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O gni qualvolta sono state introdotte nel tessuto produttivo nuove mac-
chine capaci di economizzare l’uso del lavoro, una certa quantità di 
lavoratori ha perso l’impiego. Di questi lavoratori, alcuni sono rima-

sti permanentemente disoccupati, altri sono precipitati nel limbo del lavoro 
precario, altri ancora hanno trovato un lavoro meno retribuito o meno gra-
tificante, altri infine sono stati riqualificati e hanno trovato un impiego mi-
gliore. Nel complesso, dopo ogni fase critica, l’economia ha sempre ritrovato 
un suo equilibrio, sebbene su basi completamente mutate. Nessuno contesta 
l’esistenza di questo fenomeno. Divergono però le ricostruzioni e le valuta-
zioni dello stesso, o – per usare un termine tecnico dell’analisi sociologica – le 
narrazioni. Qui prenderemo in esame le narrazioni sul passato, il presente e 
il futuro della disoccupazione tecnologica, nella prospettiva della “sociologia 
delle aspettative socio-tecniche”1.
Anche se le diagnosi, le prognosi e le terapie proposte dagli studiosi negli ul-
timi due secoli sono diverse, le varie prospettive teoriche possono essere rag-

1 S. Arnaldi, L’immaginazione creatrice. Nanotecnologie e società fra presente e futuro, Il 
Mulino, ologna , pp. - .
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In questo articolo vengono messe a confronto le narrazioni dominanti 
sul futuro del lavoro. È in atto un mutamento di paradigma nell’ambito 
delle analisi di scenario, alla luce dell’impetuoso sviluppo delle tecnologie 
robotiche e informatiche degli ultimi anni. Vicino alle due principali 
tradizioni di pensiero, che pongono enfasi rispettivamente sulla 
“disoccupazione tecnologica” e sulla “teoria della compensazione”, sta 
infatti emergendo una terza visione del futuro che prende in esame trend e 
scenari ignorati dalle teorie economiche tradizionali, tra i quali il fenomeno 
dell’hollowing out (“svuotamento”). Se la tendenza si mantiene invariata, 
la tecnologia non provocherà la scomparsa integrale del lavoro, ma di 
quello mediamente qualificato. In altri termini, in assenza di interventi 
correttivi, la società del futuro sarà caratterizzata dalla compresenza di una 
minoranza di cittadini privilegiati, che potranno godere pienamente dei 
frutti dell’automazione, circondata da una maggioranza di cittadini adibiti 
a lavori precari e degradanti. Il pensatore più lungimirante su questi temi si 
conferma Karl Marx
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gruppate in due principali scuole di pensiero. Da una parte, c’è chi enfatizza 
il ruolo dell’automazione e, in particolare, la sua attitudine a produrre disoc-
cupazione tecnologica. L’idea di fondo è che le trasformazioni tecnologiche 
si riverberino sull’intero complesso del sistema di produzione, distribuzione 
e consumo, con risultati ambivalenti, rendendo di volta in volta necessario 
l’intervento correttivo e regolativo dei governi. Dopo la nota rivolta dei Lud-
disti, avvenuta a cavallo tra il VIII e il I  secolo, hanno enfatizzato il ruolo 
dell’automazione e dei suoi effetti indesiderati economisti come David Ricar-
do2 e John Maynard Keynes3.
D’altra parte, c’è invece chi minimizza o addirittura nega il problema della di-
soccupazione tecnologica, sottolineando che la disoccupazione, quando non è 
volontaria, è ciclica, frizionale, temporanea, riconducibile ad altre cause. Inol-
tre, quand’anche il fenomeno fosse davvero effetto dello sviluppo tecnologico, 
nuovi lavori regolarmente emergono per sostituire quelli scomparsi. Sicché, 
dalle trasformazioni tecnologiche del complesso produttivo non dovremmo 
aspettarci mutamenti significativi del sistema economico, n  dovremmo pen-
sare che sia necessario un intervento dei governi per correggere i problemi. A 
garantire la compensazione degli effetti indesiderati dell’automazione saran-
no gli stessi meccanismi del mercato. A questa scuola di pensiero possono es-
sere ricondotti economisti appartenenti a diversi periodi storici, come Adam 
Smith4 e Knut Wicksell5.
Gli economisti del primo orientamento sono per lo più marxisti e keynesia-
ni, con l’eccezione naturalmente di Ricardo, che lancia il sasso nello stagno 
quando è ancora uno dei principali esponenti dell’economia politica classi-
ca. Gli economisti della seconda scuola sono invece tendenzialmente classi-
ci e neoclassici (o marginalisti). Tuttavia, alle due fazioni non si aggregano 
solo economisti, ma anche sociologi, politologi, ingegneri, futurologi, politici. 
Volendo applicare ai due orientamenti etichette  in grado di trascendere le 
discipline, optiamo qui per enfatizzatori e minimizzatori, termini che tradu-
cono plasticamente le due attitudini sopra evidenziate.
Gli storici dell’economia contano già tre rivoluzioni industriali e hanno ora 
avviato una discussione intorno all’idea che l’umanità si trovi all’alba della 

2 D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Batoche Books, Kitche-
ner 2004 (1821).

3 J. M. Keynes, Economic Possibilities for our Grandchildren, in ID., Essays in Persuasion, 
. . orton  o., e  or   ( ), pp. - .

4 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The Electric 
oo  ompan , London  ( ).

