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“La tecnologia 
governa ogni 
ambito della nostra 
vita. 

In essa siamo totalmente 

immersi e nel mondo 

della rete definitivamente 

assorbiti; e, 

in un certo senso, proiettati
verso un futuro di perfezionamento 

del nostro io dilatato dagli
apparati delle macchine” 

Piergiorgio Valente, 
"L'Impresa Invisibile" 
(Il Sole-24 Ore, 2001) 

Piergiorgio Valente,
"Il Continente Digitale" 

(Il Sole-24 Ore, 2002) 

Il capitale umano al centro
Non c'è prospettiva in un 
umanesimo senza Uomo 

L'evoluzione dell'artificiale
in Noi 

siamo Noi
Spinta reazionaria
Reazione di rigetto
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Ampliamento dello spazio 
di relazione

19992001

2002
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Caratteristica qualitativa                                                                                            
della nostra epoca è la complessità. 

•Con essa – dinamicamente intesa – la sensazione                           

di un mondo in trasformazione, 

• in una metamorfosi, senza fine e senza fini, 

• in cui l'incertezza appare unica costante.

Un mutamento radicale e profondo che 

• destabilizza i punti di riferimento,

• travolge i confini, 

• accelera i ritmi dell'esperienza, 

• scuote i paradigmi della sovranità, della cittadinanza e 
della democrazia.

Algoritmocrazia

Ipercomplessità
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 L'algoritmocrazia espropria lo Stato, valorizzando il metaterritorio (il digitale). 

 il passaggio dalla geometria delle superfici frammentati in Stati-nazioni alla 
topologia delle reti di un unico mercato pone a confronto

 un post-feudalesimo senza Umanesimo con l'algoritmocrazia del pensiero 
unico/uniformato/universale.
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Le più grandi compagnie di 
comunicazione non hanno 
infrastrutture di proprietà

I più grandi rivenditori 
(retailers) non hanno 

magazzino

Le banche più 
in rapida 
crescita senza 
soldi «reali» 

I più grandi venditori di 
software non scrivono 

apps

Il più popolare media 
provider non crea 

contenuti

Il più grande 
provider di 

alloggi 
(accomodation) 

non possiede 
beni immobili

La compagnia di taxi più 
grande nel mondo non 
ha veicoli di proprietà

Il network televisivo più in rapida 
espansione non  utilizza cavi

FinTech

Whatsapp
Viber

Facebook 
Messenger

Apple
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Il più popolare photo 
company non vende 

macchine 
fotografiche
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Soggetti senza oggetti
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Elezioni del Papa: 2005 vs 2013

2005 2013 Futuro

Papa Benedetto XVI Papa Francesco

DIGITAL TRANSFORMATION
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IRLANDA

Utili
dalla Pubblicità

Dati 
dagli Utenti

ITALIA

Data Processing 

(dis)accordo tra Stati 

sul principio della 

creazione di valore

Dove è 

il valore creato?

Principio di 

creazione di valore.

Pressione sulla modifica 

dell'assegnazione dei 

diritti di tassazione e delle 

regole di allocazione degli 

utili

DIGITAL TRANSFORMATION
Creazione di valore

2018 2019 2020
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 Imprese si trasformano da aziende a piattaforme 

 Società senza patria

 Territori 
 punto di incontro/scontro per le reti

 campo sfidante per la tecnologia, 

 promettente per la finanza, 
 problematico per la democrazia. 

 Rivoluzione digitale 
 ridefinizione del concetto di lavoro 

 generazione di ulteriore valore senza lavoro 

 pluslavoro con minusvalore vs plusvalore con minuslavoro

 esasperata apolidia del plusvalore

DIGITAL TRANSFORMATION
Rivoluzione digitale

Colonne d'Ercole
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Gestione dati e 
connettività, 

[attraverso big 
data, internet delle 

cose (Internet Of 
Things, IOT) e 

tecnologia cloud]

Elaborazione e 
studio avanzato dei 

dati.

