del costo medio» sarebbe stato del tutto ragionevole; in tal modo, argomentarono, si sarebbe
permesso alle imprese di recuperare l’investimento senza interventi della mano pubblica nella vita
economica della nazione.

Nel 1946 entrò nella mischia l’economista Ronald Coase, il quale contro la tesi di Hotelling
affermò che i sussidi pubblici in essa contemplati avrebbero determinato «una cattiva allocazione
dei fattori di produzione, una cattiva distribuzione dell’utile e, con ogni probabilità, una perdita del
tutto analoga a quella che lo schema intendeva evitare». 5

Coase concordava con l’idea di Hotelling che il prezzo dovesse essere uguale al costo marginale,
ma riteneva altresì che dovesse essere coperto il costo totale. Proponeva così un sistema di
tariffazione differenziata in base al quale gli utenti di un servizio pubblico fossero tenuti a pagare
una somma aggiuntiva, oltre al prezzo corrispondente al costo marginale per le spese di
distribuzione: agli utenti del servizio, insomma, sarebbe toccato pagare un piccolo sovrappiù per le
spese di consegna. Si poteva così evitare di coinvolgere i contribuenti, alcuni dei quali, fra l’altro,
non avrebbero nemmeno utilizzato quel servizio. Coase era convinto che, grazie alla tariffazione
differenziata, avrebbero trovato copertura sia il costo marginale sia il costo totale. 6

Senza addentrarci nelle complesse sfumature della controversia sul costo marginale, possiamo
dire che con l’intervento di Coase l’ago della bilancia si spostò a favore del libero mercato. Nel 1946
l’opinione generale era tornata a sostenere i campioni di un mercato senza impacci, secondo i quali i
monopoli naturali dovevano rimanere nelle mani di soggetti privati e le imprese dovevano essere
lasciate libere di fissare i prezzi sopra i costi marginali, in modo da recuperare senza sussidi pubblici
le spese di investimento. Ed è la linea di pensiero tuttora dominante. John Duffy, professore di
diritto alla George Washington University Law School, la riassume con queste parole: «In genere i
moderni teorici dei servizi pubblici sconsigliano di fare ampio ricorso a sussidi statali per inseguire il
sogno di una tariffazione corrispondente ai costi marginali». 7

In realtà, sotto la tesi che lo Stato non debba finanziare le infrastrutture per la creazione di beni
e servizi pubblici, e che i monopoli naturali debbano essere lasciati liberi di fissare i prezzi al di
sopra dei costi marginali in modo da recuperare i costi fissi, c’è una buona dose di ipocrisia. Molti di
quegli stessi alfieri dell’economia di mercato contrari ai sussidi statali non fanno parola del fatto che



le imprese private cui sono affidati servizi di pubblica utilità e a cui è concessa una posizione molto
vicina al monopolio sono massicciamente sovvenzionate con entrate fiscali pubbliche.

Negli Stati Uniti, oltre la metà delle sovvenzioni fiscali federali è destinata a quattro soli settori:
finanza, energia, telecomunicazioni e petrolio, gas, oleodotti, gasdotti. Tranne la finanza, sono tutti
settori con le caratteristiche del pubblico servizio. Tra il 2008 e il 2010 le aziende energetiche hanno
ricevuto sussidi statali per oltre 31 miliardi di dollari, le telecomunicazioni per oltre 30 miliardi e il
settore petrolio e gas 24 miliardi di dollari. 8

In realtà, prima del passaggio alla deregolamentazione e alla privatizzazione, avvenuto negli anni
Ottanta, nella maggior parte dei paesi industrializzati le aziende di questi tre settori erano statali e
finanziate con denaro pubblico, cosa che assicurava al consumatore il beneficio di prezzi
relativamente bassi. Negli Stati Uniti, tuttavia, sono rimaste perlopiù in mano privata, e anche là
dove, come nel caso delle aziende energetiche, sono soggette a regolamentazione statale, hanno
piena facoltà di fissare le tariffe al di sopra dei costi marginali, e sono quindi libere di lucrare pur
beneficiando di cospicui sussidi pubblici.

In tali sussidi non rientra neppure la tutela della proprietà intellettuale, concessa dallo Stato
sotto forma di brevetti. Benché concepita in origine per stimolare l’inventiva e mettere gli
imprenditori in condizione di recuperare i loro investimenti, la proprietà intellettuale svolge ormai
da tempo tutt’altra funzione, offrendo ai monopoli naturali un’ulteriore posizione di monopolio sui
beni e i servizi offerti, dato che permette loro di praticare prezzi decisamente superiori ai costi
marginali.

Tutto questo sarebbe passato inosservato, se Internet, con la sua ascesa, non avesse portato quasi
a zero il costo marginale dell’accesso alle informazioni. A ciò si è presto aggiunto il calo di costo
marginale nelle operazioni per catturare l’energia del sole, del vento e di altre ricche fonti
rinnovabili, nella stampa di oggetti in 3D e nell’istruzione superiore online.

L’Internet delle cose è la prima piattaforma tecnologica polifunzionale della storia
potenzialmente in grado di spingere ampi settori dell’economia a costi marginali quasi zero. Per
questo la controversia sul costo marginale è tanto cruciale per il futuro dell’umanità. L’effettiva
concretizzazione del nuovo potenziale insito nell’infrastruttura IDC dipenderà da chi finanzierà la
piattaforma. La battaglia per assumerne il controllo è già entrata nel vivo, anche se si sta
combattendo perlopiù dietro le quinte, nelle commissioni di regolamentazione, nei tribunali, nei
Parlamenti, nei consigli di amministrazione, nelle organizzazioni della società civile e negli ambienti
accademici di tutto il mondo. Fino a questo momento, solo qualche scampolo del confronto in atto
è arrivato all’attenzione del pubblico. La situazione, però, dovrebbe cambiare nei prossimi anni,
quando la nuova generazione dovrà cimentarsi con la scelta del proprio futuro economico.



«Power to the people»

Si tratta di capire se i prosumers, abituati all’accesso open source e alla collaborazione paritaria,
troveranno un modello di finanziamento che riesca a ottimizzare la capacità della nuova
infrastruttura di realizzare una società a costi marginali quasi zero, o se invece gli interessi delle
imprese, legate al vecchio modello capitalistico, ricorreranno alla tutela della proprietà intellettuale,
alle politiche di regolamentazione e ad altri strumenti normativi per indirizzare l’infrastruttura a
proprio vantaggio, mantenendo i prezzi decisamente al di sopra del costo marginale quasi zero e i
profitti abbondanti.

Per avere qualche indizio su quale di queste due forze è più probabile che abbia la meglio,
occupiamoci un po’ di denaro. Durante la Prima e la Seconda rivoluzione industriale,
l’accumulazione di capitale privato ha permesso a una sempre più nutrita classe imprenditoriale di
finanziare e controllare le infrastrutture fondamentali, e con esse il potere – legislativo, esecutivo e
giudiziario – che le disciplina. Nonostante la realizzazione di tali infrastrutture e delle industrie
fondamentali che intorno a esse si sono formate sia stata in gran parte sussidiata dallo Stato, a
condurre le danze è stato, almeno in America, il capitale privato. Come accennato, in Europa e
altrove molte delle industrie legate alle infrastrutture cruciali, in particolare quelle coinvolte nella
realizzazione e nell’erogazione di beni e servizi pubblici non rivali, erano rimaste in mano pubblica,
almeno prima che intervenisse la spinta reaganiano-thatcheriana a svendere le imprese pubbliche al
settore privato nel contesto di una generale deregolamentazione. Tale svendita è proseguita per
quasi trent’anni, con il pretesto di incoraggiare il libero mercato.

A finanziare le infrastrutture IDC, invece, non sono stati ricchi capitalisti o danarosi azionisti, ma
piuttosto centinaia di milioni di consumatori e contribuenti. Pensiamo anzitutto a Internet, lo
strumento di comunicazione dell’infrastruttura IDC. A chi appartiene? A tutti e a nessuno. Internet
è un sistema organizzato intorno a un insieme di protocolli concordati che consente a reti di
computer di comunicare tra loro. Se è vero che esiste una rete fisica, una spina dorsale di Internet,
composta dalle grandi aziende che posano i cavi, forniscono connessioni cablate e wireless, smistano
il traffico e memorizzano i dati, è anche vero che tali aziende sono soltanto fornitori e facilitatori. La
rete comprende anche imprese e organizzazioni no-profit, che vi operano stabilmente e vi
coordinano i contenuti. Nella sua sostanza, però, resta una piazza virtuale dove chiunque paghi il
prezzo di connessione è ammesso a partecipare e interloquire. Internet ha già accolto 2 miliardi 700
milioni di persone nell’agognato spazio in cui ricevere o inviare in varia forma comunicazioni a costi
marginali quasi zero. 9

Ora che la rete sta entrando in sinergia con le energie rinnovabili e distribuite per dare vita al
sistema nervoso di un nuovo paradigma economico, la domanda diventa: chi sta finanziando
l’Internet delle cose? In linea generale la realizzazione dell’infrastruttura intelligente, in particolare
l’Internet dell’energia, è finanziata dai consumatori, anche se non manca una certa partecipazione
della mano pubblica, perlopiù volta a stimolare la ricerca e lo sviluppo di nuove ed efficienti
tecnologie.

Gli incentivi tariffari alle energie verdi sono diventati lo strumento principale per promuovere la
produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili. A tale produzione le amministrazioni locali,
regionali e nazionali garantiscono per un certo periodo di tempo, in genere quindici o vent’anni, un



prezzo maggiorato, superiore al valore di mercato delle altre forme di energia, in modo da
incoraggiare l’installazione di impianti eolici, solari, geotermici, a biomasse o mini-idroelettrici, e
convogliare poi la nuova energia verde nel sistema della rete elettrica. Crescendo il numero delle
persone che cedono alla rete energia da fonti rinnovabili, il settore si potenzia, il che induce i
produttori a effettuare nuovi investimenti per innovare le tecnologie di raccolta, aumentarne
l’efficienza e la produttività e ridurne i costi, tutti aspetti che stimolano l’espansione del mercato.

Maggiore efficienza e produttività significa minori costi di produzione. L’elettricità da fonti
rinnovabili può così avvicinarsi sempre più al prezzo di mercato di quella generata con i
combustibili fossili convenzionali o con il nucleare. Con l’avvicinarsi della parità di prezzo, gli
amministratori pubblici possono cominciare a ridurre gli incentivi, e alla fine, a parità raggiunta,
eliminarli.

Le nazioni che hanno predisposto incentivi tariffari di questo tipo sono 65, una buona metà delle
quali sono paesi in via di sviluppo. 10 Gli incentivi hanno dimostrato di essere un ottimo strumento
per promuovere le energie rinnovabili: quasi due terzi della produzione eolica mondiale e l’87% di
quella fotovoltaica sono frutto di queste politiche. 11

Per finanziare gli incentivi, in genere si introduce per tutti in bolletta un lieve aumento di prezzo
dell’energia elettrica o si ricorre alle tasse. In altre parole, le compagnie elettriche scaricano i costi
aggiuntivi sui consumatori, chiamati così a finanziare il passaggio alle energie rinnovabili, o, in forza
dei sussidi governativi alle tariffe incentivate, sui contribuenti. Nei primi anni di incentivi tariffari i
maggiori beneficiari del meccanismo erano le grandi aziende del solare e dell’eolico, che potevano
creare grandi e profittevoli parchi di generazione centralizzati, il tutto grazie agli aumenti imposti in
bolletta a milioni di piccoli consumatori. Qualche compagnia elettrica è arrivata persino a creare
succursali incaricate di produrre energia eolica e solare per poi cederla alla casa madre a condizioni
di favore, e dunque a spese degli utenti della compagnia stessa, che in questo modo ha potuto fare
profitti a scapito di milioni di clienti.

Con la crescente consapevolezza dell’opinione pubblica in merito al «furto» attuato dalle
compagnie e alla concreta possibilità di diventare prosumers, produttori e consumatori della propria
elettricità verde, il gioco è passato nelle mani di milioni di piccoli imprenditori e proprietari di
abitazioni, che stanno diventando i protagonisti del passaggio alle energie rinnovabili distribuite.
Una porzione crescente dei milioni di consumatori di energia elettrica che pagano gli incentivi
tariffari sta cominciando a raccoglierne i frutti. Queste persone stanno infatti investendo il proprio
capitale nell’installazione di impianti per catturare fonti rinnovabili in loco. E se è vero che
l’investimento iniziale è oneroso, banche e cooperative di credito iniziano a offrire prestiti a tasso
agevolato per l’energia verde: sono infatti più che disposte a prestare denaro a tassi di interesse
ridotti, perché il prezzo maggiorato con cui l’energia verde viene venduta alla rete elettrica
garantisce che il prestito verrà rimborsato.

Il passaggio dalla condizione di consumatore a quella di prosumer d’energia segna un punto di
svolta nel modo in cui l’energia viene generata e utilizzata. Nel secolo scorso le grandi aziende
energetiche – legate a petrolio, carbone e gas – hanno accumulato, spesso in collusione con banche
e istituti di credito o con l’ausilio di sussidi statali alquanto favorevoli, ingenti somme di capitale
finanziario, che hanno poi impiegato per ottenere il controllo della fornitura elettrica nazionale.



Oggi invece, grazie a incentivi tariffari finanziati da un lieve aumento dei costi nella bolletta
elettrica, milioni di piccoli soggetti stanno realizzando la rivoluzione delle energie rinnovabili.

Alla fine del 2011 in Germania, il paese che sta guidando la transizione dell’Europa all’elettricità
verde, i colossi energetici tradizionali – E.ON, RWE, EnBW e Vattenfall Europe – controllavano solo il
7% della produzione di energia rinnovabile. I privati cittadini ne controllavano invece «il 40%, gli
operatori energetici di nicchia il 14, gli agricoltori l’11, le varie imprese industriali ad alto consumo
di energia il 9 e le società finanziarie l’11. Le aziende minori di servizi pubblici, regionali o
internazionali, un altro 7%». 12 Quasi la metà delle turbine eoliche tedesche appartiene a utenti
locali. 13 In altri paesi dell’Unione europea il quadro è analogo. I consumatori stanno diventando
prosumers, soggetti capaci di generare da sé la propria energia elettrica verde.

Gérard Mestrallet, ceo della GDF Suez, la società del gas francese, dice che solo dieci anni fa il
mercato energetico europeo era quasi interamente dominato da un pugno di monopolisti regionali.
Ora che «alcuni consumatori sono diventati produttori», commenta, «quell’epoca è finita per
sempre». 14 Peter Terium, ceo della RWE, una delle aziende energetiche tedesche, rende atto al
grande passaggio che si sta verificando in Europa dal sistema centralizzato alla produzione diffusa e
ammette che le grandi società elettriche «devono rassegnarsi al fatto che tra qualche tempo la
capacità di guadagno della produzione convenzionale di elettricità sarà nettamente inferiore a
quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni». 15

Se dieci anni fa qualcuno avesse affermato che le grandi società elettriche europee avrebbero
cominciato a sgretolarsi sotto i colpi di milioni di piccoli soggetti impegnati a generare elettricità con
mini-impianti per la produzione diffusa di energia rinnovabile e a metterla in rete, sarebbe stato
liquidato dagli attori in campo come un illuso. Non così oggi: «È una vera rivoluzione» dice
Mestrallet. 16

I consumatori e i proprietari di piccole imprese non stanno solo sostenendo, con il rincaro in
bolletta e con le tasse, la maggior parte dei costi per portare a regime la produzione di energia
elettrica verde. Stanno anche pagando il grosso dei costi per la creazione di un’Internet dell’energia.
Proprio di recente il governo americano ha stanziato con il Federal Recovery Act, il pacchetto di
misure per la ripresa, 3 miliardi 400 milioni di dollari attivabili con una mobilitazione di risorse
private uguale o superiore, per un investimento totale di 7 miliardi 800 milioni in opere per la
modernizzazione della rete elettrica. 17 Può sembrare uno sproposito, ma si pensi per un attimo al
costo che le interruzioni della fornitura elettrica, i cali di tensione e i blackout causati ogni anno da
una rete inadeguata e inefficiente comportano per le imprese e i consumatori: «Le interruzioni e i
cali di corrente costano ogni anno agli americani almeno 150 miliardi di dollari, più o meno 500
dollari a persona, bambini inclusi». 18

La maggior parte delle interruzioni di corrente che si verificano negli Stati Uniti deriva dal fatto
che le vecchie linee di trasmissione corrono ancora a cielo aperto, sospese su deteriorabili pali di
legno. Il fatto è che, a causa del cambiamento climatico, eventi meteorologici di grande violenza
(tempeste di neve in inverno, piogge torrenziali e inondazioni in primavera, uragani, ecc.) si
abbattono sulle linee molto più frequentemente, causando abbassamenti di tensione e blackout in
vaste aree. I cali di energia, un tempo episodi eccezionali, sono diventati una consuetudine in
ampie zone del paese: le fatiscenti linee di trasmissione, che avrebbero dovuto essere interrate



molto tempo fa, finiscono infatti per essere puntualmente investite da eventi meteorologici estremi.
E come se non bastasse, «più del 10% di tutta l’energia elettrica consumata viene in realtà sprecata
per inefficienze in fase di conversione». 19 Installando una rete elettrica degna del XXI secolo –
digitalizzata, distribuita, affidabile, interrata – si ridurrebbero drasticamente i blackout e i cali di
tensione, e nel contempo si aumenterebbe l’efficienza di trasmissione delle linee.

Secondo uno studio effettuato dall’Electric Power Research Institute (EPRI), il centro studi no-
profit del settore elettrico americano, per realizzare un’Internet dell’energia su base nazionale
bisognerebbe sostenere un costo tra 17 e 24 miliardi di dollari l’anno per i prossimi 20 anni, cioè
circa 476 miliardi di dollari in tutto. 20 Una spesa non piccola, ma, ancora una volta, non eccessiva,
specie alla luce del ritorno. È la stessa quantità di denaro che ogni anno il dipartimento della Difesa
sborsa per la costruzione di due nuove portaerei. O, per metterla in chiave energetica, il fatturato
annuale della Royal Dutch Shell, 470 miliardi di dollari nel 2011, è quasi pari al costo di un
ventennio di opere per la realizzazione di un’Internet nazionale dell’energia. 21

Il costo stimato dall’EPRI è probabilmente troppo basso. Si riferisce infatti alla struttura grezza,
senza contemplare l’installazione di contatori intelligenti o di linee supplementari. Altri studi
stimano che, inserendo nel computo anche lo stoccaggio dell’energia, il collegamento di ogni
macchina, apparecchio o termostato alla rete e i costi della gestione informatica dei big data
trasmessi in feedback dai miliardi di nodi dell’Internet dell’energia, la spesa raggiungerebbe i 2500
miliardi di dollari. E Vaclav Smil, un importante analista del settore energia, osserva che questa
cifra non considera la dismissione delle centrali a combustibili fossili e degli impianti nucleari
esistenti, il cui valore di sostituzione ammonta ad almeno 1500 miliardi di dollari. 22

La spesa effettiva, comunque, si aggirerebbe intorno ai 1200 miliardi di dollari, spalmati su oltre
tre decenni. Le società elettriche scaricherebbero una parte dei costi di costruzione dell’Internet
dell’energia sui propri clienti aumentando le tariffe, ma si tratterebbe di aumenti modesti e
facilmente fronteggiabili. Il resto dei costi sarebbe sostenuto dall’amministrazione locale, statale e
federale, sotto forma di investimenti diretti, sussidi, incentivi e detrazioni. Le infrastrutture
comunicazione-energia della Prima e della Seconda rivoluzione industriale sono state finanziate in
questo modo, combinando investimenti pubblici e privati.

Dallo studio dell’EPRI emerge che l’installazione di un’Internet dell’energia su base continentale
procurerebbe agli utenti un «risparmio energetico» pari a circa 2000 miliardi di dollari, dunque
decisamente superiore ai costi infrastrutturali di partenza. 23 E va aggiunto che in questi 2000
miliardi non rientra lo straordinario aumento del potenziale produttivo determinato
dall’interconnessione di tutte le attività economiche in una rete infrastrutturale IDC intelligente
impegnata a elaborare costantemente big data di feedback con algoritmi e strumenti analitici di
ultima generazione per aumentare l’efficienza termodinamica e la produttività in ogni piega della
società. E, come già accennato, la vertiginosa crescita dell’efficienza energetica aggregata, dal 14%
massimo della Seconda rivoluzione industriale al 40% della TRI, e il relativo guadagno in termini di
produttività ci porteranno sempre più vicini a una società in cui i costi marginali tendono allo zero.

Oggi i paesi che stanno realizzando reti elettriche intelligenti sono quattordici, e nella maggior
parte dei casi l’Internet dell’energia è finanziata con aumenti nella bolletta elettrica e con tasse
imposte ai cittadini e alle imprese. 24 Una parte consistente della spesa per la realizzazione



dell’Internet dell’energia sarà assorbita dalla riconfigurazione delle linee elettriche e dalla creazione
delle stazioni sussidiarie e degli altri elementi di cui materialmente si compone il sistema operativo.
Il resto andrà in larga misura a finanziare le tecnologie di comunicazione intelligenti che
coordineranno il complesso flusso di energia elettrica verde generato, accumulato e condiviso da
milioni di singoli prosumers.

Come detto nel capitolo V, ogni dispositivo di ogni edificio sarà dotato di sensori e software che,
connessi all’Internet delle cose, forniranno in tempo reale informazioni sui consumi di energia
elettrica sia al prosumer locale sia al resto della rete. L’intera rete potrà così sapere quanta elettricità
è utilizzata in qualsiasi momento da qualsiasi apparecchio: termostati, lavatrici, lavastoviglie,
televisori, asciugacapelli, tostapane, forni, frigoriferi, ecc. Grazie al continuo feedback di dati, i
prosumers possono programmare in modo ottimale il proprio consumo di elettricità, mentre la
natura distribuita e collaborativa del sistema permette a milioni di soggetti di condividere elettricità
in forme che ottimizzano l’efficienza di tutta la rete. Se vogliono, milioni di prosumers di energia
possono preprogrammare le loro centraline in modo che qualora nella regione la domanda di aria
condizionata conosca un improvviso aumento a causa di un’ondata di calore, i loro termostati si
alzino automaticamente di uno o due gradi o la loro lavatrice passi automaticamente a un ciclo di
lavaggio più breve, e con l’energia elettrica così risparmiata consentire al sistema di compensare
l’aumento della richiesta. I prosumers che si pongono al servizio della rete ricevono poi un credito
nella bolletta elettrica successiva.

Ansiose di trarre profitto dalla rete intelligente, le società di servizi vorrebbero assumere il
controllo delle comunicazioni che si scambiano all’interno del sistema. I contatori intelligenti
installati in milioni di edifici sono di proprietà delle varie aziende energetiche, anche se alla fine a
pagarli è il cliente, dato che i relativi costi vengono addebitati in bolletta. Bloccando comunicazioni
vitali per la gestione dell’Internet dell’energia, una società di servizi può impedire a milioni di
imprese e di proprietari d’abitazione di beneficiare appieno del sistema intelligente di energia
elettrica che stanno finanziando.

Con ogni probabilità, tuttavia, i tentativi in tal senso sono destinati a fallire. Decine e decine di
aziende stanno proponendo sul mercato nuovi dispositivi energetici intelligenti connessi alla rete ai
quali i prosumers possono collegare ogni apparecchio della loro abitazione, per poi comunicare con
la rete elettrica attraverso un sistema wireless. 25 Dave Martin è il presidente della Intwine Energy,
una start-up americana che promuove la connessione wireless alla rete intelligente. Come altri
convinti sostenitori delle interfacce wireless con l’Internet dell’energia, Martin scorge la possibilità
di superare la vecchia concezione delle comunicazioni, basata sulla centralizzazione e sulla proprietà
esclusiva, in favore di un modello distribuito, aperto, collaborativo e laterale.

Crediamo che sfruttare la connettività delle abitazioni servite dalla banda larga e avvalersi di Internet, anziché

puntare su sistemi «chiusi» ed esclusivi, offra vantaggi rilevanti sia ai proprietari di casa sia alle società di servizi. 26

Martin sottolinea l’agilità, la mobilità, la semplicità e l’economicità che contraddistinguono l’uso
delle reti wireless e dei dispositivi remoti per programmare, gestire e distribuire l’elettricità in



un’Internet dell’energia. Questa, nelle sue parole, la logica che ispira la connessione wireless alla
rete intelligente:

I nostri sistemi agevolano la collaborazione tra l’abitazione e l’azienda elettrica. Grazie a essi, l’utente può

personalizzare la gestione pratica dell’energia in base al proprio stile di vita, mentre il produttore di energia può

onorare il suo impegno a soddisfare la domanda senza doversi sobbarcare la progettazione e l’installazione di

propri strumenti esclusivi. 27

Con i dispositivi per reti wireless milioni di persone potranno avere il controllo diretto
dell’energia da loro prodotta e utilizzata, riducendo quasi a zero i costi marginali della gestione di
energia, in un’Internet dell’energia continentale.

Trasformare l’intero sistema infrastrutturale della società in una Terza rivoluzione industriale
può apparire un’impresa titanica. Non più, tuttavia, di quella che ha condotto alla Prima e alla
Seconda rivoluzione industriale: l’una e l’altra si sono realizzate in meno di quarant’anni. E questa
volta è verosimile che il processo si compia più rapidamente, soprattutto perché, grazie alla
connettività globale di Internet, miliardi di persone hanno la possibilità di prendere parte attiva alla
costruzione della nuova matrice comunicazione-energia. Questo grado di coinvolgimento rende
possibile all’Internet dell’energia uno sviluppo su base laterale non meno veloce della crescita
esponenziale fatta registrare da Internet negli ultimi vent’anni.



Il «Cleanweb»

Una giovane generazione di imprenditori sociali ha da poco iniziato a usare i social media per
spronare i propri coetanei a spendersi per l’Internet dell’energia come si stanno spendendo per
l’Internet delle comunicazioni. E in questo sforzo sta elaborando nuove tecnologie per liberare
appieno l’efficienza termodinamica e il potenziale di produttività delle infrastrutture IDC.

«Cleanweb» è un movimento spontaneo venuto alla ribalta negli Stati Uniti e in vari paesi del
mondo nel 2011. Ecco come, sul sito «MIT Technology Review», Sunil Paul e Nick Allen, due
giovani venture capitalists, ne presentano l’idea di fondo:

Siamo convinti che la prossima opportunità sarà offerta da ciò che chiamiamo «cleanweb», una forma di

tecnologia verde che sfrutta Internet, i social media e la comunicazione mobile per cambiare il nostro modo di

consumare le risorse, rapportarci con il mondo, interagire con il prossimo e inseguire la crescita economica. 28

Il movimento Cleanweb, chiamato anche «Informatica dell’energia» o «Informatica verde», è
probabilmente destinato a realizzare il cambio di paradigma in un batter d’occhio. La prassi
aziendale standard si scoprirà marginalizzata, e i responsabili d’impresa si chiederanno come hanno
potuto non accorgersi di nulla quando la generazione di Internet iniziava a inventare applicazioni e
a utilizzare i social media per condividere musica, video, notizie e informazioni lasciando al palo
l’industria dei media e dell’intrattenimento.

Per renderci conto della velocità con cui questo cambiamento sta avendo luogo, dobbiamo fare
un piccolo passo indietro e considerare la «legge di Zuckerberg», così chiamata dal nome del
fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Questi ha individuato nei social media una curva
esponenziale simile a quelle scoperte da Moore per la potenza di calcolo e da Swanson per la
tecnologia solare. Sulla base dei dati interni raccolti da Facebook, Zuckerberg ha mostrato che la
quantità di informazioni condivise in rete è andata raddoppiando ogni anno e che, con ogni
probabilità, tale processo di raddoppio proseguirà nel prossimo futuro. La straordinaria diffusione
dei computer e dei dispositivi mobili a basso costo rende più facile condividere con gli altri
attraverso i social media ogni momento della nostra vita quotidiana. Con il servizio di musica in
streaming Spotify, per esempio, è possibile postare automaticamente su Facebook ogni canzone che
si ascolta. Pochissimi mesi dopo la sua comparsa, attraverso Spotify e altre applicazioni erano già
stati condivisi un miliardo e mezzo di «ascolti». Apple ha da qualche tempo introdotto una
funzione iPhone chiamata «Trova i miei amici», che permette all’azienda californiana di rintracciare
la posizione di un individuo e condividerla con gli altri utenti del servizio. 29 Sono ora in corso di
elaborazione app analoghe per mettere le persone in condizione di coprodurre e condividere
attraverso un’Internet dell’energia elettricità verde.

Cleanweb sta organizzando in tutto il mondo weekend hackathons, eventi che vedono
sviluppatori di software, imprenditori sociali e attivisti ambientali riunirsi per creare insieme, in un
profondo interscambio, applicazioni grazie alle quali centinaia di milioni di persone potranno
diventare parte attiva nell’Internet dell’energia. A chi sviluppa le migliori applicazioni viene
assegnato un premio.

Al Cleanweb hackathon di New York, centinaia di sviluppatori si sono distribuiti in 15 squadre



e, dopo 28 ore di intenso lavoro, hanno sfornato nuovi, geniali programmi per applicare la
tecnologia di Internet alla gestione dell’energia verde. Lo hackathon di New York è stato vinto da
un gruppo di nome Econofly, nel cui sito i consumatori possono confrontare l’efficienza energetica
di vari apparecchi. Un altro premio è andato a Parkifi, un’app che aiuta gli utenti a individuare
nell’area urbana di New York i parchi con copertura wi-fi. Un terzo premiato, nycbldgs.com, usa i
dati sull’energia prodotti dalla città di New York per classificare tutti gli edifici comunali in base ai
consumi di energia e alle emissioni di anidride carbonica (CO2), con l’obiettivo di individuare gli
edifici convertibili in microcentrali e segnalare i casi esemplari di edifici all’avanguardia per la
progettazione verde e l’efficienza energetica. 30

L’idea di fondo di Cleanweb è quella di utilizzare l’informatica, Internet e i social media per
riunire persone che la pensano allo stesso modo e creare economie di scala laterali sul fronte
dell’efficienza energetica e delle tecnologie per sfruttare fonti rinnovabili. La raccolta di
informazioni relative all’efficienza energetica viene in tal modo semplificata, e investire in
tecnologia per le energie rinnovabili diventa un’impresa più facile e conveniente.

La Mosaic è una società fondata da Cleanweb che ricorre al crowdfunding via Internet per
l’installazione dei pannelli solari sui tetti. Curiosamente, il grosso della spesa per mettersi in
condizione di produrre energia rinnovabile non consiste nei pannelli solari, sempre meno costosi,
ma nei «costi indiretti», che comprendono l’individuazione del cliente, la valutazione del sito e i
costi di finanziamento. Negli Stati Uniti le imprese del solare spendono per l’acquisizione di ogni
nuovo cliente circa 2500 dollari. Sfruttando la via informatica, utilizzando cioè i social media, si
potrebbe abbattere il costo del solare del 75%, il che lo renderebbe più economico del carbone. 31

In America il movimento Cleanweb sta ricevendo un aiuto dai big data ottenuti grazie a una
nuova iniziativa del governo federale, denominata «green button». Il programma, lanciato nel 2011,
incentiva le società elettriche ad agevolare volontariamente l’accesso in tempo reale ai dati sul
consumo di energia, che l’installazione di milioni di contatori intelligenti nelle case e nelle aziende
rende oggi, per la prima volta, disponibili. I contatori intelligenti costituiscono punti di raccolta di
dati fondamentali per l’infrastruttura dell’Internet dell’energia. Aprire all’utente la consultazione di
tali dati significa mettergli a disposizione le informazioni necessarie per gestire in modo più
efficiente i consumi energetici. In meno di un anno, il numero degli utenti con accesso immediato
ai dati sul proprio consumo di energia è schizzato a 31 milioni. 32

Aziende come Opower, Itron, First Fuel, Efficiency 2.0, EcoDog, Belkin e Honest Buildings
stanno facendo a gara per sviluppare nuove applicazioni smartphone e nuovi servizi Internet che,
grazie ai dati green button, mettano gli utenti in grado di pianificare i propri consumi futuri. 33

Quest’abbondante messe di dati sul consumo individuale di energia viene ora sfruttata
attraverso i social media. Come dimostrano vari studi, spesso il fattore critico che induce le persone
a cambiare le proprie abitudini e il proprio profilo in materia di energia non è il denaro, ma il
desiderio di partecipare al comune impegno per una vita sostenibile e il coinvolgimento in
un’operazione di responsabilizzazione collettiva.

Essere in grado di condividere attraverso i social media i dati sul proprio consumo di energia
costituisce una via efficace per iniziare una conversazione paritaria sui nuovi modi di gestire
l’energia. Lo scambio di consigli in tema di energia, la reciproca segnalazione di nuove applicazioni

http://nycbldgs.com


per incrementare l’efficienza energetica, la costituzione di cooperative energetiche per installare
impianti a energia rinnovabile a prezzi più convenienti, o semplicemente il piacere di una piccola
competizione tra amici, stanno rafforzando notevolmente la comunità globale degli attivisti del
movimento per la sostenibilità.

Nel 2012 Facebook ha lanciato, in collaborazione con il Natural Resources Defense Council
(NRDC), la Opower e 16 aziende di servizi pubblici, la «Social Energy App». Si può aderire
all’iniziativa tramite le pagine di Green on Facebook o attraverso il sito web della Opower.
L’applicazione usa i dati delle bollette elettriche per mostrare ai singoli utenti come si colloca la loro
casa in termini di energia rispetto ad abitazioni simili sparse in tutto il territorio americano, nonché
rispetto alle case dei loro amici di Facebook. I partecipanti possono fare a gara con gli altri
nell’incrementare l’efficienza energetica e nel ridurre i consumi di energia, e possono costituire
gruppi interessati a esplorare varie iniziative per l’energia verde. La Social Energy App fornisce
anche consigli e mette a disposizione di tutti gli iscritti una piattaforma per scambiarsi consulenze in
tema di energia. Mary Scott Lynn, responsabile dei programmi di Facebook per la sostenibilità,
spiega che «l’applicazione ha lo scopo di portare il risparmio energetico in dimensione sociale e di
favorire il dialogo, finora alquanto fiacco, sui benefici dell’efficienza energetica», e si dice convinta
che «forse ai precedenti tentativi di creare una comunità online dedicata all’energia è mancato
proprio l’aspetto sociale dell’orizzonte ambientalista». 34

Combinando tecnologia informatica, Internet, comunicazioni mobili e social media con le
energie rinnovabili, il movimento Cleanweb ha dato vita a una miscela di straordinaria potenza.
Ecco come un pioniere del nuovo movimento, Dominic Basulto, ha riassunto le conseguenze
dell’incontro fra l’Internet delle comunicazioni e le energie rinnovabili: «Pensate a Cleanweb come
ciò che accade quando l’energia verde incontra la legge di Moore». Dalle pagine del blog «Big
Think» Basulto fa osservare che gli imprenditori sociali

per cui un tempo «tecnologie verdi» e «rete» costituivano opportunità di investimento fra loro alternative

possono ora approfittare al meglio di entrambi i campi: possono investire in aziende attive nel solare e

contemporaneamente investire nel futuro della rete o delle comunicazioni mobili. Se la Silicon Valley riuscirà a fare

in modo che il Cleanweb cresca nello stesso modo in cui negli ultimi vent’anni è cresciuta la potenza di calcolo, si

aprirebbero infinite opportunità. 35



Wi-fi gratis per tutti

L’idea che i prosumers finanzino da sé la propria produzione di energia verde e ne controllino
attraverso dispositivi wireless il consumo e la distribuzione a costi marginali pressoché nulli ha fatto
un altro passo verso la sua realizzazione con il recente invito a rendere la connessione wi-fi
universale e gratuita. Nel febbraio 2013 la Federal Communications Commission (FCC), l’organo
statunitense di vigilanza che regola il settore delle telecomunicazioni, ha sganciato un’autentica
bomba: ha proposto pubblicamente la creazione di «megareti wi-fi» in tutti gli Stati Uniti, così da
rendere la connessione wireless gratuita per tutti. La FCC invita le stazioni televisive e le altre
emittenti a rivendere allo Stato gli spazi d’etere inutilizzati, in modo che possano essere reimpiegati
per le reti wi-fi pubbliche. Le frequenze di trasmissione riutilizzate avrebbero la portata di un
chilometro e mezzo o più e sarebbero in grado di attraversare muri e sbarramenti: gli utenti
potrebbero così collegarsi gratis alla rete con il proprio cellulare e connettersi gratuitamente da casa
o dal posto di lavoro, abbattendo vertiginosamente il costo delle bollette Internet. 36

Con l’uso di comunicazioni a costi marginali quasi zero per gestire energia rinnovabile prodotta a
costi marginali quasi zero la società entra in possesso della piattaforma operativa fondamentale per
creare l’infrastruttura IDC e cambiare il paradigma economico. La discussa proposta della FCC ha
messo gli operatori wireless delle grandi società di telecomunicazioni del paese, come AT&T, T-
Mobile, Intel e Verizon, contro gli altrettanto giganteschi protagonisti di Internet e dell’IT, come
Google e Microsoft. Le prime, che hanno pagato miliardi di dollari per ottenere dalla FCC le loro
licenze, rischiano di vedere il proprio settore wireless, un settore da 178 miliardi di dollari, subire
ingenti perdite. 37 Gli altri sostengono che la connessione wi-fi gratuita stimolerà il collegamento di
«milioni di dispositivi, che andranno a comporre l’Internet delle cose». 38 Google sta già fornendo
connessioni Internet wi-fi gratuite a Manhattan (nel quartiere Chelsea) e in alcune zone della
Silicon Valley. 39

Gli analisti del settore prevedono che la connessione wi-fi gratuita «finirà probabilmente per
sostituire gli operatori a pagamento». 40 La FCC è dello stesso avviso. Un funzionario della
commissione ha dichiarato: «Vogliamo incentrare la nostra politica più sull’utente e meno
sull’operatore». 41

La proposta della FCC è il risultato degli eccezionali progressi tecnologici dell’ultimo decennio,
che hanno trasformato lo spettro elettromagnetico da risorsa limitata a risorsa dalla disponibilità
potenzialmente infinita, proprio come è accaduto con l’energia solare, eolica e geotermica in cui è
immerso il nostro pianeta. Agli albori delle trasmissioni radio, negli anni Venti del secolo scorso, se
due o più emittenti situate a breve distanza l’una dall’altra usavano la stessa frequenza dello spettro
o una frequenza molto vicina, interferivano tra loro, togliendosi reciprocamente il segnale e
rendendo la comunicazione incomprensibile. Nel 1927 la proliferazione delle emittenti
radiofoniche rischiava di precipitare la ricezione radio nel caos, e il Congresso si vide costretto ad
approvare il Radio Act, la legge che istituiva la Federal Radio Commission (FRC) con la missione di
stabilire quali frequenze potevano essere utilizzate e da chi. 42 Con il successivo Communications
Act, del 1934, il compito di assegnare le frequenze fu affidato alla neonata Federal
Communications Commission. 43 La FCC si assunse dunque la responsabilità di gestire lo spettro,



cioè di concedere a un’emittente o a un altro soggetto la licenza per l’uso esclusivo di una specifica
frequenza in un determinato luogo. Lo spettro era trattato come una risorsa scarsa, da considerare
un bene commerciale prezioso.

Tale idea è stata smentita dalle nuove tecnologie di gestione delle comunicazioni su frequenze
radio, una realtà che sta cambiando la natura stessa delle comunicazioni via etere. Le antenne
intelligenti, l’accesso dinamico allo spettro, i sistemi radio cognitivi e le «reti MESH» (reti a maglia)
sono solo alcune delle nuove tecnologie che, grazie a un più efficiente e agile utilizzo, stanno
trasformando lo spettro in una risorsa abbondante. Le nuove tecnologie riescono a concentrare il
segnale in modo da trasmetterlo solo all’antenna dell’utente e da evitare ogni interferenza con altre
antenne. Riescono anche a rilevare la presenza di altre trasmissioni e a condividere lo spettro
inutilizzato, ovvero possono eseguire una scansione dello spettro per individuarvi spazi
temporaneamente inutilizzati e sfruttarli. In una rete wireless le radio possono anche procedere in
modo coordinato, effettuando trasmissioni parallele e ottimizzando una particolare frazione tempo-
frequenza.

Secondo una relazione sul futuro utilizzo dello spettro libero da licenze presentata nel 2010 dalla
National Telecommunications and Information Administration (NTIA), «con la disponibilità di
queste tecnologie lo spettro delle radiofrequenze vedrà moltiplicare la sua capacità in modo
esponenziale … di molti ordini di grandezza». 44 E il rapporto della NTIA conclude: «Se anche solo
una piccola parte di questo potenziale sarà tradotta in realtà, l’attuale idea che vi sia penuria di
spettro verrà dissipata e la necessità della tradizionale regolamentazione delle frequenze mediante
rilascio di licenze verrà drasticamente rivista». 45

Molti osservatori del settore sostengono che le nuove tecnologie renderanno le radiofrequenze
«talmente abbondanti che il razionamento dell’accesso allo spettro da parte del governo, o anche
solo il riconoscimento di una prelazione ad alcuni servizi rispetto ad altri, non risulterebbe
giustificato». 46 In un futuro non lontano tutti potranno usare liberamente gli abbondanti spazi
d’etere offerti dalla terra e condividerli per comunicare pressoché gratuitamente, proprio come tutti
condivideranno l’abbondante e gratuita energia offerta da sole, vento e fonti geotermiche.

Nel breve periodo, la comunicazione wireless aperta, realizzata attraverso reti wi-fi, soppianterà i
tradizionali servizi a contratto di comunicazione via cavo. Secondo uno studio della società di
ricerca comScore, «al dicembre 2011 negli Stati Uniti il 40,3% delle connessioni Internet da
cellulare e il 92,3% di quelle da tablet erano wi-fi». 47 Ancora più interessante è quanto emerge da
un rapporto della Cisco sul traffico dati dei cellulari, secondo cui si tratta effettivamente di telefonia
«mobile» solo per il 35% dell’uso, se il 40% avviene da casa e il 25% dal posto di lavoro. 48 Nel 2012
il 33% del traffico dati da dispositivi mobili ha viaggiato su reti wi-fi, e lo studio Cisco prevede che
entro il 2017 la quota supererà il 46%. 49

Gli effetti della comunicazione wireless libera attraverso reti wi-fi risulteranno particolarmente
marcati nella gestione delle smart grids, la reti intelligenti dell’energia, dove già oggi il wireless
aperto copre oltre il 70% della comunicazione. 50

Negli anni a venire l’uso di connessioni wireless aperte su reti wi-fi gratuite diventerà
probabilmente la norma, non solo in America, ma pressoché ovunque: i vantaggi che può offrire
all’umanità sono troppo consistenti per rinunciarvi, nonostante le resistenze dei convenzionali



operatori via cavo. Per i giovani che vivranno negli anni Cinquanta del XXI secolo, la
comunicazione attraverso reti cablate e centralizzate di proprietà di un operatore sarà poco più che
una curiosità di interesse storico.



Oltre lo Stato, oltre il mercato

La nuova realtà cui stiamo per affacciarci non è facile da immaginare. Siamo così abituati a
credere in un’economia segnata dalla scarsità che stentiamo a ritenere possibile un’economia
benedetta dall’abbondanza. Eppure questo è possibile. Le nuove tecnologie della comunicazione
stanno trasformando lo spettro di trasmissione da risorsa limitata a risorsa abbondante; la stessa
cosa sta accadendo con l’informatica, le energie rinnovabili, la stampa 3D e i corsi universitari
online. Il cammino verso un’economia dell’abbondanza è però ingombro di ostacoli che potrebbero
ritardare, o addirittura far naufragare, l’era collaborativa. La sfida consiste nel trovare un modello
di governance capace di traghettare la società verso il nuovo paradigma. E questa ricerca ci riporta
alla controversia sul costo marginale che, sette decenni fa, vide darsi battaglia due grandi
economisti, Hotelling e Coase, fautori di due diversi modelli di amministrazione della società.
Hotelling sosteneva con vigore la gestione dei beni infrastrutturali pubblici da parte dello Stato,
mentre Coase era favorevole alla governance da parte dei mercati.

Per un singolare destino, la tesi più originale di Coase, che contribuì a fargli vincere il premio
Nobel per l’economia, fu formulata dopo la controversia sui costi marginali, quando l’economista
scrisse il suo trattato sulla privatizzazione dello spettro. In quell’opera Coase avanzò l’idea di
vendere l’intero spettro in un’unica soluzione, mettendolo nelle mani di imprese commerciali che
ne facessero oggetto di uso esclusivo e di scambio sul mercato.

Coase era convinto che per decidere come allocare le risorse il mercato fosse un meccanismo
molto più efficiente dell’intervento regolativo di amministratori pubblici e burocrati. Per dirla in
termini odierni, «a decretare chi vince e chi perde non dev’essere il governo», e non solo perché
non dispone della decisiva facoltà di avere un quadro aggiornato delle proposte di valore che
venditori e acquirenti presentano al mercato, ma anche perché chi ha responsabilità di governo è
esposto alle pressioni delle lobby.

La maggioranza degli economisti abbracciò la tesi di Coase, e alla fine cominciò ad allinearsi
anche la stessa FCC, che si risolse ad assegnare mediante aste pubbliche ai migliori offerenti
concessioni per l’uso dello spettro. 51 La decisione della FCC di procedere in tal senso non era del
tutto disinteressata. Il governo, infatti, considerò che da un punto di vista squisitamente finanziario
cedere spazio d’etere attraverso contratti a canone, con un afflusso di miliardi di dollari nelle casse
federali, era decisamente più vantaggioso che mantenerlo libero e gratuito. Dalla concessione a
pagamento, si pensò, avrebbero tratto beneficio sia lo Stato sia le imprese private.

Il presupposto di questo guadagno reciproco era però che lo spettro fosse un bene commerciale
di grande valore, in quanto risorsa scarsa. Tale idea ha cominciato a sgretolarsi sul finire degli anni
Novanta, con la comparsa di nuove tecnologie in grado di trasformare l’etere in una risorsa
abbondante. Gli esperti affermarono allora che lo spettro doveva essere senz’altro considerato una
risorsa rinnovabile, se non illimitata, e che la sua capacità, non ancora adeguatamente sfruttata,
avrebbe potuto portare i costi di utilizzo quasi a zero.

Rilevando le prospettive aperte dalla nuova abbondanza di spettro, vari critici della società,
nonché un piccolo ma influente gruppo di economisti, hanno inquadrato la questione in termini
sociali, per giungere alla conclusione che negare a milioni di persone la possibilità di comunicare a
costi marginali prossimi allo zero ha rappresentato una negazione del loro diritto alla libertà di



parola. Alla fine, gran parte dello scambio di comunicazioni che si realizza negli Stati Uniti e nel
mondo avviene via e-mail, smartphone o tablet. Nell’era collaborativa, gli indispensabili strumenti
di comunicazione sono i social media, come Facebook e Twitter.

Una nuova generazione di studiosi, come Eli Noam della Columbia University, Yochai Benkler
della Harvard University e Kevin Werbach della Wharton School (University of Pennsylvania),
hanno scoperto di avere qualcosa in comune con i tradizionali sostenitori dell’economia di mercato.
Come loro, infatti, questi nuovi attivisti ritengono che il controllo delle bande radio da parte della
FCC sia stato, nel migliore dei casi, inefficiente e dispendioso, ma non concordano con i seguaci di
Coase sul fatto che affidare tutto al mercato sia l’unica reale alternativa al controllo da parte dello
Stato. Essi ritengono che se gli spazi d’etere residui fossero affittati o venduti al settore privato, i
colossi delle telecomunicazioni ne sequestrerebbero grandi porzioni, per monopolizzare il resto e
raggiungere un incontrastabile controllo sui canali di comunicazione del paese, negando così a
milioni di prosumers e centinaia di migliaia di imprese la possibilità di comunicare quasi
gratuitamente e i relativi benefici economici, sociali e politici. Sostengono, quindi, una terza tesi,
secondo la quale il controllo delle comunicazioni andrebbe sottratto sia allo Stato sia al mercato. A
questo nuovo modello hanno dato il nome di «Commons di rete». Non è un pittoresco riferimento
ai Commons di epoca feudale, ma una formula per indicare il Commons ad alta tecnologia con cui,
a partire da questo nuovo secolo, potranno essere efficacemente gestite le diffuse attività
economiche paritarie a scala laterale rese possibili dall’Internet delle cose. Il Commons di rete è
destinato a diventare lo strumento di gestione del nuovo paradigma economico collaborativo.

Il discorso va ben oltre la governance dell’etere. Poiché l’organizzazione e la gestione delle
informazioni, dell’energia e dell’elettricità verdi, della stampa 3D di oggetti a produzione
digitalizzata, dell’istruzione superiore online, del marketing via social media, nonché dei servizi e
dei trasporti ecologici plug-in sono sempre più affidate alle tecnologie informatiche, alle
telecomunicazioni wireless e alla tecnologia Internet, quello del Commons di rete è destinato a
diventare il modello di gestione che governerà l’intero complesso dell’IDC. I membri della neonata
comunità digitale non pensano che d’un tratto lo Stato o il mercato scompariranno, ma notano
come l’uno e l’altro stiano perdendo terreno a favore di una terza via, che svolgerà un ruolo sempre
più importante e decisivo nella gestione degli affari economici, politici e sociali di un mondo a costi
marginali quasi zero. Il Commons collaborativo ha fatto ormai il suo ingresso sulla scena mondiale.



Parte terza

L’ASCESA DEL COMMONS COLLABORATIVO



X

La commedia dei Commons

Benché la maggior parte delle persone non sappia granché di Commons (se ne è parlato nei capitoli
I e II), esso è ben più antico del sistema capitalistico e ha dimostrato di essere un modello di
governo efficace per organizzare la vita economica durante l’età del feudalesimo medievale.
Purtroppo, in epoca moderna la sua immagine è stata compromessa, prima dai filosofi illuministi e
più recentemente dagli economisti di estrazione tradizionale, che hanno lavorato a fondo per
rimpiazzarla con un onnipresente regime di proprietà privata e con il modello economico basato
sullo scambio di mercato.

La più nota descrizione contemporanea del Commons, benché proposta in chiave assolutamente
negativa, è l’articolo di Garrett Hardin The Tragedy of the Commons, apparso sulla rivista «Science»
nel 1968. Professore di ecologia alla University of California di Santa Barbara, Hardin ha evocato a
titolo esemplificativo il caso di un pascolo «aperto a tutti». Da un simile luogo un pastore può trarre
grande vantaggio, recandovi a pascolare tutte le vacche che può. Se però anche tutti gli altri pastori
cercheranno di massimizzare il proprio vantaggio conducendo in quello stesso pascolo aperto
quante più vacche possibile, esso si deteriorerà. E, con il suo progressivo deterioramento, sorgerà tra
i pastori un contrasto sempre più aspro, mentre ciascuno si sforzerà di massimizzare il proprio uso
del pascolo prima che diventi improduttivo. La competizione di breve termine per lo sfruttamento
della risorsa ne causerà inevitabilmente l’impoverimento. Scriveva Hardin:

La tragedia sta in questo. Ognuno è chiuso in un sistema che lo costringe ad aumentare illimitatamente la propria

mandria in un mondo che, invece, è limitato. E il destino verso cui tutti costoro si precipitano, ognuno inseguendo il

proprio interesse in una società che crede nella libera disponibilità dei Commons, è la rovina. La libertà di

sfruttamento di un Commons porta rovina collettiva. 1

Anche se il pascolo aperto fosse affidato alle cure di alcuni pastori, la tragedia dei Commons non
potrebbe essere evitata, a causa del «problema dei free riders [scrocconi]». In un pascolo aperto a
tutti, i free riders approfitterebbero della buona volontà degli altri, vincolati dall’impegno di tutelare
la risorsa, per farvi stazionare più a lungo la loro mandria, senza partecipare in alcun modo allo
sforzo generale di preservare il pascolo. E se i free riders finissero per avere la meglio, l’esito sarebbe
la distruzione del Commons.

Hardin concludeva con l’inquietante affermazione che «l’alternativa del Commons offre un
quadro troppo spaventoso per essere presa in considerazione». 2 Fervente ecologista, Hardin era



convinto che l’unico modo efficace per ripristinare gli ecosistemi terrestri in via di deterioramento
fosse affidare il tutto a una gestione fortemente autoritaria e centralizzata.

Se in questo mondo affollato si vuole scongiurare il disastro, bisogna mettere le persone sotto la tutela di una

forza coercitiva che trascenda la loro psiche individuale, un «Leviatano», per usare il termine di Hobbes. 3

La descrizione del Commons proposta da Hardin contiene non pochi elementi di verità. Lascia
però in ombra i fattori più salienti del modello, quelli che ne hanno permesso la tenuta nei secoli:
l’autoregolamentazione, i protocolli di autodisciplina, nonché le relative sanzioni, approvate da tutti
e poste come condizione di partecipazione. Senza questi protocolli e queste sanzioni, la tragedia dei
beni comuni diventa probabile, se non inevitabile. Hardin, insomma, ha trascurato la governance.

Ciò che trovo strano è che Hardin abbia scelto di addossare al Commons la colpa della sfrenata
avidità e della furiosa devastazione che hanno segnato l’epoca moderna, quando a determinare il
saccheggio delle risorse e il massiccio sfruttamento degli esseri umani nei paesi in via di sviluppo
durante il XVIII, il XIX e il XX secolo sono stati, invece, gli eccessi di un sistema capitalistico
guidato dal mercato, animato dall’incessante sete di profitto e favorito dalle politiche coloniali e
neocoloniali condotte con pugno di ferro dai governi di alcuni paesi.



Riscoprire il Commons

Fino a non molto tempo fa gli economisti e gli storici consideravano il Commons come un mero
modello economico indissolubilmente legato all’esistenza di una società feudale. Negli ultimi
venticinque anni, tuttavia, una nuova generazione di studiosi e specialisti ha iniziato a scorgervi un
vero e proprio sistema di governo. L’impressione è che i suoi assunti e i suoi principi guida, se
opportunamente aggiornati e rielaborati, possano offrire un modello organizzativo quanto mai
pratico per un’economia in corso di transizione, dove la gestione e il controllo centralizzati del
commercio stanno cedendo il passo alla produzione paritaria, distribuita e a scala laterale, dove lo
scambio di proprietà sul mercato sta diventando meno importante dell’accesso ai beni e ai servizi
condivisibili in rete e dove a orchestrare la vita economica è sempre più il capitale sociale e sempre
meno il capitale di mercato.

Nel 1986, diciotto anni dopo che l’articolo di Hardin sembrava aver messo una pietra tombale
sulla teoria del Commons, Carol Rose, docente di diritto alla Northwestern University, riesumò la
questione, infondendo nuova vita a quella che molti consideravano da tempo una concezione
morta e sepolta. Nel suo esplosivo articolo The Comedy of the Commons le vecchie tesi di Hardin
trovarono un’aspra replica e la gestione del Commons un’energica e rigorosa perorazione che mise
in fermento la comunità accademica, stimolando una ripresa dell’indagine, teorica e pratica, sul
Commons.

Rose esordiva ricordando ai suoi lettori che non tutto può essere trasformato in proprietà privata.
Gli oceani, le terre sommerse dall’alta marea, i laghi, i fiumi, le foreste, le valli, i valichi alpini, i
grandi spazi aperti, i sentieri di campagna, le strade, i ponti, l’aria che respiriamo rientrano tutti nel
novero dei beni pubblici. Benché possano essere privatizzati e diventare proprietà da scambiare nei
mercati, il più delle volte sono soggetti al controllo dello Stato. Non sempre, però. Rose faceva
notare che,

al di là della semplice proprietà privata e della «pubblica proprietà» soggetta al controllo statale, esiste la

categoria distinta della «proprietà intrinsecamente pubblica», non controllata interamente né dallo Stato né da

soggetti privati. [È] la proprietà «posseduta» e «gestita» collettivamente dalla società in generale, e vanta una

titolarità che si sottrae ai titoli di qualsiasi pretesa autorità gerente, e anzi prevale su di essi. 4

In ambito giuridico si parla di «titolo consuetudinario», figura contemplata dal diritto inglese e
americano, ma anche dalle dottrine giuridiche di molti altri paesi. Si tratta solitamente di diritti
immemoriali, come il diritto di una comunità a condividere l’uso di un terreno per farvi pascolare il
bestiame, o a raccogliere legna nelle foreste locali, a estrarre zolle di torba da campi e paludi, a
utilizzare strade, a pescare nei fiumi del luogo, a festeggiare riunendosi in «Commons pubblici»,
ecc. L’aspetto interessante dei diritti consuetudinari è che molto spesso sono corredati di protocolli
di gestione, formali o informali, pensati per garantire un corretto utilizzo dei Commons.

Il compianto professor Crawford MacPherson, della University of Toronto, uno dei più insigni
studiosi novecenteschi di storia della proprietà, osservava che siamo così abituati a pensare la
proprietà come il diritto di escludere gli altri dall’uso o dal godimento di qualcosa da avere perso di
vista un concetto di proprietà ben più antico: il diritto consuetudinario di accedere ai Commons,



vale a dire il diritto di navigare liberamente sui corsi d’acqua, o di camminare per le strade di
campagna, o di entrare nella pubblica piazza. 5

Carol Rose ricorda il diritto consuetudinario di intrattenersi nella pubblica piazza, notando che è
da sempre considerato un tratto irrinunciabile della vita sociale. La piazza (almeno prima di
Internet) è il luogo in cui comunichiamo, socializziamo, godiamo della reciproca compagnia,
stabiliamo legami comuni e sviluppiamo capitale sociale e mutua fiducia, gli indispensabili elementi
di cui si alimenta una comunità. Per questo il diritto di partecipare alle feste e agli eventi sportivi o
di ritrovarsi sulle vie del passeggio è tradizionalmente il più fondamentale dei diritti. Il diritto di
non essere esclusi, di avere accesso gli uni agli altri, il diritto cioè di partecipare alla «vita comune»,
è il diritto di proprietà fondamentale, laddove la proprietà privata, il diritto di recintare, possedere
ed escludere, è solo una particolare deviazione dalla norma, anche se in epoca moderna l’eccezione
ha finito per sussumere la norma.

Sul diritto consuetudinario di tenere festeggiamenti pubblici in spazi comuni la professoressa
Rose formula un’acuta osservazione, di particolare rilevanza per l’attuale dibattito sul diritto di
accesso universale agli spazi sociali organizzati di Internet. Parlando di feste, balli, eventi sportivi e
altre attività sociali che si svolgono nella pubblica piazza, Rose afferma che più numerosi sono gli
individui che vi partecipano, «maggiore è il valore che l’evento assume per ogni partecipante». 6 E
aggiunge: «È esattamente il contrario della “tragedia dei Commons”: è la “commedia dei
Commons”, come chiarisce perfettamente la frase “più siamo meglio è”». 7

Ciò che rende l’intuizione di Carol Rose tanto straordinaria è che risale al 1986, quando il World
Wide Web non aveva ancora fatto la sua comparsa. Con parole semplici, Rose sollevava la questione
più importante di tutte: quando i titoli di proprietà devono essere in mano privata e quando invece
affidati al Commons? Sebbene le proprietà in questione dovessero essere materialmente passibili di
venire monopolizzate da soggetti privati, puntualizzava la studiosa, «i titoli della comunità
dovevano prevalere su quelli del privato, perché le stesse proprietà raggiungevano il massimo valore
quando venivano usate da un numero indefinito e illimitato di persone, dal pubblico in genere,
insomma». 8 Secondo Rose, la «dimensione pubblica» di beni e servizi «ha creato la “rendita” della
proprietà, e le dottrine della proprietà pubblica – come quelle della pubblica sicurezza – hanno
tutelato quella rendita pubblicamente creata dall’appropriazione da parte dei privati». 9

Al duro attacco di Carol Rose alla tesi hardiniana della «tragedia dei Commons» e alla sua non
meno vibrante requisitoria in favore della «commedia dei beni comuni» fece seguito, appena
quattro anni dopo, un contributo di Elinor Ostrom, intitolato Governing of the Commons. Alla
Ostrom, economista che ha insegnato sia all’Indiana University sia all’Arizona State University,
dobbiamo la prima ampia analisi economica e antropologica dei Commons, una ricognizione storica
che copre un arco di mille anni. Il suo lavoro destò grande impressione nella comunità intellettuale,
persino tra i suoi colleghi accademici. La sua penetrante analisi delle ragioni che portarono la
gestione dei Commons prima all’affermazione e poi al declino, nonché le sue indicazioni pratiche
per assicurare il successo a una futura gestione dei Commons, le ha valso nel 2009 il Nobel per
l’economia, facendone la prima donna a ricevere il prestigioso premio in questa disciplina.

Pur essendo in tutto e per tutto un’economista, Elinor Ostrom non ebbe difficoltà a indossare i
panni dell’antropologa. Studiò i sistemi di gestione dei Commons dalle Alpi svizzere ai villaggi



giapponesi, per scoprire i fondamentali principi che li avevano resi modelli di amministrazione così
efficaci. All’inizio del suo libro spiegava che molte delle istituzioni per la gestione dei Commons da
lei inventariate erano – per citare le sue parole – «sopravvissute a siccità, inondazioni, guerre,
pestilenze e a immani rivolgimenti economici e politici» per ampi periodi di storia, e che ciò
dimostrava chiaramente come questo modello fosse una forma di gestione eccellente, degna di
essere riconsiderata alla luce delle sfide e delle opportunità che ambiente, economia e società
presentano all’umanità in un mondo globalizzato e sempre più interconnesso. 10

Le sue ricerche smentivano l’affermazione di Hardin che «tutti» i Commons erano destinati alla
rovina a causa del free riding e poneva una seria ipoteca sulla tradizionale parola d’ordine degli
economisti, risalente a Adam Smith, secondo cui nel mercato ogni individuo cerca solo il proprio
diretto tornaconto. 11

Elinor Ostrom scoprì, invece, che nella gestione delle risorse di proprietà comune – pascoli per il
bestiame, bacini di pesca, sistemi di irrigazione, foreste, ecc. – le persone tendevano decisamente a
subordinare il proprio interesse immediato all’interesse della comunità, anche quando si trovavano
in condizioni di necessità. Il collante che manteneva disponibili i beni comuni era in ogni caso
costituito da protocolli di autogestione volontariamente sottoscritti con la partecipazione
democratica di tutti i membri della comunità. La continua collaborazione e il costante feedback
creavano, generazione dopo generazione, vincoli sociali di fiducia. E questi legami sociali
impedivano il degrado e l’atrofizzazione dei Commons. Durante i periodi più difficili il «capitale
sociale» si rivelava la chiave decisiva per preservare i Commons.

Nella sua ricerca storica sulla gestione dei Commons la Ostrom osservava:

Si sono verificate migliaia di occasioni nelle quali avrebbero potuto essere ottenuti grandi vantaggi trasgredendo

le regole, mentre le possibili penalità erano in paragone modeste. Rubare l’acqua durante una stagione secca nelle

huertas spagnole avrebbe potuto, in alcune occasioni, salvare il raccolto di un’intera stagione da una distruzione

certa. Evitare di attuare una manutenzione continua, giorno dopo giorno, dei sistemi di irrigazione delle Filippine

poteva permettere a un agricoltore di ottenere un reddito aggiuntivo, di cui poteva avere la necessità, svolgendo altri

lavori. Raccogliere illegalmente del legno all’interno di aree di proprietà della comunità fra le montagne svizzere o

giapponesi avrebbe fruttato consistenti guadagni. Considerate le possibili tentazioni, gli alti livelli di rispetto delle

regole, verificatisi in tutti questi casi, sono stati notevoli. 12

Tutte le situazioni di condivisione comunitaria prevedono sanzioni e punizioni per imporre il
rispetto dei protocolli di gestione concordati. Tuttavia, la Ostrom notava con sorpresa che, in quasi
tutti i casi studiati, le ammende inflitte per avere violato le regole erano «sorprendentemente basse,
superando raramente una piccola frazione del valore monetario che potrebbe essere ottenuto
violando le regole». 13

Il monitoraggio del comportamento è quasi sempre lasciato ai membri stessi della comunità. La
natura intima di tale controllo rende più improbabili le violazioni, non solo perché «non è possibile
nascondersi», ma anche per il senso di vergogna e di colpa che un potenziale trasgressore
proverebbe per avere tradito la fiducia di parenti e amici.

