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La crisi come transizione e l’emersione di una nuova formazione 

economico-sociale. Per una lettura materialistica nuova della crisi. 
 

di Sergio Bellucci 

 
 

Sommario 

La crisi palesata nel 2008 non deve essere scambiata per una crisi congiunturale. Siamo 

in presenza della fine della formazione economico-sociale capitalistica e dell’avvento di 

una nuova formazione economico-sociale il cui esito non è scontato e la stessa forma 

dipenderà dalla consapevole azione dei soggetti sociali e della loro consapevole capacità 

di rappresentare i loro interessi.   
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Transizione, Lavoro, Lavoro Implicito, Taylorismo digitale, Intelligenza Artificiale, 

Blockchain, Criptovalute, Data Driven Economy, Big Data. 

Summary 

The crisis revealed in 2008 must not be mistaken for a cyclical crisis. We are in the 

presence of the end of the capitalist economic-social formation and the advent of a new 

economic-social formation whose outcome is not taken for granted and the same form 

will depend on the conscious action of the social subjects and of their conscious ability 

to represent their interests. 
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La crisi come Transizione 
 

La tesi di questo saggio è che il passaggio che investe le società contemporanee non sia 

confinabile all’interno della categoria canonica di crisi. La parola crisi, infatti, rimanda 

alla percezione che una struttura stia perdendo efficienza e allude alla necessità/possibilità 

che si possano trovare soluzioni per riportare il sistema al suo funzionamento precedente. 

L’ipotesi di questo saggio, invece, sostiene che l’attuale fase sia caratterizzata da un 

cambiamento di paradigma sistemico, abilitato dalla convergenza di trasformazioni, in 

ogni ambito, innescate dalle discontinuità che si sono prodotte nelle strutture della 

conoscenza e del fare umano connesso. Una discontinuità abilitata dall’avvento delle 

tecnologie digitali, il cui paradigma si propone come terreno della nuova struttura 

economico-sociale emergente. Questo cambiamento, oltre ad affermare nuove forme di 

estrazione del valore dalle attività umane, sta sviluppando innovative forme relazionali, 

di convivenza e decisionali con caratteristiche ibride, basate su un intreccio, fino ad ora 
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sconosciuto, di esperienze “dirette” e “mediate” attraverso strumentazioni tecnologiche. 

Questa nuova forma bidirezionale delle interazioni umane, in parte mediata dalle 

tecnologie digitali, simboleggia già la possibile, o necessaria, affermazione di nuove 

modalità e schemi decisionali, non solo individuali ma anche collettivi. Queste pratiche 

svuotano, dall’interno e ricomponendole in mix ancora non stabilizzati, non solo le 

classiche forme di relazione tra il tempo di vita e quello di lavoro, per come si era 

configurato nella storia umana, ma quelle tra singoli individui, tra il singolo e le sue 

strutture umane relazionali più dirette (famiglia, amicizie, strutture formative e religiose), 

per arrivare alle stesse strutture istituzionali sociali di rappresentanza (partiti, istituzioni, 

religioni, ecc…).  

 

Sotto l’impatto dei processi in atto, le stesse condizioni della forma del politico, generate 

nei processi storici a cavallo tra Ottocento e Novecento, si lacerano, lasciando dei veri e 

propri vuoti o sostituiti da strutture decisionali sovranazionali e sempre più “private”, che 

nulla hanno a che vedere con l’idea di democrazia rappresentativa da cui è nata la storia 

degli stati delle borghesie nazionali. 

La storia che diede vita alle carte costituzionali, ai partiti politici, sostanzialmente 

nazionali, al sistema delle regole e leggi che dovevano regolare sia le forme della 

produzione e dello scambio, sia le forme della convivenza civile e delle relazioni umane, 

sembra schiantarsi contro la nuova formazione economico-sociale in via di emersione. I 

contraccolpi di tale impatto producono effetti sociali e geopolitici rilevantissimi e 

rischiano di lacerare gli equilibri costruiti in decenni di gestione del vecchio sistema. 

Come in ogni sistema complesso, la fase transitoria, da un punto di equilibrio temporaneo 

verso un altro, è caratterizzata da tendenze contrastanti, punti di avanzamento e di 

arretramento che si susseguono repentinamente condizionati dalla forma dei sistemi di 

feedback di cui il sistema stesso è dotato. 

