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PREFAZIONE

Questo libro tratta di una delle più grandi sfide econo-
miche del nostro tempo: la minaccia di un mondo senza 
sufficiente lavoro ben retribuito per tutti, a causa dei note-
voli cambiamenti tecnologici all’orizzonte. È stato scritto 
con un senso di urgenza dal momento che, a mio avviso, 
non stiamo ancora prendendo abbastanza sul serio questa 
minaccia. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che, ap-
pena qualche mese dopo la sua prima pubblicazione, una 
pandemia globale avrebbe segnato la fine della vita econo-
mica così come la conoscevamo e reso più urgenti che mai 
le idee e preoccupazioni qui espresse.

Mentre scrivo questa prefazione, la pandemia di co-
viD-19 è con noi da circa sei mesi. All’inizio della pande-
mia, si sperava che la crisi sarebbe stata di breve durata. 
Avremmo dovuto porre le economie, temporaneamente, 
in una sorta di stato comatoso, ma una volta che il virus 
fosse passato – questione di settimane, si riteneva in origi-
ne – saremmo tornati rapidamente alla vita economica di 
sempre. Come ormai sappiamo, tale iniziale speranza si è 
rivelata del tutto mal riposta. Il virus resterà con noi per 
qualche tempo. L’agitarsi convulso della politica per porre 
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rimedio al problema durante i primi mesi della crisi ha 
ceduto il passo a interventi più durevoli. E le conseguenze 
economiche della pandemia sono state più distruttive di 
quanto la maggior parte di noi avesse dapprima immagi-
nato. Da aprile a giugno 2020, per esempio, gli Stati Uniti 
hanno sofferto il più forte crollo di produttività dalla se-
conda guerra mondiale. Il Regno Unito ha perso almeno 
18 anni di crescita nel giro di qualche mese.1 

Il mercato del lavoro si è trovato al centro di questo 
collasso economico. In molte parti del mondo il lavoro era 
già precario prima dell’inizio della pandemia, segnato da 
salari in ristagno, crescente insicurezza, sacche di disoc-
cupazione e partecipazione in declino. Il coviD-19 lo ha 
spinto giù da un dirupo: in molti paesi colpiti duramente 
dal virus, come gli uSa e il Regno Unito, la disoccupazione 
è salita a livelli straordinari. In altre parole, con il diffon-
dersi della pandemia, ci siamo trovati d’un tratto cacciati 
in un mondo con molto meno lavoro, non perché esso sia 
stato automatizzato, ma perché le misure che siamo stati 
costretti a adottare in risposta al virus (lockdown, distan-
ziamento sociale, autoisolamento e così via) hanno com-
pletamente decimato la domanda su cui così tante profes-
sioni facevano affidamento. 

Di conseguenza, abbiamo dovuto affrontare anche pri-
ma le sfide che ho posto qui al centro delle mie preoccu-
pazioni. Il candidato alle elezioni presidenziali statunitensi 
del 2020 Andrew Yang, focalizzato sulla minaccia della so-
stituzione del lavoro, lo ha chiarito bene: “A quanto pare, 
avrei dovuto parlare di pandemia anziché di automazio-
ne”, ha scritto su Twitter.2 Per essere chiari, la minaccia 
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della disoccupazione tecnologica nel futuro non si è ridi-
mensionata: al contrario, ci sono ragioni per pensare che 
tale minaccia sia ora più grande di prima. Ma la pandemia 
ci ha anche offerto un’allarmante anticipazione di come 
potrebbe apparire questo futuro e ci ha fatto intuire l’im-
mensità delle sfide che dovremo fronteggiare quando si 
presenterà. 

Un rapido sguardo sul futuro 

Come vedremo, la difficoltà fondamentale che si pro-
spetta ha a che fare con la distribuzione. Può darsi che il 
progresso tecnologico ci renda collettivamente più bene-
stanti di quanto non siamo mai stati, ma come possiamo 
ripartire quel benessere nel momento in cui il nostro tra-
dizionale modo di farlo – pagare un salario in cambio del 
lavoro che le persone svolgono – si rivela meno efficace 
che in passato? E questo, è chiaro, è precisamente il pro-
blema economico che ha dominato il 2020. Da un giorno 
all’altro, un gran numero di lavoratori in tutto il mondo si 
è risvegliato all’improvviso senza un lavoro e un reddito. 

Che cosa si dovrebbe fare? Ritengo che, in un momen-
to come questo, lo stato debba assumere un ruolo molto 
più rilevante nella distribuzione della ricchezza nella so-
cietà, attraverso quello che chiamo il “Big State”. La pan-
demia ha ormai provato che non esiste alcuna alternativa 
credibile. Diversi paesi hanno adottato sistemi leggermen-
te diversi, ma tutti implicano uno stato molto più impor-
tante che fornisce un reddito a quanti sono senza lavoro. 
In effetti, idee che soltanto pochi mesi fa da alcuni erano 
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ritenute bizzarre – un reddito di base, per esempio – sono 
rapidamente diventate ordinarie in quasi ogni area della 
discussione politica. Per dare sostegno ai disoccupati e 
sorreggere l’economia più in generale, gli Stati Uniti han-
no già preso in prestito una somma cinque volte superiore 
rispetto a quanto fatto al culmine della crisi finanziaria del 
2007-2008; il Regno Unito, nel 2020, è sulla buona strada 
per stabilire un record di indebitamento in tempo di pace.3 

Al di là della ripartizione della ricchezza, ci sono altre 
due grandi sfide che dobbiamo aspettarci di affrontare in 
un mondo con meno lavoro, ed entrambe hanno poco a 
che fare con l’economia. Una di queste è il crescente pote-
re di una manciata di grandi società tecnologiche, o “Big 
Tech”. Anche qui la pandemia ci permette di lanciare un 
rapido sguardo sul futuro: il paesaggio economico del co-
viD-19 è palesemente caratterizzato dai risultati assai buo-
ni conseguiti da tali società. A un certo momento di questa 
crisi, appena cinque di esse rappresentavano più del 20 
per cento del valore dell’intero indice Standard & Poor’s 
500, formato da 500 grandi aziende quotate nelle borse 
americane.4 Apple da sola valeva più di tutte le aziende 
quotate nell’indice ftSe 100 della borsa di Londra prese 
complessivamente.5 

Ciò per cui esprimo preoccupazione nelle prossime 
pagine, tuttavia, non è tanto il potere economico di que-
ste società tecnologiche – per quanto grande e crescente 
possa essere – ma piuttosto il loro potere politico e l’im-
patto che possono avere sulle questioni concernenti la 
libertà, la democrazia e la giustizia sociale nel futuro. È 
perciò importante notare, per esempio, come il dibattito 
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sulla riservatezza e la sicurezza dei dati sia silenziosamen-
te scomparso dalla pubblica discussione da quando ha 
avuto inizio la pandemia. Al principio di questa crisi si 
è diffusa una mentalità secondo cui occorre “fare tutto 
quello che deve essere fatto”, con molti paesi che per-
mettono che i video di sorveglianza a circuito chiuso, i 
dati di geolocalizzazione dello smartphone e lo storico 
degli acquisti della carta di credito, tra molte altre cose, 
possano essere raccolti, vagliati, classificati e studiati su 
larga scala nel tentativo di controllare il virus. Magari la 
minaccia lo ha reso necessario. Ma, con il tempo, dobbia-
mo garantire che il nuovo potere politico che abbiamo 
concesso ai colossi tecnologici e la conseguente accre-
sciuta capacità di condizionare il modo in cui tutti noi 
viviamo insieme nella società siano adeguatamente con-
trollati e, se necessario, contenuti. 

