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Per un inventario delle ragioni e logiche  dell'utilizzo 
I cambiamenti sociali si producono per il combinarsi, spesso non intenzionale, di una 
pluralità di fattori. È in fondo  proprio questa inespugnabile  complessità ciò che rende  
interessante la società degli umani. 
Per questo motivo, il determinismo tecnologico è sempre fallace: per quanto potenti e 
profondi siano i rivolgimenti e le innovazioni - che possono arrivare al punto di rendere 
possibile ciò che in precedenza semplicemente non lo era - è solo nel loro rapporto con le 
dinamiche  sociali che essi acquistano la loro forma concreta. 
A cominciare dagli interessi economici: le strategie concrete dei principali interessi in gioco 
e le scelte, spesso in interazione reciproca, sono decisive per spiegare il corso degli 
eventi. Così come rimane rilevante la politica, che col suo potere regolativo, è orientativa. 
Infine le pratiche sociali che, nell'adattare i dispositivi alla vita reale, mediante un libero 
esercizio ermeneutico, sono in grado di aprire vie impreviste. Vie che quando riescono ad 
affermarsi arrivano persino a riplamsare la tecnologia. 
Tutto questo per dire che quando parliamo di utilizzo, delle sue potenzialità e dei suoi 
possibili sviluppi, dovremmo avere in mente l'intero spettro di queste dimensioni.  
Come in ogni dibattito che si rispetti, nella letteratura si trovano gli entusiasti - per i quali 
siamo sulla soglia di una nuova era - e gli scettici, per i quali si tratta solo di una moda e 
che nulla è destinato in realtà a cambiare. Il futuro ci dirà chi ha ragione. Nell'attesa del 
giudizio della storia, forse può valere la pena cominciare da un inventario delle ragioni e 
delle logiche dell'utilizzo. 
Una buona ragione per occuparsene è comprendere che l'utilizzo ha oggi diversi punti di 
ingresso nella vita sociale. Proprio questa sua capacità di agganciare in modo differente 
segmenti diversi della società va considerato il sintomo più affidabile per dire che siamo 
davanti ad un fenomeno a cui è bene prestare attenzione.  
 
Obsolescenza e sostituzione. La questione del consumo e della funzionalità 
aziendale  
La vecchia logica proprietaria, mutuata dalla tradizione nobiliare, era interessata al 
prestigio e alla durata dei beni. Se compro una casa o acquisito un'automobile voglio che 
durino il più a lungo possibile. L'idea di proprietà si associa a un orizzonte temporale 
medio lungo. 
Col l'avvento della società dei consumi, questo orientamento è diventato problematico. Se 
i beni consumati durano troppo, l'economia si ferma e i mercati si saturano in fretta. Da qui 
la decisione  di costruire manufatti destinati a deperire, in modo da tenere oliata 
l'economia. Ci troviamo di fronte alla diffusione di modelli di vita basati sulla moda, in cui la 
novità è essenziale al prestigio. 
Oggi però non si tratta più solo di questo. 
In una società altamente tecnologica l'obsolescenza diventa un fattore strutturale. Quando 
esce un nuovo smartphone non cambia solo l'estetica, che pure cambia, ma anche le sue 
funzioni che variano in relazione a nuove possibilità date dal mutare del contesto 
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circostante. Ad esempio, la banda larga. Dunque chi rimane al vecchio telefonino è 
tagliato fuori da una serie di opzioni che non dipendono solo dal dispositivo, ma dal 
sistema nel suo insieme. 
Ciò significa che rimanere continuamente aggiornati è un obbligo sociale dal quale è 
difficile sottrarsi. In questa prospettiva l'utilizzo è una logica adattiva ad un ambiente 
tecnologicamente sempre più sofisticato che punta  a tenere testa alla velocità del 
cambiamento riducendo i costi. Ciò vale per il consumatore, la cui preferenza si sposta da 
una proprietà a lungo termine alla possibilità di poter godere sempre del modello più 
aggiornato e/o di una varietà sempre disponibile. Vale anche per le organizzazioni, per le 
quali l'investimento proprietario diventa troppo rischioso: per una quota crescente di 
macchinari e dispositivi, le imprese tendono ad abbracciare la logica dell'utilizzo, 
riducendo gli investimenti di medio lungo periodo. Una tendenza che, come sappiamo, è 
destinata a cambiare in profondità la relazione tra mercato e gerarchia. 
