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Conoscenza e rapporto capitale/lavoro: 
l’approccio marxista alla dinamica 

del capitalismo cognitivo

Carlo Vercellone

Il ruolo crescente della conoscenza e della dimensione cognitiva del
lavoro è uno dei tratti salienti del nuovo capitalismo. Tuttavia, l’impor-
tanza della conoscenza nella dinamica economica non è, in quanto tale,
una novità storica. La questione che si pone allora è di sapere quali sia-
no gli strumenti teorici più idonei per cogliere il ruolo nuovo che essa
svolge nelle metamorfosi contemporanee del rapporto capitale-lavoro.
Sulla scia della concezione smithiana della divisione del lavoro e del
progresso tecnico, le teorie neoclassiche della crescita endogena e
dell’economia della conoscenza1 interpretano quest’evoluzione attra-
verso un approccio che fa astrazione dal tempo storico e dai rapporti
sociali di produzione. Quest’articolo si propone di mostrare l’attualità
della prospettiva critica marxiana, la quale rovescia quest’impostazio-
ne metodologica partendo dalla centralità dell’antagonismo capitale-
lavoro e dei conflitti di sapere e di potere che strutturano lo sviluppo
delle forze produttive. A questo fine, dopo aver ricordato i fondamenti
teorici dell’approccio di Marx per l’elaborazione di un’economia sto-
rica della conoscenza, ci soffermeremo sull’analisi di alcune mutazioni
dirimenti dell’organizzazione della produzione nel capitalismo con-
temporaneo. 

1 Per una rassegna critica di queste teorie cf. R. Herrera, C. Vercellone, Transformations
de la division du travail et endogénéisation du progrès technique, «Économie appliquée»,
Vol. 50, n. 1, 2002, pp. 63-78. 
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La prima attraversa la riflessione economica e manageriale dei primi
grandi teorici della rivoluzione industriale, in autori come Smith, Ure,
Babbage, Taylor e Ford. Essa consiste nel far passare il controllo della
conoscenza produttiva dalle mani del lavoro a quelle del capitale, espro-
priando i lavoratori dei loro saperi attraverso la codifica e la prescrizione
precisa dei tempi e dei modi delle differenti mansioni. La soggettività del
lavoratore è in questo caso idealmente negata e separata dal lavoro stes-
so, anche se la realizzazione di questo processo si scontrerà sempre con
dei limiti strutturali.
La seconda soluzione per il capitale consiste nell’accettare, volens-

nolens, la dimensione cognitiva del lavoro e dunque l’autonomia di cui
dispongono i lavoratori nel processo di produzione. Ne consegue che
se il lavoro non può essere precisamente codificato, deve essere pre-
scritta, in un certo senso, la soggettività stessa dei lavoratori, affinché
mettano volontariamente i loro saperi a servizio dell’impresa. 
Comunque sia, possiamo comprendere sin d’ora, in questa luce, la

posta in gioco cruciale che attraversa tutta la storia del capitalismo, po-
sta in gioco rappresentata dai rapporti di sapere e di potere che si an-
nodano intorno all’organizzazione sociale della produzione, e questo
per due ragioni principali. 
La prima è che coloro che controllano i saperi produttivi, codificati

e taciti, sono in grado di determinare i ritmi produttivi e l’intensità del
lavoro. Notiamo, a questo proposito, che la nozione di conoscenza ta-
cita o inespressa non deve essere compresa nel solo senso di Michael
Polanyi – come il fatto che «noi sappiamo sempre più di quanto sap-
piamo dire»4. Essa deve essere intesa anche come una conoscenza tacita
deliberatamente inespressa dai lavoratori, che si dispiega nel quadro di
una divergenza oggettiva di interessi tra capitale e lavoro. È quanto ri-
conosceva esplicitamente Taylor, facendo dei saperi empirici degli ope-
rai e delle loro pratiche di rallentamento intenzionale della produzione
il bersaglio dell’elaborazione dei principi dell’organizzazione scienti-
fica del lavoro. In modo più generale, prima e dopo Taylor, possiamo
affermare che uno dei centri di gravità del conflitto tra capitale e lavoro
ha ruotato intorno alla tensione tra il tentativo manageriale d’appro-

