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                                                                             “What if the sky and the stars are for show 
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Introduzione 

Fine ultimo dell’elaborato in questione è indagare l’esistenza di discrepanze nel-

l’analizzare un fenomeno – quello della trasformazione digitale – che sta impegnan-

do la società contemporanea, tesa tra entusiasmi coinvolgenti e dubbi che perman-

gono. Le voci che verranno interpellate in questo scri_o, con riferimento alla temati-

ca della trasformazione digitale, saranno due, una tradizionalmente acce_ata come 

autorevole – quella del management – ed una – quella dell’industria cinematografica 

– che è possibile definire quantomeno inusuale, per la tra_azione della tematica stes-

sa.  

Per analizzare il fenomeno della trasformazione digitale, l’elaborato intende co-

minciare introducendo le considerazioni mosse dalla le_eratura analitica accademica 

di fine 1900, a_raverso lo studio delle opere di autori quali Rheingold, Castells e Ne-

groponte. Successivamente, l'analisi muove i suoi passi lungo sei episodi cinemato-

grafici e tre episodi di una serie televisiva, nei quali il tema della trasformazione di-

gitale è affrontato a mezzo dell'immagine in movimento, in un orizzonte temporale 

che va dal 1968 al 2011. In conclusione, viene studiata la le_eratura manageriale che 

esplicitamente è riferita all'industria 4.0 dal 2011, anno dell'introduzione di tale ter-

mine termine presso la fiera di Hannover, in poi. Ciò che in ultima analisi sarà possi-

bile indagare è l’esistenza di una dicotomia tra le interpretazioni dello stesso feno-

meno da parte dell’industria culturale-artistica e da parte del fronte manageriale-

consulenziale.  

Rispe_o all’iniziale reverenza e considerazione per un certo tipo di fonti, si inten-

derà porre il le_ore di fronte ad un possibile curioso ribaltamento, a ricordare come 
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la verità – a pa_o che questo termine abbia motivo di esistere – sia da ricercare nel 

materiale fluido, sempre più liquido, di cui si compone il reale, abbandonando quel-

la fiducia incondizionata nell’assunto secondo il quale la scienza sia scientifica e l’arte 

sia la rappresentazione del mito.  
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Capitolo 1 – Trasformazione digitale nella società contemporanea. 

Esistono rivoluzioni che vengono spiegate prima del loro accadimento e rivolu-

zioni i quali de_agli e paradigmi rimangono in a_esa – talvolta per lunghi anni – di 

venire compresi. Alla prima tipologia di rivoluzioni appartengono quelle che ri-

spondono ad una ideologia: è stato così per la rivoluzione francese e per quella rus-

sa. Altre tipologie di rivoluzione, invece, non rispondono alla logica delle ideologie e 

non agiscono sulla distribuzione del potere. Le origini di queste seconde rivoluzioni 

sono sconosciute, il loro avvento non è talvolta nemmeno annunciato. Esse agiscono 

sui comportamenti delle persone e della società, ancora prima che sulle dinamiche 

economico-aziendali. Le rivoluzioni in questione cambiano in profondità il modo di 

pensare la realtà, senza che questo stravolgimento venga annunciato. Si inizia a rico-

noscere i disegni che le rivoluzioni di questo secondo tipo so_endono unicamente 

durante il loro svolgimento, quando la polvere dell’esplosione iniziale comincia a 

diradarsi. È tale il caso della rivoluzione digitale che, globalmente, la società con-

temporanea sta sperimentando.  

La rivoluzione digitale è un iceberg per la maggior parte sommerso, che sta acca-

dendo qui e ora ma che fa parte di una matassa difficoltosa da sbrigliare. Marshall 

McLuhan, professore canadese che ha studiato in profondità gli effe_i prodo_i dal-

l’utilizzo di un mezzo tecnologico come strumento di comunicazione, ha scri_o: 

“una cosa di cui i pesci non sanno assolutamente niente è l’acqua” (McLuhan e Fiore, 

1968). Similmente, è possibile affermare che chi vive nel mezzo della rivoluzione di-

gitale non riesca a percepirne con esa_ezza i contorni, a determinarne le dinamiche 

né talvolta a trovarne una definizione che sia efficace. Così, se venisse posta la do-
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manda: “cosa è la rivoluzione digitale?”, o addiri_ura: “cosa significa che si sta vi-

vendo una trasformazione digitale?”, si rischierebbe di dare una risposta liquida, 

non esaustiva, una risposta che tenderebbe maggiormente a seguire una logica oriz-

zontale, che non verticale. Si comincerebbe sicuramente a raccontare di social media 

e social network, di e-commerce, di advertising e di contenuti, di internet, di banda 

larga, fibra o_ica e connessioni di nuova generazione. Si racconterebbe di come tra 

non molto persino la casalinga di Voghera potrebbe pianificare, dal proprio smart-

phone, i cicli delle lavatrici e l’accensione del forno.  

Per comprendere cosa significhi essere digitali, diventa fondamentale non perder-

si all’interno di luoghi comuni e sensazioni diffuse. A questo proposito, prima di ar-

rivare alle effe_ive definizioni di rivoluzione e trasformazione digitale, sembra di 

dovere affrontare il percorso accademico che ha portato a tali specificazioni. Questo 

percorso può essere meglio compreso a_raverso tre nodi conce_uali che hanno in-

fluenzato i più noti sociologi nella seconda metà del Ventesimo secolo, sullo sfondo 

della trasformazione digitale. Essi sono: la società post-industriale, la società dell’in-

formazione e la connessione digitale. 

1.1 Il ruolo dell’informazione nella società post-industriale. 

  

Tradizionalmente, nell’affrontare il tema della digitalizzazione della società, la let-

teratura fa riferimento a due classiche opere di Alain Touraine e Daniel Bell (Castells, 

1996). Essi illustrano ai conce_i di società post-industriale e società fondata sull’in-

formazione, presupposti necessari, come si vedrà, alla trasformazione digitale. 

 Nel 1969, Alain Touraine, sociologo francese, ha pubblicato il libro poi trado_o in   

inglese come Post-Industrial Society, nel quale avvertiva della costituzione in fieri di 

una nuova tipologia di società, le società post-industriali, appunto. L’autore, benché 
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accenni al termine “post-industriale”, esprime tu_avia la propria preferenza per le 

voci technocratic e programmed da a_ribuire alle società in formazione. Technocratic 

per so_olineare quale sia il potere che domina le società in questione, mentre pro-

grammed per meglio spiegare il funzionamento e l’a_ività economica interni ad esse.  

La prima riflessione di Touraine riguarda in effe_i il rapporto tra economia e so-

cietà e precisamente il ruolo dell’economia nello studio sociologico. L’economia, nel-

la società post-industriale, non possiede più il ruolo centrale e autonomo che aveva 

nelle precedenti società – quella industriale, ad esempio – basate sulla produ_ività 

dire_a dei fa_ori capitale e lavoro. Questo non significa che tali nuove tipologie di 

società siano destinate a diventare regno del consumo e del tempo libero. Touraine 

afferma infa_i che la società post-industriale sia più che mai guidata dalla crescita 

economica, specificando tu_avia che questa crescita non si risolva nell’accumulazio-

ne del capitale, ma si serva dell’accumulazione di diversi fa_ori sociali, quali, in pri-

mo luogo, la conoscenza e la capacità di questa di generare arte. Educazione, assor-

bimento delle conoscenze, informazione sono aspe_i della vita sociale che vengono 

progressivamente integrati nei fa_ori produ_ivi della società post-industriale.  

La conoscenza di cui si parla è la conoscenza generata dall’informazione, la quale 

gioca un ruolo, nelle società terziarie di nuova creazione, assimilabile a quello che le 

risorse naturali giocarono nel precedente processo di industrializzazione. Le infor-

mazioni, sostiene Touraine, sono il primo requisito per prendere le decisioni. A que-

sto punto, l’autore precisa che le informazioni davvero utili al fine di esercitare il po-

tere decisionale sono quelle relative alle cause di background, ai metodi che portano 

i decisori a decidere in un modo piu_osto che in un altro. L’informazione che porta a 

decidere e che più precisamente porta con sé potere decisionale non è quindi quella 

che si limita a spiegare cosa stia succedendo o che fornisce giustificazioni superficiali 

ad accadimenti particolari. Chi non ha accesso alle informazioni ultime, che defini-
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remo reali e specifiche, è estromesso dal processo decisionale del nuovo capitalismo 

nella programmed society. In tale società, dunque, vige la tecnocrazia.  

Touraine introduce in seguito il conce_o di alienazione, il quale va, secondo l’au-

tore, interpretato in modo più corre_o rispe_o a quanto inteso da correnti di pensie-

ro precedenti. L’alienazione non avviene in società che privano, a_raverso il lavoro, 

l’individuo della propria umanità, bensì in quelle società che, facendo loro mancare  

l’accesso alle informazioni utili ai fini decisionali, estrome_ono gli individui dalla 

partecipazione alle decisioni e non perme_ono ad essi di – autonomamente – decide-

re. La società programmata è una società alienata perché “seduce, manipola e impo-

ne il conformismo” (Touraine, 1969). Secondo Touraine, l’individuo è alienato per-

ché il suo rapporto con la propria società è quello che la classe dominante – che de-

cide – gli accorda, il quale è l’unico compatibile con il mantenimento della posizione 

dominante della classe stessa.  

Qual è questa classe dominante – o, più corre_amente, di decisori – di cui parla 

Touraine? Per capirlo, è necessario fare chiarezza sul ruolo della sociologia secondo 

l’autore. Il pensiero sociologico di Touraine critica l’approccio della sociologia classi-

ca, in accordo con il quale i gruppi sociali creano istituzioni traducendo norme e va-

lori fissati in precedenza e quindi la concezione di una società costruita sulle basi del 

proprio spirito. Secondo Touraine, con l’avvento della programmed society, è necessa-

rio invertire questa visione e definire norme e regole come risultato di temporanei 

accordi tra interessi sociali che simultaneamente combaciano e vengono combinati. 

Gli obie_ivi che vengono perseguiti non rispondono alla necessità di affermare de-

terminati valori, ma rispondono alla contingenza delle trasformazioni ambientali e 

della competizione economica.  

Alla luce di queste considerazioni, la società è governata dai liberali, ovvero da 

coloro le quali strategie cambiano più frequentemente, senza la necessità di rispon-

dere a norme e valori rigidi che rispondono ad un ordine politico-morale predefinito. 
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Oggi diremmo: la società è governata da coloro che posseggono una strategia liqui-

da.  

Se c’è un una corporazione che comanda ed un gruppo che viene comandato e ne 

subisce l’influenza e le decisioni, è probabile che emerga, nella società programmata, 

anche un contrasto. Touraine ammonisce circa l’esistenza, infa_i, del contrasto tra 

l’innovazione tecnocratica e l’opposizione, che critica la stru_ura economica e so-

stiene la creatività personale e colle_iva, la quale non è risolvibile nell’efficienza eco-

nomica. 

È possibile affermare che il viaggio nel pensiero di Touraine, che per primo ha 

tradizionalmente affrontato la questione relativa all’emergere di una nuova società 

post-industriale, necessita vengano evidenziati i conce_i di informazione, decisione e 

tecnocrazia. Dall’importanza data da Touraine all’informazione prosegue l’indagine 

circa l’origine della trasformazione digitale e lo studio degli effe_i da essi sortita nel-

la società e nell’economia dei paesi avanzati.  

Nel 1973, il sociologo statunitense Daniel Bell pubblicò il suo The Coming of Post-

Industrial Society: a Venture in Social Forecasting, che viene considerato, al pari dell’o-

pera di Touraine, caposaldo dell’introduzione al conce_o di società post-industriale. 

Tra_andosi di un’opera a sfondo sociologico, essa analizza il cambiamento nella di-

stribuzione del potere della società durante il passaggio alla società post-industriale, 

come similmente constatato da Touraine. Oltre alle constatazioni circa lo stato delle 

cose, nell’opera di Bell viene aggiunta una analisi che riguarda un possibile social fo-

recasting, come l’autore lo definisce.  

Si ritiene ora importante, per il seguito della tra_azione del presente scri_o, ap-

profondire il significato del processo di forecasting studiato nel periodo, quello dell’i-

nizio degli anni Se_anta, in cui la rivoluzione digitale stava nascendo.  

Per ammissione di Bell, la predizione del futuro è materia delicata, la quale può 

portare a risultati fuorvianti. Per evitare fraintendimenti, l’autore evidenzia la diffe-
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renza tra predizione e forecast: mentre le predizioni sono relative a specifici eventi e 

non rispondono dunque a specifiche tecniche formalizzate, i forecast trovano terreno 

fertile nelle tendenze ricorsive, nella statistica e nelle tendenze storiche. Nondimeno, 

il forecast può rivelarsi ugualmente uno strumento debole: la sua efficacia dipende 

dalla supposta razionalità degli uomini che influenzano l’accadere degli eventi. Tale 

razionalità, in un contesto – come quello sociale – altamente cara_erizzato dall’emer-

gere di continui contrasti, viene a mancare negli uomini politici che prendono le de-

cisioni. Allora, il ruolo di un forecast è quello di specificare i limiti razionali entro i 

quali potrebbero agire le decisioni politiche di una società.  

Il social forecasting di cui scrive Bell è di difficile a_uazione, dovendosi esso affida-

re a variabili sociologiche (che sono di solito indipendenti ed endogene), le quali – 

proprio per il fa_o che spieghino una grossa fe_a della realtà – risultano poco preci-

se al fine di una analisi. Il ruolo di un forecast sociale non è quello di predire i de_a-

gli del futuro sociale a seguito di cambiamenti stru_urali nella società – ad esempio, 

nel passaggio dalla società rurale a quella urbana, da un’economia agraria ad una 

industriale – ma quello di individuare una lista di domande riguardo gli aggiusta-

menti sociali che intervengono a seguito di tali cambiamenti. Prima di rispondere 

alle domande circa il futuro, è fondamentale venga eseguita una previsione di quali 

saranno le domande cui il futuro forzerà gli uomini a rispondere.  

Per arrivare alla propria questions agenda, Bell ricorda come i cambiamenti nel pas-

saggio al conce_o di post-industriale siano da riferire a quella parte della società de-

finita stru_ura sociale, tralasciando quindi cultura e politica. La stru_ura sociale si 

compone di economia, tecnologia e mondo del lavoro. Nella società post-industriale, 

l’economia e il mondo del lavoro subiscono importanti trasformazioni, mentre un la 

relazione tra scienza – teoria – e tecnologia – empirismo – cambia. Per quanto ri-

guarda quest’ultimo rapporto, viene accertata, come in Touraine, la preminenza del-
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la componente tecnica – applicabile – della conoscenza. Ai possessori di tale compo-

nente, si presenta la scelta di competere o allearsi con i decisori politici.  

Bell effe_ua una scomposizione del passaggio alla società post-industriale in cin-

que dimensioni: 

1. Se_ore economico: passaggio dalla produzione di beni alla produzione di ser-

vizi; 

2. Distribuzione dell’occupazione: preminenza dei professionisti e dei tecnici; 

3. Principio assiale: centralità della conoscenza teoretica come fonte di innova-

zione e di decisioni politiche; 

4. Orientamento futuro: controllo della tecnologia; 

5. Decisioni: intellectual technology. 

È interessante, ai fini del proseguo della tra_azione, soffermarsi sul punto 5., ov-

vero su quella che Bell chiama intellectual technology. Questo processo consiste nell’u-

tilizzo di algoritmi al fine di prendere delle decisioni. Gli algoritmi, si auspica l’auto-

re, devono essere inseriti all’interno di una macchina automatica, per evitare che la 

loro applicazione rimanga limitata. In questo senso, il computer è strumento di intel-

lectual technology. A_raverso il processo di intellectual technology è possibile definire 

azioni razionali e i mezzi per raggiungerle, tenendo conto di limitazioni (i costi, per 

esempio) e di possibili alternative. L’applicazione più ambiziosa dell’intellectual tech-

nology è quella dell’analisi dei sistemi. I sistemi sono definiti da numerose relazioni 

esistenti tra i propri componenti e la loro analisi richiede di lavorare su numerose – 

talvolta numerosissime – variabili. Ciò considerato, l’intellectual technology potrebbe 

perme_ere di realizzare il sogno di ordinare la società di massa, rendendo le impre-

vedibili decisioni che vengono prese ogni giorno da milioni di individui un pa_ern 

definito e dunque più prevedibile.  
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Il rapporto tra la conoscenza e la tecnologia è primario in un contesto relativo alla 

società post-industriale. L’avanzamento della tecnologia generò, negli anni preceden-

ti alla scri_ura del volume di Bell, un cambiamento dovuto al crescere dei rapporti 

tra gli individui all’interno delle stru_ure sociali. Le rivoluzioni della comunicazione 

e dei trasporti ha moltiplicato i gradi di interazione tra gli individui. Per questo mo-

tivo, la tecnologia è vista da Bell non solo come fa_ore economico, ma anche come 

fa_ore sociale di cambiamento. È evidente che una delle grandi sfide portate dallo 

sviluppo della società post-industriale sia quella di bilanciare la logica economica 

della tecnologia con quella specificatamente sociale, al fine di poter prendere delle 

decisioni consapevoli e razionali, che rispondano in modo equilibrato ad entrambe le 

logiche sudde_e. In questo conce_o è riassumibile il sistema di domande che scatu-

risce dal forecast sociale sul quale Bell si è interrogato.  

Il dubbio riguardo il conce_o di intellectual technology e la sua efficace applicazione 

nel raggiungimento dell’equilibrio sociale rimane ed è risolto dall’autore associando 

ad esso il conce_o di utopia. In principio, l’uomo era faber e costruiva ogge_i rifa-

cendosi alla natura, della quale era succube. Successivamente, la rivoluzione indu-

striale ha rappresentato il tentativo di sostituire un ordine tecnologico alla legge del-

la natura. Con l’avvento della società post-industriale, l’uomo volta le spalle sia alla 

natura che all’industria. “Gli uomini trascorrono sempre più tempo al di fuori della 

natura e sempre meno tempo a conta_o con i macchinari e altre cose” […] “La socie-

tà post-industriale è essenzialmente una questione tra le persone” (Bell, 1973). A 

cambiare sono i rapporti tra le stru_ure sociali e questo accade perché a cambiare 

sono i rapporti delle persone con la propria coscienza e con la realtà. Se inizialmente 

la realtà era la natura e successivamente la realtà è diventata tecnologia, ora la realtà 

è essenzialmente il mondo dei rapporti sociali, la reciproca coscienza di sé e dell’al-

tro. È notevole come Bell parli, nel 1973, di società come come web of consciousness. Il 

conce_o di “Utopia” fa il proprio ingresso nel momento in cui l’uomo, il sociologo, 
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qualsiasi abitante della società post-industriale inizia a credere che, con l’accantona-

mento della natura e della tecnologia, svanisca anche la scarsità delle risorse del pas-

sato e ci si possa quindi dirigere verso l’equilibrio sociale. Bell scrive che a non spari-

re è però la duplice natura dell’uomo, nella quale la ricerca dell’ordine viene alterna-

ta al primario impulso alla ferocia e alla distruzione. Egli suggerisce allora di non 

cedere alla superbia cercando in ogni modo di a_raversare l’intervallo tra ideale e 

reale, ma di utilizzare l’utopia come l’uomo ha sempre fa_o, ovvero come conce_o 

limite a_raverso il quale misurare la realtà.2  

1.2 Economia dell’informazione e società dell’informazione. 

Si sono finora utilizzati, a più riprese, i termini “post-industriale” e “informazio-

ne”. È stato osservato come Touraine e Bell riconoscono alla società post-industriale 

la cara_erista di essere permeata dall’informazione e dalla conoscenza. E, sebbene 

sia da riconoscere a Bell il tentativo di correggere, nella prefazione a una edizione 

successiva del proprio famoso volume, la tendenza a confondere “dati” con “infor-

mazione” e “informazione” con “conoscenza” (Bell, 1999), l’informazione rimane ca-

ra_eristica tipica della società post-industriale, ma bisogna a_endere fino al lavoro di 

Marc Uri Porat, nel 1977, affinché sia formalizzato il conce_o di information economy 

(Beniger, 1986). In uno scenario nel quale l’elaborazione delle informazioni ha co-

minciato a me_ere in ombra l’elaborazione delle materie prime e dell’energia (Beni-

ger, 1986), Porat suddivide la stru_ura dell’economia statunitense in sei se_ori, tre 

dei quali si definiscono information sectors, che distribuiscono alla società tu_i i beni e 

servizi di informazione, due noninformation sectors, relativi alla distribuzione di beni 

e servizi senza l’utilizzo di informazioni e un household sector, relativo all’offerta di 

lavoro e al consumo. Dopo avere dato centralità all’informazione come mezzo di svi-
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luppo dell’economia, Porat riconosce al computer il credito per la fondazione dell’e-

conomia dell’informazione, definendolo, assieme alle linee telefoniche, infrastru_ura 

dell’informazione, in quanto perme_e all’informazione di viaggiare nello spazio. 

Tu_avia, va so_olineato che in conclusione alla propria opera, tra_ando proprio di 

computer e linee telefoniche, l’autore me_e in guardia circa la possibilità che compu-

ter e telecomunicazioni, combinate in information technology, escano dagli information 

sectors per invadere altri se_ori noninformation. Si tra_a, questa, dell’espansione oriz-

zontale dell’information technology: fenomeno comune ora ma che all’epoca fece sor-

gere dei dubbi in Porat. Egli sostiene il mancato equilibrio di un meccanismo secon-

do il quale tu_i fruiscono dell’information technology (in modo orizzontale), benché le 

decisioni riguardo la tecnologia dell’informazione vengano prese solamente all’in-

terno della politica e dei se_ori relativi alle comunicazioni (in modo verticale). Se, 

parlando di tecnologia dell’informazione, si restringe il campo delle decisioni politi-

che all’interno del mondo dei computer e delle telecomunicazioni, la prospe_iva ri-

sulta troppo stre_a e l’interesse della società non è preservato (Porat, 1977).  

Dall’economia dell’informazione, si arriva, nel 1982, all’era dell’informazione, con 

The coming information age: an overview on technology, economics and politics di Wilson 

Dizard (Beniger, 1986). Dizard pone l’evidenza sul profondo cambiamento nel modo 

di comunicare – e quindi di scambiare informazioni – dell’uomo nella seconda metà 

del Ventesimo secolo. L’analisi di Dizard è espressamente parziale, in quanto è rico-

nosciuto che il passaggio ad una società basata sull’informazione sia solamente ai 

propri albori. Nonostante ciò, l’autore pone fin dall’inizio l’accento sulla duplicità 

dell’interpretazione di tale cambiamento. Se da un lato la società dell’informazione 

aiuta le persone a comunicare, dall’altro rischia di me_ere in crisi il conce_o naturale 

di isolamento dell’uomo, con serie ripercussioni sull’equilibrio sociale. Con precisio-

ne, l’equilibrio di cui si tra_a è quello tra il progresso economico e l’armonia della 

stru_ura sociale. Dizard sostiene che lo sviluppo delle tecnologie digitali, efficace 
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nell’aumento della produ_ività in senso economico, abbia effe_i meno tangibili sulla 

stabilità della stru_ura sociale. In una edizione successiva della propria opera (Di-

zard, 1989), l’autore suggerisce come, peraltro, l’economicità legata ai se_ori dell’in-

formazione possa essere giunta ad un livello di stallo, nel quale i costi che le aziende 

devono sostenere per garantirsi una base di impiegati altamente specializzati, al fine 

di competere nella crescente information economy, possano superare i vantaggi gene-

rati dallo sviluppo della produ_ività digitale stessa. Si pensi che nel 1980, su 800 mi-

liardi di dollari alla voce “costi” per le aziende statunitensi, il 70 percento era relati-

vo a salari e altri costi relativi al personale, il quale necessita di essere altamente spe-

cializzato al fine di sostenere il progresso tecnologico (Dizard, 1989). Dizard suggeri-

sce allora che uno sfru_amento migliore delle tecnologie esistenti possa risultare più 

efficiente dell’accelerazione a tu_i i costi del ritmo cui cresce l’innovazione tecnologi-

ca. Oltre al dubbio circa la produ_ività dell’economia basata sull’informazione, come 

anticipato in precedenza, è sull’equilibrio sociale che si basa l’analisi di Dizard. Cre-

scendo di anno in anno la quantità di informazioni cui un individuo è esposto, la 

massa di informazioni circolante ha raggiunto livelli senza precedenti. Il dubbio del-

l’autore riguarda l’effe_iva utilità di queste informazioni. Il rischio potrebbe essere 

quello di uno shock sociale, come definito da Toffler (1979), dovuto al sovraccarico di 

informazioni. L’idea è: come può l’utilità di una informazione essere valutata in una 

società, come quella americana, in cui ogni opinione, anche la più sbagliata, viene 

tutelata largamente? (Dizard, 1989). Dizard utilizza pessimismo nel valutare il futuro 

immediato della società americana, individuando nell’incertezza generale, nella con-

fusione dei valori, nella sfiducia tra le diverse stru_ure sociali e nell’inadeguatezza 

delle istituzioni a gestirne le conseguenti problematiche, le principali risultanti della 

trasformazione in a_o. Dizard rende credito a un dossier francese che esprime dei 

dubbi riguardo il controllo digitale americano dell’economia francese, nel quale ven-

gono messe in luce alcune possibili conseguenze di lungo periodo dell’informatizza-
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zione della società francese, tra le quali una crescente alienazione – si ricordi a pro-

posito quanto visto in Bell (1977) – ed erosione dei valori tradizionali. Gli autori 

francesi della ricerca in questione auspicano un intervento governativo volto a bilan-

ciare i differenti poteri all’interno della società digitale e a favorire lo sviluppo digi-

tale, piu_osto di imporlo (Nora e Minc, 1978). In uno scenario simile, Dizard ricono-

sce che la società americana rischi di volgere una situazione nella quale il controllo 

tecnocratico generi una alienazione intesa come in Touraine e una contraddizione 

della democrazia. Questo avverrebbe nel caso in cui larghe masse della popolazione, 

private del flusso informativo adeguato, venissero escluse dalla partecipazione ai 

vertici dello sviluppo tecnologico. Anche nel caso la tecnologia e il flusso di informa-

zioni del mondo digitale fossero davvero fruibili da tu_i – e Dizard tende ad esclu-

dere questa possibilità – rimarrebbero delle questioni circa un controllo di tipo Or-

welliano e una vulnerabilità a qualsiasi a_o di forza da parte di minoranze. Benché 

Dizard me_a in guardia gli americani e il mondo riguardo i possibili risvolti negativi 

della digitalizzazione di economia e società, egli conclude la propria opera lasciando 

lo spazio alla speranza – e alla missione, in un certo senso – di riuscire a preservare 

la libertà al di sopra della permanenza delle contrastanti divergenze che cara_eriz-

zano il mondo.  

