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ABITARE IL FUTURO TECNOLOGICO:  
QUALE DIMENSIONE POLITICA
Carla Danani

1 | LO SCENARIO
«Per capire quanto il 2010, nella nostra epoca accelerata, sembri preistoria, 

bastano pochi dati: Facebook aveva 500 milioni di utenti e Instagram non esisteva 
nemmeno; Netflix era disponibile solo negli Stati Uniti e i suoi introiti si basava-
no ancora principalmente sulla spedizione di DVD via posta; Spotify era invece 
una curiosa novità che non usava nessuno. Nel complesso, solo il 7% della po-
polazione globale possedeva uno smartphone. Un’altra epoca». Così si scriveva 
su Wired a gennaio 2020, mentre a Las Vegas si teneva il consueto Consumer 
Electronics Show, la più grande fiera mondiale dell’elettronica che ogni anno se-
gna i trend del futuro più o meno prossimo. Nel 2020, oltre a 5G, intelligenza 
artificiale, auto a guida autonoma, elettrificazione dei mezzi di trasporto, smart 
home e tv ad altissima definizione, è stato presentato da Hyunday un sistema di 
mobilità urbana che «mira a liberare le città del futuro e le persone da costrizioni 
di tempo e spazio, e consentire loro di creare più valore nella loro vita» (così reci-
tava la presentazione). Presentato come un concept per le smart city, il sistema, ha 
dichiarato Euisun Chung, vice Presidente esecutivo di Hyundai Motor Group, 
rivitalizzerà «le città rimuovendo i confini urbani, dando alle persone il tempo di 
perseguire i loro obiettivi e creando comunità diverse»1.

Poi c’è stata la pandemia globale da Covid19, a seguire l’emergenza sanitaria 
e le diverse modalità di lockdown. Qualcuno ha osservato che «il virus ha porta-
to una spinta all’innovazione maggiore di quanto avrebbe potuto fare qualsiasi 
Ceo»2; altri, invece, che «per il 2020 avremmo dovuto avere la self-driving car 

1.  Hyundai al CES 2020 presenta l’idea di città del futuro, in https://www1.hyundai.news/it/brand/
hyundai-al-ces-2020-presenta-lidea-di-citta-del-futuro-le-persone-al-centro-grazie-a-soluzioni-di-mobilita-
sempre-piu-smart/?L=0.

2.  Così si è espresso Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato per l’Italia della multinazio-
nale di consulenza strategica Accenture.
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e invece non abbiamo nemmeno le protezioni per i medici»3. Quel che si può 
constatare è che soprattutto la massiccia riorganizzazione da casa dell’attività sco-
lastica e di lavoro, ma anche l’utilizzo o l’invenzione di app per la costruzione di 
reti di solidarietà, sostegno e, in generale, di comunicazione per superare il distan-
ziamento fisico, hanno spinto ad una familiarizzazione veloce con le tecnologie 
dell’informazione, superando per necessità molte diffidenze. Tramite i media sono 
entrate nelle nostre case immagini di reparti per la terapia intensiva, con i relativi 
dispositivi tecnologici, e di laboratori per la ricerca biomedica. Abbiamo visto 
macchinari che non conoscevamo e ne abbiamo benedetto l’esistenza.

La costrizione al distanziamento fisico ha intrecciato i propri effetti con il 
massiccio utilizzo tecnologico, con cui si è cercato di affrontarla, e ne è derivata 
una repentina trasformazione nel modo di abitare il tempo e lo spazio, le relazioni 
e la dimensione sociale. Mentre si è sviluppata una maggiore consapevolezza circa 
la rilevanza delle tecnologie, ci si è anche accorti che non si tratta, semplicemen-
te, di strumenti che rendono più facili certe operazioni, ma di nuove aperture di 
mondo, un nuovo ecosistema, in cui i comportamenti cambiano, le percezioni e 
i modi di sentire si trasformano, si stabilizzano nuove abitudini, si costruiscono 
assetti sociali e sorgono inedite questioni giuridiche.

