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1. Cognitive Capitalism

È  per  noi  un’ipotesi  esplorativa,  in  grado  di  rendere  conto  dei  principali  mutamenti  in  corso,  e 
soprattutto un’ipotesi politica.  Indica, dunque, la trasformazione della composizione di classe come 
risultato delle  lotte  globali  – operaie, proletarie, femministe e anti-coloniali  –  degli  anni  Sessanta e 
Settanta, la fine dell’organizzazione scientifica del lavoro e della centralità – politica prima ancora che 
sociologica – della fabbrica, la costituzione di un’intellettualità diffusa in seguito ai conflitti sulla scuola 
e sull’università, per un accesso e una riappropriazione di massa della formazione e della conoscenza. Il 
capitalismo  deve  farsi  cognitivo  nella  misura  in  cui  il  sapere  diviene  centrale  nei  meccanismi 
dell’accumulazione contemporanea, sia in quanto prodotto sia in quanto mezzo di produzione. Dunque, 
il capitalismo cognitivo non appartiene alla razionalità interna al sistema: al contrario, è il risultato di un 
duro processo di lotta, e l’apertura di un nuovo campo di battaglia. Non corrisponde nemmeno a uno 
“stadio” dello sviluppo, come vorrebbe una classica immagine storicista. È un paradigma delle forme 
del  lavoro  e  dell’accumulazione  contemporanee,  è  –  per  citare  il  Marx  dei  Grundrisse  –  «una 
illuminazione generale in cui tutti gli altri colori sono immersi e che li modifica nella loro particolarità 
[…] [l’]atmosfera particolare che determina il peso di tutto quanto essa avvolge». Pensiamo sia più utile 
allora  parlare  di  cognitivizzazione  come  processo  di  trasformazione  complessivo,  filigrana  e 
«illuminazione generale» attraverso cui leggere l’intera composizione del lavoro e i nuovi processi di 
gerarchizzazione. Cognitivizzazione del lavoro, quindi, significa anche cognitivizzazione della misura e 
dello sfruttamento, cognitivizzazione della gerarchia di classe, della regolazione salariale e della divisione 
del lavoro.
In questa prospettiva, bisogna essere molto chiari: non si tratta di un processo che riguarda il  solo 
“occidente” o i paesi cosiddetti  “avanzati”, ma è incomprensibile e inconcepibile  al  di fuori di una 
dimensione compiutamente globale. Cambiano, infatti, le coordinate spazio-temporali della produzione 
e del lavoro: la classica immagine della divisione internazionale del lavoro, che affonda le proprie radici 
nei  principi  dell’economia politica  elaborati  da Ricardo e  nell’analisi  smithiana della  ricchezza delle 
nazioni, per poi essere ricalcata sulla divisione geografica tra zone “avanzate” ed “arretrate”, oggi va in 
crisi. La dialettica tra centro e periferia è saltata: da Shangai a Venezia, da Hyderabad alla Silicon Valley, 
da San Paolo a  Johannesburg si  può osservare – con gradazioni estremamente differenti  – l’intero 
spettro delle forme contemporanee della produzione e del lavoro. Tuttavia, occorre precisare. Il venir 
meno della  dialettica  centro-periferia,  determinato  innanzitutto  dalla  mobilità  del  lavoro vivo, non 
significa  un piano di  indistinzione. Piuttosto, essa  descrive la  compresenza di  ciò che una volta si 
definiva “primo” e  “terzo mondo” all’interno delle  coordinate  spazio-temporali  della  metropoli,  in 
quanto luoghi immediatamente globali. Qui dentro convivono e si rideterminano continuamente centro 
e periferia, forme di produzione “avanzate” e “arretrate”, modalità di estrazione di plusvalore relativo e 
assoluto,  processi  di  sussunzione  reale  e  formale,  “illuminate”  da  un  nuovo  paradigma  di 
accumulazione. L’aggettivazione cognitivo del capitalismo contemporaneo costituisce appunto questo 
paradigma.
Nella sua traduzione politica, quest’ipotesi esplorativa ci permette di identificare nel sapere un campo di 
battaglia strategico nella ridefinizione dei rapporti di classe. Per farlo, però, dobbiamo liberarci dell’idea 
–  cara  alla  tradizione  “culturalista”  della  sinistra  –  del  sapere  come  un  oggetto  neutrale  o  in  sé 
progressivo. Il sapere non è né buono né cattivo: è il contenuto e la posta in palio di uno scontro, non 
esiste al di fuori di una lotta e delle parti che la incarnano, ed è oggi attraversato da un’ambivalenza 
costituiva, in quanto forza produttiva e terreno dello sfruttamento.