 
La  sharing economy tra nuova forma di capitalismo vs messa in comune tra 
estranei 
La sharing economy, cioè la condivisione di beni di cui non si ha il possesso,  è sempre 
esistita in piccole reti familiari o amicali. Il fenomeno veramente nuovo, che l’ha portata 
alla ribalta negli ultimi anni, è lo sviluppo di piattaforme digitali in cui domanda e offerta si 
compongono in modo automatico.  Si distinguono due modelli: il primo prevede il 
possesso dei beni disponibili da parte dei gestori; il secondo si basa invece sulla mera 
condivisone/scambio di beni e servizi da parte di tutti i partecipanti, di solito tra loro 
estranei. È stato lo sviluppo della tecnologia digitale  a rendere possibile la grandissima 
crescita di questo fenomeno: senza Internet una piattaforma come Airbnb sarebbe una 
normale agenzia immobiliare; senza Internet e gli smartphone Uber e le altre ridesharing 
company non sarebbero nemmeno nate. 
L’idea di sharing economy gode di consensi molto ampi: piace ai consumatori, che hanno 
accesso a beni a costi inferiori; agli ambientalisti, perché la condivisione delle risorse 
riduce l'inquinamento  e  il consumo delle non-rinnovabili; piace a chi vede nelle 
piattaforme di scambio uno strumento in grado di mettere “più mercato” nell’economia, 
liberandola dalle incrostazioni corporative cumulatesi nel tempo; piace  a chi considera le 
piattaforme stesse come uno strumento in grado di favorire le relazioni sociali, il legame 
sociale e persino l’inclusione. 
È chiaro allora che la sharing economy, come fenomeno emergente, può esprimere 
logiche di azione e interessi molto diversi che possono persino arrivare a produrre nuova 
conflittualità sociale, come dimostrano ad esempio le recenti proteste dei taxisti contro 
Uber in Francia. Il punto è che la sharing apre la via, da un lato,  a nuovi modelli  
capitalistici - volti a far crescere profitti e valore anche alle spese degli stakeholder che 
partecipano al processo; dall'altro, a nuove forme di condivisone tra estranei, che per 
funzionare hanno  bisogno di talune condizioni (creazione di fiducia, verifica della 
reputazione, affidabilità degli scambi).  
Ciò significa che quando parliamo di sharing economy parliamo in realtà almeno di due 
possibili e opposte tendenze: da un lato gruppi di consumatori individualizzati da cui è 
possibile estrarre un valore residuo a prezzi e costi al ribasso; dall’altro una comunità di 
cittadini/utenti che accedono a un valore comune indisponibile secondo una  modalità  
individualistica. 
Sulla delicatezza dei temi coinvolti vale la pena citare un recente titolo del WSJ  secondo  
cui “Uber isn’t the Uber for rides - it’s the Uber for low-wage jobs“. Il perché questo 
avvenga è facilmente comprensibile. L’ideale per un marketplace è di poter disporre di 
risorse sottoutilizzate, remunerabili marginalmente: possessori ad esempio di auto che 
vedano il lavoro di autisti per UberPop come un modo per arrotondare le proprie entrate; 
stanze o case sottoutilizzate, che in assenza di Airbnb non renderebbero nulla (o molto 
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meno) ai loro proprietari. Con il tempo e con il successo, però, è cresciuto il numero di 
coloro che, esclusi dal mondo del lavoro, hanno visto la possibilità di crearsi una 
occupazione operando come freelancer a tempo pieno, talora dopo aver acquistato 
appositamente un'auto (magari con l’aiuto finanziario di Uber stessa) o un appartamento 
(da mettere a totale disposizione di Airbnb). In questo modo, questi free lancers si trovano 
alla  mercè delle due società che possono scaricare su di essi i cali dei prezzi praticati per 
fronteggiare la concorrenza o gli aumenti dei prelievi effettuati per essere più attrattivi agli 
occhi degli investitori. Questo può causare l’erosione della profittabilità e del  valore. 
 
L'utilizzo nella smart city  
Nel corso della modernità, la città è progressivamente diventata l'epicentro 
dell'investimento tecnologico. Non a caso oggi l'economia mondiale si basa su una rete di 
città che costituiscono i piloni di una infrastruttura planetaria. Una città che nel corso dei 
decenni diventa sempre più reticolare, costituita da un sistema di infrastrutture che 
rendono possibili miliardi di interazioni interne ed esterne. 
Questo tipo di evoluzione subisce una radicale accelerazione nel momento in cui la 
digitalizzazione diventa un fattore pervasivo che rende possibile immaginare una nuova 
organizzazione dei rapporti sociali ed economici urbani. 