5 K. Wicksell, Lectures on Political Economy, Augustus M. Kelle  Publisher, Fairfield 
 ( 4).
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quarta6. La prima rivoluzione industriale, iniziata in Inghilterra nel VIII 
secolo, ha visto l’introduzione negli opifici della macchina a vapore e dei te-
lai meccanici. La seconda rivoluzione industriale, in alcuni paesi detta anche 
“decollo”, è temporalmente localizzata a cavallo tra il XIX secolo e il XX secolo 
ed è caratterizzata dalla comparsa del motore a scoppio e dell’elettricità. La 
terza, avvenuta nella seconda metà del XX secolo, ha visto l’introduzione nelle 
fabbriche di computer e robot7.
Ognuna di queste “onde” nel mondo reale ha provocato un corrisponden-
te scossone nel mondo delle idee. ome si può immaginare, nei momenti 
di crisi dell’occupazione è risultata più convincente la narrazione degli en-
fatizzatori, mentre nei momenti di espansione economica è regolarmente 
tornata in auge la narrazione dei minimizzatori8. Possiamo, dunque, conve-
nire che entrambe le narrazioni colgono elementi di verità e, nel contempo, 
hanno dei limiti. La storia ha dimostrato che gli enfatizzatori hanno finora 
sovrastimato il carattere dirompente delle innovazioni tecnologiche in rela-
zione alla tenuta del sistema. De facto, a valle di tre rivoluzioni industriali, 
siamo ancora in un sistema capitalistico e la costante crescita della produt-
tività non ha portato alla completa scomparsa del lavoro salariato o alla di-
soccupazione di massa strutturale. D’altro canto, i minimizzatori tendono 
a sorvolare sul fatto che la crisi irreversibile del sistema è stata evitata non 
soltanto grazie alla compensazione di cui parla la loro teoria, ma anche gra-
zie a un continuo intervento pubblico. La teoria della compensazione ha una 
portata cognitiva limitata, se non altro perché, nel corso del XX secolo, si è 
visto raramente in azione il capitalismo laissez-faire che ne è premessa. Na-
zionalizzazioni e socializzazioni non hanno caratterizzato soltanto la politi-
ca economica dei regimi alternativi al capitalismo, quelli comunisti e fascisti 
per intenderci, ma anche di quelli democratico-liberali. L’economia è stata 
costantemente guidata da politiche industriali, mentre i lavoratori sono sta-
ti sostenuti da politiche sociali, come la riduzione dell’orario di lavoro, il 
diritto alle ferie, i sussidi di disoccupazione, la cassa malattia, le assenze per 
maternità retribuite, le pensioni, e via dicendo. Tutto ciò ha obbligato gli 
imprenditori ad assumere più personale di quanto ne avrebbero assunto in 
regime di laissez-faire. Inoltre, una quota consistente di disoccupati è stata 
riassorbita nel settore pubblico o in aziende private che hanno contratti solo 
con lo Stato.

6 Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, ro n Publishing Group, e  or  .
7 ampa R., La società degli automi. Studi sulla disoccupazione tecnologica e il reddito di 

cittadinanza, D Editore, Roma , pp. - .
8 G. R. Woirol, The Technological Unemployment and Structural Unemployment Debates, 

Greenwood Press, Westport 1996.
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La combinazione tra la serie di falsi allarmi degli enfatizzatori e la narrazione 
di comodo dei minimizzatori, a cavallo tra il XX e il XXI secolo, ha portato a 
credere che la politica dovesse occuparsi d’altro, lasciando al mercato il com-
pito di riallocare le risorse. Vi sono, però, tre nuovi elementi che oggi invitano 
a riprendere seriamente in considerazione il rapporto tra sviluppo tecnologico 
e disoccupazione: 1) la qualità delle nuove tecnologie; 2) la “scoperta” dell’hol-

lowing out ( svuotamento ) nel lungo periodo; ) il fatto che, a partire dagli 
anni Ottanta del XX secolo, il paradigma neoliberista è riuscito a rimodellare 
la struttura produttiva di gran parte dei paesi, rimettendo in scena quel ca-
pitalismo laissez-faire che prima era esistito soltanto nella teoria economica.

La qualità delle nuove tecnologie
Da qualche anno, un numero crescente di osservatori ha ricominciato a en-
fatizzare l’impatto delle nuove tecnologie sull’occupazione. Tutto fa pensare 
che ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento di paradigma, nel 
campo delle aspettative socio-tecniche.
Un primo allarme viene lanciato nel 2011 da Erik Brynjolfsson e Andrew 
McAfee, entrambi ricercatori del Massachusetts Institute of Technolog . on 
il libro Race against the machine

9, i due studiosi cercano di fare luce su un 
aspetto della crisi economica che gli apologeti della ripresa hanno per lo più 
ignorato. Analizzando l’eccezionale crescita economica seguita alla grande re-
cessione del 2008, gli autori si rendono conto che il vigoroso intervento del 
governo americano ha portato a immediati miglioramenti di diversi indicatori 
di salute economica.  cresciuto il Pil, sono aumentati i profitti aziendali, sono 
rimbalzati rapidamente verso l’alto gli investimenti, specialmente nel campo 
delle attrezzature e dei soft are. iononostante, il lavoro è rimasto al palo. Il 
tasso di occupazione non ha recuperato posizioni in modo altrettanto signifi-
cativo10. Questa osservazione ha indotto Brynjolfsson e McAfee a concludere 
che è in corso un drastico cambiamento del tessuto produttivo. In altre parole, 
la crisi finanziaria e altre crisi di natura politica ci hanno finora impedito di 
vedere che siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica. Sta cambiando 
radicalmente il concetto di lavoro, il modo in cui viene creato il valore e so-
prattutto il modo in cui l’economia distribuisce il valore creato.
L’invito a spostare l’attenzione sull’innovazione tecnologica non cade nel vuo-
to. Due anni dopo, il McKinsey Global Institute (MGI) pubblica un’interes-

