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Introduzione 

 
 

“Siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e 
più lontane, non certo per l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati 
in alto dalla statura dei giganti.” (Metalogicon, III, IV)1 

 

 

 

Il tema dell’apprendimento all’interno della società attuale è senz’altro tra quelli 

più spinosi, vasti e complessi. Quindi da dove partire per questo lungo viaggio, come e 

dove si arriverà? 

Credo sia doveroso iniziare da una citazione autorevole, una metafora della formazione 

e della conoscenza che Giovanni di Salisbury attribuisce a Bernardo di 

Chartres2(cancelliere della cattedrale di Chartres dal 1119 al 1126). Al di là delle 

diverse interpretazioni, talvolta contrastanti, l’Aforisma rappresenta un’immagine che 

racchiude in sé una doppia tendenza, insita in ogni tempo, poiché il progresso è dovuto 

alla storia che ci precede, con la quale ci mettiamo in relazione più o meno 

velocemente. 

Ad esempio, Krzysztof Pomian, rileva una sostanziale ambivalenza, dal momento che 

 

 
1 Citato in M. Ceruti, 1986, Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli, Milano, p. 33. 
2 Per la storia di questo Aforisma, si veda R. K. Merton, 1965, On the Shoulders of Giants, The Free 
Press, New York; trad. it. di Virginia Teodori, Sulle spalle dei giganti, Il Mulino, Bologna, 1991. 
Particolarmente interessante l’introduzione all’edizione italiana a cura di Umberto Eco che spiega con 
straordinaria finezza,  in che modo avvicinarsi a questo divertissement cui Merton fa riferimento usando 
l’acronimo OTSOG (per l’appunto On the Shoulders of Giants). Come spiega Eco, “OTSOG è il racconto 
di come nasce una idea, un dubbio, una curiosità, e come si procede ad approfondire uno spunto”. Merton 
comincia dall’uso che dell’aforisma ha fatto Newton, “arrivando al massimo a presupporne una versione 
cinquecentesca.”  E’ importante ricordare, oltre alla lunga e intricata storia del detto che, come sostiene 
Eco, “il dibattito non debba svolgersi sul senso dell’Aforisma, bensì sul senso che l’Aforsima ha assunto 
nei vari periodi storici”. Inoltre egli sottolinea che Bernardo di Chartres, seguendo Prisciano, “usa 
l’Aforisma nell’ambito di un dibattito sulla grammatica, dov’è in gioco il concetto di conoscenza e di 
imitazione dello stile degli antichi. Niente a che fare con nozioni come cumulatività e progresso del 
sapere teologico e scientifico. Tuttavia Bernardo (teste sempre Giovanni di Salisbury) rimproverava gli 
allievi che copiavano servilmente gli antichi e diceva che il problema non era di scrivere come loro, ma di 
imparare da loro a scrivere bene quanto loro, in modo che in seguito qualcuno si ispiri a noi  come noi ci 
ispiriamo a loro. Quindi, seppure non nei termini in cui lo leggiamo oggi, un appello all’autonomia e al 
coraggio innovativo nel suo Aforisma c’era.” 
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 “due tendenze agiscono simultaneamente ma in senso contrario. Da una parte, noi, gli 
uomini che vivono ora, non siamo che nani se ci paragoniamo a coloro che vivevano nel 
passato. Ciò vuol dire che una tendenza a decrescere è in atto, che siamo in un’epoca di 
invecchiamento del mondo, e che, di conseguenza, siamo condannati a dipendere dai 
nostri predecessori. D’altra parte vediamo di più e più lontano, il che significa che 
siamo superiori rispetto al passato. Ma il merito non è nostro, poiché il progresso delle 
nostre conoscenze è dovuto solo al fatto che siamo portati da tutto un passato, da tutti 
coloro che, avendoci preceduto, ci hanno lasciato ciò che avevano acquisito 
permettendoci così di profittarne e di aggiungervi i nostri contributi, per quanto modesti 
siano.”3 
 

Come spiega Mauro Ceruti, questo gioco di ambivalenze, spinte e controspinte fra 

queste due tendenze, crea una sorta di equilibrio che ci conduce all’idea di una 

conservazione del sapere che dominava l’universo medievale e la sua idea ciclica del 

tempo. 

La tradizione moderna, invece, si “costituì proprio attraverso la rottura di questo 

equilibrio, nello slittamento dall’idea di conservazione del sapere all’idea di un suo 

progressivo ampliamento tramite accumulazione”.4 In età moderna emerse una 

concezione del tempo della conoscenza come irreversibile e omogeneo, e un aspetto 

lineare e cumulativo dello sviluppo delle conoscenze. Dunque, chiarisce Ceruti, “ciò 

che appare caratteristico della conoscenza nel presente viene proiettato come definitorio 

delle conoscenze future”5ed è “proprio la definizione di irreversibilità del tempo della 

conoscenza attraverso questi caratteri di omogeneità, linearità, cumulatività che viene 

messa in discussione oggi, nel momento definito da molti come ‘crisi’ della tradizione 

moderna.”6 

In questo modo, l’immagine di Bernardo di Chartes potrebbe condurci in una “trappola 

deterministica” in cui gli sviluppi futuri sarebbero a grandi linee prevedibili e 

determinabili. 

Questa possibile interpretazione dell’Aforisma, si contrappone in realtà all’assoluta 

visione contingente e imprevedibile che caratterizza il basso continuo delle riflessioni 

che seguiranno all’interno di questo lavoro che si è svolto lungo un percorso 

nient’affatto lineare e univoco, ma aperto (forse fin troppo) a molteplici possibilità e 

argomentazioni. 
 

3 K. Pomian citato in M. Ceruti, 1986, op. cit., p. 33. 
4 Idem, p. 34.  
5 Ibidem. 
6 Idem, p. 35. 
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A questo proposito risulta essere significativa una riflessione di Umberto Eco, per 

quanto riguarda On the Schoulders of Giants di Robert King Merton, utile sia per 

comprendere meglio la storia dell’Aforisma, sia per capire le caratteristiche che in 

generale dovrebbe avere un lavoro di ricerca. 

 

“La lezione di questo libro […] è che non è detto che il ricercatore debba condurre la 
propria ricerca tra scoperte e perplessità, riempendo magari alla fine vuoti che 
apparivano all’inizio, talora e dovutamente saltabeccando da idea a idea, controllando 
ipotesi e poi rigettandole, per fornire infine al lettore una superficie levigata e pulita, un 
discorso lineare e conseguente, dove tutto pare andare a posto quasi per miracolo, e 
l’autore sembra parlare con l’olimpicità di un dio che tutto vede e tutto sa. Talora di una 
ricerca si è tenuti a presentare solo la fase finale, ma grande lezione pedagogica e 
scientifica è anche il racconto di una ricerca mentre si fa passo per passo, tra sinuosità e 
deviazioni, punti morti e assaggi di strade possibili.”7 

 

Inoltre come sottolinea lo stesso Merton, una scoperta può avvenire per serendipità, “e 

cioè cercando una cosa (senza che nessuno te l’abbia chiesto) e trovandone un’altra (che 

senza saperlo, tutti attendevano) o cercare qualcosa che tutti volevano, e trovare che il 

vero oggetto del desiderio collettivo stava, nascosto, altrove.”8 

Così nel ruolo di nano, ho utilizzato anch’io l’immagine di Bernardo di Chartres per 

avvicinarmi a una tematica complessa come l’apprendimento nella società attuale e, 

all’interno di questo viaggio tortuoso e ricco di deviazioni, sono emersi dettagli ad una 

prima impressione inutili, futili o addirittura incongruenti, ma sono diventati indizi che 

hanno arricchito le già molteplici vie percorribili. 

 

Nella storia della mia formazione e della mia educazione spesso mi sono state 

d’aiuto le metafore, una vera e propria ancora calata nella concretezza della vita di tutti 

giorni. A questo proposito è interessante notare come talvolta il sapere e la conoscenza 

vengano identificati con ciò che ha a che fare con un mondo astratto, una dimensione a 

sé, distaccata dalla quotidianità e dalle sue problematiche. Ed è anche vero che in 

determinati momenti della storia del pensiero, la tendenza sia stata quella di relegare la 

concretezza al di fuori delle conoscenze accademiche. 

 
7 U. Eco, introduzione a R. K. Merton, 1965, trad. it., op. cit., p. 6. 
8 Idem, p. 7. 
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Forse proprio oggi si avverte più che mai un bisogno di concretezza anche e soprattutto 

nel mondo della formazione. 

Ma in che senso abbiamo bisogno di concretezza? Al giorno d’oggi è sempre più 

richiesto, a ognuno di noi, di avere un bagaglio di conoscenze in continua evoluzione. 

Ciò che apprendiamo oggi ha una validità limitata rispetto al passato, pertanto è 

indispensabile vivere in un processo di formazione continua. In questo contesto così 

complesso, è sempre più forte il bisogno di ridefinire gli obiettivi formativi 

continuamente e anche per questo motivo il bisogno di puntare a sfide concrete, anche 

in campo educativo, è sempre più pressante.  

Ho potuto constatare nel corso dei miei studi e nella mia vita professionale che 

ciò che facilita la risoluzione di problemi e la comprensione di tematiche complesse 

nell’apprendimento, è senz’altro la possibilità di trattare argomenti il più possibile legati 

alla realtà. Al di là della mia modesta esperienza personale, ci sono autorevoli studi che  

testimoniano questa convinzione. 

Per questo motivo è importante fare riferimento alle ricerche di Seymour Papert, lo 

scienziato  che ha creato il linguaggio Logo e che ha lavorato per quattro anni con Jean 

Piaget. 

Papert ha analizzato come il rapporto dei bambini con il computer influisca 

positivamente sull’apprendimento e ha dimostrato come le capacità risultino potenziate 

se i problemi che vengono assegnati loro hanno delle finalità pratiche.  

Un esempio di cui parla Papert nel suo libro I bambini e il computer è il progetto 

Kidnet, svolto in collaborazione con la National Geographic Society e Robert Tinker: 

esso consisteva nel far usare il computer a degli studenti liceali per raccogliere dati sulle 

piogge acide. 

Un progetto di questo tipo suggeriva che anche i ragazzi avrebbero potuto contribuire 

realmente a uno studio scientifico e raccogliere molti più dati rispetto a un’equipe di 

scienziati. 

Come sottolinea Papert “tutto questo è infinitamente meglio dei ritualistici compiti in 

classe o a casa della scuola e dei suoi esperimenti dimostrativi, se non altro perché gli 
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studenti si sentono impegnati in un’attività significativa e socialmente importante cui 

sono veramente interessati.”9 

 A questo proposito bisogna citare un importante appuntamento appena svoltosi 

e nel quale è possibile riscontrare un simile intento: si tratta del Progetto EEE (Extreme 

Energy Events) “Scienza nelle Scuole”,  di cui è ideatore e direttore il Prof. Antonino 

Zichichi, presentato il 3 maggio scorso, in web conference, al CERN di Ginevra.  

“Il progetto prevede lo studio degli eventi cosmici di altissima energia (Extreme Energy 

Events), come ad esempio lo studio dei “muoni”, particelle identiche agli “elettroni”, 

ma 200 volte più pesanti, e delle loro conseguenze che vanno dalle variazioni 

climatologiche, alle mutazioni genetiche e alla interazione tra “buchi neri” per non 

citare che alcuni esempi delle problematiche legate al loro studio. Questa esperienza 

contribuirà e farà nascere nei ragazzi un interesse diretto per le problematiche di tipo 

scientifico affrontate nel Progetto. Uno degli obiettivi del Progetto EEE, infatti, è quello 

di portare la Scienza nel cuore dei giovani attraverso un loro attivo e diretto 

coinvolgimento.”10 

 Questo ci porta dunque alla tematica di una formazione più aderente alla realtà 

e che permetta di incrementare notevolmente le motivazioni individuali. In questo modo 

volevo focalizzare l’attenzione su alcune parole chiave, per chiarire quale sia lo scenario 

che qui mi interessa indagare: oltre alla concretezza, l’umiltà è l’atteggiamento 

fondamentale che ci permette di andare verso la conoscenza. Infatti, ritornando alla 

citazione fatta sopra, l’immagine di Bernardo di Chartres ci fa capire che solo 

rendendoci conto di quanto siamo piccoli possiamo predisporci ad apprendere il nuovo. 

Inoltre, un’altra componente fondamentale, è quella del mito dell’“occhio innocente”, 

ossia saper guardare con occhi diversi ciò che ci circonda tutti i giorni, in modo da 

scoprire il nuovo in ciò che è usuale e l’usuale in ciò che è nuovo. 

La conoscenza e i processi cognitivi sono parte integrante della vita quotidiana e questo 

pare che talvolta venga dimenticato. 

Nella storia del pensiero filosofico ed epistemologico la conoscenza ha rappresentato da 

sempre un grandissimo rebus da risolvere. La vita dunque è cognizione e questo 

 
9 S. Papert, 1993, The Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the Computer, Basic Books, 
New York; trad. it. di A. Bellomi, I bambini e il computer, Rizzoli Editore, Milano, 1994, pp. 37- 38. 
10 Sito internet: www. istruzione.it. 
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suggerisce che bisognerebbe guardare in termini più naturali i processi cognitivi, cioè 

come un’attività costitutiva del nostro stare al mondo e non come un mistero che 

bisogna risolvere sciogliendo dei rompicapo concettuali. 

Queste tematiche vengono affrontate ampiamente dalla filosofia contemporanea che 

sostiene che probabilmente la chiave di volta del conoscere consista nel pensare che la 

conoscenza non è altro che un modo di essere dell’individuo, del mondo e che quindi 

vada analizzato come tale. Così come è naturale essere al mondo, dialogare, parlare e 

interagire con gli altri. 