 

La transizione, quindi, riduce gli spazi di “gestione” e di “riequilibrio” che erano 

praticabili (e ampiamente utilizzati) nei decenni precedenti. Sul piano politico e della 

possibile rappresentatività dei soggetti sociali, provoca implosioni delle vecchie forme di 

partecipazione organizzata (i partiti politici nati nell’alveo della vecchia formazione 

economico-sociale) e mettono alla prova lo stesso sistema della rappresentanza e la forma 

delle istituzioni. I movimenti cosiddetti sovranisti sembrano rappresentare più una sorta 

di rinculo (pericolosissimo, ma sempre un riflesso retrogrado della crisi sistemica) che 

una possibile interpretazione dei bisogni della nuova formazione economico-sociale in 

emersione. Una sorta di “difesa bendata”, un movimento inconsulto che rischia, però, di 

determinare un collasso della stessa struttura sociale. 

 

Sul piano della produzione, invece, la qualità raggiunta dalle acquisizioni delle tecno-

scienze – nelle loro capacità di essere sempre più direttamente strutture produttive - allude 

già ad un prossimo salto di qualità che metterà in discussione gli equilibri sociali raggiunti 

negli ultimi due secoli.  

Lo schema sociale (e istituzionale) che si affermò lungo la storia delle società basate sulla 

produzione industriale, infatti, fonda tutta la sua architettura sui meccanismi legati al 

“lavoro salariato”. Fiscalità, tutele sociali, modelli di welfare state, pur diversi da paese 
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a paese, pur costruiti con maggiore o minore efficienza ed efficacia, basano la loro 

struttura intorno alla forma del lavoro salariato, di ricerca della piena occupazione, di 

tutela verso quella forma di lavoro. 

L’affermazione crescente (sia come estensione del modello sia in termini quantitativi) 

della nuova forma di estrazione del valore tende a far crollare l’incidenza del “lavoro vivo 

salariato” a favore di una nuova modalità di produzione del valore nella quale il contributo 

diretto della conoscenza e di forme di lavoro diverse, a partire dal lavoro implicito 

(Bellucci, 2005, pag. 70) divengono maggioritarie e preponderanti. Tali forme, che nella 

vulgata potremmo comprendere all’interno dello schema della partecipazione al processo 

produttivo, distributivo e di consumo dei flussi digitali (e in particolare dei Social e delle 

tecnologie a loro connessi) avrà nella diffusione di massa dei processi legati alla 

robotizzazione del lavoro e all’estensione dell’applicazione dell’intelligenza artificiale 

nella produzione, un salto qualitativo in grado di stravolgere gli equilibri generali. Ciò 

che abbiamo davanti ai nostri occhi oggi, inoltre, non rappresenta che il primo vagito 

della formazione economico-sociale che si annuncia. 

 

Per questo possiamo definire la fase attuale come una Transizione. Essa può portare o 

all’emersione di una nuova formazione economico-sociale, con una nuova classe 

dirigente, o alla distruzione della civiltà così come l’abbiamo conosciuta. La lotta politica 

si fa duplice: evitare la catastrofe e far avanzare i processi di autogoverno verso la società 

degli “individui come individui”, degli “individui sociali”, verso la società dei “liberi 

produttori associati” (Marx, 1867). 

 

 

La “qualità” della crisi del 2008: una crisi sistemica e non congiunturale 

Il punto di partenza, quindi, è l’identificazione della “qualità” della fase storica. Senza 

questa messa a fuoco, infatti, si rischia di sbagliare non solo l’approccio ai temi che 

attraversano la società, ma anche di produrre analisi e ipotesi di lavoro che poggiano su 

dinamiche non più centrali o addirittura obsolete.  