Il già citato Beniger (1986), dopo avere introdo_o il lavoro svolto dagli altri autori, 

dichiara come le teorie riguardo la società post-industriale, l’economia dell’informa-

zione e l’era dell’informazione siano fru_o della cosidde_a Control Revolution, nata 

come risposta di una crisi di controllo successiva alla seconda rivoluzione industria-

le. La società dell’informazione non sarebbe altro che la risposta alla necessità di 

processare le informazioni al fine di organizzare l’innovazione tecnologica (Beniger, 

1986). La società vive, secondo Beniger, una trasformazione – viene qui introdo_o 

per la prima volta il termine – a livello globale. A differenza degli altri autori analiz-

zati in precedenza, egli sostiene tu_avia che l’origine della trasformazione in que-
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stione non sia recente, in fieri, o imminente, bensì dovuta alla rivoluzione industriale 

nella produzione e nei trasporti che ebbe luogo nella seconda metà del Diciannove-

simo secolo. Anche in Beniger è centrale il ruolo dell’organizzazione della società e 

della distribuzione di informazioni coerenti. Un esempio che spieghi il conce_o di 

controllo in Beniger è l’adozione, tra il 1883 e il 1884, dei fusi orari tra gli Stati Uniti e 

la Gran Bretagna (con la definizione dell’orario di Greenwich e della linea del cam-

biamento di data). L’adozione dei fusi orari è la conseguente innovazione tecnologi-

co-informativa ad una rivoluzione nei trasporti e nella comunicazione che era già 

avvenuta: se le persone e gli ogge_i possono muoversi a una velocità superiore ri-

spe_o a quella del sole che ruota a_orno alla terra, allora è necessario che anche le 

informazioni siano in grado di essere organizzate coerentemente rispe_o a questa 

nuova possibilità.  

L’idea di fondo è che qualsiasi innovazione tecnologica necessiti di controllo – 

l’economia stessa necessita di controllo – e il controllo può essere a_uato solo grazie 

allo scambio di informazioni, ovvero a_raverso l’implementazione di tecnologie di 

controllo. In questo senso, l’innovazione tecnologica genera innovazione tecnologica. 

Viene così spiegata la notevole accelerazione sul piano digitale che la società con-

temporanea sta sperimentando.  

1.3 Connessioni e network digitali. 

A questo punto della tra_azione, dopo avere considerato il percorso accademico 

che ha portato a definire la società post-moderna prima, e la società dell’informazio-

ne – o digitale – dopo, risulta opportuno tornare alle domande iniziali circa l’evolu-

zione della trasformazione (Beniger, 1986) digitale da un punto di vista tecnico, al-

meno per quanto riguarda la sua evoluzione fino all’inizio del terzo millennio.  
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Durante gli anni Sessanta, l’US Defense Department Advanced Research Projects 

(DARPA) sviluppò un network a_raverso il quale fosse possibile comunicare nel 

caso in cui le forze Sovietiche distruggessero le tradizionali linee di comunicazione 

statunitensi. Il risultato del proge_o prese il nome di ARPANET e consisteva in reti  

autonome tra centinaia di computer. Online dal 1 se_embre 1969, ARPANET com-

prendeva prestigiose università americane, che iniziarono ad utilizzare la rete per 

fini scientifici. Dal 1983, ARPANET venne separato da MILNET, che rimase un net-

work esclusivamente militare. Durante gli anni O_anta nacquero ulteriori reti, colle-

gate da ARPA-INTERNET, che fu disa_ivato nel 1990 a favore di NSFNET. Durante 

gli anni Se_anta, la rete non era in grado di garantire una comunicazione su scala 

globale. Nel 1980, il protocollo di comunicazione TCP/IP divenne lo standard per la 

comunicazione tra computer negli Stati Uniti. Da quel momento in poi, tu_i i com-

puter riuscirono a codificare e decodificare dati ad alta velocità a_raverso Internet. 

Alla società BBN e più precisamente alla persona di Ray Tomlinson, si deve l’inven-

zione fondamentale dei primi decenni di vita del network: la possibilità di scambiare 

posta ele_ronica tra i diversi componenti del network stesso (Castells, 1996). L’av-

vento dei Personal Computer (PC) che, a_raverso l’utilizzo di appositi modem, veni-

vano collegati alla rete telefonica e perme_evano una comunicazione al di fuori del-

l’Internet, grazie al software bulle_in-board-systems (BBS), che consentiva a persone  

con interessi affini di entrare in conta_o e scambiare informazioni a costi relativa-

mente contenuti. Un esempio di come la rete mise in conta_o gli uomini fu il Whole 

Earth ‘Lectronic Link (WELL) che dal 1985 perme_eva a persone della San Francisco 

Bay Area di intra_enersi in pubbliche conversazioni online e di scambiare e-mail 

private (Rheingold, 1993). Il software BBS fu il precursore sei sistemi di computer-

mediated communication (), che danno vita a uno spazio conce_uale – cyberspazio – 

nel quale vengono scambiate parole e dati e hanno luogo relazioni (Rheingold, 1993). 

Nel 1991, un team del CERN di Ginevra mise a disposizione del pubblico di Internet 
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la prima pagina del World Wide Web che, a_raverso un linguaggio (HTML) e un 

protocollo (HTTP), rese più semplice e universale l’accesso ad informazioni online. 

Nell’o_obre del 1994, infine, venne rilasciato il primo motore di ricerca, Netscape 

Navigator, e il mondo intero poté fruire di Internet dando vita, davvero, al World 

Wide Web (Castells 1996). 

Considerate le cara_eristiche e le modalità di utilizzo di Internet durante i suoi 

primi anni di vita, ci si interroga sulle conseguenze che il suo utilizzo potè – e ov-

viamente, possa – avere sulla società contemporanea.  

Il sociologo statunitense Howard Rheingold, nel 1993, scriveva, partendo dalla 

propria esperienza di utente, The Virtual Community. L’autore intende evidenziare il 

cambiamento della comunicazione avvenuto tramite lo sviluppo dei nuovi software 

basati sulle connessioni Internet. In particolare, l’opera si concentra sui sopracitati 

sistemi CMC, che si servivano della connessione telefonica per conne_ere computer 

situati alle più svariate distanze. Questo meccanismo consentiva di dare luogo a co-

municazioni che avvenivano nello spazio della rete, cyberspazio. Si tra_a della nasci-

ta delle comunità virtuale. Rheingold evidenzia il modo in cui le persone ada_ano 

una tecnologia che inizialmente era militare, per rispondere a esigenze comunicative 

personali. Chi si conne_e ai sistemi CMC crea dal basso un proprio spazio all’interno 

della rete. I sistemi CMC e i cyberspazi da essi definiti, hanno in questo senso origine 

da una base popolare (Rheingold, 1993). La flessibilità della rete rende tale sistema di 

comunicazione difficile da censurare, tanto che John Gilmore, pioniere dei sistemi di 

telecomunicazione CMC, afferma “The Net interprets censorship as damage and 

routes around it.” (Elmer-Dewi_, 1993). L’importanza di questa affermazione viene 

trovata nel suo significato politico. I sistemi CMC rappresentano una modalità a_ra-

verso la quale aggirare il monopolio politico dei preesistenti mezzi di comunicazio-

ne, dando nuova linfa alla democrazia popolare (Rheingold, 1993). Come anticipato 

da Porat (1977), i sistemi di telecomunicazione – o informativi – tradizionali erano 
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utilizzati, ai tempi di Rheingold, da varie realtà sociali, ma finivano per concentrarsi 

in modo crescente so_o un dominio elitario. I sistemi CMC, uniti alla possibilità di 

acquistare computer a prezzi più economici, definivano una via alternativa a quella 

che Rheingold chiama totalitaria per la diffusione delle informazioni.  

Accanto alla concezione della comunità virtuale come via per una democrazia più 

efficace, come electronic agora, Rheingold ammonisce i più o_imisti pensatori ricor-

dando il conce_o di Panopticon introdo_o inizialmente da Bentham e ripreso poi da 

Focault. Il Panopticon è un conce_o di prigione ideale sviluppato da Bentham, nel 

quale, grazie ad una combinazione di archite_ura e stratagemmi o_ici, il prigioniero 

è controllato dal sorvegliante senza potersi rendere conto del momento esa_o in cui 

il sorvegliante lo osserva. Il prigioniero non può vedere chi lo osserva, ma sa di esse-

re controllato. Il controllore, posto nella torre centrale, controlla le celle circostanti e 

vede senza essere visto. Questo meccanismo consente che il potere venga automatiz-

zato e spersonalizzato (Foucault, 1975). Rheingold suggerisce di prendere in consi-

derazione come il mondo della comunicazione nelle comunità virtuali offra non solo 

la possibilità di portare informazioni verso gli utenti, ma anche quella di riportare 

indietro altre informazioni a chiunque ne fosse interessato. Crescendo la quantità di 

informazioni personali e dati relativi al comportamento degli utenti, cresce, secondo 

Rheingold, anche la possibilità di un abuso totalitario di tali informazioni.  

Rheingold offre come esempio esplicativo il caso di Prodigy, il servizio nato dalla 

joint venture di IBM e Sears che nel 1990, a_raverso un canone mensile, perme_eva 

agli utenti di accedere a videogame, servizi, e-mail e forum virtuali. Le principali ca-

ra_eristiche sulle quali ci si sofferma interpretando Prodigy alla luce dei timori di 

Rheingold sono tre. In primo luogo, il servizio offerto da IBM e Sears esponeva gli 

utenti alla visione di un nastro pubblicitario posto nella parte inferiore dello scher-

mo. In secondo luogo, per utilizzare il servizio, gli utenti dovevano consentire a Pro-

digy di avere accesso dire_o ad una parte dei dati personali contenuti nel proprio 
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computer. Terzo, il contra_o che gli utenti so_oscrivevano con Prodigy riservava alla 

compagnia il diri_o di censurare tu_i i messaggi pubblici prima della loro pubblica-

zione e allo stesso tempo limitava la responsabilità della società riguardo il contenu-

to di qualsiasi messaggio pubblicato sul servizio, affermando che tali messaggi fosse-

ro di dominio pubblico. Per aggirare questo tipo di censura, gli utenti iniziarono a 

scambiarsi mail a_raverso mailing list. Tu_avia, in seguito a questo fa_o, Prodigy, 

non potendo per legge infrangere la privacy delle e-mail private, fissò a trenta il te_o 

di e-mail gratuite mensili inviabili dall’utente, addebitando venticinque centesimi 

per ogni e-mail inviata in eccesso (Rheingold, 1993). La prima cara_eristica, ovvero 

quella dell’introduzione della pubblicità in un servizio simile a quello dei CMC (che 

era totalmente gratuito, ecce_o per i costi di connessione), risponde alla logica eco-

nomica cui so_ostanno le industrie operanti nelle telecomunicazioni. La seconda e la 

terza cara_eristica me_ono evidenziano la relazione che il mondo del web ha sempre 

avuto con la società e la politica. Come sostiene Rheingold, le telecomunicazioni 

danno ad alcune persone l’accesso a mezzi a_raverso i quali controllare pensieri e 

percezioni della società. Tali mezzi, in possesso solamente di pochi, generano e con-

solidano potere politico. In questo senso, la chiave per superare alcune delle cara_e-

ristiche deboli di Prodigy sarebbe stata la concorrenza. Qualora i servizi di comunica-

zione virtuale al tempo offerti da numerose piccole aziende si fossero concentrati in 

un numero ristre_o di grandi imprese, il controllo di quel potere si sarebbe trasferito 

presso una cerchia ristre_a di controllori, con potenziali conseguenze economiche e 

politiche: la risultante economica di questo processo consiste nella trasformazione 

dei mezzi di comunicazione in semplici strumenti di pubblicità, sminuendo di con-

seguenza il loro valore sociale; quella politica riguarda l’osservazione, a_raverso la 

tecnologia, delle relazioni tra le persone, la loro sorveglianza e la diffusione di disin-

formazione ai fini di esercitare il controllo.  
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Date le nuove tecnologie, seppure da entusiasta utente, Rheingold suggerisce in 

conclusione di utilizzare riguardo nella loro applicazione per costruire comunità che, 

virtuali o fisiche, siano forti e mantengano umanità.  

Il rapporto tra innovazione tecnologica e democrazia è affrontato da Richard Sclo-

ve, nel 1995. Data la democrazia come elemento che qualsiasi tecnologia deve pre-

servare, egli sostiene una certa incapacità della società contemporanea di governare 

il cambiamento tecnologico, non tanto per quanto riguarda la complessità delle in-

novazioni, ma per l’inadeguatezza delle istituzioni nel porsi delle domande riguardo 

alle stesse innovazioni. Egli confronta la società contemporanea con la comunità 

Amish. La religione e le usanze Amish stabiliscono quali tecnologie ado_are e quali 

no, al fine di preservare la propria comunità. Ad esempio, a nessun Amish è permes-

so di possedere una automobile. Questo è dovuto al fa_o che l’automobile perme_e-

rebbe all’individuo di allontanarsi dalla comunità e dal conce_o di vicinato. In que-

sto modo, verrebbero meno le condizioni di impegno sociale nel processo decisiona-

le democratico della società. Tu_avia, ammonisce Sclove, qualora ci_adini all’interno 

di istituzioni decidessero quali innovazioni tecnologiche ado_are ai fini di preserva-

re la democrazia, verrebbe meno il conce_o stesso di democrazia (Sclove, 1995). 

Tornando a tra_are dello sviluppo dei network cui aveva accennato Rheingold, il 

sociologo Manuel Castells, nel 1996, riconosce il grande divario tra la rete e il singolo 

individuo allargatosi nell’Information Age. In tale era, i processi e le funzioni sono or-

ganizzate in network, i quali rappresentano la morfologia della società (Castells, 

1996). Egli definisce il network come insieme di nodi interconnessi. I nodi rappresen-

tano relazioni all’interno di un network. È rilevante che le distanze (fisiche, economi-

che, politiche, culturali) tra due nodi all’interno dello stesso network sia pari a zero e 

che le funzioni e i processi dominanti nella società debbano appartenere allo stesso 

network. Di fondamentale importanza è quindi l’inclusione per l’individuo o per 

una organizzazione all’interno di un network di interesse, andandosi a configurare 
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un discrimine tra chi appartiene e chi non appartiene al network. Con l’avvento della 

Network Society, ha luogo una trasformazione culturale. L’espressione della cultura 

risulta astra_a rispe_o allo spazio e al tempo, alla geografia e alla storia. Essa viene 

mediata dai network nei quali si comunica in modo ele_ronico, tramite testi ed im-

magini. La politica si esplica a_raverso i mezzi di comunicazione, in una logica in cui 

costruire la propria immagine è costruire il proprio potere. Dopo le prime due fasi 

nelle quali l’uomo prima dove_e difendersi dalla natura e successivamente riuscì a 

dominarla (Bell, 1973), si è arrivati ad un punto in cui, secondo Castells, all’uomo, 

accantonate natura e tecnologia, è rimasta solo la possibilità di rapportare la propria 

cultura con la propria cultura, in un nuovo schema sociale che si esplica a_raverso 

l’interazione all’interno dei network. Castells tu_avia ammonisce: non si tra_a della 

fine della storia e quindi della riconciliazione dell’uomo con sé stesso. Si tra_a piut-

tosto dell’inizio di una nuova era, nella quale l’uomo deve iniziare a guardare a sé 

stesso a_raverso lo specchio della realtà storica. “E la visione potrebbe non essere 

piacevole” (Castells, 1996).  

Nel network di Castells, secondo Derrick De Kerckhove, si realizza il conce_o di 

connected intelligence. De Kerckhove applica la spiegazione di “intelligenza colle_iva” 

del filosofo Pierre Lévy alla realtà digitalizzata della rete e arriva alla conclusione che 

migliaia di persone, connesse a_raverso il network, possano sfru_are le proprie per-

sonali facoltà e la capacità del network stesso di auto-organizzarsi per focalizzarsi 

con successo su un unico obie_ivo comune. Alla base del significato di connecKed in-

telligence di De Kerckhove ci sono i conce_i di interazione e di connessione. L’intera-

zione di cui il sociologo scrive è quella tra gli individui stessi e tra i contenuti creati 

dagli individui, mentre la connessione è un momento di sintesi che si esplica a_ra-

verso la presenza sul network.  

A_raverso l’intelligenza della rete, secondo De Kerckhove, inizieranno ad esistere 

espressioni come “realtà virtuale” e sembrerà possibile fare – o almeno simulare – 
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qualsiasi cosa si desideri. Il punto del discorso cesserà allora di essere cosa l’uomo 

sia in grado di fare, ma cosa l’uomo desideri effe_ivamente fare. Quindi, in un tem-

po di grandi trasformazioni sociali e culturali, è bene non saltare alle conclusioni ri-

guardo un futuro che è in mano all’uomo. L’uomo può scegliere cosa fare, a pa_o 

che riesca a farlo a_raverso quella che è la chiave del mondo digitale: la velocità di 

integrazione. La capacità di fare previsioni e di preparare eventuali antidoti ai trau-

mi che potrebbe comportare questo nuovo arrangiamento psicologico, è lasciata sag-

giamente agli artisti (De Kerckhove, 1995).  

Nella stesura di questo capitolo, ci si era inizialmente interrogati circa il significato 

del termine digitale. In particolare, ci si era chiesti cosa significasse vivere una tra-

sformazione digitale e – in ultima istanza – che valore avesse l’espressione “essere 

digitali”. Being Digital è un famoso scri_o di Nicholas Negroponte del 1996. Being 

Digital ha a che fare con gli atomi e con i bits. Gli atomi sono il mondo analogico, i 

bits sono il mondo digitale. Gli atomi hanno un peso, delle dimensioni, un valore che 

deve venire dichiarato alle dogane mano a mano che gli atomi si spostano lungo un 

percorso internazionale. Gli ogge_i del mondo analogico sono spesso costosi da tra-

sferire.  

I bits perme_ono alle informazioni di viaggiare in modo istantaneo ed economico 

ala velocità della luce. Le informazioni, grazie ai bits, possono diventare accessibili 

ovunque.  

“Una cosa di cui i pesci non sanno assolutamente niente è l’acqua” era la citazione 

di McLuhan scelta all’inizio del capitolo. Negroponte constata come il divario sociale 

non consista tanto nella differenza tra chi ha accesso alle informazioni e chi no. La 

differenza sociale al tempo della trasformazione digitale è generazionale. Infa_i, i 

figli degli inventori di CD e mail ele_roniche daranno per scontata l’esistenza di tali 

invenzioni “allo stesso modo in cui gli adulti danno per scontata l’esistenza dell’aria” 

(Negroponte, 1995).  
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I bits perme_ono all’informazione di non venire più limitata da vincoli di tempo o 

spazio. Questo perme_e di restringere il campo dei destinatari della comunicazione. 

Durante l’era della comunicazione, si è passato dalla telecomunicazione broadcasting 

– rivolta ad un ampio pubblico indifferenziato, come avviene per la televisione – al 

narrowcasting – nel quale ci si rivolge a nicchie demograficamente simili. Negroponte 

sostiene si sia oltrepassata l’era dell’informazione e ci stia inoltrando nella post-infor-

mation age. In tale era, l’ultima frontiera offerta dal digitale, il pubblico del processo 

comunicativo è spesso circoscrivibile ad una unità. L’informazione viene quindi 

estremamente personalizzata e rivolta non più ad un gruppo demografico, ma all’u-

nità demografica: l’individuo. La personalizzazione del servizio è possibile grazie 

alle informazioni riguardo l’individuo che la rete raccoglie. Le informazioni persona-

li raccolte dalla rete so_raggono l’individuo al gruppo delle unità statistiche e ren-

dono reale la possibilità di offrire servizi altamente specifici. “Dal momento in cui 

possiedi il mio indirizzo, il mio stato civile, la mia età, il mio stipendio, il marchio 

della mia auto, i miei acquisti, le mie abitudini alimentari e le mie tasse, possiedi me” 

(Negroponte, 1995).  

Nel momento in cui l’individuo viene informatizzato in bits, l’individuo diventa 

digitale.   

1.4 Proiezioni e ombre 

Il percorso a_raverso le prime fasi dello sviluppo della trasformazione digitale, –

come la definirebbe Levy (1998) – è stato analizzato tramite opere che sono state 

scri_e negli ultimi trent’anni del Ventesimo secolo. Gli autori delle opere fruite per 

orientarsi all’interno della trasformazione in ogge_o sono, come si è potuto constata-

re, per la maggioranza sociologi. Nonostante sia centrale la volontà, nel presente 
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scri_o, di considerare come la trasformazione digitale abbia impa_ato sulle prospet-

tive e sulle decisioni di sviluppo economico negli anni successivi al suo avvento, è 

nondimeno ritenuto importante considerarne le conseguenze che essa ha avuto sulla 

società contemporanea nel suo complesso. Come ricordato da Touraine in apertura 

del capitolo, all’inizio degli anni Se_anta il processo di crescita economica iniziava a 

non dipendere più unicamente dai fa_ori produ_ivi in senso stre_o (lavoro, materie 

prime, impianti industriali), ma sempre maggiormente dagli ambienti permeati dal-

l’informazione. Questi – ovvero l’educazione, le abitudini di consumo, il turbinio 

delle informazione nella rete – vengono integrati nei processi di produzione. Di qui 

consegue l’importanza del contesto sociale nel determinare le decisioni economiche 

della società stessa. L’economia di una società non può dipendere solamente dai fat-

tori produ_ivi tradizionali disponibili nella società stessa. In tali fa_ori produ_ivi va 

inclusa la stru_ura sociale di quella società. Nell’analisi svolta, ci si è di conseguenza 

concentrati sugli effe_i che l’avvento del digitale stesse avendo e potesse avere, se-

condo gli autori analizzati, sulla società contemporanea.  

Nello spiegare la società a_raversata dal digitale, emergono constatazioni e previ-

sioni. Nella società tecnocratica di Touraine, gli individui che non possono prendere 

parte ai processi decisionali sono alienati dalla partecipazione alla società stessa. In 

tale società, il conformismo è imposto agli individui che non hanno potere e a_raver-

so tale strumento essi sono controllati. Quella di Touraine è una le_ura interessante, 

considerando che risale al 1969. Trova riscontro, come diversi degli scenari descri_i 

dai sociologi affrontati, in quella che pare, oggigiorno, la massima espressione della 

condivisione sociale: i social network. La presenza di leader che a_raverso il proprio 

agire digitale influenzano il pensiero e i comportamenti di consumo della platea è un 

conce_o tanto ovvio che la specificazione risulta superflua, nei tempi correnti (Cur-

zel, 2011) (Sanderson, 2019).  
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Sempre di controllo scrive Rheingold, avvertendo come il flusso di informazioni 

a_raverso la rete digitale sia tu_’altro che unilaterale. Se da una parte le connessioni 

stabilite nel network aumentano la possibilità che la democrazia venga esercitata,  

a_raverso il reperimento e lo scambio delle informazioni, dall’altra il network ca_ura  

una grande quantità di informazioni personali, me_endole anche a disposizione di 

un eventuale uso totalitario, secondo il funzionamento del Panopticon. I dati persona-

li che viaggiano a_raverso i network sono l’essenza della trasformazione digitale, se-

condo Negroponte. I dati vengono trasformati da algoritmi e sono utilizzati per offri-

re servizi. Tu_avia, è da verificare la bontà dell’utilizzo dei dati da parte delle azien-

de. Si ricordi a questo proposito lo scandalo scoppiato nel 2017 che ha coinvolto 

Facebook e la tutela della privacy e che ha costre_o il colosso del web a rivedere, al-

meno apparentemente, le proprie norme a riguardo (Dance et al., 2018). 

La elaborazione dei dati degli individui ha interessato anche Daniel Bell, che nel 

1973 descrive la società post-industriale e digitale come web of consciouness, ovvero 

come incontro dell’uomo con l’uomo a_raverso la rete. Questo tema è affiancato dal 

conce_o di intellectual technology, un insieme di algoritmi che, a_raverso un compu-

ter, sono in grado di analizzare tu_i i sistemi esistenti. Massima espressione di que-

sta intelligenza tecnologica sarebbe la possibilità di analizzare il sistema della socie-

tà, rendendo prevedibili le decisioni di milioni di individui, ogni giorno. Circa tre 

anni fa, un aggiornamento del sistema operativo di Apple perme_eva agli iPhone di 

consigliare, a_raverso una notifica, il percorso fisico che il possessore dello strumen-

to avrebbe dovuto seguire in quella giornata. Questo era ed è possibile a_raverso la 

memorizzazione della geolocalizzazione del dispositivo: se un individuo percorre il 

tragi_o da casa al lavoro, da casa all’università o da casa propria al bar dove è solito 

fare colazione per due ma_ine consecutive, è altamente probabile che la terza ma_i-

na l’algoritmo, che tacitamente memorizza gli spostamenti, proponga nuovamente il 

percorso migliore per raggiungere il lavoro, l’università o il bar. Allo stesso modo, 
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qualora venisse fa_a una ricerca su Amazon e venisse acquistato un trasformatore 

per sostituire quello danneggiato della propria lampada da scrivania, ecco che Ama-

zon continuerebbe a proporci, giorni dopo l’acquisto, nuove soluzioni per trasforma-

tori con i più vari voltaggi. Di più, si ricordino le proposte di amicizia suggerite su 

Facebook, intuite dall’algoritmo secondo le interazioni recenti dell’utente, oppure le 

previsioni meteo di un luogo nel quale si è stati negli ultimi giorni e che il proprio 

dispositivo propone.  