Sicuramente quando si parla di conoscenza e di apprendimento abbiamo a che 

fare con un argomento talmente complesso che questo non può essere analizzato 

completamente in questa sede e in generale non sarebbe assolutamente possibile parlare 

di cognizione a tutto campo. Pertanto è d’obbligo operare dei tagli, delle distinzioni 

metodologiche consapevoli. 

Come conseguenza delle mie esperienze lavorative e di studio, ho sentito il bisogno di 

approfondire quelle tematiche che prendono in considerazione il disagio che l’uomo 

della post-modernità si trova a vivere al giorno d’oggi. La strada che ho scelto di 

percorrere è stata quella che parte da un’introduzione ai diversi significati che vengono 

dati alla società della conoscenza, per arrivare a descrivere come molti autori hanno 

indagato l’incertezza, l’imprevedibilità e l’insicurezza che sempre di più fanno parte 

della vita di ognuno di noi. 

Per questo motivo è importante enucleare in sintesi i punti che verranno toccati in 

questo lavoro.  

 

Nel primo capitolo, Vivere nella learning society, ho ritenuto indispensabile 

circoscrivere il campo di indagine e chiarire cosa si intenda oggi per società della 

conoscenza, società dell’apprendimento, società conoscitiva; perché attualmente è 

diventato così importante apprendere durante l’intero corso della vita, cosa voglia dire 

essere attori di un processo continuo e permanente di apprendimento. In particolare 

cercherò di descrivere il ruolo che oggi viene ricoperto dai Knowledge workers, 

lavoratori della conoscenza e cosa comporta essere uomini e donne nel nuovo millennio, 

essere continuamente in evoluzione, lavorare in una situazione di continua instabilità, 
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cambiamento e transizioni; capire chi sono i nuovi individui mutanti all’interno del 

nuovo sistema macro-economico chiamato “click and mortar”; infine attraverso 

un’inchiesta giornalistica svolta dalla redazione del programma televisivo Report, mi è 

sembrato importante dare voce proprio ai protagonisti di questo nuovo scenario, 

cercando di descrivere attraverso i loro racconti uno spaccato dell’America di inizio 

millennio. 

 

Il secondo capitolo è dedicato interamente alla caratteristica principale della 

postmodernità, ossia al grande senso di insicurezza che pervade moltissimi aspetti della 

nostra vita. Facendo un breve passo indietro e partendo dalle radici dell’insicurezza, il 

viaggio inizia con il ricordo di quel giorno che ha cambiato il mondo e ci ha cambiato, 

poi l’11 marzo a Madrid e la nuova faccia del terrorismo internazionale. 

Successivamente il discorso si sposta sull’allarme lanciato da Amnesty International che 

dichiara che stiamo vivendo una “guerra ai valori globali”. Dunque dall’insicurezza o 

“unsicherheit” descritta da Zygmunt Bauman all’insicurezza affettiva e delle relazioni 

familiari. E ancora il senso di incertezza persiste quando pensiamo al futuro del nostro 

pianeta: tra la fiction cinematografica di The day after tomorrow e le disposizioni del 

Protocollo di Kyoto, attraverso le delucidazioni di Mario Tozzi del C.N.R. ho cercato di 

descrivere perché anche in materia di ambiente non possiamo sentirci tanto sicuri. Infine 

o.g.m., cibi transgenici, pesticidi, agricoltura biologica, biotecnologie, la mucca pazza e 

i polli alla diossina, le carni thailandesi e il miele cinese all’antibiotico, ecco i dubbi che 

riguardano la sicurezza alimentare. Dunque lo stato di all’erta è pressochè continuo e 

sembrerebbe di poter dire appunto che non si possa stare tranquilli neanche a tavola! 

 

 Il terzo capitolo riguarda il ruolo della scuola nella società della conoscenza: 

partendo dalla favola Bagliori nel buio, volevo avvicinarmi a una tematica 

importantissima ed enorme per quanto riguarda la vastità e la varietà degli aspetti che 

potrebbero essere presi in considerazione per descriverla. 

Dunque ho scelto, per tale argomento, di procedere per successivi ingrandimenti, 

partendo dall’importanza della figura del mentore o di una guida all’interno di un 

percorso formativo. A questo proposito, ho ritenuto opportuno aprire una breve 
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parentesi su quelle che ho definito “agenzie di mentoring autorganizzato” riferendomi 

all’importanza di quella particolare tipologia di orientamento costituita dai siti internet 

“non ufficiali” creati appositamente dagli studenti delle diverse facoltà. Poi il vero e 

proprio Progetto Mentore al quale hanno aderito le Università di Bari e di Roma “La 

Sapienza”. Sempre in questa parte relativa al bisogno di orientamento e guida 

all’interno del percorso formativo, in particolare per quello universitario, ho dedicato un 

ulteriore ingrandimento a “uno dei modi per perdersi nel buio”: in questa sezione, 

attraverso le testimonianze degli studenti di un noto istituto privato, ho cercato di capire 

come spesso si finisce col fidarsi anche di chi si professa mentore, a tutti i costi e a tutti 

gli effetti, ma che della vera e propria guida ha poco e niente. Questo perché, come 

verrà anche sottolineato all’interno dello specifico paragrafo, imparare ad apprendere 

significa anche diventare in grado di interpretare messaggi fuorvianti. 

Altri aspetti che vengono approfonditi in questo capitolo vanno dalla “dimensione 

sociale della conoscenza”, facendo riferimento all’importanza dell’interazione sociale, 

in particolar modo all’interno del contesto scolastico (aspetto che verrà approfondito 

anche all’interno dell’ultimo capitolo) e inoltre vengono analizzate alcune parti del 

Libro Bianco dell’Unione Europea, Insegnare e apprendere. 

Poi, ancora una volta, grazie a una ricerca condotta dagli inviati della trasmissione 

Report, era a mio parere interessante mettere a confronto due realtà scolastiche, la 

scuola americana e la scuola italiana: l’indagine dei cronisti della trasmissione è 

risultata essere molto costruttiva per capire meglio quale potrebbe essere la direzione 

della Riforma Moratti. Infine il rapporto tra la scuola e le nuove tecnologie, altro 

ingrandimento a sua volta vastissimo e la scuola vista come organizzazione della 

conoscenza, grazie alle spiegazioni di uno dei massimi esperti di organizzazioni 

complesse, Federico Butera. 

 

 Il quarto capitolo è dedicato alle trasformazioni e alle somiglianze tra “vecchio” 

e “nuovo” mondo del lavoro. Ancora un riferimento a una trama cinematografica: 

Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Da qui incomincia il viaggio nell’Universo lavoro 

che inizia con il confronto tra la società del “posto fisso” e la “società dei lavori”: ecco 
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dunque una breve sintesi su ciò che oggi si intende con la parola flessibilità e le sue 

conseguenze sull’uomo della postmodernità. 

Sempre all’interno di questa sezione, mi sembrava interessante riportare un racconto 

nato da un’esperienza di lavoro personale che contiene, a mio parere, diversi importanti 

aspetti su cui riflettere. Poi una sintesi che riguarda le nuove forme contrattuali nate con 

la Riforma Biagi e le nuove agenzie per il lavoro, con uno sguardo, in particolare, 

all’organizzazione di una di esse, Adecco. 

Infine la riflessione su di uno specifico aspetto: la condizione di chi entra a far parte di 

una nuova organizzazione con il riferimento alla teoria che mette in luce le 

caratteristiche del “processo di partecipazione legittima periferica”. 

 

 La parte conclusiva di questo lavoro comprende un percorso che intende chiarire 

le diverse sfaccettature del lifelong learning, con uno sguardo alla realtà italiana. Nel 

quinto capitolo, si parte ancora una volta con la narrazione di una commedia e due film 

che contengono situazioni di apprendimento. Attraverso queste storie, ho cercato di 

avvicinarmi in modo un po’ diverso a questa vasta tematica e, analizzando i vissuti dei 

protagonisti, ho provato a individuare alcune analogie con la realtà quotidiana. I 

successivi approfondimenti riguardano l’importanza dell’affettività nelle esperienze di 

apprendimento, il principio narrativo di Jerome Bruner e l’approccio autobiografico. 

La parte centrale del capitolo è dedicata appunto alla situazione attuale del lifelong 

learning in Italia, con un ulteriore ingrandimento riguardante il contesto dei Centri 

territoriali permanenti e le Università della Terza Età. 
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1. VIVERE NELLA LEARNING SOCIETY 

 

1.1.Viabilità della conoscenza 

 

Il problema della conoscenza è stato il principale argomento di studio di diverse 

discipline e in particolare della storia del pensiero filosofico fin dalle sue origini. 

E’ con il termine gnoseologia che si indica la teoria filosofica della conoscenza, ma in 

questo ambito convergono innumerevoli tipologie di problemi e altrettante sono le 

modalità in cui ciascun filosofo ha indagato tale argomento. 

Le teorie gnoseologiche sono moltissime e nell’ambito di questo lavoro non è 

possibile passarle in rassegna, correndo in tal modo il rischio di trattarle in maniera 

riduttiva. 

Pertanto in questa sede è importante solo accennare cosa intendiamo noi oggi con il 

termine conoscenza: quindi cercherò inizialmente di avvicinarmi al significato e 

all’accezione odierna di questo concetto, allo scopo di arrivare poi a capire cosa si 

intenda per società della conoscenza, learning society e società dell’apprendimento. 

Partendo da ciò che intendiamo per conoscenza nella vita di tutti i giorni, nel nostro 

linguaggio quotidiano, possiamo dire che, per atto del conoscere, si intende “prendere 

possesso intellettualmente o psicologicamente di qualunque aspetto della realtà,”11 ma è 

anche “il risultato di una sistematica attività di apprendimento”. Un altro significato del 

conoscere è “avere rapporti di familiarità, di amicizia con qualcuno o averne in mente la 

fisionomia, il nome, l’attività.”  

 Sicuramente non possiamo considerare la conoscenza come un insieme di dati 

e informazioni. I dati acquistano senso soltanto se vengono messi in relazione con altri 

dati e vengono elaborati in informazioni relative a uno specifico contesto. Come 

sostiene anche Richard Daft  

 
“la conoscenza è qualcosa di ulteriore; essa consiste nella conclusione che deriva dal 
collegamento di un’informazione con altre informazioni e dal confronto con le conoscenze 
già acquisite. Rispetto a dati e informazioni, la conoscenza implica sempre l’intervento del 
fattore umano. I libri possono contenere informazioni, ma le informazioni si traducono in 
conoscenza solo quando una persona le assimila e le utilizza. La conoscenza si basa sulle 

 
11 N. Zingarelli, 1978, Vocabolario della lingua italiana, Edizione Zanichelli, Bologna, p.258. 
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informazioni precedenti, sull’esperienza diretta, sull’intuito e sulla comprensione- implica la 
ricerca del modo in cui agire in base all’informazione...”12 
 

Se torniamo al significato del termine conoscenza visto sopra, ossia conoscere 

nel senso di “avere rapporti di familiarità e di amicizia”, questo ci dà l’occasione di 

riflettere sulla condizione attuale della conoscenza, un’immagine ben diversa dalle 

caratteristiche della learning society. Siamo immersi in un mondo in cui le possibilità 

per conoscere diventano sempre maggiori, ma, paradossalmente, proprio per queste 

innumerevoli possibilità, è anche un mondo che ha poco di amico e di familiare. 

Siamo infatti costretti ogni giorno a confrontarci con modalità e strumenti del conoscere 

sempre nuovi. Pertanto come si può avere dimestichezza e amicizia con ciò che si 

conosce e si apprende di volta in volta? Oggi bisogna avere familiarità più che con i 

contenuti della conoscenza, con le pressoché infinite modalità del conoscere.  

Conoscere la conoscenza, avere familiarità con i mezzi che ci permettono di sapere e di 

conoscere. Non possiamo conoscere nel vero senso della parola le innumerevoli 

informazioni da cui quotidianamente veniamo bombardati e che giornalmente noi stessi 

cerchiamo con ogni mezzo, attraverso sia  vecchi che i nuovi media. 

Dunque oggi non sono i contenuti stessi che possiamo considerare familiari, ma si tratta 

in primo luogo di avere familiarità con le modalità del conoscere, con i mezzi che ci 

permettono di mettere in relazione le innumerevoli informazioni che quotidianamente 

passano davanti ai nostri occhi. 

Questi mezzi di comunicazione e di trasmissione del sapere sono gli strumenti 

che ormai fanno parte della nostra vita e che hanno avvicinato ognuno di noi e ognuno 

di noi alla conoscenza, o meglio, fanno parte della vita di chi ha la fortuna e 

l’opportunità di possedere e padroneggiare questi mezzi. 

Come infatti sostiene Aureliana Alberici, nella società conoscitiva “imparare è la 

condizione per vivere, per lavorare, per essere individui capaci di progettualità, 

responsabilità, autonomia”.13 

L’atto dell’imparare, del conoscere, permea la nostra vita ed “è aspetto strutturale e 

permanente nella vita degli individui e delle collettività. Imparare sempre. Non si può 

 
12 R. Daft, 2001, Organization Theory and Design, 7th ed., South Western College Publishing, St. Paul; 
trad. it. di Alessandro Paparelli, Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2001, p. 272, 273. 
13 A. Alberici, 1999, Imparare sempre nella società conoscitiva, Edizione Paravia, Torino, p. 9. 
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affrontare la complessità del vivere quotidiano, il rischio del cambiamento, la pluralità 

di ruoli a cui donne e uomini devono rispondere, la velocità dei cambiamenti e la 

molteplicità delle transizioni, senza un lavoro costante di riflessività e di 

apprendimento.”14 

Ecco allora delle parole chiave che sicuramente costituiscono una vera e propria guida 

nel lungo e intricato viaggio per la conoscenza: complessità, rischio, pluralità di ruoli, 

velocità e molteplicità. Tutte parole che ci fanno capire verso dove l’individuo dell’era 

post-moderna sta andando e a cosa dovrà ancora andare incontro. Senz’altro non è un 

percorso lineare, univoco, unidirezionale, stabile e certo.  

