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Un libro che si intitola Postcapitalismo. Una guida al no-
stro futuro è destinato a incuriosire e suscitare polemi-
che, soprattutto in periodi di crisi come il nostro. Il suo au-
tore, Paul Mason, pluripremiato giornalista economico, ha 
lavorato a lungo in contesti di crisi, coprendo realtà tanto 
distinte come la Silicon Valley e la Florida dell’uragano Ka-
trina, il movimento Occupy e la primavera araba, Gaza e 
i movimenti sudamericani. Autodidatta di simpatie laburi-
ste, formatosi sui testi di Marx e Keynes e nei teatri delle 
crisi finanziarie, da Wall Street ad Atene, Mason riprende 
in questo libro concetti cari alla discussione teorica italia-
na, in particolare il Frammento sulle macchine di Karl Marx 
e l’idea che l’intelletto generale sarà la nemesi del capi-
tale; parla di una sorta di «moneta del postcapitalismo», 
una moneta capace di validare altri valori, il tempo libero, 
la collaborazione e la gratuità. L’autore, recensito dal Fi-
nancial Times e attaccato dalla destra, radica il dibattito 
all’interno di possibilità concrete, ragionando sulla transi-
zione oltre il capitalismo, suffragando tesi fino a oggi mo-
nopolio di filosofi radicali e movimenti sociali e ponendo di 
fronte agli economisti ortodossi temi spesso ignorati. Sia-
mo di fronte a un cambiamento epocale, a un’evoluzione 
non meramente economica, ma più propriamente umana: 
il capitalismo ha raggiunto un limite e si sta trasformando 
in qualcosa di completamente nuovo e diverso, e il cuore 
di questo cambiamento è la tecnologia informatica. Per la 
prima volta nella storia dell’umanità, consci di quanto sta 
accadendo, possiamo forse gestire, e non semplicemente 
subire, un cambiamento rivoluzionario.
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«Addio alla grande finanza, dice Paul Mason:  
il sistema attuale finirà come il feudalesimo.  

Avremo un’utopia egualitaria. oppure il caos.» 

Ennio Caretto, Corriere della sera
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