È evidente che l’intelligenza tecnologica proposta da Bell lavori oggi su diversi 

aspe_i sociali e comportamentali dell’utente. I dati raccolti vengono trado_i in ulte-

riori informazioni che vengono messe a disposizione dell’utilizzatore, talvolta senza 

che egli le richieda o ne abbia bisogno. Banalmente, è possibile che uno studente, 

dopo essersi recato per tre ma_ine consecutive ad una lezione nello stesso stabile, 

alla stessa ora, si veda proporre dal proprio dispositivo il medesimo percorso anche 

il quarto giorno, senza la possibilità di spiegare all’intelligenza tecnologica che in 

tale giornata sia prevista una lezione pomeridiana in un’aula differente da quella dei 

tre giorni precedenti. In egual modo, dopo avere sostituito il trasformatore della 

propria lampada Tolomeo, è difficile che un individuo senta la necessità di acqui-

starne un altro, pur continuando Amazon a proporgliene inutilmente di più svariati. 

Ugualmente inutili saranno le proposte di amicizia suggerite da Facebook con per-

sone con le quali si è litigato o delle quali si disapprova totalmente lo stile di vita, 

pur abitando esse nella stessa ci_à dell’utente o avendo lavorato nella sua stessa 

azienda. Inutili come, il lunedì ma_ina, le previsioni del meteo di una ci_à nella qua-

le si è fa_o un viaggio della durata di un fine se_imana.  

Quello che potrebbe rimanere, di una trasformazione digitale che ha mosso i pro-

pri primi passi a partire dalla diffusione delle informazioni, rischia di essere allora 

quello che Toffler e Dizard definivano come un eccesso di informazioni. Informazio-

ni che, elaborate in maniera imprecisa dalle limitate intelligenze artificiali, non solo 
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risulterebbero inutili, ma che potrebbero rivelarsi persino dannose nel momento in 

cui venissero utilizzate per analisi politiche al fine di processi di decisione impa_anti 

delicati aspe_i della stru_ura sociale.  

Tra le mani degli individui della società digitale potrebbero rimanere notifiche ba-

sate su comportamenti di consumo imprecisi e previsioni viziate. Notizie e libri che 

nessuno legge. O che vengono le_i dalle persone sbagliate.  

Tra le decisioni che impa_ano la stru_ura sociale di una nazione, è possibile in-

cludere quelle relative all’esercizio della giustizia. In una nazione per la quale il di-

ba_ito circa il rispe_o dei diri_i umani richiede una a_enta analisi come quella cine-

se, dal 2018 è in a_o un severo controllo della minoranza musulmana degli Uiguri. 

Gli Uiguri sono una minoranza musulmana di lingua turcofona che vive in una re-

gione nord-occidentale della Cina. Il controllo su tale minoranza viene esercitato, at-

traverso lo screening facciale, all’interno delle ci_à orientali più ricche come Hangz-

hou e Wenzhou. Esso consiste nell’identificazione, a_raverso telecamere di sorve-

glianza, di individui Uiguri all’interno di una folla. Una volta individuati i sogge_i 

ritenuti a rischio, il sistema di identificazione invia un allarme alle forze di polizia e, 

se necessario, queste intervengono, decidendo anche di deportare – in via preventiva 

– gli Uiguri in questione in una stru_ura di sicurezza (Mozur, 2019).  

Non è prioritario, in questa sede, comprendere se l’utilizzo di una tecnologia di 

screening per individuare sogge_i all’interno di una folla possa risultare utile o 

meno al mantenimento dell’ordine pubblico. Con ogni probabilità lo è. Con ogni 

probabilità, ma a pa_o che l’individuo che si vuole individuare sia – senza utilizzare 

previsioni – pericoloso. Ciò cui si pone l’accento è il tema della previsione della peri-

colosità di un individuo all’interno di un gruppo. Il software utilizzato in Cina ha 

come obie_ivo quello di stabilire se un volto ripreso dalla telecamera sia o meno Ui-

guro e le forze di polizia agiscono in via precauzionale al fine di evitare che vengano 
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commesse delle ingiustizie da tali individui, prevedendo che la concentrazione di Ui-

guri in una ci_à cinese sia di ostacolo al mantenimento dell’ordine pubblico. 

Nel film di Minority Report del 2002, Steven Spielberg ada_ò uno scri_o dell’au-

tore di Science Fiction Philip K. Dick del 1956, raccontando una società del futuro nel-

la quale l’intenzione di comme_ere crimini fosse prevista a_raverso la collaborazio-

ne di tre individui con poteri di precognizione e i presunti criminali venissero arre-

stati prima che ad essi fosse possibile comme_ere un crimine. Gli interrogativi sociali 

sollevati dal film, come verrà analizzato nel proseguo della stesura, riguardano la 

certa inflizione della punizione a fronte dell’incertezza circa il compimento effe_ivo 

del gesto criminoso, collegata al non perfe_o funzionamento del sistema di previsio-

ne e controllo che, essendo gestito da esseri umani, è ogge_o di errori e abusi di po-

tere.  

Individuare i punti di conta_o tra la scansione e incarcerazione preventiva degli 

Uiguri all’interno della nazione cinese nel 2018 e la produzione cinematografica Mi-

nority Report del 2002 è uno dei punti di partenza per comprendere il seguito della 

tra_azione. 
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Capitolo 2 – Trasformazione digitale nella società contemporanea: la 

prospeKiva dell’immagine in movimento 

Nel precedente capitolo del presente scri_o si è svolta una analisi della le_eratura 

sociologica di riferimento per introdurre il tema della trasformazione digitale. Tou-

raine, Bell, Dizard, Rheingold, Negroponte e gli altri autori presi in considerazione 

sono la voce – in un mondo intelle_uale nel quale i confini tra le diverse materie di 

studio vanno sfumando – della presa di coscienza circa la trasformazione digitale in 

a_o a partire dagli ultimi tre decenni del Ventesimo secolo. Le reazioni degli intellet-

tuali in questione relative a questo divenire digitale, come si è dimostrato, non offro-

no una interpretazione univoca, ma individuano la trasformazione e ne acce_ano il 

valore sociale ed economico, riconoscendo tu_avia l’esistenza di un possibile rove-

scio della medaglia, che potrebbe portare con sé le conseguenze già illustrate.  

I sociologi di fine millennio non sono, ad ogni modo, gli unici ad avere tra_ato la 

tematica della trasformazione digitale. Considerata l’universalità del tema, esso è 

stato affrontato, nel corso degli anni, non solo in ambito sociologico e non solo in 

ambito accademico. Ad esempio, risvolti descri_ivi e critici nei confronti della tra-

sformazione digitale possono essere ritrovati nel so_o-genere della le_eratura di 

massa Science Fiction. Philp K. Dick, scri_ore statunitense del Ventesimo secolo, pub-

blicò nel 1955 AutoFac, romanzo nel quale alcune fabbriche completamente automa-

tizzate che operavano in tempo di guerra continuano la propria produzione anche in 

seguito alla fine della stessa, producendo ben oltre i bisogni della popolazione, ma-

nipolandone le stesse abitudini di consumo e continuando ad utilizzare materie pri-
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me scarse fino al loro esaurimento (Dinello, 2005). I romanzi della Science Fiction con-

temporanea – della quale Dick rimane fondamentale contributore (Jameson 2005) – 

non rimangono, in ogni caso, l’unica modalità a_raverso la quale la tematica della 

trasformazione digitale entra in conta_o con il pubblico di massa. Venga ricordato 

che, inseguito alla morte dell’autore, ada_amenti da romanzi di Philip Dick diventa-

rono sceneggiature cinematografiche per film di significativo successo nel corso degli 

anni. Blade Runner (1982), Total Recall (1990), Minority Report (2002) sono stati tra_i 

dalla le_eratura di Dick.  

Considerando la vastità degli episodi cinematografici o televisivi che hanno fa_o 

propria la tematica della trasformazione digitale, si ritiene che il tema della trasfor-

mazione digitale secondo la prospe_iva della produzione culturale sia meritevole di 

venire indagato sia per la relazione della produzione culturale con l’immaginario 

popolare che per i non indifferenti bilanci economici che alcuni episodi della stessa 

che si andranno ad analizzare hanno avuto. La prospe_iva della produzione cultura-

le cinematografica, di immediata fruizione, rende le tematiche precedentemente illu-

strate in riferimento agli studi sociologici ada_e al consumo di un pubblico ampio e 

rappresenta il punto di partenza per studiare come tali tematiche siano state accolte 

da questo pubblico.  

Dell’importanza che si deve riconoscere allo strumento cinematografico dell’im-

magine in movimento come interpretazione della realtà ha scri_o, tra gli altri, Jean 

Baudrillard. In un paese specchio della globalizzazione – e dunque del post-moder-

no – come l’America, sostiene Baudrillard, il cinema e la televisione contengono il 

mito della realtà (Baudrillard, 1986). La cultura americana – e quindi quella che, 

come ammonisce l’autore, in un futuro sarà globale – riconosce al cinema autenticità, 

se per autenticità si intende a_inenza alla vita reale, in quanto lo stile di vita ameri-

cano stesso è cinematografico. Raccontare per immagini in movimento è modernità e 
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la narrazione della modernità non può non essere mediata a_raverso l’immagine in 

movimento.  

Nel capitolo, si intende presentare alcuni episodi cinematografici e di serie televi-

sive nei quali viene raccontata la trasformazione digitale dal periodo – come visto 

nel capitolo precedente – di riferimento per l’avvento dell’era digitale, fino al giorno 

d’oggi. Essi sono 2001: Odissea nello Spazio (1968), Blade Runer (1982), Total Recall 

(1990), Nirvana (1997), The Matrix (1999), Minority Report (2002) e Black Mirror (2011). 

Procedendo per paragrafi, ciascuno dei quali è riferito ad uno specifico episodio ci-

nematografico o televisivo, dopo una breve introduzione al contenuto delle opere, 

verranno presentate le misure puramente ragionieristiche (dati di bo_eghino, budget 

dei film), i temi tecnologici e sociologici posti in evidenza dal singolo episodio e la 

critica emergente dal diba_ito generale circa l’episodio stesso. In riferimento a questo 

ultimo punto, si noti che non verrà data importanza primaria alla critica puramente 

cinematografica, bensì alla critica sociale ad un livello di respiro più ampio, tenendo 

come traccia quanto esposto nel capitolo precedente.  

2.1. Episodi di trasformazione digitale nella produzione culturale 

2.1.1 2001: A Space Odyssey (1968) 

La presente analisi degli episodi nella forma di immagine in movimento che han-

no indagato il rapporto tra la tecnologia e la società intesa in senso lato – quindi 

comprensiva delle dinamiche economiche so_intese da qualsiasi sviluppo di una 

nuova tecnologia – comincia, dal punto di vista cronologico, contemporaneamente 

alle opere sociologiche prese in considerazione nel primo introdu_ivo capitolo. 2001: 

A Space Odyssey, il film di Stanley Kubrick uscito nelle sale nell’aprile del 1968, è da 

molti critici considerato un riferimento per la cultura cinematografica (Brunamonti, 
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2018). Si tra_a di un film fantascientifico sviluppato su uno sogge_o di Arthur Clar-

ke, che tocca temi come l’origine della natura umana, il suo destino, il ruolo della co-

noscenza e – non da ultimo – della tecnologia.  

Il budget per il film fu di 12 milioni di dollari, mentre i ricavi del bo_eghino am-

montarono a circa 60 milioni di dollari.  

Le quasi due ore e mezza di considerevole durata del film sono suddivise in quat-

tro episodi, all’interno dei quali il filo narrativo riguarda l’impa_o che tre monoliti a 

forma di parallelepipedo di origine sconosciuta, situati sulla terra, sulla Luna e vici-

no a Giove hanno avuto sullo sviluppo dell’uomo. Nel corso del film si possono os-

servare le transizioni, mediante l’intervento del monolite, da una natura pre-umana 

alla natura umana e dalla natura umana ad una natura post-umana (Kramer, 2009). 

Nel primo episodio, una tribù di scimmie impara, so_o l’influenza del monolite, 

ad utilizzare un osso come utensile-arma per cacciare e imporsi su un’altra tribù. Nel 

secondo episodio, milioni di anni dopo, la scoperta di un monolite sulla Luna, che 

manda segnali radio verso Giove spinge il governo americano ad esplorare ulterior-

mente lo spazio alla ricerca della verità sull’origine del monolite. Nel terzo episodio 

è centrale la presenza, sulla nave spaziale dire_a verso l’esplorazione di Giove, di 

una intelligenza artificiale, il computer-calcolatore HAL 9000. Il computer è capace 

di interloquire con gli esseri umani ed è dotato di una propria personalità ed è noto 

per non avere mai commesso alcun errore di calcolo. Tu_avia, a causa di negligenza 

umana al momento della programmazione, il calcolatore inizia dapprima a segnalare 

guasti inesistenti sull’astronave e successivamente elimina qua_ro dei cinque com-

ponenti dell’equipaggio, prima di venire disa_ivato dall’unico superstite. In conclu-

sione, nel quarto episodio, l’astronauta superstite entra in conta_o con il terzo mono-

lite, nei pressi di Giove e di lì comincia un viaggio abbagliante nello spazio e nel 

tempo, al termine del quale egli invecchia e, successivamente, assume le sembianze 

di un feto, che galleggia nello spazio nei pressi della terra.  
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Il film si svolge in un futuro immaginato nei minimi de_agli da Kubrick, al fine di 

una resa più realistica possibile. Per farlo, egli collaborò con gruppi di artisti astro-

nomici e specialisti di aeronautica. Ad esempio, i display e gli interni delle navi spa-

ziali vennero disegnati da ingegneri aerospaziali e non da specialisti cinematografici 

(Rhodes, 2015). Seguendo questa premessa, è possibile riscontrare numerose simili-

tudini tra il futuro tecnologico immaginato in 2001: A Space Odyssey e lo sviluppo 

dell’industria tecnologica – non solo aerospaziale – effe_ivamente avvenuto tra il 

1968 e il 2001 ed oltre. 

Gli scenari di 2001: A Space Odyssey sono ricchi di tecnologia. A partire dagli stru-

menti delle navi spaziali e dallo stesso fa_o che sia possibile, nella finzione del film, 

compiere viaggi spaziali tra i quali allunaggi (Neil Armstrong avrebbe posato piede 

sulla Luna solo nell’anno successivo all’uscita del film). In particolare, all’interno del-

le astronavi vi è una elevata presenza di schermi a colori, utilizzati come display per 

la computerizzazione di bordo. Gli schermi televisivi a colori non erano ancora dif-

fusi al di fuori degli Stati Uniti ed era ancora impossibile, nel 1968, pensare ad un 

display capace di tradurre con immediatezza in immagine le informazioni generate 

da un computer (Wolfram, 2019). Altra anticipazione tecnologica riscontrabile nel 

film consiste nel Picturephone, un antesignano dei moderni smartphone, che consente 

di eseguire chiamate-video. Riguardo l’accuratezza nella descrizione di soluzioni di-

gitali che sarebbero arrivate unicamente nel futuro, venga ricordato inoltre che 2001: 

A Space Odyssey sia stato citato da Samsung, nel contenzioso legale avvenuto tra 

l’azienda sudcoreana ed Apple svoltosi tra il 2011 e il 2016, in risposta alla rivendica-

zione da parte di Apple dell’originalità del design di iPad. Samsung obie_ò che, nel 

film del 1968, un personal tablet venisse utilizzato da un astronauta per guardare un 

video notiziario, andando a screditare l’esclusiva paternità di Apple per il design di 

iPad (Robecchi, 2011).  
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Lasciando da parte le cara_eristiche tecniche di strumenti che fanno da contorno 

alla scena del film, la tematica tecnologica che si presta in modo maggiore ad essere 

analizzata anche da una prospe_iva sociale, in linea con l’obie_ivo della presente 

tra_azione, è la questione tecnologica con massima rilevanza in 2001: A Space Odis-

sey, ovvero quella relativa all’intelligenza artificiale. Il computer HAL 9000 non fun-

ge unicamente da assistente tecnologico della nave spaziale, ma è considerato un 

vero e proprio membro dell’equipaggio, che controlla l’intera astronave, interagisce 

con gli altri astronauti ed è l’unico a conoscere il vero obie_ivo della missione spa-

ziale: “HAL è Alexa e Siri, ma molto meglio” (Rockmore, 2018).  

La tematica dell’intelligenza artificiale tra_ata nel film offre numerose riflessioni 

sociali. Qui ne verranno introdo_e tre: il controllo della tecnologia, il venire meno 

della natura corporea dell’uomo e l’ubiquità dell’osservatore digitale. 

Nell’episodio centrale è toccato profondamente, da Kubrick, il tema del controllo 

della tecnologia da parte dell’uomo e dei pericoli che possono derivare dall’unione 

tra tecnologia e fallacia umana (Stoehr in Sanders, 2008). Nel film, una incongruenza 

nella programmazione di HAL 9000, ovvero la volontà del Consiglio della società 

spaziale di imporre al calcolatore la riservatezza circa l’obie_ivo finale della missio-

ne, porta l’intelligenza artificiale a comme_ere un errore. Questo errore, dovuto evi-

dentemente alla negligenza dell’uomo, genera nel computer la volontà di proseguire 

verso l’obie_ivo da solo e quindi il desiderio di sbarazzarsi dell’intero equipaggio. 

Tu_avia, l’astronauta superstite riesce a disabilitare le schede logiche del computer, 

proseguendo da solo il proprio viaggio verso l’infinito dello spazio-tempo. La storia 

di HAL 9000 mostra come il regista riconosca – nonostante la sorprendente innova-

zione tecnologica che porta una trasformazione radicale nel modo umano di pensare 

lo spazio e il tempo – la superiorità dell’essere umano sulla tecnologia, dal momento 

che l’istinto di sopravvivenza perme_e all’uomo di disa_ivare il computer prima che 

quest’ultimo abbia il sopravvento (Jameson, 2005).  
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Il progresso tecnologico in 2001: A Space Odissey ha origine quando, nell’episodio 

iniziale, le scimmie imparano ad utilizzare l’osso come utensile-arma per procacciare 

cibo e comba_ere le tribù avversarie. Se inizialmente la convivenza tra scimmie e fa-

coceri appariva pacifica e le scimmie si nutrivano di bacche dai cespugli, a seguito 

della scoperta dell’osso come arma i facoceri vengono cacciati ed uccisi, suggerendo 

una sinistra violenza animale facilitata dalla scoperta tecnologica. Dopo un salto di 

qua_ro milioni di anni, nel secondo e nel terzo episodio del film, il progresso tecno-

logico permea significativamente la civiltà umana così come le ambientazioni del 

film. Di contro, la natura scompare quasi del tu_o. Gli astronauti sono infa_i circon-

dati da un ambiente meccanico sempre meno connesso con la natura ed essi sono an-

che sempre meno connessi con la propria corporeità (Stoehr in Sanders, 2008), persi 

in un mondo che non risponde più alla tradizionale concezione di spazio e tempo.  

Il terzo e ultimo tema sociale introdo_o dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel 

corso del film consiste nella costante osservazione cui l’uomo è so_oposto a mezzo 

della tecnologia. L’occhio rosso del computer HAL 9000 segue ovunque i membri 

dell’equipaggio, similmente a come gli occhi del leopardo – anch’essi rossi – seguo-

no, nel primo episodio, la tribù delle scimmie. In una scena, i due astronauti dell’e-

quipaggio si nascondono all’interno di una capsula spaziale per evitare che il com-

puter ascolti le loro parole. Nonostante ciò, HAL 9000 riesce ad interpretare il labiale 

e a captare la loro conversazione. In un mondo moderno in cui i telefoni, le telecame-

re di sorveglianza e i siti internet (si rimanda, in questo caso, al seguente paragrafo  

2.1.6) tengono traccia dei movimenti di qualsiasi individuo, i confini tra la sfera pri-

vata e quella pubblica vanno sfumando (Rockmore, 2018) seguendo la logica intro-

do_a da Bentham e Focault e ripresa da Rheingold, nel 1993, per ammonire circa 

l’ubiquità dell’osservatore digitale.  

In conclusione, a proposito dell’ubiquità dell’osservatore digitale, una provoca-

zione: quello che 2001: A Space Odissey indaga ad un livello più profondo è l’origine 
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dell’uomo e il percorso del suo sviluppo. Kubrick fa cominciare il percorso dello svi-

luppo dalla scimmia che impara ad utilizzare un utensile. Questo processo di ap-

prendimento ha luogo dopo che la scimmia è entrata in conta_o con il monolite. Il 

monolite, la figura centrale del film, compare altre volte, nel corso della narrazione e 

anche in una delle ultimissime scene, davanti al le_o del protagonista, che sta per 

morire dopo essere invecchiato immediatamente a seguito dell’assenza della dimen-

sione temporale. C’è chi (O’Neill, 2018) afferma che il monolite non sia altro che un 

gigantesco schermo – cinematografico, all’epoca di Kubrick; di uno smartphone, in 

tempi più recenti – oltre il quale qualcuno osserva l’uomo, dalla sua nascita alla sua 

morte e che permane, prima e dopo l’uomo stesso.   

2.1.2 Blade Runner (1982) 

Il secondo episodio cinematografico che viene preso in considerazione è Blade 

Runner, film distopico del 1982 dire_o da Ridley Sco_. Il budget per il film fu impe-

gnativo per l’epoca, sfiorando i 30 milioni di dollari, mentre i dati del bo_eghino si 

a_estarono oltre i 33 milioni. Come altri due episodi che verranno citati nel seguito 

della tra_azione, Blade Runner si basa su un romanzo di Philip Dick, Do Android 

Dream of Electric Sheep? del 1968.  

Blade Runner si svolge in una Los Angeles del 2019, un futuro prossimo rispe_o 

alla data di uscita del film, nel quale sono stati bio-ingegnerizzati dei robot chiamati 

Nexus 6, cosidde_i Replicanti, i quali rappresentano l’ultima frontiera della tecnolo-

gia robotica, essendo virtualmente identici agli esseri umani. Essi, più forti e agili dei 

comuni uomini e intelligenti almeno quanto essi, sono stati creati dall’impresa Tyrell 

Corporation al fine di impiegarli in lavori di fatica e colonizzazione dei pianeti nello 

spazio, ma a seguito di incidenti, sono stati vietati sul suolo terrestre e sono state isti-

tuite pa_uglie di polizia, i Blade Runner, con il fine di ucciderli e quindi “ritirarli”. 

Ad Harrison Ford, che interpreta il Blade Runner Deckard, viene affidata la missione 
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di eliminare gli ultimi qua_ro Replicanti rimasti sulla terra. Per comprendere se un 

individuo sia o meno un replicante, ad esso viene so_oposto un test che indaga 

l’empatia dell’individuo, a_raverso domande che indagano i sentimenti provati nei 

confronti di altri esseri viventi. Viene dimostrato che i Replicanti sono in grado di 

imparare cosa significhi provare dei sentimenti e questo rende sempre più difficile la 

distinzione tra umani e Replicanti. Inoltre – a fronte della durata esigua della vita di 

un Replicante, fissata a qua_ro anni – l’impianto in essi di memorie provenienti da 

altri uomini li rende ulteriormente simili all’essere umano. Deckard-Ford riesce ad 

eliminare tre dei qua_ro Replicanti rimasti sulla terra, mentre l’ultimo, Roy Ba_y, 

giunge semplicemente al termine della propria programmata esistenza. Prima di 

spegnersi definitivamente, salva la vita a Deckard e ricorda con sofferenza al prota-

gonista come le memorie dei Replicanti, al pari di quelle dell’uomo, vadano perden-

dosi come lacrime nella pioggia. 

Blade Runner è un film ricco di riferimenti tecnologici. La Los Angeles del 2019 

viene immaginata avvolta nell’oscurità e con coesistenza di nuove tecnologie e edifi-

ci, automobili, ogge_i antichi e tipici di uno scenario fatiscente. Lo scenario della cit-

tà è proposto in numerose stratificazioni di elementi eterogenei ed è il regno della 

simulazione: si possono incontrare animali sintetici, schermi pubblicitari enormi, si 

parla di impianti di memoria e di foto modificate (Bukatman, 1997).  

I due aspe_i tecnologici di interesse che compaiono in Blade Runner coinvolgono 

la relazione tra commercio e tecnologia e il gap – in via di estinzione – tra esseri 

umani e macchine, con l’introduzione delle intelligenze artificiali (Williams, 1988). 