Il termine di moda che sintetizza questa evoluzione e quello di smart city i cui capitoli 
principali  sono i seguenti. 
La mobilità: le città sono sempre più congestionate e necessitano quindi di nuovi modelli di 
gestione e governo della mobilità che valorizzino il trasporto pubblico, introducano 
tipologie e modelli di trasporto (per esempio, i modelli di sharing del mezzo), prevedano 
servizi innovativi di monitoraggio, analisi, pianificazione e gestione dei flussi dei cittadini e 
dei mezzi. Il tema implica anche la riduzione della mobilità che può implicare il passaggio 
dalla proprietà all'utilizzo.  
La conoscenza e l'informazione: una città smart ê  capace di raccogliere e diffondere 
informazioni in modo capillare e continuo, sia per quanto riguarda la normale vita sociale 
ed economica, sia per quanto riguarda la gestione di situazioni di emergenza. 
La sostenibilità ambientale: per essere smart occorre creare le condizioni per sfruttare 
tutte le moderne tecnologie per il risparmio energetico e, in generale, per ridurre l’impatto 
sull’ambiente e sul pianeta che deriva dalla presenza e dalle attività di migliaia di persone 
e prodotti che in varie forme consumano energia e producono rifiuti.  
La partecipazione: la città smart è in grado di inventare nuove forme di partecipazione che, 
coniugando l’utilizzo delle nuove tecnologie e nuove forme sociali di incontro, 
contribuiscono a rinnovare e  ricreare il tessuto dei rapporti umani e le opportunità di 
confronto e dialogo. In questi senso, essa è capace di generare e promuovere attività 
culturali e ricreative che qualificano il territorio, attirano talenti, arricchiscono il tessuto 
urbano e ne stimolano creatività e crescita sociale 
La governance: una città smart offre nuove forme di governo in grado di monitorare e 
gestire il territorio e le dinamiche che in esso si sviluppano, oltre che di valorizzare il 
rapporto continuo e bidirezionale con i cittadini, le imprese, le entità vive che su di esso 
operano e si sviluppano. Ivi compresa la sicurezza, grazie all’uso di soluzioni innovative di 
sorveglianza del territorio e di assistenza ai cittadini 
In sintesi, una smart city è un luogo dove tutti i processi del vivere sociale vengono riletti, 
grazie anche all’uso delle tecnologie, allo scopo di migliorare in modo radicale qualità della 
vita, opportunità, benessere, sviluppo sociale ed economico. In questa prospettiva il tema 
del passaggio dalla proprietà privata all'utilizzo costituisce un capitolo importante per 
raggiungere gli obiettivi fissati attraverso un passaggio graduale verso nuove forme di 
socialismo tecnico. 
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Società conviviale e beni relazionali. 
Il convivialismo è un movimento particolarmente influente in Francia che insiste 
sull'esistenza di una domanda di beni relazionali nelle società avanzate. In sostanza, il 
tema dell'utilizzo affiora qui come via per andare al di là dell'uso privato e individualistico 
dei beni. 
Il convivialismo sostiene che il nostro benessere e la qualità della nostra vita dipendano in 
maniera esplicita anche  dal contesto nel quale viviamo. 
Il suo campo di applicazione più promettente riguarda i cosiddetti beni di comunità.  
La strada innovativa proposta dai  convivilisti,  va nella direzione della creazione di forme 
nuove di alleanza e mutualità, a livello locale, capaci di  sfruttare le pressioni oggi esistenti 
verso una riorganizzazione del sistema di protezione nella direzione di un rilancio della 
capacità di ri-tessitura dei legami sociali diffusi. Ciò che è comune, questa è l'idea 
centrale, costituisce un bene a cui si può accedere per via diversa dal consumo e dalla 
proprietà privata. Un tale obiettivo può essere raggiunto lavorando dal lato 
dell'aggregazione tanto della domanda quanto dell'offerta: sul primo versante,  
contrastando attivamente la privatizzazione della  protezione -  tendenza che finisce per 
rendere impossibile l'obiettivo che si prefigge perchè radicalizza l'individualizzazione in un 
campo che presuppone socialità - e favorendo l'aggregazione nelle forme e nei modi 
possibili; sul secondo versante,  sollecitando nuove forme di  ricomposizione del risparmio 
e assicurazione - secondo uno schema neo-mutualista - che permetta di creare le 
condizioni, anche economiche, per l'ampliamento  di uno spazio interstiziale tra lo stato 
(basato sulla tassazione) e il mercato (basato sul prezzo)  all'interno del quale l'economia 
civile possa davvero prosperare. 