Questo processo ha come caratteristica l’incertezza e l’imprevedibilità dal momento che 

ciò che apprendiamo oggi è sicuramente destinato a non essere più un sapere definitivo, 

esaustivo, ma in continua evoluzione, le nostre conoscenze vengono messe 

continuamente in discussione.  

Così ci troviamo costretti a rivedere tutti i nostri saperi che ormai hanno un tempo 

determinato, non sono più validi una volta per tutte: è un sapere che diviene di volta in 

volta sempre più breve. 

Probabilmente ancora non si conosce la meta, ma non c’è dubbio che ci potrà 

aiutare imparare ad avere familiarità con le vie per la conoscenza, in questo viaggio 

continuo e quotidiano, in modo che ognuno di noi sia a tutti gli effetti un “pendolare 

della conoscenza”.  

Ma bisogna intendere questa espressione non nel senso di chi però è costretto 

quotidianamente a percorrere la stessa strada: infatti siamo più di fronte alla metafora di 

un viaggiatore che ogni giorno vede luoghi nuovi e fa nuove scoperte. Siamo pendolari, 

o meglio esploratori, nel senso che il nuovo sapere ci costringe a non restare mai fermi a 

una conoscenza data per scontata e per acquisita. E questo perché siamo sempre più di 

fronte a un tipo di sapere dinamico e non statico e ci troviamo costretti a rincorrere o 

anticipare come meglio possiamo i cambiamenti, nella difficoltà di interpretare una 

molteplicità di ruoli che la società ci chiama a sostenere, supportare e talvolta a 

sopportare. 

 
14 Ibidem. 

 16 



 
 
 
 
 

Ho avuto occasione di riflettere su questa metafora del “pendolare della 

conoscenza” nell’ambito della mia vita lavorativa. Tutti i giorni vedo i colleghi di 

lavoro costretti a spostarsi in treno da diverse località di provincia, di periferia per 

arrivare nella nostra fitta, capillare e frenetica città. 

Il nostro percorso prevede un ultimo tratto con il bus aziendale, unico mezzo, per chi 

non ha un’automobile, che permette di arrivare in ufficio e che parte a orari prestabiliti 

da una delle stazioni ferroviarie di Milano. Chi non riesce a prendere il bus in quegli 

orari è praticamente tagliato fuori! Per chi è vincolato agli orari del treno questo è 

ancora più drammatico. Per questo, spontaneamente si è costituita una rete di aiuto, tra 

colleghi che, via telefonino, cercano di far attendere l’autista del bus aziendale qualche 

minuto in più per “salvare” i pendolari che per l’ennesima volta sono costretti a 

scapicollarsi per riuscire a raggiungere il posto di lavoro. 

Questa breve divagazione mi permette in realtà di riflettere sulle reali possibilità 

che ognuno di noi oggi ha per non essere appunto tagliato fuori da un mondo in 

continuo cambiamento. Anche i nuovi “pendolari della conoscenza” sono costretti a 

intraprendere viaggi quotidiani da una piccola periferia per collegarsi alle nuove città 

telematiche, alle piazze virtuali, nuovi centri nevralgici del sapere. Tutti noi oggi, dalla 

provincia del nostro piccolo computer di casa, cerchiamo di spostarci, ma non verso un 

unico centro, ma verso una molteplicità di fulcri del sapere, viaggiando attraverso una 

fittissima rete di informazioni. 

Ma in questo viaggio siamo anche costretti ad affrontare contrattempi e pericoli che il 

percorso ci riserva: ad esempio dovremmo riflettere prima di tutto su quante persone 

realmente hanno una concreta possibilità di fare quel viaggio. Infatti sembrerebbe che, 

da un certo punto di vista, ormai la diffusione dei personal computer e di internet, sia 

sempre più in aumento ed effettivamente negli ultimi anni si è registrata una vera e 

propria svolta in questo senso o, come ha sostenuto Paolo Ferri, una vera e propria 

“rivoluzione digitale”. In realtà quante persone sono ancora rimaste “a piedi”? 

Sicuramente ancora moltissime, anche se i mezzi tecnologici, oggi, hanno dei costi 

nettamente inferiori rispetto al passato, è anche vero che molte persone non possono 

ancora permettersi l’acquisto di un personal computer e non hanno ancora la possibilità 

di imparare a usarlo. E come vengono considerati tutti quegli individui che non riescono 
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per diversi motivi a prendere questo treno? Rifiuti umani, scarti della società destinati a 

non partire mai o a prendere treni perennemente in ritardo o ad andare ancora con mezzi 

di locomozione molto più lenti e, nella peggiore delle ipotesi, a piedi? 

Ma questi problemi non riguardano soltanto la diffusione delle nuove tecnologie, 

anche se  ormai diamo per scontata la loro presenza nella nostra società. Quanti sono i 

“guasti” della formazione e dell’educazione? E come fare a ripararli o prevenirli? E’ 

sicuramente dovere di chi si occupa di educazione e dei futuri esperti  nei processi di 

formazione, porsi queste domande, ma non solo. Dubbi di questo tipo sono leciti e 

indispensabili a ogni individuo che oggi è costretto a confrontarsi con la società in 

continuo apprendimento. 

Allora chi e quanti restano a piedi e perché? E’ importante parlare anche di 

responsabilità, affinché il “treno della conoscenza” abbia posti per tutti e oggi è vero più 

che mai in un’auspicata e “vera” globalizzazione. E oltre a essere un diritto di ognuno di 

noi, riuscire ad accedere a questo treno è anche e senz’altro un dovere. 

 Questa metafora del viaggio e del treno mi permette di fare riferimento a 

un’immagine proposta da Pierre Levy che, in un passo de Il virtuale, parla di “nuovi 

spazi e nuove velocità”: 

 

“Ogni forma di vita inventa il proprio mondo (sia essa il microbo o l’albero, l’ape o 
l’elefante, l’ostrica o l’uccello migratore) e con esso uno spazio e un tempo specifici. 
L’universo culturale proprio dell’uomo, amplia ancora questa variabilità degli spazi e 
delle temporalità. Ogni nuovo mezzo di comunicazione e di trasporto, per esempio, 
modifica il sistema delle prossimità concrete, e cioè lo spazio pertinente per le comunità 
umane. Quando si costruisce una rete ferroviaria, è come se le città e le zone collegate 
dai binari si avvicinassero fisicamente le une alle altre e al contempo si allontanassero 
quelle escluse dalla connessione. Ma per coloro che non viaggiano in treno continuano a 
valere le vecchie distanze. Lo stesso vale per l’automobile, il trasporto aereo, il telefono, 
ecc. Si viene quindi a creare una situazione in cui coesistono diversi sistemi di 
prossimità, diversi spazi pratici. 
 […] Il contemporaneo moltiplicarsi degli spazi fa di noi un nuovo genere di nomadi: 
anziché seguire delle linee di erranza e di migrazione nell’ambito di una certa 
estensione, noi saltiamo da una rete all’altra, da un sistema di prossimità al successivo. 
Gli spazi subiscono metamorfosi e si biforcano sotto i nostri piedi, costringendoci 
all’eterogenesi.  
[…] La moltiplicazione dei media e l’aumento dei flussi di comunicazione si 
sostituiranno alla mobilità fisica? Probabilmente no, poiché finora le due crescite sono 
sempre state parallele. 
[…] Come abbiamo fatto per i problemi di locomozione, dobbiamo interrogarci sul 
prezzo da pagare per la virtualizzazione dell’informazione. 
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[…] Come l’ecologia aveva fatto fronte allo spreco e all’inquinamento con il riciclaggio 
e adeguate tecnologie, allo stesso modo l’ecologia umana dovrà contrapporre 
l’apprendimento continuo e la valorizzazione delle competenze alla dequalificazione e 
all’accumulo di rifiuti umani (i cosiddetti “esclusi”).”15 

 
Pierre Levy parla dei cosiddetti “rifiuti umani”, gli “esclusi”, coloro i quali non 

viaggiano in treno e restano alle stesse distanze di prima e il divario tra loro e chi riesce 

a viaggiare sarà probabilmente sempre più grande. E i “pendolari della conoscenza” qui 

sono una sorta di nuovi nomadi che si spostano da una rete all’altra e da un sistema di 

comunicazione all’altro. 

Anche Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on Economic Trends di 

Washington e insegnante alla Wharton School of Finance and Commerce, ha analizzato 

tutta quella serie di problematiche che stiamo vivendo nell’epoca della new economy. 

Nel suo libro L’era dell’accesso, sottolinea perché oggi sia diventato sempre più 

importante avere la possibilità di accedere a determinati servizi. Ciò che egli intende 

infatti non è riferito esclusivamente all’accesso alla rete telematica mondiale, ma in 

maniera più ampia, prende in considerazione il fatto che oggi il capitale più importante 

è senz’altro quello della conoscenza e infatti parla di capitalismo culturale. 

Anche in questa nuova forma di capitalismo c’è una parte debole che vive 

un’enorme situazione di disagio: i nuovi operai sono proprio quei lavoratori dei servizi, 

costretti a una vita nomade, improbabile, una vita quasi ai confini della realtà. I 

lavoratori della new economy nascono con le “dotcom” che vengono fuori come funghi 

e che spesso sono esplose con l’entusiasmo degli albori del nuovo sistema macro- 

economico. Sono dipendenti che non hanno garanzie per il futuro che vedono a volte 

guadagni altissimi e da un giorno all’altro si trovano sul lastrico, uomini traditi dall’oggi 

al domani; uomini traditi dalla post-modernità sono anche quei lavoratori che si trovano 

a passare la notte sui mezzi di trasporto perché non possono permettersi una fissa 

dimora. 

Rifkin, a questo proposito, parla di “proteiformi e proletari” e sostiene che 
 

 “l’era dell’accesso porta con sé anche un nuovo modello di essere umano. I giovani 
della generazione ‘proteiforme’ si trovano perfettamente a proprio agio nel gestire 
attività e intrattenere rapporti sociali nell’universo del commercio elettronico e del 

 
15 P. Levy, 1995, Qu’est-ce que le virtuel? Edition La Découverte, Paris; trad. it. di Maria Colo e 
Maddalena Di Sopra, Il virtuale, Raffaello Cortina, Milano, 1997, pp. 12-14. 
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ciberspazio, e si adattano senza difficoltà alla moltitudine di realtà simulate che 
compongono l’economia culturale. 
[…] l’accesso è già un modo di vivere e, benché la proprietà possieda ancora una sua 
rilevanza, essere connessi è per loro più importante. 
[…] Il divario generazionale è accompagnato da un altrettanto profondo divario 
economico e sociale. Mentre un quinto della popolazione mondiale sta migrando verso 
il ciberspazio e le relazioni di accesso, il resto dell’umanità è ancora intrappolato in un 
mondo in cui scarseggiano i beni materiali. Per i poveri, la vita rimane una lotta 
quotidiana per la sopravvivenza, e disporre di proprietà costituisce una preoccupazione 
immediata (per alcuni destinata a rimanere un obiettivo distante). Il loro mondo è 
lontanissimo dai cavi a fibre ottiche, dalle connessioni satellitari, dai telefoni cellulari, 
dagli schermi dei computer e dalle reti del ciberspazio. Sebbene per tutti non sia 
difficile da credere, più della metà della popolazione mondiale non ha mai usato il 
telefono. 
Il divario fra chi ha e chi non ha è ampio, ma sarà ancora più grande quello fra chi è 
connesso e chi non lo è. Nel mondo si vanno configurando due distinte civiltà: quella di 
chi vive all’interno dei cancelli del ciberspazio e quella di chi ne è fuori.”16 

 
Quotidianamente la generazione “proteiforme” percorre due strade: viaggi veri, quelli di 

tutti i giorni, attraversando la città o le città per recarsi a lavoro, per chi ha ancora un 

lavoro che si svolge nella materialità di un edificio; i viaggi virtuali per i lavoratori della 

conoscenza e per chi ha un lavoro che si svolge in una delle tante piazze virtuali della 

rete telematica. 

Ma entrambi sono forse caratterizzati da un sentimento di paura reale: i viaggi concreti 

contraddistinti da contrattempi, ansia e angoscia, ora più che mai dopo le continue 

notizie di attentati terroristici che arrivano da ogni parte del mondo; i viaggi e il lavoro 

virtuali non esenti da paura, preoccupazioni e tradimenti per l’incertezza che ci 

riservano. Comunque anche questi sentimenti, che a prima vista potrebbero sembrare 

negativi, in realtà hanno permesso alla specie umana di evolversi e probabilmente ci 

permetteranno di adeguarci e adattarci al presente e al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 
16 J. Rifkin, 2000, The Age of Access: the New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-
For Experience, Tarcher-Putnam, New York; trad. it di Paolo Canton, L’era dell’accesso, Mondadori, 
Milano, 2000, pp. 17, 19. 
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1.2. Caccia allo Snualo 

 

1.2.1. Finitezza della conoscenza tra vincoli e possibilità 

 

La condizione di uomini e donne del nuovo millennio ci pone di fronte alla 

tematica dei vincoli e delle possibilità della conoscenza. Dagli anni Sessanta in poi si 

sono susseguite ricerche scientifiche e filosofiche che miravano a focalizzare e 

ridefinire completamente l’atteggiamento di fronte alla finitezza della conoscenza. Da 

questo momento  

 

“le precondizioni inerenti a ogni punto di vista, ‘i pregiudizi’ non appaiono come 
zavorra, come ostacoli da neutralizzare, in vista di una progressiva ‘purificazione’ 
dell’attività intellettuale, del dispiegamento di un suo presunto nucleo logico, astorico e 
universale. Questi aspetti, queste precondizioni, queste limitazioni risultano le vere e 
irriducibili matrici costruttive della conoscenza, di ogni cambiamento e di ogni dialogo 
intersoggettivo.”17 
 

A questa nuova visione della conoscenza è legato sicuramente il concetto di “orizzonte” 

così come è stato elaborato da Hans Georg Gadamer che afferma: 

 

 “Ogni presente finito ha dei confini. Il concetto di situazione si può definire proprio in 
base al fatto che la situazione rappresenta un punto di vista che limita le possibilità di 
visione. Al concetto di situazione è legato quindi essenzialmente quello di orizzonte. 
Orizzonte è quel cerchio che abbraccia e comprende tutto ciò che è visibile da un certo 
punto.” 18 
 

Alla nozione di orizzonte siamo soliti rapportare le idee di chiusura e di limite che in 

realtà  sono “le condizioni di possibilità per ogni interazione costruttiva fra punti di 

vista differenti.”19 

 Per avvicinarsi alla comprensione dei processi di conoscenza è importante 

entrare nella consapevolezza che, nella definizione di un orizzonte, quelli che 

apparentemente sono i vincoli del finito, ci possono condurre ad avere una visione più 

ampia del mondo e diventare vere e proprie opportunità. I pregiudizi stessi non portano 

 
17 M. Ceruti, 1986, op. cit., p. 101. 
18 Idem, p. 102. 
19 Ibidem. 
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necessariamente verso l’errore e la deformazione della realtà, al contrario dovrebbero 

essere considerati “predisposizioni della nostra apertura verso il mondo”20 

Tra i limiti che la conoscenza incontra sul proprio cammino qual è il ruolo del soggetto? 