9 E. Brynjolfsson, A. McAfee, Race against the machine: How the digital revolution is ac-

celerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment 

and the economy, Digital Frontier Press Lexington, Massachusetts 2011.
10 Il fenomeno è stato discusso anche su questa rivista. fr. A. Gianni, La crisi distrugge il lavo-

ro, ma la crescita non lo restituisce, alternative per il socialismo, n. 22, Luglio-Agosto 2012.
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sante ricerca intitolata Disruptive Technologies: Advances that will transform 

life, business, and the global economy
11. Si tratta di un rapporto sull’effetto 

dirompente delle nuove tecnologie. I ricercatori della McKinsey si rivolgono 
direttamente ai policy makers. Sottolineano che imprenditori e uomini po-
litici non possono oggi esimersi da un’analisi di scenario comprensiva degli 
sviluppi tecnologici. Non è più possibile parlare seriamente di politica, per-
sino a breve termine, se non si includono nel discorso innovazioni come le 
connessioni mobili, l’automazione del lavoro cognitivo, l’Internet delle cose, 
la tecnologia loud, la robotica avanzata, i veicoli autonomi o semi-autonomi, 
la genomica di nuova generazione, le tecniche di immagazzinamento dell’e-
nergia, le stampanti D, i materiali innovativi, come i nano-materiali e le na-
no-strutture, e infine le innovazioni nel campo dell’estrazione di gas e petrolio 
o della produzione di energie rinnovabili.
L’MGI invita le élite economiche e politiche ad assumere una chiara com-
prensione di come la tecnologia sta rimodellando l’economia e la società glo-
bale, nonch  di come la cambierà nel prossimo decennio, al fine di affrontare i 
rischi e le opportunità offerte dallo sviluppo. In particolare, i leader mondiali 
«dovranno decidere come investire in nuove forme di istruzione e infrastrut-
ture, e capire come i cambiamenti economici dirompenti influenzeranno i 
vantaggi comparativi»12.
In termini generali, i ricercatori della McKinsey presentano uno scenario otti-
mistico. Mostrano che le tecnologie nella loro lista «hanno un grande poten-
ziale per migliorare la vita di miliardi di persone»13. uantificano il potenziale 
impatto economico delle nuove tecnologie in un ordine tra i 4 e i  trilioni 
di dollari all’anno, a partire dal . Tuttavia, come abbiamo già avuto oc-
casione di notare in un altro articolo14, il rapporto è principalmente diretto a 
soddisfare le aspettative delle grandi corporazioni multinazionali.
La relazione ammette a denti stretti che il futuro potrebbe anche portare effetti 
collaterali negativi per altre classi sociali, ossia che i benefici delle tecnologie 
potrebbero non essere equamente distribuiti. Il progresso tecnico potrebbe 
contribuire ad ampliare le disuguaglianze, perché l’automazione del lavoro 
cognitivo e la robotica avanzata porteranno alla sostituzione con macchine e 
soft are dei lavoratori meno qualificati, offrendo opportunità di guadagno so-

11 J. Man i a, M. hui, J. ughin, R. Dobbs, P. isson, A. Marrs, Disruptive technologies: 

Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global 
Institute, Vol. , San Francisco . 

12 Ivi, p. 1.
13 Ivi, p. 18.
14 R. ampa, Automation, Education, Unemployment: A Scenario Analysis, «Studia Paeda-

gogica Ignatiana , Vol. , Issue , , pp. - .
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prattutto ai capitalisti e ai lavoratori altamente qualificati. uesta ammissio-
ne non influisce, però, sul quadro positivo del futuro elaborato dagli analisti, 
secondo i quali gli effetti collaterali indesiderati potranno essere rimossi con 
gli stessi rimedi utilizzati in passato: un incremento della flessibilità del lavo-
ro e dell’educazione tecnico-scientifica. In questo senso, nonostante la gran-
de enfasi sull’innovazione, l’immagine del futuro prodotta dagli analisti della 
McKinse  è ancora piuttosto conservatrice . Innanzitutto, si fidano ancora 
della teoria classica della compensazione: qualsiasi lavoro perso a causa delle 
macchine riapparirà nel settore dei costruttori di macchine, o in altri settori 
meno automatizzati, se il mercato del lavoro sarà sufficientemente flessibile. In 
secondo luogo, si dicono convinti che «nel lungo termine, la crescita della pro-
duttività e la creazione di posti di lavoro può continuare a crescere in tandem, 
come in genere hanno fatto storicamente, se i leader aziendali e i responsabili 
politici riusciranno a garantire i necessari livelli di innovazione e istruzione»15.
In estrema sintesi, essi non negano il carattere dirompente delle nuove tec-
nologie, né la necessità di un intervento da parte dei governi, e qui c’è senz’al-
tro una novità rispetto al paradigma neoliberista. Tuttavia, essi sembrano 
circoscrivere l’intervento al campo dell’educazione, per qualificare meglio i 
giovani e riqualificare chi perde il lavoro. Secondo il report, per evitare lo 
spettro della disoccupazione di massa, sarà sufficiente indurre i cittadini a 
studiare più matematica, più scienza, più ingegneria, e a stare lontano dalle 
discipline umanistiche.