Si è compreso che le tecnologie oggi non sono meri accessori, ma entrano a 
costruire l’ambiente in cui si vive. Come per ogni ambiente, mentre se ne è costi-
tuiti si ha anche la responsabilità del modo in cui esso si trasforma: rispetto agli 
assetti di sistema, alla relazione con e tra le alterità che lo abitano, umane e non 
umane, ai processi di costruzione del sé che sono resi possibili o vengono inibiti. 
Riflettere in modo radicale sulle tecnologie, allora, rinvia a una interrogazione 
senza rispondere alla quale si lascia semplicemente che le cose accadano: si tratta 
di chiederci che cosa è importante, e in quale mondo vorremmo vivere, distin-
guendo ciò che si può da ciò che è bene4. 

La rilevanza di tali questioni è anche politica, in senso profondo e sotto diversi 
aspetti. Infatti esse riguardano la vita di tutte e tutti, e le forme della convivenza, 
nella necessità di trovare criteri condivisi, attraversando e riconfigurando gli ambiti 
dell’istruzione, della produzione, del lavoro, dei trasporti, dell’informazione, della 
sanità, dell’alimentazione, del tempo libero, a partire dai modi di percezione e com-
prensione della specificità dell’umano e del rapporto tra alterità. Si tratta inoltre di 
ripensare le stesse modalità attraverso cui si costruisce il percorso politico, che hanno 

3.  D. Ronzoni, I limiti dell’innovazione. Così la pandemia ha smontato il mito del tecno-ottimismo, in 
https://www.linkiesta.it/2020/05/pandemia-tecno-ottimismo/.

4.  Cfr. H. Fry, Hello World: Being Human in the Age of Algorithms, Norton, New York 2018, epub. pp. 
13-14.
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sempre più stoffa tecnologica. L’ambiente tecnologico va considerato, a un lato per 
il suo essere il medio in cui la relazione politica sempre più accade e si costruisce, 
dall’altro lato per i contenuti che viene a riguardare, trasformandone i termini.

2 | UNA NUOVA INTERMEDIAZIONE

I media digitali oggi hanno aggiunto alla comunicazione di tipo televisivo 
– ovvero broadcast, con uno che comunica a tanti – modi di comunicazione da 
tanti a tanti. Nello stesso tempo, anche la fruizione della televisione è cambiata: 
se prima gli studi sociologici parlavano di family television, oggi si va afferman-
do una fruizione attraverso dispositivi personali quali smartphone e computer, nei 
tempi più differenti, secondo accessi on demand, magari inserendosi all’interno di 
un programma con commenti su Twitter. Il sistema si fa ibrido5 e si sviluppano 
legami trasversali che mutano gli stessi mezzi di comunicazione, che si mescolano: 
dalla televisione al web, dal web alla televisione, mentre le grandi testate giorna-
listiche vanno anche in edizione online e le notizie che sono virali sui social si 
guadagnano l’approdo sulla carta stampata.

Cass Sunstein, che si è occupato degli effetti delle comunicazioni digitali sulla 
democrazia6, rileva tre ricadute innovative per la politica, che la portano fuori dal 
mondo novecentesco: la rete consente che tutti i soggetti intenzionati a farlo pos-
sano prendere la parola, produce così una diffusione di massa dei contenuti più 
svariati e sviluppa forme di disintermediazione dell’informazione. Ne derivano 
una serie di opportunità e di rischi.

La prima osservazione da fare, però, è che, mentre potrebbe sembrare che il 
medio che realizza la duplice universalità, dell’accesso e delle informazioni, sia la 
dis-intermediazione digitale, l’immediatezza è solo apparente. A ben vedere si è 
piuttosto di fronte a una inedita forma di intermediazione, che è diversa da quella 
praticata dai media cosiddetti tradizionali7. Essa avviene attraverso l’algoritmo, 

5.  Cfr. A. Chadwick, The Hybrid Media System: Politics and Power, Oxford University Press, Oxford 2013.
6.  Cfr. la trilogia di C. Sunstein, Republic.com, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2001 (tr. it., 

Republic.com: cittadini informati o consumatori di informazioni?, il Mulino, Bologna 2003), Id., Republic.com 
2.0, Princeton University Press, Princeton 2007; Id., #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, 
Princeton University Press, Princeton 2017.