Come afferma Aldo Giorgio Gargani “un osservatore, mentre descrive un mondo, sta 

contemporaneamente descrivendo se stesso che descrive quel mondo”. 21 

Si potrebbe considerare un limite o un fallimento dell’epistemologia, il fatto di non 

poter descrivere i processi cognitivi in termini neutrali, oggettivi. In realtà questo non è 

altro che un invito a raccogliere la sfida di prendere atto di alcune indicazioni che sono 

intrinseche alla natura del sapere epistemologico, ossia l’imprescindibilità del ruolo 

dell’osservatore o del soggetto. 

Ma allora qual è il comportamento di un sistema vivente quando conosce, cioè come fa 

un organismo vivente a conoscere? Per capirlo bisognerà introdurre brevemente alcuni 

aspetti e caratteristiche proprie dei sistemi viventi. 

 A questo proposito è importante fare riferimento ad alcune definizioni 

fondamentali di due scienziati: Humberto Maturana e Francisco Varela. La loro 

collaborazione iniziò intorno agli anni Settanta, quando Varela era allievo di Maturana e 

studiava neuroscienze all’Università di Santiago.  

 

“Secondo Maturana, la percezione, e più in generale la cognizione, non rappresentano 
una realtà esterna, ma piuttosto ne specificano una attraverso il processo di 
organizzazione circolare del sistema nervoso. Partendo da questa premessa Maturana 
compì poi un passo radicale postulando che il processo stesso di organizzazione 
circolare- in presenza o in assenza di un sistema nervoso- è identico al processo della 
cognizione: i sistemi viventi sono sistemi cognitivi, e il vivere in quanto processo è un 
processo di cognizione. Questa dichiarazione è valida per tutti gli organismi, con o 
senza un sistema nervoso.”22 

 
A quanto pare la cognizione viene identificata con la vita e all’epoca questa concezione 

risultò assolutamente innovativa ed ebbe delle conseguenze importantissime nei diversi 

campi del sapere. 

 
20 Ibidem. 
21 Idem, p. 101. 
22 F. Capra, 1996, The web of life, Doubleday- Anchor Book, New York; trad. it. di Carlo Capararo, La 
rete della vita, RCS, Milano, 1997, p.113. 
 

 22 



 
 
 
 
 

                                                

Maturana e Varela lavorarono insieme al concetto di organizzazione circolare, 

inventando il nome che lo descriveva e scelsero il termine autopoiesi (da auto che 

significa appunto “da sé” e poiesis, ossia produzione, quindi “produzione di sé) facendo 

riferimento all’autonomia dei sistemi auto-organizzantisi. 

Grazie alla sua organizzazione e alla sua struttura ogni sistema vivente è in grado di 

adattarsi, attraverso determinate strategie, a piccole e grandi perturbazioni che arrivano 

dall’esterno. Ai piccoli terremoti che lo colpiscono, il sistema  risponde riorganizzando 

e ristrutturando tutte quelle parti che può permettersi di riorganizzare e ristrutturare. 

Questo avviene con un obiettivo preciso che è quello di fare in modo che il sistema, in 

quanto unità, sopravviva a questi cambiamenti: la priorità è salvaguardare la sua unità, 

la sua organizzazione complessiva, anche se bisogna sacrificare alcune parti. 

La conoscenza è una conseguenza della complessità e della circolarità 

dell’organizzazione del sistema. 

Queste modalità di organizzazione proprie del sistema avvengono in tutti i processi 

conoscitivi: per avvicinarsi alla dinamica sottesa a ogni processo cognitivo, non si può 

prescindere dalla dimensione sensoriale. E’ infatti il nostro corpo che vive l’esperienza 

dello spazio e del tempo e attraverso il nostro apparato sensomotorio conosciamo il 

mondo, così che tutto ciò che ci circonda è, non solo fuori di noi, ma strettamente legato 

a noi.  A questo proposito Varela ha definito “il corpo come macchina ontologica23. 

Questo ci riporta alla questione dell’osservatore e il sistema. Così non si può parlare di 

un mondo soggettivo staccato dal mondo oggettivo, pertanto l’osservatore non è esterno 

ai fatti che descrive. Perché si dia un sistema, è necessario che qualcuno lo ritagli da una 

cornice più ampia, cioè bisogna che ci sia un osservatore. Il primo atto cognitivo è 

proprio quello dell’osservatore che traccia delle distinzioni. Ma naturalmente anche 

l’osservatore è un sistema vivente e compie delle operazioni di distinzione di un sistema 

e lo definisce come unità. 

 Un altro concetto fondamentale quando si parla di sistemi viventi è quello di 

accoppiamento strutturale, cioè la serie di interazioni ricorrenti tra sistemi. E’ proprio 

in termini di accoppiamento strutturale che si spiega il processo di conoscenza dei 

sistemi autopoietici. 

 
23 M. Ceruti- L. Preta (a cura di), 1990, Che cos’è la conoscenza, Laterza, Roma, p. XI. 
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Inoltre è importante sottolineare che “non è necessario fare una scelta tra mondo come 

rappresentazione e mondo come costruzione, ma si tratta invece di adottare una 

‘metaposizione’, quella della codefinizione tra soggetto che conosce e oggetto 

conosciuto. Si tratta di un far emergere reciproco.”24 

E a questo proposito Edgar Morin parla del rafforzamento della posizione del soggetto 

che solitamente è stato sempre escluso dai processi di conoscenza. Ora il soggetto 

diventa “un fattore determinante e imprescindibile”25. Sostiene ancora Morin che 

“l’operatore della conoscenza deve diventare, al tempo stesso e permanentemente, 

anche l’oggetto di questa conoscenza, è un atto fondamentale […], è il ritorno riflessivo 

della conoscenza su se stessa.”26 

Quindi l’individuo e il mondo esterno sono uniti da una catena di “interdipendenze 

reciproche che determinano un sistema di auto-eco-conoscenza”27, separati e 

indissolubili al tempo stesso.  

Anche qui viene sottolineata l’importanza del problema della “conoscenza della 

conoscenza”, quindi dell’imparare ad apprendere. Così nelle varie possibilità che 

abbiamo di trattare questa tematica, nelle innumerevoli e diverse storie, orientarsi 

diventa qualcosa di estremamente difficile. 

Per questo chiediamo aiuto ancora una volta alla concretezza delle immagini 

metaforiche che talvolta ci permettono di avvicinarci alla complessità di determinati 

eventi. Un racconto divertente, sul quale si possono fare interessanti riflessioni è Caccia 

allo Snualo (1876), un breve poema di Lewis Caroll, matematico e scrittore inglese, 

dotato di una fervida immaginazione e fine umorismo, famoso anche per aver scritto 

Alice nel paese delle meraviglie. 

Lo Snarck, o Snualo, è un essere che nessuno ha mai visto, è indescrivibile e solo 

attraverso alcune caratteristiche si può capire di averlo di fronte: “il gusto sciapo, ma 

frizzante, la sua abitudine ad alzarsi tardi; la lentezza nell’afferrare gli scherzi; la 

passione per le cabine mobili da spiaggia; l’ambizione.”28 E’ comunque un animale 

 
24 Idem, p. XII. 
25 Idem, p. XIV. 
26 Idem, p. XIV.  
27 Ibidem. 
28 Idem, p. XVIII. 
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pacifico che non attacca l’uomo, ma una varietà dello Snualo, il Bugium,  è molto 

pericoloso.  

Esattamente come noi ci troviamo di fronte alla conoscenza, come in una ricerca che 

non ha nulla di certo, di stabile e univoco, anche la caccia allo Snarck è allo stesso 

modo molto complessa, poiché l’oggetto stesso della ricerca non è ben definito. Così 

anche gli strumenti per mettere in atto questa caccia sono indefiniti e il Capitano è 

costretto a comprare una mappa alquanto atipica: “una mappa perfetta, assolutamente 

vuota!”29 

Allo stesso modo anche noi non possiamo avere “una ricetta” per vivere nella società 

della conoscenza e per gestire e navigare tra i milioni di informazioni che 

quotidianamente ci troviamo di fronte.  

Anche l’uomo della learning society potrebbe avere una mappa, ma anche questa non 

avrebbe dei punti di riferimento precisi, semplicemente perché questi non esistono. La 

nostra mappa all’interno del “mare della conoscenza” sarebbe assolutamente vuota (o 

troppo piena). Forse anche i “pendolari della conoscenza” capiranno nel loro viaggio 

che ciò che stanno incontrando non è la conoscenza stessa, ma le molte modalità per 

avvicinarsi a essa. 

 

Ma è interessante vedere come si conclude la caccia allo Snualo: 

[…] 

“E’ uno Snualo!” udirono come prima cosa,  
E sembrava quasi troppo bello per essere vero. 
Poi seguì uno scroscio di acclamazioni e risa:  
Poi le sinistre parole: “E’ un Bu -”. 
 
Poi il silenzio. Qualcuno credette di sentire nell’aria  
Un sospiro stanco che vagava, 
Qualcosa come un “-gium”, ma per gli altri era 
Soltanto una brezza che passava. 
 
Cercarono invano finché non sopraggiunse l’oscurità, 
Qualche bottone, o piuma, o traccia, 
Dai quali si potesse capire che si trovavano nella stessa località 
Dove il Fornaio s’era visto con lo Snualo faccia a faccia. 
 
Nel bel mezzo della parola che stava per dire, 

 
29 L. Caroll citato in M. Ceruti, 1990, op. cit., p. XVIII. 
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Nel bel mezzo delle risa e dell’allegria, 
Delicatamente e inaspettatamente s’era dissolto- 
Perché lo Snualo era un Bugium, capite?30 
 

“La conclusione dell’operazione di conoscenza è rappresentata come la perdita totale 
dell’identità, il dissolvimento del soggetto nell’oggetto, che rimane così inesprimibile, 
indicibile, ineffabile. 
Se da una concezione del sapere come possesso di qualcosa si passa a un’esperienza di 
conoscenza come “divenire qualcosa”, la sostanza di sé subisce una trasformazione e 
questo può attivare delle situazioni di angoscia e terrore.” 31 

 

E questo ci riporta anche alla considerazione che l’orientamento dell’uomo post-

moderno andrebbe visto nell’ottica non tanto di un’appropriazione dei contenuti della 

conoscenza, che in termini assoluti sarebbe comunque impossibile, quanto di una 

comprensione dei processi e delle modalità che ci conducono verso la conoscenza. 

 

1.2.2. “Non sapere di non sapere” 

 

 Come accennato sopra, dagli anni Sessanta in poi, le nuove visioni della 

mente, costituirono l’aspetto più rivoluzionario dell’epoca ed ebbero conseguenze nei 

più svariati campi del sapere. 

Non si può prescindere dal riferimento a queste teorie, fondamentali nella storia del 

pensiero e come queste costituiscano i presupposti teorici più importanti per analizzare 

il rapporto che abbiamo noi oggi con la conoscenza nella learning society .  

Come sostiene  Fritjof Capra  

 

“nella teoria dei sistemi viventi che sta emergendo, il processo della vita- la continua 
materializzazione di uno schema autopoietico in una struttura dissipativa- si identifica 
con la cognizione, il processo della conoscenza. […] 
Secondo la teoria dei sistemi viventi, la mente non è un’entità ma un processo; il 
processo stesso della vita. In altre parole, l’attività di organizzazione dei sistemi viventi, 
a ogni livello in cui si manifesta la vita, è attività mentale. Le interazioni di un 
organismo vivente- vegetale, animale o umano- con il suo ambiente sono interazioni 
cognitive, ossia mentali. Dunque vita e cognizione risultano connesse in modo 
inseparabile.”32 
 

 
30 Ibidem. 
31 Idem, p. XIX. 
32 F. Capra, 1996, trad. it., op. cit., p. 193. 
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Una volta identificata l’autopoiesi con lo schema della vita, la risposta alla domanda 

“che cos’è la cognizione” veniva di conseguenza e il risultato fu una teoria sistemica 

della cognizione elaborata da Maturana e Varela, chiamata anche teoria di Santiago, il 

cui esito era lo stesso a cui era giunto anche, ma indipendentemente da loro, Gregory 

Bateson: la cognizione, il processo della conoscenza, veniva identificato con il processo 

della vita ed era un concetto molto più vasto del concetto di pensiero. Secondo questa 

teoria la mente esiste indipendentemente dal cervello, infatti “un batterio, o un vegetale, 

non ha un cervello ma possiede una mente. Gli organismi più semplici hanno la capacità 

della percezione e dunque della cognizione.”33 

La teoria di Santiago supera finalmente la divisione cartesiana tra mente e materia, 

poiché la mente non è più considerata come nella filosofia di Cartesio una res cogitans, 

una sostanza pensante, ma è il processo della vita. Mentre il cervello è non solo la 

struttura specifica per mezzo della quale agisce questo processo, ma fa parte di una rete 

cognitiva più ampia costituita dai vari sistemi dell’organismo umano ossia il sistema 

nervoso, immunitario, endocrino. 