L’unione tra tecnologia e commercio è tema ricorrente all’interno del film. La vita 

nella ci_à, cara_erizzata da bio-ingegneria, robotica e automazione, appare orientata 

all’alimentazione del sistema di replicazione sintetica e quindi alla proge_azione, 

fabbricazione e commercio di componenti sintetici per le repliche di esseri viventi 

(Williams, 1988). Da un punto di vista sociale, alla sommità gerarchica della Los An-
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geles del 2019 immaginata nel film, si staglia l’edificio della Tyrell Corporation, inar-

rivabile a chi vive nei bassifondi della ci_adina. La Tyrell Corporation è una con-

glomerata multi-planetaria con a capo Eldon Tyrell, l’uomo che ha sviluppato la bio-

ingegnerizzazione dei Replicanti, la quale collabora con le forze di polizia per con-

trollare ed eventualmente correggere l’immissione degli androidi sul mercato. Tale 

fusione tra forze di polizia e l’azienda suggerisce che la distinzione tra governo della 

ci_à e l’industria sia venuto meno e che la ci_à sia ora governata da un capitalismo 

(Kerman, 1991) fondato sul progresso tecnologico. La critica sociale presente in Blade 

Runner è evidente nel momento in cui si comprende che il processo di industrializ-

zazione fortemente tecnologica della ci_à abbia portato le persone benestanti a fug-

gire altrove, lasciando le persone comuni nei bassifondi della ci_à in rovina. Il sim-

bolo dell’industrializzazione e della conseguente commercializzazione della società è 

rappresentato visivamente dagli enormi schermi pubblicitari issati sulla cima degli 

edifici, che rappresentano la fonte di luce principale all’interno della ci_à. La con-

traddizione di una logica che invita al raggiungimento del benessere a_raverso il 

consumo è chiara nel momento in cui si nota il contrasto tra lo scenario luminoso 

delle pubblicità trasmesse dagli schermi con l’oscurità dominante nel luogo in cui la 

massa indistinta della popolazione vive (Kellner et al., 1984).  

In Blade Runner, la tecnologia è lo strumento a_raverso il quale è possibile genera-

re simulazioni. La tecnologia perme_e di replicare qualsiasi essere vivente, sia esso 

animale o umano. Questo porta ad uno scenario nel quale la natura non esiste (Bu-

katman, 1988). Il gap tra esseri umani e macchine – e quindi tra l’uomo e tecnologia – 

viene inizialmente presentato in maniera ne_a. Con lo svolgersi del film, la distin-

zione tra ciò che è umano (Deckard) e ciò che è tecnologico (i Replicanti) si asso_i-

glia. La domanda filosofica che emerge con l’andare della narrazione riguarda la de-

finizione di essere umano, contrapposta ai limiti di ciò che sembra umano ma pos-

siede una intelligenza artificiale, creata dall’uomo. C’è chi ha cercato di rispondere a 
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tale domanda con riferimento a Blade Runner, identificando nella relazione tra identi-

tà, memoria ed emozioni la prova dell’umanità di un individuo (Knight et al. in San-

ders, 2008). Seguendo questo ragionamento, alla fine del film è possibile riscontrare 

una situazione invertita rispe_o a quella iniziale. Con la possibilità di ricordare e 

provare emozioni in relazione ai propri ricordi, i Replicanti vengono umanizzati. 

Nelle ultime scene del film, Roy Ba_y, l’ultimo androide rimasto in vita, dimostra di 

soffrire per la morte di un’altra Replicante e successivamente, dopo avere salvato 

Deckard-Ford, prima di spegnersi definitivamente, avendo raggiunto i qua_ro anni 

di vita per i quali era stato programmato, ricorda con sofferenza e nostalgia alcune 

delle esperienze vissute. A questo punto, viene realizzato il ribaltamento tra l’essere 

umano e il Replicante. L’uomo, rappresentato da Deckard, dalle forze di polizia e dal 

proprietario della Tyrell Corporation dimostra di essersi svuotato dalle cara_eristi-

che che tipicamente si fanno coincidere con la natura umana (capacità di provare 

emozioni, empatia) a_raverso l’utilizzo esasperato della tecnologia, della quale per-

de il controllo, mentre i replicanti vengono umanizzati, dimostrando di essere dav-

vero “più umani degli umani”, come recita lo slogan della Tyrell Corporation.  

In conclusione, Blade Runner mostra come l’essere umano, con il ricorso sfrenato al 

progresso tecnologico, rischi di rinunciare alla propria umanità e di soccombere sot-

to il controllo della tecnologia stessa.  

2.1.3 Total Recall (1990) 

Total Recall è un film del 1990 dire_o da Paul Verhoeven. La produzione del film 

costò 60 milioni di dollari, facendolo diventare, all’epoca, il secondo film più costoso 

nella storia del cinema. I ricavi derivati dalla vendita dei biglie_i si sono a_estati de-

finitivamente a più di 260 milioni di dollari. Come Blade Runner, anche Total Recall è 

l’ada_amento di un racconto di Philip Dick, We Can Remember It for You Wholesale del 

1966 e come tale ricade anch’esso nel genere della Science Fiction. Più specificatamen-
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te, in un articolo pubblicato dall’Università della California, il film appartiene al sot-

to genere New Bad Future (nel quale viene fa_o cadere anche il precedentemente ana-

lizzato Blade Runner), genere nel quale le narrazioni si svolgono in un futuro cara_e-

rizzato da una fervida decadenza sociale. Ciò che cara_erizza tale so_o genere, tut-

tavia, sono gli interrogativi riguardo l’umano, con tu_e le questioni morali, politiche 

e filosofiche che questa definizione so_ende (Glass, 1990). Tale cara_erizzazione, uni-

tamente ai temi tecnologici tipicamente affrontati dal genere New Bad Future, giustifi-

cano la presenza di Total Recall nella lista delle opere cinematografiche analizzate.  

Introducendo sinteticamente il contenuto del film, l’azione di Total Recall si svolge 

in un futuro distopico relativamente prossimo all’anno dell’uscita del film, il 2084. Il 

protagonista Quaid, interpretato da Arnold Schwarzenegger, lavora come operaio in 

una impresa edile e le sue no_i sono disturbate da continui sogni ambientati su Mar-

te, pianeta che nel tempo della narrazione è stato occupato dall’uomo e sul quale 

sembra essere in a_o una guerriglia tra umani e mutanti. Il protagonista, scoraggiato 

dalla donna con quale vive a partire per Marte, decide di affidarsi alla Rekall Inc., 

dopo avere visto una pubblicità alla televisione. La Rekall è una azienda che installa, 

nella mente dei consumatori, ricordi relativi a vacanze, di modo che sia loro possibile 

ricordare di avere vissuto il viaggio dei sogni ad un prezzo contenuto, rispe_o a 

quello che avrebbero dovuto spendere per viverla davvero. Tu_avia, durante l’im-

pianto della memoria del viaggio, qualcosa va storto e Quaid si rende conto di essere 

stato precedentemente un agente segreto, Hauser, al quale è stata modificata la me-

moria con l’obie_ivo di utilizzarlo nella guerriglia tra esseri umani e mutanti che sta 

avendo luogo su Marte. I mutanti, infa_i, hanno la capacità di leggere la mente e 

l’agente Hauser avrebbe dovuto perdere la coscienza del sé stesso precedente, per 

infiltrarsi tra i mutanti. Quaid si dirige su Marte ed entra in conta_o con i mutanti, 

rendendosi conto della situazione reale sul pianeta: le malformazioni dei mutanti 

sono dovute all’esposizione a raggi cosmici penetrati nell’atmosfera marziana e la 
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guerriglia è mossa dai mutanti al governatore corro_o di Marte, Cohaagen, il quale 

controlla le macchine che producono ossigeno su Marte. Dopo lo svolgimento di 

scene di azione, intervallate da giochi di identità con ribaltamenti tra bene e male, 

verità ed illusione, Quaid-Schwarzenegger riesce a scoprire e me_ere in funzione 

una macchina nucleare capace di produrre tu_o l’ossigeno di cui gli abitanti di Mar-

te necessitano. Mentre Quaid e lo spe_atore si chiedono per l’ultima volta se tu_o 

quanto si sia vissuto sia reale o meno, ai mutanti ribelli è restituita la libertà di respi-

rare gratuitamente.  

Come tu_i gli episodi utilizzati in questa analisi, Total Recall è ambientato in un 

futuro prossimo e il tema della tecnologia è alla base della narrazione. Tralasciando 

le comuni e banali conquiste gala_iche – e quindi la possibilità di viaggiare nello 

spazio – e gli utensili tecnologici che proie_ano ologrammi, le automobili che si gui-

dano da sole che, utilizzati con sarcasmo, rendono la narrazione e la fotografia del 

film molto simile a quella di un fume_o, i temi tecnologici di interesse per la ricerca e 

sui quali ci si intende soffermare sono quelli relativi all’immanenza della comunica-

zione, specialmente pubblicitaria e al trapianto di ricordi nella mente dell’uomo.   

Nei primi venti minuti del film, la presenza di schermi condiziona e svela i temi 

a_raverso i quali si svolgerà la narrazione. Sullo schermo grande quanto una parete 

a casa di Quaid, l’antagonista del film introduce, in una conferenza stampa trasmessa 

dal notiziario, la questione della guerriglia tra i ribelli e il governo di Marte. Succes-

sivamente, nel momento in cui Quaid entra nel vagone della metropolitana, è co-

stre_o a porsi di fronte a uno degli schermi montati sulla stru_ura di ogni sedile, 

ognuno dei quali mostra la stessa pubblicità della Rekall Inc. Proprio la Rekall Inc. 

perme_e di introdurre il secondo tema tecnologico relativo alla trasformazione digi-

tale che si intende analizzare. L’azienda prome_e, nella propria pubblicità, di instal-

lare nella mente del consumatore il ricordo di una esperienza di vacanza desiderata 

ma che per motivi economici o di praticità non gli è possibile effe_uare.  
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La presenza di schermi pubblicitari cui i consumatori sono so_oposti costante-

mente è tema che potrebbe sollevare la sensibilità della società contemporanea. Nel 

2018, oltre il 90 percento delle persone che vivono nelle economie sviluppate possie-

de uno smartphone (Taylor e Silver, 2019) e questo, unito alla diffusione dei tradizio-

nali mezzi di comunicazione pubblicitaria, come televisione e ambient marketing, 

espone potenzialmente la quasi totalità della popolazione occidentale alla pubblicità 

a_raverso tali schermi e installazioni. Rimandando al seguito del paragrafo i risvolti 

sociali di questo scenario, ci si concentri ora sulla tematica tecnologica più importan-

te, in una prospe_iva di trasformazione digitale, che compare in Total Recall. Come 

visto, la Rekall Inc. si occupa di manipolare la mente umana al fine di installare, tra-

mite ele_rodi e macchinari futuristici, memorie fi_izie di esperienze non esperite. È 

interessante notare che nel 2018 sia stato pubblicato sul Journal of Neural Engineering 

un articolo dal titolo Developing a hippocampal neural prosthetic to facilitate human me-

mory encoding and recall, nel quale viene spiegato come, dopo esperimenti durati cin-

que anni, la già citata in occasione dello sviluppo di Internet DARPA (US Defense 

Department Advanced Research Projects), sia riuscita a dimostrare come, a_raverso 

l’applicazione di protesi nella corteccia cerebrale, sia possibile potenziare le capacità 

di un individuo di memorizzare informazioni. L’esperimento è stato condo_o su in-

dividui che avessero riportato danni alla memoria in seguito ad incidenti o epilessia. 

Ad essi sono stati posti ele_rodi a conta_o con il cervello, con la funzione di stimola-

re le zone che risultano ina_ive nel momento in cui l’individuo cerca di ricordare. Il 

risultato del test, svolto su quindici pazienti, è un’aumento della capacità media di 

memoria nel breve termine del 35 percento (Hampson et al., 2018).  

Dopo avere descri_o la prospe_iva meramente tecnica delle tecnologie in chiave 

di trasformazione digitale presentate dal film, si procede con una analisi più qualita-

tiva dei risvolti sociali sollevati da tali tecnologie.  
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Il ricorso ai media della comunicazione – ovvero gli schermi che compaiono nei 

primi minuti del film – viene utilizzato nella narrazione per trasme_ere due messag-

gi (Lambie, 2012). Nel primo frangente, l’antagonista del racconto compare durante 

un notiziario per screditare la guerriglia mossa dai ribelli su Marte contro la propria 

impresa, che si scoprirà poi colpevole di limitare l’accesso all’aria respirabile sul pia-

neta. Nel film di Verhoeven viene resa quindi una visione dei mezzi di comunicazio-

ne digitali utilizzati da una fazione dominante, come giustificazione dell’esercizio del 

proprio potere (Glass, 1990), tematica che è ricorrente nel corso della storia moderna, 

sia prima che dopo i più noti casi dei regimi totalitari del Ventesimo secolo (Postou-

tenko, 2010). Nel secondo frangente, gli schermi cui è esposto Quaid-Schwarzeneg-

ger dentro la metropolitana mostrano, come visto, la pubblicità della Rekall Inc. Il 

numero degli schermi, come già esposto, mostra quanto sia invasivo il messaggio 

pubblicitario nella realtà distopica immaginata dal regista. In risposta a questo mes-

saggio, il protagonista si dirige verso la sede della Rekall, con l’intento di soddisfare 

il proprio desiderio di vacanza su Marte. Lo spe_atore contemporaneo, abituato ad 

essere bersagliato da messaggi promozionali sempre più mirati e profilati, può inter-

rogarsi allora sul motivo reale alla base della scelta del protagonista di acquistare 

l’esperienza offerta dalla pubblicità. Da un punto di vista del marketing, sarebbe 

possibile interrogarsi circa l’autenticità del bisogno del protagonista: la scelta di con-

sumo è dovuta alla creazione di un bisogno da parte dell’esposizione alla pubblicità 

generica oppure un bisogno già latente è stato alimentato dall’esposizione ad una 

pubblicità profilata? Sono questioni oggi delicate, con risvolti sociali non indifferenti, 

cui l’autore, già nel 1990, sembra volere so_oporre la propria audience.  

Nonostante venga preso in esame per ultimo, le implicazioni sociali offerte dalla 

presentazione di una tecnologia futuristica che perme_a l’impianto di memorie negli 

individui può essere ritenuto il tema più rilevante sollevato dal film. La provocazio-

ne dell’autore suggerisce la possibilità, a_raverso l’applicazione di ele_rodi e alla 
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stimolazione, di fissare memorie in prima persona di avvenimenti non vissuti real-

mente. Come visto in precedenza, nel 2018, quasi trent’anni dopo l’uscita del film 

nelle sale, una situazione di simile manipolazione della memoria è stata dimostrata 

possibile. Certamente, allo stadio a_uale la tecnologia di manipolazione perme_e 

unicamente di stimolare la memoria al fine di potenziarla, ma non risulta difficile ac-

costare la realtà della finzione cinematografica di Verhoeven con la realtà descri_a 

nel già citato articolo sul Journal of Neural Engineering. Le questioni sociali che una 

eventuale manipolazione della memoria solleverebbe sono diverse e ingombranti, da 

un punto di vista filosofico. Rimandando, per un approfondimento specifico, a quan-

to analizzato brillantemente da Shai Biderman nel proprio Recalling the Self, Personal 

Identity in Total Recall, ci si limita qui ad osservare che la manipolazione delle memo-

rie potrebbe, secondo una prospe_iva pessimistica, condurre ad uno smembramento 

dell’identità di una persona, facendo venire meno certezze credute solide e contri-

buendo a staccare l’individuo dalla propria personalità (Biderman in Sanders, 2008) 

con conseguenze significative per la società, sia essa digitale o meno.  

2.1.4 Nirvana (1997) 

Un ulteriore episodio cinematografico che contiene riferimenti alla trasformazione 

digitale in fase di a_uazione nel mondo occidentale degli anni Novanta è Nirvana, 

pellicola italiana di Gabriele Salvatores uscita nel 1997, due anni prima dell’uscita 

del prossimo film che verrà analizzato, The Matrix. Il film venne definito non con-

venzionale, in quanto non a_inente ai due generi tipicamente esplorati dal cinema 

italiano, il neorealismo e la commedia all’italiana. Nonostante ciò divenne, per l’epo-

ca, il film di Salvatores che ebbe maggiore successo (D’Agostini e Montini, 2003), ot-

tenendo un o_imo riscontro tra la critica italiana e tiepido tra quella estera.  

Nirvana è un esempio di cinema cyberpunk. Il genere cyberpunk si è sviluppato ed 

affermato nella produzione culturale a metà degli anni O_anta ed è fondato sulle 
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premesse teoriche secondo le quali il Web – come in Rheingold – perme_e non solo 

la fruizione, ma anche la generazione di informazioni, aiutando quindi a distribuire 

la democrazia e ad allentare il controllo delle istituzioni sulla libertà di espressione. 

Come si vedrà, tu_avia, il genere del cyberpunk introduce una nuova forma di con-

trollo, esercitata mediante mezzi informatici intera_ivi che se da una parte permet-

tono la creazione di reti comunicative, dall’altra espongono gli utilizzatori – o, si di-

rebbe oggi, utenti – al pericolo costante di essere controllato e manipolato (Meozzi, 

2015). È apparente che Salvatores colga la visione distopica di un futuro cyberpunk 

presentata da Blade Runner di Ridley Sco_, sia per quanto riguarda il pessimismo di 

fondo che per quanto riguarda l’utilizzo dei costumi e delle scenografie (Bondanella 

e Pacchioni, 2009), con l’azione che si svolge all’interno di una ci_à multietnica e not-

turna, l’Agglomerato del Nord. 

In Nirvana viene tra_ata la tematica della relazione tra virtuale e reale in una so-

cietà nella quale la digitalizzazione pone nuove possibilità e nuovi limiti. La narra-

zione del film è divisa in due paralleli scenari collocati in un futuro prossimo rispe_o 

al periodo di uscita della pellicola. Lo scenario del protagonista, Jimi, un program-

matore informatico al lavoro per una potente multinazionale giapponese che com-

mercializza videogiochi, la Okosama Starr e quello di Solo, il protagonista del video-

gioco molto sofisticato di nome Nirvana cui Jimi sta lavorando e che ha quasi com-

pletato. Improvvisamente, un virus informatico a_acca il videogioco, in modo da 

perme_ere al protagonista di comprendere di fare parte di un mondo virtuale, nel 

quale qualsiasi personaggio è costre_o a compiere di continuo le stesse azioni, senza 

che siano so_ese da una logica a lui comprensibile. Solo, resosi conto dei limiti posti 

dal videogioco alla propria esistenza, chiede al proprio programmatore, Jimi, di por-

re fine all’esistenza del gioco, prima che esso venga replicato in migliaia di copie e 

commercializzato. Jimi allora, spinto anche dal desiderio di ritrovare la propria ex 

compagna Lisa, cerca l’aiuto di due navigatori illegali della rete, capaci di intromet-
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tersi nei sistemi delle multinazionali per recuperare crediti. Nella conclusione di Nir-

vana, Jimi riesce ad introdursi nel database della Okosama Starr, nonostante la rete 

tenti di difendersi a_raverso la generazione di simulazioni delle sue esperienze affet-

tive più intime, pescate dalla mente dello stesso Jimi. Alla fine del viaggio nella rete, il 

protagonista riesce a svuotare i fondi con denaro sporco della multinazionale e a 

cancellare Nirvana, rendendo la libertà – pur coincidente con la propria eliminazione 

– a Solo, il protagonista del videogioco. 

Nirvana, in quanto esempio del genere cyberpunk, come anticipato, me_e in scena 

un futuro ambientato nel cuore della trasformazione digitale, con i dati che circolano 

sia in un verso – dalla rete all’utente – sia nell’altro – dall’utente alla rete –, immer-

gendo gli individui in un mare di innovazioni tecnologiche. A questo proposito, 

sono diversi gli aspe_i tecnologici presentati nel corso del film, senza necessariamen-

te l’intento di volere anticipare il futuro come in alcuni dei più datati episodi cinema-

tografici analizzati in precedenza. In Nirvana sono presenti molteplici computer, uti-

lizzati dal protagonista per me_ersi in conta_o con la realtà virtuale del videogioco 

Nirvana, mentre dalle altre persone per navigare la rete alla ricerca di derubare credi-

ti di multinazionali. Oltre a trapianti oculari e occhi sintetici e meccanici che citano e 

ricordano allo spe_atore Blade Runner, è l’occhio delle multinazionali stesse ad essere 

presente e vigile in tu_i gli spazi frequentati dal protagonista del film. Allo stesso 

modo di altri film distopici già tra_ati come Blade Runner e Total Recall, e altri che 

verranno tra_ati in seguito come Minority Report, in Nirvana vi è la presenza della 

multinazionale come entità in cima alla piramide gerarchica della ci_à del futuro. A 

giustificare il potere della multinazionale, in Nirvana come in altri episodi, vi è il con-

trollo della tecnologia, sulla quale essa ha il potere decisionale. La multinazionale, 

a_raverso la rete, viene a conoscenza di tu_e le informazioni concernenti gli indivi-

dui, monitorandoli e rendendoli localizzabili costantemente.  
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Il tema tecnologico toccato da Salvatores in Nirvana che più si presta ad una ricer-

ca in senso filosofico è quello della realtà virtuale. A_raverso l’espediente del video-

gioco e la sovrapposizione dei racconti, Salvatores descrive due universi paralleli che 

sono in conta_o (Cristiano, 2006), nel senso che uno dei due è stato creato dall’altro. 

Il protagonista Jimi, in quanto programmatore, è capace di generare una realtà paral-

lela a quella della narrazione principale, del tu_o realistica ed assimilabile ad essa. Si 

tra_a, come si vedrà a breve, di un distacco euforico dalla realtà, che tu_avia rischia 

di terminare in una visione pessimistica e paranoica (Meozzi, 2015).  

I temi per una riflessione di interesse sociale che Nirvana suggerisce derivano di-

re_amente dalla trasformazione digitale che ha luogo negli anni precedenti e succes-

sivi alle riprese del film. Essi riguardano il tema della distribuzione del potere tecno-

logico, la – a quest’ultimo collegata – completa tracciabilità all’interno della rete digi-

tale e distacco dalla realtà non simulata. 

La multinazionale produ_rice di videogiochi Okosama Starr, come scri_o, è al 

vertice della scala gerarchica del futuro di Nirvana. Il controllo della tecnologia è la 

giustificazione di tale potere, subito da tu_i gli individui che non fanno parte della 

Okosama. Si tra_a, questa, della situazione descri_a da Porat nel 1977, quando ri-

cordava come a prendere le decisioni circa la nascente digitalizzazione fossero uni-

camente alcuni centri di potere, mentre gli altri utilizzatori della tecnologia dovesse-

ro subire tale potere decisionale. 

Stre_amente legato all’esercizio del potere è il tema del monitoraggio dei dati sen-

sibili degli individui da parte di chi detiene il potere. La Okosama Starr, in Nirvana, 

ha la possibilità di localizzare Jimi grazie ai dati del pagamento con la sua carta di 

credito. Successivamente, quando egli cerca di entrare nel database della multina-

zionale, il sistema anti-intrusione si serve della rete per raccogliere ricordi e paure 

dalla mente di Jimi e utilizzarli contro di lui. Nel momento in cui Jimi entra nella 

rete, quindi, anche la rete guarda dentro di lui, secondo quanto sostenuto dal più 
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volte citato Rheingold riguardo lo scambio di informazioni che non è univoco, a_ra-

verso il web. In Nirvana, questo scambio di informazioni rischia di me_ere a repen-

taglio l’individualità del protagonista, come ha fa_o con molti altri “navigatori”. La 

forma di controllo in Nirvana è esercitata a_raverso mezzi informatici intera_ivi a 

cara_ere audiovisivo, che se da una parte perme_ono di creare ampie reti di comu-

nicazione, dall’altro so_opongono l’individuo al costante pericolo di essere controlla-

to e manipolato (Meozzi, 2015).  

In ultima analisi, la realtà virtuale prodo_a dall’uomo mediante la tecnologia è 

una simulazione audiovisiva della realtà, che inizialmente viene associata all’euforia 

tipica di una modificazione psicoa_iva dovuta a sostanze stupefacenti – durante il 

primo accesso al gioco, nel film, Jimi assume una dose di una sostanza non meglio 

identificata – ma che successivamente porta a una crisi paranoica (Meozzi, 2015). Il 

mondo virtuale è rappresentato così come mezzo per il distacco dalla realtà propria 

dell’individuo. Il distacco virtuale genera inizialmente l’euforia di essere riusciti a 

sfuggire alla realtà dominata dall’accentramento del potere nelle mani dell’industria 

distopica, ma sopraggiunge presto la consapevolezza che la realtà virtuale stessa sia 

creazione dell’industria e quindi sogge_a anch’essa a quel potere che si sarebbe vo-

luto rifuggire. Esplicative, a questo proposito, sono le parole che Diego Abatantuono, 

interprete del protagonista del videogioco, dice ad un altro personaggio: “Siamo 

come due pesci in un acquario. Loro ci fanno credere che sia il mare, ma…”. 

2.1.5 The Matrix (1999) 

The Matrix è un film del 1999 dire_o dai fratelli Andy e Lana Wachowski che de-

scrive un futuro distopico nel quale gli umani sono intrappolati in un mondo virtua-

le. Successivamente a The Matrix, uscirono altri due sequel, The Matrix Reloaded 

(2003) e The Matrix Revolutions (2003) e la trilogia di Matrix è considerata il momento 

54



in cui le teorie informatiche collegate alla realtà virtuale sono introdo_e ad un pub-

blico di massa (Giacobbe in Cappuccio, 2005).  

La scelta operata in fase di pianificazione del presente scri_o è quella di concen-

trarsi unicamente su The Matrix (1999), giudicando importante l’introduzione – e non 

il successivo sviluppo narrativo – della tematica della realtà virtuale, raccontata at-

traverso immagini in un modo che l’essere umano non aveva mai potuto sperimenta-

re in precedenza, tale da venire riconosciuto non tanto come un descri_ivo film futu-

ristico, quanto come una cronaca sulla natura umana (Weberman in Irwin, 2002). 