Intelligence per 
l'automazione 

dell'attività umana 

Interazione              
uomo-macchina 

mediante 
interfaccia touch 

screen

Switch
virtuale-reale, 

mediante robot 
collaborativi e 
stampanti 3D
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 Ritmi di accelerazione e integrazione 
interdisciplinare

 Nuove modalità di concepire e organizzare il lavoro
 Relazioni nella società sono destinate a subire un profondo 

cambiamento derivante dalla crescente comunicazione 
degli uomini con le macchine dotate di Intelligenza 
Artificiale (A.I.)

 Questioni di natura giuridica ed etica di particolare 
rilevanza ed attualità che necessitano di un intervento 
normativo volto a disciplinare le problematiche che 
derivano dalle interazioni tra umani e robot.

DIGITAL TRANSFORMATION
Robot

Acquisizione autonomia mediante sensori 
e scambio di dati con l'ambiente 

(interconnettività)

Apprendimento 
attraverso esperienza 

e interazione 

Forma del supporto 
fisico

Modifica del 
comportamento e 
adattamento delle 
azioni all'ambiente

Capacità
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Interrogativi 
primari:

Status giuridico 
da attribuire al 

robot

Impatto della 
robotizzazione sui 

posti di lavoro

Disciplina della 
responsabilità 
giuridica dei 

danni cagionati 
dai robot

Tutela della 
privacy
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per 
sentire la 
ragione 
stessa 

universale 
e unica

per esprimere in esso il 
principio di ragione e per 
esserne parte costitutiva

allo 
spirito, dà 
il nome, 
“logos”, 

 Inventare,  scoprire,  migrare  è  essenza intima dello spirito vitale di Homo

 L'uomo dell'esodo guarda sempre avanti, 
 il mondo aperto illumina nella via che diviene direzione

 spingendo la realtà verso un invocato altrove.

 Un'ideale forma vuota di spazio e di tempo,
 un'idea realizzata in un dato spazio di un dato tempo

 Il metro del “qui” e la misura dell'“ora”

 Meta dell'anima e luogo dello spirito rinnovato

 Il “là” è sorpassato dal nuovo spazio, 
 ricomposto nel “qui”, senza divisione alcuna.

 L'“orizzonte-oltre” si ricapitola nella dimensione

dell'“in-noi”.

DIGITAL TRANSFORMATIONDIGITAL TRANSFORMATION
Esodo

Colonne d'Ercole
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 La patria fece esodo in Alessandro: 

Egli non l'ebbe in Macedonia 

né la riconobbe in Oriente.

 Le cento Alessandrie furono la casa del 
suo spirito nel movimento di uscita dalla 

propria terra.

DIGITAL TRANSFORMATION
Alessandro Magno

Terre conquistate di slancio si assoggettano 
allo spirito del conquistatore Alessandro;

e vi si conformano nel sincretismo culturale 
dell'Ellenismo nei secoli a venire.

Nella mappa del tempo 
lo strappo di Alessandro 
col suo viaggio verso est 

si ricuce al ritorno, 
quando - pur affamato 

di altri mondi ancora - si 
impone, sulle rive 

dell'Indo, il riflusso
verso occidente. 

Proprio come oggi
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 Dal 121 a.C. Hexi

 segna il confine fra la terra Han e quella non-Han, 
contrassegna il limite tra dentro e fuori, noto e ignoto, 
presente e futuro; 

 è la soglia della sinizzazione in espansione verso ovest, 
per secoli luogo di incontro/scontro tra culture diverse 
nella transizione geografica ed etnica verso la 
multiculturalità.

DIGITAL TRANSFORMATION
Il Corridoio di Hexi

Hexi è il collo di bottiglia verso l'oltre terrestre della 
Cina, accidentato corridoio sulla Via della Seta. 

Colonne d'Hexi
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 Video di Hexi

DIGITAL TRANSFORMATION
Alessandro Magno
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