 

Guardando il problema della conoscenza da un altro punto di vista, Heinz von 

Foerster parla di quanto sia affascinante in realtà il problema dell’ignoranza.  

Spesso si pensa appunto al sapere come possesso di verità, ma la storia della filosofia 

antica ci ricorda come l’uomo che veniva considerato il più sapiente di tutta la Grecia, 

Socrate, sostenesse che la prima condizione della ricerca della verità fosse il “sapere di 

non sapere”. Questo costituisce un vantaggio anche su tutti quegli uomini che si 

credono sapienti, infatti solo chi ammette di non sapere si mette nella condizione di 

poter apprendere.Von Foerster sostiene che l’ignoranza sia un aspetto fondamentale per 

avvicinarsi alla conoscenza: egli afferma che 

 

 “ciò che distingue uno scienziato da un non-scienziato è il fatto che il primo confessa 
immediatamente la propria ignoranza. E’ infatti solo sulla base di questa che nasce il 
suo desiderio di conoscere. Se sapesse tutto non si porrebbe nessuna domanda, non 
darebbe inizio a nessuna ricerca.”34  
 

 
33 Idem, pp. 195- 196. 
34 H. von Foester in M. Ceruti, 1990, op. cit., p. 5. 
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Ma von Foerster arriva in realtà a un’affermazione diversa da quella socratica: “non 

sapevo di non sapere” e questo è “un secondo livello di ignoranza che non è facile 

vedere”. 35 Infatti noi non sappiamo di non sapere e le spiegazioni peggiorano le cose. 

In questo modo arriva alla conclusione che 

 

 “nel momento in cui rivolgiamo la nostra attenzione a problemi che, in linea di 
principio, non sono decidibili e cerchiamo di dare una risposta, ce ne assumiamo tutta la 
responsabilità. A mio giudizio noi possiamo solo decidere le questioni indecidibili, 
perché quelle decidibili sono già state decise in base a delle regole.”36 

 

 

1.3. Learning society 

 

1.3.1. Learning society e lifelong learning: modelli o realtà? 

 

 La società contemporanea viene ormai identificata con il termine di learning 

society, cioè come società della conoscenza o dell’apprendimento. Questa caratteristica 

fondamentale della nostra società comporta importanti conseguenze in diversi settori, 

dall’ambito scolastico a quello della formazione, dal mondo del lavoro a quello 

dell’economia, fino a toccare da vicino la vita privata dell’individuo. 

 Il concetto della società che apprende è anche strettamente legato a un’altra 

tematica importante e parallela a esso, quella del lifelong learning, l’apprendimento 

nell’intero arco della vita, di cui ormai si parla in tutto il mondo. Il rapporto annuale del 

Censis dell’anno 2002, descriveva il lifelong learning come un sistema ancora in lenta 

costruzione e lo definiva come “lo strumento centrale per consentire ai cittadini di 

affrontare le sfide emergenti della complessità, utilizzando nuove risorse comunicative, 

interpretative e più genericamente relazionali.”37 Dal Rapporto europeo si rileva che  

l’Italia risulta in una posizione inferiore alla media rispetto agli altri Paesi europei dal 

punto di vista del livello di alfabetizzazione linguistica e matematica, possesso di 

competenze trasversali, capacità di imparare ad apprendere, familiarità con le nuove 

 
35 Ibidem. 
36 Idem, p. 10. 
37 Fonte Censis, da sito internet www. censis.it, Rapporto Annuale 2002. 
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strumentazioni tecnologiche, grado di partecipazione al sistema educativo e formativo 

in età adulta, ecc. 

Ma bisogna anche dire che in Italia, anche se solo di recente, il lifelong learning si sta 

avviando a diventare un sistema generale di cui fanno parte la formazione continua del 

lavoratore e l’educazione permanente del cittadino. Il finanziamento complessivo del 

Fondo Sociale Europeo 2000-2006, riservato allo sviluppo della formazione 

permanente, è di 534,8 milioni di euro. 

In questo contesto stanno ricoprendo un ruolo fondamentale le offerte formative 

proposte dai Centri Territoriali Permanenti (C.t.p.) che tra 1999/2000 e il 2000/2001 

sono aumentati del 9,6%  (+31% rispetto al ‘98/’99) arrivando a quota 529. Gli utenti 

dei C.t.p. sono sempre più numerosi e risultano essere più di 383.000 (+24% rispetto 

all’anno precedente), mentre l’utenza straniera aumenta del 12%, superando le 70000 

unità. 

Ma già da diversi anni continuano a svilupparsi iniziative interessanti e non 

necessariamente solo nelle strutture istituzionali, ma anche nella formazione permanente 

“non formale” ossia nel mondo dell’associazionismo e delle organizzazioni di 

volontariato e promozione sociale. 

Un esempio lampante è quello delle università popolari e della terza età, di cui, 

nell’anno 2002 era possibile già contare 700 sedi operative con 180000 iscritti ogni 

anno. 
 
Tab. - L'offerta formativa nei Centri territoriali permanenti per l'educazione in età adulta (v.a., val. % e var. 

%),a.s. 2000-200138 

 
- v.a. % var. % 1999-00/2000-01 var. % 1998-99/2000-01 

Numero di Ctp 539 - 9,6 31,2 

Numero di corsi 15.810 100,0 20,5 82,6 

corsi di istruzione 3.006 19,0 - - 

corsi brevi e modulari 10.844 68,6 - - 

corsi di integrazione linguistica e sociale 1.960 12,4 - - 

Numero di iscritti 383.790 100,0 23,7 - 

di cui stranieri 70.208 18,3 12,0 - 

 

                                                 
38 Ibidem. 
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L’apprendimento continuo si verifica nei più diversi contesti, come abbiamo visto non 

necessariamente legati all’ambito istituzionale e scolastico.  

Inoltre si apprende a scuola come nel lavoro, nella propria individualità, ma anche 

insieme agli altri, a casa propria come fuori. 

Oggi è diventato sempre più importante apprendere durante tutta la vita ed essere capaci 

di organizzare e riorganizzare il proprio bagaglio di conoscenze in maniera continua. 

Anche per questo motivo spiegare in modo univoco cosa sia la learning society è molto 

difficile e questa tematica è stata al centro di moltissimi studi a livello mondiale fino 

dagli anni Sessanta. Hutchins parla di learning society come società che  

 

“oltre a offrire agli adulti un part-time per lo studio e la formazione per tutti, uomini e 
donne, in ogni fase della loro vita, opera per la trasformazione dei propri valori in modo 
da far sì che l’apprendimento, l’autorealizzazione, la crescita delle potenzialità umane, 
divengano obiettivi individuali e della società e che tutte le istituzioni siano dirette a 
questo fine”.39  
 

Egli sottolinea come l’istruzione e la formazione debbano essere sempre presenti nella 

vita di ogni individuo e a tutte le età e come questo faccia parte delle responsabilità 

delle istituzioni. 

“La realizzazione individuale, la crescita, l’apprendimento diventano valori socialmente 

condivisi. Ed è questo il punto che caratterizza la società conoscitiva.”40 

Aureliana Alberici sostiene che “solo quando i valori dell’educazione e dei processi di 

apprendimento saranno collocati al centro delle strategie politiche, gli individui saranno 

in grado di realizzare le loro capacità e le istituzioni potranno far fronte ai profondi 

mutamenti presenti nella società contemporanea.”41 

 Ma se vogliamo fare riferimento in particolare a una definizione di H.Van Der 

Zee la learning society  potrebbe essere definita come una società  

 

“che stimola e consente che tutti i suoi membri e gruppi sviluppino continuamente le 
loro conoscenze, capacità e attitudini. L’istruzione è ancorata alla cultura come sua 
primaria condizione di esistenza. Ciò è considerato altamente importante nei programmi 
di molte istituzioni sociali. Oltre ai sistemi di istruzione numerose altre agenzie sono 

 
39 R. Hutchins citato in A. Alberici, 1999, op. cit., p. 24. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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coinvolte, i mass-media, le organizzazioni sindacali, le industrie e il commercio, i 
servizi sanitari […] e quant’altro”.42 

 

 In realtà ogni definizione esalta una o l’altra caratteristica della società della 

conoscenza che ha innumerevoli sfaccettature che non potrebbero essere contemplate 

completamente in poche parole. 

Infatti la learning society ha moltissimi significati ed esistono diverse immagini di essa 

nei vari ambiti di ricerca: quindi si parla talvolta di learning organization, cioè di 

organizzazione che apprende, tanto che oggi sempre più, in molte realtà aziendali, ci si 

riferisce a tale modello organizzativo. Anche le aziende vengono concepite come veri e 

propri sistemi organici viventi, in apprendimento continuo che si contrappongono ai 

vecchi modelli di riferimento che si basavano su metafore di tipo meccanicistico. 

Da quando è apparsa per la prima volta, l’idea della learning society, come sostiene 

Aureliana Alberici, si è sviluppata in maniera molto rapida e  

 

“molti (studiosi, ricercatori, politici, addetti alle attività dell’istruzione e della 
formazione), l’hanno adottata come orizzonte entro il quale riflettere e/o operare, anche 
spesso rischiando di identificare questa idea, o, per meglio dire, questa rappresentazione 
metaforica della realtà, con la realtà stessa.”43 
 

Sicuramente si deve tendere verso questo ideale di società, ma non si può assolutamente 

affermare che oggi la società della conoscenza si sia realizzata effettivamente e 

soprattutto che ciò si verifichi in egual misura per ogni individuo. 

Non c’è dubbio che ancora troppe persone oggi non hanno la possibilità e forse neanche 

la percezione che il capitale fondamentale sia rappresentato dalle informazioni e dalla 

conoscenza e non più dai beni e dalle risorse materiali. 

Come già accennato sopra siamo di fronte, come sostiene J. Rifkin, a una nuova forma 

di capitalismo, il “capitalismo culturale”44: secondo questa prospettiva, il ruolo della 

conoscenza, della formazione e delle informazioni è decisivo per l’intera società ed “è 

in questo snodo cruciale che il capitalismo si trova costretto alla trasformazione finale: 

un capitalismo culturale completo, che si appropria non solo dei significanti della vita 

 
42 Van Der Zee citato in A. Alberici, idem, p. 18. 
43 Ibidem. 
44 J. Rifkin, 2000, trad. it., op. cit., p. 187. 
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culturale, e delle forme artistiche di comunicazione che tali significanti interpretano, ma 

anche dell’esperienza vissuta.”45  

E’ un capitalismo in cui i nuovi operai sono i lavoratori dei servizi che vivono 

nell’incertezza di un posto di lavoro instabile, costretti a cambiare continuamente senza 

avere alcuna sicurezza per il futuro. La loro condizione precaria li costringe a non poter 

fare progetti a lunga scadenza, perché non sanno come si svolgerà la loro vita 

professionale e, nella peggiore delle ipotesi, se si svolgerà.  

Quindi la learning society è la  

 
“nuova condizione umana, in una società in cui vivono, lavorano e si organizzano donne e 
uomini che incontrano ogni giorno il sapere e le conoscenze come nuovo capitale; come 
fondamento strutturale dell’economia e dello sviluppo sociale. In tale contesto e sulla 
capacità o meno di accedere ai saperi, alle competenze, in generale all’apprendimento, gli 
individui si giocano la loro maggiore o minore libertà, autorealizzazione e autonomia.”46 
 
 
1.4. I nuovi mutanti: knowledge workers 

 

1.4.1. X-men 

 

“Per l'umanità il momento è delicato. I mutanti, esseri il cui DNA è corredato da un 
gene X che garantisce loro poteri sovrumani, sono in procinto di sopravanzare l'uomo. Il 
senatore Kelly, preoccupato, cerca di far approvare dal congresso degli Stati Uniti una 
legge che permetta la schedatura di tutti gli esseri sui quali sia stato riscontrato un gene 
mutante. L'iniziativa scatena violente reazioni sul fronte dei mutanti, che si dividono in 
due fazioni. 
Da un lato la Fratellanza dei mutanti malvagi, con a capo Magneto, che non ha 
intenzione di farsi schedare come bestiame ed è pronta a combattere la guerra contro 
l’umanità. 
 Dall'altra c'è il gruppo guidato dal genetista professor Xavier, paraplegico, che si sforza 
di cercare una via di convivenza con gli umani. In attesa di questa soluzione però i suoi 
uomini vivono come terroristi. Ciclope, Tempesta, Jean Grey si dedicano con molti 
rischi alla loro missione: gli occhi di Ciclope emettono un raggio di energia che può 
scavare un buco nelle montagne. Jean ha una forza sia telepatica che telecinetica, 
mentre Tempesta può manipolare ogni forma di condizione meterelogica. Con loro ci 
sono altri due appena arrivati: l'adolescente Rogue, e Wolverine, essere dall'indole 
bestiale capace di guarire subito da qualsiasi ferita e dotato di micidiali artigli nelle 
mani. La lotta tra i due gruppi e contro il senatore Kelly prosegue senza esclusione di 
colpi. 