Non tutti sono ottimisti
on tutti sembrano, però, condividere questo ottimismo. Sempre nel , 

due ricercatori dell’Università di O ford, arl enedi t Fre  e Michael Osbor-
ne, pubblicano una relazione sulle trasformazioni del lavoro che nei successivi 
cinque anni collezionerà più di mille citazioni nella letteratura scientifica16. Il 
report o oniense è fondamentalmente un tentativo di quantificare il rischio di 
automazione del lavoro negli Stati Uniti, nei due decenni successivi. La meto-
dologia adottata da Frey e Osborne, poi estesa allo studio di altri paesi, è ba-
sata sull’assegnazione di probabilità di automazione a determinate tipologie 
di lavoro. Sulla base delle conoscenze tecniche disponibili, gli studiosi hanno 
attribuito a ogni singolo lavoro un rischio di automazione. Per fare un esem-
pio, se uno scienziato ha solo il  di probabilità di essere sostituito da un 
robot, la figura del contabile scomparirà nel  dei casi. uindi, la ricerca ha 
distinto le occupazioni in tre fasce: quelle con una probabilità di automazione 

15 J. Manyika et al., Disruptive Technologies, cit., p. 27.
16 . . Fre , M. A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to compu-

terization, .o fordmartin.o .ac.u , . 
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inferiore al  (Lo ), quelle con una gamma di probabilità fra il  e il  
(Medium) e, infine, quelle con una probabilità superiore al  ( igh).
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, data la distribuzione occupazionale di 
quel paese, è risultato che il  dei posti di lavoro è soggetto a un basso ri-
schio di automazione, il 10% a un medio rischio, e ben il 47% a un alto rischio 
di automazione. Se davvero resterà senza lavoro la metà della popolazione 
attiva, che a sua volta rappresenta grosso modo la metà della popolazione 
totale, possiamo aspettarci un contraccolpo notevole sull’intero assetto eco-
nomico e sociale.
Dopo il successo editoriale di Race Against the Machine, Brynjolfsson e McA-
fee tornano sull’argomento dell’automazione nel 2014, con un nuovo libro 
intitolato The Second Machine Age

17
. Qui introducono un concetto che sarà 

poi largamente utilizzato nella letteratura specialistica: quello, appunto, di 
“Seconda era delle macchine”. Poiché la narrazione dei minimizzatori è fonda-
ta sull’idea che le macchine sono complementari e non sostitutive del lavoro 
umano, gli autori rispondono a questa persistente critica, sottolineando il fat-
to che ci troviamo in una situazione inedita. Al contrario di quanto è avvenuto 
durante la “Prima età delle macchine”, corrispondente alle prime fasi della 
rivoluzione industriale, l’attuale fase di sviluppo comporta l’automazione di 
molti compiti cognitivi e non solo di quelli manuali. iò significa che i nuovi 
software e hardware sono ormai in grado di sostituire cervelli e non soltan-
to di coadiuvare lavoratori di fatica. Si pone l’accento sul fatto che il ritmo 
dell’automazione aumenta a causa di una combinazione di tecnologie sempre 
più intelligenti. L’elenco include la robotica avanzata, le macchine a controllo 
numerico, i software di gestione, i sistemi di riconoscimento (della voce, del 
parlante, dei pattern), la traduzione automatica, i veicoli a guida autonoma, 
il commercio online. L’innovazione in un campo viene poi applicata ad altri 
campi, accelerando l’intero processo di automazione.

el , Martin Ford pubblica una fortunata monografia intitolata Rise of 

the Robots, in cui si profetizza un futuro senza lavoro che cattura immediata-
mente l’attenzione dei lettori18. Il libro conquista la vetta dei New York Times 

Best Seller e vince prestigiosi premi come il Financial Times and McKinsey 

Business Book of the Year Award. Anche Ford insiste sul fatto che i progressi 
tecnologici del XX secolo hanno principalmente marginalizzato i lavoratori 
non istruiti, mentre le innovazioni del XXI secolo stanno minacciando sem-
pre più l’impiego dei lavoratori qualificati.

17 E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in 

a Time of Brilliant Technologies, . . orton and ompan , e  or  4.
18 M. Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, 

e  or  .
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Molti lavori sono letteralmente evaporati, ma i nuovi settori dell’economia 
non stanno generando occupazione in quantità sufficiente a riassorbire i la-
voratori espulsi dal tessuto produttivo. Per esempio, le aziende che operano 
quasi unicamente in rete (YouTube, Instagram, Facebook, Paypal, Google, 

