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Il mondo degli ultimi due secoli è stato compreso
come il mondo del capitale industriale: produceva merci, generava alienazione, faceva rumore,
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avanti un nuovo capitale, il capitale documediale: produce documenti, genera mobilitazione, e
non fa rumore. La sua matrice è nella più recente
trasformazione digitale, che ha prodotto una rivoluzione, la rivoluzione documediale, innescata
dall’incontro fra una sempre più potente documentalità (la sfera di documenti da cui dipende
l’esistenza della realtà sociale) e una medialità
diffusa e pervasiva (che fa emergere nuovi ruoli
e rilevanza per l’individuazione dei singoli).
Di questa rivoluzione radicale e impercettibile,
ma di impatto travolgente sulle persone, sui mercati, sulle imprese e sulla società, questo volume,
che inaugura la serie di Scienza Nuova, l’Istituto di studi avanzati su Humanities e Industria
dell’Università di Torino, prova per la prima volta
a tracciare i caratteri e cogliere l’essenza.
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Introduzione

Le Scienze Umane, Sociali e Umanistiche non sono più quelle
di una volta, e in particolare non godono più della rendita di
posizione, di quel prestigio automatico e quasi religioso che nelle
società tradizionali (compresa l’Italia sino a non molti anni fa)
veniva riservato all’intellettuale, che era, quasi automaticamente,
un Intellettuale Umanistico.
Personalmente, non vedo niente di negativo in questa trasformazione. Perdere un prestigio di facciata può costringere
a inventare nuovi obiettivi: a parlare nuove lingue (l’inglese,
per esempio, avendo però cura di non dimenticare le altre, a
cominciare dall’italiano); a dialogare con il resto della società
(oggi l’espressione ‘torre d’avorio’, in cui un tempo si sarebbero
rinchiusi gli intellettuali, fa sorridere più che mai); a comprendere che la cultura umanistica non è il contrario della scienza
e della tecnica, ma è anzi una tecnologia (fatta di scrittura,
interpretazione, archiviazione, invenzione) particolarmente
potente e necessaria anche per la scienza.
Anche le Scienze cosiddette ‘dure’ – sebbene il loro prestigio
abbia perso un po’ di smalto nell’epoca della post-verità e delle
medicine alternative – non sono più quelle di una volta e avvertono la necessità di incorporare componenti umanistiche,
e non solo nelle scuole politecniche, ma anche di medicina,
economia, informatica. Perché una scienza che dimentichi i
propri fondamenti umanistici, per esempio trascurando l’etica
7
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della ricerca, può condurre all’assurdo di esperimenti di cui si
pubblicano solo i risultati, rendendone impossibile la ripetibilità,
e dunque dubbia la scientificità. Inoltre, una scienza sempre più
specialistica (e deve esserlo per massimizzare i risultati), chiede necessariamente di essere integrata con una solida cultura
generale, pena perdere il senso di quello che fa, e persino la
sua utilità pratica (una scienza efficace richiede una visione del
mondo, altrimenti non si comprende quali principi e obiettivi
orientino le ricerche). Infine, la scienza ha bisogno di comunicare in modo efficace, e dunque ha bisogno di un approccio
culturale più ampio capace di capire e parlare linguaggi diversi,
pena l’isolamento sociale.
Il clima è favorevole alla nascita di quelle che Jacques Derrida
chiamava “umanità a venire”, che sono al centro dei lavori
di Scienza Nuova, l’Istituto di Studi Avanzati presieduto da
Maurizio Ferraris, che firma il contributo di apertura di questo
primo numero dell’annuario dell’istituto, cui segue il saggio di
Germano Paini, direttore del Comitato scientifico.
A quali sfide intendiamo dedicarci come Università e come
Istituto?
Avvertiamo anzitutto la necessità di un’elaborazione in grado
di andare oltre la fenomenologia percepita, che sia capace, a
partire dal riconoscimento della complessità degli accadimenti,
di cogliere e indagare l’essenza delle trasformazioni in atto.
Lavoriamo a una progettualità fondata sul coinvolgimento
delle diverse discipline con il loro valore distintivo – che è
necessario non solo mantenere ma sviluppare – per assicurare
una sintesi interdisciplinare superiore alla somma dei singoli
contributi, in grado di individuare, analizzare e affrontare i
mutamenti che impattano con sempre più incalzante pressione
sulla società.
Intendiamo superare l’idea falsa secondo cui la redditività
economica – soprattutto se immediata – sia il criterio di misura
8
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di un sapere. Non solo perché nel lungo periodo l’apparentemente inutile può rivelarsi utilissimo, ma soprattutto perché
leggere l’umanità solo in termini di economia e di produzione
è un errore che si paga carissimo sia a livello economico, sia
a livello sociale. Possiamo essere certi, in particolare, che una
maggiore cultura umanistica ridurrebbe la forza di penetrazione della ‘post-verità’, del populismo e di altri acciacchi delle
democrazie contemporanee.
Riteniamo infine fondamentale la costruzione di nuovi modelli di relazione e interazione tra l’Università e l’insieme dei
soggetti che a livello locale e globale contribuiscono allo sviluppo
economico, culturale e sociale, superando le esperienze consolidate e spesso autoreferenziali che dominano la collaborazione
inter-istituzionale e con il sistema delle imprese.
È possibile che tra cinquant’anni le università siano organizzate
molto diversamente che nella tradizione, ma quello che è certo
è che questa trasformazione sarà tanto più efficace quanto più
si sarà compreso che tra tecnica e umanesimo non c’è contrapposizione, bensì una connessione essenziale. Siamo animali tecnologici e scientifici, e proprio per questo siamo esseri umani.
È bene rammentarlo per non ripetere errori del passato.
Scienza Nuova muove dall’imprescindibilità culturale dell’enciclopedia, dello spirito di sistema e dell’aspirazione alla totalità
proprio in un mondo di crescente specializzazione: quanto più
ampia e parcellizzata diviene una società, tanto più è necessario uno sguardo globale. L’insieme delle scienze (hard e soft
come si tende a dire nella semplificazione espositiva) è allora
chiamato a interagire completando l’orizzonte particolare con
una prospettiva più ampia, così trovando una rinnovata utilità
nel mondo.
Gianmaria Ajani
rettore dell’Università di Torino
9
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Il capitale documediale.
Prolegomeni

1. Il capitale del

xxi

secolo

Ancora nel 2013 Piketty1 riconosceva nello sviluppo del capitale
finanziario il destino del capitale nel xxi secolo, in base all’assunto secondo cui il denaro fa guadagnare più di qualunque
altra merce. Trascurava tuttavia la circostanza per cui i dati, ora,
possono far guadagnare molto di più del denaro, costituendo
una super-moneta iper-informativa. È la conseguenza più
decisiva e meno osservata di quella che definisco ‘rivoluzione
documediale’2, ossia la combinazione di una sovrabbondanza
senza precedenti di documenti (documentalità) e del fatto che,
con i social network, ogni ricettore di messaggi ne è anche un
produttore (medialità). L’intersezione documediale genera i big
data, che contano molto più del denaro, perché sono appunto
rich data, che consentono una conoscenza non solo di mercato, ma degli orientamenti politici, dello stato di salute, delle
preferenze personali. Sarà questo il capitale del xxi secolo?
E come si potrà ridistribuirlo attraverso il lavoro per evitare le
T. Piketty, Il capitale nel xxi secolo (2013), Milano, Bompiani, 2014.
Alla rivoluzione documediale è stato dedicato, nei mesi di gennaio e febbraio
2018, un seminario animato da Enrico Terrone e da me, e coordinato da Sara
Guindani e Angela Condello, nel quadro della iniziativa di ricerca “Documedialité”,
che dirigo presso il Collège d’études mondiales di Parigi. Temi e partecipanti:
9 gennaio, Capital, Médialité, Documédialité (M. Ferraris, B. Stiegler); 16 gennaio,
Des marchandises aux documents (C. Scopsi, M. Spanò); 23 gennaio, Du travail à la
mobilisation (M. De Vos, A. Condello); 30 gennaio, De la subsistance à la reconnaissance
(A. Romele, M. Treleani); 6 febbraio, De l’aliénation à l’auto-affirmation (J. Nielsen,
J. Smolicki); 13 febbraio, De la classe aux monades (A. Pinotti, J. Benoist); 20 febbraio, Que faire? (G. Ajani, C. Freccero, M. Gabriel).
1
2
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derive populistiche che minacciano la democrazia e l’unione
in Europa? Per rispondere a questi interrogativi appare necessaria una indagine preliminare che definisca la vera natura
del Web (ossia dello spazio in cui avviene la trasformazione),
del capitale nella sua configurazione e delle forme attuali della
organizzazione del lavoro.
Anzitutto, che cosa è il Web? Il Web si manifesta attraverso
tutti gli schermi (di computer, tablet, smartphone) che abbiamo
sotto gli occhi ogni giorno, eppure non sappiamo cos’è veramente. Le discussioni si concentrano su aspetti laterali e sparsi,
dalla privacy agli sviluppi tecnologici, ma il Web in quanto tale è
ancora compreso in una maniera fuorviante, come una grande
rete immateriale e virtuale. Gli errori si pagano cari, e qui più
che altrove. La crisi economica, la conflittualità all’interno dei
social network, la mancanza di affidabilità nell’informazione,
la marea populistica che consegue anche dall’inadeguata comprensione del Web (proprio come la crisi dell’impero romano
conseguiva anche dall’aver preferito gli schiavi alle macchine),
sono altrettanti fenomeni che dipendono in modo più rilevante di quanto non si sia disposti ad ammettere da una lettura
insufficiente della trasformazione avvenuta.
Il Web non ci ha resi né più intelligenti né più stupidi, ci ha
semplicemente mobilitati, ci ha fatto fare più cose. Sicuramente
non ci ha resi più saggi. E il compito che ci attende, di fronte
al Web, è di capirlo per formulare una ragion pratica. Non
sarebbe la prima volta nella storia della tecnica. Ci sono volute
un po’ di generazioni di galline per imparare a non finire sotto
le automobili. Le galline finivano sotto le automobili perché le
scambiavano per carrozze. Poi, sono evolute tanto le galline
quanto le automobili, che hanno cessato da mezzo secolo di
diventare più veloci. Sono diventate più sicure, più silenziose,
più ecologiche. Hanno incorporato, cioè, delle valutazioni dei
rischi e dei principi di responsabilità. Per il Web nulla di questo
è stato ancora fatto, tranne una focalizzazione sulla privacy che
viene contestata nei fatti dalla facilità con cui gli esseri umani
14
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ne fanno volentieri a meno nei social network. Ma si può fare
molto di più, e anzitutto mostrare come il Web non sia l’irruzione
di un tutt’altro e la deformazione di una umanità perfetta ma,
proprio al contrario, la rivelazione dell’umano e del suo mondo.
L’impresa sembra difficile a causa della natura proteiforme
del Web. Il primo aspetto che colpisce chi si avvicini al Web è
la varietà delle sue prestazioni e delle sue definizioni, e in ultima istanza la sua riottosità nei confronti di una classificazione
univoca3. Il Web ha le caratteristiche di una istituzione, cioè di
un sistema di regole condivise4, proprio come il denaro, il matrimonio e l’università; tuttavia si tratta di una istituzione molto
particolare, giacché non è stata istituita da nessuno, e gli intenti
del suo battista, Tim Berners Lee, quelli di creare una sorta
di accademia per la comunicazione fra scienziati, non trovano
alcuna corrispondenza nello stato attuale del Web. Visto che
però ha quantomeno un battista, il Web è anche un artefatto:
un prodotto dell’ingegno umano al pari della ruota, del coltello,
della lampadina o dell’automobile, e dunque va esaminato anche sotto la prospettiva della filosofia degli artefatti5. Tuttavia,
mentre gli artefatti hanno una funzione elettiva (il coltello serve
per tagliare, il cacciavite per avvitare…), il Web sembra averne
molte, potenzialmente tutte quelle che sono necessarie per la
costituzione del mondo sociale (ed è per questo che abbiamo un

3
Devo queste riflessioni sulla difficoltà di classificazione del Web a Enrico
Terrone, che ringrazio vivamente.
4
J. Searle, La costruzione della realtà sociale (1995), Milano, Edizioni di Comunità, 1996; C. Bicchieri, The Grammar of Society, Cambridge, Cambridge University
Press, 2006; F. Guala, Pensare le istituzioni: scienza e filosofia del vivere insieme, Roma,
Luiss University Press, 2018.
5
R. Hilpinen, “Artifact”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011
Edition), E.N. Zalta (a cura di), https://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/
artifact/; E. Margolis, S. Laurence (a cura di), Creations of the Mind: Theories of
Artifacts and Their Representation, Oxford, Oxford University Press, 2007; P. Kroes,
Technical Artefacts: Creations of Mind and Matter: A Philosophy of Engineering Design,
Berlin, Springer, 2012.
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solo Web, mentre nella sfera degli artefatti abbiamo ruote, phon,
cavatappi…). In questo carattere polivalente, il Web rivela affinità
evidenti con media quali stampa, radio, cinema e televisione.
Ma anche questa caratterizzazione appare insufficiente, giacché
il Web ha la caratteristica di includere tutti gli altri media e,
oltre a questo, di non richiedere un archivio esterno (abbiamo
biblioteche e cineteche, oggi prevalentemente nel Web, ma non
abbiamo Web-teche). Soprattutto, l’assimilazione alla radio e
alla televisione manca l’essenziale, e disegna i contorni di una
immagine sbagliata, ossia di quello che propongo di chiamare
‘Web tolemaico’.
Web tolemaico
Il Web tolemaico si autocomprende anzitutto come una entità
virtuale, come una ‘seconda vita’ contrapposta a una vita reale.
Poi come il risultato di una costruzione: qualcuno, a un certo
punto, ha deciso che ci fosse il Web, lo ha progettato in un
certo modo e ha ottenuto un certo risultato. Infine, come un
veicolo che convoglia delle informazioni, ponendosi in continuità
diretta con i media del secolo scorso (telefoni, radio, televisori)
e al tempo stesso realizzando il sogno del sapere assoluto, o
almeno di una intelligenza collettiva online.
Iniziamo con l’idea che il Web sia un mondo virtuale, cioè
immateriale e irreale. Né l’una cosa né l’altra sono vere, ovviamente. Il Web è terribilmente materiale, basti pensare ai consumi
elettrici che comporta, ai server, ai terminali e agli strumenti
di connessione; ed è tutt’altro che irreale, non è il mondo del
sogno contrapposto a quello della realtà, bensì un mondo ancora più reale, perché più presente, concentrato, documentato.
Ben lungi dal trasformare il mondo in favola, il Web ha reso
presentissime e pressantissime le bollette, le corrispondenze
inevase, le frasi incaute che non ci saranno perdonate.
Oltre a interpretarsi come un presepe immateriale, il Web
tolemaico si pensa come il risultato di una costruzione, anche
se i costruttori sono per lo più ignoti. Potenze numinose del
16
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Capitale che decidono delle strategie e che le attuano con determinazione. Ma Tim Berners-Lee – padre o quantomeno battista
del Web – non ha previsto che cosa sarebbe diventata la sua
creatura, o Mark Zuckerberg non ha progettato le potenzialità
di Facebook, più di quanto, il 12 ottobre 1492, Colombo potesse prevedere che Trump sarebbe stato il quarantacinquesimo
presidente degli Stati Uniti.
Infine, e non senza immodestia, il Web tolemaico si pensa
come il regno della informazione e dunque della intelligenza6.
Ma essere informati non significa essere intelligenti e soprattutto
l’intelligenza collettiva non è una intelligenza – a meno che si
voglia interpretare anche una biblioteca come una forma di
intelligenza collettiva, mentre è ovviamente un supporto tecnico
a delle intelligenze individuali.
In definitiva, l’equivoco maggiore sta proprio nel considerare
il Web come un sistema informativo. Lo stesso acronimo, ICT,
che designa le tecnologie del Web, è eloquente sotto questo
profilo: Information and Communication Technologies. Per
la prospettiva tolemaica7, il Web è un grande strumento di
informazione, che genera una infosfera capace di creare una
onlife, una vita interconnessa. Ma l’informazione sembra essere
un fattore insufficiente per rendere conto della trasformazione in corso, essendo un elemento di continuità con l’epoca
dei vecchi media, radio, televisione, giornali, che non hanno
avuto un impatto paragonabile al Web. Alcuni autori si sono
concentrati direttamente sulle ricadute sociali e culturali del
Web nel suo complesso8, altri su questioni che assumono una

6
P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per una antropologia del cyberspazio (1994), Milano,
Feltrinelli, 1996.
7
L. Floridi (a cura di), The Onlife Manifest. Being Human in a Hyperconnected
Era, Dordrecht, Springer Netherlands, 2015; Id., The Cam
bridge Handbook of
Information and Computer Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
8
S. Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995; N. Carr, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando
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peculiare rilevanza nel caso del Web, come ad esempio il diritto
d’autore9, la privacy10, la sorveglianza11 o il lavoro12. Nel primo
caso il risultato è una sociologia filosofica focalizzata su come le
persone usano il Web, dando per scontato che gli autori e i lettori
sappiano che cosa esso sia, concentrandosi sulle conseguenze
senza identificare i meccanismi che le producono; questa lacuna
fa sì che il potere esplicativo e previsionale della teoria risulti
inevitabilmente limitato. Nel secondo caso si isolano problemi
specifici senza fornire una visione sistematica; la prospettiva
risulta parziale e il Web come fenomeno unitario resta privo di
una caratterizzazione adeguata. In entrambi i casi, dando per
scontata la natura del Web, ci si occupa di valutarne le ricadute
e gli usi oppure di contribuire descrittivamente e normativamente a migliorarne il funzionamento. Resta invece inevasa la
questione ontologica basilare: che cos’è il Web?
Web copernicano
Per rispondere a questo interrogativo è necessario passare al
Web copernicano. Il Web, si legge13, è una rivoluzione, la quarta, dopo Copernico, Darwin e Freud. Si dice anche che quella

il nostro cervello (2011), Milano, Cortina, 2011; A. Casilli, Les liaisons numériques,
Paris, Seuil, 2011; J. Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, New York,
Verso, 2013.
9
D.R. Koepsell, The Ontology of Cyberspace: Law, Philosophy, and the Future of
Intellectual Property, Illinois, Open Court Publishing, 2000.
10
W. Diffie, S. Landau, Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption, Cambridge, The MIT Press, 1998 (rev. ed. 2007).
11
S. Landau, Surveillance or Security? The Risks Posed by New Wiretapping Technologies, Cambridge, The MIT Press, 2011; M. Andrejevic, K. Gates, Big data
surveillance. Introduction, ‘Surveillance & Society”, 12, n. 2, 2014, pp. 185-196.
12
C. Formenti, Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Milano,
Egea, 2011; T. Scholz (a cura di), Digital Labor: The Internet as Playground and
Factory, New York, Routledge, 2012; C. Fuchs, Digital Labour and Karl Marx, New
York, Routledge, 2014.
13
L. Floridi, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality,
Oxford, Oxford University Press, 2014.
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del Web è una rivoluzione silenziosa14. Si intende con questo,
a ragione, che è una rivoluzione sottovalutata e incompresa,
perché non fa rumore. Ma, ecco il punto, non fa rumore perché
usa una tecnica silenziosa: la scrittura. Questa quarta rivoluzione antropologica anche una quarta rivoluzione tecnologica15
concernente la scrittura (la prima essendo l’invenzione della
scrittura, la seconda il passaggio dal codice al libro, la terza la
stampa con caratteri mobili). Così, il Web appare un punto di
partenza che promette dei risultati molto più ampi di quanto
non siano quelli che ordinariamente ci si attende dall’esame
di un apparato tecnico. Ecco perché si rende necessaria una
rivoluzione copernicana, che al tempo stesso riveli le strutture
della realtà sociale: invece di chiederci come siano l’umano e il
sociale in se stessi, domandiamoci come si manifestino attraverso
l’espressività tecnologica – rivoluzione tanto più significativa
in ambito sociale e antropologico perché, diversamente che
nell’ambito naturale indagato da Kant, non c’è ragione (a meno
che si ipotizzi una dimensione trascendente) di postulare una
essenza dell’umano e del sociale diversa dalla loro apparenza,
cioè dalle loro forme concrete di manifestazione.
Lo strumento essenziale per comprendere questa rivoluzione
è una riflessione filosofica sulla scrittura, e, più globalmente,
sulle forme di registrazione in quanto costitutive della realtà
sociale. Jacques Derrida, nel 196716, quando i personal computer, per non parlare del Web, erano ancora completamente
di là da venire, aveva lasciato cadere, nella Grammatologia, una
sentenza capitale. Può darsi che andremo verso la fine del libro,

14
M. Bunz, The Silent Revolution. How Digitalization Transforms Knowledge, Work,
Journalism and Politics without Making Too Much Noise, London, Palgrave Macmillan,
2013.
15
G. Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Roma-Bari,
Laterza, 2010.
16
J. Derrida, Della grammatologia (1967), trad. it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi,
G. Contri, G. Dalmasso, A.C. Loaldi, Milano, Jaca Book, 1969.
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come totalità organica e compiuta, come enciclopedia hegeliana.
Ma sicuramente quello che stava per farsi avanti – in un’epoca
in cui McLuhan profetizzava la fine della scrittura – era, al
contrario, l’esplosione della scrittura, il suo ingresso in ogni parte
della nostra vita. Questa esplosione della scrittura è più profondamente una esplosione della registrazione, dell’archivio, della
memoria. Il potenziamento della scrittura offerto dal Web è di
tre tipi: tecnico (automatizzazione, dinamizzazione, iper-registrazione); topologico (dematerializzazione, delocalizzazione,
centralizzazione); ontologico (realizzazione, cioè il venir meno
della distinzione tra sociale e mediale).
Seguendo l’indicazione di Derrida, si tratta di spostare il
fuoco dalla informazione alla registrazione, in quanto sua
condizione di possibilità. Ecco dunque, in forma schematica,
le linee guida che stanno alla base della mia lettura: (1) il Web
è anzitutto registrazione, e non solo comunicazione; funziona
non come un televisore, ma come un archivio; (2) è azione e
performatività prima che informazione, non si limita ad accumulare conoscenza, ma definisce uno spazio in cui hanno luogo
atti sociali come promesse, impegni, ordini; (3) è reale prima
che virtuale, ossia non è una semplice estensione immateriale
della realtà sociale, ma si definisce come lo spazio elettivo per
la costruzione della realtà sociale; (4) è mobilitazione prima
che emancipazione, non fornisce immediatamente liberazione
(come si credeva quando il Web mosse i suoi primi passi) né
semplicemente si configura come uno strumento di dominio,
ma è piuttosto un apparato che mobilita, ossia fa compiere delle
azioni; (5) è emergenza molto più che costruzione, nel senso
che non è il progetto deliberato di qualcuno, bensì il risultato
di molte componenti che sono venute convergendo in forma
non programmatica; (6) infine, è opacità e non trasparenza: non
si chiarisce da solo ma, al contrario, chiede di essere chiarito,
anche in questo caso rivelando uno stretto isomorfismo con
la realtà sociale, e in particolare con quella sua punta emersa
che è il capitale.
20
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Da un quindicennio a questa parte, sulla scia di Derrida,
e cercando insieme di circoscriverne la prospettiva al mondo
sociale (non è vero che, come scrive Derrida, “nulla esiste al di
fuori del testo”, ma è profondamente vero che “nulla di sociale
esiste fuori del testo”), e di allargarla passando dalla scrittura
alle forme di registrazione in generale, ho proposto una lettura
del mondo sociale come costitutivamente dipendente dall’esistenza di registrazioni17. L’ipotesi di fondo che mi ha guidato è
che il Web sia un apparato di registrazione, come la scrittura,
il denaro, l’inventario e l’archivio. Il più grande apparato di
registrazione che la storia abbia conosciuto sin qui, e il più
potente. D’accordo con la legge fondamentale della ontologia
sociale che vengo proponendo da quindici anni a questa parte,
la definizione degli oggetti sociali è Oggetto = Atto Registrato: un oggetto sociale è il risultato di un atto sociale (tale da
coinvolgere almeno due soggetti, un soggetto e una macchina
delegata, o due macchine delegate) che ha la caratteristica di
essere registrata su un qualche supporto.
Questa ricerca oggi non è più solitaria, anche nell’ambito
degli studi sul Web18. Cresce la consapevolezza del fatto19 che
l’informazione è solo un effetto secondario del Web, e che la
vera forza motrice che lo anima è per l’appunto la registrazione, che nel Web, attraverso il processo di spacchettamento
dei documenti, è prioritaria rispetto alla informazione. In altri
termini, se nell’epoca precedente il Web la registrazione era un
atto successivo alla comunicazione (che poteva anche non aver
luogo), ora ogni comunicazione suppone una registrazione: e
questa è la causa prima della esplosione della registrazione che ha
17
M. Ferraris, Dove sei? Ontologia del telefonino, Milano, Bompiani, 2005; e Id.,
Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2009.
18
Cfr. in particolare gli studi raccolti nella prima parte di A. Romele, E. Terrone
(a cura di), Towards a Philosophy of Digital Media, Basingstoke, Palgrave MacMillan,
2018
19
A. Badia, The Information Manifold, Cambridge, The MIT Press, forthcoming.
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caratterizzato le tecnologie digitali così come la loro pervasività,
il fatto cioè che ogni tecnologia si presti alla digitalizzazione20.
Nell’analogico la registrazione era a monte (per comunicare
occorre un codice, e il codice richiede registrazione) e a valle
(la comunicazione è ineffettuale senza memoria, e in particolare, nel caso del performativo, senza memoria non si possono
produrre oggetti sociali). Nel digitale, che in questo senso rivela
l’essenza nascosta dell’analogico, la registrazione è la condizione di possibilità tecnica della comunicazione, che avviene
attraverso pacchetti di informazione registrata che vengono
ricomposti per generare comunicazione. Di qui lo sviluppo di
mnemotecnologie21 che rivelano come la registrazione si dica
in molti modi: di ogni atto resta traccia; lo scritto prevale sul
parlato; quest’ultimo, come si è detto, passa preliminarmente
dallo scritto; ogni documento è circondato da altri documenti
(metadati) raramente accessibili all’utente e generati automaticamente che registrano il luogo e la data di composizione del
documento, chi ha visto il documento, chi l’ha linkato, chi l’ha
taggato.
Ne deriva una conseguenza difficile da sottovalutare. Se una
volta (cioè sino a non molto tempo fa) l’oblio era la regola, e
la traccia l’eccezione, oggi vale l’opposto. Questa possibilità,
immanente alla natura del Web, è emersa nel momento in cui
le piattaforme internet hanno iniziato a raccogliere i dati dei
prosumer per profilarli. In questo senso, il Web è stato considerato come una sorta di panopticon22. Ma, in effetti, il Web si
è qualificato come la forma attuale della realtà sociale, che consiste per l’appunto in una sfera di atti registrati e definiti come
20
B. Bachimont, “Between formats and data: When communication becomes
recording”, in A. Romele, E. Terrone (a cura di), Towards a Philosophy of Digital
Media cit.
21
B. Stiegler, For a New Critique of Political Economy, Cambridge, Polity Press,
2010.
22
M. Andrejevic, K. Gates, Big data surveillance. Introduction cit.
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documentalità. Ne avremo innumerevoli prove nelle prossime
pagine, ma per il momento vorrei concentrarmi su tre argomenti.
Il primo è l’argomento della mobilitazione. Si è osservato23 che
i nuovi media sono caratterizzati da un grado di interazione
molto superiore ai vecchi media, tale per cui i fruitori sono anche
produttori di contenuti (prosumer). Ho proposto di definire
‘mobilitazione’24 la specifica forma di attività generata dal Web.
Gli effetti sociali di questa trasformazione sono vari, dal venir
meno delle autorità riconosciute alla trasformazione del lavoro.
Queste interazioni sono state idealizzate come manifestazioni di
un’etica hacker contro lo spirito del capitalismo25 e come una
sfera in cui sesso, razza, classe e genere avrebbero perso rilevanza26. Ciò che, ovviamente, non è stato, ma le trasformazioni
che hanno avuto effettivamente luogo, cioè una mobilitazione
totale dell’umanità27, sono illuminanti. Ora, l’informazione, di
per sé, non ha un valore normativo; quest’ultimo si fa avanti
solo nel momento in cui ci sono registrazioni, che hanno un
ruolo vincolante: atti registrati, e non parole al vento. Se il Web
fosse informazione, nessuna delle sue caratteristiche fondamentali si sarebbe sviluppata, e il suo peso non sarebbe maggiore
di quello di un quotidiano cartaceo.
Il secondo è l’argomento della rielaborazione. Il Web è fatto di
dati e programmi; anche ammettendo che l’informazione spieghi
il Web come sistema di dati, restano da spiegare i programmi,
che non sono informazioni bensì istruzioni; la registrazione è
invece in grado di spiegare entrambi, perché anche le istruzioni
dei programmi sono registrate. Il software non solo registra
A. Romele, E. Terrone (a cura di), Towards a Philosophy of Digital Media cit.
M. Ferraris, Mobilitazione totale, Roma-Bari, Laterza, 2015.
25
P. Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit of Information Age, London, Martin
Secker & Warburg, 2001.
26
R. Boyd, P.J. Richerson, J., Henrich, The cultural niche: Why social learning is
essential for human adaptation, “PNAS”, 108 (suppl. 2), 2011, pp. 10918-10925.
27
M. Ferraris, Mobilitazione totale cit.
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e trasmette dati, ma è in grado di manipolarli, combinarli e
ricombinarli.
Veniamo a un terzo argomento, che chiamo della post-verità. Per i teorici dell’infosfera l’informazione è essenzialmente
costituita da dati ben formati, veri e significativi, sicché un’informazione falsa non è informazione più di quanto un falso
magro sia magro; ma sul Web c’è anche la post-verità, che è
tutto tranne che vera; la registrazione è in grado di spiegarla
(è comunque un atto iscritto, sebbene si riferisca a cose non
vere)28, l’informazione no. È proprio su questa circostanza che
poggia la rivoluzione documediale; questo costituisce la più
manifesta dimostrazione della priorità della registrazione sulla
informazione.
Perché un prolegomeno
Una precisazione, prima di proseguire. Le pagine che compongono questo saggio, redatte per indicare gli obiettivi fondamentali e il quadro teorico entro cui si svolgono le analisi di Scienza
Nuova, l’istituto di studi avanzati della Università di Torino
che si inaugura nell’ottobre 2018, costituiscono i prolegomeni
a un’opera più complessiva e ambiziosa, a cui ho lavorato in
questi ultimi anni e di cui presento ora alcuni risultati parziali
e provvisori, in forma non ancora sistematica e a caldo. Si tratta
insomma, per fare un paragone scandalosamente immodesto,
di una specie di Grundrisse. Lo sviluppo completo del progetto
prevede un riconoscimento del carattere del Web come registrazione, che assicura l’identità tra Web e capitale; quindi
un’analisi del capitale, che riconosca nel capitale documediale
la sintesi e il superamento del capitale industriale e di quello
finanziario (la trasformazione delle merci in documenti è una
Aufhebung dell’industria, l’adozione del documento come merce
fondamentale è una Aufhebung del capitale finanziario). Fin qui
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la parte che sarà affrontata da questi prolegomeni. Ma ovviamente l’analisi si estenderà a un esame critico della controparte
del capitale, il lavoro, che costituisce l’oggetto di uno studio che
sto conducendo in parallelo e che verrà pubblicato nel volume
Manifesto per un salario di mobilitazione in uscita a gennaio 2019.
Nell’insieme, la sfera indagata corrisponde a quella sintetizzata
con lo schema qui riprodotto.

Il presente saggio svilupperà la parte inferiore dello schema,
prendendo avvio dal Web per concentrarsi sulle caratteristiche
del capitale documediale. Dopo aver mostrato che il carattere
essenziale del Web è la registrazione, argomenterò a favore della
tesi secondo cui il carattere fondamentale del capitale contemporaneo, cioè per l’appunto del capitale documediale, e la sua
superiorità rispetto al capitale industriale e finanziario, sta nello
sfruttamento delle risorse dei processi di documentarizzazione
(cap. 2): la trasformazione delle merci in documenti (cap. 3)
e, soprattutto, l’uso dei documenti come merci assolute, più
ricche informativamente di quanto non lo sia quel documento
relativamente povero e anonimo che è il denaro (cap. 4). Di
25
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qui svolgerò tre argomenti: in primo luogo, la definizione del
capitale come archivio, rappresentato in forma ideale da una
lavagna universale in cui siano registrate tutte le transazioni
umane (cap. 5); in secondo luogo, dopo aver osservato che
la rivoluzione documediale svela l’arcano della merce, che si
rivela apertamente come rapporto tra persone, cercherò di
qualificare questo rapporto non semplicemente nei termini dello
scambio paritetico (come avviene nell’antropologia ottimistica
di Marx, che attribuisce il male alla società e non all’uomo) ma
anche in quello dei rapporti di potere e della costituzione di
strutture normative (cap. 6); infine, mi concentrerò (cap. 7) sul
plusvalore documediale, ossia sulla asimmetria informativa tra
i mobilitanti (i detentori delle piattaforme) e i mobilitati (quelli
che le frequentano), gettando il ponte verso la seconda parte
del progetto, l’analisi del lavoro nell’età documediale e la proposta di un salario di mobilitazione che, come detto, costituirà
l’oggetto di un volume specifico.
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2. La rivoluzione documediale

Il capitale documediale
Il Web è il capitale del xxi secolo, e del capitale manifesta in
massimo grado il carattere faustiano: “Se posso pagarmi sei
stalloni, le loro forze non sono le mie? Io ci corro su, e sono
perfettamente a mio agio come se io avessi ventiquattro gambe”.
Gli stalloni di Faust fanno sorridere se li confrontiamo ai milioni
di potenziali lettori di bufale o di verità sacrosante che possono
raggiungere chiunque possegga un telefonino; senza parlare del
fatto che, senza bisogno di vendere l’anima al diavolo, Faust,
se avesse posseduto una piattaforma, avrebbe potuto conoscere
sin nel dettaglio dell’individuale le credenze, le speranze, i gusti
di tutti coloro che la frequentano. Il capitale documediale non
è forse la forma più compiuta e perfetta del capitale? E non è
forse giunto il momento per rivolgere l’attenzione su questo
punto invece che perdersi in indagini asistematiche sull’utilità
e il danno del Web per la vita?
In effetti, a guardare la letteratura esistente1 si ha l’impressione che l’analisi del capitale documediale si trovi oggi allo stesso
stadio in cui si trovava l’analisi del capitale industriale prima di
Marx. Mille osservazioni giuste, ma spesso cause confuse con
gli effetti e viceversa, e soprattutto la mancanza di una teoria
complessiva, che diviene immediatamente accessibile una volta
che si sia compresa l’identità tra Web, capitale e società offerta
1
N. Carr, Internet ci rende stupidi? cit.; R. Casati, Contre le colonialisme numérique,
Paris, Albin Michel, 2013; A. Casilli, Les liaisons numériques, Paris, Seuil, 2011; J. Crary,
24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep cit.; S. Turkle, Life on the Screen cit.
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dalla prospettiva documentale. Se il capitale, come il Web, è
registrazione, allora costituisce la condizione di possibilità non
solo dell’economia, ma della società nel suo insieme, e il capitale
contemporaneo, come capitale documediale, manifesta l’essenza
profonda del capitale. Nell’attualità, insomma, e come sempre,
si manifestano le origini, e guardare alla trasformazione in corso
non significa solo provarsi a intercettare il futuro, ma anche
gettare un po’ di luce sul passato.
La proliferazione dei documenti
La rivoluzione documediale consiste anzitutto in una proliferazione dei documenti. Essenziali per ogni società umana, a lungo
i documenti sono stati un bene raro, prodotto con difficoltà e in
modo deliberato. Oggi, invece, virtualmente ogni nostra azione
(compresi i passi che facciamo, registrati dai nostri telefoni)
viene archiviata e produce un documento. Gli aspetti rilevanti
sono il volume dei documenti (non ce ne sono mai stati così
tanti), la velocità con cui vengono analizzati (il supercalcolatore
Watson in un secondo legge un milione di libri) e la varietà
degli ambiti da cui possono essere tratti (nel momento in cui
tutto viene registrato, non c’è limite alla documentazione e alla
sua ubiquità e trasversalità). Queste registrazioni significano
relativamente poco per noi – al massimo, quante calorie abbiamo consumato. Molto invece per chi è in grado di combinarle
in modo estensivo (i big data che accumulano conoscenze su
numeri molto ampi) o intensivo (i rich data che giungono a
profilazioni individuali su singoli).
Accanto a questa proliferazione dei documenti, in forma
correlata e altrettanto importante, abbiamo una orizzontalizzazione della medialità, per cui (si pensi ai social network) ogni
ricettore di messaggi ne è anche un produttore. Da uno-a-molti
la comunicazione è ora molti-a-molti, e, soprattutto, ogni atto
comunicativo è preceduto e reso possibile da una registrazione.
Chiunque può dire qualunque cosa, e qualunque cosa ha la
possibilità di venire conservata e diffusa. È a questa circostanza
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che vanno ascritti fenomeni tipici della società contemporanea,
come il venir meno delle autorità tradizionali (compresa quell’ultima forma di autorevolezza che era la celebrità mediatica) e la
post-verità, che va intesa non solo come un uso deliberato della
menzogna, ma anche come il conflitto delle interpretazioni che si
verifica in una società atomizzata e che non condivide un senso
comune. Si realizza la condizione concepita da Leibniz quando
parlava della monade come di una forza che rappresenta l’intero universo dal proprio punto di vista: in effetti, una simile
monade è ognuno di noi in quanto si rappresenta il World Wide
Web nel chiuso della propria echo chamber.
Queste due trasformazioni sono sufficienti a far sì che la società documediale sia diversa dalla società industriale non meno
di quanto questa fosse diversa dalla società feudale, anche se
questa svolta non è stata ancora concettualizzata (del resto, è
solo a metà dell’Ottocento che si è iniziato a parlare di ‘società
industriale’). È importante osservare che sarebbe riduttivo
definire la società documediale come una semplice variante
della società postindustriale. I cinque caratteri della società
postindustriale secondo Bell2 sono il passaggio dalla produzione di beni all’economia di servizi; la preminenza della classe
dei professionisti e dei tecnici; la centralità del sapere teorico,
generatore di innovazione e delle idee direttrici cui si ispira
la collettività; la gestione dello sviluppo tecnico e il controllo
normativo della tecnologia; la creazione di una nuova tecnologia industriale. I cinque caratteri della società documediale
sono invece l’esplosione della registrazione; l’orizzontalizzazione
della comunicazione; il passaggio dalle merci ai documenti; il
passaggio dal lavoro alla mobilitazione; la realizzazione di un
comunismo senza comunità, o di una monadizzazione sociale.
Come si vede, c’è una forte discontinuità, e in particolare si

2
D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting,
New York, Basic Books, 1973.
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manifesta una frattura rispetto al mondo industriale. Non è più
un post (industriale o moderno) ma un neo, l’inizio di una fase
radicalmente diversa. Tutto ciò che è ripetitivo potrà essere automatizzato, e – grazie all’autoapprendimento delle macchine reso
possibile dall’introduzione della memoria meccanica – anche
prestazioni complesse verranno risolte attraverso l’automazione.
Secondo stime condivise, la trasformazione inciderà sul 47% dei
lavori esistenti3. Di qui le ovvie conseguenze di perdita di posti
di lavoro e di costante necessità di aggiornamento per l’interazione con la macchina. La trasformazione del capitale ha così
una ricaduta potentissima sul lavoro, ovviamente in Europa e
in particolare nella sua parte occidentale. È vero che, malgrado
l’estendersi del capitale documediale e della automazione, mai
come oggi ci sono stati tanti lavori salariati4, in Cina, in Africa, in India, nel sud-est asiatico e nell’est europeo. Ma anche
queste industrie convenzionalissime subiscono l’influsso della
rivoluzione documediale, che trasforma la Cina nella fabbrica
del futuro, e l’India nell’ufficio del futuro.
Quello che più conta, la rivoluzione della struttura delle merci
conduce (lo vedremo) a una rivoluzione del lavoro. Insomma,
è facile profezia quella che dicesse che il futuro documediale si
impadronirà presto anche di quella parte del mondo che sembra esserne per ora immune. Noi siamo invece un mondo che
consuma, e che ha bisogno di concettualizzare il consumo e la
mobilitazione come lavoro, e che viceversa assiste a una rivoluzione del lavoro che lo rende quasi irriconoscibile. A CrowdFlower
(un sito di crowdworking, ossia di raccolta di fondi tramite Web)
ci sono 100 000 lavoratori, ma la loro presenza è episodica. L’intermediazione universale è un passaggio non solo dalle merci ai
documenti, ma dai servizi ai documenti. Questa documedializ-

3
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
4
L. Gallino, Il lavoro non è una merce, Roma-Bari, Laterza, 2007.
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zazione è in atto in Amazon, in Airbnb, nei servizi legali online,
nella raccolta di fondi tramite Web, nell’automatizzazione delle
scritture contabili, nelle consegne a domicilio, nell’assistenza
medica online. Il cambiamento trova la sua prima risorsa nella tecnologia, esattamente come nella rivoluzione industriale.
Ma se nella rivoluzione industriale la tecnologia era volta alla
produzione, la tecnologia della rivoluzione documediale è volta
principalmente alla registrazione. I suoi prodotti fondamentali
sono i documenti, con una variazione carica di conseguenze. E
cioè che mentre nella struttura industriale si assisteva a un lavoro esplicito, quello degli operai nelle fabbriche, nella struttura
documediale assistiamo a un lavoro implicito, la mobilitazione
di tutti coloro che fabbricano documenti sul Web.
“Conosci te stesso”
Spesso si interpretano le rivoluzioni come delle alterazioni della
natura umana e dell’essenza della società, ma con questo si presuppone proprio ciò che andrebbe dimostrato, e cioè che esista
qualcosa come una natura umana o una essenza della società. La
prospettiva copernicana propone, come al solito, uno sguardo
diverso. L’umano che armeggia con uno smartphone è il discendente di quello che scheggiava una selce o lasciava tracce sulla
parete di una caverna (non fa niente di sostanzialmente diverso) e il suo comportamento oggi spiega il significato di quelle
azioni, l’essenza dell’umano e l’ontologia della realtà sociale. Per
questo analizzare una rivoluzione è sempre, al tempo stesso,
misurarsi con una rivelazione, e questo vale tanto più quando la
rivoluzione, come nel caso della rivoluzione documediale e della
rivoluzione industriale, e diversamente che in quello, poniamo,
della rivoluzione francese o della rivoluzione russa, ha a che fare
non con l’ideologia (cosa varia, vaga, e per lo più vana) bensì
con la tecnologia, con quello che veramente siamo e vogliamo.
Nel mondo delle idee ci si possono fare mille illusioni. Pensare, ad esempio, che il Web sia il veicolo di una comunicazione
universale, di una prateria finalmente immune dal potere, di
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una accademia dei dotti che promuove una savia conversazione
dell’umanità. O che il telefonino realizzi il sogno apparentemente più antico dell’umanità, poter parlare senza limiti di
tempo e di spazio. Ma la tecnica va molto più lontano di quanto
immaginassero i suoi inventori, e il Web si manifesta come il
più grande archivio della storia (e dunque anche come il massimo potere e l’arma più affilata), il luogo dove gli umani si
rivelano per quelli che sono, e dunque anzitutto come odiatori
privi di giudizio. E lo stesso telefonino non si fa ingannare, la
macchina per parlare si trasforma subito in una macchina per
scrivere, e soprattutto per registrare, per ricattare, per fissare
ogni atto e dargli potere di azione e di ritorsione. Ecco perché
le rivelazioni guidate dalle idee sono costrutti ben più fragili
dell’invenzione della ruota o del Web.
Dire questo non significa escludere la possibilità della trasformazione ma, proprio al contrario, cercarne le vere condizioni
di possibilità, che non stanno nel mondo delle idee, che sono
chiamate a capire e, al massimo, a orientare. Ma nelle tecniche,
potenti, precise, prive di pregiudizi, senza odio, pazienti, impassibili – e che soprattutto dichiarano immediatamente i propri
difetti. Ci troviamo di fronte a una malinconica evidenza: capire
che cosa non funziona nel razzismo o nel sessismo ha richiesto
millenni, non è ancora universalmente chiaro, e soprattutto ci
sarà sempre qualcuno disposto a rilanciarli, mentre un telefonino
con la batteria che esplode esce immediatamente dal mercato per
non farci più ritorno. Agli umani va il compito di esaminare la
propria vita, cioè di capire, di indirizzare e di trarre le lezioni
che ci vengono dalla tecnologia, e innanzitutto di comprendere
che quanto ci offre la tecnica non è l’antitesi dell’umano, bensì
il suo complemento necessario, giacché l’umano è precisamente
quell’animale che non può vivere senza tecnica, e che può obbedire
al comandamento “conosci te stesso” solo rispecchiandosi in essa.
Guardi il Web e vedi te stesso, in pose inaspettate, scoprendo
di non essere quello che credi, o che gli altri credono tu sia, e
che questo sguardo straniato ti porta a guardare diversamente
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anche il mondo in cui vivi. Scopri che la registrazione importa
molto più che la comunicazione, che le merci oggi sono principalmente documenti, che il lavoro si è trasformato in mobilitazione
e che – per strano che possa sembrare – il mondo del capitale
documediale ha moltissimi tratti in comune con il comunismo
idealizzato da Marx. Non siamo contenti? Non è detto, si sta meglio
di prima, e poi sicuramente Marx, idealizzandolo, sopravvalutava
il comunismo. Di sicuro non è vero5 che il trionfo della economia
dei dati comporterà un declino del capitale. Assistiamo a una
metamorfosi del capitale, divenuto capitale documediale, che
ha pochi punti di contatto con quello industriale e finanziario, e
che – per poter funzionare – si avvale precisamente di una forma
di vita molto più simile a quella del comunismo che non a quella
del capitalismo. Esaminiano più in dettaglio queste rivelazioni.
Le rivelazioni documediali

5
Come sostengono V. Mayer-Schönberger, T. Ramge, Reinventare il capitalismo
nell’era dei big data (2018), Milano, Egea, 2018, p. 131.
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La prima rivelazione è strettamente teorica. Possiamo concepire
una società senza linguaggio, ma non senza memoria, e questa
circostanza corrisponde con le caratteristiche fondamentali del
pensiero e dell’azione, che sono strettamente dipendenti dalla
capacità di ricordare. L’ovvio presupposto per la creazione di
oggetti di ordine superiore, quali sono gli oggetti sociali, è la
registrazione: banconote stampate con l’inchiostro simpatico,
matrimoni fra amnesici, trattati di pace scritti nell’acqua sono
certo atti, perché hanno richiesto una intenzione tra le parti,
ma sono atti nulli (o più esattamente inesistenti, visto che nel
mondo sociale esistenza e accessibilità cognitiva coincidono).
Questa centralità della registrazione nel mondo sociale si manifesta attraverso la produzione di documenti, un fenomeno
presente sin dalle prime fasi della società umana (anche le
cosiddette società senza scrittura hanno sistemi di registrazione
e di iterazione: riti, miti, tracce, dipinti parietali…), ma la cui
azione è stata ampiamente sottostimata, anche se la crescita
di dispositivi tecnici di produzione di documenti negli ultimi
decenni l’ha rivelata con una chiarezza in precedenza inconcepibile.
Veniamo alla seconda rivelazione. Marx aveva scritto che la
merce, nel suo valore di scambio, è un rapporto tra persone
che si nasconde in una cosa, e definiva questo processo di reificazione “arcano delle merci”6. Ciò che la rivoluzione docume6
“L’arcano della forma di merce consiste dunque semplicemente nel fatto
che tale forma rimanda agli uomini come uno specchio i caratteri sociali del loro
proprio lavoro trasformati in caratteri oggettivi dei prodotti di quel lavoro, in
proprietà sociali naturali di quelle cose, e quindi rispecchia anche il rapporto
sociale fra produttori e lavoro complessivo come un rapporto sociale di oggetti,
avente esistenza al di fuori dei prodotti stessi. Mediante questo quid pro quo i
prodotti del lavoro diventano merci, cose sensibilmente sovrasensibili cioè cose
sociali. […] per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del
mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti,
dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli
uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono
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diale porta in primo piano è una concezione della merce come
forma subordinata rispetto al documento, o – per dirla con i
filosofi e i naturalisti – come una specie del genere ‘documento’. Diversamente che in una fabbrica, in un social network è
perfettamente chiaro che la merce altro non è che la solidificazione in un oggetto di un rapporto tra persone. Il che può
non essere evidentissimo in uno stuzzicadenti o in una radio,
ma è del tutto chiaro in un post, in una mail, in un sms. Con
questo ho descritto il caso più lampante, quello di chi, senza
alcun lavoro apparente, produca dei documenti. Ma anche attività più tradizionali sono investite dalla rivelazione della natura
documentale della merce. Questo processo si può differenziare
in tre funzioni: la documentazione, ossia la crescita di informazione
sulle merci; l’intermediazione, ossia il fatto che il Web prenda il
posto delle mediazioni tradizionali non solo nell’economia, ma
nella politica e nelle relazioni sociali; e la produzione attraverso
la stampa 3D eseguendo programmi formulati così come si formulano dei documenti (il che fa venir meno, dal punto di vista
concettuale, la differenza tra progettazione e produzione). Se nel
caso della stampa 3D i documenti divengono produttori di merci,
resta che la caratteristica fondamentale della rivoluzione documediale sta nell’aver trasformato per la prima volta nella storia
del mondo ogni tipo di documento (dalla mappa alla fotografia,
dal messaggio al like) in una merce, attuale o potenziale. Si è
sempre saputo che il denaro è una merce come ogni altra, ma
ora la merce primaria sono le registrazioni, i dati riferiti agli atti
che hanno luogo sul Web, e agli oggetti che vi corrispondono.
La terza rivelazione riguarda il lavoro. Keynes prevedeva
che avremmo lavorato quindici ore la settimana, ma in effetti
abbiamo l’impressione di lavorare quindici ore al giorno e che
buona parte di questo lavoro non sia riconosciuto come tale.

prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci”:
K. Marx, Il capitale (1867-1894), Roma, Editori Riuniti, 1970.
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Smentendo le previsioni di una scomparsa del lavoro in seguito
alla automazione, assistiamo così a una enorme mole di lavoro
continuo e gratuito sui social network, che realizza la perfezione
della mobilitazione lavorativa, e insieme abbatte la distinzione fra
tempo del lavoro e tempo della vita. Se una parte rilevante delle
merci è oggi prodotta dalle macchine, e se questa condizione è
destinata a incrementarsi in breve tempo e su scala mondiale,
qual è la produzione che ci tiene occupati tutti i giorni? La
risposta è semplice: per l’appunto, produciamo documenti,
in un ambiente di lavoro vasto come il mondo, e con mezzi di
produzione che sono i terminali del Web7. Ovviamente le forme di produzione precedenti non sono scomparse, perché un
medium non cancella i precedenti, li subordina, proprio come
il computer non ha scacciato la carta, ne ha fatto una versione
secondaria della registrazione digitale. La produzione di documenti è sia deliberata (scriviamo un messaggio, compriamo un
biglietto, prenotiamo un ristorante) sia automatica (il Web tiene
traccia di ogni nostro movimento), e questa produzione risulta
molto più interessante di quella industriale classica. Perché, da
una parte, produce in forma del tutto esplicita oggetti sociali,
dunque ha una portata propriamente ontologica, mentre nella
manifattura abbiamo a che fare solo con la trasformazione di
materie prime, nella produzione del cosiddetto ‘immateriale’8
abbiamo a che fare con una vera e propria creazione ontologica,
che non consiste però nella genesi di alcunché di materiale,
bensì di oggetti sociali, ossia di atti registrati che abbisognano
di un supporto materiale.
Nel momento in cui la registrazione è ovunque, la mobilitazione produce consumo, informazione e merci. La rivoluzione
documediale crea dunque una situazione che non ha nulla di
7
M. Ferraris, “From capital to documediality”, in A. Romele, E. Terrone (a
cura di), Towards a Philosophy of Digital Media cit., pp. 31-50.
8
Di ciò che impropriamente si chiama così, cfr. A. Gorz, L’immateriale: conoscenza,
valore, capitale (2003), Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
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paradossale, ma che chiede di essere compresa e concettualizzata. Per poter riconoscere questo lavoro bisogna anzitutto
comprendere che non assomiglia in alcun modo ai lavori tradizionali. In particolare, non è accompagnato da fatica fisica,
che resta propria di occupazioni semplicemente subordinate al
Web, come il rider o il magazziniere di Amazon, che del resto
sono destinate a sparire con l’avanzare della automazione. D’altra parte, la mobilitazione si caratterizza per il far cadere una
serie di differenze che hanno retto il nostro modo di vedere il
mondo – quella tra lavoro vivo e tra lavoro morto, quella tra
lavoro manuale e lavoro intellettuale, e soprattutto quella tra
tempo del lavoro e tempo della vita.
Di qui veniamo alla quarta rivelazione, che è di tipo propriamente politico. Con la medesima certezza da sonnambulo
con cui tanti studiosi del Web convengono sul fatto che sia
informazione e comunicazione, i critici dell’ideologia e della
tecnologia sono tranquillamente persuasi che il Web (dopo
essere stato la promessa di una democrazia diretta o di una
prateria anarchica) costituisca l’estrema manifestazione del
capitalismo (un capitalismo post, neo, turbo, ma comunque
un capitalismo)9. Io vorrei suggerire che per molti versi il
Web realizza il comunismo. Lo dico per scongiurare il doppio
fantasma, quello cattivo, il capitale ci schiaccia, dimostrandosi
tanto lucido e potente quanto noi siamo ottenebrati e inermi;
e quello buono, il lutto del comunismo, che sarebbe dietro di
noi e che si ostenta davanti a noi, messianicamente, mentre è
già qui, in mezzo a noi e come essenza del mondo documediale. Ma se guardiamo alla forma di vita che si afferma nella
rivoluzione documediale, ci accorgiamo che ha ben poco a che
fare con il vecchio mondo del capitale industriale, e moltissimo
invece con il comunismo nella forma ideale proposta da Marx.
La documedialità, più che l’estremo bagliore del capitalismo,

9

M. Hardt, A. Negri, Impero (2000), Milano, Rizzoli, 2001.
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manifesta, per così dire, dei ‘sintomi di comunismo’ su cui
vale la pena di riflettere: è scomparsa l’alienazione (anche se
non è scomparso lo sfruttamento) perché il grosso del lavoro
è svolto dalle macchine e a noi resta un solo mestiere, quello
di vivere e di consumare; sono scomparse le differenze di
classe (anche se non sono scomparse le differenze di reddito);
viviamo in una società senza stato, globalizzata dal Web, che
funge qui da nuova internazionale. Si tratta di comunismo,
benché di un comunismo a suo modo, e precisamente di un
comunismo senza comunità (ognuno di noi è una monade
che si relaziona al resto del mondo tramite il Web), ma pur
sempre di un comunismo.
Come ho detto, l’analisi di queste pagine si limiterà alla
riflessione sulla trasformazione delle merci e del capitale. La
materia è più che sufficiente. A grandi linee, il percorso che ci
aspetta sarà il seguente. Prima di tutto esaminerò il processo
della crescente trasformazione delle merci in documenti, ossia,
come annunciavo, il processo per cui il capitale industriale è
superato e conservato in una nuova struttura, in cui la produzione appare secondaria rispetto alla distribuzione regolata da
documenti. In secondo luogo, esaminerò il processo, ai miei
occhi molto più significativo, per cui le merci decisive sono
oggi i documenti, attraverso lo sviluppo dei big data. Se nel
caso delle merci come documenti avevamo l’Aufhebung del capitale industriale, qui abbiamo invece l’Aufhebung del capitale
finanziario. Si conserva l’importanza della registrazione che sta
alla base della finanza, ma ciò che assicura la registrazione è un
ambito molto più vasto dei semplici titoli finanziari: sono invece
documenti che hanno valore informativo su ogni sfera sociale e
che catturano i comportamenti di ogni individuo. Attraverso la
combinazione di questi due processi complementari del capitale
diveniamo capaci di riconoscerne la natura essenziale: quella di
una lavagna universale in cui siano iscritte tutte le transazioni (e
non solo finanziarie) che hanno luogo tra umani. Una lavagna di
questo genere non potrà mai realizzarsi, e costituisce come tale
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l’ideale regolativo del capitale, ma il Web (si pensi in particolare
alla blockchain) ne fornisce delle approssimazioni crescenti.
Siamo in cammino verso la lavagna universale. Per il momento, questa lavagna ci permette di mettere a fuoco due fenomeni, che costituiscono l’oggetto degli ultimi due capitoli di
questo scritto. Il primo è la rivelazione dell’arcano delle merci,
il fatto cioè che, diversamente da quanto accadeva all’epoca di
Marx, appaia oggi del tutto evidente il fatto che la merce è la
reificazione di rapporti tra persone. Il secondo è il farsi avanti
di un plusvalore molto diverso da quello capitalista, ossia il
plusvalore documediale, la differenza tra quantità e qualità
delle informazioni a disposizione dei mobilitanti (i proprietari
e gestori delle piattaforme) e dei mobilitati (chi interagisce
con le piattaforme, investendo il proprio tempo e comprando
i mezzi di produzione, diversamente da ciò che avveniva nella
economia industriale). Incominciamo dunque con il livello più
semplice, quello in cui si assiste alla trasformazione delle merci in
documenti, o, più esattamente, nel riconoscimento della merce
come forma subordinata rispetto al documento.
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3. Merci come documenti

“Tutto può essere documento”, il principio di base della teoria
della documentazione1, ha trovato una attuazione massiccia
proprio nell’età della rivoluzione documediale: dop, doc, tracciabilità dei processi di produzione e modalità della produzione
sono immediatamente accessibili; brand e logo fanno apparire
il produttore nel prodotto; cataloghi come quelli di Amazon
realizzano il sogno barocco di un dizionario ontologico. Questo
principio non è nuovo, in fondo già il catasto degli immobili (che
ora, ovviamente, è trasferito sul Web, dopo essere stato di carta per
secoli) trasformava la casa in un documento. Nuova è la crescita
esponenziale del fenomeno: basterà confrontare l’acquisto in un
negozio tradizionale, che consisteva semplicemente nella richiesta
di prodotti, con l’acquisto in un supermercato, che è un lungo
compulsare documenti, dalla data di scadenza all’apporto calorico.
Documentazione
La documentazione è anzitutto passiva, per cui la merce-documento è merce documentata: ad esempio, il tipo di frutto, il grado

1
S. Briet, Qu’est-ce que la documentation?, Paris, Édit, 1951. Oltre a Briet, testi
fondamentali per la definizione moderna del documento sono P. Otlet, Traité de
documentation: le livre sur le livre: théorie et pratique, Bruxelles, Mundaneum, 1934;
R. Pagès, Transformations documentaires et milieu culturel, “Review of Documentation”,
XV, 1948, fasc. 3; M.K. Buckland, What is a ‘document’?, “Journal of the American
Society for Information Science” (1986-1998), Sept. 1998, 48, 9; R. Day, The Modern Invention of Information: Discourse, History, and Power, Edwardsville, Southern
Illinois University Press, 2001.
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di maturazione, la durata della conservazione, il contenuto di
zuccheri. Ecco il vantaggio cognitivo della iper-documentazione
dei prodotti, che costituisce un fenomeno crescente, mentre un
tempo l’unica informazione veniva dal prezzo. Condensare una
grande quantità di informazioni in un’unica sintesi costituita dal
prezzo appare dunque una soluzione ampiamente inadeguata.
Per illustrare i caratteri della documentazione propongo cinque
casi paradigmatici.
Il primo è ovviamente il logo, criticato per ragioni in buona
parte imperscrutabili o, meglio, puramente ideologiche2, giacché
(per quanto talora poco attraente dal punto di vista estetico)
rappresenta l’essenza della documentazione della merce. Il
logo rende immediatamente riconoscibile un prodotto e ne
certifica l’autenticità con la stessa funzione (ed esponendosi
alle medesime possibilità di contraffazione) assolta dalla firma
in un documento. Dobbiamo perciò benedire la circostanza di
essere una civiltà legata al logo, e alla iconodulia, perché altrimenti innumerevoli informazioni sul nostro passato sarebbero
scomparse: il nome di un vasaio babilonese, di un faraone egiziano, e, ancora, venendo più vicino a noi, “Johannes de Eyck
fuit hic” nel ritratto dei coniugi Arnolfini. Le denominazioni
di origine controllata sui prodotti alimentari, le informazioni
nutrizionali, le notizie sulla composizione del tessuto e sulle
modalità di lavaggio fanno sì che prodotti tradizionalmente
anonimi (una bottiglia di vino, un golf) risultino oggi densi di
firme, di date e di dati.
Il secondo, meno ovvio, è il BIM (Building Information
Modelling), che offre una prospettiva documentale sugli edifici valutandoli non solo secondo le tre dimensioni spaziali, ma
anche attraverso una quarta dimensione temporale (il tempo
2
N. Klein, No logo. Economia globale e nuova contestazione (2000), Milano, Baldini & Castoldi, 2001. Il testo è stato ampiamente recepito, ma non si è considerato
che proprio il logo e il brand costituiscono princìpi di responsabilità e dunque di
imputabilità.
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necessario per realizzarli) e una quinta dimensione finanziaria
(il costo dell’edificazione e, in prospettiva, della manutenzione) 3. Oltre a queste relazioni spaziotemporali e finanziare si
occupa di una analisi della luce, di informazioni geografiche,
delle componenti degli edifici, cioè realizza la riduzione della
sostanza a un fascio di proprietà che Locke aveva effettuato
in metafisica. In quell’ambito la riduzione era impropria, perché trasformava in una proprietà ontologica degli oggetti un
carattere epistemologico della loro analisi, mentre in quello
della ontologia sociale e dei suoi oggetti risulta perfettamente
legittima. Le case, sperabilmente, non sono documenti, ma è
indubbio che per fare delle case soddisfacenti sono necessari
dei documenti4.
Il terzo esempio, relativamente marginale, viene dall’arte
contemporanea, che è sempre più un’arte contrattuale5. Fa i
conti con il dato economico (il mondo dell’arte è anzitutto il
mercato dell’arte) e insieme cerca di allargare la definizione di
arte, rinegoziando l’implicito contratto tra committente, autore,
fruitore, sino al punto da diventare essa stessa un contratto. Se
si considera che il prodotto di un artista era tradizionalmente
un manufatto, il divenir-documento della merce non potrebbe
essere più chiaro, in particolare in opere che consistono esclusivamente in documenti, come il foglio della denuncia presentata
da Maurizio Cattelan alla Questura di Forlì, che lamentava il
furto dalla sua macchina di un’opera d’arte invisibile.
Quarto esempio, i concept stores che non vendono anzitutto
oggetti (che sono deliberatamente eterogenei: si pensi a Muji,
dove si trovano letti, valigie, camicie, penne, biscotti...), ma
piuttosto forme di vita, non diversamente da ciò che offrono
M. Carpo, The Second Digital Turn, Cambridge, The MIT Press, 2017.
A. Armando, G. Durbiano, Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli
effetti, Roma, Carocci, 2017.
5
M. Ferraris, Il Discobolo e la Brillo Box, “Rivista di estetica”, n.s., 61, 2016,
pp. 77-84.
3
4
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i siti di viaggi. Quello che è caratteristico di un concept store,
tuttavia, è che non vende neppure dei concetti, ma piuttosto
degli schemi di comportamento, o, se si preferisce, dei racconti
di riferimento. Un altro modo per dire che, anche in questo
caso, l’alternativa all’oggetto non è il concetto, bensì un termine
intermedio, il documento.
Quinto e ultimo esempio. La trasformazione delle merci in
documenti è infine evidente nei digital stores, in cui l’interazione,
per dir così, fra ciò che è nel testo (il documento) e ciò che è
fuori del testo (una bottiglia di vino, un prosciutto, un abito)
si rafforza giungendo a livelli inimmaginabili in precedenza.
Comprare cibi online (ricevendo per via documentale tutte le
informazioni su composizione, provenienza, scadenza), disporre di simulazioni per capire se gli abiti che ordiniamo online
ci stanno bene e se i mobili disponibili sul catalogo sul Web
si adattano a casa nostra significa conferire sempre maggiore
importanza alla mappa rispetto al territorio. Il territorio, ossia
il valore d’uso, non cambia: il vino e il prosciutto, i jeans e i
libri non cambiano. Ma la mappa, ossia il valore di scambio, si
estende, si articola, diventa sempre più simile alla rappresentazione 1:1 dell’impero nel racconto di Borges.
Intermediazione
C’è un secondo ambito in cui la documentazione della merce
diviene centrale, quello della intermediazione. Le intermediazioni tradizionali non erano documenti, bensì basiliche, tribunali,
agenzie di viaggio, parlamenti o radiotaxi. Le intermediazioni
attuali (che per motivi incomprensibili sono spesso interpretate
come disintermediazioni) sono archivi destinati alla gestione di
documenti (se si preferisce chiamarle ‘piattaforme destinate alla
gestione di dati’, non è vietato, ma sarebbe meno informativo).
Dal momento che i documenti riguardano l’intera sfera degli
oggetti sociali, la loro intermediazione e gestione ha luogo non
solo nella sfera dell’economia (dove, come vedremo, l’impresa
cede il posto al mercato), ma ovunque. La partitocrazia cede il
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posto al populismo (più efficiente, ma dal punto di vista elettorale, non di governo); la guerra cede il posto al terrorismo,
che affida al mercato gestito da freelance ingaggiati in modalità
affini a quelle di Uber una attività che prima veniva gestita da
gruppi professionali inquadrati con criteri manageriali; le comunità reali cedono il passo alle comunità documediali, anche
questo nel quadro di un miglioramento delle condizioni di vita
che sarebbe moralistico condannare: perché litigare con il vicino di casa quando lo si può fare con un antipodiano? Perché
bere cattivo champagne in un bar malfamato quando sui siti
per incontri si fanno tante conoscenze?
Abbiamo a che fare con una documentazione attiva, in cui
si assiste alla creazione di imprese-mercato che permettono la
movimentazione della merce, risolvendo per l’appunto il mistero del perché ora che quasi tutto è fatto dalle macchine non
lavoriamo quindici ore la settimana. Le merci devono spostarsi,
e o noi andiamo dalle merci (come era tradizionalmente) o le
merci vengono a noi (come avviene nel mondo documediale). Ma
affinché le merci vengano a noi è necessario che dei documenti
ne assicurino il trasferimento. Ed è qui che intervengono le
nuove forme di intermediazione: Upwork per il lavoro, Bitcoin
per il denaro, Amazon per le merci, Google per la conoscenza,
Facebook, Instagram, Twitter per il mondo sociale. Ciascuna
di queste intermediazioni sostituisce una intermediazione
precedente: Amazon al posto di Walmart, Airbnb al posto di
Hilton, Uber al posto di Hertz. E ognuna di queste intermediazioni trasferisce una parte più o meno grande di lavoro sui
beneficiari dei servizi, il che appunto spiega perché – senza
saperlo, e senza ovviamente che nessuno si prenda la briga di
dircelo – lavoriamo quindici ore al giorno.
L’operazione fondamentale di una economia di servizi non
consiste nel produrre artefatti, ma nel generare e nel far circolare documenti relativi ai servizi offerti. La merce manifesta
così la propria umanità. Ovviamente vale anche l’altro lato, e
cioè che l’umanizzazione della merce ha il suo corrispettivo
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nella mercificazione dell’umano. Ma, davvero, non riesco a
capire che cosa ci sia di sorprendente. ‘Valore’ è notoriamente
una parola meravigliosa, perché indica contemporaneamente
un principio morale incondizionato (il valore non negoziabile
della vita, ad esempio) e il principio economico del valore di
scambio. Questi due significati apparentemente contraddittori
sono in realtà coerenti l’uno rispetto all’altro, e possiedono una
radice comune, la documentalità come origine degli oggetti
sociali e della intenzionalità morale.
Da una parte, è infatti evidente che il valore di scambio non
può prescindere da registrazioni, ossia dal principio che è posto
alla base della documentalità d’accordo con la regola costitutiva
degli oggetti sociali Oggetto = Atto Registrato. In questo senso,
come abbiamo visto, la documentalità costituisce una condizione
necessaria della realtà sociale. L’oggettivazione, che deriva dalla
fissazione, è ciò che permette che la praxis divenga poiesis, cioè
appunto che l’atto divenga oggetto. Il che spiega per quale
motivo questa esigenza di registrazione abbia determinato il
sorgere di un gran numero di tecnologie, dalla scrittura (e i
suoi antecedenti) alle attuali macchine per registrazione che
costituiscono il centro della economia e della società. Il valore
economico è così una forma di registrazione di atti di dare e di
avere che potranno essere fatti valere in futuro. D’altra parte, il
valore morale non è un principio trascendente, come suggeriscono le morali di origine kantiana, ma piuttosto è un principio
emergente, frutto di educazione e di abitudine, di competenze
che solo in certi casi possono diventare comprensione. Basti
pensare a quanto rari nel corso di una giornata siano i dilemmi
morali: solitamente, si segue una regola senza riflettere; e anche
quando il dilemma morale si fa avanti, i modi per risolverlo
sono competenze tecniche che ci vengono offerte dalla nostra
cultura. È solo in questo senso che vale lo slogan “il prodotto
sei tu”, che però si chiarisce: tu sei il prodotto non nel senso
che sei venduto o comprato come in una economia schiavistica,
ma nel senso che sei modellato dalle forme di vita che recepi46
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sci e insieme proponi, e dai consumi legati a quelle forme di
vita. Le figure del blogger, dell’influencer, dello youtuber, non
sono che la forma emersa di un fenomeno più generale, quello
appunto del capitale documediale.
Definisco questo passaggio ‘documentazione del mondo della
vita’. Si tratta dunque di prendere le misure di un nuovo assetto
in cui il mondo sociale, e i documenti che ne costituiscono la
struttura portante, convergono con il mondo mediale, creando
una situazione tale per cui la registrazione (tradizionale sfera
della burocrazia, dell’economia, del capitale) e la comunicazione (la sfera dei mass media che con i social network si sono
individualizzati) vengono a costituire un’unica realtà. Gli ex
stabilimenti industriali si rigenerano come centri di smistamento
delle merci, e i mall commerciali falliscono, sostituiti da Amazon.
È così che Amazon risponde alla domanda: come ci arrivano
le merci a casa? Amazon produce documenti, smista, e insieme
acquisisce un flusso gigantesco di documenti che le permettono di perfezionare i propri algoritmi ottenendo un plusvalore
conoscitivo, cioè precisamente il plusvalore documediale su cui
mi concentrerò nell’ultimo capitolo di questo studio.
Produzione
La terza forma della documentazione della merce, che perfeziona le precedenti, è la produzione attraverso la stampa 3D.
Le merci sono fabbricate da macchine a partire da programmi
dotati della medesima interfaccia fisica che si adopera per produrre documenti (uno schermo o una tastiera). Da una parte,
abbiamo una crescita della documedialità: se nella sfera della
informazione e della intermediazione il documento si riferiva a
oggetti o agenti preesistenti, qui è il documento stesso a essere
produttivo non solo nell’ambito della realtà sociale (come tradizionalmente avviene), ma anche in quello della produzione
di artefatti. Questa trasformazione è anche una svolta epocale
nella storia del documento. I primi documenti erano orali, ossia
monodimensionali (giuramenti, promesse); poi sono diventati
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scritti, ossia bidimensionali; la stampa 3D è il completamento
di una vicenda che ha il suo antefatto nel Timeo di Platone, nel
quale il demiurgo costruisce il mondo a partire dalle idee. Il
modo di produzione delle merci diverrà in tutto e per tutto
omologabile a quello della produzione dei documenti.
Idealmente, fabbricare una casa sarà identico a progettarla6.
Questa circostanza non va sottovalutata. La produzione 3D non
ha più nessuno dei caratteri della produzione classica, giacché
non richiede alcuno sforzo fisico che ecceda quello della progettazione. Da questo punto di vista, produrre una sedia con una
stampante 3D non è diverso dallo scrivere un articolo o dalle
innumerevoli attività di taglia, cuci e riusa che stanno alla base
della mobilitazione espressiva sul Web. Non si ha più modo,
perciò, di tracciare una differenza tra la produzione della sedia
e quella di un articolo o di un karaoke richiamandosi alla fatica
e all’azione dell’uomo sulla natura. La stessa perizia, già aggirata
dalla produzione industriale, diviene in buona parte superflua.
In altri termini, la produzione, a ogni livello, diviene marginale,
e il ruolo centrale passa a processi di lavoro vivo che hanno
a che fare con ciò che, alla fine di questo scritto, caratterizzo
come ‘responsività’. Non è complicato realizzare una statuetta
3D, la cosa complicata è ingenerare la necessità di un simile
artefatto, l’elaborazione del Witz che consiste nell’inviarlo a un
alto funzionario che sta per andare in pensione e che dunque si
rappresenta da qualche parte della propria coscienza un simile
ummarell (il pensionato petulante che passa il proprio tempo
a guardare i cantieri edili) ecc.
Questa circostanza suggerisce altresì che la produzione 3D
recupera una caratteristica della produzione di documenti in
un aspetto cruciale, e cioè l’individualità, che può arrivare sino
al dettaglio, ad aspetti idiomatici come la firma posta al fondo

6
M. Carpo, Architecture in the Age of Printing, Cambridge, The MIT Press,
2001.

48

il capitale documediale . prolegomeni

di un documento. È facilissimo creare figure complesse, piene
di pieghe barocche; si esce dall’epoca della standardizzazione
per entrare in quella della singolarità. L’individualizzazione non
corrisponderà generalmente alla privatizzazione dei mezzi di
produzione. Non si deve credere che tutti staranno a casa a farsi
stampare gli oggetti, anzi, è probabile che proprio come oggi
non tutti hanno una stampante 2D in casa, non tutti avranno
una stampante 3D (che si troverà in centri stampa: ciò che oggi
viene espresso con il concetto di fab-lab). Però il modo di produzione delle merci diverrà in tutto e per tutto omologabile a
quello della produzione dei documenti. Sul piano delle ricadute
sociali, l’individualizzazione della merce offre delle prospettive
per una industria orientata al customer care e più in generale
alla ideazione di forme innovative di servizi, anche in considerazione del mutato assetto sociale che ci rende bisognosi di
servizi in altri tempi garantiti dalla organizzazione familiare.
Per capire l’impatto della produzione 3D è utile, di nuovo,
considerare il caso dell’arte. L’arte si è tradizionalmente pensata
in una economia della rarità, che faceva parte di una più generale rarità dei documenti: fare un quadro era un’operazione
anche più rara e intenzionale che fare un contratto. E anche la
tanto dibattuta riproducibilità tecnica dell’arte non ha davvero
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cambiato la situazione, perché è vero che si potevano avere
1000 copie di Monna Lisa, ma bisognava andarsele a cercare,
per esempio in costosi libri d’arte. Mentre adesso un giro su
Google può farci conoscere anche l’opera più rara e improbabile,
mentre Pinterest ci sommerge di immagini profilate sui nostri
gusti. E nulla vieta di fare come Bill Gates, che si proietta le
opere sui muri, potendo scegliere cosa vuole e quando vuole.
D’altra parte, nel momento in cui produrre pezzi unici non è
più costoso che produrre pezzi standard, l’unicità è alla portata
di tutti: se una stampante 3D può fabbricarmi in casa un paio
di scarpe da corsa calibrate esattamente sui miei piedi e sulla
mia andatura, perché non dovrebbe fabbricarmi l’opera di mio
assoluto gradimento, riconoscendo i miei gusti attraverso le
mie attività sul Web?
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4. Documenti come merci

Sin qui abbiamo assistito a una documentazione di merci tradizionali, che vengono spostate o generate tramite documenti.
Ma abbiamo un secondo momento, quello per cui i documenti
divengono la merce fondamentale. Ecco la mossa decisiva della
rivoluzione in corso, quella che ci permette di intercettare, per
così dire, il vero volto del capitale documediale. Se nel caso
della stampa 3D i documenti divengono produttori di merci,
resta che la caratteristica fondamentale della rivoluzione documediale sta nell’aver trasformato per la prima volta nella storia
del mondo ogni tipo di documento (dalla mappa alla fotografia, dal messaggio al like) in una merce, attuale o potenziale.
E si noti bene che qui il documento che conta davvero non è
quello esplicito a cui accede chi naviga nel Web alla ricerca di
informazioni o servizi, bensì quello (anzi, quelli, sono più d’uno)
che il mobilitato lascia come traccia della propria navigazione,
spesso senza essere consapevole di farlo.
La sfera della documentalità si può articolare in quattro livelli:
la traccia, intesa come il livello più generale da cui si irradiano
le memorie e le trasmissioni; il documento, da intendersi come
traccia prodotta nel quadro di una istituzione, e potenzialmente
capace di produrre una istituzione; l’archivio, in quanto sistema
dei documenti e delle tracce, che costituisce dunque il punto di
partenza della progettazione; il medium, che rende l’archivio
accessibile grazie alla mediazione di interfacce, cioè precisamente
di media, che, come nel caso del Web che proprio per questo
appare specialmente significativo, prendono a loro volta la
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forma dell’archivio. Questi diversi livelli sono l’ambito in cui si
producono la società, il pensiero e l’intenzionalità1, così come il
denaro e le merci. In altri termini, il movimento archeologico
per cui alla base della possibilità della merce abbiamo qualcosa
come un documento prelude al movimento teleologico per cui
le merci si rivelano come documenti, che a loro volta (si pensi ai
regali, agli status symbol, alla retorica della moda) permettono la
circolazione sociale del significato. Tra tutti questi documenti, il
più importante, il più denso, il più individuale, visto che indica
il qui e ora di una azione, è la traccia. Solo che intercettarla non
è alla portata di tutti. Se però ci si riesce, si accede a un tesoro
inestimabile: la vita degli altri. Il vantaggio competitivo della
Cina che può contare sui dati di un miliardo di cellulari è da
questo punto di vista eloquente: dove la trovi una forza lavoro
capace di produrre merci in ogni momento, anche mentre sta
producendo altre merci, anche quando si riposa o si diverte,
e tutto questo gratis?
Le tracce del futuro
Ne deriva una radicale trasformazione dell’economia. Storicamente, le imprese, dall’invenzione della partita doppia in
avanti, hanno accresciuto i loro flussi documentali, mentre il
mercato ha continuato a basarsi sul denaro, che è un caso di
riduzionismo documentale. La rivoluzione documediale ha

1
A voler fare una genealogia, troveremmo I neuroni della scrittura di Stanislas
Dehaene (2007), la Storia universale della scrittura di Raimondo Cardona (1986),
la Grammatologia di Derrida (1967), Il gesto e la parola di André Leroi-Gourhan
(1964-65), Segno e disegno. Psicogenesi dell’alfabeto (1961) di Alfred Kallir, i Fondamenti
della grammatologia di Ignace J. Gelb (1952), su su sino alla Critica della ragion pura
(1781) di Kant, dove viene proposta la teoria degli schemi come mediazioni tra
sensibile e intelligibile, alla Dimostrazione di missione divina di Mosè (1741), dove si
sostiene che l’alfabeto altro non sarebbe che la sfigurazione dei geroglifici egiziani fatta da Mosè per ubbidire al divieto biblico delle immagini, e alle Arti della
memoria (1582) di Giordano Bruno, perché la mnemotecnica è strettissimamente
legata alle questioni di grafica e visualizzazione.
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determinato un ribaltamento di ruoli, conferendo al mercato
una ricchezza documentale molto superiore alle imprese e ai
distributori tradizionali.
Assistiamo al capovolgimento dello statuto del documento rispetto
alla tradizione precedente, che lo concepiva primariamente come una
informazione rispetto al passato, mentre ora appare come un orizzonte
di senso e una anticipazione rispetto al futuro. Tradizionalmente,
i documenti hanno avuto un valore rimemorativo: tenevano
traccia di un accordo, mantenevano in essere un oggetto sociale.
Ma nel caso dei big data il loro interesse si sposta dal passato al
futuro. Il valore dei documenti è ora di tipo predittivo, con una
potenzialità che viene moltiplicata nel momento in cui metodi
di machine learning adoperano i dati non solo per trasformarli
in predizioni, ma per verificare le predizioni precedenti, per
l’appunto imparando da soli.
I dati che i documenti contengono possono fornire informazioni generali su larghe sezioni della società e del mercato,
come nel caso dei big data, o informazioni specifiche sul comportamento del singolo consumatore (che è anche, ricordiamolo,
produttore), e questo è il caso dei rich data. I documenti come
merce permettono, insomma, una profilazione, una conoscenza
e una produzione dell’individuale senza precedenti, basti pensare alle homepage dei grandi siti online che si rivolgono al
consumatore fornendo suggerimenti altamente personalizzati,
a decretare la fine del mercato standardizzato. Il fenomeno
appare come l’opposto dell’economia sommersa. L’economia
sommersa è una produzione di merci che assicura un profitto
occulto al produttore. Qui invece abbiamo una produzione di
merci: big data generati attraverso la mobilitazione degli utenti
sul Web che non procura vantaggi economici al produttore, la
cui attività anzi non è neppure concettualizzata come lavoro. È
appunto il plusvalore documediale su cui tornerò alla fine. Per
il momento, concentriamoci sulla natura della trasformazione
in corso.
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Dall’impresa al mercato
Questo processo ha una precisa ricaduta nell’ambito più generale
del mercato. L’industria classica ha una struttura piramidale,
e questo la rende inadatta a competere con i nuovi colossi di
internet, che non solo hanno pochissimi dipendenti (visto che il
lavoro lo facciamo noi), ma sono molto più adatte a una situazione in cui l’impresa sembra perdere peso a favore del mercato,
ossia dell’ampia sfera di intermediazione assicurata dal Web. Di
questo si sono rese conto industrie tradizionali ma lungimiranti,
come Daimler, in Germania, che integrerà la piramide di gestione
gerarchica con gruppi interdisciplinari e interfunzionali – cioè
trasversali e dotati di competenze umanistiche – che poco alla volta
costituiranno il nuovo nocciolo dell’impresa. Sul piano produttivo, e dunque in forma più strettamente correlata al passaggio
dalle merci ai documenti, abbiamo la transizione dall’azienda al
mercato. Quest’ultimo, infatti, aumenta costantemente la propria
autocoscienza (mentre prima era a corto di informazioni rispetto
alle aziende), dunque diviene sempre più efficiente; e le aziende
devono corrergli dietro. Un mercato documediale è una enorme
biblioteca, portatrice di conoscenze dell’individuale.
Le piattaforme documediali archiviano un flusso gigantesco
di informazioni multidimensionali. Il mercato documediale,
che non a caso riduce l’impresa a una intermediazione Web, è
particolarmente sviluppato nel settore dei viaggi, della condivisione di auto, dell’elettronica. Amazon (che è un mercato più
che una azienda, se ci pensiamo bene, o meglio è una azienda
che si propone come mercato) documentarizza librerie, animali,
scarpe. Si realizza una decentralizzazione delle decisioni, tipica
del mercato, ma insieme (al momento, e questo è il problema da
risolvere attraverso la socializzazione degli utili documediali che
stanno alla base della mia proposta di un salario di mobilitazione)2

2
Ho anticipato la proposta su articoli di giornale (Il reddito minimo? Ce lo dia
Google, “la Repubblica”, 4 luglio, 2018; Ihr Grossen Amazon, Apple, Facebook und Google:
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una centralizzazione degli utili, tipica dell’impresa. L’impresa, se vuole sopravvivere, deve introdurre degli elementi di
mercato, e in particolare l’orizzontalità. È importante notare
una circostanza che avrà un ruolo chiave nella discussione
delle trasformazioni del lavoro: giustamente si osserva che il
passaggio dalle merci ai documenti, e il flusso dei big data,
sposta il potere decisionale dai manager ai flussi di rich data
accoppiati a sistemi di machine learning 3; ma oltre alla trasformazione del governo dell’impresa non bisogna sottovalutare
che le trasformazioni maggiori riguarderanno la stessa natura
dell’impresa. Non solo le merci tradizionali andranno incontro ai processi di documentalizzazione che ho descritto nel
capitolo precedente, ma l’impresa dovrà incorporare sistemi
di raccolta e di gestione documentale che riducano il gap (e
la dipendenza) delle industrie tradizionali rispetto ai GAFAM.
Anche in questo caso l’esempio dell’arte può essere illuminante. L’arte del Novecento era governata da strutture di mediazione (il cosiddetto ‘mondo dell’arte’) composto da artisti, critici,
gallerie, collezionisti. Nel momento in cui il Web si presenta
come una struttura di mediazione universale, si hanno buone
ragioni di pensare che questo mondo farà la stessa fine delle
agenzie di viaggi, e che soprattutto non potrà più accreditare
l’idea secondo cui ‘arte’ è ciò che è definito così dal ‘mondo
dell’arte’. Stupirebbe infatti che nel momento in cui molti smettono di prestar fede ai medici qualcuno continuasse a credere
ai critici, che nel momento in cui ogni cosa si trova su Amazon
per l’arte divenga necessario rivolgersi a un gallerista e che nel
Wir Netzarbeiter wollen endlich das Geld, das uns zusteht!, “Neue Zürcher Zeitung”,
13 luglio 2018), sul Web (Web è comunismo realizzato, ma resta lo sfruttamento: ecco
l’era documediale, agendadigitale.eu, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/
ferraris-Web-e-comunismo-realizzato-ma-resta-lo-sfruttamento-ecco-lera-documediale/), nonché nella conferenza tenuta il 14 agosto al Congresso mondiale di
filosofia a Pechino.
3
V. Mayer-Schönberger, T. Ramge, Reinventare il capitalismo nell’era dei big data
cit., p. 122.
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momento in cui ogni anno c’è un milione di libri autopubblicati
l’artista sia considerato un veggente raro e visitato dagli dèi.
Dalla moneta al documento

Che la merce fondamentale sia ora il documento (e che il
documento si riveli perciò come l’essenza della merce) è una
circostanza che appare con speciale evidenza nel caso di quella merce insieme ordinaria e particolarmente desiderabile
(quando c’è qualche altra merce da comprare) che è il denaro.
Qui sembrerebbe che la monetizzazione del dato costituisca il
compimento di un arco coestensivo con la storia della moneta.
Per comprendere questo punto occorre anzitutto sbarazzarsi
della visione ingenua della moneta che molti di noi condividono
in modo irriflesso: il valore dell’oro viene dal cielo, si trasferisce
alla moneta e di lì alle banconote. I più ingenui credono che le
banconote possano sempre essere scambiate contro oro, e che
se in effetti questo non avviene più e in realtà possono essere
scambiate solo contro altre banconote, se si sono rovinate, se si
passa dalla lira all’euro, ecc., è colpa del presidente Nixon che
nel 1971 ha sospeso la convertibilità del dollaro in oro a causa
delle spese della guerra del Vietnam. I meno ingenui credono
che le banconote non possano essere scambiate contro oro, e
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che il loro valore sia convenzionale, mentre il valore dell’oro
è intrinseco. In entrambi i casi abbiamo a che fare con una
visione irrazionale, ma del resto nel mondo sociale si agisce
molto spesso in modo irriflesso: non ho bisogno di una teoria
economica per pagare il taxi, come non ho bisogno di una
teoria fisica per andare in bicicletta.
La visione documentale procede in senso inverso4. Qualsiasi
modo per fissare un credito, per agevolare lo scambio e per
costituire una riserva di valore, va bene: mucche, sale, carta.
Questo vale sin da prima che si formasse la moneta in senso
rigoroso (a ben vedere, la moneta in senso definitivo non si è
formata mai, siamo sempre in cammino verso la moneta). L’oro è particolarmente indicato perché possiede delle proprietà
intrinseche di rarità, malleabilità, resistenza5. L’idea che la carta
sia un sostituto dell’oro, invece che una sua alternativa a pari
titolo, insieme appunto al sale e alle conchiglie, si è costituita
da circa due secoli, quando le banche dovevano convincere
i profani ad accettare quella che poteva sembrare semplice
carta (mentre un esperto non avrebbe avuto bisogno di queste
rassicurazioni).
Ma, se le cose stanno così, se il sale (nel Sahara), le bacche
di cacao (in Sud America), le cipree (in Africa e in Asia), i biglietti di banca e i bancomat (un po’ dovunque) non sono il
surrogato dell’oro, di cosa sono il surrogato? Semplicissimo.
Sono il surrogato (o l’esteriorizzazione) della memoria. Verifichiamolo rapidamente. Ho in mano una banconota, e posso
pagare il conto al ristorante. La stessa cosa posso farla con un
bancomat, o con un telefonino, fotografando un codice a barre
sul conto. Che cosa hanno in comune le tre operazioni? Il fatto che ci sono delle registrazioni – codici (analogici o digitali)

4
L’ho esposta più dettagliatamente in J.R. Searle, M. Ferraris, Il denaro e i suoi
inganni, a cura e con una postfazione di A. Condello, Torino, Einaudi, 2018.
5
S. Rossi, Oro, Bologna, il Mulino, 2018.

57

maurizio ferraris

sul conto, memorie, analogiche o digitali, nelle mie tasche:
biglietti di carta, tessere di plastica, o anche un telefonino che
può fare tantissime cose perché ha una grande memoria, da
cui deriva una grande capacità di calcolo. Dunque: la moneta
è una forma di registrazione, infatti ogni tipo di moneta può
essere ricondotto a questa origine e funzione: e tutto ciò che
può compiere questa funzione tiene luogo della moneta. Tra
un biglietto di carta, una tessera di plastica e la pura memoria
non c’è una trasformazione rispetto alla natura della moneta,
bensì una rivelazione di ciò che la moneta propriamente è, ossia
registrazione di un valore numerico che, grazie appunto alla
registrazione, acquisisce un valore economico.
Come abbiamo visto, oggi la ricchezza sta cambiando natura, non consiste più nella moneta o nei titoli finanziari, ma
in documenti informativamente molto più ricchi, i dati, che
possono far guadagnare molto di più della moneta, essendone
una versione ancora più informativa. La moneta tradizionale
ci informa soltanto sul proprio valore; la moneta elettronica ci
informa solo su una catena di transazioni e di acquisti; i rich
data ci informano sull’interiorità delle persone e, oltre a questo, possono assolvere le funzioni tradizionali della moneta: la
misura del valore (di cui il prezzo è una sintesi molto più approssimativa di quanto non sia un aggregato di dati); il mezzo
di scambio (posso scambiare dati contro beni o servizi, o, se lo
desidero, contro moneta); il fondo di valore (non c’è capitale
più potente di quello documediale). Il vantaggio del capitale
documediale non riguarda solo la natura delle informazioni, ma
anche la loro affidabilità. La moneta registra il valore prodotto
dal lavoro; la finanza cerca di rappresentare il valore futuro
del lavoro; ma il capitale documediale è già in questo futuro,
perché può fare affidamento su dati estremamente più ricchi e
dettagliati. La differenza è grosso modo quella che intercorre
tra l’azzardo degli exit poll (dopotutto, una scommessa su basi
probabilistiche) e i risultati della conta effettiva dei voti.
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Documoneta
Tra la moneta tradizionale e la moneta documediale, la documoneta, per così dire, non c’è partita. La garanzia del credito
e l’agevolazione dello scambio possono venire attuate in forma
molto più efficace attraverso la raccolta dei dati, che informano
sullo stato del mercato (non solo economico, ma politico, demografico…) incomparabilmente meglio di quanto non possa
farlo la moneta, che fornisce solo informazioni economiche
attraverso la sintesi poco dettagliata del prezzo dei prodotti,
mentre la riserva del valore è per il momento ancora demandata
alla moneta, sebbene nel quadro di una crescente marginalizzazione delle banche (che sempre più diventano dei depositi di
valore e devono rinunciare alle loro funzioni di consulenza e
indirizzo). Il farsi avanti delle criptomonete suggerisce tuttavia
che in tempi non lontani anche la garanzia del credito cesserà
di essere un privilegio delle banche (cioè, in ultima istanza,
degli Stati sovrani). Anche in questo caso, la trasformazione
in corso è, ben più che una deformazione, la rivelazione della
natura profonda della moneta, di ciò che è stata sin dal suo
emergere nel neolitico.
All’inizio, nel neolitico o anche prima, è il debito6: devo qualcosa a qualcuno. Come si annota il debito in modo affidabile,
che non dipenda dalle memorie interessate del debitore e del
creditore?7 Un buon sistema è quello della taglia, che risale per
l’appunto al neolitico (ma che per quello che non ne sappiamo
potrebbe anche essere precedente), e che durava ancora pochi
anni fa nelle campagne francesi, dopo essere stato utilizzato dagli
uffici delle imposte inglesi sino ai primi decenni dell’Ottocento.
Si affiancano due bastoni e si traccia un intaglio che sta per un
D. Graeber, Debito. I primi 500 anni (2011), Milano, il Saggiatore, 2012.
Sulla moneta come debito testimoniato di fronte alla intera comunità
G. Simmel, Filosofia del denaro (1900), Torino, Utet, 1998. La tesi è stata ripresa e
aggiornata da N. Dodd, The Social Life of Money, Princeton, Princeton University
Press, 2014.
6
7
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credito; il creditore prende un bastone, il debitore un altro, il
debitore non potrà cancellare un taglio, e il creditore non potrà
aggiungerne uno, perché la manomissione sarebbe svelata dal
confronto dei due bastoni8. In questo quadro, non è un caso che
lettere e numeri si scambino continuamente i ruoli, che entrambi
derivino dalle tracce e non dalle parole, e che gli stessi sistemi,
per esempio i nodi in Sud America, abbiano potuto servire da
alfabeto, computo, calendario. Sono forme di registrazione,
esattamente come le lettere, le tacche, le incisioni, quelle forme
estremamente arcaiche, vecchie come il paleolitico, che troviamo
ancora nelle I, nelle V e nelle X dell’alfabeto romano, sterminata
antichità che sopravvive nelle prefazioni dei nostri libri. L’intaglio,
da Cro-Magnon in avanti, la contabilità degli analfabeti di ogni
tempo e la croce messa al posto della firma, tutto questo rinvia
a una sola sfera, quella appunto della traccia, invece che a quella
del numero come oggetto ideale. Per parte sua, la blockchain
non è che una complessificazione della taglia, una taglia portata
a dimensione mondiale e moltiplicata per innumerevoli volte.
Ma non sempre si hanno debiti. A volte si tratta di contare i
beni che possediamo. In questo caso l’origine del denaro è la
stessa della scrittura: pietruzze (calculi) o iscrizioni che tenevano
conto degli scambi, anche prima della costituzione dei capitali
finanziari9. Una volta compreso che l’essenza del denaro è registrazione, diventa anche chiaro perché, prima dei biglietti di
banca, si sono usate delle monete (magari d’oro, un materiale
che non si arrugginisce), o, appunto, delle conchiglie, o dei
sacchi di sale: tutte porzioni discrete che si possono contare,
generando un archivio; che si possono suddividere, facilitando

8
Una sterminata casistica sulle connessioni fra traccia, numero e alfabeto si
potrà trovare in G. Ifrah, Enciclopedia universale dei numeri (1981), Milano, Mondadori, 2008.
9
Ho articolato questo punto in Documentalità cit., pp. 227 ss., ed è stato largamente recepito, e corroborato, da Paolo Legrenzi in I soldi in testa. Psicoeconomia
della vita quotidiana, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 9-35.
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i pagamenti; che si possono conservare in uno spazio possibilmente limitato (per questo, e non per altro, le monete vanno
meglio dei sacchetti di sale, e molte monete avevano un foro
al centro che permetteva di unirle con una funicella facendo
a meno del portamonete). In questo senso, l’essenza della
moneta si manifesta nel bitcoin, e retrospettivamente il bitcoin
rende conto del valore della cartamoneta, dell’oro, del sale. La
moneta digitale, infatti, non è che memoria della transazione,
un puro documento che non ha alcun radicamento esterno, se
non appunto un registro sicuro e pubblico (la blockchain) che
tiene conto delle transazioni e se ne fa garante.
Anche nelle cosiddette (insisto su questo perché è difficile
circoscrivere con chiarezza la sfera della scrittura) società senza scrittura, in cui la documentalità si manifesta in miti e nel
ricorso a ritualità complicate che si trasmettono attraverso le
generazioni, si tratta di documentalità e non di intenzionalità
perché è questione, nella maggior parte dei casi, di azioni il cui
significato è ignoto agli attori sociali che le eseguono10, e che
ha luogo, anche topologicamente, fuori della coscienza: nello
spazio e attraverso dei movimenti. La gestualità e la tecnica
che stanno alla base delle nostre espressioni e azioni quotidiane
incorporano, trasmettono e informano gesti antichissimi, e se,
come nel famoso aneddoto, Sraffa mise in imbarazzo Wittgenstein chiedendogli quale fosse la forma logica a cui corrispondeva il gesto del passarsi l’indice e il medio sotto il mento per
esprimere indifferenza, Wittgenstein avrebbe potuto rispondere,
con Bacone, che si trattava di un geroglifico transitorio, di una
espressione di cui si era dimenticata l’origine e che malgrado
questo continuava ad avere vigore nel mondo sociale. La stessa

10
Quanti saprebbero spiegare il motivo per cui ci si stringe la mano in segno di
saluto o di accordo? E, a maggior ragione, quanti bambini che fanno il girotondo
e poi si buttano a terra (“Casca il mondo, casca la terra”) sono consapevoli che
con ogni probabilità si tratta di una ripetizione dell’epico crollo con cui si chiude
la Titanomachia?
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risposta si potrebbe dare per l’origine dei documenti, e di quel
documento cruciale che è il denaro.
Fatte queste premesse etnografiche e storiografiche, veniamo
all’oggi. Molti economisti hanno notato che la moneta è un sistema di registrazione (anche se nella fattispecie parlano spesso
di ‘informazione’)11, un mezzo a basso costo per tener traccia
di precedenti allocazioni di risorse12, e che la moneta è superflua quando gli agenti hanno accesso a tutte le loro precedenti
interazioni reciproche13, e che in ultima istanza la moneta non
è che memoria. Questa tesi è stata sviluppata, in particolare,
dall’economista americano Narayana Kocherlakota14. La memoria è la conoscenza da parte di un agente degli atti di tutti gli
agenti con cui ha avuto contatti diretti o indiretti nel passato; la
moneta è un oggetto che, diversamente dalle merci, non puoi
fabbricarti da solo ed è disponibile in quantità fisse; e tuttavia,
queste quantità di denaro suppliscono in qualche modo ai limiti
della memoria umana, rappresentando un deposito informazionale artificiale e risultando, infine, una forma di memoria
primitiva: invece di annotare un servizio dato o reso, si crea
un documento universalmente accettato che surroga in forma
anonima (questo è particolarmente interessante per i narcos e
i mafiosi) l’annotazione. Come si può constatare dal confronto
delle due situazioni schematizzate nella pagina a fianco, la moneta è semplicemente un surrogato della memoria.

11
J. Ostroy, The informational efficiency of monetary exchange, “American Economical Review”, 63, pp. 597-610.
12
R. Lucas, “Equilibrium in a pure currency economy”, in J.H. Kraken,
N. Wallace (a cura di), Models of Monetary Economics, Minneapolis, Federal Reserve
Bank of Minneapolis, 1980.
13
S.R. Aiyagari, N. Wallace, Existence of steady-states with positive consumption in
the Kiyotaki-Wright model, “Review of Economic Studies”, 58, pp. 901-916.
14
N.N. Kocherlakota, Money is memory, Federal Reserve Bank of Minneapolis,
Research Department Staff Report 218, October 1996.
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1. Moneta
Tizio e Caio si incontrano.
Tizio ha mele e vuole pere.
Caio vuole le mele ma non ha
pere.
Caio dà dei soldi a Tizio.
Tizio compra pere da
Sempronio.

2. Memoria
Tizio regala mele a Caio
Se gliele regala, Sempronio
regalerà a Tizio delle pere.
Se non gliele regala, Sempronio
non regalerà a Tizio delle pere.
La moneta è solo un modo per
far sapere a Sempronio che Tizio
ha assolto i suoi doveri con Caio.