 
45 Idem, p. 193. 
46 A. Alberici, 1999, op. cit., pp. 18-19. 
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Nonostante gli X-men siano avversati da quanti non accettano la loro diversità, essi, 
guidati dal professor Xavier, hanno imparato a utilizzare i loro poteri per il bene 
dell’umanità. 
Il senatore cade prigioniero dei mutanti, e Magneto poi rapisce Rogue. Per liberarla si 
scatena una battaglia spaziale di grandi proporzioni. Poi Wolverine affronta Magneto, e 
Rogue è salva. Ora Magneto e Xavier sono di fronte e giocano a scacchi. Magneto 
vorrebbe la guerra. Xavier lo conduce alla calma, e lo congeda con parole di pace e di 
amicizia.”47 

 

 Quella descritta sopra è la trama del film americano di fantascienza X-men, di 

Bryan Singer: questi supereroi geneticamente differiscono dai comuni esseri umani solo 

per il gene X, ma hanno grandi poteri che gli permettono di essere di gran lunga più 

forti degli uomini. Sono esseri mutanti, perché apparentemente sono simili a noi, ma il 

loro aspetto cambia quando possono mettere in atto i propri poteri. Sicuramente ci si 

chiederà cosa abbiano a che fare i supereroi della Marvel con l’analisi delle 

caratteristiche della vita nella società della conoscenza. Eppure per certi versi non è un 

accostamento così bizzarro, naturalmente eliminando l’aspetto fantascientifico. 

In realtà la caratteristica mutante di questi personaggi di fantasia, è una dote che, esclusi 

i superpoteri, al giorno d’oggi sembra essere essenziale per sopravvivere nella learning 

society. Essere continuamente in evoluzione, mai uguali a se stessi, saper trasformare il 

proprio sapere, ma anche il proprio modo di essere, sono tutte doti che sempre di più 

permettono di affrontare la continua instabilità del mondo contemporaneo. Non c’è 

dubbio che chi possiede come innate queste potenzialità di adattamento alle 

innumerevoli novità, non verrà spiazzato dai flussi vorticosi dei mutamenti tecnologici, 

culturali, economici e sociali e senz’altro la “generazione proteiforme” di Rifkin, non 

avrà questi problemi. 

Dunque mutanti si nasce o si diventa? C’è chi mutante deve imparare a esserlo. 

Sicuramente le nuove generazioni nascono già in una dimensione differente rispetto al 

passato pertanto, per i nostri figli, apprendere in continuazione e vedere davanti a sé il 

nuovo che scorre alla velocità della luce costituirà la normalità. Sono più che altro le 

generazioni passate che a questo stato di cose si sono dovute abituare e hanno dovuto 

imparare a essere “mutanti”! Come ha notato Aureliana Alberici infatti  

 

 
47 Sito internet www.xmenilfilm.it. 

 33 



 
 
 
 
 

                                                

“quali che siano la loro condizione sociale, economica, il loro ambito culturale, il loro 
paese, la loro religione o ideologia, gli uomini e le donne del declinante Novecento e 
ormai degli anni 2000 si presentano come soggetti in evoluzione, in cui la stessa 
dimensione biologica si trasforma sempre di più in rapporto all’uso e alla 
valorizzazione delle risorse materiali e umane, al contesto culturale in cui gli individui 
vivono, piuttosto che alla semplice e variabile età. 
Soggetti in evoluzione- comunque mutanti- in una realtà in cui le trasformazioni nelle 
condizioni di lavoro o non lavoro e nelle condizioni generali di vita, producono sempre 
più instabilità, cambiamento e transizioni. Realtà in cui l’impatto con l’innovazione e i 
grandi processi di mondializzazione economica, scientifica e tecnologica, pervadono la 
stessa dimensione quotidiana della vita di un numero sempre più ampio di donne e 
uomini, di tutti i ceti e in tutto il mondo.”48 

 

Quindi bisogna essere mutanti nelle condizioni di lavoro, ma anche nella vita di tutti 

giorni, dal momento che questa è una caratteristica che l’uomo contemporaneo deve 

avere se non vuole restare ancorato al passato. A titolo di esempio è importante riflettere 

sull’impatto che hanno avuto nella nostra vita le nuove tecnologie e le lingue straniere e 

su come gran parte della popolazione viva ancora una situazione di disagio 

rapportandosi a esse.  

Dalla prima indagine europea sull’opinione dei cittadini rispetto al lifelong learning, 

pubblicata dal Censis il 5 dicembre 2003, è possibile verificare come ancora moltissimi 

cittadini ritengono di non sapere utilizzare il computer, strumenti e dispositivi 

scientifico- tecnologici e di non conoscere le lingue straniere, ma “i cittadini che 

ritengono molto utile possedere queste competenze sono circa il 67% (computer), il 

55% (utilizzo strumenti/dispositivi scientifico/tecnologici e il 61% (lingue straniere).”49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 A. Alberici, 1999, op. cit., p. 78. 
49 Fonte: elaborazione Censis su dati Cedefop, “Lifelong learning citizens’ views”, 2003, dal sito internet 
www.censis.it.  
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Tab.  - Il punto di vista dei cittadini europei sul Lifelong Learning - popolazione di 15 anni e più (val. %)50 

- 
% di cittadini che non sono d'accordo 
con l'affermazione…. 

% di cittadini che ritengono di non sapere 
utilizzare… 

- 

"il lifelong 
learning 
non è 
importante" 

"il 
lifelong 
learning 
è solo 
per i 
giovani" 

"il lifelong 
learning è 
rivolto 
principalmente 
alla mezza età" 

computer strumenti/dispositivi 
scientifico-
tecnologici 

lingue 
straniere 

% di 
cittadini che 
hanno avuto 
accesso a 
qualche 
forma di 
educazione e 
formazione 
nel corso di 
12 mesi 

% di cittadini che non 
hanno avuto accesso 
alla 
formazione/educazione 
negli ultimi 12 mesi e 
non sono interessati 

Belgio 76,6 72,0 67,3 43,1 61,9 48,9 28,7 40,8 

Danimarca 87,9 95,5 83,7 20,9 39,0 18,2 56,2 15,4 

Germania 95,3 84,6 60,2   37,6 42,4 52,6 32,0 26,5 

Grecia 76,7 72,4 70,0 62,8 69,2 49,6 17,7 42,6 

Spagna 90,0 82,0 21,9 49,6 71,6 72,9 28,2 46,5 

Francia 86,3 83,0 84,7 42,4 63,2 57,6 24,2 43,7 

Irlanda 75,6 70,3 71,5 40,6 64,9 68,7 35,0 38,5 

Italia 88,0 75,1 75,5 45,0 60,2 60,1 26,8 35,8 

Lussemburgo 90,5 88,7 72,0 30,4 40,1 2,9 33,3 25,3 

Olanda 81,7 82,5 87,9 23,8 46,3 25,9 41,5 25,0 

Austria 78,1 77,1 70,7 36,7 54,2 43,5 35,5 31,9 

Portogallo 83,9 68,2 72,8 66,6 71,9 67,9 11,9 49,7 

Finlandia 80,2 89,1 81,7 35,8 36,9 47,5 53,3 22,3 

Svezia 90,4 94,8 88,2 19,2 31,4 16,7 51,9 17,4 

Regno Unito 85,5 86,2 83,3 34,8 52,2 72,8 39,6 33,2 

Eu 15 87,9 81,8 69,5 40,6 (a) 55,2 (a) 57,5 (a) 31,4 34,9 

 

Come si può vedere dalla tabella, nel nostro Paese il 45% degli italiani dichiara di non 

sapere utilizzare il computer, il 60,2% non sa utilizzare strumenti o dispositivi 

scientifico- tecnologici e il 60,1% ritiene di non conoscere le lingue straniere. 

Il cambiamento è intessuto in qualsiasi azione quotidiana, fino nel nostro 

linguaggio e chi non ha la fortuna di comprenderlo è tagliato fuori. Pertanto è necessario 

diventare mutanti ed è una caratteristica che non riguarda solo il mondo del lavoro o 

l’economia, ma tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana di ogni individuo e il non 

accettare questi continui e repentini mutamenti che interessano ogni settore della nostra 

vita, può lasciarci fuori dal mondo. Ma io credo che il problema non verta solo 

sull’accettazione o non accettazione dei cambiamenti, ma c’è chi purtroppo non si trova 

nella possibilità di vivere il cambiamento, poiché non possiede gli strumenti per viverlo 

e affrontarlo. 

                                                 
50 Fonte: Lifelong learning: per molti ma non ancora per tutti, dal sito internet www.censis.it. 
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Sono quelle persone che Jeremy Rifkin definisce “fuori dai cancelli 

elettronici”. Egli sostiene che  

 

“gli Stati nazionali stanno cominciando a cedere sotto la pressione della new economy e 
di un ordine sociale costituito da enormi reti di interessi condivisi che esistono nel 
ciberspazio e non tengono conto dei confini geografici e politici. Ciò nonostante, 
dobbiamo rammentare che la maggior parte degli abitanti del pianeta non è collegata a 
questi nuovi mondi: costoro vivono al di fuori dei cancelli elettronici , in una realtà di 
povertà e miseria, in cui la legge della sopravvivenza detta le condizioni della vita 
quotidiana. Per loro la vita è sofferenza e un continuo succedersi di modesti sforzi per 
migliorare la propria esistenza. In un’era in cui il quinto più ricco della popolazione 
mondiale sta abbandonando la proprietà a favore dell’esperienza culturale e della 
trasformazione personale, i rimanenti quattro quinti posseggono ancora troppo poco per 
non desiderare la proprietà. […] La realtà è che il 65% della popolazione non ha mai 
fatto una telefonata e che il 40% non ha accesso all’energia elettrica. Ci sono più linee 
telefoniche nella sola Manhattan che in tutta l’Africa subsahariana.  
[…] Nel 1998 i paesi più industrializzati costituivano più dell’88% del traffico su 
Internet, anche se hanno meno del 15% della popolazione mondiale. Nel solo Nord 
America, che ha meno del 5% della popolazione mondiale, si trova la metà degli utenti 
di Internet, mentre l’Asia meridionale, con più del 20% della popolazione, ha meno 
dell’uno per cento degli utenti Internet. 
Nel campo della comunicazione, la differenza fra nazioni industrializzate e paesi in via 
di sviluppo è tale che, secondo molti osservatori, si può affermare che il mondo si stia 
dividendo in due: da una parte gli informaticamente ricchi; dall’altra gli 
informaticamente poveri. Il giornalista David Klein, editorialista della rivista high tech 
‘Hot Wired’, teme che ‘il futuro possa essere una terra di meravigliose opportunità solo 
per l’esigua minoranza dei ricchi, dinamici e istruiti. Nello stesso tempo, potrebbe 
diventare un oscuro Medioevo digitale per la maggioranza degli uomini: i poveri, i non 
istruiti, i cosiddetti ‘non- necessari’.”51 
 

La speranza è che anche le nuove risorse possano essere a disposizione di tutti e abbiano 

una diffusione sempre più democratica. Purtroppo la conoscenza e i mezzi di 

trasmissione del sapere per molti sono ancora una risorsa scarsa, un bene per pochi 

eletti, esattamente come nel vecchio capitalismo sono stati alcuni preziosi beni 

materiali. 

Quante persone ancora sono destinate a rimanere relegate alla periferia dell’impero 

della conoscenza? La realtà attuale è che nell’era dell’accesso, le persone che hanno la 

possibilità di beneficiare della nuova economia sono relativamente poche e sono 

sicuramente ancora moltissime quelle che non hanno la fortuna di partecipare a questo 

processo di cambiamento continuo. Per troppe persone sia le nuove che le vecchie 

tecnologie sono ancora un lusso e per una grande fetta della popolazione mondiale il 
 

51 J. Rifkin, 2000, trad. it., op. cit, pp. 305- 306. 
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principale problema resta ancora l’approvvigionamento di beni primari come acqua e 

viveri. 

Ma in particolare chi sono questi nuovi mutanti? Nel mondo del lavoro sono coloro che 

vengono chiamati Knowledge workers, ossia i lavoratori della conoscenza. 

Su questa nuova figura di lavoratori sono state condotte delle ricerche internazionali da 

Butera, Donati e Cesaria:  

 

“è in atto nei paesi industrializzati una straordinaria crescita quantitativa e qualitativa di 
persone che svolgono lavori ad alta qualificazione che nei gerghi aziendali sono 
chiamati nei modi più vari (personale qualificato, tecnici, specialisti, professional 
knowledge workers, esperti, professionisti, ecc.). Essi operano in tutti i campi 
dell’attività dell’impresa e tendono a influenzare il modello generale di comportamento 
richiesto a tutti i lavoratori.”52 

 
 In particolare riguardo all’Italia, Butera sostiene che  
 

“occorre allineare il nostro paese a uno standard europeo e internazionale: quello per cui 
‘i lavoratori della conoscenza’ sono dal 27% (visione restrittiva) al 50% (visione estesa 
e tendenziale) del totale della popolazione lavorativa: essi sono coloro i quali nel lavoro 
dipendente o autonomo ricoprono i ruoli di managers intermedi e quadri, professionali, 
tecnici, operai e impiegati con responsabilità e competenze di processo, venditori 
qualificati.”53 
 

 Invece Rifkin ha studiato i Knowledge workers nella situazione degli Stati 

Uniti, dove sono il 20% della popolazione attiva. Ma anche qui si tratta di una categoria 

non omogenea dal punto di vista della qualifica, del reddito e per l’ampiezza delle 

tipologie di figure professionali. Questi gruppi sono composti 

 

 “dai nuovi professionals, gli analisti di simboli o i Knowledge workers che gestiscono 
la nuova economia delle alte tecnologie informatiche. Questo piccolo gruppo, che conta 
meno di 3,8 milioni di persone, ha un reddito equivalente a quello percepito dal 51% più 
povero dei lavoratori dipendenti americani, che pure sono quasi 50 milioni. […] Al 
gruppo [più ampio] appartengono ricercatori scientifici, progettisti, ingegneri civili, 
analisti di software, ricercatori biotecnologici, specialisti in pubbliche relazioni, 
banchieri d’affari, consulenti direzionali, fiscalisti, architetti, esperti di pianificazione 
strategica, specialisti di marketing, produttori cinematografici, redattori, art director, 
editori, scrittori e giornalisti.”54 

 
 

52 F. Butera, E. Donati, R. Cesaria, citati in A. Alberici, 1999, op. cit., p. 61. 
53 Ibidem. 
54 J. Rifkin , 1995, The End of Work: the Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-
Market Era, Putnam, New York; trad. it. di Paolo Canton, La fine del lavoro, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano, 2002, p. 284. 
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Nell’analisi di questa nuova categoria di lavoratori c’è una fondamentale distinzione: 

infatti c’è chi, come Rifkin, vede i Knowledge workers come una élite che si 

contrappone alla massa dei lavoratori precari, non qualificati  e che non hanno né tutele 

né garanzie. Per questi ultimi Rifkin vede un futuro senza speranza di progresso: 

“analfabeti, senza lavoro e abbandonati a se stessi, questi giovani sono diventati una 

potentissima forza sociale, in grado di terrorizzare interi quartieri e comunità”.55 

Poi c’è chi, come Butera e altri studiosi americani, contrariamente a quanto vede Rifkin, 

prevedono che in realtà la società della conoscenza costituirà una spinta alla 

professionalizzazione e alla qualificazione della forza lavoro, nell’ottica del lifelong 

learning. E questa è in effetti l’accezione che anch’io vorrei dare nel definire oggi i 

lavoratori della conoscenza, non intesi come un gruppo emergente o una cerchia ristretta 

di pochi fortunati. Intendo i knowledge workers in un senso molto più ampio, come 

caratteristica fondamentale di ogni tipologia di lavoratore. Ognuno di noi dovrà 

necessariamente trasformarsi in un lavoratore della conoscenza, bisognerà tendere verso 

questo modello, allo stesso modo in cui è un modello la learning society. 