La sfida ultima che affronteremo in un mondo con me-
no lavoro risiede, a mio avviso, nel trovare significato nella 
vita. Si dice spesso che il lavoro non sia semplicemente 
una fonte di reddito, ma anche una fonte di motivazione. 
Se l’occupazione si esaurisce, da dove verrà allora questa 
sensazione di avere una direzione? La mia personale opi-
nione è che la relazione tra lavoro e significato sia in real-
tà molto più indistinta di quanto comunemente si creda: 
molte persone, oggi, non traggono dalla loro professione 
la sensazione di avere uno scopo; e, in altri momenti della 
storia, la nostra relazione con il lavoro è apparsa estrema-
mente diversa. La pandemia ha rafforzato tale convinzio-
ne. Certo, abbiamo ascoltato racconti terribili di indivi-
dui che hanno perso il lavoro e hanno provato un senso 
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di devastazione che non poteva essere spiegato dalla sola 
perdita di un reddito; ma ci sono anche molti racconti di 
persone che hanno provato esattamente il contrario, un 
senso di sollievo per essersi liberati di un lavoro che, sem-
plicemente, non valeva la pena di essere svolto per il sala-
rio che procurava. 

Ma cosa faranno davvero le persone, se non devono la-
vorare per guadagnarsi da vivere? Temo che ancora non 
disponiamo di risposte adeguate a questa domanda. In un 
mondo come il nostro, in cui il lavoro sta al centro delle 
nostre vite, è molto difficile immaginare come potremmo 
passare il tempo in maniera diversa. Lo hanno dimostra-
to i nostri sforzi nella situazione indotta dalla pandemia. 
Possiamo menzionare certi eloquenti cambiamenti nelle 
abitudini di spesa degli ultimi mesi: il Regno Unito, per 
esempio, ha sperimentato significative carenze di farina, 
legname, piante da travaso dal momento che le persone si 
sono messe a preparare torte, fare bricolage e giardinaggio 
per riempire il tempo libero; gli Stati Uniti hanno vissu-
to picchi altrettanto dirompenti nella domanda di questi 
beni. Ma si è sviluppato anche un inconsueto dibattito 
pubblico su questioni più rilevanti: l’equilibrio tra lavoro 
e vita, il valore di famiglia e comunità, i pregi della vita di 
città, il modo in cui passare al meglio il tempo nell’ozio, 
il modo in cui tutelare la nostra salute mentale in tempi 
duri. (La depressione tra gli adulti britannici è quasi rad-
doppiata all’inizio della pandemia; negli Stati Uniti, gli 
sms diretti ai servizi pubblici di assistenza telefonica per la 
salute mentale sono cresciuti di quasi il 1000 per cento.6) 
Il fatto che questo dibattito sembri così nuovo e che le 
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conclusioni possano talvolta apparire tanto provvisorie e 
insoddisfacenti rafforza la mia impressione che la natura 
totalizzante delle nostre tradizionali vite lavorative ci ab-
bia finora distratti da tali grosse questioni. 

Gli incentivi crescenti all’automazione 

La pandemia, oltre a offrire un’anticipazione dei pro-
blemi con cui si troverà alle prese un mondo con un mag-
giore tasso di automazione – questioni che riguardano la 
distribuzione della ricchezza, il potere dei colossi tecnolo-
gici e la ricerca di significato –, probabilmente sta anche 
accelerando l’arrivo di quel mondo. 

Una ragione è che molti paesi nel globo stanno ora at-
traversando una grave recessione e l’esperienza del passa-
to suggerisce che, quando le economie rallentano, l’auto-
mazione può accelerare. Intorno all’inizio del XXI secolo, 
per esempio, il numero dei posti di lavoro (quale propor-
zione dell’occupazione totale) come segretari, impiegati, 
commessi e simili si è contratto, mentre le nuove tecnolo-
gie iniziavano ad assumersi i compiti di questi lavoratori e 
a rimpiazzarli nelle loro funzioni. Nel libro, esamino esat-
tamente perché si siano persi tali posti di lavoro “media-
mente qualificato”, mentre i lavoratori sia ad alta sia a bas-
sa retribuzione accrescevano la loro quota di occupazione. 
Ma ciò che importa pensando alla situazione attuale è che, 
almeno negli Stati Uniti, la grande maggioranza di questa 
distruzione di posti di lavoro ha avuto luogo durante fasi 
di contrazione economica. Uno studio autorevole sugge-
risce che, dalla metà degli anni ottanta, l’88 per cento di 
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queste perdite di posti di lavoro a specializzazione media 
si sono verificate in un anno di recessione.7

Per di più, la nostra particolare fase di contrazione non 
è una recessione ordinaria. La pandemia crea ragioni nuo-
ve e uniche per preoccuparsi della minaccia dell’automa-
zione. Cosa ancora più evidente, il coviD-19 rafforza l’in-
centivo a sostituire gli esseri umani con le macchine. Una 
macchina, dopotutto, non trasmetterà il virus a colleghi o 
clienti; non si ammalerà né avrà bisogno di assentarsi dal 
lavoro o di isolarsi per proteggere i suoi pari. 

Finora, questo incentivo è stato in una certa misura te-
nuto a freno dagli interventi statali. Il governo britannico, 
per esempio, a un certo punto pagava fino all’80 per cen-
to dei salari di 9,6 milioni di lavoratori – più di un ter-
zo di tutti gli occupati britannici – per proteggerli dalla 
disoccupazione.8 Ma molti governi non hanno imboccato 
questa strada. E quando gli interventi esistenti verranno 
allentati – come inevitabilmente accadrà – l’incentivo ad 
automatizzare diventerà ancora più forte. Per le aziende 
intenzionate a sostenere la produttività durante la fase di 
contrazione o a tagliare i costi della manodopera mentre 
calano i ricavi, sostituire i lavoratori con le macchine per 
particolari attività potrebbe apparire sempre più attraen-
te. All’inizio della pandemia, per esempio, un’indagine sui 
dirigenti di aziende globali effettuata dalla società di con-
sulenza ey ha rivelato che il 41 per cento stava investendo 
nell’accelerare l’automazione.9 