4M. Polanyi, The Tacit Dimension, The University of Chicago Press, 1992, p. 4, nostra
traduzione.
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1. Marx e la conoscenza come posta in gioco 
del rapporto capitale/lavoro 

L’analisi del ruolo della conoscenza nelle nuove forme della sussun-
zione del lavoro al capitale deve partire da un insegnamento cruciale,
lasciatoci da Marx, relativo alla natura del lavoro vivo. Si tratta del mo-
do in cui il lavoro, in quanto attività cognitiva, unità indissociabile di
pensiero e d’azione, è per certi aspetti l’essenza dell’uomo, ciò che lo
differenzia da tutti gli altri esseri viventi2. In questa ottica, un punto
teorico essenziale ci sembra essere il seguente: se la dimensione cogni-
tiva del lavoro è l’essenza stessa dell’attività umana, essa può tuttavia
rivelarsi un ostacolo al controllo capitalistico della produzione, e dun-
que al processo di accumulazione. In particolare, le conoscenze (for-
malizzate o tacite) controllate dal lavoro sono per il capitale la fonte di
un’incertezza strutturale relativa all’esecuzione del contratto di lavoro.
L’acquisto e la vendita della forza-lavoro riguardano infatti la messa a
disposizione da parte del lavoratore di una quantità di tempo e non il
lavoro effettivo dei salariati, ciò che rinvia alla distinzione tra valore di
scambio e valore d’uso della forza-lavoro e a quella aristotelica tra il
concetto di potenza e quello di atto. La questione marxiana legata a
questo iato fra forza-lavoro e lavoro, tra la conoscenza e la sua effettiva
messa in opera al servizio del capitale, anticipa di più di un secolo ciò
che la teoria economica standard chiama oggi i problemi attinenti al
carattere incompleto del contratto di lavoro e all’incertezza relativa alla
sua esecuzione3. 
Semplificando all’estremo, è utile allora notare come esistano teori-

camente due soluzioni possibili e opposte a questo dilemma del capita-
le, nonostante si siano sempre combinate in diverse proporzioni nella
storia dei modelli produttivi. 

2 Su questo punto vedi in particolare le celebri metafore dell’ape e dell’architetto e del
ragno e del tessitore sviluppate in K. Marx, Il Capitale, Libro primo, Editori Riuniti,
1974, p. 212.

3 Come ricorda Marx, tale incertezza è peraltro la ragione per cui in realtà non è il ca-
pitale a anticipare i salari, ma sono i lavoratori a far credito al capitale, in quanto anti-
cipano il valore d’uso della loro forza lavoro «prima che gliene sia stato pagato il prez-
zo», Ivi, p. 207.
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poggia sul plusvalore assoluto in quanto l’estensione del tempo di lavo-
ro resta il principale dispositivo di cui il capitale dispone per aumentare
il tasso di sfruttamento. 
La seconda tappa prende avvio a partire dalla necessità capitalistica

di prendere il controllo delle potenze intellettuali della produzione per
superare l’ostacolo rappresentato dalla resistenza dell’universo dei sa-
peri artigianali. Questo spiega perché la logica della divisione capitalista
del lavoro, sviluppatasi in seguito alla prima rivoluzione industriale, è
consistita nel tentativo di svuotare, per quanto possibile, il lavoro dalla
sua dimensione cognitiva per trasformarlo nel suo contrario: un’attività
meccanica, ripetitiva, un lavoro sans-phrase, ridotto a mero dispendio
di energia mentale e fisica effettuato in un tempo determinato. Si tratta
di quanto Marx caratterizza come il passaggio dalla sussunzione formale
alla sussunzione reale del lavoro al capitale. L’assoggettamento del lavo-
ro al capitale non è più solo di natura monetaria, ma si iscrive nella ma-
terialità stessa di uno sviluppo capitalistico delle forze produttive che
oppone e separa la scienza e il lavoratore collettivo. 
Tuttavia questa tendenza, che ha trovato, da molti punti di vista, il suo