Fra i tanti esempi citati dalla Ostrom, c’è un villaggio svizzero di 600 abitanti, Törbel, dove i



Commons sopravvivono con successo da oltre 8 secoli. A Törbel, ogni famiglia contadina coltiva gli
appezzamenti agricoli di proprietà, producendo ortaggi, cereali e frutta, ma anche il fieno per
alimentare il bestiame durante l’inverno. Nei mesi estivi i pastori del luogo portano le vacche a
pascolare in prati d’altura di proprietà comune. Dalle vacche si ottiene poi il latte per il formaggio,
elemento chiave dell’economia locale. 14

L’accordo per i Commons stipulato a Törbel nel 1483, poi più volte aggiornato e rivisto nel corso
dei secoli, contiene i protocolli che disciplinano la manutenzione dei pascoli alpini, delle foreste, dei
terreni inutilizzati, dei sistemi di irrigazione, nonché dei vicoli e delle strade che collegano le
proprietà private e quelle comuni. 15

I Commons svizzeri, però, hanno limiti ben definiti: il diritto di attingere alle risorse dei
Commons è riservato agli abitanti del luogo. Ci sono poi norme specifiche per impedire
l’ipersfruttamento dei pascoli: una restrizione al patto introdotta per la prima volta nel 1517
sancisce che «nessun residente può condurre nelle malghe più vacche di quante riesca a mantenere
durante l’inverno»; 16 le vacche condotte all’alpeggio vengono contate all’inizio del ritiro stagionale
al fine di accertare quanto formaggio riceverà ogni famiglia al momento della distribuzione
annuale. 17

L’associazione dei Commons si riunisce ogni anno per discutere della gestione, rivedere le regole
ed eleggere i suoi responsabili, e ha il compito di comminare le ammende, organizzare la
manutenzione di strade e sentieri, riparare le infrastrutture e riscuotere i contributi dei soci per il
lavoro svolto. Di norma i contributi sono direttamente proporzionali al numero delle vacche
possedute da ciascun nucleo familiare. L’associazione segna anche gli alberi che dovranno essere
tagliati per ricavarne legna da costruzioni o da ardere, ed estrae a sorte le famiglie che potranno
effettuare il taglio. Gli appezzamenti coltivabili (orti, vigneti, campi di grano) sono di proprietà delle
singole famiglie, ma in base ad accordi è consentito l’uso collettivo dell’infrastruttura dei Commons,
tra cui stalle, granai e unità abitative a più piani. 18

Grazie all’attenta gestione dei Commons, nell’arco dei secoli Törbel ha saputo mantenere un alto
livello di produttività. Pur possedendo in modo esclusivo la propria terra, per altre risorse le
famiglie hanno continuato a preferire la proprietà collettiva. Ciò, ha scritto Robert McC. Netting in
un contributo pubblicato da «Human Ecology», per la ragione molto pratica che «essa favorisce
l’accesso di tutti a determinate risorse e il miglior livello di produttività, e nel contempo impone
all’intera comunità le misure necessarie per conservare tali risorse e preservarle dalla distruzione». 19

Törbel non è un’anomalia. Oltre l’80% dell’area alpina della Svizzera è gestita attraverso un sistema
misto che combina la proprietà privata in agricoltura con i Commons per l’uso di prati, boschi e
terreni incolti. 20

Nel corso degli anni mia moglie Carol e io abbiamo avuto il piacere di recarci molto spesso in
queste comunità alpine, e ogni volta siamo rimasti colpiti dall’alta qualità della vita di tali villaggi. I
loro abitanti sembrano avere trovato il giusto equilibrio fra tradizione e contemporaneità,
combinando una moderna gestione dei Commons con un avveduto ricorso all’economia di mercato
e un’amministrazione illuminata. I villaggi della Svizzera alpina sono una concreta testimonianza in
favore della sostenibilità e una chiara dimostrazione dei ragguardevoli risultati che si possono
raggiungere quando il Commons viene posto al centro della vita locale.



Ma i Commons delle Alpi svizzere non sono una magnifica singolarità. Esistono letteralmente
migliaia di analoghi accordi sui Commons, dalle comunità agricole tradizionali dei paesi in via di
sviluppo ai sofisticatissimi regolamenti condominiali che disciplinano l’uso delle aree e delle
strutture comuni nei complessi suburbani statunitensi.

Studiando i punti di forza e di debolezza dei tre principali modelli di gestione – quello pubblico,
quello privato e quello basato sui Commons – si scoprirà che non è possibile stabilire quale sia in
assoluto il migliore o il peggiore. A quale debba essere riconosciuta la preminenza dipende in gran
parte dal contesto specifico.

Per certe finalità gli accordi di proprietà privata sono alquanto efficienti. Ma l’idea che mettere in
mani private praticamente tutto ciò che esiste sia la soluzione migliore, come pretende la maggior
parte degli economisti fautori del libero mercato, non passa l’esame di realtà, soprattutto quando si
tratta di beni pubblici cui tutti, per prosperare, devono avere accesso. È davvero pensabile
privatizzare ogni spiaggia, ogni lago, ogni fiume, ogni bosco, ogni quartiere suburbano, ogni strada e
ogni ponte, e tutti gli innumerevoli ecosistemi della terra, concedendo ai privati il diritto esclusivo
di imporre un pedaggio sull’accesso o sull’uso delle risorse, o, peggio ancora, di negarne agli altri la
disponibilità? A chiunque abbia visto la selvaggia distruzione degli ecosistemi e l’avido saccheggio
delle risorse perpetrati dall’edilizia commerciale e residenziale risulterà molto difficile sostenere che
il libero mercato sia sempre il mezzo più efficace per ottimizzare il benessere generale.

Allo stesso modo, sebbene le amministrazioni statali abbiano dimostrato di saper sovrintendere
egregiamente alla gestione di molti beni pubblici, dalle strade ai sistemi idrici, dalle poste alle
scuole, si rivelano spesso inadeguate quando si tratta di comprendere le complessissime dinamiche
che rendono ogni realtà locale un’esperienza a sé. Un pacchetto di prescrizioni e protocolli «a taglia
unica» può in molti casi produrre pessimi esiti gestionali, soprattutto quando i responsabili della
supervisione sono anonimi burocrati privi di legami con le comunità che sono chiamati ad
amministrare.

Se c’è un dato essenziale a favore dei Commons, è che nessuno sa amministrare una comunità
meglio dei suoi stessi membri. In presenza di risorse, beni e servizi che hanno natura pubblica e che
danno il meglio di sé attraverso il pubblico accesso e il pubblico utilizzo, spesso i migliori risultati si
hanno quando la gestione è assunta dalla comunità nel suo insieme.

Dopo anni di indagini sul campo e di ricerche su ciò che rende tanto efficace il sistema dei
Commons, Elinor Ostrom e collaboratori sono arrivati a individuare sette «principi progettuali» che
si possono ritenere intrinseci a tutti i Commons esaminati.

Primo, un efficace funzionamento del Commons condivisa delle risorse esige una «chiara
definizione dei confini», che stabilisca chi è autorizzato a sfruttarne le risorse e chi no.

Secondo, è necessario fissare regole che circoscrivano i tempi, gli spazi e le tecniche
dell’«appropriazione», oltre alla quantità di risorse utilizzabile, e che disciplinino l’entità del lavoro,
dei materiali e del denaro da destinarvi.

Terzo, dev’essere creata un’associazione per la gestione dei Commons, a garanzia che le persone
soggette alle regole sull’appropriazione possano congiuntamente e democraticamente determinare
tali regole e modificarle nel corso del tempo.

Quarto, l’associazione deve garantire che a sorvegliare sull’attività dei Commons siano gli



«appropriatori» o coloro che li rappresentano.
Quinto, gli appropriatori che violano le regole devono, in linea di principio, essere sottoposti a

sanzioni progressive dagli altri appropriatori o da coloro che li rappresentano, in modo da evitare
misure eccessivamente punitive, che condizionerebbero negativamente la futura partecipazione dei
trasgressori e genererebbero malanimo in seno alla comunità.

Sesto, l’associazione deve elaborare procedure che permettano di accedere speditamente ed
economicamente a forme di mediazione privata per risolvere in tempi rapidi eventuali contenziosi
tra appropriatori o tra appropriatori e autorità pubbliche.

Settimo, è di vitale importanza che la legittimità delle regole fissate dall’associazione sia
riconosciuta e avallata dalle autorità governative. Qualora, infatti, queste ultime non riconoscano
all’associazione almeno la facoltà di autogestirsi e la trattino, anzi, come un organismo illegittimo,
difficilmente l’autogoverno dei Commons sarà in grado di reggere nel tempo. 21

Questi sette principi organizzativi si ripropongono negli accordi sui Commons in tutto il mondo.
Assai prima dell’era delle comunicazioni globali, comunità isolate, prive di grandi contatti con
l’esterno, sono arrivate a elaborare modelli di gestione analoghi. Ciò solleva l’interessante questione
se entri in gioco una costante universale.

Elinor Ostrom e collaboratori hanno sottoposto l’ipotesi a verifica attraverso esperimenti di
laboratorio. È così emerso che quando individui privati della possibilità di comunicare fra loro, e
costretti quindi a prendere decisioni in modo indipendente e in forma anonima, sono chiamati ad
affrontare un problema che investe risorse di proprietà comune, finiscono regolarmente per abusare
di tali risorse, mentre se viene concessa loro la libera comunicazione, l’entità dello sfruttamento
conosce una drastica riduzione. Gli studi di laboratorio rivelano, inoltre, che gli individui sono
disposti a pagare pur di sanzionare i trasgressori, dimostrando così l’impegno a «punire gli altri
rimettendoci del proprio». 22 Alla luce degli esperimenti, la Ostrom ha poi scoperto che, se messe in
condizione di decidere da sé le regole sul prelievo delle risorse e se punire o no gli altri, e quanto, le
persone elaborano un sistema di sfruttamento delle risorse molto vicino al valore ottimale e
manifestano una certa riluttanza a punire un altro membro della comunità, anche se sono disposti a
farlo qualora si renda necessario. Gli esperimenti di laboratorio, insomma, indicano che quando gli
individui sono messi nella condizione di potersi dettare le regole per la gestione delle risorse di
proprietà comune, essi approdano intuitivamente a qualche variante dei principi progettuali che in
tutto il mondo hanno dato forma e direzione alla gestione dei Commons. 23

C’è di che sconcertare la maggior parte degli economisti, dato che la loro disciplina ha sposato
l’idea di una natura umana essenzialmente egoista e di un individuo sempre intento a massimizzare
la propria autonomia. Il solo pensiero che si possa scegliere liberamente di perseguire l’interesse
collettivo è inconcepibile per molti economisti fautori del libero mercato. Potrebbe essere loro di
qualche aiuto dare un’occhiata ai risultati delle ricerche dei biologi dell’evoluzione e degli scienziati
neurocognitivi, i quali da vent’anni a questa parte stanno demolendo a suon di studi e di scoperte
l’inveterata convinzione che ogni uomo sia, nella sua essenza, un’entità isolata che persegue il
proprio utile girellando per il mercato in cerca di qualche occasione per sfruttare i suoi simili e
arricchirsi.

Stiamo capendo che l’uomo, con la sua neocorteccia molto estesa e di straordinaria complessità,



è il più sociale di tutti gli esseri viventi. La peggiore punizione che si può infliggere a un essere
umano è l’ostracismo. Gli scienziati cognitivi spiegano che i nostri circuiti neurali sono cablati in
modo plastico per provare la sofferenza empatica e che la nostra sopravvivenza evolutiva deve molto
di più alla socialità collettiva che alle inclinazioni individualistiche. Lungi dall’essere un’anomalia,
l’approccio del Commons alla gestione dell’attività economica sembra essere molto più in linea con i
nostri istinti biologici di quanto lo sia il duro scenario di un mercato anonimo dove, in un gioco a
somma zero, una mano invisibile premia meccanicamente l’egoismo.

Ma a cosa si deve questo improvviso interesse per un recupero del Commons come modello di
governance della società? Rispondere non è affatto facile, ma mi permetto di proporre anche solo
qualche parametro significativo.

Il movimento economico reaganiano-thatcheriano, con la sua spinta a privatizzare beni e servizi
pubblici (svendendo network televisivi, frequenze radio, reti per la produzione e la trasmissione
dell’energia elettrica, servizi di trasporti pubblici, attività di ricerca scientifica sostenute dal governo,
servizi postali, linee ferroviarie, terreni demaniali, diritti di prospezione, servizi idrici e fognari, e
decine di altre attività che da tempo erano considerate di appannaggio pubblico e amministrate da
enti governativi), ha segnato la resa finale della funzione pubblica di vigilare sul benessere generale
della società.

Dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra la corsa alla deregolamentazione e alla privatizzazione si
diffuse rapidamente in altri paesi. L’entità della capitolazione fu impressionante, sia per la sua
portata sia per le sue dimensioni. Dall’oggi al domani le entità statali si ritrovarono povere,
trasformate in gusci vuoti, mentre il settore privato acquisiva sugli affari della società il più ampio
potere. Le persone furono spogliate del loro potere «collettivo» di cittadini e ridotte a milioni di
soggetti autonomi costretti a badare a se stessi in un mercato sempre più controllato da centinaia di
multinazionali. La spogliazione venne perpetrata con la velocità di un fulmine, lasciando
all’opinione pubblica poco tempo per reagire e ancor meno per prendere parte al processo. In
pratica, all’epoca non ci fu alcun ampio dibattito, nonostante le proporzioni del trasferimento di
potere dallo Stato al settore privato: i cittadini furono tenuti essenzialmente all’oscuro, lontani da
ogni coinvolgimento, anche se le conseguenze della manovra si sarebbero abbattute pesantemente
su di loro.

Gli economisti fautori del libero mercato, i responsabili d’impresa, gli intellettuali neoliberisti e
politici progressisti come il presidente americano Bill Clinton e il primo ministro inglese Tony Blair
riuscirono quasi perfettamente ad avallare l’idea del mercato come unica chiave d’accesso allo
sviluppo economico e a tacitare le critiche liquidandole come antiquate e irrealistiche o, peggio,
come apologie in stile sovietico dello statalismo. Il crollo dell’URSS, con la sua diffusa corruzione, le
sue inefficienze e la sua economia stagnante, veniva tirato fuori a ogni piè sospinto, un capro
espiatorio esibito come la prova concreta che per garantire al meglio il benessere della società
bisognava affidare l’intera vita economica alle mani del mercato e limitare la presenza dello Stato
alle funzioni pubbliche più elementari.

Se vi fu assenso in ampi settori dell’opinione pubblica, fu anche perché tra la gente serpeggiava
un certo senso di delusione e frustrazione per la gestione pubblica dei beni e dei servizi, benché
gran parte di questo sentimento negativo fosse in realtà fomentato dalla comunità delle imprese



private, ansiosa di infiltrare ed erodere la lucrosa sfera economica rimasta a lungo sotto l’egida dello
Stato e sottratta quindi dall’azione del mercato. A ben vedere, nella maggior parte dei paesi
industrializzati i beni e i servizi amministrati dallo Stato funzionavano in modo invidiabile: i treni
viaggiavano in orario, il servizio postale era affidabile, le trasmissioni televisive pubbliche di alta
qualità, le reti elettrica e telefonica stabili ed efficienti, le scuole pubbliche di livello, e via dicendo.

L’ideologia del libero mercato finì per avere la meglio. Non ci volle molto tempo, tuttavia, perché
varie voci della società civile – piccole imprese, sindacati, organizzazioni no-profit, comuni cittadini
impegnati nel sociale, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo – riuscissero a
riprendere fiato, fare il punto della situazione e rendersi conto che il settore privato aveva in un
lampo ghermito e divorato in un unico enorme boccone il grosso della dotazione mondiale per la
produzione di ricchezza, trasformandolo in grasso e muscoli del corpo imprenditoriale privato, fino
ad acquisire un peso sufficiente per stroncare sul nascere qualsiasi sfida alla sua supremazia.

Di fronte a una mano pubblica ormai svuotata e non più in grado di controbilanciare
efficacemente il mercato dei privati, le comunità investite dal problema cominciarono a cercare un
altro modello di governo, che rispecchiasse meglio i loro interessi e le loro sensibilità. Deluse sia
dalla gestione pubblica (burocratizzata, centralizzata e talvolta impersonale) sia dal moloch privato
(avido, manipolatorio, deciso a convogliare ogni aspetto della vita nel flusso dei suoi guadagni e dei
suoi margini di profitto), queste comunità iniziarono a considerare un modello di governo che
permettesse di organizzare la vita economica in modo più democratico e collaborativo. Riscoprirono
così i Commons.

Le comunità stavano inoltre constatando una crescente devastazione degli ecosistemi locali,
prima a opera degli Stati intenti ad affermare il proprio potere geopolitico e poi, con la
deregolamentazione, per mano delle multinazionali, che stavano obbligando ogni regione del
pianeta a soddisfare la loro sete di manodopera a basso costo e ad ammorbidire le norme sulla
tutela dell’ambiente.

Una comunità dopo l’altra si vedeva costretta a pagare il terribile tributo imposto dal degrado
delle risorse ambientali e ad accusare le spaventose conseguenze che il rapido cambiamento
climatico stava comportando per la produttività e le infrastrutture agricole locali, fino a minacciare
la sopravvivenza stessa della collettività. Rimaste senza efficaci risposte da parte dei governi, lasciate
in balìa di multinazionali non intenzionate né tenute a rispondere alle comunità locali, le
organizzazioni della società civile e le imprese locali individuarono nel Commons un terzo modello
di governance, sul quale puntare per riconquistare l’equilibrio economico perduto.

E finalmente, nell’ultimo quarto del XX secolo, ha fatto la sua comparsa un nuovo complesso di
tecnologie che hanno aperto vaste e inedite prospettive economiche, innescando un dibattito
globale su quanto delle residue risorse della terra potrebbe o dovrebbe essere privatizzato, e come, e
su quanto invece potrebbe o dovrebbe essere affidato all’amministrazione pubblica. Questa volta la
corsa all’accaparramento è arrivata a lambire gli elementi essenziali di cui è fatta la vita terrestre:
l’industria biotecnologica ha cercato di brevettare i geni che formano le strutture fondamentali di
ogni forma di vita; l’industria delle telecomunicazioni ha insistito come non mai per la cessione
dello spettro elettromagnetico al settore privato, in modo da assicurarsi il controllo esclusivo delle
radiofrequenze su cui transita il grosso dell’informazione e della comunicazione sociale; e ora



l’industria delle nanotecnologie sta cercando di brevettare procedimenti per la manipolazione del
mondo fisico a livello atomico.



Come ho scoperto i Commons

Il mio primo contatto con queste nuove forme di appropriazione hi-tech risale al 1979, quando
Ananda Chakrabarty, un microbiologo della General Electric, inoltrò al Patents and Trademark
Office (PTO), l’ufficio brevetti americano, la richiesta di brevettare un microrganismo geneticamente
modificato per distruggere il petrolio perso in mare. 24 L’ufficio respinse la domanda, dichiarando
che ai sensi della normativa statunitense gli esseri viventi non sono brevettabili, con l’eccezione
delle piante riprodotte per via asessuata, cui una disposizione del Congresso garantiva una speciale
protezione di brevetto.

Il caso di Chakrabarty finì però davanti alla Corte suprema. Ed è a questo punto che fui
coinvolto anch’io, attraverso un’organizzazione no-profit chiamata People’s Business Commission (e
di lì a breve ribattezzata Foundation on Economic Trends, FOET), che presentò alla corte il
principale documento informativo volontario, per conto del PTO. In linea con quest’ultimo,
argomentammo che i geni non sono invenzioni, ma semplici scoperte naturali, e tali rimangono
anche quando vengono sequestrati, purificati, isolati e identificati in base alla loro funzione e alla
loro utilità. D’altra parte, neppure ai chimici era stato permesso di brevettare gli elementi della
tavola periodica, ancorché avessero asserito che averli isolati e purificati e averne individuate le
qualità funzionali equivaleva più a un’invenzione che a una scoperta; né il PTO aveva mai concesso
brevetti sugli elementi chimici di base. 25

Nella nostra comunicazione, redatta dal mio collega Ted Howard, avvertivamo che, qualora
fossero stati concessi brevetti del genere, si sarebbe data la stura alla brevettazione di tutti i
componenti genetici elementari che compongono il disegno evolutivo delle specie biologiche.
Riconoscere alle imprese private la proprietà del codice genetico avrebbe significato privatizzare la
risorsa più preziosa di tutte, la vita stessa, riducendola a mera merce da spremere e vendere per
trarne profitto nel mercato. 26 Così presi posto nella sala della Corte suprema, insieme a un pugno di
lobbisti aziendali, e mentre ascoltavo le loro argomentazioni mi ripetevo che ogni eventuale
appropriazione del patrimonio genetico della terra avrebbe segnato per l’umanità un punto di svolta
epocale, destinato a condizionare la nostra specie e gli altri esseri viventi per tutto il tempo a venire.

Con un esile margine di 5 voti contro 4, il tribunale assegnò il primo brevetto per un organismo
geneticamente modificato. Facendo espresso riferimento alle tesi del nostro documento, il
presidente della corte Warren Burger parlò di «raccapricciante galleria degli orrori» e dichiarò che
sbagliavamo a ritenere che la decisione del tribunale equivalesse a mettere il patrimonio genetico
della terra nelle mani dell’impresa privata, con chissà quali disastrose conseguenze per la società. 27

Nel 1980, qualche mese dopo il pronunciamento della Corte suprema, Genentech, la prima
società biotech, si quotò in borsa, offrendo un milione di azioni a 35 dollari l’una. Nella prima ora
di contrattazioni il prezzo delle azioni schizzò a 88 dollari. Alla fine della giornata l’azienda aveva
raccolto 35 milioni di dollari, «uno dei più grandi run up azionari mai registrati», il tutto senza
avere ancora realizzato e commercializzato un solo prodotto. 28 In seguito si misero in corsa anche
l’industria agroalimentare, quella farmaceutica, le aziende chimiche e le start-up biotecnologiche,
tutte decise a mettere le mani sul codice genetico.

Sette anni più tardi la «galleria degli orrori» che avevamo preconizzato era diventata una realtà.
Nel 1987 il PTO rivide la sua vecchia affermazione sulla non brevettabilità della vita e decretò che



qualsiasi organismo vivente pluricellulare geneticamente modificato, compresi gli animali, è
potenzialmente brevettabile. Nell’intento di prevenire proteste da parte dell’opinione pubblica, il
capo dell’ufficio brevetti e marchi, Donald J. Quigg, chiarì che gli esseri umani erano esclusi, ma
solo perché il XIII emendamento della Costituzione americana proibisce la riduzione dell’uomo in
schiavitù. 29 Resta quindi il fatto che, potenzialmente, sono brevettabili anche embrioni umani
geneticamente modificati, così come geni, linee cellulari, tessuti e organi umani, e ciò lascia aperta
la possibilità che vengano brevettate tutte le parti del corpo umano.

Negli anni successivi le aziende specializzate in bioscienze si sono sparpagliate per il mondo, in
un’opera di «bioprospezione» intesa a individuare in ogni angolo del pianeta linee cellulari e geni
rari e preziosi (tra cui quelli delle popolazioni umane indigene) che potrebbero avere un valore
commerciale in vari campi, dall’agricoltura alla farmaceutica, alla medicina. E ogni «scoperta» viene
immediatamente posta sotto la tutela di un brevetto. La FOET ha passato buona parte degli ultimi
32 anni a contrastare, negli uffici brevetti, nelle aule di tribunale e nelle sedi legislative, questi
accaparramenti.

Nel 1995 la FOET è riuscita a riunire un gruppo di oltre 200 leader religiosi americani, tra cui i
responsabili istituzionali di quasi tutte le principali chiese protestanti, i vescovi cattolici e numerosi
esponenti di punta del mondo ebraico, musulmano, buddista e indù, che hanno espresso la loro
unanime opposizione alla concessione di brevetti su geni, organi, tessuti e organismi animali e
umani. È stata la più grande coalizione di leader religiosi americani mai formatasi nel XX secolo
intorno a un tema preciso. Ma con risultati quanto mai scarsi. 30

Circa un decennio prima, verso la metà degli anni Ottanta, avevo cominciato a capire che
opporsi ai brevetti sulla vita in un sistema capitalistico, dove le disposizioni di legge e l’opera di
vigilanza dello Stato venivano fortemente orientate a favorire l’appropriazione commerciale dei beni
comuni della terra, era un esercizio inutile. Se lo Stato e il settore privato marciavano nella stessa
direzione, quale altra via istituzionale avrebbe potuto tutelare il patrimonio biologico terrestre e le
altre risorse del pianeta? Il tentativo di rispondere a questa domanda mi fece riscoprire i Commons.

Trovai al riguardo solo qualche informazione frammentaria, perlopiù in studi antropologici un
po’ esoterici, mentre nei testi storici istituzionali la storia dei Commons era relegata a poche righe
sull’economia feudale inglese. Tuttavia, proseguendo nella mia indagine, incontrai altri esempi di
Commons in diverse parti del mondo, quasi sempre in relazione con regimi economici feudali. Mi
resi conto, quindi, che il concetto di «Commons» era potenzialmente molto più ampio e poteva
essere applicato a fenomeni molto diversi, e mi risolsi a scrivere un libro sulla storia dei Commons e
della loro usurpazione privatistica. Cominciai con la recinzione dei terreni agricoli nell’Europa
feudale, per poi passare alla privatizzazione delle risorse marine, durante l’era delle esplorazioni e
delle scoperte geografiche del XVI secolo; alla privatizzazione del sapere sul finire del XVIII secolo,
con l’introduzione della proprietà intellettuale sotto forma di brevetti, copyright e marchi di
fabbrica; alla privatizzazione dello spettro elettromagnetico nei primi anni del XX secolo, con la
concessione alle imprese private di licenze per l’uso esclusivo delle radiofrequenze, e da ultimo alla
privatizzazione del Commons genetico nell’ultimo scorcio dello stesso secolo, con il conferimento di
brevetti sui geni.

Ripercorrendo il corso della storia alla luce dei Commons e della loro privatizzazione, mi accorsi



che l’ultimo mezzo millennio di cammino dell’umanità ne risultava particolarmente illuminato. Nel
1991 diedi alle stampe le mie scoperte con un libro intitolato Biosphere Politics (La politica della
biosfera). Nel libro esortavo alla riapertura del Commons globale e invitavo a pensare un modello
di Commons per il XXI secolo ravvisandovi un possibile punto d’incontro capace di conciliare in
una causa comune i diversi interessi espressi dagli ambiti più disparati.

Nel 2002 la FOET passò dalla teoria all’azione concreta, riunendo 250 organizzazioni provenienti
da 50 paesi in occasione del World Social Forum di Porto Alegre (Brasile), in appoggio alla proposta
di un «trattato per la condivisione del Commons genetico». Tra le organizzazioni figuravano
associazioni agricole, gruppi femminili, sostenitori del commercio equo, attivisti impegnati sul fronte
delle biotecnologie, associazioni per l’alimentazione bio, gruppi religiosi, organizzazioni
ambientaliste, organizzazioni contro la fame e per il soccorso in contesti di emergenza. Il preambolo
al trattato proposto dichiarava il patrimonio genetico della terra un Commons condiviso, tutelato
dall’umanità in nome della propria specie e degli altri esseri viventi:

Proclamiamo le seguenti verità essere universali e indivisibili:

Che il valore intrinseco del patrimonio genetico della terra, in tutte le sue forme e manifestazioni biologiche,

precede la sua utilità e il suo valore commerciale e deve dunque essere rispettato e salvaguardato da tutte le

istituzioni politiche, commerciali e sociali;

Che il patrimonio genetico della terra, in tutte le sue forme e manifestazioni biologiche, esiste in natura e non deve

dunque essere dichiarato proprietà intellettuale, anche se isolato e sintetizzato in laboratorio;

Che il patrimonio genetico globale, in tutte le sue forme e manifestazioni biologiche, è un’eredità condivisa e

pertanto una responsabilità collettiva.

Inoltre:

Poiché la nostra crescente conoscenza della biologia ci conferisce l’obbligo specifico di essere gli amministratori

della conservazione e del benessere della nostra specie, come anche delle altre creature terrestri,

Le nazioni del mondo dichiarano che l’eredità genetica della terra, in tutte le sue forme e manifestazioni

biologiche, costituisce un patrimonio globale da proteggere e custodire da parte di tutti i popoli e dichiarano altresì

che i geni e i prodotti da essi codificati, nella loro forma naturale, isolata o sintetizzata, come anche i cromosomi, le

cellule, i tessuti, gli organi e gli organismi, inclusi gli organismi clonati, transgenici e chimerici, non potranno essere

dichiarati informazioni genetiche commercialmente negoziabili o proprietà intellettuale da parte di governi, imprese

commerciali, altre istituzioni o privati. 31

Negli anni successivi sorsero innumerevoli associazioni e organizzazioni finalizzate sia a tutelare
il patrimonio genetico globale sia a impedirne l’ulteriore privatizzazione.

Il Global Crop Diversity Trust, un’associazione no-profit indipendente fondata da Cary Fowler,
collabora con istituti di ricerca, gruppi per la tutela del germoplasma, associazioni agricole,
selezionatori di sementi e altre realtà legate al mondo dell’agricoltura, con l’obiettivo di preservare
le sempre più esaurite risorse genetiche vegetali della terra. Nel contesto della sua missione,
l’organizzazione ha costruito un caveau sotterraneo tra i ghiacci di un piccolo arcipelago norvegese
situato nella fascia alta della regione artica, le isole Svalbard, uno dei luoghi più remoti del pianeta.
Il dedalo di gallerie all’interno dell’edificio, una costruzione a tenuta stagna ventilata con aria



condizionata, ospita migliaia di semi rari, raccolti da ogni parte del mondo con la finalità di
assicurarne il potenziale utilizzo alle generazioni future. Il caveau è concepito come un deposito di
sicurezza capace di contenere fino a 3 milioni di varietà di sementi utilizzate in agricoltura, per
garantirne la conservazione, in un mondo minacciato dai conflitti e dall’intensificarsi di eventi
catastrofici causati dall’uomo. Il Trust opera come un Commons autogestito su scala globale. La sua
rete di scienziati e selezionatori, migliaia di persone, è incessantemente impegnata a cercare semi di
varietà non commerciali o selvatiche e a coltivarli, aumentarne le scorte e trasmetterne al deposito
qualche campione per la conservazione a lungo termine. 32 Nel 2010 l’associazione ha lanciato un
programma globale per individuare, catalogare e conservare i parenti selvatici delle 22 principali
colture alimentari su cui si basa la sussistenza dell’uomo.

La sensibilità per la tutela del Commons genetico si acuisce in un momento in cui le più recenti
tecnologie informatiche stanno accelerando la ricerca genetica. Il nuovo settore della bioinformatica
ha modificato radicalmente la natura della ricerca biologica, proprio come l’informatica,
l’elaborazione elettronica e Internet hanno fatto nel campo delle energie rinnovabili e della stampa
3D. Secondo una ricerca del National Human Genome Research Institute, i costi del
sequenziamento genetico stanno crollando a un ritmo che supera le curve esponenziali della legge
di Moore sulla potenza di calcolo. 33 Il dottor David Altshuler, vicedirettore del Broad Institute della
Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology, osserva che solo negli ultimi anni il
prezzo del sequenziamento genetico è sceso di un milione di volte. 34 Il costo per leggere un milione
di coppie di basi del DNA (il genoma umano contiene circa 3 miliardi di coppie) è infatti precipitato
da 100.000 dollari ad appena 6 centesimi. 35 Ciò fa pensare che in un futuro non troppo lontano il
costo marginale di certe ricerche genetiche si avvicinerà allo zero e che preziosi dati biologici
saranno disponibili gratuitamente, proprio come le informazioni su Internet.

Il sequenziamento genetico e altre nuove biotecnologie stanno aprendo la strada alla
democratizzazione della ricerca. Ariana Eunjung Cha, giornalista scientifica del «Washington Post»,
osserva che «[una] generazione fa, per manipolare geneticamente un organismo occorrevano
milioni di dollari, da investire in attrezzature sofisticate, e anni di tentativi ed errori. Oggi è
possibile farlo nel giro di pochi giorni in un garage, con strumenti di seconda mano acquistati via
Internet». 36

La ricerca biologica e le relative competenze, che appena due decenni fa erano accessibili solo a
un’élite di scienziati che lavoravano per conto dei governi o dell’industria, sono ormai alla portata di
migliaia di studenti universitari e di appassionati. Nel timore che le multinazionali specializzate in
bioscienze riescano con un colpo di mano a convertire le informazioni biologiche del pianeta in
proprietà intellettuale, gli ambientalisti stanno dando battaglia per scongiurare quello che ai loro
occhi appare l’ultimo atto della corsa alla privatizzazione. E i loro sforzi stanno facendo breccia in
una generazione di giovani ricercatori cresciuti con Internet e orientati a considerare lo scambio
aperto di informazioni genetiche come un diritto, non meno importante del diritto di accedere
liberamente agli altri tipi di informazione.

L’idea della quasi completa gratuità della ricerca genetica e delle sue applicazioni rende la
gestione del Commons delle attività scientifiche una prospettiva molto concreta. Gli spazi dei social



media sono letteralmente sommersi da articoli scientifici e proposte in tal senso, e i Commons per la
gestione delle innovazioni genetiche stanno proliferando.

Il fatto che una giovane generazione di scienziati si stia spendendo per il libero accesso al
Commons genetico ha posto la questione sotto i riflettori dell’opinione pubblica. E il crescente
sostegno popolare alla condivisione delle informazioni genetiche ha indotto la Corte suprema degli
Stati Uniti a rivedere, sia pure parzialmente, la vecchia sentenza favorevole alla concessione di
brevetti sulla vita. Nel giugno 2013 la Corte ha infatti stabilito all’unanimità che i geni legati al
cancro al seno sono una scoperta naturale e non un’invenzione dell’uomo e ha così invalidato un
brevetto sui geni concesso alla Myriad Genetics. La decisione è un primo notevole passo verso la
riapertura dell’accesso al Commons genetico, eppure non è così rilevante come potrebbe sembrare,
perché ogni lieve modificazione di geni naturali mediante le nuove tecniche di clonazione viene
tuttora considerata un’invenzione umana e come tale brevettabile: le aziende attive sul fronte delle
biotecnologie, delle bioscienze e della farmaceutica possono quindi continuare ad accaparrarsi parti
del comune patrimonio genetico della terra.

La corsa alla libera condivisione delle sempre più ricche conoscenze sulla biologia del nostro
pianeta mostra una progressione simile a quella fatta registrare dalla libera condivisione di software,
musica, materiale d’intrattenimento e notizie tra il 1992 e il 2008, quando il calo dei costi marginali
dell’attività informatica consentì la nascita di Commons quali Linux, Wikipedia, Napster e
YouTube.



Ambientalisti e hacker di software, anime gemelle

Negli ultimi trent’anni il movimento per la «genetica libera» è andato procedendo in parallelo al
movimento per il «software libero». Entrambi propugnano la libera condivisione delle informazioni,
contro la tradizionale tutela della proprietà intellettuale, ed entrambi hanno di fronte nemici assai
temibili. Già i primi leader del movimento per il software libero si resero conto che i colossi dei
media, l’industria delle telecomunicazioni e il mondo dell’intrattenimento avrebbero fatto quadrato
e si sarebbero adoperati con ogni mezzo per chiudere tutte le falle nelle leggi sul diritto di proprietà
intellettuale che potevano essere sfruttate dagli insorti. Gli ambientalisti si trovarono in una
situazione analoga con l’industria delle bioscienze, le aziende farmaceutiche e le imprese
agroalimentari.

Oltre ad avere in comune la stessa filosofia di fondo, con la nascita della bioinformatica i due
movimenti hanno trovato un terreno comune anche sul piano tecnologico. I ricercatori iniziarono
infatti a utilizzare la tecnologia informatica per estrarre, decifrare, catalogare, archiviare e
riconfigurare le informazioni genetiche, creando un nuovo tipo di capitale genetico per l’era
bioindustriale. L’elaborazione elettronica e sofisticati programmi software mettevano a disposizione
un nuovo linguaggio per concettualizzare la biologia e offrivano uno strumento organizzativo con
cui gestire il flusso delle informazioni genetiche in un’economia biotech. Così in un mio libro del
1998, Il secolo biotech, spiegavo che «la rivoluzione genetica e la rivoluzione dei computer si sono
unite a formare … una realtà nuova e potente». 37

Oggi i biologi molecolari di tutto il mondo sono attivamente impegnati nel più vasto programma
di raccolta dati della storia. Nei laboratori degli Stati, delle università e delle aziende i ricercatori
stanno procedendo alla mappatura e al sequenziamento genetico di tutti gli esseri viventi, dal
batterio più elementare all’essere umano, con l’obiettivo di aprire nuove vie allo sfruttamento
economico delle informazioni genetiche.

I biologi molecolari sperano di arrivare entro la metà di questo secolo ad avere estratto e
catalogato i genomi di decine di migliaia di organismi viventi, così da creare un’enorme biblioteca
contenente lo schema evolutivo di molti dei microrganismi, dei vegetali e degli animali che
popolano la terra. La massa di informazioni biologiche in tal modo generata sarà così sterminata da
poter essere gestita solo mediante computer, che la memorizzeranno elettronicamente in migliaia di
archivi dati sparsi per il mondo. Se si volesse, per esempio, archiviare la sequenza completa del
genoma umano, una mole di dati pari a 3 miliardi di voci, in una forma analoga a quella di un
elenco telefonico, ci vorrebbe l’equivalente di 200 volumi come la guida telefonica di Manhattan,
che consta di mille pagine. 38 E se, per proseguire nell’ipotesi, volessimo stampare tutti i dati relativi
alla biodiversità umana, l’inventario che ne risulterebbe sarebbe di almeno quattro ordini di
grandezza (cioè 10.000 volte) più esteso del documento originario.

La mappatura e il sequenziamento dei genomi è solo l’inizio. Comprendere e documentare
l’intero quadro dei rapporti tra geni, tessuti, organi, organismi e ambienti esterni, nonché i fattori
che innescano le mutazioni genetiche e le risposte fenotipiche, trascende a tal punto le possibilità
dei sistemi finora elaborati, anche dei più complessi, che ogni speranza di riuscirvi è inevitabilmente
riposta in un approccio interdisciplinare fortemente legato alle capacità di calcolo degli scienziati
informatici.



Nel tentativo di promuovere la collaborazione tra informatica e bioscienze, titani del settore
informatico, come Bill Gates, e speculatori di Wall Street, come Michael Milken, hanno destinato
ingenti fondi al campo della bioinformatica.

I computer non vengono utilizzati solo per decifrare e memorizzare le informazioni genetiche,
ma anche per elaborare ambienti biologici virtuali in base ai quali modellare organismi, reti ed
ecosistemi complessi. Gli ambienti virtuali aiutano i ricercatori a ideare nuove ipotesi e a
immaginare nuovi scenari, che verranno successivamente utilizzati in laboratorio per testare nuovi
prodotti agricoli e farmaceutici. Negli ambienti virtuali i biologi possono creare molecole sintetiche
premendo pochi tasti, evitando il complicato processo, non di rado questione di anni, necessario per
sintetizzare una molecola reale sul tavolo di laboratorio. Grazie ai modelli 3D computerizzati i
ricercatori possono sperimentare a video innumerevoli combinazioni, collegando diverse molecole
per saggiarne le interazioni.

Per il futuro, gli scienziati progettano di creare ogni nuova molecola utilizzando le tecnologie
computerizzate offerte dall’era informatica. I chimici stanno già considerando la possibilità di
sviluppare composti in grado di autoriprodursi, condurre l’elettricità, rilevare l’inquinamento,
fermare i tumori, contrastare gli effetti della cocaina o bloccare l’evoluzione dell’AIDS.

Circa l’integrazione tra informatica e bioscienze, Gates ha manifestato tutto il suo entusiasmo,
affermando che «siamo nell’era dell’informazione, e le informazioni biologiche sono probabilmente
le più interessanti che stiamo decifrando e cercando di capire come modificare: si tratta solo di
decidere come procedere, non se procedere». 39

Ormai la tecnologia computerizzata sta dilagando in ogni campo: è infatti diventata lo strumento
di comunicazione con cui organizzare la produzione e l’uso delle energie rinnovabili, la stampa 3D,
il lavoro, il marketing, la logistica, i trasporti, l’assistenza sanitaria e l’istruzione superiore online. La
riorganizzazione della società nel segno di questo nuovo linguaggio ha portato alla convergenza di
interessi diversi, come quelli degli info-hacker, dei bio-hacker, dei 3D-hacker e dei cleanweb-
hacker. Il tratto che unisce tutti questi gruppi è il profondo impegno in favore di un’economia
collaborativa open source e di un modello di gestione basato sul Commons. Pur non respingendo
del tutto il mercato, né escludendo completamente dal gioco lo Stato, i nuovi movimenti sono
accomunati da una convinta fiducia nella superiorità della gestione paritaria dei Commons a loro
avviso il modello di governance più efficace per garantire che i benefici di una società a costo
marginale quasi zero si traducano in realtà concreta, senza che qualcuno possa impedirlo.



XI

I collaborativisti si preparano alla battaglia

I nuovi sostenitori della condivisione costituiscono molto più di un movimento politico.
Rappresentano una profonda trasformazione sociale, i cui effetti saranno con ogni probabilità più
significativi e duraturi di quelli che alla nascita dell’era capitalistica hanno catapultato la società da
una visione teologica del mondo a una visione ideologica del mondo.

La lotta tra prosumers collaborativisti e investitori capitalisti è solo all’inizio, ma già si delinea
come lo scontro economico decisivo della prima metà del XXI secolo. Nella Parte prima di questo
libro, si ricorderà, abbiamo visto come con il passaggio alla matrice comunicazione-energia della
Prima rivoluzione industriale si sia prodotta la separazione tra i lavoratori e i loro strumenti di
lavoro e tra gli azionisti investitori e la gestione delle aziende di loro proprietà. Oggi, la nuova
matrice di comunicazione-energia della Terza rivoluzione industriale sta aprendo ai consumatori la
possibilità di diventare essi stessi produttori. I nuovi prosumers, a loro volta, sono sempre più
impegnati a collaborare e a condividere beni e servizi a costo marginale quasi zero in Commons di
rete distribuiti a livello globale, e ciò finisce per interferire con il funzionamento dei mercati
capitalistici. Nel nascente scontro economico tra collaborativisti e capitalisti si manifesta un conflitto
culturale destinato, nei prossimi anni, a ridefinire radicalmente il cammino futuro dell’umanità. E
se nell’orizzonte culturale che si sta delineando vogliamo individuare un’istanza di fondo, questa è
la «democratizzazione di ogni cosa».

Il Movimento per la cultura libera, il Movimento ambientalista e il Movimento per il ritorno ai
Commons pubblici sono, per così dire, i coautori del dramma culturale in atto. Ciascuno di essi
offre al testo un suo peculiare patrimonio di immagini. E, nello stesso tempo, ciascuno di essi adotta
progressivamente le immagini, le strategie e le iniziative politiche degli altri, portandole sempre più
a convergere in un unico quadro.

Se volessimo indicare la scintilla iniziale del movimento per la cultura libera, un episodio che ha
acceso le speranze e le fantasie degli hacker, dovremmo probabilmente tornare al momento in cui
uno di loro, attaccandoli, portò allo scoperto l’odioso lato commerciale della rivoluzione
informatica. Nel 1976 un giovane Bill Gates puntava rabbiosamente il dito contro i suoi colleghi
hacker, innescando, non senza velati avvertimenti, una brutta diatriba:

Come la maggior parte degli hobbisti deve sapere, la maggior parte di voi ruba il software. L’hardware va pagato,

ma il software è qualcosa da condividere. A chi interessa se le persone che ci hanno lavorato vengono pagate? Ma è

giusto? … Chi può permettersi di svolgere un lavoro professionale per nulla? … Il fatto è che nessuno, a parte noi,



ha investito un sacco di soldi in software per gli hobby … ma ci sono pochi incentivi a rendere questo software

disponibile agli hobbisti. Per dirla in modo più diretto, ciò che state facendo è un furto. 1

Lo sfogo di Gates non veniva dal nulla. Il settore dei computer e dei software era ormai avviato a
maturazione e in seno alla cultura dell’hobbismo hacker – che nei centri accademici dell’ideazione
tecnologica, come MIT, Carnegie Mellon e Stanford, aveva conosciuto l’atmosfera di condivisione
collegiale e collaborativa di un ambiente universitario sereno, giocoso e creativo – emersero nuovi
personaggi, intenzionati a trasporre la rivoluzione delle comunicazioni in chiave commerciale. Il
primo a tracciare una linea nella sabbia fu Gates. Un altro giovane hacker, Richard M. Stallman,
impiegato all’Artificial Intelligence Laboratory del MIT, fu invece il primo a raccogliere la sfida e a
superarla.



Forze unite per il software libero

Stallman era convinto che di lì a poco il codice dei software sarebbe diventato la lingua usata per
la comunicazione tra le persone e tra persone e cose, e che la privatizzazione dei nuovi mezzi di
comunicazione, grazie alla quale un pugno di aziende veniva messa in grado di stabilire le
condizioni d’accesso e imporre un pagamento in denaro, fosse immorale, antietica. Il software
doveva essere libero, proclamò richiamandosi al concetto di «libertà di parola» (non a quello di
«birra gratis»). Le concezioni di Stallman e Gates non potevano essere più lontane: per Gates, il
software libero era un furto; per Stallman, libertà d’espressione.

Deciso a creare i mezzi tecnologici per tutelare la natura collaborativa, gratuita e distribuita del
software, Stallman chiamò a raccolta i migliori programmatori in circolazione. Ne nacque il sistema
operativo denominato GNU, basato su software libero e concepito per poter essere letto, utilizzato e
modificato da chiunque. Successivamente, nel 1985, Stallman e i suoi istituirono la Free Software
Foundation, enunciando le quattro libertà che ne costituivano il fondamento:

La libertà di utilizzare il programma, per qualsiasi scopo. La libertà di studiarne il funzionamento e di

modificarlo secondo le proprie esigenze. … La libertà di redistribuire copie del programma in modo da aiutare il

prossimo. [E] la libertà di distribuire ad altri copie delle proprie versioni modificate. In questo modo si consente

all’intera comunità di beneficiare delle modifiche. 2

Per dare concretezza a tali intenti e garantire le quattro libertà di cui sopra, Stallman mise a
punto un sistema di licenze software gratuite, che battezzò GNU General Public License (GNU GPL).
Le licenze, cui Stallman diede il nomignolo di «copyleft», erano concepite come una forma
alternativa di copyright. 3 A differenza dei tradizionali diritti d’autore, che danno al titolare di un
lavoro la facoltà di vietarne ad altri la riproduzione, la modifica o la distribuzione in copia, con le
licenze copyleft l’autore riconosce «a ogni persona che riceve una copia di un lavoro il permesso di
riprodurla, adattarla o distribuirla in ulteriori copie, a condizione che tutte le copie e gli adattamenti
derivati siano soggetti a questo stesso tipo di licenza». 4

Grazie alla GPL poté prendere forma un Commons per la libera condivisione del software. Il
sistema riuniva in sé molte delle caratteristiche salienti previste da Elinor Ostrom per l’efficace
gestione di qualsiasi Commons, in particolare le condizioni che regolano l’inclusione e le restrizioni
che regolano l’esclusione, le norme che disciplinano l’accesso e il recesso, i meccanismi di controllo,
le sanzioni e i protocolli per l’autogestione, la valorizzazione e la cura delle risorse, che in questo
caso è poi il codice stesso. La GPL e le altre licenze per il software libero ideate sul suo esempio
hanno dato a milioni di persone i mezzi legali per cooperare, con una serie di principi operativi
formalmente concordati, in un Commons del software. La GPL ha inoltre posto le basi di quello che
sarebbe poi diventato il movimento per la cultura libera. A Lawrence Lessig, professore di diritto
alla Harvard University e autentica personificazione del movimento per la cultura libera, si deve
l’azzeccata formula «il codice è legge». 5

Appena sei anni dopo il lancio del sistema operativo GNU e della GPL da parte di Stallman, un
giovane studente dell’Università di Helsinki, Linus Torvalds, progettò il software kernel gratuito di



sistema operativo Unix-like destinato a personal computer (PC), compatibile con il progetto GNU di
Stallman e distribuito con licenza GPL della Free Software Foundation. Il kernel Linux apriva a
migliaia di prosumers sparsi in tutto il mondo la possibilità di collaborare liberamente via Internet al
miglioramento del codice software. 6

Oggi GNU/Linux è usato da oltre il 90% dei 500 supercomputer più veloci, nonché dalle aziende
Fortune 500, e funziona anche su sistemi incorporati, come i tablet e i cellulari. 7

Sulla fondamentale importanza della creazione di Linux scriveva nel 1999 Eben Moglen,
docente di diritto e storia del diritto alla Columbia University:

Poiché Torvalds aveva deciso di distribuire il kernel Linux sotto la General Public License della Free Software

Foundation … le centinaia e poi migliaia di programmatori che in tutto il mondo sceglievano di contribuire con il

loro impegno all’ulteriore sviluppo del kernel potevano star certi che le loro fatiche sarebbero sfociate in software

permanentemente libero, non trasformabile da alcuno in un prodotto di proprietà esclusiva. Tutti sapevano che

chiunque avrebbe avuto la possibilità di testare, perfezionare e redistribuire i miglioramenti. 8

Ma GNU/Linux dimostrava qualcosa di ancora più importante: collaborando alla creazione di
software libero in un Commons globale era possibile raggiungere risultati migliori che sviluppando
software di proprietà esclusiva nel contesto del mercato capitalistico. Aggiungeva infatti Moglen:

Lo sviluppo del kernel Linux dimostrava che grazie a Internet era possibile aggregare gruppi di programmatori

molto più ampi di quanto qualsiasi produttore commerciale potesse permettersi, persone confluite in un corpo

pressoché privo di gerarchie per sviluppare un progetto destinato a produrre oltre un milione di stringhe di codice

sorgente: una collaborazione tra volontari non pagati e geograficamente disseminati di proporzioni fino allora

neppure immaginabili nella storia dell’umanità. 9

Al movimento per il software libero non sono state risparmiate critiche, anche all’interno della
comunità informatica. Nel 1998 alcuni esponenti di spicco del movimento se ne staccarono per dare
vita a quella che fu da loro battezzata Open Source Initiative (OSI). I suoi fondatori, Eric S.
Raymond e Bruce Perens, spiegarono che la concezione filosofica alla base del software libero
minava gli interessi del settore commerciale. Particolare preoccupazione destava in loro il fatto che
il software libero potesse finire per agganciarsi al concetto di costo zero. L’idea di costo zero
evocava, per le imprese private, quelle di zero margini, eliminazione del profitto, beni gratuiti: a
giudizio di Raymond e Perens, chiedere alla comunità commerciale un salto di pensiero di questo
genere era eccessivo. 10

Come via alternativa proposero il software open source. La differenza tra software libero e
software open source è più legata alla percezione che alla sostanza. L’uno e l’altro poggiano
essenzialmente sul medesimo tipo di licenza. L’obiettivo di Raymond e Perens era in realtà quello di
attrarre il mondo dell’impresa: convincerlo che il codice open source rappresentava una proposta
commercialmente valida sarebbe stato, a loro avviso, più agevole se gli accordi di licenza non
fossero stati collegati a una filosofia che considerava immorale e antietico il possesso esclusivo di
informazioni. 11



Sia Stallman sia Raymond ammettevano che tra software libero e open source non c’era una reale
differenza. Stallman, però, riteneva che il mutamento terminologico potesse attenuare il concetto,
ingentilire il movimento e aprire la porta alle imprese, mettendole – a lungo termine – in
condizione di ridimensionare le conquiste del movimento per il software libero mediante piccole e
avvedute modifiche negli accordi di licenza. Stallman sintetizzò le differenze di approccio
nell’affermazione che «l’open source è una metodologia di sviluppo, mentre il software libero è un
movimento sociale». 12

Stallman riconosceva che l’open source avrebbe indotto molte più imprese a utilizzare software
libero, e non perché condividessero le premesse teoriche del fenomeno, ma solo perché
sfruttandone le dinamiche avrebbero potuto coinvolgere un maggior numero di utenti. «Prima o
poi» avvertiva «questi utenti saranno indotti a tornare al software di proprietà esclusiva in vista di
qualche vantaggio pratico.» 13 Il software open source, in ogni caso, si è rivelato un grande successo e
ha saputo attrarre ampi segmenti del mondo imprenditoriale, pur continuando a raccogliere le
simpatie dei circoli accademici e della società civile.

Eppure, il software libero e l’open source erano nati innanzitutto per garantire l’accesso
universale al codice, il linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione. Quello che era iniziato come
un esercizio per pochi appassionati si è poi trasformato in un movimento sociale grazie alla
diffusione di Internet. D’un tratto milioni di persone connesse in un’unica rete potevano dedicarsi
alla creazione di nuovi spazi virtuali in cui socializzare. Con l’affermarsi dei social media l’attenzione
si è trasferita dal codice alla conversazione. Internet è diventata la piazza virtuale del globo, il luogo
di incontro in cui condividere file musicali, video, fotografie, notizie, pettegolezzi. Il movimento per
il software libero si è trovato improvvisamente inscritto in un movimento assai più ampio, quello
per la cultura libera. Per indicare quel brulicante spazio virtuale dove idee, aspirazioni e sogni si
fondevano nelle miriadi di forme e di espressioni che caratterizzano la fitta e profonda interazione
tra gli esseri umani, Eric Raymond ricorse alla metafora del «bazar». 14 Si stava facendo strada la
concezione di Internet come un luogo in cui le persone creano capitale sociale anziché capitale
commerciale. In tutto il mondo non c’era giovane che non desiderasse mettersi in gioco, realizzare
video e foto da mostrare agli altri, condividere consigli musicali, postare in un blog le proprie idee e
le proprie osservazioni o inserire contributi specifici in Wikipedia, nella speranza di fare cosa utile
ad altri utenti.

Questa metamorfosi della socialità umana ci sta accompagnando al di là dei legami di sangue,
delle affiliazioni religiose e delle identità nazionali, verso la coscienza globale. È un fenomeno
culturale di dimensioni assolutamente inedite e a generarlo sono 2 miliardi di dilettanti. La
democratizzazione globale della cultura è resa possibile da un mezzo di comunicazione, Internet,
che risponde a una logica di collaborazione, di distribuzione, di espansione a scala laterale. Tale
logica operativa favorisce l’autogestione democratica in forma di Commons aperto.

Lawrence Lessig è stato uno dei primi a intuire la profonda rilevanza sociale di questo mezzo,
che stava democratizzando la cultura. Cultura che, almeno nel secolo scorso, era divisa in alta e
bassa, con l’implicito sottinteso che la prima crea capitale sociale di valore durevole, mentre la
seconda è relegata al ruolo di facile intrattenimento per le masse.

Internet ha spostato l’ago della bilancia. Ora i dilettanti – ben 2 miliardi di persone – hanno



guadagnato la fascia alta, da dove possono riorientare la narrazione sociale non secondo la
prospettiva delle élite professionali, ma secondo quella delle masse. Ciò detto, la democratizzazione
della cultura è un fatto per nulla acquisito. Lessig e altri avvertono che il processo potrebbe essere
bloccato dal convergere degli interessi commerciali e di quelli professionali, pronti a rafforzare la
tutela della proprietà intellettuale e a minare le straordinarie potenzialità di collaborazione offerte
da Internet in quanto spazio per lo scambio creativo paritario.



Il mezzo è il campo d’azione

Se la cultura sia creata dalle élite o dalle masse dipende in gran parte dalla natura del mezzo di
comunicazione. La rivoluzione della stampa a vapore alimentata a carbone, con la sua costellazione
di libri e periodici, e più tardi la rivoluzione dell’elettricità, con le sue figliazioni nel cinema, nella
radio e nella televisione, hanno favorito l’affermazione del copyright. La natura centralizzata dei
media e i contorni ben circoscritti dei contributi hanno portato il contenuto culturale a
«individualizzarsi». 15

La stampa ha introdotto l’idea della paternità autoriale individuale. L’individualità autoriale –
quella di Aristotele o di Tommaso d’Aquino – esisteva anche prima, ma era piuttosto rara. Nella
civiltà della scrittura a mano, la realizzazione dei testi è stata a lungo affidata a centinaia di
amanuensi, per lo più anonimi. L’amanuense poteva mutare lievemente il significato di piccoli passi
di testo, amplificando una frase o due, cosa che è piuttosto difficile considerare un contributo
d’autore significativo. Gli amanuensi concepivano il proprio ruolo come quello di meri copisti. Ma
nemmeno i pochi scrittori i cui nomi sono associati a una determinata opera ritenevano di essere i
creatori dei propri pensieri: credevano invece che le idee provenissero loro dall’esterno, sotto forma
di visioni o ispirazioni, che questo o quel pensiero li raggiungesse. L’ipotesi che l’idea possa sorgere
dall’interiorità, come un atto creativo personale, sarebbe parsa loro una bizzarria, se non
un’incomprensibile assurdità.

La stampa ha democratizzato la scrittura, permettendo a chiunque di scrivere i propri pensieri e
poi stamparli e dare loro ampia circolazione nella comunità dei lettori. L’introduzione delle leggi sul
copyright ha invece introdotto la fino allora inusitata idea di essere proprietari dei propri pensieri e
delle proprie parole. E l’idea di essere proprietari delle proprie parole portava inevitabilmente con sé
quella che i pensieri fossero il prodotto del proprio lavoro, e dunque creazioni personali che
potevano essere vendute sul mercato. Con la stampa e le leggi sul diritto d’autore si ebbe la prima,
parziale «recinzione» dei Commons della comunicazione (nella civiltà del manoscritto o della
cultura orale, l’idea che si possa essere proprietari delle proprie parole e chiedere agli altri di pagare
per ascoltarle sarebbe stata semplicemente inconcepibile).

Il libro stampato «recintava» le comunicazioni anche sotto un altro profilo. Nelle culture orali lo
scambio comunicativo tra le persone avveniva in tempo reale. I pensieri fluivano avanti e indietro
tra le persone in modo indeterminato, spesso passando da un tema all’altro. Il libro, invece, è una
conversazione a senso unico, in genere fortemente strutturata intorno a un tema centrale o a un
nucleo di idee essenziali, fissata una volta per tutte nelle pagine stampate e chiusa tra le due ante
della copertina.

Mentre la lingua parlata è concepita per essere un’esperienza condivisa, la parola stampata ha la
singolare caratteristica di offrirsi a una fruizione solitaria. La stampa privatizza la comunicazione. La
lettura di un libro o di un giornale avviene in una condizione di isolamento dagli altri. Chi legge
non può intavolare una conversazione con l’autore. Chiusi in mondi separati, lettore e autore si
trovano nell’impossibilità di partecipare a un dialogo «in tempo reale». Il carattere solitario della
lettura non fa che rafforzare l’idea della comunicazione come atto autonomo consumato all’interno
della propria mente. La qualità sociale della comunicazione viene meno. Durante la lettura ci si
ritira in uno spazio chiuso, isolato dal Commons. Con la privatizzazione della comunicazione



sorgono, di fatto, milioni di mondi autonomi. La storica Elizabeth Eisenstein spiega che la civiltà
della lettura è più individualista e meno eterodipendente delle culture orali. E osserva:

L’idea che la società può essere considerata un insieme di unità separate o che l’individuo viene prima del gruppo

sociale sembra più compatibile con un pubblico di lettori che di ascoltatori. 16

Internet, al contrario, dissolve i confini, rendendo la produzione autoriale un processo aperto e
collaborativo che si articola nel tempo, anziché un processo chiuso e autonomo tutelato nel tempo
dal copyright. Lessig richiama l’attenzione sulla natura composita della creazione culturale che ha
luogo in Internet. Innanzitutto la generazione di Internet non comunica tanto scrivendo parole
quanto piuttosto condividendo immagini, suoni e video. Il carattere distribuito del mezzo rende
facile mischiare e combinare, tagliare e incollare, sia all’interno di un genere sia tra generi diversi.
Poiché in Internet si può ottenere una copia di qualsiasi cosa a costi marginali praticamente nulli, i
ragazzi crescono con l’idea che condividere contenuti informatizzati non sia troppo diverso da
conversare. La natura interconnessa e interattiva del mezzo induce alla collaborazione, originando
quella che Lessig chiama la cultura del «remix», dove combinando vari media ognuno fa a gara con
gli altri nell’apportare variazioni personali a questo o a quel tema, per poi passare la palla in un
gioco senza fine. «Questi remix sono conversazioni» sostiene Lessig, e così come le generazioni
precedenti non chiedevano a qualcuno di pagare per essere ammesso a conversare, la generazione
di Internet fa la stessa cosa, anche se la sua conversazione è di tipo diverso. 17

La nuova forma di comunicazione basata sul «remix» è diventata quasi altrettanto economica
della comunicazione orale, benché adesso la conversazione coinvolga 2 miliardi 700 milioni di
esseri umani. 18 Se vogliamo ottenere la certezza che la conversazione globale e la cultura
collaborativa cui dà luogo non vengano messe a tacere, dobbiamo individuare gli strumenti giuridici
per mantenere aperto il nuovo Commons. Nel 2001 Lessig, insieme ad alcuni colleghi, ha fondato
l’organizzazione no-profit Creative Commons, che sull’esempio di Stallman e degli altri esponenti
del movimento per il software libero rilascia gratuitamente, a chiunque sia coinvolto nella creazione
di contenuti culturali, licenze copyleft denominate «licenze Creative Commons» (CC). Tali licenze
offrono una rosa di opzioni con cui gli autori possono contrassegnare la loro opera e fissare il grado
di libertà che accettano di estendere agli altri. Al posto di «tutti i diritti riservati», la formula chiave
del copyright, il sistema di licenze CC propone la formula «alcuni diritti riservati».

Spiega Lessig:

Le libertà contemplate sono quelle di condividere l’opera o di rielaborarla, o di fare entrambe le cose. Le

restrizioni possibili sono invece quelle di usare l’opera solo per finalità non commerciali o solo a condizione di

metterla in condivisione secondo gli stessi termini (trasmettendo cioè agli altri le libertà ricevute), o entrambe le

cose. Dall’eventuale combinazione di tali libertà e restrizioni l’autore può ottenere sei diverse forme di licenza,

organizzate in tre livelli. 19

Ecco come Lessig, ricorrendo a un caso emblematico, esemplifica l’articolazione concreta del
sistema di licenze CC:



(Prendiamo) il brano My Life, composto da Colin Mutchler. L’artista ha caricato il pezzo, suonato alla chitarra,

in un sito che ne permette il download gratuito sotto licenza Creative Commons. Una violinista diciassettenne di

nome Cora Beth l’ha scaricato, vi ha inserito una traccia di violino e l’ha ribattezzato My Life Changed; quindi ha

caricato nello stesso sito la nuova versione, mettendola a libera disposizione di tutti. Ho visto parecchie

rielaborazioni di quel pezzo. Il punto cruciale è che questi autori hanno potuto creare rispettando la normativa sul

copyright e senza bisogno di mettere in mezzo avvocati. 20

Il sistema Creative Commons ha conosciuto una diffusione straordinaria. Nel 2008 le opere
coperte da licenze CC erano 130 milioni, tra cui figuravano anche lavori di grandi nomi del mondo
discografico. 21 Nel 2011, solo Flickr aveva nel suo carniere 200 milioni di foto con licenze CC. 22 Nel
2012, quando YouTube aveva lanciato la videoteca di filmati Creative Commons da appena un
anno, i video con licenze CC ospitati nel sito erano 4 milioni. 23 E dal 2009 Wikipedia ha posto sotto
licenza CC l’intero corpo dei suoi contenuti. 24

La Creative Commons ha fondato anche un Commons della scienza. I ricercatori sostengono che
la protezione assicurata dal copyright e ancor più i brevetti impediscono lo scambio tempestivo di
informazioni, rallentano la ricerca, scoraggiano la collaborazione tra colleghi e inibiscono lo sviluppo
di innovazioni e scoperte. Nei casi peggiori, la tutela della proprietà intellettuale mette in mano alle
aziende leader di settori come le bioscienze, l’agroalimentare o la farmaceutica uno strumento con
cui circoscrivere la creatività e limitare la concorrenza. Nel frattempo, in tutto il mondo un numero
crescente di scienziati, tanto nelle università quanto nei laboratori finanziati dalle fondazioni, sta
abbandonando l’idea di brevettare le informazioni genetiche per mettere invece il frutto delle loro
ricerche a libera disposizione dei colleghi del Commons in reti open source.

La Medical School della Harvard University si è avvalsa di una licenza CC per il suo Personal
Genome Project. 25 Quest’ultimo è uno studio di coorte a lungo termine che mira a sequenziare e
rendere pubblici i dati genetici di 100.000 volontari al fine di promuovere la ricerca nel campo della
medicina personalizzata. 26 Tutti i dati dei relativi genomi sono coperti da licenza CC e verranno resi
di pubblico dominio attraverso Internet, affinché gli studiosi possano accedervi e usarli liberamente
per i loro esperimenti di laboratorio. 27

Nonostante il successo del sistema di licenze CC, Lessig non perde occasione per prendere le
distanze da quello che definisce «un crescente movimento per l’abolizione del copyright». 28 È infatti
convinto che il copyright resterà un elemento vitale anche nell’era a venire, anche se in un mondo
basato in parte sullo scambio di mercato e in parte sui Commons deve necessariamente fare spazio a
sistemi di licenza open source. Credo che le cose andranno così nel breve, ma non nel lungo,
periodo.

Brevetti e diritti d’autore trovano terreno fertile in un’economia organizzata intorno alla scarsità,
ma in un’economia organizzata intorno all’abbondanza sono inutili. Quale importanza può avere la
tutela della proprietà intellettuale in un mondo caratterizzato da costi marginali quasi zero, dove
beni e servizi diventano in numero sempre più cospicuo quasi gratuiti?

La straordinaria affermazione dei sistemi di licenza open source sta già lanciando una seria sfida
ai tradizionali sistemi basati sul diritto d’autore e sulla tutela dei brevetti, dal momento che le opere
creative sono sempre meno parto di singoli autori e sempre più prodotto di una collaborazione a più



mani scaglionata nel tempo. Nello stesso tempo, una massa sempre più gigantesca di big data
diventa accessibile a milioni di individui, che vi contribuiscono con i loro dati personali. Se
l’informazione vuole essere libera, «i big data vogliono essere distribuiti». Ciò che rende così
preziosi questi aggregati sono le informazioni immesse dai milioni di individui e di altre fonti che
collaborano alla loro costituzione. Tali informazioni possono infatti essere analizzate e utilizzate per
individuare modelli, trarre conclusioni e risolvere problemi. In una società distributiva e
collaborativa i milioni di individui che con i loro dati contribuiscono all’arricchimento del sapere
collettivo avanzano in modo sempre più insistente la pretesa che la loro conoscenza sia condivisa in
Commons aperti, a beneficio di tutti, anziché incamerata e controllata da pochi sotto forma di
proprietà intellettuale.



Una nuova narrazione del Commons

Le licenze open source, concepite per favorire la democratizzazione della cultura, sono una cosa
buona e giusta. Tanto più quando tali strumenti giuridici vengono inseriti in un modello di gestione
basato sul Commons. L’idea che la vita sociale della nostra specie trovi, sotto molti profili, il suo
migliore assetto nella dimensione del dominio pubblico risponde al «comune» buonsenso: non si
tratta, in fondo, dello spazio in cui riusciamo a generare fiducia e capitale sociale? E tuttavia, la
fondazione di una nuova società può essere basata sulle licenze open source, la gestione dei
Commons e una generica idea di dominio pubblico? Questi strumenti giuridici, queste indicazioni
gestionali, in sé e per sé non bastano a fornire una visione del mondo. Manca all’appello una
narrazione generale, una nuova rappresentazione del cammino che attende l’uomo, una lettura
capace di rendere conto dello scenario in via di formazione.

