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1. Introduzione 
L’economia della conoscenza ha ormai completato la sua fase di rodaggio e può essere 
considerata a pieno titolo il tratto distintivo del nuovo sistema economico e sociale dei 
paesi avanzati. La produzione e l’uso di conoscenza,come bene economico intangibile, 
costituiscono ormai l’attività principale dei sistemi economici evoluti e sono la fonte 
prevalente della produzione di reddito oltre che la base della loro collocazione nella nuova 
divisione internazionale del lavoro (Antonelli, 2014 e 2016).  
 
La produzione e l’uso di conoscenza costituiscono il centro dell’attività produttiva e 
riguardano non solo i beni finali, ma anche i beni intermedi e soprattutto i beni capitali, 
anzi la natura stessa del capitale e dei suoi processi di accumulazione e valorizzazione.  
 
Da molto tempo i consumatori finali destinavano quote crescenti del reddito disponibile 
all’acquisto di servizi ad alto contenuto di conoscenza, mentre le risorse destinate 
all’acquisto di beni di consumo durevole segnavano da tempo una sostanziale 
stagnazione e addirittura, in termini relativi, una evidente contrazione. La crescita della 
domanda di servizi ad alto contenuto di conoscenza ha caratterizzato l’incubazione 
dell’economia della conoscenza. Il punto di svolta si colloca nella nuova centralità della 
conoscenza dal lato dell’offerta. 
 
L’elemento distintivo dell’ economia della conoscenza può essere identificato nello 
spostamento progressivo dei processi di accumulazione dal capitale fisso alla conoscenza 
intesa come bene capitale intangibile. Il cambiamento tecnologico in atto nei paesi 
avanzati è sempre più orientato verso l’introduzione di processi produttivi ad alta e 
crescente intensità di conoscenza e decrescente intensità di capitale fisso. Poiché la 
conoscenza è intrinsecamente e forse esclusivamente contenuta nel lavoro umano, di 
fatto la direzionalità del cambiamento tecnologico aumenta l’intensità di lavoro. La 
conoscenza assume il carattere di componente privilegiata del capitale a danno del 
tradizionale capitale fisso. La valorizzazione del capitale si sposta a monte, dai profitti 
conseguiti attraverso la vendita di beni tangibili a forte contenuto di conoscenza 
incorporata, alla trasformazione della conoscenza in capitale, fonte diretta di rendite 
finanziarie e quindi di reddito. 
 
La produzione di conoscenza come bene economico ha risalito le filiere dei settori 
verticalmente integrati assumendo un ruolo centrale non solo come bene intermedio nella 
forma dei KIBS (Knowledge Intensive Business Services) che soprattutto come bene 
capitale.  
 
Il consolidamento dell'economia della conoscenza come nuova base istituzionale dei paesi 
avanzati e l'evidenza del loro radicale trasformazione con la fine del fordismo e il crollo in 
parallelo del ceto medio sollecita un approccio di economia politica  per allargare il campo 
di indagine della economia della conoscenza e studiare la nuova organizzazione sociale 
del capitalismo cognitivo. 

                                                        
1 La stesura di questo saggio deve molto alle stimolanti conversazioni con Laura Pennacchi e 
Giacinto Militello e ha trovato alimento e ripetuti spunti in Militello (2017). 
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Questo saggio elabora l'ipotesi che il ceto sia un meccanismo istituzionale strettamente 
necessario per la stabilità dei sistemi economici avanzati. Il ceto medio svolge un ruolo 
cruciale di stabilizzatore indispensabile per superare i limiti e la fragilità intirnseche  modo 
di produzione capitalistico. Il passaggio dal fordismo all'economia della conoscenza ha 
avviato un profondo processo di ridefinizione del ruolo e delle funzioni economiche del 
ceto medio. Nel fordismo il ceto medio aveva svolto il ruolo cruciale di supporto 
istituzionale della domanda aggregata keynesiana. Il passaggio dal fordismo all'economia 
della conoscenza mina il ruolo funzionale della classe media. Il consolidamento 
dell'economia della conoscenza sembra possibile solo se una nuova classe media è 
organizzata con un nuovo ruolo funzionale specifico. Come, all'alba del fordismo, 
l'istituzione del ceto medio era stato necessario per sostenere la sostenibilità della 
produzione di massa di oggi è essenziale per ricostruire le fondamenta della classe media 
per superare la fragilità intrinseca dell'economia della conoscenza. 
 
Nel resto del saggio, Sezione 2 fornisce una rassegna sintetica degli strumenti forniti dalla 
teoria economica della conoscenza accresciuta dai risultati della "Scuola di 
regolamentazione" per indagare le basi economiche dell'economia della conoscenza e dei 
suoi limiti. La sezione 3 mostra come il ceto medio sia emerso come l'innovazione 
istituzionale radicale all'alba del fordismo e abbia contribuito al suo consolidamento; 
esplora i limiti dell'economia della conoscenza e mostra come e perché un nuovo ceto 
medio, opportunamente rifondato sia necessario per il consolidamento e la sostenibilità 
dell’economia della conoscenza. Le conclusioni riassumono brevemente i risultati dal 
lavoro. 
 
2. La teoria economica della conoscenza 
La teoria economia della conoscenza ha elaborato una ricca gamma di strumenti che 
consentono ormai di approfondire lo studio dei meccanismi di generazione e 
valorizzazione della conoscenza, sia a livello micro che macro.  
 