Per di più, la pandemia potrebbe avere ammorbidito 
parte della resistenza culturale che accompagna l’uso delle 
nuove tecnologie sul posto di lavoro. Le barriere all’auto- 
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mazione, dopotutto, non sono semplicemente tecnolo-
giche (“è possibile automatizzare un compito?”), econo-
miche (“è redditizio automatizzare un compito?”) o nor-
mative (“è consentito automatizzare un compito?”). Sono 
anche culturali: che cosa viene automatizzato dipende, in 
parte, dal fatto che le persone trovino o meno accettabile 
fare qualcosa con una macchina. E per quanto ognuno di 
noi – in qualità di imprenditore, datore di lavoro, dipen-
dente o consumatore – potrebbe aver nutrito un pregiu-
dizio contro le nuove tecnologie prima della pandemia, 
è probabile che la crisi l’abbia indebolito. Un’indagine, 
per esempio, suggerisce che, nel Regno Unito, individui 
di ogni fascia di età hanno adesso “un sentimento più fa-
vorevole” nei confronti della tecnologia; un’altra, che un 
terzo dei britannici sia diventato “più sicuro nell’usare la 
tecnologia”.10 Per forza di cose, siamo stati costretti a ado-
perare la tecnologia in modi che pochi mesi fa sarebbero 
sembrati semplicemente inimmaginabili. E questo è stato 
in larga misura un successo. È quindi probabile che ogni 
particolare azione verso l’automazione in futuro dia molto 
meno l’impressione di essere un inaudito balzo in avanti. 

Prendiamo per esempio la medicina. Prima dell’inizio 
della pandemia, circa l’80 per cento delle visite mediche 
in Inghilterra e Galles avveniva di persona; adesso, quella 
percentuale è scesa ad appena il 7 per cento.11 È difficile 
credere che le visite virtuali si interromperanno una volta 
finita la pandemia; d’altro canto, possiamo immaginare fa-
cilmente come anche altre aree della medicina – la diagno-
stica, per esempio – potrebbero iniziare a essere affrontate 
in maniera diversa attraverso la tecnologia, magari senza 
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coinvolgere affatto i dottori. O prendiamo la legge. In 
molte giurisdizioni, le tradizionali aule giudiziarie hanno 
chiuso i battenti e, praticamente da un giorno all’altro, il 
tribunale è diventato un servizio online anziché un luogo 
fisico. Come nel caso della medicina, non solo è possibi-
le vedere come un tale assetto virtuale potrebbe adesso 
diventare la norma in certe zone del sistema giudiziario 
penale, ma proposte tecnologiche più audaci – per esem-
pio, che alcuni casi, come le controversie civili di modesto 
valore, potrebbero essere composte senza alcuna delibe-
razione umana – sembrano assai meno radicali di quanto 
sarebbero apparse qualche mese fa. 

Lavoratori con retribuzioni più basse a rischio 

Al momento, in verità, la tecnologia sembra perlopiù 
mantenere le persone al lavoro piuttosto che estrometter-
le. Molti hanno potuto usare la tecnologia per lavorare da 
remoto a un grado non immaginabile fino a poco tempo 
fa: negli uSa e nel Regno Unito, con l’inizio della crisi, 
circa due terzi di quanti lavoravano ancora lo facevano da 
remoto.12 Comunque, non tutti possono lavorare da casa, 
e coloro che possono farlo tendono a ricoprire funzioni 
meglio retribuite, quelle dei cosiddetti “colletti bianchi”. 
Un’indagine americana ha rivelato che, mentre il 71 per 
cento delle persone con un guadagno oltre i 180.000 dol-
lari riusciva a lavorare da remoto durante la pandemia, 
solo il 41 per cento di quelli con un guadagno inferiore 
ai 24.000 dollari era in grado di farlo. Un altro studio ha 
riportato che, mentre il 62 per cento dei lavoratori con 
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una laurea o un titolo di studio superiore poteva svolge-
re il proprio lavoro da casa, ciò era possibile solo per il 
9 per cento di quelli che non si erano diplomati.13 Il la-
voro da remoto, semplicemente, non è contemplato per 
molti “colletti blu”, che lavorano in ristoranti, negozi e 
magazzini. 

Questa particolare disuguaglianza nella capacità dei 
lavoratori di adattarsi alla pandemia attraverso la tecno-
logia è sintomatica di un problema più profondo. All’ini-
zio della crisi, si diceva che il coviD-19 sarebbe stato un 
“grande livellatore”. Questa malattia, proclamavano in 
molti, non avrebbe fatto differenze in base all’appartenen-
za etnica o alla ricchezza di una persona; tutti noi eravamo 
ugualmente a rischio. Adesso sappiamo che si trattava di 
un mito. Tanto per cominciare, l’impatto medico del vi-
rus è stato estremamente difforme. Nel Regno Unito, gli 
individui provenienti da minoranze etniche formavano il 
14 per cento della popolazione ma il 34 per cento dei pa-
zienti coviD-19 in condizioni critiche; negli Stati Uniti, i 
neri rischiavano quasi cinque volte di più di essere ospe-
dalizzati e più del doppio di morire rispetto ai bianchi a 
causa del virus. E anche l’impatto economico del virus è 
stato estremamente disuguale. La perdita di posti di lavo-
ro, per esempio, si è concentrata tra i lavoratori con i salari 
più bassi: uno studio suggerisce che, negli Stati Uniti, chi 
percepiva un salario nella fascia del 20 per cento inferio-
re della scala salariale aveva una probabilità quattro volte 
maggiore di perdere il lavoro all’inizio della pandemia ri-
spetto a chi percepiva una salario nella fascia del 20 per 
cento superiore.15 
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Tali disuguaglianze colpiscono di per sé, ma sono im-
portanti anche nella riflessione sull’imminente minaccia 
dell’automazione. Probabilmente la pandemia ha accre-
sciuto tale minaccia e, insieme, ha reso evidente che i la-
voratori già economicamente svantaggiati saranno colpiti 
più duramente. 

Nel corso degli ultimi decenni, i lavoratori con retribuzio-
ni inferiori sono rimasti perlopiù al riparo dall’automazione. 
Questo è avvenuto perché, molto spesso, le loro professioni 
comportano interazione personale o lavoro manuale e questi 
compiti si sono rivelati difficili da automatizzare fino a poco 
tempo fa. Ma il crudele paradosso degli ultimi mesi è che, 
in realtà, questi lavoratori sono stati colpiti più duramente 
dalla pandemia proprio a causa di quelle caratteristiche delle 
loro professioni: il virus si trasmette attraverso le interazioni 
personali e prolifera negli spazi al chiuso con scarsa ventila-
zione come fabbriche e magazzini. Di conseguenza, molti di 
loro si sono trovati impossibilitati a lavorare. 

Dal momento che la pandemia ha accresciuto l’incentivo 
ad automatizzare, è probabile che i lavoratori che svolgono 
mansioni pratiche siano quelli più a rischio: non è semplice 
per loro lavorare nei tradizionali luoghi di lavoro, né pos-
sono rifugiarsi in un ufficio in casa per lavorare da lì. Non 
c’è da stupirsi che così tanti progressi tecnologici riportati 
di recente siano mirati direttamente a loro: macchine che 
riforniscono scaffali, preparano pacchi, accolgono clienti, 
consegnano merci, puliscono pavimenti, prendono la tem-
peratura e così via. 