Con l’affermarsi degli accordi CC e dei sistemi di licenza per rendere il software libero, i leader
del movimento per la cultura libera attivi sul fronte di Internet e delle tecnologie informatiche sono
arrivati a maturare consapevolezza di questa carenza: per quanto ricco di slancio, il loro attivismo
era più una reazione che una visione; erano, insomma, più impegnati a scongiurare usurpazioni che
a rivendicare nuovo terreno. Il fatto di dover operare entro i limiti del vecchio paradigma, con le
sue strutture centralizzate e i suoi rapporti di proprietà in seno a mercati capitalistici, rendeva
difficile concepire qualcosa di totalmente nuovo.

I teorici della libera cultura hanno così iniziato a cimentarsi con il grande compito di elaborare
una visione d’insieme in cui inquadrare le loro frammentarie intuizioni. La questione è stata toccata
da James Boyle, professore di diritto alla Duke University e fondatore della Creative Commons, in
un articolo apparso nel 2003 e intitolato The Second Enclosure Movement and the Construction of
the Public Domain.

Premesso che non conosco personalmente Boyle, il suo saggio si riferisce all’opera svolta dalla
FOET e da altri gruppi di attivisti impegnati sul fronte dell’ambiente e della genetica per
salvaguardare il Commons genetico come bene collettivo, sulla scorta della nostra affermazione che
il genoma umano e tutti gli altri genomi sono un’«eredità condivisa» lasciataci dall’evoluzione, e
come tali non riducibili a proprietà privata. 29

Boyle intuì che grazie al nuovo campo della bioinformatica, per cui «il confine tra
modellizzazione computerizzata e ricerca biologica va sfumando», la genomica open source potrebbe
infine emancipare la ricerca biologica dagli angusti limiti degli interessi d’azienda e trasformare la
gestione delle risorse genetiche della terra in una responsabilità «comune» dell’umanità. 30

Alla luce di questa prospettiva, Boyle cessò di guardare alla battaglia quotidiana tra attivisti per la
cultura libera e difensori dei mercati tradizionali, per meditare invece sull’ipotesi di un futuro
alternativo, un domani assai diverso dal mondo in cui si dibatte attualmente il genere umano. La
sua riflessione aveva un carattere più speculativo che assertorio ed era espressa in forma di
congettura:

Resta comunque la possibilità, oserei dire la speranza, che un giorno potremo vivere in un mondo dove molta

parte della produzione intellettuale e creativa sarà libera. «Libero» nel senso di «libertà di parola», dice Richard

Stallman, non in quello di «birra gratis» [free speech, not free beer]. Ma nulla ci vieta di sperare nella duplice



prospettiva di una produzione intellettuale e creativa ampiamente sottratta a ogni forma di controllo centralizzato e

nel contempo resa accessibile a costi modestissimi, se non gratuitamente. Quando il costo marginale di produzione è

zero e i costi marginali di trasmissione e archiviazione si avvicinano allo zero, quando il processo di creazione

assume carattere additivo e gran parte del lavoro non costituisce una spesa, ci troviamo di fronte un mondo un po’

diverso. Questo è un futuro quantomeno possibile, o parte di un futuro possibile, una prospettiva che non

dovremmo accantonare senza rifletterci con attenzione. 31

Ma come concretizzare quel futuro? Certamente non riproponendo la vecchia e vaga nozione
giuridica di «pubblico dominio» per legittimare un nuovo modo di vivere in seno alla società. Boyle
e altri si sono resi conto che bisognava trovare una teoria generale capace di raccordare le varie idee
sparse e offrire alle loro riflessioni sul mondo che desideravano costruire un quadro di riferimento.

Boyle si è così ricordato che il movimento ambientalista, per due decenni sviluppatosi in
parallelo al movimento per la cultura libera, aveva elaborato con successo una rigorosa teoria
generale forse non priva di qualche utilità anche per il suo movimento, probabilmente persino in
grado di fondere i due movimenti in una narrazione più ampia.

Il movimento ambientalista moderno è sempre stato una realtà bifronte. Da un lato la scienza
ecologica, che continua ad affinare lo studio dei modelli e dei rapporti sottesi alle complesse
dinamiche dei sistemi che regolano la vita sul pianeta, dall’altro gli attivisti, che sostengono la
necessità di riorganizzare il rapporto dell’uomo con la natura sulla base delle conoscenze così
acquisite. I primi attivisti, per esempio, concentravano gran parte del loro impegno sulla protezione
di singole specie minacciate di estinzione. Quando però cominciarono a saperne di più circa le
intricate relazioni che legano gli organismi viventi al loro habitat, non tardarono a rendersi conto
che per salvare le singole specie bisognava capire come salvare il loro ambiente. Si arrivò così a
comprendere che spesso il pericolo d’estinzione delle specie era legato all’arbitraria creazione di
confini politici, commerciali o residenziali che interrompevano gli ecosistemi e compromettevano le
complesse dinamiche ecologiche, con conseguente indebolimento della flora e della fauna naturali.
Negli anni Novanta gli ambientalisti entrarono in possesso dei dati relativi al fenomeno e iniziarono
a esercitare pressioni per l’istituzione di «parchi della pace» transfrontalieri, un nuovo concetto di
sviluppo che è in corso di attuazione in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di ripristinare l’integrità
degli ecosistemi naturali interrotti dai confini nazionali, in modo da restituire la condizione
originaria non solo ai flussi migratori, ma anche ai molti altri complessi equilibri biologici che
caratterizzano taluni ecosistemi.

Con la loro attenzione per il ripristino della biodiversità e per una sua gestione condivisa in
Commons di ecosistemi regionali ricondotti alla loro unità originaria, i parchi transfrontalieri
costituiscono un primo momento di distacco dalla visione corrente, orientata alla delimitazione, alla
privatizzazione e allo sfruttamento commerciale dell’ambiente. L’idea stessa che le frontiere naturali
debbano prevalere sui confini politici ed economici ha l’effetto di allontanare la sensibilità della
società dagli interessi particolari, commerciali e geopolitici, e indirizzarla al benessere generale della
natura.

I parchi transfrontalieri non sono che il primo timido inizio di una grande inversione di
tendenza. Dopo mezzo millennio segnato da una sempre più sfrenata appropriazione del Commons



ambientale della terra, i parchi transfrontalieri tornano a liberare questo Commons, anche se solo in
modo molto limitato.

Ciò che fa dell’ecologia una disciplina tanto radicale è la sua insistenza sulla terra come sistema
complesso di interrelazioni che lavorano in simbiosi e in sinergia per assicurare il funzionamento
del tutto. Se Darwin, concentrando l’attenzione soprattutto sui singoli organismi e sulle singole
specie, riduceva l’ambiente a mero serbatoio di risorse, l’ecologia concepisce l’ambiente come
l’insieme delle relazioni che lo compongono.

L’ecologia è scaturita dallo studio degli habitat e degli ecosistemi locali. Ai primi del Novecento
lo scienziato russo Vladimir Vernadskij ampliò l’orizzonte dell’ecologia fino a includervi i
meccanismi ecologici del pianeta nel suo insieme. Vernadskij prese le distanze dalle teorie
scientifiche in auge all’epoca, secondo le quali i processi geologici della terra si sarebbero sviluppati
in modo indipendente dai processi biologici, limitandosi a offrire lo scenario ambientale per
l’evoluzione della vita. In un fondamentale saggio del 1926 propose, infatti, la rivoluzionaria teoria
che tra l’evoluzione dei processi geologici e quella dei processi biologici esistesse una relazione
simbiotica: sulla terra i cicli di sviluppo delle sostanze chimiche inerti sono influenzati dalla qualità
e dalla quantità della materia vivente; quest’ultima, a sua volta, è influenzata dalla qualità e dalla
quantità dei prodotti chimici inerti che evolvono ciclicamente sul nostro pianeta. A questa nuova
concezione Vernadskij diede il nome di teoria della «biosfera». 32 Le sue idee sui processi evolutivi
della terra cambiarono l’intera prospettiva con cui gli scienziati erano soliti inquadrare e studiare il
funzionamento del pianeta.

La biosfera è descritta come un

sistema vivente e di supporto alla vita integrato, che comprende la sfera periferica del pianeta terra, inclusa

l’atmosfera che la circonda, e ogni forma di vita esistente in natura, dalla più minuscola alla più gigantesca. 33

La fascia della biosfera si estende per circa 65 chilometri, dalle profondità oceaniche, dove
dimorano le forme di vita più primitive, fino alla stratosfera. In questa zona piuttosto ristretta i
processi biologici e geologici della terra sono in costante interazione, secondo una complessa
coreografia che determina il percorso evolutivo della vita sul pianeta.

Lo studio della biosfera assunse maggiore rilievo negli anni Settanta, quando l’opinione pubblica
si fece più sensibile al problema dell’inquinamento globale e della destabilizzazione degli ecosistemi
terrestri. La comparsa dell’«ipotesi Gaia», formulata dallo scienziato inglese James Lovelock e dal
biologo americano Lynn Margulis, innescò una nuova ondata di interesse per la questione, in seno
a una comunità scientifica sempre più preoccupata per l’impatto dell’inquinamento industriale sulla
biosfera.

Secondo la teoria di Lovelock e Margulis, la terra opera più o meno come un organismo vivente
in grado di autoregolarsi, dove i processi geochimici e biologici si controllano a vicenda e
interagiscono in modo da assicurare che la temperatura terrestre mantenga un equilibrio
relativamente stabile e che le condizioni del pianeta siano sufficientemente ospitali da consentire la
continuazione della vita. I due scienziati fanno l’esempio della regolazione di ossigeno e metano.
Sul nostro pianeta i livelli di ossigeno devono mantenersi entro valori molto ristretti: un eccesso di



ossigeno provocherebbe una conflagrazione generale, mentre una sua carenza rischierebbe di
soffocare l’energia vitale. Secondo la teoria di Lovelock e Margulis, quando l’ossigeno supera il
livello di guardia scatta una sorta di segnale d’allarme, che spinge microscopici batteri a rilasciare
nell’atmosfera più metano, così da ridurre la quantità di ossigeno fino a una nuova stabilizzazione. 34

L’ipotesi Gaia è stata ripresa dagli scienziati delle più disparate discipline, tra cui la geochimica, le
scienze dell’atmosfera e la biologia. Lo studio delle complesse relazioni e retroazioni simbiotiche tra
i processi geochimici e i processi biologici che, mantenendo il clima della terra in una condizione di
equilibrio, permettono alla vita di fiorire ha condotto a una specie di consenso. In questo nuovo
approccio all’ecologia, più olistico, l’adattamento e l’evoluzione delle singole specie sono considerati
parte di un processo integrativo più ampio: l’adattamento e l’evoluzione del pianeta nel suo
complesso.

Se il funzionamento della terra non è troppo diverso da quello di un organismo autoregolantesi,
allora le attività umane che minano l’equilibrio biochimico del pianeta possono sfociare in una
catastrofica destabilizzazione dell’intero sistema. È esattamente quanto si è verificato con
l’immissione di enormi quantità di anidride carbonica, metano e protossido di azoto nell’atmosfera
durante la Prima e la Seconda rivoluzione industriale. L’aumento di temperatura determinato dallo
scarico industriale di gas serra ha alterato drammaticamente il ciclo idrologico terrestre, gettando gli
ecosistemi in una spirale di rapido declino e inaugurando il sesto episodio di estinzione negli ultimi
450 milioni di anni, con conseguenze disastrose sia per l’umanità sia per la futura salute del pianeta.

L’umanità sta rapidamente acquistando consapevolezza del fatto che la biosfera è l’indivisibile
comunità che ci contiene e a cui tutti apparteniamo, e che il suo benessere è indispensabile per il
nostro benessere e la nostra sopravvivenza. Questa nascente consapevolezza si accompagna a un
nuovo senso di responsabilità, che induce a impostare la vita, a livello sia individuale che collettivo,
nelle case, nelle imprese, nelle comunità, in modo da promuovere il superiore benessere della
biosfera.

James Boyle e colleghi hanno basato le loro speranze sul ricorso alla prospettiva ecologista come
termine di confronto da cui trarre insegnamenti per la creazione di ciò che chiamano
«ambientalismo culturale», vale a dire una teoria sistematica dell’indivisibilità del dominio pubblico
atta a unire gli interessi e le iniziative più disparate in una teoria generale che li ordini e li contenga.
E la loro ricerca non è finita, perché ciò cui essi guardavano come a un termine di confronto è, in
realtà, la struttura comune che unisce l’intera nostra specie. La stessa teoria generale che governa la
biosfera determina il benessere generale della società.

Se nell’era del capitalismo l’accaparramento, la privatizzazione e lo sfruttamento commerciale
degli ecosistemi terrestri ha portato a un drastico aumento del tenore di vita di una significativa
minoranza del genere umano, ciò è avvenuto a spese della biosfera. Quando Boyle, Lessig,
Stallman, Benkler e altri lamentano le conseguenze dell’incameramento di Commons sotto forma di
proprietà privata da scambiare sul mercato, fanno riferimento a una questione ben più profonda
della semplice libertà di comunicare e creare. L’accaparramento privatistico dei Commons, siano
essi la terra, gli oceani, l’acqua dolce, l’atmosfera, lo spettro elettromagnetico, il sapere o il
patrimonio genetico, ha frazionato le complesse dinamiche interne della biosfera terrestre,
mettendo a repentaglio la salute di ogni essere umano e il benessere di ogni altro organismo che



abita il pianeta. Se siamo alla ricerca di una teoria generale che risponda agli interessi di tutti, la
scelta non può che cadere sull’impegno a promuovere la salute della comunità che popola la
biosfera.

La vera importanza storica del movimento per la cultura libera e del movimento ambientalista
sta nel fatto che l’uno e l’altro si oppongono alle forze impegnate a impoverire il Commons a favore
del profitto privato. Ripristinando la libera disponibilità dei vari Commons, il genere umano
comincia a pensare e ad agire come parte di un tutto. Ci stiamo accorgendo che la suprema forza
creatrice ci collega gli uni agli altri, inserendoci in sistemi di relazioni sempre più ampi, i quali si
dilatano fino a comprendere l’intero complesso di rapporti che compongono il Commons della
biosfera.

Se quando parliamo di progresso culturale intendiamo riferirci alla ricerca di senso,
probabilmente lo si può trovare esplorando i nessi che ci legano al vasto quadro generale cui siamo
inestricabilmente intrecciati: la nostra comune biosfera e ciò che le sta oltre. «Libertà di parola» non
equivale a «birra gratis». Ma quale altro scopo ha la libertà di parola se non quello di favorire l’unità
e di predisporci a riconfigurare dalle fondamenta il cammino dell’uomo in una prospettiva che
renda onore alla vita sul nostro pianeta? Il contrario della delimitazione e dell’accaparramento non
è soltanto l’apertura e la liberazione, ma anche l’andare oltre.

Il carattere distribuito, collaborativo e a scala laterale della comunicazione via Internet offre sia il
mezzo sia il campo d’azione. Quest’ultimo, poi, si identifica con il Commons sociale. È il luogo di
incontro in cui la nostra specie confluisce e collabora alla creazione del capitale sociale necessario
per agire come un insieme e, questo è l’augurio, per ampliare il nostro orizzonte empatico fino a
includervi molte altre comunità che ci accompagnano, anche se spesso non le riconosciamo, e che
insieme a noi compongono il Commons della biosfera.

Il Commons sociale è sia l’habitat esclusivo della nostra specie sia una sottoarea della biosfera, e,
a loro volta, le stesse leggi dell’energia che determinano il grado ottimale di benessere degli
ecosistemi naturali maturi valgono anche per il dominio pubblico. In un ecosistema climax, come
l’Amazzonia, l’efficienza termodinamica è ottimizzata. Il consumo di materiale non supera mai in
misura eccessiva la capacità dell’ecosistema di assorbire e riciclare lo scarto e di reintegrare lo stock.
In un ecosistema climax le relazioni simbiotiche e sinergiche riducono al minimo le perdite di
energia e ottimizzano l’uso delle risorse, assicurando l’abbondanza alle necessità di ciascuna specie.
Analogamente, in economia il grado ottimale di efficienza viene raggiunto quando i costi marginali
si avvicinano allo zero: è infatti questo il punto in cui la produzione e la distribuzione di ogni unità
aggiuntiva e il riciclaggio dello scarto richiedono il minimo dispendio di energia in termini di
tempo, lavoro, capitale e generazione di energia, ottimizzando così la disponibilità di risorse.

Anche gli strumenti giuridici utilizzati per aprire il Commons della cultura e il Commons
dell’ambiente sono sorprendentemente simili. Le servitù di conservazione ambientale, per esempio,
sono regolate da una serie di convenzioni giuridiche che ricalcano le licenze CC. Mia moglie e io
possediamo un terreno nella zona dei monti Blue Ridge, in Virginia. L’area è stata trasformata in
una riserva destinata a ospitare l’orso nero, il cervo dalla coda bianca, la volpe rossa, il tacchino
selvatico, il procione e altre specie autoctone della regione. È, insomma, una servitù di
conservazione. Ciò significa che il nostro titolo di proprietà è soggetto a restrizioni che disciplinano



l’uso del fondo. Per esempio, pur essendo proprietari di quel terreno, mia moglie e io non siamo
autorizzati né a lottizzarlo per venderne una parte né a costruirvi certi tipi di struttura.

Le servitù di conservazione possono richiedere che l’area venga mantenuta nella condizione di
habitat incontaminato o conservata per motivi paesaggistici ed estetici nello stato di spazio aperto.
Analogamente alle licenze CC, lo scopo della servitù di conservazione è quello di promuovere il
Commons, separando il diritto di possedere un terreno dal diritto di fruirne in modo esclusivo.

La servitù di conservazione interviene sulle risorse privatizzate, volgendone alcuni degli usi a
beneficio della collettività. È uno strumento giuridico non dissimile dalle licenze creative open
source orientate alla stessa funzione. L’una e le altre stanno determinando un’inversione della
tendenza a delimitare e privatizzare i molteplici Commons della terra – prassi fondamentale dell’era
capitalistica – e stanno favorendo la riapertura e il ripristino di tali Commons, affinché la biosfera
possa risanarsi e rifiorire.

Il punto è che il Commons non è limitato alla pubblica piazza, ma si estende senza soluzione di
continuità fino al limite della biosfera terrestre. L’uomo fa parte di una famiglia evolutiva estesa,
composta dalle diverse specie che popolano il nostro pianeta. Le scienze ecologiche ci stanno
insegnando che il benessere dell’intera famiglia biologica dipende dal benessere di ciascuno dei suoi
membri. I rapporti simbiotici, le sinergie, le reazioni danno vita a una sorta di collaborazione
generale che mantiene viva e vitale questa famiglia estesa e assicura l’integrità della biosfera.

A proposito del concetto di Commons, vorrei ricordare un aneddoto personale. Quando, quasi
25 anni fa, iniziai a occuparmi di evoluzione, devoluzione e ricostruzione dei Commons, rischiai –
temo – di rimanerne ossessionato. Vedevo atti di appropriazione ovunque e, da buon militante
dell’impegno sociale, non riuscivo a non pensare alla possibilità di nuovi spazi comuni ogni volta
che mi si presentava l’occasione di promuovere quella che eravamo abituati a chiamare «democrazia
partecipativa» (era questa la formula, prima che si facesse strada il concetto di «paritarietà»). Le mie
elucubrazioni intellettuali divennero motivo di ironia tra i miei amici e colleghi, per non parlare di
mia moglie. Ogni volta che parlavo di un nuovo libro che stavo scrivendo o di un’iniziativa che il
mio ufficio stava promuovendo, venivo impietosamente interrotto con la solita frase: «Ancora i
Commons! No, ti prego, dimmi che non è vero!».

Verso la metà degli anni Novanta mi accorsi che questa rara «sindrome del Commons» stava
affliggendo anche altre persone: la malattia cominciava a diffondersi. Ovunque mi girassi sentivo
parlare di «appropriazioni» e «Commons». I due concetti circolavano per l’etere sociale,
diffondendosi nella pubblica piazza con la velocità di un’autentica epidemia, e ancora più
rapidamente nello spazio virtuale. Il terreno da cui traevano alimento era la «globalizzazione»,
maldestra espressione metaforica per celare la deregolamentazione e la privatizzazione dei beni e
dei servizi pubblici sotto la veste di una nuova «interconnettività» globale.

Il tentativo di privatizzare le risorse umane e naturali del pianeta mettendole nelle mani di
poche centinaia di imprese commerciali e mascherare l’operazione etichettandola come
«globalizzazione» non è passato inosservato a una generazione di studiosi e attivisti che avevano un
concetto di globalizzazione completamente opposto, incentrato cioè sull’idea di rendere
maggiormente fruibili i generosi doni della terra alle schiere degli emarginati e dei diseredati.



Globalizzazione contro ritorno al Commons globale

Nel 1999, decine di migliaia di attivisti appartenenti a una folta schiera di organizzazioni non
governative (ONG) e altri militanti dell’impegno civile, tra cui sindacalisti, femministe, ambientalisti,
animalisti, agricoltori organizzati, sostenitori del commercio equo, accademici e membri di gruppi
religiosi marciarono per le strade di Seattle per protestare in massa contro la conferenza
dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) in programma nella città americana.
L’obiettivo dei manifestanti era quello di reclamare la restituzione dei Commons. I dimostranti
confluirono nelle vie del centro, a ridosso del Washington State Convention and Trade Center,
bloccando gli incroci e impedendo ai delegati del WTO di presenziare agli incontri programmati.
Alla loro azione si unì il Consiglio comunale di Seattle, che approvò con voto unanime una
risoluzione che dichiarava la città zona franca rispetto all’Accordo multilaterale sugli investimenti
(MAI). E scese in campo anche la stampa internazionale, che in non piccola parte si schierò con i
manifestanti. Pochi giorni prima della convenzione globale, il londinese «Independent» pubblicò un
graffiante editoriale contro il WTO.

Il modo in cui [il WTO] ha usato [i suoi] poteri fa sorgere il crescente sospetto che il suo acronimo stia in realtà

per World Take Over [Organizzazione mondiale per l’accaparramento]. Con un insieme di deliberazioni esso ha

infirmato – nell’interesse di società private, perlopiù americane – tutta una serie di misure per aiutare i poveri del

mondo, proteggere l’ambiente e salvaguardare la salute. 35

Le proteste, che portarono a oltre 600 arresti, segnarono un punto di svolta nella sfrenata corsa
alla globalizzazione: ora, infatti, c’era una ben chiara opposizione pubblica. 36

Le manifestazioni furono importanti anche per un altro aspetto. Tra i dimostranti c’erano molti
hacker informatici, il cui contribuito all’organizzazione logistica della protesta fu rilevante. Fu una
delle prime occasioni in cui per coordinare la mobilitazione poi sfociata nella dimostrazione si fece
ricorso alla posta elettronica, alle chat room, alle trasmissioni in diretta via Internet, ai sit-in virtuali
e ai telefoni cellulari. La sincronizzazione della logistica grazie al ricorso ai mezzi informatici e agli
strumenti offerti da Internet si sarebbe ripresentata dodici anni dopo nelle vie del Cairo e in altre
zone calde del Medio Oriente, durante la cosiddetta «Primavera araba».

Gli hacker avevano buone ragioni per unirsi con gli ambientalisti, i sindacalisti e i sostenitori del
commercio equo. L’anno prima il Congresso americano aveva approvato un disegno di legge
sull’estensione del diritto d’autore, il Sonny Bono Copyright Term Extension Act, promulgato dal
presidente Clinton. 37 Il provvedimento estendeva la tutela dei diritti relativi a un’opera al termine
di 70 anni dalla morte dell’autore. Sempre nel 1998, il Senato degli Stati Uniti aveva ratificato, e il
presidente Clinton firmato, il Digital Millennium Copyright Act (DMCA), disposizione attuativa di
due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). 38 I trattati e il
provvedimento legislativo americano rendevano illegale avvalersi di strumenti tecnologici e altri
mezzi allo scopo di eludere i sistemi regolativi dell’accesso alle opere protette da copyright. Tali
sistemi venivano indicati con l’espressione digital-rights management (DRM, gestione dei diritti
digitali).



Il movimento per la cultura libera è nato in opposizione a questi due atti legislativi, il cui unico
obiettivo era quello di impedire la distribuzione gratuita in Internet di materiale protetto da
copyright. Nel 1999 Lessig sfidò il Sonny Bono Act, portando il caso davanti alla Corte suprema.

I dimostranti convenuti a Seattle furono molto espliciti nell’indicare il bersaglio della loro
protesta: la privatizzazione del sapere umano e delle risorse terrestri. L’obiettivo programmatico di
questi oppositori della globalizzazione era il rifiuto di un modello preciso. L’opinione pubblica, e
una parte del movimento stesso, si chiedeva però quale fosse la proposta alternativa: se la
globalizzazione non andava fatta con la privatizzazione, allora in che altro modo? Fu allora che
l’idea di invertire il processo di appropriazione iniziato con le recinzioni e ripristinare i Commons in
ogni sfera della vita umana cessò di essere un bisbiglio accademico per trasformarsi in un ruggito
pubblico. Chi chiedeva di restituire alla piena libertà i Commons della pubblica piazza, dello spettro
elettromagnetico, della comunicazione e dell’atmosfera, chi i Commons del sapere, del mondo
virtuale, delle attività senza scopo di lucro, chi i Commons della terra, dell’energia, dell’oceano,
dell’acqua dolce, della biosfera. Praticamente, tutti i Commons che nei duecento anni di dominio
del capitalismo erano stati chiusi, privatizzati e mercificati venivano, tutt’a un tratto, riconsiderati.
Sorsero diverse ONG e furono lanciate iniziative per sostenere la riapertura degli innumerevoli
Commons che radicano il genere umano nella biosfera. La globalizzazione aveva trovato la sua
nemesi, in un movimento eterogeneo impegnato a invertire il grande processo di delimitazione e
appropriazione e a ripristinare il Commons globale.

Lord Harold Samuel, magnate inglese dell’immobiliare, una volta affermò che nel suo settore «le
cose che contano sono tre: l’ubicazione, l’ubicazione e l’ubicazione». Questo trito cliché è
particolarmente utile per decifrare l’ondata di manifestazioni pubbliche spontanee prodottasi negli
ultimi quindici anni e propagatasi, dopo la prima discesa in campo degli attivisti a Seattle, in tutto il
mondo. Dimostrazioni di massa sono scoppiate, apparentemente dal nulla, in tutti i continenti,
rovesciando governi e innescando rivolgimenti sociali. Le proteste vertono sulle questioni sociali più
disparate, ma c’è un tratto che le accomuna: piuttosto che manifestazioni orchestrate sono moti
spontanei, perlopiù senza leader, caratterizzati da un’essenziale informalità e da un sostanziale
spirito di interconnessione. I partecipanti si radunano nelle piazze centrali delle grandi città e vi si
accampano: là sfidano i poteri forti e danno vita a una comunità alternativa che esprime il proprio
entusiasmo per il Commons sociale.

Lo scrittore Jay Walljasper, tra i leader della prima ora del movimento globale per la
rivendicazione del Commons pubblico, ha osservato che la stampa ha dato ampio risalto al fatto che
per organizzare le proteste scoppiate nel 2011 in gran parte del mondo arabo i giovani si siano
serviti di Facebook, di Twitter e degli altri social media disponibili nel Commons virtuale, ma «non
ha colto l’importanza che in queste rivolte ha ricoperto un’altra, ben più antica, forma di Commons:
le aree pubbliche in cui i cittadini si sono radunati per dare voce al loro malcontento, mostrare la
loro forza ed esprimere una nuova visione della loro patria». 39 E Walljasper aggiunge una
considerazione di grande rilievo: «L’esercizio della democrazia dipende dalla disponibilità di un
Commons concreto in cui le persone possano riunirsi nella loro qualità di cittadini: una piazza, una
via principale, un parco o un altro spazio pubblico aperto a tutti». 40

I vari movimenti hanno obiettivi diversi, ma sono accomunati da un’identica istanza simbolica: la



determinazione a reclamare la pubblica piazza, e così facendo a riaprire i molti altri Commonsche
sono stati espropriati, mercificati, politicizzati e sequestrati in nome degli interessi particolari di una
minoranza privilegiata. La gioventù alienata di piazza Tahrir durante la Primavera araba, gli
occupanti di Wall Street, i manifestanti di Gezi Park, a Istanbul, il furioso sottoproletariato sceso
nelle strade di San Paolo, in Brasile, sono la prima linea di un fenomeno culturale in evoluzione, il
cui obiettivo di fondo è contrastare l’appropriazione privatistica dei beni collettivi in tutte le sue
forme, per instaurare una cultura della trasparenza, antigerarchica e collaborativa. Sono i nuovi
comunitaristi.

Il compianto Jonathan Rowe, uno dei profeti del nuovo Commons di rete, ne ha illustrato il
significato in modo esemplare:

Quando diciamo «Commons» suscitiamo un silenzio imbarazzato … Eppure stiamo evocando qualcosa di ben

più essenziale dello Stato o del mercato. Stiamo evocando quel vasto regno che è il patrimonio comune di tutti noi e

che di norma usiamo senza pagare costi d’ingresso o di utilizzo. L’atmosfera e gli oceani, le lingue e le culture, gli

archivi della conoscenza e della sapienza umana, i sistemi comunitari informali di assistenza, la pace e la tranquillità

che desideriamo tanto ardentemente, gli elementi genetici della vita: tutti questi sono altrettanti aspetti del

Commons. 41

Sono particolarmente affezionato a una breve notazione sullo spazio comune proposta dal
naturalista Mike Bergan, che tocca il cuore dello scontro in corso tra capitalisti e collaborativisti:

Non fidatevi di chi vuole prendere qualcosa che condividiamo e godiamo tutti quanti allo stesso modo e darlo a

qualcun altro per trarne un vantaggio esclusivo. 42

Charlotte Hess, pupilla della compianta Elinor Ostrom e decana associata alla Bird Library della
Syracuse University, ha catalogato i numerosi rami di cui si compone l’albero del Commons,
distinguendo anzitutto tra vecchi e «nuovi Commons», per sottolinearne poi le somiglianze e le
differenze.

I Commons, vecchi e nuovi, definiscono il modo in cui gli esseri umani gestiscono la generosità
della terra. Dire che qualcosa è un Commons significa dire che è di tutti ed è gestito
collettivamente. L’espressione fa riferimento a una precisa forma di gestione. Charlotte Hess ci
ricorda che qualcosa diventa un Commons solo quando si danno strumenti tecnologici per gestirlo.
Gli antichi cacciatori-raccoglitori profittavano dell’abbondanza della natura, ma non la gestivano. Il
Commons ha inizio con l’agricoltura e la pastorizia. I mari non sono stati un Commons finché non
sono state inventate le navi con cui solcarli.

L’era moderna ha portato con sé un’ondata di nuove tecnologie, che hanno permesso la gestione
di nuove dimensioni della biosfera terrestre, fino ad allora non suscettibili di controllo.
L’invenzione della stampa, la scoperta dell’elettricità e, più tardi, quella dello spettro
elettromagnetico, la capacità di volare nell’atmosfera, la scoperta dei geni, le nanotecnologie, tutto
questo ha aperto la possibilità di gestire regni in precedenza sconosciuti o inesplorati. Questi nuovi
domini possono essere gestiti dallo Stato, dal mercato o attraverso un Commons.



Come spiegato nel capitolo III, le matrici comunicazione-energia della Prima e della Seconda
rivoluzione industriale richiedevano enormi afflussi di capitale finanziario e, per realizzare
economie di scala, imprese a integrazione verticale e meccanismi di comando e di controllo
centralizzati; con il sostegno statale, queste caratteristiche hanno portato l’economia nell’orbita del
capitalismo. La matrice comunicazione-energia della Terza rivoluzione industriale – l’Internet delle
cose – si fonda più sul capitale sociale che sul capitale di mercato ed è un’economia a scala laterale,
organizzata in modo distribuito e collaborativo. Ciò rende il Commons con il coinvolgimento dello
Stato la forma di gestione più efficace.

Yochai Benkler sostiene che ci si è concentrati eccessivamente sul software libero, che

è in realtà soltanto un singolo aspetto di un fenomeno socio-economico molto più ampio. A mio avviso stiamo

assistendo alla vasta e profonda affermazione di un terzo modo di produrre, che si realizza in ambiente

interconnesso per via digitale. Definisco questa nuova modalità «produzione paritaria», per distinguerla da quella

basata sulla proprietà e sul rapporto contrattuale, tipica di imprese e mercati. La sua caratteristica principale è

l’efficace collaborazione a progetti di ampia portata da parte di gruppi di individui animati da un eterogeneo nucleo

di spinte motivazionali e indicazioni sviluppate sui social media, anziché da prezzi di mercato e ordini superiori. 43

Malgrado le aspettative, sarebbe un errore credere che il modello basato sul Commons sia
destinato a dominare il prossimo capitolo della storia umana in ogni sua piega. Certo, il
collaborativismo è in ascesa, ma il capitalismo è una realtà frazionata. Le grandi compagnie
energetiche mondiali, i colossi delle telecomunicazioni e l’industria dell’intrattenimento, pur con
qualche significativa eccezione, sono radicati nella Seconda rivoluzione industriale e possono
contare sulla forza riconosciuta del paradigma esistente e della sua codificazione politica. Ma settori
come la distribuzione di energia elettrica, l’edilizia, l’informatica, l’elettronica, Internet e i trasporti
sfornano a ritmi sostenuti nuovi prodotti e nuovi servizi, modificando i modelli d’impresa per
conquistare quote di mercato nel nascente panorama della Terza rivoluzione industriale, un ibrido
di libero mercato e accordi per i Commons sostenuto in varie forme dall’autorità statale.

Nella mia impresa sociale, il TIR Consulting Group, facciamo quotidianamente esperienza di
questa nuova, ibrida realtà di governo elaborando «programmi generali per la Terza rivoluzione
industriale» destinati a città, regioni e Stati. Le inedite iniziative che ci vedono impegnati ad aiutare
le comunità nella costruzione di infrastrutture IDC sono accordi di collaborazione in cui mercato e
Commons operano su binari paralleli, rifornendosi a vicenda o collaborando in strutture di gestione
congiunte, in genere con il coinvolgimento del governo nella definizione del quadro normativo e
nell’istituzione di incentivi finanziari. Peter Barnes, nel suo libro Capitalismo 3.0: il pianeta
patrimonio di tutti, immagina un futuro in cui il nostro lavoro quotidiano sul campo si ripropone in
tutti i paesi del mondo. Spiega infatti:

La differenza cruciale tra la versione 2.0 e la 3.0 è che quest’ultima include un insieme di istituzioni che chiamo

«settore dei commons». Invece di avere un solo motore – il settore privato dominato dalle corporation – la nuova

release del nostro sistema economico ne avrebbe due: uno congegnato per massimizzare i profitti privati, l’altro per

preservare e aumentare la ricchezza comune. 44



Per parte mia, mi sento di affermare quasi con certezza che nel mondo reale la lotta per definire
il futuro assetto dell’economia ruota intorno al tipo di infrastruttura da realizzare per l’epoca a
venire. Mercato capitalistico e Commons collaborativo coesisteranno – ora operando in modo
sinergico, ora ponendosi in competizione o addirittura in contrapposizione – ma quale dei due
modelli di gestione finirà per prevalere e quale sarà invece costretto a diventare una forza di nicchia
dipenderà in gran parte da quale infrastruttura la società deciderà di realizzare.



XII

La lotta per definire e controllare
l’infrastruttura intelligente

Yochai Benkler, uno dei più ardenti e aperti sostenitori della prospettiva basata sul Commons, ha
ben chiaro che un Commons delle comunicazioni resterà privo di sostanza se verrà incardinato su
un’infrastruttura proprietaria.

Nelle ultime pagine del suo eloquente libro La ricchezza della rete, Benkler sostiene che, per
consentire alle generazioni future di godere degli immensi benefici offerti da un’economia
dell’informazione in rete, è necessario realizzare un’infrastruttura comune:

Per prosperare, un’economia dell’informazione in rete ricca di pratiche di produzione sociale ha bisogno di

un’infrastruttura comune e di risorse per produrre e scambiare informazioni che siano a disposizione di chiunque.

Di risorse, quindi, sia fisiche sia logiche, e di contenuti a partire dai quali poter produrre nuove forme di espressione,

codificarle e quindi elaborarle e riceverle. 1

Siamo d’accordo. Ma all’analisi di Benkler manca un elemento chiave. Brett M. Frischmann, che
nel suo altrettanto sostanzioso Infrastructure: The Social Value of Shared Resources è pienamente in
linea con l’analisi e le indicazioni di Benkler, tocca il punto. «Benkler», afferma nel suo contributo
Frischmann, «trascura di esplorare fino in fondo la natura di questa infrastruttura comune o quella
dei problemi legati all’esigenza di assicurare la sostenibilità dell’accesso pubblico all’infrastruttura
comune.» 2 E spiega:

Un’infrastruttura comune è qualcosa che consiste in risorse infrastrutturali di base messe a disposizione di tutti

senza alcuna discriminante … La prima difficoltà risiede nell’identificare quali risorse siano realmente fondamentali

e nello spiegare perché la gestione di questa cruciale dotazione primaria di risorse infrastrutturali non debba

prevedere discriminanti …. Sciolte tali questioni … con quali mezzi istituzionali dovrà essere condotta la gestione di

questi beni condivisi? 3

Frischmann riconosce a Benkler il merito di avere sostenuto con forza la creazione di reti
wireless aperte e di avere prospettato vari sistemi per assicurare un’infrastruttura delle
comunicazioni disponibile a tutti. Si chiede, però, se questo sia sufficiente. A onore di Benkler, ma
anche di Eli Noam, David Bollier, Kevin Werbach e di tutti coloro che si sono battuti per
l’istituzione di reti wireless aperte, bisogna sottolineare che la recente proposta della FCC di lasciare
una fascia di spettro esente da licenze e destinarla alla realizzazione di una rete wi-fi gratuita con



copertura nazionale è una non trascurabile dimostrazione del loro indefesso impegno e della
persuasività dei loro argomenti per promuovere un Commons delle comunicazioni aperto.

Ma se c’è un elemento sfuggito alla loro immaginazione, esso va individuato nel ruolo chiave che
nell’infrastruttura di base è chiamata a rivestire l’energia. Come ho spiegato all’inizio della
trattazione, le grandi rivoluzioni economiche della storia sono rivoluzioni delle infrastrutture, e ciò
che conferisce alle grandi rivoluzioni infrastrutturali il potere di operare trasformazioni tanto
profonde è la combinazione tra nuovi mezzi di comunicazione e nuovi regimi energetici. Ogni
rivoluzione energetica della storia si è accompagnata a una specifica rivoluzione sul fronte delle
comunicazioni. Le rivoluzioni in campo energetico cambiano il raggio d’azione della società nel
tempo e nello spazio, aprendo la possibilità a dinamiche di vita più complesse; ma perché ciò sia
possibile devono fare la loro comparsa mezzi di comunicazione che permettano di gestire e
coordinare le nuove opportunità. Proviamo a immaginare come avrebbe potuto funzionare il
complesso organismo produttivo e distributivo della Rivoluzione industriale sviluppatasi nelle città
grazie all’energia a vapore se non avesse potuto contare sui sistemi di comunicazione veloci ed
economici offerti dalla stampa a vapore e dal telegrafo; o come avrebbe potuto realizzarsi la
complicata organizzazione gestionale della società dei consumi di massa sviluppatasi nelle aree
suburbane grazie al petrolio e all’automobile se non avesse potuto contare sulla produzione
centralizzata di energia elettrica e, soprattutto, sulle comunicazioni telefoniche e radiotelevisive.

E per tornare all’oggi, si consideri quanto segue. Benkler e altri sostengono che le comunicazioni
via Internet favoriscono un modello gestionale basato su Commons di rete perché, per sua natura, il
mezzo è distribuito e collaborativo e ciò rende possibile la produzione paritaria e la crescita laterale
dell’attività economica. Supponiamo, per amor di discussione, che gli Stati Uniti continuino a
puntare sul regime energetico a integrazione verticale e a elevata centralizzazione basato sui
combustibili fossili, il cui funzionamento richiede un impegno di capitale finanziario sempre più
massiccio. Finché ogni aspetto della vita economica globale restasse ancorato a una produzione
energetica fondata sui combustibili fossili, ogni impresa commerciale che per i suoi materiali, il suo
approvvigionamento energetico e i suoi profili logistici facesse assegnamento su questo tipo di
combustibili, sarebbe inevitabilmente costretta, per raggiungere le proprie economie di scala e
sopravvivere, a seguire il modello aziendale basato sull’integrazione verticale e la gestione
centralizzata.

Per chi vagheggia un’infrastruttura basata su Commons di rete è forse immaginabile che un
rivoluzionario sistema di comunicazioni distribuito, collaborativo, paritario, a scala laterale riesca ad
affermarsi nel quadro di un regime energetico centralizzato, altamente capitalizzato e basato sui
combustibili fossili? Detto altrimenti, è verosimile che un regime energetico centralizzato, altamente
capitalizzato e fondato sui combustibili fossili accetti di buon grado che una rivoluzione nelle
comunicazioni apra la strada alla gestione open source e paritaria di realtà come le energie
rinnovabili o la stampa 3D, e così facendo muova verso una società dai costi marginali quasi
azzerati, a detrimento del sistema capitalistico?

E, per converso, un sistema di comunicazioni distribuito, collaborativo, paritario e a crescita
laterale è lo strumento ideale per amministrare le energie rinnovabili, per loro natura diffuse,
gestibili al meglio in forma collaborativa, predisposte alla produzione paritaria e a crescere nella



società su scala laterale. Insieme la comunicazione via Internet e le energie rinnovabili formano
l’inscindibile matrice di un’infrastruttura di base la cui logica operativa trova la migliore
rispondenza nel sistema di gestione basato sul Commons. Come ho spiegato nel capitolo I, questa
fondamentale infrastruttura intelligente è composta dall’intreccio di tre Internet: un’Internet delle
comunicazioni, un’Internet dell’energia e un’Internet della logistica. Collegate in un unico sistema
interattivo – l’Internet delle cose – queste tre reti generano un flusso di big data sulle varie attività
della società, dati accessibili e condivisi in forma collaborativa all’interno di un Commons aperto e
globale dell’intera umanità, con l’obiettivo della «produttività estrema» e di una società a costi
marginali zero.

La lotta per il controllo di queste tre Internet, dal cui intreccio scaturirà l’Internet delle cose,
vede contrapporsi in modo aggressivo tre forze con l’ambizione di decidere l’identità della prossima
era: governi, imprese capitalistiche e sostenitori della nascente economia sociale fondata sul
Commons.



Il Commons delle comunicazioni

Esaminiamo quindi questa nuova infrastruttura basata sul Commons, prendendo le mosse
dall’Internet delle comunicazioni. Internet, la «rete» per antonomasia, è un’infrastruttura ibrida che
trae linfa dalla compartecipazione di tre soggetti principali: lo Stato, il settore privato e la società
civile. Fino a questo momento è stata gestita come un Commons globale in cui tutti e tre gli attori
principali concorrono alla sua governance in modo collaborativo.

La governance tecnologica di Internet, che comprende l’elaborazione di parametri e protocolli di
gestione, è stata lasciata a organizzazioni no-profit, come l’Internet Engineering Task Force, il
World Wide Web Consortium e la Internet Corporation for Assigned Names e Numbers (ICANN).
Anche se in un primo momento la ICANN era un’emanazione del governo americano posta sotto la
nominale giurisdizione di quest’ultimo, nel 2009 gli Stati Uniti hanno abbandonato il loro ruolo di
supervisione. Attualmente l’ICANN è controllata da una commissione internazionale composta da
rappresentanti del mondo accademico, di quello imprenditoriale e della società civile. 4 Tutte le
organizzazioni di cui sopra sono, almeno in teoria, aperte al contributo di chiunque, anche se, a
causa della loro natura altamente tecnica, a decidere – per consenso – in merito alle operazioni
gestionali sono in genere persone con competenze specialistiche.

Tuttavia, la governance di Internet è un po’ più spinosa e meno fluida di quanto si
sospetterebbe. Nel 2003 i rappresentanti dei tre soggetti sopra menzionati – Stato, impresa e società
civile – hanno organizzato a Ginevra un Vertice mondiale sulla società dell’informazione, per
discutere la governance di Internet. E nel giugno 2005 si è tenuto un secondo summit, a Tunisi. Un
gruppo di lavoro in materia è stato istituito dal segretario generale delle Nazioni Unite, con il
compito di «ricercare e formulare opportune proposte operative sulla governance di Internet». 5

Il gruppo è infine giunto a convergere su un corpus di regole, adottato poi da 174 paesi membri,
in cui si legge fra l’altro:

La governance di Internet è lo sviluppo e l’applicazione da parte dell’autorità statale, del settore privato e della

società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che

plasmano l’evoluzione della rete. 6

Questa compartecipazione a tre è molto significativa. In passato i soggetti al tavolo della
governance globale erano solo due: il governo e il settore privato, mentre alla società civile era
tutt’al più concesso il ruolo di osservatore senza rappresentanza ufficiale. Nel caso di Internet,
tuttavia, ci si è resi conto che un’esclusione della società civile sarebbe stata ingiustificabile, dal
momento che molte delle forze impegnate a sfruttare il nuovo mezzo per la produzione paritaria
appartenevano a questo terzo settore.

Raggiunta l’intesa sulla governance a tre soggetti, è stato istituito l’Internet Governance Forum
(IGF), un organismo a più membri posto sotto l’egida delle Nazioni Unite e chiamato a deliberare in
materia di governance. L’IGF si riunisce regolarmente per verificare che le decisioni politiche
rispecchino il carattere distribuito, collaborativo e a scala laterale di Internet. Emanazioni regionali e
nazionali dell’IGF sono state istituite in molti paesi del mondo, il che permette un approccio basato



sull’interconnessione di rete anziché su un modello a conduzione verticistica, aprendo la via
all’autogestione collettiva di questo nuovo e sempre più diffuso mezzo di comunicazione. 7

L’ONU però, che in fin dei conti è un organismo concepito per dare rappresentanza agli Stati, ha
inserito nel documento ufficiale approvato durante le sessioni tunisine del Vertice mondiale sulla
società dell’informazione un articolo che conferisce al segretario generale il potere di avviare un
processo di «cooperazione intensiva» finalizzato a

consentire che i governi, su un piano di parità, assolvano al loro ruolo e alle loro responsabilità nelle questioni di

ordine pubblico internazionale relative a Internet, pur non intervenendo nelle questioni tecniche e operative

ordinarie, prive di ripercussioni sull’ordine pubblico internazionale. 8

I governi nazionali, preoccupati da una serie di aspetti politici connessi a Internet che investono
il loro ordinamento generale e i loro interessi sovrani (fra gli altri la tassazione dell’attività
commerciale nello spazio virtuale, la protezione della proprietà intellettuale, la difesa dagli attacchi
informatici e la repressione del dissenso politico), stanno varando normative nazionali in materia,
alcune delle quali molto insidiose per una caratteristica essenziale della rete: la sua natura aperta,
universale e trasparente. Ovviamente, tra le nazioni che premono per imporre nuove forme di
controllo su Internet primeggiano paesi come l’Arabia Saudita, la Cina, l’Iran, la Russia, il Sudafrica,
ma anche come il Brasile e l’India.

Nel 2011 Cina, Russia, Tagikistan e Uzbekistan hanno presentato all’Assemblea generale
dell’ONU una proposta per disciplinare la società dell’informazione con un codice internazionale di
condotta. La proposta, che non contempla un approccio a più soggetti, avrebbe l’effetto di
aumentare il controllo dei governi sulla rete. 9 Nel preambolo, infatti, si afferma in modo esplicito
che «per le questioni di pubblico interesse legate a Internet l’autorità è il diritto sovrano degli
Stati». 10

Anche il settore privato sta cominciando a discostarsi dallo schema di compartecipazione a tre,
nel tentativo di aumentare entrate e profitti articolando i prezzi. Questa mossa rischia di inficiare
uno dei principi guida di Internet, la neutralità della rete, concetto che assicura un Commons
esente da discriminazioni, aperto, universale, in grado di offrire a chiunque voglia fruirne parità
d’accesso e parità di inclusione.

Il concetto di neutralità della rete è un portato della struttura end-to-end di Internet, che
privilegia gli utenti rispetto ai fornitori di rete. Per connettersi gli utenti pagano, e il prezzo può
variare in base alla velocità di connessione o alla qualità del servizio fornito dal provider, ma una
volta connessi possono trasmettere i loro pacchetti di informazioni alle stesse condizioni che il
fornitore di rete pratica a tutti.

Oggi i provider, cioè le grandi società di telecomunicazioni e servizi via cavo, vorrebbero
cambiare le regole del gioco e ottenere, a scopo di lucro, il controllo sulle informazioni scambiate.
Se vi riuscissero, sarebbero in grado di vincolare a prezzi diversi l’accesso a informazioni specifiche,
di accordare priorità alla trasmissione di certi pacchetti, privilegiando quelli urgenti e quindi con
tariffe più alte, di imporre un costo di esercizio a certe applicazioni o di bloccarne nei loro sistemi
alcune a vantaggio di altre, ancora una volta discriminando in base alla cifra pagata dall’utente.



Chi si batte per la neutralità della rete sostiene che Internet deve rimanere «stupida», per
consentire a milioni di utenti finali di collaborare all’innovazione sviluppando le loro applicazioni. È
proprio questa «intelligenza a carattere distribuito» che fa di Internet un mezzo di comunicazione
così speciale. Se i fornitori di rete arrivassero ad avere il controllo centralizzato dell’accesso ai
contenuti e del modo in cui sono trasmessi, gli utenti finali ne risulterebbero disarmati, con grave
pregiudizio della creatività che scaturisce dalla collaborazione diffusa e dal potenziamento
dell’intelligenza su base laterale.

Naturalmente, i provider la vedono in tutt’altro modo. Negli Stati Uniti, aziende come AT&T,
Verizon o i fornitori di servizi televisivi via cavo sostengono di essere indebitamente intralciate nella
loro ricerca di nuove strategie per fare profitti. Ecco come Ed Whitacre, ex amministratore delegato
della AT&T, ha espresso questo senso di frustrazione in un’intervista rilasciata a «BusinessWeek»:

Adesso vorrebbero usare i miei cavi gratis. Ma io non lo permetterò, perché quel capitale lo abbiamo investito

noi, e il relativo ritorno spetta a noi. 11

In realtà, per trasmettere pacchetti di informazioni la AT&T si fa pagare sia dai fornitori di servizi
Internet che utilizzano le sue linee sia dai loro clienti. Eppure AT&T e altri fornitori di rete
vorrebbero introdurre vari meccanismi discriminatori per spremere altri profitti dal processo.

Nel maggio 2013 la Deutsche Telekom, il colosso delle comunicazioni tedesco che controlla il
60% delle connessioni Internet della Germania, ha scatenato un putiferio annunciando l’intenzione
di fissare limiti di download per tutti gli utenti domestici dei suoi servizi Internet. La ragione
addotta per tale restrizione era l’aumento del traffico dati, che si prevede quadruplicato entro il
2016. Non meno scalpore ha destato il fatto che l’azienda si è dichiarata pronta a offrire a
pagamento un’estensione dei limiti ai clienti che ne facessero richiesta. E ancora più sconcerto si è
prodotto quando la compagnia ha espresso la disponibilità a supportare il traffico generato dal
proprio servizio TV online, ma non quello di analoghi servizi prodotti dalla concorrenza (fra gli altri
Google, YouTube e Apple). 12

Al flagrante tentativo compiuto da Deutsche Telekom di minare la neutralità della rete gli
organismi di regolamentazione tedeschi hanno reagito prontamente. La Bundesnetzagentur,
l’organo che disciplina il settore delle telecomunicazioni, ha messo sotto esame la proposta della
compagnia per verificarne la conformità con i protocolli sulla neutralità della rete, che vietano ai
provider di discriminare fra le varie classi di clienti imponendo tariffe diverse. 13

Al cuore della battaglia sulla neutralità della rete c’è uno scontro di paradigmi. I colossi delle
telecomunicazioni sviluppatisi con la Seconda rivoluzione industriale smaniano per ottenere il
controllo del nuovo mezzo di comunicazione e dominarlo mediante una gestione centralizzata che
permetterebbe loro di circoscrivere i contenuti e il traffico, aumentare i margini di profitto e
assicurarsi il monopolio in forza della proprietà dei «cavi». Dal canto loro, gli utenti finali sono
altrettanto decisi a battersi perché Internet rimanga un Commons aperto e a inventare nuove
applicazioni capaci di promuovere la collaborazione di rete e spingere i costi marginali verso lo zero
e i servizi verso la gratuità.

I governi sembrano essere presi in mezzo e tentano di servire due padroni: da una parte, il



modello capitalistico; dall’altra, il modello del Commons. Se in un primo momento la FCC aveva
sostenuto la neutralità della rete, nel 2010 ha pubblicato una direttiva che nelle sue tre regole
cardine per garantire il carattere aperto di Internet sembra affermare una concezione dell’apertura e
della libertà piuttosto in contrasto con il tradizionale e granitico impegno precedentemente
dichiarato: le prime due norme prescrivono la trasparenza nelle pratiche di gestione e vietano il
blocco di applicazioni e servizi, ma la terza offre ai provider uno spiraglio per rimettere mano al
tentativo di imbrigliare Internet e trascinarla nell’orbita delle loro proprietà esclusive. Tale regola
afferma, infatti, che «ai fornitori di banda larga fissa non sono consentite irragionevoli
discriminazioni nella trasmissione del traffico di rete legalmente regolare». 14

Questo terzo principio non è certo caduto nell’indifferenza. Alcuni l’hanno salutato come «un
segno di ravvedimento», mentre ad altri è parso «una capitolazione». Il caustico commento di Brett
Frischmann, secondo cui «che cosa sia da considerare (ir)ragionevole è tutto da vedere», sintetizza
assai bene le perplessità sorte sui reali intendimenti della FCC. 15

Tuttavia, i tentativi di accaparrarsi Internet con la forza non vengono solo dall’esterno, cioè da
parte dei cattivi giganti delle telecomunicazioni e delle reti cablate che mostrano i muscoli. C’è
anche chi ci sta provando dall’interno. Alcuni dei più noti siti di social media presenti nel web
stanno cercando di individuare nuovi modi per circoscrivere, commercializzare e monopolizzare il
nuovo mezzo di comunicazione. E la loro offensiva è assai più temibile di quella lanciata dalle
società che gestiscono i cavi.

Nel novembre 2010, celebrando il ventesimo anniversario del World Wide Web, il padre della
rete, Tim Berners-Lee, ha pubblicato sulla rivista «Scientific American» un accorato appello sulla
sorte di Internet.

L’invenzione di Berners-Lee era semplice nell’impianto e profonda nell’impatto. La rete permette
a chiunque, sempre e ovunque, di condividere informazioni con chicchessia senza dover chiedere
permessi o pagare diritti di utilizzo. La rete è pensata per essere aperta, universalmente accessibile e
distribuita.

Purtroppo, alcune delle maggiori realtà affermatesi nel web, come Google, Facebook e Twitter,
lucrando su quelle stesse regole che hanno assicurato loro tanto successo vendono la massa di big
data di cui entrano in possesso a imprese e acquirenti commerciali che li utilizzano per organizzare
campagne pubblicitarie e iniziative di marketing mirate, per condurre operazioni di ricerca, per
sviluppare nuovi beni e servizi e per una miriade di altre finalità commerciali. Questo significa
sfruttare il Commons a scopo commerciale. Nel suo articolo Berners-Lee fa notare che «i siti dei
grandi social network stanno isolando dal resto del web le informazioni pubblicate dai propri
utenti», creando spazi commerciali chiusi. 16

Internet è un Commons, ma le piattaforme del web rientrano in un ventaglio che va dalle
organizzazioni no-profit, in genere gestite come Commons, alle imprese commerciali, orientate al
mercato. Wikipedia e Linux rientrano nella prima categoria, Google e Facebook nella seconda.

Gli utenti delle applicazioni web che operano su Internet sono senz’altro consapevoli del fatto
che siti come Amazon hanno carattere puramente commerciale, mentre sono meno inclini a
percepire in termini analoghi siti come Google o Facebook, perché tali piattaforme forniscono loro
una serie di servizi gratuiti, dall’accesso al principale motore di ricerca del mondo all’inclusione nel



più grande album di famiglia del pianeta. La scarna sequenza di annunci in margine allo schermo è
vista come un piccolo inconveniente da sopportare in cambio della possibilità di accedere a
determinate connessioni. Tuttavia, dietro le quinte, Google, Facebook, Twitter e decine di altri
social network incamerano l’enorme massa di dati inseriti nei loro sistemi sia per mettere a punto
nei loro siti servizi a valore aggiunto sia per vendere i dati raccolti a terzi.

La chiave per catturare i vostri dati a proprio uso esclusivo, spiega Berners-Lee, sta nell’osservare
ciò che accade all’Universal Resource Locator (URL) dell’utente quando quest’ultimo entra in uno di
tali siti. Grazie al proprio URL, ciascun utente può attivare qualsiasi collegamento del web e inserirsi
così nel flusso di un Commons dell’informazione interconnesso. Quando si connette a siti di social
media a carattere commerciale, l’utente va però a cedere a propria insaputa (almeno fino a poco
tempo fa) informazioni vitali, che sono poi archiviate, immagazzinate, isolate e trasformate in beni
commerciabili. 17

Ecco come Berners-Lee descrive questa sottrazione di dati:

Fondamentalmente Facebook, LinkedIn, Friendster e simili producono valore mediante le informazioni carpite

nel momento in cui l’utente fa il suo ingresso: la data di nascita, l’indirizzo e-mail e i gusti personali, oltre a

collegamenti che individuano precise reti di amicizia e chi è chi in una determinata foto. I social media assemblano

questi dati frammentari in elaborati database e riutilizzano le informazioni per fornire servizi a valore aggiunto, ma

solo all’interno dei propri siti. Una volta inseriti i propri dati in uno di questi servizi, è difficile servirsene anche per

un altro sito. Ogni sito è un come un comparto a sé, separato dagli altri. Certo, le pagine del tuo sito sono sul web,

ma i tuoi dati non lo sono. Potete accedere alla pagina web che avete creato in uno di questi siti per inserirvi una lista

di persone, ma non potete inviare tale lista, o una parte di essa, a un altro sito. Questa condizione di isolamento si

verifica perché ogni singola informazione non dispone di un URL. I collegamenti tra i vari dati esistono solo

all’interno del sito, dimodoché più vi si entra più ci si ritrova chiusi al suo interno. Il sito del tuo social network

diventa così una piattaforma esclusiva, un deposito blindato di contenuti, che oltretutto non ti dà il pieno controllo

sulle informazioni che contiene. 18

Dobbiamo quindi temere che i siti dei social media cedano per interessi commerciali a terze parti
tutto ciò che sanno sul nostro conto? Ovviamente, a nessuno piace essere bombardato di pubblicità
mirata. Ma l’aspetto più inquietante della faccenda è la possibilità che le compagnie di assicurazione
sanitaria vengano messe al corrente di ricerche da voi condotte su Google su una determinata
patologia o che potenziali datori di lavoro frughino nella storia delle vostre relazioni sociali e,
analizzando le tracce da voi lasciate in rete, individuino eventuali stranezze, idiosincrasie o sintomi
di asocialità.

Naturalmente, non tutti i social media hanno finalità commerciali. Molti, per esempio
Wikipedia, non hanno scopo di lucro e rispondono pienamente all’idea della gestione di un
Commons. Ma per i social media in mano a imprese commerciali, la procedura operativa standard è
quella descritta da Berners-Lee, il quale aggiunge: «Quanto più questo tipo di architettura diventa
di uso corrente, tanto più il web si trasforma in una realtà frammentata, e tanto meno possiamo
godere il beneficio di un unico, universale spazio di informazione». 19

Berners-Lee allude alla presenza di una forza oscura. È possibile che i tratti operativi di Internet



– la sua architettura distribuita, collaborativa, paritaria, a scala laterale – stiano dando vita a una
miniera di preziosi dati personali che vengono poi estratti, riaggregati e venduti a imprese con scopo
di lucro per pratiche commerciali mirate? Ed è possibile, scenario ancora peggiore, che questa nuova
forma di sfruttamento commerciale stia facendo sorgere nello spazio virtuale monopoli aziendali
non meno esclusivi e accentratori di quelle realtà della Seconda rivoluzione industriale che essi
intenderebbero scalzare?

Nel 2012 Google contava «quotidianamente 3 miliardi di ricerche, condotte da utenti di oltre
180 paesi». 20 Tra i motori di ricerca, nel 2010 l’azienda aveva una quota di mercato pari al 65,8%
negli Stati Uniti, al 97,09% in Germania, al 92,77% in Gran Bretagna, al 95,59% in Francia e al
95,55% in Australia. 21 E nel 2012 le sue entrate superavano i 50 miliardi di dollari. 22

Facebook ha divorato il 72,4% della quota di mercato globale dei social network, e nel marzo
2013 vantava oltre 1 miliardo 100 milioni di utenti attivi, cioè una persona su sette fra quante
popolano il nostro pianeta. 23 Se invece consideriamo i minuti trascorsi ogni mese dagli internauti tra
i più popolari siti di social media, Facebook fa la parte del leone, con una media di 405 minuti al
mese: più degli altri sei principali social network messi insieme: Tumblr (89), Pinterest (89), Twitter
(21), LinkedIn (21), Myspace (8) e Google+ (3). 24 Nel 2012 Facebook ha fatto registrare entrate per
5 miliardi di dollari. 25

Nel 2012 Twitter contava 500 milioni di utenti registrati: i tweeter attivi erano 200 milioni, 26

mentre gli altri preferivano restare osservatori. Per il 2014 l’azienda prevede profitti pari a 1
miliardo di dollari. 27

I siti che, pur essendo apertamente commerciali, contemplano elementi di Commons
collaborativo, come Amazon o eBay, vanno anch’essi rapidamente trasformandosi in monopoli
online. Secondo uno studio condotto dalla Forrester Research, un terzo degli utenti che cercano
prodotti via Internet consulta innanzitutto Amazon.com, «mentre solo il 13% si serve di un
tradizionale motore di ricerca». 28 Amazon vanta «oltre 152 milioni di account clienti attivi», «oltre 2
milioni di account venditori attivi» e una rete logistica mondiale che serve 178 paesi. 29 Quanto a
eBay, nel 2008 in America dominava il 99% del mercato delle aste online, con valori piuttosto simili
anche negli altri paesi. 30 Nel 2012 le entrate dell’azienda ammontavano a 14 miliardi 100 milioni di
dollari. 31

Il dominio dei social media è ormai così pervasivo che raramente gli utenti hanno
consapevolezza di quanto spesso vi fanno ricorso. Un caso esemplare: una recente disposizione del
governo francese proibisce alle emittenti radiotelevisive di menzionare nelle loro trasmissioni
Facebook o Twitter, a meno che la notizia non riguardi direttamente le due aziende. La decisione è
stata oggetto dei tweet di vari guru del settore ed è valsa un non imprevisto attacco ai burocrati
francesi, rei di essere intervenuti in materia. Ma il governo ha colto nel segno individuando nei
continui richiami a Facebook e Twitter da parte delle emittenti, per esempio nei notiziari o nei
programmi di intrattenimento, una forma di pubblicità gratuita che favorisce i soggetti più forti sul
mercato a totale scapito degli aspiranti, lontani concorrenti. 32

Circa i nuovi colossi aziendali, Tim Wu, professore di diritto alla Columbia University e senior
adviser della Federal Trade Commission, pone l’interessante questione se non stiano colonizzando
vaste aree di spazio virtuale. «Quante difficoltà sorgerebbero» si chiede «se per una settimana
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dovessimo rinunciare a Google? O, per rincarare la dose, senza Facebook, Amazon, Skype, Twitter,
Apple, eBay e Google?» 33 Wu punta il dito su una nuova, inquietante realtà: dietro al nuovo mezzo
di comunicazione, che con le sue promesse di apertura, trasparenza e profonda collaborazione
sociale ha saputo attrarre nella propria orbita le giovani generazioni, si cela un’altra forza, il cui fine
è fare profitti prospettando un Commons di rete. Scrive Wu:

Oggi la maggior parte dei principali settori [di Internet] è sotto il controllo di un’azienda dominante o di un

oligopolio. Google è «padrone» della ricerca, Facebook del social networking, eBay delle aste, Apple della

distribuzione di contenuti online, Amazon della vendita al dettaglio, e così via.

Perché, si chiede Wu, Internet va «sempre più assomigliando al tabellone di gioco del
Monòpoli»? 34

Qualche osservatore critico nota che se qualcuno avesse ancora dubbi sulle reali intenzioni di
queste nuove realtà aziendali, una ricognizione sulle recenti acquisizioni di brevetti dovrebbe
tacitarli in modo definitivo: nel solo biennio 2011-2012 le acquisizioni di nuovi brevetti sono state
così numerose da togliere il fiato al più navigato degli specialisti di proprietà intellettuale. Nel 2011
Apple, Microsoft e altre società hanno comprato all’asta i circa 6000 brevetti delle reti Nortel, per
un valore di 4 miliardi 500 milioni di dollari; Google ha acquistato Motorola per 12 miliardi 500
milioni di dollari, acquisendone i 17.000 brevetti; Microsoft ha acquistato 925 brevetti da AOL, per 1
miliardo 100 milioni di dollari; e Facebook ha acquistato 650 brevetti da Microsoft per 550 milioni
di dollari. 35

Sempre più analisti dell’industria delle comunicazioni, legali antitrust e sostenitori del
movimento per la cultura libera si domandano se questi nuovi pesi massimi dello spazio virtuale
non siano davvero «monopoli naturali», come la AT&T e le società elettriche e le aziende di servizi
del XX secolo, e dunque legittimo terreno d’esercizio per un’azione antitrust o per l’opera di
regolamentazione riservata ai servizi di pubblica utilità. Se, sostengono, non si darà corso a una di
queste iniziative, o a tutt’e due, il grande sogno di realizzare in Internet un Commons di rete
condiviso e globale andrà irrimediabilmente in fumo, e con esso le speranze e le aspirazioni di una
generazione che ha puntato sull’etica della collaborazione paritaria.