compimento storico nel modello di crescita fordista, resterà sempre in-
compiuta e imperfetta. Un nuovo tipo di sapere tenderà incessantemente
a ricostituirsi al livello più elevato dello sviluppo della divisione tecnica
e sociale del lavoro, come mostra, in seguito alla crisi del fordismo, il ri-
torno in forza della dimensione cognitiva del lavoro. È quanto Marx ave-
va in parte prefigurato, in particolare nei passaggi del “Frammento sulle
macchine” dei Grundrisse7, abbozzando l’ipotesi di una nuova tappa
della divisione del lavoro ove il sapere si è risocializzato e «si è trasfor-
mato in forza produttiva immediata»8. Impiega a questo proposito il ter-
mine General Intellect (in italiano: intelligenza generale) indicando due
trasformazioni maggiori che si trovano effettivamente al cuore delle
contraddizioni del rapporto capitale-lavoro nel capitalismo contempo-
raneo9: da un lato, dal punto di vista del capitale fisso, l’automazione ri-

7 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica. Grundrisse, Einau-
di, 1977.

8 Ivi, p. 719.

9 Per una disamina di questi passaggi dei Grundrisse vedi in particolare: A. Negri, Marx
oltre Marx, Feltrinelli, 1979; C. Vercellone, From Formal Subsumption to General Intel-
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priarsi e di codificare le conoscenze dei salariati e l’irriducibilità della
loro dimensione tacita, come strumento di resistenza e d’affermazione
dell’alterità del lavoro vivo rispetto alla razionalità economica del ca-
pitale. 
La seconda ragione, ancor più fondamentale, è che coloro che con-

trollano i saperi produttivi, quel che Marx chiama le «potenze intellet-
tuali della produzione»5, possono anche aspirare a gestire la produzio-
ne, vale a dire a decidere non solo dell’organizzazione del lavoro ma
anche delle finalità della produzione, rimettendo in discussione le que-
stioni fondanti dell’economia politica: cos’è la ricchezza? cosa produr-
re? in che modo? per chi? per soddisfare quali bisogni? sulla base di
quali norme di distribuzione?
Il concetto marxiano di sfruttamento non si riduce insomma alla sola

appropriazione del plusvalore, cosa che rischierebbe di circoscriverlo
a un problema inerente alla distribuzione del reddito. Designa anche,
in modo indissociabile, l’alienazione del lavoro rispetto al contenuto e
al senso dell’attività produttiva, svelando, sul piano politico, uno degli
aspetti centrali che fanno della “democrazia borghese” una democrazia
monca: il monopolio del capitale sulle decisioni che presiedono all’or-
ganizzazione sociale della produzione. L’intreccio dei rapporti di sfrut-
tamento e d’alienazione costituisce anche la trama attraverso cui Marx,
con i concetti di sussunzione formale, di sussunzione reale, e di General
Intellect, fornisce gli elementi di una periodizzazione logico-storica del
ruolo della conoscenza in differenti configurazioni del rapporto capi-
tale-lavoro. 
La prima fase, quella della sussunzione formale, si sviluppa tra l’inizio

del XVI secolo e la fine del XVIII, basandosi sui modelli produttivi del
putting out system e della manifattura accentrata. L’organizzazione della
produzione manifatturiera è segnata dall’egemonia dei saperi degli ar-
tigiani e degli operai di mestiere e va di pari passo, come nel capitalismo
contemporaneo, con la preminenza di meccanismi d’accumulazione
fondati sul capitale commerciale e finanziario. Il capitale non possiede
ancora un’ossatura indipendente dal lavoro e per questo Marx, nel ca-
pitolo VI inedito de Il Capitale6, afferma che la sussunzione formale