La prospettiva di un vaccino efficace comporterà un at-
tenuarsi di questo incentivo ad automatizzare, per quanto 
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forte possa essere al momento? Potrebbe effettivamente 
essere così. Ma non è detto che un tale sviluppo – per 
quanto possa essere magnifico da un punto di vista me-
dico – farebbe nuovamente abbassare la minaccia dell’au-
tomazione. Tanto per cominciare, i cambiamenti culturali 
menzionati prima potrebbero persistere: se la pandemia ci 
ha reso meglio disposti verso la tecnologia, questa nuova 
attitudine probabilmente rimarrà. Cosa ancora più signi-
ficativa, la pandemia ha trasformato anche i ritmi fonda-
mentali che regolavano le vite di molti di noi: mangiamo 
di meno fuori, compriamo di più online, se possibile evi-
tiamo di viaggiare, ci teniamo lontani da teatri, cinema ed 
eventi sportivi, lavoriamo da casa e così via. Anche allo 
smorzarsi della pandemia e al rilassarsi delle restrizioni del 
governo, è improbabile che questi cambiamenti nelle abi-
tudini e nei comportamenti si invertano del tutto.16 

Chi afferma che la pandemia significhi la “fine dell’uf-
ficio”, la “morte del commercio al dettaglio” o la “rovina 
del centro cittadino” sta probabilmente esagerando: ben-
ché gli uffici e le destinazioni dello shopping siano stati 
abbandonati per un po’, le persone stanno via via comin-
ciando a tornare.17 Nonostante ciò, è del tutto plausibile 
che i luoghi di questo tipo rimarranno per qualche tem-
po, forse indefinitamente, versioni ridotte rispetto a ciò 
che sono stati in precedenza. E questo, se è vero, non fa 
presagire niente di buono per i lavoratori che dipendo-
no da questi luoghi: le guardie giurate, i receptionist e gli 
addetti alle pulizie negli uffici; i camerieri, i baristi e chi 
prepara i panini nelle vicinanze; i commercianti al minu-
to, gli addetti ai trasporti, il personale degli hotel e chi fa 
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intrattenimento nel centro cittadino e così via. In questo 
scenario, ovviamente, il declino della domanda per il loro 
lavoro può essere dovuto più agli effetti della pandemia 
che non alla tecnologia in quanto tale. Ma quando si pensa 
alla minaccia dell’automazione, questi cambiamenti sono 
cruciali, perché le professioni meno pagate di tipo prati-
co sono esattamente quelle che, in passato, davano lavoro 
alle persone rimpiazzate dalle macchine. E il loro futuro 
adesso è in forse.

In un certo senso, la pandemia ha rappresentato una 
sorta di test sperimentale di come dovremmo reagire al 
cospetto di un mondo con meno lavoro. Questo esercizio 
non è stato né pianificato né voluto, ma si è dimostrato 
istruttivo e rivelatore. Spero che nei mesi e negli anni a ve-
nire saremo capaci di riflettere su questo vasto esperimen-
to sociale, di capire cosa abbia funzionato nel rispondere 
alla crisi e di essere onesti su dove non ci siamo dimostrati 
all’altezza. Al momento, siamo solo visitatori temporanei 
in un mondo con meno lavoro. Questa pandemia, come 
tutte quelle che l’hanno preceduta, alla fine passerà e i 
problemi che ci tormentano oggi svaniranno. Ma con il 
recedere della crisi del coviD-19, la minaccia dell’automa-
zione potrà soltanto essere più grande. Allora le sfide su 
cui, durante la pandemia, abbiamo gettato uno sguardo 
rapido e allarmante riemergeranno e, ancora una volta, ri-
prenderanno ad affliggerci e a metterci alla prova. 

Daniel Susskind
Londra, 30 settembre 2020
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La “Grande crisi del letame” degli anni novanta dell’Ot-
tocento non avrebbe dovuto sorprendere nessuno.1 Per 
diverso tempo, in città estese come Londra e New York, i 
mezzi di trasporto più diffusi avevano fatto affidamento sui 
cavalli – centinaia di migliaia di cavalli – per trainare lungo 
le strade carrozze, calessi, carri, barrocci e una varietà di 
altri veicoli. I cavalli non erano locomotive particolarmente 
efficienti: ogni poche miglia, avevano bisogno di una pausa 
per riposare e recuperare le forze, cosa che in parte spiega 
perché ne servissero così tanti.2 Far funzionare una carrozza 
di base, per esempio, richiedeva almeno tre animali: due a 
rotazione per trascinarla, più uno di riserva in caso di cedi-
mento. Il tram a trazione equina, la modalità di trasporto 
d’elezione dei newyorkesi, dipendeva da un attacco a otto, 
i cui cavalli si alternavano nel tirarlo su rotaie posate allo 
scopo. E a Londra, migliaia di veicoli a due piani trainati 
da cavalli, versioni di dimensioni più modeste degli odierni 
double-decker rossi, necessitavano di una dozzina di animali 
ciascuno per svolgere la loro funzione.3

Insieme a questi cavalli arrivavano gli escrementi, e in 
grosse quantità. Un cavallo in salute produce tra i sette e 
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i quattordici chili di sterco al giorno, praticamente il pe-
so di un bambino di due anni.4 Secondo i calcoli di uno 
zelante ufficiale sanitario che lavorava a Rochester, nello 
stato di New York, i cavalli della sua città, da soli, in un 
anno ne producevano una quantità sufficiente a coprire 
poco meno di mezzo ettaro di terra con uno strato di 53 
metri, quasi l’altezza della torre di Pisa.5 In modo alquanto 
dubbio, la gente dell’epoca estrapolava da quelle stime la 
proiezione di un futuro inevitabilmente pieno di letame: 
un cronista di New York prediceva che mucchi di sterco 
sarebbero presto arrivati all’altezza delle finestre del ter-
zo piano, un reporter di Londra immaginava che entro la 
metà del XX secolo le vie sarebbero state sepolte sotto 
oltre due metri e settanta di quella roba.6 Ma la crisi non 
riguardava soltanto il letame. Migliaia di carogne di cavalli 
in putrefazione ricoprivano le strade, molte lasciate delibe-
ratamente a decomporsi fino a quando avessero raggiunto 
dimensioni tali da facilitare lo smaltimento. Nel solo 1880, 
all’incirca 15.000 carcasse di cavallo furono rimosse dalla 
città di New York.7

Si dice che chi governava non sapesse cosa fare.8 Non 
si poteva semplicemente bandire i cavalli dalle strade: si 
trattava di animali troppo importanti. Quando nel 1872 
la cosiddetta peste dei cavalli – una delle peggiori ondate 
di influenza equina della storia documentata – colpì gli 
Stati Uniti, vaste parti dell’economia del paese si fermaro-
no.9 Alcuni arrivano addirittura a imputare all’epidemia il 
grande incendio di Boston di quell’anno; settecento edifi-
ci furono ridotti in cenere, affermano, perché non c’era-
no abbastanza cavalli per portare sul posto l’attrezzatura 
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antincendio.10 Alla fine, però, venne fuori che non c’era 
affatto bisogno che i governanti si preoccupassero tanto. 
Negli anni settanta dell’Ottocento fu costruito il primo 
motore a combustione interna, negli anni ottanta fu instal-
lato sulla prima automobile e, solo pochi decenni dopo, 
Henry Ford portò le automobili sul mercato di massa con 
il famoso Model T. Nel 1912, a New York c’erano più au-
tomobili che cavalli. Cinque anni più tardi, in città fu di-
smesso l’ultimo tram a trazione equina.11 La Grande crisi 
del letame era finita. 