I sostenitori del Commons ritengono che quando un motore di ricerca come Google diventa una
«risorsa essenziale» – perché fornisce un servizio universale di cui tutti hanno bisogno, mentre gli
altri motori di ricerca offrono al confronto prestazioni piuttosto modeste – resta ben poca scelta. In
una situazione del genere, Google assume il carattere di un monopolio naturale. Qualcuno ha
cominciato a invocare la «neutralità della ricerca», chiedendo a gran voce regole non dissimili da
quelle con cui i governi impongono la neutralità della rete. Un motore di ricerca privato che
conquista una posizione dominante potrebbe essere tentato di manipolare a fini commerciali o per
ragioni politiche i risultati delle ricerche.

Altri temono che siti di social media come Twitter potrebbero avere la tentazione di manipolare
le classifiche, uno degli strumenti più popolari per coinvolgere i membri. Twitter ha, per esempio,
una funzione chiamata «tendenze», che identifica gli argomenti e le questioni di attualità più calde
e seguite; qualcuno ha ipotizzato che gli algoritmi utilizzati dall’azienda per individuare e classificare



le tendenze potrebbero essere programmati per riflettere, più o meno consapevolmente, le opinioni
di chi sovrintende alla gestione del servizio. I simpatizzanti di Julian Assange hanno manifestato il
sospetto che, durante lo scandalo WikiLeaks, Twitter abbia deliberatamente alterato la classifica
delle «tendenze». 36 Gli osservatori del settore stanno iniziando a porsi il problema della «neutralità
degli algoritmi».

Tarleton Gillespie, docente di comunicazioni alla Cornell University, afferma che una
manipolazione degli algoritmi non è affatto da escludersi, specialmente quando sono creati da
operatori commerciali che dalla manomissione dei dati potrebbero ottenere un tornaconto
economico o ideologico:

Credo che il dibattito su strumenti come le «tendenze» di Twitter sia destinato a intensificarsi. Il nostro

interscambio pubblico online va sempre più concentrandosi in piattaforme di contenuti e reti di comunicazione

possedute da privati e, per gestire, curare e organizzare queste enormi raccolte di dati, i fornitori di questi servizi

fanno ricorso a complessi algoritmi … Ebbene, dobbiamo … renderci conto che questi algoritmi non sono affatto

neutri, ma racchiudono in sé precisi orientamenti politici e configurano le informazioni in ben precise direzioni. 37

Secondo Gillespie, poiché per scegliere, classificare e stabilire l’ordine di priorità delle
informazioni ci si affida ad algoritmi, bisognerà mettere a punto una serie di regole e protocolli atti
a garantire la trasparenza e l’obiettività, tanto più quando siamo in presenza di realtà commerciali
che controllano sia i dati sia gli algoritmi. 38 Trascurare di farlo e confidare che a garantire la
correttezza del processo basti la buona volontà delle aziende è nella migliore delle ipotesi
un’ingenuità e nella peggiore un’avventatezza.

L’ascesa costante di realtà come Google, Facebook e Twitter porta all’aumento del numero di
utenti dei loro network, con beneficio di tutti coloro che se ne servono; ma poiché sono imprese
commerciali, tali network hanno interesse a massimizzare i profitti mettendosi in condizione di
vendere a terzi informazioni sui propri utenti, mentre l’interesse degli utenti è semmai quello di
ottimizzare le proprie connessioni sociali. Il problema è, insomma, che queste aziende sfruttano a
fini commerciali un Commons sociale, una pratica che Zeynep Tufekci, professore di sociologia alla
University of North Carolina, definisce «“corporatizzazione” dei Commons». 39

Che un pugno di aziende intenda monopolizzare Internet non costituisce motivo di
preoccupazione per tutti. Secondo alcuni giuristi, le imprese che gestiscono i siti di social media non
sono paragonabili alle società delle telecomunicazioni, dell’energia o dei servizi di pubblica utilità,
cui gli enormi investimenti iniziali in infrastrutture fisiche assicuravano il monopolio naturale: i
nuovi soggetti che provassero a entrare nello spazio di questi servizi troverebbero difficile, se non
impossibile, competere con aziende consolidate che possono contare su un’infrastruttura materiale
ormai sviluppata e su una base di utenti vincolata e sicura. I nuovi operatori nel campo dei social
media, invece, devono affrontare costi iniziali di gran lunga minori. Creare nuove applicazioni
scrivendo in codice di programmazione può essere fatto a costi infinitamente inferiori rispetto a
quelli richiesti per allestire un’infrastruttura di servizi, e ciò permette a nuovi soggetti di entrare in
scena e guadagnare rapidamente una posizione dominante, o almeno un vantaggio competitivo. La
prova, sostengono questi autori, è fornita da protagonisti del mercato dei social media come



MySpace e Friendster, che fino a pochi anni fa sembravano incontrastabili e che, invece, sono stati
quasi spazzati via da parvenu come Facebook e Twitter.

Gli alfieri del libero mercato avvertono peraltro che consacrare Google, Facebook, Twitter e altre
aziende del genere come «servizi di pubblica utilità sociale» e trattarle sul piano normativo come
monopoli naturali significa renderle effettivamente tali, mettendole definitivamente al riparo da
ogni potenziale concorrente: esattamente ciò che accadde alla AT&T dopo la prima guerra mondiale,
quando, come accennato nel capitolo III, il governo americano assicurò alla grande compagnia
telefonica una condizione di monopolio naturale sancita delle leggi federali, garantendo di fatto
all’azienda il controllo incontrastato del mercato delle telecomunicazioni per la maggior parte del
XX secolo.

Alla fine, chi è contrario a regolamentare i colossi dei social media come servizi di pubblica utilità
sociale afferma, non del tutto a torto, che le aziende di servizi pubblici disciplinate per legge come
tali evidenziano una scarsa propensione al rischio e, al riparo dal pungolo della competizione, non si
curano di innovare: potendo contare su rendimenti garantiti e su tariffe prestabilite, che interesse
possono avere a cercare nuove tecnologie e nuove strategie aziendali?

Sono obiezioni non da poco. Va anche detto, però, che giganti come Google, Facebook, Twitter,
eBay e Amazon hanno speso miliardi di dollari per assicurarsi mercati globali la cui base di utenti è
di svariati ordini di grandezza più ampia di qualsiasi realtà aziendale del passato. Che cosa
comporta il fatto che la conoscenza collettiva di gran parte della storia umana sia controllata dal
motore di ricerca di Google? O che Facebook sia diventato il supervisore assoluto della pubblica
piazza virtuale, capace di collegare la vita sociale di un miliardo di persone? Che Twitter sia ormai il
canale esclusivo per i pettegolezzi del genere umano? Che eBay è diventato l’unico grande palco
d’asta globale? Che Amazon è pressoché per tutti il mercato virtuale in cui effettuare gli acquisti
online? Nella storia del commercio tradizionale non c’è niente di paragonabile a questi monopoli.

In realtà, queste aziende sono entrate in gioco quando Internet era ancora in fase di decollo e
hanno così potuto approfittare di qualche buona idea per spodestare i leader del settore senza
bisogno di investire grandi capitali: farlo oggi è molto più difficile. Google, Facebook, Twitter, eBay,
Amazon e altri stanno investendo miliardi di dollari per espandere la loro base di utenti e nel
contempo crearsi spazi esclusivi e impenetrabili, protetti da complessi sistemi di proprietà
intellettuale e organizzati per trarre utili dal Commons sociale globale che tali aziende hanno pur
contribuito a creare.

Che le imprese responsabili di aver fagocitato queste vaste aree di pertinenza sociale non siano
prima o poi sottoposte a qualche forma di limitazione normativa, sia essa frutto di un’azione
antitrust o dell’investitura a servizi globali di pubblica utilità sociale e della relativa supervisione
giuridica, è altamente improbabile. La natura e la portata di quest’ultima sono ancora tutte da
definire.

Ciò che invece è ormai chiaro è la necessità di fare i conti con la preoccupante appropriazione a
fini commerciali di un mezzo di comunicazione la cui stessa esistenza è basata sull’idea di offrire un
Commons universale in cui l’intera umanità possa collaborare alla creazione di valore in ogni campo
della vita sociale, e a costo marginale quasi zero.



Il Commons dell’energia

Fare in modo che Internet resti un Commons globale aperto in cui spingere al massimo gli ampi
benefici sociali ed economici offerti dalla sua architettura a crescita laterale costituisce una sfida
straordinaria. Non meno impegnativo è però il proposito di sfruttare i nuovi mezzi di
comunicazione per gestire le energie rinnovabili a scala laterale e fare in modo che l’Internet
dell’energia rimanga anch’essa un Commons globale. La formazione di un Commons nella forma di
un’Internet dell’energia interconnessa a livello locale, regionale, nazionale e continentale si sta già
scontrando con profondi interessi commerciali, non meno tenaci di quelli che le società di
telecomunicazioni o di servizi via cavo oppongono all’Internet delle comunicazioni.

In qualche caso le multinazionali dell’energia e le società di servizi energetici stanno ostacolando
la creazione di un’Internet dell’energia. In altri casi stanno cercando di imporre alla rete intelligente
un’architettura centralizzata, così da favorire la privatizzazione commerciale delle nuove energie.

Per mantenere aperta l’architettura dell’Internet dell’energia, l’Unione europea, la più grande
economia del mondo, ha emanato disposizioni che richiedono alle compagnie elettriche
convenzionali lo scorporo dell’attività di produzione da quella di trasmissione. L’emanazione di tali
provvedimenti è stata determinata dalle sempre più numerose denunce di milioni di piccoli, nuovi
produttori di energia, che accusavano le grandi compagnie elettriche di creare difficoltà alla
connessione dei loro microimpianti locali alla rete di trasmissione principale. Le compagnie sono
state accusate, inoltre, di attuare pratiche discriminatorie volte a garantire una maggiore velocità di
connessione per l’elettricità verde prodotta dalle imprese loro affiliate, nonché di causare ritardi
burocratici o addirittura di rifiutare l’energia verde prodotta da altri soggetti.

Le compagnie elettriche stanno combattendo anche su un secondo fronte, manovrando dietro le
quinte per realizzare una rete intelligente centralizzata, esclusiva e chiusa, in cui tutti i dati di
trasmissione procedano in un’unica direzione, dai prosumers alla sede centrale dell’azienda. Lo
scopo è quello di negare a milioni di prosumers le fondamentali informazioni in tempo reale sulle
variazioni di prezzo dell’energia elettrica e impedire loro di verificare quando, nei diversi momenti
della giornata, è possibile cedere energia alla rete beneficiando dei prezzi di picco.

Questi sforzi messi in atto dalle società di trasmissione dell’energia elettrica sembrano destinati a
essere sempre più vani, dal momento che in varie parti del mondo i governi stanno introducendo
incentivi tariffari a favore dell’energia verde per incoraggiare milioni di utenti finali a produrre la
propria elettricità verde e a condividerla attraverso un’Internet dell’energia. Un numero crescente
di compagnie elettriche è alle prese con la nuova realtà dei prosumers dell’energia e sta cambiando
la propria linea aziendale per fare spazio alla neonata Internet dell’energia. In futuro i loro utili
dipenderanno sempre più dalla gestione del consumo di energia dei loro clienti, riducendone il
fabbisogno, aumentandone l’efficienza e produttività, e condividendo una percentuale del
risparmio e dell’incremento di produttività. Le compagnie elettriche trarranno vantaggio soprattutto
da una gestione più efficiente dei consumi e dalla riduzione, non dall’aumento, delle vendite di
elettricità.

In questa fase d’avvio dell’Internet dell’energia ci si sta interrogando su quale sia il migliore
approccio alla gestione della produzione diffusa di elettricità. Un nuovo modello basato sul
Commons sta iniziando a prendere forma, ed è piuttosto interessante rilevare come esso abbia



radici in un vecchio modello di Commons per la gestione dell’energia elettrica elaborato nel 1930
negli Stati Uniti per far arrivare l’elettricità nelle zone rurali.



Il più grande successo del New Deal

Iniziamo la nostra storia rivisitando il discorso con cui nel 1937 Harold Hotelling propose che la
rete di trasmissione elettrica nazionale fosse pagata dal governo. Poiché, argomentò l’economista, la
rete elettrica è un bene pubblico di cui tutti hanno bisogno, il benessere collettivo sarebbe promosso
al meglio se la si pagasse con fondi federali anziché lasciarla nelle mani di società private: in questo
modo i consumatori saranno dispensati dal pagare alle aziende private un «canone» di fornitura, e
il prezzo dell’elettricità non supererà il costo marginale, che, quando la rete di trasmissione sarà
completata, scenderà anzi verso lo zero.

Ciò che nel capitolo VIII non ho detto è che, per esemplificare la superiorità della sua idea,
Hotelling chiamò in causa un programma governativo varato non molto tempo prima, la Tennessee
Valley Authority (TVA), un immane programma di lavori pubblici, il più grande fino allora mai
concepito. Il 18 maggio 1933 il presidente Franklin Delano Roosevelt aveva promulgato il
Tennessee Valley Authority Act. Il piano prevedeva la costruzione, nel periodo compreso tra il 1933
e il 1944, con l’impiego di 28.000 lavoratori, di 12 dighe e di una centrale a vapore nella valle del
Tennessee, una regione che comprende parti dei sette Stati più poveri della Confederazione:
Tennessee, Kentucky, Virginia, Carolina del Nord, Georgia, Alabama e Mississippi. Il progetto,
titanico, equivaleva all’edificazione di 20 Empire State Building. 40

Grazie allo sfruttamento dell’energia idroelettrica, il governo federale avrebbe prodotto elettricità
a buon mercato per molte delle comunità più povere della nazione, nella speranza di stimolare la
crescita economica a lungo termine. Hotelling spiegò che, generando energia idroelettrica a buon
mercato nella valle del Tennessee, sarebbe stato possibile «innalzare l’intero profilo della vita
economica, e quindi della cultura e della capacità di pensiero, di quella regione, con tali benefici per
la popolazione locale da compensare ampiamente, in termini di valore in denaro, i costi
dell’operazione, interessi compresi». 41 «Eppure,» ammoniva «se il governo richiederà per l’elettricità
prodotta un prezzo abbastanza alto da ripagare l’investimento, o addirittura gli interessi, i benefici
saranno assai più ridotti dei profitti ricavati dallo Stato.» 42 E concludeva: «È quindi evidente che
procedere con questo investimento per vendere energia elettrica al costo marginale, estremamente
modesto, è una buona politica pubblica». 43

Hotelling ammetteva che il costo del progetto TVA sarebbe stato pagato dai contribuenti del resto
del paese, ma faceva notare che il miglioramento delle condizioni economiche nella valle del
Tennessee avrebbe indirettamente avvantaggiato tutti, riducendo i costi delle esportazioni agricole
dalla regione. 44 Un aumento del reddito e del tenore di vita in quell’area avrebbe inoltre
determinato un maggiore consumo dei prodotti di altre zone del paese. E, per finire, Hotelling
argomentò che il successo del progetto TVA avrebbe stimolato analoghi programmi di lavori pubblici
in altre regioni:

Un governo disposto a intraprendere un’impresa del genere è pronto a costruire, per le stesse ragioni, altre dighe

nei contesti più disparati, nonché a realizzare un’enorme varietà di opere pubbliche. Ogni passo in questa direzione

genera benefici ampiamente condivisi da tutte le classi. Una semplice distribuzione casuale dovrebbe bastare a

garantire una ripartizione di benefici tale da migliorare, in virtù del programma nel suo insieme, le condizioni di vita

della stragrande maggioranza dei cittadini di ogni parte del paese. 45



Ronald Coase non abbracciò gli argomenti di Hotelling. Ricordiamo che Coase, convinto
sostenitore del libero mercato, riteneva che lo Stato non fosse in grado di prevedere efficacemente
la domanda dei consumatori, nemmeno nel caso in cui il bene o il servizio pubblico in questione
fosse qualcosa di cui tutti avevano innegabilmente bisogno. Scriveva Coase: «Per parte mia, non
credo che un governo sia in grado di compiere stime accurate sulla domanda individuale in un
quadro in cui tutti i prezzi si basano sui costi marginali». 46

Il primo argomento di Coase appare, a ben vedere, piuttosto inconsistente. Ha senso chiedersi se
a una fornitura di acqua corrente e pulita offerta al costo marginale e a titolo di bene pubblico i
consumatori preferirebbero l’acqua di un pozzo? Oppure se, anziché sfruttare un sistema di grandi
strade pubbliche, preferirebbero usare strade non asfaltate? O se, anziché approfittare
dell’illuminazione elettrica pubblica, fornita, ancora una volta, a prezzi che riflettono i costi
marginali, preferirebbero servirsi di torce?

Per quanto riguarda l’effetto contagio, invece, Coase respinse l’argomento secondo cui il successo
di grandi progetti di opere pubbliche come la TVA avrebbe stimolato una serie di programmi
analoghi in altre zone del paese, sostenendo che anche qualora un progetto del genere sia coronato
da successo, nulla consente di dare per acquisito che condizioni più o meno simili riescano a
produrre lo stesso risultato anche in altre regioni.

Coase scrisse la sua replica a Hotelling nel 1946, quando i soldati americani rientrati in patria e
le loro famiglie, nel desiderio di recuperare il tempo perduto, erano più che mai propensi a usare i
risparmi accumulati per comprare tutte le cose cui negli anni del conflitto avevano dovuto
rinunciare. Fu allora che il mercato divenne il motore della società dei consumi. Com’era
comprensibile, dopo 15 anni di depressione economica, una guerra mondiale e il razionamento dei
beni da parte delle autorità, milioni di persone non vedevano l’ora di accogliere il mercato e poter
decidere finalmente come spendere i propri guadagni in piena autonomia.

Coase aveva colto l’umore dei tempi, e gran parte degli economisti abbracciò la sua linea. Da
quel momento si è universalmente imposta l’idea che la decisione su chi nella vita economica di un
paese debba vincere e chi perdere vada affidata al mercato e non allo Stato, anche se bisogna
ricordare che l’opinione pubblica americana si sarebbe rivelata più che disponibile a fare
significative eccezioni: per il finanziamento pubblico delle grandi arterie interstatali, per i prestiti
d’onore ai veterani di guerra che desideravano completare gli studi superiori e per la sovvenzione
dei mutui sulle case da parte della Federal Housing Authority (FHA).

Ma non è finita. L’interesse degli studiosi per la storia di quel periodo è stato perlopiù troppo
scarso perché qualcuno si prendesse l’incomodo di verificare se le affermazioni di Hotelling e gli
scenari esemplari da lui evocati avessero poi trovato rispondenza nella realtà. Se tale verifica fosse
stata effettuata, si sarebbe potuto constatare che, nella fretta di liquidare la tesi di Hotelling e il
richiamo alla TVA come esempio della sua fondatezza, la replica di Coase non ha affatto retto alla
prova del tempo.

Infatti, tra le pieghe di quella storia prende corpo un meccanismo assolutamente inedito di
Commons dell’energia elettrica che ha radicalmente modificato il corso dello sviluppo economico
americano nel XX secolo e che potrebbe fornire il modello essenziale di Commons sul quale
organizzare, nel XXI secolo, l’Internet dell’energia.



Se il governo federale americano fece il suo ingresso nel settore della produzione di energia
elettrica fu, innanzitutto, perché le compagnie elettriche private si rifiutavano di estendere la rete di
trasmissione alle zone rurali, sostenendo che in quelle aree i nuclei famigliari erano troppo pochi,
troppo sparsi e troppo poveri per potersi permettere questo servizio.

Negli anni Trenta il 90% delle abitazioni urbane aveva l’elettricità, contro appena il 10% delle
abitazioni rurali. 47 A causa della mancata elettrificazione, una parte consistente della popolazione
americana versava in una condizione di estrema povertà, con ben poche speranze di migliorare il
proprio stato. Gli anni della Grande Depressione non avevano fatto che ampliare ulteriormente il
divario.

La TVA fu creata per portare un’arretrata regione rurale nel XX secolo e, in forza di
quell’esempio, estendere il programma ad altre aree rurali del paese. Le compagnie elettriche
reagirono. Sebbene non fossero interessate al mercato di quelle zone, erano straordinariamente
irritate dal fatto che il governo federale si fosse lanciato in grande stile nel mercato dell’energia e
che la TVA fosse stata autorizzata a fornire «in via preferenziale» agli agricoltori e alle comunità
rurali energia elettrica a un prezzo abbordabile. Nonostante l’opposizione delle compagnie, nel
1941 la TVA era diventata il primo produttore di energia elettrica degli Stati Uniti, e la sua elettricità
era generata da impianti idroelettrici, una fonte rinnovabile. 48

L’industria energetica privata, appoggiata da forze economiche conservatrici, accusò la TVA di
essere la copertura di un più vasto programma governativo per trasformare gli Stati Uniti in una
società socialista. Un editoriale del «Chicago Tribune» proclamò che l’agenzia stava portando «un
po’ di rosso sovietico nella valle del Tennessee». 49 Le compagnie energetiche, dichiarando che la
Costituzione non consentiva al governo federale di arrogarsi l’autorità di produrre energia,
portarono il caso davanti alla Corte suprema. Qui persero la loro battaglia, poiché il tribunale
riaffermò la costituzionalità dell’iniziativa.

Oltre che a generare energia elettrica, la TVA era stata autorizzata anche a costruire linee di
trasmissione per le comunità locali, in modo da promuovere l’elettrificazione delle zone rurali. Così,
nel 1935 Roosevelt firmò l’ordine esecutivo che istituiva la Rural Electric Administration (REA), un
ente con la specifica missione di portare la linea elettrica a ogni nucleo famigliare dell’America
rurale. «Nel 1936 e nel 1937 la nuova agenzia tirò cavi elettrici per 117.000 chilometri, portando
l’elettricità a oltre 300.000 fattorie». 50

Erano risultati impressionanti. Malgrado ciò, era chiaro che al proprio interno la REA non
disponeva né delle competenze tecniche né della forza lavoro necessarie per estendere le proprie
linee di trasmissione all’intera campagna americana. Poiché le compagnie elettriche private
rifiutavano ostinatamente di collaborare, l’agenzia optò per la poco ortodossa, e all’epoca radicale,
idea di incoraggiare gli agricoltori a organizzarsi su base locale in cooperative elettriche. (Un paio di
cooperative elettriche rurali operavano già, con buoni risultati, nella regione della TVA, nella
Pennsylvania e negli Stati Uniti nordoccidentali.)

Secondo il nuovo piano, la REA avrebbe erogato alle comunità agricole locali prestiti federali a
tasso agevolato per la costruzione di linee elettriche, offrendo anche assistenza tecnica e legale. Il
concetto era quello di promuovere un approccio all’elettrificazione basato sul decentramento, in



modo da permettere alle cooperative elettriche locali di installare proprie linee e collegarle tra loro,
dando così vita a reti di trasmissione regionali. Le cooperative avrebbero funzionato come
Commons autogestiti, senza scopo di lucro e con organi direttivi democraticamente eletti.

Le linee della REA costavano in media 470 dollari al chilometro, il 40% in meno delle stime
effettuate dalle compagnie elettriche private. 51 In molti casi il contenimento delle spese era ottenuto
permettendo agli agricoltori locali di dedicare un po’ di tempo ai lavori di installazione delle linee e
mettendoli così in condizione di pagare le somme che dovevano alle cooperative. Nel 1942 la
corrente elettrica aveva raggiunto il 40% delle fattorie americane, nel 1946 il 50. 52 Nel giro di altri
quattro anni approdò all’elettricità anche la seconda metà delle famiglie rurali americane:
un’impresa epocale, realizzata principalmente per mano degli stessi agricoltori, i quali si
procurarono le competenze necessarie sia per gestire le loro cooperative elettriche sia per
contribuire alla costruzione delle linee.

Per le comunità rurali, dalla valle del Tennessee alla California, i benefici economici furono
incalcolabili. L’elettrificazione permise di prolungare l’attività produttiva giornaliera, di compiere
con meno fatica i lavori più pesanti, di aumentare notevolmente la produttività agricola e di
migliorare il benessere fisico ed economico di milioni di famiglie. Nei primi cinque anni del
programma REA furono collegate alla rete elettrica oltre 12.000 scuole rurali. 53 Con l’arrivo della
luce elettrica gli allievi furono in condizione di estendere la propria giornata di studio, potendo
svolgere i compiti assegnati anche la sera, dopo avere sbrigato le faccende quotidiane.

L’elettrificazione delle campagne ebbe effetti molto rilevanti anche sulla produzione e sulla
vendita degli elettrodomestici. La REA riuscì a convincere General Electric e Westinghouse a
fabbricare apparecchi più economici, da vendere a prezzi dimezzati rispetto a quelli allora correnti,
così da indurre milioni di nuclei famigliari stanziati nelle campagne a dotarsi di moderni apparecchi
elettrici. 54 Grazie agli acquisti delle famiglie rurali, durante gli anni più duri della Grande
Depressione le vendite di elettrodomestici fecero registrare un incredibile aumento del 20%, che
contribuì a tenere a galla un’economia in stato precario. 55

L’elettrificazione delle zone rurali determinò anche un aumento di valore delle proprietà
immobiliari sparse per la campagna americana e realizzò quell’infrastruttura elettrica che rese
possibile il trasferimento di massa dalle aree urbane a quelle rurali verificatosi tra gli anni
Cinquanta e gli anni Ottanta, grazie alla costruzione del sistema viario interstatale e all’edificazione
di milioni di abitazioni, uffici e centri commerciali suburbani in prossimità delle uscite della nuova
rete autostradale. Dal canto suo, la suburbanizzazione offrì alle zone rurali ulteriori opportunità
commerciali e, con esse, milioni di nuovi posti di lavoro, aprendo le porte al periodo economico più
florido della storia americana. 56

Tutti gli argomenti formulati da Hotelling nel suo intervento per il sostegno finanziario del
governo federale alla TVA si sono dunque rivelati incredibilmente corretti. L’unica discrepanza ha
segno positivo: l’elettrificazione delle campagne americane è avvenuta senza ingenti iniezioni di
denaro a spese dei contribuenti, giacché il grosso dell’infrastruttura elettrica è stato finanziato dai
prestiti a tassi agevolati concessi dallo Stato alle cooperative elettriche rurali, denaro rimborsato
pressoché interamente. 57 Hotelling, insomma, non si era accorto che il governo, lungi dal doversi
sobbarcare l’intero onere dell’operazione, poteva limitarsi a facilitarla e sostenerla.



E se è vero che le cooperative elettriche rurali continuano a ricevere sussidi dal governo federale,
è anche vero che tra tutte le compagnie elettriche «le cooperative sono quelle che ricevono il più
modesto sussidio federale per consumatore», un dato che per molti contribuenti sarà motivo di
sorpresa. 58

Se Coase era ossessionato dalla superiorità del mercato capitalistico e Hotelling dalla superiorità
della gestione statale, l’ottimizzazione del benessere collettivo seguì in questo caso un terzo
modello. Il governo individuò il migliore strumento per l’elettrificazione e la trasformazione della
campagna americana nella cooperativa, un’istituzione economica basata sulla distribuzione, la
collaborazione e la crescita laterale, e a essa accordò il suo sostegno. Questa forma di Commons
autogestito realizzò in soli tredici anni quello che, a costi anche solo lontanamente simili, le imprese
private e statali non sarebbero riuscite a fare nemmeno nel doppio del tempo.

Oggi 900 cooperative elettriche rurali senza scopo di lucro servono 42 milioni di utenti in 47
Stati su una rete di oltre 4 milioni di chilometri. Le cooperative elettriche rurali costituiscono il 42%
delle linee di distribuzione di energia elettrica del paese. Le linee di trasmissione coprono il 75% del
territorio nazionale e forniscono l’11% dei kilowatt totali che si vendono negli Stati Uniti. Il
patrimonio aggregato delle cooperative elettriche rurali supera i 140 miliardi di dollari. 59

Ma il dato più rilevante è che i 70.000 dipendenti di queste cooperative forniscono il servizio
elettrico «a prezzo di costo»: trattandosi di cooperative, non sono strutturalmente orientate al
profitto. 60



La rinascita delle cooperative

La prima cosa che va capita, quando si parla di cooperative, è che sono realtà concepite per la
gestione di Commons, diversamente dalle aziende private, che sono strutturate per funzionare
come imprese a scopo di lucro. Le cooperative sono strutturate, insomma, per soddisfare un paniere
di obiettivi ben diversi da quelli cui mirano le imprese private.

L’Alleanza cooperativa internazionale (ACI), l’associazione che intende rappresentare tutte le
cooperative del mondo, definisce la cooperativa come

un’associazione autonoma di persone aggregatesi volontariamente per soddisfare istanze economiche, sociali e

culturali comuni attraverso un’impresa di proprietà condivisa gestita in modo democratico. 61

A guidare le cooperative è appunto lo spirito di cooperazione, non la competizione; è l’impegno
sociale di ampio respiro, non l’angusto calcolo dell’interesse economico particolare. Il campo di
esercizio della loro attività sono i Commons, non il mercato. Spiega l’ACI:

Le cooperative si fondano sui valori dell’autoaiuto, dell’autoresponsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza,

dell’equità e della solidarietà … I loro soci credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità

sociale e dell’attenzione verso gli altri. 62

Gli accordi di cooperazione affondano le loro radici nella notte dei tempi, ma la struttura
gestionale cooperativa in senso moderno è nata in Inghilterra nel 1844, quando 28 lavoratori del
comparto tessile fondarono la cooperativa chiamata Rochdale Society of Equitable Pioneers (Società
dei probi pionieri di Rochdale). Unendo le loro risorse finanziarie, i tessitori riuscirono ad
acquistare forniture di qualità da vendere al prezzo di costo. Il loro primo spaccio cooperativo
acquistava e rivendeva ai propri membri prodotti alimentari, tra cui farina e zucchero.

Per la gestione dei suoi Commons, la Rochdale Society fissò sette regole, che diventarono poi il
protocollo standard delle cooperative in generale. Tali regole, che l’ACI ha riveduto e ratificato
formalmente come modello di governance delle cooperative, riassumono in sé la concezione teorica
e l’esperienza pratica della gestione dei Commons:

1. Ogni individuo che desideri diventare socio di una cooperativa è ben accetto, senza distinzioni di razza,

religione, etnia, sesso, appartenenza sociale o politica.

2. Le cooperative sono associazioni a gestione democratica in cui ogni membro ha diritto a un singolo voto. I

rappresentanti, eletti tra i soci, sono responsabili della gestione dell’associazione, di cui rispondono ai soci.

3. I soci contribuiscono equamente e democraticamente al capitale della cooperativa. Parte del capitale diventa

proprietà comune della cooperativa. I soci decidono insieme come impiegare i fondi nelle attività di sviluppo e nelle

operazioni ordinarie della cooperativa.

4. Le cooperative sono associazioni di autoaiuto autonome. Sebbene possano effettivamente stringere accordi

commerciali con altre organizzazioni, sono tenute a farlo con modalità che preservino il controllo democratico della

cooperativa e l’autonomia della stessa.

5. Le cooperative offrono ai propri soci, dirigenti e dipendenti istruzione e formazione permanente, al fine di



promuovere la loro piena partecipazione ai programmi, ai progetti e alle iniziative dell’associazione.

6. Le cooperative sono tenute ad ampliare i Commons di rete offrendo alla collaborazione e alla cooperazione

delle diverse realtà regionali e mondiali uno spazio in continua espansione e in integrazione costante.

7. Le cooperative sono chiamate a promuovere con le loro politiche e i loro programmi lo sviluppo sostenibile

delle comunità in cui operano. 63

In un mondo dominato dal mercato capitalistico e dal suo credo utilitaristico, che pone alla
radice del comportamento umano lo spirito di competizione e l’interesse personale, la sola idea che
gli esseri umani possano essere attratti da un modello d’impresa cooperativo basato sulla
collaborazione, l’equità e la sostenibilità appare fatalmente irrealistica. Eppure, gran parte
dell’umanità ha già strutturato almeno alcune parti della propria vita economica in associazioni
cooperative che operano in Commons. Solo che non ne sentiamo mai parlare. Il 2012 era stato
ufficialmente proclamato dalle Nazioni Unite «anno internazionale delle cooperative», ma da una
rapida ricerca su Google emerge solo qualche flebile eco delle celebrazioni tenutesi nel corso di
quell’anno: forse perché i media globali sono concentrati nelle mani di pochi colossi commerciali
che decidono che cosa deve fare notizia.

Di fatto, i soci di cooperative sono oggi oltre 1 miliardo, cioè un abitante della terra su sette. Le
persone che lavorano in cooperative sono più di 100 milioni, cioè il 20% in più dei dipendenti di
multinazionali. In termini di «popolazione», le 300 maggiori cooperative equivalgono al decimo
paese del mondo. Negli Stati Uniti e in Germania, una persona su quattro è socio di una
cooperativa. In Canada, quattro su dieci. In India e in Cina, i soci di cooperative sono 400 milioni.
In Giappone, una famiglia su tre è membro di qualche cooperativa e in Francia fanno parte di una
cooperativa 32 milioni di persone. 64 Nel giugno 2011 Paul Hazen, amministratore delegato della
National Cooperative Business Association, osservava:

Negli Stati Uniti esistono 29.000 cooperative, con 120 milioni di soci impegnati in 73.000 punti operativi sparsi

per il paese. Complessivamente le cooperative americane vantano un patrimonio di oltre 3000 miliardi di dollari,

con oltre 500 miliardi di fatturato annuo e 25 miliardi in salari e contributi, per quasi 2 milioni di posti di lavoro. 65

Le cooperative statunitensi operano pressoché in ogni settore economico, compresi la produzione
agricola e alimentare, la distribuzione, la sanità, le assicurazioni, il credito, l’energia, la generazione
e la trasmissione di elettricità e le telecomunicazioni. Chi, per esempio, compra in un negozio della
catena di ferramenta Ace Hardware, sta facendo acquisti in una cooperativa. «Negli Stati Uniti le
sottoscrizioni a cooperative sono oltre 350 milioni.» 66

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo acquistano i loro generi alimentari da
cooperative, vivono in case di cooperative edilizie e si appoggiano a istituti bancari di tipo
cooperativo. La maggior parte degli americani ignorano che «circa il 30% dei prodotti e delle
forniture agricole degli Stati Uniti è commercializzato attraverso 3000 cooperative, proprietà di
coltivatori». 67 Il burro Land O’Lakes e il succo d’uva Welch’s sono soltanto due dei numerosi
marchi alimentari familiari al consumatore americano messi in commercio da cooperative agricole. 68

Nell’Unione europea, 10 milioni di abitazioni, corrispondenti al 12% dei nuclei famigliari,



appartengono a cooperative immobiliari. 69 In Egitto, quasi un terzo della popolazione è membro di
cooperative edilizie. 70 Persino negli Stati Uniti, il paese con la più alta percentuale di proprietari
privati di case, oltre 1 milione 200.000 abitazioni appartengono a cooperative. 71 In Pakistan, le
cooperative possiedono il 12% delle abitazioni. 72

Quanto alle cooperative bancarie, il loro ruolo nella comunità finanziaria è di tutto rispetto. In
sei paesi europei – Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria e Finlandia – le cooperative
concentrano in sé circa il 32% di tutti i depositi e quasi il 28% di tutti i prestiti internazionali. 73 In
Asia, i soci di cooperative di credito, banche di proprietà dei membri, sono 45 milioni 300.000. 74 In
Francia, il 60% del servizio bancario al dettaglio è realizzato attraverso cooperative. 75

Dopo il crollo dei mercati finanziari verificatosi nel 2008, in America le società di credito
cooperativo, che vantano oltre 90 milioni di membri (più di qualsiasi altra nazione del mondo),
hanno conosciuto una vera rinascita. 76 Dal 2008 al 2012 i loro depositi sono saliti del 43%, contro il
31% delle maggiori banche del paese. 77 Il patrimonio delle cooperative di credito americano sfiora
oggi i 1000 miliardi di dollari. 78

Benché avessero dato ottima prova di sé, durante la Prima e la Seconda rivoluzione industriale le
cooperative sono rimaste in secondo piano rispetto alle imprese a scopo di lucro. Gli enormi
stanziamenti di capitale richiesti dalle matrici comunicazione-energia centralizzate dovevano
inevitabilmente favorire le aziende private, capaci di rastrellare nei mercati azionari e obbligazionari
somme sufficienti. Grazie all’integrazione verticale e all’espansione di scala nella produzione e nei
servizi, le imprese private operanti nel contesto del capitalismo di mercato erano destinate a
dominare le prime due ere industriali.

Le cooperative non erano che il tentativo delle piccole e medie imprese di sopravvivere mettendo
in comune le proprie risorse finanziarie per acquistare, a monte, dai fornitori merci e materie prime
con sconti significativi e per ridurre, a valle, i costi attraverso la condivisione delle attività di
marketing, delle operazioni logistiche e dei canali di distribuzione. Operando come imprese senza
scopo di lucro in un Commons, secondo un modello di impresa non orientato al profitto e dunque
estraneo alle logiche di mercato, le cooperative potevano offrire ai propri membri prodotti e servizi
alle modeste cifre dei costi marginali.

Ora, però, il quadro si è improvvisamente trasformato. Come ho accennato nei capitoli
precedenti, l’Internet delle cose pone centinaia di migliaia di piccole imprese in una posizione di
vantaggio, ma solo qualora trovino la capacità di unirsi in cooperative di produttori e di sfruttare
così il potere laterale reso possibile dalla nuova configurazione energia-comunicazioni, distribuita e
collaborativa.

La prospettiva di un nuovo assetto infrastrutturale e di un nuovo paradigma economico capaci di
abbattere i costi marginali quasi a zero rende l’imprenditoria privata, la cui esistenza stessa dipende
dal prodursi di margini sufficienti a realizzare un profitto, meno praticabile. In una società in cui i
costi marginali sono vicini allo zero, l’unico modello di azienda in grado di reggere è la cooperativa.

Nelle comunità di tutto il mondo stanno sorgendo a migliaia cooperative per l’energia e per
l’elettricità verdi. Vengono così a formarsi dal basso Commons per la condivisione paritaria di
energia elettrica in reti di trasmissione regionali e continentali.

Nell’Unione europea, dove (fatto sorprendente) le persone che investono in cooperative sono



più di quelle che investono nel mercato azionario, il finanziamento delle cooperative per l’elettricità
verde è sempre più appannaggio degli istituti di credito cooperativo. Dirk Vansintjan, fondatore e
direttore della cooperativa belga Ecopower, sostiene che nella maggior parte dei casi le cooperative
di credito sono le prime a finanziare progetti legati al solare o all’eolico. Nello spirito di uno dei
sette principi cardine delle cooperative – quello che invita, ove possibile, all’interrelazione
collaborativa tra cooperative – questi istituti di credito sono sempre più inclini a finanziare con i
soldi dei propri soci le cooperative per l’energia verde, come la Ecopower. Quest’ultima, nata nel
1990 con 30 soci e giunta nel 2013 a contarne 43.000, fornisce già all’1,2% delle famiglie che vivono
in terra di Fiandra elettricità prodotta da fonti rinnovabili (con impianti eolici e idroelettrici). 79

In Germania stanno fiorendo cooperative per l’energia verde in tutto il paese: nel solo 2011 ne
sono state fondate 167. 80 La Horb Ecumenical Energy Cooperative di Stoccarda è un tipico esempio
di quanto le cooperative possano contribuire a trasformare i modelli della produzione energetica e
gli schemi di consumo delle comunità locali. La cooperativa ha già all’attivo nella regione vari
impianti solari, e prevede di realizzarne altri. Come accennato in precedenza, attualmente la
Germania genera più del 23% della sua elettricità con fonti rinnovabili, in gran parte gestite da
cooperative. 81 Secondo Bernhard Bok, uno dei pionieri della produzione cooperativa di energia
rinnovabile a Stoccarda, il dato non è poi così sorprendente, visto che «siamo in un paese di
cooperative». 82

Anche la Danimarca è profondamente impegnata a trasformare la sua società con l’installazione
di un’infrastruttura IDC, e per favorire l’affermazione di un paradigma economico orientato alla
sostenibilità ha puntato in modo massiccio sul modello delle cooperative dal basso. Quando arrivo
in volo a Copenaghen, durante la manovra di avvicinamento guardo sempre dall’alto il porto, dove
fanno bella mostra di sé una ventina di turbine eoliche, metà delle quali appartengono a
cooperative. 83

I danesi hanno capito che la chiave per l’effettiva realizzazione della nuova infrastruttura è il
coinvolgimento attivo delle comunità locali e che il migliore strumento per guadagnare alla nuova
infrastruttura energetica la fiducia e il sostegno delle comunità locali è la cooperativa. Vanno
particolarmente fieri del programma pilota che hanno avviato sulla piccola isola di Samsø, una
comunità di circa 4000 abitanti, dove in soli dieci anni le famiglie e le imprese locali hanno saputo
trasformare un territorio approvvigionato quasi al 100% con energia elettrica importata, perlopiù
prodotta da centrali a carbone, in una regione interamente alimentata da fonti rinnovabili. 84

In un periodo in cui l’installazione di parchi eolici da parte di importanti operatori privati ha
incontrato l’opposizione delle comunità locali, Samsø è riuscita ad andare in controtendenza
affidando la proprietà della nuova produzione energetica ai suoi cittadini. L’isola ha seguito
l’esempio del resto del paese, dove l’80% degli impianti eolici installati è proprietà di cooperative o
di privati cittadini. 85

Ai visitatori dell’isola, curiosi di sapere come i suoi abitanti siano riusciti a raggiungere un
traguardo del genere, questi spiegano che è solo questione di partecipazione democratica e
proprietà comunitaria. Le cooperative per l’energia verde hanno aperto un Commons cui qualsiasi
residente poteva prendere parte, con pari voce in capitolo nelle decisioni sullo sviluppo e sulla
gestione delle turbine eoliche dell’isola e della fascia di mare immediatamente circostante. I



residenti diventavano parzialmente proprietari degli impianti, circostanza grazie alla quale potevano
beneficiare dei prezzi più bassi offerti dalla nuova elettricità verde.

Con le cooperative, inoltre, gli abitanti dell’isola hanno avuto l’opportunità di inserirsi in una
dimensione più ampia. La partecipazione attiva ai processi decisionali e gestionali delle cooperative
per l’energia verde ha generato capitale sociale, fiducia, impegno.

Sul fronte del movimento per l’energia verde, negli Stati Uniti le cooperative elettriche rurali
hanno giocato un ruolo d’avanguardia. La National Rural Electric Cooperatives Association si è data
l’obiettivo di generare il 25% della propria produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il 2025. 86

Nel 2009 una cooperativa elettrica rurale del Dakota del Nord, la Basin Electric, ha messo in
funzione il più grande parco eolico del paese, un impianto da 115 megawatt (e da 240 milioni di
dollari). 87 Il progetto è stato completato nel tempo record di quattro mesi, rivaleggiando con i
maggiori impianti per energia da fonti rinnovabili del mondo. La cooperativa, che serve 2 milioni
800.000 utenti sparsi per le campagne di nove Stati della regione occidentale, ha iniziato il processo
di conversione della sua produzione energetica dalla generazione elettrica con combustibili fossili a
quella con fonti rinnovabili: nel 2005 l’azienda generava il 94% della sua elettricità dal carbone e
meno dell’1% sfruttando il vento; oggi, oltre il 20% della sua energia è verde e viene prodotta
tramite parchi eolici. 88

Le cooperative elettriche rurali hanno surclassato le compagnie energetiche private e municipali
anche nell’implementazione della nuova Internet dell’energia: oltre il 40% delle cooperative
elettriche ha installato contatori intelligenti, sia per le utenze industriali e commerciali sia per quelle
domestiche. 89

Le cooperative elettriche verdi stanno guadagnando terreno in molte regioni del mondo, e non
soltanto nelle aree rurali, ma anche nelle zone urbane e suburbane. Uno studio condotto in
Germania sul futuro ruolo delle cooperative elettriche urbane ha scoperto che, contrariamente a
quanto si pensava, le cooperative per l’elettricità verde non sono necessariamente portate a
svilupparsi soprattutto nelle aree rurali; sembra anzi che le cooperative verdi delle aree urbane siano
in grado di crescere altrettanto – se non più – velocemente di quelle delle zone rurali. Secondo lo
studio, l’80% dei soci di una delle più grandi cooperative tedesche per l’energia verde risiede in città
o in grandi città. Interrogati sui motivi per cui hanno scelto di diventare soci di un Commons
dell’elettricità verde, gli intervistati hanno risposto in maggioranza «per motivi politici», espressione
con cui hanno inteso indicare il desiderio di prendere parte attiva alla pianificazione del futuro
energetico della propria comunità. 90

La generazione cresciuta con Internet, una generazione che dà per scontato il diritto di creare
valore in reti paritarie distribuite e collaborative, non fa alcuna fatica ad abbracciare l’idea di
produrre in proprio elettricità verde da condividere in un’Internet dell’energia. Questi ragazzi
stanno sperimentando una crisi economica globale sempre più profonda e un ancora più spaventoso
mutamento climatico del pianeta, frutto di un sistema economico basato sui combustibili fossili e
gestito da strutture di comando e di controllo centralizzate e verticistiche. Se accusano la grande
industria delle telecomunicazioni, dei media e dell’intrattenimento di ostacolare il loro diritto alla
libera collaborazione paritaria in un Commons dell’informazione aperto, non meno critica è la loro
posizione verso i colossi mondiali dell’energia e le grandi compagnie di servizi energetici, cui



imputano, almeno in parte, gli elevati prezzi dell’energia, la recessione economica e l’incombente
disastro ambientale.

Per un numero crescente di giovani le compagnie energetiche tradizionali sono l’archetipo del
potere centralizzato e di tutti i guasti che ha provocato nel mondo. La prospettiva che a tali guasti si
possa porre rimedio unendosi in cooperative a gestione aperta, collaborativa e democratica per la
produzione e la condivisione di energia verde ed ecologica esercita un forte richiamo: sulla sua
spinta un’intera generazione si sta raccogliendo sotto l’egida della sostenibilità. Alla richiesta di
avere libero accesso alla comunicazione si va ora affiancando quella di avere libero accesso
all’energia verde.



Il Commons della logistica

Per creare l’infrastruttura che caratterizzerà l’era del Commons collaborativo resta da inserire
nella matrice un’ultima dimensione. La comunicazione via Internet, cui si sta cominciando ad
affidare la gestione della produzione a scala laterale di elettricità verde, viene ora utilizzata anche
per creare un’Internet della logistica che rivoluzionerà i trasporti sia a livello locale sia a livello
globale. La confluenza di Internet delle comunicazioni, Internet dell’energia e Internet della
logistica nella struttura integrata di un’Internet delle cose operante in un Commons apre la via
all’«era della collaborazione».

Se in tutto il mondo le strade sono trattate perlopiù come beni pubblici, i sistemi di trasporto cui
ricorriamo per viaggiare su di esse o per spedire merci e materiali vedono una mescolanza di
pubblico e privato. Per coprire il tragitto fra le loro case e il luogo di lavoro, o per compiere altri
spostamenti, ogni giorno centinaia di milioni di esseri umani si servono di mezzi pubblici; 91 e grazie
ai sussidi pubblici, treni per pendolari, metropolitane leggere e autobus offrono servizi a tariffe di
poco superiori ai costi. Altre centinaia di milioni di persone compiono gli spostamenti richiesti dalla
loro vita sociale o professionale servendosi di mezzi privati. Altri ancora si muovono sfruttando una
combinazione di mezzi pubblici e mezzi privati, nonché bicicletta o percorsi pedonali.

La maggior parte delle merci spedite via terra viaggia su mezzi privati. Per inserire e trasferire
nella catena del valore materiali, componenti, forniture e prodotti finiti, le grandi aziende a
integrazione verticale della Seconda rivoluzione industriale impiegano proprie squadre di automezzi
o si appoggiano a compagnie di trasporto private. Fare da sé, tuttavia, ha i suoi svantaggi. Benché
un controllo verticistico e centralizzato della logistica assicuri alle imprese private la possibilità di
monitorare con grande efficacia la produzione, lo stoccaggio e i canali di distribuzione, i costi in
termini di perdite d’efficienza e produttività e di aumento delle emissioni di CO2 sono rilevanti.

Da un recente studio globale è emerso che gli svariati modi con cui viene gestita la logistica a
livello privato concorrono a determinare una perdita di efficienza e produttività e un aumento delle
emissioni di CO2. In primo luogo, si pensi che negli Stati Uniti gli autotreni viaggiano con un carico
pari in media soltanto al 60% della loro capienza; e il dato globale è ancora meno confortante,
probabilmente inferiore al 10%. 92 Spesso, infatti, i camion, lasciato il luogo di carico, vanno
progressivamente svuotandosi a ogni sosta di consegna, per poi tornare completamente vuoti. Nel
2002, in America, i camion hanno viaggiato senza carico mediamente per il 20% dei chilometri
percorsi, e hanno coperto una percentuale di chilometri ancora più elevata con i vani di carico
semivuoti. 93 In secondo luogo, produttori, grossisti, distributori e rivenditori tengono i prodotti in
magazzino per lunghi periodi di tempo, spesso in luoghi molto lontani dai futuri punti di
destinazione: tutto questo ha un costo elevato. Nel marzo 2013 le scorte aziendali americane
ammontavano a 1600 miliardi di dollari. 94 La giacenza di tutti questi beni comporta enormi spese
generali. Per il carattere stagionale di certe linee di produzione, inoltre, in determinati periodi
dell’anno i magazzini sono sottoutilizzati, mentre in altri sono sovrasfruttati. In terzo luogo, non è
raro che merci sensibili al tempo, per esempio prodotti alimentari o capi d’abbigliamento,
rimangano invendute perché, a causa di inefficienze logistiche, i distributori non sono stati in grado
di consegnarli con la dovuta tempestività. Questo genere di problema si fa particolarmente serio nei
paesi in via di sviluppo, dove le infrastrutture di trasporto e logistica sono deboli, inaffidabili e



soggette a interruzioni nel funzionamento. In quarto luogo, spesso le spedizioni seguono percorsi
tortuosi, invece di sfruttare i tragitti più veloci. Ciò avviene in gran parte perché si fa uso di enormi
magazzini centralizzati e centri di distribuzione che servono aree sterminate. In quinto luogo, nel
sistema logistico globale, dominato da centinaia di migliaia di vettori privati, mancano parametri e
protocolli comuni che permettano alle imprese di collaborare tra loro avvalendosi delle più recenti
tecnologie informatiche e applicazioni Internet, in modo da condividere le risorse logistiche, con
relativo aumento dell’efficienza e della produttività e relativa riduzione dei costi operativi. 95

Gli economisti fautori del libero mercato sostengono che un sistema capitalistico abbinato allo
scambio privato di beni e servizi sul mercato e animato dalla logica del profitto è il mezzo più
efficiente per allocare risorse scarse a fini produttivi. Ma se consideriamo questo quadro sotto
l’aspetto della logistica, cioè dei mezzi con cui questi beni e servizi sono immagazzinati e consegnati
ai clienti, il processo risulta talmente inefficiente e improduttivo che questi economisti dovrebbero
come minimo prendersi una pausa di riflessione. Oggi che i costi energetici sono avviati verso picchi
sempre più alti, con ulteriore aggravio per il già pletorico e inefficiente apparato logistico, ripensare
il nostro modo di archiviare e spedire materiali e merci assume particolare importanza. Le
inefficienze hanno spaventose ricadute in termini di emissioni di CO2. Nel 2006 i camion americani
hanno percorso 423 miliardi di chilometri, consumando miliardi di litri di carburante e rilasciando
nell’atmosfera livelli record di CO2. 96

Se la logistica fosse solo una piccola parte dell’economia, tutto questo non costituirebbe forse un
problema così serio. Ma la logistica è il «pilota» dell’intero sistema, è il processo grazie al quale
fornitori e acquirenti si tengono in contatto e realizzano i loro affari lungo ogni tratto della catena
del valore. Nel 2009 i trasporti rappresentavano «il 10% del prodotto interno lordo americano, cioè
circa 1400 miliardi di dollari»; le spese per il trasporto merci ammontavano a 500 miliardi, quelle
per gli imballaggi avevano raggiunto i 125 miliardi e quelle di stoccaggio i 33 miliardi. 97

Ora una nuova generazione di studiosi e professionisti della logistica sta rivolgendo le sue
attenzioni al sistema di comunicazione distribuito, collaborativo e a scala laterale di Internet, con la
sua architettura open-systems e la sua gestione ispirata al Commons, cercandovi il modello per una
radicale trasformazione della logistica globale nel XXI secolo. L’applicazione degli insegnamenti di
Internet e del loro corredo metaforico all’ambito della logistica non manca di un risvolto
paradossale che non sfugge ai leader del settore, i quali ricordano come l’industria delle tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni abbia a suo tempo mutuato proprio dalla logistica le
immagini con cui dare sostanza concettuale ai primi passi verso la rivoluzione delle comunicazioni
di Internet. Poco dopo l’attivazione del World Wide Web il vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore
parlò della necessità di creare un’«autostrada dell’informazione», facendo notare come la creazione
del sistema autostradale interstatale, una generazione prima, avesse realizzato il collegamento dei
trasporti stradali, con tutta una serie di effetti – lo sviluppo suburbano, la diffusione geografica della
produzione e della distribuzione, l’incremento del turismo, ecc. – che hanno propiziato il periodo di
maggiore prosperità economica nei 200 anni di storia degli Stati Uniti. 98 L’architettura aperta che
caratterizza il sistema interconnesso delle autostrade interstatali, dove un’auto può viaggiare coast to
coast senza incontrare un solo semaforo, suggerì agli informatici l’idea di un sistema di



comunicazione altrettanto interconnesso, dove i pacchetti di dati potessero viaggiare senza ostacoli
attraverso le varie reti di una struttura distribuita.

Oggi, nello sforzo di ripensare il settore, l’industria della logistica attinge metafore da Internet.
Benoit Montreuil, dello University Research Center on Enterprise Networks, Logistics, and
Transport (CIRRELT) di Montréal, spiega che così come il mondo digitale ha usato la metafora
dell’autostrada, ora il settore logistico, per rimodellare a livello globale il proprio ambito, dovrebbe
ispirarsi all’architettura aperta della comunicazione distribuita di Internet. 99

Nell’illustrare i tratti salienti di un’Internet della logistica, Montreuil non manca di osservare
come molti degli elementi siano già in campo, anche se non ancora collegati in un solo sistema
aperto e trasparente. Un pacchetto di dati trasmesso via Internet contiene informazioni sia sulla
propria identità sia sul proprio instradamento verso la destinazione. Il pacchetto è strutturato in
modo indipendente dal dispositivo di trasmissione, e grazie a ciò può essere processato da reti e
sistemi diversi, come cavi di rame, cavi in fibra ottica, router, reti locali (LAN), reti geografiche
(WAN), ecc. Analogamente, in un’Internet della logistica tutti i prodotti fisici dovrebbero essere
inseriti in container modulari standardizzati e trasportabili in qualsivoglia rete logistica. I container
dovrebbero essere dotati di tag e sensori intelligenti per l’identificazione e lo smistamento. È
necessario che in ogni sua parte, dallo stoccaggio in magazzino al trasporto al cliente finale, il
sistema operi con gli stessi protocolli tecnici standardizzati, così da assicurare un agevole passaggio
da un luogo all’altro.

Nell’Internet della logistica il tradizionale trasporto point-to-point (da capolinea a capolinea) e
hub-to-hub (da terminal a terminal) cederà il passo a una forma di trasporto distribuita,
plurisegmentata e intermodale. Non più un unico conducente che gestisce l’intero carico dal centro
di produzione fino al punto di consegna, per poi dirigersi verso la postazione più vicina e prendere
un nuovo carico da consegnare sulla via del ritorno. Il processo di consegna avrà invece un carattere
distribuito: un primo conducente porterà la spedizione fino a uno scalo vicino, dove prenderà un
altro rimorchio, con un nuovo carico, per poi rientrare alla base; un secondo conducente rileverà il
primo carico e lo consegnerà allo scalo successivo lungo la linea, sia esso un terminal container, una
stazione ferroviaria o un aeroporto, finché il materiale spedito non avrà raggiunto la destinazione
finale.

Montreuil spiega che nel sistema attuale un solo camionista può viaggiare dal Québec a Los
Angeles e viceversa, per un totale di 10.000 chilometri e almeno 240 ore, consegnando il carico a
Los Angeles dopo 120 ore. In un sistema distribuito, invece, si avrebbe una successione di 17 autisti
diversi, che per raggiungere lo scalo di consegna temporanea avrebbero in media 3 ore di guida, e
così rientrerebbero in giornata: con questo sistema di passaggio a catena, il container arriverebbe a
Los Angeles in circa 60 ore, cioè in metà del tempo necessario con il tradizionale sistema point-to-
point. Il monitoraggio del container via Internet assicurerebbe velocità alla staffetta in ogni punto di
distribuzione, scongiurando perdite di tempo nei passaggi di consegne. 100

Nel sistema logistico attuale la maggior parte delle imprese private possiede uno o più magazzini
o centri di distribuzione; raramente, però, più di 20. Quanto ai magazzini e ai centri di
distribuzione indipendenti, perlopiù servono una sola impresa privata, e raramente arrivano a
gestire operazioni logistiche per più di dieci imprese. Le imprese private hanno quindi a loro



disposizione pochi magazzini e pochi centri di distribuzione, il che limita le loro operazioni di
stoccaggio e movimentazione merci nei vari continenti.

Ma cosa accadrebbe se ogni impresa fosse in condizione di utilizzare tutti i 535.000 magazzini e
centri di distribuzione che attualmente operano negli Stati Uniti? 101 Se questi centri fossero collegati
in una rete di approvvigionamento aperta gestita mediante strumenti d’analisi e algoritmi sofisticati,
le aziende potrebbero utilizzare il sistema per stoccare gli articoli e incanalare le spedizioni in
qualsiasi momento con la massima efficacia possibile. Per ogni impresa connessa al network, i
guadagni di efficienza sul piano energetico e produttivo sarebbero impressionanti, così come il
risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di CO2. 102

Montreuil sottolinea che con una rete di approvvigionamento aperta le imprese potrebbero
ridurre quasi a zero la durata del ciclo di ricostituzione delle scorte, dato che il loro stock sarebbe
disseminato tra varie centinaia di centri di distribuzione situati in prossimità del mercato
dell’acquirente finale. Con l’avvento della stampa 3D, inoltre, si apre per le imprese la possibilità di
trasmettere il codice del prodotto agli stampatori 3D locali, che possono quindi stampare l’articolo e
conservarlo in un centro di distribuzione situato nelle vicinanze per una pronta consegna ai grossisti
e ai dettaglianti della zona.

La tecnologia necessaria è già disponibile. Ciò che occorre è l’accettazione di standard e
protocolli universali, nonché un modello aziendale per la gestione di un sistema logistico regionale,
continentale e globale.

Soltanto unendosi in cooperative di logistica o in altre forme di Commons le aziende private
potrebbero sfruttare i vantaggi economici derivanti dal fare parte di una rete più ampia. Qualche
fornitore di servizi di trasporto integrati esiste già ed è verosimile che il compito di riunire i clienti in
cooperative capaci di concretizzare il potenziale di un’Internet della logistica che favorisca economie
a scala laterale sarà sempre più svolto da realtà analoghe. Un’infrastruttura logistica aperta
consentirà loro l’accesso a un campo d’azione universale che, con le sue migliaia di magazzini e
centri di distribuzione collegati in un’unica rete di cooperative, li metterà in grado di soddisfare al
meglio le esigenze logistiche di ogni cliente.



La gestione delle risorse temporali nei tre Commons dell’IDC

Le tre infrastrutture fondamentali di cui si compone l’Internet delle cose hanno priorità
gestionali simili. Diversamente dalla maggior parte dei Commons tradizionali, dove l’obiettivo
principale dell’autoregolazione è la tutela delle risorse fisiche collettive allo scopo di evitarne
l’esaurimento, i tre Commons dell’infrastruttura dell’era collaborativa puntano a tutelare risorse
temporali, al fine di evitare perdite di fluidità. L’Internet delle comunicazioni deve preservarsi dal
rischio che nella trasmissione delle informazioni via banda radio si creino congestioni di dati.
L’Internet dell’energia deve evitare intasamenti nella gestione dell’elettricità di picco e di base, e
mantenere un giusto equilibrio tra accumulo di energia e trasmissione di elettricità, in modo da
evitare sbalzi o cali di tensione e blackout. L’Internet della logistica deve coordinare i flussi logistici
e conservare l’equilibrio tra lo stoccaggio e il trasporto dei materiali e dei beni fisici, così da evitare
ingorghi di traffico e ottimizzare i tempi di consegna su strada, rotaia, acqua e vie aeree. In tutti e
tre i casi, più alto è il numero dei soggetti attivamente coinvolti nel Commons di rete, più
sostanziosi sono i benefici che ciascuno di essi ottiene, e più pressante, però, la necessità di
cautelarsi dal rischio di congestionamenti.

Il modello capitalistico basato sulla proprietà privata, in cui ogni impresa è un’isola a sé e per
raggiungere economie di scala tenta di concentrare verticalmente in un’unica struttura l’attività
economica, non può, a causa delle sue intrinseche caratteristiche operative, gestire attività che
richiedano la diretta collaborazione di migliaia di soggetti in operazioni a scala laterale. Anziché
optare per un Commons, ciascuna ditta privata cercherebbe di ottimizzare il proprio flusso
temporale a scapito delle altre, determinando un grave congestionamento della rete e una perdita
di funzionalità che colpirebbe ogni azienda del sistema e sfocerebbe in una tragedia simile a quella
dei Commons lasciati senza gestione.

In un’economia di mercato pura, in cui ogni azienda fa da sé, l’Internet delle comunicazioni,
l’Internet dell’energia e l’Internet della logistica non avrebbero modo di produrre i benefici che
sono potenzialmente in grado di offrire sul fronte dei costi. Nessuna impresa, indipendentemente
dalle sue ambizioni, può operare una serie di fusioni e acquisizioni sufficiente a raggiungere gli
incrementi di efficienza e produttività che si possono ottenere facendo parte di un Commons di rete
a scala laterale.

Come accennato nel capitolo I, per funzionare ogni società ha bisogno di un mezzo di
comunicazione, una fonte di energia e una forma di mobilità. L’incontro fra Internet delle
comunicazioni, Internet dell’energia e Internet della logistica in un’Internet delle cose fornisce il
sistema nervoso cognitivo e il mezzo fisico per integrare l’intero genere umano in un Commons
globale e interconnesso che si estende attraverso l’intera società. È a questa sfera che alludiamo
quando parliamo di città intelligenti, regioni intelligenti, continenti intelligenti, pianeta intelligente.

Collegando ogni attività umana a una rete globale intelligente stiamo dando vita a un assetto
economico totalmente nuovo. Il vecchio assetto, quello della Prima e della Seconda rivoluzione
industriale, era basato su una matrice comunicazione-energia e un sistema logistico che
richiedevano capitali ingenti e che per raggiungere economie di scala dovevano quindi essere
organizzati in imprese a integrazione verticale guidate e controllate centralmente. Il sistema



capitalistico e il meccanismo del mercato si sono dimostrati i migliori strumenti istituzionali per
promuovere questo paradigma.

L’assetto della Terza rivoluzione industriale ha tutt’altra natura. Richiede meno capitale
finanziario e più capitale sociale, raggiunge economie di scala per via laterale anziché verticale, e si
dispiega al meglio mediante un Commons anziché attraverso meccanismi di mercato rigorosamente
capitalistici. Ciò significa che il capitalismo di mercato riuscirà a sopravvivere solo se saprà trovare
valore in un mondo in cui i nuovi livelli di efficienza e produttività saranno frutto di una società
sempre più organizzata in forma distribuita, aperta, collaborativa e interconnessa.

Se il vecchio sistema favoriva l’interesse personale ed esclusivo nell’ambito di un mercato
capitalistico, il sistema emergente favorisce l’intensa collaborazione in Commons di rete. Nell’era
che si sta profilando l’antico sodalizio tra Stato e settore privato per l’organizzazione della vita
economica della società cederà il passo a una cooperazione a tre, dove accanto a Stato e forze del
mercato avrà sempre più voce in capitolo la gestione dei Commons.



Parte quarta

IL CAPITALE SOCIALE

E L’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE



XIII

Il passaggio dal possesso all’accesso

Se la proprietà privata è il tratto caratteristico del sistema capitalistico, l’automobile di proprietà ne è
il bene più emblematico. In molte regioni del mondo i proprietari di auto sono più dei proprietari di
casa. Non di rado l’auto è il bene di proprietà privata più prezioso. Diventare padroni di un’auto è
stato a lungo considerato un vero rito d’iniziazione al mondo dei rapporti di proprietà.

La stessa parola «automobile» compendia in sé il concetto economico classico che la natura
umana sia dominata dalla ricerca di autonomia e mobilità, avendo ogni individuo l’aspirazione a
essere sovrano nella propria sfera d’azione. Gli americani hanno a lungo associato l’idea di libertà
all’idea di autonomia e mobilità. E in nessun luogo avvertiamo un profondo senso di autonomia
come quando siamo alla guida di un veicolo privato in grado di amplificare le nostre capacità fisiche
con la potenza pura di svariati HP. Essere autonomi significa padroneggiare il proprio destino, essere
autosufficienti, non dipendere da nessuno e non avere obblighi verso nessuno: essere, insomma,
liberi. L’automobile è la quintessenza della «recinzione». L’auto di proprietà rispecchia il desiderio
di fare isola a sé, di essere autosufficienti, senza vincoli. Non siamo soliti equiparare la libertà a una
mobilità senza ostacoli? La possibilità di andare ovunque, senza restrizioni, è ormai intimamente
legata al nostro modo di concepire la libertà fisica. Ogni individuo della mia generazione ha
sperimentato l’ebbrezza di questo tipo di libertà la prima volta in cui, da giovane, si è seduto al
volante della sua auto e ha visto le strade aprirsi davanti a sé. Nell’era capitalistica siamo arrivati a
definire la libertà in termini negativi, come diritto di escludere. E l’auto è diventata il simbolo della
nostra abituale concezione della libertà.