A The Matrix, primo episodio della trilogia, fu dedicato un budget di 60 milioni, 

per o_enere ricavi di 460 milioni di dollari. La verità svelata durante i primi minuti 

del film spiega come all’inizio del Ventunesimo secolo l’uomo, dopo avere delegato 

ogni compito lavorativo all’automazione garantita dalle macchine, creò AI, l’intelli-

genza artificiale. L’intelligenza artificiale era in grado di creare autonomamente delle 

macchine più sofisticate. Le macchine create dall’intelligenza artificiale iniziarono a 

non acce_are più il dominio da parte dell’uomo e così scoppiò una guerra. L’uomo, 

nel tentativo di togliere alle macchine l’energia solare di cui necessitavano, oscurò 

artificialmente il sole. Le macchine iniziarono allora ad estrarre l’energia necessaria 

dai corpi dell’uomo, dando vita ad una vera e propria coltivazione di corpi umani. 

Contemporaneamente, per privarli di ogni possibilità di ribellione, le macchine con-

nessero i corpi coltivati ad una neurosimulazione, un programma chiamato The Ma-

trix, che rende agli uomini l’illusione di continuare a vivere la propria vita di inizio 

Ventunesimo secolo. A_raverso questa narrazione, in The Matrix avviene un ribalta-

mento tra la scenario che tradizionalmente è inteso come reale (il mondo della ci_à) 

e quello che tradizionalmente viene inteso come virtuale (la fantascienza delle mac-

chine dotate di intelligenza artificiale). Nel mondo descri_o nel film, lo scenario delle 

macchine intelligenti che hanno so_omesso alla schiavitù l’essere umano è la realtà, 
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mentre il mondo nel quale l’uomo vive – o pensa di vivere – si riduce ad un pro-

gramma informatico che simula la realtà.  

In questo scenario, si muovono alcuni umani fuggiti da questa sorte e coscienti 

della simulazione in a_o e che viaggiano di continuo dalla realtà alla finzione e vice-

versa, tentando di salvare il maggior numero di individui dalla realtà simulata. Nella 

realtà simulata è possibile, una volta individuato il codice del programma, modifica-

re a proprio vantaggio la realtà virtuale, infrangendo le leggi della fisica che, in 

quanto governanti una realtà fi_izia, possono essere eluse. Nel film sono presenti gli 

scontri tra gli esseri umani ribelli e gli agenti inviati nella realtà virtuale dalle mac-

chine per il mantenimento del controllo sull’uomo. 

Anch’esso – come Nirvana – afferente al genere del cyberpunk, The Matrix fa riferi-

mento ad un contesto futuristico permeato dall’utilizzo di tecnologie digitali che ge-

nerano un significativo cambiamento nell’organizzazione della società alla fine del 

Ventesimo secolo. Infa_i, la realtà virtuale di The Matrix rappresenta la parte bene-

stante e nel pieno dello sviluppo digitale di fine millennio (Flannery-Dailey e Wag-

ner in Kapell e Doty, 2004). 

Le tecnologie presentate da The Matrix leggibili in un’o_ica di trasformazione di-

gitale sono riferibili alle intelligenze artificiali (benché in via superficiale), all’infor-

matizzazione della società, alla rete intesa come World Wide Web e realtà virtuale.  

Le intelligenze artificiali all’interno film, nella storia che ha portato alla creazione 

del programma The Matrix, sono state create dall’uomo e si sono successivamente 

ribellate al suo controllo, similmente a quanto descri_o in Blade Runner del 1982. La 

tematica delle intelligenze artificiali è lasciata sullo sfondo nel film, utilizzata come 

presupposto affinché tu_o sia possibile, come causa iniziale a_raverso la quale le 

macchine prendono vita autonomamente e sfidano gli esseri umani. Le intelligenze 

artificiali, create dall’uomo e ad esso ribellatesi, sono state tra_ate in modo più speci-
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fico nei paragrafi relativi agli episodi cinematografici di 2001: A Space Odissey e Blade 

Runner.  

Il contesto del film dei fratelli Wachowski è altamente informatizzato, se per tale si 

intende la diffusione delle tecnologie digitali di fine millennio. Questa diffusione del-

la tecnologia digitale non si rifle_e solo nella chiara simulazione virtuale della realtà 

o dalla manipolazione della stessa, ma anche nell’organizzazione della realtà simula-

ta. Il protagonista, Mr. Anderson, nella vita comune – quella della realtà simulata – è 

un impiegato di una azienda che offre servizi informatici, un se_ore in rapida cresci-

ta nel mondo industrializzato dagli anni O_anta del Ventesimo secolo (Meozzi, 

2015). In questo scenario, egli diventa un eroe che compie azioni dissociate dalla sua 

corporeità. Egli impara le arti marziali e la padronanza delle armi allo stesso in 

modo in cui queste vengono apprese in un videogioco, rimanendo in posizione stati-

ca su di una poltrona, mentre il proprio avatar si muove all’interno del virtuale (Bit-

tanti in Pescatore, 2006).  

In The Matrix ha considerevole importanza la tematica della rete. Essa viene svi-

luppata secondo la dicotomia tra libertà e controllo. Dal punto di vista della libertà, 

la rete della matrice – assimilabile al Wolrd Wide Web (Meozzi, 2015) – perme_e agli 

individui che si sono disfati dell’illusione della matrice di accedere ad infinite infor-

mazioni e istruzioni per sviluppare determinate abilità. Le informazioni, tu_avia, 

sono fruite dall’individuo in modo immediato e successivamente vengono innestate 

in esso automaticamente a seguito di un input dato al programma. Così, Neo impara 

il ju jitsu solo perché lo ha scaricato nel proprio cervello, senza che le informazioni 

relative alla disciplina vengano rielaborate dalla sua mente, senza alcuno sforzo,  

quasi come pretenderebbe accadesse un ragazzino viziato (Shirley in Haber, 2003). È 

un meccanismo simile a quello che viene utilizzato quotidianamente, oggi, dai frui-

tori delle informazioni presenti su Google. Digitando un gruppo di parole di una 

poesia sul motore di ricerca, in millesimi di secondi questo ne restituirà l’autore e 

57



una parafrasi. Tu_avia, o_enere immediatamente quelle conoscenze è diverso dall’a-

verle reperite studiando i conce_i in profondità (Cotroneo, 2014).  

La rete, in The Matrix, una volta compreso il codice che governa il mondo virtuale, 

perme_e di agire in modo da eludere le leggi che tradizionalmente governano la 

realtà fisica, come la forza di gravità o le leggi spazio-temporali. A ben vedere, una 

volta liberati dal limite dell’illusione, sarà possibile, per gli uomini, sempre a_raver-

so la rete, vivere in “A world where anything is possible”, come afferma Neo alla 

conclusione del film. Questa affermazione aiuta a comprendere l’analogia tra il film 

The Matrix il mito della caverna di Platone svolto da alcuni critici. Neo, alla fine del 

film, come Platone nel mito della caverna, si propone di indicare agli schiavi impri-

gionati all’interno della caverna e costre_i a conoscere la realtà a_raverso le sue om-

bre proie_ate la via della liberazione dall’illusione (Conard in Sanders, 2008). Questo 

inebriante sentimento di libertà che con euforia – come già visto per Nirvana – si fa 

spazio tra gli abitanti del genere cyberpunk è tu_avia infe_ato dal senso del controllo 

che pervade la realtà informatizzata della rete. Angosciante è, non appena gli uomini 

liberati dalla condizione di schiavitù fanno il loro ingresso volontario nella matrice, 

la sensazione di venire inseguiti dagli agenti – tra i quali Mr. Smith – che operano 

per conto delle macchine. Gli esseri umani sono completamente rintracciabili, all’in-

terno della rete. Basta una qualsiasi connessione telefonica – necessaria per entrare 

ed uscire dalla rete – per essere localizzati. Come più volte analizzato nel corso della 

tra_azione, quella del controllo all’interno della rete informatica è un’angoscia tipica 

della società industrializzata di fine millennio. Essa perme_e all’individuo di entrare 

in comunicazione con ogni parte del mondo, “ma può essere al tempo stesso utiliz-

zata da poteri economici e governativi come potente strumento di controllo e mani-

polazione” (Meozzi, 2015). 

Per concludere l’analisi di The Matrix, si ritorna al conce_o del ribaltamento tra 

realtà tradizionale e realtà fantascientifica fru_o dell’immaginazione operato nel 
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film. L’uomo, nella realtà che si dimostra essere differente da quella virtuale alla 

quale tradizionalmente si è abituati, funge da energia per il sostentamento delle 

macchine. C’è chi ha osservato (Danahay in Irwin, 2005) che, allo stesso modo, lo 

spe_atore seduto davanti alla televisione per guardare il film, come Neo che dorme 

davanti allo schermo del proprio computer e forse anche l’individuo della società 

digitale assorto davanti lo schermo del proprio smartphone, sono riducibili ad una 

ba_eria senza la quale il film, i computer e gli smartphone non funzionerebbero.   

2.1.6 Minority Report (2002) 

Un ultimo episodio cinematografico (successivamente verrà preso in esame il caso 

di una serie televisiva) è rappresentato dal film Minority Report del 2002, dire_o da 

Steven Spielberg, il quale era stato citato nel primo capitolo della tra_azione, a pro-

posito della relazione tra Science Fiction cinema del passato e trasformazione tecnolo-

gica presente. Minority Report guadagnò 360 milioni di dollari a fronte di un budget 

di 142 milioni, dimostrandosi un film apprezzato dal grande pubblico. 

Al pari dei precedenti Blade Runner e Total Recall, Minority Report è l’ada_amento 

di un racconto di Philip Dick, in questo caso The Minority Report, del 1956. Inizial-

mente concepito come sequel di Total Recall, Minority Report è ambientato nel 2054 e 

mostra allo spe_atore una visione utopistica del futuro: la Pre-Crime è una speciale 

unità di polizia che ha la possibilità di prevedere gli omicidi che stanno per essere 

commessi, grazie all’intelligenza pre-cognitiva di tre “Pre-Cogs”, i quali visualizzano 

in anticipo i crimini prima che essi vengano consumati. Tom Cruise, che interpreta il 

responsabile dell’unità della Pre-Crime, ha il compito di arrestare gli individui che 

stanno per comme_ere un omicidio prima che l’omicidio venga effe_ivamente com-

messo. Se inizialmente viene esaltata l’efficacia della previsione dei crimini (in Wa-

shington non sono stati commessi omicidi nei precedenti sei anni), il punto a_orno al 

quale la narrazione subisce una svolta è il momento in cui la tecnologia predi_iva 
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viene messa nel dubbio. Viene scoperto che l’ideatore della tecnologia fu colpevole 

di un omicidio, il quale venne ignorato grazie a una alterazione delle prove. Riesu-

mato il fa_o e posto il colpevole di fronte alla verità, viene dimostrata la fallacia del 

sistema di precognizione dei crimini, in quanto esso esclude la possibilità, da parte 

dei presunti omicidi, di esercitare il libero arbitrio nel momento che precede l’a_o 

criminoso. Il sistema Pre-Crime viene quindi destituito e ai presunti omicidi incarce-

rati viene resa la libertà.  

Minority Report, ambientato in uno scenario futuro, come gli altri episodi cinema-

tografici ada_ati da racconti di Dick, mostra diverse cara_eristiche tecnologiche che 

suggeriscono allo spe_atore una possibile prossima evoluzione – nella maggior parte 

dei casi distopica – tecnologica e sociale.  

Nel cominciare ad analizzare i temi di tecnologici presenti in Minority Report, non 

si può non citare la presenza di automobili che non necessitano di un guidatore. La 

tecnologia, presente anche in Total Recall, nella sequenza in cui Schwarzenegger sale 

su un Taxi guidato da un tassista robotico, viene presentata in modo più lineare nel 

film di Spielberg, nel quale l’itera popolazione della ci_à si muove mediante un reti-

colo stradale percorso da automobili che autonomamente guidano i passeggeri a de-

stinazione. Tu_avia, similmente a quanto accade per le auto a guida autonoma che 

a_ualmente sono in fase di sperimentazione (Levin e Wong, 2018), nel film vengono 

evidenziati limiti alla guida autonoma da parte delle auto stesse. Nello specifico, 

Cruise non riesce, in una situazione di emergenza, a cambiare il tragi_o per il quale 

l’auto è stata programmata.  

Altra tecnologia che appare in Minority Report è la personalizzazione delle pubbli-

cità nel cosidde_o marketing ambientale. I cartelloni pubblicitari presenti nella me-

tropolitana e in un grande centro commerciale nel quale il protagonista si reca lo in-

vitano, chiamandolo per nome, ad acquistare determinati prodo_i. “John Anderton, 

you could use a Guinness right about now”, viene recitato da uno schermo raffigu-
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rante una pinta di birra scura. Il riconoscimento è possibile a_raverso la scansione 

dell’iride da parte dei sensori che sono installati ovunque nello scenario del film. Per 

quanto i limiti pratici dovuti all’affollamento di determinate zone nelle quali viene 

fa_o uso di marketing ambientale, la personalizzazione del contenuto di cartelloni e 

schermi veniva studiata già nel 2010 da IBM, a_raverso l’utilizzo di tecnologie RFID, 

capaci di identificare l’individuo mediante sensori presenti sulle carte di credito o 

sugli smartphone (Gray, 2010). Lasciando da parte l’utilizzo di sensori e altoparlanti 

che chiamano il consumatore con il proprio nome, si rimanda piu_osto alla già citata 

questione della profilazione dei dati personali e di navigazione come presupposto 

per fornire pubblicità personalizzata al consumatore mediante internet.  

In Minority Report viene introdo_o anche il tema della demotica e del controllo 

vocale dell’arredamento casalingo. A_raverso il controllo vocale, il protagonista rie-

sce a gestire apparecchiature presenti nella propria casa, similmente a quanto accade 

oggi con gli assistenti Amazon Alexa o Google Home.  

Benché le visioni circa tecnologie future presenti in Minority Report fino a questo 

punto citate siano state, nel 2002, importanti anticipazioni di tecnologie poi effe_i-

vamente sviluppate nel corso degli anni successivi, l’aspe_o tecnologico che pare di 

maggiore rilievo in questa sede è quello che suggerisce più importanti implicazioni 

dal punto di vista sociale. L’avvertimento tecnologico principale, in questo senso, 

viene dato da Minority Report con riferimento alla possibilità di prevedere la crimina-

lità e agire con conseguenti azioni di correzione preventiva. Posta la razionale im-

possibilità di fare affidamento su individui “Pre-Cog” capaci di prevedere il futuro, 

ci si concentra sul massiccio utilizzo, all’interno del film, di telecamere di sorveglian-

za integrate con meccanismi di scansione dell’iride, al fine di controllare gli individui 

all’interno della ci_à. Il reticolo delle telecamere è talmente fi_o che il protagonista 

viene costre_o a so_oporsi ad un trapianto oculare con l’obie_ivo di sfuggire alle 

continue scansioni. Il tema della vista e dell’occhio è ricorrente in Minority Report, sia 
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per quanto riguarda la possibilità di pre-vedere i crimini imminenti che quella di 

controllare gli spostamenti e le azioni di qualsiasi individuo (Friedman, 2003). La 

certezza di venire osservati in qualsiasi momento a_raverso una innovazione tecno-

logica riconduce l’analisi agli autori citati nel primo capitolo della tra_azione. Rhein-

gold, nel suo The Virtual Community, ammonisce circa i movimenti di informazioni 

all’interno della comunità virtuale, assimilando il meccanismo di controllo digitale a 

quello analogico proposto da Bentham e Focault nell’introdurre il conce_o di Panop-

ticon. Similmente, una ci_à nella quale migliaia di occhi digitali osservano e scansio-

nano i passanti potrebbe rappresentare una questione di rilievo sociale non indiffe-

rente, specie considerando a quale fine sia effe_uato il controllo. In Minority Report, 

ad esempio, le azioni di qualsiasi persona si muova all’interno della ci_à possono 

venire utilizzate in modo inoppugnabile dalle forze governative e di polizia per pu-

nire i trasgressori o i presunti tali (Grimes, 2003). In questo modo, il tema dell’osser-

vazione si fonde a quello della previsione di un reato, perme_endo di richiamare 

l’episodio esposto nel capitolo introdu_ivo. Quanto sta accadendo in Cina, dove la 

minoranza degli Uiguri è individuata e perseguita dalla polizia è un allarmante pa-

rallelismo con quanto viene raccontato in Minority Report. La polizia cinese presume 

– prevede – che gli Uiguri possano risultare dannosi per il mantenimento dell’ordine 

pubblico nelle ci_à cinesi, perciò utilizza una tecnologia capace di scansionare i volti 

di una determinata etnia all’interno di una folla al fine di individuarli ed arrestarli. Il 

passaggio fondamentale che sta per avvenire oggi è, secondo alcuni, tra un sistema 

di sorveglianza passivo come il CCTV (Close Circuit Technological Vision) e l’ISS (Intel-

ligence Security System) (Gad e Hansen, 2013). Una delle modalità in cui la sorve-

glianza potrebbe diventare a_iva è il monitoraggio in tempo reale a_raverso teleca-

mere e microfoni e l’identificazione visiva di situazioni predeterminate, con la messa 

in funzione di allarmi – e non arresti preventivi – messi in funzione nel momento in 

cui vengano visualizzate circostanze predeterminate, come ad esempio una persona 
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che cade o un gruppo di giovani che si a_ardano in giro per la ci_à, in modo che chi 

sta per comme_ere un eventuale crimine sappia di essere osservato (Ma et al., 2009).  

Appurato che le riflessioni sul tema della tecnologia applicata alla sorveglianza e 

alla prevenzione in Minority Report siano consistenti, specie in relazione a quanto sta 

accadendo oggi nelle società sviluppate, pare che il dilemma cui il ci_adino è posto 

di fronte sia lo stesso che un articolo del New York Times, proprio del 2002, poneva. A 

seguito degli a_entati dell’undici se_embre, George W. Bush imponeva, con lo slo-

gan “Knowledge is Power”, la Total Information Awareness, un programma per la tota-

le condivisione tra il governo e le altre istituzioni delle informazioni sui ci_adini 

americani, un meccanismo di profilazione e data-mining con il fine di individuare 

comportamenti che sarebbero potuti essere considerati terroristici (Rosen, 2002). Il 

dilemma consisteva allora nel trade-off tra privacy e sicurezza, con gli americani, 

scossi dagli avvenimenti dell’undici se_embre, indirizzati a rinunciare alla prima per 

o_enere la seconda.  

2.1.7 Black Mirror 

 L’ultimo episodio della produzione culturale di immagine in movimento ad esse-

re preso in considerazione è la serie televisiva britannica Black Mirror. Precisamente, 

verrà analizzata la prima stagione della serie, uscita per la prima volta sul canale te-

levisivo britannico Channel 4 nel dicembre del 2011, collezionando da subito due mi-

lioni di spe_atori, con uno share del 9 percento (Cirucci e Vacker, 2018). La prima 

serie di Black Mirror è stata scri_a interamente da Charlie Brooker e co-prodo_a dallo 

stesso Brooker assieme ad Annabel Jones. La serie televisiva, come esplicitato da 

Brooker, è relativa al rapporto tra il genere umano e la tecnologia digitale. Black Mir-

ror, il titolo della serie, è riferito alle proprietà rifle_enti degli schermi spenti delle 

televisioni, dei monitor, degli smartphone, collegandolo al riflesso del comportamen-

to umano e delle sue fragilità nel contesto tecnologico contemporaneo. Con le parole 
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di Brooker, Black Mirror riguarda “all about the way we live now – and the way we 

might be living in 10 minutes' time if we're clumsy.” (Brooker, 2011).  

Black Mirror ad oggi, 2019 inoltrato, si compone di cinque stagioni ed è prodo_o – 

a partire dal 2015 – da Netflix. Gli episodi di ciascuna serie sono organizzati al modo 

di una raccolta antologica, con episodi standalone, senza un necessario filo narrativo 

tra di essi, con nuovi personaggi e nuove storie per ogni episodio, i quali sono tu_i 

ambientati in un futuro prossimo o persino nel presente.  

Si procederà ora con la presentazione dei temi collegati ai tre episodi della prima 

stagione di Black Mirror. 

2.1.7 a) The National Anthem 

The National Anthem è l’episodio di esordio della serie televisiva Black Mirror, ed è 

andato in onda per la prima volta il 4 dicembre 2011. In quella occasione, raggiunse 

più di due milioni di audience in Gran Bretagna. L’episodio racconta del rapimento 

della fi_izia Principessa inglese Susannah e di come il rapitore chieda, in cambio del-

la sua liberazione, che venga trasmessa in dire_a televisiva la scena di un rapporto 

sessuale tra il Primo Ministro e un maiale, pena l’uccisione della Principessa. Ini-

zialmente, il Primo Ministro rifiuta di so_ostare alla volontà del rapitore, ma l’opi-

nione pubblica chiede con sempre maggiore insistenza che venga soddisfa_a la ri-

chiesta del rapitore, sia per non fare morire la Principessa, sia per un gusto del ma-

cabro che sembra essere insito nell’uomo. Ciò che muove l’opinione della massa, nel-

l’episodio, sono i media digitali. Nell’episodio, canali televisivi nonché siti internet di 

quotidiani e Twi_er coinvolgono istantaneamente il pubblico e lo inducono a schie-

rarsi. Lo stesso rapitore pubblica il video della richiesta dire_amente su YouTube. 

The National Anthem si conclude con il Primo Ministro costre_o a so_oporsi a quanto 

richiesto dal rapitore, con l’approvazione del pubblico che seguiva l’evento a_raver-

so la rete digitale.  
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Nell’episodio The National Anthem sono tra_ate diverse tematiche contemporanee, 

quali le reazioni del pubblico, il terrorismo e il potere democratizzante dei social 

media (Pheasant-Kelly in McSweeney e Joy, 2019). Nello specifico, l’episodio mostra 

come lo sviluppo della tecnologia digitale possa aumentare le possibilità di manipo-

lare gli individui singoli e la massa. Dell’osservazione – da parte di una entità indi-

viduale di potere – della massa di “prigionieri” secondo Bentham e Focault si è già 

scri_o più volte, nel corso della tra_azione (Capitolo 1; paragrafi 2.1.1 e 2.1.6). Il con-

ce_o che si intende introdurre in questo momento riguarda invece l’osservazione 

dell’individuo da parte di una massa. A proposito ne ha scri_o Thomas Mathiesen 

nel 1997, descrivendo il suo modello come synoptic system, in contrasto al modello 

panoptic system di Focault. Quello di Mathiesen è un modello nel quale i molti osser-

vano i pochi, i quali diventano ogge_o di una sorta di potere di monitoraggio. Tale 

potere, tu_avia, diventa, nella società descri_a da Mathiesen, mediato e indirizzato 

da chi detiene la possibilità di mostrare gli eventi (Mathiesen, 1997). Nello specifico, 

Mathiesen si riferiva ad un contesto dominato dalla possibilità, da parte della televi-

sione, di scegliere cosa e chi mostrare e di alterare a proprio gusto le informazioni. 

In un contesto dominato dalla presenza della rete come quello descri_o in The Na-

tional Anthem, le visioni di Bentham/Focault e Mathiesen si combinano (Pheasant-

Kelly in McSweeney e Joy, 2019): il rapitore, secondo la visione di Focault, conosce 

qualsiasi movimento del Primo Ministro e riesce a sfuggire al tentativo di ca_ura 

manipolando le informazioni che giungono alla Polizia, mentre il pubblico, secondo 

la visione di Mathiesen, utilizza le informazioni – mediate dai mezzi di comunica-

zione quali la televisione, i siti  internet dei giornali e Twi_er – che riceve per mani-

polare le azioni del Primo Ministro, ovvero del singolo. Il Primo Ministro, infa_i, 

sceglie di arrendersi alla squallida richiesta del rapitore non tanto perché abbia a 

cuore il destino della Principessa, bensì – dal momento che le proprie azioni sono 

so_o gli occhi di tu_o il pubblico – per il fa_o che sia interessato alla propria legi_i-
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mazione nei confronti della massa del pubblico e al mantenimento del proprio pote-

re in vista di una successiva rielezione.    

In ultima analisi, The National Anthem si concentra su un possibile effe_o indeside-

rato dello sviluppo digitale della rete che sta trasformando la società contemporanea, 

ovvero il potere di una coscienza colle_iva a_ivata, con sempre maggiore facilità, da 

chi utilizza i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla rete stessa. In questo 

senso, si arriva a parlare di democratizzazione dei media, ma anche di rischi cui la 

colle_ività viene esposta, quali la possibilità di subire propaganda, “fake news” e in 

generale di rendersi malleabili in seguito a reazioni che sono risposte emotive a noti-

zie e storie raccontate dai media e non più derivanti da un processo razionale (Phea-

sant-Kelly in McSweeney e Joy, 2019). Con le parole di O_o Bathurst, dire_ore del-

l’episodio, “Everybody says we’re powerless, but we’ve actually never been more 

powerful. […] We’re in a position of real power. We also have real responsibility, and 

we’re not taking it.” (Brooker et al., 2018) 

2.1.7 b) 15 Million Merits 

15 Million Merits è il secondo episodio della prima stagione di Black Mirror, messo 

in onda per la prima volta l’11 dicembre 2011. L’episodio racconta di un mondo di-

stopico nel quale la maggioranza delle persone vive in grandi palazzi nei quali è te-

nuta a praticare costantemente a_ività fisica pedalando su cycle_e, per acquisire 

crediti, mentre è so_oposta alla continua visione e all’ascolto di live broadcast e conte-

nuti multimediali intera_ivi sulla rete, con la frequente interruzione di spot pubblici-

tari. All’interno di questo mondo, cara_erizzato dalla ripetitività e dalla monotonia, 

il protagonista, Bing, conosce una ragazza e viene colpito dalle sue capacità canore. 