La “Parabola della merda di cavallo”, come la chiama 
Elizabeth Kolbert sul New Yorker, è stata raccontata mol-
te volte nel corso degli anni.12 Nella maggior parte delle 
versioni della storia, il declino degli equini è considera-
to in un’ottica ottimistica, come un racconto di trionfo 
tecnologico, un rassicurante promemoria sul fatto che è 
importante mantenere una mentalità aperta anche quan-
do ci si trova immersi fino alle ginocchia in un problema 
disgustoso e apparentemente difficile da gestire. Ma agli 
occhi di Wassily Leontief, l’economista russo-americano 
premiato con un Nobel nel 1973, gli stessi eventi sugge-
rivano una conclusione più inquietante: una nuova tec-
nologia, il motore a combustione, nel breve arco di qual-
che decennio aveva relegato ai margini una creatura che, 
per millenni, aveva giocato un ruolo centrale nella vita 
economica non solo nelle città, ma anche nelle fattorie e 
nei campi. In una serie di articoli dei primi anni ottanta, 
Leontief ha fatto una delle dichiarazioni più tristemen-
te famose del pensiero economico moderno. Alla fine il 
progresso tecnologico avrebbe fatto anche a noi esseri 
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umani quanto aveva fatto ai cavalli: cacciarci dal lavoro. I 
computer e i robot sarebbero stati per noi ciò che le auto 
e i trattori erano stati per loro, pensava.13

Oggi, il mondo è di nuovo avvinto dalla paura di 
Leontief. Negli Stati Uniti, attualmente, il 30 per cento dei 
lavoratori ritiene probabile che, nell’arco della loro vita, 
robot e computer li sostituiranno nel lavoro. Nel Regno 
Unito, la stessa proporzione pensa che potrebbe succede-
re nei prossimi vent’anni.14 In questo libro, voglio spiega-
re perché occorre prendere sul serio tale genere di paura: 
non sempre nella sostanza, come vedremo, ma certamente 
nello spirito. Nel XXI secolo, ci sarà abbastanza lavoro 
per tutti? È uno dei grandi interrogativi del nostro tempo. 
Nelle prossime pagine, sosterrò che la risposta è “no” e 
spiegherò perché la minaccia della “disoccupazione tec-
nologica” sia adesso reale. Descriverò i diversi problemi 
che questo ci creerà – ora e in futuro – e, cosa più impor-
tante, illustrerò come dovremmo rispondere. 

È stato John Maynard Keynes, il grande economista 
britannico, a divulgare l’espressione “disoccupazione tec-
nologica” una cinquantina di anni prima che Leontief re-
gistrasse le sue preoccupazioni, catturando in una concisa 
accoppiata di termini l’idea che le nuove tecnologie potes-
sero estromettere gli individui dal lavoro. In quanto segue, 
farò ricorso a molte delle argomentazioni economiche svi-
luppate a partire da Keynes per cercare di acquisire una 
migliore lettura di quanto è accaduto nel passato e una più 
chiara visione di ciò che ci aspetta. Ma cercherò anche di 
varcare i confini del limitato terreno intellettuale in cui si 
muove la maggior parte degli economisti che lavorano in 
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questo campo. Il futuro del lavoro solleva domande stimo-
lanti e preoccupanti che spesso hanno poco a che vedere 
con l’economia: domande sulla natura dell’intelligenza, 
sulla disuguaglianza e sulle ragioni della sua importanza, 
sul potere politico di grandi imprese tecnologiche, su che 
cosa voglia dire condurre un’esistenza ricca di significa-
to, su come potremmo vivere insieme in un mondo che 
appare molto diverso da quello in cui siamo cresciuti. A 
mio avviso, ogni narrazione sul futuro del lavoro che non 
riesca a confrontarsi con tali domande è incompleta. 

Non un big bang, ma un esaurirsi graduale 

Quando si riflette sul futuro del lavoro, è importante 
partire dal fatto che, in passato, molti altri si sono preoc-
cupati in modi analoghi rispetto a quanto li attendeva, e si 
sono sbagliati di grosso. Non è la prima volta che si diffon-
de l’ansia legata all’automazione, né ha fatto la sua appa-
rizione iniziale negli anni trenta con Keynes. In effetti, da 
quando si è avviata la moderna crescita economica, secoli 
fa, le persone hanno periodicamente sofferto di attacchi 
di panico acuto all’idea di essere sostituite dalle macchine. 
Tuttavia, più e più volte, quei timori si sono dimostrati 
fuori luogo. Nonostante un flusso incessante di progressi 
tecnologici nel corso degli anni, c’è sempre stata sufficien-
te domanda di lavoro umano per evitare che emergessero 
ampi gruppi di persone rimpiazzate in modo permanente. 

E quindi, nella prima parte del libro, inizierò ripercor-
rendo questa storia, investigando i motivi per cui chi te-
meva di essere sostituito dalle macchine si è dimostrato a 
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più riprese in errore, e analizzando come gli economisti, 
nel tempo, abbiamo cambiato idea riguardo all’impatto 
della tecnologia sul lavoro. Passerò poi alla storia dell’in-
telligenza artificiale (ia), una tecnologia che ha catturato 
la nostra immaginazione collettiva negli ultimi anni ed è 
largamente responsabile del rinnovato senso di inquietu-
dine che molti provano rispetto al futuro. La ricerca legata 
all’ia, in effetti, è cominciata molti decenni fa, con un’ini-
ziale esplosione di entusiasmo ed eccitazione, seguita da 
un calo d’interesse durante un lungo, profondo inverno 
in cui sono stati compiuti pochi passi avanti. Negli anni 
recenti, però, c’è stata una rinascita, una rivoluzione intel-
lettuale e pratica che ha preso alla sprovvista molti econo-
misti, informatici e altri che avevano cercato di prevedere 
quali attività fossero fuori dalla portata delle macchine. 