2. Living knowledge

Negli ambiti del movimento universitario in cui da qualche anno ha iniziato ad affermarsi la categoria di  
sapere  vivo,  ne  circola  spesso  una  declinazione  che  definirei  molle  e  piuttosto  fuorviante.  È 



l’affermazione – ideologica e dialettica – secondo cui il  sapere vivo è quello degli attivisti, il  sapere 
morto quello dell’accademia. Dimenticatela. La categoria di sapere vivo è il  tentativo di determinare 
storicamente  la  nuova  qualità  del  concetto  marxiano  di  lavoro  vivo  nel  capitalismo  globale 
contemporaneo. Tale concetto, com’è noto, si definisce in rapporto al lavoro morto, oggettivato cioè nel 
sistema delle  macchine. Ora,  la  categoria  di  sapere vivo non si limita a descrivere il  ruolo centrale 
assunto  dalla  scienza  e  dai  saperi  nel  processo  produttivo, ma  mette  a  fuoco  la  loro  immediata 
socializzazione e diretto incorporamento nel lavoro vivo. Il lavoro intellettuale – la cui composizione è 
fin dagli anni Sessanta e Settanta innervata dalle lotte sulla scolarizzazione di massa e dalla fuga dalle 
fabbriche e dalle  catene del  salario – da una parte è colpito  dalla  disgrazia  di  diventare lavoratore 
produttivo, dall’altra tende ad autonomizzarsi dal sistema automatico di macchine. Il general intellect, 
allora, non si oggettiva più (quantomeno in processi temporalmente stabili) nel sapere morto, ma si 
forma precipuamente nella cooperazione sociale e nella produzione del sapere vivo: è inseparabile dai 
soggetti  che lo compongono. Così, la  necessità di ridurre il  sapere vivo a sapere astratto, ovvero la 
possibilità di misurarlo, costringe il capitale a imporre unità di tempo completamente artificiali, di cui 
l’università e il  sistema formativo ci forniscono un’ampia gamma. L’eccedenza diviene quindi tratto 
costitutivo della produzione cognitiva. La crisi della legge del valore si incarna nei movimenti di figure 
concrete,  nella  permanente  tensione  tra  autonomia  e  subordinazione,  tra  autovalorizzazione  ed 
enclosure.
Su questa base, possiamo riprendere il termine cognitivizzazione per mettere in tensione due processi 
compresenti nella trasformazione della composizione del lavoro/sapere vivo: la cognitivizzazione come 
processo  di  trasformazione  complessivo, filigrana  e  «illuminazione  generale»  attraverso cui  leggere 
l’intera  composizione  del  lavoro e  i  nuovi  processi  di  gerarchizzazione;  il  lavoro cognitivo come 
individuazione di figure specifiche, quali ad esempio gli studenti e i precari dell’università. A partire da 
questa tensione, è necessario produrre inchiesta e conricerca sulla produzione della soggettività e del 
sapere vivo, approfondendo il duplice significato del genitivo, cioè da un lato come costituzione del 
sapere vivo, dall’altro come sua potenza produttiva, non solo per il capitale ma anche autonomamente. 
In altri termini, ci poniamo il problema di indagare la costituzione materiale del sapere vivo tra processi 
di normalizzazione, cattura e valorizzazione capitalistica, e forme di autonomia e autovalorizzazione – 
singolari e collettive – dei soggetti viventi della produzione. Qui si ridefinisce il concetto di classe, non 
come categoria economicistica o sociologica, ma interamente politica. Per dirla con Mario Tronti e con 
la rilettura operaista di Marx: non c’è classe senza lotta di classe.

3. Global University

Ciò  che  un  tempo  era  la  fabbrica,  ora  è  l’università.  Siamo  partiti  da  questa  affermazione, 
apparentemente  secca  e  aproblematica,  per  avviare  il  progetto  teorico  e  politico  di  edu-factory 
(www.edu-factory.org). Attenzione,  infatti:  l’università  non  funziona  affatto  come  la  fabbrica.  La 
categoria  di  knowledge  factory,  dunque,  è  al  contempo  allusivamente  corretta  e  analiticamente 
insufficiente.  Allusivamente  corretta,  perché  coglie  il  divenire  immediatamente  produttivo 
dell’università,  il  suo  essere  centrale  nel  capitalismo  contemporaneo,  nonché  tratti  peculiari  di 
organizzazione,  controllo  e  disciplinamento  del  lavoro/sapere  vivo.  Tale  categoria  è  tuttavia 
analiticamente  insufficiente  laddove  sottostima  la  differenza  specifica  tra  la  «fabbrica  fordista»  e 
l’università.  Il  taylorismo,  infatti,  è  qualcosa  di  storicamente  determinato,  ossia  l’organizzazione 
scientifica del lavoro attraverso la misurazione dei tempi delle singole mansioni, la velocità di esecuzione 
e la serializzazione. Se la produzione dei saperi non è misurabile, se non artificialmente, è evidente che 
un’organizzazione tayloristica della loro produzione (attraverso cronometri, prevedibilità e ripetitività 
dei  gesti,  o  catene di  montaggio  virtuali)  non  può affatto darsi.  Cambiano dunque le  forme della 
produzione di forza lavoro. A questa altezza e in questo scarto vanno collocate l’analisi e le possibilità di 
trasformazione.  Quell’affermazione  iniziale  è  dunque l’apertura  di  una  ricerca,  una  mossa  radicale, 
l’indicazione  cioè  dell’urgenza  di  un  problema  politico:  come  ci  si  può  organizzare  nella  crisi 
dell’università come se fosse una fabbrica? Meglio ancora: come situare il nodo politico che l’evocatività 
del  paragone  tra  università e  fabbrica  sottende, a  partire  dall’incommensurabile  differenza del  loro 
concreto funzionamento e delle rispettive coordinate spazio-temporali? In altre parole: come ripensare 