7.  Cfr. F . Colombo - M. F. Murru - S. Tosoni, The Post-Intermediation Of Truth. Newsmaking From 
Media Companies To Platform, in “Comunicazioni sociali”, n. 3, 2017, pp. 448-461; E. Pariser osserva che 
l’intermediazione è intrinseca al concetto stesso di media, cfr. Id., The Filter Bubble. How the New Personalized 
Web Is Changing What We Read and How We Think, Penguin, London 2011, tr. it. Il filtro. Quello che Internet 
ci nasconde, Il Saggiatore, Milano 2012.
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ovvero un certo modo di governare il flusso delle informazioni e quindi costruire 
le narrazioni: le quali a propria volta producono evidenza e motivano l’agire8. Si 
potrebbe osservare che è sempre stato così, anche con la televisione o con i gior-
nali, che costruiscono i propri palinsesti sciegliendo in base a certi orientamenti. 
Ma l’intermediazione algoritmica da un lato non si vede e dall’altro non si sceglie 
come poteva accadere guardando certi programmi o acquistando un certo quoti-
diano anziché un altro. Poiché gli algoritmi di una piattaforma sono all’opera ogni 
volta che si accede, inoltre, la reiterazione della narrazione ha effetti confermativi 
ben al di là della qualità dell’evidenza di volta in volta costruita. Questa, peraltro, 
da un lato non sempre può essere spiegata nei passaggi da cui risulta, che sono 
correlazioni piuttosto che spiegazioni causali; dall’altro è condizionata dall’affida-
bilità dei dati di cui fa uso, spesso più ribaditi che accertati.

C’è mediazione, quindi, ed essa non è neutrale; perciò solleva un’istanza etica.
Non sembra che tutti coloro che utilizzano piattaforme ne siano però consape-

voli. Anche perché, a dire il vero, non è semplice comprenderne il funzionamento. 
Il flusso comunicativo che sembra immediato e diretto in realtà funziona tramite 
algoritmi progettati da programmatori. E tuttavia in qualche modo avviene una 
re-ontologizzazione: quello veicolato, che porta con sé anche “ragioni per agire”, 
è un mondo ricostruito, dotato di un effetto di evidenza che è confermativo e 
scoraggia la ricerca di alternative.

La nuova intermediazione mediale, peraltro, potenzia i propri effetti attraver-
so l’esercizio della profilazione. Gli algoritmi che fanno funzionare una piattafor-
ma identificano sempre meglio i partecipanti grazie alla loro stessa attività sul web 
– sulla base delle tracce che lasciano con ricerche, commenti o semplici clic – e 
ne costruiscono il profilo, in base a cui selezionano notizie e offerte di contatto 
da proporre9. Dato che non si potrebbe comunque leggere tutto ciò che circola 
né contattare tutti coloro che sono su una piattaforma, questo di per sé potrebbe 
anche essere inteso come un aiuto. Tuttavia a ben vedere rischia di vanificare uno 
dei vantaggi portati dai nuovi media, ovvero l’aumento delle fonti di informa-
zione disponibili. Si vive infatti il paradosso per cui i nuovi strumenti mettono a 
disposizione una ricchezza straordinaria di informazioni ma, essendo poi questa 
ingestibile, selezionano anche ciò che vi si riesce a trovare.

Questo effetto selettivo occulto si combina con la tendenza psicologica dell’o-
mofilia, cioè la predilezione per ciò che ha caratteristiche simili, e la rafforza. Si 

8.  Cfr. B. D. Mittelstadt et al., The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate, in “Big Data and Society”, 
July-December 2016, pp. 1-21.