Nella seconda parte del libro, basandomi su questa sto-
ria e cercando di evitare gli errori intellettuali già commessi 
da altri, spiegherò come sia probabile che la disoccupazio-
ne tecnologica si manifesti nel XXI secolo. In un recente 
studio, alcuni importanti informatici hanno affermato che 
c’è il 50 per cento di possibilità che, entro quarantacin-
que anni, le macchine avranno prestazioni migliori degli 
umani in “ogni compito”.15 Ma il mio ragionamento non 
si fonda sulla veridicità di drammatiche previsioni come 
questa. Anzi, fatico a credere che possano rivelarsi esatte. 
È presumibile che, anche alla fine del secolo, rimarranno 
compiti che è difficile o poco proficuo automatizzare, o 
che, pur potendosi automatizzare in modo proficuo, con-
tinueremo a preferire che vengano eseguiti dalle persone. 
E, a dispetto delle paure rispecchiate dai sondaggi tra i 
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lavoratori americani e inglesi, trovo difficile immaginare 
che molte delle odierne professioni spariscano del tutto 
negli anni a venire (per non parlare dei nuovi tipi di impie-
go che ci aspettano nel futuro). Penso che molte di quelle 
professioni implicheranno mansioni che restano inaccessi-
bili per le macchine, anche per quelle più abili.

Io racconto una storia diversa. Le macchine non fa-
ranno tutto nel futuro, ma faranno di più. E mentre len-
tamente, ma incessantemente, assumeranno un numero 
sempre maggiore di compiti, gli esseri umani saranno co-
stretti a ritirarsi in una serie di attività in continua contra-
zione. È poco probabile che tutti possano essere in grado 
di svolgere i lavori rimanenti; e non c’è motivo di immagi-
nare che siano così richiesti da impiegare chiunque riesca 
effettivamente a farli.

In altre parole, se avete comprato questo libro aspet-
tandovi il resoconto di un drammatico big bang tecnologi-
co nei prossimi decenni, dopo il quale un sacco di gente si 
risveglierà all’improvviso senza lavoro, resterete delusi. Si 
tratta di uno scenario piuttosto improbabile: quasi certa-
mente rimarrà del lavoro per un lungo periodo. Ma verosi-
milmente, con il passare del tempo, si sposterà fuori dalla 
portata di un numero crescente di persone. E, nel corso 
del XXI secolo, la domanda di lavoro umano finirà, gra-
dualmente, per esaurirsi. Alla fine, quel che sarà rimasto 
non basterà a fornire a chiunque lo desideri una tradizio-
nale occupazione ben retribuita. 

Per riflettere in modo utile su che cosa questo signifi-
chi, bisogna tener presente l’impatto che l’automazione ha 
già avuto sull’agricoltura e sull’industria in molte parti del 
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mondo. Agricoltori e operai continuano a essere necessari: 
quelle professioni non sono completamente sparite. Ma il 
numero di lavoratori che servono è diminuito in entrambi 
i campi, a volte in modo brusco, sebbene essi abbiano la 
maggiore produzione di sempre. In breve, in questi settori 
del sistema economico non c’è più sufficiente domanda di 
lavoro umano per mantenere in attività lo stesso numero 
di individui. Ovviamente, come vedremo, tale confronto 
ha i suoi limiti. Ma ci aiuta a mettere in rilievo che cosa 
dovrebbe davvero preoccuparci riguardo al futuro: non un 
mondo senza alcun lavoro, come prevedono alcuni, ma un 
mondo senza abbastanza lavoro per tutti.

C’è una tendenza a trattare la disoccupazione tecnolo-
gica come un fenomeno in radicale discontinuità rispetto 
all’odierna vita economica, ad accantonarla come un’idea 
fantasiosa che economisti troppo nevrotici dalla chioma ar-
ruffata hanno colto nell’etere. Esaminando il modo in cui 
la disoccupazione tecnologica potrebbe in realtà realizzar-
si, vedremo perché tale atteggiamento sia un errore. Non è 
una coincidenza che, oggi, le preoccupazioni riguardo alla 
disuguaglianza economica si stiano intensificando proprio 
mentre cresce l’ansia legata all’automazione. Questi due 
problemi – disuguaglianza e disoccupazione tecnologica – 
sono strettamente connessi. Oggi, è soprattutto attraverso 
il mercato del lavoro che suddividiamo il benessere econo-
mico nella società: i lavori della maggior parte delle perso-
ne sono la loro principale, se non l’unica, fonte di reddito. 
Le vaste disuguaglianze che ormai vediamo nel mercato 
del lavoro, con alcuni lavoratori che ricevono molto meno 
di altri per la loro opera, mostrano che questo approccio è 
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già scricchiolante. La disoccupazione tecnologica è sempli-
cemente una versione più estrema della stessa storia, che 
però finisce con alcuni lavoratori che non ricevono nulla.

Nella parte finale del libro chiarisco quali siano i diversi 
problemi creati da un mondo con meno lavoro e illustro 
che cosa dovremmo fare in proposito. Il primo è il pro-
blema economico appena menzionato: come suddividere 
il benessere nella società quando il meccanismo tradizio-
nale per farlo, ovvero pagare le persone per il lavoro che 
svolgono, è meno efficace che in passato. Poi passo a due 
questioni che hanno poco a che fare con l’economia. Una 
è l’ascesa di “Big Tech”, dal momento che, nel futuro, le 
nostre vite saranno probabilmente dominate da un picco-
lo numero di grandi aziende tecnologiche. Nel XX secolo 
la nostra principale preoccupazione riguardava forse il po-
tere economico delle grandi imprese, ma nel XXI secolo 
sarà sostituita da timori circa il loro potere politico. L’altro 
problema consiste nella sfida di trovare un senso esisten-
ziale. Si è detto spesso che il lavoro non rappresenta solo 
un mezzo per ottenere un salario ma fornisce anche una 
direzione: se questo è vero, allora un mondo con meno la-
voro potrebbe essere anche più carente di obiettivi. Que-
sti sono i problemi che affronteremo, ognuno dei quali 
richiederà una risposta.

Una storia personale

Le storie e le argomentazioni di questo libro sono, in 
una certa misura, personali. Una decina di anni fa, ho co-
minciato a riflettere in modo serio su tecnologia e lavoro. 
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Già molto prima, comunque, questo rappresentava per me 
un interesse informale, qualcosa su cui rimuginavo spes-
so. Mio padre, Richard Susskind, negli anni ottanta aveva 
scritto la sua tesi di dottorato all’Università di Oxford su 
intelligenza artificiale e legge. Durante quegli anni, si era 
rintanato in un laboratorio di informatica, cercando di co-
struire macchine che potessero risolvere problemi legali. 
(Nel 1988, collaborò allo sviluppo del primo sistema di 
ia specializzato in legge disponibile in commercio.) Nei 
decenni seguenti, la sua carriera si è costruita a partire da 
quel lavoro, così io sono cresciuto in una casa in cui gli 
enigmi a sfondo tecnologico erano il tipico argomento di 
conversazione a tavola.

Quando me ne andai di casa, scelsi di studiare Econo-
mia a Oxford. E fu lì che, per la prima volta, mi confron-
tai con il modo in cui gli economisti tendono a pensare a 
tecnologia e lavoro. Era affascinante. Ero ammaliato dal 
rigore della loro prosa, dalla precisione dei loro modelli, 
dalla sicurezza delle loro affermazioni. Mi sembrava che 
avessero trovato un modo per rimuovere il caos disorien-
tante della vita reale e rivelare il cuore dei problemi.