Essa elabora le sue basi microeconomiche sull'analisi della conoscenza come un bene 
economico e l'individuazione delle sue caratteristiche idiosincratiche come la sua limitata 
appropriabilità e uso non-rivale (Arrow, 1962). Nella sua prima fase l'economia della 
conoscenza ha focalizzato l'attenzione sulle conseguenze negative delle caratteristiche 
idiosincratiche della conoscenza in termini di fallimento del mercato derivante dagli 
incentivi limitati alla sua produzione e di ridotta divisione del lavoro creativo derivante dalla 
sua limitata commerciabilità.  
 
L'analisi di Zvi Griliches (1979) ha aperto una seconda fase in grado di evidenziare gli 
effetti positivi della sua limitata appropriabilità in termini di spillovers. L'apprezzamento 
delle esternalità della conoscenza ha fornito le basi della macroeconomia della 
conoscenza con la nuova teoria della crescita (Romer, 1990 e 1994).  
 
L’integrazione delle acquisizioni dell’economia della conoscenza con gli sviluppi più 
recenti della Scuola della regolazione che hanno consentito l’identificazione del 
capitalismo cognitivo e la natura di capitale finanziario della conoscenza (Boyer, 2004; 
Petit, 1996; Vercellone, 2006; Coriat, Petit, Schmeder, 2006) mette a disposizione un 
apparato analitico di prim’ordine che consente di allargare lo sguardo oltre l’analisi 
strettamente economica e mettere a fuoco le caratteristiche dell’organizzazione sociale 
dell’economia della conoscenza.  
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Queste basi consentono di muovere i primi passi verso un tentativo di comprensione delle 
basi sociali dell’economia della conoscenza. E’ ormai indispensabile rimettere mano 
all’analisi delle classi sociali che Paolo Sylos Labini (1974) fece all’apogeo del fordismo.  

Questa accresciuta economia della conoscenza mette in discussione le basi stesse 
dell’analisi economica sia micro che macro e solleva seri problemi nei criteri di 
registrazione statistica del prodotto interno lordo. Mentre la produzione e la vendita di beni 
capitali tangibili viene registrata come fatturato e concorre alla produzione di valore 
aggiunto, la vendita di capitale finanziario che incorpora conoscenza non è registrata 
come fatturato e non concorre alla definizione di valore aggiunto (Antonelli e Teubal, 
2010). 

La specificità dell’incorporazione di conoscenza in capitale finanziario mette in discussione 
non solo l’apparato teorico prevalente, ma le metodologie di rilevazione statistica che 
definiscono il prodotto interno lordo. Lo schema tradizionale assume che l’attività 
produttiva metta capo alla produzione di un ricavo che viene distribuito come reddito dei 
fattori produttivi che può essere accumulato, attraverso il risparmio, in ricchezza.  
 
Nel caso dell’economia della conoscenza, invece, la valorizzazione della conoscenza 
produce direttamente ricchezza, che viene distribuita come reddito, senza assumere la 
forma del ricavo. Le leggi economiche tradizionali della distribuzione del reddito prodotto 
ai fattori produttivi (in funzione della loro produttività marginale) non trovano una diretta 
applicazione alla ripartizione in forma di reddito della ricchezza prodotta attraverso la 
capitalizzazione della conoscenza. 
 
La scomposizione delle filiere produttive nell’economia globale, e la ridefinizione della 
divisione internazionale del lavoro, vedono i paesi emergenti assumere il ruolo di 
economie industrializzate specializzate nei prodotti manifatturieri e i paesi avanzati il ruolo 
di produttori degli input di conoscenza, non solo tecnologica, ma anche organizzativa e 
commerciale, sotto forma di beni intermedi e soprattutto capitali.  
 
I paesi avanzati si sono specializzati nelle fasi a monte e a valle delle catene del valore 
concentrandosi: i) a monte nella generazione delle conoscenze tecnologiche necessarie 
alla concezione, progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti e dei processi,ii) nel 
finanziamento delle attività produttive, e iii) a valle nei processi di valorizzazione dei beni 
tangibili -prodotti fisicamente nei paesi industrializzati-controllando l’ampio ventaglio di 
attività che vanno dalla logistica, alla distribuzione, al marketing e alla pubblicità in cui si 
dispiega appieno la rilevanza della conoscenza commerciale.  
 
L’economia della conoscenza ha ormai sostituito appieno il Fordismo. E’ tempo di 
abbandonare la dizione post-fordismo e riconoscere all’economia della conoscenza il ruolo 
che le compete. 
 
E’ tempo di mettere da parte le numerose interpretazioni che hanno visto nella profonda 
crisi che ha segnato il passaggio dal fordismo all’economia della conoscenza e alla 
formazione del capitalismo cognitivo l’annuncio di una irreversibile crisi del 
capitalismo(Mazzucato e Jacobs, 2016), addirittura dell’inizio di un declino secolare e 
inarrestabile (Gordon, 2016). Queste interpretazioni possono trovare fondamento dei 
cultori della teoria economica neoclassica più tradizionale che non ha gli strumenti per 
analizzare i processi di trasformazione per lor natura fuori dall’equilibrio che caratterizzano 
l’economia (Pennacchi, 2010).  
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E’ invece sorprendente il consenso che queste interpretazioni raccolgono in quanti si 
collocano al di fuori dell’ambito neoclassico. Il capitalismo è fondato su processi continui di 
crisi e trasformazione. Il capitalismo non può essere in equilibrio: l’equilibrio è la vera fine 
del capitalismo (Antonelli, 2017 e 2018). 
 