9.  Cfr. G. Ziccardi, Tecnologie per il potere, Cortina, Milano 2019, in particolare pp. 111-122 dove si 
discute anche il caso Cambridge Analytica.
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sviluppano così i fenomeni ormai noti con i nomi di filter bubbles e echo cham-
bers10: ci si imbatte solo con ciò che è coerente con l’orizzonte delle convinzioni 
già date e, avendo notizia solo di ciò verso cui si è già predisposti, di fatto ogni 
nuova informazione che si acquisisce non può che ripetere e confermare l’orizzon-
te di cui già si dispone11. Si potrebbe osservare che a tutto ciò si dà esplicitamente 
il proprio consenso quando si utilizzano le piattaforme. Ma a ben vedere si tratta 
di un consenso che non può essere considerato davvero informato né libero, per 
le condizioni di sistema in cui si trova chi lo conferisce. Infatti non solo approfon-
dire la conoscenza dei termini e delle condizioni d’uso prima dell’utilizzo di ogni 
dispositivo sarebbe un’attività sproporzionatamente dispendiosa, in termini di 
tempo e di attenzione12, ma spesso non si può neppure scegliere se voler aver a che 
fare o no con una certa tecnologia. Pensiamo ad esempio ai sistemi di sorveglianza 
pubblica, per sottrarsi ai quali si potrebbe solo restare chiusi in casa, o all’utilizzo 
sempre più diffuso dei sistemi elettronici di pagamento, per cui non si ha altra 
scelta che pagare con carte di debito o di credito13. Si affaccia così il dibattito su 
un nuovo diritto, quello alla disconnessione: ma sembra difficile trovare il modo 
di poterlo riferire all’ambiente in cui si vive, per cui si ritrova a limitarlo ai singoli 
elementi di cui ci si avvale in esso ed ai tempi del loro esercizio.

3 | POLITICA E/È COMUNICAZIONE: POTENZIALITÀ E RISCHI

L’informazione è un bene sociale di primaria rilevanza: è necessario potervi 
accedere e una amplificazione come quella resa possibile dalle nuove tecnologie è 
da salutare con apprezzamento. Ma si deve anche porre una questione di qualità. 
La sfera politica rischia di impoverirsi laddove sia difficile avere una sfera pubblica 
che favorisca esperienze condivise ed esercizio riflessivo. Per costruire convivenza 
è importante confrontarsi gli uni con gli altri ed anche avere l’opportunità di tra-
sformare i propri punti di vista. La prima condizione perché ciò accada è la pos-

10.  Cfr. Pariser, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, Penguin Books, London 2012
11.  Cfr. G. Giacomini, Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, Mel-

temi, Milano 2018. L’autore parla di “paradosso del pluralismo”: il numero di fonti di informazione aumenta, 
ma al tempo stesso sembra aumentare anche la distanza e l’“incomunicabilità” fra queste voci.

12.  Cfr. M. L. Jones, Ctrl + Z: The Right to Be Forgotten, New York University Press, New York 2016, p. 
86. L’autore stima che, proporzionate al numero di volte in cui si incontra la richiesta, servirebbero 72 giorni 
lavorativi all’anno per leggere le dichiarazioni preventive di consenso di cui si riceve la richiesta di accettazione: 
è facile immaginare che questo conduca a trascurarne la lettura.

13.  Cfr. J. Susskind, Future Politics. Living Together in a World Transformed by Tech, Harvard University 
Press, Cambridge (MA) 2019, pp. 351-352.
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sibilità di essere esposti a contenuti, tematiche e posizioni con cui non si sarebbe 
scelto di venire in contatto prima di incontrarli; la seconda è potersi formare a 
reggere il conflitto della differenza e a farne occasione di ampliamento e appro-
fondimento dei propri orizzonti, nel riconoscimento dell’alterità quale ricchezza.

Sunstein14 – ponendosi il problema di come fare in modo che questo accada 
in un mondo informatico-tecnologico – richiama l’importanza non solo di una 
regolamentazione da parte delle autorità governative, ma in primo luogo di una 
assunzione di responsabilità da parte delle industrie della comunicazione. Una 
responsabilità che certo può svilupparsi più facilmente sotto l’effetto di una pres-
sione dei “consumatori”. Elenca quindi cinque possibilità di intervento che, messe 
in atto, porterebbero alla costruzione di una sorta di “marciapiede pubblico”.