5 K. Marx, Il Capitale, cit., p. 404. 

6 K. Marx, Il Capitale: Libro I, capitolo VI inedito, La Nuova Italia, 1969.
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dell’economia impegnato nelle attività di R&S3. Si sono disperse all’in-
terno della società, e queste forme di dispersione della conoscenza si
manifestano progressivamente tanto all’interno delle imprese quanto
nel fiorire di forme d’organizzazione alternative della produzione di co-
noscenze e d’innovazioni, a immagine del modello dei commons del
software libero. 
La seconda rottura dipende dallo sviluppo della rivoluzione infor-

matica e di Internet, che ha permesso una formidabile riduzione dei
costi di codificazione e di circolazione delle conoscenze. Essa ha con-
dotto, al tempo stesso, alla smaterializzazione di un gran numero di be-
ni culturali e di mezzi di produzione informatici che, nel gergo della
teoria economica, sono divenuti dei beni collettivi, non rivali, difficil-
mente escludibili attraverso i prezzi, e spesso accessibili attraverso un
semplice clic. Occorre anche osservare a tale proposito che l’elemento
primordiale della mutazione attuale del lavoro non può essere spiegato
da un determinismo tecnologico che tutto imputa alla dinamica di “di-
struzione creatrice” del capitale. La rivoluzione delle ICT e di Internet
trova innanzitutto le sue radici nella forza d’invenzione di un’intellet-
tualità diffusa che ha voluto sovvertire il modello verticale e unidire-
zionale della comunicazione proprio all’epoca fordista. Tutta la storia
della rivoluzione informatica è un’illustrazione di questo aspetto cru-
ciale. Dalla concezione del personal computer fino a quella dei proto-
colli del WEB riversati da Tim Berners Lee nel dominio pubblico, sen-
za dimenticare l’innovazione giuridica del copyleft, la natura aperta
delle tecnologie informatiche e degli standard d’Internet è stata il pro-
dotto di una costruzione sociale del comune in permanente conflitto
sia con la logica statuale sia con quella proprietaria dei grandi oligopoli
della rete. 
Insomma, le basi dello sviluppo di un’economia fondata sulla cono-

scenza precedono, da un punto di vista logico e storico, la formazione
del capitalismo cognitivo. Quest’ultimo è il risultato di un processo di
ristrutturazione del capitale attraverso il quale esso tenta di assorbire e
di sottomettere alla sua logica le forze produttive di un’economia fon-

3K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resource for Invention, in R. Nelson
(ed.) The Rate and Direction of inventive Activity: Economic and Social Factors, Prince-
ton University Press, 1963, pp. 609-625.
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duce il tempo di lavoro diretto, necessario alla produzione delle merci,
a una quantità secondaria. Ne consegue la crisi tendenziale della legge
del valore che dischiude l’orizzonte di un’economia basata sull’abbon-
danza, sul non mercantile e sulla gratuità; dall’altro, dal punto di vista del
lavoro vivo, indica l’emergenza di una nuova figura del lavoratore collet-
tivo, l’intelligenza generale, «nel cervello della quale esiste tutto il sapere
accumulato nella società»1 e che detiene dunque potenzialmente i prere-
quisiti di un’autogestione delle condizioni sociali della produzione. 