La dinamica del capitalismo è segnata da fasi –che si succedono con ritmi tutt’altro che 
regolari e più o meno prolungate- di crisi tanto più radicale quanto più profonda e radicale 
la trasformazione, cui seguono fasi di crisi e trasformazione di tipo più incrementale. La 
transizione dal fordismo all’economia della conoscenza ha caratteri di radicalità e 
profondità tali da richiamare necessariamente la turbolenta fase di formazione del 
fordismo stesso.  
 

E’ necessario riconsiderare, non solo dal punto di vista dell’analisi economica, ma anche e 
soprattutto dal punto di vista dell’analisi sociale, la struttura che il sistema dell’economia 
della conoscenza va assumendo. Il processo di scomposizione e ridefinizione della 
struttura economica, della produzione della ricchezza e della sua distribuzione, sotto forma 
di reddito, ai fattori produttivi è infatti così profondo e radicale da rimettere in discussione 
non solo la teoria economica, ma la struttura sociale dei paesi avanzati e in particolare il 
ruolo del ceto medio. 

 
Questo saggio elabora l'ipotesi che il ceto medio svolga una funzione centrale, non solo 
dal punto di vista sociologico e politico, bevuto anche da un punto di vista economico 
(Lopez e Weinstein, 2012).  
 
La classe media ha svolto - al tempo del Fordismo e può riprendere nuovamente 
nell'economia della conoscenza - il ruolo indispensabile di stabilizzatore sociale delle 
contraddizioni intrinseche e della fragilità del capitalismo. La modifica del modo di 
organizzazione capitalistica portata dall'emergenza dell'economia della conoscenza 
richiede un nuovo ruolo economico della classe media. 
 
La classe media consente di migliorare gli effetti positivi dei rendimenti crescenti oltre i 
limiti delle regole marginalistiche di distribuzione del reddito. Nel fordismo l'aumento dei 
salari dei colletti blu oltre la produttività marginale del lavoro è stato più che compensato 
dallo spostamento verso destra della domanda dei beni della produzione di massa. Lo 
spostamento verso destra della curva di domanda, determinato dall'aumento dei salari, 
rese possibile un punto di equilibrio molto superiore. Il nuovo punto di equilibrio si 
collocava all'incrocio con una curva dei costi medi, caratterizzata dalla forte pendenza 
negativa derivante dai rendimenti crescenti, anche dopo aver preso in considerazione lo 
spostamento verso l'alto della curva dei costi derivanti dai salari più alti.  
 
Nell'economia della conoscenza il costo dell'inclusione dei lavoratori creativi marginali è 
più che compensato dai rendimenti crescenti in termini di output della conoscenza 
derivante dalla ricombinazione di una più ampia varietà di elementi di conoscenza 
posseduti dal numero accresciuto di lavoratori creativi inclusi nel processo produttivo e 
dalle maggiori probabilità di includere talenti reali. 
 
La formazione del ceto medio agli albori del fordismo può essere considerato come una 
grande innovazione istituzionale che contribuì al consolidamento e alla sostenibilità  
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fordismo, fornendo le basi sociali della domanda aggregata keynesiana. La scomparsa 
parallela del fordismo e il declino del ceto medio sollecita l'analisi dei limiti dell'economia 
della conoscenza e il suo bisogno di un nuovo ceto medio. Un nuovo ceto medio 
ricostituito su nuove fondamenta e con un ruolo funzionale diverso, è ancora una volta 
fondamentale per la sostenibilità dell'economia della conoscenza. 
 
3. La trasformazione dell’organizzazione sociale 
3.1 Il ceto medio nel fordismo 
 
La lunga fase “fordista” del capitalismo, durata circa 80 anni dalla sua introduzione negli 
Stati Uniti agli albori del XX secolo al suo lungo declino che coincide con la fine dello 
stesso secolo, aveva toccato il suo apice nei “trenta (anni) gloriosi” compresi tra il 1945 e il 
1975. Il fordismo era basato sulla catena di montaggio e la produzione su grande scala 
centrata sulla corporation Chandleriana.  
 
Aveva sostituito con produzioni standardizzate e di serie le produzioni altamente 
specializzate in piccoli lotti e all’operaio specializzato del capitalismo manifatturiero, 
l’operaio massa. Soprattutto aveva posto al centro del processi di creazione e 
accumulazione di ricchezza la grande impresa capace di valorizzare e internalizzare, sia 
pure in ambiti circoscritti, significativi rendimenti crescenti prevalentemente legati allo 
sfruttamento delle economie di scala. La produzione fordista assume il ruolo di traino 
dell’intero sistema economico imprimendo una forte spinta propulsiva in termini di crescita 
dell’output e della produttività del lavoro. La grande impresa Chandleriana è il fulcro del 
fordismo tanto quanto la catena di montaggio.  
 
I lavoratori addetti alla catena di montaggio maturano una crescente consapevolezza del 
loro ruolo centrale nella capacità del sistema nel suo complesso di produrre ricchezza.I 
colletti bianchi addetti all’organizzazione delle corporations costituiscono la seconda 
gamba economica e sociale del fordismo. Sulla base fordista si costituì il ceto medio. 
 
Il ceto medio è stato il principale risultato di un’azione sindacale e politica che ha saputo 
potenziare le condizioni di base del fordismo stesso. La formazione di un ampio ceto di 
consumatori diventava infatti la base stessa dell’espansione del fordismo e dei suoi 
benefici economici. Consentì di saldare il lavoro operaio con il lavoro intellettuale: colletti 
blu e colletti bianchi anche al di là della corporation.  
 