Come vedremo, infatti, possiamo identificare, nella storia umana, due fasi distinte che ne 

caratterizzano il suo divenire. La prima è quella rappresentata dall’esistenza di una 

specifica forma di attività umana, composta da rapporti stabilizzati, non solo nelle regole 

di produzione della sua esistenza, ma dall’intreccio con le regole sociali, le norme, le 

istituzioni, la cultura e lo stessa forma della spiritualità. È quella in cui si può parlare di 

una formazione economico-sociale che si fa “mondo”, che egemonizza il modello di vita 

e lo rende “natura”. L’altra fase, invece, è quella di passaggio, di “Transizione”, da una 

formazione economico-sociale ad un’altra. Un periodo in cui coesistono tendenze 

contrastanti, interessi divergenti, culture che si contrappongono, filosofie e letture del 

mondo inconciliabili. Nella prima fase le “regole del gioco” sono date, i movimenti sociali 

tendono a limitarsi agli aggiustamenti, alle gestioni dell’esistente. Si possono usare, per 

dirla con il linguaggio novecentesco, soluzioni “riformiste”, perché l’alveo della società 

non muterà attraverso le scelte che si compiono. L’egemonia della forma del potere 
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ricondurrà sempre tutto all’interno delle forme esistenti. Nella seconda fase, invece, le 

dinamiche sociali prodotte dalla duplice azione della vecchia forma economico-sociale 

che muore e della nuova che nasce, producono rotture sistemiche, che aprono le porte a 

nuove soluzioni nella forma del potere che si affermerà. In altre parole, si annuncia una 

“rivoluzione”. 

Per dare un giusto inquadramento alle scelte da compiere, quindi, serve collocare i 

processi in atto all’interno della giusta fase storica. Per lavorare a indirizzare gli esiti dei 

processi economico-sociali verso forme più alte di possibilità di realizzazione individuale 

e collettiva serve la consapevolezza di quale fase la storia umana stia attraversando. 

Aumentare i gradi di libertà della società, costruire forme della partecipazione più 

avanzate, necessitano di una giusta sistemazione storica. Avere un progetto 

“rivoluzionario” durante una fase di completa egemonia di un modello egemone, una fase 

di “stabilità dei processi economico-sociali”, sarà non solo velleitario e controproducente, 

ma spesso sarà utilizzato dal potere per la propria stabilizzazione. Affrontare una fase di 

Transizione con analisi e proposte di tipo “riformistico”, oltre ad essere completamente 

inefficace o inutile, impiegherà le risorse disponibili in un progetto conservativo a difesa 

dei vecchi assetti che stanno morendo. Comprensibilissimo se ci si considera tra i soggetti 

“egemoni” della vecchia fase, se si è tra i potenti che governano la società morente, ma 

incomprensibile se si vuole rappresentare l’insediamento sociale debole, sfruttato, 

all’interno delle forme sociali esistenti.   

Certamente non è cosa semplice riuscire a giudicare la fase storica che si attraversa. Se si 

guarda all’ultima fase di transizione affrontata dall’umanità, quella del passaggio dalla 

società agricola alla società industriale, possiamo accorgerci come la stragrande 

maggioranza degli apparati culturali e politici, dell’establishment al potere nei vari stati, 

ignorò e combatté ferocemente contro il nuovo che avanzava. Nella stragrande 

maggioranza dei casi, inoltre, la lotta si produsse attraverso la sottovalutazione, lo 

sminuimento, delle letture che provavano ad inquadrare il nuovo che stava emergendo. 

Si pensi solo al confronto, tra il Settecento e l’Ottocento, tra le analisi dei soggetti che 

provavano a comprendere le novità della produzione di valore messa in campo 

dall’avvento dell’industria e l’establishment culturale, politico ed economico ancorato ad 

ispirazioni di stampo fisiocratico. Le stesse classi sociali sottomesse all’interno di una 

formazione economico-sociale in crisi, spesso rappresentano un sistema inerziale, un 

rallentamento nei confronti dei processi di trasformazione reclamati dal nuovo ordine in 

ascesa, ma possono divenire soggetti di “fiammate insurrezionali” che, pur non avendo 

nulla a che vedere con la formazione economico-sociale nascente, ne possono favorire 

l’ascesa, spesso inconsapevolmente. 