In primo luogo si potrebbe richiedere a chi produce informazione di dichiarare 
quanto sia impegnato a perseguire obiettivi democratici. Si tratta di un’azione sul 
modello della richiesta alle aziende di esplicitare se certi prodotti sono inadeguati 
per i bambini, oppure se si lavorano elementi potenzialmente inquinanti: questo le 
ha portate in molti casi a trasformazioni in direzione di una maggiore sostenibilità. 
Un’altra azione, di tipo auto-regolamentativo, potrebbe essere la scelta, da parte 
delle industrie della comunicazione, di aderire a un codice di condotta concordato 
e sostenuto dal governo: impegnandosi ad evitare il sensazionalismo, a dar voce a 
posizioni diverse, ad offrire argomenti anziché slogan. Magari il governo potreb-
be anche sponsorizzare direttamente una piattaforma che, su questioni di rilevanza 
pubblica, scegliesse di promuovere il dibattito tra cittadini di diverso orientamento. 
I siti web, dal canto loro, potrebbero riportare link a siti sostenitori di posizioni del 
tutto opposte: anche se forse molti non li aprirebbero, altri invece potrebbero essere 
interessati ad accedervi. Si potrebbe anche far in modo che chi frequenta alcuni siti 
molto popolari trovi proprio qui un rimando a siti che trattano in modo appropria-
to e approfondito questioni sostanziali: poiché il suggerimento viene da un ambien-
te sentito come omologo, si è verificato che in questi casi la probabilità di accesso è 
molto alta, sia anche solo per curiosità. A questi suggerimenti se ne possono di certo 
aggiungere altri, come ad esempio la richiesta di dichiarazione delle fonti, da parte 
dei gestori delle stesse piattaforme, a chi diffonde notizie, pena l’oscuramento.

Attraverso queste posture le grandi potenzialità di internet potrebbero favo-
rire veramente la creazione della sfera pubblica. Come sosteneva Levy, si potreb-

14.  «I am sure that if new technologies diminish the number of common spaces and reduce, for many, the 
number of unanticipated, unchosen exposures, something important will have been lost. The most important 
point is to have a sense of what a well-functioning democratic order requires», C. Sunstein, Democracy and the 
Internet, in J. van den Hoven - J. Weckert (a cura di), Information Technology and Moral Philosophy, Cambridge 
University Press, Cambridge 2008, p. 109.
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be pensare al formarsi di una intelligenza collettiva15 dagli orizzonti sempre più 
ampi, più informata, critica, alimentata dal dibattito tra posizioni differenti. 

Ma per questo la moltiplicazione delle informazioni non basta. Per abitare il 
futuro tecnologico all’altezza della dignità di ciascun essere umano va intrapreso 
un lavoro culturale e socio-politico di rimessa in valore del rapporto tra vita co-
mune e verità16; come ha ben giustamente osservato Arendt, la categoria di verità 
versus falsità è tra i mezzi mentali con i quali ci orientiamo nel mondo reale: se 
viene distrutta non c’è rimedio, è la rovina del senso di realtà. Questo ha conse-
guenze nefaste.

È quindi importante sostenere i soggetti che sono attivi nel mondo digitale per 
contrastare la diffusione di falsità, promuovendo ad esempio i servizi di debunking 
e di fact checking17. Anche se, come provano alcune ricerche18, “smontare” con ar-
gomenti scientifici le tesi false non sempre risulta sufficiente, perché i pregiudizi di 
conferma e l’analfabetismo funzionale possono rendere del tutto vano lo sforzo, e 
i contenuti scientifici essere utilizzati per conferma, anziché per mettersi in discus-
sione.

È quindi necessario un forte impegno nell’ambito della formazione e dell’e-
ducazione: per l’acquisizione di competenza nell’approccio alle tecnologie, e in 
particolare per imparare ad utilizzarle per scopi collaborativi, per lo sviluppo di 
capacità di valutazione critica delle fonti, per il sostegno ad attitudini di attenzione 
e responsabilità.

Nell’ambito più direttamente politico possono avere un ruolo importante le 
piattaforme di informazione, di partecipazione e di collaborazione online, che of-
frono la possibilità di un confronto dialogico oltre quanto sarebbe altrimenti pos-
sibile realizzare, caratterizzato da spirito argomentativo, riflessivo, inclusivo, quale 
spesso non si riscontra sui social network. Possono essere le stesse istituzioni a pro-
muoverle, basandosi su pratiche di governance collaborativa. Si parla, in questi casi, 
di open government19, che può spingersi oltre il solo intento di trasparenza attraverso 
la pubblicazione di open data (anche se oggi si tratta in gran parte di questo), per 

15.  Cfr. P. Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, 1994, 
tr. it. L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Milano, Feltrinelli, 2002.