Negli Stati Uniti la saldatura avvenne soprattutto attraverso le corporations dove la forza 
sindacale seppe organizzare la nascita del ceto medio attraverso una fortissima crescita 
dei salari operai fino a sfiorare i livelli dei colletti bianchi. La contrattazione aziendale 
consentì al sindacato di individuare le isole emergenti del fordismo e di concentrare lì una 
potente azione di valorizzazione dei salari operai e un’azione mirata di partecipazione alla 
progettazione delle organizzazioni aziendali favorendo l’integrazione tra lavoro operaio e 
lavoro impiegatizio. 
 
Il ceto medio nato nelle corporations riuscì ad attrarre e assorbire progressivamente i ceti 
intermedi professionali e commerciali e integrare i lavoratori pubblici in un blocco sociale 
relativamente omogeneo. In Europa la stessa azione di coagulo fu svolta prevalentemente 
dallo Stato.  
 
La saldatura tra colletti bianchi e colletti blu si basava sulla consapevolezza che l’alleanza 
tra colletti blu e colletti bianchi costituiva l’architrave, la struttura portantedella loro 
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condizione di “classe generale” fondata sulla centralità della corporation nel processo 
produttivo. La corporation, basata sulla catena di montaggio e le grandi strutture 
organizzative, era indiscutibilmente il luogo privilegiato della produzione del reddito. In 
quanto tale dettava modelli e procedure di azione sociale e politica che permearono 
progressivamente l’intero sistema sociale delle grandi democrazie atlantiche. 
 
La costituzione del ceto medio non fu ovvia. La nascita del fordismo del resto non era 
stata indolore. L’avvento della produzione di massa aveva spiazzato il capitalismo 
manifatturiero, sfrangiato il tessuto produttivo di piccole imprese altamente specializzate, 
spossessato i lavoratori qualificati dei loro saperi artigianali, impoverito un ceto 
imprenditoriale a forte radicamento familiare in cui si fondevano capitale e competenze.  
 
Il fordismo stesso si accompagnò nell’Europa Continentale a forme di organizzazione 
sociale e politica lontane dai valori democratici al cui successo contribuì non poco la 
resistenza dei ceti sociali che ne venivano messi in discussione. Il consenso verso i regimi 
totalitari non veniva solo dagli “agrari”, ma anche e forse soprattutto dalle spinte 
reazionarie dei ceti spiazzati dalla modernità. 
 
La costituzione del ceto medio rispondeva a precise e intrinseche esigenze economiche 
del fordismo. La forza del fordismo era basata sulla sua capacità di organizzare e sfruttare 
i rendimenti crescenti che scaturivano dalle economie di scala e quindi dalla produzione di 
grandi quantità di beni di consumo durevole relativamente omogenei. Una forte e 
crescente domanda pagante era evidentemente indispensabile per la sostenibilità 
economica del fordismo.   
 
La formazione del ceto medio si fonda su una distribuzione del reddito che valorizza i 
valori medi e la loro convergenza sui valori mediani e consente di alimentare una forte e 
crescente domanda di beni di consumo durevole. La fortissima crescita dei salari operai 
attivi nelle grandi imprese è il fondamento economico del ceto medio e al tempo stesso del 
fordismo. Di fatto i lavoratori partecipano direttamente alle rendite prodotte dai rendimenti 
crescenti. 
 
Nel fordismo l'aumento dei salari dei colletti blu oltre la loro produttività marginale del 
lavoro è stato in grado di aumentare insieme i livelli globali di reddito a livello di sistema e 
la redditività delle corporations a causa dei rendimenti crescenti nella produzione di 
massa. L'aumento dei salari ha infatti spinto a destra la curva di domanda in modo da 
produrre un livello di equilibrio superiore. I rendimenti crescenti davano alla curva dei costi 
medi una forte pendenza negativa in grado di compensare lo spostamento verso l'alto 
derivante dai salari più alti. 
 
Con l’avvento dell’economia della conoscenza i fondamenti funzionali del ceto medio 
intrinseco al fordismo sono progressivamente venuti meno. La formazione dell’economia 
della conoscenza fa saltare non solo le basi economiche del ceto medio, ma anche la sua 
funzionalità. 
 
3.2 Crisi del fordismo e declino del ceto medio 
La sostituzione dell’economia della conoscenza all’economia manifatturiera al fordismo 
non è indolore, tanto quanto, del resto, fu critica la formazione e il suo consolidamento del 
fordismo stesso.  
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Nelle prime decadi del XX secolo il consolidamento del fordismo si compiva attraverso la 
distruzione di un intero modo di produzione e delle sue articolazioni sociali, minando le 
basi della borghesia manifatturiera e dei lavoratori qualificati portatori di saperi e mestieri e 
quindi di fatto privilegiati. A partire dalla fine del XX secolo  il progressivo consolidamento 
dell’economia della conoscenza si compie attraverso l’inarrestabile declino dell’industria 
manifatturiera e l’espulsione dai processi produttivi dei lavoratori poco qualificati che 
avevano costituito il nerbo dell’operaio massa. L’operaio massa che espulse gli operai di 
mestiere è oggi emarginato dai lavoratori creativi che sono alla base dell’economia della 
conoscenza. 
 