La generazione di Internet, invece, è arrivata a concepire la libertà non in termini negativi, come
il diritto di escludere gli altri, ma in chiave positiva, come diritto all’inclusione collettiva. Per questi
ragazzi, libertà significa facoltà di ottimizzare la propria vita, dove l’optimum si ottiene con una
grande varietà di esperienze e un’ampia rosa di relazioni, intessute nelle molteplici comunità cui ci
si affilia nell’arco dell’esistenza. La libertà si misura più in termini di accesso agli altri in un contesto
di rete che di possesso in un contesto di mercato. Più profonda e inclusiva è la sfera di relazioni, più
si è liberi. Avere costante accesso agli altri in spazi sociali come Facebook e Twitter dà senso alla
vita. Per la generazione cresciuta con Internet, la libertà è la possibilità di collaborare con gli altri,
senza restrizioni, in un mondo paritario.

Chi nei riguardi di questo mutamento generazionale di concezione circa la natura della libertà
(dal diritto di possedere ed escludere al diritto di accedere ed essere inclusi) nutrisse un certo
scetticismo, consideri questi dati illuminanti: in una recente indagine statistica sui giovani tra i 18 e



i 24 anni con patente di guida, il 46% degli intervistati ha dichiarato che tra il possesso di un’auto e
l’accesso a Internet sceglierebbe quest’ultimo. Non meno eloquente il fatto che «nel 2008 tra i
giovani di 19 anni o meno ad avere la patente di guida era il 46,3%, contro il 64,4% del 1998».
Quando ai consumatori della Generazione Y, nati tra il 1981 e il 2000, è stato chiesto di scegliere il
marchio preferito fra 31 brand, nei primi dieci marchi indicati – perlopiù aziende Internet, come
Google – non ha trovato posto nemmeno una casa automobilistica. 1



L’auto come metafora

Per un’intera generazione di giovani il rapporto con l’automobile sta cambiando: al possesso
viene preferito l’accesso. In tutto il mondo, tra i ragazzi della Generazione Y il car sharing va
guadagnando seguito. Sono sempre più numerosi i giovani che si iscrivono a club di car sharing,
dove in cambio di una piccola quota d’ingresso è possibile accedere a una macchina quando se ne
ha bisogno. Divenendo membri del club si ottiene un tesserino intelligente che dà accesso a veicoli
sparsi in autorimesse di varie città. La prenotazione viene fatta in anticipo via Internet o con
un’applicazione dello smartphone. Alcuni degli operatori, come Zipcar e Chicago’s I-Go, sono
privati, ma la stragrande maggioranza è costituita da organizzazioni no-profit, come Philly Car
Share a Philadelphia, City CarShare a San Francisco e HourCar a Minneapolis.

Nel 2012 gli iscritti ai servizi di car sharing americani erano 800.000. A livello mondiale, se ne
contano 1 milione 700.000 presenti in 27 paesi. 2 Un recente studio della Frost e Sullivan
Consultants prevede che entro il 2020 nell’Unione europea vi saranno oltre 200 compagnie di car
sharing, con un parco macchine che crescerà dai 21.000 veicoli attuali a ben 240.000 automezzi. In
meno di sette anni le iscrizioni ai servizi di car sharing passeranno da 700.000 a 15 milioni, per un
giro d’affari di 2 miliardi 600 milioni di euro. Il business del car sharing si svilupperà in modo ancor
più vertiginoso nel Nordamerica, per un valore complessivo che nel 2016 raggiungerà i 3 miliardi di
dollari. 3

All’espansione delle reti di car sharing corrisponderà, tra gli utenti del servizio, la contrazione dei
veicoli di proprietà. Da una ricerca sulle 11 principali società di car sharing è emerso che l’80% dei
membri consultati già in possesso di un’auto l’ha venduta in seguito all’iscrizione al servizio. E tra i
nuclei famigliari ancora in possesso di un’auto, il numero dei veicoli è calato, dopo l’ingresso in un
club di car sharing, da 0,47 a 0,24 per famiglia. 4

Il car sharing non riduce solo il numero delle auto in circolazione, ma anche le emissioni di CO2.
Nel 2009 ogni veicolo di car sharing ha provocato l’eliminazione di 15 auto private. Inoltre, gli
iscritti al servizio hanno guidato il 31% in meno rispetto ai proprietari di auto. Negli Stati Uniti,
questi cambiamenti hanno determinato una riduzione di 482.170 tonnellate delle emissioni di
CO2. 5

Il comportamento legato al car sharing ha anche significativi effetti trasversali. Secondo uno
studio condotto nel 2011, le persone che optano per questa scelta maturano la tendenza a cambiare
i loro schemi di mobilità, sfruttando maggiormente la bicicletta, gli spostamenti a piedi e i trasporti
pubblici. 6 Negli ultimi cinque anni ha preso quota, in particolare, il bike sharing, anche grazie a
nuovi strumenti tecnici, come le carte intelligenti, le colonnine touchscreen per un check in e una
consegna immediati e i sistemi di tracking GPS, che permettono di integrare il bike sharing con il car
sharing e il servizio dei trasporti pubblici. L’ultima novità sono le biciclette elettriche alimentate a
energia solare, che hanno riscosso tra i giovani un’accoglienza entusiastica. Nel 2012, in
Nordamerica erano attivi 19 programmi di bike sharing che contavano più di 215.000 utenti. 7 Nel
mondo esistono oltre 100 operatori di bike sharing, con un parco di 139.300 biciclette. 8

Negli Stati Uniti e nel Canada il 58% delle nuove postazioni pubbliche di bike sharing che si
avvalgono di tecnologia informatica è gestito da organizzazioni senza scopo di lucro; il 21% è di
proprietà privata e il 16 di proprietà pubblica, anche se concesso in gestione a soggetti privati. A fare



la parte del leone sono quindi le imprese no-profit, con l’82% delle iscrizioni e il 66% delle biciclette
utilizzate. 9

Le iscrizioni ai servizi di bike sharing possono avere durata annuale, mensile o quotidiana, ma è
possibile anche pagare viaggio per viaggio. Alle biciclette si accede inserendo nel lettore magnetico
gli appositi tesserini o una carta di credito, o effettuando il check via smartphone.

Il bike sharing ha avuto ampia diffusione nelle aree metropolitane più congestionate, dove nelle
ore di punta il traffico rimane spesso paralizzato. Dai questionari delle compagnie di bike sharing
Vélib’, di Parigi, e Capital Bikeshare, di Washington, è emerso che la stragrande maggioranza di chi
si avvale del servizio trova che la bicicletta è più veloce e più conveniente. Noleggiando una
bicicletta in condivisione si risparmiano, fra l’altro, i soldi necessari per mantenere un’auto. 10

Il car sharing giova anche all’economia domestica. Negli Stati Uniti, un’auto di proprietà costa
centinaia di dollari al mese, fino al 20% del reddito famigliare: la voce di spesa più sostanziosa dopo
la casa. Con il forte rincaro dei carburanti, possedere un’auto è diventato ancor più gravoso. Grazie
al car sharing, invece, l’utente si affranca dai costi di proprietà e dai costi fissi di mantenimento
(manutenzione, assicurazione, permessi, tasse, ecc.).

Negli Stati Uniti, ogni automezzo rimane inutilizzato in media il 92% del tempo, ciò che ne fa
una proprietà fissa alquanto inefficiente. 11 Proprio per questo i giovani sono molto più propensi a
pagare i mezzi di trasporto in base al tempo di sfruttamento che in ragione del mero possesso. 12

I servizi di car sharing, inoltre, sono all’avanguardia nel passaggio ai veicoli elettrici. Nel 2013
l’amministrazione municipale di Parigi si è impegnata in un programma di car sharing che vede
coinvolti 46 comuni limitrofi, mettendo a disposizione 1750 veicoli elettici (VE) per 750 stazioni di
ricarica sparse nella capitale francese e nella sua area suburbana. 13 La parigina Autolib’ è una delle
tante reti di car sharing che offrono veicoli elettrici a zero emissioni di CO2 a una base di utenti
sempre più attenta alle esigenze di una mobilità sostenibile. Secondo le stime della Frost and
Sullivan, nel 2016 un nuovo automezzo in car sharing su cinque e uno su dieci di tutti i veicoli a
noleggio sarà elettrico. 14

Nella forma paritaria del car sharing i singoli proprietari di auto registrano gratuitamente online
il proprio veicolo in network come RelayRides e lo mettono in condivisione con altri utenti. Chi dà
a nolo la propria auto è libero di fissare la tariffa oraria e le ore in cui il mezzo è disponibile, nonché
di vagliare il profilo dei potenziali utilizzatori. RelayRides agevola le verifiche sui vari utenti e copre
i costi assicurativi. Le spese di carburante e di esercizio sono a carico di chi prende il mezzo in
affitto. Al proprietario dell’auto va il 60% del denaro versato dal cliente, mentre il restante 40% va
alla RelayRides. Il proprietario deve provvedere al tagliando e alla manutenzione, ma dal momento
che per tutti i veicoli nuovi e per molti di quelli usati le formule di manutenzione standard
prevedono l’assistenza gratuita, l’unica spesa effettiva è quella iniziale per l’acquisto dell’auto. Con
questo sistema un proprietario d’auto può guadagnare tra i 2300 e i 7400 dollari l’anno, a una
media di 5-12 dollari l’ora. E poiché per il suo automezzo spende mediamente 715 dollari al mese,
con la condivisione paritaria può ridurre in modo significativo i costi di proprietà e mantenimento. 15

Tra i club di car sharing sta crescendo il ricorso a «forniture di servizi di trasporto integrati»
(FSTI), per aiutare gli utenti in viaggio a passare da un sistema di trasporto a un altro. Un iscritto al
club può così noleggiare un’auto, lasciarla nella stazione di una metropolitana leggera e salire a



bordo di quest’ultima, per poi, qualche fermata dopo, scendere, recarsi alla postazione di bike
sharing, prendere una bicicletta e raggiungere un’altra postazione di bike sharing vicino alla
destinazione finale. Grazie a un’app FSTI per smartphone l’utente non può perdersi, e se decide di
fermarsi lungo il tragitto e cambiare strada, non ha che da inserire la richiesta nel programma, che
provvederà in pochi secondi a organizzare un nuovo percorso, tenendo in considerazione i flussi di
traffico del momento e i punti di ingorgo lungo l’itinerario.

All’onda del car sharing si è unita anche qualche grande casa automobilistica. General Motors,
per esempio, ha stretto accordi con la RelayRides. La General Motors Ventures ha dato supporto
finanziario a una rete di car sharing paritaria e ha messo a disposizione del servizio il proprio
sistema OnStar, consentendo all’utente di accedere con facilità a qualsiasi veicolo GM attraverso il
proprio telefono cellulare. A detta del vicepresidente di GM, Stephen Girsky, l’azienda si sta
interessando al car sharing «per individuare sistemi con cui ampliare la base clienti, ridurre il
traffico nelle grandi città americane e risolvere i problemi della mobilità urbana». 16

La GM e le altre case automobilistiche si trovano nella stessa insostenibile posizione con cui si
stanno confrontando le imprese capitalistiche di altri settori dell’economia. Con l’affermarsi di un
Commons di rete i costi della mobilità stanno calando. Nel breve termine, nessuna casa
automobilistica potrà permettersi di stare a guardare: sarà infatti incalzata dal timore che la
concorrenza si butti nella mischia (cosa che sta già facendo) e cerchi di partecipare, almeno in una
certa misura, al nuovo Commons del car sharing. Ma qualsiasi vantaggio le case automobilistiche
riusciranno a strappare entrando nel car sharing dovrà essere messo a riscontro con il calo delle
vendite di auto. Non dimentichiamo che l’80% degli iscritti a club di car sharing già in possesso di
un’auto se ne disfa in seguito all’iscrizione e che ogni auto in car sharing toglie dalla circolazione 15
auto di proprietà. Le case automobilistiche, su cui pesano già margini esilissimi e a cui resta ben
poco spazio di manovra per rimanere in gioco, non possono evitare di lanciarsi nel business del car
sharing, anche se questa nuova frontiera finirà solo per ridurre le loro vendite di auto e assottigliare
i loro già strettissimi margini.

Il nocciolo della contraddizione che attanaglia l’industria dell’auto è stato lucidamente colto da
Lawrence D. Burns, fino al 2009 vicepresidente della sezione ricerca, sviluppo e pianificazione di
General Motors e oggi docente di ingegneria alla University of Michigan. Calcoli alla mano, Burns
conclude infatti che

per chi abita in una città come Ann Arbor [Michigan] un servizio del genere [cioè il car sharing] può sfociare in

un risparmio del 70%, con un investimento inferiore a un quinto di quanto spenderebbe per un’auto di proprietà. 17

Può sembrare incredibile, ma Burns ammette che «usando veicoli condivisi e coordinati, anziché
veicoli di proprietà, si potrebbero ottenere gli stessi livelli di mobilità con l’80 di mezzi in meno, e
con un investimento decisamente inferiore». 18 E Burns aggiunge che sotto il profilo dell’efficienza la
condivisione di veicoli, fornendo una mobilità paragonabile a quella dei veicoli di proprietà al 20%
del rispettivo costo, spinge il benessere generale verso l’optimum ed è semplicemente un affare
troppo vantaggioso per essere trascurato, anche a costo di eliminare l’80% dei veicoli prodotti e
venduti. L’ex pezzo grosso della GM sostiene con entusiasmo il passaggio dall’auto di proprietà in un



contesto di mercato al car sharing in un contesto di Commons collaborativo, pur sapendo che ciò
determinerà una drastica contrazione del numero di veicoli in circolazione.

L’auto di proprietà, vero fulcro del mercato capitalistico durante la Seconda rivoluzione
industriale, sta soccombendo di fronte alle opportunità distribuite e a scala laterale offerte dal car
sharing nell’emergente Commons collaborativo, più adatto a ottimizzare il benessere generale della
società. Anziché essere il mercato ad assoggettare il Commons, è quest’ultimo a soggiogare il primo:
una realtà che dev’essere ancora afferrata fino in fondo da chi continua a coltivare l’errata
convinzione che l’economia della condivisione, invece di fagocitare il capitalismo, apra al mercato
chissà quali opportunità.

Sul fronte della mobilità personale, nei prossimi anni il passaggio dal possesso all’accesso e dal
mercato privato al Commons condiviso andrà probabilmente acquistando slancio, grazie
all’introduzione dei veicoli senza conducente. Nel 2012 il governatore della California, Jerry Brown,
ha firmato una legge che autorizza la circolazione di veicoli senza conducente nelle strade dello
Stato. Analoghe disposizioni sono state varate in Nevada e in Florida. Nel siglare la nuova legge il
governatore Brown ha dichiarato: «Oggi, davanti ai nostri occhi, la fantascienza diventa realtà». 19

Google, che ha esercitato forti pressioni per la promulgazione della nuova legge, ha già all’attivo
quasi 500.000 chilometri di prove con automezzi senza conducente. 20 General Motors, Mercedes,
BMW, Audi, Volvo e Volkswagen stanno anch’esse conducendo test in questo campo. La vettura di
Google è una Toyota Prius riadattata per marciare da sé con l’ausilio di videocamere, sensori radar,
un telemetro laser e minuziose carte geografiche prodotte dalla stessa Google e collegate a un
sistema di navigazione GPS. 21

Qualche cultore dell’auto tradizionale si preoccupa per la sicurezza degli automezzi senza
conducente. Gli esperti di ingegneria dell’autoveicolo, tuttavia, fanno osservare che il 90% degli
incidenti automobilistici è provocato da errore umano; 22 e a differenza dei conducenti umani, i
veicoli automatici non conoscono distrazioni né stati di alterazione né colpi di sonno: si apre quindi
la prospettiva di risparmiare molte vite tra le decine di migliaia di persone che ogni anno nei soli
Stati Uniti sono vittime di incidenti stradali. 23 Da un sondaggio della J.D. Power and Associates
emerge che il 30% dei conducenti tra i 18 e i 37 anni è pronto o disposto a comprare un veicolo
senza conducente: ciò dà la misura dell’incredibile potenziale di questo rivoluzionario mutamento
nei trasporti su strada. 24

I tradizionalisti sostengono che la maggior parte dei guidatori non seguirà la nuova tendenza,
preferendo l’emozione di stare al volante del proprio automezzo (per non parlare del relativo senso
di dominio). L’osservazione è forse valida per la generazione più vecchia, ma non, credo, per quella
di Internet. Difficilmente i ragazzi della Generazione Y, già distratti al volante dai loro smartphone,
saranno più interessati a guidare un’auto che a lasciarsene trasportare. Nell’era collaborativa,
quando la risorsa più preziosa sarà il tempo e la possibilità di concentrarsi un bene di grande valore,
emanciparsi dalla necessità di dover passare varie ore al giorno alla guida di un’auto significherà
potersi dedicare ad attività più interessanti nello spazio virtuale.

Sergey Brin, cofondatore di Google, pensa a un giorno non troppo lontano in cui milioni di
iscritti a servizi di car sharing prenoteranno l’automobile per via elettronica. Dopo avere portato il
passeggero a destinazione, la vettura senza conducente sarà automaticamente inviata a prelevare



l’utente successivo o a parcheggiare nella più vicina autorimessa per auto in condivisione, dove
potrà fare il pieno di energia elettrica e attendere la chiamata successiva.

Nel maggio 2013 la Mercedes ha lanciato un nuovo modello Classe S parzialmente capace di
autopilotarsi e parcheggiare da sé. La vettura, che ha un costo di circa 80.000 euro, è in grado di
tenersi al centro della corsia di marcia e mantenere la distanza dal veicolo che la precede. A detta di
Dieter Zetsche, amministratore delegato della Daimler, l’ultima nata di casa Mercedes «segna
l’inizio della guida automatica». 25

Gli analisti del settore stimano che i veicoli senza conducente entreranno in commercio nel giro
di circa otto anni. Brin è più ottimista e prevede l’esordio commerciale di auto completamente
automatiche entro non più di cinque anni. 26

Perché qualcuno dovrebbe desiderare un’auto da «possedere» e mantenere quando, con un
semplice comando del proprio cellulare, potrebbe «accedere» alle vetture senza conducente di un
servizio di car sharing e farsi trasportare a destinazione senza il minimo sforzo grazie a un sistema di
guida automatica GPS, pagando solo per il tempo di utilizzo?

Se mai serviva qualche prova che l’era del capitalismo, legata allo scambio di beni di proprietà nel
mercato, sta cedendo terreno alla possibilità di accedere ai servizi offerti dal Commons
collaborativo, il mutare del rapporto con l’automobile esemplifica la grande trasformazione in corso
nel modo più eloquente.



Il congedo dalla proprietà

Nel 2000 ho pubblicato un saggio intitolato L’era dell’accesso. Il libro è uscito poco prima che
esplodesse la bolla delle dotcom. A dieci anni dall’esordio del World Wide Web, Internet stava
giungendo alla maturità. Connesse in rete, centinaia di milioni di persone stavano esplorando il
nuovo mondo virtuale, non meno ricco di opportunità del nuovo continente scoperto mezzo
millennio prima. Tutti si lanciarono a mappare il nuovo dominio del cyberspazio e a sfruttarne il
territorio vergine, uno spazio senza confini, praticamente illimitato. Ogni giorno nascevano nuovi
social media e un’intera generazione sembrava incantata dalla possibilità di trovare modi fino allora
sconosciuti per collaborare e condividere reciprocamente le proprie vite.

Dietro tutte le esagerazioni e la superficialità che accompagnavano la colonizzazione del
cyberspazio, studiosi e attivisti iniziarono però a porsi la questione di come la nuova pubblica piazza
virtuale – uno spazio capace di collegare, per la prima volta nella storia, l’intero genere umano –
avrebbe potuto cambiare i fondamenti organizzativi della società: quali effetti avrebbe avuto uno
spazio sociale in cui chiunque sarebbe stato in grado di raggiungere chiunque altro, di collegarsi e
collaborare con lui, di elaborare nuove forme d’interazione reciproca a livello planetario, uno
scenario fino a quel momento nemmeno immaginabile?

La prima idea di quello che sarebbe diventato L’era dell’accesso mi venne nel 1998. All’epoca
insegnavo nel programma di gestione avanzata della Wharton School, alla University of
Pennsylvania. In tutto il mondo, i responsabili aziendali stavano iniziando a mettere il naso in
Internet, nel tentativo di capire se costituisse una minaccia, un’opportunità, o entrambe le cose, per
il loro modo di fare impresa. Fu allora che cominciai a pormi qualche domanda: che cosa sarebbe
successo se milioni di utenti di Internet avessero cominciato a bypassare i consueti canali
commerciali del mercato? E se si fossero creati propri luoghi d’incontro, dove sfruttare il carattere
distribuito e collaborativo della rete per dare vita a economie di scala laterali e avviare la reciproca
condivisione di idee, informazioni e persino di cose in un Commons, scavalcando le
intermediazioni, i ricarichi e i margini della tradizionale catena di valore capitalistico, fino a portare
quasi a zero i costi di produzione di ogni unità aggiuntiva? Da tre o quattro anni c’erano Amazon
ed eBay, che davano un’idea di quali vantaggi commerciali si potessero ottenere abbattendo i costi
aggiunti lungo il flusso del valore grazie alla riduzione dei soggetti interposti tra il venditore e
l’acquirente.

Passo ancora più importante fu la nascita di Napster, nel 1999, che avrebbe spinto queste
opportunità al livello successivo. Napster era un network di file sharing paritario che permetteva a
milioni di persone di scambiare musica gratuitamente in un Commons. Tutt’a un tratto aveva fatto
la sua comparsa un nuovo modello economico. Nell’arco di pochi anni sarebbero sorti altri network
di file sharing, mettendo in ginocchio l’industria discografica.

Napster cambiò le regole del gioco economico. Molti venditori e compratori sparirono, sostituiti
da fornitori di servizio e utenti. Possedere qualche CD consentiva di avere accesso ad archivi
musicali online. I mercati dovettero cedere il passo al Commons di rete. Un’industria a integrazione
verticale controllata da poche, gigantesche case discografiche cedette sotto il peso collettivo di
milioni di consumatori trasformati in collaboratori paritari.

Il contagio si sarebbe diffuso? Sarebbe arrivato a investire ogni impresa e ogni settore di cui mi



occupavo nei miei corsi di management? Chiesi un’opinione ai dirigenti delle aziende con cui avevo
a che fare, ma non seppero darmi una risposta sicura.

Nell’Era dell’accesso scrivevo:

L’idea di lasciarsi alle spalle il mercato e la proprietà – di promuovere un cambiamento concettuale nella

strutturazione dei rapporti fra gli individui, accantonando la proprietà a favore dell’accesso – per molti, ancora

oggi, è inconcepibile, almeno quanto, alcuni secoli fa, doveva esserlo l’idea di recintare e privatizzare la terra e il

lavoro.

Ma aggiungevo:

Fra venticinque anni, è probabile che un numero sempre maggiore di imprese e di consumatori percepirà l’idea

stessa di proprietà come un limite, qualcosa di obsoleto, fuori moda. 27

Nei dieci anni successivi alla pubblicazione del libro ho continuato a porre ai dirigenti d’azienda
dei miei corsi alla Wharton quella stessa domanda e ho visto le risposte incerte diminuire a mano a
mano che nei vari ambiti del mondo commerciale la sete di accesso è andata prevalendo su quella
di possesso. Nel tentativo di adattarsi al salto generazionale dalla proprietà all’accesso, le
multinazionali hanno iniziato a spostare l’accento dalla vendita di beni alle strategie commerciali
per la gestione di ogni aspetto coinvolto nella catena del valore dei clienti diventando solution
providers (fornitori di soluzioni). Stanno insomma cercando di trovare una collocazione significativa
in un ambiente economico in rapida evoluzione, in cui i margini stanno rapidamente scemando.
Una generazione più giovane tende i suoi muscoli collaborativi per costruire una società a costi
marginali quasi zero, e sono ormai ben pochi i settori non ancora coinvolti nel passaggio dal
possesso all’accesso e dai mercati al Commons di rete.

All’interno di tale Commons, milioni di persone mettono in comune non solo auto e biciclette,
ma anche case, abiti, utensili, giocattoli e competenze. Questa economia della compartecipazione
sta prendendo piede per un complesso di ragioni. La crisi mondiale del sistema economico della
Seconda rivoluzione industriale, nell’estate del 2008, è stata un campanello d’allarme. In America e
altrove, centinaia di milioni di famiglie hanno capito di essersi indebitate fino al collo per riempirsi
di «cose» pressoché inutili. La realtà nuda e cruda è che quando nei mercati mondiali il prezzo del
greggio è salito a 147 dollari al barile, il potere d’acquisto è precipitato e l’economia è andata in tilt,
lasciando a casa milioni di lavoratori. Si è allora diffusa la concreta paura di un’altra Grande
Depressione, che abbiamo battezzato Grande Recessione. Senza stipendio e con poche prospettive,
milioni di famiglie hanno fatto appello ai propri risparmi, solo per scoprire di non averne: avevano,
invece, debiti astronomici, accumulati in quasi vent’anni di consumo smodato, durante la più
sfrenata ondata di acquisti della storia. Un solo dato: nel 2008 il debito complessivo delle famiglie
americane aveva raggiunto i 13.900 miliardi di dollari. 28 Per uscire da una situazione del genere ci
sarebbero voluti decenni, e gli economisti osservarono che, in ogni caso, i ragazzi delle nuove
generazioni non avrebbero mai potuto avere un tenore di vita anche solo lontanamente
paragonabile a quello dei genitori e dei nonni.



Per la prima volta, milioni di famiglie iniziarono a considerare tutte le cose di cui si erano
riempite senza averne bisogno e senza avere nemmeno finito di pagarle, e a chiedersi non solo
«perché a me?», ma anche «perché?». L’interrogativo assunse il carattere di una questione
esistenziale collettiva: un introspettivo riesame della vita moderna e della sua natura. L’inconfessato
mantra della cosiddetta «società dei consumi» diventò: «Ma a cosa stavo pensando?». Così
qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la sensatezza dell’incessante accumulo di beni materiali
che poco o nulla aggiungevano alla felicità e al benessere personale.

Nello stesso tempo, i genitori venivano bombardati di catastrofici avvertimenti sul tremendo
cambiamento del clima, frutto dei due secoli di quell’attività industriale che aveva creato una
prosperità senza uguali (la classe media se la passava meglio degli imperatori e dei re dei secoli
precedenti) a spese del patrimonio ecologico del pianeta: per garantirsi un alto tenore di vita, non
stavano forse accumulando a carico di figli e nipoti un debito ambientale sempre più spaventoso,
che nessuno sarebbe più stato in grado di pagare?

Le famiglie hanno così cominciato a rendersi conto di essere state raggirate, di essere state
indotte a contrarre una drammatica forma di dipendenza, che, alimentata a suon di miliardi e
miliardi di dollari dall’industria pubblicitaria, li aveva condotti alle soglie della rovina e della
disperazione. È stato un momento di risveglio di coscienza collettivo, che ha visto tutt’a un tratto un
gran numero di persone fermarsi e invertire la marcia. La via d’uscita non poteva essere che il
ribaltamento dell’intero sistema economico: comprare di meno, risparmiare di più e condividere le
proprie cose con gli altri. Al consumo incontrollato doveva subentrare un’economia della
condivisione.

Come dal nulla è sorto quindi un nuovo, potente movimento economico, propiziato in gran
parte dal fatto che la giovane generazione aveva a disposizione uno strumento per farlo crescere
rapidamente ed efficacemente, e per offrire la propria personale disponibilità in un Commons
globale. Internet, con il suo carattere distribuito e collaborativo, permetteva a milioni di persone di
trovare i giusti contatti per condividere con gli altri quanto di utile si fosse in grado di offrire.
Nasceva l’economia della condivisione, un tipo di economia diverso, molto più legato al capitale
sociale che a quello di mercato; un’economia alimentata più dalla fiducia sociale che dalle anonime
forze del mercato.

Il percorso che ha portato al consumo collaborativo è ben illustrato da Rachel Botsman, un’ex
consulente di General Electric e IBM formatasi a Oxford e Harvard che ha abbandonato la sua
carriera per immergersi nella nuova economia della condivisione. La Botsman spiega che la
dimensione sociale della rete ha attraversato tre fasi: dapprima la possibilità per i programmatori di
condividere liberamente il linguaggio sorgente; quindi la comparsa di Facebook e Twitter, che
hanno messo le persone in condizione di condividere le proprie vite; e poi l’arrivo di YouTube e
Flickr, che hanno reso possibile alla gente condividere i propri contenuti creativi. «Oggi stiamo
entrando in una quarta fase» conclude «nella quale la gente dice: “Perché non applicare questa
stessa tecnologia per condividere ogni tipo di risorsa offline, nel mondo reale?”». 29

Vorrei ampliare questo passaggio. L’Internet delle comunicazioni offre condizioni di possibilità, e
negli anni a venire, fondendosi con l’Internet dell’energia e l’Internet della logistica, darà vita a
un’infrastruttura per energia, logistica e comunicazioni integrata e partecipabile, l’Internet delle



cose, che sarà in grado di funzionare a costo marginale quasi zero; ma a quel punto spingerà in
modo impressionante il potenziale di tutti gli altri settori in cui è possibile la condivisione, compresi
i servizi di noleggio, le reti di redistribuzione, gli scambi culturali e lo scambio di competenze
tecniche e professionali. Quando ciò accadrà, quello della produzione e dello scambio collaborativo
cesserà di essere un settore di nicchia, per diventare il paradigma dominante. Sarà allora il
capitalismo che risponderà al Commons, e non viceversa.

Ecco come la Botsman tratteggia la fisiologia del nuovo paradigma economico che sta crescendo
sotto i nostri occhi:

Non c’è giorno che le persone non ricorrano a qualche forma di «consumo collaborativo»: la condivisione

tradizionale, il baratto, il prestito, il commercio, l’affitto, la donazione, lo scambio, tutto però ridisegnato dalla

mano della tecnologia e delle comunità paritarie. Il consumo collaborativo sta permettendo alle persone di

concretizzare gli enormi vantaggi insiti nella possibilità di accedere a prodotti e servizi, anziché esserne proprietari, e

allo stesso tempo di risparmiare denaro, spazio e tempo, fare nuove amicizie e tornare a essere cittadini attivi …

Questi sistemi determinano, inoltre, importanti benefici sul piano ambientale, aumentando l’efficienza nell’uso,

riducendo gli sprechi, favorendo lo sviluppo di prodotti migliori e assorbendo il surplus creato dall’eccesso di

produzione e di consumo. 30



Condividere tutto

Molta parte di ciò che possediamo resta inutilizzata per qualche tempo. Così la pratica di mettere
in condivisione una camera libera, o un qualche posto letto in più, ha cominciato a riscuotere
grande interesse. Airbnb e HomeAway sono tra le numerose start-up che mettono milioni di
persone con case da affittare in contatto con potenziali utilizzatori.

Apparso online nel 2008, nel giro di tre anni Airbnb poteva già proporre dal suo sito 110.000
camere disponibili, espandendo la sua offerta al ritmo travolgente di 1000 camere al giorno. 31 A
oggi, 3 milioni di visitatori del sito hanno prenotato 10 milioni di pernottamenti in 33.000 città di
192 paesi. 32 Nel 2012 le prenotazioni crescevano di un impressionante 500% annuo, una curva
esponenziale da fare invidia, se non paura, a qualsiasi catena di hotel mondiale. 33 Il sorpasso di
venerande catene quali Hilton e InterContinental, le più grandi società alberghiere, dovrebbe
avvenire nel 2014, quando il numero delle stanze prenotate in tutto il mondo con Airbnb crescerà
ulteriormente. 34

Come altri servizi che agevolano la condivisione, Airbnb chiede a chi dà e a chi prende in affitto
le stanze solo una piccola commissione, per averli messi in contatto. Se la cifra è poco più che
simbolica, si deve al fatto che i costi fissi del servizio sono molto bassi e ogni nuova intermediazione
avviene a costo marginale quasi zero. Come per tutti questi nuovi siti di condivisione, il potenziale
di crescita laterale offerto da Internet è talmente cospicuo che una start-up come Airbnb ha potuto
decollare, prendere quota e addirittura surclassare le vecchie catene alberghiere mondiali nel giro di
pochi anni.

Airbnb è un’azienda privata che opera nel Commons condiviso di Internet. Couchsurfing, il
maggiore concorrente di Airbnb, è di tutt’altra pasta. Nato come organizzazione no-profit, tale è
rimasto fino al 2011, quando aveva ormai acquisito 5 milioni e mezzo di utenti in 97.000 città di
207 paesi. 35 (Pur avendo nominalmente assunto nel 2012 carattere commerciale, resta di fatto un
servizio gratuito: gli utenti possono, a discrezione, contribuire con una quota di registrazione di 25
dollari.) 36 Il servizio è pensato per lo scambio gratuito di ospitalità tra utenti.

Couchsurfing si differenzia dal suo più commerciale concorrente, Airbnb, anche per il carattere
della sua missione, di taglio decisamente più sociale. Gli utenti sono incoraggiati a socializzare tra
loro durante il periodo di soggiorno e a sviluppare legami di amicizia che proseguano anche dopo la
visita. L’obiettivo è quello di aiutare «i couchsurfers a condividere le proprie esperienze di vita con le
persone che incontrano, promuovendo così lo scambio culturale e il rispetto reciproco». 37 Oltre il
99% degli utenti giudica la propria esperienza con Couchsurfing molto positiva. 38 Stando ai loro
resoconti, il giro di amicizie generato dalle visite supererebbe i 19 milioni 100.000 contatti. Gli
utenti del servizio animano, inoltre, più di 40.000 gruppi tematici. 39

Un altro campo in cui la condivisione si è affermata con successo è quello del prestito di
giocattoli. Ne sono esempi tipici Baby Plays, Rent That Toy! e Spark Box Toy, servizi che per una
cifra piuttosto contenuta, tra i 25 e i 60 dollari al mese, spediscono mensilmente tra i quattro e i
dieci giocattoli direttamente a casa degli iscritti; dopo ogni spedizione i giocattoli vengono
disinfettati, nel più completo rispetto dei parametri di igiene e sicurezza. Non c’è genitore che non
sappia come in genere i bambini si stanchino presto dei nuovi giocattoli, che finiscono per essere
relegati dentro un baule, un armadio o uno scatolone in soffitta, a volte per anni, letteralmente a



coprirsi di polvere. Grazie ai servizi di giocattoli in condivisione, i bimbi possono imparare che un
giocattolo non è una proprietà da tesaurizzare, ma un’esperienza di cui godere per qualche tempo, e
in tal modo cambiare il modo stesso di concepire gli oggetti che usano.

Anche la tipologia di oggetto più personale, quella degli indumenti, sta sperimentando il
passaggio dalla proprietà al servizio. Al momento il capo più noleggiato è la cravatta. Tie Society,
una start-up di Washington, ha in stock più di 300 tipi di cravatta firmati, pezzi che, se acquistati,
costerebbero una fortuna. Per una tariffa mensile di 11 dollari, chi si iscrive al servizio riceve un set
di cravatte igienizzate e pronte per l’uso, con la possibilità di cambiare l’assortimento di mese in
mese. 40

Per le signore ci sono Rent The Runway, I-Ella, MakeupAlley, Avelle e decine di altri siti per
l’incontro fra chi vuole prestare capi di moda e chi desidera prenderli in prestito. Le donne che
hanno comprato abiti, borse o gioielli firmati possono entrare in contatto con quelle che intendono
prenderli a nolo spendendo una frazione del prezzo d’acquisto.

Se il noleggio di questa o quella categoria d’oggetti sta conoscendo un autentico boom, non
meno successo stanno riscuotendo le reti di redistribuzione. Che una giovane generazione cresciuta
riciclando plastica, vetro e carta prenda l’iniziativa di riciclare anche i propri oggetti, non stupisce.
L’idea di ottimizzare il ciclo di vita degli oggetti, così da contenere la necessità di produrre beni
destinati a un uso solo parziale, è quasi istintiva per ragazzi che vedono nella sostenibilità la nuova
forma della frugalità.

Tra i primi Commons per mettere in condivisione oggetti riciclati spicca The Freecycle Network
(TFN), un’organizzazione senza scopo di lucro che conta 9 milioni di membri in 85 paesi. TFN è
strutturata in 5000 gruppi locali, i cui iscritti mettono gli oggetti di cui non hanno più necessità a
disposizione degli altri membri della comunità, il tutto gratuitamente. Secondo i fondatori di TFN, il
loro modello di Commons per il riciclo di beni sta «cambiando il mondo a suon di regali». 41

Un’altra popolare iniziativa per la redistribuzione è ThredUP, forte di 400.000 membri. Si tratta
di un negozio online che vende capi di vestiario usati e che, partito con il riciclo di indumenti per
l’infanzia, recentemente ha allargato la sua attività all’abbigliamento femminile. 42 L’organizzazione
fa rilevare come dalla prima infanzia ai 17 anni si consumano in media 1360 capi di vestiario. 43

Quando gli abiti diventano troppo piccoli per un bambino, i genitori li mettono in una borsa di
ThredUP, che poi espongono davanti alla soglia di casa. ThredUP passa quindi a ritirarli,
accollandosi i costi del servizio. Ogni volta che l’organizzazione trova una casa in cui ricollocare
qualche capo, chi l’ha donato riceve un buono da utilizzare nel negozio, dove potrà acquistare
«nuovi» abiti usati per i propri ragazzi. Messi in vendita con il 75% di sconto, gli indumenti usati
della boutique di ThredUP possono così essere riutilizzati (anziché gettati via) e tornare più volte a
rivivere. Il successo di ThredUP è frutto della capacità della rete di propiziare l’incontro fra centinaia
di migliaia di persone che offrono e di persone che cercano, in una rete distribuita e a crescita
laterale. I suoi utenti possono visionare negli scaffali del sito migliaia di articoli, finché non trovano
i capi adatti ai loro bambini. ThredUP raccoglie circa 385.000 visite al mese e nel 2012 ha venduto
oltre 350.000 capi, con uno straordinario aumento del 51% degli ordini mensili. 44

Chi può essere contrario all’idea di un consumo collaborativo e di un’economia della
condivisione? Il carattere di questi nuovi modelli economici è in tutta evidenza positivo. La capacità



di condividere rappresenta la parte più nobile della natura umana. Ridurre la coazione al consumo,
ottimizzare la sobrietà e promuovere uno stile di vita più sostenibile è cosa non solo lodevole, ma
anche indispensabile, se vogliamo garantire la nostra sopravvivenza.

Ma anche in questa partita c’è chi vince e chi perde. Il sistema capitalistico, tuttora dominante,
ritiene di poter estrarre valore dall’economia collaborativa sfruttando alcuni aspetti della cultura
della condivisione per trarne nuove fonti di profitto. Ma il guadagno che riuscirà a trarre dallo
sviluppo del Commons di rete sarà comunque ben poca cosa in confronto al terreno che dovrà
cedere.

Gli alberghi continueranno a ricevere prenotazioni, ma stanno già vedendo il loro mercato
ridursi, perché milioni di giovani preferiscono rivolgersi a servizi come Airbnb e Couchsurfing. E
come potrà una grande catena alberghiera, con i suoi elevati costi fissi, competere con milioni di
spazi privati condivisi a costi marginali modesti, quando non prossimi allo zero?

Anche il commercio al dettaglio, già in difficoltà per l’assottigliarsi dei margini di profitto, si
troverà in posizione di svantaggio in un’economia della condivisione dove vestiti, apparecchi,
giocattoli, utensili e migliaia di altri articoli resteranno a lungo in uso grazie a reti di noleggio e
redistribuzione. L’estensione del ciclo vitale degli oggetti attraverso il passaggio da un utilizzatore
all’altro ridurrà in modo cospicuo le vendite di prodotti nuovi.

Il dilemma dei commercianti mi si è delineato in tutta la sua portata quando ho sentito parlare
del nuovo sito di condivisione Yerdle, comparso in rete nel 2012. È stato aperto da veterani del
movimento per la sostenibilità legati al mondo dell’impresa: Adam Werbach, ex presidente del
Sierra Club, e Andy Ruben, ex responsabile della sezione sostenibilità di Walmart. Yerdle agevola
l’incontro fra utenti di Facebook che hanno oggetti non utilizzati da vendere o regalare. Oltre a capi
di abbigliamento, gli iscritti al servizio possono scambiarsi di tutto: telefoni cellulari, computer,
attrezzature sportive, elettrodomestici da cucina, accessori per animali domestici, insomma qualsiasi
cosa.

Per il momento le comunità di Yerdle operano su base locale. La condizione posta agli utenti di
Facebook per creare un gruppo di «amici» e dare vita a uno spazio di scambio è che abbiano da
mettere in campo almeno 50 oggetti. In qualche caso queste reti hanno nel loro stock migliaia di
articoli e assumono il carattere di un vero e proprio emporio permanente in cui scambiare ciò che si
desidera. Yerdle non chiede alcun compenso, anche se le spese di spedizione sono a carico degli
«amici». L’espansione del servizio permetterà ai network locali di ampliare il proprio raggio d’azione
geografico: gli articoli potranno allora essere venduti anche a chi non è membro della rete di
amicizia. Per coprire le spese operative, Yerdle sta pensando di introdurre una piccola commissione
sulle transazioni.

Il programma di Yerdle, come quello di molte altre realtà, contribuisce a promuovere l’idea di
un’economia circolare, in cui tutto viene riciclato e riutilizzato e nulla finisce nella spazzatura prima
del tempo. La logica, senz’altro coerente, del commercio sostenibile perde di rigore allorché i
fondatori di Yerdle si industriano per legittimare il coinvolgimento dei rivenditori tradizionali.
Werbach sostiene, per esempio, che «si può anche prendere in prestito una motosega dal vicino di
casa, ma un rivenditore non si limita a venderti una motosega: ti aiuta anche a scegliere secondo le
tue esigenze». 45 Siamo sicuri che sia davvero così?



Werbach e Ruben propugnano la tesi che «scambiarsi le cose è più bello che comprarle», e
sempre più gente sembra essere d’accordo. Ma anche Walmart? Molto improbabile! Malgrado ciò,
Werbach e Ruben, nel tentativo di ritagliare alle catene di supermercati almeno un ruolo
commerciale di nicchia, propongono scenari in cui esse possano avere qualche vantaggio da un
movimento che fa perno sulla condivisione anziché sull’acquisto. Se, per esempio, un membro di
Yerdle volesse andare al campeggio per la prima volta nella vita senza però dover spendere 500
dollari o più per comprarsi l’attrezzatura necessaria, non sapendo ancora se l’esperienza del camping
gli piacerà, potrebbe iniziare utilizzando attrezzatura messa a disposizione via Yerdle. Ma se i
rivenditori commerciali diventassero sponsor o «amici» di Yerdle, l’entusiasta neofita del campeggio
potrebbe essere indotto a lanciarsi in grandi acquisti, comprando le ultimissime novità per il
campeggiatore, e venire così rifagocitato dal mondo del commercio. Questa è, ripetiamolo, la
speranza di molti dei giovani imprenditori sociali che si muovono sul confine tra mercati capitalistici
e Commons sociale. La questione centrale è capire al servizio di quale prospettiva un soggetto sta
operando: nel Commons a costo marginale quasi zero si scorge essenzialmente una nuova
opportunità commerciale per il mercato, come ritengono Chris Anderson e altri, o invece un fine in
sé, un nuovo paradigma economico, con applicazioni che talvolta potrebbero avere esternalità
positive per il mercato? Sono sicuro che la maggioranza degli imprenditori sociali appartiene al
secondo gruppo, ma desidera individuare almeno un modo per coinvolgere in maniera responsabile
nel Commons di rete che sta prendendo forma anche il sistema capitalistico convenzionale.

Neal Gorenflo, cofondatore e direttore della rivista «Shareable», una pubblicazione online che
informa circa i nuovi sviluppi nell’economia del consumo collaborativo, spiega che se nel 2011 le
vendite al dettaglio ammontavano negli Stati Uniti a 4700 miliardi di dollari, in quello stesso anno
il giro d’affari del consumo collaborativo sfiorava i 100 miliardi, e si domanda che cosa possano fare
i rivenditori tradizionali, con il loro formidabile potere commerciale, per arrivare in tempi rapidi a
sfruttare la grande onda del consumo collaborativo. 46

Gorenflo prospetta un sistema di tracciatura che consenta al rivenditore di continuare a
intercettare, anche nel passaggio da un utilizzatore all’altro in un contesto di economia della
condivisione, una parte del flusso di denaro prodotto da ogni articolo che ha a suo tempo venduto.
Il punto di smercio del rivenditore dovrebbe diventare «un portale a economia collaborativa
pensato per gestire i prodotti in tutto il loro ciclo vitale, anche negli eventuali passaggi di mano». 47

Si tratterebbe di inserire automaticamente in ogni articolo un codice con i dati relativi al prodotto e
alle transazioni, nonché uno strumento di identificazione univoca in grado di seguire i vari passaggi
di mano. I grandi distributori potrebbero creare un gigantesco spazio commerciale online dove i
clienti possano esporre l’elenco degli articoli usati che desiderano mettere a nolo o permutare. A
detta di Gorenflo, un sistema di questo tipo permetterebbe a ogni cliente di controllare la gestione
dei propri asset e di avere a disposizione il più grande spazio mondiale in cui scambiare le proprie
merci. «Io sarei ben felice di pagare una piccola commissione per ogni transazione garantita da un
servizio del genere» aggiunge Gorenflo. 48 In uno scenario di questo tipo, spiega, ci guadagnerebbero
tutti. 49 I rivenditori continuerebbero a trarre utili per tutto il ciclo di vita dei prodotti. Potrebbero
addirittura pensare di venderne alcuni in forma di servizi a pagamento, ponendoli così al centro
dell’economia del riutilizzo. Inoltre, la possibilità di estrarre valore per l’intero ciclo vitale di un



bene incoraggerebbe i rivenditori a migliorare la qualità dei prodotti venduti e la loro tenuta nel
tempo. Dal canto suo, il cliente si avvantaggerebbe della possibilità di usare i prodotti per un
periodo circoscritto anziché tenerli per lungo tempo, con i relativi vantaggi in termini di costo, e
maturerebbe un senso di appartenenza a un più ampio contesto di scambio economico meno
incline allo spreco e più attento alla sostenibilità.

L’idea è interessante e invita senza dubbio i rivenditori commerciali a partecipare al gioco, anche
se più per dare loro un contentino che per spalancare una magnifica opportunità: incasseranno una
piccola commissione per ogni transazione nel restante ciclo di vita di un prodotto che hanno
venduto, ma sarà ben poca cosa rispetto a quanto perdono mentre milioni di persone condividono
sempre più le loro cose e ne acquistano sempre meno. Ripeto: il mercato capitalistico riuscirà anche
a estrarre valore dai Commons, ma continuerà a ritirarsi in spazi di nicchia sempre più limitati, a
mano a mano che l’economia sociale andrà eclissando quella di mercato.

Oggi si mettono in condivisione persino i giardini delle case. SharedEarth è stata creata
dall’imprenditore web Adam Dell, il quale desiderava avere un orto nella sua casa di Austin, in
Texas, ma non aveva né il tempo né le competenze per realizzarlo. Così, nel 2010 postò sul sito
Craigslist il seguente annuncio: «Offro terreno, con acqua e gli strumenti necessari, a chi è disposto
a lavorarlo. Quanto prodotto sarà diviso al 50%». Trovò un accordo con una signora che amava il
giardinaggio ma che viveva in appartamento. 50

Da bravo conoscitore di Internet, Dell intuì le potenziali opportunità di crescita laterale che si
sarebbero potute aprire portando quest’esperienza nella rete. Nacque così ShareEarth, che in soli
quattro mesi passò da 7 ettari e mezzo di spazio condiviso a oltre 230. Dell è convinto di poter
trasformare milioni di ettari di terreno inutilizzati in un Commons dei giardini:

Credo che SharedEarth possa avere sviluppi importanti, o almeno lo spero. Proviamo a pensare che cosa

accadrebbe se potessimo ricavarne terra produttiva per 4 milioni di ettari: avremmo molto ossigeno in più, molto

biossido di carbonio in meno e anche un bel po’ di cibo in più. 51

Sebbene SharedEarth non sia ancora giunto a insidiare il comparto agricolo tradizionale, Dell
non demorde, convinto che quando una folta comunità di persone desiderose di coltivare potrà
accedere a terreni inutilizzati, verranno prodotti, a livello locale, alimenti biologici di grande qualità.
Il suo auspicio è che l’iniziativa di SharedEarth inneschi la transizione da un’agricoltura
centralizzata, a scala verticale, i cui prodotti vengono spediti in regioni lontane, a un’agricoltura
distribuita, a scala laterale, che produce per il consumo locale, con i guadagni in efficienza che ne
conseguono.

«Il nostro è un servizio gratuito» aggiunge Dell. «Non seguiamo un modello d’impresa!» Vale la
pena di correggerlo: un modello d’impresa SharedEarth lo segue, ed è quello del Commons. 52

Mentre qualche appassionato di giardinaggio sta iniziando a coltivare piccoli appezzamenti
ceduti in condivisione, ci sono molti giovani agricoltori che coltivano campi su vasta scala in accordo
con i consumatori urbani. Dopo un poco felice esordio nell’Europa e nel Giappone degli anni
Sessanta, i Gruppi di acquisto solidale (GAS) hanno conosciuto un rapido sviluppo negli Stati Uniti e
in altri paesi con l’affermarsi di Internet, negli anni Novanta. Prima che inizi la stagione della



coltivazione, i consumatori urbani versano agli agricoltori del luogo una somma fissa di denaro, per
coprire i costi iniziali dei lavori. I consumatori diventano, di fatto, altrettanti soci investitori. In
cambio del loro esborso, nella stagione del raccolto riceveranno il frutto di quei campi direttamente
a casa o in un vicino centro di distribuzione. Se il raccolto risulterà particolarmente abbondante, i
soci ne beneficeranno. Se invece, penalizzato dalle avverse condizioni atmosferiche o da altri
imprevisti, sarà scarso, i soci condivideranno le perdite ricevendo meno prodotti.

La condivisione del rischio crea tra consumatori e coltivatori un vincolo di mutua fiducia,
generando capitale sociale. Grazie, poi, all’eliminazione di tutti gli intermediari del tradizionale
comparto agricolo a integrazione verticale, il costo dei prodotti risulta, per il consumatore finale,
molto ridotto.

Molte iniziative dei GAS contemplano l’uso di pratiche agricole ecologiche e di tecniche di
coltivazione biologiche. Sono così scongiurate le pesanti ricadute ambientali dei fertilizzanti derivati
dal petrolio e dei pesticidi. I costi energetici e ambientali sono ulteriormente ridotti
dall’eliminazione degli imballi in plastica richiesti dalle spedizioni a lunga distanza.

Internet ha dato un enorme contributo allo sviluppo dei GAS, rendendo più semplice per
consumatori e agricoltori organizzarsi in reti paritarie. Grazie al costante contatto online, i siti locali
dei GAS mettono coltivatori e clienti in condizione di scambiarsi informazioni aggiornate
sull’andamento del lavoro e sui programmi di consegna. Al posto del mercato convenzionale, con i
suoi venditori e i suoi acquirenti, i GAS prevedono una rete di fornitori e utenti che si scambiano i
prodotti in un Commons sociale. In un certo senso, il consumatore diventa un prosumer, dal
momento che finanzia i mezzi di produzione con cui viene ottenuto il bene finale che egli stesso
consumerà. Le imprese dei GAS sparse per il mondo sono migliaia e il loro numero è in aumento:
per la giovane generazione, infatti, l’idea di sfruttare a fondo le possibilità commerciali offerte da
un’economia sociale basata sui Commons sta diventando sempre più appassionante.



Un’assistenza sanitaria orientata dal paziente

Se la condivisione di posti letto, vestiti e generi alimentari tocca la sfera più personale della vita
degli individui, la condivisione di dati medici immette nel Commons la sfera più intima. Sono
ormai milioni le persone che mettono in condivisione dati sul proprio profilo sanitario e le proprie
condizioni di salute, rendendo accessibili informazioni personali su sintomi, diagnosi e terapie; che
collaborano a programmi di ricerca finalizzati a individuare nuove cure; che si impegnano in gruppi
di mutuo sostegno; che abbracciano l’iniziativa di gruppi di tutela per indurre le amministrazioni
pubbliche, le compagnie assicurative e la comunità medica a ripensare teoria e prassi dell’assistenza
sanitaria in ogni suo aspetto. Negli Stati Uniti, dove i costi della sanità incidono per il 17,9% del PIL,
i pazienti si stanno organizzando in giganteschi Commons sanitari che vanno crescendo
parallelamente alle strutture sanitarie commerciali e stanno trasformando il settore medico, sia dal
punto di vista dell’impostazione teorica sia da quello della pratica operativa. 53

L’assistenza sanitaria – tradizionalmente un rapporto riservato fra medico e paziente nel quale il
primo dà prescrizioni e il secondo le segue passivamente – si è d’un tratto trasformata in una
relazione distribuita, paritaria e a scala laterale in cui pazienti, medici, ricercatori e altre figure
attivamente legate al mondo della salute collaborano in Commons di rete aperti, con l’obiettivo di
migliorare le cure prestate al malato e la salute generale della società.

L’assistenza sanitaria orientata dal paziente si è sviluppata spontaneamente, quando sempre più
persone hanno iniziato a cercare in Internet delucidazioni sui propri sintomi per avere un quadro
esatto delle proprie condizioni di salute: l’incontro in rete fra persone con sintomatologie analoghe
ha innescato uno scambio di informazioni. Chi aveva già avuto una diagnosi ha cominciato a
raccontare in siti web dedicati alla salute la storia della propria malattia o del proprio disturbo, nella
speranza di ricevere un feedback da persone con una storia simile. Altri, insoddisfatti delle
soluzioni terapeutiche prescritte dal proprio medico, hanno iniziato a cercare in rete persone con
analoghe perplessità, sperando di avere notizia di cure alternative. Qualcuno ha avviato anche un
confronto di informazioni sugli effetti collaterali sperimentati di certi farmaci, specialmente in
combinazione con altre medicine. Persone affette da patologie croniche o molto gravi e sottoposte a
cure inadeguate o insufficienti hanno iniziato a organizzarsi per cercare insieme nuove terapie. I più
attivi hanno formato gruppi di sostegno pratico e psicologico, nonché organizzazioni per la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le loro malattie e per la richiesta di maggiori
investimenti pubblici per la ricerca di una cura.

Oggi esistono ormai numerosissimi siti di social media in cui milioni di persone si incontrano per
aiutarsi e sostenersi reciprocamente e promuovere progressi sia sul fronte delle cure mediche sia su
quello della salute pubblica. Tra i più popolari ricordo PatientsLikeMe, ACOR, The LAM Foundation,
Cure Together, The Life Raft Group, The Organization for Autism Research, Chordoma
Foundation e LMSarcoma Direct Research.

Molti siti di assistenza sanitaria orientata dal paziente sono il frutto di storie personali, spesso
legate a patologie rare che ricevevano poca attenzione e ancor meno impegno nella ricerca di
soluzioni terapeutiche. La linfangioleiomiomatosi (LAM) è una malattia rara e mortale, causata da
un’anomalia nel sistema che regola la crescita delle cellule. L’anomalia, che provoca la distruzione



dei polmoni di giovani donne, è stata messa in relazione con numerose forme di cancro, fra cui il
melanoma e il tumore al seno.

Nel 2005 Amy Farber, all’epoca studentessa e oggi membro della Harvard Medical School, ha
scoperto di esserne affetta. Le venne detto che una gravidanza avrebbe potuto indurre
un’accelerazione della patologia. Decisa a trovare una soluzione terapeutica, si rivolse al normale
circuito dei centri di ricerca, ma solo per scoprire che su quella rara malattia era stato fatto ben poco
e che quel poco era frutto di sforzi isolati e indipendenti, senza alcun tentativo di coordinazione.
Delusa da questa mancanza di sviluppi, consultò George Demetri, docente e ricercatore di
oncologia alla Harvard Medical School, il quale stava cercando di mettersi in contatto con pazienti
di ogni parte del mondo per raccogliere esperienze e opinioni relative a forme di cancro rare. La
speranza di Demetri era che da questi elementi emergesse una «conoscenza collettiva» della natura
e del decorso di tali malattie, alla quale attingere per elaborare protocolli terapeutici e cure. Amy
Farber e Demetri unirono i loro sforzi a quelli di Franck Moss, direttore del MIT Media Lab, e dalla
collaborazione nacque thelamfoundation.org, un sito web che offre ai pazienti la possibilità di
illustrare i loro problemi con la malattia. I dati così raccolti vengono poi aggregati e analizzati, per
aiutare i ricercatori a tracciare nuovi percorsi di ricerca. Questo approccio alla ricerca basato sul
crowdsourcing si distingue radicalmente dal metodo degli studi controllati randomizzati tipico della
ricerca tradizionale, oneroso in termini di tempo e di denaro e organizzato e condotto dall’alto,
relegando i pazienti al ruolo di soggetti passivi. Il sito in questione, come altre iniziative di ricerca in
Commons sanitari, parte dalla «conoscenza collettiva» dei pazienti, che contribuisce a indirizzare i
protocolli di ricerca. Spiega infatti Moss: «Di fatto trasformiamo i pazienti in scienziati, modificando
l’equilibrio di forze tra clinici, scienziati e pazienti». 54

L’Association of Cancer Online Resources (ACOR), fondata da Gilles Frydman, ha fatto compiere
al concetto di assistenza sanitaria orientata dal paziente un passo ulteriore, creando un più esteso
Commons sanitario che impegna oltre 600.000 persone tra pazienti e terapeuti in 163 comunità
pubbliche online. Nel caso della LAM Treatment Alliance l’idea era che i pazienti riferissero circa la
propria situazione e che i ricercatori elaborassero i protocolli. In ACOR, invece, i pazienti
condividono le informazioni scientifiche dei terapeuti, operando congiuntamente con loro
all’«organizzazione di nuove metodologie di raccolta e aggregazione dati, con l’obiettivo di
indirizzare la ricerca sulle proprie malattie». 55 I pazienti si dedicano inoltre alla raccolta di fondi per
la ricerca scientifica. Questi pazienti online, gli e-patients, stanno dando vita a quello che Frydman
chiama un «modello di medicina partecipativa», dove in un unico Commons convengono vari
soggetti: pazienti, ricercatori, medici, finanziatori, produttori di apparecchiature mediche, terapeuti,
case farmaceutiche e professionisti sanitari, tutti impegnati a collaborare per migliorare l’assistenza
al paziente.

La ricerca orientata dal paziente sta cominciando a fare breccia anche nei settori della scienza più
esoterici. Gli e-patients di alcune comunità online hanno istituito banche dei tessuti e dei campioni
clinici. Altri hanno approntato linee cellulari da destinare ai test. Altri ancora hanno creato registri
di pazienti e organizzato reti per il testaggio clinico. 56

PatientsLikeMe, un network per l’assistenza sanitaria indirizzata dai pazienti composto da oltre
200.000 malati, che trattano di 1800 malattie, ha pubblicato il primo studio osservazionale avviato

http://thelamfoundation.org


da pazienti che sia riuscito a smentire le conclusioni di una ricerca convenzionale, secondo la quale
i farmaci a base di carbonato di litio potevano arrestare il progresso neurodegenerativo della sclerosi
laterale amiotrofica (SLA). 57 L’organizzazione annunciò di avere «sviluppato un nuovo algoritmo
finalizzato a confrontare i dati di pazienti che riferivano di assumere litio con quelli di altri malati di
SLA che evidenziavano un andamento della malattia simile». 58 Seguendo 348 malati che facevano
uso di litio «off-label», PatientsLikeMe ha scoperto che «il litio non aveva effetti osservabili
sull’evoluzione della malattia in quei pazienti». 59

Benché la verifica diretta dai pazienti non possa reggere il confronto con uno studio clinico
controllato, in doppio cieco, ha però il pregio di essere più veloce e di avere costi ridotti, e ciò la
rende un nuovo, efficace strumento di ricerca. Ecco come Norman Scherzer, del Life Raft Group,
un Commons sanitario che si occupa di tumori stromali gastrointestinali, spiega il motivo per cui
molti pazienti stanno scegliendo la via della ricerca in un nuovo Commons:

Uno dei grandi vantaggi della ricerca orientata dal paziente è la sua velocità, grazie alla quale possiamo ottenere

informazioni preziose per salvare la vita a persone che ne hanno bisogno subito e procedere molto più speditamente

dei ricercatori di professione, costretti a effettuare una lunga serie di passaggi … a volte questione di anni. La ricerca

professionale prevede strutturalmente un letale tempo d’attesa, uno scarto temporale fra il momento in cui

un’importante scoperta medica è conosciuta da alcune persone e il momento in cui viene comunicata a tutti. 60

Inoltre gli studi clinici controllati, in doppio cieco, sono estremamente costosi, mentre gli studi
osservazionali avviati dai pazienti sfruttando big data e algoritmi per individuare modelli e sviluppi
sanitari possono essere intrapresi a costi marginali prossimi allo zero.

L’approccio open source alla ricerca è ancora ai suoi primi passi e pecca spesso in quella fase di
verifica che il lento processo di ricerca professionale, con i suoi testaggi nel tempo, prevede per gli
studi controllati randomizzati. I sostenitori della ricerca diretta dal paziente sono ben consci di
queste carenze, ma sono anche convinti che questa nuova realtà saprà dotarsi di un adeguato
sistema di verifica, un po’ come ha fatto Wikipedia introducendo meccanismi di controllo, revisione
e conferma delle sue voci: oggi Wikipedia conta 19 milioni di collaboratori; migliaia di utenti
effettuano verifiche e migliorano gli articoli, rendendo il livello di precisione di questo portale open
source paragonabile a quello delle altre enciclopedie. Oggi Wikipedia è l’ottavo sito più visitato al
mondo, e la sua enciclopedia del sapere universale vanta milioni di contatti. 61

Pensando ai Commons sanitari orientati dai pazienti ci tornano alla mente gli esordi online di
Wikipedia, quando la comunità accademica sentenziava che la democratizzazione della ricerca
avrebbe seriamente compromesso gli elevati standard scientifici richiesti dalla compilazione di
un’enciclopedia. Timori che si rivelarono infondati. E i sostenitori dei Commons sanitari open
source orientati dai pazienti si chiedono perché nella ricerca il crowdsourcing, quando sia informato
a rigorosi protocolli scientifici, dovrebbe sortire risultati peggiori.



Ognuno è un medico

Alcuni segni fanno pensare che i medici della giovane generazione stanno iniziando ad allinearsi
con la nuova tendenza verso i Commons sanitari orientati dai pazienti. Dan Hoch, neurologo del
Massachusetts General Hospital specializzato nel trattamento dell’epilessia, ha scritto un contributo
rivelatore sulla sua conversione al neonato movimento degli e-patients e dei loro Commons online.
Hoch riconosce che tra i professionisti della sanità c’è sempre stata una specie di «tacita
interdizione» nei riguardi dell’idea che i pazienti potessero confrontarsi per poi, magari, insidiare
l’autorità dei medici. «Provavo la sgradevole impressione» scrive «che promuovendo l’interazione
tra i pazienti e togliendo peso alla centralità del medico, avrei rischiato di infrangere un profondo
tabù.» 62

Il dottor Hoch ruppe però gli indugi e decise di visitare un’iniziativa di mutuo sostegno online
che si occupava di epilessia e si chiamava BrainTalk Communities. A istituirla era stato un suo
collega del Massachusetts General, John Lester. All’epoca BrainTalk riuniva oltre 300 gruppi
spontanei, che trattavano online di una serie patologie neurologiche, tra cui l’Alzheimer, la sclerosi
multipla, il morbo di Parkinson, la malattia di Huntington e l’epilessia. Si tratta di un sito consultato
con regolarità da oltre 200.000 persone sparse in tutto il mondo.

Hoch rimase stupito nel constatare che, contrariamente a quanto aveva immaginato, solo il 30%
degli interventi era consacrato al sostegno morale. Il restante 70% vedeva i membri del gruppo
impegnati a scambiarsi informazioni sulla patologia, sulle possibili soluzioni terapeutiche, sulla
gestione dei relativi protocolli ed effetti collaterali e su come affrontare quotidianamente la
malattia. Un aspetto particolarmente interessante era il continuo processo di verifica reciproca e di
autocorrezione in atto tra i membri, cosa che consentiva di rettificare le informazioni dubbie o
infondate. Ma ciò che maggiormente colpì Hoch fu dovere ammettere «come un gruppo online
quale quello di BrainTalk Communities sull’epilessia aveva una preparazione non solo superiore a
quella di qualsiasi singolo paziente, ma anche, almeno in termini di ampiezza, a quella di molti
medici, persino specialisti del ramo». 63

Hoch concluse con un’ammissione sorprendente:

Mi era stato insegnato che a «demandare» ai pazienti qualsiasi iniziativa doveva essere il medico curante … Ora

scoprivo invece che un numero sempre più cospicuo di pazienti era perfettamente in grado di muoversi da sé, con o

senza la benedizione del medico. 64

Oggi Internet conta centinaia di Commons sanitari open source. E tutto fa pensare che il loro
numero aumenterà notevolmente nei prossimi anni, quando nei vari paesi l’archiviazione
elettronica dei dati sanitari permetterà di rendere più fluidi ed efficienti i servizi di assistenza al
malato. Nel 2009 il governo americano ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni di dollari per aiutare le
strutture del settore sanitario a dotarsi di archivi elettronici. 65 I big data che sarà così possibile
generare negli Stati Uniti, e in altri paesi, costituiranno un bacino di informazioni che, se
opportunamente sfruttato da Commons sanitari open source orientati dai pazienti, potrebbe, ferme
restando le necessarie garanzie in materia di riservatezza, rivoluzionare il settore della sanità.