il  problema  dell’organizzazione  dopo  l’esaurimento  delle  sue  forme  tradizionali,  cioè  sindacato  e 
partito?
Paradossalmente, mentre i saperi diventano centrali nelle nuove forme di accumulazione capitalistica, 
l’università perde la sua centralità come istituzione di trasmissione della conoscenza. Deve competere in 
un  mercato  della  formazione  in  espansione,  produrre  profitto  catturando  un  sapere  vivo  che 
strutturalmente la eccede, e diventa una delle molteplici agenzie che regolano il valore della forza lavoro 
cognitiva. Il caso della New York University è un’importante esemplificazione empirica di una doppia 
tendenza  dell’università.  Da un  lato, è  un  modello  di  quella  che è  stata  definita  global  university. 
Attraverso la costruzione di campus in giro per il mondo e l’outsourcing dei programmi di istruzione 
superiore, è diventata un vero e proprio brand globale del sistema universitario. Dall’altro lato, la NYU è 
paradigmatica della trasformazione del rapporto tra università e metropoli. A New York, infatti, sono 
proprio due corporate university tra i principali agenti dei processi di gentrification, tanto da essere 
rinominati  come  “studentification”:   mentre  la  Columbia  –  conservando i  tradizionali  confini  del 
campus – si estende verso West Harlem, in una zona a prevalenza black e latinos, la NYU si sviluppa in 
direzione del Lower East Side, in un’area di storico insediamento nuyorican, i portoricani che vivono a 
New York. In questa espansione aggressiva il rapporto tra università e metropoli diventa mimetico: i 
confini risultano mobili e difficilmente percepibili, gli  edifici si mescolano al tessuto urbano, i perimetri 
spaziali e simbolici vengono meno. L’università diviene metropoli, e la metropoli diviene università.

4. Student worker

Come abbiamo visto, dunque, l’università è oggi uno dei nodi metropolitani di regolazione della forza 
lavoro, in un contesto in cui i confini tra mercato della formazione e mercato del lavoro diventano 
alquanto labili: entrambi trovano, infatti, nella produzione del sapere l’elemento centrale. Non è un caso 
che nelle lotte universitarie degli ultimi anni i temi della precarietà e del déclassement siano i principali 
terreno di battaglia.  Nel mercato della  formazione permanente, allora,  la  classica rivendicazione del 
diritto allo studio, caratteristica dei movimenti studenteschi degli ultimi decenni, perde la sua incisività, 
proprio nella misura in cui alla garanzia di tale diritto si accompagna un processo di dequalificazione dei 
saperi e dei titoli, che significa immediatamente dequalificazione della forza lavoro. L’università ha finito 
di essere percepita come un ascensore per la mobilità sociale ascendente. Non c’è più fuori dal mercato 
della  formazione  laddove  esso  tende  a  coincidere  con  il  mercato  del  lavoro:  esiste  un  dentro 
continuamente segnato da processi di gerarchizzazione e segmentazione. Il conflitto non è dunque tra 
inclusione ed esclusione, ma all’interno dei meccanismi di inclusione differenziale. Dunque, le battaglie 
sull’accesso tendono oggi a riconfigurarsi, nelle pratiche dei movimenti di studenti e precari, come lotte 
contro i filtri e i blocchi posti all’interno del percorso formativo, che impediscono la libera circolazione 
del lavoro/sapere vivo nella lifelong learning e che regolano il valore della forza-lavoro.
Da questa angolazione, gli studenti sono per certi versi figure paradigmatiche di una condizione ibrida, 
permanentemente collocati su questa frontiera porosa e di tendenziale indistinzione. Del resto, la linea 
di  demarcazione tra formazione e lavoro tende a sfumarsi  da entrambi i  lati:  da una parte, stage e 
tirocini entrano sempre più stabilmente a far parte del percorso dell’istruzione superiore, connotandosi 
immediatamente come lavoro non pagato; dall’altra, cresce il numero di studenti che lavorano durante il 
percorso  di  studi,  anche se  non in maniera  continuativa, e  perlopiù  in  modo saltuario  e  precario. 
Soprattutto, nel momento in cui salta la linearità temporale e biografica tra percorso di studio e lavoro, 
il futuro assume le sembianze di artificiale dispositivo di normazione sul presente, e i saperi diventano 
risorse e mezzi di produzione centrali, la figura dello studente non risponde più alla classica definizione 
di  forza lavoro in formazione, per  diventare a tutti  gli  effetti  un lavoratore, ancorché in posizione 
peculiare e non retribuito.