Non c’è dubbio che esistono tipologie e categorie di lavoratori che hanno a che fare con 

saperi specifici e più tecnici, specializzazioni e nuove tecnologie, ma è pur vero che 

oggi è importante per ogni tipologia di lavoratore essere all’avanguardia e cavalcare 

l’onda del cambiamento che altrimenti ci sommerge. Anche per i vecchi mestieri, per i 

lavori artigianali e per tutte quelle attività che sembrano essere rimaste uguali a se 

stesse, ormai da tempo è diventato sempre più importante avvicinarsi alle nuove 

tecnologie e apprendere nuove opportunità di organizzazione del lavoro, così che la 

definizione di lavoratore della conoscenza possa essere valida per ogni categoria. 

Pertanto si auspica un’intera società di Knowledge workers, termine che ormai non va 

più a identificare una ristretta élite. 

 

 

 

 

 

 
55 Idem, p. 340. 
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1.4.2. La parola ai mutanti: viaggio nell’economia “click and mortar” 

  

 Per comprendere meglio quali siano le difficoltà che quotidianamente 

incontrano i nuovi mutanti, è molto importante ascoltare i loro racconti, così vedremo, 

nelle pagine successive, uno spaccato della realtà americana nel periodo dell’esplosione 

del nuovo sistema macro- economico. 

Ma bisogna innanzitutto chiarire cosa si intenda per economia click and mortar: 

 

“ Il riferimento è all’espressione “brick and mortar” (mattone e cemento), utilizzata 
dagli economisti per indicare un’economia fondata su modalità tradizionali di 
produzione. L’espressione “click and mortar” indica perciò l’integrazione tra old e new 
economy in un nuovo modello di sviluppo economico che vede i settori tradizionali 
infrastrutturarsi sempre più con tecnologie innovative per ottimizzare i processi 
produttivi, quelli organizzativi e di gestione del personale.”56 

 

Il modello click and mortar viene anche definito come “il secondo stadio evolutivo del 

nuovo capitalismo digitale.” Infatti in un primo momento della rivoluzione digitale, le 

imprese che hanno creato un vero e proprio business, erano quelle che producevano 

servizi materiali o immateriali come le “dotcom” o “punto com”. 

In questa prima fase e cioè tra il 1996 e il 2000, i modelli economici della old e della 

new economy erano contrapposti. Spesso queste aziende, travolte dall’entusiasmo del 

momento, lavoravano in perdita e questo accadeva tra il 1999 e il 2000. Ma nei due anni 

successivi, spenti gli entusiasmi iniziali, gli esperti hanno suggerito che l’economia 

tradizionale e la new economy non dovevano essere contrapposte. 

Quindi la nuova economia non avrebbe dovuto sostituire completamente la old 

economy. Così nel sistema economico attuale non ha più senso la contrapposizione tra i 

due modelli, ma nella realtà, l’equilibrio è costituito da una integrazione tra old e new 

economy, che è per l’appunto l’economia click and mortar. Ma per capire quali 

conseguenze abbiano avuto questo tipo di cambiamenti, potrà essere interessante 

leggere alcuni racconti di chi vive tutti i giorni questa rivoluzione: 

 

 “Oggi voglio cambiare shampoo, e pensate che io scenda in strada a perdere il mio 
tempo in una profumeria per il solito prodotto di massa? Per uno shampoo che non 

 
56 P. Ferri, 2002, Teoria e tecniche dei nuovi media, Guerini Studio, Milano, p. 240. 
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conosce i miei gusti? Che non rispecchia le sfumature della mia filosofia di vita così 
come si riflettono sulla vita dei miei capelli? No cari! Oggi io clicco su Reflect.com, e 
cioè la mia personale industria di cosmetici, tutta e solo per me.”57 
 

Questa è l’opinione di una delle tante donne che oggi fa riferimento a una delle 

innumerevoli aziende nate in internet per i suoi problemi di tipo estetico. Reflect. Com è 

una della tante aziende del web che si è trasformata immediatamente in un prezioso 

business. Questa azienda nasce nel settembre del 1999 con una partecipazione del 65% 

della Procter and Gamble, mentre il rimanente pacchetto azionario viene diviso fra una 

Venture Capital e alcuni dipendenti. Nel dicembre dello stesso anno viene lanciato 

anche il sito internet e l’azienda cresce rapidamente ed enormemente in nove mesi. 

Il direttore delle vendite di Reflect.com, Richard Gerstein, afferma:  

 

“siamo convinti che la cosmesi femminile tradizionale finisce per annientare il tesoro 
che sta nella bellezza di ogni donna! Oggi noi, grazie alla new economy di Internet, 
abbiamo avverato il sogno di personalizzazione estetica di ognuna di loro. Internet e il 
nostro sito permettono alle donne, primo, di dialogare intimamente con la nostra azienda 
su base strettamente individuale.” 

Infatti gli ultimi modelli organizzativi puntano alla cosiddetta “personalizzazione di 

massa”, una tendenza che segnerà il futuro e che già sta interessando il nostro presente. 

Di cosa si tratta? Attraverso questa modalità organizzativa, le fabbriche possono 

realizzare in serie prodotti progettati sulle specifiche del cliente. Oltre ad aziende come 

Reflect.com, che si occupa di preparare cosmetici personalizzati, oggi è anche possibile 

comprare, ad esempio, un computer assemblato, in base alle nostre indicazioni ed 

esigenze. Allo stesso modo, anche nel settore dell’abbigliamento, si possono acquistare 

i jeans che meglio si adeguano alle forme del nostro corpo. Società come la Acumin, 

possono preparare delle pillole personalizzate con la precisa miscela di erbe e minerali 

che vengono richiesti di volta in volta dal singolo cliente. Anche il settore 

automobilistico tende verso la personalizzazione di massa, tanto che oggi le vetture che 

acquistiamo, spesso sono fatte su misura delle nostre esigenze.  

“Il 60 % delle vetture che la BMW vende in Europa è costruito su misura. Nonostante 
finora la maggior parte dei clienti americani non siano stati disposti ad aspettare il 
tempo necessario- alcuni mesi- per un veicolo personalizzato, alcuni leader del settore 

 
57 Paolo Barnard, E-conomy, puntata della trasmissione“ Report”, 22 Ottobre 2000.  Le interviste 
riportate qui e nelle pagine successive sono state tratte dal sito internet www.report.rai.it. 
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già prefigurano un momento nel prossimo futuro in cui le macchine potranno essere 
realizzate in maniera personalizzata nel giro di appena tre giorni.”58  

Ma tornando a Reflect.com la donna sottolinea: 

“Per avere il mio shampoo devo rispondere a domande sui miei capelli, sulla frequenza 
delle mie docce, su che tipo d’acqua ho in casa, quanto tempo sto al sole o all’ombra, se 
sono metereopatica, oppure se mi piacciono più le fragole o le more, e così via, finché il 
sito mi rilancerà la formula su misura per me.” 

Gerstein aggiunge: “Vi permettiamo di sentirvi talmente importanti che internet si 

adatterà a voi.” Conferma la cliente: “man mano che gli parlo, il sito di Reflect.com 

muta per adattarsi alla mia personalità. Gli racconto di me, dei miei gusti, delle mie 

abitudini ed ecco che lui cambia!” Il direttore delle vendite assicura:  

“Avrete fra le mani il prodotto giusto, voluto da voi, nella vostra confezione personale, 
ed etichettato col vostro nome. Favoloso, non è vero? Per il pagamento basta la carta di 
credito. Naturalmente Reflect.com è in grado di produrre con lo stesso metodo tutta la 
gamma cosmetica femminile, per non farvi mancare nulla.” 

 Secondo Richard Gerstein, il successo di questa idea è da cercare nella sua forza che ha 

attratto i giovani talenti della new economy. Ma con aziende come Reflect. com siamo 

di fronte all’ennesima illusione dell’economia americana e a una delle tante assurdità 

delle innumerevoli “punto com”. In queste realtà chi sono dunque questi “nuovi 

mutanti”? Ecco un esempio concreto sempre nell’indagine svolta da Paolo Barnard che 

si reca anche a Seattle, città che ospita tante “punto com”, due tra le quali sono 

senz’altro le più importanti di tutta la net economy: la Microsoft di Bill Gates e 

Amazon.com di Jeff Bezos. Uno dei tanti nuovi mutanti incontrati in questa inchiesta 

sulla new economy è Scott Johnston che è arrivato a guadagnare 120 milioni all’anno 

lavorando da casa propria con computer, modem e telefono. Ma in che modo? 

“Innanzi tutto ho una mia pagina web che descrive cosa so fare e quanto costo. Un 
cliente può persino vedere il mio curriculum visualizzato in immagini. Io scrivo testi per 
gli inserti pubblicitari delle aziende Internet, standomene a casa, collegato alla rete 14 
ore al giorno, e le aziende mi contattano attraverso la posta elettronica. Ecco un 
esempio: questa è la pagina pubblicitaria di una azienda che mi ha chiesto di riscrivere i 
suoi slogan. Io l’ho fatto, e li ho mandati via Internet al cliente. Qualche correzione, e 
poi voilà, io ho fatto i miei soldi, lui ha avuto il suo prodotto, e avanti con un altro 
lavoro. Dovete capire che nella new economy di Seattle c’è molto più lavoro che 

                                                 
58 R. Daft, 2001, trad. it., op. cit., pp. 215-216. 
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personale disponibile, e posso chiedere praticamente il salario che mi pare. 
Naturalmente si parla di stipendi senza tutele sociali, come pensione e sanità, che io 
dovrò acquistare dai privati. Le tasse, che incidono circa per il 28%, me le paga 
un’agenzia di lavoro in affitto, che incassa quello che mi devono i clienti e poi paga 
me.” 

Un altro protagonista della new economy è Ed Campodonico che, a venticinque anni, 

lavora dalle settanta alle ottanta ore settimanali senza percepire nulla in più rispetto alle 

quaranta ore previste. Ma secondo Ed non bisogna affatto stupirsi di questo, perché 

questa è la natura della new economy. Egli faceva parte di una famiglia dell’Illinois e 

aveva una carriera scolastica non molto brillante, per questo decide di provare con la 

vita militare, ma lascia anche la divisa per continuare gli studi in un istituto d’arte. 

Sembra da queste premesse che nel suo futuro ci sia la certezza della disoccupazione, 

ma poi mette in pratica quel poco che ha imparato di animazione computerizzata e, a 

Seattle, la sua vita cambia grazie alla new economy. 

 Ed stesso racconta: 

“Così sono entrato nella grande giostra della new economy, dove tutto accade 
vorticosamente. Ho lavorato per un’agenzia di lavoro interinale, poi ho lanciato una mia 
azienda che è stata risucchiata dalla Microsoft, ma l’ho mollata; sono tornato con 
l’agenzia, poi mi sono di nuovo rimesso in proprio, e ancora sono entrato in un’azienda 
Internet, in cui ho cambiato due lavori nella spazio di poche settimane. Di seguito ho 
lasciato l’azienda e ho lavorato per clienti privati, ma uno di questi mi ha assunto a 
tempo pieno giù in città. L’ho costretto ad alzarmi lo stipendio quattro volte, ma qui le 
aziende Internet fanno tali profitti che accettano tutto, basta che gli dai un buon prodotto 
e che tu sia disposto a muoverti da zona a zona.” 

Ed dice che bisogna essere disposti a spostarsi velocemente senza troppi problemi e 

infatti lui stesso vive con le sue cose sempre imballate, già pronte per l’ennesimo 

trasloco. “Ho già visto alcuni giovani colleghi bruciarsi, ma in fondo le aziende si 

dimostrano anche comprensive con chi non sta al ritmo di lavoro frenetico.”A questo 

punto il giornalista obietta: “Beh, sicuramente questi non faranno una gran carriera...” 