16.  Cfr. H. Arendt, Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, The Viking Press, New 
York 1968, tr. it. Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino 1995, p. 69.

17.  Tra i siti di fact checking oggi attivi ricordiamo valigiablu.it, bufale.net, clickbait, attivismo.net, open-
secret.org, mediamatters.org.

18.  Cfr. F. Zollo, A. Bessi, M. Del Vicario, A. Scala, G. Caldarelli, L. Shekhtman, et al., Debunking in a 
world of tribes, PLoS ONE 12, 7, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181821.

19.  Cfr. M. Sorice (a cura di), Innovazione democratica, Luiss University Press, Roma 2016.
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attivare non solo consultazioni ma anche per aprire spazi di potere decisionale dif-
fuso, nella formazione di politiche. Le tecnologie dell’informazione offrono nuovi 
modi di comunicazione in cui possono assestarsi nuove pratiche di produzione e 
diffusione di contenuti, nuove forme di proposta e di protesta, che, come si è visto, 
non sono senza intermediazione e vengono configurate dalla logica secondo cui i 
diversi mezzi sono costruiti. Alcuni arrivano fino a ritenere che il web debba avere 
una funzione di sostituzione, che porti come esito ad una forma digitale di demo-
crazia diretta, altri invece che si debba pensare ad una integrazione delle istituzioni 
politiche rappresentative.

In ogni caso, perché tali strumenti non costruiscano nuove diseguaglianze po-
litiche, è necessaria almeno l’alfabetizzazione digitale di tutti i cittadini e una uni-
versale possibilità di accesso alla rete; inoltre la scelta degli argomenti da trattare 
deve essere aperta e le procedure di funzionamento della piattaforma trasparenti20, 
altrimenti si producono nuove oligarchie. Ma non basta. Si deve mettere in luce un 
altro aspetto, che invero vale anche per la partecipazione in presenza, e non è reso 
meno scottante dall’accessibilità alla rete: è necessaria la risorsa “tempo”. Una cit-
tadina o un cittadino devono poter disporre di tempo per esercitare una partecipa-
zione consapevole alla vita civile e politica, e questo significa poter godere anche di 
risorse di attenzione e concentrazione. L’attività online è esercitata da una esistenza 
analogica, che non va persa di vista.

4 | CONTRASTARE LE DISEGUAGLIANZE, RISPETTARE LE DIFFERENZE

Le nuove tecnologie consentono sempre di più elaborazioni raffinate di dati 
utili negli ambiti più diversi, ad esempio dal marketing al settore sanitario, dal 
credito al mercato del lavoro. Inoltre le macchine possono perfezionare i propri 
processi in base al modo in cui sono costruite e in cui sono “allenate”. In questi 
funzionamenti possono però annidarsi bias impliciti, pregiudizi, discriminazio-
ni razziali o di genere, con pesanti ripercussioni sugli effetti predittivi dei loro 
risultati21, che possono costituire dei moltiplicatori a conferma o addirittura a 

20.  Non va dimenticata l’esperienza dei “partiti-piattaforma”, cfr. P. Gerbaudo, Il partito piattaforma. La 
trasformazione dell’organizzazione politica nell’era digitale, Fondazione Feltrinelli, Milano 2018. In Italia sono 
rappresentati dal Movimento 5 Stelle, su cui tra l’altro cfr. P. Corbetta (a cura di), M5S, come cambia il partito 
di Grillo, Il Mulino, Bologna 2017. 