2. Conoscenza e rapporto capitale-lavoro 
nel capitalismo cognitivo: alcune contraddizioni inedite

La crisi del fordismo ha corrisposto alla rimessa in discussione di cer-
te invarianti strutturali del capitalismo industriale e a una crisi tenden-
ziale della logica della sussunzione reale. Abbiamo qui l’apertura di una
fase storica completamente inedita relativa al ruolo della conoscenza
nel rapporto capitale-lavoro. Essa trova le sue radici in due rotture mag-
giori e strettamente intrecciate.
La prima rottura è il prodotto dei conflitti che, a partire dalla fine de-

gli anni sessanta, hanno destabilizzato le istituzioni della società disci-
plinare e i fondamenti sociali dell’organizzazione scientifica del lavoro.
Tali conflitti si sono concretizzati in una formidabile espansione dei ser-
vizi collettivi del Welfare State (sistema sanitario, insegnamento, forma-
zione, ecc.) i quali hanno portato allo sviluppo della scolarizzazione di
massa e ad un eccezionale aumento del livello medio di formazione del-
la forza-lavoro. Ne è conseguita la costituzione di un’intellettualità dif-
fusa e il ritorno in forza della dimensione cognitiva del lavoro. In questo
quadro, la conoscenza e il lavoro intellettuale non sono più, come affer-
ma la teoria economica fin da Smith, la prerogativa di una «classe par-
ticolare di cittadini»2 o, per dirla con Arrow, di un settore specializzato

lect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism, «Historical
materialism», n. 1, vol. 15, 2007, pp. 13-36.

1 K. Marx, Lineamenti fondamentali, cit., p. 725.

2 A. Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di A. Biagiotti e T. Biagiotti, Utet, 2013,
p. 81.
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2.1 La produzione del cosiddetto capitale intangibile 
e dei sevizi collettivi del Welfare State
La prima evoluzione rinvia all’interpretazione di un fatto stilizzato

spesso evocato dalle analisi dell’avvento di una Knowledge based eco-
nomy. Si fa riferimento alla dinamica storica attraverso la quale, la parte
del capitale intangibile (R&S, ma soprattutto istruzione, formazione,
sanità)5, avrebbe superato, a partire dalla metà degli anni ’70 negli Stati
Uniti e un po’ più tardi in Europa, la parte del capitale materiale nello
stock globale di capitale, diventando il fattore principale dello sviluppo.
Questa tendenza ha due implicazioni principali, strettamente articolate,
ma sistematicamente occultate dalle teorie economiche mainstream. 
La prima è che la componente più significativa dell’innalzamento del

capitale cosiddetto intangibile è strettamente connessa alla formazione
di quella che possiamo definire un’intellettualità diffusa. Essa esprime il
modo in cui, nel capitalismo contemporaneo, i saperi vivi incorporati e
mobilitati dal lavoro svolgono, nell’organizzazione sociale della produ-
zione, un ruolo ormai preponderante rispetto ai saperi morti incorporati
nel capitale costante e nell’organizzazione manageriale delle imprese.
La seconda implicazione è che, contrariamente a un’idea diffusa, i

settori motori e le organizzazioni chiave di un’economia fondata sulla
conoscenza non si trovano nei laboratori privati di R&S delle grandi im-
prese. Corrispondono invece a quanto possiamo chiamare le produzioni
collettive dell’umano attraverso l’umano6 tradizionalmente fornite dai
servizi del Welfare State (sistema sanitario, d’insegnamento e di ricerca;
ecc.), secondo una logica non mercantile. Malgrado la sua importanza,
questo fatto è sistematicamente omesso dagli economisti mainstream.
La spiegazione sta nel ruolo strategico che salute, insegnamento e cul-
tura svolgono sempre più nel nuovo capitalismo, sia dal punto di vista
della produzione che della domanda sociale. Sono degli interessi eco-
nomico-finanziari ben concreti, e non i presunti costi e le inefficienze
del Welfare State, che spiegano la pressione straordinaria esercitata dal
capitale per privatizzare questi servizi collettivi o, in ogni caso, subor-
dinarli ai principi del New Public Management, introducendovi la logi-