Rompere la gabbia dei preconcetti e acquisire una lettura in grado di aderire ai processi 

reali, spezzando gli automatismi, spesso inconsapevoli, che tendono a farci rispondere 

solo agli effetti e non alle cause, non è compito agevole soprattutto in un periodo 

governato dal sistema dei mass media. La costruzione dell’agenda setting del sistema 

mediatico, infatti, costruisce la “gabbia di senso” all’interno della quale avviene il 

confronto sociale e, all’interno delle esigenze del mondo informativo, la quotidianità 
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schiacciante impone ritmi e forme del dibattito non idonee alla formazione di un’analisi 

critica. Certo, la ricerca di analisi più profonde dei processi non deve significare la 

rinuncia ad affrontare le conseguenze immediate, gli accadimenti con i quali si fanno i 

conti giorno per giorno. Uscire dallo schema massmediale, però, significa non farsi 

schiacciare dalle risposte “automatiche”, che derivano dal tentativo di tamponare i 

processi rispondendo in maniera “istintiva” ai loro effetti. Come ci suggeriva Pietro 

Ingrao in uno dei suoi ultimi lavori, per cambiare il mondo non basta l’indignazione 

(Ingrao, 2011). Serve recuperare un’autonomia di elaborazione culturale, che significa 

andare alla radice dei fatti, ai processi spesso complessi e “lontani”, che determinano le 

situazioni e mantenere il proprio autonomo “senso di marcia”. La “Politica”, la 

dimensione progettuale che tende a indirizzare degli esiti probabili rendendoli possibili, 

si rende concreta solo quando ricerca la radice dei fenomeni che si osservano nella società, 

ne analizza le contraddizioni interne e le incompatibilità umane, sociali e ambientali, 

proponendo delle vie capaci di traguardare oltre l’esistente. Il resto è “amministrazione”. 

Comprendere se si sia in una fase di Transizione o meno, quindi, determina molto delle 

possibilità reali d’intervento. Io sostengo che l’umanità sia realmente entrata in una fase 

di “Transizione”. Per giustificare questa mia affermazione, accennerò alle caratteristiche 

che contraddistinguono la successione delle fasi storiche. Passerò ad accennare quali 

siano le caratteristiche che contraddistinguono le nuove qualità dell’agire che possono 

farci parlare della fase di transizione e alcuni possibili esiti. Mentre l’avvento di una fase 

di transizione, infatti, può essere indagato nelle sua caratteristiche iniziali, essa non può 

essere descritta nei suoi esiti in maniera univoca. L’esito, infatti, dipenderà dai movimenti 

che attraverseranno la fase di “Transizione”, dalla loro coscienza e consapevolezza, dagli 

obiettivi che essi vorranno perseguire e dalla determinazione dei vari soggetti in campo. 

Anche per questo, comprendere la fase e avere un’analisi delle forze in campo e delle loro 

“esigenze” di sviluppo, consentirà di dispiegare strategie adeguate al fine che si vuole 

raggiungere.    

Per questo motivo proverò ad esporre, schematicamente, le differenze che esistono tra le 

fasi della storia che si succedono. Inoltre, questa Transizione risulterà, molto 

probabilmente, molto diversa dalle precedenti. Nel corso di questo secolo, infatti, alcuni 

fattori di sviluppo, sommati all’emersione dei “limiti” interni al sistema Terra e la potenza 

raggiunta dalla tecno-scienza, ci fanno ipotizzare che la Transizione porterà con sé non 

solo i “naturali” sconvolgimenti sociali, economici, politici e culturali che ogni 

transizione comporta – quella “Rivoluzione” di cui oggi le nuove classi che si candidano 

ad egemonizzare la nuova fase parlano apertamente - ma un vero salto paradigmatico mai 

vissuto prima dall’umanità, Alcuni settori e pensatori, come ad esempio il fisico Stephen 

Hawking, pensano addirittura al possibile raggiungimento di quella che viene indicata 

come “La Singolarità”, il momento in cui l’intelligenza non biologica (artificiale e 

generata dalla stessa umanità) potrebbe contendere la direzione dei processi evolutivi del 

pianeta alla stessa intelligenza biologica che l’ha creata (Hawking, 2018). 

Per questi motivi ritengo che il dibattito sulla crisi manifestatasi dal 2008 sia fuorviante 

e colpevolmente impostato. Da ciò discendono strategie politiche ed economiche che non 



Riflessioni Sistemiche - N° 20   giugno 2019 32 

riescono a (e non potranno) ristabilire equilibri o produrre soluzioni. Da quel momento, 

infatti, ogni singola area economico-politica (che non sempre si configura come un 

singolo stato, anzi, che anche all’interno dei singoli stati sviluppano scelte di 

“accaparramento” delle risorse a svantaggio delle altre aree interne) ha messo in campo 

strategie per la propria difesa a scapito di aree economico-politiche più deboli, 

nell’illusione che sarebbe arrivata una soluzione. 