Si potrebbe obiettare che la memoria è fallibile, e legata alla
caducità della vita umana. Ma questo non vale per i documenti, che sono stati inventati proprio per rimediare a questi
inconvenienti. Dunque, se la moneta, molto semplicemente, è
una merce come un’altra, come ci ricordano gli economisti, è
anzitutto perché è un documento come un altro: è come un
passaporto, ad esempio, di cui condivide i complicati ghirigori
e i colori caratteristici (blu gli americani, rossi gli europei, verdi
gli islamici). Con il passaporto uno stato autorizza un cittadino
a espatriare (così era all’origine) e con una banconota lo autorizza a comprare. Visto che i cittadini che vogliono comprare
sono molto più numerosi di quelli che vogliono espatriare, le
banconote sono più numerose dei passaporti, e visto che i soldi
passano di mano, le banconote non sono nominali, e – visto che
gli scambi si fanno in fretta e magari chi li fa è analfabeta – per
prevenire equivoci sul valore, nella maggior parte degli Stati (sia
pure con la significativa eccezione degli Stati Uniti) le banconote
hanno taglia e colore differente, di modo che i soldi potrebbero
essere definiti come i documenti di chi non sa leggere. Inoltre,
tanto nel caso del passaporto quanto in quello della banconota,
lo stato non inventa niente, ma semplicemente dà forma cartacea a modi di fissazione di atti e di quantificazione di valore
che si originano nel nostro passato animale e la cui evoluzione
coincide con l’evoluzione delle culture umane.
In un ambiente in cui la moneta sia sostituita dalla memoria,
ogni attore sociale possiede un conto immaginario. Quando un
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attore dà beni a un altro attore, il suo conto sale, insieme alla sua
capacità futura di ricevere beni. Quando un attore riceve beni
da un altro attore, il suo conto decresce, e con questo decresce
la sua capacità di ricevere beni in futuro. Nell’ambiente dotato di
memoria il conto di un agente non dipende solo dai suoi trasferimenti. Se Tizio dà qualcosa a Caio, e il conto di Caio è vuoto,
il conto di Tizio non sale. Perciò il conto di Tizio è in funzione
non solo delle sue azioni, ma anche di quelle degli attori con
cui è in contatto e di quelle dei contatti di questi ultimi. Questo
ambiente è il Web. L’ambiente in cui la moneta è sostituita dalla
memoria ha inoltre il vantaggio di poter contabilizzare transazioni più fini: di favori, di reputazione, di piaceri fisici (i beni
intellettuali invece fanno eccezione da questo sistema di scambi,
d’accordo con il principio di Franklyn secondo cui condividere
una idea con un altro non significa perderla). A questo punto,
i big data sono la memoria assoluta e la moneta assoluta, e gli
scambi che hanno luogo nel Web sono scambi nel senso più
rigoroso del termine (cioè, producono valore iscrivendosi nel
grande computo dell’avere e del dare).
L’essenza del capitale
Il punto decisivo, che il Web rivela meglio di ogni altro apparato
tecnico che lo ha preceduto, è che la registrazione è necessaria
non solo per lo scambio economico, ma per ogni atto sociale in
quanto finalizzato alla costituzione di oggetti sociali. In questo
senso, il capitale è anche il mondo sociale e una possibile rappresentazione del sapere assoluto. È proprio questa equivalenza
tra moneta e memoria che sta alla base del passaggio dal capitale
finanziario al capitale documediale. Perché ci possa essere valore
di scambio sono necessari dei documenti, tanto è vero che l’origine
della scrittura è riconducibile a processi di dare e di avere15. La

15
C. Herrenschmidt, Les trois écritures. Langue, nombre, code, Paris, Gallimard,
2007.
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scrittura, insomma, non nasce per comunicare, ma per registrare,
e solo in un secondo tempo scopre la propria funzione comunicativa. In questo senso, la scrittura è coestensiva con il processo di
capitalizzazione. Lo suggerisce Marx nel terzo libro del Capitale,
quando richiama la circostanza che il capitale precede l’industria,
e si ricollega all’attività mercantile e ai documenti che la rendevano possibile. Estendendo questo ragionamento alla luce degli
sviluppi portati dalla rivoluzione documediale possiamo avanzare
due ipotesi supplementari.
La prima è che non c’è ragione per limitare il processo di
genesi del capitale alle banche rinascimentali. Se la capitalizzazione è legata ai documenti al punto che la scrittura ha
origini in senso lato economiche, allora l’origine delle forme
di registrazione coincide con il capitale. Avremmo dunque
una definizione di capitale come archiviazione primaria, come
un grande deposito la cui nascita è coestensiva con la nascita
della società, di cui l’attuale rivoluzione documediale sarebbe
la manifestazione estrema. Da questa ipotesi deriva tuttavia un
corollario su cui conviene riflettere: se il capitale è una forma
così ampia e insuperabile, allora proporre una via d’uscita rispetto al capitale risulta non meno futile che proporre una via
d’uscita rispetto al linguaggio. Questo non significa un quietismo
politico e accettazione dello sfruttamento, ma semplicemente
suggerisce che ‘il capitalismo’ è un concetto che non può essere
ridotto a una storia di pochi secoli. Nasce molto prima e finirà
chissà quando, certo non ora. Ma – e questo è l’aspetto più
importante – si rendono necessarie due operazioni.
La prima consiste nel riconoscere che, esattamente come la
moneta, il capitale è memoria. Il ruolo dei documenti nella
costruzione della realtà sociale è al centro di molti studi recenti16, e per Marx è il debito pubblico (cioè una registrazione) a

16
M. Bunz, The Silent Revolution cit.; L. Gitelman (a cura di), Paper Knowledge:
Toward a Media History of Documents, Durham, Duke University Press, 2014.
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conferire al denaro la capacità di ‘procreare’17, cioè di porre le
basi per la creazione del capitale mercantile come precursore del
capitale industriale. L’economista peruviano Hernando de Soto
ha ricordato l’importanza dei documenti nella creazione della
ricchezza18, ma varrebbe la pena di osservare altri due punti. Il
primo è che questo ruolo non si limita (come sostiene de Soto) a
fissare le proprietà attraverso delle registrazioni, trasformandole
in oggetti scambiabili sul mercato, ma costituisce la causa prima
della produzione della ricchezza finanziaria, inconcepibile in assenza di documenti. Circa un secolo prima di de Soto, il filosofo
e matematico tedesco Oswald Spengler aveva infatti parlato del
“denaro faustiano”, cioè del denaro finanziario “come funzione,
come forza il cui valore non sta nella sua semplice esistenza, ma
nella sua azione”, introdotto per la prima volta dai Normanni
in Inghilterra, e che Spengler contrappone, con il suo gusto
tipizzante, al denaro antico, al “denaro come grandezza”19.
Soprattutto, come ricordavo all’inizio, nel 1967, con una visionarietà e una lungimiranza che ci riempiono di ammirazione,
Jacques Derrida aveva profetizzato che il carattere fondamentale
della nostra epoca sarebbe stata l’esplosione della scrittura, ossia
quello che preferisco concettualizzare appunto come lo sviluppo
iperbolico della documentalità nella rivoluzione documediale.
Oggi diventa perfettamente chiaro che l’archivio vale perché
contiene dei documenti che sono infinitamente più ricchi della
moneta perché tengono traccia di ogni atto dell’umanità e insieme riescono a interpretare l’archivio attraverso degli algoritmi
che trasformano quella che in sé è una biblioteca di Babele, un
caos privo di significato, in una fonte di predizione e di conoscenza dei comportamenti umani. Si potrebbe aggiungere che
K. Marx, Il capitale cit., p. 542.
H. de Soto, Il mistero del capitale: perché il capitalismo ha trionfato in Occidente e
ha fallito nel resto del mondo (2000), Milano, Garzanti, 2001.
19
O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente (1918), trad. it. di J. Evola, Milano,
Longanesi, 1957, p. 1395.
17
18
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l’interazione sociale non si riduce ai libri contabili e alla registrazione dei patrimoni, ma include il Code Napoléon, la Bibbia,
il Corano e la biblioteca di Babele del Web (già Weber aveva
visto la religione all’origine del capitalismo, ma aveva omesso
di considerare che all’origine di quella specifica religione, il
calvinismo, c’era appunto la privatizzazione della coscienza
generata dalla diffusione a stampa della Bibbia).
D’altra parte, è opportuno vedere nella rivoluzione documediale in corso non il semplice prolungamento delle logiche del
capitale nel senso ordinario del termine, ma una fase nuova e
originale, da comprendere nella sua specificità. Il mondo documediale ha ben poco a che fare con il capitalismo ottocentesco e
novecentesco, con il mondo delle industrie, della concentrazione
di una classe operaia, della formazione di identità di classe. Siamo entrati in una nuova era, e continuare a leggerla con vecchi
occhiali non porta molto lontano. Una umanità abituata a vivere con una scarsità di documenti ora ne dispone in un modo
sovrabbondante. Questo, lo ripeto ancora una volta, è il vero
capitale della nostra epoca, che insieme getta luce sulla natura
di ogni capitale precedente, rivelandone la natura documentale:
il capitale non è stato, nel tempo, che una forma particolare di
archivio, ma nel momento in cui, come oggi, tutta l’interazione
sociale può essere archiviata, appare evidente che si assiste alla
capitalizzazione della mobilitazione, cioè del sistema di azioni che
ognuno di noi opera attraverso il Web. La rivoluzione documediale, come sempre avviene nel caso di una rivoluzione tecnologica
e sociale, permette dunque l’emergenza di strutture fondamentali
che erano presenti sin dall’origine della civiltà umana.
Nella prospettiva documediale, la finanziarizzazione del capitalismo non è (come spesso si sostiene) una degenerazione
della natura del capitale, bensì una realizzazione dell’essenza
della merce, che è sempre sintomo di altro20 e, nella ipotesi

20

S. Žižek, L’oggetto sublime dell’ideologia (1989), Firenze, Ponte alle Grazie, 2014.
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che difendo, del documento. Si potrebbe parlare di un denaro
sintetico, che produce nuovo valore (appunto come il capitale),
mentre il denaro come grandezza è un denaro analitico, che
si limita a una contabilizzazione. Questa funzione del denaro,
con singolare antropomorfismo, viene ricondotta da Searle alla
immaginazione21. Ma perché attribuire a una facoltà umana
prestazioni che ovviamente non sono né concepite né controllate
dalle capacità umane di calcolo e di invenzione che corrispondono con grande chiarezza alla tecnologia? Non credo sia un
caso, in fin dei conti, se a ogni forma di autorità sia corrisposta, precedendola e non seguendola, una innovazione tecnologica:
l’archivio come base del potere legale, la banca come base del
potere capitalistico e ora la documedialità. Conviene dunque
trovare un termine più ampio e meno storicamente connotato per definire la formazione del capitale, ed è per questo
che propongo di concepire il capitale nel senso ordinario del
termine (il capitale industriale e i suoi antefatti rinascimentali)
come una variante subordinata della documentalità.
Dalla documentalità ristretta alla documentalità generale
Il pegno pagato da Derrida al postmoderno è la tesi secondo cui “niente esiste al di fuori del testo”22, quasi che tutto
il mondo fosse socialmente costruito. Ma le esagerazioni di
un uomo di genio nascondono spesso una verità. Gli oggetti
naturali esistono fuori del testo, e così pure gli oggetti ideali.
Gli artefatti esistono fuori del testo solo nella loro componente materiale, mentre dipendono dalle intenzioni degli utenti
per l’uso e il significato. Ma gli oggetti sociali – cose come le
opere d’arte, i matrimoni, le tasse e le guerre – non esistono
fuori del testo, ossia di un sistema di riti e di convenzioni, e

21
J.R. Searle, Creare il mondo sociale: la struttura della civiltà umana (2010), Milano,
Cortina, 2010.
22
“Non c’è fuori-testo”: J. Derrida, Della grammatologia cit., pp. 219-220.
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soprattutto di registrazioni, che giustificano l’importanza dei
documenti nella nostra cultura. Se indeboliamo la frase di
Derrida in “nulla di sociale esiste fuori del testo”23 abbiamo
la migliore e più potente via di accesso all’ontologia sociale
sinora elaborata. Davvero nulla di sociale esiste al di fuori del
testo, ossia di quel reticolo di iscrizioni (conti, archivi, borse,
listini, giornali, siti Web, telefonini) che invadono la nostra vita.
Sono infatti le iscrizioni che, d’accordo con la regola Oggetto = Atto Registrato, costruiscono la realtà sociale, attuando
la nostra volontà (come quando facciamo una promessa), ma
anche contrastandola (come quando dobbiamo mantenere una
promessa e non ne abbiamo più voglia) e – cosa secondo me
ancor più interessante – suscitandola.
In questo senso, ciò a cui assistiamo con la rivoluzione documediale è il passaggio da una documentalità ristretta (compartimentata, deliberata, intenzionale) a una documentalità
generale (pervasiva, automatica, preterintenzionale). Questa
documentalità generale, che è la condizione di possibilità
dell’economia come sistema di debiti, di crediti e ovviamente
di guadagni, di sperperi e di doni, è il capitale documediale,
un capitale talmente pervasivo da includere al proprio interno
anche la dépense24 e il gratuito25. Si è recentemente suggerito26
che il Web, sotto il profilo dell’economia, è a-economico, ossia
non risponde in forma primaria al principio dell’accumulo del
capitale, ma semmai alla crescita dello scambio (economico e
non). Non ne sono sicuro. Il Web, in quanto capitale documediale, è una variante e un prolungamento dell’accumulo
del capitale. In questa accezione ideale ed eterna il capitale
Come propongo a partire da M. Ferraris, Dove sei? Ontologia del telefonino cit.
G. Bataille, La part maudite: essai d’économie géneralé, Paris, Éditions de Minuit,
1949.
25
P. Klossowski, La monnaie vivante, Paris, Eric Losfeld, 1970.
26
A. Romele, M. Severo, The economy of the digital gift: From socialism to sociality
online, “Theory, Culture & Society”, vol. 33, 2016, issue 5.
23
24
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è insuperabile, dal momento che, insieme al linguaggio e
alla tecnica è uno degli elementi costitutivi del nostro modo
d’essere. Una umanità senza capitale è una umanità senza
umanità: se l’umano è un animale dotato di linguaggio e che
vive in società, allora l’umano è necessariamente in cammino
verso la capitalizzazione.
Abbiamo visto in precedenza come la documentazione intensiva comporti l’umanizzazione della merce e la mercificazione
dell’umano. Non c’è nulla di sorprendente, per quanto ciò possa
urtare le nostre convinzioni morali (del resto, non dimentichiamo che, non senza buone ragioni, Baudelaire sosteneva che la
massima prostituzione è quella esercitata da Dio nella forma
di amore nei confronti dell’intera umanità)27. Con un discorso
che si vuole perverso ma è perfettamente fisiologico alla luce
della rivoluzione documediale, Pierre Klossowski28 ha immaginato, circa mezzo secolo fa, un sistema di pagamento in natura:
donne per gli uomini, uomini per donne, non considerando
che anche questa non è che una variazione determinata della
economia della memoria. Infatti, quando Bataille ci parla di una
economia generale dello sperpero più ampia della economia
ristretta dell’accumulo, non considera che per constatare lo
sperpero come sperpero occorre una economia della memoria
che tenga conto dello sperpero allo stesso modo in cui tiene
conto dell’accumulo. Economia ristretta ed economia generale
sono dunque possibili solo nel quadro di una arci-economia della
memoria. Lo stesso dicasi per la moneta vivente klossowskiana,
che è esplicitamente presentata come una forma di memoria
in cui ogni scambio viene annotato.
Se tutto ciò che è registrato può essere capitalizzato, non
stupisce che nell’età documediale possa sorgere qualcosa come
27
Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu: “L’être le plus prostitué, c’est l’être par
excellence, c’est Dieu, puisqu’il est l’ami suprême pour chaque individu, puisqu’il
est le réservoir commun, inépuisable, de l’amour”.
28
P. Klossowski, La monnaie vivante cit.
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il ‘capitale umano’ da intendersi però non come le competenze
acquisite da un individuo nel corso del tempo, bensì come le
informazioni che ognuno di noi rilascia in rete. La memoria
è infatti una merce come qualunque altra (ed è anzi all’origine del concetto di ‘merce’, perché la memorizzazione è il
presupposto dello scambio e della contabilità, dunque della
produzione di valore). E malgrado l’assunto per cui l’umano
è fuori mercato, è evidente che l’umano è un documento
come un altro29, e può diventare una merce come un’altra,
come avviene nella vendita di organi. Ma fa parte di questa
medesima tendenza alla capitalizzazione dell’umano attraverso
la documentazione il fatto che la reputazione sia una merce30,
come tale trasversale rispetto alla dicotomia otium/negotium
(la reputazione è infatti un fatto anzitutto sociale, che si può
conquistare anche attraverso la mera frequentazione dei salotti o, oggi, dei social media). Prestigio e fama sono dei beni
in sé, nei quali (proprio come nel valore di scambio), conta
poco su cosa poggino, e moltissimo invece quanto e come
siano documentati.
Ed ecco il punto a cui mirava il ragionamento svolto sin
qui. La documentalità economica non è che un caso specifico
di una più generale documentalità. Da questa intuizione deriva la tesi di fondo secondo cui “nulla di sociale esiste al di
fuori del testo”31, ossia in assenza di registrazione. Rispetto
alla documentalità economica (che definisco documentalità
ristretta), nella documentalità filosofica (documentalità allar29
O. Ertscheid, L’homme, un document comme les autres, “Hermès”, n. 53, I, 2009,
pp. 33-40. Cfr. anche J. Davallon, Le don du patrimoine: une approche communicationnelle de la patrimonialisation, Paris, Hermès Science, 2006; B. Bachimont, Patrimoine
et numérique: technique et politique de la mémoire, Bry-sur-Marne, Institut National
de l’Audiovisuel, 2017; C. Scopsi, Les trois états de la mémoire: la source, le medium et
l’index, “Passerelle de mémoires”, 2017, https://passerelle.hypotheses.org/category/
grattidees.
30
G. Origgi, La réputation, Paris, Presses Universitaires de France, 2015.
31
M. Ferraris, Documentalità cit.
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gata), la registrazione è necessaria non solo per lo scambio
economico, ma per ogni atto sociale in quanto finalizzato
alla costituzione di oggetti sociali. Il capitale documediale, lo
abbiamo visto, è una quarta epoca del capitale, dopo quello
mercantile, quello industriale e quello finanziario. Ma non è
difficile riconoscere una progressione in queste fasi: il capitale
mercantile consisteva in una serie di pratiche volte a garantire
il debito e il credito nello scambio di merci; quello industriale
diviene direttamente produttivo, ossia incorpora al proprio
interno il lavoro; quello finanziario unifica la produzione e
lo scambio, generando ricchezza attraverso ricchezza; quello
documediale, infine, unifica produzione, scambio e costruzione
della realtà sociale nel suo insieme.
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5. La lavagna universale

Se la funzione della moneta è di contenere e mantenere valore,
da una parte, e dall’altra condensare, sotto forma di prezzo,
delle informazioni sulle nostre preferenze e tracciare il valore
di un bene nel tempo, allora questa seconda funzione è assolta
in modo enormemente più efficiente dal capitale documentale
che non dal capitale monetario. Reciprocamente, se il prezzo
non costituisce più l’informazione rilevante, si moltiplicano i
negozi che forniscono merci a prezzo bassissimo (Flying Tiger
e simili) ma con una varietà e inventività che derivano anche
da una conoscenza documediale del mercato. E anche sul piano
della gestione della moneta, le banche non riescono a competere con PayPal e ApplePay. Si considerino inoltre le fintech
che propongono prestiti peer-to-peer, e la piattaforma facilita
l’incontro fra domanda e offerta (in Cina se ne sono aperte
migliaia). Alla luce di questa trasformazione, il capitale finanziario si rivela come una fase, presto obsoleta, del fenomeno
più generale del capitale come documedialità assoluta. Quella
che vedete illustrata nello schema della pagina seguente.
Il capitale si può rappresentare come una lavagna universale, in cui siano annotati tutti i debiti e tutti i crediti in forma
indelebile e accessibile alla intera umanità. La lavagna, però,
non si limita ad annotare transazioni economiche, basate sul
dare e sull’avere, ma registra anche tutti gli oggetti sociali, cose
come i trattati di guerra e di pace, i certificati di laurea e di
matrimonio, le promesse di amore eterno e i patti di sangue
delle società segrete. Se una simile lavagna fosse realizzabile,
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non avremmo bisogno né di documenti né di quel tipo peculiare di documento che è il denaro. Poiché sinora una lavagna
di questo genere non si è mai realizzata, né verosimilmente si
realizzerà mai, abbiamo banche, denaro, azioni, debiti sovrani,
prezzi. La rivoluzione documediale ha posto le condizioni (solo
tecnologiche) perché ci si avvicini a questa lavagna ideale, e le
trasformazioni in corso, a partire dalla creazione dei big data,
ne sono le conseguenze.
Questa lavagna conferma che il capitale industriale non
è minimamente la forma prototipica del capitale, così come
l’impresa non è in quanto tale la forma prototipica della azione economica, il proletario non è la forma prototipica del
lavoratore, ecc. Visto che gli oggetti sociali sono atti registrati,
ne deriva che il capitale è una struttura che ha preceduto di
gran lunga il capitale industriale (coincidendo di fatto con le
prime fasi dell’ominizzazione) e che ovviamente è destinato a
sopravvivergli. Abbiamo avuto varie forme di capitale: il capitale
agrario e mercantile, il capitale industriale (quello a cui principalmente si riferisce Marx), il capitale finanziario (quello che
viene criticato dai populisti contemporanei, che curiosamente
considerano naturale il capitale industriale, e abnorme o perverso il capitale finanziario). E oggi, si vede, il vero capitale è il
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capitale documediale, che si forma quando, come nella nostra
epoca, diviene tecnicamente possibile capitalizzare una immane
quantità di documenti.
Esiste una linea continua che dalle prime forme di umanità
giunge sino a noi, e consiste nella capitalizzazione. Capitalizzazione di risorse attraverso l’accumulo di beni; capitalizzazione
di energia attraverso l’elaborazione di apparati tecnici e di
strumenti di lavoro; capitalizzazione di prestigio sociale, anche
attraverso attività dispendiose (economia del dono, sacrifici
ecc.). Nello specchio del capitale documediale, che raccoglie
in sé tutti questi aspetti, ossia nella nostra più piena attualità,
abbiamo così modo di cogliere in una sinossi atemporale l’essenza della società umana, che si rivela identica al capitale. In
questo quadro, una grammatologia come scienza positiva1 è la
via migliore per comprendere la natura del capitale.
Supplementi del capitale
Da sempre all’orizzonte del mondo umano, e mai realizzata, la
lavagna ha cominciato a manifestarsi nel secolo scorso, quando la
moneta era stata sostituita dalle carte di credito, che rispetto alle
banconote sono più ricche di informazioni (temporali, spaziali,
identitarie, merceologiche). Nel momento in cui sono tracciate
non solo le nostre transazioni economiche, ma le nostre letture
preferite, le nostre predilezioni alimentari, i nostri orientamenti
politici e i nostri gusti artistici, le nostre inclinazioni sessuali
e i nostri battiti cardiaci la lavagna diviene sempre più fitta,
dettagliata e interessante. Certo, lo ripeto, una simile lavagna
non potrà mai realizzarsi, non solo per motivi tecnici (quanta
energia elettrica è necessaria per tenere traccia di tutto?) ma
anche per motivi politici e sociali, giacché, come accennavo

1
I.J. Gelb, Teoria generale e storia della scrittura: fondamnti della grammatologia
(1952), Milano, Egea, 1993 che costituisce, come sappiamo, l’antefatto di J. Derrida, Della grammatologia cit.
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poco sopra, una simile lavagna abolirebbe il segreto e i vantaggi
(leciti e illeciti) che permette.
L’ipotesi da cui muovo è tuttavia che la lavagna costituisce
l’ideale regolativo verso cui tende il capitale, proprio come
la contemplazione di Dio costituisce l’ideale della fede. Più
precisamente, visto che il processo di costituzione del capitale
appare di gran lunga precedente le religioni monoteistiche,
abbiamo ottimi motivi per considerare la sfera teologica come
un surrogato della lavagna universale, di cui condivide tutte le
caratteristiche essenziali, in particolare l’onniscienza, l’infallibilità e l’onnipotenza. In assenza della lavagna, abbiamo i suoi
sostituti terreni: Dio e la fede.
Quanto a Dio, la simmetria fra Dio e il Capitale è perfetta.
Si consideri ciò che Kant scrive a proposito della “proporzione
saggiamente conveniente delle facoltà di conoscere dell’uomo
rispetto alla sua destinazione pratica”2. Se infatti, osserva Kant,
la maestà di Dio e la sua onnipotenza ci stessero davanti agli
occhi, non si avrebbero fede o morale, ma solo ubbidienza, e il
nostro agire morale sarebbe quello di una marionetta. Proprio
come la fede, la fiducia è propriamente l’atteggiamento intermedio che regola i nostri comportamenti in una situazione in
cui non disponiamo né della lavagna universale, che renderebbe
inutile la fiducia, né di una totale assenza di memoria, che la
renderebbe inconcepibile.
Quanto alla fede, il falsario è accusato di attentare alla fede
pubblica, e si immagina, a torto, che questa fede non abbia
niente a che fare con la credenza in realtà soprannaturali. Ma
in realtà la simmetria è perfetta. I nostri rapporti umani sono
regolati da un misto di fiducia e di documenti, ossia di due
varianti della memoria. La fiducia ci rassicura sulla bontà dei
nostri ricordi (e quando, come accade alle persone anziane,

2
I. Kant, Critica della ragion pratica (1788), Roma-Bari, Laterza, 2001, Dialettica
trascendentale, § 9; A, 263-266.
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abbiamo ragione di dubitare della nostra memoria, anche la
fiducia vien meno). Si dice giustamente che la moneta richiede
fiducia. Ma ovviamente anche la fiducia non è una istanza ultima
e indipendente. Inoltre la fiducia, e la fede in generale, dipendono dall’abitudine, che si forma come una sorta di memoria
materiale e incorporata in una successione di atti. La memoria
è importante per la fiducia nella stessa misura in cui il denaro
vale come promemoria. I documenti valgono, a loro volta, come
promemoria. Ma, come ho detto, se disponessimo della lavagna
universale non avremmo bisogno dei suoi surrogati terreni: di
fronte a una presenza, non si ha bisogno di supplementi, siano
questi la fiducia o il documento. Ma proprio perché questa
presenza non si dà abbiamo bisogno dell’una e dell’altro.
Le implicazioni teologiche del capitale non finiscono qui. Si
è recentemente congetturato che la Torah non è che la versione portatile degli intrasportabili simulacri egiziani3, così come
molto tempo prima si era ipotizzato che l’alfabeto ebraico non
fosse che la sfigurazione, imposta dal divieto delle immagini, dei
geroglifici4. La fonte della normatività è una presenza, e questa
presenza si assottiglia progressivamente mantenendo il suo
fondamento ultimo, ossia la registrazione: la mummia diviene
anima, la Quaaba diventa Dio invisibile, la piramide diventa
libro. Se, di nuovo, ciò appare vago o congetturale, si consideri
che il capitale, nelle analisi di Marx, ha le stesse caratteristiche.
Ciò che accumula registrazioni, ossia per l’appunto ‘il capitale’
unisce la potenza alla mancanza di intenzionalità (non esiste il
burattinaio, il grande complotto del capitale, semplicemente
perché alla sua base non c’è una intenzionalità, e questo vale
per ogni tecnica). Il capitale non è che un nome, storicamente caratterizzato, di ciò che più esattamente si può chiamare
3
R. Debray, Dio, un itinerario. Per una storia dell’eterno in occidente (2001), Milano,
Cortina, 2002.
4
W. Warburton, The Divine Legation of Moses Demostrated (1741; ripr. della ed.
1765), New York - London, Garland, 1978.
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‘archivio’, e che si presenta come una possibilità crescente di
iscrizione e di differenziazione (dunque anche di produzione
di comprensione). Questa trasformazione non ha alle proprie
spalle un progetto, nessuno lo ha, se non in settori estremamente circoscritti. E poco valgono le demonizzazioni, identiche
e opposte alle esaltazioni che le hanno precedute5.
La condizione necessaria
La sfera teologica e morale in cui siamo venuti a trovarci senza
troppo sforzo ci permette di introdurre il nesso tra documentalità, normatività e società. Filosofi come Hobbes, Rousseau e
Searle vedono nella società il frutto di una intenzionalità collettiva. Li chiamo ‘intenzionalisti’. Altri, e io con loro, sostituiscono
alla intenzionalità la documentalità. Li chiamo ‘documentalisti’.
In effetti, nella spiegazione intenzionalista, il capitale e il suo
potere normativo sono una variante del contratto sociale: ci si
accorda per fornire un valore a un pezzo di carta o all’oro, a una
conchiglia o a un sacchetto di sale, così come ci si accorda per
regolare la società in un certo modo. Il corrispettivo di questa
impostazione, nella teoria della mente, è la postulazione di una
res cogitans distinta e indipendente rispetto alla res extensa. Il tutto
in base a una topologia precisa: il significato, lo spirito, l’idea,
la coscienza sono dentro; il significante, la lettera, l’espressione
e l’azione sono fuori. Viceversa, la spiegazione documentalista fa appello a un significato emergente (il significato deriva
dall’atto e dalla registrazione) che si contrappone al significato
pentecostale (il significato precede l’atto e la registrazione). Se
quest’ultimo si concepisce come indipendente e anteriore rispetto all’espressione e alla registrazione, il primo riconosce la
propria dipendenza rispetto all’una e all’altra6 e propone una
5
Per esempio, E. Sadin, La silicolonisation du monde. L’irrésistible expansion du
libéralisme numérique, Paris, L’Echappée, 2016.
6
Vale la pena di notare che record, la registrazione e la fissazione documentale,
si riferisce etimologicamente al cuore (cor), come del resto ricordare, learn by hearth,
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rivoluzione copernicana che consiste nel capovolgere la struttura
tradizionale e nel concepire l’intenzionalità (lo spirito, l’idea,
la volontà e lo scopo) come successiva e derivata, invece che
come precedente e fondante, rispetto alle forme di fissazione
(la lettera, l’espressione, la norma). Anche sul piano metafisico,
la struttura profonda rivela come la documentalità sia condizione
della intenzionalità.
Gli assunti della spiegazione documentalista si strutturano
in due tesi: la prima è che la documentalità è la condizione
necessaria della realtà sociale, che non può esistere in assenza
di documenti; la seconda è che la documentalità è la condizione
sufficiente della realtà sociale: basta che ci siano documenti, e
degli esseri biologicamente simili a noi (in particolare, dotati
di sensibilità e di memoria), e avrete tutto ciò che compone la
realtà sociale, intenzionalità individuale e collettiva comprese. La
spiegazione documentalista dipende, esattamente come quella
intenzionalista, dalla teoria degli atti linguistici: ci sono atti che
non si limitano a descrivere o a prescrivere, ma che costruiscono
oggetti: un matrimonio, un debito, una vacanza, una guerra.
Però, invece che far dipendere la consistenza dell’atto (il suo
statuto ontologico) dagli oggetti fisici che vengono trasformati
in oggetti sociali, fa dipendere la trasformazione dell’atto in un
oggetto dalla registrazione. Come abbiamo visto, le analisi della
formazione capitale proposte da de Soto suggeriscono che la
condizione necessaria per la sua costituzione è la presenza di
documenti, che permettono di fissare i valori e di rendere trasferibili beni altrimenti legati al loro qui e ora (in parole povere,

apprendre par coeur. Dimostrando così la vicinanza tra la registrazione esterna e
quella interna, e il fatto che la documentalità sta alla base della intenzionalità già
nella coscienza, che del resto non è mai una coscienza isolata, una monade, ma
piuttosto sempre qualcosa di immerso nel mondo, soggetto alle interazioni sociali,
e dunque con una separazione esterno/interno molto più labile di quanto non
suggerisca la problematica differenza tra res extensa e res cogitans.
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senza documenti è impossibile provare la proprietà di una casa,
e dunque venderla o ipotecarla trasformandola in capitale).
La registrazione è ciò che rende possibili gli oggetti sociali,
cose come le promesse, le scommesse, gli incarichi, il denaro,
che richiedono sì atti di comunicazione, ma che devono fissarsi come registrazioni, altrimenti restano parole al vento. Una
seduta di borsa senza listini, un matrimonio senza registri, una
compravendita senza contratto, un tribunale senza sentenza
sarebbero davvero degli esercizi frivoli, e se aveste avuto la
certezza di dimenticare tutto quello che state leggendo dubito
che sareste arrivati sin qui. Ecco perché produciamo atti che
non necessariamente devono essere linguistici7, e che soprattutto acquisiscono il loro senso solo se sono iscritti, e che una
volta iscritti acquisiscono il potere che sappiamo, dalle firme
che decidono la guerra o la pace, ai refusi che causano crolli
in borsa. Per questo sono così cruciali i documenti, per questo
facciamo la fila per averli e siamo disperati se li perdiamo, per
questo la documentalità è un ingrediente così importante della
società, e per questo ha avuto luogo la rivoluzione documediale.
La condizione sufficiente8
Ma non finisce qui. Come dicevo, la registrazione, di cui la
documentalità è la manifestazione sociale, in quanto è registrazione di atti, costituisce non solo la condizione necessaria,
ma anche la condizione sufficiente, della realtà sociale. Perché ci
sia realtà sociale, basta che ci siano registrazione e individui senzienti.
Questi rendono possibili i codici sociali, il linguaggio, i riti, la
scrittura, i documenti in senso stretto, e determinano – a livello
filogenetico – la nascita del significato, della coscienza e della
intenzionalità, con uno sviluppo che si ripete, a livello ontoge-

R. Sacco, Il diritto muto, “Rivista di diritto civile”, I, 1993, p. 689.
Questo paragrafo prende parte del mio contributo in J.R. Searle, M. Ferraris,
Il denaro e i suoi inganni cit.
7
8
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netico, nel processo formativo per cui ognuno di noi accede
progressivamente alla coscienza e al significato attraverso l’educazione e il linguaggio. Ovviamente si potrà sempre obiettare
che la tecnica e i documenti da soli non parlano, ci vogliono
degli umani che li facciano parlare. A questo rispondo: neanche
gli umani da soli parlano, ci vogliono degli altri umani perché
si attivi il modulo del linguaggio, e perché questo avvenga
occorre la mediazione di un codice, ossia in ultima istanza di
un documento (la lingua trasmessa deve essere un linguaggio
pubblico, che conservi il proprio significato e che sia condiviso).
Insomma, solo la documentalità – in un processo durato centinaia di migliaia di anni e che forse ha origine in quel primo
atto documentale che è marcare il territorio – ha permesso la
genesi della coscienza e, al suo interno, della intenzionalità.
Lo stesso vale per l’educazione, per la formazione dei gusti,
della volontà e della normatività: l’umanizzazione passa attraverso dei processi di addestramento, imitazione e motivazione che
passano attraverso i documenti9. Pochi detti sono così intimamente e profondamente veri quanto “pregate, pregate, la fede
seguirà”. Le crociate sarebbero difficilmente concepibili senza la
Bibbia e il Corano, e il fatto che la religione si acclimati così bene
in ogni apparato tecnico, compreso il telefonino, suggerisce la
prossimità fra tecnica e trascendenza10. L’umano diviene tale
attraverso una educazione che comporta l’apprendimento di
un linguaggio, di ritualità, di atteggiamenti, ossia di apparati
documentali che precedono, e non seguono, la formazione della
9
Cfr. Wittgenstein, argomento del linguaggio privato: L. Wittgenstein, Ricerche
filosofiche (1953), Torino, Einaudi, 1980, §§ 259-350; inoltre L. Wittgenstein, Della
certezza (1950-51), Torino, Einaudi, 1999 sull’apprendimento del linguaggio e
della grammatica attraverso imitazione e ripetizione di comportamenti (e senza
esplicitazione delle regole da seguire). Cfr. M. Ferraris, Mimica. Lutto e autobiografia
da Agostino a Heidegger, Milano, Bompiani, 1992.
10
J. Katz, “Magic in the air: Spiritual and transcendental aspects of mobiles”,
in K. Nýri (a cura di), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Wien,
Passagen Verlag, 2005, pp. 283-288.

81

maurizio ferraris

coscienza e della responsabilità morale. Questo risulta del tutto
chiaro nelle società fortemente mediatizzate, come appunto
dimostra la rivoluzione documediale, che diviene il migliore
osservatorio per cogliere le dinamiche della documentalità. Stili
di comportamento, sentimenti (si pensi al ruolo della letteratura, del cinema e delle canzoni nella definizione dell’amore)
vengono fortemente orientati dalla documentalità. E si pensi
alla manualistica sui genitori perfetti, i manager efficaci, ecc.
Vorrei illustrare questa tesi attraverso cinque argomenti che
si possono trarre dalla riflessione sul mondo sociale. Il mio primo argomento è molto semplice, e lo definisco ‘del fantasma’,
perché si limita a sostenere che quando si invoca l’intenzionalità
come fondamento della documentalità e del mondo sociale nel
suo insieme si fa appello a una funzione priva di consistenza
ontologica, e che si manifesta sotto il profilo puramente fenomenologico di una esperienza psicologica: l’impressione di
volere e di comprendere. Così, la documentalità è la condizione
sufficiente dell’azione sociale perché funziona, e indubbiamente
funziona, mentre chi dice che l’intenzionalità collettiva o individuale precedono la documentalità, ossia ne sono la condizione
sufficiente, si limita ad agitare uno spettro, dunque non offre
una spiegazione alternativa – sicché la documentalità è insieme condizione necessaria e sufficiente, mentre l’intenzionalità
non è né l’una né l’altra. Se questa conclusione può apparire
tranchant e poco argomentata, invito il lettore a rifarsi alle
esperienze più comuni, come dimostra il rapporto tra il denaro
e il valore. Visto che raramente conosciamo il valore intrinseco
delle cose, il più delle volte, al supermercato, ci lasciamo guidare dal valore economico: il vino più caro è il migliore, e di
qui sorge l’intenzione di comprarlo. Così a maggior ragione
nel mercato dell’arte: il quadro più caro è il migliore, e di qui
sorge l’intenzione, se non di comprarlo, almeno di apprezzarlo
(buona fortuna!). Il nocciolo dell’argomento del fantasma è che
postulare una intenzionalità trascendente e motivante rispetto
alla documentalità, evocare uno spettro che mette in moto la
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macchina, non è molto diverso dal porre un disegno intelligente all’origine dell’universo: non ne abbiamo alcun bisogno, e
complica cose che sono ben più semplici.
Il mio secondo argomento è – vale la pena di dirlo – a portata di mano. Al tempo dei telefoni fissi, uno poteva stare fuori
casa per ore, e nel frattempo il telefono squillava, ma, visto che
non c’era registrazione delle chiamate (a meno che uno avesse
la cattiva idea di installare una segreteria telefonica), tornati a
casa non avevamo alcuna responsabilità da adempiere rispetto
a quelle chiamate cui non si era risposto. Adesso quando si
riaccende il telefonino dopo un viaggio in aereo ci assalgono
decine di e-mail, di ‘chiamate non risposte’, di messaggi, tutta
una serie di atti registrati che suscitano responsabilità: dobbiamo
rispondere, e questo dovere si accompagna spesso al malessere
che, da Hegel in avanti, è attribuito alla coscienza. Prova del fatto
che il sommovimento morale ha origine da una passività, che
non necessariamente è in noi. La passività può essere deferita
a un supporto di registrazione esterno, in questo caso il telefonino, ma in altri il diario intimo, la confessione, o il giornale
di lavoro tenuto da Croce per ‘invigilare’ sé stesso. Che cosa è
infatti l’intenzionalità individuale (quella collettiva, come ricorderete, l’abbiamo spedita in cielo insieme alla volontà generale
e al disegno intelligente)? Il termine è complicato, e nel gergo
dei filosofi significa possedere rappresentazioni mentali che si
riferiscono a cose che non stanno nella mente, ma nel mondo
esterno: le mie mani, questo computer, il libro che state leggendo
in questo momento. Ma nel linguaggio di tutti i giorni significa
una cosa diversa: significa avere l’intenzione di fare qualcosa,
avere l’intenzione di prendere un caffè o di non rispondere a
una richiesta. Che nesso c’è fra il significato filosofico e quello
ordinario? Il fatto che per formulare una intenzione nel senso
ordinario è necessario disporre di una intenzione nel senso filosofico, ossia: per desiderare una cosa bisogna rappresentarsela,
e come una cosa esterna alla mente, altrimenti non avremmo
ragione di desiderarla. Prima abbiamo la rappresentazione
83

maurizio ferraris

dentro o – il più delle volte – fuori di noi (un bicchiere di
birra, la pubblicità di una birra, il ricordo della birra che ho
bevuto ieri), poi abbiamo l’intenzione, ed è per questo che il
colore dei soldi rende talmente operosi. Dunque, l’intenzione,
in tutte le sue forme (volontà, responsabilità, coscienza) viene
non dalla semplice rappresentazione – come per lo più si dice,
erroneamente – bensì dalla registrazione, dalla fissazione della
rappresentazione che ne permette il perdurare e l’efficacia. In
effetti, la documentalità, e il suo principio fondamentale, la registrazione, sono perfettamente in grado di produrre un simile
sommovimento psichico, il ‘movimento’ dell’anima di cui parla
Aristotele e che si scatena quando riaccendiamo il telefonino.
Il che è ancora più evidente se dall’ambito degli effetti della
registrazione su atti puntuali come l’essere responsabilizzati
dal telefonino (o, inversamente, dall’ambito degli effetti deresponsabilizzanti del bere ‘per dimenticare’, come si ammette
in tutta naturalezza) si sposta lo sguardo sull’azione formativa
prodotta dai sistemi e depositi di registrazioni come la cultura,
il linguaggio, la tradizione e l’educazione, che determinano la
genesi della intenzionalità individuale.
Terzo argomento, della tartaruga. Come abbiamo visto, la
domanda “che cosa è la moneta?” ha una risposta molto semplice: un documento accessibile anche agli analfabeti. Ma da che
cosa dipende questo documento? Da altri documenti, con un
regresso che, se non va all’infinito, certo si perde nelle origini
dell’umanità e che ha inizio con scene in cui la distanza tra animali umani e animali non umani si attenua rivelando l’esiguo
divario tra un lupo che marca il territorio e un lupo di Wall
Street che attiva un sistema di subprime. Prevedo la sacrosanta
obiezione: spiegare i documenti attraverso altri documenti non
è come sostenere che il mondo è sostenuto da una serie infinita
di tartarughe? No. Perché la pila di tartarughe è chiamata a
spiegare (implausibilmente) un fenomeno fisico, mentre il fatto
che i documenti dipendano da altri documenti è qualcosa che
fa parte della nostra esperienza più ordinaria, proprio come
84

il capitale documediale . prolegomeni

invece non fa parte della nostra esperienza comune l’intervento
della intenzionalità collettiva nella creazione della documentalità.
Io e l’impiegato comunale che mi sta davanti possiamo benissimo convenire sull’assurdità di una procedura che fa perdere
tempo a entrambi: resta che la nostra intenzionalità condivisa
non basta a esentarci dalla procedura, di cui si stenterebbe a
trovare l’inventore, risultando da una stratificazione di cui è
impossibile trovare l’atto originario.
Il mio quarto argomento è uno sviluppo del precedente. Il
problema dell’uovo e della gallina, o della tartaruga originaria
che sorreggerebbe il mondo, sembra inaggirabile se ci si basa
su tempi brevi. Ma perché limitarsi a tempi brevi? Perché
credere che la vita si spieghi in milioni di anni, mentre con
la società ce la si può cavare con qualche millennio, generalmente a far data dalla nascita del nostro impero preferito? In
effetti, la spiegazione intenzionalista della genesi della realtà
sociale mostra una strana anacronia. Solitamente, quando ci si
riferisce alla natura si è darwiniani, e dunque si immagina che
l’evoluzione abbia avuto luogo in tempi lunghissimi, inaccessibili alle coscienze e alle legislazioni. Ma quando si parla della
società si immagina che il mondo, come si credeva ancora nel
Seicento, non sia più vecchio di 6000 anni – e allora bisogna
spiegare attraverso costruzioni e convenzioni tutto quanto: il
linguaggio, i ruoli politici, l’economia, i rapporti di parentela,
e ovviamente la società nel suo insieme e il denaro come sua
parte. Se tuttavia si considera che il mondo – lo stesso mondo
in cui hanno avuto origine le specie e la società – è vecchio oltre
tredici miliardi di anni, e che c’è vita da più di tre miliardi di
anni, allora non ci sarà niente di sorprendente nel ricostruire
una lunga emergenza inconscia, da cui, così come sono nate
le specie quali le conosciamo, hanno avuto origine la scrittura,
le tecniche, i documenti, la moneta, gli dèi. Queste istituzioni
c’erano già, nel momento in cui si è incominciato a riflettere
su di loro e a riconoscerle come tali, proprio come c’era già
il linguaggio quando si è formata la coscienza, che ne è una
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conseguenza, e a maggior ragione quando si è incominciato a
indagare sull’origine del linguaggio, vedendoci spesso il risultato di una convenzione e di una costruzione (ipotesi rispetto
alla quale l’idea del linguaggio come dono divino appare molto più ragionevole, descrivendo una emergenza che ha luogo
indipendentemente dalla coscienza). Anche da questo punto
di vista il caso della moneta è particolarmente istruttivo. È
difficile concepire la moneta senza far riferimento alla nozione
di ‘scrittura’, dal momento che, come ho ricordato più sopra,
l’origine della moneta è la stessa della scrittura: pietruzze o
iscrizioni che tenevano conto degli scambi, anche prima della
costituzione dei capitali finanziari. Così, un’unica grande catena
unisce le prime tacche con cui, centinaia di migliaia di anni
fa, gli ominidi annotavano il passaggio della luna attraverso
le costellazioni, i primi dispositivi creditizi, i nomi degli dèi,
e ovviamente di quella divinità profondamente esigente che
è Mammona, il denaro, al punto che tutte le religioni hanno
dovuto farci i conti stabilendo con lei rapporti di buon vicinato.
Resta da rispondere a un ultimo interrogativo: se tutto, nel
mondo sociale come in quello psichico, ha una origine pietrosa
e documentale, fatta di tacche, di glifi, di amigdale scheggiate
e di scartoffie accantonate, come si spiega allora l’evidenza di
fenomeni come l’intenzionalità, la volontà, il significato?
Non ho alcuna intenzione di essere riduzionista rispetto alla
coscienza, alla volontà e alla intenzionalità. Il mio solo punto
è che esse non costituiscono un inizio assoluto, ma piuttosto
emergono, come dovrebbe essere ormai chiaro, da una stratificazione documentale. Prendiamo ad esempio il significato.
Anche quest’ultimo, proprio come il valore e la moneta, emerge
attraverso la tecnica e il tempo, proprio come le piramidi, che
per Hegel sono il simbolo del segno11, ma che nella loro genesi

11
G.W.F. Hegel, Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse,
§ 458.
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manifestano soltanto l’esigenza pratica di proteggere nel tempo
la tomba da profanazioni, con una massa di terra e pietra che
nei secoli è venuta crescendo sino a dar vita alle piramidi (e non
potevano che avere quella forma, che è quella del mucchio).
Fatte le piramidi ci si chiese “che significa?”, ed ebbero inizio
l’interpretazione e la significazione; trovato un certo numero
di conchiglie uguali si decise di usarle per contare, per esprimere significati e per determinare valori (se questo argomento
appare inverosimile, si consideri che chi si trova a vincere un
milione di euro si confronta immediatamente con un nuovo
interrogativo insolito e imprevisto: “come li spenderò?”, e con
una nuova serie di aspirazioni che fino a quel momento aveva
ignorato di possedere).
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6. L’arcano della merce rivelato

Come ho anticipato, la rivoluzione documediale ha determinato
lo svelamento di ciò che Marx definiva “arcano delle merci”.
Che la merce sia un rapporto tra persone non è più un mistero:
è pienamente evidente, nel momento in cui le merci davvero
pregiate (perché ricche di informazioni) sono prodotte dalla
nostra mobilitazione, mentre alle macchine è delegata la produzione di manufatti. Dunque, i produttori siamo noi, ma questo,
sorprendentemente, non sembra essere il problema. Con un
espediente che Marx avrebbe definito tipico della economia
borghese, invece di sottolineare il nostro ruolo lavorativo nella
produzione dei documenti ci si è concentrati sulla tutela della
privacy, quasi che si trattasse di una questione di galateo. Ma
la privacy è evidentemente l’ultimo dei problemi per quella
abbondante metà del mondo che posta dei contenuti sui social
network, e per quella quasi totalità del mondo che dà il proprio consenso all’uso dei cookies, visto che ha fretta di ottenere
il servizio. Questo comportamento è talmente diffuso che ha
generato un’idea di business: alcuni utenti di telefonia mobile
hanno ricevuto sms di benvenuto a servizi in abbonamento che
però non erano stati richiesti, o almeno così gli utenti pensavano; il servizio veniva attivato cliccando su un banner che si
presentava in maniera molto simile a quello del consenso per
i cookies. In realtà però, con il clic, si stava stipulando un vero
e proprio contratto.
Soprattutto, quanto pensiamo che possa interessare a un disoccupato la sua privacy? I mendicanti oggi muniti di telefonino
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sarebbero più felici se la loro privacy fosse garantita, o se la loro
mobilitazione venisse riconosciuta come lavoro, e fosse retribuita?
Non si dimentichi, inoltre, che spesso chi fa il mendicante ha un
cartello con cui condivide alcune informazioni personali (provenienza, numero di figli, ecc.), muovendo con ogni verosimiglianza
dal presupposto che quei dati gli possano far guadagnare qualcosa
in più. Se ci fosse un modo per farlo tramite il Web, sarebbero
più che contenti di rinunciare a pezzi più o meno grandi della
loro privacy (come un po’ tutti noi, del resto).
Normatività
Dal punto di vista teorico, la rivoluzione documediale ci permette
così di riconoscere nel documento la verità (o, se si vuole, l’essenza, l’eidos) della merce1. Ma, non dimentichiamolo, i rapporti
tra persone sono in larghissima parte rapporti di potere. Se il
capitale documediale è la condizione necessaria e sufficiente della
realtà sociale, allora è il candidato più adatto a render conto di
quella forza specialissima che i giuristi chiamano ‘normatività’ e
i filosofi chiamano ‘potere’. Perché un conto è dire che i pezzi
di carta ci fanno imparare a leggere e a scrivere, o che i riti ci
insegnano a stare al mondo, un altro è spiegare da cosa deriva
il potere che una istanza qualsiasi (Dio, totem, tabù, pezzo di
carta) esercita su una intenzionalità individuale. Rispondere a
questa domanda ci porta alla ragione ultima del potere della
moneta, dei documenti in generale (che rispetto alla moneta
hanno la caratteristica di avere dei poteri più delimitati, mentre
il denaro ha genericamente potere su “tutto ciò che il denaro
può comprare”), e in ultima istanza al capitale documediale,
che sembra unificare il potere dei documenti e quello della
moneta. Abbiamo due risposte tradizionali.
La prima è apertamente pentecostale: l’autorità deriva dalla
grazia di Dio. La seconda appare più verosimile, ed è di tipo

1
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contrattualistico: l’autorità deriva dalla volontà della nazione,
cioè, in termini contemporanei, dalla intenzionalità collettiva.
Malgrado le apparenze, questa seconda versione è anche più
difficile da giustificare che la prima (oltre che altrettanto pentecostale), perché il decreto di una autorità occupante potrebbe
far uscire di corso una valuta, e la volontà della nazione non
potrebbe in alcun modo far sì che le cose vadano altrimenti.
Grazia di Dio e volontà della nazione sono le personificazioni
mitologiche di una legittimità che non spiega ancora l’efficacia
(il fondamento mistico) dell’autorità. La risposta emergenziale,
al solito, capovolge i termini rispetto alle spiegazioni pentecostali. L’autorità, la normatività, la forza di legge (proprio
come l’intenzionalità) non precedono la documentalità, ma ne
derivano, e il caso della responsabilità, che ho affrontato esponendo l’argomento del telefonino, può già essere un abbozzo di
risposta, giacché la responsabilità è un atteggiamento orientato
normativamente che trova la propria origine nella registrazione.
Norme e autorità vengono dall’esterno (e questa esteriorità è
una componente essenziale della loro efficacia), e impongono
delle azioni che precedono la comprensione istituendo dei
canoni, degli obiettivi e delle regole.
Non è necessario ipotizzare la magia dello spirito dietro al
sorgere della normatività più di quanto sia necessaria una magia
dello spirito per il sorgere della intenzionalità. In entrambi i casi,
prima dello spirito c’è la lettera. Abbiamo delle forme – lettere,
piramidi, totem, bollettini non più comprensibili di quanto lo
siano i totem, avvisi di pagamento, notifiche, decreti, chiamate
non risposte, mail in attesa, e poi quel documento chiaro come
il sole che è una banconota. Queste forme hanno un unico
tratto in comune, ma decisivo: sono delle registrazioni, fissano
un atto, da quello minimo della chiamata a cui non ho risposto
sino a quelli, più solenni, di una banca che emette denaro o di
un parlamento che legifera. Questa registrazione, a sua volta,
sarà, lei, capace di evocare qualcosa come lo spirito, generando
delle reazioni alla chiamata, al potere d’acquisto, alla legge e,
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nel migliore dei casi (come appunto quello del denaro), creerà
una intenzionalità collettiva per niente mistica e molto concreta.
Quella che porta tutti noi a riconoscere autorità al colore dei
soldi, e che, d’accordo con quanto detto sin qui, non precede,
ma segue, il documento.
Da dove deriva la strana autorità che un pezzo di carta, o
una registrazione sul telefonino, esercitano sugli umani, sulla
loro intenzionalità individuale (la cui esistenza, ovviamente,
non nego)? Marx in proposito raccontava la bella favola di
una intenzionalità che dà valore al denaro, poi si scorda di
averglielo dato, e a questo punto riceve il valore come qualcosa
di esterno e di oggettivo, ma dimenticava di spiegare perché,
una volta svelata la favola attraverso la lettura di ponderosi testi
marxiani, l’umanità continuava a comportarsi come prima, e
come se niente fosse. Ovviamente il motivo era che la favola
di Marx era una favola, simmetrica a quella di Feuerbach,
secondo cui gli umani prima creano gli dèi e poi ci credono.
Ammettiamolo, gli umani sono stupidi, ma non sino a questo
punto. La spiegazione deve essere un’altra, e va cercata non
nella epistemologia, nella forma che assume il mondo sociale
ai nostri occhi quando lo esaminiamo e lo conosciamo, bensì
nella ontologia, nella forza (o più esattamente nelle forze) che
costituiscono l’essenza del mondo, e che nella fattispecie del
capitale documediale è ovviamente il mondo sociale.
Per quanto attiene alla burocrazia. Ciò che si spiegava con
la finzione del diritto naturale si può invece motivare con l’alleanza tra un principio metafisico (la registrazione) e un apparato tecnologico – giuramento, scrittura, teocrazia, burocrazia,
videocrazia, e ora Web. La forza di legge, la forza normativa, è
intimamente legata alla tecnologia. È la tecnologia, in quanto
medio fra ciò che c’è (ontologia) e ciò che conosciamo (epistemologia) a permettere il processo che attiva, attraverso l’azione,
la coscienza, l’intenzionalità e la conoscenza. È la tecnologia che,
costituendo sempre più il mezzo attraverso cui si realizzano le
relazioni tra soggetti, conferisce al mezzo una forma peculiare
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e una forza di legge. Esaminiamo più dettagliatamente questo
processo partendo dal suo primo elemento, la formazione del
dato attraverso l’azione.
Azione
I dati li produciamo anzitutto noi, con la nostra navigazione
sul Web, con una azione che ha una centralità ontologica di
cui i filosofi sono forse più consapevoli di quanto non lo siano
gli economisti2. Come ricordavo nel primo capitolo, ciò che
facciamo sul Web non è solo designare oggetti, né prescrivere
azioni, ma costruire oggetti sociali. La nostra attività consiste
dunque nella realizzazione di performativi nel senso di Austin3.
L’antico inglese dæd, fare, atto, transazione, evento, prende,
nel Medio Evo, il significato di ‘documento legale scritto’. La
registrazione è una esigenza immanente all’atto, che aspira a
diventare4. La costituzione del capitale appare così come una
successione di atti documentali, di cose che si fanno attraverso
la registrazione5. Ecco perché il documento appare come la