Egli sceglie dunque di regalare, utilizzando uno spropositato numero di crediti – 15 

milioni, per l’appunto, guadagnati a_raverso anni di duro lavoro – alla ragazza la 

possibilità di partecipare ad una audizione per il famoso reality che viene trasmesso 
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sulla rete alla quale tu_i i lavoratori-ciclisti sono sintonizzati. L’audizione, nonostan-

te l’elevato talento della ragazza, risulta inutile, perché i giudici le propongono di di-

ventare la protagonista di una canale erotico della stessa rete. Dopo che la ragazza 

acce_a, Bing, deciso a vendicarsi nei confronti del sistema, lavora duramente per re-

cuperare i crediti necessari ed iscrive sé stesso all’audizione per il reality. Giunto al-

l’audizione, dopo avere minacciato di togliersi la vita in dire_a, egli pronuncia un 

discorso che mostra agli spe_atori i limiti del mondo nel quale vivono, condannando 

la tecnologia della rete alla quale tu_i sono sintonizzati. Inaspe_atamente, la giuria 

apprezza l’onestà dell’esibizione e offre al protagonista di dirigere un proprio pro-

gramma sulla rete, a_raverso il quale potere parlare alla massa degli spe_atori. Egli 

acce_a e comincia una nuova vita, non è più costre_o a pedalare costantemente ma 

critica il sistema basato sul broadcast a_raverso un programma che viene trasmesso 

live sulla stessa rete. L’episodio si conclude con la reazione degli individui con i quali 

in precedenza Bing lavorava alla messa in onda del programma: essi ridono, sebbene 

riconoscano la verità nelle sue parole. Tu_avia, questi continuano a pedalare. 

 15 Million Merits è un episodio nel quale viene descri_o un futuro dove l’elemen-

to distopico è fortemente presente. Le tecnologie rappresentate sono varie, a comin-

ciare dagli schermi Orwelliani cui sono costantemente so_oposti i lavoratori anche 

nel privato delle proprie camere, all’organizzazione della società a_orno ad un talent 

show in live streaming, passando per la gamification digitale di qualsiasi aspe_o della 

vita umana.  

I lavoratori del futuro distopico dell’episodio vivono in un edificio in muratura 

nel quale non entra la luce del sole. All’interno delle camere nelle quali dormono 

quando non pedalano, le finestre non esistono e le pareti sono occupate da gigante-

schi schermi sintonizzati sul canale di televisivo o su animazioni in stile videogioco 

riferite al loro lavoro. Frequentemente, le trasmissioni sono interro_e da intermezzi 

pubblicitari simili agli spot che interrompono i video di YouTube. Per evitare di 
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guardare le pubblicità, gli individui devono pagare con i propri crediti, guadagnati 

pedalando. Non è possibile chiudere gli occhi, perché un allarme vocale verrebbe at-

tivato qualora l’individuo decidesse di interrompere la visione dello spot. Il sistema 

gerarchico nel quale l’individuo è collocato risponde alla logica più volte citata del-

l’ubiqua osservazione cui la società digitale è so_oposta.  

Le animazioni grafiche che gli individui presentati nell’episodio sono costre_i a 

vedere ogni giorno della propria vita aiutano ad introdurre il tema della gamification 

tecnologica. Quello di gamification è un conce_o nato nello studio del marketing che 

consiste nell’applicazione di meccanismi cara_eristici del gioco ad a_ività che non 

sono tipicamente considerate dei giochi, come il fitness, l’istruzione, il lavoro (Huo-

tari e Hamari, 2012). Lo scopo del processo di gamification è quello di fare continuare 

il giocatore a giocare e quindi a svolgere le a_ività in questione con maggiore dedi-

zione. La gamification, esasperata nel film ma presente anche nella realtà contempo-

ranea, viene resa possibile grazie alla tecnologia, che perme_e al processo di venire 

introdo_o mediante numerose app che tengono traccia degli obie_ivi dei singoli e 

perme_ono di condividerli con altri giocatori, in modo che la sensazione del gioco 

sia completa. A_raverso la gamification, sono rese divertenti e intera_ive le a_ività 

che solitamente non divertono come il fitness, il lavoro, guardare la pubblicità (Jhon-

son in McSweeney e Joy, 2019). In 15 Million Merits tale meccanismo è portato al suo 

estremo, trovando applicazione in tu_e le a_ività della vita di una persona, per ren-

derla più tollerabile. Tu_avia, mediante questa assunzione si potrebbe scoprire una 

verità scomoda: la vita dei personaggi, senza gamification, non sarebbe tollerabile, 

non divertirebbe mai. La gamification è presentata come un mezzo a_raverso il quale 

la società – fortemente gerarchica – viene governata.  

Utilizzando i crediti conquistati pedalando, gli uomini che compaiono in 15 Mil-

lion Merits hanno la possibilità di accedere ai contenuti del canale di live streaming. Il 

live streaming è una tecnologia che perme_e a contenuti di essere riprodo_i live onli-
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ne, a_raverso la rete. Un esempio di live streaming è rappresentato da twitch.tv, una 

pia_aforma in crescita oggi che perme_e a spe_atori e a produ_ori amatoriali di con-

tenuti di entrare a conta_o (Jhonson in McSweeney e Joy, 2019). Il sistema di live 

streaming viene, nell’episodio, affiancato ad un talent show che ha il compito di sco-

prire artisti e creativi da distribuire poi nei canali live. L’unione del talent show e dei 

numerosi canali di live streaming consente ai personaggi che pedalano ogni giorno di 

desiderare di salire la gerarchia sociale che li vede relegati ad una posizione basica, 

dimostrando di meritare un posto tra gli artisti e i creativi. Le audizioni per il talent 

show rappresentano la porta per aspirare ad una vita migliore. La stanza nella quale 

gli aspiranti artisti a_endono prima di esibirsi è sovraffollata, dimostrando quanto il 

sistema dominato dal talent show e dal live streaming alimenti l’illusione per gli uo-

mini di raggiungere uno status di artista ed influencer, in un sistema economico di-

stopico dominato dall’idea che la creatività sia l’unica strada per raggiungere un im-

piego redditizio (Jhonson in McSweeney e Joy, 2019). Tu_avia, sono presto dimostra-

ti, all’interno dell’episodio, lo spirito di competizione e la vacuità della sensazione di 

democrazia teoricamente garantita da questo sistema. Le opinioni dei giudici, i quali 

decidono quale sia la classificazione di un aspirante artista (Cirucci e Vacker, 2018), 

sono inappellabili e mostrano come, anche di fronte ad un talento cristallino come 

quello dell’amica di Bing, rischi di non esserci più spazio per un lavoro creativo al-

l’interno dell’industria liberale (Jhonson in McSweeney e Joy, 2019).  

In 15 Million Merits l’aspirazione degli individui, alimentata dal live streaming, ser-

ve unicamente – in modo simile al processo di gamification – a rendere meno amara la 

realtà monotona e frustrante che gli abitanti dell’edificio vivono ogni giorno, dissi-

mulando il fa_o che il sistema in cui gli uomini vivono presenti le cara_eristiche di 

una “gabbia mediatica” (Cirucci e Vacker, 2018).  
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2.1.7 c) The Entire History of You 

Il terzo e ultimo episodio della prima stagione di Black Mirror è intitolato The Enti-

re Histoy of You ed è stato trasmesso per la prima volta su Channel 4 il 18 dicembre 

2011. L’episodio racconta di un mondo nel quale sia diffuso l’utilizzo di una fanto-

matica tecnologia, il Grain, un chip innestato dietro l’orecchio degli esseri umani, che 

perme_e di riavvolgere e rivivere i propri ricordi a_raverso un telecomando, in-

grandendo le immagini, rallentandole o velocizzandole, davanti agli occhi del pro-

prietario o addiri_ura proie_andole su monitor come farebbe una qualsiasi moviola 

di un programma sportivo alla televisione. A_raverso l’utilizzo del chip, il protago-

nista, Liam, osserva fino allo sfinimento una serata passata con la compagna assieme 

ad amici di lei, arrivando a convincersi, a causa del comportamento della moglie e 

del de_aglio degli sguardi che i due si sono scambiati per tu_a la serata, che la sua 

compagna avesse avuto una relazione, nel passato, con Jonas, uno dei presenti. Dopo 

avere inizialmente dissimulato il fa_o, la compagna amme_e di avere avuto una re-

lazione con l’uomo. Memore delle confessioni fa_e la sera prima da Jonas circa l’uti-

lizzo dei ricordi di rapporti sessuali di precedenti relazioni, il giorno seguente Liam 

si dirige a casa di Jonas, intimandolo a cancellare qualsiasi ricordo relativo alla rela-

zione con la compagna. All’aumentare del tono delle minacce, Jonas mostra proiet-

tando il contenuto dei propri ricordi sullo schermo di un televisore di avere eliminato 

tu_i quelli relativi alla donna. Tornando a casa, Liam riesamina l’accaduto a_raverso 

il Grain, focalizzandosi su un de_aglio circa un ricordo di Jonas risalente a dicio_o 

mesi prima, quando la relazione tra lui e la compagna aveva avuto una pausa di cin-

que giorni. Coincidendo quel periodo con la data di concepimento della loro figlia, 

Liam costringe la moglie a visualizzare su uno schermo il rapporto avuto con Jonas. 

Dopo avere scoperto si sia tra_ato di un rapporto non prote_o, Liam capisce come la 

paternità della figlia che credeva propria sia da a_ribuire ad un altro uomo. A quel 

punto, rimasto solo nella propria casa e vedendo ricordi della compagna e della fi-
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glia in ogni stanza, egli si pone di fronte lo specchio ed elimina a_raverso delle forbi-

ci il chip installato so_o la pelle dietro al proprio orecchio.  

La tecnologia presentata nell’episodio The Entire Histoy of You era stata suggerita 

nel 2001 dal libro Cyborg: Digital Destiny and Human Possibility in the Age of the Weara-

ble Computer di Steve Mann, nel quale egli auspicava l’applicazione cerebrale, in un 

futuro, di microprocessori in grado di implementare le capacità di memorizzare le 

proprie esperienze. Mentre era studente del MIT, Steve Mann, dal 1994 al 1996, rese 

disponibili le proprie memorie su un sito internet, aggiornato in tempo reale (Jenkins 

in McSweeney e Joy, 2019).  

Le implicazioni sociali dell’utilizzo diffuso della tecnologia del Grain nel film sono 

relative al tema della sorveglianza. In una società abituata ad osservare continua-

mente il proprio vissuto, nessuno si rende conto di essere potenzialmente osservabile 

(Cirucci e Vacker, 2018). Così come Liam può osservare le immagini viste a_raverso i 

propri occhi, così i sorrisi complici tra la compagna e Jonas – sfuggiti ad una osser-

vazione in tempo reale – possono venire analizzati nel de_aglio. Ritorna il tema del 

Panopticon analizzato da Focault, con l’accento sull’impossibilità, per l’osservato, di 

conoscere quale sia esa_amente il de_aglio sul quale l’osservatore si sia concentrato 

e la derivante coscienza di essere di continuo, potenzialmente, monitorato. Ogni per-

sona che si conosce potrebbe diventare potenzialmente una telecamera di sorve-

glianza, mostrando i propri ricordi a_raverso uno schermo.  

La tecnologia di una memoria potenziata presentata in The Entire History of You 

conduce il protagonista a perdere tu_o ciò che aveva nel presente – una compagna e 

una figlia – dopo essersi concentrato eccessivamente sui propri ricordi.  

Al giorno d’oggi, in un futuro molto più tangibile di quello dipinto nell’ultimo 

episodio della prima stagione di Black Mirror, è probabile che molte relazioni siano 

state messe in crisi da foto e video finiti per sbaglio su Social Network come Facebook 

o Instagram, se tali pia_aforme corrispondono ad un costante e de_agliato aggior-
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namento sulle vite degli utenti. Non a caso, Brian Welsh, regista dell’episodio, ha 

ammesso che l’ispirazione per la storia sia giunta anche dalla chiamata di una pro-

pria amica, in lacrime per avere scoperto del tradimento da parte del marito tramite 

Facebook (Brooker et al., 2018). Tu_o quello che finisce sulla rete diventa, una volta 

in più, materiale sensibile di essere monitorato. Una volta in più, questo accade sia 

nel bene sia nel male.  
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Capitolo 3 – La prospeKiva del management.  

3.1. L’industria 4.0 

Klaus Schwab, economista fondatore del World Economic Forum, sostenne, in 

tempi recenti, che la portata della rivoluzione tecnologica con la quale il mondo si 

stava interfacciando fosse tale da venire associata ad una trasformazione del genere 

umano (Schwab, 2016). Basterebbe considerare la potenziale capacità di accedere ad 

informazioni, memorizzarle e processarle propria di miliardi di individui costante-

mente connessi per dare significato all’affermazione dell’economista. Oppure, biso-

gnerebbe prendere in considerazione la novità di innovazioni tecnologiche figlie del-

la rivoluzione digitale, quali l’intelligenza artificiale, la robotica, l’Internet of Things, 

le automobili che si guidano in autonomia, le stampanti 3D, le biotecnologie e le na-

notecnologie, l’informatica quantistica e molte altre. Tu_via, al fine di procedere se-

condo il percorso ipotizzato nell’introduzione, è il caso di cominciare cercando di 

fornire una definizione di questa trasformazione dal punto di vista manageriale, af-

fidandosi dunque alla le_eratura specifica che ha affrontato il tema della trasforma-

zione digitale applicato allo scenario aziendale. 

Nel 2010, il Governo Federale Tedesco per gli Affari Economici e l’Energia presen-

tò un paper nel quale erano evidenziati alcuni campi nei quali nei quali concentrare 

la ricerca tecnologica, al fine di rafforzare la posizione di leader nella manifa_ura 

dell’industria tedesca. Come conseguenza, nel gennaio 2011, all’Hannover Messe, la 

più importante fiera industriale e dell’automazione al mondo, il Communication Pro-

moters Group dell’Industry-Science Research Alliance (FU) tedesco ha introdo_o per la 
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prima volta il termine Industry 4.0. Il termine serviva, all’epoca, per indicare una 

pia_aforma nella quale raccogliere degli investimenti volti ad incoraggiare la ricerca 

e l’innovazione per tradurli in sviluppo tecnologico concreto. L’obie_ivo principale 

dichiarato era quello di sostenere la manifa_ura digitale, aumentando la digitalizza-

zione e l’interconnessione dei prodo_i, delle catene del valore e dei modelli di busi-

ness (Digital Transformation Monitor, 2017).  

Non pare semplice, ad un livello teoretico, definire l’Industria 4.0 in modo discri-

minante ed esaustivo. Il gruppo FU, nel 2011, la definì come un nuovo livello orga-

nizzativo della catena del valore, cara_erizzato dall’interconnessione di tu_i gli 

agenti che la compongono, utilizzando in maniera significativa grandi quantità di 

dati (Bartodziej, 2017). Si tra_a di un iniziale approccio superficiale al problema della 

definizione del fenomeno, ma che risulta utile in vista del proseguimento della ste-

sura di questo elaborato. Infa_i, fin dal principio, il conce_o di Industria 4.0 – che ha 

come presupposto la trasformazione digitale precedentemente ipotizzata dagli acca-

demici della sociologia, come visto nel primo capitolo dello scri_o – è legato al mon-

do della produzione manifa_uriera e viene proposto come opportunità da cogliere al 

fine di migliorare la competitività economica di una Nazione.  

La ricerca di una definizione più soddisfacente riguardo la natura dell’Industria 

4.0 è stata svolta da molte delle aziende che intendono percorrere la strada della di-

gitalizzazione (Bartodziej, 2017). Fin dai primi anni successivi all’introduzione del 

termine Industry 4.0, per alcuni (Kagermann et al, 2013) le basi dello sviluppo della 

quarta rivoluzione industriale verranno fornite dai sistemi che integrano realtà cy-

bernetica e realtà fisica, assieme alla tecnologia chiamata Internet of Things and Servi-

ces. Secondo la società di consulenza manageriale McKinsey, a_enta alle prospe_ive 

digitali del mondo aziendale, che nel 2015 pubblicò un report sull’Industria 4.0 e sul-

la digitalizzazione, le tecnologie emergenti potranno essere organizzate secondo un 

sistema che le suddivida mediante le cara_eristiche di conne_ività (per esempio i 
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network wireless), l’intelligenza artificiale, l’interazione tra umano e macchina, la 

conversione tra proge_o digitale e realtà fisica (come per esempio la stampa tridi-

mensionale) (Wee et al, 2015). 

È ben chiaro – come si era anticipato – facendo una ricerca su un semplicissimo 

motore di ricerca, che lo sforzo per fornire una definizione di Industria 4.0 sia stato 

profuso da numerose aziende con velleità digitali, società di consulenza e organizza-

zioni nazionali. Nell’orientarsi tra le numerose e varie pubblicazioni, articoli e de-

pliant, un significativo contributo a tale ricerca è stato dato da un paper chiamato 

Design Principles for Industry 4.0 Scenarios del 2015, secondo il quale, dalla le_eratura 

analizzata, emerge un conce_o di Industria 4.0 pressoché univoco, che si compone di 

qua_ro elementi chiave tra loro complementari: i sistemi cyber-fisici, l’Internet of 

Things (o, come altri hanno definito, l’Industrial Internet of Things), l’Internet of Services 

e la Smart Factory (Hermann et al, 2015).    

3.1.1 Cyber-Physical-System 

I sistemi cyber-fisici – definiti con la sigla CPS – rappresentano la tecnologia di 

base sulla quale si costruisce l’Industria 4.0. Come è stato osservato, non esiste in 

realtà una tecnologia unica sulla quale la quarta rivoluzione industriale sia sviluppa-

ta. Non esiste una “Industry 4.0 Technology” (Bildstein e Seidelmann, 2014), bensì 

dei sistemi di tecnologie interconnesse: tali sono i CPS.  

Come constatato dal Comitato tedesco per l’Industria 4.0, i CPS sono “Systems, 

that directly links real (physical) objects and processes with information processing 

(virtual) objects and processes via open, partially global and always interconnected 

information networks.” (German Commi_ee of Experts, 2014). 

In modo lineare ma non per questo semplicistico, i sistemi cyber-fisici consistono 

nell’immediata correlazione tra mondo reale e mondo virtuale. Nel considerare que-

sta correlazione come immediata, è definita la sostanziale differenza tra l’integrazio-
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ne di reale e virtuale come avviene ora nell’Industria 4.0 e come avveniva a comin-

ciare dagli anni 70 del ventesimo Secolo con l’avvento della società dell’informazio-

ne. Infa_i, l’integrazione tra informazioni che venivano processate e successivamente 

utilizzate nella produzione automatizzata di ogge_i esisteva già ben prima che si 

iniziasse a parlare di Industria 4.0. Tu_avia – ed è questa la principale innovazione 

riscontrabile nei CPS contemporanei e del futuro – essa non si sarebbe potuta verifi-

care in modo immediato, globale e accessibile come quello permesso oggi dall’inter-

net e dall’esistenza di cloud. Di conseguenza, viene fa_o notare che un CPS non solo 

consista nell’integrazione di un sistema digitale in un ogge_o fisico, ma che la defi-

nizione di CPS sia estendibile anche alla digitalizzazione di interi processi produ_ivi 

o manageriali tradizionalmente considerati intangibili (Bartodziej, 2017). A questo 

proposito, si pensi alle dimensioni della realtà fisica sogge_a ad integrazione con 

quella digitale. È possibile pensare ad un microprocessore come un ogge_o di di-

mensioni assai rido_e nel quale viene incorporata una tecnologia in grado di proces-

sare informazioni. Allo stesso tempo, però, la il sistema in grado di processare in-

formazioni può essere applicato anche ad un macchinario di dimensioni ben più si-

gnificative, il quale può fare parte di un CPS ancora più grande: una intera fabbrica. 

Se la fabbrica appartenesse ad una azienda che opera a livello internazionale, ecco 

che il conce_o di CPS potrebbe venire estremizzato immaginando un network nel 

quale tu_a la catena del valore dell’impresa sia interconnessa e risponda ad imme-

diati processi di elaborazione di grandi quantità di dati al fine di produrre il proprio 

output (Bartodziej, 2017).  

3.1.2 Internet of Things  

La nascita dell’espressione Internet of Things – in sigla, IoT – viene fa_a risalire al 

1999, quando Kevin Ashton, durante la propria permanenza in Procter & Gamble, 

cercò di o_imizzare l’efficienza produ_iva e logistica incoraggiando l’utilizzo di tec-
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nologie Radio-frequency Identification (RFID) al fine di monitorare il percorso degli 

ogge_i all’interno della catena del valore (Kramp et al, 2013). Solo dopo il 2010, tut-

tavia, la tecnologia venne presa ampiamente in considerazione dalla le_eratura spe-

cialistica.  

Alasdair Gilchrist, nel 2016, dedicò una parte del proprio Industry 4.0: the Indu-

strial Internet of Things alla tematica IoT o, come meglio specificato nell’opera, all’In-

dustrial Internet of Things – in sigla IIoT – e dunque all’applicazione della tecnologia 

al se_ore pre_amente industriale. Se le applicazione dell’IoT nell’ambito del consu-

matore offrono già un ampio mercato, riscontrabile nei sistemi di smart home, nei 

sensori di monitoraggio del fitness, nei dispositivi legati all’entertainment o nei siste-

mi di guida assistita, Gilchrist introduce le cara_eristiche della tecnologia e ne pre-

vede una applicazione sempre maggiore in ambito industriale.  

Prima di introdurre la sua applicazione all’industria, va spiegato in cosa consista 

l’Internet of Things. L’IoT consiste nel collegamento di ogge_i fisici mediante una 

rappresentazione virtuale sull’internet; la presenza di tecnologie RFID e sensori in-

corporati in tali ogge_i è il mezzo che perme_e di rilevare il loro stato ed eventual-

mente di fare compiere essi azioni (Kagermann et al, 2013).  

L’applicazione dell’IoT al se_ore industriale viene preannunciata come una possi-

bilità di significativa crescita in termini di produ_ività, potenziale che viene mutuato 

dal successo avuto da colossi operanti, a_raverso la formula business-to-consumer, nei 

se_ori retail, media e finanziari e che a_raverso la rete internet hanno sviluppato la 

propria competitività. Si pensi ad Amazon, Netflix, eBay, PayPal e alla crescita im-

portante che hanno fa_o registrare negli ultimi 15 anni, garantita dall’elevato grado 

di interconnessioni e analisi di enormi quantità di dati grazie alla rete (Gilchrist, 

2016). Nello stesso modo in cui internet perme_e alle sopracitate aziende B2C di 

guardare all’interno delle abitudini dei propri consumatori per favorire lo sviluppo 

di una offerta di mercato puntuale, così l’IIoT perme_e di osservare in modo preciso 
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il funzionamento dei processi e degli asset aziendali, a_raverso sensori, software, as-

sistenza su cloud e sistemi di raccolta dati. Ad esempio, i Big Data relativi alla catena 

di produzione potranno essere analizzati a_raverso cloud online in modo immediato 

(Gilchrist, 2016).  

Analizzando le tecnologie che costituiscono il sistema dell’IIoT, grande rilevanza 

viene data ai sensori posti all’interno di ogge_i e macchinari della catena del valore 

in grado di produrre e me_ere in circolo nel sistema grandi quantità di dati. A_ra-

verso la rete, i sensori saranno in capaci di garantire non solo la disponibilità costan-

te di informazioni precise circa lo stato delle cose, ma avranno anche capacità predit-

tiva e riusciranno ad auto-regolare il funzionamento dei macchinari coinvolti nel 

processo produ_ivo. Potranno, ad esempio, comparare i dati correnti con i livelli ot-

timali previsti e dare feedback sul funzionamento del processo.  

D’altro canto, i Big Data e i sistemi di analisi avanzati costituiscono un altra pietra 

miliare dello sviluppo dell’IIoT, perme_endo di analizzare i cosa è accaduto, cosa 

accadrà e cosa dovrebbe accadere all’interno di un macchinario o di un processo, 

perme_endo di limare le inefficienze di produzione e manutenzione, aumentando la 

vita utile di tali macchinari e tali processi (Gilchrist, 2016). 

3.1.3 Internet of Services. 

Benché la le_eratura offra esigue contribuzioni allo sviluppo del conce_o di Inter-

net of Service – in sigla, IoS – esso rimane uno dei pilastri dell’Industria 4.0. Kager-

mann offre una definizione che considera l’IoS come la possibilità di reperire e fare 

funzionare servizi sul web. Tali servizi rispondono ad una domanda reale dei clienti 

e vengono modulati secondo le peculiarità dell’utilizzatore, essendo basati su Servi-

ce-Oriented Architecture (SOA) (Kagermann et al, 2013). A questo proposito viene no-

tato che, successivamente, l’IoS è stato definito come la convergenza dei due conce_i 

di SOA e Web 2.0 (Reis e Gonçalves, 2018). Se il Web 2.0 è cara_erizzato dall’interat-
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tività, dai social network, dai tag e dai servizi web, quello di SOA è un conce_o di 

tecnologia che è cara_erizzato dalla modularità e dal riutilizzo dei servizi dedicati al 

cliente. Ciò su cui la Service Oriented Architecture si concentra è la creazione e l’impie-

go di frammenti di servizi che sono riutilizzabili e combinabili al fine di ridurre 

l’ammontare degli sforzi di riprogrammazione (Gamboa et al, 2016).  

C’è chi sosteiene che l’Internet of Services, assieme all’Internet of Things, più che 

come una tecnologia vadano intesi come un conce_o (Bartodziej, 2017) e che fungano 

da ombrello so_o il quale hanno vita i cosidde_i smart objects.  