Ed sostiene: “non è detto, i manager arriveranno alla conclusione che quel particolare 

dipendente non potrà spingersi più in là di un tanto, ma ciò non necessariamente proietta 

una persona meno competitiva fuori dal giro.” Ma la fidanzata di Ed, presente 

all’intervista, dice:  “Ed, non dire cavolate, lo sai benissimo che chi non ci mette una 

montagna di ore è fottuto!” Lui è visibilmente in imbarazzo e non aggiunge altro. 
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In queste prime indagini sulle neonate “punto com” e sui dipendenti della new 

economy effettuate nell’anno 2000, iniziavano subito a comparire i paradossi e le 

incrinature di questo nuovo tipo di sistema macro-economico. Ciò che si può constatare 

immediatamente è che ci troviamo di fronte a individui che alcune volte hanno fatto 

anche fortuna con una professione legata a internet come è successo a Scott Johnston, 

ma al contempo non hanno alcuna sicurezza né garanzia per il loro futuro; non hanno 

una dimora stabile, perché per fare carriera devono essere disposti a trasferimenti 

continui esattamente come Ed Campodonico che vive con le proprie cose perennemente 

inscatolate per essere sempre pronto a cambiare città. Inoltre solitamente a questi 

lavoratori non spettano delle tutele sociali, pensioni, sanità. Insieme a queste realtà c’è 

anche quella di chi ha lavorato diciassette anni a tempo pieno per la Microsoft e oggi si 

trova ammalato, disabile e non è assolutamente tutelato dallo Stato. E’ il caso di Diana 

Christian: 

“Questo è Pasco, il mio cane per disabili, perché io, purtroppo, ho due patologie 
debilitanti. Lavoravo per la Microsoft, ma appena assunta mi ammalai di asma cronica, 
e a quel tempo negli uffici ancora si poteva fumare. Ne parlai a Bill Gates, perché le mie 
crisi asmatiche si facevano sempre più frequenti, e dopo poco venni a sapere che la 
Microsoft avrebbe riorganizzato la sua intera forza lavoro. Fui licenziata e 
immediatamente riassunta come lavoratrice in affitto, attraverso un’agenzia. Sapete 
quanto mi hanno tenuta a tempo determinato? 17 anni, senza mai versarmi i contributi 
previdenziali. Furbi alla Microsoft: io mi stavo ammalando e loro avevano trovato il 
modo di scaricarmi pur continuando a godere del mio lavoro.” 

Paolo Barnard fa presente a Diana che in Europa viene presentata la flessibilità come la 

via giusta per risolvere i problemi di disoccupazione e lei replica: “è triste, perché 

pagherete un prezzo altissimo, perché fra 15 anni tanti di voi si troveranno conciati 

come me, senza pensione, assistenza sanitaria e senza via d'uscita.” E’ importante 

sottolineare che storie come quella di Diana Christian non rappresentano un caso isolato 

tra i lavoratori della new economy, al contrario, sembra essere una regola nella nuova 

economia americana. Così l’inviato di Report decide di visitare anche uno dei tantissimi 

studi legali cui si rivolgono centinaia di migliaia di lavoratori che vogliono ottenere 

giustizia ed essere tutelati nel loro lavoro. Allo studio BSS di Seattle, Paolo Barnard 

viene accolto dall’avvocato David Stobaugh che parla del caso di Diana Christian che 

definisce come una “vittima del Permatemping”: 

 43 



 
 
 
 
 

“si tratta di un escamotage delle aziende della new economy che mira a negare ai loro 
dipendenti il diritto ai contributi, che qui vanno versati alle assicurazioni private. Il 
trucco funziona così: i lavoratori vengono affittati permanentemente alle aziende da 
queste agenzie di lavoro interinale. Ciò significa che sulla carta risultano in affitto per 
periodi limitati, ma nella realtà lavoreranno a tempo pieno per anni nello stesso posto. 
Per il fisco, essi figurano come dipendenti delle agenzie, e non delle ditte per cui 
effettivamente lavorano, e le agenzie qui in America non sono tenute a versargli un 
singolo dollaro di contributi. La Microsoft ancora oggi impiega così il 35% dei suoi 
lavoratori a tempo pieno, risparmiando miliardi alle loro spalle. Già da tempo al nostro 
ufficio legale si sono rivolti i rappresentanti di 15.000 dipendenti Microsoft e per loro 
conto stiamo portando avanti una difficilissima causa contro Bill Gates e soci.” 

Il “permatemping”, specie negli Usa, è un fenomeno molto rischioso, poiché chi non 

figura come dipendente non è coperto dalle leggi federali sul lavoro e non ha diritto di 

iscriversi a un sindacato. A questo proposito, Stobaugh racconta che nello stesso 

grattacielo in cui si trova il suo studio, c’era la sede di Amazon.com. Negli ascensori si 

potevano incontrare due tipologie di dipendenti, ognuna delle quali era contrassegnata 

da una targhetta blu o da una targhetta verde. I lavoratori che avevano la targhetta blu 

erano considerati assunti a tutti gli effetti e svolgevano lo stesso tipo di mansione per lo 

stesso numero di ore di quelli che avevano la targhetta verde che invece erano 

“permatemp”, ai quali non spettava nulla dal punto di vista contributivo. 

Marcus Courtney è un giovane leader del sindacato americano, il Washtech, che intende 

tutelare in particolare i lavoratori della new economy. Egli presenta l’altro lato della 

medaglia di aziende come Amazon.com e Microsoft. A Seattle, il quartier generale di 

Bill Gates è costituito da un vastissimo campus. Sostiene il giovane sindacalista:  

 “Qui, alla Microsoft, solo i dipendenti con la targhetta blu, e cioè quelli assunti in 
regola, godono dei contributi previdenziali pagati dall’azienda, mentre quelli che 
vestono la targa arancione, pur svolgendo esattamente le stesse mansioni, si dovranno 
arrangiare. Pensate che a questi ultimi non è permesso di usare la aree ricreative 
aziendali, e i loro figli non possono partecipare ai party natalizi o alle gite premio.” 

Poi Courtney mostra al giornalista un cartello piantato ai margini di un enorme prato e 

continua: 

“Ecco i cartelli del sistema a caste di Bill Gates: marcano i campi da gioco per soli 
dipendenti, il che esclude migliaia di lavoratori Microsoft a tempo pieno da anni. Capite 
che si tratta di un’esclusione oserei dire esistenziale, dove tu, lavoratore affittato devi 
sapere che non hai accesso alle sfere sociali di coloro che invece ce l’hanno fatta.” 
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Qui è importante precisare che questo tipo di intervista era stata richiesta anche alla 

Microsoft che non ha mai inviato alcuna risposta in proposito. Il lavoro in affitto è 

ormai anche in Italia una realtà a tutti gli effetti: solo quattro anni fa questo giovane 

sindacalista americano si chiedeva: “sarei curioso di sapere fra dieci anni come saranno 

cambiate in Italia le condizioni di impiego dei lavoratori in affitto. Ho personalmente 

lavorato per Adecco, che però, negli Usa, non è tenuta a pagare un singolo dollaro di 

contributi.” 

 

1.4.3. “Hotel 22” 

“Ore una del mattino, autobus notturno numero 22, capolinea Menlo Park e Palo Alto, 
Silicon Valley. Sui suoi sedili, ogni notte, dorme un’umanità dignitosa ma estrema, fatta 
di lavoratori pienamente occupati che qui, nel tripudio della new economy, non riescono 
più a mantenersi. Hanno tutti una valigia o uno zaino, sono puliti e silenziosi. Quello 
che li ha ridotti a non potersi più permettere un letto decente è il costo della vita, che va 
alle stelle ovunque arrivi la nuova economia. Salgo alla fermata 37, e siedo accanto a un 
uomo ben vestito che mi sorride. Gli dico: “Ho saputo in Italia dell'esistenza di questo 
autobus e dei suoi occupanti. Siete piuttosto unici come storia, lo sapeva?” 

Paolo Barnard va fino in fondo nella sua inchiesta sulle conseguenze della new economy 

e arriva dall’Italia essendo già a conoscenza di questo autobus che è una vera e propria 

casa per molti lavoratori. Ci viene presentata così, questa nuova, cruda realtà che, 

portata all’estremo, si concretizza anche in queste situazioni drammatiche per chi non 

può permettersi neanche un tetto sulla testa e quattro mura, eppure un lavoro ce l’ha. 

“…questa carretta la chiamano l’hotel 22…Io lavoro come tecnico della manutenzione 
in una ‘punto com’. Prima stavo in una camera senza bagno per 700 dollari al mese, ma 
non ce l’ho più fatta. Se almeno queste aziende internet reinvestissero una piccola parte 
dei miliardi che fanno per case popolari, tanti di noi potrebbero tornare a vivere da 
umani.” 

Alle tre del mattino l’autobus 22 arriva al capolinea e tutti scendono per prendere quello 

successivo, mentre sul marciapiede un uomo prende il suo cambio dalla valigia e inizia 

a mettersi la camicia e rivolgendosi al giornalista dice: “devo riuscire a tenermi in 

ordine e decentemente vestito durante la notte; uso i bagni di McDonald e le lavanderie 

a gettone, perché ci tengo che al lavoro non si sappia dove dormo.” Nella stessa 
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situazione si trova anche una giovane ragazza di 25 anni: per lei è ancora peggio dal 

momento che si trova in malattia non retribuita, così l’hotel 22 diventa davvero 

fondamentale. Ne è consapevole Linda, chiamata anche “l’angelo della notte”, l’autista 

dell’autobus: 

“Li lascio in pace, poveri diavoli, non sarò certo io a cacciarli dall’unico “hotel” che li 
accetta. Pensi che alcuni di loro vivono qui da anni. Nella Silicon Valley chi non lavora 
nella new economy sa bene che uno scarto nello stipendio potrebbe significare la 
differenza fra un letto e un sedile su questo autobus.” 

 In un’altra cittadina della Silicon Valley, San Josè, le cose non sono molto 

diverse: qui addirittura è anche possibile lavorare per delle grandi compagnie aeree ed 

essere costretti a dormire esattamente come gli inquilini dell’hotel 22, senza fissa 

dimora. Antony vive qui e girando per le strade della sua città racconta: 

“Questo è un quartiere tipico di San Josè”- racconta Anthony mentre gira per le strade 
della città sulla sua auto- “è tipico dell'arrivo della new economy: qui il mio affitto è 
passato da 600 a 2000 dollari al mese in un battibaleno. Io vivevo in quella casa laggiù, 
all’angolo della strada, e l’ho dovuta lasciare. Vi sembra una casa di lusso per caso? 
Sono passato a una singola stanza, e poi sono finito al rifugio. Spesso mi chiedo se devo 
emigrare, ma perché devo farlo? Il fatto è che la soglia di reddito minimo per vivere a 
San Josè è di 70.000 dollari all’anno lordi, oppure bisogna lavorare per non meno di 20 
dollari all’ora. Io ne percepisco sei, e dunque si fa presto a fare i conti.” 

Paolo Barnard, durante la festa nazionale del lavoro a Pittsbourg ha l’occasione di 

sondare gli umori dei lavoratori della old economy sul nuovo tipo di economia. Parla 

con un ex capo turno di una grande acciaieria che gli dice: 

“Non vi fate ingannare dalle promesse dei miracoli economici. I lavoratori di questo 
Paese stanno tornando a lottare, lottiamo qui, in Canada, in Messico, e prima che i nostri 
sindacalisti arrivino da voi a pregarvi di non seguire il nostro modello, ve lo voglio dire 
io: non fatelo, noi ci siamo cascati, 20 anni fa, guardate bene chi c’è qui oggi, guardate 
cosa c’è dietro la cosiddetta piena occupazione americana.” 

All’interno del corteo della manifestazione si vedono sfilare con i trespoli delle 

fleboclisi un gruppo di anziani che spiega: “siamo ammalati […] trent’anni fa 

l’economia americana ci permetteva di pagarci la sanità e soprattutto le ricette mediche 

di tasca nostra; oggi ci troviamo nella condizione di dover spesso scegliere se acquistare 

i farmaci o la roba da mangiare…letteralmente.” Infine c’è un gruppo di donne che ha 
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organizzato un banchetto e il loro cartello recita “vogliamo sopravvivere, almeno 

sopravvivere!”. Una di loro spiega: 

“Stiamo lottando per promuovere negli Stati Uniti il diritto a uno stipendio di 
sopravvivenza, capite? Altro che new economy. Abbiamo ottenuto l’adesione di 36 
contee e questo dimostra che una larga parte della piena occupazione di cui si parla qui 
non è altro che una massa di lavoretti con cui è impossibile sopravvivere.” 

E’ della stessa idea una ragazza che sfila mostrando la sua laurea: 

“Dopo il college sono stata costretta a fare due lavori: l’insegnante ausiliaria di giorno, e 
la paninara di sera. Mi pagano cinque dollari e mezzo all’ora senza contributi di alcun 
tipo. Lavoro una media di 50 ore la settimana, talvolta arrivo a 60 ore, e per le 
statistiche io risulto essere pienamente occupata, ma così non riesco a campare.” 

Così l’indagine di Barnard finisce a Washington, discutendo con la redattrice di un 

rapporto del General Accounting Office, organo del Congresso degli Stati Uniti che 

spiega: 

“Abbiamo analizzato i cosiddetti lavori atipici, flessibili, in affitto e interinali, su 
richiesta di due senatori, Edward Kennedy e Robert Torricelli, che erano preoccupati 
per le condizioni socio economiche di questi lavoratori. Abbiamo scoperto che essi non 
solo guadagnano di meno delle loro controparti tradizionalmente assunte, ma godono 
anche di una assai minore tutela previdenziale. Inoltre il fatto che le aziende spesso non 
forniscano assicurazione sanitaria ai lavoratori atipici comporta una serie di 
ripercussioni negative sul bilancio. Infatti, il governo federale fornisce assistenza 
sanitaria pubblica solo a certe categorie di cittadini, soprattutto anziani e poveri, da cui 
questi lavoratori, in prevalenza giovani, sono esclusi. Essi, in caso di malattia, o non si 
curano oppure scaricano sul bilancio federale i costi delle terapie. Questo è veramente 
un problema. Il nostro studio dimostra che la nascita di una forza lavoro flessibile e 
atipica è positiva solo se l’economia nazionale era già forte, come è il caso in America, 
e solo se i lavoratori hanno una vera scelta fra l’impiego fisso e quello atipico.” 
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