Allora la corporation assumeva il ruolo di traino del sistema economico attraverso la 
generalizzazione e l’espansione della produzione su grande scala ad ogni ambito 
possibile. Oggi la produzione e la valorizzazione della conoscenza come bene capitale 
assumono il ruolo trainante. Il complesso accademico-finanziario è diventato il nuovo 
perno. La transizione assume carattere travolgente in quanto accelerata da una 
globalizzazione che agisce su fronti molteplici spezzando legami e connessioni che 
sembravano inestricabili.  
 
La domanda aggregata ha ormai carattere globale, tanto quanto l’organizzazione delle 
catene del valore. L’aumento della capacità di consumo del ceto medio, un tempo 
indispensabile al fordismo, è ormai reso superfluo dalla concreta possibilità di ricercare e 
collezionare segmenti di domanda pagante su scale globale. Solo le imprese capaci di 
agire sui mercati globali possono sopravvivere. I sussidi alla domanda finale interna 
rafforzano solo l’impeto delle importazioni dai paesi industrializzati. 
 
Altrettanto evidente è la rottura delle connessioni tra produzione di conoscenza e 
produzione di beni. Quanto avveniva all’interno della forte integrazione verticale delle 
corporations, oggi si compie attraverso la valorizzazione direttamente sui mercati finanziari 
delle imprese capaci di generare conoscenza e come tali acquisite a caro prezzo da 
corporations globali.  
 
La corporation era al tempo stesso catena di montaggio del bene finale e straordinario 
mercato interno in cui si incrociavano le sue capacità di generare conoscenze con le sue 
capacità finanziarie sostenute dagli extraprofitti ottenuti sui mercati oligopolistici dei 
prodotti finali. Il compito della corporation non era solo la ricerca delle economie di scala, 
ma anche e forse soprattutto la generazione di conoscenza che consentisse di rinnovare 
nel tempo i rendimenti crescenti attraverso l’introduzione di innovazioni di prodotto. 
 
La formazione dell’economia della conoscenza avviene in un contesto di crisi e 
trasformazione assai simile alla fase di radicamento del fordismo anche per quanto 
riguarda i mercati finanziari. Anche i grandi entusiasmi dei mercati finanziari di fronte al 
nuovo modo di produzione di ricchezza e agli immensi profitti che si delineavano, e le 
successive drammatiche crisi, dovute agli eccessi speculativi, che pure avevano messo a 
disposizione del fordismo nascente le imponenti risorse necessarie per creare le basi della 
produzione di massa, assunsero caratteri che si ritrovano in molte delle vicende finanziarie 
dei primi lustri del XXI secolo.  
 
La bolla delle dot.com del 2001 è la vera causa scatenante della crisi del 2007, anche a 
causa degli errori di una politica monetaria prima eccessivamente accomodante,per 
gestire la crisi del 2001, e poi, con un cambiamento repentino, eccessivamente restrittiva. 
La prolungata fase di tassi di interesse contenuti ebbe infatti l’effetto desiderato di arginare 
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la bolla delle dot.com, ma, come effetto collaterale inatteso, infiammò i mercati immobiliari. 
Il forte incremento dei tassi d’interesse compromise l’equilibrio del mercato immobiliare 
creando le basi da cui scaturì la crisi finanziaria. 
 
La bolla delle dot.com ha tuttavia messo a disposizione del nuovo capitalismo conoscitivo 
una straordinaria quantità di risorse che hanno consentito la creazione delle sue basi 
tecnologiche digitali.   Perfino gli incredibili errori di politica economica delle presidenze 
Coolidge e Hoover richiamano alla mente i disastri, questa volta europei e italiani, del 
fiscal compact.   
 
La disintegrazione verticale della valorizzazione della conoscenza si compie sia attraverso 
la globalizzazione, che rafforza la divisione internazionale del lavoro, che attraverso i 
mercati finanziari in cui si capitalizzano le capacità di produrre conoscenza.  
 
Le radicali innovazioni nei processi di organizzazione della generazione della conoscenza 
sempre più esterni alle corporations mettono al centro l’intreccio tra conoscenza e finanza. 
La conoscenza, non più incorporata in beni tangibili, può essere valorizzata solo in quanto 
si trasforma, attraverso i mercati finanziari, direttamente in capitale finanziario. La vera 
misura del valore della conoscenza è ormai il q di Tobin (Antonelli e Colombelli, 2011). 
 
Accanto al complesso militare industriale, tuttora vivo e vegeto, che ha svolto un ruolo 
determinante nel successo del fordismo, si delinea la formazione di un nuovo complesso 
accademico-finanziario. La produzione di conoscenza avviene sempre di più in ambito 
accademico. Saltano le tradizionali distinzioni tra scienza e tecnologia, nonché le 
tripartizioni care all’OCSE tra ricerca di base, ricerca applicata e ricerca di sviluppo. 
Scienza e tecnologia costituiscono un ambito integrato e indissolubile in cui l’ethos 
accademico dispiega appieno la sua origine liberale. I laboratori delle grandi imprese 
vengono chiusi o ridimensionati. L’accademia produce conoscenza. La finanza si occupa 
della sua selezione e valorizzazione. 
 
L’estrazione di valore dalla conoscenza si muove verso l’alto delle filiere produttive e si 
salda in modo inestricabile alla finanza. Poiché è quasi impossibile vendere e comprare 
conoscenza in quanto tale, la valorizzazione avviene attraverso la vendita e l’acquisto di 
knowledge-intensive-equity, ovvero della proprietà di imprese e rami d’azienda che 
incorporano conoscenza che si è dimostrata fonte di profitti (Antonelli e Teubal, 2008).  
 