5. Double crisis

La doppia crisi è l’intreccio sul piano globale tra crisi economica e crisi dell’università. Partiamo dalla 
definizione della prima: siamo dentro una crisi economica globale, certamente la più grande dopo il 
Ventinove. Ciò significa da un lato che il  mondo si è fatto uno, che laddove le coordinate spazio-



temporali diventano globali è impossibile pensare a crisi locali circoscritte e indipendenti; dall’altro, che 
la  crisi  finanziaria  è  immediatamente  crisi  economica.  O  meglio,  che  è  completamente  saltata  la 
dicotomia – ancora cara a molta sinistra – economia reale vs. economia finanziaria. Oggi le nostre vite 
sono  interamente  dentro  al  processo  di  finanziarizzazione:  quando usiamo la  carta  di  credito  o  il 
bancomat, quando facciamo ricorso a mutui e debiti per aver accesso a bisogni fondamentali (casa, 
formazione, mobilità, addirittura la sanità), quando una parte dei salari viene pagata in stock option, o le 
pensioni diventano fondi di investimento. Per l’economia classica e moderna la finanziarizzazione e la 
crisi intervenivano alla fine del ciclo, dopo l’espansione dell’economia reale legata all’affermarsi di un 
modello produttivo. Oggi la finanziarizzazione non solo pervade l’intero ciclo economico, ma mette in 
discussione la stessa categoria di ciclo. Questa era legata a periodi medio-lunghi, di alcuni decenni. Ora 
pensiamo solo all’ultima dozzina di anni: abbiamo avuto il crollo dei mercati del sud-est asiatico nel ’97, 
quello dell’indice Nasdaq e della new economy nel 2000, la crisi del sistema del debito e dei subprime a 
cominciare dal 2007. Ovvero il succedersi di crisi economico-finanziarie di portata mondiale in tempi 
talmente brevi da rendere impossibile ricostruire, anche solo ex post, la dinamica ciclica. La crisi, allora, 
lungi dall’essere confinata a una fase discendente del ciclo e a preparare una nuova espansione, oppure 
al farsi levatrice di una dinamica di crescita, non è più solo dato strutturale dello sviluppo capitalistico, 
ma diviene suo elemento permanente e insuperabile.
La crisi dell’università significa, da un lato, crisi della dialettica tra pubblico e privato. La cosiddetta 
aziendalizzazione dell’università, infatti, non è semplicemente l’immissione di fondi privati in istituzioni 
che prima erano pubbliche, né dipende dallo  statuto  giuridico. Descrive invece al  divenire azienda 
dell’università stessa, al suo dover ragionare in termini di costi e benefici, di input e output, di profitto e  
rendita. Le agenzie di rating, ad esempio, diventano un indice di misurazione del valore delle istituzioni 
accademiche  nel  mercato  globale  della  formazione.  L’aziendalizzazione dell’università,  del  resto, si 
accompagna  alla  finanziarizzazione  del  welfare:  negli  Stati  Uniti  il  debito  è  un  canale  di  accesso 
all’istruzione superiore. Gli studenti accumulano così molte decine di migliaia di dollari di debito per 
terminare il proprio percorso di studi, vedendo così ridotto il proprio salario reale preventivamente, 
ovvero spesso prima che un salario sia effettivamente percepito.

Dall’altro lato, crisi dell’università significa la fine dell’università moderna, come luogo di costruzione 
della  cultura  nazionale.  La  global  university  è  al  contempo  agente  di  sviluppo  delle  metropoli  e 
corporation transnazionale. Però attenzione: anche la global university è parte della doppia crisi. Dalle 
“macerie dell’università” – per citare un noto libro di Bill Readings della metà degli anni Novanta – non 
è uscito un nuovo modello di università del capitale globale. Anche in questo caso la crisi è diventata 
elemento permanente.

6. Right to bankruptcy

Possiamo  osservare  l’intreccio  tra  il  funzionamento  dei  mercati  finanziari  e  dell’università  nel 
meccanismo  del  debito.  Pienamente  sviluppato  negli  Stati  Uniti,  in  Italia  ad  esempio  il  debito 
studentesco è stato contratto prevalentemente con le famiglie, ma sempre più insistentemente si discute 
e si sperimentano i cosiddetti “prestiti d’onore”. Nella scarsità di fondi, pubblici o privati, la crisi viene 
allora scaricata sugli studenti. Tentando di ridurli a “capitale umano”, dovrebbero pagare più tasse per 
investire nel proprio futuro, ovvero su ciò che sui mercati finanziari si chiamano future: attraverso il 
declassamento ex ante della forza lavoro cognitiva, il futuro riacquista nella finanziarizzazione la sua 
normatività artificiale, limitando la libertà presente attraverso la definizione del rischio. Non si tratta di 
un  ritorno  alla  distinzione  tra  chi  può  accedere  all’istruzione  superiore  e  chi  ne  viene  escluso:  al 
contrario, il meccanismo del debito funziona come dispositivo di devalorizzazione della forza lavoro e 
di attacco preventivo a un salario che ancora non c’è, oppure è frammentariamente composto nella 
precarietà. Gli studenti, dunque, non sono più esonerati dal mercato del lavoro, ma vi sono pienamente 
inseriti  attraverso sia  la  misurazione  della  formazione,  cioè  i  crediti,  sia  l’anticipazione  del  reddito 
futuro,  il  debito  appunto.  Il  diritto  allo  studio  non  è  negato,  ma  è  garantito  dal  debito  come 
socializzazione del rischio di impresa in un sistema di welfare finanziarizzato, in cui le linee di confine 
tra  il  privato e il  pubblico sono ancora una volta indistinguibili.  Il  déclassement della  forza  lavoro 