2
Cfr. D. Davidson, Azioni ed eventi (1980), Bologna, il Mulino, 1992; G. Wilson, The Intentionality of Human Action, Stanford, Stanford University Press, 1989;
J. Hyman, H. Steward (a cura di), Agency and Action, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004; A. Noë, Action in Perception, Cambridge, The MIT Press,
2004; M. Thompson, Life and Action: Elementary Structures of Practice and Practical
Thought, Cambridge, Harvard University Press, 2010.
3
J.L. Austin (1962), Come fare cose con le parole, Bologna, Marietti, 2000.
4
M.T. Clanchy, From Memory to Written Record: England 1066-1307, Oxford,
Blackwell, 19932. Il significato di ‘record’ passa dall’essere testimone orale a
produrre documenti. Stesso fenomeno per ‘deed’, che passa dall’azione al dire
e dal dire al registrare. “Old English dæd ‘doing, act, action, transaction, event’
[…] Sense of ‘written legal document’ is early 14c”. La registrazione è la verità
dell’atto.
5
B. Smith, How to do things with documents, “Rivista di estetica”, n.s., 50, 2012,
pp. 179-198; Id., “Diagrams, documents, and the meshing of plans”, in A. Benedek, K. Nyíri (a cura di), How To Do Things With Pictures: Skill, Practice, Performance
(Visual Learning, 3), Bern, Peter Lang, 2013, pp. 165-179; Id., “Document Acts”,
in A. Konzelmann-Ziv, H.B. Schmid (a cura di), Institutions, Emotions, and Group
Agents. Contributions to Social Ontology, Dordrecht, Springer, 2014, pp. 19-31.
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verità della merce, ossia come una categoria sopraordinata.
Le merci non sono che delle forme di documenti. Ma sopra ai
documenti c’è la registrazione, che li rende possibili, e che attiva
lo scambio, ossia il processo per cui, in un periodo lunghissimo
o molto breve, ha origine la merce.
Sottovalutare l’importanza delle registrazioni, della fissazione
degli atti, è il limite che Derrida6 aveva riconosciuto nella teoria
degli atti linguistici. Un atto linguistico non può aver luogo se
non entro una forma ritualizzata, proprio come un linguaggio
non può esistere senza un codice. Derrida non considerava che
questa dipendenza dalla registrazione e iterazione non sta semplicemente all’origine, al momento della formulazione dell’atto,
ma opera anche alla fine: un atto per poter continuare a valere,
ossia per dar vita a degli oggetti sociali duraturi, deve essere
fissato su un qualche supporto (fosse pure semplicemente la
memoria delle persone). Di qui l’importanza della burocrazia
e dei documenti nel mondo sociale. Ma a maggior ragione il
ruolo della registrazione viene sottovalutato da Searle nella sua
replica a Derrida7, che si caratterizza per il rifiuto di comprendere il ruolo della iterazione nella interpretazione derridiana
degli atti linguistici – che veniva a sua volta qualificata come un
semplice caso di fraintendimento. La controreplica di Derrida8
non ha aiutato in alcun modo a fare chiarezza, ma gli equivoci,
anche in teoria, si fanno sentire, e determinano un problema
nella ontologia sociale elaborata da Searle vent’anni dopo la
polemica con Derrida.
Il Web ha chiarito una controversia vecchia ormai di mezzo
secolo e a lungo incomprensibile, oltre ad averci dato (come
ricordavo più sopra) la prima rappresentazione comprensibile

J. Derrida, La scrittura e la differenza (1967), Torino, Einaudi, 1971.
J.R. Searle, Reiterating the Differences: A Reply to Derrida, “Glyph”, I, 1977,
pp. 172-208.
8
J. Derrida, Limited, Inc. Evanston, Northwestern University Press, 1988.
6
7
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della monade leibniziana. Per ciò che attiene alla controversia tra
Searle e Derrida, vale la pena di considerare questa circostanza.
Come ho detto più volte, per la prima volta nella storia umana
non viviamo in una penuria, bensì in una sovrabbondanza di dati
e di documenti, che associati a una enorme potenza di calcolo
rendono inutili molte strategie volte alla economizzazione dei dati
(in particolare, la formulazione di leggi generali) dando libero
corso al principio di Google ‘cerca, non classificare’. L’efficacia
di G
 oogle Translate poggia non sulla sintassi logica del linguaggio, come nei vecchi (e fallimentari) progetti della intelligenza
artificiale, bensì su algoritmi che cercano nel gigantesco archivio
del Web. Per esprimersi con il gergo dei filosofi, si rinuncia alle
leggi trascendentali e si passa alla ricerca empirica (possibile
perché svolta dalle macchine), e dalla logica si passa alla storia.
È così che, nel cuore dell’attualità, si manifesta qualcosa di molto
antico, che era già stato teorizzato da Platone, che ci parla9 di
una συμπλοκή, di un intreccio, di una rete, alla cui base c’è un
grande caos indifferenziato, una χώρα, uno spazio che nella fattispecie è una biblioteca di Babele, il significato statu nascenti, o
meglio ancora il senso prima del suo concepimento. Era di questo
συμπλοκή che parlava Derrida, quando si richiamava alla necessità
della registrazione degli atti, e fa riflettere la circostanza per cui,
parecchio tempo dopo il confronto con Searle, si sia interessato
proprio alla χώρα platonica come apparato di registrazione10.
Emergenza
Nel carattere necessario del passaggio dall’atto alla registrazione
abbiamo a che fare con un “pensiero anteriore ed esteriore rispetto al pensiero”11: ossia con un know how e non con un know

Platone, Sofista, Milano, BUR, 2011, 259e.
J. Derrida, Khôra, Paris, Galilée 1993.
11
Secondo la definizione dello scambio mercantile in Sohn Rethel. Cfr. A. Sohn
Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale: per la teoria della sintesi sociale (1970),
9

10
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that, con un können e non con un kennen. Questa competenza
potrà, ma non necessariamente dovrà, diventare comprensione, il che significa che la tecnologia potrà dar vita a isole di
epistemologia, ossia di sapere concettuale, ma la grande forza
fondamentale è inconscia.
La competenza è anzitutto una praxis che può comportare
una poiesis, un’opera: la colonia di termiti fa il termitaio, Messi
fa gol (e non lo avrebbe mai fatto se avesse dovuto calcolare la
balistica del pallone), Gaudì fa la Sagrada Familia seguendo i
suoi piani, ma anche cambiandoli poco alla volta, secondo le
circostanze e magari i consigli di un manovale che li conosce
appena, ma vede un problema costruttivo. Inoltre la poiesis,
l’azione più o meno ritualizzata, può anche essere senza perché,
come ci insegnano le persone che scarabocchiano su un foglio o
armeggiano con il telefonino. Senza mani, e senza l’esperienza
del manipolare e dell’afferrare, non avremmo avuto pensiero;
senza la competenza della manualità non avremmo avuto la
comprensione12, il che – sia detto di passaggio – spiega perché
sia sempre problematica (e oggi lo sia più che mai) la distinzione
tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.
La tecnologia, qui, non è un principio alienante o disumanizzante, come nelle concezioni che vedono nella intelligenza
umana un sistema unico e speciale che non si riduce alla manipolazione di segni, ma aggiungerebbe qualcosa di magico o
ineffabile, la ‘comprensione’. Non nego con questo che esista
la comprensione, semplicemente suggerisco che tra la manipolazione di segni e la comprensione non ci sia discontinuità,
e che la coscienza non sia una proprietà trascendente, bensì
una proprietà emergente sorta da un processo evolutivo reso
Milano, Feltrinelli, 1977; Id., Warenform und Denkform, Frankfurt/M, Suhrkamp,
1971 e Id., Il denaro. L’a priori in contanti (1990), Roma, Editori Riuniti, 1994.
12
Cfr. C. McGinn, Prehension: The Hand and the Emergence of Humanity, Cam
bridge, The MIT Press, 2015 e l’ampia letteratura in Anassagora, Aristotele,
Heidegger, Derrida, che ho esaminato nel mio Dove sei? Ontologia del telefonino cit.

96

il capitale documediale . prolegomeni

possibile dal più stupido e casuale dei disegni – la sovrabbondanza di materiale e di tempo che l’universo ha avuto a
disposizione dal Big Bang fino a noi e che ha potuto dar vita
a un’infinità di configurazioni ontologiche diverse, dalle meno
adatte e perciò destinate a scomparire, a quelle utili e vincenti,
come la coscienza appunto13. Ecco perché la registrazione è il
trascendentale (ossia la condizione di possibilità) dell’emergenza:
attraverso la sua funzione fondamentale, che è di tener traccia
di una impressione, consente il crearsi di strutture articolate. In
primo luogo, consente l’interazione dei viventi in un ambiente;
in secondo luogo, lo sviluppo di strutture sociali complesse; in
terzo luogo, all’interno di quelle strutture sociali, la nascita dei
significati e della sfera del mentale. Questo processo consiste
in una emergenza descrivibile come un insieme di interazioni
fisiche in un ambiente, che ha come risultato la creazione di
un senso, ossia del mondo dei significati, mentali e sociali. La
documentalità suggerisce così che la coscienza, come il senso,
è un fenomeno emergente. La tecnica e le prestazioni degli
oggetti sono la concreta dimostrazione del fatto che il significato è nell’ambiente14, e che la coscienza, come sapeva bene il
pragmatismo, è un fatto derivato, e non originario15.

13
Per un approfondimento, mi permetto di rinviare al mio Emergenza, Torino,
Einaudi, 2016.
14
D’accordo con S. Kripke, Wittgenstein su regole e linguaggio privato (1982),
Torino, Bollati Boringhieri, 1984; H. Putnam, “The meaning of ‘meaning’ ”, in
Philosophical Papers, II, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 215271. Sulla nozione di affordance e su una ontologia ecologica che si può utilmente
integrare con la prospettiva tecnologica che propongo, nel quadro di un superamento della contrapposizione natura/cultura, cfr. J.J. Gibson, Un approccio ecologico
alla percezione visiva (1979), Bologna, il Mulino, 1999; e gli sviluppi in B. Smith,
“Objects and their environments: From Aristotle to Ecological ontology”, in
A. Frank, J. Raper, J.-P. Cheylan (a cura di), The Life and Motion of Socio-Economic
Units, London, Taylor and Francis, 2001, pp. 79-97; B. Smith, Toward a realistic
science of environments, “Ecological Psychology”, 21 (2), 2009, pp. 121-130.
15
W. James, “Esiste la coscienza?” (1904), in Saggi sull’empirismo radicale, Milano-Udine, Mimesis, 2009.
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L’immagine dell’azione umana come di una prassi inconscia
che diviene consapevole solo attraverso un divenire storico (una
immagine che da Vico giunge a Hegel e allo storicismo) rende
pienamente conto di questa circostanza. Noi non sappiamo le
ragioni delle nostre azioni, e solo a volte possiamo spiegarcele.
Reciprocamente, conoscere i principi delle nostre azioni non
ci rende più efficienti (in caso contrario, i professori delle accademie militari sarebbero i più grandi strateghi, il che quasi
mai accade). Infine, venendo alla matematica e alle forme di
pensiero apparentemente più astratte, la grande scoperta di
Turing consiste16 nell’aver capito che per calcolare non è necessario sapere cosa sia la matematica, ma occorre disporre delle
competenze tecniche che consentono il calcolo. Come diceva
Vico? Homo non intelligendo fit omnia: gli umani agiscono prima
di comprendere, e la comprensione, se e quando arriva, non
è la premessa – come pensano i cartesiani – bensì il risultato17.
Schematizzazione
Come strumento e atto, il documento richiama sempre la funzione tecnologica del gesto. Abbiamo visto come la tecnologia
consista in una competenza senza comprensione, ossia in una
azione esperta che non conosce i principi, e spesso neppure i
motivi, del proprio funzionamento. Queste caratteristiche sono
tipicamente quelle del gesto: guidare l’automobile, sbattere le
uova per fare una maionese, reggersi in piedi senza cadere,
cioè rispettando le leggi della fisica, sono altrettanti gesti che
esemplificano l’idea della competenza senza comprensione.
Alcuni di questi sono più o meno innati (reggersi in piedi) ma
altri – e tra questi ci sono il linguaggio, la morale, la coscienza,
la politica – sono appresi, e questo apprendimento non avviene

D.C. Dennett, L’atteggiamento intenzionale (1987), Bologna, il Mulino, 1993.
Per una analisi cognitivistica della competenza senza comprensione cfr.
S. Sloman, P. Fernbach, L’illusione della conoscenza (2017), Milano, Cortina, 2018.
16
17
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attraverso il trasferimento di un senso, bensì attraverso l’imitazione di un gesto.
Immaginiamo ora la trasmissione di una tecnica, per
esempio scheggiare la selce per ricavarne punte di frecce.
Una evoluzione che può richiedere migliaia di anni, e il
cui perfezionamento è affidato all’oggetto molto più che al
soggetto, che tiene traccia, nei vari esemplari che si susseguono nei millenni, della progressione. Il tener traccia crea
un valore, esattamente come avviene nel caso della scrittura,
della moneta o dei documenti in generale, e accumula questo
valore all’interno dell’oggetto molto più che nei soggetti, che
passano e si succedono nelle generazioni. La selce trattiene le
tracce della modificazione subita che potranno, anche se non
necessariamente dovranno, trasformarsi in un sapere. Questa
priorità della tecnologia rispetto all’epistemologia e all’intenzionalità può essere confermata da una considerazione banale:
gli apparati tecnologici sembrano svilupparsi in direzioni che
in moltissimi casi non sono quelle previste dai loro inventori.
L’inventore della polvere da sparo aveva in mente anzitutto
i fuochi d’artificio, quello del telefono aspirava a una radio e
quello della radio cercava un telefono. Del pari, chi ha progettato i primi personal computer non prevedeva in alcun
modo che avrebbero trasformato la vita dell’umanità e chi ha
inserito la possibilità di scrivere testi nei cellulari non avrebbe
mai pensato che la maggior parte del traffico telefonico sarebbe avvenuta per iscritto. Al di là dei progetti degli inventori,
gli apparati hanno seguito una logica propria, che dunque,
prima che essere stata programmata e prevista, è emersa18.

18
Il mito di Prometeo che dà il fuoco agli umani rubandolo agli dèi suggerisce una intuizione ragionevolissima: nessun umano ha inventato il fuoco (che
dunque ha un che di trascendente rispetto agli umani), ma il fuoco è uno dei
preadattamenti che permettono la manifestazione delle caratteristiche essenziali
della natura umana: la cottura dei cibi, il riscaldamento, la socializzazione intorno
al bivacco, ecc.
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Di questo fare senza sapere è un esempio chiarissimo proprio il capitale, che curiosamente viene invece descritto come
un apparato fatto di strategie, progetti, lucidità riflessiva. Non
c’è più chiarezza progettuale nel capitale di quanta ce ne sia
nella mente di un generale durante una battaglia, o in quella
di un artista mentre compone un’opera. Nel migliore dei casi
(perché ovviamente le battaglie si possono perdere, le opere
possono fallire, e ovviamente anche il capitale può soccombere)
abbiamo un fare che non è guidato da un sapere19, una serie di
azioni che ha – come osservavano i pragmatisti20 – un carattere
sintetico e non analitico, perché produce qualcosa di nuovo e
di sorprendente, qualcosa che non era logicamente prevedibile
attraverso la semplice analisi delle forze in campo.
Ora, riflettiamoci un momento. La domanda fondamentale
della Critica della ragion pura è “come sono possibili giudizi
sintetici apriori?”, proposizioni che ampliano la nostra conoscenza ma che precedono l’esperienza e ne sono indipendenti.
Kant trova il paradigma di questi giudizi in semplici operazioni aritmetiche come 7 + 5 = 12, che è sintesi e non analisi
perché non arriveremo mai al risultato analizzando il 5 e il 7,
visto che il 12 si può ottenere anche sommando 6 a 6, 10 a 2
ecc. È l’operazione (la sintesi, che in questo caso è banalmente
la somma) dei due numeri a dare il risultato. Kant si chiede
come sia possibile estendere questo procedimento fuori della
matematica (che per lui non è vera conoscenza) e dispiega tutto
il complesso dispositivo della filosofia trascendentale.
Ma la vera chiave di volta sta nascosta in un luogo che Kant
non aveva previsto e in fondo neppure compreso: i giudizi
sintetici apriori non si trovano all’inizio del processo, nella
tavola dei giudizi che, per Kant, precedono le categorie. Biso-

L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Milano, Bompiani, 1988.
Collected Papers of Charles Sanders Peirce (1931-58), Cambridge, Harvard University Press, 1998.
19
20
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gna invece scovarli più sotto, negli schemi, in quei metodi di
costruzione che per Kant mediano tra i concetti e gli oggetti,
ma che di fatto li producono in modo faustiano. Kant aveva
capito, a giusto titolo, che per passare dai concetti (epistemologia) agli oggetti (ontologia) è necessario un termine medio,
che lui chiamava ‘schema’ e che caratterizzava con una qualifica
fortemente tecnologica – parlava infatti dello schematismo come
‘tecnica nascosta’ (verborgene Kunst, che solitamente si traduce
con ‘arte nascosta’, ma il significato è ovviamente lo stesso che
‘tecnica nascosta’). Tuttavia, condizionato dal dualismo e dalla
sua attitudine pentecostale (che nella fattispecie è l’idea di
apriori rispetto all’esperienza), Kant aveva descritto lo schematismo come un processo dall’alto al basso, pur non escludendo
(e questo è ancora più chiaro nel caso della Critica del giudizio)
un processo dal basso all’alto, che per lui è la sussunzione sotto
categorie degli oggetti di esperienza.
Abbiamo a che fare con ardui problemi di filosofia trascendentale, eppure questo meccanismo sta alla base della natura
faustiana del capitale che, lo ripeto, si svela pienamente nel
capitale documediale. Come lo schematismo e la tecnica, il
capitale è un fare prima che un pensare. Ma attraverso questo
fare produce delle realizzazioni che non erano pensate apriori.
Amazon pensava di battere la grande distribuzione risparmiando sugli spazi espositivi, ma ha scoperto che attraverso la sua
procedura riusciva a conoscere tutto sui suoi utenti; G
 oogle
e Facebook erano nate contando sui proventi pubblicitari, e
solo nel corso del tempo hanno compreso che la vera ricchezza
erano i big data; più generalmente, quando IBM mezzo secolo
fa mise in commercio il primo personal computer non aveva la
più pallida idea del processo che avrebbe scatenato.
Organizzazione
Questa emergenza, e questo pensiero anteriore ed esteriore
rispetto al pensiero che troviamo reificato nella tecnica, risulta particolarmente visibile nel rapporto tra organizzazione e
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intenzionalità. Per mostrare che l’azione precede la decisione
cosciente non è necessario rifarsi a congetturali e contestabili
esperimenti neuroscientifici, basta guardare all’esperienza ordinaria del nostro agire in conformità a regole e riti appresi
per educazione, dunque per imitazione: nel cedere il passo
con un gesto di cortesia ho forse pensato “ecco, ora cedo il
passo”? Dall’imitazione (e dalla sua strutturazione riflessiva,
come organizzazione) emerge il significato. Non c’è stato un
momento, nella storia, in cui gli umani hanno creato un mondo
sociale, ma piuttosto un lentissimo processo, che ha inizio con
la socialità animale, per esempio con le termiti, che milioni di
anni fa non erano animali sociali, e lo sono divenuti poco alla
volta, attraverso delle modificazioni genetiche premiate evolutivamente, sino a creare dei superorganismi, ossia delle società
estremamente coese.
Come è stato notato21, l’imitazione umana si distingue dalla
emulazione animale perché quest’ultima è finalizzata, mentre
gli umani imitano anche senza un vero e proprio fine (come
nei primi tentativi di camminare o di parlare di un bambino);
completando l’intuizione, gli umani imitano, senza un fine, e
non emulano, con un fine, perché il fine proviene dall’imitazione
invece che precederla. In una prospettiva emergentistica, il fondamento della morale va cercato in atti giusti che manifestano
la libertà. Rifiutandosi di vedere nella storia un principio di
relativizzazione dell’agire morale, la prospettiva documediale la
concepisce come il grande archivio documentale delle opzioni
etiche umane. La novità e l’esemplarità di una azione singolare
sono sempre possibili, e in effetti hanno luogo. Solo bisogna
essere consapevoli della singolarità di queste azioni, che investono responsabilità individuali, e superare l’animismo incline a
imputare i mali dell’umanità a entità numinose e spesso astratte.

21
M. Tomasello, Le origini culturali della cognizione umana (1999), Bologna, il
Mulino, 2005.
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In questo quadro, la documentalità è la base dell’organizzazione dell’azione, dunque del capitale (o, inversamente, il
capitale è alla base dell’organizzazione dell’azione, dunque della
documentalità). I documenti permettono a più attori sociali
la condivisione di obiettivi e di comportamenti (intenzionalità
collettiva). La possibilità di una azione congiunta, che è innegabile ma derivata, risiede nella produzione di documentalità,
dai dipinti rupestri alla complicatissima architettura di ordini
richiesti da una mobilitazione generale. Una azione organizzata
sulla base di documenti scritti è il segreto dell’efficacia militare, ma più estesamente è il fondamento della azione sociale22,
come dimostra l’importanza della burocrazia nella formazione
e gestione del potere. In questo senso, i documenti non sono
semplicemente strumenti sussidiari, ma stanno alla base dell’azione sociale di massa, e generano fenomeni centrali della realtà
sociale come l’autorità, la gerarchia, la divisione del lavoro, la
responsabilità e la punizione. Che oggi ci sia spesso una governamentalità algoritmica23 e che le decisioni in borsa siano
prese da computer sono solo un paio degli infiniti esempi del
primato della documentalità sulla intenzionalità.
Anche nozioni che apparentemente non hanno niente a che
fare con i documenti, come per esempio l’abuso di potere, si
spiegano proprio attraverso il ricorso al paradigma documentale: abusare del proprio potere significa infatti venir meno a
un mandato fissato da un contratto, o da riti e consuetudini,
ossia ha luogo solo in una condizione fortemente documentale24.
22
B. Smith, “Diagrams, documents, and the meshing of plans” cit.; S.A. Shapiro,
“Massively shared agency”, in M. Vargas, G. Yaffe (a cura di), Rational and Social
Agency: Essays on the Philosophy of Michael Bratman, New York, Oxford University
Press, 2015.
23
T. Berns, A. Rouvroy, Gouvernementalité algorithmique et perspective d’émancipation:
le disparate comme condition d’individuation par la relation? Politique des algorithmes. Les
métriques du Web, “Reseaux”, vol. 31, n. 177, 2013, pp. 163-196.
24
È insomma difficile immaginare Attila agli arresti domiciliari per abuso
di potere. Il che peraltro è una magra consolazione: il suo impero, povero di
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Sarà anche vero che, come sosteneva Napoleone, le battaglie
si vincono con il morale; ma resta da spiegare perché questo
stato d’animo spirituale crolli in assenza di ordini, documenti,
istruzioni. Di questo Napoleone era più consapevole di chiunque
altro, se è vero che fu il primo a farsi costruire una stamperia
portatile in modo da diffondere in più copie gli ordini sul
campo di battaglia.
Mobilitazione
La documentalità permette inoltre la motivazione dell’azione,
attraverso la formazione di modelli, schemi concettuali, dinamiche comportamentali (intenzionalità individuale). Non è
vero che prima abbiamo delle intenzioni e che queste possono
successivamente essere fissate in documenti. È vero il contrario: riceviamo dapprima una formazione documentale (riti,
educazione), e solo in un secondo momento quanto ricevuto
può trasformarsi in intenzionalità. Il ruolo modellizzante dei
poemi omerici o dei testi sacri nelle culture stanno alla base della
maggior parte delle dinamiche sociali. Questo diviene particolarmente evidente nell’età documediale, che diviene il migliore
osservatorio per cogliere le dinamiche della documentalità.
La normatività (proprio come l’intenzionalità) non precede
la documentalità, ne segue. Più precisamente, abbiamo un
passaggio dalla documentalità alla normatività, e di qui alla
intenzionalità. Si capovolge così il paradigma di origine kantiana e pentecostale, di un soggetto libero e autolegislatore.
Norme e autorità vengono dall’esterno (e questa esteriorità è
una componente essenziale della loro efficacia), e impongono
delle azioni che precedono la comprensione. Lo stesso vale per
i sentimenti. Bisogna superare la fallacia per cui fatti sociali
documenti, ebbe la forza di nascere (sotto l’impulso di strutture organizzate, i
gruppi di combattimento unni addestrati sin dall’infanzia all’uso dell’arco e del
cavallo e all’azione coordinata) ma non di sopravvivere a fronte di organizzazioni
documentalmente più attrezzare, come l’Impero romano d’Oriente.
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sono scambiati per sentimenti: più esattamente, e questo va
dimostrato e analizzato, sono i sentimenti a essere prodotti da
fatti e atti sociali. L’intuizione di fondo è che il significato sta
molto più nella forma, nell’espressione, nel codice e nel contesto che non nella intenzione significante, d’accordo con una
concezione di Wittgenstein ripresa da Grice25 e da Derrida26.
Diversamente da ciò che avviene nei vecchi media, il Web si
indirizza singolarmente a me, e richiede il più delle volte una
azione, che può essere anche semplicemente una risposta, ma
non si limita alla trasmissione di una informazione. Di qui un
carattere imperativo che è stato a giusto titolo rilevato come
caratteristico del mondo digitale27. Una tale imperatività è ciò
che rende tanto problematica l’autonomia del soggetto nell’era
del Web: la normatività intrinseca alla società, aumentata e resa
più complessa dalla rete, modifica le forme di autonomia con
cui i soggetti operano. Molte conseguenze delle loro azioni sono
infatti fuori dal loro controllo, e la loro libertà (apparentemente
maggiore) è in verità assai mutata, spesso limitata. Dei caratteri
di questa mobilitazione rispetto al mondo del lavoro tratterò
diffusamente nel Manifesto per un salario di mobilitazione. Ciò che
resta da esaminare, per quanto attiene a questi prolegomeni,
è il ruolo che la mobilitazione generata dal Web assolve nella
formazione di ciò che propongo di chiamare ‘plusvalore documediale’.

H.P. Grice, Meaning, “The Philosophical Review”, 66, 1957, pp. 377-388.
J. Derrida, La scrittura e la differenza cit. La derivazione della intenzionalità
dalla documentalità è analizzata in M. Ferraris, Anima e iPad, Parma, Guanda,
2011. Per un sistematico confronto con le posizioni prevalenti nell’ontologia sociale,
cfr. G. Torrengo, Documenti e intenzioni. La Documentalità nel dibattito contemporaneo
sull’ontologia sociale, “Rivista di estetica”, n.s., 42, 2009, pp. 157-188.
27
C. Formenti, Felici e sfruttati cit.; E. Pasquinelli, Irresistibili schermi, Milano,
Mondadori, 2012; M. Wieviorka, L’impératif numérique, Paris, Éditions du CNRS,
2013.
25
26
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Facciamo il punto. I documenti, che sono la base per la costruzione della realtà sociale (non c’è società senza memorie, archivi,
denaro), vengono ora prodotti, grazie alle nuove tecnologie – che
si caratterizzano per una forza di archiviazione, molto più che
di comunicazione, senza precedenti – in forma il più delle volte
automatica; la loro produzione costituisce l’attività prevalente,
volontaria e involontaria, della umanità attuale; sta inoltre alla
base di quelle attività para-lavorative e non lavorative, ma che
producono profitto, che hanno luogo sui social network; attraverso processi come la creazione del bitcoin si impossessano
di prerogative tradizionalmente appartenenti agli stati; più in
generale, il Web, come capitale documediale, diviene la forma
di intermediazione universale, alternativa e competitiva rispetto
all’industria tradizionale e alle modalità classiche di incontro
fra produzione, lavoro e impresa.
Si è soliti concettualizzare la trasformazione che ho definito
‘rivoluzione documediale’ come ‘capitalismo cognitivo’. Su questa circostanza sono lecite delle riserve: certo è capitalismo, ma
non è cognitivo. Assistiamo a una crescita della registrazione,
dell’archivio e della competenza senza comprensione; il che non
equivale a una crescita della conoscenza e dell’intelligenza. La
registrazione è la condizione di possibilità dell’astrazione, come
suggeriscono le riflessioni di Husserl, e poi di Derrida, sull’origine della geometria e sul valore trascendentale della scrittura
nella costruzione della idealità1, ma questo non significa che
1
J. Derrida, Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl (1962), Milano,
Jaca Book, 1987.
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la registrazione in quanto tale sia intelligenza o astrazione. E
la stessa astrazione della merce (e dunque dell’oggetto sociale
in genere) non si origina nello spirito degli uomini, bensì nelle
loro azioni2, quanto dire che può, ma non necessariamente
deve, venire compresa riflessivamente.
Capovolgendo la prospettiva di Foucault, non è tanto il
potere che ha bisogno di un sapere; è piuttosto la competenza
tecnologica (il potere) che può, anche se, lo ripeto, non necessariamente deve, creare un sapere3. Questo sapere è burocrazia,
contabilità, documentalità – non è mica la Scienza della logica o
la Critica della ragion pura. Ecco un equivoco enorme su cui si
è incagliato il postmoderno, quello del pensare che la società
postmoderna sarebbe stata una società trasparente e conoscente. E in cui si incagliano, oggi, i teorici del capitalismo cognitivo, non considerando che se le vere conoscenze offerte dai
big data non a tutti, ma solo a coloro che hanno il possesso di
strumenti di interpretazione, sono conoscenze dell’individuale,
bene, queste conoscenze hanno, dal punto di vista teorico, un
valore inversamente proporzionale al loro interesse pratico.
La conoscenza teorica è infatti sempre conoscenza generale,
e la conoscenza dell’individuale vale solo se gli individui sono
eccezionali. Se Locke invece di scrivere il Saggio sull’intelletto
umano avesse composto – come malevolmente suggerisce de
Maistre – un saggio sul proprio intelletto, l’interesse teorico
dell’operazione sarebbe stato prossimo a zero. Se d’altra parte
Mommsen, invece di scrivere le vite degli imperatori romani,
avesse condotto delle indagini sul modo specifico in cui cor-

A. Sohn Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale cit.
“La norma non ha per funzione quella di escludere, di respingere. Al contrario, essa è sempre legata a una tecnica positiva di intervento e di trasformazione,
a una sorta di progetto normativo […] credo che il xviii secolo abbia istituito, con
le discipline e la normalizzazione, un tipo di potere che non è legato all’ignoranza.
Anzi. Ha istituito un potere che può funzionare solo grazie alla formazione di un
sapere”: M. Foucault, Gli anormali (1975), Milano, Feltrinelli, 2002, p. 54.
2
3
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reva un suo vicino di casa nel parco di Charlottenburg molto
probabilmente non ci ricorderemmo il suo nome.
Inoltre, anche la forma capitalistica cambia in modo significativo. Il ruolo del capitalista industriale che offre le condizioni
di possibilità della cooperazione, dà gli strumenti di lavoro,
e crea una organizzazione, è ora preso dalla documedialità
come intermediazione universale. La forma generale di questa
intermediazione può essere concettualizzata come un registro
distribuito, ossia istanziato da un certo numero di computer,
che fissa in forma tutte le transazioni, tutte le promesse, tutti
gli atti sociali, tutti gli scambi (la blockchain in quanto erede
della taglia neolitica e antenato della lavagna universale).
Da una parte, è la quintessenza del capitale allo stato puro.
Dall’altra, proprio per la sua natura rizomatica, non ha più
nulla del capitale in senso classico: non crea trasparenza
(dunque non azzera veramente i vantaggi e la possibilità del
mercato), ma elimina l’intermediazione del capitalista. Se
questo è un comunismo del capitale, certo non ha nulla di
capitalistico in senso proprio, visto che chi manca è proprio la
figura del capitalista. Il capitalista classico, infatti, aumenta il
proprio capitale investendo in macchinari – ossia in mezzi di
produzione – il plusvalore; più mezzi di produzione significa
più plusvalore. L’intermediazione documediale sostituisce al
possesso dei mezzi di produzione il possesso della capacità
di registrare. L’equazione formalmente rimane: più mezzi
di registrazione, più plusvalore, ma scompaiono il soggetto
capitalistico e la sua funzione centralizzante, e l’equazione in
quanto tale si applica a qualunque economia, a incominciare
ovviamente dalla economia comunista.
Al posto del soggetto capitalistico, abbiamo la piattaforma.
Molto più ampia di una fabbrica, e nella quale i lavoratori
non hanno consapevolezza di lavorare (tanto poco ‘cognitiva’
è questa economia). Il vantaggio del capitale documediale
rispetto a quelli che lo hanno preceduto sta tutto nella asimmetria cognitiva tra mobilitanti e mobilitati. Infatti il capitale
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documediale consente, a chi disponga dei documenti e degli
strumenti per interpretarli, di acquisire informazioni dettagliate sul mercato, sulla società, sulla salute. Proprio questo
aspetto non è stato sinora riconosciuto, nemmeno dai critici
di sinistra e dai teorici del ‘capitalismo cognitivo’4, sia perché
hanno trasposto meccanicamente lo schema di Marx adatto al
capitalismo industriale, sia perché sono caduti nell’equivoco,
vecchio come il Web, che lo rappresenta come una ‘intelligenza collettiva’5 quando in realtà non è intelligenza, ma un
rapporto tra una mobilitazione che produce dati senza avere
conoscenza e un mobilitatore che raccoglie quei dati e li trasforma in conoscenza, però senza ridistribuirli ai mobilitati,
perché in quel caso l’utilità economica assicurata dal possesso
esclusivo dei dati verrebbe meno. La conoscenza è unilaterale
e fortemente polarizzata.
Abbiamo a che fare con una mobilitazione, con una serie
di azioni registrate sul Web spesso in forma inconsapevole, il
cui valore in termini di documenti produce conoscenza solo
se interpretato. Questa interpretazione, tuttavia, non è alla
portata dei singoli mobilitati (cioè di tutti noi), bensì dei mobilitanti, le grandi aziende del Web che guardano l’archivio
dall’interno, e sanno gestirlo e trarne profitto. Google Translate ha capitalizzato tutto il testo esistente sul Web, e le auto
Tesla migliorano il proprio software attraverso la raccolta di
dati offerta da Autopilot, il sistema di guida semiautomatica
di Tesla. Mentre eroghi un servizio, acquisisci delle informazioni (cosa che non avviene nella semplice documentazione
passiva della merce: l’etichetta di un vino informa solo noi,
l’acquisto in rete informa noi e su di noi). Quello che ha fatto la forza di Google o di Amazon è uno schema innovativo,
4
M. Hardt, A. Negri, Impero cit.; C. Marazzi, Capitale e linguaggio, dalla New
Economy all’economia di guerra, Roma, DeriveApprodi, 2002.
5
P. Lévy, L’intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio (1994), Milano,
Feltrinelli, 1996.
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basato sullo sviluppo di cose anche vecchie (lo schedario, nel
caso di G
 oogle, il postal market, nel caso di Amazon), ma in
un contesto nuovo che aveva moltiplicato esponenzialmente
le possibilità di registrazione, dunque di capitalizzazione.
Il vero beneficiario di questa capitalizzazione è chi detiene
gli algoritmi. L’asimmetria è evidente. Coloro che producono
conoscenza ignorano quello che stanno producendo, e spesso
non sono neppure consapevoli di produrre, visto che la loro
percezione soggettiva è quella di correre, postare, twittare,
corrispondere, lavorando con un lavoro indecifrabile, e generando un plusvalore documediale. Se è vero che la lavagna
universale è un ideale destinato con ogni probabilità a rimanere tale,
è certo che la visione che ne hanno i mobilitanti è molto più perspicua
e dettagliata di quella che ne hanno i mobilitati. Verifichiamolo.
Il capitale documediale visto dai mobilitanti
Contrariamente a quanto si crede6, il massimo capitale fisso – cioè
il massimo lavoro morto – non è l’uomo, bensì l’archivio, l’apparato tecnico che surroga l’iniziativa umana. La registrazione
è la possibilità dell’accumulo, ossia della formazione di lavoro
morto: la leva, la ruota, il coltello, le tabelline pitagoriche, il
linguaggio, la scrittura. Si tratta in tutti i casi di competenze
accumulate, che non comprendono se stesse, ma che possono
generare lavoro vivo, e che in effetti lo generano, determinando il divario tra l’animale umano e l’animale non umano che
consiste proprio nel fatto che il primo può avvalersi di lavoro
morto esteriorizzato, mentre il secondo non dispone che di
un lavoro morto interiorizzato, ciò che tanto oscuramente si
chiama ‘istinto’. Come ho detto più volte, tradizionalmente le
informazioni sulle disponibilità e sulle richieste di beni vengono
condensate nel prezzo, e dunque l’informazione è trasmessa

6
C. Vercellone (a cura di), Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca
postfordista, Roma, Manifestolibri, 2006.
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attraverso la moneta. Ma nel momento in cui disponiamo di
documenti ampi e individualizzati la funzione informativa del
prezzo perde rilevanza, e la stessa nozione di capitale si trasforma e si fa avanti il capitale documediale.
Qui il documento appare come una supermoneta, avendo
le stesse caratteristiche della moneta, oltre a molte altre proprietà che la moneta non possiede: non stupisce, dunque,
che un capitale documediale sia infinitamente più potente
di un capitale finanziario. La moneta, che rappresentava in
modo incompleto l’archivio, è stata sostituita dall’archivio. Nel
momento in cui ogni cosa, dal battito cardiaco alle pratiche
religiose, può effettivamente diventare documento, perché ogni
atto può essere registrato, si scopre per l’appunto che quelli
che sono prodotti dalle nostre interazioni sul Web non sono
solo big data, ma rich data 7, infinitamente più dettagliati di
quelli che ci vengono forniti dalla moneta. Dunque i mobilitanti
dispongono di un capitale più analitico del denaro, che è più
individuale e più ricco di dati, e che consente un feedback.
Un mondo che per secoli si era rassegnato all’idea che l’individuo fosse inconoscibile, e che si potessero conoscere solo i
tipi, le classi, le specie, proprio come nella produzione industriale moderna ci si è rassegnati allo standard, rinunciando a
fabbricare prodotti individualizzati, scopre che l’individuo non
è ineffabile, e che la produzione dell’individuale non è inattuabile. Da una parte, si conoscono gli individui fino al dettaglio
del battito cardiaco e delle preferenze musicali (forse la sola
cosa che non si conosce è il loro nome: ma che importanza ha,
a questo punto?). D’altra parte, la produzione dell’individuale
è tornata a essere economicamente sostenibile, come ai tempi
preindustriali; questo vale tanto nelle industrie tradizionali
quanto nell’azione dell’artigiano digitale (maker) che produce
con stampanti 3D e servendosi di parametri individualizzati.

7
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Il capitale documediale visto dai mobilitati
Passiamo dalla parte dei mobilitati, cioè di noi tutti tranne poche
eccezioni a me ignote. Sappiamo pochissimo sugli algoritmi con
cui vengono elaborati i dati, sulle persone che governano le piattaforme, sulle strategie retrostanti. In altri termini, la lavagna è
piena di misteri, e in queste pieghe si insinuano le organizzazioni
malavitose (la camorra è una grande utente di criptomonete).
Il capitale documediale non mette i mezzi di produzione, bensì
i mezzi di interpretazione, cioè le correlazioni e il significato
dei dati, che tiene per sé e rivende o riutilizza. I lavoratori di
oggi non sono sottoposti a compiti monotoni o faticosi, come
avveniva nell’industria, ma devono in compenso comprarsi i
mezzi di produzione, cioè i terminali del Web. La produzione
è in basso, la conoscenza in alto, sebbene ovviamente i mobilitati possano accedere alle conoscenze (per esempio, libri o voci
enciclopediche), producendo però, nel farlo, altre conoscenze,
molto più individuali, su sé stessi, cui non hanno accesso. Ne
segue che abbiamo a che fare non con uno scambio equo, ma
con uno scambio iniquo: il capitale dà ai mobilitati conoscenze
generali e di pubblico dominio, la mobilitazione dei mobilitati
dà al capitale conoscenze individuali e capitalizzabili.
La registrazione è asimmetrica: accessibile a una parte (il mobilitante) ma non all’altra (il mobilitato). Si possono8 distinguere
due livelli di registrazione che rendono conto della asimmetria
degli scambi sul Web. La registrazione infrastrutturale (quella
accessibile a uno hacker o alla polizia ma, si noti bene, che è
automaticamente acquisita dalle compagnie che gestiscono le
piattaforme) e la registrazione conversazionale, quella esplicita
e accessibile ai mobilitati. Se per l’appunto si considera che le
compagnie di gestione hanno accesso di default a dati che sono
inaccessibili se non a hacker o alla polizia, ci si rende conto di

8
J. Domenicucci, “Trust, extended memories and social media”, in A. Romele,
E. Terrone (a cura di), Towards a Philosophy of Digital Media cit., pp. 119-142.
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quanto ampia sia l’asimmetria. Uno studente di legge austriaco,
avvalendosi di una legge europea, ha chiesto a Facebook tutto il
materiale raccolto su di lui e ha ricevuto un cd con 1200 pagine
in pdf, compresi i commenti che aveva cancellato. E anche nel
caso di messaggerie in cui il messaggio scompare una volta che
è stato letto dal destinatario, il contenuto resta accessibile alla
compagnia che gestisce la piattaforma; altro caso evidente di
asimmetria tra mobilitante e mobilitato. Anche nella concorrenza fra imprese le tecnologie del digitale consentono un’enorme
asimmetria cognitiva che permette al capitale di distruggere
prima le forme di business esistenti e di gestire poi in forma
monopolistica interi settori dell’economia.
Come gli economisti premarxiani non vedevano che la retribuzione degli operai pagava solo una parte del loro lavoro,
così oggi si tende a non considerare che la mobilitazione è retribuita solo in parte dai servizi offerti gratuitamente dal Web.
È certamente un errore concettuale sostenere – come sempre si
ripete – che il prodotto siamo noi (visto che non siamo in una
economia schiavista), ma non è un errore sostenere che noi
siamo i produttori, cioè che lavoriamo, nella fattispecie gratis
e pagando di tasca nostra i mezzi di produzione, fabbricando
documenti in una attività cooperativa con il Web proprio come
gli operai di Manchester producevano tela in una attività cooperativa con i telai. È vero che quei documenti noi non sapremmo
come adoperarli, e che senza le grandi compagnie del Web non
sarebbero nemmeno raccolti. Ma è anche vero che senza di noi
i documenti non ci sarebbero. È una situazione non così diversa dal classico rapporto tra capitale e lavoro, con una variante
importantissima, e cioè che qui il lavoro non viene retribuito, e,
prima ancora, non è neppure riconosciuto come tale.
Il plusvalore documediale genera un ipervalore documediale:
non solo il valore viene prodotto in una situazione asimmetrica,
come abbiamo visto, il che stabilisce un nesso tra il plusvalore
finanziario e il plusvalore documediale. Ma la produzione, essendo produzione di documenti, può generare frutti analoghi
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a quelli del capitale finanziario. In un certo senso, qui abbiamo
un processo che ricorda quello dello scambio tra un esploratore
e un nativo nel xvi secolo. Il primo dà beni molto appariscenti
ma molto comuni (nel caso del digitale, i dati di pubblico dominio). Il secondo dà invece dei beni che per lui hanno poca
importanza (per esempio, l’oro), ma che ne acquisisce moltissima
se inserito in un sistema, gli algoritmi che effettuano l’alchimia
del trasformare l’oro in valore, alchimia in linea di principio
non meno grande – giacché non c’è nulla di intrinsecamente
valido nell’oro – del trasformare il fango in oro.
Signoria, servitù, responsività
In un certo senso, si stabilisce un rapporto analogo alla dialettica
tra signoria e servitù in Hegel, dove il mobilitante fa la parte
del signore e il mobilitato quella del servo. Tuttavia, rispetto alla
situazione hegelomarxiana c’è una differenza rilevante: il mobilitato non ha il controllo della terra, non la governa. Il lavoro
è svolto dalle macchine, e ai mobilitati non resta, in apparenza,
che il consumo. Come concettualizzare, allora, la mobilitazione
come lavoro, così da poterla retribuire ripianando il plusvalore
documediale attraverso l’attribuzione di un salario di mobilitazione? Sarà, come ho detto, il tema di un altro studio. Per il
momento mi limito a svolgere una considerazione di fondo. È
vero che il mobilitato non produce, la produzione essendo ora
principalmente a disposizione delle macchine. Nondimeno, i
mobilitati sono l’elemento essenziale del funzionamento della
macchina perché le conferiscono un senso. La forma di questo
conferimento di senso è ciò che chiamo ‘responsività’.
Di cosa si tratta? Dei caratteri propri di un vivente inserito
all’interno di un apparato tecnologico, ossia, oggi, nell’apparato
del capitale documediale. La vita ha la caratteristica di essere essa
stessa un processo irreversibile: si muore, e si viene seppelliti.
Se per ipotesi accanto a noi venisse seppellito, in luogo asciutto
e sicuro, un computer spento, l’anno dopo lo si potrebbe riaccendere, mentre non c’è modo di rianimare i defunti, per loro
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l’alternativa on/off è risolta a divinis per l’off. Se riflettiamo per un
momento su questa differenza decisiva tra organico e meccanico,
possiamo non solo dare un significato non mistico o tautologico
allo slancio vitale, ma anche spiegare dove stia esattamente la
differenza tra il pensiero degli umani e quello dei computer. Il
punto è molto semplice, e si ricollega alla circostanza capitale per
cui il cervello ha un metabolismo e il computer no: banalmente,
come abbiamo visto, per il computer l’alternativa è fra acceso,
spento e poi, potenzialmente, di nuovo acceso, mentre per il
cervello è solamente vivo o morto. Possedere un corpo significa
avere dei bisogni, perseguire degli scopi, essere consapevoli di un
tempo limitato e dunque prezioso (è pensabile un computer che
si annoia? Credo proprio di no, mentre sappiamo bene quanto
spesso ci annoiamo). È in questo quadro che acquistano senso
concetti come fiducia, responsabilità e decisione, che comportano
la presenza di componenti tecnologiche, di cui i computer sono
solo l’ultima versione, dato che tutto è cominciato con la leva, la
ruota e la scrittura, e di componenti biologiche, cioè il fatto che ci
siano degli organismi, almeno due, che interagiscono socialmente.
Chiamo dunque questo insieme di concetti – fiducia, responsabilità e decisione – ‘responsività’9, un neologismo con cui
definisco l’arco di comportamenti che vanno dall’irritabilità del
più semplice procariota alla sensibilità di un animale complesso,
sino all’imperativo categorico che dalla possibilità di una azione
morale ne ricava la necessità. Questo arco di comportamenti
traccia il filo ininterrotto che dalla membrana cellulare conduce al cervello umano, che (secondo una intuizione avanzata
già da Fechner e Freud) ne è la diretta derivazione. Per diversi
che siano, tutti questi atteggiamenti hanno un’unica origine, la
capacità di estrarre energia dall’ambiente e di usarla per crescere, svilupparsi, autoreplicarsi, che conferisce irreversibilità

9
M. Ferraris, “Responsività”, postfazione a D.C. Dennett, Dai batteri a Bach.
Come evolve la mente, Milano, Cortina, 2018, pp. 495-519.
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agli eventi, e con questa determina la genesi del senso, che vale
anzitutto come direzione, e poi si specifica come sensibilità e come
ragione. Il passaggio agli stadi superiori, e in particolare alla
ragione, è possibile perché gli organismi umani sono potenziati
da prestazioni meccaniche e ripetibili, dentro e fuori da loro:
l’idealizzazione, una possibilità di iterazione pressoché indefinita
ed economica, poiché per ottenerla possono bastare carta e penna; la registrazione che, come abbiamo visto, è la condizione di
possibilità della idealizzazione; e la conseguente formazione del
linguaggio e della cultura, le istituzioni sociali, che nascono per
contrastare la tendenza dell’universo al disordine.
In questo senso, se ci può essere una intelligenza artificiale,
non ci può essere una ragione artificiale. Poiché le decisioni
razionali (contrariamente all’equivoco, essenzialmente lessicale, di von Neumann, che a mio parere confonde intelletto
e ragione)10 comportano processi teleologici, questi possono
benissimo appoggiarsi a una intelligenza artificiale (ciò avviene da sempre) ma non possono demandare alla intelligenza
artificiale il compito della decisione. Invece che essere a metà
strada tra l’animale e il superuomo, come voleva Nietzsche, o
né angeli né animali, come suggeriva Pascal, gli umani sono a
metà strada tra l’animale e l’automa.
Gli animali non umani hanno solo l’organismo, le macchine
solo il meccanismo, gli umani si pongono all’incrocio tra meccanismo e organismo, cioè la responsività. È nella responsività
(la cui forma basica è la sensibilità, e l’irritabilità, l’occhio che
si arrossa, il prurito, la tosse, mentre quella più filosoficamente
manifesta è la ragione in quanto facoltà dei fini) che va ricercata
la differenza decisiva tra anima e automa, che non consiste in
un qualche supplemento d’anima spirituale, bensì nella natura
animale che ci caratterizza in quanto organismi. Siamo anime

10
J. von Neumann, O. Morgenstein, Theory of Games and Economic Behavior
(1944), Princeton, Princeton University Press, 1953.
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in quanto siamo animali e siamo anime più complesse degli animali non umani perché disponiamo – in noi e soprattutto fuori
di noi – di automi molto potenti che si chiamano linguaggio,
cultura, tecnologia.
Ed è ancora da questo incontro tra organico e meccanico che ha
origine la teleologia, il fatto di riconoscere fini a noi, al prossimo
e al mondo. Che, anche in questo caso, può aiutarci a riconoscere
un senso in quello che facciamo, e che altri fanno, ma al tempo
stesso è la causa della perversa tendenza (degli umani e non, per
quello che ne sappiamo, degli animali e degli automi) a ipotizzare
entità superindividuali, intenzionali e malvage come il Capitale,
il Complotto Ebraico, i Poteri Forti. Si tratta di un atteggiamento
non meno superstizioso e mitologico che attribuire i fulmini alla
collera di Giove, ma è un atteggiamento squisitamente umano.
Non è un caso che Aristotele11 abbia definito l’anima (nelle sue
tre dimensioni, vegetativa, animale e intellettuale) come l’entelechia – la finalità interna – di un corpo vivente: il possesso di
un organismo è la condizione per il possesso di un’anima come
proprietà emergente dall’organismo, che, in determinate condizioni, può dar luogo non solo allo strato vegetativo e a quello
animale, ma anche a quello intellettuale. Inoltre gli umani (e
probabilmente altri animali non umani) possiedono la coscienza
riflessiva della mortalità; questa circostanza innesca uno specifico
rapporto con la temporalità, con l’attesa, con il conferimento di
significato che sono i caratteri specifici della ragione umana, e
che dipendono esclusivamente dalla nostra componente organica.
Infine, gli organismi si riproducono, e da questa necessità sorgono esigenze sociali totalmente inconcepibili per una intelligenza
artificiale, e che viceversa determinano una continuità di fondo
tra la socialità animale e quella umana12.