21.  Cfr. Z. Obermeyer - B. V. Powers - C. Vogeli et al., Dissecting racial Bias in an Algorithm used to ma-
nage the Health of Populations, in “Science”, 366 (6464) 2019, pp. 447-453. Gli autori rilevano come la pre-
visione, prendendo come unità di misura le spese per le cure e non la frequenza e gravità delle malattie, porta, 
ad esempio, a progettare maggiore assistenza per la popolazione bianca e ricca rispetto a quella più povera e di 
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rafforzamento delle diseguaglianze esistenti. Saper programmare una macchina 
comporta una responsabilità di cui non sempre gli stessi progettisti forse si 
rendono conto, e anche utilizzarla richiede capacità di discernimento, molto 
spesso rimanendo all’oscuro rispetto agli input con cui è stata programmata: 
perché le company, per motivi di mercato, li mantengono segreti. Per questo è 
importante che progettisti e operatori, in generale, non abbiano solo una for-
mazione tecnica ma anche umanistica e riflessiva, che non trascuri l’affinamento 
della sensibilità civica e del pensiero critico. La struttura dei percorsi formativi 
tecnico-scientifici è quindi una questione politica molto rilevante, perché l’in-
telligenza artificiale del futuro potrà essere affidabile solo nella prospettiva di 
un’attenzione etica by design, fin dalla progettazione e non solo a valle, nell’uso.

Si parla oggi di “potere digitale” come di una forma nuova. In termini di 
“protezione” della democraticità della sfera politica, ovvero del riconoscimento 
a ciascuno della dignità di soggetto e non suddito, si devono attivare una serie 
di attenzioni. Pensiamo a fenomeni di eccesso perverso di replicazione della co-
municazione, come l’astroturfing e il googlebombing, oppure di difetto, come il 
fatto che l’algoritmo22 di una piattaforma possa essere costruito secondo criteri 
che portano certe notizie a non diventare mai “in evidenza”. È bene prevedere 
forme strutturali di non monopolio, ad esempio, ovvero di non concentrazione 
delle numerose piattaforme nelle mani di solo poche aziende (sul modello delle 
leggi antitrust). Più in generale, si tratta di avviare percorsi di superamento del 
digital divide, che riguarda strutture e competenze e, per la fisionomia dell’am-
biente in cui oggi si vive, viene a configurarsi come deprivazione di un diritto 
che può, ad esempio, portare all’esclusione dalla possibilità di contribuire alla 
formazione dell’agenda politica, oppure ad accettare inconsapevolmente forme 
artificiose di costruzione del consenso. Da un lato va prevista la dotazione di 
dispositivi elettronici e di una connessione di qualità, dall’altro vanno anche 
formate consapevolezza e conoscenze per il loro uso. Susskind arriva anche ad 
affermare che si deve trovare un modo attraverso cui sia possibile che chi utilizza 
un dispositivo possa decidere il suo modo di funzionare, senza dover aderire 

colore e concludono «because labels are the key determinant of both predictive quality and predictive bias, careful 
choice can allow us to enjoy the benefits of algorithmic predictions while minimizing their risks»; S. Mullainathan 
- Z. Obermeyer, Does Machine Learning Automate Moral Hazard and Error?, in “Proceedings of the American 
Economic Association”, 2017 May,107(5), pp. 476-480.

22.  Cfr. C. Steiner, Automate This. How Algorithms came to Rule Our World, Portofolio/Penguin, New 
York 2012, in cui l’autore parla di algorithmic decision making.
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necessariamente all’impostazione del costruttore: parla, a questo proposito, di 
una nuova forma di separazione dei poteri23.

Non si deve trascurare, inoltre, un ambito specifico investito dalle nuove tec-
nologie, e che ha un grande peso sociale e politico: il mondo del lavoro. 

Ci si deve chiedere, ad esempio, come riorganizzarlo. E se molte attività pos-
sono essere sostituite dalle macchine24, come redistribuire il lavoro? Le tecnologie 
peraltro, mentre liberano dalle mansioni più faticose e pericolose, fanno nascere 
anche nuovi lavori possibili, proprio perché grazie ad esse si riescono a compiere 
attività difficili o impossibili per le abilità umane: aprono la strada a nuovi pro-
dotti e quindi a nuovi posti di lavoro25. Tutto questo pone da un lato un problema 
di formazione, per riprofessionalizzare i lavoratori impegnati in attività sostituite 
dalle macchine e per adeguare la richiesta di competenze inedite, dall’altro affaccia 
il tema della riconfigurazione dell’ambiente di lavoro, sempre più popolato da 
elementi macchinici e costruito su rapporti di interazione con alterità non uma-
ne. Può porsi anche una questione di reddito26, mentre la possibilità di lavorare 
sempre e ovunque, connessi e anche da soli, rischia di far sconfinare in forme di 
autosfruttamento che mettono al lavoro tutta la vita, nella illusione di una libertà 
che di fatto significa assenza di tutele. Tuttavia si potrà anche andare in direzione 
di una maggiore conciliazione con i tempi di vita, in particolare per le donne. 