La valorizzazione della conoscenza come bene capitale produce enormi rendite che 
vengono parzialmente condivise con i lavoratori creativi che ne sono all’origine. Si 
costituisce di fatto un nuovo modo non solo di produrre ricchezza, fondato sulla risalita 
nella filiera del profitto, ma anche di distribuzione del reddito. Le corporations 
manifatturiere si vedono deprivate di gran parte del valore della conoscenza che è loro 
necessaria per competere. Le rendite si sono trasferite a monte. I meccanismi della 
generazione e della valorizzazione della conoscenza e della ripartizione delle rendite della 
conoscenza sono a loro volta all’origine di una nuova struttura sociale.  
 
3.3. Il nuovo ruolo del ceto medio 
Grave l’errore di ritenere che l’economia della conoscenza non stia costruendo, per sua 
inderogabile necessità, una struttura sociale coerente e funzionale. Si delineano infattii 
caratteri sempre più evidenti di un processo di formazione di una nuova classe sociale, di 
dimensioni tutt’altro che esigue, di cui i produttori della conoscenza e i gestori dei 
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meccanismi di valorizzazione finanziaria sono le due componenti economiche e sociali 
complementari.  
 
Le regole standard della distribuzione del reddito, basate sulla produttività marginale dei 
fattori produttivi non hanno alcun fondamento per quanto riguarda la ripartizione sotto 
forma di reddito della ricchezza prodotta. La nuova ricchezza finanziaria prodotta dalla 
valorizzazione e sfruttamento della conoscenza viene allocata alle sue due componenti, i 
lavoratori creativi e i lavoratori della finanza, con regole ad hoc. L’intrinseca opacità dei 
meccanismi e le logiche che presiedono alla distribuzione del reddito nell’economia della 
conoscenza è una delle principali cause della suafragilità e limitata sostenibilità.  
 
Al tempo stesso infattinei paesi avanzati una quota crescente del reddito prodotto si 
concentra nel sistema accademico-finanziario. Nel resto del sistema i profitti industriali 
delle corporations dimininuiscono, a causa dell’estrazione di valore avvenuta a monte, nel 
processo di acquisizione a caro prezzo della conoscenza, e i salari industriali scendono a 
causa dell’effetto della globalizzazione e delle immigrazioni. 
 
La crescente diseguaglianza nella distribuzione del reddito trova le sue cause proprio nel 
processo di crisi e trasformazione in corso. La crisi contribuisce a rafforzare la 
diseguaglianza per motivi congiunturali: il forte aumento della disoccupazione causata dal 
declino delle industrie manifatturiere è essa stessa causa primaria di accresciuta 
diseguaglianza. La forte pressione sul mercato del lavoro determinata dalla mobilità 
internazionale del lavoro che aumenta l’offerta di lavoro poco qualificato aumenta la spinta 
verso la diseguaglianza perché favorisce la contrazione dei livelli salariali del lavoro poco 
qualificato già esposto alla contrazione manifatturiera. Accanto a queste dinamiche di 
carattere congiunturale svolgono infatti un ruolo determinante le dinamiche strutturali 
messe in moto dall’economia della conoscenza attraverso la creazione di ricchezza 
finanziaria in parte condiviso con i lavoratori della conoscenza e i manager della finanza 
(Franzini e Pianta, 2016). 
 
L’evoluzione in corso mette a rischio le basi stesse della struttura sociale e politica che ha 
consentito oltre 70 anni di democrazia. La segmentazione in corso tra lavoratori della 
conoscenza e lavoratori produttivi è la causa e la conseguenza del profondo cambiamento 
strutturale in corso.   
 
L’emarginazione dei ceti costitutivi del fordismo, ovvero l’operaio massa addetto alle 
catene di montaggio e colletti bianchi addetti al funzionamento delle gigantesche 
burocrazie aziendali, innesca dinamiche conservatrici che assumono talora carattere 
reazionario. 
 
Questa segmentazione separa le due componenti fondamentali del ceto medio, ovvero 
della base sociale della socialdemocrazia europea e del partito democratico negli Stati 
Uniti.  
 
I lavoratori della conoscenza assumono sempre di più caratteristiche specifiche che li 
allontanano dal lavoro operaio e dalle sue rappresentanze politiche e sindacali. Al tempo 
stesso essi maturano una crescente consapevolezza del loro ruolo –gramsciano- di 
“classe generale”. Le basi della produzione di ricchezza si  sono spostate dalla catena di 
montaggio, relegata ai compagni cinesi, alla produzione di conoscenza.  
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Il lavoratore della conoscenza ha caratteristiche socio-economiche molto specifiche: 
gestisce un capitale umano di cui è crescentemente consapevole con criteri aziendali e 
finanziari. E’ caratterizzato da elevati livelli di mobilità interaziendale e geografica. Chiede 
protezione del suo capitale umano più che del contingente rapporto di lavoro. Propende 
per rapporti di lavoro autonomo, piuttosto che dipendente. L’identificazione e la 
formazione di una classe sociale separata sono in corso con enormi conseguenze sociali, 
culturali e politiche. Questa classe sociale esercita ormai un richiamo culturale, quasi 
antropologico, evidente. I ceti intermedi, commerciali e professionali ne sono attratti. I 
colletti bianchi pubblici sono sottoposti a forze centrifughe rispetto al ceto medio 
tradizionale e fortemente centripete rispetto alla nuova classe sociale. 
 