L’illusione di quasi la totalità dei politici, degli economisti, dei dirigenti d’impresa, degli 

studiosi, è quella di stare di fronte a questa crisi come una delle tante crisi vissute negli 

ultimi 100-150 anni. Un momento, cioè, in cui il sistema s’inceppa ma sia possibile 

trovare nuovi escamotage per ricercare un equilibrio. Io credo, invece, che l’umanità sia 

di fronte ad un altro passaggio, totalmente diverso dai precedenti e che impone soluzioni 

nuove. 

 

I cicli storici 

Per descrivere la mia ipotesi proverò a schematizzare (moltissimo) la dinamica di 

sviluppo di una struttura complessa come la società umana. Sicuro di produrre una 

schematizzazione “al limite” del riduzionismo, proverò a fare una tale rappresentazione 

solo per l’obbligata sinteticità di questo scritto, sia con lo scopo di mostrare, 

succintamente, la tendenza del processo e non certo la sua descrizione fattuale. 

L’estrapolazione che propongo, quindi, risulterà forzatamente schematica ma spero 

sufficientemente rappresentativa di ciò che propongo come terreno di indagine per il 

passaggio storico che viviamo.  

L’evoluzione all’interno di un sistema complesso oscilla in funzione dell’emersione di un 

“agente”, di un “soggetto”, portatore di un modello in grado di egemonizzare il suo 

funzionamento. Il sistema, allora, diviene apparentemente sempre più stabile e coerente 

ma, in realtà, sta generando le condizioni per la propria rottura. La presenza di un agente 

dominante (che vive di una determinata risorsa all’interno di un sistema chiuso) produrrà 

un consumo esponenziale delle risorse su cui poggia la propria vita, producendo il 

raggiungimento, sempre più veloce, del punto di rottura sistemico (ampiezza dell’agente 

in relazione alle risorse necessarie alla sua vita presenti nel sistema). Sarà quello il 

momento in cui il sistema virerà da uno stato di “ordine” (che sembrava immutabile e 

infrangibile) verso uno stato caotico, portando alla disgregazione dell’egemonia di 

quell’agente. Sarà poi all’interno della nuova struttura caotica raggiunta dal sistema che 

s’inizieranno a selezionare un nugolo di nuovi agenti che si misureranno nella loro 

capacità di ottimizzare l’uso delle risorse esistenti nel nuovo sistema, lottando per la loro 

affermazione/dominio. Sarà quello il momento in cui il sistema entrerà in quello stato 

definito dalla scienza della complessità come il margine del caos. È all’interno di quella 

fase che si selezionerà un nuovo fattore, un nuovo agente egemone che proverà a imporre 

il proprio ordine. Una volta raggiunte le condizioni del proprio dominio, s’innescheranno 

le forme del proprio potere che appariranno, per quella fase, come le “leggi naturali”. Il 
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sistema, allora, convergerà, come piegato alla forma necessaria al dominio di 

quell’agente. Proprio la forza egemonizzante e omologante di quel nuovo agente, però, 

creerà le condizioni della sua prossima rovina. La forma di questa “oscillazione 

sistemica”, naturalmente, non è né meccanica, né scontata nel suo divenire e nei suoi esiti, 

ma sarà determinata dalle caratteristiche non solo del “sistema”, ma anche da quelle dello 

stesso agente che possiede l’egemonia transitoria del sistema. I flussi storici, quindi, non 

sono lineari, ma possono essere rappresentati dal susseguirsi di lotte per l’egemonia di un 

modello, dalla sua vittoria e dalla sua inevitabile crisi e superamento. 

Per raffigurare tutto ciò con uno schema, rappresenterò la vita di un ciclo storico 

attraverso la semplificazione di una sorta di “Curva di Gauss”. La curva formata dai 

segmenti A-B-C rappresenta la semplificazione delle tre fasi che una determinata 

formazione economico-sociale attraversa.  