3.1.4 Smart Factory. 

Avendo finora analizzato, secondo il percorso proposto da McKinsey Digital ed 

Hermann, i pilastri della quarta rivoluzione industriale, ovvero i sistemi cyber-fisici, 

l’Internet of Things e l’Internet of Services, è possibile introdurre il conce_o a_orno al 

quale sembra organizzata l’idea di Industria 4.0: la Smart Factory. Essa viene infa_i 

considerata l’ambiente nel quale i sistemi di produzione virtuali e digitali collabora-

no tra loro in modo flessibile (Schwab, 2016). I processi produ_ivi definiti smart, che 

sono stati riassunti precedente con riferimento ai fondamenti dell’Industria 4.0 tro-

vano applicazione all’interno della Smart Factory. Per comprendere meglio in cosa 

consista l’intelligenza di un sito produ_ivo, Alasdair Gilchrist propone l’esempio di 

una fabbrica che produce confezioni di shampoo. Come viene studiato in qualsiasi 

manuale di marketing, un prodo_o di consumo come lo shampoo deve essere ade-

guato alle necessità dei diversi consumatori e dei diversi mercato e dunque una 

azienda deve considerare il bisogno di produrre differenti varianti dello stesso pro-

do_o, con differenti aromi e colori. In una fabbrica tradizionale – diciamo, una fab-

brica 3.0 – le confezioni di shampoo verrebbero riempite dello stesso contenuto da 

un macchinario, per poi venire smistate in altre linee nelle quali altri macchinari ag-

giungerebbero gli aromi e le relative etiche_e per diversificare le varianti di sham-
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poo. Tu_avia, qualora le varianti fossero diverse, si giungerebbe ad una elevata inef-

ficienza, in quanto diversi macchinari svolgerebbero la stessa operazione.  

In una Smart Factory, nota Gilchrist, sarebbe necessario fare lavorare un solo mac-

chinario, purché intelligente e cioè in grado di individuare quali confezioni vadano 

riempite con determinati aromi e quali con altri. Tale riconoscimento avviene a_ra-

verso le tecnologie RFID e Near Frequency Contact (NFC), con una preferenza per la 

prima, considerata più affidabile (Gilchrist, 2016), applicate alle etiche_e dei prodot-

ti. Sostanzialmente, quello che accade nella catena di montaggio di una Smart Factory 

è che i CPS, in quanto rice_ivi e predi_ivi, rendono tale catena flessibile, non più ri-

gida. In questo modo, il processo di produzione sarà completamente dotato di sen-

sori e sarà in grado di funzionare come un sistema autonomo (Lasi et al, 2014).  

Nonostante il conce_o di Smart Factory rimandi inequivocabilmente al mondo del-

la produzione, l’”intelligenza” dei prodo_i va oltre quanto accade nella catena di 

montaggio, risultando determinante anche nello stoccaggio del prodo_o finito e nel-

la sua vendita presso il canale retail. Inoltre, per alcuni prodo_i, la presenza di sen-

sori interni può rappresentare un vantaggio anche nel periodo successivo alla vendi-

ta. Sempre Gilchrist, porta ad esempio di tale tesi il motore di un tra_ore, in grado di 

notificare il cliente riguardo lo stato della propria manutenzione, incoraggiando 

quindi un passaggio dal paradigma di manutenzione in seguito ad una ro_ura a 

quello di manutenzione immediatamente precedente alla ro_ura, al fine di aumenta-

re la capacità di offrire un servizio post-vendita efficiente ed evitare i tempi di im-

produ_ività di un macchinario (Gilchrist, 2016).  

L’implementazione della Smart Factory, viene previsto, porterà ad un cambiamen-

to nell’economia mondiale. Le Nazioni cara_erizzate da un costo del lavoro elevato, 

che per anni hanno trasferito a_ività produ_ive nei Paesi emergenti potranno cam-

biare il proprio approccio, in quanto produrre nei Paesi sviluppati risulterà molto 

più economico di quanto non lo fosse in precedenza e verrà mitigato il vantaggio 
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dato alle Nazioni in via di sviluppo dal costo relativamente basso del proprio salario 

orario (Gilchrist, 2016).  

In ultima analisi, la Smart Factory, caposaldo dell’Industria 4.0, utilizza le ultime 

innovazioni delle tecnologie di produzione, di comunicazione e di analisi per au-

mentare i livelli di digitalizzazione e automazione della produzione nei processi in-

dustriali, prome_endo ai se_ori della manifa_ura e alle organizzazioni nazionali un 

nuovo paradigma produ_ivo, cara_erizzato da crescente efficienza.  

3.2 Un futuro che funziona: McKinsey Report. 

L’efficienza e la produ_ività, secondo diversi autori, vengono raggiunte a_raverso 

l’innovazione. Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, dire_ori della MIT Initiative on 

the Digital Economy, affermano che la tecnologia dei computer sia a_ualmente tanto 

intelligente e malleabile da rendere virtualmente impossibile la predizione circa i po-

tenziali ambiti della sua applicazione nei prossimi anni.  

I progressi visti negli ultimi anni, come auto capaci di guidarsi in autonomia, ro-

bot dotati di intelligenza artificiale, riconoscimenti vocali e stampanti 3D sono solo 

l’antipasto di quello che potrebbe raggiunto con l’avvento della trasformazione digi-

tale (Brynjolfsson e McAfee, 2014). Di contro, tu_avia, c’è anche chi suggerisce che 

l’innovazione e la ricerca siano arrivate ad un technological plateau, per oltrepassare il 

quale sarebbe necessario uno sforzo di molto superiore a quello che viene compiuto 

a_ualmente (Cowen, 2011).  

Nonostante gli autori che riconoscono la fertilità del momento di fermento tecno-

logico nel quale le economie avanzate stanno vivendo ma che comunque amme_ono 

la difficoltà di una previsione circa le future applicazioni, nella le_eratura manage-

riale sono comparsi – a cominciare dall’intervento del gruppo di studiosi tedeschi 
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alla fiera di Hannover – interventi volti ad anticipare gli sviluppi dell’Industria 4.0. In 

questo paragrafo del capitolo conclusivo dell’elaborato, verranno presi in considera-

zione tali interventi, con l’intenzione di analizzarne le cara_eristiche principali ed 

evidenziarne i tra_i comuni, per cercare di fornire un quadro d’insieme riguardo 

l’approccio degli operatori del management alla trasformazione digitale.  

Nell’analisi delle considerazioni fornite da questi operatori, largo spazio – ma non 

esclusivo – verrà dato alla società di consulenza americana McKinsey & Company e 

in particolare ai report elaborati dal suo centro di ricerca McKinsey Global Institute 

(MGI). La scelta di dare priorità alla visione di tale società è dovuta a due motivi. In 

primo luogo, McKinsey & Company possiede una leadership difficilmente a_accabi-

le, nel se_ore della consulenza manageriale (Posner, 2018). In secondo luogo, la so-

cietà di consulenza in questione focalizza la propria ricerca su un numero esiguo di 

temi, tra i quali spicca l’impa_o sull’economia di tecnologia e innovazione (McKin-

sey Global Institute, 2017) e la dedizione a tale causa è riscontrabile considerando 

l’elevato numero di report resi disponibili da McKinsey sul tema.  

3.2.1 McKinsey Global Institute. 

Dal 1990, il McKinsey Global Institute opera cercando di comprendere i cambia-

menti che interessano l’economia mondiale. La ricerca del MGI è rivolta al mercato, 

al fine di facilitare le decisioni del management delle imprese che già clienti o a_rar-

re quelle che potenzialmente potrebbero diventarlo (McKinsey Global Institute, 

2017). 

Nel 2017, il MGI pubblicò un executive summary nel quale veniva fa_o il punto cir-

ca la trasformazione digitale e l’Industria 4.0, con il titolo A Future That Works. Nel 

documento sono stati analizzati temi stre_amente connessi all’Industria 4.0, ovvero 

quello dell’automazione e della produ_ività, assieme a quello – delicato – dell’occu-

pazione.  
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Il testo in questione considera la nuova era dell’automazione, alla quale la robotica 

e l’intelligenza artificiale stanno perme_endo all’economia globale di affacciarsi, 

un’era nella quale le macchine saranno in grado di raggiungere e persino di oltrepas-

sare le performance umane in una serie di a_ività lavorative, incluse quelle che ne-

cessitano di capacità cognitive significative. L’automazione delle a_ività lavorative, 

sostengono i ricercatori di McKinsey, può perme_ere alle aziende di aumentare la 

propria performance, a_raverso la riduzione degli errori, la riduzione del through-

put time e l’aumento della qualità. Secondo la società di consulenza, questo compor-

terà una crescita economica, quantificabile in un aumento della produ_ività su scala 

globale compresa tra gli 0,8 e gli 1,4 punti percentuali annui (McKinsey Global Insti-

tute, 2017). Quello dell’aumento della produ_ività è un filo rosso che ha accompa-

gnato tu_e le rivoluzioni industriali e dunque non stupisce che venga evidenziato 

anche in riferimento all’Industria 4.0. A non essere scontata è l’idea che l’automazio-

ne applicata al mondo del lavoro non porti unicamente ad una riduzione dei costi di 

manodopera e dei tempi di produzione di quelle a_ività manuali che richiederebbe-

ro all’uomo uno sforzo fisico, ma che interessi e migliori la qualità del risultato finale 

anche di quelle a_ività che necessitano di uno sforzo cognitivo, tipicamente conside-

rato esclusiva dell’essere umano. Le macchine saranno in grado di prendere decisio-

ni, esprimere emozioni e svolgere operazioni complesse – come guidare un’automo-

bile – in modo sempre migliore e preciso. Come osservato, i principali benefici indu-

striali derivanti dall’impiego sostanziale dell’automazione sono una maggiore veloci-

tà di produzione, una qualità maggiore dell’output e una riduzione dei tempi di inat-

tività. A questi benefici, il McKinsey Global Institute associa tu_avia anche un effe_o 

sugli scenari occupazionali, in risposta ai timori che sarebbe legi_imo avanzare ri-

guardo la sostituzione del lavoro automatizzato a quello umano. Nonostante il solo 

5% delle a_ività lavorative mondiali sia al momento sostituibile per intero con pro-

cessi automatizzati, è stimato che – almeno in modo parziale – qualsiasi impiego 
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presenti una possibilità di venire automatizzato. Eppure, assicura MGI, non vi sa-

ranno problematiche legate alla disoccupazione, nel futuro in cui l’automatizzazione 

verrà introdo_a in modo significativo nell’industria. Le motivazioni date dal MGI a 

questa affermazione considerano l’invecchiamento previsto della popolazione e una 

conseguente riduzione della fascia di uomini in età lavorativa. Sostanzialmente, è 

più probabile che si verifichi un deficit di manodopera umana che non un surplus 

della stessa. Gli uomini dovranno lavorare, assieme alle macchine, per perme_ere 

alla popolazione di invecchiare (McKinsey Global Institute, 2017). Naturalmente, nel 

report viene fa_o presente che la natura del lavoro umano dovrà cambiare, in accor-

do con l’automazione. L’uomo collaborerà con le macchine intelligenti e dovrà essere 

pronto ad imparare nuove nozioni e sviluppare nuove competenze. Per questo, il 

documento si conclude con una serie di punti che i governi delle Nazioni dovrebbe-

ro sviluppare al fine di incoraggiare l’adozione dell’automazione da parte delle indu-

strie. 

L’aumento della produ_ività di una economia, conclude il report, passa a_raverso 

l’innovazione tecnologica dell’Industria 4.0, cara_erizzata dall’automazione. La spin-

ta finale a prendere a_o di tale realtà è rivolta ai policy makers, ai leader di mercato e 

ai lavoratori. Molto, sostiene il MGI, può essere fa_o immediatamente per facilitare 

gli sviluppi futuri dell’automazione e per neutralizzarne gli eventuali svantaggi 

(McKinsey Global Institute, 2017), ma prima di agire è necessario conoscere quali 

siano, a livello teorico, gli elementi che decreteranno il futuro della trasformazione 

digitale. I fa_ori che influenzeranno l’avvento dell’Industria 4.0 sono, secondo Mc-

Kinsey: lo stato della tecnologia, il costo economico dello sviluppo e dell’implemen-

tazione delle soluzioni digitali, i benefici economici derivanti dall’implementazione 

dell’Industria 4.0 e l’approvazione, da parte dei policy makers e della società, delle di-

namiche della trasformazione stessa.  
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Tra i fa_ori che influenzeranno il ritmo e la portata dell’applicazione dell’automa-

zione all’industria, MGI evidenzia – come sarebbe lecito considerare – l’investimento 

economico necessario al fine di ada_are i processi aziendali al nuovo paradigma di-

gitale. Sempre uno studio McKinsey, nel 2015, sostiene che tali investimenti richie-

dano l’utilizzo di un flusso di cassa inferiore rispe_o a quello che si dove_e impiega-

re per convertire gli asset aziendali nelle precedenti rivoluzioni industriali. Se il valo-

re generato dalla seconda e della terza rivoluzione industriale era dovuto ad un ag-

giornamento compreso tra l’80% e il 90% dei preesistenti asset, McKinsey stima che 

la conversione all’Industria 4.0 interesserà unicamente tra il 40% e il 50% del capitale 

a_ualmente investito in asset (McKinsey Digital, 2015).  

I ricercatori di McKinsey forniscono, all’interno dei propri report, le indicazioni di 

quelli che saranno i driver della trasformazione digitale applicata alla manifa_ura e 

affrontano l’a_uazione dell’Industria 4.0 su un sito brownfield e all’interno di un inve-

stimento greenfield. Per il primo tipo di investimento, risulterà fondamentale adegua-

re la comunicazione integrata end-to-end per utilizzare tu_e le informazioni disponi-

bili nei processi aziendali, in modo da eliminare le inefficienze derivanti dalla perdi-

ta di informazioni tra differenti stadi della catena del valore (McKinsey Digital, 

2015). Per gli investimenti greenfield – e quindi per le catene produ_ive proge_ate, fin 

dal loro concepimento, per rispondere alle cara_eristiche dell’Industria 4.0 e dunque 

per quello che sarà concretamente l’avanguardia della nuova organizzazione mani-

fa_uriera – McKinsey individua tre archetipi di stabilimenti produ_ivi. La prima ti-

pologia di stabilimento lavorerà in modo completamente automatizzato per soddi-

sfare la domanda, da parte del mercato, di grandi quantità di prodo_i disponibili in 

linee limitate di varianti. La seconda tipologia di stabilimento servirà la cosidde_a 

mass personalization, rispondendo a specifiche domande da parte dei clienti. Il terzo 

archetipo di produzione nell’Industria 4.0 sarà focalizzata sulla produzione di nic-

chie di prodo_o, offrendo ad ogni modo importanti riduzioni del costo di produzio-
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ne, allontanandosi da quelle che sono le tradizionali configurazioni dell’offerta del 

valore secondo l’economia (Porter, 1985).  

McKinsey ammonisce sul fa_o che la trasformazione digitale nelle aziende non 

possa accadere in maniera estemporanea o improvvisata. Si rivela necessario costrui-

re le fondamenta adeguate alla sua implementazione. Sempre coerente con l’approc-

cio schematico dei propri report, McKinsey indica l’esistenza di cinque pilastri che 

ogni azienda con velleità di prendere parte alla trasformazione digitale necessita di 

sviluppare e sui quali in seguito verrà sviluppata l’Industria 4.0. Essi sono: lo svi-

luppo di competenze digitali, favorire la cooperazione e le alleanze al di fuori dei 

confini aziendali, tra_are i dati come un importante asset aziendale, proteggere tali 

dati con sistemi di sicurezza e sviluppare sistemi di trasmissione dei dati a doppia 

velocità, in accordo con l’importanza degli stessi dati per il business (McKinsey Digi-

tal, 2015).  

Ancora, McKinsey fornisce la propria visione riguardo ulteriori fa_ori per ca_ura-

re le opportunità di aumentare l’efficacia produ_iva secondo i presupposti della 

quarta rivoluzione industriale. Tali fa_ori sono: l’integrazione dei dati tra differenti 

fonti e aziende, la condivisione delle analisi dei dati lungo la catena del valore, l’in-

tegrazione dei dati con gli asset fisici e la possibilità di riconsiderare la proge_azione 

dei classici sistemi manifa_urieri (McKinsey Digital, 2015). Su questo ultimo punto, 

viene fa_o notare che l’Industria 4.0 rappresenta una innovazione di tipologia disrup-

tive, che sconvolge la precedente organizzazione della catena del valore e costringe le 

aziende a riconsiderare il modo in cui conducono il proprio business. Ciò significa 

non solamente me_ere in discussione il procedimento manifa_uriero in senso stre_o, 

ma può riguardare, in una prospe_iva di osservazione più ampia, anche il modello 

di business di una azienda. Il modello di business definisce gli obie_ivi strategici di 

una azienda, determina i prodo_i da essa offerti e quali siano le fonti di profi_o. Nel-

la eventuale ridefinizione del modello di business, vanno presi in considerazione gli 
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asset e le competenze digitali interne all’azienda, e il modo nel quale essi possano 

venire combinati per generare profi_o. Una analisi McKinsey cita Google come 

esempio di azienda che ha modificato il proprio modello di business all’alba della 

trasformazione digitale. Google ha potuto verificare che utilizzare i dati raccolti per 

fornire servizi secondari di advertising sia più redditizio di utilizzarli al fine dello svi-

luppo del proprio tradizionale prodo_o, ovvero la ricerca sul web (McKinsey Digi-

tal, 2015). In questo senso, McKinsey sostiene che utilizzare l’Industria 4.0 come base 

del futuro della manifa_ura consentirà alle imprese di non limitarsi unicamente al-

l’aggiornamento dei propri asset – fisici o intangibili – per limare le inefficienze e 

aumentare la produ_ività, ma darà loro anche la libertà di prendere le giuste deci-

sioni strategiche ed eventualmente reinventare il proprio modello di business, per ri-

manere competitive in quello che sarà il mercato industriale del futuro (McKinsey 

Digital, 2015).  

In un articolo comparso su McKinsey Quarterly nel febbraio 2017, viene ricono-

sciuto che la trasformazione digitale dell’industria sia ancora lontana dal diventare 

un fenomeno diffuso. La media della digitalizzazione all’interno delle aziende è sti-

mata essere inferiore al 40%, ma in continuo aumento. Tu_avia, nell’articolo viene 

data una interessante visione circa gli effe_i degli investimenti che le imprese stanno 

dedicando alla propria digitalizzazione. Mano a mano che la trasformazione digitale 

penetrerà all’interno delle imprese, si verificheranno effe_i opposti sui profi_i delle 

stesse. McKinsey individua un gruppo di player di mercato che irrimediabilmente 

vedranno diminuire i propri profi_i, mentre un secondo gruppo, il quartile delle 

aziende più preparate a sopportare il cambiamento, trarranno effe_ivo guadagno 

dall’investimento nella digitalizzazione (Bughin et al, 2017). Ciò che rappresenterà il 

discrimine tra una strategia di trasformazione efficace ed una perdente sarà l’intensi-

tà e il grado di integrazione con il quale l’investimento teso all’Industria 4.0 verrà 

a_uato. La riduzione dei profi_i di una parte delle aziende che investono nell’Indu-
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stria 4.0 è dovuta, secondo la ricerca, alla pressione competitiva che inevitabilmente 

la digitalizzazione, potendosi considerare una innovazione tecnologica, verrà eserci-

tata sui vari operatori di mercato. Anche l’industria di appartenenza influenzerà il 

risultato degli investimenti. Tendenzialmente, le imprese operanti nelle industrie le 

cui performance sono di partenza soddisfacenti, trarranno profi_o dagli investimenti 

in digitalizzazione con una percentuale di tre a uno rispe_o a quelle che operano nel-

le industrie con performance so_o la media (Bughin et al, 2017).  

Un altro fa_ore per migliorare performance delle imprese interessate dalla tra-

sformazione digitale è la selezione dei campi della digitalizzazione nei quali effe_ua-

re gli investimenti. La ricerca di McKinsey individua cinque ambiti nei quali è possi-

bile effe_uare tali investimenti. Essi sono: prodo_i e servizi, marketing e canali di-

stributivi, processi aziendali, catene di fornitura e collaborazione con i nuovi entran-

ti. Emergono, dal confronto tra opportunità ed investimenti in tali dimensioni, irre-

golarità che vengono poi riflesse dai risultati aziendali. Inoltre, si riscontra che la di-

mensione più interessata dagli investimenti in digitalizzazione sia quella dei prodo_i 

e dei servizi, mentre quella della catena di fornitura viene tendenzialmente ignorata 

dagli operatori di mercato (unicamente il 2% di questi investe nella digitalizzazione 

della catena di fornitura), nonostante le significative opportunità offerte da essa (Bu-

ghin et al, 2017). Il report me_e in evidenza come due imprese – Airbnb e Uber – ab-

biano saputo sfru_are con successo la trasformazione della propria catena di fornitu-

ra, rivolgendosi a fonti di approvvigionamento – rispe_ivamente la condivisione di 

abitazioni e di automobili – precedentemente ignorate, portandole sul mercato. In 

modo simile, viene spesso ignorata l’importanza della relazione con le grandi impre-

se dell’ecosistema, ormai giunte ad un livello di digitalizzazione più radicale, che 

creano pia_aforme – ad esempio Alibaba, Amazon, Google – in un determinato set-

tore, rischiando di minacciarne altri. A questo proposito, sembra di interesse so_o-

porre a chi legge quanto viene affermato in un ulteriore report reda_o dalla società 
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di consulenza. Nel considerare – come si è visto – che McKinsey suggerisce agli exe-

cutive di una azienda di tenere a mente diverse realtà – il proprio business, la catena 

di fornitura, tu_o il se_ore di appartenenza e non solo – nel comprendere quali siano 

le opportunità e le minacce rappresentate dalla digitalizzazione, è presentato l’esem-

pio delle compagnie assicurative. Vengano prese in considerazione le analisi strate-

giche svolte dai manager di una azienda che commercializza assicurazioni per auto-

ve_ure. In un contesto digitalizzato, al fine della determinazione del prezzo da ap-

plicare al cliente, andrebbero presi in considerazione non più i tradizionali dati de-

mografici e lo storico degli incidenti nei quali il guidatore sia stato coinvolto, bensì ci 

si potrebbe basare su informazioni immediate sulla qualità della guida, raccolte e 

trasmesse a_raverso via telematica dire_amente alla compagnia assicurativa. Tu_a-

via, qual è l’impresa che ha il maggiore accesso ai dati relativi alla guida di un indi-

viduo? Probabilmente, non le compagnie assicurative o l’industria automobilistica 

stessa. Forse, sono Apple o Google a conoscere nel de_aglio la vita di un individuo 

che guida un’automobile, avendo la possibilità di monitorare il ba_ito cardiaco del 

conducente, le ore di sonno dormite la no_e precedente e la quantità di telefonate 

ricevute e messaggi inviati alla guida (Dawson et al, 2016). In questo senso, com-

prendendo come una compagnia assicurativa possa trarre beneficio da tecnologie 

sviluppate da operatori dell’informatica, è possibile affermare come tu_e le imprese 

necessitino di cercare opportunità – e minacce – ben oltre i confini – un tempo sicuri 

– del proprio se_ore (Dawson et al, 2016). 

A conclusione del paragrafo, è opportuno approfondire il tema delle minacce che 

la quarta rivoluzione industriale potrebbe portare con sé secondo i ricercatori di 

McKinsey. In diversi report McKinsey, come si è visto, l’Industria 4.0 viene racconta-

ta secondo sfumature di o_imismo più o meno intense. In tali report, sono presentate 

alle aziende e alla società visioni che perme_eranno di interpretare al meglio il cam-

biamento imminente che accompagnerà la digitalizzazione del mondo contempora-
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neo. Quando viene utilizzata l’espressione al meglio, ci si riferisce all’o_imismo e la 

speranza dei quali sono immersi i report della società di consulenza, secondo i quali 

l’Industria 4.0 genererà – nella maggior parte dei casi – una crescita nei profi_i del-

l’economia. Nella maggior parte dei casi non significa, però, nella totalità dei casi. 

Come già accennato e come si cercherà di rendere evidente nell’immediato, la tra-

sformazione digitale non verrà trado_a in modo orizzontale in un aumento di fa_u-

rati e in una riduzione dei costi aziendali. Gli autori di un report McKinsey risalente 

al 2016 disegnano una metafora per rendere esplicito questo conce_o. Nel report in 

questione viene citato il surfista Mick Fanning, che nel 2015, mentre si accingeva ad 

iniziare la propria performance alla World Surf League in Sudafrica, venne a_accato da 

uno squalo in mare aperto. Fortunatamente, il surfista rimase illeso e venne imme-

diatamente soccorso. Nelle interviste che successivamente rilasciò, egli dichiarò di 

avere avuto la spiacevole sensazione di avere qualcosa alle proprie spalle, un istante 

prima di venire a_accato. Gli autori paragonano l’avvento dell’Industria 4.0 alle 

onde del mare aperto del Sudafrica o del Portogallo. Le onde regalano la sfidante 

possibilità di compiere imprese da record – viene citato il surfista Carlos Burle, che 

in Portogallo compì la cavalcata di quella che viene ritenuta l’onda più alta della sto-

ria – ma possono celare al proprio interno pericoli mortali (Dawson et al, 2016). Così 

come i surfisti utilizzano il mare burrascoso per conseguire straordinari risultati, allo 

stesso modo le imprese e la società sono invitate dalla società di consulenza a coglie-

re le opportunità straordinarie offerte dalla trasformazione digitale. Il mare burra-

scoso, tu_avia, può nascondere delle minacce. Come visto in precedenza, McKinsey 

ammonisce circa il fa_o che non tu_e le imprese e non tu_e le industrie riusciranno a 

beneficiare della trasformazione digitale. L’idea che emerge dai report McKinsey è 

che per riuscire ad orientarsi nel mare dell’Industria 4.0 sia necessario iniziare a 

muoversi immediatamente, dove muoversi significa guardarsi a_orno, svolgere ana-

lisi, rimodellare il proprio modello di business, a_uare investimenti e considerare 
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tu_i i fa_ori precedentemente citati tra i driver della digitalizzazione (Bughin et al, 

2017) (McKinsey Global Institute, 2017). Dato per scontato che la trasformazione di-

gitale stia accadendo qui e ora, è necessaria l’esistenza di un path digitale sul quale 

costruire il futuro della manifa_ura e il futuro dell’economia. Altrimenti, ammonisce 

McKinsey, il rischio di finire in pasto agli squali – o ai concorrenti che si sono saputi 

adeguare prima e meglio – è molto elevato.  