Come nota Giacinto Militello (2017) questo è il terreno su cui si gioca la nuova grande 
partita sociale e politica del XXI secolo. Si delineano grandi rischi e grandi biforcazioni. La 
formazione del ceto medio fu il risultato di un’azione politica e sindacale lungimirante, ma 
non ovvia. Accanto al positivo esito maturato nelle democrazie atlantiche si produssero 
forme di democrazia oligarchica quando non addirittura l’instaurazione di regimi totalitari. 
Altrettanto oggi si delineano prospettive diversissime per l’azione politica (Pennacchi e 
Sanna, 2015). 
 
La sinistra è tentata per un verso di allontanarsi dalla nuova classe dei lavoratori della 
conoscenza prendendo le parti del lavoro operaio in via di emarginazione, per un altro di 
aggrapparsi al progetto di difesa del vecchio blocco sociale. La saldatura tra la nuova 
classe dei lavoratori della conoscenza e i ceti intermedi tradizionali sempre più coinvolti 
nei processi di generazione e valorizzazione della conoscenza come bene generale 
rischia di emarginare una sinistra tradizionalista e conservatrice.  
 
Al tempo stesso un’azione politica che non sia consapevole dei tratti caratteristici e 
pregnanti della domanda di rappresentanza politica della nuova classe sociale rischia 
azioni velleitarie che cercano di prolungare l’agonia del fordismo senza incidere sulla 
nuova articolazione economica e sociale dell’economia della conoscenza.  
 
L’uso della corporation, soprattutto negli Stati Uniti e in misura minore in Europa e del 
Welfare State, soprattutto in Europa e in misura minore negli Stati Uniti fu, in una 
prospettiva storica, il fattore strategico di un’azione politica profondamente innovativa e 
lungimirante. L’azione politica fu capace di mettere a fuoco il problema costitutivo del 
fordismo, ovvero la creazione di una forte domanda aggregata che consentisse il pieno 
sfruttamento dei rendimenti crescenti e trovare una soluzione istituzionale. 
 
E’ necessario avviare la ricerca di meccanismi di inclusione sociale capaci di coniugare le 
esigenze della democrazia con un’azione di politica economica capace di rimuovere i limiti 
intrinseci del capitalismo cognitivo, traendo spunto proprio dalla straordinaria capacità 
delle democrazie occidentali di coniugare nella formazione del ceto medio, agli albori del 
fordismo, non solo la ricerca della democrazia ma anche il rafforzamento del fordismo 
stesso. 
 
Nella nuova economica della conoscenza la partita della ricostituzione del ceto medio si 
gioca nella capacità di governare in modo inclusivo i processi di generazione e 
accumulazione della conoscenza. Una strategia pubblica di costruzione e valorizzazione 
delle istituzioni e dei meccanismi che presiedono alla generazione della conoscenza può 
svolgere il ruolo di meccanismo integratore di un nuovo ceto medio fondato 
sull’allargamento dei processi di generazione e accumulazione di conoscenza. La nuova 
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classe sociale ha bisogno di rafforzare la propria partecipazione alla valorizzazione 
contenendo i processi di accumulazione capitalistica (Pennacchi, 2010 e 2016).  
 
Il nuovo capitalismo cognitivo ha bisogno del ceto medio tanto quanto il capitalismo 
fordista. Ma per motivi assai diversi. La contraddizione tra generazione e valorizzazione 
della conoscenza è fonte di fragilità e incertezza radicale a livello di sistema. Le basi 
finanziarie della valorizzazione della conoscenza costituiscono un vincolo e un limite che 
frena la dinamica stessa della generazione. Gli elevati livelli di rischio associati alla 
produzione di conoscenza mal si combinano con l’incapacità dei mercati finanziari di 
gestire l’incertezza. L’esclusività dei diritti della proprietà intellettuale frenano la dinamica 
dei processi di ricombinazione su cui si basa la generazione della conoscenza. Maggiori 
sono i livelli di appropriazione della conoscenza ad ogni momento dato e minori sono i 
tassi di generazione. La separazione crescente nelle filiere globali tra fasi produttive riduce 
l’intensità dei flussi verticali di conoscenza tacita e allontana sempre di più i processi di 
accumulazione di conoscenza tacita dai processi di generazione di conoscenza codificata 
(Pagano e Rossi, 2009; Pagano, 2014). 
 
E’ dunque necessario mettere in atto un‘azione politica fondata su meccanismi che siano 
in grado, non solo di contrastare le forti tendenze in atto alla formazione di una 
democrazia oligarchica in cui la nuova classe sociale rischia di essere costretta a vivere in 
cittadelle fortificate per mettersi al riparo dai guasti sociali dell’esclusione, ma anche di 
rimuovere i limiti intrinseci del capitalismo cognitivo.  
 
Il capitalismo cognitivo ha elementi di fragilità radicale che scaturiscono: i) dalla fragile 
sutura tra i processi di generazione e valorizzazione della conoscenza; ii) dall’assenza di 
regole che combinino equità ed efficienzanella distribuzione della ricchezza finanziaria 
prodotta sotto forma di reddito; iii) dai limiti intrinseci dei meccanismi di generazione della 
conoscenza basati sull’individualismo delle eccellenze.  
 
La distribuzione del reddito che scaturisce dalla ricchezza finanziaria deve essere guidato 
da meccanismi di inclusione che favoriscano l’allargamento delle basi produttive 
dell’economia delle conoscenza e non può essere limitata alle eccellenze spesso 
riconoscibili solo ex-post. 
 