Amazon, ecc.) utilizzano una porzione risibile di forza lavoro a fronte di ricavi 
molto elevati. Se questo è un trend significativo, le aziende del futuro non 
saranno labour intensive. Oltre a ciò, si devono mettere in conto i fenomeni 
della delocalizzazione (offshoring) e dell’esternalizzazione (outsourcing), che 
traggono linfa dalla globalizzazione e sono essi stessi favoriti dalle nuove tec-
nologie. Una schiera di professionisti (contabili, gestori del personale, avvo-
cati, radiologi, progettisti di software, ecc.) hanno perso il lavoro in Europa 
e America. Le loro mansioni sono state trasferite a lavoratori sottopagati di 
paesi in via di sviluppo, sfruttando il fatto che sono diventate semplici da ese-
guire. on un paio di settimane di formazione aziendale, o tutoring, un ap-
prendista è in grado di apprendere un lavoro che prima richiedeva un titolo di 
studio specialistico. Non di rado, il neoassunto deve semplicemente imparare 
a inserire dati in un software che poi farà tutto il resto.
È interessante notare il fatto che Ford è un futurologo, non un economista. 
Gli economisti di formazione neoclassica tendono a restare fedeli alla teoria e 
insistono sul fatto che anche la disoccupazione dei nostri giorni è frizionale o 
riconducibile a cause diverse dallo sviluppo tecnologico19.
Il  segna un punto di rottura anche per il World Economic Forum. Tra 
gli analisti invitati a Davos, c’è sempre stata attenzione alla disoccupazione 
strutturale, come a un possibile rischio per le economie del mondo. Tuttavia, 
nei rapporti antecedenti, il rischio di disoccupazione era tendenzialmente ri-
condotto a cause diverse dall’automazione, come l’inadeguata educazione del-
le nuove generazioni, oppure le ripercussioni della crisi finanziaria mondiale 
scoppiata nel 2008.
Nel report del 2014, per esempio, troviamo un cenno alla cosiddetta “genera-
zione perduta” (Generation lost): «La generazione che diventa maggiorenne 
nel 2010 si trova ad affrontare un’alta disoccupazione e situazioni lavorative 
precarie, che ostacolano gli sforzi per costruire un futuro e aumentano il ri-
schio di disordini sociali»20. Tuttavia, le nuove generazioni non troverebbero 
lavoro a causa dell’inadeguata preparazione: «Nelle economie avanzate, il gran 
numero di laureati provenienti da sistemi educativi costosi e obsoleti – laureati 
con alti debiti e competenze non corrispondenti alle esigenze del mercato – in-

19 fr. D. . Autor, Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace 

Automation, Journal of Economic Perspectives , Volume , umber , Summer , 
pp. .

20 Global Risks 2014, 9th Edition, World Economic Forum, p. 10.
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dica la necessità di adattare e integrare l’educazione professionale e accademi-
ca»21. I problemi derivanti dalle nuove tecnologie sono visti come circoscritti al 
solo ambito degli attacchi informatici. La società digitale genera insicurezza e 
sfiducia in relazione ai processi di comunicazione e, dunque, si invita a preser-
vare, proteggere, governare quel bene comune che è il ciberspazio.

el report del  si nota un primo cambiamento di tono. La disoccupazio-
ne non viene più ricondotta soltanto alla crisi finanziaria o all’inadeguatezza 
del sistema educativo, ma anche all’incidenza diretta delle nuove tecnologie. 
Robotizzazione e digitalizzazione non sono ancora viste come cause primarie 
della disoccupazione, ma come fattori che concorrono a tenerla alta: «L’au-
mento della disoccupazione strutturale innesca sia le ineguaglianze che le 
pressioni sociali. Una minore crescita economica e i cambiamenti tecnologici 
sono probabilmente in grado di mantenere alta la disoccupazione in futuro, 
anche nei paesi in via di sviluppo»22.
Nel rapporto del 2016, si legge che «i rapidi progressi nelle tecnologie sono 
accompagnati da fragilità cibernetiche sempre crescenti e da persistente di-
soccupazione e sottoccupazione»23. Ancora una volta, non si sottolinea una 
connessione causale diretta, ma si mette perlomeno in evidenza una corre-
lazione forte tra i due fenomeni. Nella stessa relazione, si insiste sul fatto 
che siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale, concetto che viene 
identificato con quello di digitalizzazione radicale  (sweeping digitaliza-

tion). Nel rapporto si sottolinea infatti che «le implicazioni di una digitaliz-
zazione radicale (chiamata anche “Quarta rivoluzione industriale”), che va 
dalle trasformazioni derivanti dall’aumento della connettività informatica 
ai potenziali effetti delle innovazioni sull’eguaglianza socioeconomica e sulla 
sicurezza globale, rimangono lontane dall’essere pienamente comprese»24. 
A promuovere l’utilizzo di questa categoria interpretativa è proprio Klaus 
Schwab, il fondatore e principale animatore del World Economic Forum, 
che non a caso è ingegnere, oltre che economista. Rinnovare il vocabolario 
è, naturalmente, un modo per evidenziare che ci troviamo in una situazione 
senza precedenti.
Sempre nel 2016, il Forum pubblica anche un report interamente dedicato al 
futuro del lavoro, ove il concetto di quarta rivoluzione industriale viene am-
pliato. Si legge, infatti: «Oggi siamo all’inizio di una quarta rivoluzione indu-
striale. Genetica, intelligenza artificiale, robotica, nanotecnologia, stampa D 
e biotecnologie, per fare solo qualche esempio, si stanno sviluppando e amplifi-

21 Ibidem.

22 Global Risks 2015, 10th Edition, orld Economic Forum, p. .
23 The Global Risks Report 2016, 11th Edition, World Economic Forum, p. 8. 
24 The Global Risk Report 2017, 12th Edition, World Economic Forum, p. 47.
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cando a vicenda. Questo sviluppo getterà le basi per una rivoluzione così com-
pleta e onnicomprensiva che sorpasserà qualsiasi altra cosa mai vista prima»25.
Nel rapporto del 2017 si trova un capitoletto intitolato “The Disruptive Im-