5 D. Foray, L’économie de la connaissance, La Découverte, 2000, pp. 20, 21.

6 Le origini di questo concetto si trovano nel concetto di modello antropogenetico
definito da Boyer. Cf. R. Boyer, La croissance au début du siècle, Albin Michel, 2002. 
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data sulla conoscenza, soffocando il potenziale di emancipazione insito
nella società del General Intellect4.
Del concetto di capitalismo cognitivo possiamo allora dare la defi-

nizione seguente. Esso indica, dopo il capitalismo mercantilista e il ca-
pitalismo industriale, l’avvento di una nuova fase del capitalismo, nel-
la quale la dimensione cognitiva e immateriale del lavoro diventa do-
minante nella creazione del valore. Siamo entrati in un’economia
incentrata sulle relazioni di servizio e, in diverse attività produttive, in
un’economia del prototipo, in cui la parte essenziale dello sforzo pro-
duttivo risiede nell’ideazione della prima unità, mentre i costi di ri-
produzione sono molto bassi, talvolta vicini a zero, come nel caso pa-
radigmatico del settore informatico, delle industrie culturali e creati-
ve, e dello stesso settore farmaceutico. In questo quadro, la posta in
gioco centrale per la valorizzazione del capitale dipende quindi sem-
pre più dal controllo delle condizioni collettive della produzione di
conoscenza e dalla loro trasformazione in un capitale e in una merce
fittizi. Questo spiega il ruolo crescente di meccanismi d’accumulazio-
ne per spoliazione e fondati sulla rendita, come mostrato da un formi-
dabile rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale che si e�  spin-
to fino a rimettere in discussione le stesse frontiere tradizionali tra
scoperta e invenzione, frenando i meccanismi di circolazione della co-
noscenza e dell’innovazione. Lungi dall’essere sinonimi, capitalismo
cognitivo e economia fondata sulla conoscenza esprimono dunque
quanto Marx avrebbe chiamato una situazione di non corrispondenza
e di tensione profonda tra rapporti sociali di produzione e sviluppo
delle forze produttive. 
Due altre trasformazioni maggiori del rapporto capitale-lavoro, per-

mettono d’illustrare la portata di queste tensioni sia in materia di or-
ganizzazione del lavoro che della contraddizione tra il carattere sociale
della produzione e quello privato dell’appropriazione.

4A. Negri, C. Vercellone, Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, in «Mul-
titudes», n. 32, 2008, pp. 39-50.
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mordiali della riproduzione della forza-lavoro, e quindi del cosiddetto
“capitale umano” (e intangibile) di cui si nutre il capitalismo cognitivo. 
La drammaticità della crisi sanitaria da coronavirus è stata una spia

dell’ampiezza di queste contraddizioni. Essa evidenzia l’inconciliabilità
tra la logica del capitalismo cognitivo e neoliberale e quella di un’eco-
nomia fondata sulla conoscenza e le produzioni dell’umano attraverso
l’umano. Mostra tuttavia anche la via verso un modello alternativo che
farebbe di tali produzioni beni comuni inalienabili, forniti al di fuori di
una logica di mercato e gestiti secondo principi democratici dalla co-
munità dei lavoratori e degli utenti7.

2.2 Destabilizzazione dei termini canonici 
del rapporto salariale e management del lavoro cognitivo
La seconda evoluzione concerne il passaggio dall’egemonia di una di-

visione taylorista a quella di un’organizzazione cognitiva del lavoro. Cer-
to, questa tendenza non è univoca. All’interno di un singolo settore, certe
fasi del processo produttivo possono essere organizzate secondo principi
cognitivi, mentre altre fasi della produzione, soprattutto le operazioni in-
dustriali più standardizzate, possono restare fondate su un’organizzazio-
ne di tipo taylorista o neotaylorista e, nella maggior parte dei casi, essere
esternalizzate in Cina o nei paesi in via di sviluppo. È, per esempio, il caso
della produzione degli smartphone di Apple o quello dell’industria far-
maceutica – con gli effetti perversi, quali la penuria di certi medicinali,
che abbiamo potuto constatare durante la crisi sanitaria e economica del
2020. Cionondimeno, almeno nei paesi OCSE, è il lavoro cognitivo che
si trova ormai al centro del processo di valorizzazione del capitale. Al
tempo stesso, il luogo principale della creazione di valore si sposta sem-
pre più a monte e a valle della fase di produzione diretta – nelle tappe di
concezione, di marketing e dei servizi alla clientela. 
In questo contesto, la crescita della dimensione cognitiva e immate-

riale del lavoro induce una profonda destabilizzazione dei principi che
regolavano, nel capitalismo industriale, il rapporto salariale e i dispositivi
di controllo del lavoro. In particolare l’unità di tempo e di luogo della