Quale e quanta efficacia sia possibile raggiungere con l’uso di big data nell’ambito della salute è



apparso con chiarezza durante l’inverno del 2013, quando a livello mondiale si è rapidamente
propagata una seria epidemia di influenza. Seguendo i dati delle ricerche online su aspetti legati
all’influenza, Google ha potuto individuare i centri di incubazione della malattia e l’intensità con
cui essa vi si manifestava, nonché seguirne in tempo reale la diffusione. In seguito le analisi
chiarirono che Google aveva sovrastimato l’intensità dell’epidemia, anche a causa dell’eccessivo
allarmismo dei media (specie dei social media), da cui molta gente era stata indotta a cercare
informazioni sull’influenza; e nondimeno i rilevamenti di Google si sono dimostrati tanto attendibili
da indurre i Centers for Disease Control and Prevention americani a coinvolgere ufficialmente
l’azienda nei loro programmi di monitoraggio. 66

In caso di epidemia la possibilità di seguire in tempo reale la diffusione del contagio è
fondamentale per tenere la malattia sotto controllo. Allertando per tempo i servizi sanitari locali è
possibile avviare la predisposizione e la tempestiva somministrazione dei vaccini là dove sono
necessari. E mettendo le persone al corrente della situazione si può intervenire in modo significativo
sull’intensità dell’epidemia. Con il sistema di monitoraggio tradizionale, il tempo di raccolta dei
dati, forniti dai medici che visitano i malati nelle varie parti di un paese, è di una o due settimane:
abbastanza perché il virus dell’influenza raggiunga la massima diffusione o addirittura concluda il
suo cammino. Google, invece, riesce a intercettare le primissime reazioni all’epidemia, quando la
gente, spesso diversi giorni prima di chiamare il proprio medico o di recarsi a farsi visitare, conduce
ricerche nel web per verificare se i propri sintomi corrispondono a quelli della malattia.

Anche Twitter potrebbe rivelarsi un valido strumento di monitoraggio. Gli utenti del social
network si scambiano ogni giorno 500 milioni di messaggi. E spesso chi non si sente bene informa
delle proprie condizioni di salute gli amici, svariate ore prima che di essere messo dall’influenza
nell’impossibilità di farlo. In tal modo fornisce, ancora una volta, un resoconto aggiornato sulla
diffusione del virus.

Per ora gli epidemiologi affermano che questi strumenti di preallarme svolgono un ruolo
complementare, quando non accessorio, in relazione ai sistemi di sorveglianza ormai consolidati.
Ma sempre più voci sostengono che perfezionando gli algoritmi in modo da escludere le
interferenze e arrivare a una lettura dei dati più precisa sarà possibile fare di Google e Twitter
strumenti di monitoraggio e rilevamento più efficaci e riconoscere ai loro sistemi un ruolo più
centrale nella supervisione e nel contenimento delle epidemie da virus. 67 Sfruttando big data per
seguire lo sviluppo di epidemie globali e combattere il contagio si potranno risparmiare miliardi di
dollari in spese sanitarie, a fronte di un sistema di monitoraggio e rilevamento che avrà costi
marginali sempre più prossimi allo zero.

Nel nuovo campo della medicina genomica l’approfondirsi della conoscenza dei legami tra le
anomalie genetiche e i fattori scatenanti di natura ambientale sta convincendo gli scienziati che
sebbene le malattie possano essere classificate all’interno di ampie categorie – tumori al seno,
leucemia, affezioni polmonari, ecc. – in ogni individuo una patologia presenta tratti esclusivi, pur
lasciandosi diagnosticare come espressione di una malattia definita in termini generali. La medicina
genetica sta esplorando un nuovo approccio personalizzato alla malattia, nel quale il problema di
ciascun paziente è trattato come una patologia «orfana».

Grazie al calo dei costi di sequenziamento del DNA si sta venendo a formare un archivio di big



data che le persone potranno sfruttare per contattare soggetti con un profilo genetico simile al loro.
In futuro, quando questi archivi si saranno ampliati e diventerà possibile sottoporre a testaggio
l’intera sequenza del DNA umano, milioni di persone saranno in condizione di cercare, all’interno di
network sanitari indirizzati dal paziente, soggetti che abbiano elementi genetici in comune con loro,
confrontandosi riguardo alle loro malattie e collaborando nella ricerca di soluzioni terapeutiche.
Questi Commons sanitari orientati dai pazienti saranno anche in grado di generare una crescita
laterale sufficiente per portare all’attenzione dell’opinione pubblica le malattie di cui si occupano e
per intensificare la pressione su governi, comunità accademica e aziende private affinché potenzino
la ricerca sulle varie patologie, nonché per finanziare ricerche, studi clinici e soluzioni terapeutiche.

Gli individui con affinità biologiche aggregatisi in base al DNA potranno inoltre utilizzare big data
per incrociare i dati sui reciproci stili di vita – abitudini alimentari, fumo e bevande, esercizio fisico,
ambiente di lavoro – e individuare in tal modo correlazioni tra certe predisposizioni genetiche e
diversi fattori scatenanti di carattere ambientale. Poiché queste aggregazioni di tipologie umane
affini contempleranno anche una cronologia delle varie esistenze – dalla vita prenatale alla senilità,
fino alla morte – diventerà senz’altro possibile elaborare algoritmi in grado di segnalare i potenziali
rischi di malattia nelle diverse fasi della vita e di suggerire terapie efficaci.

Credo che intorno alla metà del nostro secolo, se non prima, ogni persona avrà la possibilità di
accedere al motore di ricerca di un Commons sanitario globale, registrarvi la propria configurazione
genetica, individuarvi un gruppo di soggetti con genomi simili al suo, ricevere un dettagliato
resoconto sui disturbi che potrebbero minacciare la sua salute nell’arco della vita e avere
informazioni personalizzate sui trattamenti sanitari più efficaci per curarsi e mantenersi in salute;
tutto questo a costo marginale quasi zero.

I trapianti d’organo sono tra le applicazioni mediche più costose, ma anche su questo terreno si
sta aprendo, grazie a nuove scoperte, la possibilità di abbattere i costi in modo significativo. In un
futuro non molto lontano i tessuti e gli organi necessari per un trapianto verranno prodotti con un
processo di stampa 3D, ancora una volta a costi marginali modesti o prossimi allo zero. La stampa
tridimensionale di parti del corpo umano è già a buon punto. Servendosi di cellule vive il Wake
Forest Institute for Regenerative Medicine, nella Carolina del Nord, ha recentemente stampato un
prototipo di rene umano. 68 Con un processo di biostampa 3D la Organovo, un’azienda di
biotecnologie con sede a San Diego, ha realizzato tessuti funzionanti di fegato umano. 69 Ricercatori
dell’ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science della University of Wollongong, in
Australia, stanno sperimentando l’uso di processi a stampa 3D per produrre cellule vive del tessuto
muscolare e di quello nervoso. Spiega Cameron Ferris, un ricercatore dell’istituto: «La tecnologia di
cui ci serviamo è la stessa delle stampanti a getto d’inchiostro, ma anziché l’inchiostro usiamo vari
tipi di cellule». 70 Riprodurre tessuti viventi dalle cellule del corpo di un paziente, invece di
impiantare l’organo di un donatore, permette di evitare problemi di rigetto.

Si prevede che nei prossimi dieci anni la biostampa 3D di tessuti organici – tessuti cardiaci e
nervosi, segmenti di vasi sanguigni, cartilagini per giunture deteriorate, ecc. – diventerà di uso
comune. Perché si arrivi a biostampare organi interi bisognerà invece attendere un po’ di più.

Stuart Williams, ricercatore presso il Cardiovascular Innovation Institute di Louisville, nel
Kentucky, sta conducendo esperimenti con cellule ricavate dal grasso estratto mediante liposuzione:



si tratterebbe di mescolarle con un collante per poi procedere alla stampa di un cuore. Williams è
convinto che sarà possibile arrivare alla stampa 3D di un cuore «bioficial» nel giro di una decina
d’anni. 71 Gordon Wallace, dell’ARC Centre, sostiene che «entro il 2025 saremo probabilmente in
grado di produrre organi perfettamente funzionanti, fabbricati su misura per ogni singolo
paziente». 72 Con ogni probabilità di qui a pochi decenni la nuova frontiera della biostampa 3D di
parti sostitutive per il corpo umano sarà conquistata. E come per le altre forme di stampaggio in 3D,
con il progredire della tecnologia i costi di produzione di questi succedanei biologici diminuiranno.

Nella società dei big data e dei costi marginali quasi zero, gli attuali, enormi costi dell’assistenza
sanitaria (non di rado rudimentale, poco aggiornata e sprecona) saranno solo un ricordo del
passato.

Dopo la democratizzazione dell’informazione attraverso Internet, la democratizzazione
dell’elettricità attraverso l’Internet dell’energia, la democratizzazione della produzione attraverso la
stampa 3D open source, la democratizzazione degli studi superiori attraverso i MOOC e la
democratizzazione dello scambio attraverso l’economia della partecipazione, la potenziale
democratizzazione dell’assistenza sanitaria attraverso il web dà un ulteriore apporto all’economia
sociale, facendo del Commons collaborativo una forza capace di incidere ancora più a fondo nella
vita della società.



Il tramonto della pubblicità

L’economia della condivisione basata sui Commons sta già imponendo la radicale
riorganizzazione di una delle componenti chiave dell’economia di mercato tradizionale. La
pubblicità è stata fin dall’inizio l’anima trainante del sistema capitalistico. Nell’era precapitalistica,
quando l’attività economica aveva più l’andamento di una linea piatta che di una parabola
ascendente, l’uomo tendeva a lavorare il tempo necessario per assicurarsi ogni giorno di che vivere:
l’idea del risparmio era pressoché inesistente. La Rivoluzione industriale determinò un
impressionante sviluppo nella produzione e una drastica impennata dei salari. La pubblicità si
assunse il compito di assicurare la rapida circolazione di quel denaro, facendo in modo che venisse
speso per consumare i beni prodotti dagli stessi lavoratori. Se mai vi è stata una mano invisibile,
questa è indubbiamente quella della pubblicità, con la sua capacità di tenere la domanda al passo
con i ritmi di produzione, un compito non da poco.

Non dobbiamo dimenticare che fino all’inizio del XX secolo il concetto di «consumo» aveva una
connotazione negativa. Nell’uso corrente il termine «consunzione» stava a indicare la tubercolosi, e
nei dizionari alla voce «consumare» si leggeva «toglier l’essere, distruggere, ridurre al niente». Solo
negli anni Venti, con la comparsa della moderna pubblicità, il concetto di «consumo» subì una
trasformazione, perdendo la sua connotazione negativa per designare invece un’aspirazione sociale.
L’industria della pubblicità mutò l’orientamento della psiche collettiva, liquidando un’antica
tradizione di frugalità per sostituirla con un nuovo orizzonte in cui la prodigalità veniva esaltata
sulla parsimonia. Consumare divenne allora sinonimo di successo, l’emblema stesso della vera
modernità. E nella seconda metà del Novecento la società dei consumi strappò infine alla società
civile il ruolo di comunità fondamentale in cui riconoscersi e da cui ricevere la propria identità
sociale. Non fu per una svista che subito dopo l’attacco al World Trade Center e al Pentagono, l’11
settembre 2001, il presidente George W. Bush annunciò all’attonito popolo americano:
«L’economia degli Stati Uniti resta aperta agli affari». E il presidente esortò i consumatori a visitare
Disney World. 73

Nel 2012 l’industria pubblicitaria americana ha avuto ricavi per 153 miliardi di dollari. Nello
stesso anno a livello globale gli utili complessivi hanno toccato i 479 miliardi e 900 milioni di
dollari. 74 Ma se apparentemente il settore sembra in ottima salute, i suoi operatori nutrono serie
preoccupazioni. Vedono infatti trasformarsi milioni di individui da consumatori passivi a prosumers
capaci di produrre da sé, in reti paritarie, notizie, sapere, intrattenimento ed energia (e presto anche
oggetti 3D). Questa massa di persone sta riducendo al minimo i propri acquisti nel mercato,
preferendo scambiarsi in un contesto di economia collaborativa beni già comprati. Privilegiano,
insomma, l’accesso rispetto al possesso, limitando l’utilizzo di ogni cosa, dalle automobili
all’attrezzatura sportiva, al periodo di tempo effettivamente necessario. E quest’attività si svolge
pressoché interamente nel Commons di Internet, dove i costi marginali dello scambio di
informazioni è quasi zero. La giovane generazione si sta silenziosamente emancipando dal
tradizionale mercato capitalistico. E anche se il fenomeno non ha ancora proporzioni bibliche,
siamo tuttavia in presenza di una curva esponenziale, probabilmente irreversibile.

Per l’industria pubblicitaria ciò significa un mercato di consumatori sempre più limitato. E poiché
l’emergente economia sociale basata sui Commons ha carattere distribuito, collaborativo e paritario,



a determinare le decisioni economiche sono assai meno le campagne pubblicitarie delle aziende che
le raccomandazioni, le recensioni, il gradimento e il passaparola tra «amici» e tra gruppi via
Facebook, Twitter, YouTube e altre centinaia di siti web di social media.

Tutta una serie di recenti ricerche rivela che in materia di acquisti i consumatori si fidano delle
recensioni online postate dai consumatori non meno che dei consigli di amici e parenti. In un
sondaggio condotto negli Stati Uniti su base nazionale il 66,3% dei consumatori ha dichiarato di
basare «in misura rilevante» le proprie decisioni di acquisto sulle critiche e le raccomandazioni dei
clienti. 75 Nella Local Consumer Review Survey del 2012 «il 72% dei consumatori ha dichiarato di
attribuire alle recensioni online la stessa affidabilità dei consigli personali». 76 E da un altro
sondaggio è emerso che l’87% dei consumatori ha deciso di acquistare un prodotto sulla base di
opinioni favorevoli postate online da altri consumatori. 77 Ancora più eloquente è il fatto che «per il
65% dei consumatori il passaparola via Internet è più credibile dei contenuti di una campagna
pubblicitaria». 78 Le recensioni dei clienti possono giocare un ruolo importante anche quando si
tratta di scegliere a quali esercizi commerciali del luogo rivolgere la propria attenzione: il 52% dei
consumatori riconosce infatti che le proprie decisioni sono influenzate dai riscontri positivi online. 79

In Internet i siti che raccolgono recensioni abbondano. Yelp, Angie’s List, Citysearch,
Tripadvisor, Travelocity, Judy’s Book e Local sono solo alcuni tra le centinaia di portali web che i
consumatori consultano per conoscere le esperienze, positive e negative, di altri consumatori con
prodotti e servizi. E ormai è possibile prendere visione di questi giudizi nel momento stesso in cui ci
si trova di fronte a un prodotto, direttamente dal negozio. Consumr Reviews è un’applicazione per
smartphone che collega il telefono direttamente alle recensioni dei singoli prodotti. Effettuando con
il proprio cellulare la lettura elettronica del codice a barre posto sul prodotto, gli utenti accedono
istantaneamente alle recensioni che lo riguardano. Qualche nuova applicazione va anche incontro
alle inclinazioni etiche del consumatore. GoodGuide è un’applicazione per cellulare che permette al
consumatore di rilevare il codice a barre e collegarsi a una serie di recensioni da cui emerge come
gli altri valutano il prodotto sotto il profilo della sicurezza, della salute, della qualità etica e della
sostenibilità generale. 80 Grazie a una sempre maggiore diffusione delle app per dispositivi portatili, i
consumatori potranno postare online le loro recensioni di prodotti e servizi in tempo reale,
mettendole a disposizione degli altri già pochi secondi dopo avere sperimentato un prodotto o un
servizio.

In un sondaggio condotto da SurveyMonkey, quando è stato chiesto loro perché ritenessero più
affidabili le recensioni dei consumatori rispetto ai contenuti della pubblicità, gli intervistati hanno
risposto che la maggiore credibilità dei consumatori rispetto ai pubblicitari è dovuta al fatto che i
primi, a differenza dei secondi, non hanno un tornaconto personale. Un intervistato ha dichiarato,
con una risposta decisamente condivisa, di ritenere più affidabile il feedback dei clienti «perché la
maggior parte dei produttori tende a promuovere invece che a descrivere il prodotto, mentre i
consumatori, non avendo interessi particolari nella vendita di un prodotto, propongono
inevitabilmente descrizioni più affidabili». 81

Sebbene non sia raro che le aziende cerchino di aggirare il sistema postando in forma anonima
recensioni favorevoli dei propri prodotti e servizi o recensioni sfavorevoli di quelli concorrenti,
questa è più l’eccezione che la regola. I siti di recensioni stanno peraltro alzando il livello di



sorveglianza e migliorando gli strumenti di controllo, arrivando a elaborare sofisticati algoritmi per
l’eliminazione dei falsi e la tutela del proprio buon nome tra i consumatori. 82

L’industria pubblicitaria tradizionale sta perdendo terreno su ogni fronte. Pensiamo a uno dei
pilastri della pubblicità, gli annunci nei giornali e nelle riviste. Nel 1995 nasceva, per opera di Craig
Newmark, il portale di Craiglist, finalizzato a ospitare, per lo più gratis, inserzioni e forum locali.
Craiglist è ancora oggi un servizio essenzialmente «.org», anziché «.com», a confermare «la natura
relativamente non commerciale, la vocazione di servizio pubblico e la cultura non aziendale» che
l’organizzazione si attribuisce. Ogni mese oltre 60 milioni di persone nei soli Stati Uniti, cui si
aggiungono altri milioni di utenti sparsi in 70 paesi (il portale opera in 13 lingue), ricorrono a
Craiglist per cercare lavoro, casa, incontri e ogni genere di beni e servizi. Gli utenti di Craiglist
postano ogni mese un milione di annunci, e ad animare i vari forum di discussione del portale sono
ben 200 milioni di persone. L’intera operazione è finanziata dai contributi simbolici chiesti in 28
campi della sezione lavoro e dal contributo di intermediazione chiesto per la sezione degli
appartamenti di New York. 83

Secondo le stime, solo Craiglist ha eliminato inserzioni pubblicitarie in pubblicazioni a stampa
per 10 miliardi di dollari, sostituendole con recensioni online per 100 milioni di dollari, a costi
operativi decisamente minimi rispetto a quelli pretesi da giornali e riviste (la cui sopravvivenza è
stata a lungo legata alle inserzioni pubblicitarie). 84 Il bollettino globale online di Craiglist è gestito
nell’ufficio dell’organizzazione, a San Francisco, da uno staff di 30 persone. 85

Uno studio realizzato nel 2012 da IBM Global Business Services con il provocatorio titolo di The
End of Advertising as We Know It (La fine della pubblicità come la conosciamo) riconosce che il
Commons sociale di Internet «mette a rischio la base di profitto dei tradizionali distributori e
aggregatori di contenuti». 86 Il problema per gli operatori pubblicitari è che il loro modello di
business si basa sul finanziamento di molta parte dei contenuti di giornali, riviste, televisioni e
radio. A produrre tali contenuti sono giornalisti professionisti, produttori televisivi, autori, attori e
artisti. In passato i consumatori accettavano passivamente la presenza della pubblicità a patto di
ricevere in cambio i contenuti che essa finanziava. Con Internet, però, una porzione sempre più
consistente di contenuti è prodotta dagli utenti stessi, che la mettono gratuitamente in condivisione
con milioni di altre persone grazie a servizi come YouTube, Flickr, Facebook, ecc. Se i consumatori
diventano prosumers che si scambiano gratuitamente contenuti in un’economia della condivisione,
quale valore aggiunto può offrire l’industria pubblicitaria? Gli inserzionisti potrebbero risolversi a
finanziare la distribuzione di contenuti online, ma la manovra, con ogni probabilità, non avrebbe
successo, perché ciò che attira milioni di persone verso Internet è la natura partecipativa del mezzo:
un Commons in larga parte operante nel contesto di un’economia sociale dominata dall’impegno
interattivo paritario.

Il passivo utente della televisione non si irrita più di tanto per le interruzioni pubblicitarie
previste dal servizio, ma la disponibilità degli utenti di Internet, attivi e partecipi, a tollerare
l’improvvisa comparsa di annunci pubblicitari sullo schermo, e la conseguente interruzione del
processo di copiatura o di qualsivoglia attività in corso, è assai più limitata: la cosa è percepita come
una brutale e sgradevole intrusione. Chi naviga con Internet, per esempio, finisce per maturare una



certa diffidenza verso i motori di ricerca che propongono collegamenti ai propri sponsor
collocandoli in cima alla lista dei risultati quando l’utente cerca un servizio o un prodotto.

In un medium paritario, la pubblicità istituzionale risulta talmente fuori posto da venire
considerata più un’intrusa che un semplice fastidio o una semplice distrazione. Eric Clemons,
professore di Gestione delle operazioni e dell’informazione alla Wharton School, sostiene che
Internet, per sua stessa natura, si colloca fuori dal perimetro dello sfruttamento commerciale.
Internet, spiega, «è partecipazione, come lo scambio di storie attorno a un falò o durante una
celebrazione in costume. Non è concepita per inviare a senso unico un certo contenuto a un
pubblico passivo, come fa il cinema o la televisione tradizionale». 87

Di fronte al fatto che la maggioranza degli utenti di Internet non dà credito ai messaggi
pubblicitari e in materia di acquisti individua la fonte di informazione più affidabile nelle recensioni
di altri utenti e che i contenuti di Internet sono in larga misura creati dagli utenti stessi e non da
professionisti della pubblicità, è difficile immaginare che nel passaggio al nuovo mezzo di
comunicazione paritario l’industria pubblicitaria riesca a ricavarsi un qualche ruolo, se non molto
marginale. Alla luce di tutte le ragioni sopra menzionate, Clemons è convinto che per la maggior
parte dei siti Internet la pubblicità a pagamento «non riuscirà ad affermarsi come principale fonte di
utile», e conclude che «Internet non sostituirà la pubblicità: la distruggerà». 88 Persino
l’«Economist», sia pure obtorto collo, è dello stesso avviso. In un asciutto editoriale sulla «fine dei
“pranzi gratis”» stigmatizza quello che giudica un presupposto errato, e cioè che se i siti di social
media sono capaci di aggregare milioni di persone fornendo loro contenuti gratuiti, i pubblicitari
non vedranno l’ora di inserirvi i loro annunci, per approfittare dell’effetto long tail. Ma se gli utenti
non hanno nessuna intenzione di ascoltarli, di guardarli, e preferiscono invece consultare i consigli
e le conferme degli altri utenti? L’«Economist» conclude che «il numero delle aziende che sono in
grado di mantenersi con gli utili della pubblicità inserita in Internet si sta rivelando decisamente
inferiore a quanto molti immaginavano, e la Silicon Valley sta per conoscere un altro “inverno
nucleare”». 89

Gli utili della pubblicità stanno ormai confermando queste pessimistiche riflessioni. Nel 2012 la
pubblicità via Internet valeva, negli Stati Uniti, 36 miliardi e 600 milioni di dollari, contro un
profitto totale del settore di 153 miliardi: la quota Internet del mercato pubblicitario americano non
supera quindi il 24%. 90 La corsa alla spesa per la pubblicità online sembra, comunque, in via di
rallentamento, segno che l’iniziale entusiasmo per la prospettiva di far pagare a inserzionisti
istituzionali il conto dei contenuti gratuiti presentati nei siti di social media commerciali si è
ridimensionato: il tasso di crescita dell’investimento pubblicitario in Internet è infatti passato dal
23% del 2010-2011 al 14% del 2011-2012. 91 Nel 2012 General Motors ha ritirato i suoi annunci
pubblicitari da Facebook, dichiarando che avevano «scarso impatto sull’acquisto di auto da parte
dei consumatori». La decisione riflette la crescente perplessità che si sta diffondendo in diverse
aziende circa la reale efficacia delle campagne pubblicitarie via Internet.

Con ogni probabilità il tasso di crescita dei ricavi che l’industria della pubblicità trae da Internet
è destinato a calare ulteriormente con il passaggio di milioni di utenti dal computer ad apparecchi
mobili. Proprio a causa di tale passaggio Google, il leader della pubblicità via Internet in termini di
profitti, sta già registrando su questo fronte una contrazione degli utili. Certo, nel terzo trimestre



del 2013 il numero dei click su Google da computer è rimasto stabile, mentre quello dei click da
cellulari è raddoppiato e quello da tablet aumentato del 63%. 92 Ma gli annunci pubblicitari da
visualizzare con cellulari e tablet rendono tra la metà e i due terzi degli annunci destinati alla
visualizzazione da computer e, quel che è peggio, l’incidenza con cui determinano la decisione di
acquistare un servizio o un prodotto si situa tra un quarto e un terzo degli annunci per i computer,
né alcun indizio fa ritenere che questa tendenza subirà significativi cambiamenti. La verità è che la
principale fonte di guadagno di Google sta perdendo consistenza. Il «New York Times» informa
che

la somma che gli inserzionisti pagano [a Google] ogni volta che qualcuno clicca su un annuncio è diminuita per

l’ottavo trimestre consecutivo, calando dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò si deve in gran

parte al fatto che gli annunci per cellulari costano meno di quelli per computer. 93

Con la rapida migrazione degli utenti di Internet verso i dispositivi mobili, il ritmo di crescita dei
ricavi da pubblicità continuerà probabilmente a calare. La grande domanda che circola tra i
dirigenti di tutte le principali imprese commerciali di social media è quali effetti avrà tutto questo
sul futuro potenziale di crescita delle loro aziende.

Al pari di altri segmenti del mercato capitalistico, con l’affermarsi del Commons collaborativo la
pubblicità non scomparirà del tutto. Si riorganizzerà, per occupare infine un posto di nicchia nel
quadro di un’economia sociale in pieno sviluppo. Il ricondizionamento del mercato capitalistico al
fine di adattarsi all’economia sociale è un fenomeno nuovo, difficile da accettare in un mondo dove
per molto tempo l’economia sociale non è stata che una pallida comprimaria delle forze del
mercato. Talvolta il mercato e il Commons individueranno potenziali sinergie, fino al punto di
instaurare una relazione simbiotica proficua per entrambi. Altre volte, come nel caso della
pubblicità, che il carattere di collaborazione paritario del Commons sociale mette profondamente in
crisi, sforzarsi di trovare un’intesa sarà un po’ come cercare di mischiare l’acqua e l’olio.

Le svariate iniziative di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti hanno tutte una natura
collaborativa, una struttura basata sulla condivisibilità e la capacità di trarre vantaggio da
un’architettura IDC distribuita e a scala laterale. In una parte di questa dimensione la condivisione
assume i tratti del dono, come nel caso di Couchsurfing. In altre ha un carattere più composito,
dove il dono si combina all’offerta in cambio di qualcosa. In altre ancora è finalizzata al mero
profitto, come nel caso di iniziative quali eBay. Pensando l’economia collaborativa come una realtà
in cui coesistono dono, redistribuzione e riciclo con o senza la richiesta di qualcosa in cambio,
copriamo l’intera gamma delle opzioni possibili.

Studi recenti hanno posto in evidenza l’elevato potenziale economico del Commons
collaborativo. Un sondaggio realizzato nel 2012 da un’agenzia pubblicitaria di Minneapolis, la
Campbell Mithun, in collaborazione con il gruppo Carbonview Research, ha scoperto che la
prospettiva di condividere beni, servizi ed esperienze in spazi compartecipabili piace al 62% dei nati
tra gli anni Sessanta e l’inizio del nuovo millennio. Questo privilegiare l’accesso rispetto al possesso
distingue in modo sostanziale la Generazione X e la Generazione Y dalla generazione dei «baby



boomers» e da quella della seconda guerra mondiale. Alla richiesta di elencare i «vantaggi
razionali» di un’economia della condivisione, gli intervistati hanno citato in primo luogo il risparmio
di denaro, seguito dall’impatto ambientale, la flessibilità nello stile di vita, la praticità dello sharing,
e la facilità dell’accesso a beni e servizi. Riguardo invece ai «vantaggi emotivi», il primo posto è stato
assegnato alla generosità, seguita dalla sensazione di essere parte importante di una comunità, di
vivere in modo intelligente, di avere senso di responsabilità e di far parte di un movimento. 94

I sondaggi d’opinione mostrano come nella giovane generazione l’essenza dell’attività economica
sia concepita in modo profondamente nuovo. Il passaggio dal possesso all’accesso, un fenomeno che
identificai nel mio L’era dell’accesso nel lontano 2000, è quindi una realtà dimostrabile, oltre che in
crescita. L’attività economica basata sulla collaborazione paritaria ha già notevole consistenza e con
l’affermarsi dell’IDC non potrà che crescere ulteriormente.

Quante probabilità ci sono che l’economia collaborativa abbia ragione del modello economico
convenzionale? In un sondaggio d’opinione condotto nel 2010 dalla Latitude Research «il 75%
degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi nel prossimo quinquennio un aumento della
condivisione di oggetti e spazi fisici … E il 78% ha affermato di avere maturato grazie all’interazione
online una maggiore apertura all’idea di condividere qualcosa con gente sconosciuta … Per l’85%,
inoltre, il web e le tecnologie mobili giocheranno un ruolo decisivo nella futura formazione di
grandi comunità di sharing». 95 Molti analisti del mondo industriale convengono con questi
ottimistici orientamenti. Nel 2011 la rivista «Time» ha dichiarato che il consumo collaborativo è
una delle «10 idee che cambieranno il mondo». 96

Il Commons collaborativo ha il potenziale per smantellare gran parte del mercato capitalistico
convenzionale assai prima di quanto immaginato da molti economisti. Questo per via dell’«effetto
10%». Secondo Umair Haque, autore di The New Capitalist Manifesto e collaboratore della
«Harvard Business Review», per la sua capacità di abbattere i margini di profitto, già
pericolosamente ridotti, in molti settori della vita economica, l’economia collaborativa avrà un
impatto «dirompente e micidiale», con una soglia d’ingresso molto più bassa di quanto ci si possa
figurare. Scrive Haque:

Se le persone formalmente qualificate come consumatori cominciassero a consumare il 10% in meno e a

condividere tra loro il 10% in più, le ripercussioni sui margini delle imprese tradizionali aumenterebbero in modo

sproporzionato … Certe industrie dovrebbero riconfigurarsi o prepararsi a finire inghiottite nelle sabbie mobili del

passato. 97

Questo tipo di effetto soglia ha già colpito duramente l’industria musicale, il settore della stampa
periodica e l’editoria commerciale convenzionale. Nel 2012 la quota degli e-book nella scena
editoriale americana era il 22,6. 98 La progressiva riduzione dei costi marginali di produzione e di
distribuzione degli e-book ha pesantemente abbattuto i prezzi di vendita al dettaglio, mettendo
fuori mercato i piccoli editori e molti dettaglianti. Ma anche gli e-book più economici si trovano a
vedersela con la sempre più agguerrita concorrenza di pubblicazioni copyleft distribuite
gratuitamente o quasi.

Abbiamo riscontrato lo stesso genere di effetto bassa soglia nel capitolo V, soffermandoci sul



devastante impatto dell’energia rinnovabile in Germania, dove è bastato generare appena il 22% di
elettricità verde per rendere proibitivi alle compagnie elettriche i costi d’installazione di nuove
centrali a combustibili fossili. 99 Il tempo di utilizzo di simili centrali sarebbe modesto, per l’apporto
dell’elettricità prodotta da milioni di prosumers con impianti eolici e solari e immessa in rete, che
renderebbe i termini di recupero dei costi fissi sostenuti dalle compagnie troppo dilatati e
imprevedibili, ipotecando ogni garanzia sul rientro dell’investimento iniziale.

Sta insomma diventando evidente che un numero sempre più consistente di grandi aziende
capitaliste, che in un ampio spettro di settori commerciali stanno già sperimentando un drammatico
crollo dei margini di profitto, non potrà reggere a lungo di fronte al progressivo azzeramento dei
costi marginali di produzione e di distribuzione di beni e servizi. Per quanto le migliaia di
megaimprese ad alta integrazione e a scala verticale che attualmente dominano gran parte del
commercio mondiale possano sembrare colossi invincibili, esse sono in realtà molto vulnerabili
all’avanzata dell’economia collaborativa, che sta rapidamente erodendo i loro già precari e risicati
margini di guadagno.

Non è irragionevole aspettarsi che quando il Commons collaborativo coprirà in ogni settore tra il
10 e il 30% dell’attività economica, le multinazionali a integrazione verticale della Seconda
rivoluzione industriale conosceranno un’autentica ecatombe. In conclusione possiamo affermare
che i mercati capitalistici convenzionali andranno gradualmente perdendo la loro posizione
dominante nello scambio commerciale planetario e che negli anni a venire il progressivo
azzeramento dei costi marginali spingerà una porzione sempre più rilevante dell’attività economica
verso il Commons collaborativo.



XIV

Crowdfunding, capitale sociale,
democratizzazione della moneta, umanizzazione

dell’imprenditoria e ridefinizione del lavoro

Nel 2008 il rischio di un collasso del sistema bancario internazionale ha terrorizzato milioni di
persone. Le maglie del credito si sono chiuse, mentre il governo americano è stato costretto a
salvare i maggiori istituti finanziari del paese, giustificando l’intervento con l’affermazione che erano
«troppo grandi per fallire». L’opinione pubblica statunitense ha assistito furiosa all’esborso di
denaro pubblico, per 700 miliardi di dollari, in favore delle banche, quasi si trattasse di una
ricompensa per la dimostrata negligenza finanziaria. Intanto milioni di americani perdevano le loro
case, non essendo più in grado di pagare i mutui. Questi cittadini, insomma, erano «troppo piccoli
per interessare». 1



Il prestito sociale paritario

In seguito al disastro finanziario ha fatto la sua comparsa nel web una nuova forma di prestito,
denominata peer-to-peer lending o social lending. Si tratta di piattaforme bancarie online, come
Zopa, Lending Club e Prosper, che erogano direttamente prestiti a singoli individui o singoli
progetti. Poiché eliminano le intermediazioni e gli elevati costi fissi delle grandi istituzioni
finanziarie, i quali finiscono per ricadere sui mutuatari sotto forma di tassi d’interesse più alti, questi
meccanismi di finanziamento stanno diventando popolari canali di credito alternativi alle banche
tradizionali.

L’espansione dell’attività di finanziamento agevolata dal web spinge il costo marginale delle
operazioni di prestito verso lo zero, cosa che si traduce in commissioni e tassi di interesse più bassi.
Zopa, il primo gruppo di prestito paritario inglese, ha erogato mutui per oltre 414 milioni di
sterline. 2 Alla fine del 2012 i gruppi di prestito sociale paritario avevano erogato 1 miliardo 800
milioni di dollari, attirando inevitabilmente l’attenzione delle banche. 3

Una recente filiazione del prestito sociale paritario è il cosiddetto crowdfunding. Kickstarter, la
principale iniziativa di crowdfunding, ha visto la luce nell’aprile 2009. Vediamone il funzionamento.
Raccogliendo via web capitale finanziario dalla gente comune, Kickstarter è in grado di bypassare i
canali di investimento convenzionali. Chi ha un progetto lo espone in un sito Internet indicando un
termine entro il quale i fondi necessari per finanziarlo devono essere raccolti. Se alla scadenza
l’obiettivo non è stato raggiunto, i fondi non vengono prelevati. Questa formula intende assicurare
a un progetto almeno le risorse necessarie per tentare di prendere il via. Il denaro donato dai
sostenitori viene raccolto con versamenti via Amazon. Kickstarter trattiene il 5% della somma e
Amazon un ulteriore 3-5%. 4 Diversamente dai prestatori tradizionali, Kickstarter non reclama
alcun titolo di proprietà sulle iniziative progettuali, ma si limita al ruolo di facilitatore.

Nel novembre 2013, grazie a Kickstarter erano stati finanziati 51.000 progetti, per un successo
del 44% e un ammontare in denaro di 871 milioni di dollari. Le operazioni di finanziamento di
Kickstarter sono circoscritte a 13 categorie: arte, danza, design, moda, film e video, alimentazione,
giochi, musica, fotografia, fumetti, editoria, tecnologia, teatro. 5

Diverse piattaforme di crowdfunding offrono varie forme di ricompensa. I finanziatori possono
donare denaro a titolo gratuito oppure ricevere, una volta che il progetto avrà preso quota, il
controvalore in beni o servizi di quanto versato; o ancora dare al proprio contributo il carattere di
un vero e proprio prestito, con tanto di interessi, o investire nel progetto in cambio di una
corrispondente quota di partecipazione.

Benché nel complesso del settore finanziario abbiano ancora una parte modesta, le iniziative di
finanziamento via crowdsourcing stanno contribuendo in modo significativo al sorgere di molte
delle nuove start-up che alimentano lo sviluppo dell’infrastruttura IDC. Grazie al crowdfunding la
già citata Mosaic è riuscita a raccogliere 1 milione e 100.000 dollari per oltre una decina di progetti
nel campo del solare. Quando postò il suo primo progetto di investimento nel solare, il gruppo offrì
il 4,5% di cointeressenza a chi avesse contribuito con un minimo di appena 25 dollari. Billy Parish,
cofondatore della Mosaic, era convinto che, se non ci fossero stati intoppi, i 313.000 dollari
necessari per avviare l’iniziativa sarebbero stati raccolti in un mese. Con suo grande stupore, in



meno di 24 ore 435 finanziatori offrirono la somma necessaria. Nel 2013 l’azienda aveva un
portafoglio di 10.000 investitori pronti a finanziare i suoi progetti. 6

Uno degli impianti solari della Mosaic – in parte sovvenzionato dallo Stato e da fondi di
investimento privati, ma in parte dall’attività di crowdfunding – è stato installato in un edificio di
2400 metri quadrati realizzato a Oakland, in California dall’organizzazione no-profit Youth
Employment Partnership (YEP). Il costo del sistema, che la Mosaic dà alla YEP in affitto, è di
265.000 dollari. Con un risparmio dell’85% nelle bollette elettriche la YEP può ora disporre di una
significativa quantità di denaro da indirizzare ad altre, importanti destinazioni. Il sodalizio è reso
ancora più interessante dall’opzione che prevede per la YEP la possibilità di acquistare l’impianto
dalla Mosaic dopo dieci anni di utilizzo: così facendo l’organizzazione potrebbe da quel momento
avere energia elettrica praticamente gratis. 7

Secondo le previsioni, nel prossimo decennio la domanda di tecnologia solare è destinata a
crescere. La Bloomberg New Energy Finance stima che saranno necessari finanziamenti per oltre 62
miliardi di dollari. In questo quadro il social lending, e in particolare il crowdfunding, non mancherà
di dire la sua, mettendo milioni di singoli in condizione di finanziarsi reciprocamente
microinstallazioni elettriche, ennesimo esempio del potere laterale della collaborazione paritaria. 8

Sebbene i più cinici nutrano seri dubbi sul fatto che milioni di piccoli operatori privati possano
innescare una rivoluzione energetica con uno sforzo di collaborazione su scala laterale, non
dobbiamo dimenticare che, come si è detto nel capitolo IX, in Germania, paese leader a livello
mondiale nel campo delle rinnovabili, il 51% degli impianti per energia verde è in mano a piccole
aziende o privati cittadini, mentre la produzione di energia rinnovabile delle grandi compagnie
energetiche nazionali si ferma al 7%. 9

In ogni angolo del web stanno facendo la loro comparsa piattaforme di crowdfunding, come
Indiegogo, Early Shares, Crowdfunder, Fundable e Crowdcube. Ciò è frutto anche del varo del
Jumpstart Our Business Startups Act, che, approvato dall’amministrazione americana nel 2012,
consente alle piccole imprese di raccogliere ogni anno da singoli cittadini attraverso piattaforme di
crowdfunding fino a 1 milione di dollari da destinare a investimenti. 10

Gli entusiasti del crowdfunding sottolineano come il cuore del fenomeno non sia il denaro, ma
l’intimo piacere di aiutare attivamente altre persone a realizzare i propri sogni e di sapere che il
proprio piccolo contributo ha un grande valore: che concorre realmente a mandare avanti un
progetto. Il Gartner Group stimava che a fine 2013 i prestiti finanziari paritari sarebbero arrivati a 5
miliardi di dollari. 11

L’economia della condivisione è, in tutte le sue molteplici incarnazioni, una creatura ibrida, in
parte economia di mercato e in parte economia sociale. Mentre l’economia di mercato è regolata da
un complesso di norme e dalle leggi immanenti al sistema capitalistico, l’economia sociale segue un
percorso regolativo diverso, dove una parte dell’opera di supervisione e regolamentazione è affidata
allo Stato, ma il ruolo principale è svolto da norme di autodisciplina in cui milioni di persone
riconoscono volontariamente la condizione per partecipare al Commons.



Classifiche reputazionali e valute dei Commons

A guidare l’economia sociale è, ben più del caveat emptor, la fiducia sociale. E come nei
Commons tradizionali, nel nuovo Commons collaborativo ha preso forma un variegato ventaglio di
protocolli pensati per tenere alto il livello di fiducia sociale che occorre a garantire il capitale sociale
richiesto da un’etica della collaborazione, e che comprende anche sanzioni per punire, e persino per
bandire, sfruttatori e profittatori. Praticamente tutte le maggiori reti sociali collaborative hanno
istituito sistemi di valutazione reputazionale per classificare l’affidabilità dei loro membri. A
differenza dei sistemi di rating convenzionali che giudicano l’affidabilità finanziaria in un’economia
di mercato, i sistemi di valutazione reputazionale sono finalizzati a classificare il capitale sociale che
un soggetto possiede in un Commons.

ThredUP lo fa basandosi su quella che chiama l’«aurea regola di ThredUP», secondo la quale ogni
membro del servizio è invitato a spedire solo capi che abbiano «la stessa qualità» di quelli che si
aspetta di ricevere. Il sito inserisce poi la «qualità» degli articoli di ogni membro in una scala da una
a quattro stelle. Un secondo meccanismo di classificazione, quello dei «punti di stile», valuta su una
scala da 0 a 10 il livello di «stile» dell’articolo. L’ultimo parametro di giudizio riguarda la
«puntualità» della spedizione effettuata dai vari membri.

Verso gli utenti che inviano abiti strappati o sfilacciati, questo negozio online di abbigliamento
usato ha una politica di tolleranza zero: chi infrange le regole una volta viene identificato, chi ripete
l’infrazione una seconda volta viene allontanato. 12 I membri con un livello di affidabilità elevato
vengono messi in contatto fra loro, così da incoraggiare anche gli altri a raggiungere la qualità del
loro contributo.

Al pari dei servizi di valutazione finanziaria nel contesto dell’economia di mercato, i servizi di
valutazione reputazionale nel Commons di Internet stanno diventando un importante strumento
per regolare l’attività, assicurare l’osservanza di norme condivise e creare fiducia sociale. Una nuova
versione di questi servizi è quella offerta da TrustCloud. TrustCloud «misura la qualità della vostra
condotta e delle vostre transazioni online e la traduce in un TrustScore, un punteggio di affidabilità
che potete utilizzare in ogni angolo dell’economia della condivisione». L’affidabilità di ogni membro
del servizio è valutata secondo una scala che va da 1 a 1000 (il punteggio della perfezione). 13 La
classificazione tiene conto della coerenza, della generosità e della trasparenza dimostrate nella
pregressa attività online. Per determinare il profilo di affidabilità, gli algoritmi di TrustCloud
cercano di intercettare comportamenti come la «responsività» (cioè la capacità di rispondere e
reagire alle istanze degli altri partner) e la longevità. Ai membri del servizio viene rilasciato
gratuitamente un tesserino TrustCloud con la valutazione.

Anche Couchsurfing ha un proprio sistema di valutazione. L’idea di aprire la propria casa a un
estraneo perché possa soggiornarvi, per di più gratis, è un po’ angosciante; e a questa fonte di
preoccupazione si aggiunge il fatto che padrone di casa e ospite sono invitati a socializzare e a
condividere le rispettive culture. Dopo ogni esperienza di soggiorno, ospitante e ospitato esprimono
una valutazione reciproca e redigono un documento di referenza. Il sistema aureo di Couchsurfing
si chiama vouching, o sistema dei «garanti». L’utente ha la facoltà di garantire per altri membri, a
condizione di essere già stato a sua volta incontrato di persona e garantito da almeno altri tre
utenti. 14



I servizi dei Commons di condivisione hanno ormai un volume che, secondo le stime, supera i
100 miliardi di dollari e stanno crescendo a ritmo serrato, mentre l’economia sociale va assumendo
nella vita quotidiana della gente un ruolo sempre più rilevante. C’è quindi da attendersi che per i
milioni di individui coinvolti nel Commons collaborativo i meccanismi di valutazione del capitale
sociale acquistino la stessa importanza che il rating finanziario ha nell’ambito del mercato
capitalistico. 15

L’economia collaborativa sta guadagnando consistenza. Proprio oggi, poco prima di mettermi
scrivere, mi è capitata tra le mani una serie di interventi dedicati all’economia della condivisione
dall’«Economist», con redattori e collaboratori che ne esaltavano le virtù e riflettevano circa i suoi
potenziali effetti sull’economia di mercato tradizionale. Molti osservatori si stanno chiedendo quale
accomodamento riusciranno a trovare il sistema capitalistico, arroccato sulle sue posizioni, e il
nascente Commons collaborativo. Un suggestivo indizio può forse venire dai nuovi tipi di moneta
di scambio inventati per distinguere le transazioni che si compiono nei Commons rispetto a quelle
che si concludono nel mercato.

La moneta di cui una società si avvale per consentire ai suoi membri lo scambio commerciale di
beni e servizi è un buon indicatore dei valori che animano la sua comunità. Nel magistrale saggio
La filosofia del denaro il sociologo ottocentesco Georg Simmel ci ricorda l’importanza cruciale che il
denaro ha avuto nella storia per l’espansione e l’approfondimento dell’interazione sociale. Simmel
sottolinea come monete e banconote siano altrettante promesse di pagamento, avallate da una
tacita fiducia collettiva tra estranei in virtù della quale si dà per certo che i pezzi che passano di
mano in una transazione saranno accettati da una terza parte in una nuova transazione.

Se è certamente vero che le valute sono sempre state coperte da metalli preziosi di ogni sorta,
primi tra tutti l’oro e l’argento, gli antropologi fanno notare che dietro queste garanzie c’è una
garanzia ancora più profonda: il capitale sociale, senza il quale il ricorso alla moneta come mezzo di
scambio sarebbe impossibile. Gli indigeni delle Isole Trobriand, nella Nuova Guinea, si impegnano,
per esempio, in elaborati scambi di conchiglie, spesso affrontando lunghi viaggi in canoa per
consegnare o ricevere i pezzi, un modo per instaurare vincoli di reciproca fiducia. Lo scambio di
valuta sociale ha generato un capitale sociale sufficiente a mettere in moto il commercio.

Fino al collasso dell’economia globale verificatosi nel 2008, quando gli oscuri e vacui recessi di
un sistema finanziario abnorme, se non addirittura criminale, vennero allo scoperto, la maggioranza
della gente dava per scontato che il sistema monetario internazionale, malgrado qualche
occasionale episodio di volatilità, fosse affidabile. Eravamo convinti che qualora si fossero verificati
problemi valutari e qualche banca fosse fallita, i nostri depositi bancari sarebbero stati garantiti dallo
Stato (negli Stati Uniti fino a 250.000 dollari): a salvare il dollaro sarebbe intervenuto, dietro le
banche, il sistema della Federal Reserve. 16 La paura cominciò seriamente a diffondersi solo quando
gli economisti fecero presente che se il sistema monetario fosse precipitato nel baratro, ci saremmo
comunque salvati perché il Tesoro americano avrebbe continuato a stampare dollari e a metterli in
circolazione. Soltanto allora ci siamo resi conto che dietro regole, regolamenti e meccanismi di
protezione si apriva un cieco abisso.

Il crollo del sistema finanziario globale ha smascherato il duraturo mito per cui lo scambio
commerciale sarebbe un’istituzione primaria: la storia non ci offre un solo esempio di un popolo che



abbia dato vita a mercati commerciali prima di avere creato una cultura. Ci siamo erroneamente
convinti che il commercio precede e rende possibile lo sviluppo della cultura, mentre in realtà
avviene il contrario. Come ho affermato nel capitolo I, la cultura è la dimensione in cui diventiamo
società, il luogo in cui elaboriamo le narrazioni sociali che ci permettono di espandere la nostra
sensibilità empatica e associarci in più ampie famiglie d’elezione. Il nostro condiviso senso d’identità
stabilisce vincoli di fiducia sociale e ci permette di accumulare riserve di capitale sociale sufficienti a
farci funzionare come un insieme integrato. Ed è in virtù di questa identità comune che istituiamo
pegni simbolici di cui servirci come promesse di pagamento capaci di farci operare nella reciproca
fiducia che sia gli impegni commerciali pregressi sia le transazioni future saranno onorati.

Spesso, inoltre, dimentichiamo che il commercio è da sempre un’estensione della sfera culturale.
Il commercio trae alimento dal capitale sociale che si accumula nella società. Nessuna sorpresa,
quindi, se nei frangenti storici in cui le istituzioni commerciali, e in particolare quelle finanziarie,
hanno compromesso la fiducia sociale di una comunità e ne hanno depauperato il capitale sociale,
come è accaduto nel 2008, la gente ha finito per guardare con sospetto i meccanismi monetari e si è
messa in cerca di vie alternative.

Nel 2008 milioni di persone si sono rivolte all’oro (che di conseguenza è schizzato nel mercato
mondiale a quotazioni record), confidando di trovarvi un rifugio relativamente sicuro contro
l’incertezza dei tempi. A qualcuno, però, è parso poco sensato questo aggrapparsi a un lingotto di
metallo la cui natura è ancora una volta, in tutto e per tutto, quella di un pegno simbolico e il cui
valore non riflette l’intrinseco pregio del metallo, ma piuttosto la paranoia e il panico generati dalle
istituzioni finanziarie, che hanno profondamente intaccato il capitale sociale e, con esso, la fiducia
della gente nella moneta convenzionale.

Un numero crescente di persone ha iniziato a sperimentare un tipo di valuta differente, basato
sull’intima collaborazione e sostenuto da nuovi livelli di capitale sociale. Dopo il collasso economico
del 2008 le valute alternative, spesso chiamate «valute complementari», «sistemi di scambio
commerciale locale» (local exchange trading systems, LETS) o «valute locali», hanno cominciato a
farsi strada in varie comunità locali del mondo. Se ne erano già visti occasionali esempi in
precedenza, in particolare durante la Grande Depressione, ma con effetti molto marginali. La loro
versione attuale, però, potrebbe avere un impatto decisamente notevole sulla società, perché viene
alla luce in un’epoca in cui l’economia sociale sta conoscendo una rinascita, un periodo in cui
centinaia di milioni di persone impegnano una parte sempre più consistente della loro vita
quotidiana in attività collaborative, siano esse economiche o sociali, nel Commons collaborativo.

Le cosiddette «valute alternative» sono in realtà valute sociali che favoriscono lo scambio
collaborativo di beni e servizi nei Commons. Come accade in altri ambiti dell’economia
collaborativa, anche in questo caso le persone scavalcano gli intermediari, i costi fissi generali dei
grandi istituti finanziari, i ricarichi e gli elevati tassi d’interesse pretesi dalle società che rilasciano
carte di credito, e si scambiano il proprio tempo di lavoro direttamente. Ciò che differenzia questa
forma di scambio dall’antica istituzione del baratto tra singoli sono le applicazioni web che offrono
un meccanismo di accumulo e utilizzo di punti corrispondenti a un equivalente tempo di lavoro,
che possono essere scambiati contro ogni genere di beni e servizi, sia nell’ambito dell’economia
sociale sia in quello dell’economia di mercato.



Nel mondo le valute alternative in circolazione sono ormai più di 4000. 17 Molte si basano sul
tempo di lavoro che una persona è disposta a dare a un’altra per produrre un bene, riparare un
oggetto o erogare un servizio. Le ore vengono «depositate» in una banca del tempo, proprio come
se si trattasse di denaro, e diventano oggetto di scambio con altre ore per beni e servizi. L’idea della
banca del tempo è stata messa a punto da Edgar Cahn, docente di diritto alla University of the
District of Columbia. A ispirarla, spiega Cahn, fu l’opera dei donatori della banca del sangue. Il suo
impianto si richiama a un principio fondamentale dell’economia sociale: la reciprocità. Un
individuo ne aiuta un altro con l’aspettativa che qualcuno, nella catena che in tal modo si sviluppa,
farà lo stesso con lui.

La banca del tempo pensata da Cahn non distingue fra i diversi tipi di tempo lavorativo: l’ora di
un meccanico vale quanto l’ora di un medico. L’idea è che il tempo debba avere lo stesso valore per
tutti e non essere gerarchizzato in base alle competenze professionali o tecniche. Altre banche del
tempo accettano, invece, che le ore siano valutate in base al profilo professionale di chi le accumula:
in questo caso un fiscalista guadagnerà più ore di un addetto al lavaggio delle auto.

Ci sono banche del tempo in varie regioni del mondo. 18 Per esempio la Hour Exchange Portland,
nel Maine, che aiuta le persone sul fronte dell’assistenza sanitaria. La TrueNorth, una clinica senza
scopo di lucro, ha stretto infatti con la Hour Exchange Portland un accordo in base al quale i suoi
medici accettano di essere pagati in dollari-tempo dai pazienti che fornendo servizi ad altre persone
della comunità sono riusciti ad accumularne. 19 Attraverso la banca del tempo i medici possono poi
utilizzare i dollari-tempo così ottenuti per ricevere qualche servizio da altre persone.

Altre valute alternative usate nei LETS sono pensate per facilitare lo scambio di beni. Il WIR è una
valuta alternativa svizzera che permette di vendere beni in cambio di credito per acquisti futuri: la
persona che vende qualcosa riceve un titolo di credito da spendere per acquistare a sua volta
qualcosa da un altro membro WIR. 20

Un altro impiego di queste valute locali è quello che punta a mantenere la ricchezza all’interno
di una comunità. Il BerkShare, disponibile nella regione del Berkshire (Massachusetts), è una delle
numerose valute sociali intese a incoraggiare l’acquisto di beni e servizi locali. I membri del circuito
comprano BerkShares in una delle sei banche della zona cambiando dollari in parità, con un piccolo
bonus aggiuntivo: un membro che deposita 95 dollari riceve dalla banca BerkShares per 100 dollari,
ottenendo così un netto guadagno. 21 La somma acquisita può essere usata per comprare beni e
servizi da operatori del luogo. In tal modo si fa sì che il denaro continui a circolare all’interno
dell’economia locale. Appoggiandosi a una banca no-profit i membri evitano le spese aggiuntive cui
andrebbero incontro se pagassero con una carta di credito o un assegno bancario. 22 I BerkShares
hanno fatto la loro comparsa nel 2006: cinque anni dopo ne circolavano oltre tre milioni, una
discreta cifra per l’economia locale. 23

In alcune delle regioni europee più duramente colpite dalla Grande Recessione le valute
alternative hanno conosciuto un’autentica proliferazione. In Grecia e in Spagna, le reti di valute
complementari si stanno moltiplicando. 24 In alcune delle aree ad alto tasso di disoccupazione le
organizzazioni no-profit sono impegnate nella creazione di siti Internet che facilitino il contatto fra
chi è in possesso di competenze specialistiche e chi ne ha bisogno: all’interno di un’economia di
mercato centralizzata e sempre più impraticabile, viene così a formarsi un’economia microsociale



distribuita, collaborativa, a scala laterale. Il nuovo meccanismo di scambio sono le valute locali,
grazie alle quali almeno qualche lavoratore ha potuto ritrovare un’occupazione.

Se le valute sociali legate alla dimensione locale sono in via di espansione, in Internet stanno
prendendo piede anche valute alternative globali, capaci di trascendere i confini degli Stati. Ormai
circolano milioni di «bitcoin», in una rete paritaria di moneta elettronica. Il bitcoin si può convertire
con altre valute; nel novembre 2013 il suo tasso di cambio con il dollaro era di circa 400 dollari per
bitcoin. 25 Gli sviluppatori di questa valuta, Amir Taaki e Donald Norman, affermano di avere avuto
l’idea quando, trovandosi loro ad Amsterdam, un amico inglese li pregò di inviargli urgentemente
del denaro. C’erano solo due possibilità: la Western Union e la MoneyGram, che sui trasferimenti
pretendevano una commissione da usurai, tra il 20 e il 25%. Misero così a punto il bitcoin, una
valuta Internet in grado di lasciarsi alle spalle le commissioni gonfiate. 26

La futurologa Heather Schlegel, consulente di importanti banche mondiali circa i parametri delle
transazioni, ritiene che le valute globali basate su Internet non arriveranno a sostituire le valute
tradizionali; e tuttavia precisa che «quando le varie comunità si accorgeranno della possibilità di
esprimere sé stesse anche attraverso la moneta, vedremo sorgere, credo, centinaia di valute come il
BitCoin [sic], e forse qualche altra soluzione cui non abbiamo ancora pensato». 27

Ma c’è chi va più in là. Secondo Jean-François Noubel, cofondatore di AOL France, è veramente
ingenuo pensare che la forza travolgente di Internet, la cui natura distribuita, collaborativa e in
grado di conseguire economie di scala in modo laterale ha generato eBay, Facebook, Amazon, Etsy
e migliaia di altre iniziative, non finisca per imporsi anche nel regno della finanza. Noubel confessa
che non si stupirebbe affatto se nei prossimi anni vedesse «circolare nel web e sui nostri cellulari
milioni in valute libere». 28



L’imprenditoria sociale

Per conciliare le esigenze di due sistemi economici tanto diversi – da un lato l’economia
capitalistica che opera nel mercato e dall’altro l’economia sociale che opera nei Commons – accanto
ai nuovi canali di finanziamento e alle valute sociali stanno sorgendo nuovi modelli di impresa. Essi
rispondono al tentativo di individuare valore negli spazi in cui le due economie lavorano in
simbiosi. Abbiamo già parlato delle cooperative, che per la loro struttura e i loro protocolli operativi
sono le candidate più adatte a superare il divario tra i due sistemi e a cavare valore da ogni piega in
cui sorgano potenziali sinergie.

Negli Stati Uniti un nuovo, interessante modello d’impresa è la «benefit corporation», che
costituisce un tentativo di trasformare l’azienda capitalistica tradizionale per renderla più agile e
adatta a operare in un contesto ibrido di mercati e Commons. La più importante ditta trasformatasi
in una benefit corporation è finora la Patagonia, un’azienda californiana che si occupa di
abbigliamento sportivo e che ogni anno vende articoli per circa 540 milioni di dollari. 29

Le benefit corporations, oggi legalmente riconosciute e regolamentate in 18 Stati americani,
offrono agli imprenditori una forma di tutela legale contro investitori esterni che in cambio di
nuova liquidità potrebbero costringerli ad abbandonare il loro impegno sul fronte ecologico e
sociale. 30 Sebbene la benefit corporation funzioni come un’azienda capitalistica, con le relative
responsabilità verso gli azionisti, il nuovo statuto giuridico le permette di porre in primo piano
l’impegno verso la società e verso l’ambiente, sottraendola al rischio di subire influenze da parte di
eventuali investitori interessati unicamente a ottimizzare la crescita in valore per gli azionisti.

La benefit corporation rientra nella più ampia e relativamente generica categoria
dell’«imprenditoria sociale», che ha conquistato l’interesse dei giovani usciti dalle scuole di
formazione manageriale di tutto il mondo. L’imprenditoria sociale copre l’ampio territorio che va
dalle organizzazioni no-profit, veri capisaldi del Commons, alle convenzionali società per azioni, le
imprese dominanti nell’economia di mercato. Oltre all’interazione lungo i confini in cui l’economia
sociale e quella di mercato si incontrano, tra i due modelli – le organizzazioni senza scopo di lucro e
le aziende orientate al profitto – si sta verificando un reciproco scambio di attributi che rende meno
netta la distinzione tra le une e le altre. L’imprenditoria sociale è la grande tenda sotto la quale il
mondo del profitto e il suo contrario escogitano ogni sorta di accomodamento per dare vita a uno
spazio commerciale anfibio, incrocio di economia di mercato e Commons collaborativo.

L’imprenditoria sociale affonda le sue radici nella comunità no-profit. I tagli allo Stato sociale
attuati in America, in Inghilterra e in altri paesi negli anni Ottanta e negli anni Novanta segnarono
un momento di crisi, ma aprirono anche un’opportunità al settore no-profit. La riduzione dei
programmi di aiuti pubblici agli indigenti mise a rischio le comunità più svantaggiate. I tentativi di
colmare il vuoto messi in atto dalle iniziative filantropiche private fornirono a quelle comunità ben
poche risorse, in confronto ai contributi venuti meno con il ritrarsi dello Stato. La concomitanza tra
l’aggravarsi del carico sociale e il ridursi degli stanziamenti destinati alle comunità più fragili indusse
le organizzazioni no-profit a cercare qualche nuovo modello d’impresa, che nel rispetto della loro
missione di fondo consentisse di aprirsi una fonte di entrate supplementare, grazie a cui mantenersi
operative ed espandere i propri servizi. Fu così che moltissime organizzazioni senza scopo di lucro
aggiunsero alla propria offerta alcuni servizi a pagamento. Ai responsabili tradizionali – la cui abilità



stava nell’intercettare sussidi governativi e contributi di qualche fondazione filantropica in modo da
poter alimentare e gestire programmi negli ambiti più disparati, dalle arti alla ricreazione,
dall’alimentazione alla salute – cominciò ad affiancarsi un nuovo tipo di dirigente, buon conoscitore
della prassi imprenditoriale e tuttavia impegnato a usare le proprie competenze per promuovere il
benessere sociale della comunità cui presta servizio.

Con il disimpegno del governo, le promettenti opportunità che si aprivano nel settore sociale
iniziarono a interessare anche nuove realtà commerciali, che si inserirono, da un contesto di
mercato, per riempire il vuoto. Il guru del management Peter Drucker magnificò il concetto «fare
bene e fare del bene», sostenendo che la via migliore per affrontare questioni come la povertà
cronica, la bassa scolarizzazione, il deterioramento ambientale e tutta un’altra serie di problemi
sociali era affidarli alla forza creativa dello spirito imprenditoriale. Le scuole, gli asili, le case
popolari e numerosi altri servizi o attività tradizionalmente inclusi nella sfera d’azione dello Stato
divennero un ottimo campo d’esercizio commerciale per l’iniziativa privata.

Intanto, come già ricordato al capitolo VII, negli Stati Uniti degli anni Novanta si affacciò alla
scena economica una nuova generazione, la prima ad avere avuto esperienze di service learning a
scuola e all’università. Il ruolo determinante del service learning nella costituzione della mentalità
che ha reso possibile la nuova imprenditoria sociale non è mai stato riconosciuto appieno.
Imparando a collaborare in prima persona a progetti e iniziative senza scopo di lucro da sviluppare
in comunità a rischio, questi giovani avevano sperimentato un nuovo modo di dare senso alle cose e
realizzarsi, un modo che andava al di là delle opportunità strettamente commerciali offerte dal
mercato. Almeno per una significativa minoranza, l’entusiasmo si tradusse in un diverso schema di
carriera: nacque così l’imprenditoria sociale.

Definire l’imprenditoria sociale può rivelarsi piuttosto problematico. Le imprese orientate al
lucro pongono l’accento su quella che viene chiamata la «triplice linea base» – «persone, pianeta e
profitto» – nella formula coniata da John Elkington nel 1994. Le organizzazioni no-profit
preferiscono la formula «prima le persone e il pianeta, poi il profitto». 31 Da un’approfondita ricerca
condotta tra 80 imprenditori sociali emergono le sottili differenze con cui quelli attivi nel settore
commerciale e quelli attivi nel settore no-profit affrontano un’identica serie di circostanze. In primo
luogo, i soggetti impegnati nell’imprenditoria sociale a fini di lucro guardano essenzialmente alle
opportunità commerciali, mentre gli altri si concentrano soprattutto sul modo di soddisfare i bisogni
sociali. In secondo luogo, sebbene sia l’una che l’altra categoria di imprenditori sociali evidenzi una
chiara propensione al rischio, quest’ultima assume nei due casi caratteri diversi: per i primi il rischio
è concepito in termini di ritorno sull’investimento, per gli altri, che raramente mettono in gioco
denaro personale, il rischio riguarda la «reputazione» sociale all’interno della comunità. In terzo
luogo, lo studio ha evidenziato che nonostante entrambe le tipologie siano convinte della centralità
del proprio ruolo, «gli imprenditori sociali no-profit sono palesemente più sensibili all’istanza di
includere, e anzi di condividere il merito del loro successo con una compagine collettiva fatta di
volontari e beneficiari». 32

Ma, al di là delle differenze, è interessante osservare gli svariati modi in cui gli imprenditori
sociali dell’una e dell’altra estrazione operano fianco a fianco; specialmente i ragazzi della
Generazione Y, che stanno esplorando nuovi modelli d’impresa in cui le peculiarità



tradizionalmente associate ai due diversi ambiti vengono a combinarsi. L’evoluzione
dell’imprenditoria sociale è stata descritta dall’«Economist» in un editoriale dal titolo Capital
Markets with a Conscience.