pact of Emerging Technologies , ove si pone finalmente in evidenza la relazio-
ne diretta tra automazione e disoccupazione. Si nota, infatti, che «un canale 
ovvio attraverso il quale il mutamento tecnologico può portare a un più ampio 
sconvolgimento è il mercato del lavoro, con un calo dei redditi e un aumento 
della disoccupazione nei settori e nelle aree geografiche interessate. uesto a 
sua volta può portare a un’instabilità sociale dirompente»26. ome si può no-
tare, ora gli effetti collaterali negativi della digitalizzazione e dell’automazione 
vengono definiti ovvi . Le nuove tecnologie spingono i salari verso il basso e 
la disoccupazione verso l’alto.
Infine, il Global Risk Report del 2018 prevede esplicitamente un futuro di 
disoccupazione tecnologica: «Per il prossimo futuro, ci si può aspettare che 
l’automazione e la digitalizzazione spingano verso il basso i livelli di occupa-
zione e i salari e contribuiscano all’aumento del reddito e della ricchezza nella 
fascia alta della distribuzione». E si precisa che non si tratta soltanto di rischi 
economici, ma anche sociali, giacché «le norme relative al lavoro sono una 
parte importante del contratto implicito che tiene insieme le società»27.

Trend di lungo periodo e proiezioni future
Per quanto riguarda le tendenze di lungo periodo, particolarmente significa-
tivo è un discorso pronunciato dell’economista capo della Banca d’Inghilter-
ra, Andrew Haldane, di fronte al Trades Union Congress, nel novembre del 

28. La relazione merita di essere scrutinata in dettaglio, per varie ragioni. 
Innanzitutto, è stata elaborata da uno studioso che l’anno precedente era sta-
to inserito dal Time Magazine nella lista delle cento persone più influenti al 
mondo. In seconda istanza, essa è ricca di dati statistici e riesce a condensare 
in poche pagine una visione di insieme del capitalismo industriale che copre 
tre secoli. Infine, viene dal cuore della City, ovvero da uno dei centri pulsanti 
del capitalismo mondiale, ma giunge a conclusioni che sembrano avvalorare 
tesi tradizionalmente sostenute dai critici del capitalismo.
Abbiamo visto che dall’inizio della rivoluzione industriale vi sono state tre di-
rompenti ondate di innovazione tecnologica, caratterizzate da una prima fase di 
disagio della classe lavoratrice e da una seconda fase di riassestamento. Quando 

25 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution, World Economic Forum, January 2016, p. 8.
26 Ivi, p. 46.
27 The Global Risk Report 2018, th Edition, World Economic Forum, p. 9.
28 A. Haldane, Labour’s Share, .ban ofengland.co.u , London,  ovember . 
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le nuove tecnologie hanno invaso le campagne, le fabbriche e gli uffici, la di-
soccupazione nei settori meccanizzati, automatizzati, digitalizzati è cresciuta, 
ma poi è invariabilmente seguito il riassorbimento della forza lavoro in altri 
settori produttivi o mansioni. Tuttavia, questo è soltanto ciò che si osserva in 
superficie. L’andamento non è semplicemente ciclico, perch  più in profondità 
si possono osservare due trend di lunga durata che sottendono tutte le fasi di 
trasformazione. Sono due “notizie”, una buona e una cattiva. La notizia buona 
è che, dall’inizio della rivoluzione industriale all’alba del XXI secolo, i salari re-
ali dei lavoratori crescono costantemente. Quella cattiva è che, parallelamente, 
perdura e, anzi, si accentua sempre più il fenomeno dell’hollowing out

29, che ora 
preciseremo meglio. Uno studio di Lawrence Katz e Robert Margo mostra che 
tra il  e il , la quota di lavoratori qualificati nel settore manifatturiero 
statunitense è cresciuta dal  al  circa30. Nello stesso periodo si osserva 
che anche la quota di posti di lavoro poco qualificati aumenta, passando dal 

 al  circa. Al contrario, la percentuale di lavoratori con qualifiche medie 
è diminuita dal 4  al . uesto è ciò che si intende per hollowing out: il 
pattern dell’occupazione assume una forma a U. In parole semplici, ciò che è 
accaduto in seguito alla comparsa delle macchine industriali è che sono aumen-
tati i tecnici e gli ingegneri da una parte, sono aumentati gli operai senza quali-
fiche dall’altra, e sono pressoch  dimezzati gli artigiani, ovvero la classe media.
Nelle fasi successive, la curva a U che rappresenta lo svuotamento della classe 
media diventa ancora più marcata. Haldane nota che, «entrando nel ventesi-
mo secolo e con la terza rivoluzione industriale, questi modelli emergenti nei 
posti di lavoro e nei salari sono diventati più chiari. Sembra che la tecnologia 
produca gradi di hollowing out più rapidi, più ampi e più profondi che in 
passato. Perché? Perché le macchine del XX secolo hanno sostituito non solo 
i compiti umani manuali, ma anche quelli cognitivi»31.
I grafici di pressoch  tutti i paesi industrializzati, aggiunge il Chief Economist 
della Banca d’Inghilterra, «raccontano una storia sorprendente e coerente di 
perdita di posti di lavoro di medio livello, controbilanciati dai guadagni oc-
cupazionali nelle fasce di alta abilità e, in misura minore, in quelle a bassa 
specializzazione della forza lavoro»32.

29 Letteralmente significa svuotamento , ma nella letteratura scientifica non viene tradot-
to. Si veda la relativa voce sull’enciclopedia Treccani: Hollowing-out, Lessico del XXI 
Secolo, www.treccani.it, 2012.

30 L. F. Katz, R. A. Margo, Technical change and the relative demand for skilled labor: The 

United States in historical perspective, National Bureau of Economic Research, No. 
, . 