7 A. Fumagalli, C. Vercellone, Il reddito di base sociale incondizionato (Rbsi) come
 reddito primario e istituzione del Comune, in «Questione Giustizia», Aprile 2020, htt-
ps://bit.ly/ 2TytsPW.
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ca della concorrenza, della lean production e del risultato quantificato,
preludio al trionfo puro e semplice delle norme del valore e del profitto.
La crisi cosiddetta del debito sovrano è stata un pretesto per accelerare
queste tendenze. Si trova qui una delle spiegazioni più logiche dell’ir-
razionalità macroeconomica e sociale delle politiche d’austerità richie-
ste dai mercati finanziari e dalla Unione Europea, politiche che hanno
condotto al degrado progressivo dei sistemi pubblici sanitari, d’inse-
gnamento e di ricerca creando una scarsità artificiale di risorse in gran
parte responsabile della gravità della crisi sanitaria del coronavirus. In
generale, infatti, il sistema sanitario come quello d’insegnamento sono
attività che non possono essere sottoposte alla razionalità economica
del capitale, se non al prezzo di ineguaglianze insostenibili e di una dra-
stica riduzione dell’efficacia sociale di tali produzioni. Due principali
argomenti permettono di corroborare questa tesi. 
Il primo è il carattere intrinsecamente cognitivo, relazionale e affettivo

di queste produzioni nelle quali il lavoro non consiste nell’agire sulla ma-
teria inanimata, ma sull’uomo stesso in una relazione di co-produzione di
servizi. Come notava già Marx nel capitolo VI inedito, in questi settori né
l’attività del lavoro, né il prodotto (che corrisponde all’uomo stesso nella
singolarità di ogni individuo) possono in effetti essere realmente standar-
dizzati. Essi sono per natura refrattari alle norme capitalistiche della di-
visione del lavoro e a una concezione puramente quantitativa della pro-
duttività riassumibile nella formula lapidaria: «Produrre sempre più con
una quantità minore di lavoro al fine di ridurre i costi e di aumentare i
profitti». Nelle produzioni dell’umano attraverso l’umano, l’efficacia in
termini di risultato dipende infatti da tutta una serie di variabili qualita-
tive legate alla comunicazione, alla densità delle relazioni umane, alla cura
disinteressata e quindi alla disponibilità di tempo per l’altro, che la razio-
nalità aziendale e del New Public Management è incapace di considerare
se non come sprechi e tempi morti improduttivi. Il tentativo di elevare la
redditività e la produttività di queste attività non può dunque compiersi
che a detrimento della loro qualità e dunque della loro efficacia sociale. 
Il secondo argomento dipende dalle distorsioni profonde che l’intro-

duzione dei criteri d’efficienza aziendale e/o del principio della domanda
solvibile introduce nell’allocazione delle risorse e nel diritto di accesso a
questi servizi. Non può risultarne che una drastica riduzione della loro
quantità e della loro qualità, e questo sebbene essi siano le condizioni pri-
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In questo senso, ci sembra particolarmente suggestiva l’ipotesi di
Gaulejac e Mercier9 secondo la quale il nuovo Taylor del lavoro cogni-
tivo non sarebbe altri che il Becker della teoria economica della fami-
glia10, allorché postula che la creazione del senso di colpa e le ferite nar-
cisistiche inflitte ai figli dai genitori non sono altro che un meccanismo
economicamente razionale e sofisticato per assicurarsi la loro fedeltà e
un reddito al momento della vecchiaia. Comunque sia, ne consegue
un’individualizzazione del rapporto salariale e una messa in concorrenza
dei lavoratori che aliena la soggettività e destabilizza la coesione dei col-
lettivi di lavoro in contraddizione con i meccanismi che assicurerebbero
le forme più efficaci d’organizzazione cognitiva del lavoro. 
Per concludere, che si tratti della privatizzazione della conoscenza e