cognitiva  è  così  regolato  direttamente  dalla  misurazione  artificiale  della  produzione  di  saperi, 
continuamente ridotti all’unità di valore del sapere astratto.
Qui, ancora una volta, è al contempo possibile individuare l’intreccio della crisi dei mercati finanziari e 
dell’università. L’incomprimibile bisogno formativo, asse  di  sviluppo dell’intellettualità  di  massa,  ha 
trovato  nel  sistema  del  debito  un  mezzo  –  quantunque  oneroso  e  perverso  –  di  espansione. 
L’insolvenza della forza lavoro debitrice diventa allora lo spettro che si aggira attorno ai dispositivi di 
cattura  del  comune,  riconfigurando  le  caratteristiche  delle  lotte  sul  welfare  e  sul  salario. 
Complessivamente, nella crisi finanziaria si riqualifica quella che potremmo definire, in termini classici, 
la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione. Ad essere in crisi è oggi la capacità 
capitalistica di  comando sulla  potenza del  lavoro cognitivo. In altre parole, il  capitale  è costretto a 
limitare la produzione di ricchezza che non riesce a catturare. Assistiamo quindi ad una sorta di politica 
capitalistica della “decrescita”, mirante a bloccare l’autonomizzazione delle forze produttive rispetto ai 
rapporti di produzione. In questa direzione sono leggibili i tentativi di fidelizzazione della forza lavoro 
da parte delle aziende, differentemente modulati lungo le gerarchie del mercato occupazionale: dopo 
anni di retoriche sulle flessibilità, questa deve essere interrotta allorquando si incarna nell’infedeltà e 
nelle pratiche di exit del lavoro cognitivo.
Ora, la sfida politica è trasformare la diffusa insolvenza di decine e decine di milioni di proletari in giro 
per il mondo in lotta comune per la riappropriazione del reddito, del welfare, della ricchezza sociale. Il 
debito  assume forme e  declinazioni  differenti  in  varie parti  del  mondo (dal  debito  studentesco  ai 
“prestiti  d’onore”,  dai  mutui  ai  subprime,  dai  diktat  del  Fondo  monetario  internazionale  allo 
strangolamento di disoccupati, precari e lavoratori autonomi, ecc.), ma è certamente un terreno centrale 
di lotta nel capitalismo globale contemporaneo. Le battaglie contro il ripianamento del debito nei paesi 
postcoloniali sono un elemento fondamentale nella genealogia del movimento globale, e anticipano il 
presente.  Dobbiamo affermare  un’insolvenza generalizzata,  rivendicare il  diritto  alla  bancarotta  per 
studenti e precari. Si tratta di una parola d’ordine che può diventare anche trasformazione normativa e 
del  diritto.  Negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  molti  proletari  hanno  iniziato  a  vincere  delle  cause 
rivendicando di fronte alla corte il proprio diritto alla bancarotta. Si tratta di una riconfigurazione della  
lotta sul salario sul piano globale della nuova composizione di classe.

7. Self-education

Bisogna innanzitutto fare una premessa: il termine autoformazione è diventato particolarmente diffuso 
nella  corporate  university  degli  anni  Ottanta  e  Novanta.  Fa  parte  dell’inflazione  di  auto  (auto-
imprenditore,  auto-investimento, auto-riflessività,  auto-riforma,  ecc.)  proprie  del  gergo  neoliberale 
rampante,  del  lessico cioè  della  controrivoluzione capitalistica  in  quanto risposta  alle  lotte  dei  due 
decenni precedenti. È lo scaricamento dei costi del welfare sui singoli, è l’elogio della frammentazione e  
dell’impossibilità della composizione in una forza collettiva: la società non esiste – diceva com’è noto 
Margaret Thatcher –, esistono solo gli individui e le famiglie. Perché, allora, quello che era definito il 
“turbocapitalismo”  aveva bisogno  del  prefisso  auto. Per  sussumere  il  portato  dei  conflitti  e  delle 
trasformazioni  del  lavoro vivo. In  questo  processo  di  trasformazione  complessiva,  in  cui  i  saperi 
diventano al  contempo  risorsa  produttiva centrale  e  mezzo  di  produzione,  cambiano  le  forme  di 
estrazione  del  plusvalore. Per dirla  sinteticamente:  il  capitale  deve rinunciare a  organizzare  il  ciclo 
produttivo a monte, per limitarsi a catturare a valle i processi di autorganizzazione della cooperazione 
sociale, ovvero ciò che chiamiamo la produzione del comune. Si pensi, per limitarsi ad un esempio noto, 
alla rete: che cos’è il web 2.0 se non la cattura capitalistica di un processo cooperativo che non può 
misurare e che lo eccede strutturalmente? Potremmo allora dire che la finanziarizzazione – lungi dal 
contrapporsi a una qualche economia “reale” – è la forma dell’economia capitalistica atta al comando 
sul  lavoro cognitivo e  sulla  produzione  del  sapere  vivo. Non è  un caso  che circoli  vicini  a  “The 
Economist” abbiano di recente proposto la formula “comunismo del capitale”. È, in altri termini, la 
cattura e trasfigurazione del comune nel segno della rendita, intesa – marxianamente – come il potere di  
appropriazione di una parte crescente dei valori creati dalla cooperazione sociale senza un intervento 
diretto  del  capitale.  Carlo  Vercellone parla  di  un  divenire rendita  del  profitto:  ciò  significa  che,  a 
differenza della sua definizione classica, oggi la rendita comanda lavoro.