31 A. Haldane, Labour’s Share, cit., p. 14.
32 Ibidem.
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I lavoratori che hanno qualifiche medie non possono ambire alle mansioni 
meglio retribuite, ma d’altro canto sono sovraqualificati per le mansioni più 
umili. Piombano, così, nel limbo della “sottoccupazione”. In altre parole, se è 
vero che non sono scomparsi tutti i posti di lavoro come conseguenza dell’au-
tomazione, è però vero che, nel lungo periodo, è aumentata in modo continuo 
e inesorabile la biforcazione tra l’élite e il resto della popolazione.
Haldane sottolinea, inoltre, che il modello basato su onde di disoccupazio-
ne temporanea e riassorbimento, accompagnato dalla graduale evaporazione 
della classe media, quand’anche con una sostanziale tenuta dell’occupazione 
e un complessivo aumento della ricchezza, potrebbe non valere per la quarta 
onda, la quarta rivoluzione industriale, o seconda età delle macchine, che dir 
si voglia. L’economista inglese dice che «questa volta potrebbe essere diverso. 
Vi sono prove, in un certo numero di paesi, che la quota di lavoro è diminuita 
negli ultimi decenni. Una serie di spiegazioni sono state avanzate per queste 
quote di lavoro in calo, tra le quali il calo del costo relativo dei beni capitali e la 
globalizzazione. Una terza spiegazione, relativa ai primi due, è il mutamento 
tecnologico»33. La presenza della macchina, che sia complementare o sosti-
tutiva del lavoro umano, che sia atta al lavoro fisico o al lavoro cognitivo, nel 
complesso ha comportato un indebolimento del potere contrattuale del lavoro 
nei confronti del capitale. In sintesi, la terza fase dell’evoluzione industriale ha 
provocato una intensificazione di tendenze già visibili nelle prime due fasi e, 
in particolare, dell’hollowing out e della diminuzione della quota di reddito da 
lavoro in rapporto alla quota di reddito da capitale.
A ciò si aggiunge il fatto che, nel nuovo millennio, si è improvvisamente fer-
mato l’altro trend di lungo periodo, quello buono, ovvero la crescita dei salari 
reali. Sall  ills e R land Thomas, anch’essi economisti della anca d’Inghil-
terra, e icholas Dimsdale, del ueen’s ollege di O ford, hanno messo in 
fila i dati macroeconomici del Regno Unito negli ultimi tre secoli. Dal  a 
oggi, si è registrata una crescita media della produttività pari all’1,1% all’anno, 
insieme a una crescita dei salari reali che segue la medesima curva ascendente 
ed è pari allo 0,9% annuo. Dunque, nel lungo termine, non c’è stato vero con-
flitto tra macchina e uomo. Tuttavia, all’alba del I secolo, questo trend si è 
arrestato. Lo conferma un primo report stilato due anni dopo la crisi del 2008 
e un secondo aggiornamento apparso cinque anni più tardi34.
Diverse ragioni sono state chiamate in causa per spiegare il fenomeno. ome 
spesso accade in economia, le cause possono essere concomitanti o diverse 

33 Ivi, p. .
34 fr. ills, S, Thomas, R and Dimsdale, , The UK recession in context — what do three 

centuries of data tell us?, «Bank of England Quarterly Bulletin», Q4, 2010; ID, Three 

Centuries of Data – Version 2.2, ban ofengland.co.u , . 
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nei singoli paesi. Molto è stato scritto sugli effetti della recessione globale del 
biennio 2008-2009, che resta naturalmente il primo indiziato. Dopo la crisi, 
i salari reali non sono più tornati al livello precedente, anche in paesi che 
hanno ricominciato a correre, come gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito. 
Per quanto riguarda i paesi dell’area euro, diversi studiosi hanno puntato il 
dito contro le politiche di austerità dell’Unione Europea35. La stagnazione o la 
crescita inadeguata dei salari nominali è stata, però, osservata anche in paesi 
come la Germania, che ha invece tratto grandi benefici dall’adozione dell’euro, 
specialmente per quanto riguarda la bilancia commerciale e l’occupazione. 
Il caso tedesco è molto significativo, perch   in genere  quando si hanno 
livelli di disoccupazione molto bassi (e in Germania sono al minimo storico 
dai tempi dell’unificazione) i salari tendono a crescere per la legge della do-
manda e dell’offerta. onostante vi sia richiesta di lavoro qualificato, tuttavia, 
i salari non crescono. Per questo inconsueto fenomeno, il governatore della 
Bundesbank, Jens Weidmann, ha incolpato l’immigrazione, ovvero “l’esercito 
industriale di riserva” di marxiana memoria. Queste le sue parole: «Una ricer-
ca della Bundesbank suggerisce che la migrazione da altri paesi membri della 
Ue ha in parte influito sull’indebolimento delle pressioni salariali in Germa-
nia»36. Più in generale, si chiamano in causa gli effetti della globalizzazione, 
ossia della libera circolazione di merci e capitali. Più volte è stata indicata la 
riduzione dei salari come la sola ricetta che può rendere un’economia compe-
titiva, in un contesto globale in cui si importano merci da paesi ove i lavoratori 
percepiscono bassi salari e godono di poche tutele, o in cui si possono impor-
tare direttamente lavoratori con minori pretese salariali.
Secondo aldane, però, il problema non è generato soltanto dalla crisi fi-
nanziaria o dalla globalizzazione. Al pari dei tanti osservatori che abbiamo 
citato sopra, l’economista indica tra le possibili cause della discesa dei sala-
ri la qualità delle tecnologie del XXI secolo, che rendono il lavoro umano 
poco competitivo. Per quanto cerchi di mantenere un tono ottimistico, le sue 
previsioni non sono rassicuranti per chi vive di lavoro. Nei prossimi anni, 
«la tecnologia può essere in grado di trasformare lavoro e salari in modo 
più sostanziale rispetto al passato. La dislocazione e la creazione di posti di 
lavoro può diventare più consistente e veloce che mai. L’hollowing out può 