De anima, 412b9-11.
B. Epstein, The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences, Oxford,
Oxford University Press, 2015.
11
12

118

il capitale documediale . prolegomeni

L’importanza di questi aspetti, e il loro ruolo nel mostrare
che l’intelligenza artificiale è intelligenza, ma non è dotata di
razionalità – sebbene per ragioni molto diverse da quelle sostenute dai critici della intelligenza artificiale, che si ricollegavano
prevalentemente al possesso di speciali dotazioni intellettuali13 – può essere resa con un semplice esperimento mentale.
Quando trasferisco il mio archivio da un computer a un altro,
la natura dell’archivio non cambia con il cambiare del suo supporto fisico. Ma se trapiantassi il mio cervello nel corpo di un
altro non sarebbe più la stessa intelligenza, e possiamo essere
certi che in breve tempo la mia responsività (percezioni, gusti,
preferenze, e ovviamente anche finalità) sarebbe radicalmente
trasformata dal semplice possesso di un corpo diverso. Tuttavia,
ciò che determina la nostra superiorità (o almeno diversità)
rispetto agli altri animali non è la dimensione organica (siamo
animali altamente imperfetti) bensì il meccanismo, il grande
dispositivo di esteriorizzazione e di ritenzione terziaria (accanto
alla primaria, che è la percezione, e alla secondaria, che è la
memoria) costituita dalla tecnica e dalla cultura. La situazione
può essere schematizzata così:

13
J.R. Searle, Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1983.
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Senza il meccanismo saremmo semplici organismi, ma senza
noi come organismi tutto il processo non avrebbe senso. È di
qui che dobbiamo partire per ripianare l’obbiettiva ingiustizia,
per ridistribuire il plusvalore documediale e per fare della trasformazione in corso una occasione di crescita umana invece
che di odio.
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Capire la trasformazione digitale

1. Paradigma digitale

“Siamo di fronte a una rivoluzione epocale”.
L’espressione è condivisa a tutti i livelli: nella politica, nell’economia, nell’opinione pubblica. Avvertiamo la rilevanza della
questione e abbiamo consapevolezza che poco o nulla potrà
continuare a essere come lo abbiamo conosciuto finora. È una
sensazione non particolarmente originale – è già successo in
passato a fronte di grandi passaggi nell’economia e nella società – ma certamente fondata. Così fondata e in grado di incidere, da dover ritenere che probabilmente l’opinione pubblica
e le diverse istituzioni dispongono in molti casi di una visione
tutto sommato limitata della portata della fase di trasformazione che stiamo vivendo e degli impatti che sta generando e
genererà sulla nostra vita.
L’intera esperienza del nostro ‘quotidiano’ è influenzata in
termini così pervasivi da quel che succede e sta per succedere
che lo spettro delle implicazioni non è attualmente pienamente
interpretabile e prevedibile. È cambiato e sta cambiando il nostro
modo di guardare, conoscere, capire e interpretare i fatti; di
prendere le decisioni e di attuarle; di lavorare; di muoverci e di
stare fermi; di scegliere e di essere scelti; di farci condizionare
(in modo rilevante) e di incidere (in forme meno rilevanti ma
pur sempre superiori al passato) nell’interazione con gli altri.
Ogni nostra azione ha subìto una serie di mutamenti a partire dalla rivoluzione industriale introdotta dal digitale, che
impatta in modo straordinario sul nostro modo di essere come
persone e come soggetti che si pongono in relazione con altre
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persone. È in discussione l’intero nostro modo di entrare in
relazione con il mondo, in un processo, imposto dal digitale,
di costante e vorticoso adattamento e riadattamento delle dinamiche relazionali e sociali. Si tratta di una trasformazione che,
come abbiamo visto1 e vedremo, ci pone come individui in una
posizione radicalmente nuova nei confronti delle ‘piattaforme
digitali’ attive nel contesto globale, ma genera anche un effetto
particolarmente rilevante nell’economia e nella società nel suo
complesso. Il tessuto economico e produttivo si trova nella
difficoltà di comprendere le dinamiche in atto, prima ancora
che di dover affrontare la loro gestione.
Il sistema delle imprese italiane, in particolare delle medie
e piccole aziende, è del tutto impreparato a comprendere la
natura dei cambiamenti e la portata delle criticità. La mancanza
di capacità analitica adeguata, non solo non aiuta le imprese ad
affrontare le problematiche, ma non consente loro di cogliere
le chance, che pur tra mille difficoltà, sono a disposizione.
Queste pagine si propongono di approfondire ulteriormente
l’impatto della trasformazione digitale per gli individui, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti in termini di alcune specificità, ma soprattutto di indagare e sviluppare contestualmente
gli effetti problematici e le opportunità che si aprono per il
sistema economico italiano. La conoscenza analitica dei processi,
oltre il quadro della fenomenologia percepita, è condizione
essenziale per l’attivazione di un quadro di interventi sistemici
a supporto dei territori utile a promuoverne la competitività
locale e globale nell’ambito della transizione digitale.
Nella prima parte del libro si fa riferimento alla scelta di costituire, con i capitoli che precedono questa seconda trattazione,
1
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i prolegomeni di un’opera più complessiva dedicata al capitale
documediale.
Con il testo che segue, viene sviluppato l’inquadramento
analitico e teo
ri
co alla base di un progetto implementato
dall’Università di Torino – coordinato dal Progetto Strategico
d’Ateneo dedicato a Innovazione e Competitività, in sinergia
con la progettualità di costituzione dell’Istituto di Studi Avanzati Scienza Nuova – per la definizione di un nuovo modello
di interazione tra università e attori del territorio: il Knowledge
Interchange.
La riflessione contribuirà a definire le caratteristiche e la
valenza del nuovo modello e la sua capacità di supportare
l’intero quadro delle collaborazioni tra università e sistema
delle imprese nella prospettiva dello sviluppo del territorio.
Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo del modello
nel contesto della trasformazione digitale che rappresenta, per
la sua valenza paradigmatica, la sfida più rilevante nel contesto
della competizione globale introdotta dalla quarta rivoluzione
industriale.
Tecnologie pervasive
Non solo, com’è ormai acquisito e riconosciuto da tempo,
abbiamo accesso a un’enorme quantità di informazioni a cui
attingere e da utilizzare per le nostre azioni, ma siamo diventati i principali generatori delle informazioni, sia di quelle che
intenzionalmente decidiamo di ‘condividere’ sia di quelle che
senza rendercene conto, rendiamo ‘liberamente’ disponibili
sulla base di automatismi tecnologici di cui sappiamo ben poco.
Guardiamo ai fenomeni e a quel che succede, in conformità a
una nuova ottica che combina informazioni esterne, provenienti
da fonti più o meno autorevoli e autoreferenziali, e informazioni
che noi stessi produciamo.
Si potrebbe essere tentati dall’interpretare questo fenomeno
come il segno di una democratizzazione dell’informazione, sostanziale coronamento di un pensiero ideale di libertà che ha
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costituito uno dei valori fondanti delle moderne democrazie
occidentali.
In realtà, come spesso accade, la dinamica in questione è
molto più complessa di quanto possa apparire. Non appena
l’analisi critica affronta le tematiche si evidenziano, di fianco
alle opportunità, anche i rischi che emergono fra le pieghe di
una società in repentino cambiamento.
La mente umana è intrinsecamente portata alla ricerca di
conferme2 secondo le logiche del confirmation bias3, espressione
con cui si indica la tendenza che le persone hanno a cercare
evidenze che supportino il loro sistema di credenze e a evitare
quelle che lo contraddicano. Si tratta di una predisposizione
ovvia e naturale che, oltre a corrispondere a esigenze di ‘identificazione’ con il proprio contesto sociale, assolve anche a
specifiche necessità cognitive come quella di selezionare nell’ambiente circostante le informazioni rilevanti per i nostri fini e
interessi. Ciononostante, si tratta di un meccanismo esposto a
effetti collaterali indesiderati, i quali hanno trovato un terreno
straordinariamente fertile nell’avvento della pervasività dei
processi tecnologici digitali.
Il fenomeno delle echo chambers è forse l’esempio più efficace
per mostrare come il pregiudizio di conferma abbia trovato la
sua ‘nicchia ecologica’ ideale nei territori digitali. All’interno di
una echo chamber, un individuo si trova proiettato in un contesto in cui il suo sistema di credenze e di valori non viene mai
messo in discussione ma, al contrario, costantemente rinforzato.
Sul Web – e soprattutto sui social network – il fenomeno è
immediatamente evidente: ci troviamo costantemente immersi in
un sistema di specchi in cui trovano conferma le nostre opinioni
‘supportate’ da persone che condividono i nostri interessi e le
2
W. Quattrociocchi, A. Viani, Misinformation. Guida alla società dell’informazione
e della credulità, Milano, Franco Angeli, 2016.
3
R. Pohl, Cognitive Illusions: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking,
Judgement and Memory, New York, Psychology Press, 2004.
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nostre ‘letture’ dei fatti. Questa dinamica si autoalimenta fino
al punto da generare circuiti chiusi, perfettamente immunizzati dal salutare esercizio del dubbio e della critica. Perimetri
d’informazione dai confini ‘murati’, in grado di riverberare e
alimentare con sorprendente efficacia fake news di ogni tipo
senza che le opportune verifiche possano contribuire alla loro
valutazione.
Prendiamo le nostre decisioni e le mettiamo in atto sulla base di
un intreccio, decisamente poco definito, tra quel che pensavamo
e quel che ci hanno detto. Crediamo di avere idee originali o
di esserci costruiti un’idea personale e, di fatto, sviluppiamo il
nostro pensiero in contesti coerenti e auto-confermativi, chiusi
a un vero confronto di posizioni diverse tra loro. Confronto che
peraltro sarebbe difficile attuare stante la vastità del panorama
informativo prodotto del cosiddetto overload informativo.
Molte delle nostre azioni o espressioni vengono da noi stessi,
messe a disposizione nella versione digitale dei nostri ‘piccoli
mondi’4, e servono ad alimentare il processo complessivo in cui
siamo ingaggiati. Attraverso questo processo, per molti quasi
totalizzante, definiamo costantemente la nostra essenza e l’identità in cui ci riconosciamo e ci confermiamo, in un continuo
atto di ri-mediazione di noi stessi.
Il fenomeno non è di per sé originale ma si caratterizza per
alcune peculiarità. Il processo d’identificazione, che spinge a
confondersi con gli altri e a rimanere ben saldi nel perimetro
del gruppo di appartenenza, è stato una costante nel corso
dell’evoluzione umana, ma è ancora oggi condizione essenziale per la sopravvivenza dei singoli. Il tema si pone sin dagli
albori della vita, quando, in presenza di difficoltà e/o pericolo,
diventava vitale (in senso stretto) confondersi e non emergere
4
M. Buchanan, Nexus. Perché la natura, la società, l’economia, la comunicazione
funzionano allo stesso modo, Milano, Mondadori, 2004; D.J. Watts, S.H. Strogatz,
Collective of dynamics of ‘small world’ networks, “Nature”, vol. 393, 1998, pp. 440-442;
S. Milgram, Obbedienza all’autorità: uno sguardo sperimentale, Torino, Einaudi, 2007.
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dal gruppo. Era necessario evitare di apparire in evidenza
come singolo, cercando di rientrare quanto più possibile nello
sfondo. Il bisogno di protezione trovava, e spesso trova anche
nella nostra esperienza quotidiana, soddisfazione nell’azione
mimetica all’interno del gruppo e della collettività.
Dal punto di vista filogenetico è altrettanto vero che l’individuo, contestualmente alle esigenze d’identificazione, ha
avuto e ha bisogno di ‘diversificarsi’ stabilendo una ‘differenza’ osservabile, rispetto al contesto e ai suoi simili. La ricerca
dell’individuazione5, intesa come processo di differenziazione
rispetto all’ambito sociale in cui ci riconosciamo e identifichiamo, è alla base dei processi di competizione per l’acquisizione
delle risorse – alimentari, energetiche, affettive, economiche,
ecc. – che non sono disponibili illimitatamente.
Individuazione e identificazione da sole non sono tuttavia
sufficienti a garantire il successo nella sopravvivenza e nella
interazione sociale. Così, mentre c’è bisogno di essere ‘con-fusi’
all’interno dei gruppi in cui ci si riconosce, emerge contestualmente la necessità di perseguire il distacco dall’omologazione
per essere individuabili come singoli. Le due azioni, ancorché
apparentemente appaiano come ‘punti periferici opposti’6, sono
complementari e non disgiungibili; lo sono, a maggior ragione
nelle nostre società in trasformazione dove le istanze sociali in
cui ci si identifica sono molteplici, ciascuna con culture e codici
linguistici specifici, così come lo sono anche le rappresentazioni
e le narrazioni spesso contrastanti che comportano frequenti
e onerosi passaggi tra i diversi contesti in cui ci riconosciamo.
D’altro canto, l’individuazione per esprimere la nostra originalità è qualcosa che cerchiamo di raggiungere con immensa
fatica. Non essere riconosciuti nella propria unicità, nel proprio

5
L. Gallino, L’attore sociale. Biologia, cultura e intelligenza artificiale, Torino,
Einaudi, 1987.
6
Ibid.
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irripetibile valore, per molti individui rappresenta un’autentica
catastrofe esistenziale. Una delle stroncature più comuni rivolte
agli artisti in genere, siano pittori o musicisti, scultori o coreografi
o altro, è l’accusa di essere ‘di maniera’, vale a dire l’incapacità
della loro arte – e quindi del loro talento – di distinguersi dalla
moltitudine di opere e di artisti che l’hanno preceduta. Questo
ragionamento non vale solo per l’arte.
Distinguersi è talvolta un obiettivo primario di realizzazione
personale, che va perseguito con strategia e sacrificio. C’è un
elemento di eccezionalità nell’individualità che tendiamo non
solo ad ammirare profondamente, ma che cerchiamo di raggiungere personalmente.
Emergono qui, da un quadro storicamente già acquisito,
alcune specificità della complementarietà dei processi di ‘identificazione’ e di ‘individuazione’ nell’attuale fase della trasformazione digitale.
In primo luogo, siamo di fronte a una moltiplicazione esponenziale delle istanze sociali in cui ci muoviamo, sia nella ‘vita
in presenza’ sia nella ‘vita online’. In secondo luogo, come già
evidenziato, agiamo compiendo ogni singola azione sociale
come ‘atto di registrazione’7 che sancisce sostanzialmente ed
esplicitamente il passaggio di stato in cui ci identifichiamo e
in cui, in maniera complementare, ci individuiamo. In terzo
luogo, come emergerà più avanti nel testo8, compiamo atti di
identificazione sostanzialmente e tendenzialmente intenzionali
ed espliciti, ma attiviamo gli atti di individuazione anche e soprattutto senza consapevolezza e in modo automatico e costante
nel tempo senza soluzione e continuità.
Le riflessioni sulle forme e sull’intensità che assumono le interazioni sociali nella transizione in atto, sono solo una parte dei
contesti in cui emerge la potenza rivoluzionaria e trasformativa

7
8

Cfr. supra il capitolo “Il capitale del xxi secolo”, p. 13 ss.
Cfr. infra il capitolo “Individui”, p. 175 ss.
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del digitale. Su questo piano, come sull’insieme degli impatti
del digitale, la capacità analitica è fortemente compromessa.
Sul tema del digitale la pubblicistica, nelle sue diverse articolazioni, ha sviluppato evocazioni continuamente venate da
un entusiasmo ‘bipolare’. Si passa dalla caratterizzazione di
matrice (i) apocalittica9, in cui gli opinionisti giocano sull’effetto
di essere latori dell’annuncio di catastrofi e sul sottile ‘piacere’
di essere i titolari delle previsioni catastrofiche proposte, alla
caratterizzazione (ii) apologetica10 in cui l’entusiasmo si può
esprimere più naturalmente ed esplicitamente nella convinzione di aver ‘scoperto’ e ‘rivelato’ straordinarie opportunità
per tutti.
Il risultato è il prevalere di una visione sensazionalistica
giocata più sul piano del marketing – in questo caso inteso
essenzialmente in senso politico ed economico – che sul piano
dell’analisi per la comprensione del fenomeno nel presente e
nelle sue implicazioni sulle prospettive future.
Un piano analitico, più che concentrare l’attenzione sulla
‘narrazione’ determinata dai vari approcci e orientamenti e
deve tuttavia provare ad andare oltre l’opacità dietro la quale
tende a mimetizzarsi la vera sostanza dei fenomeni.
Il primo livello di analisi si focalizza sulle tecnologie e nello specifico su quelle digitali. La presenza ora consolidata
nell’economia e nella società dell’informatica, prende avvio
nella seconda metà del xx secolo per arrivare ai giorni nostri.
Volendo sintetizzare all’estremo il suo impatto, possiamo fare
riferimento a tre grandi fasi che precedono il momento che
stiamo vivendo: (i) gestione dei processi e della produttività
individuale, (ii) robotica nella sua applicazione industriale e

9
U. Eco, Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di
massa, Milano, Bompiani, 1964.
10
Ibid.
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(iii) Web nelle sue diverse articolazioni (il Web ideato da Tim
Bernes Lee e poi la sua evoluzione nel Web 2.0).
Ciò che caratterizza la nuova fase che stiamo vivendo, in
cui la pervasività del digitale va oltre l’evoluzione del Web11, è
la capacità di innestarsi in ogni singolo momento dell’azione
individuale e sociale. Il digitale costituisce e dà forma al nostro
nuovo mondo, tanto da dare corso all’emergere dell’attribuzione virtuale a molte delle nostre interazioni sociali. Quel che è
legato al digitale è spesso connotato come virtuale. Nel pensiero comune, ma anche nelle riflessioni analitiche e teoriche,
a fianco della ‘vita reale’ – fisica, solida, concreta – esiste una
‘vita virtuale’ – eterea, liquida, astratta – basata e condizionata
dall’uso della tecnologia. Si ipotizza una sorta di virtualizzazione
della nostra vita, a volte nell’intento di esaltarne le potenzialità,
più spesso per stigmatizzarne la deriva in termini di perdita di
contatto con la realtà che consegue dalla digitalizzazione delle
relazioni personali12.
L’interazione digitale non ha i caratteri della virtualità13,
mantiene piuttosto pienamente i caratteri della realtà concreta
e operativa. Per quanto siano fortemente commistionate e per
quanto vadano mantenute distinte – anche per garantire la tenuta di un buon livello di equilibrio alle persone – ‘esperienza
in presenza’ ed ‘esperienza online’ si sviluppano lungo percorsi

11
Dopo il Web 2.0 si è diffusa sempre più la tendenza a etichettare con numeri
progressivi la successiva nuova fase emergente: Web 3.0, Web 4.0 e così via.
12
L. Paccagnella, A. Vellar, Vivere online: identità, relazioni, conoscenza, Bologna,
il Mulino, 2016.
13
La realtà virtuale è una simulazione tridimensionale di ambienti realizzata
attraverso un computer che consente l’interazione tra utenti e tra utenti e ambiente grazie al supporto di visori, auricolari, guanti, e altri accessori. I dispositivi
restituiscono a chi li indossa uno scenario realistico, determinando un importante
coinvolgimento sensoriale, distinto dal contatto con la realtà fisica. Si distingue
dalla realtà aumentata per via del suo carattere immersivo, assorbendo totalmente
l’utente in una realtà parallela (appunto virtuale) e non semplicemente perché
fornisce, tramite un dispositivo, informazioni aggiuntive ai contenuti.
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del tutto reali e consistenti e generano effetti non diversamente
sostanziali delle chiacchiere al bar.
Molto si potrebbe argomentare a riguardo, ma ritenere che
l’interazione sociale attraverso i sistemi di messaggistica digitali (i.e. Whatsapp) o il ricorso ad applicazioni per recensire
un ristorante (i.e. Tripadvisor) siano azioni virtuali è come
cercare di sostenere che l’uso del telefono a gettoni – che solo
una generazione fa utilizzava come unico mezzo per comunicare – non fosse reale.
L’interazione digitale si sviluppa attraverso ‘conversazioni reali’
che hanno luogo in misura sempre più ridotta navigando sul
Web così come abbiamo fatto dalla sua nascita fino a qualche
tempo fa, attraverso un pc e un browser. E la valenza di realtà
non è venuta meno da quando interagiamo digitalmente, principalmente attraverso programmi dedicati, presenti sui telefoni
mobili, le cosiddette app.
Già da qualche tempo14 il computer e il browser per navigare
sul Web hanno perso il loro primato e il medium più utilizzato
per la nostra presenza digitale è lo smartphone che rappresenta
il gateway per l’accesso a Internet preferito dal 49% della popolazione tra i 4 e i 75 anni. Il telefono ci impegna quotidianamente
2,12 ore, circa il doppio delle ore in cui utilizziamo un computer
(desktop o laptop)15. Il dato è ancora più eclatante se a queste
ore si sottrae il tempo passato al computer per scrivere testi
e gestire contenuti con i software della cosiddetta produttività

14
Negli ultimi anni si è affermata la creazione di dati mediante l’utilizzo di
dispositivi cosiddetti endpoints (devices come pc, telefoni, camere, connected cars,
wereables, ecc.). In futuro, la continua crescita della produzione di dati avverrà in
particolare attraverso gli embedded devices quali security cameras, smart meters, chips
cards, vending machines, ecc. D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data Age 2025: The
Evolution of Data to Life-Critical – Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data That’s
Big, IDC International Data Corporation, IDC, 2017, https://www.seagate.com/
www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf.
15
Il sorpasso tra le due modalità di utilizzo in Italia è avvenuto nel 2015: http://
www.audiweb.it/static/upload/aud/audiweb_cs_internetaudience_marzo2018.pdf.
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individuale (i.e. elaboratori di testi, fogli di calcolo, generatori
di slide, ecc.) o per guardare film e ascoltare musica.
È reale la quantità d’informazioni che rendiamo esplicite e
visibili a tutti con i post sui social network, i like, le recensioni, le opinioni che condividiamo intenzionalmente facendole
circolare negli ambienti digitali durante le nostre conversazioni. Lo sono nondimeno anche la quantità di informazioni,
notevolmente più ampia, che mettiamo a disposizione in forma automatica e non visibile ai più, durante l’uso costante e
continuo del telefono o semplicemente per il fatto di portarlo
con noi.
Rientrano nel primo caso quelle definite come ‘registrazioni
conversazionali’16 esplicite, che gli utenti scambiano attraverso
le diverse applicazioni che vengono utilizzate con uno smart
phone. Sono riconducibili alle ‘registrazioni infrastrutturali’
quelle che, utilizzando le stesse applicazioni dello smartphone
ma soprattutto le funzionalità di sistema del dispositivo mobile, generano dati sui nostri comportamenti anche più minuti,
accessibili fondamentalmente solo ai gestori delle piattaforme.
Ai produttori dell’insieme di questi dati, sia di quelli generati
consapevolmente sia di quelli generati in forma automatica e
inconsapevole, ci riferiamo come ai ‘mobilitati’.
Coloro che invece raccolgono e detengono questa immensa
quantità d’informazioni generata sia intenzionalmente sia non
intenzionalmente, sono definiti ‘mobilitanti’17.
La tecnologia ci ha cambiato, ha modificato il nostro modo
di pensare il mondo, di guardare ed entrare in relazione con le
persone, di interagire con le cose, ma soprattutto ha cambiato
concretamente e realmente il nostro modo di ‘stare al mondo’.

16
17

Cfr. supra il capitolo “Il plusvalore documediale”, p. 107 ss.
Cfr. supra il capitolo “Il capitale del xxi secolo”, p. 13 ss.
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Presente senza passato e futuro
L’interazione digitale è fondamentalmente asimmetrica. Nella
prima parte del testo18 è stata ampiamente sviluppata la differente posizione dei ‘mobilitati’ – tutti gli utenti attivi negli
ambienti digitali – rispetto ai ‘mobilitanti’ – le piattaforme
che gestiscono il risultato del nostro lavoro di produttori di
‘atti registrati’ – e la specifica asimmetria delle due posizioni.
L’utilizzo quotidiano dello smartphone in un contesto che ci
porta a interagire digitalmente, spesso in mobilità e comunque
sempre connessi, induce una produzione di dati costante e
continua nel tempo19.
Il digitale rende facilmente disponibili informazioni sempre
più dettagliate, puntuali e con una frequenza di aggiornamento
incalzante che definisce il tempo fondamentalmente in una
forma univoca: il presente.
I dati registrati, come abbiamo visto, costituiscono il nuovo
capitale della nostra società20. La formazione e l’accrescimento
del capitale sono resi possibili oltre che dalla diffusione degli
smartphone, dalla loro facilità d’uso e usabilità in qualunque
situazione e momento della vita, dall’aumento esponenziale della
velocità di elaborazione, dalla dimensione enorme degli archivi
presenti nei data center, dalla partecipazione dei mobilitati con il
loro lavoro diretto – anche se troppo spesso non consapevole – e
dalle modalità implicite e spesso poco trasparenti di raccolta dei
dati attivate dalle applicazioni per consentire di essere utilizzate
sui dispositivi mobili. Le app richiedono un numero sempre
maggiore di autorizzazioni di accesso all’uso dei nostri dati,
anche i più sensibili, che troppo spesso tendiamo a trascurare.
Con le loro condivisioni gli utenti mobilitati predispongono
contenuti testuali, iconici, audio e video, che si configurano

18
19
20
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come una parte dell’immenso e caotico palinsesto dell’informazione e dell’intrattenimento21. I contenuti prodotti, popolano
le piattaforme con volumi inimmaginabili, generando una
quantità di dati raccolti ed elaborati che supera costantemente
le dimensioni che siamo abituati a conoscere.
Solo da poco avevamo preso confidenza con i gigabyte e
ora dobbiamo rimettere in discussione la nostra conoscenza
in un ennesimo passaggio progressivo che moltiplica per mille
l’unità di misura via via considerata. Siamo passati dai kylobite
ai megabyte e ai gigabyte, e poi si è iniziato a parlare di terabyte
e di petabyte e di seguito di esabyte fino agli attuali zettabyte22.
In prospettiva al prossimo step, si passerà agli yottabyte. L’enorme quantità di dati disponibili può essere sostenuta dagli
utenti solo a condizione di lasciare posto ai dati in arrivo, in
un costante progressivo scorrimento che guarda al momento
puntuale in cui i dati sono generati e concentra la sua attenzione su quel tempo.
I ‘mobilitati’ agiscono e producono dati focalizzati su un
continuo tempo presente, e, anche se la questione appare a
una lettura superficiale di poco conto, le implicazioni sono
notevoli. Gli utenti comunicano contestualmente mentre
agiscono e la memoria di quel che fanno, pur teoricamente
disponibile, giace, spesso dimenticata, nel diario o bacheca o
archivio delle singole app, ma è memorizzata negli storage dei
gestori delle singole piattaforme, pienamente disponibile ed
elaborabile. Diversamente da quanto avviene per i ‘mobilitati’,
per i ‘mobilitanti’ i dati del passato memorizzati e storicizzati

21
C. Petrucco, Comunicazione, cultura e conoscenza: dai mass media ai self media,
“Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione
e della formazione”, 2015.
22
Si stima che nel 2025 la quantità di dati creati raggiungerà 180 ZB per anno,
una mole 10 volte maggiore rispetto al 2016 (D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data
Age 2025 cit.).
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sono particolarmente rilevanti e rappresentano la base su cui
costruire analisi e interpretazioni del comportamento umano.
Si sviluppa così un altro aspetto dell’asimmetria tra chi produce costantemente dati e informazioni su cui perde interesse
‘conversazionale’ nel momento stesso in cui li sostituisce con un
nuovo contributo relativo al nuovo presente, e chi mantiene,
nei propri data center, la storia dell’intero passato di tutte
queste conversazioni e dei relativi dati strutturali.
L’orientamento e la focalizzazione sul presente per gli utenti
è così significativo e rilevante che sono nate applicazioni e
funzioni caratterizzate specificamente dalla disponibilità dei
dati in un tempo molto ristretto. Da pochi minuti in alcuni
casi, fino a 24 ore in altri.
Snapchat, applicazione per smartphone, permette di inviare
ai propri amici foto e video non superiori ai 10 secondi che
dopo esser stati visualizzati vengono cancellati dalla bacheca
del destinatario; Snapchat introduce nel tempo anche la possibilità di pubblicare storie. È seguito nel 2017 da Instagram
che, introducendo le sue Instagram stories, sviluppa funzionalità per lo storytelling successivamente adottato anche da altre
piattaforme di successo (i.e. Whatsapp, Facebook, ecc.)
Il digital storytelling è una tecnica che permette di raccontare
la propria storia attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, realizzando una struttura narrativa coordinata che integra video,
immagini, audio, testi, ecc. Con Instagram stories – così come
per le Snapchat stories – la storia implementata con la app può
essere condivisa da chi l’ha realizzata sulla bacheca dei propri
followers per un massimo di 24 ore per poi scomparire.
Per gli utenti che le producono, è possibile mantenere la
disponibilità delle stories nel tempo in un repository denominato
archivio. Si tratta di una disponibilità sostanzialmente inutile
per l’interazione sociale, che si sviluppa limitatamente nelle
24 ore dalla pubblicazione. Anche Facebook, che nel 2012
aveva introdotto la funzionalità Diario per dare persistenza
e continuità all’interazione sociale tramite la storicizzazione
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dei flussi comunicativi – suscitando peraltro resistenze e molti
contrasti da parte degli utenti – nel 2017 ha seguito la strada battuta da Instagram puntando sulla disponibilità delle
narrazioni limitata alle 24 ore. Paradossalmente persino lo
storytelling, tecnica pensata per raccontare e fissare una storia
con il suo sviluppo cronologico, raccogliendo e raccordando
contenuti per poterla narrare e riproporre nel tempo, perde
per il pubblico la sua caratterizzazione di memoria e diventa
un altro strumento per vivere il presente.
L’azione dei mobilitati è contingente e focalizzata nel presente, come appare naturale sul piano conversazionale, ma in
questo approccio il dato più rilevante è l’elisione sostanziale
del passato e del futuro, come se non esistessero. Non intendo
qui sollevare a riguardo una riflessione critica dal sapore nostalgico sull’importanza del passato e sul triste destino di una
società che non conserva memoria della propria storia. Non
è a quel passato che facciamo riferimento, ma al molto meno
rilevante passato delle nostre esperienze spicciole, significativamente condizionate da bias contingenti che non sappiamo
considerare e risolvere e da cui, è anche utile saper liberare
il nostro approccio.
Un ‘passato’ che abbiamo riempito a saturazione con l’affermazione del ruolo del prosumer, che accede come consumer alle
informazioni disponibili e contestualmente genera contenuti
più o meno rilevanti esercitando le sue funzioni di producer.
Un passato ‘quotidiano’ che ha generato e genera un overload
informativo che supera ampliamente l’intelligibilità umana.
Dopo anni di produzione di grandi flussi di conversazioni e
di grandi contenuti generati degli utenti23, è ormai evidente
a tutti l’impossibilità di interpretare la enorme quantità di

23
User Generated Content, dati generati dagli utenti disponibili con l’affermazione
del cosiddetto Web 2.0: T. O’Reilly, What is Web 2.0?, 2005, https://www.oreilly.
com/pub/a/web2/archive/what-is-Web-20.html
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informazioni e di dati disponibili. È il paradosso dell’overload
informativo: avere tante informazioni è come non averne
affatto, come si sperimenta inevitabilmente frequentando le
piattaforme digitali.
Meno evidente è parso finora il percorso secondo il quale
si sarebbe sviluppato il processo di gestione dell’overload informativo.
Quel che non è stato e non è possibile per gli umani, è oggi
intellegibile artificialmente dagli algoritmi e dalle macchine
che rendono gestibile l’utilizzo del patrimonio informativo,
sfruttando al meglio l’asimmetria, analizzandolo al fine di
estrarre indicazioni puntuali orientate soprattutto a prospettare
il futuro. I ‘mobilitati’ producono contestualmente dati che
emergono dal presente. Un presente così incalzante da valere,
come nel caso di Snapchat, il tempo di una visualizzazione.
I ‘mobilitanti’ dispongono di questi dati che storicizzano,
ricostruendo il passato per capire e progettare il futuro. Per
essere precisi, per capire e progettare il nostro futuro. L’archivio delle registrazioni è centrale per i mobilitanti24 perché
costituisce la base per l’elaborazione predittiva delle strategie
future che riguarderanno il singolo e l’insieme dei mobilitati
coinvolti e\o coinvolgibili. È, infatti, sulla base dell’insieme dei
dati registrati che gli algoritmi possono sviluppare capacità
predittive del comportamento futuro degli utenti ma, anche
in questo passaggio, emergono alcune specificità.
L’elaborazione dei dati, a differenza di quanto è accaduto
in passato, non serve solo a condizionare i nostri interessi e le
nostre scelte sulla base di un semplice e già sperimentato intento manipolatorio finalizzato a indurre ad acquistare prodotti
esistenti, ma consente, in forma del tutto nuova, la possibilità
24
L’evoluzione della data analysis da attività compiuta a posteriori ad attività
real-time e predittiva, impone una trasformazione non solo dei processi produttivi
in termini di digitalizzazione, ma soprattutto della cultura del management e della
struttura dell’organizzazione: D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data Age 2025 cit.
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di prevedere lo sviluppo dei nostri interessi e delle nostre future scelte. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, che
costituisce uno degli elementi scarsamente considerati nelle
analisi relative all’utilizzo dei big data, ma fondamentale della
comprensione delle opportunità della trasformazione digitale
e per le prospettive future del sistema economico e sociale.
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2. Complessità

Focalizzare l’attenzione esclusivamente sul presente e non considerare il futuro costituisce un rilevante bias interpretativo che
riguarda non solo l’azione dei singoli, ma anche delle istituzioni
che affrontano la sfida della trasformazione digitale. Ne sono
testimonianza le analisi e le risposte che le istituzioni mettono
in campo per affrontare la transizione digitale1. I processi trasformativi sono, infatti, già in essere, cosi come, nei fatti, siamo
già di fronte a una straordinaria serie d’impatti significativi che
incidono costantemente sulla nostra esperienza di vita. Focalizzare, però, la nostra attenzione sul contingente costituisce un
grave errore di approccio.
Mentre riscontriamo il manifestarsi della trasformazione
digitale, è necessario valutarne anche gli impatti a medio e a
lungo termine, perché è opportuno non cadere nell’errore di
credere alla possibilità che le scelte possano essere spostate in
là nel tempo, nella convinzione di poter avere un margine di
rinvio delle azioni. Avere uno sguardo aperto sui due piani, è
condizione essenziale per individuare, fin da subito e pur tra
le difficoltà e le incertezze che dominano, un corretto piano
interpretativo, le direzioni verso cui operare e gli interventi
adeguati da attuare.
Le criticità interpretative sono riconducibili alle difficoltà di
orientamento nel quadro della complessità della sfida in atto.

1

Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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Quel che appare chiaro ed evidente, guardando una dimensione
‘specifica’ del fenomeno da un unico punto di vista, è messo in
discussione e manifesta la sua insostenibilità quando adottiamo
nuovi punti di osservazione e di analisi.
I fenomeni in atto sono tendenzialmente multidimensionali e
coinvolgono molteplici aspetti diversi tra loro ma al contempo
fortemente interagenti, in cui variabilità e instabilità delle dimensioni si combinano con l’impossibilità di determinare l’interazione e i relativi effetti. Capire il quadro multidimensionale dei
fenomeni, allontana dalla funzione di razionalizzazione tendente
a bonificare e a eliminare tutto ciò che non è immediatamente
inquadrabile entro le categorie stabilizzate come privilegiate,
determinate dall’adozione di approcci scientifici disgiunti2.
La multidimensionalità è uno dei fattori che determinano la
complessità dei fenomeni contemporanei ed è la base essenziale
per la loro comprensione.
Limiti del ‘paradigma di semplificazione’
Le teorie della complessità affrontano i fenomeni caratterizzati
da un numero indefinito di elementi intervenienti, dalla considerazione che solo una parte è manifesta e palese, mentre
una componente significativa, pur continuando a incidere sul
fenomeno, non risulta evidente. L’insieme del fenomeno si
sviluppa condizionato da forti elementi d’incertezza che non
consentono di conoscere in modo appropriato l’effetto delle
relative interazioni.
L’effetto sulla nostra azione, in contesti così critici e imprevedibili, è particolarmente destabilizzante e genera risposte tendenzialmente inadeguate. La complessità, induce istintivamente
ad adottare un paradigma di semplificazione: (i) scomponendo la
situazione o il problema in parti semplici, più facili da capire e

2
I. Prigogine, I. Stengers, La nuova alleanza, le metamorfosi della scienza, Torino,
Einaudi, 1981.
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gestire secondo una logica ‘disgiuntiva’; (ii) modellizzando teo
ricamente il problema secondo una logica ‘astrattiva’ rispetto
alla specifica realtà; (iii) riconducendo il problema a situazioni
note, secondo una logica riduzionista.3
Il principio di disgiunzione, guidato dall’orientamento alla
separazione, all’isolamento reciproco dei grandi campi della
conoscenza scientifica: scienze naturali, scienze ‘esatte’ e scienze
umane, porta a ritenere che i temi complessi possano essere
riconducibili a componenti semplici. La spinta alla separazione
delle diverse specializzazioni ha spezzato il tessuto conoscitivo
e interpretativo dei fenomeni nel loro complesso, astraendo il
quadro analitico dalla sua realtà. Si tratta di un comportamento
naturale quasi istintivo, destinato a manifestare molto presto
i suoi limiti, ma soprattutto ad aggravare la nostra mancata
corrispondenza alle sfide.
L’aggregazione sommatoria di porzioni semplici di un fenomeno non è il fenomeno nel suo complesso. Ogni tentativo di
circoscrivere il campo in un’ottica di semplificazione orientata
a favorire la comprensione della situazione in cui ci troviamo,
è destinato a offrire una comprensione limitata, ma soprattutto
fallace e fuorviante della realtà.
La progettazione poi di un piano d’azione e l’attuazione d’interventi in conformità a visioni e interpretazioni che non hanno
saputo rendere ‘giustizia’ della complessità e articolazione del
fenomeno stesso, manifestano inevitabilmente i loro limiti sul
piano operativo, inducendoci a scelte e azioni sbagliate.
Gestiamo i fenomeni complessi come se fossero fenomeni
riconducibili a sistemi complicati4, i quali anche se costituiti

3
E. Morin, Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare le sfide
alla complessità, Milano, Sperling & Kupler, 1993.
4
I due termini spesso confusi e scambiati, si riferiscono a concetti profondamente diversi in relazione a: (i) etimologia: complicato deriva dal latino
cum plicum, dove plicum indica la piega di un foglio, mentre complesso deriva
dal latino cum plexum dove plexum indica il nodo, l’intreccio; (ii) approccio: nei
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da un elevato numero di componenti singole, danno atto a
fenomeni prevedibili o a bassa incertezza.
Di fronte a un ‘sistema complicato’ è possibile individuare e
conoscere l’insieme delle singole parti che lo compongono, individuarne l’azione e, con buona affidabilità, prevedere l’effetto
della loro interazione. Con un approccio sistematico è possibile
immaginare di adottare percorsi efficaci di gestione dei ‘sistemi
complicati’ e di saperli governare anche in modo efficiente.
Di fronte, invece, a un sistema complesso è impossibile
scomporre un intreccio in componenti elementari, si rischia di
‘perdere’ il tessuto originale e la natura stessa del sistema nel
suo insieme. È necessario adottare un approccio sistemico, o
sintetico, cercando di comprendere il problema nel suo insieme
considerandolo indivisibile.
È una delle tante contraddizioni in cui ci muoviamo: semplifichiamo la realtà complessa per cercare di gestirla meglio con
il risultato di non capirla e di gestirla male. Le azioni messe
in campo per intervenire su ciascuna delle singole parti, non
consentono di affrontare il problema, a volte si rivelano controproducenti e costituiscono elementi di aggravio della situazione
generando ulteriori riflessi negativi.
In questo senso vanno compresi i fallimenti nella presa di
decisione o l’attuazione di soluzioni per affrontare un problema,
in contesti d’azione in cui gli interventi sono stati progettati e

confronti del problema complicato è necessario un approccio analitico, che
consente di arrivare alla soluzione cercando di interpretare il problema nelle
sue singole componenti, fornendo una spiegazione per ciascuna di esse; nei
confronti, invece, del problema complesso è necessario adottare una visione
complessiva e integrata della realtà, realtà che è composta da un insieme di
parti interagenti fra loro, indivisibili non risolvibili ‘una a una’; (iii) soluzione:
di fronte a un problema complicato la soluzione sta nel scomporre le parti,
trovare una spiegazione per ciascuna di esse e ricomporre le diverse soluzioni
per venire a capo del problema; per il problema complesso invece la soluzione
richiede la comprensione del problema nel suo insieme senza cedere a illusioni
semplicistiche.
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poi attuati sulla base di ‘modelli teorici’5, disegnati a partire
dalle informazioni e dalla conoscenza disponibile su un certo
fenomeno, centrati sul ‘principio di astrazione’. I modelli teo
rici ipotizzati difficilmente hanno conferma nel manifestarsi del
fenomeno a meno che la nostra interpretazione dei risultati non
sia condizionata da istanze auto-confermative sempre in agguato. Viene così messa in evidenza l’inadeguatezza degli schemi
interpretativi basati sullo strumento della modellizzazione, così
come è stata tradizionalmente concepita e utilizzata. Per molto
tempo abbiamo costruito apriori modelli basati su ipotesi interpretative da applicare all’esperienza che, in realtà, si sono
rivelati utili più per fare esercizio di analisi e di argomentazione
descrittiva che non per guidare l’interpretazione dei fenomeni
e la presa di decisione sulle soluzioni da adottare.
Altrettanto critico si rivela l’approccio riduzionista che utilizza
l’applicazione, a nuovi casi e a nuovi fenomeni, di modelli elaborati sulla base della ricostruzione di esperienze di successo già
note. Rientrano in questo filone le cosiddette best practices che
tante criticità e difficoltà hanno generato nell’introduzione di
processi innovativi basati sul riutilizzo, anche riadattato, di quanto era stato realizzato con successo in altri situazioni. L’approccio
alle best practices si basa sulla valorizzazione di un’esperienza di
successo attraverso la ricostruzione delle dinamiche che si sono
manifestate, la sua modellizzazione e la sua riproposizione in
termini di ‘tracciato guida’ più o meno cogente delle azioni
da compiere. Si tratta di un approccio molto diffuso, viziato
in termini tautologici dalla convinzione che il modello nato
dalla ricostruzione ex-post sia un modello funzionante – come
è ovvio, visto che si tratta della ricostruzione di un caso di successo – e che, pertanto, essendo così efficace per la gestione di
quel genere di problematica sia opportunamente riapplicabile
ad altre situazioni. Non sono poche le occasioni in cui operatori

5

A.F. De Toni, L. Comello, Prede o ragni, Torino, Utet Libreria, 2005.
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impegnati a gestire problematiche difficili e complesse, hanno
avuto modo di sperimentare questo processo di ‘trasferimento’ di soluzioni già sperimentate nella convinzione, rivelatasi
spesso fallace e controproducente, di poter trarre supporto
dall’esperienza di altri.
In questo senso le best practices hanno condizionato, spesso in
termini negativi, i processi di introduzione di innovazione nei
diversi contesti, in quanto responsabili da un lato di un tentativo di omologazione delle diverse strade verso l’innovazione e
dall’altro dell’applicazione di modelli che hanno generato effetti
di ‘rigetto’ nelle diverse realtà in cui sono state introdotte. Non
poter contare pienamente sui risultati dell’esperienza di altri per
progettare la nostra azione è certamente destabilizzante, poiché
siamo abituati a guardare al passato per trarre indicazioni sul
comportamento da adottare.
Nei contesti ad alta complessità al contrario “il passato non
determina il presente”6. Anche se siamo costantemente sottoposti a logiche che ci spingono in questa direzione, invitandoci
a utilizzare l’esperienza passata per orientare la nostra azione
nel presente, dobbiamo considerare che in discussione non è
solo la nostra difficoltà nel conoscere i fenomeni che si stanno
manifestando, ma soprattutto l’impossibilità di disporre di
un’adeguata capacità di lettura del passato.
La messa in discussione del determinismo classico, le implicazioni della fisica quantistica e, da ultimo, le teorizzazioni
connesse ai sistemi complessi e ai fenomeni ‘caotici’ sono la base
e il fondamento di un nuovo modello di consapevolezza adeguata alle criticità e agli strumenti a disposizione per affrontare
le sfide più impegnative7.
Non si intende negare in assoluto il valore della riflessione
sul passato, che va conosciuto e riletto con attenzione, ma af-

6
7
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I. Ekeland, Il caos, Milano, il Saggiatore, 1997.
A.F. De Toni, L. Comello, Prede o ragni cit.
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fermare che sempre meno quel che abbiamo capito e acquisito
dal passato deve essere interpretato come determinante della
realtà attuale, capace di costituire elemento che circoscrive e
limita entro contesti chiusi e predefiniti la nostra capacità di
agire. In questo senso l’orientamento al passato rappresenta
l’elemento più critico e limitante rispetto alla nostra possibilità
di pensare out of the box per sviluppare processi innovativi.
Restare fossilizzati sul passato e pensare in un’ottica contingente, rappresentano bias rilevanti nell’affrontare i fenomeni
contemporanei ad alta complessità. Siamo compressi in rilevanti
contraddizioni riferite al piano temporale che determinano un
effetto schiacciamento tra il bisogno di comprendere le prospettive evolutive che guardano a quel che accadrà entro periodi
medio-lunghi (alcuni anni) e la necessità di analizzare e operare in tempi strettissimi (pochi mesi) a fronte di una dinamica
trasformativa che ha raggiunto livelli parossistici.
Si pone il problema di sottrarre il nostro agire dall’ottica
contingente, a favore di una visione che combina interventi
sulle diverse dimensioni, agendo da un lato in termini di attenzione alla ‘variabilità di specie’ e, dall’altro in base a interventi
articolati su una pluralità di piani temporali caratterizzati da
un’altissima ‘variabilità e incertezza sul piano del tempo’.
Le categorie aristoteliche della ‘specie’ e del ‘tempo’8, che
hanno storicamente fornito un fondamentale contributo
all’interpretazione dei fenomeni, continuano a improntare le
azioni nella società contemporanea, ma serve la consapevolezza che il condizionamento derivante dalla variabilità che
caratterizza i fenomeni attuali, in grado di mettere in crisi la
valenza interpretativa e le stesse categorie di riferimento, ha
raggiunto livelli estremi.

8
In senso stretto Aristotele si riferisce al tempo e alle qualità. Qui è utilizzato il
riferimento aristotelico adottato in B. Maggi, Questioni di organizzazione e sociologia
del lavoro, Torino, Tirrenia Stampatori, 1984.
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In sintesi, è possibile affermare che il dato di specie è iper-frammentato e il dato di tempo è iper-incerto. Fattori entrambi in
grado di mettere a rischio la nostra possibilità di utilizzare le
categorie specie e tempo – così come le conosciamo – per interpretare il mondo.
Nella fase attuale di transizione, è ancora una volta necessario
affermare – come presa d’atto – che a dominare il contesto in
cui dobbiamo esprimere le nostre scelte e i nostri interventi
sono le spinte contradditorie.
La realtà che viviamo è complessa. Non è possibile fare affidamento sull’illusione che sia il risultato di nessi casuali più o
meno diretti, né è possibile ipotizzarne una conoscenza piena,
completa e inequivocabile. E i confini tra i fenomeni non sono
netti e predefiniti.
Razionalità assoluta e razionalità limitata
Per molto tempo si è ritenuto opportuno adottare un approccio di
tipo economicistico all’analisi dei fenomeni e alla definizione degli
interventi da adottare. Ha dominato l’homo oeconomicus9 dotato
di razionalità assoluta, capace di conoscere a fondo i fenomeni,
di capirne le dinamiche, di individuare le migliori soluzioni da
attuare, di adottare scelte in grado di massimizzare i risultati.
Tuttavia, limitandoci alla sola questione metodologica, la
complessità dei fenomeni contemporanei non consente di
conoscerne a fondo le caratteristiche e non consente di individuare astrattamente le ‘migliori’ soluzioni10. Più che guardare
al tema come se dipendesse da un’inadeguatezza personale, la

9
J.S. Mill, On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation
proper to, London, London and Westminster Review, 1836. Per una riflessione
critica sul concetto cfr. S. Caruso, Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni,
Firenze, Firenze University Press, 2012.
10
Trascurando in questa sede di considerare le questioni legate all’utilitarismo
individuale di chi punta a massimizzare i propri interessi.
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questione va inquadrata in termini di ‘razionalità limitata’11 in
cui non è dato conoscere le implicazioni e le conseguenze delle
nostre azioni. Proprio l’illusione di poter avere sotto controllo la
conoscenza del fenomeno ci espone al rischio di non riuscire a
gestirne le spinte contrapposte e contraddittorie, nella convinzione di essere in grado di adottare prese di decisione in base
a criteri di ‘razionalità assoluta’, capaci di ottimizzare le scelte.
La rilevanza del concetto di ‘razionalità limitata’ – patrimonio
delle analisi dei sistemi complessi – è osteggiato dall’approccio
economicistico e riduzionista che domina, viceversa, nei contesti
in cui si muovono molti degli attori coinvolti nelle trasformazioni
legate allo sviluppo economico e sociale.
L’uomo, di fronte alle sfide cui è chiamato, sceglie in realtà
sulla base della limitatezza delle conoscenze dei fatti, delle
dinamiche e delle implicazioni delle scelte degli attori in campo, optando per una ‘scelta soddisfacente’ senza l’illusione di
massimizzare il risultato come vorrebbe la teoria economica12.
Serve una nuova progettualità capace di raccogliere l’insieme
delle sfide mettendo in campo processi analitici adeguati, in
grado di (i) funzionalizzare incidenza e utilizzo sia dei processi
trasformativi attuali sia degli impatti a medio-lungo termine;
(ii) utilizzare approcci interpretativi relati alle logiche dei sistemi complessi evitando l’interpretazione riduttiva delle loro
componenti; (iii) superare definitivamente l’uso aprioristico
dei modelli teorici e le omologazioni derivanti da un ricorso
deterministico al passato.
Una nuova progettualità che sappia favorire nel tessuto sociale
dei territori la capacità di andare oltre le letture schematiche e
semplicistiche per interpretare e affrontare la trasformazione
digitale complessiva che la quarta rivoluzione industriale ha
introdotto. Una progettualità che finora non abbiamo avuto

11
12

J. March, H.A. Simon, Organization, Oxford, Wiley, 1958.
Ibid.
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l’opportunità di riscontrare nella programmazione e negli
interventi delle istituzioni, principalmente proprio a causa di
limiti dell’approccio adottato.
Autoreferenzialità istituzionale
Ogni azione giocata dalle istituzioni in ambiti ristretti, specifici,
circoscritti in un tempo limitato, basati su sequenzialità causalistiche illusorie è destinata all’insuccesso e alla generazione di
‘effetti perversi’13.
Molte componenti istituzionali dei territori hanno posto come
fine ultimo dell’azione il mantenimento della propria identità
rispetto all’ambiente, generando un approccio autoreferenziale che ha avuto come sbocco una controproducente chiusura.
In quest’ottica i singoli sotto-sistemi divengono impenetrabili
e favoriscono l’attuazione di routine che, anche se soggette a
forti cambiamenti in risposta agli stimoli esterni, finiscono per
avere come obiettivo ultimo il cambiamento in funzione della
conservazione dell’autogenerazione. Si determinano sistemi
autopoietici – in grado di produrre al proprio interno nuovi
elementi senza un diretto contatto con l’ambiente – e autoreferenziali – in quanto capaci di guardare all’ambiente solo con
costante riferimento a sé stessi – più orientati alla conservazione della propria struttura che al perseguimento degli obiettivi
complessivi per il ‘sistema territorio’.
La differenziazione funzionale determinata anche dalla separazione delle specializzazioni14, spinge verso una monopolizzazione della funzione stessa che viene quindi percepita come
attribuita a quella specifica componente e non può essere svolta
in interazione con nessun’altra. Si conferma così una chiusura
verso l’esterno entro la quale l’interpretazione dei fenomeni
complessivi è impoverita ed è compromesso l’intero sistema.