3.2.2 Altra leKeratura manageriale. 

3.2.2 a) PwC. 

Anche la società di auditing PricewaterhouseCooper (PwC) ha tra_ato la tematica 

della quarta rivoluzione industriale. A proposito delle opportunità e dei rischi con-

nessi all’Industria 4.0 PwC afferma, in un recente report, che le imprese che falliran-

no nell’ado_are il radicale cambiamento portato dalla digitalizzazione faranno fatica 

a sopravvivere nel nuovo contesto che si verrà a creare (Geissbauer et al, 2018). No-

nostante l’esistenza di questa minaccia, PwC riconosce che una rido_a percentuale 

delle aziende presenti sul mercato abbiano abbracciato i principi dell’Industria 4.0, 

guadagnandosi l’appellativo di Digital Champions, mentre molte rimangono in a_esa. 

Proprio a chi rimane tiepido nell’approccio alla trasformazione digitale è dedicata la 

ricerca di PwC, volta ad individuare i fa_ori di successo dei Digital Champions, in 

modo da renderli fruibili ai manager delle aziende che aspirano a intraprendere il 

percorso della digitalizzazione. Uno dei fa_ori importanti sui quali le imprese e le 

nazioni dovrebbero investire è – secondo PwC – l’intelligenza artificiale. Riguardo 

questa tecnologia, il cui fondamentale utilizzo consiste nella rielaborazione di big 

data (di qualunque natura essi siano: stimoli forniti da sensori all’interno del proces-

so produ_ivo o informazioni riguardo le abitudini di acquisto della clientela), per-

me_erà, assicura PwC, di rivoluzionare la qualità dei processi decisionali all’interno 

dei processi aziendali (Geissbauer et al, 2018).  
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Anche secondo la società di consulenza manageriale PwC, la trasformazione digi-

tale porterà, globalmente, a una maggiore produ_ività e ad un aumento del benesse-

re. Viene stimato che entro il 2030 il prodo_o interno lordo aumenterà, a livello 

mondiale, del 14%, grazie alla digitalizzazione dei processi produ_ivi (Geissbauer et 

al, 2018). Anche PwC, come già McKinsey, sostiene che l’avvento dell’Industria 4.0 

ridurrà i costi operativi per le aziende operanti nei mercati maturi, perme_endo loro 

di dipendere in misura inferiore dal costo del lavoro, perme_endo quindi di fare 

rientrare grande parte della produzione nei mercati domestici. Nonostante il largo 

impiego dell’automazione intelligente, PwC assicura che la domanda di lavoratori 

specializzati, così come i loro salari, aumenteranno (Geissbauer et al, 2018). Le perso-

ne sono infa_i, sempre secondo la società di consulenza, al centro della trasforma-

zione digitale. I Digital Champions investono significativamente sulla formazione del 

personale, favorendo un approccio multidisciplinare al mondo del lavoro, al fine di 

incoraggiare l’innovazione anche al di sopra dei confini funzionali aziendali.  

L’approccio delle società di consulenza, sia PwC che McKinsey, al raccontare la 

trasformazione digitale presenta alcune cara_eristiche comuni. Nel report di PwC 

dedicato allo stato della digitalizzazione dell’Industria, viene fornito un canovaccio – 

il termine inglese è blueprint – per raggiungere il livello di avanzamento digitale dei 

già citati Digital Champions, ovvero di quelle aziende che hanno già implementato in 

maniera efficace il processo di digitalizzazione volto al fine di aumentare la produt-

tività dei processi. Nelle sei fasi necessarie, secondo PwC, ad avviare il proge_o di 

Industria 4.0 nelle aziende è possibile ritrovare alcuni dei pilastri e degli investimenti 

suggeriti da McKinsey, specialmente il riferimento alla necessità di sviluppare un 

ecosistema. Per ecosistema, PwC intende ciascuna delle qua_ro componenti delle 

quali è composta una azienda – Customer Solutions, Operations, Technology, People – e 

allo stesso tempo la completa integrazione di tali componenti, da realizzarsi nella 

fase matura della digitalizzazione. Le fasi proposte da PwC sono: condurre una ana-
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lisi dell’ecosistema e individuare nuove strategie basate sulle nuove opportunità of-

ferte dal digitale; definire l’ecosistema aziendale e una value proposition; sviluppare un 

ecosistema integrato e ge_are le basi per partnership; definire la governance dell’ecosi-

stema; costruire competenze comuni in modo che vengano rese disponibili a tu_i gli 

agenti dell’ecosistema; raccogliere tu_o il valore dell’ecosistema e reinvestire nell’e-

spansione dello stesso (Geissbauer et al, 2018).  

3.2.2 b) Boston Consulting Group. 

Una prospe_iva riguardo lo stravolgimento che l’economia si sta preparando ad 

affrontare viene offerta anche dal Boston Consulting Group (BCG), altra società lea-

der nella consulenza manageriale. Il modo in cui viene presentata l’Industria 4.0 nei 

report BCG è cara_erizzato da entusiasmo, considerando che essa venga annunciata 

come un evento che trasformerà profondamente la manifa_ura, i prodo_i, i servizi e 

i sistemi di produzione. In particolare, l’a_uazione dell’Industria 4.0 comporterà mi-

glioramenti sul versante della flessibilità, della velocità, della produ_ività e della 

qualità della produzione. Viene stimato che, ad esempio, per quanto riguarda l’indu-

stria tedesca, l’Industria 4.0 porterà guadagni dovuti alla riduzione dei costi stimati 

tra i 90 e i 150 miliardi di euro in dieci anni, comportando una crescita dell’1% annuo 

sul prodo_o interno lordo (Rüßmann et al, 2015). 

In modo non inaspe_ato, le cara_eristiche della trasformazione digitale che il BCG 

rende note sono del tu_o simili a quelle già introdo_e da McKinsey e PwC. A queste 

viene aggiunta una lista di ambiti economico-sociali nei quali sarà possibile riscon-

trare gli effe_i della digitalizzazione. Di tali ambiti fanno parte la produKività, che in-

teresserà in modo disomogeneo le aziende, con picchi riguardanti il se_ore dell’au-

tomotive; la crescita dei ricavi, con il già citato 1% annuo sul prodo_o interno lordo te-

desco; l’Industria 4.0 avrà effe_i positivi anche sull’occupazione, che aumenterà del 

6% – secondo il BCG – entro il 2025, con la richiesta da parte del mondo del lavoro di 
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nuove competenze, specialmente informatiche. Anche secondo il BCG viene, in que-

sto senso, allontanata l’ipotesi comunemente diffusa circa la sostituzione della ma-

nodopera da parte dei sistemi produ_ivi di ultima generazione. Si parlerà al più di 

una sostituzione del tipo di lavoro necessario, ma si è convinti che la domanda del 

lavoro stesso aumenterà necessariamente (Rüßmann et al, 2015).  

La trasformazione digitale presenta, secondo il punto di vista della società di con-

sulenza, enormi opportunità per aziende ed intere regioni economiche del mondo. In 

modo similare a quanto osservato analizzando i report di McKinsey e PwC, viene 

tu_avia evidenziato, da BCG, come il cambiamento radicale non farà vincere indi-

stintamente tu_e le imprese e tu_e le Nazioni del pianeta. Come ogni trasformazio-

ne, quella digitale comporterà l’emergere di vincenti e perdenti. I perdenti, secondo 

la narrativa già incontrata nei report delle altre società di consulenza, vengono rap-

presentati dai laggards, i ritardatari. Quelli che non si adeguano, non comprendono, 

non investono nel cambiamento. Ecco che per essi, la trasformazione digitale potreb-

be assumere i tra_i di una minaccia (Rüßmann et al, 2015). 

3.2.2 c) Harvard Business Review.  

La prestigiosa rivista rivolta ai manager delle più grandi imprese globali ma le_a 

da studenti di business – e non solo – in tu_o il mondo si è espressa sul tema della 

trasformazione digitale nel 2016, con il report Accelerating the pace and impact of the 

Digital Transformation. Il report comincia evidenziando come la trasformazione digi-

tale possa essere di fondamentale contributo per la competitività delle aziende, ma 

che sia, fino a quel momento, stata implementata in modo disomogeneo dalle varie 

imprese. Secondo la stima di Harvard Business Review, solo il 21% degli executive 

interpellati riconoscono significativi effe_i del perseguimento di una strategia in-

fluenzata dalla trasformazione digitale nelle proprie aziende. In seguito a tale consi-

derazione, la ricerca si sofferma sulle motivazioni che possono portare a venire 

94



esclusi dalle opportunità offerte dalla trasformazione. Ciò che sembra allontanare, 

secondo gli autori del report, dalla vincente applicazione di tecnologie digitali di ul-

tima generazione al proprio business, non consiste nella mancanza di innovazioni 

tecnologiche, nelle problematiche legate al potere di spesa o nella mancanza di talen-

to della classe manageriale. Quello che tra_iene molte imprese dallo sviluppare una 

coerente strategia di Industria 4.0 è rappresentato dall’avversione alla sperimenta-

zione, dall’incapacità del management di sostenere cambiamenti strategici, dall’im-

manenza delle tradizioni aziendali e da mancanza di collaborazione tra differenti 

funzioni aziendali – i cosidde_i silos aziendali. Sostanzialmente, l’ostacolo maggiore 

verso la digitalizzazione di un’azienda è rappresentata dalla stru_ura dell’azienda 

stessa e dalla sua cultura, più che da elementi stre_amente legati all’acume tecnolo-

gico (Harvard Business Review, 2016). Accanto a tali rigidità stru_urali, viene rico-

nosciuto che molte aziende mancano delle capacità digitali necessarie per sostenere 

una trasformazione, soffermandosi sull’incapacità di interpretare i preziosi dati for-

niti dai clienti ponendoli a disposizione dell’intero sistema aziendale. Come fa_o no-

tare da Caroline Basyn, manager di Mendelez International, le aziende spesso man-

cano di una organizzazione standardizzata in grado di supportare il lavoro digitale 

delle macchine: “Le macchine imparano riconoscendo paKern all’interno di miliardi 

di input. Ma se i processi non sono standardizzati, mancheranno i paKern significati-

vi dai quali le macchine potranno imparare” (Harvard Business Review, 2016). 

Emerge, dalla ricerca della rivista manageriale, che per le imprese non comprese nel 

21% dei Digital Champions sia necessario un cambiamento, al fine di cogliere le im-

portanti opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Chi non possiede le capa-

cità e la cultura per seguire tale cambiamento – o non ha il coraggio di cambiare – è 

destinato a rimanere in disparte nello scenario competitivo globale. 
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Conclusioni. 

Il presente scri_o si è proposto come analisi di un fenomeno che interessa la socie-

tà contemporanea con una estensione geografica globale. Questo fenomeno è la tra-

sformazione digitale. Analizzando i principali autori che hanno tra_ato il tema della 

digitalizzazione della società e dell’economia negli ultimi trent’anni del Ventesimo 

secolo, si è compreso come l’avvento della trasformazione digitale non sia da inten-

dersi come fenomeno recente, né tantomeno come fenomeno interessante unicamen-

te l’industria in senso stre_o o l’economia in senso più ampio. Touraine, Bell, Porat, 

Rheingold, Negroponte hanno spiegato che la digitalizzazione avrebbe potuto cam-

biare l’identità della società nel suo complesso, in un futuro prossimo alla data di 

stesura delle proprie opere. Quando Touraine (1969) e Dizard (1982) scrivevano che 

la società post industriale, a causa del sovraccarico di informazioni in circolazione, 

avrebbe estromesso i ci_adini dal processo decisionale tipico della democrazia, si ri-

ferivano con largo anticipo alla trasformazione digitale, alla situazione nella quale le 

notizie dilagano nella rete ma lasciano immutata l’impotenza di chi le subisce passi-

vamente e il giorno successivo le scorda. Quando Rheingold (1993) sosteneva con 

entusiasmo le possibilità di condivisione delle proprie idee offerte dalla computer-me-

diated communication e dal cyberspazio, ma ammoniva riguardo il rischio che le pro-

prie conversazioni private venissero carpite dalla rete, secondo un sistema di sorve-

glianza che ricorda quello di un Panopticon (Focault, 1975), non raccontava altro che 

la realtà alla quale gli individui sono so_oposti quotidianamente nel 2019, usando i 

propri pc o smartphone ed effe_uando l’accesso ai propri account su varie pia_aforme.  
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Il fa_o che Negroponte avesse intuito che quando la rete conosce “[…] il mio indiriz-

zo, il mio stato civile, la mia età, il mio stipendio, il marchio della mia auto, i miei ac-

quisti, le mie abitudini alimentari e le mie tasse” (Negroponte, 1995), la rete possiede 

l’individuo, sta a significare che egli aveva le_o le trame del futuro lui prossimo.  

Appurata l’esistenza dell’evento – la trasformazione digitale – che a partire dagli 

anni 70 del Ventesimo secolo avrebbe inizialmente interessato la società occidentale, 

per poi estendersi a livello globale, il presente scri_o ha cercato di analizzare due in-

terpretazioni – provenienti da due differenti fonti – dell’evento stesso.  

Una risposta cronologicamente sincrona rispe_o la trasformazione digitale viene 

fornita dal linguaggio delle arti, con particolare riferimento alla cinematografia e 

quindi all’immagine in movimento. Il cinema racconta, a cominciare dal primo epi-

sodio qui analizzato, 2001: A Space Odissey, la visione di un futuro imminente che 

veniva promesso all’epoca della produzione del film, il 1968. Il cinema prende a_o di 

questo futuro, raccontato nei film presi in esame come già realizzatosi, analizzando-

ne gli aspe_i critici. La narrazione cinematografica, tipicamente considerata un com-

posto di linguaggi ed immagini evocativi, me_e in risalto alcune delle cara_eristiche 

più evidenti della trasformazione digitale, ponendo l’accento su determinati aspe_i 

gro_eschi della stessa. 

Nel gioco delle prospe_ive di analisi – artistica e manageriale – del fenomeno del-

la trasformazione digitale, si fa notare come la rappresentazione di tale fenomeno sia 

messa in a_o, primariamente, dall’industria cinematografica. E benché sia corre_o 

riconoscere l’impulso dato da uno scri_ore come Pihilip Dick (e quindi dalla le_era-

tura Science Fiction) al linguaggio dell’immagine in movimento, si ritiene che que-

st’ultima rimanga l’occhio a_raverso il quale la tematica della trasformazione digita-

le sia stata presentata ad una platea ampia e non specializzata. Ciò che della trasfor-

mazione digitale il cinema ha raccontato prende in considerazione gli aspe_i più vari 

del fenomeno. Nel cinema, come riscontrato nel corso della tra_azione, viene a_ua-
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lizzato un futuro che secondo la scienza era in potenza e di tale futuro vengono evi-

denziati gli aspe_i in maniera critica, se per critica si intende indagare la molteplicità 

delle conseguenze che l’avvento di un fenomeno comporta senza limitarsi ad una ac-

ce_azione univoca dello stesso. Negli episodi cinematografici considerati, è possibile 

riconoscere il fascino che la tematica di un futuro fortemente digitalizzato esercita 

sui registi. Tu_avia, la narrazione dei film e di conseguenza il clamore della critica 

oltrepassano l’entusiasmo per il digitale, non limitandosi al semplicistico assunto se-

condo il quale vada esaltato un futuro in cui l’uomo verrà assistito in misura sempre 

maggiore dalla tecnologia. In questo senso, si sente di affermare che, nel tra_are la 

tematica della trasformazione digitale, il cinema abbia lasciato da parte la comunica-

zione evocativa e quasi mitica nella quale tipicamente viene confinato, per utilizzare 

un linguaggio più a_ento e cosciente, che si sente di definire critico e analitico o, 

quantomeno, più critico e analitico di altri linguaggi.  

L’altro linguaggio analizzato in questo scri_o è quello impiegato dalla ricerca ma-

nageriale nel presentare il fenomeno della trasformazione digitale. La trasformazio-

ne digitale assume consistenza, secondo la le_eratura manageriale considerata, me-

diante lo sviluppo dell’Industria 4.0. I natali del termine Industria 4.0 vanno ricercati 

nello svolgimento dell’importante fiera di Hannover nel 2011. Vanno evidenziati due 

elementi di questa ultima affermazione. In primo luogo, la data. Il 2011 è l’anno in 

cui ufficialmente la le_eratura manageriale accenna al pubblico riguardo l’imminen-

te trasformazione digitale. Se l’industria culturale cinematografica si è espressa sul 

fenomeno della trasformazione digitale e sulle possibili conseguenze di questa a par-

tire dalla fine degli anni Sessanta, la voce del management è arrivata in un secondo 

momento, a cominciare da quel 2011 che per l’immagine in movimento segna il pun-

to di arrivo del proprio percorso di analisi, con la raffinata ed esplicita rappresenta-

zione del digitale offerta dalla serie televisiva Black Mirror. La seconda cara_eristica 

della genesi del termine Industria 4.0 che va evidenziata è il luogo nel quale questo è 
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nato: la fiera di Hannover. Lo spazio fieristico rappresenta per tradizione un impor-

tante strumento di marketing che affianca – se non persino sostituisce – il mercato, 

facendosi mezzo a_raverso il quale le imprese parlano di sé e fanno conoscere i pro-

pri proge_i, cercando di raggiungere investitori e partner. Facendo seguito a questa 

affermazione, è stato indagato il linguaggio usato dalla le_eratura manageriale-con-

sulenziale affrontata nell’esprimere i conce_i legati all’Industria 4.0, chiedendosi se 

quella del management possa essere intesa come analisi propriamente scientifica – e 

quindi libera da qualsiasi tipo di vincolo – o se vada forse intesa come altra tipologia 

di le_eratura.  

Il contenuto della le_eratura manageriale consultata nella stesura dell’elaborato 

offre al proprio pubblico – sia questo il manager di una multinazionale oppure uno 

studente di business – una prospe_iva nella quale l’a_uazione dell’Industria 4.0 por-

terà necessariamente ad un miglioramento economico e sociale, aumentando la pro-

du_ività dell’industria e creando nuove opportunità occupazionali. Se l’Industria 4.0 

era inizialmente parte di un proge_o per la futura digitalizzazione della manifa_ura 

tedesca, McKinsey prevede che implementandola si arriverebbe ad un aumento di 

produ_ività su scala globale, mentre il Boston Consulting Group profetizza aumenti 

nella richiesta di manodopera necessaria per sostenere l’aumento di produ_ività del-

l’industria. E ancora, la previsione di PwC assicura crescite della produ_ività del 

14% entro il 2030, dovute alla digitalizzazione della manifa_ura, a pa_o che venga 

seguito il blueprint offerto dalla società di consulenza per diventare un Digital Cham-

pion.  

Come si è potuto osservare nel precedente e ultimo capitolo dello scri_o, i report 

delle varie società di consulenza tra_ano, in linea di massima, gli stessi argomenti a 

favore della trasformazione digitale, prome_endo gli stessi risultati in termini di 

produ_ività e di benessere socio-economico. Queste considerazioni sono pervase, in 

ogni caso, da un sentimento di speranzoso o_imismo. Ciò che rende differenti le due 
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prospe_ive dalle quali il presente scri_o analizza il fenomeno della trasformazione 

digitale consiste esa_amente nella costanza di tale o_imismo. Il linguaggio delle arti 

si pone in maniera critica nei confronti della trasformazione digitale, ne riconosce 

l’imminente a_uazione, ne analizza i punti deboli e me_e in luce possibili scenari, 

dipingendo spesso una realtà distopica nella quale è posto in evidenza il fallimento 

della trasformazione digitale. Quello manageriale, invece, prome_e al le_ore degli 

scenari futuri nei quali ogni cosa va per il migliore verso possibile. La differenza tra i 

due approcci si sostanzia precisamente nelle promesse di un futuro interessato dalla 

digitalizzazione fornite dalle società di consulenza. L’osservazione dei testi dei re-

port di queste ultime porta a riconoscere un frequente ricorso allo strumento della 

previsione per descrivere le cara_eristiche di tale futuro, raccontato come imminente 

rispe_o al tempo della scri_ura, ma non ancora realizzatosi nel massimo delle pro-

prie possibilità. Da un punto di vista semantico, infa_i, i tempi verbali utilizzati nei 

report analizzati sono espressi al futuro, con un frequente utilizzo del will inglese. 

McKinsey, Boston Consulting Group, PwC raccontano al le_ore come sarà il futuro 

della trasformazione digitale, ma non vanno ad analizzare le conseguenze che il pre-

sente della digitalizzazione sta avendo. Per richiamare un esempio citato nel corso 

della tra_azione: McKinsey dice che un giorno esisteranno software in grado di rico-

noscere nei de_agli gli individui nel mezzo di una folla, ma non si esprime sul fa_o 

che quotidianamente decine di Uiguri vengano arrestati ad Hangzhou e Wenzhou a 

solo motivo dei propri lineamenti.  

Quella delle società di consulenza è una interpretazione volta al futuro e comple-

tamente orientata all’o_imismo, la quale offre una visione che può parere cara_eriz-

zata da quel linguaggio evocativo di cui, tradizionalmente, si è sempre servito il 

cinema. Sembra, a questo punto, di essere di fronte ad un capovolgimento di pro-

spe_ive rispe_o a quanto ci si sarebbe potuto a_endere dalle due fonti, cinematogra-

fica e manageriale. L’immagine in movimento, comunemente ritenuta linguaggio 
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artistico e non analitico né tantomeno scientifico, offre – negli episodi presi in consi-

derazione – la propria analisi di un fenomeno che prende come certo, già avvenuto. 

Al di là delle cara_eristiche del futuro digitale descri_o, ciò su cui i film considerati e 

la serie televisiva Black Mirror concentrano la propria a_enzione sono le conseguenze 

economico-sociali dell’avvento della digitalizzazione. L’entusiasmo iniziale per un 

futuro che perme_e di tagliare traguardi mai ipotizzati raggiungibili in precedenza 

come in 2001: A Space Odyssey lasciano ben presto spazio alla tetra Los Angeles do-

minata dall’industria digitale come descri_a in Blade Runner, al denaro estorto per 

via cibernetica in Nirvana, alle ingiustizie sul controllo di risorse scarse come in Total 

Recall, alla videosorveglianza viscerale e alla tracciabilità come proposta in Minority 

Report, alla realtà virtuale che sfuma i contorni della realtà tangibile di The Matrix, 

alla cruda rappresentazione della rete e del terrorismo digitale di The National An-

them in Black Mirror, o ancora alle implicazioni che la tecnologia potrebbe avere sul 

controllo della memoria degli individui di The Entire History of You. I citati sono 

esempi di come il cinema intenda sinceramente svolgere una analisi del fenomeno 

della trasformazione digitale, senza fermarsi ad una sua univoca interpretazione. A 

tale analisi si contrappone – peraltro successivamente, a partire dagli anni seguenti 

al 2011 – la solida fiducia nel futuro da parte dei report di McKinsey e delle altre so-

cietà di consulenza manageriale, i quali sembrano, a larghi tra_i, utilizzare un lin-

guaggio le_erario in senso stre_o, riferito ad un futuro o_imale e non ad un presente 

incerto, prome_endo esponenziali miglioramenti e non prendendo a_o delle criticità 

che la trasformazione digitale sta dimostrando di potere avere sulla società e sull’e-

conomia, quando invece su tali circostanze il linguaggio artistico si era già espresso 

con anticipo.  

Quello che so_ende il lavoro svolto nella tra_azione qui giunta a conclusione è la 

proposta di riconoscere la validità di prospe_ive di studio che cominciano la propria 

analisi a partire da un linguaggio mediale – quale può essere quello del cinema – che 
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perme_e di introdursi nel discorso storico – in questo caso l’avvento della trasforma-

zione digitale – offrendo scenari complementari, se non già alternativi, a quelli so-

stenuti dalla tra_azione specialistica. Si è dimostrato che il linguaggio mediale con-

senta di immergersi nell’ogge_o di analisi con anticipo rispe_o ai report specialistici 

e che, giunti al termine del confronto tra le due fonti, le interpretazioni offerte da 

queste risultino in un rovesciamento di prospe_ive e delle regole alle quali esse ri-

spondono. Infa_i, il rovesciamento di prospe_ive tra cinema e management è il ro-

vesciamento tra una visione analitica che è solitamente propria della scienza e una 

visione evocativa di solito appannaggio dell’industria culturale. Il cinema sme_e di 

raccontare sogni e analizza una realtà – se non già a_uale – di imminente venuta, 

non scevra di dife_i di fabbricazione e conseguenti pericoli, mentre la le_eratura 

manageriale, partendo dallo stesso fenomeno, racconta il migliore dei mondi possibi-

li, nel quale l’unico pericolo riconosciuto è conseguente alla non completa adesione 

alla trasformazione stessa. Curioso è verificare che tra le due prospe_ive insista la 

distanza esistente tra distopia ed utopia, o quella che Schopenhauer riconosceva tra 

volontà e sua illusoria rappresentazione. Oppure, come i fratelli Wachowski avevano 

immaginato in The Matrix, quella insistente tra uomini e intelligenze artificiali.  
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