Il concetto di mercati del capitale sociale può sembrare incongruente, dal momento che sta a indicare un insieme

di persone e istituzioni piuttosto eterogeneo. Ma tra i due estremi – da un lato il capitale delle iniziative a puro

sfondo caritativo e dall’altro il capitale finalizzato al lucro, con tutti i possibili equilibri fra rischio, rendimento e

impatto sociale compresi tra l’una e l’altra via – esiste un comune denominatore. Il grosso del dibattito … si

concentrerà su questo denominatore, per capire quale sia il tipo di capitale sociale, o quale la miscela tra i diversi

tipi, più adatto a perseguire con successo un determinato obiettivo sociale. 33

Così, mentre la benefit corporation costituisce un tentativo di temperare l’orientamento al
profitto delle imprese capitaliste, avvicinandolo alle priorità sociali e ambientali delle organizzazioni
no-profit al servizio del Commons sociale, anche le organizzazioni no-profit stanno facendo i propri
aggiustamenti, avvicinandosi all’orientamento al profitto delle imprese capitaliste. Nove Stati
americani – Illinois, Maine, Rhode Island, Michigan, Louisiana, Wyoming, Carolina del Nord,
Vermont e Utah – hanno promulgato quelle che sono state denominate «leggi L3C» (low-profit
limited liability company), con cui le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata
vengono modificate per consentire alle organizzazioni no-profit di muovere verso un moderato
orientamento al profitto, purché l’obiettivo primario rimanga di natura sociale. Le L3C offrono alle
organizzazioni no-profit uno strumento legale per avere accesso al capitale, passo che con la loro
progressiva inclinazione all’imprenditoria sociale sta diventando sempre più importante, e per
potervi accedere senza privarsi dello status di organizzazioni benefiche. 34

L’imprenditoria sociale è diventata argomento caldo in molte università del pianeta. I programmi
di Harvard comprendono insegnamenti con titoli come «Gestione d’impresa sociale» o
«Introduzione all’imprenditoria sociale». 35 Il dipartimento di sociologia ha un programma di
imprenditoria «collaborativa», per immergere gli studenti negli aspetti sociali della nuova economia
sociale. La «President’s Challenge», un’altra iniziativa universitaria, mette 150.000 dollari a
disposizione di gruppi di studenti che si impegnino a cercare, sia con lo studio sia con l’attività sul
campo, «soluzioni a problemi globali quali l’istruzione, la sanità o la depurazione dell’acqua e
dell’aria». 36

Network mondiali come Ashoka, la Skoll Foundation, la Acumen Fund e il Center for the
Advancement of Social Entrepreneurship della Duke University fungono da centri di elaborazione
teorica, associazioni di supporto e organizzazioni per finanziare la promozione dell’imprenditoria
sociale in tutto il mondo. Fondata da Bill Drayton, personalità di spicco del movimento per
l’imprenditoria sociale, Ashoka organizza concorsi che richiamano imprenditori sociali da ogni
angolo del pianeta, portandoli a collaborare su temi che vanno dal traffico di esseri umani alla
soluzione dei conflitti. Gli imprenditori sociali vengono incoraggiati a postare i propri progetti su
Changemakers, sito web dell’organizzazione, cui altre persone possono accedere per collaborare allo
sviluppo delle iniziative proposte. Oggi Ashoka sostiene l’opera di oltre 3000 imprenditori sociali,
sparsi in più di 70 paesi. 37



Nata nel 1999, la Skoll Foundation, un’altra protagonista del mondo dell’imprenditoria sociale,
ha assegnato prestiti per oltre 358 milioni di dollari a 80 organizzazioni e 97 imprenditori sociali
impegnati nell’ambito dell’imprenditoria sociale nei cinque continenti. 38

Il successo degli imprenditori sociali è misurato più dal miglioramento del benessere nelle
comunità per cui operano che dal ritorno sull’investimento. L’aspetto decisivo è il capitale sociale,
che a sua volta è un riflesso dei vincoli di solidarietà e fiducia generati dal sodalizio collaborativo tra
l’impresa sociale e la comunità. Su questo terreno l’imprenditoria sociale no-profit gode
generalmente (anche se non sempre) di un certo vantaggio rispetto a quella orientata al profitto,
perché il suo obiettivo principale è «fare del bene», non «fare bene».

Negli Stati Uniti esistono centinaia di migliaia di imprese sociali, che danno lavoro a più di 10
milioni di persone e hanno entrate per 500 miliardi di dollari l’anno. Nel 2012 rappresentavano il
3,5% del PIL americano. Circa il 35% delle imprese sociali statunitensi è costituito da organizzazioni
no-profit; un altro 31% da società per azioni o società a responsabilità limitata. Sia le une che le
altre hanno conosciuto una curva di crescita impressionante. Il 60% di tutte le imprese sociali
americane è stato fondato nel 2006 o dopo, mentre il 29% è nato tra il 2011 e il 2012. 39

In Inghilterra, nel 2010 le imprese sociali erano 62.000, con una forza lavoro di 800.000 persone
e un contributo all’economia nazionale pari a 24 miliardi di sterline. Peter Holbrook,
amministratore delegato della britannica Social Enterprise Coalition (SEC), prevede che entro il
2020 il contributo di questo tipo di imprese al PIL del Regno Unito sarà triplicato. La SEC sta
facendo pressioni sul governo perché lo Stato riconosca formalmente il settore delle imprese sociali
come un’entità distinta dal quello del volontariato e da quello dell’impresa privata, assicurando
incentivi fiscali e altre forme di sostegno. 40

Secondo le stime, in Australia c’erano nel 2010 circa 20.000 imprese sociali; nell’ambito no-profit
il 29% di tali organizzazioni aveva un côté commerciale e il 58% forniva anche servizi a
pagamento. 41

Nei prossimi decenni, quando l’economia sociale basata sul Commons collaborativo guadagnerà
terreno sul capitalismo di mercato, l’imprenditoria sociale, oggi equamente suddivisa in imprese con
scopo di lucro e organizzazioni no-profit, tenderà con ogni probabilità a orientarsi sempre più verso
quest’ultima forma.



Nuovi tipi d’impiego

Gli imprenditori sociali non sono i soli esponenti del mondo del lavoro ad avere iniziato la
transizione dall’economia di mercato capitalistico a quella del Commons collaborativo. Milioni di
altre persone lo hanno già fatto. Come si è visto nel capitolo VIII, grazie all’informatica, ai big data,
ai sistemi d’analisi avanzati, all’intelligenza artificiale e alla robotica – che stanno gradualmente
sostituendo milioni di lavoratori nel settore manifatturiero come in quello dei servizi, nel settore del
sapere come in quello dell’intrattenimento – il mercato capitalistico si avvia a sperimentare costi
marginali del lavoro prossimi allo zero.

La verità è che l’IDC è nel contempo un assassino del lavoro e una fonte d’impiego. A lungo
termine l’infrastruttura intelligente dell’IDC (l’Internet delle comunicazioni, l’Internet dell’energia e
l’Internet della logistica) svolgerà gran parte della sua attività economica di civilizzazione con una
piccola forza lavoro di tecnici supervisori.

A breve e a medio termine però l’imponente realizzazione dell’infrastruttura IDC, che interesserà
ogni località e regione del mondo, originerà l’ultima grande ondata di massa di lavoro stipendiato,
un fenomeno che durerà quarant’anni, l’arco di due generazioni. La trasformazione del regime
energetico mondiale da un quadro basato sui combustibili fossili e sull’energia nucleare a uno
scenario dominato dalle energie rinnovabili richiederà un consistente apporto di lavoro, con
l’impegno di milioni di addetti e la creazione di migliaia di nuove imprese. Rimodernare e
convertire in microcentrali elettriche verdi centinaia di milioni di fabbricati già esistenti e costruirne
altri milioni da zero richiederà decine di milioni di lavoratori e aprirà nuove opportunità
imprenditoriali alle energy-saving companies (ESCO), alle piccole imprese di edilizia green e ai
produttori di apparecchiature ecologiche. La necessità di installare nell’intera infrastruttura
economica impianti a idrogeno e altri sistemi di accumulo capaci di gestire il flusso dell’elettricità
verde avrà anch’essa massicce ricadute occupazionali, con la nascita di altrettante nuove imprese. La
trasformazione del sistema elettrico mondiale in un’Internet dell’energia genererà milioni di posti di
lavoro nel campo delle installazioni e darà vita a migliaia di start-up per applicazioni cleanweb. E
per finire, riconfigurare il settore dei trasporti passando dai motori a combustione interna ai veicoli
alimentati da motore elettrico o da pile a combustibile imporrà la riorganizzazione dei sistemi viari
nazionali e delle infrastrutture per il rifornimento. Installare lungo le strade e in ogni parcheggio
milioni di punti di rifornimento per veicoli elettrici è un’operazione che richiede molta
manodopera, con i relativi risvolti occupazionali.

Nel medio e nel lungo termine, l’occupazione migrerà in misura sempre più consistente
dall’ambito del mercato a quello dei Commons. Se nell’economia di mercato il numero degli addetti
necessari alla produzione di beni e servizi scemerà, in quella dei Commons i surrogati meccanici
svolgeranno un ruolo minore, per l’evidente ragione che l’impegno sociale e la formazione di
capitale sociale sono attività peculiari dell’uomo. La prospettiva che un giorno le macchine possano
arrivare a creare capitale sociale non è ipotizzata nemmeno dai tecnofili più accaniti.

In molte delle economie industriali più avanzate la sfera del no-profit è già oggi il settore in cui
l’occupazione cresce più velocemente. Oltre ai milioni di volontari che prestano spontaneamente il
loro tempo, vi sono attivamente impiegate milioni di altre persone. Nei 42 paesi al centro dello
studio condotto dal Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies, nel settore no-profit



operano attualmente 56 milioni di lavoratori a tempo pieno. In alcuni Stati il settore dà occupazione
a più del 10% della forza lavoro. Nei Paesi Bassi le organizzazioni no-profit coprono il 15,9% del
lavoro pagato. In Belgio il 13,1% della forza lavoro riguarda il settore no-profit. In Inghilterra è
occupata nel no-profit l’11% della forza lavoro, in Irlanda il 10,9; negli Stati Uniti il 9,2%, in
Canada il 12,3. E verosimilmente nei prossimi decenni, con il passaggio da un’economia di mercato
fortemente automatizzata a un’economia sociale a elevatissimo impiego di addetti, queste
percentuali cresceranno costantemente. 42

Benché sul fronte occupazionale la sfera dei Commons abbia fatto registrare una curva di
crescita spettacolare, molti economisti continuano a guardarla con sospetto, obiettando che il
settore no-profit non è una forza economica indipendente, ma una realtà in larga misura
dipendente da contratti di delega statali e donazioni filantropiche private. Bisognerebbe però dire lo
stesso dei giganteschi appalti, sussidi e incentivi pubblici a beneficio del settore privato. Ma a parte
questo, lo studio condotto dalla Johns Hopkins ha rivelato che, contrariamente all’opinione di molti
economisti, circa il 50% dell’utile aggregato del settore no-profit attivo nella sfera dei Commons è
già frutto di servizi a pagamento; il sostegno statale genera solo il 36% dell’utile e la filantropia
privata appena il 14%. 43

Io prevedo che intorno alla metà del secolo attuale, se non prima, a livello mondiale la
maggioranza degli occupati opererà nel settore no-profit del Commons collaborativo, attivamente
impegnata a promuovere l’economia sociale, pur continuando a procurarsi almeno una parte dei
propri beni e servizi nel mercato convenzionale. A gestire l’economia capitalistica tradizionale sarà
un sistema tecnologico intelligente, di cui si occuperanno piccoli gruppi di specialisti e tecnici.

Il profetico saggio sul futuro che John Maynard Keynes scrisse oltre ottant’anni fa per i suoi
nipoti, e che abbiamo chiamato in causa nel capitolo I, immaginava un mondo in cui le macchine
avrebbero affrancato gli esseri umani dalla fatica di confrontarsi con il mercato, aprendo loro la
possibilità di dedicarsi nel Commons ad attività connesse al senso più profondo della vita, per
perseguire obiettivi più elevati e trascendenti. Forse quell’opera contiene la previsione economica
più esatta formulata da Keynes.

Il compito che ci attende è quello di riqualificare la forza lavoro esistente e assicurare la giusta
formazione agli studenti che dovranno poi entrare nel mercato del lavoro, in modo da agevolare la
transizione alle nuove tipologie di lavoro e alle nuove opportunità di business che nelle varie regioni
del mondo la costruzione dell’infrastruttura IDC porterà con sé. Nello stesso tempo occorrerà
trasmettere agli studenti le nuove competenze professionali necessarie per cogliere le opportunità di
impiego che si apriranno nell’ambito del Commons collaborativo. Tutto questo richiederà uno
sforzo titanico, ma in passato l’umanità ha già dimostrato di saper superare simili prove; per
esempio nel veloce passaggio dalla cultura rurale a quella industriale verificatosi tra il 1890 e il
1940.

In una società in cui l’imperativo del mercato e della mistica capitalistica permea in modo
profondo le convinzioni della gente (e l’azione di sussidio degli Stati) è comprensibile che l’immane
marea di iniziative economiche e accordi istituzionali che sta montando nell’ambito del Commons
collaborativo continui a essere considerata come un’appendice ai filoni economici principali. Sono



ben pochi coloro secondo i quali la corsa incalzante verso l’azzeramento dei costi marginali che sta
interessando i settori dei media, dell’intrattenimento e dell’editoria, l’energia da fonti rinnovabili, la
stampa 3D di manufatti e l’istruzione superiore open source via Internet non sono che mere varianti
agevolmente inquadrabili nel paradigma economico esistente. Ancora di meno, poi, sono coloro che
possono ragionevolmente sostenere che fenomeni come la sostituzione della forza lavoro globale
con l’automazione e l’intelligenza artificiale, il passaggio dal possesso all’accesso e dai mercati alle
reti, nonché l’emergere di un’economia della condivisione, non rappresentino un definitivo attacco
al cuore del sistema: anche considerando il crowdfunding del capitale, la democratizzazione della
moneta e la rapida espansione dell’imprenditoria sociale, non ci sarebbe insomma motivo di temere
da parte di questi fenomeni alcuna seria minaccia al capitalismo. Malgrado ciò, non si può fare a
meno di provare un certo turbamento di fronte alla radicale divergenza di questi nuovi modelli
rispetto al modo in cui abbiamo organizzato la vita economica negli ultimi due secoli.

Sia nella loro visione generale sia nei loro principi operativi, questi orientamenti si discostano
così radicalmente dal paradigma economico esistente che risulta difficile immaginare come
potrebbero essere assorbiti in toto entro gli schemi attuali. Ben più probabile che queste nuove
prospettive, in seguito al loro graduale mescolamento e al loro mutuo arricchimento, finiscano per
superare le capacità di metabolizzazione del contesto capitalistico, arrivando a infrangere il
paradigma esistente e a generare un nuovo ordine economico, nella sua essenza tanto diverso dal
capitalismo di mercato quanto quest’ultimo lo è stato dai sistemi feudali e medievali dai quali è
emerso.



Parte quinta

L’ECONOMIA DELL’ABBONDANZA



XV

La cornucopia della sostenibilità

Quando l’attività economica produttiva di una società si avvicina a costi marginali zero, la teoria
economica classica e neoclassica non ha più nulla da dire. Se i costi marginali rasentano
l’azzeramento, il profitto viene meno, perché il mercato non può più fare il prezzo di beni e servizi,
essendo diventati pressoché gratuiti. Se la maggior parte delle cose diventano quasi gratuite, la
logica operativa che fa del capitalismo un sistema per produrre e distribuire beni e servizi perde
ogni significato. Ciò accade perché la dinamica del sistema capitalistico trae alimento dalla scarsità.
Risorse, beni e servizi scarsi hanno un valore di scambio e possono acquisire sul mercato un prezzo
superiore al loro costo di produzione. Ma se il costo marginale di produzione di quei beni e di quei
servizi scende quasi a zero, il loro prezzo si approssima alla soglia della gratuità e il sistema
capitalistico perde la possibilità di fare leva sulla scarsità e la capacità di approfittare della
dipendenza altrui. Si opera così un duplice affrancamento, quello dai prezzi, la gratuità, e quello
dalla scarsità. Quando il costo marginale per produrre ogni unità aggiuntiva di un bene o di un
servizio si avvicina allo zero, è segno che alla scarsità è subentrata l’abbondanza. Lo scambio di
valore perde allora senso, perché chiunque può procurarsi da sé gran parte di quanto gli serve senza
doverlo pagare. I prodotti e i servizi hanno un valore d’utilizzo e di condivisione, ma cessano di
avere un valore di scambio.

L’idea di organizzare la vita economica intorno all’abbondanza e al valore d’utilizzo e di
condivisione anziché intorno alla scarsità e al valore di scambio è talmente lontana dal nostro modo
di concepire la teoria e la prassi economica da risultarci quasi inconcepibile. Ma proprio questo è lo
stato di cose che sta iniziando a prendere piede in ampi settori dell’economia, là dove le nuove
tecnologie rendono possibili livelli di efficienza e produttività che annullano i costi di produzione
delle unità e dei servizi aggiuntivi, cioè di tutto ciò che non è investimento iniziale o spesa generale.



Definire l’abbondanza

«Abbondanza» è una parola ambigua. Tradizionalmente sta a indicare un livello di accesso alle
risorse sufficiente ad assicurare una vita di prosperità. I biologi insegnano che per preservare il
benessere fisico una persona ha bisogno di circa 2000-2500 calorie al giorno. 1 Oggi più di 2 miliardi
di esseri umani vivono con un apporto calorico inferiore, e un miliardo di loro rientra nella
categoria dei denutriti. 2 Se, come previsto, la popolazione della terra crescerà del 35% entro il 2050,
aumentando cioè di 2 miliardi e mezzo, la FAO stima che per garantire a ogni individuo l’apporto
nutritivo necessario per un «adeguato» benessere individuale, la produzione alimentare dovrebbe
aumentare del 70%. 3

L’americano medio, in compenso, consuma 3747 calorie al giorno. 4 Se i 7 miliardi di abitanti del
pianeta si «sostentassero» con un consumo di risorse simile a quello dell’americano medio,
occorrerebbe un parco di risorse pari quattro o cinque volte la terra. Tra ricchi e poveri il genere
umano consuma risorse al ritmo di una volta e mezzo quanto la terra è in grado di offrire. Detto
altrimenti: per rigenerare quello che consumiamo in un anno, il pianeta ha bisogno di un anno e
mezzo. Le Nazioni Unite calcolano che, anche escludendo un miglioramento significativo nella
qualità della vita dei poveri, qualora l’attuale dinamica demografica e l’attuale andamento dei
consumi dovessero continuare, nel 2030 per sostenere il ritmo con cui bruciamo risorse ci
servirebbe una disponibilità pari a due volte quella del nostro pianeta. 5

Se quindi l’abbondanza è un concetto soggettivo, la sostenibilità del pianeta non lo è. Quando si
tratta di conciliare l’una con l’altra, l’aurea regola rimane quella formulata da Gandhi e già citata al
capitolo VI: «La terra offre quanto basta a soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di
ogni uomo». 6

Gandhi aveva una comprensione istintiva della sostenibilità. Noi oggi siamo però in grado di
misurarla attivamente con strumenti parametrici sofisticati, registrando la cosiddetta «impronta
ecologica». Per sostenibilità si intende la condizione relativamente stabile in cui l’uso delle risorse
necessarie al sostentamento del genere umano non supera la capacità della natura di riciclare gli
scarti e ricostituire la propria dotazione. L’impronta ecologica misura in modo diretto la pressione
esercitata dall’attività dell’uomo sulla biosfera. Più precisamente, misura, alla luce delle prassi di
gestione delle risorse e delle tecnologie dominanti, la quantità di acqua e di terra biologicamente
produttiva che occorre per ottenere tutte le risorse che un individuo o una popolazione consumano
e per assorbire i rifiuti che essi generano. Tale quantità si può poi mettere a confronto con la
capacità biologica (biocapacità), cioè con la quantità di superficie produttiva disponibile per
l’approntamento di queste risorse e per l’assorbimento degli scarti. 7

Nell’ultimo mezzo secolo l’impronta ecologica dell’umanità è cresciuta a dismisura. Nel 1961
arrivava circa alla metà della biocapacità del pianeta: detto in termini di bilancio ambientale,
avevamo già intaccato gli interessi, ma non ancora il capitale dell’ambiente. Ma nel 2008 l’impronta
ecologica degli allora 6 miliardi e 700 milioni di abitanti della terra equivaleva a un’area di 18
miliardi e 200 milioni di ettari, con un’impronta media di 2,7 ettari a persona, a fronte di un
pianeta con una disponibilità di soli 12 miliardi di ettari, ossia 1,8 ettari a persona. Stavamo già
consumando la biocapacità della terra più velocemente di quanto il pianeta riesca a riciclare e
ricostituire. Gli Stati Uniti, dove vive il 4% della popolazione mondiale, consumavano da soli il 21%



della biocapacità terrestre, e l’impronta ecologica dell’americano medio fagocitava ben 10 ettari di
biocapacità. 8

I dati sull’impronta ecologica appaiono ancora più pesanti nel confronto tra la popolazione
mondiale ad alto reddito e quella a basso reddito. Nel miliardo di individui che costituiscono la
porzione del genere umano più facoltosa, quella con un reddito nazionale pro capite di 12.196
dollari o più, il consumo è pari a 3,06 ettari di biocapacità a testa, mentre nel miliardo e 300 milioni
di individui che costituiscono il gruppo più povero, quello con un reddito nazionale pro capite di
995 dollari o meno, il consumo è pari a 1,08 ettari di biocapacità per persona. 9

Legata l’abbondanza alla sostenibilità e alla necessità di vivere soltanto degli interessi della
biocapacità terrestre, senza cioè erodere il capitale, si tratta di capire a quanti esseri umani sia
possibile assicurare un’esistenza dignitosa senza distruggere la capacità della biosfera di rigenerare
costantemente le risorse ecologiche che occorrono per preservare la salute e il benessere di ogni
individuo e della nostra specie nel suo complesso.

Lester Brown, fondatore del World Watch Institute (un’organizzazione che studia l’impatto
dell’uomo sulle risorse del pianeta), sostiene che la risposta dipende dal regime alimentare che
scegliamo. Se prendiamo come termine di riferimento la dieta americana, per ogni persona
occorrerebbero in media 800 chilogrammi di grano l’anno: se tutti gli abitanti del pianeta seguissero
questo regime alimentare, i 2 miliardi di tonnellate di grano prodotti ogni anno dalla terra
basterebbero per alimentare una popolazione di appena 2 miliardi e mezzo di persone. Se invece
prendiamo la dieta italiana, o mediterranea, con i suoi 400 chilogrammi di grano l’anno per
persona, il raccolto annuo mondiale potrebbe sostentare 5 miliardi di individui. Se, infine,
prediamo la dieta indiana, con un consumo annuo pro capite di 200 chilogrammi di grano, il
pianeta potrebbe sostentare fino a 10 miliardi di persone.

Brown spiega inoltre come nelle popolazioni che seguono un regime alimentare troppo ricco o
troppo povero la durata della vita sia più breve rispetto a quella delle popolazioni che seguono un
regime dietetico intermedio. Dove c’è ipernutrizione compaiono le malattie tipiche del benessere,
come diabete, cancro, patologie cardiache e ictus; dove c’è denutrizione le malattie della povertà,
come rachitismo, scorbuto, beri-beri, pellagra, anemia e xeroftalmia. Una lunga serie di studi ha
dimostrato che chi segue la dieta mediterranea – a base di carne, pesce, formaggio e verdura – ha
una vita più sana e più lunga. 10

Per mettere il genere umano in linea con la biocapacità del pianeta e traghettare la nostra società
dalla scarsità a un’abbondanza sostenibile, dobbiamo risolvere la questione della grande disparità
tra ricchi e poveri in termini di impronta ecologica e, nel contempo, ridurre la popolazione
complessiva del pianeta.



Ciò che ci rende felici

Mentre il concetto di impronta ecologica ci ha dotato di un convincente sistema di misurazione
per ridurre l’ impatto ecologico dell’uomo sulla capacità di «carico» della biosfera, la nutrita serie di
ricerche e di studi condotti negli ultimi anni su ciò che rende le persone felici fornisce un’altrettanto
convincente base sociologica e psicologica per bilanciare l’impronta ecologica.

Praticamente tutti gli studi scientifici sulla felicità giungono alla conclusione che essa cresce e
decresce secondo una classica curva a campana. Il 40% abbondante dell’umanità che vive con 2
dollari al giorno o meno, in uno stato di grave povertà, sopravvivendo a fatica di settimana in
settimana, è, come si può immaginare, profondamente infelice. 11 Prive del minimo indispensabile
per vivere e della possibilità di nutrire e vestire i propri figli, o di dare loro un sia pure rudimentale
riparo, queste persone versano in uno stato di prostrazione, trascinandosi in un’esistenza vuota e
disperata. Tuttavia, a mano a mano che si emancipano dalla miseria, i poveri cominciano a
conoscere la felicità. Ogni miglioramento in termini di reddito, salute e sicurezza li rende più felici.
Finché non accade qualcosa di sorprendente: quando le persone raggiungono un livello di reddito
che soddisfa i bisogni primari e le relative istanze di sicurezza, il livello dalla felicità inizia a
stabilizzarsi; ogni ulteriore aumento del benessere materiale e dei relativi consumi ha, in termini di
felicità complessiva, ripercussioni marginali; finché non si arriva a un punto passato il quale la linea
della felicità inizia ad abbassarsi e la persona diventa meno felice. Gli studi rivelano che l’accumulo
di ricchezze finisce per diventare un peso e che il consumo incontrollato genera dipendenza, con
benefici psicologici sempre più scarsi e meno duraturi. I beni posseduti, insomma, finiscono per
impadronirsi del possessore.

Se esaminiamo più da vicino le ragioni per cui il lievitare della ricchezza materiale oltre la soglia
dell’agiatezza produce malessere e disperazione, scopriamo che nei rapporti con gli altri si frappone
in misura crescente il filtro dello status e l’azione dell’invidia e della gelosia. I soggetti intervistati al
riguardo affermano che le loro relazioni si fanno più superficiali, dettate da calcoli sulla perdita e
sul guadagno in senso strettamente materiale.

Ma di fronte all’aumentare dell’infelicità, il più delle volte le persone orientate in senso
materialista tendono a potenziare l’acquisizione di beni materiali, nella convinzione che a farle stare
male non sia l’ossessione per la ricchezza, ma il fatto di non avere abbastanza; credono che se
potessero avere un po’ di successo materiale in più potrebbero elevare il proprio status,
conquistandosi la costante ammirazione degli altri e i piaceri che immaginano riservati a uno stile di
vita ancora più consumista, un fenomeno noto in psicologia con il nome di «adattamento edonico».
Ogni ulteriore passo sulla via di queste fantasie edonistiche non fa che incrementare l’infelicità,
gettando l’individuo nel circolo vizioso di una dipendenza che non lascia scampo, a meno di non
abbandonare il gioco e risolversi a cercare la felicità per altra via.

Studi condotti in varie parti del globo hanno dimostrato l’esistenza di una stretta correlazione fra
una concezione materialistica della vita, la depressione e l’abuso di sostanze stupefacenti. I
materialisti tendono a essere più possessivi, più sospettosi e meno generosi degli altri. Hanno inoltre
maggiore difficoltà a controllare le proprie pulsioni e nei riguardi del prossimo risultano più
aggressivi.

Ecco come Tim Kasser, docente di psicologia e autore di The High Price of Materialism, sintetizza



l’ingente mole di dati accumulata in anni di ricerche sul comportamento materialista: da quasi tutti
gli studi, spiega, emerge come

i soggetti che attribuiscono grande importanza ai beni materiali e al loro possesso evidenzino uno stato di salute

psicologico più precario rispetto a chi tiene meno conto di questi elementi … Più si pongono al centro della vita le

cose materiali, più la qualità della vita tende a calare. 12

Qualche anno fa ho avuto l’occasione di visitare l’economista inglese Richard Layard, il cui
saggio Felicità: la nuova scienza del benessere comune ha suscitato tra gli economisti un certo
scalpore. Ero andato a tenere una lezione alla London School of Economics, e Layard era tra i
docenti che mi avevano accolto. Fattomi riaccomodare nel suo ufficio, mi mostrò alcuni interessanti
dati che aveva raccolto sull’incremento di ricchezza delle società e sul senso di felicità della loro
popolazione nel corso del tempo. Guardai con particolare interesse i dati relativi agli Stati Uniti: ne
emergeva che sebbene oggi gli americani guadagnino il doppio di quanto guadagnavano nel 1957,
la quota di chi si dichiarava «molto felice» era calata dal 35 al 30%. 13

Quella degli Stati Uniti non è un’eccezione. Da studi condotti in altri paesi industrializzati
emerge più o meno lo stesso quadro. La ricerca di Layard rivela che la felicità personale aumenta
finché l’individuo non raggiunge un livello di reddito di circa 20.000 dollari, la soglia minima
dell’agiatezza; a quel punto ogni ulteriore aumento risulta, in termini di felicità, improduttivo. 14

Gli studi dimostrano inoltre che il livello di felicità di una società è in un rapporto di
correlazione inversa con la disparità di reddito nella popolazione. Negli Stati Uniti degli anni
Sessanta la classe media era più consistente che in qualsiasi altro paese, ma nel cinquantennio
successivo l’1% della popolazione si è arricchito, le file della middle class si sono assottigliate e il
numero dei poveri è aumentato; così nel 2012 per quanto riguarda la disparità di reddito (il divario
tra ricchi e poveri) gli USA occupavano un poco lusinghiero terzultimo posto fra i trenta paesi
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Peggio di loro soltanto il
Messico e la Turchia. 15

Che l’incremento della disparità di reddito porti a un calo della felicità complessiva di una
società non sorprende. Gli studi sulla felicità dimostrano che nei paesi in cui il divario tra ricchi e
poveri è più basso, il livello di felicità e benessere collettivo è più alto. In parte ciò si deve al fatto
che una maggiore povertà porta una maggiore infelicità, ma non meno importante è che il divario
fra abbienti e non abbienti genera mancanza di fiducia, producendo un quadro psicologico in cui gli
abbienti vivono nel continuo timore di rivalse da parte delle masse impoverite e tendono a
custodire la propria ricchezza sempre più gelosamente.

Ricordo un episodio occorso a mia moglie e a me una ventina d’anni fa a Città del Messico.
Seduti sul sedile posteriore di un’auto blindata, stavamo tornando da una presentazione didattica
che avevo tenuto davanti a una platea composta dalle famiglie più ricche del Messico. Sul sedile
anteriore, di fronte all’autista armato, c’era il mio anfitrione, uno dei principali riformatori del
paese, un uomo che aveva dedicato gran parte della vita a migliorare le condizioni dei messicani
poveri. Mentre attraversavamo alcuni tra i più disastrati bassifondi della città, con polizia in ogni
angolo, per raggiungere il quartiere dei ricchi, cinto come un forte e presidiato da guardie private,



egli mi fece notare come il Messico, ironia della sorte, stesse diventando sempre più una nazione di
comunità rinserrate, da un lato ricchi e dall’altro i poveri, ciascuna delle quali timorosa e diffidente
circa le intenzioni dell’altra. La diffidenza è cresciuta anche negli Stati Uniti, ormai incamminati
verso uno scenario messicano. Negli anni Sessanta il 56% degli americani affermava di fidarsi della
maggior parte delle persone. Oggi la percentuale è scesa a meno di un terzo. 16

Ciò che rende il materialismo così dannoso è il fatto che priva l’individuo del principale impulso
che anima la nostra specie: la natura empatica. Gli esperti di biologia evolutiva e i neuroscienziati ci
insegnano che la natura umana non corrisponde a quanto ci è stato raccontato negli ultimi secoli.
All’inizio dell’età moderna i filosofi illuministi hanno dipinto la natura dell’uomo come quella di un
essere razionale, calcolatore, materialista, utilitarista, dominato dal bisogno di autonomia, tutti
aspetti che ci predispongono ad accumulare proprietà e a fare di noi stessi un’isola. I nuovi studi
scientifici dicono però qualcosa di diverso. L’uomo è la creatura più sociale che esista. Ricerca la
compagnia dei suoi simili e desidera il radicamento sociale. Questa socievolezza è essenzialmente
inscritta nei nostri circuiti neuronali, anche se sotto l’influsso di fattori culturali può espandersi o
atrofizzarsi.

Negli anni Novanta gli scienziati hanno individuato all’interno dell’organismo umano i
cosiddetti neuroni a specchio, più comunemente noti come «neuroni dell’empatia». Ne sono
provvisti anche vari primati, nonché gli elefanti (circa altre specie non c’è ancora nulla di certo).
Grazie a questi neuroni e ad altre parti del nostro corredo neuronale siamo in grado di percepire i
sentimenti altrui come se fossero nostri, e non soltanto sul piano intellettuale, ma anche su quello
fisiologico e schiettamente emotivo. Se, per esempio, vedo un ragno camminare sul braccio di
un’altra persona, con ogni probabilità i miei circuiti nervosi mi trasmetteranno l’esatta sensazione
corrispondente, come se quel ragno stesse camminando sul mio braccio. Anche se si tratta di
meccanismi cui nella nostra vita quotidiana non prestiamo attenzione, stiamo cominciando a capire
che questa capacità fisiologica di metterci al posto degli altri – di provare in prima persona i loro
sentimenti di gioia, di vergogna, di disgusto, di sofferenza o di paura – è proprio ciò che ci rende
animali sociali. La sensibilità empatica è ciò che ci permette di rapportarci gli uni con gli altri come
se fossimo un unico grande soggetto e di strutturarci in una società profondamente integrata.
Quando sentiamo parlare di individui completamente privi di capacità empatiche, che nel loro
comportamento evidenziano una totale assenza di sensibilità o di sollecitudine verso gli altri,
stentiamo a riconoscervi esseri umani. Il sociopatico è il paria dei paria.

Gli studi hanno ripetutamente messo in luce l’esistenza di una stretta relazione fra un
comportamento materialista e la riduzione, o la totale estinzione, dell’impulso empatico. Spesso chi
nell’infanzia ha avuto genitori freddi, dispotici, sadici o insensibili ed è stato sottoposto a vessazioni
emotive o punizioni corporali, in età adulta finisce per diventare un aggressivo prevaricatore o un
solitario incapace di comunicare: la sua disposizione all’empatia è andata distrutta e a sostituirla
sono sentimenti di paura, diffidenza e desolazione. Al contrario, i genitori affettuosi, sensibili e
solleciti, capaci di offrire al bambino un ambiente sicuro, propizio allo sviluppo della sua
personalità, fanno sbocciare quella fiducia sociale che è tanto indispensabile alla maturazione
dell’empatia.

I bambini che crescono in un ambiente privo di empatia, quando saranno adulti avranno più



difficoltà a esprimerla agli altri. Incapaci di entrare in relazione, anche al livello più elementare, con
le altre persone, diverranno oltremodo solitari e isolati. Entra quindi in scena il materialismo,
misero palliativo contro un profondo senso di privazione. L’attaccamento alle cose non è che un
surrogato del mancato attaccamento alle persone. E l’ossessione di successo materiale, notorietà e
riconoscimento che assilla questi soggetti risponde all’ansia di essere socialmente accettati.

Oltre a caratterizzare le loro esistenze, il materialismo informa il loro rapporto con gli altri. In un
mondo dominato dal successo materiale ogni relazione diventa un mezzo per raggiungere
quell’obiettivo. Le altre persone vengono trattate con cinismo, ridotte a strumenti per accumulare
sempre di più. E l’agognato porto del calore umano e dell’affetto si allontana ulteriormente, perché
il mondo del materialista si scinde in due dimensioni separate: il mio e il tuo. L’avido Ebenezer
Scrooge tratteggiato da Charles Dickens in Canto di Natale è a un tempo disprezzato e
commiserato, oltre che trattato come un emarginato dalla società.

Sui materialisti la pubblicità ha l’effetto di una potente droga che incrementa la dipendenza dalle
cose. Giocando sul senso di inadeguatezza e di solitudine di questi soggetti, la pubblicità promette
che beni e servizi consentiranno di realizzare la loro personalità e sviluppare la propria identità,
rendendoli più attraenti, interessanti e desiderabili agli occhi degli altri. Il nuovo tipo del
materialista, venuto alla ribalta con l’affermarsi del capitalismo e delle sue concezioni, è stato ben
delineato dal filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Secondo Hegel, al di là del valore
utilitaristico e materiale, la proprietà è espressione della personalità dell’individuo. Assoggettando le
cose alla propria volontà, l’individuo proietta la propria personalità nel mondo e afferma la propria
presenza in mezzo ai suoi simili. La personalità di un individuo si fa così presente in tutti gli oggetti
che egli rivendica come propri. La nostra proprietà diventa indistinguibile dalla nostra personalità.
Tutto ciò che è mio espande la mia specifica presenza e la mia esclusiva sfera di influenza,
diventando il tramite attraverso cui gli altri mi conoscono.

Il filosofo William James ha descritto la personalità del consumatore in termini nei quali la
maggioranza di noi, figli di una cultura fortemente sbilanciata verso il materialismo, può, sia pure a
malincuore, riconoscersi. Scriveva infatti James:

Il confine tra ciò che una persona chiama «me stesso» e ciò che chiama semplicemente «mio» è difficile da

tracciare. Noi sentiamo e agiamo in rapporto a certe cose che sono nostre in modo molto simile a come sentiamo e

agiamo in rapporto a noi stessi. La nostra reputazione, i nostri figli, l’opera delle nostre mani, possono esserci cari

quanto il nostro corpo e suscitare in noi gli stessi sentimenti e, quando li sentiamo minacciati, le stesse reazioni …

Nel suo senso più ampio il sé di un uomo è la somma totale di tutto quello che egli può chiamare suo: non soltanto il

suo corpo e le sue facoltà psichiche, ma anche i suoi indumenti e la sua casa, sua moglie e i suoi figli, i suoi antenati e i

suoi amici, la sua reputazione e le sue opere, le sue terre e i suoi cavalli, lo yacht e il conto in banca. Tutte queste cose

gli danno le stesse emozioni. Se crescono e prosperano, si sente trionfante; se deperiscono e diminuiscono, si sente

abbattuto … Una parte rilevante del nostro modo di sentire ciò che è nostro è determinata dal fatto che noi viviamo

più vicino alle nostre cose e per questo ne abbiamo una percezione più piena e profonda. 17

La pubblicità fa leva sul concetto della proprietà come misura dell’essere umano e presenta i
servizi e i prodotti come realtà indispensabili al costituirsi dell’identità dell’individuo nel mondo.



Per buona parte del XX secolo la pubblicità ha insistito sull’idea della proprietà come un’estensione
della personalità, ed è riuscita a riorientare le successive generazioni verso una cultura di segno
materialista. Juliet Schor, sociologa del Boston College, spiega che negli anni Novanta i bambini
«dedicavano agli acquisti lo stesso tempo che dedicavano per andare a trovare gli amici, il doppio di
quello dedicato alla lettura o alle pratiche di culto e il quintuplo di quello trascorso a giocare all’aria
aperta». 18 Ma ancora più inquietante è il fatto che i ragazzi dichiaravano di «preferire lo shopping a
quasi tutte le altre possibili attività» e che più della metà di loro professava la convinzione che «da
grandi più soldi si hanno più si è felici». 19

Sono dati di quindici anni fa. Nel frattempo la cosiddetta «Generazione Y» è cresciuta, e gli
elementi per determinare dove si collochino i giovani nell’ampio spettro che va dall’empatia al
materialismo sono tutt’altro che univoci. Psicologi, sociologi, politologi e antropologi stanno
pubblicando studi e rapporti molto in contrasto fra loro.

Un’impegnativa ricerca condotta dall’Institute for Social Research della University of Michigan
su 14.000 studenti universitari tra il 1979 e il 2009 ha concluso che «sotto il profilo dell’empatia,
misurata mediante test standard sulle caratteristiche della personalità, i giovani universitari di oggi
risultano del 40% meno sensibili rispetto ai loro colleghi di venti o trent’anni fa». 20 Sarah Konrath,
la ricercatrice della University of Michigan che ha diretto questo studio metanalitico (una
combinazione di 72 ricerche condotte su studenti universitari americani durante il trentennio in
questione), sostiene che oggi gli studenti universitari sono meno inclini a sottoscrivere affermazioni
come «Per cercare di capire meglio i miei amici, a volte cerco di considerare le cose dalla loro
prospettiva», oppure «Spesso provo un senso di partecipe tenerezza per chi è meno fortunato di
me». 21

Altri studi sulla Generazione Y sembrano però attestare la tendenza opposta. Rispetto alla
Generazione X, questi ragazzi sarebbero «molto più inclini a provare empatia verso gli altri membri
del loro gruppo e a cercare di capire la prospettiva del prossimo». 22 Alcune ricerche evidenziano
inoltre come i giovani della Generazione Y siano più disposti a riconoscere pari dignità alle opinioni
dei compagni, siano maggiormente propensi a collaborare e tendano a cercare il consenso del
gruppo, tutti aspetti che richiedono una significativa disposizione all’empatia.

Circa la fiducia negli altri, tanto essenziale per lo sviluppo dell’empatia, i giovani della
Generazione Y danno decisamente poco credito alle istituzioni politiche, al mondo degli affari e agli
esperti di ogni genere, ma hanno molta più fiducia nelle persone con cui collaborano via Internet e,
come già detto, tengono in seria considerazione le opinioni, le recensioni e le classifiche dei loro
pari, nonché il parere generale della gente comune.

Da altri studi questi giovani sembrano poi distinguersi come la generazione più immune da
pregiudizi che mai vi sia stata, nonché la più empatica nel sostenere i diritti formali e sociali di
gruppi della popolazione discriminati in passato, come le donne, le persone di colore, gli
omosessuali e i disabili. Appaiono, inoltre, meno xenofobi. In America, circa il 23% degli studenti
universitari ha esperienze di studio all’estero e il 73 dei giovani è favorevole a politiche di
immigrazione più permissive, contro il 39-57% del resto della popolazione adulta. 23

La mia personale impressione è che la Generazione Y non sia un blocco monolitico, ma una
miscela di contraddizioni, dove accanto a indubbie manifestazioni di un ben noto atteggiamento



narcisista e materialista si sta facendo largo un certo impegno di natura empatica. Credo che
l’inclinazione al narcisismo e al materialismo sia dovuta all’influsso residuo della Grande
Recessione, e un considerevole numero di studi è dello stesso avviso. Nel dicembre 2013 il «New
York Times» ha illustrato, in un importante articolo della sezione «Sunday Review», gli esiti di
nuove ricerche, dai quali risulta che la Generazione Y, colpita in profondità dalla Grande
Recessione e dalla stagnazione dell’economia mondiale, sta rivedendo le sue priorità, anteponendo
alla ricerca del successo materiale quella di un’esistenza ricca di significato. Un rapporto
commissionato dal Career Advisory Board ha posto in luce come per i giovani fra i 21 e i 31 anni
avere una carriera ricca di significato sia più importante che guadagnare molto denaro. Uno studio
longitudinale realizzato insieme ad alcuni colleghi da Jennifer L. Aaker, docente di marketing alla
Stanford Graduate School of Business, ha seguito per un mese qualche centinaio di ragazzi
americani per cercare di capire quale senso attribuissero all’espressione «ricco di significato». È così
emerso che i ragazzi convinti di avere una vita ricca di significato «vedono se stessi come persone
molto orientate verso gli altri, o più precisamente come dei “donatori”». Chi ha dichiarato che fare
qualcosa per gli altri è importante ha anche affermato di «trovare più senso nella propria vita». 24

Ancora più rivelatrice è una ricerca condotta nel 2013 su 9000 diplomandi delle superiori dalla
National Society of High School Scholars. Agli studenti è stato chiesto di indicare, in una lista di
oltre 200 imprese, un posto in cui avrebbero voluto lavorare: ben 14 delle prime 25 scelte erano
cliniche, ospedali e organismi statali; tra gli studenti più dotati e brillanti del paese la scelta numero
uno è stata il St. Jude Children’s Research Hospital. James W. Lewis, responsabile della National
Society of High School Scholars, ha riassunto l’esito dell’indagine con queste parole: «I ragazzi della
giovane generazione stanno ponendo al centro l’idea di aiutare il prossimo». 25

Come si è detto, i soggetti meno empatici tendono a essere più materialisti. Se la Generazione Y
è più empatica delle precedenti, si dovrebbe riscontrare tra i giovani dell’ultimo decennio un
mutamento di opinione in merito al materialismo. E in effetti se ne vedono già i segni. In uno
studio pubblicato nell’estate del 2013 dalla rivista «Social Psychological and Personality Science»
alcuni ricercatori, esaminando una serie di sondaggi che rilevavano nell’ultimo quarantennio gli
orientamenti di centinaia di migliaia di studenti degli ultimi anni di scuola superiore, hanno
osservato un impressionante rovesciamento dei valori in coincidenza con la Grande Recessione del
2008. Negli anni precedenti l’empatia verso gli altri aveva fatto registrare una sistematica riduzione,
mentre le tendenze materialistiche erano andate consolidandosi. Ma dopo il 2008 questo scenario
ha conosciuto fra i giovani del nuovo millennio un improvviso ribaltamento: i ragazzi della
Generazione Y hanno infatti evidenziato «più attenzione agli altri e meno interesse per i beni
materiali». 26 Gli studi più recenti hanno insomma scoperto in questi giovani un minore interesse
per le prospettive materialistiche e una minore inclinazione verso uno stile di vita improntato a un
ossessivo consumismo.

I risultati di queste ricerche collimano con la drastica ascesa del consumo collaborativo e
dell’economia della condivisione. In tutto il mondo la giovane generazione condivide biciclette,
auto, case, abiti e innumerevoli altre cose, privilegiando l’accesso rispetto al possesso. Un numero
crescente di ragazzi sta abbandonando i prodotti di marca per orientarsi verso prodotti generici o
realizzati in sostegno di qualche causa. A questi giovani interessa molto di più il valore d’uso dei



beni materiali del loro valore di scambio o di status. Un’economia della condivisione fatta da
prosumers collaborativi è per sua stessa natura più empatica e meno materialista.

Il declino della visione materialista si riflette anche nel crescente impegno per la sostenibilità e la
tutela dell’ambiente. Come si può immaginare, i materialisti sono meno empatici non solo nei
confronti delle altre persone, ma anche verso le altre creature e verso l’ambiente naturale. Nella
loro concezione, la natura è solo uno strumento, una risorsa da sfruttare, anziché una comunità da
preservare. Per loro l’ambiente, al pari delle relazioni con gli altri, va considerato solo in termini di
utilità e di valore di mercato, e mai per il suo valore intrinseco.

I ricercatori della University of Rochester hanno condotto su 80 studenti un test finalizzato a
rilevare l’influsso dei valori materialistici sull’uso delle risorse naturali da parte di quei ragazzi. Gli
studenti sono stati divisi in gruppi, secondo che avessero evidenziato tendenze fortemente
materialistiche o no; sono poi stati invitati a calarsi nel ruolo di responsabili di una società per la
produzione di legname impegnata a contendere ad altre aziende l’accesso a 200 ettari di superficie
boschiva pubblica. Ogni gruppo poteva avanzare un’offerta per tagliare fino a un massimo di 10
ettari di foresta l’anno, considerando per la parte residua un ritmo di ricrescita del 10% l’anno. Se il
gruppo avesse scelto di tagliare solo pochi ettari, ne avrebbe ricavato un profitto contenuto. Se
invece avesse chiesto di tagliare un maggior numero di acri, i profitti sarebbero saliti, ma la foresta
avrebbe in breve tempo esaurito le sue risorse.

Come prevedibile, i materialisti hanno chiesto di tagliare molti più alberi dei non materialisti,
optando per un veloce profitto a costo di esaurire altrettanto velocemente le risorse del bosco. Ben
più che sulle pratiche per conservare il bosco nel lungo periodo, la loro attenzione si è concentrata
sulla prospettiva di un guadagno economico a breve termine. I non materialisti, invece, hanno
puntato su un maggiore profitto nel lungo termine, garantito dalla maggiore durata della foresta. 27

L’orientamento valoriale emerso in questo test si sta affermando anche nel mondo reale.
Rispetto alle generazioni precedenti, i giovani del nuovo millennio sono non solo meno materialisti,
ma anche più sensibili alla tutela dell’ambiente. Secondo un sondaggio condotto nel 2009 dal
Center for American Progress, un centro studi di Washington, il 75% dei ragazzi della Generazione
Y è favorevole al passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili (un dato superiore a
quello relativo alle altre generazioni adulte). 28 In un sondaggio Gallup di qualche anno fa
emergevano orientamenti ancora più emblematici: il 58% dei giovani americani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni dichiarava che la tutela ambientale doveva essere considerata una priorità nazionale
«anche a costo di limitare la crescita economica». 29

Che cosa possiamo concludere, quindi, da questo insieme di studi, ricerche e sondaggi?
Innanzitutto che la felicità non si compra con il denaro: la povertà genera disperazione, ma
l’incremento di ricchezza, una volta che si sia superata la soglia di una moderata agiatezza, genera
anch’esso un sempre più profondo stato di disperazione. In secondo luogo, che la deriva
materialista, lungi dal fare le persone più felici, le rende più alienate, paurose, diffidenti e sole. In
terzo luogo, che l’impulso fondamentale dell’uomo non è una brama insaziabile di cose materiali,
come gli economisti hanno voluto farci credere, ma la ricerca della socialità. Ciò che ci rende felici,
una volta soddisfatti i requisiti minimi di agiatezza materiale, sono l’affetto degli altri e il senso di
comunanza. Ciò che desideriamo non è possedere e divorare, ma appartenere. Tutto questo mette



in discussione i due capisaldi che dominano la nostra economia: l’idea che le cose che più
desideriamo siano scarse e l’idea che la nostra sete di possesso sia illimitata. In realtà la cose che più
desideriamo – l’amore, l’inclusione, il riconoscimento della nostra umanità – non sono affatto
scarse, ma infinitamente abbondanti. E se gli economisti non se ne sono avveduti, lo ha invece ben
capito l’industria della pubblicità. Ogni anno centinaia di miliardi di dollari vengono spesi in
messaggi pubblicitari che fanno leva su queste profonde aspirazioni e suggeriscono, in modo
surrettizio, l’idea che il modo migliore per soddisfarle sia comprare, possedere e consumare beni
materiali, ben sapendo che in realtà questi desideri indotti servono solo ad allontanarci
ulteriormente dalla ricerca della dimensione comunitaria. Proviamo a pensare quale repentino
cambiamento si produrrebbe nella condotta dell’uomo se improvvisamente l’industria della
pubblicità sparisse dal nostro orizzonte quotidiano. In breve tempo l’ossessione materialista si
dissolverebbe, e noi torneremmo ad avere lo spazio per respirare, per riscoprire che il nostro
desiderio più profondo è la relazione con gli altri, non il possesso di cose.

C’è però chi sostiene che in una società in cui i costi marginali fossero pressoché azzerati e tutti
potessero agevolmente procurarsi quasi gratis molte delle cose che desiderano, l’umanità finirebbe
per divorare, a un ritmo ancora più sostenuto, le restanti risorse della terra, portando così il pianeta
alla distruzione. Si tratta di una prospettiva improbabile. L’eccesso di consumo è figlio della scarsità,
non dell’abbondanza. In un mondo in cui i bisogni materiali di ogni persona fossero soddisfatti, la
paura dell’indigenza verrebbe meno. L’insaziabile sete di accumulo e di eccesso perderebbe gran
parte delle sue ragioni. Lo stesso vale per il desiderio di arraffare dagli altri tutto ciò che si può. Di
più: in un mondo dove i bisogni di ogni uomo sono essenzialmente soddisfatti, le distinzioni sociali
fondate sullo status materiale perderebbero d’importanza. Il discrimine della società non sarebbe
più soltanto il «mio contro il tuo» e il valore delle persone non sarebbe determinato da ciò che
possiedono.

Con ciò non si vuole affermare che l’era dell’abbondanza proietterà il genere umano nel regno
dell’utopia. Nessuno è così ingenuo da pensare che il lato oscuro della natura umana possa sparire
di punto in bianco dal nostro DNA culturale. Si vuole soltanto dire che quando alla scarsità subentra
l’abbondanza è verosimile che l’uomo avverta assai meno l’incessante impulso ad accumulare
sempre di più per paura dell’imprevedibilità del domani. Benché, a una prima occhiata, la
prospettiva di un’economia della scarsità soppiantata da un’economia dell’abbondanza possa
evocare l’idea di un radicale aumento nel consumo delle restanti risorse del pianeta, di fatto questa
via costituisce, per i motivi sopra esposti, l’unico modo efficace per assicurare alla nostra specie un
futuro sostenibile su questa terra.

Almeno una parte della giovane generazione che sta crescendo in un mondo nuovo,
contraddistinto dalla presenza di reti distribuite, collaborative e paritarie, sta cominciando a vincere
la sindrome materialista che ha caratterizzato gran parte della vita economica nell’era del
capitalismo. Questi ragazzi stanno dando vita a un’economia della condivisione, meno materialista
e più sostenibile, meno opportunistica e più empatica. La loro vita si svolge più in un Commons
globale che in un mercato di tipo capitalistico. E nelle economie avanzate dei paesi industrializzati la
nuova etica della compartecipazione sta iniziando a lasciare tracce misurabili nell’impronta
ecologica della giovane generazione.



Questo passaggio dal materialismo a uno stile di vita guidato da criteri di sostenibilità apre la
prospettiva a una consistente riduzione dell’impronta ecologica della parte più ricca dell’umanità,
creando condizioni di maggiore abbondanza e offrendo così ai poveri della terra la possibilità di
risollevarsi, migliorare il proprio tenore di vita e godere del benessere che deriva dal vedere
degnamente soddisfatti i propri bisogni fondamentali. Se queste due forze riusciranno a cooperare
per incontrarsi al livello di benessere in cui l’intera umanità può vivere dell’interesse e non del
capitale ecologico della terra, seguendo uno stile di vita sostenibile, rimane una questione aperta.

Sono quasi sicuro che a questo punto molti lettori si staranno chiedendo: ma basterà? Anche se il
40% di esseri umani più ricco ridurrà la sua impronta ecologica, i benefici per il 40% più povero
saranno limitati se esso aumenterà la propria consistenza ed espanderà la sua impronta ecologica.
Vero. Se vogliamo riuscire tutti a beneficiare dei frutti che un pianeta più generoso può offrire, non
soltanto dobbiamo ridurre l’impronta ecologica della popolazione più ricca, ma anche contenere
l’aumento demografico della popolazione più povera.

Consegnare contraccettivi e fare consulenza alle famiglie sul controllo delle nascite è un esercizio
sterile quando si ha a che fare con persone imprigionate nella povertà. È noto che nei paesi più
poveri avere una famiglia numerosa funge da vera e propria assicurazione, perché garantisce la
disponibilità di altre braccia da impiegare qualora uno dei figlii dovesse morire prematuramente:
nelle comunità povere dei paesi in via di sviluppo donne e bambini sono bestie da soma, muli
costretti a farsi carico delle magre risorse necessarie alla sopravvivenza della famiglia. E allora, come
possiamo incoraggiare famiglie meno numerose?

Ci siamo ormai resi conto che il fattore chiave per la stabilità demografica del pianeta è l’accesso
all’elettricità. Per questo il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon, ha fatto dell’accesso
universale all’energia elettrica il punto centrale del suo programma per lo sviluppo economico.

A emancipare le donne in Europa, nelle Americhe e in altri paesi durante il XX secolo è stata
l’elettricità. È stata l’energia elettrica a liberarle dalle pastoie delle faccende domestiche, che le
tenevano incatenate al focolare in un ruolo non molto diverso da quello di serve a contratto. Ed è
grazie all’energia elettrica che le ragazze, e i ragazzi, hanno potuto trovare il tempo per dedicarsi allo
studio e schiudersi così una vita migliore. Quando sono riuscite a conquistarsi una certa
indipendenza e a guadagnare col proprio lavoro, le donne hanno acquisito maggiore sicurezza, e
l’indice di natalità ha subito un drastico calo. Oggi, salvo poche eccezioni, nei paesi industrializzati il
tasso di fecondità è sceso a 2,1 bambini per donna, cioè al tasso fisiologico di sostituzione. Nelle
nazioni più ricche del mondo la popolazione si è precipitosamente contratta. 30

E ancora, oltre il 20% del genere umano è privo di elettricità, e un altro 20% può contare su un
approvvigionamento di elettricità marginale o inaffidabile. E stiamo parlando dei paesi in cui la
popolazione cresce più velocemente. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
industriale (UNIDO) si è assunta espressamente il compito di aiutare le comunità locali a realizzare
un’infrastruttura TRI (Terza rivoluzione industriale) che assicuri elettricità verde a un miliardo e
mezzo di diseredati. Nel 2011 ho incontrato Kandeh Yumkella, direttore generale dell’UNIDO e
responsabile della UN Energy, in occasione della conferenza internazionale promossa
dall’organizzazione sull’attuazione della TRI nei paesi in via di sviluppo. Yumkella dichiarò: «Siamo
convinti di essere all’inizio di una Terza rivoluzione industriale; per questo ho voluto che tutti i



paesi membri dell’UNIDO ascoltassero questo messaggio, per porre loro la domanda fondamentale:
quale può essere il nostro contributo a questa rivoluzione?». 31 L’obiettivo è quello di assicurare
l’accesso universale all’elettricità entro il 2030. L’approvvigionamento elettrico a tutte le comunità
della terra darà la spinta necessaria per sollevare i poveri del pianeta dalla miseria e spingerli verso
un livello di benessere in cui a ogni essere umano siano assicurate condizioni di vita dignitose.

A mano a mano che il movimento per l’accesso universale all’energia elettrica si affermerà, con
ogni probabilità nei paesi più poveri ci sarà un rallentamento dell’espansione demografica, proprio
come è accaduto in tutti gli altri paesi in cui l’avvento dell’elettricità ha strappato la popolazione alla
miseria. Intorno alla metà di questo secolo, il decrescente tasso di fecondità dovrebbe attestarsi a
livello mondiale sui 2,1 bambini per famiglia, segnando l’inizio di una lenta decrescita della
popolazione umana. Quest’ultima dovrebbe arrestarsi a 5 miliardi di persone, cifra che ci
permetterà di vivere con l’interesse ecologico della natura e di beneficiare di un’economia
dell’abbondanza.



Le due incognite dell’Apocalisse

Ridurre l’impronta ecologica del mondo ricco, fare uscire dalla miseria il 40 di esseri umani più
povero, stabilizzare e poi ridurre il numero degli abitanti del pianeta in modo che la nostra specie
possa vivere dell’interesse e non del capitale di biocapacità della terra sono obiettivi ambiziosi, ma
non impossibili. Su di essi, però, incombono due incognite che potrebbero vanificare tutti i nostri
sforzi per reintegrare le risorse del pianeta e sostituire la scarsità con l’abbondanza.

Il mutamento climatico causato dall’industrializzazione sta compromettendo i nostri ecosistemi e
minacciando la sopravvivenza della nostra specie e delle altre. E come se non bastasse, le stesse
tecnologie informatiche che grazie a Internet stanno collegando l’umanità in un’economia
dell’abbondanza basata sulla condivisione sono sempre più sfruttate da terroristi informatici per
seminare il caos nella nascente infrastruttura IDC, con un impatto potenzialmente catastrofico che
potrebbe sfociare nel crollo della civiltà moderna e causare centinaia di milioni di vittime.



Un pianeta sempre più caldo

I climatologi spiegano che alla vigilia dell’era industriale la concentrazione complessiva di
carbonio nell’atmosfera, che nei precedenti 650.000 anni era compresa fra le 180 e le 300 parti per
milione (ppm), salì a 280 ppm, per poi raggiungere, nel 2013, 400 ppm. 32 La concentrazione
atmosferica di metano e di ossido di diazoto, gli altri due principali gas serra, sta evidenziando
andamenti analoghi. 33

Al vertice internazionale sul clima che si tenne a Copenaghen nel dicembre 2009, l’Unione
europea propose ai paesi del mondo l’obiettivo di arrivare entro il 2050 a contenere le emissioni di
anidride carbonica (CO2) entro le 450 ppm, nella speranza che riuscendo in quest’impresa sarebbe
stato possibile limitare l’aumento di temperatura della terra a 2 °C. Senonché, un aumento del
genere basterebbe a riportare la temperatura del pianeta indietro di milioni di anni, a quella del
Pliocene, con conseguenze devastanti per gli ecosistemi e per la vita dell’uomo. 34

La proposta dell’Ue, a ogni modo, rimase inascoltata. Oggi, poco più di quattro anni dopo,
l’incrementato uso di combustibili a base di carbonio ha spinto i livelli di CO2 molto al di sopra di
quanto i vecchi modelli avessero pronosticato. Ciò fa pensare che nel 2100 l’aumento di
temperatura sulla terra avrà superato di gran lunga i 2 °C e forse persino i 4,5 °C e oltre, portando a
temperature che non si vedevano da milioni di anni (non dimentichiamo che l’uomo così come lo
intendiamo è la specie più giovane, presente sulla terra da appena 175.000 anni circa). 35

Ciò che rende tanto pericolosi questi sostanziosi aumenti della temperatura terrestre è il fatto
che l’aumento di calore altera radicalmente il ciclo idrogeologico del pianeta. La terra è un pianeta
ricco d’acqua. Nel corso delle ere geologiche i vari ecosistemi terrestri si sono sviluppati in diretto
rapporto con l’andamento delle precipitazioni. Ogni aumento di temperatura pari a 1 °C produce
un aumento del 7% nella capacità dell’atmosfera di assorbire umidità. 36 Ciò determina un radicale
mutamento del modo in cui l’acqua si distribuisce: le precipitazioni si fanno più intense, ma la loro
durata e la loro frequenza si riduce. Gli ecosistemi mondiali ne stanno già avvertendo le
conseguenze. Siamo di fronte a nevicate più intense, a tempeste e inondazioni primaverili più
violente, a episodi di siccità più protratti, a fenomeni di incendio più frequenti, a uragani più
devastanti (di categoria 3, 4 o 5), allo scioglimento dei ghiacciai nelle grandi catene montuose,
all’innalzamento del livello dei mari.

Gli ecosistemi terrestri non possono adattarsi a questa sconvolgente alterazione del ciclo idrico
del pianeta in tempi così brevi e accusano una crescente situazione di stress, sfiorando già, in
qualche caso, il collasso. La destabilizzazione delle dinamiche degli ecosistemi terrestri ha ormai
indirizzato la biosfera verso il sesto episodio di estinzione degli ultimi 450 milioni di anni della vita
sulla terra. In ognuno dei cinque episodi precedenti il clima del pianeta ha raggiunto un punto
critico oltre il quale gli ecosistemi sono entrati in un ciclo di retroazione positiva, con una repentina
riduzione della biodiversità. Per riaversi dalla perdita di biodiversità ha impiegato, in media, 10
milioni di anni. I biologi ci avvertono che entro la fine di questo secolo potremmo assistere
all’estinzione di metà delle specie terrestri e all’inizio di una nuova era sfavorevole alla vita, che
potrebbe durare milioni di anni. 37

James Hansen, ex responsabile del Goddard Institute for Space Studies della NASA e principale
consulente climatologico del governo americano, prevede che di qui alla fine del secolo la



temperatura della terra aumenterà di 6 °C e la civiltà umana come l’abbiamo conosciuta arriverà al
capolinea. L’unica via per cercare di evitarlo, sostiene Hansen, è ridurre l’attuale concentrazione di
carbonio nell’atmosfera da 385 ppm a 350 ppm o meno, una prospettiva che al momento nessun
governo, e nemmeno l’Unione europea, sta contemplando. 38

Qui l’incognita è l’impatto che il mutamento climatico e l’alterazione del ciclo idrologico
finirebbe quasi certamente per avere sulla produzione agricola e sulle sue infrastrutture. Il notevole
intensificarsi degli episodi di alluvione e di siccità sta già seminando distruzione in vaste regioni
coltivate del mondo. Nel novembre 2013 il tifone Haiyan, una delle più potenti tempeste mai
registrate, ha devastato i campi coltivati delle Filippine all’inizio della stagione di semina del riso,
spazzando via centinaia di migliaia di ettari di terra coltivabile e riducendo pesantemente la
produzione di riso del paese. Soltanto un mese prima il ciclone Phailin aveva investito l’India, con
una forza devastatrice quasi altrettanto drammatica. Nei soli Stati indiani dell’Odessa e del Bihar il
danno riportato dalle colture è stato calcolato intorno ai 45 miliardi di dollari. 39 Nel giugno 2013
una serie di piogge torrenziali scatenatesi nell’Europa centrale ha fatto straripare i fiumi, che hanno
allagato i campi coltivati. A Passau, in Germania, punto di confluenza fra il Danubio, l’Inn e l’Ilz, la
piena ha raggiunto i 12,9 metri, diventando così la peggiore alluvione mai verificatasi nella regione
dal 1501. 40 Ho potuto vedere con i miei occhi il disastro mentre ero in volo da Francoforte alla
storica città di Weimar. I campi coltivati erano completamente sommersi. In termini di produzione
agricola, le perdite hanno probabilmente superato i 16,5 miliardi di dollari. 41

Mojib Latif, climatologo dello Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung di Kiel, in Germania,
spiega che tempeste e alluvioni come quelle che si sono avute in Europa nel 2002 e nel 2013 sono la
nuova norma: l’aumento generale delle temperature causato dal mutamento climatico determina
infatti una maggiore intensità nelle precipitazioni. Tempeste e inondazioni «come quell[e] cui
abbiamo assistito», chiarisce Latif, «capitano ormai con una frequenza doppia rispetto a un secolo
fa». 42

In forte aumento anche gli episodi di siccità, a ulteriore detrimento della produzione agricola.
Negli ultimi anni gli Stati Uniti occidentali ne sono stati più volte colpiti, con grave pregiudizio delle
colture. Nei 17 Stati occidentali che generano il 40% dell’utile agricolo netto del paese sta crescendo
il timore che il mutamento climatico possa trasformare nei prossimi decenni la più generosa regione
agricola del mondo in un deserto. Nel 2012, più di 15.000 contee (vale a dire metà delle contee
americane) si sono trovate in condizioni di siccità così estreme da invocare e ottenere lo stato di
calamità nazionale. In queste regioni a vocazione agricola le temperature hanno oltrepassato di circa
5-10 °C le medie di lungo periodo che si registravano da anni. Nel 2013 le temperature hanno
toccato i 40 °C, oltre 5 gradi in più del limite tollerato dalla maggior parte delle colture nelle zone
temperate. Gli Stati Uniti occidentali stanno sperimentando un rapido disseccamento delle riserve
idriche, sia in superficie che nel sottosuolo, e si vedono costretti a pompare acqua da altre regioni
del paese, con ulteriore aggravio dei già elevati costi energetici. 43 Secondo uno studio condotto nel
2011 dal National Center for Atmospheric Research americano, con ogni probabilità il
cambiamento climatico determinerà negli Stati Uniti episodi di siccità molto più gravi di quelli
provocati dalle grandi «tempeste di polvere» degli anni Trenta. 44

Gli episodi di siccità indotti dal mutamento del clima si stanno moltiplicando anche in altre



regioni del mondo, causando un’ulteriore riduzione della produzione agricola. Secondo un recente
studio entro la metà del XXI secolo la frequenza di tali episodi raddoppierà, ed entro la fine del
secolo triplicherà. 45

Fa particolarmente riflettere un rapporto realizzato nel 2009 dal Food Policy Research Institute e
dedicato agli effetti del mutamento climatico sull’agricoltura dei paesi in via di sviluppo, specie se si
considera che le sue previsioni si basano su un aumento di temperatura stimato in appena 3 °C. Nel
2050 la zona del pianeta più colpita sarà l’Asia meridionale, dove a causa del cambiamento
climatico il calo dei livelli di produzione agricola rispetto al 2000 sarà del 50%, con un 17% in meno
per il riso e un 6% in meno per il mais. Nell’Asia orientale e nel Pacifico la produzione di riso
crollerà, entro il 2050, del 20%, quella della soia del 13%, quella del frumento del 16% e quella del
mais del 4%. Sempre per via del clima, entro il 2050 la quantità media di calorie disponibile
scenderà del 15% e il consumo di cereali precipiterà del 24%. Il numero di bambini denutriti
aumenterà di 59 milioni nell’Asia meridionale e di 14 milioni nell’Asia orientale e nel Pacifico. 46

Per l’Africa subsahariana, la regione più povera del mondo, si prevede un calo della produzione
alimentare del tutto simile: in quell’area, infatti, la produttività agricola si basa sulle precipitazioni.
Nel 2050 la produzione media di riso scenderà del 14%, quella di frumento del 22% e quella di
mais del 5%. Si prevede che, a causa del cambiamento climatico, nel 2050 questo subcontinente, già
afflitto dalla denutrizione, avrà perso altre 500 calorie al giorno per individuo, pari a un calo del
21% nel consumo pro capite di cibo. Nei prossimi 36 anni il numero dei bambini denutriti passerà
da 33 a 42 milioni, ma se si tiene conto dei cambiamenti climatici, la cifra sale a 52 milioni. 47

Le conseguenze che il mutamento climatico avrà sull’attività agricola del Medio Oriente e del
Nordafrica nei prossimi quarant’anni sono non meno allarmanti. La produzione di riso calerà del
30%, quella di mais del 47% e quella del frumento del 20%. Come nel caso dell’Africa
subsahariana, gli individui vedranno ridursi il loro apporto nutritivo di 500 calorie al giorno, dato
che produrrà, entro il 2050, 2 milioni di bambini denutriti. 48

Un po’ meglio andrà nell’America Latina e nei Caraibi, dove la produzione di riso scenderà del
6,4%, quella di mais del 3%, quella di soia del 3% e quella di frumento del 6%. Il consumo medio
di cibo diminuirà di 300 calorie al giorno, pari a un calo complessivo del 12%, e nel 2050 i bambini
denutriti della regione saranno 6 milioni e 400.000. 49

Le conseguenze negative del mutamento climatico si faranno sentire anche sulla produzione
agricola dei paesi industrializzati del nord del pianeta. Entro la fine del secolo negli Stati Uniti la
produzione di grano e di soia scenderà di una quota compresa fra il 30 e il 46%, qualora si
riuscissero ad abbattere le emissioni di CO2, o fra il 63 e l’82%, qualora non vi si riuscisse. L’ipotesi
di uno scenario con alte emissioni di CO2 assume particolare rilievo alla luce dei nuovi dati
scientifici, che ne indicano l’elevata probabilità; e il conseguente calo della produzione di grano e
soia del paese (80% e più) potrebbe risultare catastrofico, soprattutto se si considera il fatto che gli
Stati Uniti sono il maggiore esportatore di grano del mondo. 50

Se non riusciamo a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra abbassandole ai livelli che
Hansen e gli altri climatologi giudicano indispensabili per rallentare il mutamento del clima, nel
secolo attuale e nei secoli, se non nei millenni, a venire la speranza di creare un’economia
dell’abbondanza, in particolare nel settore alimentare, è probabilmente destinata a sfumare.