L'obiettivo è quello di fare in modo che questi beni di comunità siano 
contemporaneamente produttori e distributori di valore dove nella parola valore coesistono 
già aspetti  economici-finanziari, la qualità dei servizi, i legami e i significati tra le persone.  
 
L'economia della contribuzione  
Secondo B. Stiegler, il superamento della crisi comporta la creazione di una nuova 
"economia della contribuzione", definita come un nuovo modello caratterizzato dalla 
molteplicità di esternalità positive che genera a partire dalla cura di sé e degli altri. Questo 
nuovo modello può oggi svilupparsi grazie alle tecnologie affermatesi negli ultimi vent’anni, 
le cui potenzialità si sono finora solo intraviste ad eccezione di alcuni casi molto 
interessanti come l’open source.  
Il tema posto da Stiegler è quello del desiderio e della sua evoluzione. Dopo la fase dell'Io 
ripiegato su di se, sono la cura per il mondo,  la coltivazione di ambienti associati, lo 
sviluppo delle capacitazioni  personali a emergere nelle società avanzate. Stiegler ne parla  
come di nuove espressioni concrete di coltivazione  del desiderio. Da questo punto di 
vista, l’economia della contribuzione si propone come un nuovo regime di individuazione 
psichica volta a superare la società dei consumi. Mediante un ripensamento del significato 
e dell'uso delle tecnologie digitali, l’economia della contribuzione definisce  una relazione 
nuova tra sistema sociale e sistema tecnico nella misura in cui la conoscenza non è più  
monopolio della scienza e della tecnologia, ma impara a beneficiare della valorizzazione e 
dello sviluppo delle forme di sapere diffuso (in particolare saper fare, saper vivere e saper 
teorizzare). 
L’economia della contribuzione presenta tre tratti distintivi. 
Il primo è che la figura del contributore - che  non è né il consumatore, né il contribuente, 
né il donatore -  incarna una  partecipazione consapevole all’attività che compie,  
attraverso la quale egli esprime la propria capacità di creazione di valore sociale, nel nome 
di un interesse per qualcosa che non è  prioritariamente monetizzabile. Secondo Stiegler, 
il rapporto delle imprese con i consumatori cambierà  solo quando sarà concepito non solo 
come relazione con i propri clienti, ma anche come rapporto con i propri contributori. 
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Il secondo tratto è che si tratta di un’economia  dell' esistenza - nella misura in cui è 
produttrice di saper-vivere - e non solo  della sussistenza.  
Tale inversione si chiarisce grazie al terzo tratto: l’impossibilità di monetizzare 
integralmente il valore prodotto dai contributori, perché esso non si riduce al solo valore 
economico o finanziario. Affinché tutte le esternalità positive siano considerate e 
valorizzate, occorre recuperare l’idea di attività ricreativa libera dal mercato e superare la 
tirannia della misurazione di qualsiasi azione sociale.  
È da qui che deriva l’idea di  nuova territorializzazione. La necessità di ricostruire un 
orizzonte di più ampio respiro fondato su investimenti sociali e politici comuni, inteso come 
desiderio condiviso capace di gettare le basi di un’economia in grado di coniugare  una 
nuova ecologia relazionale che mette al centro i territori, la condivisone di beni, l'utilizzo 
comune. In questo senso, la post-mondializzazione va vista come il rafforzamento non 
localistico di un territorio e la sua iscrizione nella rete mondiale, in particolare grazie alle 
nuove tecnologie. Queste ultime, lungi dal poter costituire ambienti solo virtuali, sono 
chiamate al servizio degli ambienti concreti, dove è ancora possibile la relazione  faccia a 
faccia.   
In definitiva, l’economia della contribuzione, fondata sulla cura e tesa a sviluppare  nuove 
forme di apprendimento sociale e individuale, mira alla apertura di una nuova fase dello 
sviluppo. È in tale prospettiva che va inserita anche la questione del passaggio dalla 
proprietà all'utilizzo visto che questa nuova forma di economia necessita di nuovi criteri di 
mobilitazione delle risorse. Tra questi si possono annoverare: la finitezza delle risorse 
naturali; il carattere cumulativo  e cooperativo delle risorse legate all’attività cognitiva; 
l’esigenza di nuovi strumenti di misura del benessere e del ben vivere; la 
territorializzazione della vita economica, oltre che sociale. 
 
  