L’autoformazione dunque, prima di essere una parola d’ordine neoliberale o antagonista, è un dato di 
fatto. Riassume  la  strutturale  eccedenza  del  sapere  vivo rispetto  alle  forme  di  organizzazione  ed 
estrazione del plusvalore della corporate university. In quanto pratica politica, l’autoformazione non 
sono semplicemente i corsi autogestiti da studenti, docenti e precari con l’obiettivo di portare all’interno 
dell’università  temi  e  punti  di  vista  marginalizzati,  com’è  nella  tradizione  dei  “contro-corsi”  dal 
Sessantotto in avanti.

All’insorgenza della parzialità del sapere vivo – si pensi all’affermazione dei Black Studies negli Stati 
Uniti in quanto istituzioni autonome direttamente controllate dal proletariato nero – il capitale non ha 
risposto solo con la brutale repressione, ma anche con cooptazione. A partire dalla fine degli  anni 
Sessanta, ad esempio, la Fondazione Ford ha applicato una sorta di finanziamento differenziale alle 
comunità  nere  e  ai  Black  Studies,  favorendo  i  leader  dei  gruppi  che  sostenevano  la  causa 
dell’integrazione  razziale  e  dei  diritti  civili,  e  tentando  di  emarginare  i  militanti  del  Black  Power. 
L’addomesticamento politico passa dunque attraverso la desegregazione delle discipline accademiche e 
la diversificazione dei curriculum in una prospettiva multiculturale, utilizzata contro le istanze di radicale 
indipendenza  e  separatismo.  Se  il  governo classico  agiva  attraverso  la  violenza  dell’esclusione,  la 
governance contemporanea agisce innanzitutto attraverso la violenza dell’inclusione. Da un punto di 
vista antagonista, dunque, l’autoformazione è la riappropriazione della capacità di autorganizzazione del 
sapere vivo e la costruzione di un piano di conflitto costituente, cioè di un processo antagonista che 
immediatamente produca nuova università. L’autoformazione è un campo di battaglia e di tensione, tra 
autovalorizzazione collettiva e cooptazione, tra conflitto e cattura.  L’autoformazione non è in sé la 
forma  disvelata  della  pratica  politica:  quando  diventa stanco  rituale,  è  un  grande  regalo  al  nostro 
nemico. L’autoformazione è l’università dell’autonomia del sapere vivo, oppure non è.

8. Institutions of the common and global autonomous university

La global university, quindi, funziona attraverso l’inclusione edulcorata degli oppositional knowledges. È 
una macchina di cattura e depoliticizzazione, di traduzione dei conflitti in valore, di riduzione del sapere 
vivo a sapere astratto. È una macchina perfetta? Niente affatto. È estremamente fragile e debole, perché 
deve continuamente inseguire il suo nemico, deve concedere libertà a chi costituisce, in potenza, la sua 
minaccia mortale. La distinzione e successione proposta dagli  studi sul  potere di  Foucault tra lotte 
contro lo sfruttamento e lotte sui processi di soggettivazione va oggi completamente riformulata: le 
lotte  sulla  produzione  della  soggettività  e  del  sapere  vivo  sono  immediatamente  lotte  contro  lo 
sfruttamento,  e  viceversa.  Meglio  ancora,  sono  la  forma  concreta  attraverso  cui  si  riqualifica  la 
contemporaneità della lotta di classe. Ciò ci permette di ripensare in termini materialistici il tema della 
libertà. Se intesa in senso classico, in quanto libertà di opinione, essa non solo non è negata, ma anzi è 
richiesta dal nuovo regime di accumulazione. È indispensabile risorsa produttiva e fonte di identità per 
il “creativo” e il knowledge worker. Non solo: è misura di una sorta – per riprendere i termini di W. E. 
B. Du Bois – di salario «pubblico e psicologico», un sovrappiù “immateriale” di riconoscimento che 
consente  ai  lavoratori della  conoscenza  di  distinguersi  dagli  altri  e  identificarsi  così  in  uno  strato 
“superiore”  all’interno  dei  processi  di  gerarchizzazione.  Non  va  contrapposto  al  salario  reale:  nei 
processi di cognitivizzazione del lavoro, contribuisce piuttosto alla ridefinzione – verso il basso – della 
forma-salario nel suo insieme. È il costo della libertà di espressione del “creativo”, ovvero il limite alla 
libertà del lavoro vivo nei confini del modo di produzione capitalistico, funzionando altresì come linea 
di divisione dentro la composizione di classe. Allora, solo se incarnata nel rapporto tra singolarità e 
comune, nella direzione del controllo collettivo sulla produzione di ricchezza e dell’autorganizzazione 
della potenza del sapere vivo, la libertà diviene critica radicale dello sfruttamento e non semplicemente 
delle relazioni di potere. È una libertà comune perché di parte.
Anche la  libertà  accademica si  riconfigura  oggi  immediatamente come affermazione del  comune e 
dell’autonomia del sapere vivo. Il comune ha un doppio statuto: è ciò che è prodotto e ciò che viene 
catturato, è pratica e progetto, è sostanza delle nuove forme di produzione e orizzonte di libertà ed 
eguaglianza. Ciò che lo definisce (anche nel caso dell’acqua) non è mai un dato naturale, ma sempre la 
qualità della sua produzione dentro un rapporto di forza e di cooperazione. A questo punto, possiamo 