La fase rappresentata in figura dal segmento A è quella in cui una formazione economico-

sociale (cioè una forma con la quale si estrae il valore dalle attività umane e del suo 

correlato di rapporti sociali, culturali, normativi e istituzionali) si sviluppa e diventa 

centrale. È la fase in cui si accumulano le condizioni per il proprio sviluppo raggiungendo 

il punto in cui le necessità del proprio sviluppo conducono allo scontro con la formazione 

economico-sociale precedente. Il punto di rottura rappresenta il momento in cui le vecchie 

forme del potere che garantivano la prosperità della formazione economico-sociale 

precedente vengono soppiantate dalla vittoria delle nuove forme. È il momento che nella 

teoria politica viene definito come Rivoluzione. Rappresenta anche il momento in cui il 

segmento A lascia il passo al segmento B che si “istituzionalizza”. Da quel punto in avanti 

si afferma progressivamente la nuova forma di egemonia necessaria alla vita della 

formazione economico-sociale che è subentrata. Si susseguono assestamenti nella forma 

della società, tanto a livello istituzionale quanto a livello culturale e, necessariamente, 

nella produzione di questo processo si generano nuove classi e nuovi equilibri tra le 

componenti della società.  

 

Figura 1 - Sintesi del susseguirsi di due formazioni economico-sociali 
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Questo è un ciclo “classico” di passaggio da una formazione economico sociale ad 

un'altra, in cui vi è un primo ciclo che si sviluppa (A, B e C) mentre il segmento B è 

ancora in piedi, dinamico, forte e potente, al proprio interno iniziano a svilupparsi le 

condizioni dello sviluppo del segmento A’ di un nuovo un ciclo sistemico che sta 

emergendo. Sono proprio le forze interne al ciclo che preparano le condizioni dello 

sviluppo di elementi di ciclo nuovo che risulteranno molto più performanti e forti di quelli 

esistenti. Per un certo periodo lo sviluppo di tali fattori sarà interno alle condizioni date 

ma il suo sviluppo porterà sempre più al punto in cui gli interessi del nuovo ciclo 

diventeranno divergenti in termini di centralità di fattori produttivi, di regole e istituzioni, 

e la potenza egemonica del nuovo creerà le condizioni per una rottura “rivoluzionaria”. 

Furono questi motivi che portarono Marx a parlare della forza rivoluzionaria della 

borghesia. L’avvento della società industriale, infatti, comportava la fine della società 

aristocratico-contadina fondata sul latifondo e l’affermazione delle istituzioni necessarie 

alla propria affermazione: il trionfo totalizzante dell’idea di mercificazione, gli Stati 

nazionali con le loro Costituzioni, le regole del commercio, nazionali e poi globali, il 

ruolo della finanza, ecc… 

La Storia, dunque, è fatta di due fasi. La prima fase è possibile approssimarla alla durata 

del segmento B, cioè il periodo nel quale una formazione economica e sociale è diventata 

egemone e, in qualche modo, ha definito i rapporti di produzione. È il periodo in cui 

costruisce e “impone” i suoi schemi sociali ed anche culturali. È il momento in cui le 

persone iniziano a pensare che la società sia sempre stata fatta in quel modo, che quella 

realtà quei rapporti sociali, quelle forme, possano durare in eterno e che, al massimo, si 

possano fare degli aggiustamenti “interni”. La cultura di quella formazione economico-

sociale diviene “natura”. La seconda fase, quella della “Transizione”, è il momento in cui 

vi è un segmento A’ che si avvicina come forza a quella del segmento B esistente, ne 

contende la forma dell’estrazione di valore dall’attività umana con una nuova modalità 

che è emersa nella pancia del segmento B. Sarà proprio questo impetuoso sviluppo a 

rivendicare il suo diritto al “potere” e a imporre nuove regole di vita.  

L’ultima volta che la storia umana iniziò ad attraversare una fase di Transizione fu tra la 

fine del ‘700 e l’inizio dell’’800 in Europa. La caratteristica di quella fase di transizione, 

però, fu che ogni paese arrivò al passaggio in maniera diversa e temporalmente distinta. 

La Russia, ad esempio, arrivò a quel punto all’inizio del ‘900 e molte parti del mondo 

anche in fasi ancora successive.  