13
14
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R. Boudon, Effetti perversi dell’azione sociale, Milano, Feltrinelli, 1981.
Cfr. infra il capitolo “Culture dell’innovazione”, p. 191 ss.
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Così, non sono solo falliti molti interventi, ma sono state
attivate soluzioni controproducenti che comportano un aggravamento del contesto problematico costituendo un grave vulnus
alla competitività dei territori.
Di fronte all’ultima rivoluzione industriale, non dissimilmente
da quanto è accaduto in altri campi, l’infrastruttura istituzionale a
tutti i livelli e nei diversi ambiti pubblici e privati, non ha saputo
dotarsi di una progettualità adeguata alla sfida.
L’approccio condizionato, sul piano metodologico, dall’errore
di fondo dell’adozione del ‘paradigma di semplificazione’ – fortemente incentrato sulle interpretazioni disgiuntive, riduzioniste
e astratte dei fenomeni – ha generato essenzialmente un’ottica di
chiusura del piano analitico riferita al solo contesto industriale,
attraverso la limitazione: (i) del tema della rivoluzione in atto
a un ‘perimetro’ ristretto e circoscritto, interpretandolo come
l’intero fenomeno; (ii) della presa in carico della gestione delle
problematiche e delle opportunità connesse alle trasformazioni
da parte dei soggetti che tradizionalmente si muovono all’interno
del ‘perimetro’; (iii) dell’attenzione e dell’adozione di interventi
al solo ‘perimetro’.
Si è lasciato che l’industria manifatturiera fosse individuata
come diretto e unico ‘perimetro’ destinatario dell’impatto della
quarta rivoluzione industriale, generando una trasposizione
di una parte per il tutto. Si è ritenuto cioè, che le implicazioni della rivoluzione industriale riguardassero solo le imprese
industriali – specificamente l’industria manifatturiera – che,
in quest’ottica, sono state considerate non solo il centro della
riflessione ma, addirittura l’essenza stessa del tema.
Un passaggio questo, non privo di una sua utilità se considerato in termini di politica industriale orientata unicamente
al sostegno degli investimenti e purtuttavia basato sull’errore
iniziale dell’interpretazione autocentrata.
La traduzione stessa del termine ‘Industry’ con l’italiano ‘industria’ ha generato un ulteriore effetto fuorviante.
A livello internazionale il termine riconduce a livello più gene151
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rale alle attività economiche strutturate per il perseguimento di
un obiettivo economico con risorse finanziare e umane e gestite
in forma organizzata. ‘Industry’ non è un concetto direttamente
riconducibile all’immagine della ‘fabbrica’ manifatturiera in cui
si costruiscono o si creano prodotti, ma si riferisce all’organizzazione delle risorse di diversa natura: finanziaria, materiale
e immateriale e umana impegnate per l’attività di produzione
dei propri beni e servizi (ad esempio industria cinematografica,
industria alimentare, dei beni di prima necessità ecc.)15.
Così l’efficientizzazione dell’industria, in particolare quella
del settore manifatturiero, è diventata, fatte salve alcune rare
eccezioni, l’oggetto centrale, quasi univoco, delle azioni del governo, dei decisori locali, dei responsabili della programmazione
delle risorse finanziarie e dei media.
L’industria manifatturiera è certamente, a suo modo, un
perimetro ideale per solidità, concretezza e centralità per lo
sviluppo economico, ma non l’unica situazione cui riferire le
implicazioni della trasformazione e le opportunità che oggi si
possono manifestare. Anzi, a ben guardare, le industrie sono
implicite a valle dei processi di trasformazione più rilevanti, nel
loro ruolo di produzione di mezzi e servizi in grado di rispondere a domande dei mercati sempre più dinamici e sfuggenti.
La logica della chiusura in un contesto predefinito, ha favorito
l’emergere di una progettualità fortemente condizionata in termini
di autoreferenzialità, centrata sulla convinzione che della quarta
rivoluzione industriale si debbano occupare coloro che sono
all’interno del ‘perimetro’ e che le risposte vadano ricercate nelle
stesse logiche in cui è sviluppata l’interpretazione del fenomeno.

15
Il sistema di classificazione internazionale dell’industria è prodotto dall’ONU.
Cfr. U.N. Department of Economic and Social Affairs, International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities, Rev. 4, “Statistical Papers”, United Nations,
New York, 2008, https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.
pdf in alternativa https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Industrial_Classification
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Perché è sbagliato puntare sulla ‘digitalizzazione’ delle imprese
Il ribaltamento dalla comprensione dell’essenza reale e originaria
del problema alla focalizzazione sugli effetti finali, si completa con
la doppia equazione: la quarta rivoluzione (i) in quanto industriale
riguarda le imprese industriali – nello specifico le manifatturiere –; (ii) in quanto digitale impone la loro digitalizzazione.
La digitalizzazione delle imprese diviene il fine auto-consistente e l’introduzione del digitale nei processi industriali
è l’obiettivo nella modernizzazione del sistema economico e
produttivo.
L’introduzione delle tecnologie digitali è una ‘necessità’ per
stare al passo con i tempi, migliorare la produttività e fronteggiare la competizione internazionale. A determinare le scelte
non sono né il quadro teorico, alla luce delle implicazioni relative a complessità e criticità dei fenomeni, né la struttura dei
processi gestionali e occupazionali stravolti dall’emergere dei
nuovi player economici della cosiddetta economia digitale16.
Si è, di fatto, definito il disegno degli interventi del Piano
Nazionale Industria 4.017 che circoscrive il suo raggio d’azione
16
L’economia digitale è certamente basata sulle tecnologie informatiche, che
ne rappresentano il pilastro, ma non è circoscritta agli strumenti hardware e soft
ware, alla rete, ai dispositivi mobili e ai loro applicativi. Rientrano a pieno titolo
nel quadro dell’economia digitale le logiche dell’interazione tra le persone mediate
dalle tecnologie, i nuovi mercati abilitati dalla tecnologia, ma anche le imprese che
fondano la loro ricchezza sullo sviluppo di prodotti e servizi, a basso e ad alto valore
aggiunto, centrati sul digitale. Le stime del Consiglio dell’Unione Europea e della
Commissione dell’Unione Europea evidenziano che lo sviluppo di un adeguato
Digital Single Market consentirebbe di accrescere il PIL dell’Unione Europea di
415 miliardi per ogni anno. Una cifra da capogiro che si accompagna con il valore del risparmio, stimato in 11,7 miliardi, su cui potrebbero contare ogni anno
i consumatori dell’Unione Europea grazie alla piena e compiuta disponibilità di
un mercato digitale: Commissione Europea, Mercato Unico Digitale, 11 luglio 2018,
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-single; Commissione Europea, Why
we need a Digital Single Market, Factsheets on Digital Single Market, 6 maggio 2015,
https://ec.europa.eu/commission/publications/why-we-need-digital-single-market
17
Poi ridenominato Piano Nazionale Impresa 4.0 a significare l’ampliamento
all’intero contesto economico della produzione e dello scambio di beni e servizi.
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entro il ‘perimetro’ delle imprese industriali manifatturiere,
puntando direttamente alla loro digitalizzazione per aumentare la competitività dell’intero comparto industriale, elevando
l’adozione di tecnologia per la produzione ben oltre il rango
di mezzo strumentale. Obiettivo centrale e fine dell’azione
istituzionale, diventa il miglioramento dell’efficienza della
produzione, ottenuto attraverso l’ottimizzazione interna dei
processi produttivi con l’introduzione, a volte aprioristica, di
tecnologie informatiche.
L’errore di prospettiva è particolarmente rilevante non solo
sul piano logico e teorico, ma anche per l’impatto concreto che
sta avendo sull’azione di supporto alla fase di transizione in cui
le imprese sono impegnate. Alle imprese non è stato chiesto, o
proposto, di considerare la forza e l’impatto nella società della
rivoluzione in atto, ma di considerarla un problema gestibile
all’interno dello stesso sistema industriale.
In questi termini emerge la visione di un settore – quello
dell’industria manifatturiera – accerchiato come un ‘fortino di
frontiera’ dagli stravolgimenti in atto e a rischio di esserne travolto.
Ne consegue un orientamento degli attori istituzionali a concepire il settore sempre più come ambito chiuso su cui agire,
attraverso il solo sostegno agli investimenti in tecnologia, come
unico supporto per fronteggiare le sfide. L’orientamento della
maggioranza dei soggetti pubblici e privati che svolgono azioni
di sostegno alle imprese, conferma l’ottica autoreferenziale e,
con l’insieme delle iniziative in atto, rientra pienamente nello
schema centrato sulla trasformazione dei processi interni all’impresa, come leva per la competitività.
Da un lato, si è di fronte alla sfida di una grande rivoluzione
che impatta significativamente sull’intera società e, dall’altro, a
una concezione che interpreta, secondo le logiche del ‘paradigma
di semplificazione’, la trasformazione digitale18 in atto e come

18
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Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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questione interna alle imprese, legata alla loro efficientizzazione,
trascurando le implicazioni sulle persone e sui mercati.
Laddove servirebbe comprendere le dinamiche a livello più
astratto e generale, affrontando i temi della trasformazione digitale della società per pensare gli interventi in termini sistemici,
si prospettano e si attuano piuttosto interventi a favore delle
imprese per automatizzare e informatizzare i processi produttivi.
Anziché impegnare le risorse per interpretare il fenomeno
complessivo e definire, sulla base delle analisi, un modello
articolato di risposta che consideri la pluralità e l’articolazione
degli elementi in campo, comprensivi della valutazione della
trasformazione dei comportamenti delle persone con la rivoluzione digitale che impatta sui mercati – si procede a scegliere,
in modo aprioristico, gli strumenti sui quali definire gli interventi di applicazione ai processi produttivi. L’orientamento è
particolarmente evidente e marcato sia sul piano generale sia
a livello operativo.
L’intero dibattito è stato avviato con preoccupante assonanza
e convergenza d’intenti, interpretando Industria 4.0 come “la
trasformazione completa di tutta la sfera della produzione industriale attraverso la fusione della tecnologia digitale internet
con l’industria convenzionale”19; “il risultato dell’introduzione
di Internet of Things and Services all’interno dell’ambiente
manifatturiero”20; “un termine applicato a un gruppo di trasformazioni rapide nella progettazione, costruzione, esercizio
e manutenzione dei sistemi di produzione dei prodotti”21;

19
Cfr. il discorso del cancelliere federale tedesco Angela Merkel, OECD, 19
febbraio 2014, http://www.oecd.org/germany/visit-by-german-chancellor-angela-merkel-to-the-oecd-19-february-2014.html
20
H. Kagermann, W. Wahlster, J. Helbig, Introduzione dell’Internet of Things
all’interno dell’ambiente manifatturiero, Berlin, Forschungsunion e Acatec, 2013.
21
R. Davies, Industry 4.0 Digitalization for Productivity and Growth, European
Parliamentary Research Service, 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf.
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“l’enfatizzazione dell’idea di una consistente digitalizzazione
e connessione di tutte le unità produttive in un’economia”22;
“la fusione del virtuale e il mondo fisico attraverso i sistemi
informatico-fisici”23; “la prossima fase nella digitalizzazione
del settore manifatturiero, guidata da 4 disruptions: aumento
del volume dei dati disponibili, capacità di analizzarli, nuove
forme di interazione uomo-macchina, capacità di trasferire
informazioni digitali al mondo fisico”24.
Scorrendo solo alcune delle argomentazioni dei leader
politici, economici e degli studiosi espresse negli anni scorsi,
il panorama assume i connotati compatti di un orientamento – nell’interpretazione del fenomeno e nella definizione delle
linee di intervento – fortemente centrato sull’introduzione di
tecnologie per la ‘digitalizzazione’ dei processi produttivi delle
aziende. Certo non sono esaustive – specie considerando il volume di argomentazioni circolate quando il tema era al centro
del dibattito e dominava le conversazioni come testimoniano i
trend25 – e nemmeno pienamente rappresentative, ma costituiscono un indicatore di tendenza che ha ‘fatto scuola’.
Si tratta di opinioni e dichiarazioni, messe in campo anche
da istituzioni pubbliche e private impegnate a sostegno delle
imprese, sostenute sul piano operativo da una significativa tendenza a mettere a disposizione delle imprese principalmente
servizi di supporto all’introduzione di tecnologia per la digitalizzazione della produzione. A fare da apripista in questa ottica,

22
M. Blanchet et al.,, Industria 4.0 the New Industrial Revolution. How Europe Will
Succeed, München, Roland Berger Strategy Consultants, 2014.
23
W. MacDougall, Industrie 4.0. Smart Manufacturing for the Future, Berlin,
Germany Trade & Invest, 2014.
24
C. Baur, D. Wee, Manufacturing’s Next Act In, McKinsey & Company, giugno
2015, https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act
25
Si vedano i dettagli dei trend nel tempo disponibili su Google Trends: https://
trends.google.it/trends/explore?date=today%205-y&q=industry%204.0
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contribuendo non poco a sviluppare la tendenza fuorviante,
sono state le società di consulting che hanno elaborato analisi
e report per promuovere l’impianto argomentativo della spinta
alla digitalizzazione.
In uno studio26 del 2015 della Mc Kinsey & Company dedicato
alla quarta rivoluzione industriale intesa come una nuova fase di
digitalizzazione del settore manifatturiero, viene segnalato che
l’80% dell’impatto positivo sulle imprese riguarda e riguarderà
l’efficientamento del processo produttivo, mentre solo il 20%
è riferito agli aspetti relativi alla conoscenza dei cambiamenti
nei mercati e nella domanda.
Passando dal piano globale a quello locale, uno studio focalizzato sulla realtà piemontese, a suo modo emblematica rispetto alla
transizione in atto27, analizza l’offerta aggiornata ad aprile 2018
dei servizi alle imprese messi a disposizione nel territorio del
Piemonte da parte di 13 soggetti istituzionali pubblici e privati28.
L’analisi dedicata a valutare la caratterizzazione dei servizi
offerti alle imprese per supportare la sfida della quarta rivoluzione industriale, conferma il complessivo orientamento ai
temi della ‘digitalizzazione delle imprese’ intesa in termini di
introduzione di tecnologie nei processi produttivi. La ricognizione effettuata sulla base degli interventi proposti alle imprese
attraverso i siti Web dei soggetti indagati, evidenzia che a circa
6 anni dall’avvento della tematica29 ben 51 dei complessivi 77

C. Baur, D. Wee, Manufacturing’s Next Act In cit.
Il Piemonte è una regione tradizionalmente votata alla manifattura ma in
netta trasformazione anche per quello che riguarda la struttura interna del suo
sistema economico, come evidenziato dallo studio del giugno 2018 della Banca
d’Italia su “L’economia del Piemonte”, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
economie-regionali/2018/2018-0001/1801-piemonte.pdf.
28
Api TO, Camera di Commercio TO, Confcommercio Piemonte, Confindustria
Piemonte, Corep, DIH Piemonte, DIMA-HUB Piemonte, Finpiemonte, I3P, PID
TO, Poli di Innovazione Regione Piemonte.
29
L’origine del termine deriva dal tedesco Industrie 4.0 viene attribuita a
H. Kagermann, W. Lukas e W. Wahlster che lo impiegarono per la prima volta
26
27
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servizi messi a disposizione delle aziende sono dedicati a temi
inerenti i processi produttivi dell’azienda e solo 26 sono orientati ai temi legati alla comprensione della trasformazione della
società, delle persone e dei mercati che il digitale ha introdotto.
Così si spiega la straordinaria sottolineatura dell’attenzione,
anche mediatica, dedicata all’introduzione di tecnologia per
l’ottimizzazione dei processi gestionali interni, per l’efficientamento della produzione, per il contenimento dei costi e come
intervento a sostegno della competitività del sistema. Le parole
d’ordine a tutto campo sono divenute: efficientamento, investimenti, iper-ammortamento, tecnologia, nuove tecnologie,
azienda, produttività e automazione.
La ‘copertura’ dei media ha assunto come proprio il messaggio, trasformandolo in uno slogan con effetto analogo a quello
ottenibile quando, a parlare molto di una tema secondo una
prospettiva specifica, se ne definisce lo status di verità, validità,
fondatezza e correttezza ed entra nel linguaggio comune ma
soprattutto nel sentire comune. Così, anche l’orientamento del
decisore politico si caratterizza per uno sbilanciarsi significativo
sui temi interni ai processi industriali e l’attenzione e le risorse
sono orientate in quella direzione.
Si salda e si consolida, in quest’ottica, la trasposizione del
piano strumentale su quello delle finalità.
Il sostegno agli investimenti che può e deve essere opportunamente considerato come uno tra gli altri strumenti di politica
industriale utile ad affrontare il fenomeno emergente, diviene
in sé l’azione necessaria e, contestualmente, l’espressione univoca del fenomeno impedendo lo sviluppo e la definizione di
azioni strategiche. L’introduzione della tecnologia nelle imprese
diventa l’obiettivo da perseguire e l’azione politica, tecnica e
mediatica sono esercitate con modalità funzionali all’obiettivo

in una comunicazione, tenutasi alla Fiera di Hannover del 2011, in cui preannunciarono il loro Zukunftsprojekt Industrie 4.0.
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assunto30. In questa prassi ‘narrativa’ autoreferenziale, è divenuta irrilevante qualsiasi lettura capace di considerare che la
corsa al solo contenimento dei costi ci ha già visto sconfitti nel
mercato globale.
Si tratta di un terreno di competizione in cui le economie occidentali sono state sempre superate dalle realtà internazionali
emergenti, che hanno potuto mettere in campo la produzione
a basso costo31.
Il gap della nostra economia al riguardo è ampiamente acquisito, e a poco è servita la moderazione dello svantaggio basata sul
confronto tra la qualità della nostra produzione e quella delle
attività manifatturiere de-localizzate, anche perché se finora,
nell’ambito della manifattura tradizionale, il nostro Paese ha
potuto contare sul differenziale di qualità – che è valso un parziale riequilibrio rispetto ai Paesi di recente industrializzazione
in grado di tenere basso il costo della produzione –, difficilmente
in futuro potremo contare su correttivi analoghi.
In futuro, infatti, la qualità della nostra capacità produttiva
potrebbe valere meno in contesti in cui (i) dominerà la manifattura digitale additiva che subisce in modo decisamente
inferiore l’impatto della mano d’opera qualificata, così come la
consideriamo tradizionalmente, ma che ha bisogno di lavoratori
qualificati nel digitale; (ii) sarà possibile e soprattutto necessario
produrre direttamente laddove il prodotto serve, cioè all’interno
dei mercati emergenti che lo richiedono32.
30
La pubblicistica degli ultimi due anni, sia per quanto riguarda i quotidiani e i
magazine generalisti sia per quel che concerne i media di settore è unanimemente
concorde; anche su tale tema una buona panoramica è accessibile utilizzando
Google Trends.
31
Non per nulla il nostro sistema economico ha subito processi di off-shoring
per la delocalizzazione all’estero di attività aziendali al fine di ottenere condizioni più vantaggiose, come un minor costo del lavoro o avere un facile accesso a
determinate materie prime: R. Varaldo, La nuova partita dell’innovazione. Il futuro
dell’industria in Italia, Bologna, il Mulino, 2014.
32
Si fa riferimento ai nuovi mercati emergenti, caratterizzati da un forte sviluppo della domanda.
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Come abbiamo visto la ‘visione strategica’ o, per meglio dire,
la mancanza di visione strategica, sembra essere basata su piani
fortemente condizionati dallo schema autoreferenziale.
Da un lato, è evidente a tutti che la marea montante di una
rivoluzione incombente cambia il nostro modo di vivere e ci
sta travolgendo con le sue implicazioni. D
all’altro, la risposta approntata dal Paese è basata essenzialmente sul sostegno del Piano Nazionale Industria 4.0 a una
serie di ‘ristrutturazioni’ aziendali intese in senso proprio, come
riorganizzazione dell’attività di impresa a seguito di una criticità
emergente, cercando di rendere più efficiente il processo produttivo, ma non incidendo su una ridefinizione del rapporto
con i mercati di riferimento, né riprogettando la produzione
di nuovi beni e/o servizi. Ristrutturazioni governate – si fa per
dire – da un piano di ristrutturazione del sistema produttivo
lontano dalla comprensione degli elementi topici della trasformazione in atto e fondamentalmente poggiate su sgravi fiscali
alle imprese che acquistano attrezzature, ovviamente ad alta
tecnologia, per produrre più efficientemente e a costi più bassi.
A questo disegno sembrano aderire acriticamente tutti gli
attori in campo, senza che venga in alcun modo sollevata la
questione della mancanza di un piano d’analisi preliminare
sulla rivoluzione industriale in atto e sulle sue implicazioni nei
mercati di beni e di servizi.
Va peraltro evidenziato, che si tratta di uno schema centrato
sul modello di finanziamenti alle imprese già sperimentato che
è stato reso praticabile a partire dalla cosiddetta legge Sabatini33
e utilizzato in passato quando gli sgravi fiscali hanno favorito
la realizzazione di numerosi capannoni industriali che oggi
punteggiano i nostri territori, inutilizzati e in vendita.
L’introduzione di attrezzature di alta tecnologia nelle imprese, senza l’inquadramento in un piano strategico legato

33
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alla trasformazione digitale e senza il supporto dello sviluppo
delle competenze necessarie alla loro gestione, rischia di creare condizioni analoghe e di renderle obsolete e inutilizzate in
breve tempo.
Un piano di rilancio degli investimenti è certamente necessario, ma è fondamentale che prima di definire gli interventi
da attuare con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla
tecnologia da adottare, ci s’interroghi sulle trasformazioni in
corso.
Vanno considerati in primo luogo i mutamenti indotti nella
società e sulla domanda, da parte delle persone, di beni e servizi
da produrre e in particolare sulle loro caratteristiche specifiche.
Manca oggi una nuova progettualità in grado di elaborare un
adeguato livello strategico sul ‘digitale’ da cui far discendere il
piano delle analisi e degli interventi. Una capacità di lettura del
‘digitale’ in termini paradigmatici come chiave di rivelazione
della rivoluzione industriale.
Affrontare le sfide che la rivoluzione industriale ha posto e
pone, significa dedicare particolare attenzione al piano della
transizione digitale e al suo impatto sulla società e sulle persone,
interrogandosi in primo luogo sul suo ruolo e sulle tecnologie
a esso connesse.
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La mancanza di una riflessione articolata sulla rivoluzione industriale e sul suo impatto più generale, costituisce l’elemento
più critico e preoccupante dell’approccio adottato e della conseguente inadeguatezza della visione in termini strategici.
Inquadrare la quarta rivoluzione industriale come fenomeno complessivo e non come mero processo di ristrutturazione
aziendale, consente di individuare le reali caratteristiche del
processo in atto, cogliendone gli elementi focali che sono fondamentalmente riferiti alla trasformazione digitale della società
nel suo complesso e ai suoi impatti concreti nell’azione delle
persone e dei mercati di beni e servizi.
La società intera vive fenomeni di radicale trasformazione,
indotti da una pervasiva interazione tra tecnica e azione sociale1,,
che non deve essere letta in termini di determinismo tecnicista2, ma che, fermo restando un rapporto di condizionamento
reciproco, vede le opportunità tecniche incidere sui processi
sociali con fratture e impatti di notevole rilevanza3.
Ai fini della nostra riflessione, gli elementi più rilevanti del
processo in atto possono essere ricondotti alle implicazioni
della trasformazione digitale della società sugli individui e sui
J. D. Thompson, L’azione organizzativa, Torino, Isedi, 1994.
A.F. De Toni, L. Comello, Prede o ragni cit.
3
Sul tema valgono le argomentazioni presentate in questo libro nei capitoli “Il
capitale del xxi secolo” (pp. 11 ss.) e “La rivoluzione documediale ” (pp. 25 ss.).
1
2
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mercati. Ogni rivoluzione porta con sé grandi stravolgimenti e
sistematicamente si ricorre a roboanti dichiarazioni sugli effetti
prodotti sul sistema sociale, per descrivere la fase che si analizza.
Come abbiamo avuto modo di analizzare4, anche le analisi sulla
quarta rivoluzione industriale confermano l’approccio analitico,
evidenziando però le specifiche puntuali del contesto attuale.
La rivoluzione digitale ricade direttamente sulle persone e le
colloca in una posizione radicalmente diversa rispetto alle fasi
storiche precedenti.
Dopo essere passati da semplici consumer dei servizi digitali
a prosumer, in grado contestualmente di essere fruitori e produttori dei contenuti generati, oggi ciascuno di noi ha preso
in carico una parte significativa della produzione del valore
generato nella società neo-industriale5.
Produciamo grandi moli di dati e di documenti che rappresentano la merce più preziosa della nostra società6, e nel farlo
lavoriamo molto di più di quanto si possa ritenere a una lettura
semplicistica dell’impatto del digitale sul lavoro. Il livello di
analisi più diffuso a riguardo, infatti, punta l’attenzione sulla
preoccupazione per i rischi relativi all’impatto dell’automazione
delle attività produttive sul lavoro e sui livelli occupazionali.
Rischi occupazionali dell’automazione
L’automazione, da sempre un driver essenziale per le imprese,
rappresenta uno dei fattori che contribuiscono a fronteggiare
in modo efficiente la competizione a livello nazionale e internazionale, aumentando la capacità e la qualità della produzione.
In ognuno dei passaggi delle rivoluzioni che hanno segnato lo
sviluppo economico e sociale, l’automazione ha determinato

Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
L. Gallino, L’attore sociale. Biologia, cultura e intelligenza artificiale cit. Cfr. supra
il capitolo “La rivoluzione documediale”, p. 27 ss.
6
Cfr. supra il capitolo “Merci come documenti”, p. 41 ss.
4
5
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stravolgimenti e dinamiche occupazionali contrastanti, oggetto di
studio anche e soprattutto in relazione alle tendenze in evoluzione.
Le indicazioni previsionali sono – allo stato attuale – basate
su pochi elementi affidabili. Ancora una volta l’incertezza è altissima e aggravata dalla mancanza di analisi articolate relative
all’impatto complessivo della tecnologia sul modo di vivere e
di entrare in relazione né d’altra parte è possibile sciogliere
il nodo relativo alle previsioni sul futuro rispetto al saldo tra
l’effetto distruttivo dei posti di lavoro dovuto alla tecnologia e
l’effetto generativo che alcuni analisti ipotizzano, con un certo
ottimismo, in particolare nel campo dei servizi.
Gli studi internazionali sul tema sviluppano previsioni che
spaziano da un quadro più allarmistico che individua un alto
rischio di perdita di posti lavoro nei prossimi vent’anni a causa
dell’automazione per il 47% degli occupati7, a valutazioni meno
pessimistiche e più articolate che individuano nel 14% il vero
rischio di perdita di posti di lavoro derivante dall’automazione
per i Paesi OCSE, combinato con la prospettiva di una trasformazione sostanziale nei prossimi anni che coinvolgerà il 32% dei
posti di lavoro8, su cui sarà fondamentale operare in termini di
upskilling con lo sviluppo continuo delle competenze.
Sviluppo continuo delle competenze
Molti lavori sono direttamente a rischio e le posizioni lavorative
in settori ad alta dinamica di trasformazione richiedono che i
lavoratori rinnovino le loro conoscenze e competenze. Il piano
7
Il dato è riferito agli USA nello studio di C.B. Frey, A.M. Osborne, The future
of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, “Technological Forecasting
and Social Change”, 114, C, 2017, pp. 254-280, https://EconPapers.repec.org/
RePEc:eee:tefoso:v:114:y:2017:i:c:p:254-280.
8
OECD, Putting faces to the jobs at risk of automation, “Policy Brief on the Future
of Work”, Paris, OECD Publishing, 2018, “Chart 1. Large shares of jobs are at
risk of automation or significant change”, https://www.oecd.org/employment/Automation-policy-brief-2018.pdf; a tale contributo si rimanda anche per i riferimenti
agli studi OCSE sul tema.
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delle competenze si intreccia con il piano degli investimenti
garantiti dai benefici fiscali per le imprese.
Le aziende dispongono, da questo punto di vista, di un
potenziale molto basso sia nel management sia tra i lavoratori.
Tra i primi, anche coloro che in passato hanno sviluppato una
capacità di primeggiare con le loro imprese e i loro prodotti
sui mercati tradizionali, oggi faticano a comprendere la trasformazione digitale e le opportunità che ne derivano. Per molti,
soprattutto la forza della loro attuale posizione sui mercati
costituisce elemento di freno a rimettersi in discussione e un
fattore di conferma del bias autoreferenziale.
Tra i lavoratori, sono ancora pochi quelli adeguatamente
attrezzati sul piano delle competenze necessarie a gestire la
transizione digitale delle imprese. Il tema apre alla questione
(i) del tipo di competenze necessarie alla gestione dei nuovi
processi introdotti dalle tecnologie digitali; e (ii) della più
ampia problematica delle diverse competenze necessarie alla
comprensione e alla gestione della trasformazione digitale della
società nel suo complesso9.
Nel primo caso occorre partire dalla considerazione che
l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche nella produzione non porta necessariamente i benefici attesi. Il progresso
tecnologico e l’innovazione, che hanno caratterizzato gli anni
tra il 2007 e il 2016, non si sono tradotti nell’atteso aumento
della produttività10. Piuttosto, la riduzione della produttività è
comprensibilmente associata a ogni introduzione di tecnologie
e, come tale, viene considerata tra gli impatti prevedibili nella
prospettiva di un bilanciamento a favore delle imprese nel

K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale, Milano, Franco Angeli, 2016.
Growth of GDP, Per Capita Income and Labor Productivity, The Conference
Board Total Economy Database, 2018, https://www.conference-board.org/data/
economydatabase e le statistiche sulla produttività nei Paesi OECD https://stats.
oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_GR
9

10
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medio-lungo periodo11 a cui si può cercare di porre argine solo
con un adeguato sviluppo di capacità digitali di alto profilo
negli addetti per auspicare nel tempo, via via che i gestori dei
processi produttivi avranno acquisito padronanza sulle nuove
tecnologie introdotte, l’atteso aumento della produttività.
La forza innovativa delle tecnologie introdotte, associata
all’accelerazione imposta dall’adesione entro tempi predefiniti
ai benefici previsti con il sostegno agli investimenti del Piano
Industria 4.0, determinano un forte e concreto rischio di un
parziale inutilizzo o uso inadeguato della tecnologia acquisita,
con conseguenze negative capaci di mettere in crisi o di prolungare nel tempo il recupero della produttività persa.
Il tema della sicurezza dei sistemi produttivi è emblematico
al riguardo.
Le tecnologie digitali sono in primo luogo caratterizzate da
sistemi e dispositivi tra loro in costante interconnessione, che
genera una questione di cybersecurity12 particolarmente rilevante e critica. Se i sistemi digitali di nuova acquisizione non
poggiano su una struttura stabile e affidabile per la gestione
della sicurezza, l’intero sistema produttivo è esposto al rischio
di essere compromesso o di essere bloccato con conseguenti
rilevanti penalizzazioni in termini di produttività. La gestione
dell’opportuna strumentazione tecnologica già disponibile, o
acquisita con gli investimenti, richiede competenze specifiche
generalmente non disponibili nelle imprese.
Per quanto attiene alla problematica legata alla comprensione
complessiva dei fenomeni legati alla rivoluzione industriale e del
loro impatto sulla società; il ritardo non è relativo ai tempi dell’introduzione della tecnologia, ma è più significativo e strutturale.
Analizzato dal punto di vista della trasformazione digitale della
K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale cit.
Nel 2025 almeno il 90% di tutti i dati che saranno creati nella datasfera globale richiederanno una qualche forma di sicurezza, ma meno della metà saranno
effettivamente protetti: D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data Age 2025 cit.
11
12
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società nel suo complesso, dei relativi impatti sui comportamenti
delle persone e, quindi, nella trasformazione dei mercati, il tema
richiede la messa in discussione di non pochi luoghi comuni.
In primo luogo, occorre accettare l’idea che, poiché le impostazioni consolidate con cui le imprese si sono rapportate nel
tempo al contesto economico superato dalla quarta rivoluzione
industriale devono essere riviste, analogamente ci si deve porre in termini nuovi di fronte al tema delle conoscenze e delle
competenze necessarie.
La trasformazione della società e l’emergere di nuovi comportamenti individuali e sociali impongono azioni che richiedono
competenze nei campi delle scienze legate allo studio del comportamento umano e sociale e delle dinamiche che impattano
sull’espressione della domanda, prima ancora che relative alla
produzione di merci e/o servizi.
Le scienze umane, sociali e umanistiche – le cosiddette HSSH
(Human, Social Science and Humanities) – possono offrire un
contributo chiave per la comprensione delle trasformazioni
in atto e per aiutare le imprese a interpretare oltre che le
opportunità dei loro mercati di riferimento, anche le nuove
opportunità non ancora espresse in una costante e sistematica
azione di re-interpretazione dei cambiamenti per definire l’indirizzamento delle scelte produttive.
La componente legata ai processi produttivi richiede competenze relative alle implicazioni fisiche e chimiche dei processi
naturali e artificiali, alla tecnologia informatica, alle tecniche
della produzione e alla modellizzazione matematica che sono
disponibili nell’ambito delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). A queste, tradizionalmente si guarda
quando si pone il problema delle competenze necessarie per
affrontare le sfide della rivoluzione industriale.
Il ruolo delle scienze umane e delle humanities, tradizionalmente separato dai contesti dell’economia e della produzione,
va, al contrario, ridefinito come contributo centrale per la comprensione dei fenomeni e delle opportunità a disposizione. Pare
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opportuno in questo senso ipotizzare una re-interpretazione del
tema delle competenze che superi la separazione e la diversa
considerazione degli ambiti.
A ciascuno dei due piani va attribuito un ruolo rilevante nei
relativi contesti come contributo distinto, ma integrabile nel
quadro complessivo.
A fianco delle competenze di dominio è opportuno considerare,
con particolare riferimento alle dinamiche trasformative in
atto, la necessità di un quadro di competenze trasversali, da
non confondere con nessuna delle precedenti, che propongo
di inquadrare e definire come cross skills13, che integrano i diversi domini per supportare il raccordo dei processi in logiche
non lineari, per aiutare a cogliere le implicazioni in termini di
complessità, per promuovere lo sviluppo di adeguati approcci
al cambiamento, alla flessibilità cognitiva, al team working, alla
capacità di pensare out of the box.
Le cross skills si devono caratterizzare per una valenza distinta
rispetto alle altre competenze considerate e come tali, devono
essere sviluppate come contributo a inquadrare le proprie
competenze di base nei relativi domini. L’integrazione di cross
skills come arricchimento delle due grandi aree di competenze dei relativi contesti, è condizione essenziale per sostenere
l’impatto della rivoluzione digitale. I lavoratori necessitano di
essere formati a imparare continuamente e a non costringere le
proprie skills – sia quelle legate alle cosiddette scienze dure sia
quelle derivate dalla matrice sociale e umanistica – in contesti
chiusi di fronte agli scenari evolutivi.
L’adeguamento delle competenze, costituisce un fattore chiave,
oltre che per il successo delle aziende anche per i singoli e per
la tenuta della loro posizione sul mercato del lavoro rispetto
agli stravolgimenti occupazionali che si annunciano14, ma an13
Mettendo in discussione la tradizionale separazione tra hard e soft skill che
denota una diversa attribuzione di rilevanza e centralità ai due contesti, non più
utile e sostenibile.
14
Cfr. supra p. 163 ss.
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che una sfida per l’intero Paese mentre si vanno definendo gli
interventi per la competitività complessiva del sistema economico e sociale a livello mondiale nel quadro dell’attuale fase di
transizione digitale.
Il processo non può essere pensato come disgiunto dalle dinamiche in atto nei contesti lavorativi e va affrontato a stretto
contatto con la realtà professionale, non certo per richiudersi
nell’esperienza consolidata, ma per attingere, insieme agli stimoli
innovativi che vengono dall’esterno, al proprio patrimonio di
competenze al fine di avviare un reale e radicato percorso di
cambiamento.
In questo senso, non sono prospettabili percorsi di semplice
aggiornamento professionale o di formazione di tipo erogativo
in cui esperti pur qualificati nei diversi temi oggetto della formazione si fanno carico di trasmettere conoscenze e competenze
a ‘classi’ di adulti ‘desiderosi di imparare’.
Pare più necessario intervenire in termini di ‘sviluppo continuo delle competenze’, adottando logiche e metodi coerenti
con il patrimonio personale di conoscenze e di competenze di
cui dispongono i lavoratori.
In quest’ottica va orientata l’azione di supporto alla transizione
digitale nelle imprese, con la progettazione e l’implementazione
di interventi formativi rivolti ai lavoratori che devono adeguare il loro livello di conoscenze e competenze per sostenere i
cambiamenti in atto.
Nello specifico il modello di formazione prospettato coinvolge
le imprese a formare lavoratori tramite percorsi tailor-made,
finalizzati al miglioramento continuo delle competenze, al
governo delle tematiche e all’implementazione delle strategie
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Progetti formativi incentrati sull’attivazione di ambienti di apprendimento
e di pratica15 in cui si affiancano brevi interventi formativi di
15
E. Wenger, Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge,
Cambridge University Press, 1998.
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tipo erogativo con percorsi caratterizzati da opportunità di
imparare dall’esperienza e nell’esperienza, possibilità di dare
vita a forme di apprendimento ‘situato’16 applicate agli specifici
ambiti d’azione delle aziende e dei lavoratori, utilizzo di metodi
e strumenti di carattere innovativo, condivisione, cooperazione.
Alla base dell’impianto, da un lato sono promosse le ‘comunità
di pratica’ che rappresentano un valore per le organizzazioni,
costituendo forme flessibili di cooperazione che garantiscono
adattività e capacità di far fronte in modo efficace alla complessità.
Attraverso le comunità di pratica vengono favoriti processi
necessari per (i) la strutturazione di nuovi modelli di strategie;
(ii) la risoluzione rapida di problemi, attraverso il lavoro comune
di gruppi organici capaci di identificare in breve tempo le risorse
in grado di risolvere un determinato problema; (iii) il trasferimento rapido delle esperienze grazie alla continua condivisione
delle informazioni; (iv) il continuo ed efficace aggiornamento e
sviluppo delle competenze grazie alla circolazione e condivisione.
Dall’altro si garantisce un approccio più flessibile e, dunque,
maggiormente compatibile con le posizioni lavorative e gli impegni di lavoro consentendo di innestarsi nelle nuove forme che
caratterizzano i percorsi della vita che non si sviluppano, come
avveniva un tempo, secondo logiche di netta separazione tra un
tempo iniziale dedicato allo studio e le fasi successive dedicate
al lavoro, ma comportano una strutturale e non episodica alternanza di attività di lavoro e di attività formativa e in molti casi
una vera e propria continua commistione tra lavoro e studio17.
La questione va ben oltre il piano della digitalizzazione delle
imprese e della tecnologia e guarda alle prospettive di sviluppo
dell’intero sistema sociale. In questo senso poiché conoscenze e
competenze costituiscono elementi ‘fondativi’ oltre che del lavoro
16
J. Lave, E. Wenger, L’apprendimento situato, Dall’osservazione alla partecipazione
attiva nei contesti sociali, Trento, Erickson, 2006.
17
D. Biolghini, M. Cengarle, Net Learning, Milano, Rizzoli ETAS, 2000; M. Pellerey, Soft skill e orientamento professionale, Roma, CNOS-FAP, 2017.
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anche della stessa cittadinanza, appare necessario inquadrare la
questione a livello politico non solo nazionale ma europeo con un
‘Piano per lo sviluppo continuo delle competenze’, che non sia
di natura straordinaria, ma al contrario sia un piano ‘ordinario’,
finanziato pienamente e con continuità. Il Piano dovrà essere in
grado di orientare e sviluppare le competenze dei giovani e dei
lavoratori, per la comprensione della grande trasformazione in
atto e la gestione della transizione digitale18 a livello continentale.
Lavoro sottratto e lavoro moltiplicato
La commistione tra lavoro e studio è solo una componente della
nuova centralità del lavoro che, lungi dall’assumere caratteri di
marginalità nella vita delle persone, conquista progressivamente
il loro tempo e la loro energia.
Anche lavoro e svago si intersecano e integrano e, a un’analisi
accurata, emerge la quantità di ‘nuovo lavoro di mobilitazione’
che ogni persona, occupata o non occupata, svolge gratuitamente mentre si distrae, nel tempo che una volta era definito
‘tempo libero’.
Le persone occupate, oltre a dedicarsi al proprio lavoro formale
e remunerato, svolgono una molteplicità di nuovi lavori d’ufficio,
diversi dal proprio, sostituendosi digitalmente ad altri lavoratori,
ma, nei fatti, sostituendosi a essi fisicamente e operativamente.
Analogamente, anche coloro che sono esclusi dai processi
lavorativi in qualche modo codificati e/o remunerati, partecipano senza averne consapevolezza allo stesso processo svolgendo
costantemente e continuativamente il loro lavoro digitale di
‘mobilitati’.
Così accade sistematicamente che occupati e disoccupati
siano impegnati molte ore a svolgere lavoro ‘anomalo’ online
18
Un piano con il quale l’Italia possa trarre sbocco qualificante al tema delle
competenze rispetto ai finanziamenti sulla tecnologia del Piano Impresa 4.0 e al
dibattito, oggi schiacciato sullo scontro politico, sulle ragioni e sulle prospettive
di un reddito di cittadinanza.
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come (i) impiegato di banca, quando utilizzano l’home banking;
(ii) addetto di agenzia di viaggi, quando programmano le loro
vacanze; (iii) impiegato degli uffici pubblici quando producono
un certificato; (iv) operatore di biglietteria, quando comprano
un biglietto, (v) addetto al centro prenotazioni, quando prenotano una visita medica, e così via.
Anche senza voler entrare nel merito delle altre attività che
svolgiamo online ogni volta che, a qualunque ora del giorno e
della notte registriamo le nostre recensioni di luoghi, alberghi,
ristoranti e/o le nostre opinioni, di fatto svolgiamo lavori d’ufficio
che generano un significativo e critico impatto sulla riduzione
e sulla perdita di posti di lavoro per molte categorie lavorative.
Si tratta di lavoro non retribuito, che, come già evidenziato,
per essere svolto necessita dell’acquisto da parte nostra dei
mezzi di produzione19. Lavoro che svolgiamo a beneficio di
aziende private, ma anche di istituzioni pubbliche, favorendo
la contrazione dei posti di lavoro necessari in quei settori e, in
alcuni casi, il licenziamento di lavoratori che svolgono quelle
stesse attività.
È un processo che non sta per manifestarsi in qualche parte
del mondo e in un tempo di là da venire: è già in atto e incide
sulle dinamiche occupazionali del nostro Paese, aumentando
la disoccupazione prima e più ancora di quanto potrà fare
l’automazione in un futuro incerto e ancora da interpretare
e valutare.
Siamo cambiati. Lavoriamo sostanzialmente senza limiti
d’orario, senza saperlo o meglio, senza averne piena coscienza
e senza saper valutare gli effetti sul sistema economico e occupazionale nel suo complesso del nostro lavoro ‘anomalo’ – così
anomalo da non essere di fatto nemmeno considerato nelle
analisi relative alla trasformazione del lavoro.

19

Cfr. supra il capitolo “La rivoluzione documediale”, p. 27 ss
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Nella nostra occupazione digitale come ‘mobilitati’, ci riferiamo
poi ai beni di consumo in qualità di esperti, in grado di valutare
e promuovere merci e servizi. Facciamo recensioni e valutazioni,
mentre un tempo eravamo semplici acquirenti di beni e servizi.
Non siamo più gli stessi clienti che il mercato ha conosciuto
fino a ieri. Come ampiamente argomentato1, non siamo più
nemmeno solo clienti, ma attori impegnati in prima linea
nella produzione di senso e di valore ai beni e ai servizi che
utilizziamo. Anche in questo contesto la rivoluzione digitale ha
radicalmente cambiato i rapporti.
Un tempo, il nostro compito era acquistare e consumare
prodotti e servizi messi a disposizione dal sistema industriale
che cercava di condizionare i nostri interessi e le nostre scelte
con la pubblicità e sulla base della profilazione delle nostre
caratteristiche strutturali, in primo luogo demografiche, poi
economiche e sociali. La profilazione nel marketing era un
potente mezzo per condizionare i nostri consumi.
La nostra interazione digitale – il nostro ‘nuovo lavoro digitale’ – si offre come un potente fattore di sviluppo e affinamento
delle tecniche di manipolazione dei consumi e in questo senso sono
orientate le analisi sulle nuove frontiere del marketing digitale.
Il prosumer è sempre più al centro del sistema economico e
sociale legato alla produzione. Grazie alle manifestazioni digi1
Cfr. supra i capitoli “Complessità”, p. 141 ss. e “La rivoluzione documediale”,
p. 27 ss.
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tali dei suoi consumi mette a disposizione informazioni, non
solo relative ai suoi interessi, ma anche al suo rapporto con
il brand e alle sue valutazioni e osservazioni sui servizi pre e
post vendita. Dati che servono a promuovere una ‘minuziosa’
mappatura delle sue aspettative e che risultano fondamentali
per le aziende nel momento in cui definiscono e pianificano le
strategie di marketing e di vendita2.
Con il nostro nuovo lavoro digitale di recensori sveliamo
un’opportunità molto più rilevante. Attraverso le ‘registrazioni’3 dei nostri comportamenti e delle nostre scelte, fornendo in
dettaglio il nostro comportamento, le nostre sensazioni, i nostri
bisogni, le nostre aspirazioni e le nostre aspettative, partecipiamo certamente all’arricchimento della nostra profilazione
tradizionale, da sempre a disposizione delle aziende.
Ma diversamente da come accadeva in passato, contribuiamo
a definire valore e senso alle merci e ai servizi prima ancora che
siano prodotti e forniamo indicazioni su come devono essere
progettati e costruiti per soddisfare le nostre richieste, oltre
che su come devono essere promossi e immessi sul mercato. Il
nostro nuovo e principale ruolo è definire i prodotti e i servizi
che vogliamo, ancor prima che siano stati pensati e a maggior
ragione messi in produzione.
A ben guardare, una delle trasformazioni più rilevanti è proprio la rottura degli schemi classici dell’analisi dei mercati centrata sulla profilazione e la segmentazione4. Con la ‘registrazione’
costante dei comportamenti individuali, si genera un fenomeno
in cui la profilazione degli utenti, basata sulla strutturazione
dei mercati in categorie di soggetti a cui indirizzare l’offerta
di merci e di servizi, viene superata a causa della sua lentezza
e imprecisione nel cogliere le dinamiche in atto. Lentezza e

2
3
4
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imprecisione che sono elementi chiave della inadeguatezza
del sistema convenzionale adottato per leggere e analizzare le
dinamiche di gestione dei processi economici in atto.
Nell’attuale società, come abbiamo visto, ciò che concepivamo
come un semplice atto di comunicazione si sta trasformando in
un processo di ‘registrazione’ in cui ciascuno, in ogni momento
della propria vita quotidiana, alza la mano e dice: “Eccomi qui”5.
In questo atto di registrazione, in cui ciascuno conferma la
propria esistenza, si registrano molte informazioni. Ciascuno
afferma: “Sono qui in questo momento”, ma ci dice anche cosa
sta pensando, cosa sta dicendo e cosa sta comprando, in un flusso
continuo, instabile e variabile in cui poco tempo dopo – alzando
di nuovo la mano – dichiarerà di essere in un altro luogo, di
desiderare altro e di essere pronto a comprare un prodotto o
un servizio diverso rispetto al precedente.
È importante richiamare qui la riflessione, già anticipata6, sui
processi di identificazione e di individuazione come fondamentale e costante dinamica della natura e dell’interazione umana,
ma soprattutto, di come tali processi si sono recentemente
caratterizzati alla luce della trasformazione digitale.
In particolare, l’atto della individuazione assume una sua
specificità rispetto al passato, nel momento in cui tende a diventare sempre meno consapevole. In sostanza, ci identifichiamo,
rientrando nelle schiere dei nostri gruppi di riferimento, più
facilmente attraverso quel che diciamo o scriviamo in termini
espliciti, ma ci individuiamo attraverso costanti atti di differenziazione più frequentemente automatici e non consapevoli.
In tale dinamica, ognuno ‘registra’ costantemente la sua istanza
di consumatore e ridefinisce la sua stessa ‘essenza’, segnalando
5
Non solo in senso metaforico ma anche in senso strettamente letterale, per
esempio grazie ai sistemi di georeferenziazione, la funzione utilizzata dagli smart
phone per individuare la nostra collocazione nello spazio fisico di una città o di
un territorio.
6
Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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la moltiplicazione e la diversificazione dei suoi bisogni, che
rappresenta anche la differenziazione della sua ‘essenza’ come
‘singolo’7. Siamo, cioè, di fronte a un processo di iper-segmentazione in termini di specificità, accresciuto e aggravato dalla
labilità in termini di tempo.
L’estrema variabilità nel tempo, che ci vede esprimere istanze
diverse e a volte contraddittorie in tempi tra loro molto ravvicinati, apre alla lettura in termini di ‘liquidità’8 dei processi
che definisce il singolo individuo sulla base dell’acquisizione e
accettazione della sua mutevolezza.
Il concetto di ‘liquidità’ ha avuto nel corso di questi anni
notevole fortuna e attenzione per la sua capacità evocativa,
ma, pur nella sua validità e rilevanza non deve mancare di
riconoscere il singolo come pienamente consistente e concreto,
in altre parole, solido. Il riferimento al dato di concretezza e di
solidità si combina con le riflessioni già affrontate sul digitale e
la realtà che viviamo9 e conferma che l’interazione digitale non
è caratterizzata dal segno e dalla connotazione dell’astrazione
e della virtualità.
Oltre i profili: la ‘singolarità individuale’
L’elemento della differenziazione individuale che emerge dai
processi di ‘individuazione’, guida il processo decisionale e, su
questa base, può condizionare il fattore di produzione fisico
indirizzandolo e determinandolo secondo logiche che caratterizzano una nuova fase dello sviluppo dei mercati, in cui la
profilazione degli utenti, basata sulla logica della segmentazione
che ha consentito di strutturare i mercati in famiglie e categorie di soggetti a cui indirizzare l’offerta, non è più adeguata a
cogliere le dinamiche in atto.