definire la questione delle istituzioni del comune a partire dal rapporto tra autonomia a cattura. Le 
pratiche di  autoformazione sono interpretabili  come frammenti  che continuamente interrompono e 
mettono in discussione le narrazioni dominanti, aprendo la strada ad altri divenire possibili. Tuttavia, 
come  il  caso  dei  Black  o  Women Studies  dimostra,  non  sono  affatto  immuni  dal  recupero  e 
dall’addomesticamento. Allo stesso modo, non ci sono studi postcoloniali senza lotte anti-coloniali. Lo 
precisa  senza  mezzi  termini  Chandra  Talpade Mohanty:  «Nel  mio  corso  inizio  con  i  documenti 
anticoloniali, di Fanon o Memmi ad esempio, senza cui è impossibile vedere la dimensione politica dei 
postcolonial studies, restano semplicemente alta teoria, un fenomeno poststrutturalista e postmoderno 
che si limita ad analizzare i discorsi della colonizzazione». E tuttavia, la governance non poggia su un 
pieno di controllo, ma su un punto di crisi permanente: è proprio ciò che la rende un processo aperto e 
continuamente  reversibile.  Allora,  il  divenire  istituzione  dell’autoformazione  indica  la  capacità  di 
organizzare l’autonomia e la  resistenza del  sapere vivo, determinare comando e direzione collettiva 
all’interno della  cooperazione  sociale,  produrre  norme comuni nella  destrutturazione  dell’università 
esistente. È la riappropriazione della ricchezza sociale e delle istituzioni  attualmente congelate nella 
dialettica  tra  pubblico  e  privato. È  l’istituzione  di  un  nuovo rapporto  temporale  –  non  lineare  e 
antidialettico, eterogeneo e pieno appunto – tra  crisi  e  decisione, tra  processo costituente e  forme 
politiche concrete, tra evento e sedimentazione organizzativa, tra rottura e produzione del comune. Un 
rapporto  che,  nella  misura  in  cui  è  immanente  alla  composizione  di  classe  e  alla  temporalità  del 
conflitto, individua nella transizione il luogo di esercizio e organizzazione dell’autonomia del sapere 
vivo: proprio per questo le istituzioni del comune tracciano la linea di fuga dalla crisi della dialettica tra 
pubblico e privato, e sono continuamente attraversate dalla possibilità della loro sovversione.
Può avvenire questo su un piano locale o nazionale? Ha fallito il socialismo in un solo paese, non farà 
certo una fine migliore le istituzioni del comune in una sola nazione, o peggio ancora in un centro 
sociale! La globalizzazione è un processo irreversibile. Il che non significa che gli stati scompaiono: 
possiamo quindi usare in modo più preciso la categoria di transnazionale per indicare un processo in cui 
gli Stati-nazione, pur non scomparendo, sono continuamente ecceduti dalla mobilità dei capitali e del 
lavoro  vivo. Cessano,  quindi,  di  essere  unità  di  analisi  efficace  nell’osservazione  dei  mutamenti 
contemporanei,  e  terreno  di  battaglia  tattico  e  strategico. Attenzione,  ciò  non  significa  che  esista 
un’omogeneità globale: esistono piuttosto trend globali e differenti forme di traduzione, ad esempio nel 
mutamento  dell’università.  Al  contempo,  quando  parliamo  di  una  composizione  del  lavoro  vivo 
immediatamente transnazionale non ne indichiamo un piano di oggettiva uniformità, né la auspichiamo 
dal punto di vista politico. Tuttavia, dopo aver finalmente superato ogni nostalgia per l’uguaglianza 
senza differenza, cioè la massificazione socialista,  dobbiamo criticare in modo radicale la differenza 
senza uguaglianza,  che è  il  presente  capitalistico. Il  problema è  il  loro rapporto, e  dunque la  loro 
reinvenzione. Abbandonare  un’idea molle  di  differenza,  quindi,  significa  porre  il  problema  di  un 
processo di composizione delle singolarità nel comune, di organizzazione del sapere vivo su un piano 
immediatamente transnazionale. Questa è la global autonomous university. Oltre all’esaurita dialettica 
tra pubblico e privato, il nodo è affermare il possesso collettivo come base della proprietà individuale. 
Che non è altro che la definizione che Marx dava del comunismo.