delle istituzioni del Welfare State, o dei principi di management del la-
voro cognitivo, esiste una profonda contraddizione tra la logica del ca-
pitalismo cognitivo e le condizioni sociali dello sviluppo di una società
fondata sulla conoscenza e le produzioni dell’umano attraverso l’umano,
contraddizione contenente nel suo seno la possibilità di un superamen-
to dell’ordine economico fondato su regno della merce e del profitto. 

9 Ibidem.

10 G.S. Becker, L’approccio economico al comportamento umano, il Mulino, 1988, p. 37.
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prestazione lavorativa, che strutturava la norma fordista del rapporto sa-
lariale, si trova oggi profondamente rimessa in discussione. Nella fabbri-
ca fordista, grazie alla rigida prescrizione dei tempi e delle mansioni, il
capitale sembrava aver eliminato ogni incertezza riguardante l’esecuzio-
ne del contratto di lavoro e, al contempo, aver stabilito una chiara sepa-
razione tra tempo di lavoro e tempo libero. Ma tutto cambia allorché il
lavoro, diventando sempre più cognitivo e relazionale, non può più es-
sere prescritto e ridotto a un semplice dispendio di energia effettuato in
un tempo determinato. Il dilemma concernente il controllo del lavoro
riappare così in forme nuove. Il capitale non solo dipende di nuovo dalle
conoscenze tacite dei lavoratori, ma deve ottenere una mobilitazione at-
tiva della soggettività e dell’insieme dei tempi di vita dei lavoratori. Co-
me per la creazione del valore, anche i dispositivi manageriali di control-
lo del lavoro si spostano sempre più a monte e a valle dell’atto produttivo
diretto. Detto altrimenti, la prescrizione taylorista del lavoro cede il po-
sto alla prescrizione della soggettività e all’obbligo al risultato. In questo
quadro, è ormai il lavoro che deve spesso assumere il compito di trovare
i mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati, spesso in modo volutamente
irrealistico e contraddittorio, dalla direzione d’impresa. Malgrado la re-
torica dell’impresa liberata e l’esaltazione della capacità d’iniziativa dei
lavoratori, il nuovo spirito del management capitalista della conoscenza
e delle risorse umane s’incarna in realtà in un insieme dispositivi di con-
trollo della soggettività fondati su quanto in psicologia si chiama un “si-
stema d’ingiunzioni paradossali”. L’obiettivo è di spingere i lavoratori ad
aderire pienamente agli obiettivi dell’azienda e, allo stesso tempo, a in-
teriorizzare come una colpa l’incapacità di raggiungerli pienamente. Sot-
to la pressione congiunta dei nuovi principi del management del “capi-
tale umano”, della precarietà e delle ICT, assistiamo così ad un’amplifi-
cazione del dominio della sfera del lavoro, che ormai invade aree cruciali
per l’equilibrio psico-fisico degli individui, generando nuove forme di
“sofferenza sul lavoro”8. Il corollario di questa evoluzione è ovviamente
un notevole aumento del numero di ore straordinarie, spesso non con-
tabilizzate né remunerate, secondo una logica simile a quanto Marx chia-
mava i meccanismi d’estorsione del plusvalore assoluto.

8 Per un’analisi approfondita delle nuove forme di sofferenza al lavoro vedi: V. Gau-
lejac, A. Mercier, Manifeste pour sortir du mal-être au travail, Desclée De Brouwer, 2011.
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