7
8
9
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Cfr. supra il capitolo “La rivoluzione documediale”, p. 27 ss.
Z. Bauman, Modernità liquida, Roma, Laterza, 2003.
Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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Da un punto di vista aziendale, l’applicazione di metodologie
di segmentazione con cui il management comprende il mercato,
raccogliendo e analizzando informazioni strutturate in variabili
per creare un gruppo di potenziali consumatori con caratteristiche simili, che costituirà per l’azienda un unico mercato
obiettivo, ha messo a disposizione alcuni rilevanti vantaggi,
derivanti principalmente dall’ottimizzazione del rapporto tra
risultato e risorse impiegate, evitando la dispersione di capitale investito per concentrare le risorse sulle attività a più alta
redditività, caratterizzate come core business.
Su questo piano, nei contesti altamente dinamici introdotti
dalla rivoluzione digitale, si è poi sviluppato, sulla base della
necessità di rendere più specifica e più prossima alle componenti personali la profilazione, il ricorso a un nuovo schema
interpretativo basato sulle personas.
Le personas sono uno strumento di profilazione degli utenti di
un determinato servizio o prodotto che punta sulla mediazione
fra conoscenza dell’universale e conoscenza dell’individuale,
arricchendo le informazioni strutturali più legate alle variabili
demografiche ed economiche con il contributo delle informazioni disponibili sulla base dei comportamenti, degli interessi
e delle aspirazioni delle persone.
Nel tentativo di identificare ampie categorie d’individui cercando allo stesso tempo di preservare quel carattere di concretezza e
‘tangibilità’ propria delle persone reali, il concetto di personas ha
cercato di stabilire un equilibrio fra il particolare e l’universale,
trovandolo nella dimensione mediana dell’esemplare/archetipo.
Ma anche l’esemplarità intesa, con una parziale semplificazione, come articolazione dell’archetipo, si colloca comunque a
un livello di astrazione che già tralascia alcuni aspetti della singolarità individuale10 concreta. Le personas, in quanto archetipe,

10
Il concetto di ‘singolarità individuale’ è fondamentale per non ricadere nella
trappola del dibattito – che ha dominato le riflessioni ideologiche sul rapporto

179

germano paini

sono sì verosimili, ma in ultima istanza fittizie e come tali anche
portatrici delle implicazioni negative già riscontrate nei negli
approcci astrattivi veicolati dal ‘paradigma di semplificazione’11.
La domanda di prodotti e servizi è però in veloce evoluzione
con un’altissima variabilità e contraddittorietà dei trend, fondamentalmente legate all’impatto della tecnica sulle persone12.
I mercati sono iper-variabili in termini di specie e instabili in
termini di tempo e le categorie del marketing su cui poggiavano le logiche della promozione di beni e servizi non sono più
cosi funzionali, in qualche modo indipendentemente dal loro
esprimersi nella versione più tradizionale o nelle più recenti
evoluzioni La valorizzazione della ‘singolarità individuale’ consentita
dalla rivoluzione digitale, rende superabile anche lo strumento
delle personas. Data l’immensa capacità computazionale dei nostri
strumenti di analisi dei dati, un progetto imprenditoriale non
avrà più bisogno di rivolgersi alle semplificazioni delle personas
perché avrà accesso diretto a una quantità smisurata di profili
individuali.
Di fronte al potere delle singolarità libere da qualsiasi vincolo di classificazione, l’utilità strategica dell’archetipo perde il
suo fascino progettuale e l’esemplarità assume l’altra possibile
connotazione del suo ventaglio semantico quella di unicità e
di singolarità.
La conciliazione fra modo estensivo e modo intensivo13 è
probabilmente uno dei portati più significativi della rivoluzione
digitale che stiamo vivendo, di cui si fatica a rintracciare un
precedente nella nostra storia e che si fatica a riconoscere come
tra individuo e società – centrato sul tema dell’individualismo. Cfr. L. Gallino,
L’attore sociale. Biologia, cultura e intelligenza artificiale cit.
11
Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
12
Cfr. supra il capitolo “La rivoluzione documediale”, p. 27 ss.
13
Grandi moli di dati che permettono di ‘scavare’ per conoscere le caratteristiche di ogni singolo.
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centrale oggi: per la prima volta possiamo sfruttare e applicare
l’attenzione per i dettagli e per le singolarità che solo la conoscenza puntuale e precisa dell’individuale ci può consentire.
Qualunque fabbisogno informativo potrà fare affidamento su
dati reali, più che verosimili e la conoscenza del ‘singolo individuale’, è per questa ragione fondamentale, particolarmente
rilevante. Centrale perché permette alle imprese di definire sulla
base dei dati non solo come deve essere promosso un prodotto
ma, ancor prima, come deve essere pensato, progettato e realizzato, offrendo sempre più soluzioni ad hoc che consentono
di ampliare il mercato a disposizione.
Lo sviluppo della nuova centralità dell’individuale caratterizza
non solo un nuovo spazio di ‘possibilità’ per i singoli, forse di
‘potere ai singoli’14, non meno rilevante delle ‘criticità’ sempre
presenti nel quadro di contraddittorietà dei fenomeni, ma è
anche di fondamentale utilità per il progresso scientifico e
tecnologico nei diversi campi scientifici e nella loro interazione
applicativa.
Settori (o campi) come agricoltura, alimentazione e salute, per
citare alcuni esempi tra loro direttamente connessi, ricevono
già oggi un significativo impulso al loro sviluppo, sia in termini
di capacità interpretativa sia in termini attuativi. Un impulso
destinato a crescere con l’affermazione delle tecniche di analisi
dei dati e dell’intelligenza artificiale che faranno ulteriormente,
in modo parallelo, espandere le opportunità oltre che la necessità di considerare le criticità intrinseche e il loro governo.
Agricoltura e alimentazione daranno cibi coltivati, protetti
dalle insidie naturali e artificiali, e tracciati con tecniche di
‘precisione’. Il monitoraggio dei parametri vitali e dei comportamenti fisici, combinati con l’alimentazione e con le informazioni
derivate dalla sequenziazione del genoma definiranno le scelte
relative alla diagnostica e alla terapia di ‘precisione’ capace di

14

L. Gallino, L’attore sociale. Biologia, cultura e intelligenza artificiale cit.
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individuare per ogni singolo paziente la tipologia diagnostica
superando anche le logiche degli screening preventivi.
La salute della popolazione si basa e si baserà sempre più,
sul processo analitico che muove dalla specificità di ogni individuo. Attraverso i dati e le informazioni che caratterizzano
la singolarità di ciascun cittadino, la data science consente di
superare la standardizzazione della cura e andare oltre la sua
personalizzazione attraverso l’utilizzo di semplici strumenti15
che consentono di raccogliere in tempo reale oltre ai parametri
vitali anche dati sui comportamenti alimentari, fisici e relazionali che hanno implicazione sulla salute dei singoli individui.
Alla scala di un singolo individuo o paziente si possono
acquisire dati su fattori genetici, clinici, comportamentali, nutrizionali, ambientali, che permettono di determinare lo stato
di salute e i rischi per la salute; i risultati ottenibili da diversi
protocolli di cura in caso di malattia e la risposta agli interventi
medici e farmacologici16.
Queste opportunità preparano la strada alla ricerca di nuovi
metodi per rivelare le malattie presenti in uno specifico contesto; per valutare la salute di un gruppo, di una comunità o
di una popolazione; per stimare il peso e l’efficacia di specifici
interventi di cura; per tracciare l’evoluzione nel tempo di tutti
questi fattori ma, anche e soprattutto, per elaborare predittività
sulla loro evoluzione futura17.
15
Si intendono qui le piattaforme digitali, gli smartphone, ma soprattutto gli
specifici dispositivi individuali connessi tra loro che caratterizzano l’Internet delle
cose, il cosiddetto IoT.
16
I dati passano dall’essere centrali nei processi produttivi dell’impresa all’essere protagonisti nella vita di ognuno. Se prima erano immagazzinati, remoti,
inaccessibili e perlopiù sottoutilizzati, si stima che nel 2025 circa il 20% dei dati
prodotti nella datasfera globale saranno ‘critici’ (ossia necessari a garantire lo
svolgimento della vita quotidiana degli utenti) e circa il 10% ‘iper-critici’ (ossia
dati con un diretto e immediato impatto sulla salute e il benessere dell’utente):
D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data Age 2025 cit.
17
Usare i dati del passato e del presente per la predittività relativa al futuro
è uno dei caratteri rilevanti della transizione digitale. Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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La possibilità di utilizzare i dati che ciascuno produce con
il proprio ‘lavoro mobilitato’, oltre che andare a favore dei
‘mobilitanti’, costituisce una delle componenti della rivoluzione
digitale in atto, che manifesta tutte le sue opportunità e criticità
da affrontare con un cambio nell’approccio e nella gestione,
attraverso un radicale cambio di paradigma che riguarda tutti
gli attori della società.
Nuovi servizi per nuovi mercati
Il cambio di paradigma riconosce una radicale trasformazione
dei mercati a cui le imprese devono guardare per definire la
loro posizione nei settori e nei contesti della produzione di beni
e servizi18. L’insieme delle trasformazioni vede, però, le imprese impreparate e sole e, come evidenziato, prive del supporto
necessario a comprenderne le implicazioni.
Così come ogni individuo non sa gestire le contraddizioni e
le opportunità, a maggior ragione questa criticità ricade sulle
imprese costantemente compresse nel tempo presente, del ‘qui
e ora’, legato ai vincoli economici e finanziari della gestione
aziendale. Le chanche di affermazione della necessità di adottare visioni non solo contingenti sono molto basse di fronte al
livello di pressione del contesto.
A tale criticità dovrebbe rispondere la ‘politica industriale’
per sostenere direttamente, oltre agli investimenti, anche la
capacità di guardare in termini di prospettiva valorizzando le
nuove opportunità che il superamento dell’approccio riduzionista può offrire in termini di innovazione.

18
Nel mondo, i fornitori di servizi cloud stanno rapidamente cambiando il
loro modello di business in risposta ad una domanda senza precedenti da parte
dei fruitori, offrendo un mix di nuove infrastrutture cloud, applicazioni e servizi di gestione come parte di una strategia agile di investimenti: IDC, New IDC
Survey Finds That Only Two-Thirds of Cloud Service Providers Plan to Have the Same
Business Model By 2020, 23 agosto 2018, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP44230218.
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Se da un lato è più facile immaginare che grandi player
industriali siano in grado di cogliere più velocemente le trasformazioni e decidere di attrezzare i loro piani industriali
per le nuove ‘opportunità emergenti’, dall’altro il più ampio
panorama del tessuto industriale italiano, quello delle piccole e
medie imprese, si muove a fatica, per nulla aiutato dalla logica
che invita a ‘digitalizzarsi’ comprando tecnologia19.
Le imprese italiane sono invitate a utilizzare le agevolazioni
fiscali per acquistare tecnologia senza riuscire a capire come
è cambiato e come cambierà il loro ‘mondo vicino’ e il loro
‘mondo lontano’ e senza aver elaborato, o senza essere state
aiutate a elaborare, le risposte alle domande che costituiscono
l’elemento chiave di ogni impresa: cosa produrre, per quali
mercati e per quali persone.
Le grandi imprese, in grado di contare su una capacità di
analisi fortemente supportata da strutture di ricerca dedicate,
anche grazie al loro consolidamento nei relativi mercati d’elezione all’interno dei quali producono beni di successo, scelgono di
diversificare la loro azione in ambiti spesso contigui e integrabili,
ma a volte addirittura distanti dalla loro mission tradizionale.
Lontano dal concentrarsi unicamente sull’efficientamento
dei processi produttivi interni, le imprese più dinamiche perseguono la comprensione dei mercati e delle opportunità di
sviluppo del business derivanti dalla trasformazione digitale
della società, dedicando risorse ingenti ai temi della data analysis,
del machine learning e dell’intelligenza artificiale20, per l’analisi
19
Le imprese dovranno interfacciarsi con la sfida di dover gestire più del 97%
della datasfera globale. I dati diventano: life critical, business critical, real time, mobile
e le entità che li gestiscono e archiviano avranno bisogno di sviluppare approcci
che incrementino l’attendibilità e l’affidabilità, che diminuiscano la latenza e che
incrementino la sicurezza. La gestione di quest’enormità di informazioni incrementa le responsabilità riguardo ai temi della privacy e ai rischi connessi. Cfr.
D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydnin, Data Age 2025 cit.
20
L’intelligenza artificiale e i cognitive systems cambieranno il nostro orizzonte.
Lo straordinario flusso di dati sta abilitando una nuova categoria di tecnologie
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del comportamento individuale e sociale e l’individuazione dei
trend più significativi21.
Sulla base di una comprensione profonda di come si esprimono le nuove forme della ‘domanda’ governata dall’affermazione dell’interazione digitale, sviluppano nuove merci e
si espandono verso nuovi settori emergenti delle loro aree di
business, con servizi specifici per ampliare la catena del valore
secondo direttrici che (i) operano nello stesso settore, utilizzando
o rinunciando al proprio marchio; (ii) intervengono in settori
diversi da quello tradizionale.
Il panorama degli esempi di imprese determinate a perseguire
questa direttrice di sviluppo è ampio e differenziato, soprattutto
a livello internazionale.
Senza pretendere di affrontare una disamina dei singoli casi
è opportuno riflettere sugli approcci rilevanti e in qualche
modo emblematici che sono in grado di caratterizzare l’azione
dei player industriali più dinamici e in sintonia con la fase di
transizione digitale.
Il contesto delle aziende che tradizionalmente producono
automobili e che ora ridefiniscono la propria posizione sul
mercato proponendosi di offrire servizi per la mobilità è a suo
modo paradigmatico di questi approcci. Rientrano in questo
ambito le esperienze in cui, fermo restando il contesto d’azione
tradizionale, aziende manifatturiere diversificano i loro interventi creando un soggetto ad hoc capace di cogliere nello stesso
settore domande di mercato che la loro produzione convenziocome il machine learning, il natural language processing e l’artificial intelligence, che
trasformeranno i processi di data analysis da una pratica retrospettiva e poco comune
in un driver proattivo di decisioni e azioni strategiche. I cognitive systems possono
largamente aumentare e intensificare la frequenza, la flessibilità e l’immediatezza
della data analysis in contesti applicativi, legati alle industrie, e in casi particolari
si stima che la parte di datasfera globale che sarà soggetta a data analysis aumenterà di 50 volte; similmente la quantità di dati analizzati che saranno ‘toccati’ dai
cognitive systems aumenterà di 100 volte entro il 2025.
21
Cfr. supra p. 175 ss.
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nale non copre. Il mercato dell’automobile – contesto che in
passato ha goduto di alcuni punti di riferimento stabili come
la segmentazione dei clienti rispetto alla quale per decenni ha
impostato la gestione del proprio marketing – oggi guarda
agli utenti singoli che esprimono istanze molteplici e articolate.
Ognuno, può ‘volere’ contestualmente l’auto di proprietà
(progressivamente sempre meno) e la possibilità di una mobilità
‘composita’, plurimodale e intermodale, non solo tra tipologie
di mezzi diversi (auto, trasporto pubblico, treno, bicicletta), ma
all’interno di una stessa tipologia, come per esempio quella
dell’auto, optando per modalità d’utilizzo diverse: sharing free
floating, sharing di auto in postazioni fisse, auto a noleggio.
Daimler AG, produttore tedesco di automobili e mezzi di
trasporto militari e civili, ha ampliato il suo settore di business
nella mobilità mettendo a disposizione in alcune città europee
e del Nord America il servizio ‘Car2Go’. Il progetto è basato
sul car-sharing in modalità punto a punto (free floating) di
autovetture in aree urbane.
Se appare più ovvio il processo di diversificazione nell’ambito
del proprio settore e sotto la copertura del proprio marchio o
di marchi coordinati, si assiste anche a un approccio centrato
sulla rinuncia a utilizzare il proprio marchio per collocarsi su
mercati nuovi forieri di opportunità per il proprio business. È
il caso del Gruppo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall
Motor) che approda negli Stati Uniti puntando non sulla commercializzazione delle auto del suo gruppo, ma su Free2Move
per la mobilità condivisa, in grado di inglobare soluzioni di
trasporto intermodali coprendo e integrando diversi fabbisogni
(auto, scooter, biciclette).
Al progetto, esteso recentemente ad alcune città europee,
PSA affianca nuovi e ulteriori servizi – a confermare che la
mobilità è sempre meno legata alla vendita dei prodotti che
tradizionalmente le imprese producono – sviluppati con l’obiettivo dichiarato di divenire entro il 2030 il primo fornitore
mondiale di servizi per la mobilità:
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a) Free2Move Lease, dedicato al noleggio a lungo termine che
offre pacchetti completi (uso dell’auto, oneri fiscali, copertura
assicurativa, manutenzione, ecc.) per la mobilità, utilizzando
marchi automobilistici diversi
b) Free2Move Connect Fleet, per la gestione coordinata di una
flotta di auto connesse in un’ottica di risparmio
c) Free2Move Fleet Sharing, dedicato alla condivisione delle
auto di proprietà di utenti che sono interessati a ridurre i
costi di viaggio
Ancora diversa, la soluzione delle imprese che scelgono di ‘occupare’ settori diversi dal proprio per acquisire nuove opportunità di business sfruttando la domanda di mobilità diversificata
degli utenti. È il caso in cui la mobilità urbana diviene campo
d’interesse anche di ENI, che ha reso disponibile un servizio
di car-sharing parallelo e direttamente concorrente a quello
di Car2Go, puntando anche a una partnership commerciale
con Trenitalia per favorire sinergie nella mobilità integrata e
intermodale nelle città italiane: auto-treno-auto.
Le dinamiche di superamento della chiusura nel proprio
specifico core manifatturiero non sono certamente legate alla
sola mobilità.
Pur diversi, ma riconducibili alle opportunità del digitale,
sono i casi in cui le aziende, pur non lasciando il proprio settore
di produzione, investono in modo significativo nell’accesso ai
dati dei comportamenti degli utenti sia per definire meglio le
proprie strategie produttive, sia per rivoluzionare il modello di
produzione e di arrivo sul mercato dei propri prodotti.
Alcuni casi specifici sono oggi manifesti nel campo delle
attrezzature sportive. Sono percorsi che testimoniano di una
determinazione a innovare, in forme estremamente originali e
dirompenti rispetto agli schemi tradizionali dell’impresa manifatturiera e anche oltre il campo della produzione di manufatti,
per addentrarsi in nuovi terreni portatori di opportunità di
business.
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In questo senso, uno dei casi più interessanti è dato da Adidas
che, continuando a produrre abbigliamento sportivo e scarpe,
ha comprato per 240 milioni di dollari la app per smartphone
Runtastic, acquisendo una comunità di circa 70 milioni di persone22. Se Adidas avesse guardato alle opportunità di Industry
4.0 in termini strettamente legati ai contesti di produzione,
avrebbe innovato solo nel campo del processo produttivo e dei
materiali. Se, come si può immaginare, la divisione di Ricerca e
Sviluppo di Adidas ha allo studio nuove miscele per le suole e
per le componenti attive e sta adottando nuovi pellami o tessuti
tecnici per le prossime generazioni di scarpe, l’acquisizione di
Runtastic punta strategicamente a guardare con occhi nuovi
sia all’esterno del contesto della produzione, sia a sfruttare le
opportunità della manifattura digitale additiva.
Runtastic costituisce per Adidas l’occhio sul mondo esterno,
quello dell’esperienza sportiva degli utenti. L’applicazione che
consente di tracciare l’intera attività fisica degli utenti, sia
che vengano o meno utilizzati ausili o attrezzature sportive
specifiche – ad esempio la bicicletta – offrirà dati alla Adidas
più che capacità di veicolare pubblicità per il marchio.
L’acquisizione di Runtastic costituisce un significativo esempio
della capacità di cogliere le opportunità della trasformazione
digitale. Grazie alla app, che consente di tracciare l’intero
comportamento sportivo ed è in grado di fornire i dati dei
suoi 70 milioni di utenti, è possibile acquisire una enorme
quantità di informazioni particolarmente significative e rilevanti sui comportamenti dei singoli sportivi: quanto corrono,
quanto corrono veloci, dove corrono, su quali terreni, con
quali dislivelli, con quale periodicità, ecc.

22
È interessante evidenziare che il caso Adidas-Runtastic ci consente di rispondere empiricamente alla domanda che molti si pongono sul valore di mercato dei
dati degli utenti. Dividendo i 240 milioni spesi da Adidas per 70 milioni di utenti
Runtastic si individua il valore economico dei soli dati riferiti al comportamento
sportivo degli utilizzatori: 3,5 $ a utente.
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Adidas approccia così il tema dei big data, acquisendo
enormi quantità di ‘registrazioni’ sui comportamenti dei
suoi clienti – attuali e potenziali – indispensabili a ricostruire
mappature estremamente puntuali e dettagliate, sull’utilizzo
dei suoi prodotti nell’esperienza sportiva dei suoi utenti. Le
informazioni acquisite consentiranno, non solo di promuovere presso gli utilizzatori di Runtastic l’acquisto delle scarpe e
dell’abbigliamento Adidas secondo una logica promozionale
e pubblicitaria di facile implementazione, ma di integrare il
modello di produzione e distribuzione dei prodotti con i dati
a disposizione.
Si apre la prospettiva della realizzazione di una scarpa pienamente e interamente tailor‑made, adatta ai piedi e al tipo di
attività sportiva di ogni singolo.
Siamo oltre la possibilità di predisporre e vendere scarpe
personalizzate nei colori o nei segni distintivi del cliente.
Presto Adidas sarà in grado di definire, grazie ai dati rilevati
e acquisiti sul comportamento di ogni sportivo, l’offerta di
una scarpa prodotta industrialmente, costruita ad hoc in un
unico, singolo esemplare pensato unicamente e dedicato allo
specifico cliente.
Una volta conosciuti i dati relativi all’attività sportiva di
ognuno degli utenti che utilizzano Runtastic – in particolare
il luogo della corsa, il tipo di corsa, le caratteristiche della
performance, il tipo di terreno, le condizioni metereologiche
interpolate attraverso luogo e data, e così via – Adidas potrà
progettare e produrre la ‘scarpa di precisione’ disegnata sul
singolo utente, utilizzando, in prospettiva, persino le opportunità della manifattura digitale additiva per organizzare la
produzione in presenza del cliente stesso, presso lo store di
prossimità, e consentirgli di uscire dal negozio calzando una
scarpa – la ‘sua’ – unica ed esclusiva.
Proprio la possibilità di arrivare a definire e implementare
un’offerta di ‘precisione’ per un prodotto industriale costituisce una, forse la principale, delle grandi opportunità della
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trasformazione digitale applicata alle merci che, prima di
essere affrontata in termini tecnologici, deve essere studiata
e analizzata in termini strategici sulla base della comprensione
che l’impatto della trasformazione digitale ha sulle persone23.
Cogliere l’essenza della trasformazione digitale e definire la
direzione verso cui volgere lo sguardo per capire come configurare l’azione, aiuta a comprendere quanto sia necessario che
nessuno si sottragga alla responsabilità di elaborare visioni di
prospettiva e ad ampio spettro e adottando modelli innovativi
di collaborazione che permettano ai territori24 di raccogliere
pienamente le opportunità della sfida digitale.
Modelli innovativi che pur in presenza di ampia analisi e
pubblicistica stentano ad affermarsi proprio a causa della riproposizione di schemi interpretativi obsoleti in merito alla
progettazione e all’attuazione della stessa innovazione.

23
Vale la pena di sottolineare che Asics, concorrente di Adidas, l’anno successivo
acquisisce RunKeeper prendendo in dote una comunità di 45 milioni di persone.
24
R. Viale, La cultura dell’innovazione. Comportamenti e ambienti innovativi, e Id.,
La cultura dell’innovazione: valori, comportamenti e territori innogenetici, in J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma, Laterza, 2015; http://www.spinner.
it/files/0/0/168_paper_viale_bologna081118.
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Le peculiarità e l’impatto dei cambiamenti determinati dalla
trasformazione digitale della società impongono, in altri termini,
di approntare schemi interpretativi in grado di far emergere le
opportunità attuali e di prospettiva. In una realtà in cui non
è data la possibilità di puntare su riferimenti affidabili sia nel
presente sia nel passato, deve essere dedicata, a maggior ragione
nel campo dell’innovazione, particolare cura nell’ evitare scorciatoie caratterizzate dominate da chiavi di lettura semplicistiche
e circoscritte ad ambiti autoreferenziali1.
In un contesto in cui vanno modificandosi molti dei riferimenti teorici, concettuali e operativi, è necessario sottoporre ad
analisi e revisione l’insieme dei processi di interazione tra gli
attori del territorio che sono impegnati a governare l’impatto
dei fenomeni emergenti.
Le prospettive di sviluppo del Paese sono fortemente influenzate dal sistema di relazione che coinvolge e connette i
soggetti che generano e sviluppano innovazione nei diversi
contesti territoriali.
In quest’ottica, la comprensione e la gestione delle dinamiche
e delle criticità di questa interazione costituiscono l’elemento che
può fare la differenza e creare le condizioni per l’avvio di nuove
strategie più coerenti nei confronti delle esigenze che emergono
anche nel contesto della trasfromazione digitale.

1

Cfr. supra il capitolo “Complessità”, p. 141 ss.
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La capacità di comprendere le dinamiche trasformative in atto,
di generare e governare innovazione, di metterla a fattore comune, di rispondere ai bisogni emergenti, di scoprire i bisogni che
non sono ancora manifesti e di attrezzarsi in termini di capacità
di risposta, è uno dei contesti più rilevanti della competitività dei
territori in cui sono impegnati tradizionalmente le università, le
imprese e le pubbliche amministrazioni.
Università, imprese e pubblica amministrazione
In particolare, l’interazione tra sistema universitario e sistema
imprenditoriale, sia nel campo della ricerca sia nel campo della
formazione, è uno dei fattori più rilevanti e critici delle opportunità di sviluppo economico, culturale e sociale.
Nel nostro Paese, lo studio della loro interazione è bloccato
all’interno di uno schema dominato sistematicamente da una
difficile sintesi di intenti e interessi, che ha generato una inconciliabile contrapposizione.
Da un lato, il sistema delle imprese che ha espresso in questi
anni pressanti richieste di una maggior capacità della ricerca di
rispondere ai bisogni concreti delle aziende; dall’altro, il sistema
delle università che rivendica la propria autonomia2.
Molte sono le voci che lamentano la distanza tra i due mondi,
evidenziando l’incapacità dell’università di offrire risposte alle
esigenze delle imprese impegnate a produrre ricchezza per il
Paese e ad accrescere le loro chance di competitività sui mercati
nazionali e internazionali3. L’impresa, si sostiene, ha bisogno che
la ricerca dia risposte ai problemi della produzione4 e fatica a
2
J.C. De Martin, Università futura. Tra democrazia e bit, Torino, Codice Edizioni, 2017; A. Geuna, F. Rossi, L’università e il sistema economico: conoscenza, progresso
tecnologico e crescita, Bologna, il Mulino, 2013.
3
Anche le elaborazioni più articolate non mancano di invitare le università a
un orientamento più ‘commerciale’: K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale cit.
4
G. Iannaccone, Miti e leggende sui finanziamenti da industrie e fondazioni private,
2 ottobre 2015. https://www.roars.it/online/miti-e-leggende-sui-finanziamenti-da-industrie-e-fondazioni-private/
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ottenere dalle università, che ritiene troppo spesso chiuse in sé
stesse e orientate a fare ricerca su temi distanti dal fabbisogno
delle aziende, soluzioni utili e mirate al bisogno espresso.
L’argomentazione, al di là delle sottolineature polemiche, vale
sia nei confronti della ‘ricerca fondamentale’ sia nei campi della
‘ricerca applicata’.
Nel primo caso l’argomentazione – non la critica – è certamente
sostenibile. La ricerca fondamentale, definita anche ricerca di
base, ha lo specifico compito di indagare campi di studio dedicati
all’ampliamento delle conoscenze nei diversi ambiti scientifici.
La ricerca di base è esplorativa ed è guidata dalla curiosity
che anima i ricercatori e fornisce le fondamenta essenziali per
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e delle sue future
ricadute applicative. In questo senso, poiché la ricerca di base
per definizione non risponde a esigenze applicative immediate,
è comprensibile che sia percepita dai soggetti che operano sotto
la pressione dell’operatività e della contingenza manageriale
come distante dagli orizzonti degli obiettivi immediati.
Diversamente deve essere interpretato il contesto riferito alla
ricerca applicata in cui, al di là delle situazioni specifiche, il tema
va affrontato partendo da una prospettiva addirittura ribaltata
rispetto all’opinione diffusa.
Al contrario di quanto si ritiene comunemente, si deve evidenziare l’inadeguatezza e l’inefficienza dei contributi della ricerca
orientati solo o principalmente a risolvere problemi contingenti
delle imprese. La domanda delle aziende è frequentemente limitata al presente, circoscritta alla gestione delle criticità relative
alla produzione di beni e servizi esistenti.
Disporre puntualmente di una risposta è una necessità per
le imprese, ma la sola focalizzazione sui temi dell’immediato
apre al rischio di inadeguatezza rispetto ai rapidi cambiamenti
della società e del mercato sempre più repentini e difficilmente
prevedibili guardando solo al contingente. La riflessione vale a
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maggior ragione nel quadro delle trasformazioni radicali come
quella introdotta dal digitale5.
Sebbene anche i problemi contingenti costituiscano rilevanti
campi di ricerca, un approccio, pensato in termini di trasferimento di tecnologia e/o di conoscenza dalle università alle
imprese, focalizzato e sostanzialmente circoscritto alla gestione
delle criticità dell’immediato, non può essere condiviso. In questa
direzione vanno, cionondimeno, le richieste rivolte al sistema
universitario perché vengano adottate prospettive di ricerca
più ‘commerciali’ che comportano l’adesione acritica ai bisogni
contingenti delle imprese6.
Al contrario, non considerando in questa argomentazione
la ricerca di base, alle università compete anche, e soprattutto,
l’intervento sulla ricerca applicata di prospettiva, a medio-lungo termine, sui temi emergenti e non ancora percepiti da chi è
troppo costretto, per ‘stare sul mercato’, a concentrare le proprie
energie su un piano di pochi mesi o di poche settimane.
Per rispondere alla responsabilità sociale nei confronti del
territorio, le università devono saper agire contemporaneamente
sia sul piano della (i) ricerca di base – come fattore di sviluppo,
e in un’ottica di propedeuticità all’individuazione di futuri contesti applicativi – sia sul piano della (ii) ricerca applicata a breve
(rispetto ai problemi di oggi) e della (iii) ricerca a medio-lungo
termine (riferita ai problemi non ancora evidenti ma già presenti
o prossimi a divenirlo).
Non s’intende qui proporre opzioni basate su un equilibrio
astratto, ma sostenere l’esigenza che l’interazione tra università e
imprese si sviluppi su più piani intrecciati per sfruttare al meglio
l’opportunità di una collaborazione che sappia guardare contestualmente ai temi contingenti e alle tematiche di prospettiva, nel

5
6
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J.C. De Martin, Università futura cit.
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rispetto dei caratteri della responsabilità sociale dell’università
nei confronti del contesto territoriale7.
Riuscire in quest’intento può consentire al sistema di individuare e analizzare in anticipo alcune delle criticità prossime o che
stanno per emergere, evitando di trovarsi a gestire di lì a poco
problemi che potevano forse essere anticipati, presi in carico e
trasformati in opportunità e in termini di vantaggio competitivo.
Collaborazione e cooperazione tra i due contesti costituiscono
certamente un’opportunità rilevante per una migliore comprensione dei fenomeni in atto, per la definizione delle strategie e
per l’attuazione delle politiche necessarie per lo sviluppo dei
territori8.
In questo senso, proprio l’argomentazione circa le difficoltà
per le piccole e medie imprese di riuscire contestualmente a
dedicare risorse all’impegno produttivo contingente e alla definizione del piano di prospettiva, costituisce la motivazione della
necessità di un ri-orientamento delle imprese verso le università
che, proprio in corrispondenza ai loro fini istituzionali, possono
soddisfare il fabbisogno di ricerca del sistema produttivo, anche
con la copertura di un ampio spettro di esigenze.
Analoga riflessione vale nell’ambito della formazione9.
La criticata incapacità dell’università di fornire laureati con le
competenze richieste dalle imprese è quasi ‘mitologica’10 e costituisce una costante del dialogo – ovvero più esattamente della
mancanza di dialogo – tra i due mondi, un dialogo che spesso
più che avvenire direttamente tra i due soggetti, è veicolato sul
piano ‘mediatico’. Giornali e televisioni ‘denunciano’ ciclicamente

Ibid.
K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale cit.
9
J.C. De Martin, Università futura cit.
10
Cedefop, Skills, Qualifications and Jobs in the EU: The Making of a Perfect
Match?, Evidence from “Cedefop’s European Skills and Jobs Survey”, Luxembourg, Publications Office, Cedefop Reference Series, n. 103, 2015, http://dx.doi.
org/10.2801/606129.
7
8
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il problema, che diventa oggetto di discussione sclerotizzata e/o
autoconfermativa per brevi periodi, prima di essere assorbito
nel flusso dell’informazione.
Anche nel campo della formazione non sembra opportuno
argomentare in termini di astratto equilibrio quanto porre in
evidenza che, a fronte di un’estrema dinamicità dovuta alle
radicali trasformazioni della società, i fabbisogni di competenze
sono in costante e continua variazione11 che non può solo essere
sostenuta dalla possibilità delle università di modificare i propri
curricula, legandoli alla domanda contingente delle imprese12.
Ipotizzando di adottare acriticamente lo schema dell’adeguamento della formazione alla domanda, la disponibilità di laureati
corrispondenti a uno specifico bisogno delle imprese richiede
almeno il tempo di un ciclo di tre anni, nel caso della laurea
triennale, e di due anni nel caso della laurea magistrale. Un
tempo insostenibile per le dinamiche evolutive delle competenze
che, con buone probabilità, indurrebbero a generare laureati
già obsoleti e non corrispondenti ai bisogni del mutato contesto.
La questione può essere gestita e governata con risultati positivi
a favore dell’intero sistema, spostando attenzione e interventi
dalla formazione curriculare al piano dei percorsi formativi dedicati allo ‘sviluppo continuo delle competenze’13, impegnando
imprese e università a garantire per i lavoratori opportunità

11
Osservatorio Industria 4.0, Industria 4.0: Produrre, Migliorare, Innovare, Milano,
Politecnico di Milano, 2018.
Nel periodo 2015-2020 i lavori in decrescita riguardano le aree Office and
Administrative, Manufacturing and Production e Construction and Extraction (The
Future of Jobs Report. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial
Revolution, “Global Challenge Insight Report”, World Economic Forum, 2016).
12
Basti pensare che le tempistiche burocratiche per la modifica o istituzione
di un nuovo corso di studi sono di circa un anno. Se a questo si somma il tempo
minimo di tre anni per il conseguimento di una laurea triennale, devono passare
quattro anni per ottenere i primi laureati che potranno immettersi sul mercato
del lavoro e sei per i primi laureati magistrali.
13
Cfr. supra il capitolo “Lavoro”, p. 163 ss.
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formative funzionali a un un costante adeguamento delle loro
competenze ai mutamenti che trasformano la società e il mercato.
Un ulteriore contributo allo sviluppo di un nuovo modello
di relazione tra imprese e università sul tema delle competenze
porta a focalizzare l’attenzione sul ruolo dell’alta formazione
universitaria, puntando in particolare sui dottorati di ricerca e
nello specifico sul nuovo modello lanciato in Europa nel 2011
dei dottorati di ricerca innovativi14.
La prospettiva contrasta con la visione che legge i fenomeni
dello skill-mismatch come conseguenza della mancata corrispondenza della formazione ai bisogni delle imprese e come tale da
affrontare adeguando la prima ai secondi, secondo una lettura
condizionata da un approccio deterministico alla questione.
Il fenomeno della mancata corrispondenza delle competenze
offerte dalla formazione rispetto alla domanda di lavoratori
espressa dalle imprese va letto in tutta la sua articolazione e
contraddittorietà15, sollevando anche la questione sia della scarsa
capacità delle imprese di cogliere le possibilità a disposizione per
affrontare i cambiamenti economici e sociali sia della autoreferenzialità del sistema della formazione universitaria a fronte delle
nuove opportunità di ridefinire il sistema di relazione con le imprese che sono state messe in campo dalla sfida dell’innovazione.
Nel 2016, cinque anni dopo l’emanazione delle linee guida
europee che lanciavano i dottorati innovativi, in Italia risultano
attivati solo tre dottorati coerenti con i caratteri e le specificità

14
European Commission Directorate-general for Research & Innovation,
Principles for Innovative Doctoral Training, Brussels, 27 giugno 2011, “Principi per
i dottorati innovativi in Europa”, https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/
policy_library/principles_for_innovative_doctoral_training.pdf
15
Cedefop, Skills, Qualifications and Jobs in the EU cit.; V. Gualtieri, “La dimensione della complessità”, in Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III
indagine sulla qualità del lavoro, vol. II, Roma, ISFOL, 2013, http://isfoloa.isfol.it/
bitstream/123456789/846/4/ISFOL_Gualtieri%28a%20cura%29_Le%20dimensioni%20della%20qualita%20del%20lavoro_4_La%20dimensione%20della%20
complessita.pdf
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richieste dal nuovo impianto16. Il nuovo modello dei ‘dottorati’ si
sviluppa in Italia con un ritardo che costituisce una preoccupante
testimonianza delle difficoltà del nostro Paese nella collaborazione
tra imprese e università, ma non così difficile da spiegare se si
considerano in dettaglio le specificità che lo caratterizzano.
Al di là dei dettagli tecnici della normativa che li istituisce17, i
dottorati innovativi si definiscono per la presenza di tre caratteristiche fondanti: devono essere (i) internazionali, (ii) interdisciplinari e (iii) industriali.
Tuttavia, mentre sul fronte dell’internazionalità della formazione e della ricerca, seppur con qualche blocco di natura soprattutto
amministrativa18, il sistema universitario si sta progressivamente
strutturando, diversi sono i fattori critici in rapporto ad altri elementi, e in merito alla questione connessa all’interdisciplinarità.
L’attività di ricerca è, sia per le imprese sia per le università,
un contesto orientato all’alta specializzazione: (i) la carriera
accademica, ma anche la valutazione istituzionale delle stesse
università19, spinge verso una forte focalizzazione disciplinare;
non di meno per (ii) le imprese è sempre stato fondamentale
puntare su una forte specializzazione nel convincimento, anche
questo pienamente coerente con il modello che domina all’interno del mondo produttivo20, che la competenza specialistica
Come risulta dall’elenco A allegato alla nota MIUR 1498 del 16/11/2016.
Attivati con decreto direttoriale del MIUR 29 luglio 2016, n. 1540 e previsti
dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PONRI) - Asse I - Investimenti in
capitale umano - Azione I.1 Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale,
decreto ministeriale 6 luglio 2016, n. 552.
18
Cfr. ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 29 gennaio
2018, n. 617 sull’istituzione di corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca
esclusivamente in lingua inglese.
19
Cfr. infra il capitolo “Knowledge Interchange”, p. 211 ss.
20
Spesso si parla di specializzazione delle imprese, peculiarità del panorama
italiano di successo negli anni ’60 dello scorso secolo, ora appannaggio solo delle
piccole imprese, soprattutto per quanto riguarda una specializzazione non flessibile
e che si auspica lo diventi. Cfr. F. Onida L’industria intelligente. Per una politica di
specializzazione efficace, Milano, Università Bocconi Editore, 2017.
16
17
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costituisse garanzia di corrispondenza alle strette necessità della
produzione.
Secondo questa prospettiva, in cui, paradossalmente, l’accademia e l’impresa si trovano a condividere un interesse pericoloso
e controproducente che le accomuna in una direzione contraria
alle opportunità della contaminazione disciplinare nella ricerca,
l’ipotesi di mettere in campo la possibilità di seguire un percorso
di alta formazione in università per diventare PhD21, sviluppando un’attività di ricerca legata alle problematiche emergenti in
azienda, ha avuto, fino agli anni più recenti, scarse possibilità di
essere assunta e ancora oggi – è sostanzialmente sottoutilizzata.
Di fronte alle resistenze strutturali dei due soggetti – non è
riuscita ad affermarsi – nemmeno alla luce del carattere ‘industriale’ del dottorato innovativo – l’opportunità per le imprese
di far sviluppare ai dipendenti proprio la ricerca che serve alle
esigenze di sviluppo dell’azienda. Un’occasione mancata per disporre di una soluzione senza ulteriori costi per le aziende, per
soddisfare le esigenze di ricerca e innovazione delle imprese, che
costituiscono la base per la competizione sul piano nazionale e
internazionale.
Va riconosciuto che con l’avvio, a partire dal ciclo di dottorato 2017-018, di un primo significativo numero di dottorati
innovativi a livello nazionale, si aprono opportunità di rilievo
per l’interazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle
imprese nella logica di un maggior ‘interscambio di conoscenza’
tra i due contesti.
Il quadro problematico della relazione tra università e imprese
ha una centralità e una valenza storicamente consolidate22.
In questo senso e al di là delle diverse posizioni, la sfida della
trasformazione digitale, oltre a imporre una revisione degli schemi

21
Il titolo di Doctor of Philosophy è il termine internazionalmente riconosciuto di
‘dottore di ricerca’ che corrisponde al più alto livello di istruzione universitario.
22
J.C. De Martin, Università futura cit.
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interpretativi nel campo della comprensione della società, porta
con sé anche la necessità di una revisione ‘fondante’ delle interazioni tra i diversi soggetti, mettendo in discussione operatività
e modelli teorici fin qui adottati.
Negli ultimi 25 anni il modello della Triple Helix23 ha tradizionalmente guidato lo schema interpretativo dell’interazione
tra imprese e università nel contesto più ampio e articolato che
individua i driver del processo di generazione, circolazione e
implementazione dell’innovazione. Secondo il modello teori
co, all’interazione tra (i) università, (ii) impresa e (iii) pubblica
amministrazione è riconosciuto il compito di generare nuovi
rapporti sociali e istituzionali per la produzione, il trasferimento
e l’applicazione di conoscenza orientate all’innovazione e allo
sviluppo economico.
In questa prospettiva, i tre driver (università, imprese e pubblica amministrazione) cooperano per generare le maggiori opportunità per il territorio, sulla base di schemi di collaborazione
diversamente configurati in relazione alla forza e all’incisività
specifica di ciascuno di loro nel contesto economico e sociale.
Poiché il sistema di cooperazione tra gli attori che intervengono in questo processo costituisce l’elemento cardine delle
prospettive di sviluppo dei territori, è rilevante valutare la
tenuta del modello teorico e la sua possibile ridefinizione che
non passi attraverso un mero ampliamento del numero delle
pale dell’elica (da tre a quattro, a cinque e così via) dovuto alla
volontà di aumentare il numero di soggetti titolati alla promozione dell’innovazione.
Una parte significativa del modello teorico della Tripla Elica
ha fornito, in passato, un quadro utile a esplorare le dinamiche

23
La Triple Helix è la teoria analitica che ha dominato per un certo numero
di anni l’interpretazione dei processi innovativi: H. Etzkowitz, Technology transfer:
The second academic revolution, “Technology Access Report”, 6, 1993; H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The Triple Helix: University - Industry - Government relations. A
laboratory for knowledge based economic development, “EASST Review”, 14, 1995.
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per lo sviluppo delle decisioni politiche relative all’innovazione
locale, nazionale e internazionale, secondo modelli di volta in
volta più attendisti, più interventisti e/o più regolatori24.
Nelle sue diverse configurazioni e nelle sue diverse attuazioni
il modello ha contribuito a definire le condizioni e a sostenere
nel tempo l’affermazione di politiche di ‘trasferimento tecnologico’25 tra atenei e imprese.
L’impianto della collaborazione delle università, basato
sull’impegno a rispondere alle domande delle imprese con il
’trasferimento’ di soluzioni implementabili nei processi produttivi, per quanto ancora largamente utilizzato e sviluppato, va
manifestando la sua crisi.
Le ragioni sono molteplici e riconducibili alle recenti trasformazioni che impattano sul modello sia dall’esterno – con
l’emergere di nuovi driver che si stanno affermando –, sia
all’interno nelle difficoltà dei tradizionali attori dell’innovazione.
Innovare l’innovazione
Per quanto attiene alle questioni di matrice esogena relative
all’ecosistema dell’innovazione più complessivo, si è ormai fatta
strada la diversificazione e la pluralizzazione dei soggetti capaci
di generare processi innovativi.
Sono nuovi driver, soggetti non riconducibili alle convenzioni
riconosciute come dominanti nel passato, in grado di imporsi in
maniera dirompente nei meccanismi e nei circuiti dell’elaborazione e dell’implementazione dell’innovazione. Tali nuovi soggetti
sono presenti e attivi al di fuori degli schemi convenzionali: si
muovono e creano ‘situazioni di fatto’ che si affermano come
riferimento per una comunità, quella degli innovatori, sempre
più variegata e incisiva.

H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The Triple Helix cit.
R. Grosse, International technology transfer in services, “Journal of International
Business Studies”, 27, 4, 1996.
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Tra i soggetti che per primi hanno rotto lo schema tradizionale, possiamo facilmente riconoscere i makers26, le associazioni
di cittadini27 o, anche, i singoli cittadini.
Dai makers emerge una capacità di introdurre innovazione
nello sviluppo di soluzioni per la produzione di oggetti, in genere
basati sul modello del crafting28, in grado di essere usati dagli
utenti per soddisfare bisogni emergenti. L’utilizzo di questi oggetti
è spesso collegato a una forte innovazione nell’introduzione di
usi della tecnologia per funzioni nuove e direttamente rispondenti a bisogni ‘di nicchia’ non così diffusi in fase di avvio, ma
che possono tendere a riverberarsi su contesti sociali più ampi.
Le associazioni di cittadini introducono innovazione a impatto sociale, operando secondo logiche di rigenerazione locale, a
volte molto parcellizzate, ma capaci di offrire opportunità nella
gestione innovativa di problematiche disattese sia dalle aziende
sia dalle pubbliche amministrazioni.
Da questo contesto nascono spesso le progettualità dell’innovazione sociale, ambiti in cui è possibile promuovere nuove
opportunità per la gestione di alcune delle criticità derivanti dai
processi di disgregazione sociale nei territori.
26
Maker culture, “Innovating Pedagogy”, The Open University, 2013; S. Kuznetsov, E. Paulos, Rise of the Expert Amateur: DIY Projects, Communities, and Cultures,
Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction:
Extending Boundaries, Reykjavik, 2010; il cosiddetto “Rapporto Lamy” (da Pascal
Lamy, presidente emerito del Jacques Delors Institute), European Commission
Directorate-General for Research and Innovation, LAB - FAB - APP - Investing in
the European Future We Want, Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2017, http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf.
27
Smarter philanthropy for greater impact: Rethinking how grantmakers support scale,
“Stanford Social Innovation Review”, 2014; R.L. Martin, S.R. Osberg, Getting
beyond better: How Social entrepreneurship works, “Harvard Business Review”, 2015;
Rockefeller Philanthropy Advisors, Impact Investing: An Introduction, Philantrophy
Roadmap, 2017, https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2017/10/RPA_PRM_
Impact_Investing_Intro_Web.pdf.
28
Modalità che permette di realizzare, in tempi contenuti e sulla base di un’agile
progettazione pre-industriale, prototipi altamente innovativi.
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Una specifica attuazione di questo impianto emerge laddove
occorre, per esempio, soddisfare bisogni non considerati dal
mercato e disattesi dalla revisione al ribasso dei servizi di welfare
pubblico. Si tratta dei contesti chiamati a supportare le esigenze
dei cittadini e lasciati scoperti dalla riduzione dell’intervento delle
istituzioni, a fronte delle difficoltà del bilancio pubblico.
Accade poi che anche singoli cittadini mettano in campo, con
un dinamismo ineguagliabile nel tradizionale settore produttivo,
soluzioni innovative cogliendo le principali e migliori opportunità dai cambiamenti della società. Vengono così implementati
servizi di nuova generazione, in grado di colmare velocemente
gli spazi di mercato che si aprono e che possono dar vita a vere
e proprie iniziative imprenditoriali – le start-up – destinate a tentare di confrontarsi con il mercato capaci di assumersi il rischio
dell’apertura di nuove frontiere di beni e servizi per mercati che
le imprese non sanno comprendere e/o cogliere.
È in questo contesto audace e a volte visionario, che si individua e si studia, si progetta e si implementa l’innovazione che
rigenera il tessuto produttivo anche a costo, caso purtroppo molto
frequente, di essere ‘cannibalizzati’ dal sistema delle imprese in
grado di utilizzare, a basso costo e a rischio nullo, il know-how
e le soluzioni innovative realizzate.
Le start-up, pur con alcune eccezioni di successo in termini
di tenuta nel tempo del mercato e di successiva espansione con
acquisizione di nuovi lavoratori, non costituiscono una chance
sufficiente per lo sviluppo di opportunità occupazionali in contesti di marcata disoccupazione strutturale, in particolare nella
fascia giovanile.
Lungi dal costituire una reale possibilità di ampliamento
dell’occupazione, in parte per i numeri limitatissimi degli addetti
derivante dalla scarsa scalabilità delle imprese nascenti che non
riescono a svilupparsi e quindi ad assumere, in parte per l’alto
tasso di mortalità anche a breve, le start-up hanno svolto e assolvono invece un ruolo di laboratorio molto utile per il sistema
produttivo e per la società.
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A esse è affidato il compito di avventurarsi spesso con uno
spirito opportunamente ‘incosciente’ in terreni originali, poco
battuti se non addirittura ‘disertati’ dalle imprese, per testare le
chance di prodotti e servizi difficilmente realizzabili senza l’audacia visionaria che le caratterizza. A volte finiscono per essere
acquistate da grandi imprese per sviluppare in-house la soluzione
proposta o, come accade più spesso, assorbite senza una reale
possibilità, dovuta a resistenze interne, di sviluppare il business
alla base della loro costituzione.
Sarebbe opportuno riconoscere in quest’ottica e senza cedere
alla facile retorica imperante sulle start-up, il loro vero valore
e, soprattutto, il debito che il sistema delle imprese ha nei loro
confronti.
Come è evidente, pur apparendo singolarmente fenomeni
di nicchia, i nuovi driver, e non solo le start-up, assolvono a un
compito di promozione dell’innovazione, di stimolo e, a volte, di
vera e propria sussidiarietà nei confronti dei tradizionali player
i quali, grazie a loro, possono disporre di attività di ‘ricerca e
sviluppo’ a costi contenuti e senza rischi sostanziali.
Sono nuovi driver dell’innovazione anche alcune esperienze
che traggono origine dalla trasformazione della filantropia29.
Il sistema della filantropia, che in passato ha principalmente
cercato con la sua azione la soddisfazione delle esigenze del
donatore, a volte anche con valenza compensativa nei confronti
della società30, lascia sempre più l’approccio tradizionalmente
orientato all’erogazione di contributi.
29
D. Bodega et al., Managerialità delle fondazioni di origine bancaria. Percorsi gestionali e prospettive internazionali, Milano, Franco Angeli, 2012; European Commission,
Engaging Philanthropy for European Research, Report by an Expert Group on Fundraising by Universities from Philanthropic Sources: Developing Partnerships Between
Universities and Private Donors (European Commission, DG for Research, 2007).
30
Molto spesso le persone che sono riuscite ad affermarsi nella vita sentono il
bisogno di ‘restituire’ alla società qualche beneficio derivante dal loro successo.
Nascono, così, fondazioni personali interessate a porsi come mission l’impegno
in attività finalizzate a contribuire al benessere collettivo.
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La loro azione sta evolvendo, lasciando terreni consolidati e
di profilo circoscritto, per orientarsi sempre più a partecipare
alla co-progettazione di interventi innovativi su questioni cruciali
per la collettività.
La loro forza innovativa deriva dal percorso che le ha portate,
in un numero relativamente ristretto di anni, dall’essere donor
a divenire grant maker e infine, oggi, a qualificarsi in una logica
di strategic philanthropy.
Il donor è il benefattore che a diverso titolo mette a disposizione di singoli o di gruppi risorse finanziarie e/o beni propri con
l’intento di ‘sollevare’ dalle difficoltà il singolo o per realizzare
opere assistenziali e sostenere progetti a valenza sociale. Il grant
maker ricerca una partnership collaborativa con il destinatario
dell’intervento, orientata alla tenuta e alla sostenibilità nel tempo
della donazione che include altri donatori e richiede scalabilità,
flussi d’informazione biunivoci e un’attenzione alla creazione,
mantenimento e gestione delle condizioni di tenuta e di sostenibilità nel lungo periodo.
Il grant maker è interessato al ritorno sull’investimento sostenibile non solo sotto il profilo finanziario – potendo disporre di
un capitale ‘paziente’ non pressato da logiche speculative – ma,
anche e soprattutto, in termini d’impatto economico e sociale.
In questo senso, l’interesse è molto orientato alla possibilità di
risolvere criticità e generare mutamento che può e deve essere
sottoposto a misura e valutazione.
Con la strategic philanthropy 31, le donazioni diventano veri e
propri investimenti su progetti integrati, capaci di generare un
moltiplicatore di energie e attivare un radicale cambiamento
sociale. La ‘filantropia strategica’ prevede ricerche focalizzate,
progettazione creativa, strategie di provata efficacia, esecuzione
31
C. Carazzone, Due miti da sfatare per evitare l’agonia per progetti del terzo settore,
“Il Giornale delle Fondazioni”, 22 marzo 2018, http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/due-miti-da-sfatare-evitare-l’agonia-progetti-del-terzo-settore.
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accurata, valutazione degli impatti e approfondito follow-up al
fine di monitorare costantemente i risultati attesi.
In quest’ottica, un’erogazione acquista significato se consente
di raggiungere gli obiettivi prefissati e migliorare la qualità della
vita delle persone e delle comunità destinatarie.
Siamo di fronte a una progressiva e a volte contradditoria
evoluzione – in fase di stabilizzazione pur tra molte resistenze
ed eccezioni – che trasforma un modello che ha radici storiche
nel paternalismo sociale fondamentalmente auto-centrato e lo
orienta ad agire secondo linee strategiche pluriennali, orientate
alla partnership con gli altri attori.
Piuttosto che alla mera erogazione episodica32, l’orientamento a una sempre maggiore cura nella valutazione dell’impatto
dell’intervento esprime le capacità di sviluppare innovazione sia
nella sostanza sia nel processo e di incidere sui fenomeni sociali.
Il riferimento alle forti dinamiche evolutive trova infine
ragione, nei più recenti processi affermatisi a livello internazionale – che potrebbero riverberarsi tra non molto in Italia – di
‘filantropia strategica’ orientata a promuovere e garantire a
soggetti attivi nei territori (associazioni gruppi, iniziative bottom-up…) – valutati con una sorta di due diligence sulla qualità
e affidabilità del soggetto – adeguate risorse e investimenti
liberi da vincoli di destinazione. Le risorse messe a disposizione secondo questa formula, devono poter essere gestite dai
destinatari come fattori abilitanti della capacità di sostenere
le problematiche emergenti e di rispondere con efficienza ed
efficacia alle criticità dei territori33.