La riorganizzazione del lavoro – pur prevedendo la diffusione di forme blen-
ded, che non eliminano la possibilità dell’incontro in presenza, che comporta i 
vantaggi dello scambio inatteso, della relazione informale, di una percezione em-
patica – comporterà probabilmente un ripensamento dell’assetto urbanistico ed 

23.  Susskind afferma: «Free software, as Lessig explains, is not free in the sense that ‘code writers don’t get paid’ 
but rather free in the sense that anyone has the right to ‘modify’ the code ‘as he or she sees fit’», e l’esempio che porta 
riguarda le automobili autopilotate: «Contrast a self-driving car that is programmed to kill the child rather than the 
trucker with one that lets you decide, in advance, what it ought to do in situations of that kind (see chapter five)», 
Susskind, Future Politics. p. 359.

24.  Cfr. R. Staglianò, Al posto tuo: così web e robot ci stanno rubando il lavoro, Torino, Einaudi, 2016.
25.  Cfr. D. Appendino, Incredibile ma vero: i robot creano occupazione, febbraio 2015, http://m.robosiri.

it/1/upload/2015_i_robot_creano_occupazione.pdf.
26.  Cfr. R. B. Freeman, Who owns the robots rules the world, in “IZA World of Labor”, 5, 2015 (https://

wol.iza.org/articles/who-owns-the-robots-rules-the-world/long, accesso 17.10.2020). L’autore osserva: «The 
“who-owns-the-robots-rules-the-world” thesis is simple: Regardless of whether technological advance is labor-saving 
or capital-saving, skill-biased or not, and regardless of the speed with which robots or other machines approach or 
exceed human skill sets, the key to the effect of the new technologies on the well-being of people around the world 
is who owns the technologies» (p. 6) e «Employee ownership refers to the many mechanisms for workers to gain an 
ownership stake in their firm: through owning shares held by an employee ownership trust; through receiving stock 
options as part of their pay; through having part of their pay come in the form of profit- sharing or other forms of 
group incentive pay; through being able to buy shares at low prices via employee stock purchase plans» (p. 8).
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edilizio delle città e delle infrastrutture di comunicazione e trasporto. Ciò potrà 
comportare una conferma o la sostituzione di gerarchie sociali e spaziali, con cor-
relate nuove emarginazioni ed espulsioni, oppure potrà essere l’occasione per an-
dare oltre il concetto stesso di periferia, con il suo significato di scarto, costrizione, 
isolamento e subalternità. Potrà essere anche l’occasione per economie territoriali 
davvero circolari grazie al flusso di informazioni ed alla flessibilità che possono 
essere messe al servizio di modi per favorire il riuso, il recupero, la riparazione, lo 
scambio. 

Quali saranno le alternative praticate è una questione altamente etica e poli-
tica, ed in primo luogo esige che vengano comprese le forme che il capitalismo 
assume in questo nuovo ecosistema, per non restare in posizione subalterna. Più 
di altre tecnologie, di certo, quelle digitali sollecitano a cogliere e valorizzare la 
rilevanza delle relazioni e non solo delle cose, della cooperazione e della colla-
borazione, ed offrono potenzialità inedite per coltivare queste dimensioni. Sono 
contenuti fondamentali della politica ed hanno una intrinseca capacità di inno-
vazione sociale. Ma possono anche essere declinate in una inedita distopia, che 
traccia nuove barriere e crea nuovi scarti. 

È già oggi che si imbocca una direzione, ed è una responsabilità cui non ci si 
può sottrarre.