Con il passare del tempo, l’iniziale fascinazione si atte-
nuò. Alla fine, scomparve. Dopo la laurea, cominciai a la-
vorare per il governo britannico, dapprima nella Strategy 
Unit del primo ministro, poi nella Policy Unit al 10 di Dow-
ning Street. Lì, incoraggiato da colleghi con inclinazioni 
tecnologiche, iniziai a pensare con più attenzione al futuro 
del lavoro, chiedendomi se il governo avrebbe potuto fare 
qualcosa. Ma quando mi rivolsi all’economia che avevo ap-
preso da studente universitario, questa si rivelò assai meno 
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penetrante di quanto avessi sperato. Molti economisti, in 
linea di principio, vogliono ancorare le storie che racconta-
no sulle sole esperienze del passato. Come dice un eminen-
te economista, “Tutti noi amiamo la fantascienza, ma i libri 
di storia sono di solito una guida più sicura per il futuro”.16 
Questo tipo di visione non mi convinceva. Quello che si 
stava manifestando nella realtà economica di fronte a me 
sembrava radicalmente diverso rispetto a quanto era venu-
to prima. Lo trovavo molto sconcertante.

Così lasciai il mio posto nel governo britannico e, do-
po un po’ di tempo trascorso a studiare in America, tor-
nai in università per esaminare varie questioni sul futuro 
del lavoro. Ho portato a termine un dottorato in Econo-
mia, mettendo in discussione la maniera in cui gli eco-
nomisti avevano tradizionalmente pensato a tecnologia 
e lavoro, e ho cercato di concepire un nuovo modo per 
riflettere su quello che stava succedendo nel mercato del 
lavoro. Allo stesso tempo, ho collaborato con mio padre 
alla scrittura di The Future of the Professions, un libro 
che esaminava l’impatto della tecnologia sulle profes-
sioni specialistiche dei colletti bianchi: avvocati, medici, 
commercialisti, insegnanti e altri. Quando abbiamo co-
minciato la nostra ricerca per quel progetto un decennio 
fa, c’era la diffusa convinzione che l’automazione avreb-
be colpito solo i colletti blu. Si riteneva che i professio-
nisti fossero in qualche modo immuni dal cambiamento. 
Noi contestavamo tale idea, illustrando come le nuove 
tecnologie ci avrebbero permesso di risolvere alcuni dei 
più importanti problemi della società – dando accesso 
alla giustizia, tenendo le persone in buona salute, assicu-
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rando l’istruzione ai nostri figli – senza dipendere dai tra-
dizionali professionisti come avevamo fatto nel passato.17

Alcune delle intuizioni della mia ricerca accademica e 
del nostro libro sulle professioni riappariranno nelle pagi-
ne che seguono, in una forma più levigata grazie alle espe-
rienze e alle riflessioni successive. In poche parole, quindi, 
questo libro cattura il mio viaggio personale, un decen-
nio passato a pensare quasi esclusivamente a un problema 
specifico: il futuro del lavoro.

Problemi positivi

Sebbene le parole di apertura possano suggerire il 
contrario, questo libro è ottimista rispetto al futuro. La 
ragione è semplice: nei decenni a venire, il progresso 
tecnologico probabilmente risolverà il problema eco-
nomico che ha dominato l’umanità fino a ora. Se pen-
siamo all’economia come a una torta, come piace fa-
re agli economisti, la sfida tradizionale è consistita nel 
rendere quella torta sufficientemente grande per tutti. 
Al volgere del I secolo dopo Cristo, se la torta globale 
dell’economia fosse stata divisa in fette uguali per tutti, 
ognuno avrebbe ricevuto appena qualche centinaio de-
gli attuali dollari l’anno. La maggior parte degli indivi-
dui viveva intorno alla soglia di povertà. Se avanziamo 
di un migliaio di anni, sarebbe stata più o meno la stes-
sa cosa. Alcuni affermano addirittura che, fino al 1800, 
le condizioni materiali dell’individuo medio non erano 
più agiate di quelle del suo equivalente vissuto 100.000 
anni prima di Cristo.18
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Ma nel corso degli ultimi secoli, la crescita economica 
ha avuto un’impennata ed è stata sospinta dal progresso 
tecnologico. Le torte economiche in tutto il mondo sono 
diventate molto più grandi. Oggi, il pil pro capite mondia-
le, il valore di quelle fette individuali di uguale grandezza, 
è già di circa 10.720 dollari l’anno (una torta da 80.700 mi-
liardi di dollari condivisa tra 7,53 miliardi di persone).19 Se 
le economie continuano a crescere al ritmo del 2 per cento 
l’anno, i nostri figli saranno due volte più ricchi di noi. Se 
ci aspettiamo una crescita annuale di un più misero 1 per 
cento, allora i nostri nipoti saranno due volte più benestan-
ti di quanto siamo noi oggi. Siamo giunti, almeno in linea 
di principio, molto vicini a risolvere il problema che ha 
tormentato l’umanità nel passato. Come ha detto in modo 
così lirico l’economista John Kenneth Galbraith, “l’uomo 
[…] si è sottratto, per ora, a quello stato di povertà che, 
per così lungo tempo, ha costituito il suo fatale destino”.20 

La disoccupazione tecnologica, strano a dirsi, sarà un 
sintomo di quel successo. Nel XXI secolo, il progresso tec-
nologico risolverà un problema, quello di come rendere la 
torta abbastanza grande per tutti. Ma, come abbiamo vi-
sto, lo sostituirà con altri tre: i problemi di disuguaglianza, 
potere e scopo. Ci sarà disaccordo sul modo di affrontare 
queste sfide, sul modo di suddividere il nostro benessere 
economico, limitare il potere politico dei grandi colossi 
tecnologici e dare un senso alle nostre vite in un mondo 
con meno lavoro. Tali problemi esigeranno da parte no-
stra che ci si confronti con alcune questioni estremamente 
complesse: che cosa dovrebbe fare o non fare lo stato, qual 
è la natura dei nostri obblighi nei confronti dei nostri si-
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mili, che cosa vuol dire vivere una vita ricca di significato. 
Ma, in ultima analisi, è molto più stimolante essere alle 
prese con queste difficoltà rispetto all’unica che ha assilla-
to i nostri antenati per secoli: come produrre a sufficienza 
perché tutti, in primo luogo, possano sopravvivere. 