La generazione della conoscenza è un'attività collettiva che consiste nella ricombinazione 
della varietà di elementi di conoscenza esistenti distribuiti in una miriade di agenti 
(Weitzman, 1996; Antonelli, 2000). Al tempo stesso la conoscenza risiede esclusivamente 
nel cervello degli agenti. Sia l'accesso che l'utilizzo delle conoscenze esistenti sono 
indispensabili per generare nuove conoscenze e richiedono il coinvolgimento attivo degli 
agenti depositari dei saperi necessari. Maggiore è la partecipazione al processo di 
generazione della conoscenza e maggiore è il risultato. 
 
Una partecipazione allargata, attraverso la costruzione di una base sociale estesa, ai 
processi di generazione e valorizzazione della conoscenza passa anche attraverso il 
rafforzamento delle istituzioni pubbliche capaci di generare conoscenza e il 
riconoscimento delle componenti di merito e talento individuali che, ove non trovino 
adeguato apprezzamento, rischiano di compromettere l’adesione della nuova classe 
sociale alla sinistra.  
 
L’apprezzamento della varietà di meccanismi di generazione della conoscenza e di 
partecipazione alla sua valorizzazione è indispensabile, non solo per favorire 
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l’integrazione e quindi la costruzione di un nuovo ceto medio, ma anche per aumentare la 
capacità dei sistemi di produrre conoscenza. Una formazione generalizzata di qualità,con 
esiti sociali inclusivi e non frustranti, è l’unica possibilità di identificare nuovi potenziali 
premi Nobel necessari per potenziare la capacità di un sistema di generare conoscenza. 
Una valorizzazione adeguata e non esclusiva dei percorsi di formazione di capitale umano 
è a sua volta indispensabile per coinvolgere i potenziali talenti.  
 
E’ evidente che abbandonare a forme di precariato senza prospettive intere generazioni di 
giovani studiosi non è soltanto iniquo, ma anche e soprattutto inefficiente e 
controproducente perché svalorizza gli incentivi alla stessa formazione del capitale umano 
e quindi rallenta e soffoca l’individuazione dei talenti.  
 
Parallelamente la valorizzazione dei processi di apprendimento basati sulla conoscenza 
tacita dei lavoratori privi di dottorato, ma portatori di competenze preziose fondate sulle 
conoscenze tacite acquisite nei processi di apprendimento, puònon solo favorire la 
convergenza dei colletti blu nel nuovo ceto medio, ma anche e soprattutto allargare le basi 
del processo di generazione della conoscenza. La costruzione del nuovo ceto medio non 
può fare a meno di porre mano ad una politica economica del“general intellect”. 
 
Il capitalismo cognitivo ha bisogno di un nuovo ceto medio per sostenerenon solo la 
capacità di generare conoscenze, ma anche e soprattuttola stessa sostenibilità 
istituzionale dell'economia della conoscenza. 
 
Nell'economia della conoscenza, il costo dell'inclusione dei lavoratori creativi marginali è 
più che compensato dal ricavo marginale che scaturisce dai rendimenti crescenti di 
Jacobs che caratterizzano la generazione di conoscenze ricombinanti. L'inclusione di 
lavoratori creativi marginali aumenta in misura più che proporzionale l'output della 
conoscenza perché consente la ricombinazione di una più ampia varietà di elementi di 
conoscenza posseduti dall’accresciuto numero di lavoratori creativi al lavoro e accresce le 
possibilità di includere, nel processo di generazione della conoscenza, talenti con elevati 
rischi per l'esclusione sociale. 
 
Per lo stesso motivo sembra chiaro che la riduzione dell'esclusività dei diritti della 
proprietà intellettuale è necessaria per aumentare la produttività effettiva del processo di 
generazione della conoscenza. L'esclusività dei diritti della proprietà intellettuale rischia di 
ritardare la generazione di nuove conoscenze in quanto riduce l'opportunità di nuove 
ricombinazioni. 
 
4. Conclusioni 
Il capitalismo è per sua intrinseca natura instabile: la sua sostenibilità richiede un contesto 
istituzionale e sociale che ne riduca la volatilità. Il ceto medio svolge un ruolo economico 
fondamentale come meccanismo stabilizzatore del modo di produzione capitalistico. Il ceto 
medio ha fornito un indispensabilesostegno alla domanda aggregata keynesiana e 
contribuitoin modo determinante alla crescita della produzione di massa. La fine del 
fordismo ha accompagnato il declino del ceto medio e la crescita di nuove e significative 
forme di diseguaglianze, sia nel reddito che nella ricchezza, che pongono a rischio la 
stessa sostenibilità dei sistemi sociali avanzati. La rifondazione di un nuovo ceto medio 
basato sulla partecipazione al processo di generazione di conoscenza è oggi 
fondamentale per sostenere il consolidamento dell'economia della conoscenza. 
L'economia della conoscenza haforti elementi intrinseci di fragilità derivantidai limiti del 
modo individualistico di generazione della conoscenza,dalle strozzature dei meccanismi 
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disuo sfruttamento finanziario, dall’opacità dei meccanismi di distribuzione del reddito 
estratto dalla creazione di ricchezza finanziaria. La creazione di un nuovo ceto medio 
basato sulla valorizzazione sociale della conoscenza è necessaria per stabilizzare e, in 
realtà potenziare, il funzionamento dell'economia della conoscenza. 
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