Non meno drammatico sarà nel corso del nostro secolo l’impatto del cambiamento climatico
sulle infrastrutture costruite dall’uomo. Gli uragani di categoria 3, 4 e 5, le piogge torrenziali con
allagamenti e straripamenti dei fiumi si stanno moltiplicando a un ritmo preoccupante, con pesanti
conseguenze per le infrastrutture colpite. Nel 2005 si abbatté su New Orleans e sulla Costa del
Golfo l’uragano Katrina, una tempesta di categoria 3 che inflisse alle infrastrutture e all’economia
della regione danni per 148 miliardi di dollari e provocò la morte di 1833 persone. Katrina spazzò
via più di 126.000 case e ne danneggiò 1 milione 200.000. Negli otto Stati colpiti tre milioni di
persone restarono senza corrente elettrica per settimane e 600.000 famiglie rimasero senza tetto per
mesi. 51

Sandy, un altro uragano di categoria 3, abbattutosi sulla costa orientale degli Stati Uniti nel
2012, ha devastato infrastrutture essenziali dal New Jersey e New York fino alle zone interne del
New England. Benché meno violento di Katrina, ha seminato una tale distruzione che per
ripristinare ogni cosa occorreranno anni. Sandy ha lasciato senza energia elettrica 8 milioni e
510.000 persone, ha danneggiato o abbattuto 350.000 abitazioni e ha paralizzato quasi
completamente i trasporti pubblici di New York. Nella sola metropoli e nel New Jersey i danni sono
stati calcolati in oltre 71 miliardi di dollari. 52

In varie regioni del mondo la rete elettrica e quella dei trasporti, le infrastrutture delle
telecomunicazioni e la rete idrica, nessuna delle quali era stata progettata per resistere alla furia di
un ciclo idrogeologico impazzito, hanno subito ingenti danni. Particolarmente vulnerabile sta
risultando l’infrastruttura elettrica. Spesso le centrali situate in prossimità di fiumi o sulla costa si
trovano inermi di fronte a drammatici eventi naturali. Nel 2011 la costa orientale del Giappone fu
investita da uno tsunami che travolse la centrale nucleare di Fukushima, causando la fusione del
nocciolo in quattro dei sei reattori atomici dell’impianto e liberando radiazioni che si sparsero per il
paese: intorno alla centrale una superficie di 160 chilometri quadrati rimarrà inabitabile per
decenni, forse addirittura per secoli. 53 L’estrema violenza degli elementi sta mettendo a dura prova
anche le piattaforme petrolifere situate al largo, provocando blocchi e sversamenti. Anche gli
oleodotti sulla terraferma subiscono danneggiamenti a opera di eventi meteorologici estremi. 54

C’è poi la siccità, che minaccia la fornitura di acqua per il raffreddamento delle centrali. In
Francia, l’acqua per raffreddare i reattori nucleari incide sul consumo annuo di acqua dolce per il
43%. Reimmessa nell’ambiente a una temperatura superiore, provoca il disseccamento di ecosistemi
già colpiti dalla siccità, con pregiudizio della produzione agricola. E, d’altra parte, se è resa troppo
calda dal lievitare della temperatura dovuto al mutamento climatico, l’acqua non può più essere
utilizzata per raffreddare i reattori nucleari, e l’attività degli impianti dev’essere rallentata o
interrotta. Nell’estate del 2009 la Francia fu colpita da un’ondata di calore, che diminuì la
disponibilità di acqua per il raffreddamento delle centrali, costringendo un terzo degli impianti
nucleari del paese ad arrestarsi. 55 Nell’Unione europea, dove il nucleare copre il 28% del fabbisogno
elettrico, l’aumento delle temperature prodotto dal mutamento del clima finirà, fra qualche anno,
per provocare seri problemi alla generazione di energia elettrica del continente. 56

I temporali di violenza estrema causano danni anche alle linee di trasmissione, provocando
frequenti disfunzioni nella fornitura elettrica e numerosissimi cali di tensione e blackout. Le
défaillance nella rete elettrica hanno ricadute a cascata su altre parti del sistema infrastrutturale,



perché l’elettricità è necessaria per le comunicazioni, per gli impianti di depurazione dell’acqua, per
le centrali di pompaggio, per gli apparecchi informatici, per le stazioni di rifornimento, ecc.

Gli eventi idrologici ad alta intensità danneggiano poi le strade, bloccando il flusso dei trasporti e
il traffico dei pendolari, con gravi ripercussioni sull’economia. Lo stesso vale per il traffico
ferroviario, quando le rotaie vanno sott’acqua. Molto esposte alle inondazioni sono poi le
metropolitane, come è apparso chiaro a New York quando l’uragano Sandy ha riversato fiumi
d’acqua nelle gallerie, allagandole fino al quartiere di Lower Manhattan: in alcuni casi il servizio è
rimasto interrotto per giorni o per settimane. 57

Sempre più frequenti sono poi i casi di aeroporti bloccati da venti e tempeste di estrema violenza,
con inevitabile congestione del traffico aereo nelle regioni collegate. Lo stesso vale per i porti
marittimi e le vie d’acqua interne, che per l’intensificarsi degli episodi di inondazione, siccità e
nebbia fitta sono soggetti a interruzioni dell’attività.

Particolarmente vulnerabili ai mutamenti nel ciclo idrologico sono le infrastrutture idriche. I
cambiamenti nella dinamica delle precipitazioni hanno tutta una serie di effetti, tra cui la siccità,
che riduce la disponibilità di acqua nei bacini idrici. Mettono inoltre in difficoltà i sistemi di
drenaggio, provocando ristagni e allagamenti. Temperature medie dell’acqua più elevate possono
avere conseguenze negative anche sulla qualità dell’acqua potabile e sulle terapie a base naturale. 58

Nei soli Stati Uniti la spesa pubblica per le infrastrutture ammonta a oltre 300 miliardi di dollari
l’anno. 59 Con il crescere dei danni recati alle infrastrutture dagli eventi meteorologici estremi questa
cifra subirà un aumento impressionante. Alcuni economisti ipotizzano che i costi da sostenere per
preservare la civiltà potrebbero diventare proibitivi, fino a sospingere l’umanità in una nuova
dimensione, per noi quasi impensabile.

Rinforzare le infrastrutture basate sui combustibili fossili per fare fronte all’inasprirsi delle
condizioni meteorologiche rischia di essere un esercizio sterile, se la nostra società industriale
continua a immettere nell’atmosfera enormi quantità di CO2. Pensare di prevenire un clima
esacerbato e di arginarne le manifestazioni sempre più violente rappezzando un sistema basato sul
carbonio è pura e semplice follia.

I nostri sforzi dovrebbero invece appuntarsi sull’abbandono di questo sistema. E l’infrastruttura
IDC ci offre una realistica opportunità di sostituire il regime energetico dei combustibili fossili con
quello delle energie rinnovabili, e in tal modo rallentare il mutamento del clima. Si tratta di capire
se questa nuova infrastruttura potrà essere dislocata nel mondo in tempo utile, in modo da ridurre
significativamente le emissioni di diossido di carbonio e degli altri gas serra prima che il
cambiamento climatico abbia compromesso il meccanismo idrologico del pianeta al di là di ogni
possibilità di intervento.



Terroristi informatici in agguato

La seconda incognita che potrebbe vanificare l’impegno per approdare a un’economia sostenibile
dell’abbondanza è il terrorismo informatico. In tutto il mondo Stati e imprese private guardano con
crescente apprensione all’escalation degli attacchi lanciati dai terroristi informatici contro il sistema
infrastrutturale e ammoniscono con crescente vigore circa la possibilità che essi riescano a
disturbare o persino a paralizzare molti dei servizi essenziali per il funzionamento della società, fino
a un’apocalisse hi-tech che potrebbe portare al collasso della civiltà.

Nel 2009 alcuni hacker nordcoreani sono riusciti a bloccare vari siti Internet
dell’amministrazione americana (dipartimento del Tesoro, servizi segreti e Commissione federale
per il commercio). Nello stesso anno si è scoperto che alcuni hacker avevano inserito nella rete
elettrica americana un sofisticato software grazie al quale, quando avessero voluto, sarebbero stati in
condizione di mandare in tilt il sistema. 60

Da allora gli attacchi del genere, indirizzati contro governi, imprese e infrastrutture, si sono
moltiplicati, mostrando una sempre maggiore capacità di causare disfunzioni e infliggere danni.
L’hacking ha fatto un salto di qualità, passando da scherzoso passatempo ad attività terroristica. Si è
così diffusa un’angoscia generale non molto diversa da quella che nella seconda metà del secolo
scorso la gente provava di fronte al proliferare delle armi nucleari.

I terroristi informatici si servono di software informatici per produrre danni sia nello spazio
virtuale che in quello reale. Il Center for Strategic and International Studies ha dato del terrorismo
informatico la seguente definizione: «L’uso di strumenti della rete informatica finalizzato a bloccare
le infrastrutture critiche di un paese (energia, trasporti, operazioni governative, ecc.) o coartare o
intimidire un governo o una popolazione». 61

Nel marzo 2013 i clienti American Express che volevano accedere ai propri conti online si sono
trovati davanti una schermata vuota. Il sito è rimasto bloccato per oltre due ore. Questo attacco
informatico rientrava in una serie di congegnatissime incursioni, iniziate sei mesi prima, che erano
riuscite a mettere temporaneamente fuori servizio alcune delle principali istituzioni finanziarie del
pianeta, come la Bank of America, la JPMorgan Chase e la Wells Fargo. L’operazione è stata
rivendicata da una sedicente Milizia informatica Izz ad-Din al-Qassam, che l’ha presentata come
una rappresaglia per un video anti-islamico diffuso su YouTube. Si sospetta che dietro al gruppo vi
sia il governo iraniano. D’altra parte gli Stati Uniti e Israele si erano serviti con successo dello
hacking online per bloccare molti degli impianti iraniani per l’arricchimento dell’uranio, e per
ritorsione il governo iraniano aveva annunciato l’intenzione di creare un «corpo informatico» che
avrebbe restituito il colpo. 62

La crescente apprensione per questo tipo di attacchi ha fatto sorgere una prospera industria della
sicurezza informatica. Secondo uno studio della Morgan Stanley, il suo mercato globale, che già nel
2012 contava un giro di 61 miliardi e 100 milioni di dollari, dovrebbe toccare i 100 miliardi di
dollari entro il 2030. 63

La principale preoccupazione degli Stati riguarda i possibili attacchi alle reti elettriche. Nel
rapporto di una commissione del governo americano si legge:

L’energia elettrica è indispensabile al funzionamento di altre infrastrutture cruciali, come i sistemi di



approvvigionamento e distribuzione di acqua, cibo e combustibile, i sistemi per le comunicazioni, i trasporti e le

transazioni finanziarie, i servizi di emergenza e quelli governativi, e tutte le altre infrastrutture che contribuiscono al

benessere e all’economa del paese. 64

Se un attacco informatico dovesse colpire elementi vitali del sistema elettrico e metterli fuori
servizio, il paese potrebbe trovarsi senza elettricità per vari mesi, o magari per un anno o più. Senza
energia elettrica, in una società moderna si fermerebbe pressoché tutto: gli acquedotti, gli oleodotti,
le fognature, i trasporti, i sistemi di riscaldamento e quelli di illuminazione. Diversi studi spiegano
che poche settimane in assenza di corrente elettrica precipiterebbero la società nel caos. Milioni di
persone perirebbero per mancanza d’acqua, di cibo e di vari servizi essenziali. Lo Stato cesserebbe di
funzionare e le forze armate non sarebbero più in grado di intervenire per ristabilire l’ordine. I
sopravvissuti dovrebbero sfollare nelle campagne, nel tentativo di procurarsi il minimo per
sopravvivere. L’umanità tornerebbe nelle condizioni dell’era preindustriale.

Il rapporto della commissione conclude: «Se qualche parte importante dell’infrastruttura elettrica
dovesse essere messa, per un qualsiasi periodo di tempo, fuori uso …, le conseguenze sarebbero
devastanti e molta gente morirebbe per mancanza dei fondamentali elementi che permettono la
vita nelle popolose comunità urbane e suburbane». 65



Fino a che punto è vulnerabile la rete elettrica americana?

Se una serie di attacchi informatici riuscisse a mettere fuori uso i circa 2000 trasformatori speciali
cui negli Stati Uniti è affidato il compito di portare l’elettricità da immettere in rete a un alto
voltaggio e di ridurne in seguito il voltaggio per distribuirla all’utente finale, sarebbe un vero
disastro, perché la maggior parte di questi apparecchi è di fabbricazione estera. 66

Per costruire 2000 trasformatori, farli arrivare negli Stati Uniti e installarli ci vorrebbe un anno o
più, ammesso che gli attacchi informatici colpissero soltanto i trasformatori situati in America e non
anche quelli dell’Europa o di altri paesi. Proviamo a immaginare la società americana senza energia
elettrica e senza i servizi pubblici e privati essenziali per un anno. A quel punto, gli Stati Uniti come
li conosciamo oggi sarebbero solo un ricordo.

Nel giugno 2012 alcuni fra i più importanti esperti di sicurezza americani, fra cui l’ex segretario
alla Sicurezza Michael Chertoff e il generale Michael Hayden, ex capo della National Security
Agency, hanno chiesto al Senato di approvare un disegno di legge sulla sicurezza informatica per
proteggere le infrastrutture vulnerabili del paese. Dopo avere chiarito che l’11 settembre si sarebbe
potuto evitare, se si fossero usate meglio le risorse di intelligence esistenti, hanno aggiunto: «Noi
non vogliamo trovarci in una situazione del genere, quando sarà la volta di un “11 settembre
informatico”», avvertendo che «non si tratta di un “se”, ma di un “quando”». 67

In un rapporto pubblicato nel 2012 la National Academy of Sciences americana ha illustrato in
dettaglio il possibile attacco informatico alla rete elettrica del paese, ponendo particolare attenzione
alla vulnerabilità dei trasformatori elettrici. Nel marzo di quello stesso anno i tecnici hanno
effettuato una prova di gestione dell’emergenza, inviando tre trasformatori da St. Louis a Houston e
installandoli, in modo da verificare la capacità di reagire prontamente a un attacco informatico
contro i trasformatori del paese. 68 Secondo Richard J. Lordan, dell’Electrical Power Research
Institute (EPRI), il settore energetico del paese sta cominciando a domandarsi quanti trasformatori
di riserva sia necessario accumulare e quale sia il mezzo migliore per trasportarli e installarli nelle
regioni maggiormente esposte nell’eventualità di un attacco informatico concertato alla rete elettrica
nazionale. 69

Il Congresso, l’EPRI, la National Academy of Science, le commissioni governative e vari gruppi
privati meritano un plauso per avere richiamato l’attenzione sull’entità del pericolo incombente. E
tuttavia le soluzioni da loro proposte sono inadeguate, perché i loro ipotetici scenari continuano a
considerare la rete elettrica così com’è oggi, cioè basata sulla produzione dell’elettricità mediante i
combustibili fossili e il nucleare e sulla sua distribuzione mediante linee progettate esclusivamente
per trasmetterla a milioni di utenti finali da impianti centralizzati. Mettere online una rete
intelligente centralizzata non farebbe che esasperarne la vulnerabilità agli attacchi informatici.

Continuando a optare per una rete intelligente centralizzata gli Stati Uniti stanno purtroppo
facendo il gioco dei terroristi informatici. L’Unione europea e altre istituzioni governative hanno
invece scelto la via di una rete intelligente distribuita, un’Internet dell’energia, soluzione che riduce
il potenziale rischio e i potenziali danni di un attacco informatico in grande stile. Se infatti i
trasformatori elettrici dovessero cessare di funzionare, la presenza di un’Internet dell’energia in
tutte le aree del territorio consentirebbe alle comunità locali di staccarsi dalla rete generale e
continuare a produrre energia in proprio, condividendola attraverso microreti con le comunità e le



aziende vicine. Corrente e luce sarebbero così assicurate, almeno per il minimo indispensabile al
funzionamento della società.

È interessante notare che analoghi timori sulla vulnerabilità del sistema delle comunicazioni
americano sono, almeno in parte, all’origine della creazione di Internet. Negli anni Sessanta Paul
Baran e altri ricercatori della Rand Corporation si posero il problema di come assicurare l’operatività
della rete di comunicazioni del paese in caso di attacco nucleare. Baran e i suoi colleghi
immaginarono allora una rete di terminali informatici distribuita, priva cioè di una struttura
d’appoggio centrale: qualora un attacco nucleare avesse danneggiato una parte del sistema di
comunicazioni del paese, una rete così concepita avrebbe potuto continuare a funzionare. L’idea era
quella di realizzare un sistema di comunicazioni in cui i dati giungessero a destinazione per molte
vie diverse, in modo che nessuna parte della rete dipendesse del tutto dal funzionamento di
un’altra. L’Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Dipartimento della Difesa finanziò la
realizzazione di una rete sperimentale, che prese il nome di ARPAnet. Il network, che all’inizio
collegava i computer di alcune importanti università, finì per evolvere in Internet. 70

L’architettura distribuita dell’Internet dell’energia presenta analoghe capacità di resistenza a
eventuali attacchi informatici. Il problema è che in molte località, non solo negli Stati Uniti ma
anche nell’Unione europea e altrove, le microcentrali installate sotto forma di impianti solari, eolici,
ecc., vengono vincolate alla rete generale, in modo da convogliare forzosamente verso ques’ultima
tutta l’energia generata a livello locale. Quando il sistema generale va in panne, dunque, vi
finiscono anche le microcentrali, il cui impiego locale è inibito. Questa scelta è stata fatta per
consentire alle compagnie elettriche di controllare la diffusione dell’energia lungo la rete: il loro
timore è infatti che i contatori intelligenti installati in ogni microcentrale – capaci di controllare le
fluttuazioni tariffarie e dunque di informare in tempo reale il proprietario circa i mutamenti di
prezzo dell’elettricità – mettano i piccoli produttori di energia in condizione di programmare i
propri sistemi per venderla alla rete generale quando i prezzi sono alti e per utilizzarla in proprio,
staccati dalla rete centrale, quando lo ritengano più opportuno.

Le carenze di questo sistema si sono manifestate chiaramente in occasione dell’uragano Sandy,
quando la centrale elettrica di Long Island e delle città sulla costa del New Jersey ha cessato di
funzionare. Le numerose abitazioni e i numerosi uffici che avevano sul proprio tetto pannelli solari
non hanno potuto beneficiarne. Ed Antonio, un signore che aveva equipaggiato la sua abitazione,
nel distretto newyorkese di Queens, con un impianto solare da 70.000 dollari, ha visto i suoi 42
pannelli diventare del tutto inutili, e come lui molti altri proprietari di microcentrali verdi della
regione. Le abitazioni come quella di Antonio «attingono l’elettricità dal tetto mediante un
invertitore e la indirizzano nel centralino elettrico di casa, cedendo l’energia in eccesso alla rete
elettrica generale». 71 Se però viene a mancare la corrente, l’invertitore cessa di funzionare, per
evitare che l’impianto immetta elettricità nella rete mentre gli operai della compagnia elettrica
stanno lavorando sulla linea.

Oggi, però, sono disponibili nuovi sistemi, grazie ai quali i microimpianti possono continuare a
operare anche in caso di défaillance nella rete di trasmissione generale. È infatti possibile installare
un pannello elettrico separato e un invertitore più sofisticato, che invia l’elettricità esclusivamente



all’abitazione, per alimentare gli elettrodomestici essenziali, l’impianto di riscaldamento, la luce
elettrica ed eventualmente la ricarica di un veicolo elettrico.

Le forze armate americane sono all’avanguardia nella ricerca, nello sviluppo e nella realizzazione
di tecnologie per microreti. Nel timore che un arresto generale del sistema elettrico neutralizzi le
capacità di difesa militare del paese, il dipartimento della Difesa e quello dell’Energia hanno avviato
un programma da 30 milioni di dollari denominato Smart Power Infrastructure Demonstration for
Energy Reliability and Security (SPIDERS). Un’infrastruttura per generare energia verde in microreti
è stata installata in tre basi militari: Camp H.M. Smith, nelle Hawaii, Fort Carson, nel Colorado, e la
Joint Base Pearl Harbor-Hickam, nelle Hawaii. Grazie al sistema SPIDERS queste basi potranno
mantenere la loro operatività essenziale anche in caso di attacco informatico alla rete elettrica
generale, sfruttando l’elettricità verde prodotta in loco. 72

Come nel caso dell’impatto del riscaldamento globale sull’agricoltura e sulle infrastrutture, dove
è in atto una gara tra l’aumento della temperatura terrestre, che produce un danno potenzialmente
catastrofico per i suoi ecosistemi, e la rapida messa in opera di un’infrastruttura collaborativa IDC

che può «disintossicare» la società dal carbonio prima che venga raggiunto il punto di non ritorno,
anche tra i sempre più sofisticati terroristi informatici e i sostenitori della generazione diffusa
dell’elettricità è in atto una sfida. Si tratta di vedere se sarà possibile organizzare un’Internet
dell’energia in tempi abbastanza rapidi da mettere centinaia di milioni di microgeneratori locali in
condizione di operare, in caso di necessità, autonomamente, senza cioè doversi appoggiare alla rete
generale, così da poter contrastare con efficacia un attacco informatico ai danni del sistema di
trasmissione elettrica nazionale.

Queste due incognite, il cambiamento climatico e il terrorismo informatico, pongono il genere
umano di fronte a una terribile minaccia alla sua sicurezza e, nello stesso tempo, a una potenziale
occasione per lasciarsi alle spalle l’era del carbonio e proiettarsi in un’era più sostenibile ed equa.
Perché la minaccia si trasformi in un’opportunità serve però qualcosa di più che un efficace piano
economico. Il quadro generale di un simile piano non ci manca, così come non ci mancano le
conoscenze tecnologiche per attuarlo. Ma l’uno e le altre risulteranno inutili se nella coscienza
dell’uomo non si farà strada una nuova consapevolezza. Dobbiamo superare i campanilismi del
passato e cominciare a pensare e ad agire come un’unica grande famiglia, legata alla comune
biosfera. Se la nostra specie vuole sopravvivere e prosperare, deve trovare in fretta un nuovo modo
di abitare il pianeta.



XVI

Uno stile di vita biosferico

La maggior parte degli economisti convenzionali sono ancora pronti a scommettere che l’estrema
produttività cui la nascente Internet delle cose darà luogo (e malgrado il fatto che spinga l’economia
sempre più vicino al costo marginale zero e favorisca il rapido affermarsi del Commons
collaborativo) sarà infine assorbita dal sistema capitalistico. Eppure è molto più probabile il
contrario, vale a dire che le due vie economiche arrivino a una forma di partnership ibrida e che
intorno alla metà di questo secolo il Commons collaborativo assumerà un ruolo sempre più
dominante, confinando l’economia capitalistica a un ruolo più gregario.

La mia impressione è che con un impegno costante e un po’ di fortuna, se non si commetteranno
gravi errori e non si incorrerà in battute d’arresto, l’obiettivo di instaurare un nuovo paradigma
economico sarà raggiunto. E se sostengo questo, non è per qualche intuizione o qualche pio
desiderio, ma perché i raffronti storici e le tendenze in atto portano a tale conclusione. Sia in
America sia in Europa le infrastrutture della Prima e della Seconda rivoluzione industriale videro la
luce in un trentennio e giunsero a maturità in altri vent’anni.

La Terza rivoluzione industriale sta avanzando con passo ancora più spedito. Il World Wide
Web, attivato nel 1990, giunge a maturazione nel 2014, diventando ormai un mezzo di
comunicazione capace di collegare a costi marginali quasi zero gran parte dell’umanità. La stessa
curva esponenziale che ha permesso all’Internet delle comunicazioni di dispiegarsi con efficacia in
meno di venticinque anni, sta facendo avanzare l’Internet dell’energia con un passo di marcia
analogo: tra venticinque anni, molti paesi saranno in grado di generare quasi tutta la loro elettricità
verde a costo marginale quasi zero. L’Internet della logistica, ancora in fase d’avvio, procederà
probabilmente allo stesso ritmo. Quanto alla stampa 3D, il suo passo di crescita è già più rapido di
quello dell’Internet delle comunicazioni nell’equivalente fase di sviluppo.

Abbiamo visto, inoltre, come l’economia sociale basata sui Commons stia procedendo a ritmo
ancora più spedito quando i prosumers sono numerosi e come la produzione paritaria conosca
un’accelerazione esponenziale tramite l’Internet delle cose, riducendo i costi di produzione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi. I prosumers e le iniziative di imprenditoria
sociale stanno già assorbendo una considerevole fetta dell’attività economica, riducendo in tal
modo i già esigui margini di profitto delle tradizionali aziende della Seconda rivoluzione industriale,
fino a metterne molte fuori gioco.

Oltre a ciò, io nutro una certa fiducia che nella prima metà del XXI secolo il determinarsi di una
società in cui i costi marginali sono prossimi allo zero faccia uscire il genere umano da un’economia



della scarsità, per accompagnarlo in un’economia dell’abbondanza sostenibile. Questa mia speranza
non si fonda soltanto sulla tecnologia, ma anche sulla storia delle narrazioni generali prodotte
dall’umanità. Spiego subito perché.



«Homo empathicus»

Nella storia dell’umanità i grandi mutamenti di paradigma economico non danno luogo solo alla
combinazione di una rivoluzione dei mezzi di comunicazione con nuove e potenti configurazioni
dei regimi energetici, ma trasformano la vita economica della società. Ogni nuova matrice
comunicazione-energia modifica anche la consapevolezza dell’uomo, dilatando l’impulso
all’empatia verso domini spazio-temporali più ampi e aggregando gli esseri umani in metaforiche
famiglie allargate e in società più interdipendenti.

Nelle società primitive degli antichi cacciatori-raccoglitori la fonte di energia era costituita dal
corpo umano: non si conosceva ancora l’uso degli animali domestici né si sfruttava la forza del
vento o quella dell’acqua. Per coordinare la caccia e organizzare la vita sociale, ogni società di
cacciatori-raccoglitori elaborava qualche forma di comunicazione orale. E ogni società di cacciatori-
raccoglitori (anche quelle ancora superstiti ai nostri giorni) era dotata di una «coscienza mitologica».
In queste società l’impulso all’empatia si fermava ai vincoli di sangue e ai legami tribali. Studi al
riguardo rivelano che raramente le unità sociali capaci di conservare una certa coesione comunitaria
eccedevano i cinquecento individui, cioè il numero dei consanguinei che andavano a comporre la
famiglia estesa in seno alla quale, grazie appunto a un certo grado di familiarità, era possibile
garantire la fiducia sociale e mantenere regolari rapporti sociali. 1 I membri di altre tribù che
effettuavano occasionali incursioni nello spazio migratorio di una comunità venivano visti come
esseri inumani, quando non come demoni.

L’avvento delle grandi civiltà idrauliche – in Medio Oriente intorno al 3500 a.C., in Cina, nella
Valle dello Yangtze, nel 3950 a.C. e nell’Asia meridionale, nella Valle dell’Indo, nel 2500 a.C. –
portò con sé una nuova matrice comunicazione-energia. Per costruire e mantenere in efficienza un
sistema agricolo centralizzato, basato sull’irrigazione mediante canali, occorreva un notevole
apporto sia in termini di manodopera che in termini di competenze tecniche. 2 Con il nuovo regime
energetico (che rendeva possibile lo stoccaggio delle granaglie) sorsero le città, e con esse i granai, le
reti stradali, la moneta, i mercati e il commercio di lunga distanza. Sorse anche il potere burocratico
incaricato di gestire la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione delle granaglie. La gestione
centralizzata di queste articolate opere idrauliche fu resa possibile solo dall’invenzione di una nuova
forma di comunicazione: la scrittura.

La combinazione di scrittura e produzione agricola con tecniche idrauliche fece passare la psiche
umana dalla «coscienza mitologica» a quella «teologica». Nel periodo denominato «era assiale» (e
che va all’incirca dall’800 a.C. al 100 d.C.) sorsero le grandi religioni: l’ebraismo e il cristianesimo in
Medio Oriente, il buddismo in India e il confucianesimo (una via sapienziale) in Cina.

Al passaggio dalla coscienza mitologica a quella teologica si accompagnò un cospicuo
ampliamento dell’impulso all’empatia, che dalla sfera dei legami di sangue si allargò a quella di
nuove «famiglie» fondate sull’identità religiosa. Benché non uniti da vincoli di sangue, gli ebrei
cominciarono a identificarsi con gli altri ebrei, come membri di un’unica, immaginaria famiglia. Lo
stesso fecero i buddisti. Nella Roma del I secolo d.C. i primi convertiti al cristianesimo si salutavano
scambiandosi un bacio sulla guancia e chiamandosi fratello o sorella, un’idea impensabile per le
generazioni precedenti, per le quali la famiglia era sempre limitata ai consanguinei.

Tutte le grandi religioni dell’era assiale diffusero l’aurea regola «non fare agli altri ciò che non



vuoi sia fatto a te». Questa estensione della sensibilità empatica ai membri delle «famiglie» basate
sull’appartenenza religiosa consentì a un gran numero di persone di instaurare vincoli sociali in
seno al più vasto orizzonte spazio-temporale delle nuove civiltà nate dalla combinazione di scrittura
e produzione agricola con tecniche idrauliche.

Nel XIX secolo l’unione fra la stampa meccanica a vapore, la produzione industriale alimentata a
carbone e il sistema di trasporto su ferrovia generò la «coscienza ideologica». Grazie alla nuova
matrice comunicazione-energia fu possibile dilatare il commercio di beni e servizi dal livello locale
ai mercati nazionali e istituire lo Stato-nazione come istanza di governo e gestione del nuovo
paradigma economico. Gli individui iniziarono a concepire se stessi come cittadini e a considerare
concittadini i membri della loro comunità, vista come una famiglia estesa. Ogni paese si dotò di una
propria narrazione storica, in gran parte immaginaria, corredandola con la rievocazione di grandi
gesta ed epiche battaglie, con commemorazioni collettive e celebrazioni nazionali, nell’intento di
estendere la sensibilità empatica all’appartenenza nazionale, oltre i vincoli di sangue e i legami
religiosi. In Francia, donne e uomini iniziarono a considerarsi fratelli e sorelle, sviluppando
un’empatia reciproca in quanto membri di una grande famiglia che si estendeva per tutto il nuovo
raggio spazio-temporale dei mercati e dei confini politici nazionali, che costituivano la matrice
comunicazione-energia della società industriale francese. Allo stesso modo tedeschi, italiani, inglesi,
americani e altri dilatarono il proprio orizzonte empatico fino a comprendere le proprie frontiere
nazionali.

Nel XX secolo la combinazione fra elettrificazione centralizzata, uso del petrolio e diffusione
degli autoveicoli segnò, con l’avvento di una società caratterizzata dal consumo di massa, un altro
sviluppo cognitivo, quello dalla coscienza ideologica alla «coscienza psicologica». Siamo ormai
talmente abituati a pensare in modo introspettivo (e terapeutico) e a vivere nello stesso tempo sia in
un mondo interiore sia nel mondo esterno, i quali mediano incessantemente il nostro modo di
interagire e di vivere, da dimenticare che i nostri avi e tutte le generazioni che li hanno preceduti
erano incapaci di pensare in termini psicologici (tranne poche eccezioni degne di nota). I miei
nonni erano capaci di pensiero ideologico, teologico e persino mitologico, ma non di pensiero
psicologico.

Con la coscienza psicologica l’impulso empatico si è dilatato oltre i confini politici ed è arrivato a
includere i legami associativi. L’uomo ha iniziato a empatizzare in più ampie famiglie ideali, basate
su affiliazioni professionali e tecniche, su predilezioni culturali e su una serie di altri elementi che
hanno esteso le frontiere della fiducia sociale al di là delle compagini nazionali, dando così
riconoscimento all’affinità fra altri individui con vedute analoghe, in un mondo in cui la matrice
comunicazione-energia e i mercati stavano acquisendo una dimensione globale.

Ogni nuova matrice comunicazione-energia e i relativi paradigmi economici non elimina i
precedenti sviluppi della coscienza e i pregressi ampliamenti dell’impulso empatico. Gli uni e gli altri
si conservano, ma entrano a far parte di una sfera empatica più ampia. La coscienza mitologica,
quella teologica, quella ideologica e quella psicologica non cessano di esistere, e vanno anzi a
coesistere organicamente nella psiche di ogni individuo e, sia pure in varia proporzione e in vario
grado, di ogni cultura. Nel mondo è rimasta ancora qualche minuscola comunità di cacciatori-
raccoglitori, con la loro coscienza mitologica. Altre società sono rimaste eminentemente legate alla



coscienza teologica. Altre ancora sono approdate alla coscienza ideologica, e oggi a quella
psicologica.

Questi mutamenti di coscienza non si sono realizzati in modo meccanico e lineare. Ci sono stati
periodi oscuri e fasi intermedie di regressione, nei quali una forma di coscienza è stata eclissata e
dimenticata, per essere riscoperta in epoche successive. Il Rinascimento italiano e quello
nordeuropeo sono ottimi esempi di questa riscoperta di forme di coscienza precedenti.

Ma, nonostante questo, nella vicenda evolutiva dell’uomo c’è uno schema ben riconoscibile, che
si concretizza nell’irregolare ma inequivocabile trasformazione della coscienza umana e nella
relativa espansione dell’impulso empatico in direzione di famiglie ideali più ampie, organizzate
attorno a matrici comunicazione-energia e paradigmi economici sempre più complessi e
interdipendenti.

Se l’esistenza di questo cammino può apparire una rivelazione, è solo perché la maggior parte
degli storici si limita a registrare gli eventi patologici di cui l’epopea dell’uomo è costellata: i grandi
rivolgimenti sociali, le guerre, i genocidi, le catastrofi naturali, le lotte di potere, l’emendamento
delle ingiustizie sociali, ecc. Che dedichino tante cure al lato oscuro del percorso dell’uomo è
comprensibile: questi eventi eccezionali, straordinari catalizzano la nostra attenzione, dal momento
che per la loro particolarità e la loro capacità di destabilizzare la nostra vita quotidiana lasciano nella
nostra memoria collettiva un’impronta indelebile.

Ma se la storia dell’uomo fosse essenzialmente una successione di eventi patologici e distruttivi, e
se l’intima natura della nostra specie fosse predatoria, violenta, aggressiva, instabile e magari
mostruosa, ci saremmo estinti ormai da un pezzo.

Sull’essenza della storia umana ricordo di avere letto, più di una trentina d’anni fa, un pensiero
di Georg Wilhelm Friedrich Hegel che mi colpì e mi diede ispirazione per alcune delle riflessioni
contenute nel mio La civiltà dell’empatia. Hegel osservava che «i periodi di felicità … sono le pagine
bianche della storia» perché corrispondono a «periodi di accordo». 3

Nella vicenda storica dell’uomo esiste, insomma, anche un altro lato: l’evoluzione della coscienza
umana e l’espandersi dell’impulso umano all’empatia verso orizzonti più vasti e inclusivi. Il lato non
scritto della storia umana è quello che copre i periodi di felicità e di armonia suscitati dall’incessante
spinta dell’uomo a trascendere se stesso e a trovare la propria identità in organismi sociali sempre
più evoluti. Questi diventano lo strumento con cui generiamo capitale sociale, esploriamo il senso
della vicenda umana e individuiamo il nostro posto nel grande disegno delle cose. L’empatia è
civiltà, la civiltà empatia. I due elementi sono inscindibili.

La storia dell’uomo ci mostra che alla felicità non ci si approssima con il materialismo, ma con il
coinvolgimento empatico. Se alla fine della vita volgiamo lo sguardo indietro e consideriamo la
nostra vicenda personale, scopriamo che raramente le esperienze più vivide nella memoria sono
legate al guadagno materiale, alla fama o al patrimonio; i momenti che toccano il nucleo pulsante
del nostro essere sono gli incontri empatici, il senso di trascendenza che proviamo quando, uscendo
da noi stessi, viviamo gli sforzi di un’altra persona per realizzarsi come se fossero nostri.

Spesso la gente confonde la coscienza empatica con l’utopismo, mentre in realtà è l’esatto
contrario. Quando voi e io entriamo in empatia con un altro essere vivente, sia esso umano o no,
percepiamo l’incombere della sua possibile morte e celebriamo la sua presenza ancora viva.



Sperimentare le sue gioie, le sue pene, le sue speranze, le sue paure mi porta a ricordare
costantemente il carattere precario della nostra esistenza. Provare empatia per qualcuno significa
guardare alla sua unica, irripetibile vita come se fosse la mia, capire che ogni suo momento, come
ogni mio momento, è appunto irripetibile e irreversibile, e che quell’esistenza è fragile, imperfetta e
impegnativa, sia essa l’avventura di un essere umano nella società civile o quella di un cervo nella
foresta. Quando entro in empatia, sento la fragilità e la transitorietà dell’esistenza altrui.
Empatizzare significa fare il tifo per l’altro, augurarsi che abbia fortuna e arrivi a dispiegare appieno
il potenziale del suo breve passaggio. La compassione è la via che ci permette di celebrare le nostre
reciproche esistenze, di riconoscere il vincolo comune che ci lega nel nostro viaggio sulla terra.

In cielo, di empatia non c’è bisogno e nel regno dell’utopia non può esservene traccia, visto che
in queste dimensioni ultraterrene non si danno dolore e sofferenza, fragilità e debolezza, ma solo
perfezione e immortalità. Vivere insieme ai nostri simili in una civiltà empatica significa aiutarsi l’un
l’altro e, grazie alla compassione, riconoscere la natura temporanea della nostra esistenza,
celebrando incessantemente la lotta per vivere e prosperare in questo mondo imperfetto. Qualcuno
può dubitare, anche solo per un istante, che i momenti più felici siano sempre, immancabilmente
quelli di maggiore empatia?



La coscienza biosferica

Tutto questo ci riconduce alla questione di come promuovere la felicità individuale e collettiva
della nostra specie. A chi ha perso la speranza nelle prospettive future dell’umanità e persino nella
capacità di sopravvivere della nostra specie (per non parlare della possibilità di garantire un certo
grado di felicità collettiva da attingere) vorrei chiedere: perché mai dovremmo fermarci e terminare
qui un percorso che ci ha condotti in spazi di coinvolgimento empatico e sollecitudine collettiva
sempre più inclusivi? Se siamo passati dalla coscienza mitologica a quella teologica e poi a quella
ideologica e a quella psicologica, espandendo il nostro impulso empatico dai vincoli di sangue
all’appartenenza religiosa, alle identità nazionali e alle comunità associative, perché mai in questo
nostro cammino non si potrebbe compiere un ulteriore passo, il passaggio alla «coscienza biosferica»
e una nuova estensione dell’empatia, tale da includere l’intero genere umano nella nostra famiglia e
da farci scorgere nelle altre creature una propaggine della nostra famiglia evolutiva?

Una nuova infrastruttura intelligente, composta da un’Internet delle comunicazioni, un’Internet
dell’energia e un’Internet della logistica in interazione fra loro sta cominciando a dispiegarsi, in una
molteplicità di gangli, come il wi-fi, da una regione all’altra regione, da un continente all’altro, e a
collegare le società in un enorme sistema nervoso globale. Collegare ogni cosa con ogni essere,
l’Internet delle cose, è un evento che trasformerà la storia dell’uomo, permettendo per la prima
volta alla nostra specie di empatizzare e socializzare come un’unica famiglia. I giovani della nuova
generazione studiano seguendo corsi via Skype, socializzano in grandi gruppi con persone di tutto il
mondo grazie a Facebook, chiacchierano con centinaia di milioni di coetanei con Twitter,
condividono online case, indumenti e pressoché ogni altra cosa grazie all’Internet delle
comunicazioni, generano e condividono elettricità verde da un continente all’altro con l’Internet
dell’energia, condividono auto, biciclette e mezzi pubblici grazie allo sviluppo dell’Internet della
logistica, e in questo processo stanno reindirizzando il percorso dell’uomo dalla fede incrollabile in
una crescita materiale sfrenata e illimitata all’impegno dell’intera specie per uno sviluppo economico
sostenibile. A questa trasformazione si accompagna un mutamento nella psiche umana: il passaggio
alla coscienza biosferica e l’ingresso nell’era collaborativa.

La sensibilità collaborativa è il riconoscimento che le nostre vite individuali sono intimamente
interconnesse e che il nostro benessere personale dipende in ultima analisi dal benessere della più
ampia comunità nella quale abitiamo. Questo spirito di collaborazione sta cominciando a estendersi
alla biosfera. In tutto il mondo i ragazzi stanno imparando a conoscere la loro «impronta ecologica»
e maturando la comprensione che tutto ciò che fa l’uomo, così come tutto ciò che fa qualsiasi altra
creatura, lascia un’impronta ecologica che condiziona il benessere di altri esseri umani o di altre
creature in altre zone della biosfera terrestre. Mettendo insieme le tessere di questo mosaico i
ragazzi arrivano a rendersi conto che ogni creatura è inserita nella miriade di rapporti simbiotici e
sinergici che caratterizzano gli ecosistemi della biosfera e che il buon funzionamento dell’intero
sistema dipende dalla sostenibilità delle relazioni in ogni singola parte. La giovane generazione sta
imparando a capire che la biosfera è la nostra comunità planetaria, il cui stato di salute e il cui
benessere determina anche il nostro.

I giovani d’oggi, collegati fra loro nello spazio virtuale e in quello fisico, si stanno velocemente
sbarazzando dei residui vincoli ideologici, culturali e commerciali che da tempo immemorabile



separano il «mio» dal «tuo» nel quadro di un sistema capitalistico caratterizzato da rapporti di
proprietà privata, scambi di mercato e confini nazionali. «Open source» è diventato il mantra di una
generazione che vede i rapporti di potere in modo completamente diverso rispetto ai propri genitori
e ai propri nonni. In un mondo dominato dalla geopolitica il dibattito si struttura nella
contrapposizione fra destra e sinistra e ruota attorno alla questione di chi debba possedere e
controllare i mezzi di produzione, con alcuni che sostengono il capitalismo e altri il socialismo. Ma i
ragazzi del nuovo millennio parlano raramente in termini di destra e sinistra o di capitalismo e
socialismo. Il loro giudizio sulla condotta politica risponde a uno schema mentale molto diverso.
Ciò cui guardano è se il comportamento delle realtà istituzionali, siano esse governi, partiti, imprese
o il sistema scolastico, segue un modello centralizzato, gerarchico, patriarcale, chiuso, legato alla
proprietà o un modello distribuito, collaborativo, aperto, trasparente, paritario, espressione di
potere laterale. I giovani sono proiettati oltre il mercato capitalistico, anche se continuano a
servirsene. Svolgono gran parte della loro vita economica in un Commons collaborativo di rete,
coinvolgendosi vicendevolmente nell’economia sociale non meno che in quella di mercato.

Il loro fresco spirito d’apertura sta abbattendo le barriere che hanno a lungo diviso le persone in
base al sesso, alla classe, alla razza, all’etnia e all’orientamento sessuale. La sensibilità empatica sta
conoscendo un’espansione laterale altrettanto rapida di quella con cui i network globali stanno
collegando tutti con tutti. Centinaia di milioni di esseri umani – io penso persino qualche miliardo
– stanno iniziando a considerare «l’altro» come «se stessi», e l’empatia si avvia a diventare la cartina
di tornasole di ogni autentica società democratica. Milioni di individui, specialmente giovani,
stanno dilatando il proprio impulso empatico, sia pure in forma attenuata, alle altre creature, dai
pinguini agli orsi polari alla deriva tra i ghiacci, alle altre specie in pericolo degli ultimi ecosistemi
selvaggi e incontaminati rimasti. I giovani hanno appena incominciato a cogliere l’opportunità di
dare vita a una civiltà empatica, profondamente inserita nella comunità della biosfera. In questa
fase i segni hanno ancora il carattere della speranza più che della previsione. Eppure si avverte
nell’aria un’inconfondibile sensazione di possibilità.



Postfazione

Una nota personale

Sulla fine dell’era capitalistica nutro sentimenti contrastanti. Guardo con fiducia all’affermarsi del
Commons collaborativo, nella convinzione che rappresenti la via ideale per risanare il pianeta e
promuovere un’economia sostenibile dell’abbondanza. Ci sono però alcuni tratti del sistema
capitalistico verso cui provo profonda ammirazione, accanto ad altri per i quali provo invece
altrettanto orrore. (Credo che ciò accada a molte altre persone, anche per gli uomini e le donne al
timone del sistema capitalistico, che ne hanno conosciuto da vicino sia il dinamismo creativo sia gli
eccessi distruttivi.)

Sono cresciuto in una famiglia di imprenditori. Mio padre, Milton Rifkin, ha fatto l’imprenditore
per tutta la vita. Dopo un breve e sfortunato esordio come attore nei primi film di Hollywood, alla
fine degli anni Venti, si è votato all’imprenditoria, una vocazione che lo ha accompagnato per il
resto della sua vita. Nulla di cui meravigliarsi troppo. Per molti versi gli imprenditori sono artisti del
mercato, sempre in cerca di nuove, creative formule commerciali che riescano a catturare
l’attenzione del pubblico, a raccontare una storia avvincente e ad attrarre la gente nell’universo che
hanno inventato: basta pensare a Steve Jobs. Gli imprenditori, da Thomas Edison a Sergey Brin e
Larry Page, sono persone che sanno emozionare la gente con innovazioni capaci di trasformarne la
vita quotidiana.

Mio padre è stato tra i pionieri della rivoluzione della plastica. E prima che qualcuno accenni un
sorrisetto, aggiungerò che quando nel film Il laureato arrivava la scena in cui il signor McGuire si
rivolge al giovane Ben per mormorargli una sola parola – «plastica» – io sprofondavo, tra il divertito
e l’imbarazzato, nella poltrona del cinema, immaginando che a parlare così fosse mio padre, rivolto
a me. Nel corso degli anni mio padre cercò più volte di conquistarmi alla causa dell’impresa di
famiglia, illustrandomi le splendide prospettive di una società immersa nella plastica, il materiale
miracoloso.

A quanto mi è dato sapere, mio padre fu tra i primissimi produttori a ricavare dal polietilene le
borse di plastica, all’inizio degli anni Cinquanta. Per i giovani d’oggi immaginare un mondo senza
plastica è probabilmente impossibile, ma allora si trattava di una novità. Per impacchettare si
utilizzavano di solito involucri di carta, cartone o tela, oppure contenitori di metallo, di vetro o di
legno.

Ricordo che ogni sera mio padre, riunita la famiglia attorno al tavolo della nostra piccola cucina,
ci esponeva idee sempre nuove sui possibili impieghi delle borse di plastica. Perché non
impacchettare gli alimenti con borse di plastica? Perché non impacchettarci i capi delle lavanderie o
gli elettrodomestici dei grandi magazzini? Probabilmente siamo stati la prima famiglia a ricoprire di



plastica tutti i mobili di casa. Ricordo ancora la sensazione appiccicosa che quelle coperture mi
davano quando, nei caldi giorni estivi, mi lasciavo cadere in pantaloncini sul divano.

L’entusiasmo di mio padre era contagioso. Da vero uomo di spettacolo riusciva a coinvolgere
nelle sue trame i potenziali clienti a trasformarli in convinti fautori della plastificazione del mondo.

Durante i suoi quasi venticinque anni di attività imprenditoriale nel settore della plastica non
l’ho mai sentito parlare del ritorno economico del suo lavoro. Sono sicuro che dentro di sé lo avesse
sempre ben presente, ma era decisamente più interessato al gioco imprenditoriale in sé. Concepiva
il proprio impegno in termini creativi, più come un’attività artistica che come un’attività industriale.
Voleva incidere nella vita degli altri, dando qualcosa di sé che contribuisse a migliorarla. Anche se
stiamo parlando di piccole iniziative rispetto a quelle dei titani dell’imprenditoria cui si deve
l’economia capitalistica, il profilo biografico di ogni inventore e di ogni innovatore segue più o meno
lo stesso schema.

Con ciò non voglio dire che non ci sia in gioco l’interesse per il denaro. Ma molti degli
imprenditori che ho incontrato nel corso degli anni mi sono parsi molto più motivati dalla spinta
creativa che dall’onnipotenza del dollaro. In genere la smania dei soldi viene in un secondo
momento, quando l’impresa giunge a piena maturità, diventando una società di azionisti interessati
al ritorno sul loro investimento. Ci sono innumerevoli storie di imprenditori estromessi dalla loro
azienda per opera di professionisti del management chiamati a trasformare la ditta da attività
creativa a impresa «seria» e «finanziariamente responsabile», un eufemismo per indicare il
concentrarsi dell’attenzione sull’ultima riga del bilancio.

Ovviamente, nei primi anni mio padre non avrebbe mai potuto immaginare che i milioni di
buste di plastica da lui vendute avrebbero finito per congestionare le discariche e inquinare
l’ambiente. Né poteva sapere che con le loro emissioni di CO2 i prodotti petrolchimici utilizzati per
estrudere il polietilene avrebbero giocato un ruolo chiave nell’alterazione del clima planetario.

Quando rifletto sulla carriera di mio padre, mi appare chiaro che la mano invisibile evocata 238
anni fa nella Ricchezza delle nazioni da Adam Smith non è in realtà invisibile. È lo spirito
d’intrapresa che ha spinto mio padre e innumerevoli altri imprenditori a innovare, a ridurre i costi
marginali, a immettere sul mercato prodotti e servizi a prezzi più bassi e a favorire la crescita
economica. Proprio questo spirito imprenditoriale ci sta oggi portando verso il traguardo del costo
marginale zero, verso una nuova era economica, dove un maggior numero di beni e servizi sarà
quasi gratuito e condiviso in un Commons collaborativo.

Per chi è stato a lungo scettico sugli assunti operativi della mano invisibile della domanda e
dell’offerta, l’approdo a una società dove i costi marginali sono quasi azzerati, cioè alla condizione di
massima efficienza, è la prova «visibile» che almeno in parte il sistema descritto per la prima volta
da Smith funziona effettivamente. Aggiungerei tuttavia quattro precisazioni. Primo, la mano
invisibile è in molti casi stata intralciata o addirittura fermata per lunghi periodi dall’inevitabile
concentrazione di potere monopolistico che ha continuamente ostacolato l’innovazione in pressoché
tutti i settori commerciali. Secondo, la mano invisibile ha fatto ben poco per garantire che i frutti
dell’aumento di produttività e di profitto fossero condivisi con la forza lavoro corresponsabile di
quell’incremento: per ottenere un equo ritorno sull’impegno profuso i lavoratori hanno dovuto
combattere passo dopo passo contro il management, organizzandosi in sindacati e in gruppi politici.



Terzo, se il capitalismo ha fatto crescere sensibilmente il tenore di vita dei soggetti interni al sistema,
alla periferia, dove il più delle volte le risorse umane sono state cinicamente sfruttate a vantaggio di
chi era ben piazzato al centro, si è rivelato spietato oltre ogni limite di ragionevolezza. Quarto, la
logica operativa della mano invisibile della domanda e dell’offerta non è mai andata al di là dei
meccanismi di mercato e non è quindi mai stata nella posizione per rilevare i danni che il sistema
capitalistico ha inflitto all’ambiente, la più ampia sfera da cui ha attinto le sue materie prime e in cui
ha scaricato i suoi rifiuti.

Malgrado ciò, la mano invisibile smithiana si è dimostrata una formidabile forza sociale, anche se
non per le ragioni filosofiche addotte da Smith. La teoria smithiana fa perno sull’idea che in
un’economia di mercato ogni individuo persegue il proprio interesse personale, acquisendo e
scambiando proprietà, senza alcuna cura per il pubblico interesse, e che così facendo finisce
«involontariamente» per promuovere il benessere della società nel suo complesso. Ecco le esatte
parole di Smith:

Ogni individuo opera necessariamente per rendere il reddito annuo della società il massimo possibile. In effetti

egli non intende, in genere, perseguire l’interesse pubblico, né è consapevole della misura in cui lo sta perseguendo …

egli mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, a

perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni. Né il fatto che tale fine non rientri sempre nelle sue intenzioni

è sempre un danno per la società. Perseguendo il suo interesse, egli spesso persegue l’interesse della società in modo

molto più efficace di quando intende effettivamente perseguirlo. Io non ho mai saputo che sia stato fatto molto bene

da coloro che affettano di commerciare per il bene pubblico. 1

Asserendo che ogni individuo è indifferente agli interessi altrui, Smith ha curiosamente frainteso
la dinamica di uno dei principi fondamentali della teoria economica classica: l’incessante ricerca, da
parte di chi vende, di innovazioni che consentano di aumentare la produttività e di abbattere i costi
operativi e i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti, così da acquisire nuovi potenziali acquirenti,
migliorare i margini di profitto e aumentare la propria quota di mercato. Smith, insomma, ha perso
completamente di vista il fattore critico che pone chi vende e chi compra in relazione reciproca e
rende possibile l’intervento della mano invisibile. Sto parlando dell’impegno con cui chi vende,
fornendo continuamente prodotti e servizi migliori a prezzi inferiori, punta al benessere personale
di chi compra. La prosperità dell’imprenditore capitalista è il frutto di questa costante attenzione
alle esigenze, ai desideri e alle richieste dei compratori e della capacità di soddisfarli. Un
imprenditore o un’impresa che non abbia a cuore il benessere dei potenziali clienti non farà molta
strada.

In altre parole, essere sensibile al benessere degli altri è nell’interesse dell’imprenditore, se vuole
riuscire. Henry Ford se ne rese conto e si impose come missione esistenziale quella di produrre
un’auto economica e durevole che potesse mettere al volante milioni di lavoratori e rendere più
comoda la loro vita. Steve Jobs è un altro che se ne rese conto: si appassionò visceralmente all’idea
di soddisfare le esigenze e i desideri di un’umanità quanto mai mobile e interconnessa a livello
globale, proponendo tecnologie d’avanguardia nel campo delle comunicazioni. Questa duplice



azione, perseguire il proprio interesse imprenditoriale promuovendo il benessere degli altri a livello
di mercato, ci ha portati sempre più vicino a una società dai costi marginali zero.

La marcia verso l’azzeramento dei costi marginali e la quasi gratuità di beni e servizi ha dato
parziale conferma non solo alla logica operativa della mano invisibile, ma, cosa piuttosto
interessante, anche agli argomenti utilitaristi di David Hume, Jeremy Bentham e altri in difesa del
capitalismo di mercato. Non dimentichiamo che per Hume e Bentham la proprietà privata oggetto
di scambio nel mercato è frutto di una convenzione umana, priva di qualsiasi fondamento nella
legge naturale, e si giustifica per il fatto di essere il meccanismo migliore per «promuovere il
benessere generale». Si sbagliavano?

Il meccanismo del mercato ci ha fatto arrivare a costi marginali quasi zero e alla prospettiva di
beni e servizi quasi gratuiti, traguardi che in termini di benessere generale rappresentano il massimo
grado di efficienza, le affermazioni di Hume e Bentham secondo cui la proprietà privata, e il suo
scambio nei mercati, è lo strumento migliore per promuovere il benessere generale si è dunque
dimostrata utilitaristicamente valida. Con il risvolto ironico, però, che una volta raggiunta la soglia
del costo marginale quasi zero e della quasi gratuità di beni e servizi, i margini di profitto vengono
meno e la proprietà privata oggetto di scambio nei mercati perde la sua ragion d’essere. In un
mondo in cui beni e servizi si strutturano intorno a un’economia dell’abbondanza e in cui il
capitalismo si ritrae in una dimensione economica di nicchia, il meccanismo del mercato diventa
sempre più inutile.

Possiamo quindi dire senz’altro che la versione dell’utilitarismo proposta da Hume e Bentham,
legata all’idea dello scambio e dell’accumulo di proprietà nel contesto del mercato capitalistico, non
ha mai inteso costituirsi come una verità eterna, ma solamente come una descrizione specifica di
particolari forze economiche allora in atto, quelle stesse che nel XIX e nel XX secolo avrebbero
animato la Prima e la Seconda rivoluzione industriale. Indubbiamente i teorici ottocenteschi
dell’utilitarismo economico e i loro discendenti novecenteschi sarebbero rimasti senza parole al
pensiero che la teoria da loro formulata avrebbe, infine, fatto il suo corso, ma non prima di aver
portato la società alla soglia di un nuovo ordine economico, in cui la promozione del benessere
collettivo sarebbe stata meglio ottenuta con iniziative di collaborazione operanti in vasti Commons
di rete nel contesto di un’economia sociale in evoluzione.

L’idea che un sistema economico organizzato sulla scarsità e il profitto possa sfociare in
un’economia dell’abbondanza, in cui beni e servizi sono quasi gratuiti, è in effetti così innaturale
che è difficile accettarla. E tuttavia lo scenario sta evolvendo proprio in questo senso.

Dare un giudizio sul sistema capitalistico alla fine del suo dominio non è cosa da poco. Il
mercato capitalistico non è stato quella salvifica realtà che i suoi zelanti alfieri hanno magnificato,
ma neppure quell’incarnazione diabolica che i suoi oppositori dichiarati hanno stigmatizzato. È stato
semmai il più agile ed efficiente meccanismo disponibile all’epoca per dare forma a un’economia le
cui matrici comunicazione-energia e le cui industrie richiedevano grandi concentrazioni di capitale
finanziario per sostenere imprese a integrazione verticale, con le connesse economie di scala.

Se quindi da un lato celebro, e a buon diritto, lo spirito imprenditoriale che ha ispirato mio
padre e molte altre persone, dall’altro non piango sulla fine del capitalismo. La nuova
imprenditorialità sociale che anima una generazione profondamente inserita nelle reti dei



Commons (benché professata con lo stesso entusiasmo dell’imprenditorialità commerciale radicata
nei mercati) ha tutt’altro carattere. Il nuovo spirito punta assai meno sull’indipendenza e assai più
sull’interazione; meno sulla ricerca di vantaggi pecuniari e più sull’impegno per promuovere la
qualità della vita; meno sull’accumulo di capitale di mercato e più su quello di capitale sociale;
meno sul possesso e la proprietà e più sull’accesso e la condivisione; meno sullo sfruttamento delle
risorse naturali e più sulla sostenibilità, sulla cura dell’ecologia planetaria. Più che dalla mano
invisibile i nuovi imprenditori sociali sono guidati dalla mano tesa. Sono molto meno utilitaristi e
molto più empatici.

La logica intrinseca della mano invisibile e dei meccanismi del mercato ci ha aiutato a giungere a
questo punto cruciale, sulla soglia di una società dai costi marginali quasi zero, e con la possibilità di
traghettare l’umanità da un’economia della penuria a un’economia dell’abbondanza sostenibile. Ma
va anche detto che non è tutto merito degli imprenditori. Accanto al loro va ricordato il contributo
dei visionari che hanno sposato l’idea di un’economia sociale basata sui Commons. La curva
esponenziale che si è determinata nel mondo dell’informatica, e che ha permesso di abbattere quasi
a zero il costo della produzione e dell’invio di dati, è stata propiziata innanzitutto da grandi aziende
mondiali. D’altro canto, non bisogna dimenticare che a concepire Internet sono stati scienziati al
servizio dello Stato o ricercatori universitari e che la nascita del World Wide Web si deve a un
informatico deciso a promuovere i Commons. Il GPS, gli schermi palmari e i sistemi di assistenza
vocale personalizzata (come Siri), vale a dire le tecnologie che hanno reso «intelligente» il
celeberrimo iPhone, sono il risultato di ricerche finanziate dal governo americano. Se Facebook e
Twitter sono iniziative commerciali il cui successo è legato all’idea di creare Commons sociali nella
speranza di un tornaconto economico, intuizioni come Linux, Wikipedia o i MOOC sono invece in
gran parte legate all’economia sociale. Le innovazioni nel campo dell’energia rinnovabile sono nate
nei centri di ricerca dello Stato e delle università, oltre che in quelli di società private attive nel
mercato. E anche la rivoluzione della stampa 3D si sta realizzando a opera di Fab Lab senza scopo
di lucro non meno che di sviluppatori con finalità commerciali.

Il fatto è che se da un lato lo spirito d’intrapresa rivolto al mercato sta contribuendo a portare
l’economia verso l’azzeramento del costo marginale e la gratuità dei beni e dei servizi, questa sua
azione si estrinseca in un contesto infrastrutturale reso possibile dal concorso creativo di tutti e tre
gli ambiti in causa: Stato, mercato ed economia sociale dei Commons. Il contributo di chi opera in
questi tre ambiti fa pensare che il nuovo paradigma economico continuerà anch’esso a vedere
l’intreccio di Stato, mercato e Commons, anche se intorno alla metà del secolo attuale sarà
probabilmente il Commons collaborativo a determinare il grosso della vita economica della società.

Vorrei dedicare le ultime battute a coloro che, comodamente insediati nel cuore del sistema
capitalistico, vedono nell’approssimarsi di una società dai costi marginali quasi azzerati l’incombere
della propria rovina. Le economie non sono mai statiche. Sono realtà in continua evoluzione, e a
volte giungono a trasformarsi in forme completamente nuove. E con il mutare delle economie,
vanno e vengono anche le imprese. Peter Senge, della MIT Sloan School of Management, osserva
che la vita media di un’azienda «Fortune 500» dura appena una trentina d’anni. In effetti, delle
aziende nell’elenco «Fortune 500» del 1955, nel 2012 ne restavano solo 71. 2

Non accade che una mattina ci si sveglia e si scopre che tutt’a un tratto il vecchio ordine



economico è stato cancellato e sostituito da un nuovo sistema. La Seconda rivoluzione industriale
fece capolino nell’ultimo decennio del XIX secolo, quando la Prima rivoluzione industriale era
ancora nel vivo, e si sviluppò accanto a questa per altri cinquant’anni, quando arrivò finalmente a
imporsi come principale forza economica. Durante questa lunga fase di transizione molti settori e
molte aziende della Prima rivoluzione industriale si atrofizzarono fino a scomparire. Non tutti però.
Quelli che riuscirono a sopravvivere reinventarono se stessi strada facendo e seppero trovare il
giusto punto di equilibrio per operare nelle due ere industriali contemporaneamente,
abbandonando con cautela il vecchio modello per stabilirsi gradualmente nel nuovo.
Incomparabilmente più numerose furono le giovani imprese che cogliendo le nuove occasioni
dischiuse dalla Seconda rivoluzione industriale si affrettarono a riempire ogni spazio lasciato libero.

Molte aziende della Seconda rivoluzione industriale si trovano oggi davanti a una situazione
analoga, con l’opportunità e le scelte del caso. Alcune hanno già fatto il salto nella Terza rivoluzione
industriale, introducendo nella propria dotazione i nuovi modelli d’impresa e i relativi servizi e
sviluppando strategie di transizione per restare al passo con l’evolvere del paradigma economico
verso un sistema ibrido, composto dal Commons collaborativo e dal tradizionale capitalismo di
mercato.

Le potenti forze sociali liberate dall’avvento della società a costo marginale quasi zero sono
dirompenti e insieme catartiche. È molto difficile che possano essere limitate o rovesciate. Il
passaggio dall’era capitalistica a quella collaborativa sta prendendo slancio in ogni regione del
mondo. La speranza è che riesca a realizzarsi in tempo per risanare la biosfera e dare vita a
un’economia globale più giusta, umana e sostenibile, a beneficio di ogni persona che vive sulla terra
in questa prima metà del XXI secolo.
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