Leontief una volta ha detto che “se i cavalli avessero 
potuto unirsi al partito democratico e votare, quello che è 
successo nelle fattorie sarebbe potuto andare diversamen-
te”.21 È una frase scherzosa che tocca una questione seria. 
I cavalli non hanno alcun controllo sul loro destino collet-
tivo, ma noi sì. Io non sono un determinista tecnologico: 
non penso che il futuro debba essere in un certo modo. 
Sono d’accordo con il filosofo Karl Popper, il nemico di 
quanti credono che le rotaie di ferro del nostro destino 
siano già state posate in modo che noi possiamo seguirle, 
quando dice che “il futuro dipende da noi stessi e noi non 
dipendiamo da alcuna necessità storica”.22 Ma sono anche 
un realista tecnologico: ritengo che il nostro arbitrio sia 
limitato. Nel XXI secolo, costruiremo sistemi e macchine 
molto più capaci rispetto a quelli di cui disponiamo oggi. 
Non credo che possiamo sfuggire a questo fatto. Le nuove 
tecnologie continueranno ad assumere compiti che pensa-
vamo riservati solo agli esseri umani. Credo che neppure 
questo si possa evitare. La nostra sfida, per come la vedo 
io, consisterà nell’accettare queste caratteristiche inevita-
bili del futuro e costruire un mondo in cui tutti noi potre-
mo prosperare. Ecco di cosa parla questo libro. 
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1.

LA STORIA DI UN’ANSIA FUORI LUOGO

La crescita economica è un fenomeno molto recente. In 
effetti, per gran parte dei 300.000 anni di esistenza degli 
esseri umani, la vita economica è stata relativamente sta-
gnante. I nostri più antichi antenati si limitavano a cacciare 
e a raccogliere il poco di cui avevano bisogno per soprav-
vivere, e questo era tutto.1 Ma nel corso degli ultimi secoli, 
quell’inattività economica è giunta a un finale esplosivo. 
La quantità prodotta da ciascuno è aumentata di circa no-
ve volte, e la produzione mondiale è salita alle stelle, cre-
scendo di quasi il 300 per cento.2 Se l’esistenza umana, nel 
suo insieme, fosse lunga un’ora, la maggior parte dell’azio-
ne avrebbe luogo approssimativamente nell’ultimo mezzo 
secondo, letteralmente in un batter d’occhio. 

Gli economisti tendono a concordare sul fatto che que-
sta crescita sia stata stimolata da un duraturo progresso 
tecnologico, sebbene non condividano le ragioni per cui 
sia cominciata proprio in un determinato luogo e momen-
to: l’Europa occidentale, verso la fine del XVIII secolo.3 
Una ragione potrebbe essere geografica: alcuni paesi han-
no risorse abbondanti, un clima favorevole, coste e fiumi 
facilmente attraversabili per le attività commerciali. Un’al-
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tra potrebbe essere culturale: individui di diverse comuni-
tà, plasmati da storie intellettuali e religioni molto diverse, 
mostrano atteggiamenti differenti nei confronti del meto-
do scientifico, della finanza, del lavoro duro e gli uni verso 
gli altri (si dice che sia importante il livello di “fiducia” 
all’interno di una società). La spiegazione più comune di 
tutte, comunque, è istituzionale: certi stati hanno protet-
to i diritti di proprietà e hanno fatto valere la supremazia 
della legge in modo tale da incoraggiare l’assunzione di 
rischi, l’attività intensa e l’innovazione, mentre altri non 
lo hanno fatto. 

Quali che siano le ragioni particolari, fu la Gran Breta-
gna a guidare la carica economica, muovendosi con vee-
menza alla testa di altri stati negli anni sessanta del Sette-
cento.5 Nel corso dei decenni successivi, furono inventate 

Figura 1.1: La produttività globale a partire dall’anno 1 d.C.4
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e messe in attività nuove macchine che apportarono grandi 
miglioramenti al modo in cui le merci venivano prodotte. 
Alcune, come il motore a vapore, sono diventate simboli 
correnti del progresso economico e dell’ingegnosità tecno-
logica. E, per quanto possa apparire drammatico il termi-
ne “rivoluzione”, è probabilmente ancora un eufemismo: 
la Rivoluzione industriale rappresenta uno dei momenti 
più significativi della storia dell’umanità. Prima di allora, 
ogni crescita economica è stata limitata, incespicante e 
si è presto esaurita in una bolla di sapone. In seguito, ha 
cominciato a fluire in modo relativamente abbondante e 
regolare. Oggi abbiamo sviluppato una sorta di dipenden-
za da questa “dose” di crescita economica. Pensate alle 
esplosioni di rabbia e ansia, alle ondate di frustrazione e 
scoraggiamento che si abbattono sulla società ogni volta 
che la crescita economica si arresta o anche solo rallenta. 
È come se non riuscissimo più a vivere bene senza. 

Le nuove tecnologie della Rivoluzione industriale per-
misero ai produttori di operare in modo più proficuo che 
mai. In breve, di fare molto di più con molto meno.6 Ed è 
qui, agli albori della moderna crescita economica, che pos-
siamo ravvisare le origini dell’“ansia legata all’automazio-
ne”. Si cominciò a temere che usare le macchine per fare 
più cose avrebbe comportato minore necessità di lavoro 
umano. Fin dall’inizio, pare, crescita economica e ansia 
legata all’automazione sono state intrecciate. 

Ovviamente, l’automazione era motivo di preoccupa-
zione anche prima di allora. Per ogni invenzione, è possibi-
le immaginare o identificare un qualche sfortunato gruppo 
che potrebbe essersi sentito minacciato. Il torchio tipogra-
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fico, per esempio – forse la più significativa fra tutte le tec-
nologie antecedenti la Rivoluzione industriale –, fu accolto 
inizialmente con resistenza da parte degli scrivani che vo-
levano proteggere le loro abilità tradizionali. Riguardo alle 
Bibbie stampate, dicevano che solo il diavolo in persona 
avrebbe potuto produrre così tante copie di un libro con 
una tale rapidità.7 Ma il particolare carattere dei cambia-
menti che ebbero luogo durante la Rivoluzione industriale 
era diverso dal passato. La loro intensità, ampiezza e per-
sistenza conferì nuova gravità a preoccupazioni consuete. 

L’ansia legata all’automazione 

Il timore che l’automazione avrebbe distrutto i posti di 
lavoro si riversò nella protesta e nel dissenso. Pensiamo 
all’esperienza di James Hargreaves, il modesto individuo 
che inventò la giannetta. Tessitore di cotone senza alcuna 
istruzione, si ritirò in un remoto villaggio nel Lancashire per 
costruire in pace il suo congegno. Si trattava di una macchi-
na che avrebbe permesso di ottenere il filo dal cotone molto 
più velocemente che con le sole mani umane, un’innovazio-
ne preziosa in un’epoca in cui trasformare cotone grezzo in 
filo utilizzabile era un business in crescita. (In effetti, entro 
la metà del XIX secolo, la Gran Bretagna avrebbe prodotto 
metà del tessuto di tutto il mondo.)8 Ma appena si sparse la 
voce di ciò che Hargreaves stava facendo, i vicini invasero 
la sua casa, distrussero la macchina e, in modo piuttosto 
ingiustificato, anche i suoi mobili. Quando il tessitore cercò 
di aprire una fabbrica da un’altra parte, lui e il suo socio in 
affari furono attaccati dalla folla.9