32
Rockefeller Philanthropy Advisors, Scaling Solutions Toward Shifting Systems,
2017, http://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2017/10/RockPA-ScalingSolutions.pdf
33
W. Lazonick, M. Mazzucato, The risk-reward nexus in the innovation-inequality
relationship: who takes the risks? Who gets the rewards, “Industrial and Corporate
Change”, 2013, vol. 22, issue 4, pp. 1093-1128 e M. Mazzucato, The Value of
Everything: Makers and Takers in the Global Economy, London, Allen Lane, 2018.
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Sono nuovi driver dell’innovazione di particolare interesse e
innovatività anche le esperienze di impact investing34 che, grazie
a un approccio aperto e flessibile sul piano del ritorno sull’investimento35, focalizzano la loro attenzione sull’impatto dei loro
interventi diretti e indiretti, potendo contare in genere su un
capitale ‘paziente’, che li pone in grado di operare attendendo
la manifestazione dei risultati e delle ricadute che non sempre
sono raggiunti in tempi coerenti con le esigenze di chi investe
capitali convenzionali.
Di là dai valori economici movimentati, che in Italia sono ancora
tendenzialmente bassi, l’impact investing si rivela particolarmente
interessante, perché pone le basi di una possibile ridefinizione del
rapporto tra soggetto privato e soggetto pubblico nell’affrontare
le sfide sociali più rilevanti.
L’impact investor con il suo intervento intende ottenere un
impatto da mettere a disposizione della collettività per la risoluzione di un problema sociale difficilmente gestibile con le
risorse pubbliche ordinarie. L’intento è valutato anche in termini
di risparmio generato nella finanza pubblica dal contenimento degli effetti negativi che sarebbero indotti dall’aggravarsi
del problema e/o delle implicazioni a più ampio spettro sulla
società. Dalla generazione di questo risparmio ottenuto senza
costo dalla pubblica amministrazione che peraltro, in tal caso,
non deve fronteggiare l’acuirsi del problema oggetto dell’investimento, emergono opportunità di rewarding nei confronti
dell’investitore d’impatto che è così in grado, recuperando il
suo capitale remunerato, di riproporre il processo di nuovi
investimenti per nuove sfide.
Il contributo innovativo va oltre la risoluzione del problema
virtuosamente combinata con un possibile risparmio, per toccare

34
Un caso di riferimento in Italia è la Fondazione Oltre: http://www.oltreventure.com/.
35
Il cosiddetto ROI (Return On Investments).
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la riprogettazione del modello di gestione dei bisogni dei territori, fuori dalle logiche delle spirali viziose in cui sono collocate
le sfide sociali e i vincoli della finanza pubblica.
È poi ampiamente riconosciuta la capacità di generare, introdurre e anche governare l’innovazione da parte delle fondazioni
di origine bancaria36 che possono mettere in campo, in virtù
della responsabilità istituzionale focalizzata su territori specifici37,
parte del loro rilevante patrimonio e della crescente acquisizione
di visione strategica in interventi di grande impatto nei campi
in cui operano38.
Le fondazioni di origine bancaria (i) devono agire, per vincolo
di legge, su una dimensione territoriale locale, legata ai luoghi
della loro creazione nei quali è più agevole individuare un
problema sociale e operare per la sua gestione; (ii) dispongono
di una dotazione finanziaria notevole dovuta alla cessione delle
azioni delle relative banche imposta dalla legge Amato-Carli;
(iii) acquisiscono, anche in relazione al contesto nazionale e
internazionale di riferimento, la capacità di visione strategica
necessaria a operare in forma coordinata su grandi progetti in
un’ottica di medio-lungo periodo.
Grazie alla loro posizione nei confronti degli attori del territorio si collocano, in questa fase, tra i più determinati e determinanti fattori dello sviluppo locale, passando da una funzione
di sussidiarietà negli interventi a supporto di singole criticità
sociali, a una nuova e decisamente più incisiva sussidiarietà di
tipo strategico rispetto alle amministrazioni locali.

Così come disposto dalla legge Amato (n. 218, 30 luglio 1990).
La dimensione locale in cui si svolge l’azione sociale delle fondazioni di
origine bancaria è strettamente governata da vincoli statutari che impongono
l’azione sul territorio di riferimento per la fondazione.
38
Per approfondire il tema cfr. il link al piano strategico di una delle principali fondazioni di origine bancaria, la Compagnia di San Paolo: http://www.
compagniadisanpaolo.it/ita/Multimedia/Video/Compagnia-presenta-il-piano-strategico-2017-2020; http://www.fondazionecrp.it/allegato.asp?ID=1402541.
36
37
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Sono sempre meno rare le occasioni in cui intervengono per
affrontare, in termini strategici e non episodici, temi di rilevanza sociale come, a titolo esemplificativo, le nuove sfide sociali
legate alla precarizzazione della società e/o alla problematica
dell’immigrazione, svolgendo nei fatti una funzione sostitutiva
nei confronti delle mancanze e delle inadeguatezze della politica
e del governo locale39.
L’avvento anche ‘prepotente’ di nuovi soggetti è certamente
un processo autonomo e indipendente, ma si combina e trova
spazio in relazione alle difficoltà che limitano l’azione e riducono
le possibilità di intervento dei tradizionali driver dell’innovazione.
Le difficoltà strutturali endogene e le criticità che emergono
nell’operare su un terreno che richiede sempre più velocità di
reazione, dinamismo e risorse crescenti, intaccano la capacità
dei player tradizionali del modello (pubblica amministrazione,
impresa, università) di incidere e aumentano il rischio di essere
marginalizzati dal contesto.
Il modello della Triple Helix ha avuto la forza di guidare una
fase in cui la pubblica amministrazione (nazionale e locale) ha
utilizzato le risorse finanziarie a disposizione, a volte anche ingenti, per svolgere funzioni promotrici e/o regolatrici dei processi
atti a introdurre innovazione che dalle università e dai centri
di ricerca transitavano verso le imprese. Nel tempo, abbiamo
assistito alla strutturazione di uno schema di collaborazione
consolidato e basato sul riconoscimento reciproco.
Alcune delle condizioni che caratterizzavano l’azione degli
attori interni del modello sono tuttavia entrate in crisi o sono
venute a mancare: la pubblica amministrazione, le imprese e

39
Cfr. ad esempio nel contesto locale torinese G. Ferraris, Torino, se le fondazioni sono più competenti degli assessori alla Cultura. Il caso Ogr, “Il Corriere
della Sera - Torino”, 18 gennaio 2017, https://torino.corriere.it/cultura/18_gennaio_17/torino-se-fondazioni-sono-piu-competenti-assessori-cultura-caso-ogr-5b3b9e40-fb5f-11e7-b641-cb41c1023d03.shtml.
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anche le università vivono difficoltà strutturali e congiunturali
che faticano ad affrontare e gestire.
Gli impatti più rilevanti sono: (i) una riduzione delle risorse
pubbliche a disposizione; (ii) una costante precarizzazione dei
decisori politici; (iii) una riduzione dell’ambito temporale della
valutazione dei manager pubblici; (iv) una pressione crescente
sul sistema delle imprese a operare sempre più sul contingente;
(v) una pressione sulla libertà della ricerca.
La crisi economica da un lato e i vincoli di natura finanziaria,
legati al debito pubblico, dall’altro, hanno sottratto alle pubbliche
amministrazioni parte delle risorse necessarie per una gestione
forte e autorevole della funzione di programmazione economica
e di regolazione.
Non solo le risorse sono minori rispetto a un tempo, ma sono
cambiati i tempi della politica che risulta sempre più esposta a
incertezza e precarietà in termini di stabilità e continuità nel tempo.
L’azione di governo deve generare in tempi immediati risultati
apprezzabili per poter essere efficacemente percepita e valorizzata
in termini elettorali. In relazione alla ristrettezza dei tempi, anche
lo spazio di azione del management pubblico è fortemente condizionato dalla necessità di portare risultati in tempi compressi,
con valutazione raffrontabile in termini di intervallo temporale
a quella delle imprese.
Dal punto di vista delle imprese poi, nell’operatività contingente, l’attenzione e le risorse sono impegnate (i) nella produzione dei
beni e dei servizi, in caso di disponibilità di commesse; (ii) nello
sforzo di autopromozione per l’acquisizione di nuovi ordini, in
caso di calo della domanda di mercato nei settori in cui operano.
Le università, infine, devono fronteggiare criticità non inferiori,
aggravate dal contenimento delle risorse economiche a disposizione e dall’esasperazione della competizione interna al sistema
universitario per il ‘contendimento’ delle risorse finanziarie dei
fondi nazionali, che non ha favorito un piano di collaborazione
tra le istituzioni della ricerca di matrice espansiva.
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La combinazione dei fattori critici determinati dalla crisi
economica che hanno agito sull’insieme dei soggetti che partecipano allo sviluppo del territorio, ha generato l’assestamento
al ribasso della collaborazione tra università e imprese. Anche
il sostegno del decisore e del programmatore pubblico, tranne
rare eccezioni, è stato orientato a favore di soluzioni di respiro
e prospettive limitate che, lontane dal generare sviluppo, hanno contribuito a determinare un costante arretramento della
competitività dei territori.
Pur senza compilare un ennesimo cahier de doléances, come
spesso accade alle riflessioni sul tema dell’inadeguatezza dei
finanziamenti alla ricerca in Italia rispetto agli altri Paesi occidentali, non possiamo esimerci dall’evidenziare il differenziale
tra il nostro Paese e il resto del mondo industrializzato.
Con riferimento al 2017, la spesa italiana in ricerca e sviluppo
si trova al di sotto della media UE destinando l’1,33% del PIL
contro il 2% dello standard europeo. In termini assoluti l’Italia
spende circa 26 miliardi di dollari, la metà rispetto alla Francia
che dedica alla funzione R&S 54,5 miliardi (equivalente al 2,2%
del suo PIL) e un quarto rispetto alla Germania che stanzia
per la ricerca il 2,9% del PlL per un valore di 101,6 miliardi.
Il quadro generale evidenzia che a livello europeo si spende
ancora troppo poco rispetto ai Paesi più dinamici: il Giappone
dedica circa il 3,3% del PIL, Israele il 4,3% mentre la percentuale della Corea del Sud corrisponde al 4,2% e gli Stati
Uniti d’America spendono in media per la loro ricerca il 2,8%,
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equivalente a 462,7 miliardi di dollari1. La posizione dell’Italia
riflette la nostra distanza dagli Stati che riconoscono il valore
del supporto della ricerca di base e della ricerca applicata al
processo innovativo delle imprese e alla promozione dello sviluppo dei territori2.
A fronte della difficoltà legata alla riduzione delle risorse
finanziarie e alla necessità di ottenere risposte ai problemi contingenti a livello generale, si è ulteriormente consolidata l’idea
che le università dovessero rispondere ai bisogni contingenti
delle imprese, garantendo soluzioni immediate alle richieste
del sistema produttivo. Il pericoloso ricorso a collaborazioni
di ‘corto raggio’, ritenute dai ricercatori meno interessanti, ma
utili a ‘fare cassa’, risponde anche alle esigenze delle università
di disporre di un sistema di sostentamento della ricerca che
viene da commesse esterne in grado di bilanciare la riduzione
delle risorse pubbliche a essa dedicate.
Tuttavia, come abbiamo visto, questo modello di intervento
risponde solo in parte e tendenzialmente sempre meno a una
visione orientata alla responsabilità sociale nei confronti del
territorio.
In questo meccanismo che vede le imprese esprimere ‘domanda’ di soluzioni ai propri problemi spesso contingenti e
le università rispondere con soluzioni tecniche circoscritte al
tema posto, si consolida un modello di relazione focalizzato
sul ‘trasferimento tecnologico’ come soluzione ai fabbisogni di
sviluppo dell’intero territorio.
In realtà l’adozione – forzata dalla crisi e dalla difficoltà dei
player tradizionali del sistema dell’innovazione – di un profilo
schiacciato verso il basso introduce una generalizzata e significativa contrazione dello spettro d’azione della collaborazione
1
Per ulteriori approfondimenti, i dati sono disponibili a questo link: http://
www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.html.
2
M. Frey, Il bilancio sociale delle università, “Impresa progetto”, n. 1, 2009;
J.C. De Martin, Università futura cit.
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tra imprese e ricerca. A fronte delle minori opportunità di
collaborare, con sempre minori risorse a disposizione e con
un orizzonte temporale sempre più stretto, si genera un sostanziale, quanto grave, sottoutilizzo del potenziale di questa
collaborazione.
La comunanza forzata di esigenze e interessi da parte delle università e delle imprese, avallata dalla mancata azione anticiclica
della pubblica amministrazione, ha generato un rallentamento
del complessivo sistema innovativo del Paese e ha penalizzato la
sua capacità di rispondere alla trasformazione della società in
generale e, in particolare, alla trasformazione digitale in atto.
La contrazione dello spettro di azione della collaborazione
tra imprese e ricerca genera implicazioni estremamente critiche
per lo sviluppo dei territori: (i) la riduzione delle risorse per la
ricerca di base; (ii) l’orientamento all’iper-specializzazione della
ricerca e il sacrifico della interdisciplinarità; (iii) la limitazione
dello sviluppo dell’innovazione e della sua possibilità di essere
fatta circolare tra gli attori del territorio.
Come già evidenziato, la ricerca di base costituisce un tassello
importante per le politiche di sviluppo. Le imprese, a parte
rare eccezioni, sono tendenzialmente distanti dalla ricerca fondamentale, faticano a coglierne il valore e al contempo hanno
risorse limitate che impongono di puntare sulla ricerca applicata.
La pubblica amministrazione, cui è tradizionalmente demandato il ruolo di incentivazione e di sostegno a forme di ricerca
anticipatorie del piano applicativo, dirotta quante più risorse e
attenzione possibile sulla ricerca applicata sacrificando il piano
della ricerca fondamentale.
Alla base di questa scelta, che non possiamo che considerare
‘autolesionista’, ci sono: (i) la limitatezza delle risorse; (ii) lo
scarto temporale dei risultati della ricerca fondamentale rispetto ai tempi della politica e dell’attività programmatoria a
esse connessa; (iii) la scarsa capacità di generare effetti positivi
facilmente individuabili di nuovo in relazione al piano dei tempi; ma anche (iv) la possibilità di essere compresa dall’opinione
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pubblica e dagli stakeholder tradizionali (imprese, enti, pubbliche
amministrazioni)3 a cui troppo spesso il decisore guarda per
definire le sue politiche.
Approccio interdisciplinare
La spinta a operare su temi circoscritti al contingente per rispondere a problemi specifici e puntuali, che costituiscono le
principali esigenze delle imprese, è un potente propulsore per
la ricerca monodisciplinare a forte focalizzazione specialistica.
È facile argomentare che per risolvere una criticità contingente
sotto il vincolo assoluto del minor dispendio di risorse possibile
serve una soluzione mirata ed efficiente, capace di produrre ‘soluzioni’ che liberino, in tempi stretti, il committente dai problemi
che costituiscono un ostacolo alle possibilità espansive dell’impresa.
Al fine del raggiungimento del risultato atteso nei vincoli
pre-stabiliti per ragioni che sono prima di tutto economiche
ma anche culturali, è preferibile evitare di guardare alla complessità del fenomeno.
Occorre sacrificare le implicazioni di raggio più ampio, che
richiederebbero impegno in ulteriori approfondimenti e studi,
ma soprattutto, occorre circoscrivere il numero degli attori da
coinvolgere, impegnando solo coloro che sono strettamente
legati al contesto specifico della domanda.
Risulta pertanto difficile prospettare l’apertura di fronti di
ricerca che coinvolgano, in relazione al carattere multidimensionale dei fenomeni4, più aree disciplinari che implichereb3
La difficoltà di comprensione del valore della ricerca fondamentale da parte di diversi portatori di interessi è peraltro condizionata anche da una scarsa
propensione e capacità dei ricercatori nel comunicare la propria attività e la sua
rilevanza per la società. Troppo spesso infatti gli stessi ricercatori definiscono il
proprio lavoro più per negazione che per caratteristiche intrinseche, evidenziando più frequentemente ‘quel che non è’ piuttosto che sottolineare la capacità di
operare su temi ancora sconosciuti o poco considerati e il valore propedeutico
che ha nei confronti della ricerca applicata.
4
Cfr. supra il capitolo “Paradigma digitale”, p. 123 ss.
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bero ulteriori costi diretti e indiretti nel coinvolgimento di
altri ricercatori, nelle infrastrutture di ricerca e nelle attività
di coordinamento del team multidisciplinare. In particolare,
le infrastrutture di ricerca sono in genere associate, in termini
di ideazione e gestione dei costi, ai dipartimenti universitari,
come risorse strumentali pensate in un’ottica monodisciplinare,
implementati e gestiti da singoli ricercatori o da gruppi omogenei di ricercatori all’interno di ciascuno dei dipartimenti.
Non vanno poi trascurati i limiti strutturali dell’accademia,
ancorata ‘normativamente’ ai settori scientifico-disciplinari
definiti nel ‘lontano’ 20005 entro cui vengono sviluppate la
didattica e la ricerca degli atenei.
Le politiche ministeriali di valutazione della ricerca, che incidono sulla carriera del singolo, riducono poi drasticamente
le possibilità di sviluppare percorsi interdisciplinari.
Nello specifico, la valutazione delle università nella competizione per la distribuzione del Fondo di Funzionamento
Ordinario6 – che costituisce la base finanziaria degli atenei – è
un oggettivo ostacolo allo sviluppo dell’interdisciplinarità. La
sommatoria della valutazione dei singoli ricercatori, giocata
sul piano monodisciplinare ad alta specializzazione, costituisce
contestualmente la base della valutazione della qualità della
ricerca7 nell’ambito delle singole aree disciplinari, dei dipartimenti e della valutazione complessiva delle singole università.
Pur a fronte di un riconoscimento della necessità di operare in
termini interdisciplinari nella ricerca, le università devono neces-

5
Sono tuttora in vigore e con valore cogente i settori scientifico-disciplinari
definiti nel 2000 con il DM 4 ottobre 2000: http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/
ottobre/dm-04102000.aspx.
6
Per un’interessante analisi sul FFO cfr. https://oggiscienza.it/2016/05/20/
ricerca-finanziamenti-italia-spesa/.
7
La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) definisce le graduatorie
relative alla ricerca degli atenei italiani e da cui discende la corrispondente attribuzione di una parte delle risorse del Fondo di Funzionamento Ordinario
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sariamente continuare a puntare, ai fini della valutazione utile a
definire una quota parte dei fondi statali erogati, su una ricerca
monodisciplinare chiusa dentro i settori scientifico-disciplinari.
Lo sviluppo della ricerca interdisciplinare – fondamentale
alla gestione delle criticità ad alta complessità delle società
in transizione e al contibuto nei confronti dello sviluppo dei
relativi territori – è necessariamente promosso per altre vie,
non direttamente remunerative rispetto ai fondi ministeriali,
cercando comunque di non danneggiare i percorsi coerenti con
le logiche richieste dall’impianto istituzionale della valutazione.
Così, lo scarso orientamento del contesto italiano ad attivare
e sviluppare percorsi interdisciplinari poggia e trae fondamento
su due istanze che sono tuttavia, e pur se espresse da contesti
e ragioni diverse, distanti tra loro e anche contrapposte, oggettivamente convergenti.
La domanda di soluzioni a problemi contingenti è indotta
dalla difficoltà delle imprese insieme ai vincoli imposti dal sistema di valutazione delle università, che spingono a sostenere
principalmente lo sviluppo di ambiti di ricerca focalizzati, limitati
e anche di piccolo cabotaggio.
La limitazione della prospettiva entro contesti ristretti produce
così una contrazione della ricerca applicata oltre che della ricerca
di base, che viene incentivata fondamentalmente in relazione
alla sua specializzazione e monodisciplinarità.
Il piano d’azione è chiuso entro confini troppo angusti, che
riducono la possibilità di porre le basi (attraverso la ricerca
fondamentale) e di affrontare direttamente (attraverso la ricerca
applicata) le grandi sfide del nostro tempo rendendo, di fatto,
i nostri territori incapaci di anticiparle e di governarle.
Le università sono portate a rinunciare a svolgere un ruolo
proattivo nell’elaborazione, nello sviluppo e nella circolazione
dell’innovazione all’interno dei territori, tradendo così una delle
missioni fondamentali della loro ragione d’essere.
Posta la legittimità delle imprese a esprimere la propria
domanda e la responsabilità dell’università di contribuire alla
216

capire la tra sformazione digitale

soluzione del problema – se necessario ricollocando la domanda in un quadro più ampio – è necessario, per l’intero tessuto
economico e sociale, che l’università assicuri una visione di
prospettiva sulle trasformazioni in atto e su quelle a venire.
La necessità di operare in questa direzione e a favore del
territorio consente di sottolineare che l’azione di orientamento
della domanda non è determinata da volontà autoreferenziale
e isolazionista dell’università – schierata a sottrarsi dalle questioni concrete per occuparsi di questioni astratte sganciate
dall’operatività – ma è orientata a garantire, in virtù di una
più ampia responsabilità sociale, l’analisi e la lettura anche dei
singoli fenomeni in un contesto quanto più ampio e articolato.
Ogni singola azione può contribuire a innovare, ma è necessario garantire il ruolo propulsore della circolazione della
conoscenza e dell’introduzione di soluzioni innovative non limitato a contesti circoscritti, ma orientato da un’ottica centrata
sulla complessità e sull’analisi della pluralità multidimensionale
dei fenomeni e degli attori coinvolti.
Rispondere a domande contingenti con soluzioni tecniche
iper-specialistiche, è una limitazione delle possibilità di introdurre nuovi e successivi elementi di innovazione significativa
a favore del territorio.
È compito della ricerca offrire, in relazione alla multidimensionalità dei fenomeni – un dato costante della contemporaneità – risposte in termini multidisciplinari e, se possibile,
interdisciplinari. Il dibattito sul tema del superamento della
monodisciplinarità è ricco e articolato. Anche nell’uso della terminologia assistiamo ad approcci contraddittori e le parole sono
utilizzate secondo modalità impropriamente interscambiabili.
Più che sviluppare un’argomentazione contro l’una o l’altra delle espressioni8, affrontando la questione terminologica

8
P.G. Rossi, S. Biondi, Interdisciplinarità, “Education Science & Society”, 2014,
http://riviste.unimc.it/index.php/es_s/article/view/934/591.
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secondo un approccio dogmatico, appare utile proporre una
riflessione che introduce una chiave interpretativa che porta a
una scelta di campo a favore del concetto di interdisciplinarità9.
In quest’ottica, posto il riferimento alla disciplina come
complesso specifico di conoscenze con caratteristiche proprie
e definite sul piano dei concetti, dei meccanismi, dei metodi e
dei linguaggi, l’elemento centrale va ricondotto alla lettura – già
prospettata10 – dei fenomeni complessi.
I fenomeni della contemporaneità possono essere interpretati riconducendo all’analisi dei sistemi complessi che, come
abbiamo visto, essendo caratterizzati da una molteplicità di
dimensioni, non tutte conosciute ed evidenti e di cui fatichiamo a comprendere gli effetti delle interazioni, sono definiti in
termini di multidimensionalità11.
Da questo punto di vista, l’approccio monodisciplinare non
è grado di interpretare il contesto oggetto di studio e necessita
di un’azione di combinazione di più discipline in cui le diverse
scienze e le diverse aree di studio devono contribuire, ciascuna
per la propria parte, alla comprensione, all’analisi del fenomeno
e alla successiva definizione dei percorsi per affrontarlo.
In questo senso la multidisciplinarità è una necessità dedicata
ad assicurare all’analisi le condizioni minime di un approccio
tendenzialmente parallelo, per non affrontare un fenomeno
in termini circoscritti al contesto disciplinare, individuato e
definito a partire dalla percezione e dalla descrizione del problema specifico.
Sempre più spesso, gruppi di ricercatori provenienti da discipline diverse si raccolgono intorno a una sfida per affrontare
questioni di ricerca complesse, considerando le diverse ottiche
9
Per una riflessione sul tema cfr. lo speciale di “Nature” sull’interdisciplinarità,
Interdisciplinarity, “Nature. International Weekly Journal of Science”, special issue,
16 settembre 2015, https://www.nature.com/news/interdisciplinarity-1.18295
10
Cfr. supra il capitolo “Complessità”, p. 141 ss.
11
G. Bocchi, M. Ceruti, La sfida della complessità, Milano, Feltrinelli, 1994.
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di studio di ciascuno nell’intento di favorire l’analisi plurale del
fenomeno. La multidisciplinarità si rivela condizione necessaria
e, quindi, irrinunciabile, ma non sufficiente alla gestione dei
problemi emergenti dalle sfide sociali ed economiche.
Cionondimeno con la multidisciplinarità si dispone certo di
una pluralità di punti d’osservazione e di analisi, ma si rischiano
letture parallele e ‘discrete’ del fenomeno, spesso organizzate
secondo una verticalizzazione dei diversi contributi. Si amplia
la prospettiva oltre il singolo punto di osservazione, arricchendo in modo significativo la comprensione, ma ciascuno dei
contributi resta in qualche modo ancorato alla sua dimensione
interpretativa.
La ricerca multidisciplinare, pur caratterizzata da un ampio
e diversificato campo di osservazione e di studio, fondamentale
a non rinchiudere i fenomeni entro limiti troppo circoscritti,
rischia di restare prigioniera in un’ottica sommatoria delle varie
parti senza riuscire a generare la sintesi necessaria ad affrontare
il fenomeno oggetto di studio nel suo complesso. Il rischio è
reale e concreto, spesso anche indipendentemente dalle volontà
dei singoli ricercatori esperti nei loro contesti.
Serve così una forte ‘inter-azione’ tra i diversi ricercatori
i quali, in virtù delle specifiche competenze di dominio che
devono esprimersi e contribuire in forma quanto più solida e
fondata, devono essere in grado di elaborare e rielaborare il
proprio contributo sulla base di un processo di costante rinegoziazione delle proprie assunzioni di partenza e delle successive
acquisizioni, rapportandole alle analisi degli altri ricercatori.
È nell’adozione di rapporti di ‘inter-azione’, complementarità, inter-dipendenza e integrazione tra contributi disciplinari diversi e a volte anche lontani che si esprime il valore
dell’interdisciplinarità come livello più evoluto della ricerca
per affrontare, capire e gestire le sfide complesse.
Questa inter-azione muove da semplice comunicazione di
idee a integrazione reciproca di concetti organizzatori, di metodologie, di procedure, di epistemologie, di termini, di dati
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che guidano verso un’organizzazione della ricerca in un campo
abbastanza esteso e composito.
Un gruppo interdisciplinare è costituito da ricercatori formati
in differenti campi del sapere guidati da un impegno comune
ad affrontare questioni e temi di ricerca riferite a un problema
condiviso. Ciascuno, deve coltivare al più alto livello la propria
disciplina, riuscendo poi ad andare oltre il contributo specifico
della propria area disciplinare, non limitandosi a partecipare a
una semplice sommatoria dei diversi apporti, ma puntando alla
definizione di un percorso d’intreccio e di sintesi tra i distinti
approcci.
La ricerca di questa sintesi non deve basarsi su un impianto
che nasconde le diversità tra le aree di studio così come i diversi contributi non devono essere sacrificati per fornire una
risposta univoca. La ricerca interdisciplinare deve esprimere un
orientamento poco gerarchico e deve poggiare sulla certezza
che in ciascuno dei diversi ambiti disciplinari coinvolti c’è un
impegno alla tenuta di un adeguato rigore scientifico. È un
processo difficile e per molti versi improbo.
Considerato poi che, come abbiamo già sostenuto12, l’approccio
interdisciplinare richiede più tempo e maggiori costi dell’approccio monodisciplinare e anche dell’approccio multidisciplinare,
occorrono sia una scelta consapevole della necessità di questo
passaggio sia la definizione di piani d’azione che non lascino
alla volontà dei singoli ricercatori le chanche di successo di un
simile approccio.
In questo senso è determinante il contributo che deriva dalla
considerazione dei nuovi problemi emergenti, con particolare
riferimento a quelli indotti dalla trasformazione digitale, in
quanto potenti attivatori della collaborazione tra le discipline.
L’interdisciplinarità costituisce una straordinaria opportunità per la gestione delle criticità più rilevanti che emergono

12
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dalle trasformazioni della società, a condizione che si percorra
la strada della definizione di un terreno comune e condiviso
di elaborazione, evitando di restare chiusi nei confini e nelle
barriere tra le discipline.
Se, da un lato, serve una politica della ricerca che attivi i
ricercatori su ‘grandi sfide’ e su ‘missioni’13 di ampio respiro
che possano costituire terreno fertile per stimolare la ricerca
interdisciplinare, dall’altro serve proporre prospettive che non
poggino su un bilanciamento teorico, definito da una formula
di astratto equilibrio tra le diverse componenti.
In termini più sostanziali, le opportunità dell’interdisciplinarità vanno colte a partire da un diverso modo di affrontare le
questioni di ricerca. I ricercatori devono porsi domande non
ancora poste, generando anche spunti di ricerca non previsti
e non prevedibili.
In quest’ottica nelle dinamiche evolutive ad alto tasso di
complessità e di cambiamento la ricerca interdisciplinare è
una straordinaria opportunità per far emergere e indagare
tematiche e prospettive non evidenti, ma molto spesso rilevanti
per la gestione delle problematiche complesse. Limitandosi ad
affrontare i temi di ricerca secondo le logiche convenzionali,
difficilmente e indipendentemente dalle volontà messe in campo, si riuscirà a rompere lo schema disciplinare e difficilmente
e a maggior ragione, si riuscirà ad andare oltre gli aspetti più
evidenti della manifestazione del problema.
Guardare al tema da un’ottica chiusa all’interno di uno
specifico punto di vista autoreferenziale costituisce uno dei
freni più forti all’apertura interdisciplinare.
Occorre innovare radicalmente la prospettiva d’azione,
ponendo l’attività di indagine e di studio sempre più out of
the box rispetto agli schemi tradizionali che hanno guidato nel
tempo i ricercatori. È necessario promuovere azioni di ricer-

13

M. Mazzucato, The Value of Everything cit.
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ca al di fuori della comfort zone che i ricercatori conoscono e
frequentano. La ‘zona’ in cui i temi sono chiari, le problematiche evidenti e le stesse domande di ricerca rientrano tra le
questioni di cui si conosce il contesto analitico ed esplicativo.
Porre temi di ricerca nuovi e diversi comporta la definizione
di domande che ci appaiono improponibili e ingestibili.
Nella ricerca monodisciplinare, le ipotesi sono generalmente più chiare e più esplicite ed è naturale puntare su terreni
più conosciuti e indagati, oltre che nell’esperienza quotidiana
anche nei processi di ricerca e acquisizione di conoscenza.
Nella ricerca che si propone un approccio interdisciplinare,
il punto di partenza è necessariamente più indefinito, nella
prospettiva del coinvolgimento delle competenze nei diversi
domini. Il percorso di studio che ne consegue subisce più frequentemente evoluzioni significative, a volte radicali e ad alto
tasso di imprevedibilità.
I ricercatori sono spesso costretti a rimettere in discussione
le acquisizioni di volta in volta raggiunte ed erroneamente
stabilizzate, moltiplicando le interazioni nei diversi cicli di
lavoro, con un aumento dei tempi e dei costi che incide sulla
sostenibilità della ricerca interdisciplinare e che risulta molto
spesso più onerosa.
Oltre il Technology Transfer
L’imprevedibilità dei percorsi della ricerca interdisciplinare si
riconnette allo sviluppo di nuovi processi e modelli di interazione tra università e imprese.
Il modello tradizionale di collaborazione è connotato in termini
di Technology Transfer, basato essenzialmente sullo schema della
‘risposta’ della ricerca alla ‘domanda’ delle imprese, attraverso
il trasferimento unidirezionale di soluzioni tecnologiche14.

14
Che vanno intese non necessariamente ed esclusivamente in termini informatici.
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Sulla base di questo schema, le imprese esprimono la domanda di tecnologia per la gestione dei fattori critici contingenti,
acquisiscono la soluzione tecnologica e la applicano per risolvere
la problematica che ha generato la domanda.
Secondo la logica del Technology Transfer la definizione del
problema da risolvere è tendenzialmente ‘data’ e rappresenta
la base costitutiva dell’accordo di collaborazione il quale, mentre richiede corrispondenza e aderenza della risposta a quanto
richiesto, ne esprime, di fatto, anche confini e limiti rispetto
alle possibili opportunità.
Si pensi, a questo riguardo, a quanto possa essere meno rilevante e ‘utile’ una ricerca che, a fronte dell’esigenza di un’azienda
rispetto a un problema specifico, si attenga strettamente alla
richiesta e non sviluppi scenari alternativi di più alto valore in
termini di efficacia e di efficienza15. In questo senso, la definizione
di esigenze tendenzialmente circoscritte costituisce un vincolo in
grado di frenare e costringere la ricerca non già ad affrontare la
questione nel suo complesso, ma a risolverne un nodo specifico.
Sfuggono a questo schema gli ambiti di ricerca che sono al
di fuori di contesti espliciti ed evidenti a monte, nei quali in
qualche modo è già definito il quadro analitico.
Sono di questa natura i temi compresi nella definizione
di ‘grandi sfide’ e ‘missioni’ caratterizzate da scopi comuni e
condivisi, capaci di esprimere istanze di ampio respiro che necessitano di risposte non preconfigurate o sclerotizzate, bensì

15
È il caso in cui – restando nel campo dell’azione sportiva già affrontata – la
ricerca, chiamata a mettere a disposizione una soluzione per uno sportivo che
deve bere al fine di assumere farmaci durante la sua attività fisica, oltre a fornire
proposte di miglioramento del contenitore di plastica che gli permetta di bere
correndo, proponga soluzioni più evolute come i farmaci orosolubili, o le soluzioni
basate su sistemi transdermici capaci di attraversare la barriera cutanea con metodi
non invasivi – un cerotto che trasmette principi attivi al sistema circolatorio – o,
per un’azione più mirata e precisa, il ricorso ai nanofarmaci, farmaci veicolati da
nanoparticelle con il vantaggio di trasferire il principio attivo in maniera localizzata
nel corpo umano senza dispersione.
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frutto della collaborazione fra metodologie complementari e i
diversi attori in campo, i quali, solo una volta superato l’approccio autoreferenziale, possono contribuire al meglio allo
sviluppo dei territori.
Knowledge Interchange : nuovo modello di relazione nei territori
La rivoluzione in atto si manifesta ancora una volta come paradigmatica e richiede l’elaborazione e lo sviluppo di un nuovo
modello di relazione tra i diversi soggetti implicati.
La trasformazione avvenuta nel modo di essere e di interagire
delle persone, è così radicale da apparire non solo incontenibile,
ma difficile da comprendere nelle caratteristiche specifiche, nelle
relazioni interne, nei fattori determinanti, nei condizionamenti
reciproci e anche, soprattutto, nei confini.
In questo quadro l’autoreferenzialità dei soggetti implicati
si è affermata come bias in grado di generare letture limitate e
fuorvianti sia per la interpretazione di quel che sta accadendo,
sia per la definizione del piano degli interventi.
Le scelte politiche si sono limitate a sostenere gli investimenti
per l’introduzione di tecnologia, senza offrire, peraltro, un
adeguato supporto all’inquadramento delle problematiche e
senza riuscire a sviluppare azioni coerenti di politica industriale corrispondenti alla transizione digitale; ancora una volta,
il sistema industriale ha raccolto le opportunità degli sgravi
fiscali spingendo la propria azione verso processi di digitalizzazione delle imprese, principalmente orientate all’adozione
di tecnologie per l’efficientamento dei processi produttivi.
La trasformazione digitale, inoltre, produce un impatto sulle
persone che porta a un così rapido e repentino mutamento da
indurre a ridefinire l’essenza stessa delle esperienze di vita, in
cui i processi consolidati sono andati perdendo consistenza e
coerenza.
I dati che creiamo con le nostre ‘registrazioni’ dominano le
nostre scelte, ma anche le strategie e l’operatività dei sistemi
produttivi ed economici che devono affrontare ‘domanda’ e
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mercati dinamici e indefiniti, in cui tendono a scomparire prodotti, emergono nuovi beni e, soprattutto, si generano servizi
completamente nuovi in cui, a differenza di quanto è avvenuto
in passato, la ‘singolarità dell’individuale’ diviene una determinante economica e non ideologica.
La contraddittorietà delle manifestazioni degli effetti delle
interazioni digitali sul sistema sociale ed economico sono evidenti e chiamano a risposte sempre più articolate sul piano della
metodologia e dell’apertura ai diversi campi della conoscenza.
Si introducono nuove relazioni nel mercato del lavoro e nella
produzione di valore mentre buona parte della ricchezza si
configura come frutto di un lavoro ‘anomalo’ e non retribuito
che ‘toglie’ occupazione ad altri, anticipando, senza che nessuno
se ne avveda, il tanto temuto pericolo della perdita di posti di
lavoro a causa dell’automazione.
I fenomeni che emergono sono sempre più caratterizzati dalla
complessità e dalla multidimensionalità dei fattori che richiedono, oltre a interpretazioni aperte e non deterministiche, e il
contributo scientifico dell’interazione tra più discipline nell’ottica
della definizione di analisi e risposte di tipo interdisciplinare.
In questo quadro il sistema dell’innovazione, apparentemente
definito e consolidato, non ha retto e nuovi soggetti sono andati
affacciandosi con apporti contingenti, a volte anche strategici.
Lo sguardo sui fabbisogni delle aziende nei campi della ricerca
e della formazione, è miope e ancorato al momento contingente
più prossimo sia in termini temporali sia relazionali.
La collaborazione tra i soggetti attivi nei territori è episodica
e ciascuno si muove orientato dal bisogno di conferma della
propria esistenza e ragion d’essere. Non si riconosce una logica
virtuosa nelle collaborazioni che attivi competenze adeguatamente sostenute e sviluppate orientandole alla portata della
sfida della transizione digitale.
In questo contesto ad alta criticità si impone la necessità di
un nuovo modello di relazione e interazione tra i soggetti che
permeano il tessuto sociale ed economico dei territori, che coin225
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volga direttamente le università, il sistema delle imprese e di tutti
gli attori attivi nel campo dell’innovazione e della promozione
dello sviluppo, che sappia affiancarsi ai modelli tradizionali per
superarli, stimolando la ricerca collaborativa e la condivisione
dei processi innovativi tra tutti i soggetti del sistema.
La diversa prospettiva porta al superamento del modello
del ‘trasferimento tecnologico’ e si pone a favore di un ampliamento dell’interazione tra gli attori, in un nuovo scenario di
cooperazione e di scambio.
Riemerge la centralità dei processi di ‘interazione’ non solo
all’interno del quadro della collaborazione tra le diverse discipline16, ma anche tra gli attori del sistema dell’innovazione in
cui le università sono chiamate a sviluppare una funzione di
promozione dell’interscambio del sistema di conoscenze, elaborate e in elaborazione, messo in campo dai diversi soggetti.
Il nuovo modello di relazione basato sulle logiche dell’interscambio17, così rilevanti da spingerci a definire il modello in
termini di Knowledge Interchange, è anche il frutto di un processo
di sempre maggiore corrispondenza dell’azione degli atenei alla
loro responsabilità sociale nei confronti dei territori18.
Nel Knowledge Interchange, l’università si pone come elemento
di snodo, di confronto e di fertile elaborazione multi-stakeholder,
orientato ad affrontare e risolvere direttamente sia le grandi

Cfr. A. Geuna, F. Rossi, L’università e il sistema economico cit.
Cfr. M. Abreu et al., Universities, Business and Knowledge Exchange, The Centre
for Business Research (CBR), The Council for Industry and Higher Education
(CIHE), 2008; Center for Business Research, Synergie and Trade-offs Between Research, Teaching and Knowledge Exchange, Cambridge, University of Cambridge,
2010; M. Tewdwr-Jones, J. Goddard, P. Cowie, Newcastle City Futures 2065: Anchoring Universities in Cities through Urban Foresight, Newcastle, Newcastle University,
2015, https://www.researchgate.net/publication/282847587_Newcastle_City_Futures_2065_Anchoring_Universities_through_Urban_Foresight.
18
Cfr. le linee strategiche della Rete delle Università per la Sostenibilità
(RUS) istituita nel 2015 e gli atenei aderenti: https://www2.crui.it/HomePage.
aspx?ref=2279.
16
17
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sfide della società contemporanea sia le implicazioni nei contesti operativi.
L’interazione con il sistema produttivo non deve essere solo
orientata in termini di risposta alla ‘domanda’ degli enti e
delle imprese, bensì caratterizzarsi secondo un modello che
riconosca alle università un ruolo d’indirizzo e di guida per
tracciare le linee della ricerca e per combinare e scambiare
conoscenze e competenze, in un’ottica di sviluppo complessivo
del territorio nonché di realizzazione di soluzioni per prodotti
e servizi, fruibili sul mercato al più alto livello di evoluzione e
potenzialità possibili.
Si supera così il modello lineare19 del processo di innovazione
codificato nella prima metà del Novecento, impostato su una
serie di stati – dal teorico all’operativo – disposti sequenzialmente, in cui la relazione tra (i) ricerca fondamentale, (ii) ricerca
applicata e (iii) sviluppo di prodotti si articolava lungo percorsi
di tipo unidirezionale.
Nel nuovo modello, più che le relazioni a senso unico, sono le
interazioni e l’interscambio tra i diversi fattori connessi dinamicamente nei territori a essere la base dei processi di innovazione20,
nella consapevolezza che la contiguità territoriale, da sempre
ritenuta centrale, oggi non risulta più condizione necessaria,
in quanto i territori risultano più permeabili e l’interscambio
di conoscenza può e deve attraversare gli spazi fisici e culturali.
Con il modello del Knowledge Interchange la ricerca si mette a
disposizione delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, dei
cittadini e degli altri soggetti del sistema territoriale21, riconoscendo il valore della loro ‘conoscenza’, accompagnandoli nel
comprendere e valutare le sfide in atto e quelle ancora latenti,
19
B. Godin, The linear model of innovation. The historical construction of an analytical
framework, “Science, Technology & Human Values”, 31, n. 6, 2006, pp. 639-667.
20
S.J. Kline, N. Rosenberg, The positive sum strategy, “National Academic of
Science”, 1986.
21
Cfr. supra il capitolo “Culture dell’innovazione”, p. 191 ss.
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al fine di individuare insieme le soluzioni e gli interventi da
implementare sia per quanto attiene all’immediato sia per il
medio-lungo periodo.
Il Knowledge Interchange costruisce le opportunità per l’affermazione delle università come ‘centro di ricerca’ dei territori
e nello specifico per le piccole e medie imprese, implicando
certamente un problema relativo all’indirizzamento delle risorse
finanziarie destinate o da destinare allo scopo, ma solo dopo
aver affrontato e risolto la questione culturale che richiede
un’evoluzione dell’approccio da parte dei soggetti coinvolti.
Compito del Knowledge Interchange è favorire una cooperazione proattiva tra i mondi della ricerca, della produzione, delle
istituzioni e degli investimenti, tenendo conto delle dinamiche
evolutive che coinvolgono gli attori dell’ecosistema dell’innovazione nel quadro della trasformazione digitale.
Fondamento della cooperazione è il superamento dei fattori
problematici che hanno determinato le criticità emerse con
l’adozione del sistema di relazioni fin qui utilizzato.
I campi di attuazione del Knowledge Interchange si sviluppano lungo alcuni assi portanti che, pur non coprendo l’intero
panorama delle azioni, si focalizzano sulle valenze principali
del modello.
In primo luogo il piano della formazione nella quale, posta
la necessità di favorire un costante arricchimento dei percorsi
curriculari alla luce dei continui mutamenti dei vari contesti, è
fondamentale puntare sulla preparazione di risorse altamente
qualificate (i.e. dottorati di ricerca innovativi) per la gestione
interdisciplinare delle più rilevanti criticità connesse all’evoluzione tecnologica.
Al contempo, l’impatto delle tecnologie digitali e dell’automazione sul lavoro sia in termini di upskilling sia in termini di
riduzione dei posti di lavoro routinari22, impone di attivare e

22
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consolidare lo ‘sviluppo continuo delle competenze’ secondo
logiche tailor-made e di formazione situata.
Di particolare rilevanza è la necessità di preservare e sostenere la ricerca di base come condizione fondamentale per uno
sviluppo delle conoscenze, quanto più ricco, libero e articolato
possibile, a favore della comprensione dei fenomeni manifesti
o latenti.
Nel campo della ricerca applicata deve essere possibile coinvolgere le imprese, le istituzioni e i soggetti in grado di contribuire ad affrontare e gestire le problematiche, inquadrando le
esigenze di ricerca in una prospettiva più ampia e mettendo a
disposizione tutte le conoscenze e le competenze interdisciplinari, per elaborare analisi e progettualità coerenti con le sfide
attuali e di prospettiva.
L’implementazione della ricerca comporta, inoltre, il supporto alle imprese per la realizzazione prototipale di prodotti
e servizi, e la loro sperimentazione, attraverso il ricorso alle
infrastrutture di ricerca di altissimo profilo che le università
possono mettere a disposizione nel campo dei servizi a elevata
densità di conoscenza, competenza e tecnologia.
La condivisione delle infrastrutture di ricerca costituisce una
rilevante opportunità che favorisce l’incontro e il confronto
tra gli addetti delle aziende e i ricercatori, promuovendo la
circolazione delle conoscenze e lo scambio delle competenze,
contribuendo a far crescere il valore generato dal processo.
Nel quadro delle azioni non va infine trascurato l’opportuno
coinvolgimento dei cittadini e di quanti, come utenti, utilizzeranno i risultati della ricerca. Il loro ingaggio, fin dalle fasi iniziali
della progettazione, costituisce una signficativa opportunità
in rapporto a una migliore definizione dei fabbisogni, e della
domanda di ricerca.
In questo senso il Knowledge Interchange assolverà al suo compito
se riuscirà a essere attivatore delle reti che agiscono sul territorio
229
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e se sarà in grado di coinvolgere23, sul piano collaborativo e cooperativo (i) la rete dei ricercatori delle università e dei centri di
ricerca pubblici e privati; (ii) la rete degli implementatori della
ricerca che è composta dalle aziende, dalle pubbliche amministrazioni, dai decisori politici e da tutti i soggetti che possono
fornire attuazione ai suoi risultati per realizzare beni e servizi
evoluti; (iii) la rete dei sostenitori della ricerca, costituita dai
programmatori e dai gestori delle risorse pubbliche dedicate
allo sviluppo dei territori, dalle fondazioni filantropiche, dagli
impact investors e dagli investitori istituzionali; (iv) la rete degli
utenti finali che definiscono la ‘domanda’ posta alla base della
produzione di beni e servizi e rappresentano i destinatari ultimi
dei risultati della ricerca.

23
Il Public Engagement si sta affermando come la nuova funzione dell’università
che si incrocia con le tradizionali funzioni della Ricerca e della Formazione.
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1

Il mondo degli ultimi due secoli è stato compreso
come il mondo del capitale industriale: produceva merci, generava alienazione, faceva rumore,
quello delle fabbriche. Poi è stata la volta del capitale finanziario: produceva ricchezza, generava adrenalina, e faceva ancora un po’ di rumore,
quello delle sedute di borsa. Oggi si sta facendo
avanti un nuovo capitale, il capitale documediale: produce documenti, genera mobilitazione, e
non fa rumore. La sua matrice è nella più recente
trasformazione digitale, che ha prodotto una rivoluzione, la rivoluzione documediale, innescata
dall’incontro fra una sempre più potente documentalità (la sfera di documenti da cui dipende
l’esistenza della realtà sociale) e una medialità
diffusa e pervasiva (che fa emergere nuovi ruoli
e rilevanza per l’individuazione dei singoli).
Di questa rivoluzione radicale e impercettibile,
ma di impatto travolgente sulle persone, sui mercati, sulle imprese e sulla società, questo volume,
che inaugura la serie di Scienza Nuova, l’Istituto di studi avanzati su Humanities e Industria
dell’Università di Torino, prova per la prima volta
a tracciare i caratteri e cogliere l’essenza.
www.rosenbergesellier.it
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