35 J. ruces, I. lvarez, F. Trillo, S. Leonardi, Impact of the euro crisis on wages and col-

lective bargaining in southern Europe – a comparison of Italy, Portugal and Spain, in T. 
Schulten, G. van Gyes (a cura di), Wage bargaining under the new European Economic 

Governance. Alternative strategies for inclusive growth, European Trade Union Institute, 
russels , pp. - .

36 Jones ., Migration damping German wage growth, says Weidman, Financial Times , 
18 gennaio 1918.
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diventare più pervasivo. E il gap tra cittadini con e senza qualifiche, o con e 
senza lavoro, può allargarsi come non mai»37.
Ma non è tutto. L’economista della Banca d’Inghilterra prende anche in con-
siderazione l’ipotesi della Singolarità tecnologica, ovvero di un superamento 
delle capacità computazionali del cervello umano da parte dell’intelligenza 
artificiale, che renderebbe l’uomo del tutto obsoleto38. Ray Kurzweil, direttore 
scientifico di Google, nelle sue proiezioni futurologiche, ha fissato per il  
il momento del sorpasso e per il 4  l’avvento della Singolarità, che dovrebbe 
comportare anche una presa di coscienza delle macchine39. È evidente che, se 
un simile scenario dovesse realizzarsi, non avrebbe più molto senso parlare di 
disoccupazione tecnologica. Il comportamento delle macchine diverrebbe im-
prevedibile, ma difficilmente si può contare sul fatto che esseri più intelligenti 
dell’uomo si porrebbero al suo servizio.
La conclusione di Haldane è l’ennesimo segnale che siamo di fronte a un mu-
tamento di paradigma nell’analisi di scenario. Dopo avere affermato che, per 
quanto riguarda il passato, John Stuart Mill aveva ragione e Ricardo torto, guar-
dando alla situazione attuale, lo studioso ammette che «forse Ricardo e i luddisti 
avevano colto un punto essenziale, pur con duecento anni di anticipo»40.
Anche se l’economista della Banca d’Inghilterra non arriva a tanto, possiamo 
spingerci oltre, riconoscendo che il pensatore più lungimirante su questi temi 
è stato in realtà Karl Marx. Se non dal punto di vista della terapia, almeno dal 
punto di vista della diagnosi e della prognosi, ha visto più lontano di tutti. Non 
solo lo studioso di Treviri ha compreso la centralità, per l’analisi economica 
e sociologica, di concetti come quelli di automazione41 e disoccupazione tec-
nologica42, ma ha pure con largo anticipo previsto il fenomeno dell’hollowing 

out. In altri termini, ha compreso che la macchina, gestita capitalisticamente, 
avrebbe portato alla graduale scomparsa della classe media. Quando avver-
tiva che «la nostra epoca, l’epoca della borghesia, si distingue per avere sem-
plificato i contrasti di classe  e che l’intera società si spacca sempre più in 
due campi nemici, in due grandi classi che si affrontano direttamente una di 

37 Haldane, Labour’s Share, cit., p. 20.
38 Ivi, p. 19.
39 R. Kurzweil, La singolarità è vicina, Apogeo, Milano 2008. Sul tema si veda anche: R. 

ampa, Macchine a venire immortali e spirituali. La singolarità tecnologica nelle profe-

zie scientifiche di Ray Kurzweil, uaderni d’Altri Tempi , n. ,  ottobre . 
40 Haldane, Labour’s Share, cit., p. . 
41 R. ampa, L’idea di automazione nella teoria marxiana del mutamento tecnologico, «Or-

bis Idearum. European Journal of the istor  of Ideas , Vol. , Issue , , pp. 4 - .
42 R. ampa, Disoccupazione tecnologica. La lezione dimenticata di Karl Marx, «Orbis Ide-

arum. European Journal of the istor  of Ideas , Vol. , Issue , , pp. - .
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fronte all’altra»43, non stava forse dicendo che era in atto la proletarizzazione 
della piccola borghesia, ovvero un rimodellamento della distribuzione delle 
ricchezze secondo la curva a U dell’hollowing out?
Questo scenario diventa pienamente visibile soltanto ora, perché soltanto ora 
abbiamo davanti il vero capitalismo, quello che aveva iniziato a mostrare il 
proprio volto nel XIX secolo, ma successivamente, dopo l’emersione dei re-
gimi comunisti, dopo la grande recessione del 1929, e soprattutto con l’inizio 
della guerra fredda, si era trasformato in una grande socialdemocrazia. Per 
vincere la sfida contro il comunismo, il capitalismo aveva deciso di mostrare 
un volto umano, emancipando in certa misura il proletariato e rallentando 
l’erosione della classe media. aduto il muro di erlino, questa necessità è 
venuta meno e fenomeni già visibili in embrione nel XIX secolo, e all’opera a 
livello sotterraneo anche nel  secolo, come un fiume carsico, sono prepo-
tentemente emersi all’alba del XXI secolo. W

*Professore straordinario di filosofia politica presso
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43 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, Demetra, Bussolengo 1996 (1848), 
p. 14.
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