9. Conricerca

Crisi  dell’università significa  crisi  dell’organizzazione  del  sapere  in  epoca  moderna,  crisi  cioè  delle 
discipline. L’organizzazione disciplinare è completamente fallita: servono solo a riprodurre un potere 
parassitario. L’anno passato  è  uscito  un  articolo  di  importanti  economisti  che  spiegano  perché  la 
disciplina economica non solo non è stata in grado di prevedere quanto stava avvenendo, ma non è 
strutturalmente in grado di farlo. In quella forma, la possiamo buttare via! E lo stesso potremo dire 
delle altre discipline. La risposta a tale crisi, con un backlash delle discipline stesse o attraverso nuovi 
codici e confini, come l’inter- o multi-disciplinarietà così diffuse nell’accademia anglosassone, sono il 
tentativo  di  imporre  una  nuova  misura  artificiale.  La  lotta  sull’organizzazione  del  sapere  diviene 
immediatamente lotta per l’organizzazione del comune e per la costruzione di istituzionalità autonoma.
In questo quadro, anche la conricerca va ripensata. Innanzitutto, dobbiamo chiarirne il significato. Il 
prefisso  con  non  presuppone  una  sottomissione  al  puro  dato  empirico,  né  tanto  meno  alla 



volontaristica indistinzione tra  intervistato e  intervistatore  nel nome di un egualitarismo dal  sapore 
populista.  Allude invece alla  messa in  crisi  di  quella  divisione tra  intellettuali  e  azione politica  che 
innerva il sistema della rappresentanza, per situare il nodo dell’organizzazione interamente dentro la 
composizione di classe. All’interno cioè di un percorso in cui le differenze di posizione delle singolarità 
non vengono negate, ma tradotte in un processo comune, la  cui forza è misurata dalla capacità di 
destrutturare le gerarchie esistenti. L’orizzontalità e l’eguaglianza non sono un dato di partenza, perché 
la società capitalistica funziona attraverso la continua produzione di gerarchie e segmentazione: sono 
invece la posta in palio di una lotta. Rispetto all’inchiesta (quella sociologica, ma anche le forme più 
innovative di inchiesta operaia) cambia anche la temporalità con cui si immagina il rapporto tra politica 
e sapere, tra organizzazione e soggettività: in questo percorso, infatti, la critica della scienza cessa di 
attestarsi solamente intorno al suo utilizzo, nell’implicita accettazione della sua intrinseca bontà inficiata 
da un fine “malvagio” e dunque da riscattare in un futuro più o meno lontano, per porre hic et nunc, 
dentro la cooperazione sociale, il  problema di un’alternativa radicale del suo statuto epistemologico. 
L’ipotesi della conricerca, dunque, è la possibilità di abbattere la separatezza tra politica e scienza: la 
produzione di sapere è immediatamente produzione di soggettività e costruzione di organizzazione. La 
conricerca non esiste al di fuori del punto di vista partigiano, cioè della parzialità in cui si incarna e che 
la produce. Per parafrasare Mao, il militante che non fa conricerca non ha diritto di parola.
Negli ultimi anni il termine conricerca è tornato a circolare, almeno con i suoi tratti di suggestione, nel 
lessico dei movimenti – non solo in Italia, ma a livello transnazionale. Al contempo, alcune metodologie 
utilizzate nella ricerca di mercato – si pensi solo alla “ricerca-azione” – costituiscono in qualche modo 
la sua metabolizzazione aziendale, con la funzione di mediare i conflitti  anziché organizzarli.  Chi si 
pone  il  problema  di  ripensare  politicamente  la  conricerca,  tuttavia,  deve  fare  i  conti  con  quelle 
trasformazioni produttive che abbiamo analizzato nel corso del testo. La rottura della relativa linearità 
spazio-temporale scandita nel rapporto tra fabbrica, produzione della soggettività e composizione di 
classe, rende irriproponibile la pratica della conricerca nelle forme in cui è nata. Quello che può essere 
riproponibile, allora, è la continuità di uno stile che qualifica la ricerca partecipata in termini forti, senza 
edulcorarne la radice etimologica, quel prendere parte su cui si misura la produzione del sapere. Oggi, 
tuttavia, la conoscenza non è più solo – per usare le parole di Tronti – l’organizzazione di una minaccia,  
attorno al cui controllo ruota il rapporto tra scienza e politica. Nel momento in cui il sapere diventa 
risorsa e mezzo di produzione, la funzione intellettuale è completamente assorbita dentro la nuova 
composizione  di  classe,  nel  lavoro cognitivo si  tracciano  le  coordinate  della  cooperazione  e  dello 
sfruttamento, la  conricerca può divenire direttamente pratica costituente. Riconfigurando la  propria 
collocazione  dalla  continuità  spaziale  alla  preminenza  temporale,  la  conricerca  è  potenzialmente 
strumento di  esercizio dell’autonomia del  sapere vivo e  metodo di  costruzione delle  istituzioni  del 
comune.
Allora, per concludere, diciamolo in modo chiaro. Istituzioni del comune sono il ripensamento della 
teoria e della pratica del comunismo nel XXI secolo, oppure semplicemente non sono.