Se analizziamo ciò che accadde nei principali paesi europei in quel passaggio, in estrema 

sintesi, possiamo dire che eravamo in presenza di un “segmento B” - la società 

aristocratica fondata sui latifondi, lo sfruttamento del lavoro agricolo e sui regimi 

assolutistici - insidiata dalla forza crescente della borghesia che si poggiava sulla 

produzione industriale e gli scambi commerciali. Ciò che accadde è noto a tutti: la 

rivoluzione del 1789 con la rivendicazione di un ordine politico, economico e sociale 

nuovo. Tutto ciò produsse, nel giro di 40-50 anni, delle rotture gigantesche e non tutte 

nello stesso senso di marcia. Il potere in atto, infatti, non si lasciò archiviare facilmente. 

Dopo le prime rotture “rivoluzionarie” la risposta del potere precedente fu la vittoria che 
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portò al Congresso di Vienna. Fu il tentativo, oggi vediamo come e quanto disperato, 

messo in campo dal potere precedente di rimettere sotto controllo la società che stava già 

marciando verso nuove forme. Quella forma di vecchio equilibrio durò ben poco e ben 

presto ripresero le lotte fino ad arrivare alla data del famoso ’48, con lo scoppio delle 

rivoluzioni in tutta Europa. Da quel momento in poi saltarono tutti i regimi, s’imposero, 

via via, le società parlamentari democratiche, le sue forme istituzionali, s’impose 

l’egemonia della produzione capitalistica del valore, s’imposero le regole del mercato, 

quelle della convivenza civile, s’impose, cioè, la forma della società nella quale viviamo 

noi oggi. 

 

Come emerge un nuovo ciclo? 

Cosa determina, però, l’emersione di un ciclo nuovo? E cosa fa pensare all’arrivo di una 

fase di Transizione? I fattori che possono indicare una qualità diversa da una crisi di tipo 

“congiunturale” sono diversi. C’è un accumulo di conoscenze e tecnologie 

“qualitativamente” nuove. C’è lo sviluppo di nuove forme di comunicazione che aumenta 

la possibilità di entrare in contatto con altre esperienze, altre culture; C’è l’emersione di 

una capacità produttiva di merci e di valore diversi dalle precedenti; c’è l’aumento delle 

possibilità di scambio. I soggetti sociali impegnati nella nuova produzione di valore, sono 

diversi e crescono, si affermano e sono percepiti come i portatori di gradi di libertà e 

possibilità più alti. Si determinano battaglie per nuove leggi che regolino la produzione e 

lo scambio di queste nuove merci e lavori e che nulla hanno a che vedere con le leggi e 

le normi della produzione e dello scambio precedenti; iniziano lotte per nuovi diritti 

sociali che si rendono necessari in questi nuovi ambienti. Declinano le vecchie modalità 

e le vecchie istituzioni. 

Nella fase di transizione vissuta allora, risulta evidente che il conflitto all’interno della 

fabbrica, prima dell’avvento della fabbrica non esisteva. Nasce la fabbrica, nascono i 

conflitti all’interno della fabbrica, perché è la forma dei nuovi rapporti di produzione che 

produce e impone l’esigenza di nuove forme di conflitto. Durante la fase B le cose sono 

divengono sempre più “semplici”, perché la fase A ha già costruito il terreno della propria 

egemonia. Si consolidano le forme di produzione e di scambio che quella fase ha prodotto, 

iniziano le fasi di assestamento del ciclo. Gli assestamenti possono attraversare fasi e crisi 

drammatiche (basta pensare alla crisi del ’29, che porterà addirittura ad una nuova guerra 

mondiale). Ma si tratta di crisi diverse da quelle sistemiche, dalla Transizione. Durante 

una crisi congiunturale, seppur devastante, infatti, i rapporti tra le classi non 

cambiano: la forma di estrazione del valore che è in atto rimane immutata. La crisi 

può essere devastante può distruggere quasi tutto, apparentemente, ma l’assetto del 

dominio della classe al potere rimane immutato. 

E’ chiaro che quando iniziano le nuove forme di estrazione del valore comincia la fase 

discendente dell’egemonia della vecchia formazione economico-sociale. Perché non solo 

quella formazione ha estratto il massimo di quello che poteva estrarre con la sua forma, 



Riflessioni Sistemiche - N° 20   giugno 2019 36 

ma anche perché, in quel modo, è il sistema stesso che tende a collassare, al proprio 

interno. 

La rappresentazione grafica della “crisi sistemica” che stiamo vivendo può così essere 

descritta: la curva 1 è la curva della società agricola-aristocratica, la curva 2 è quella della 

società industriale-borghese, la curva 3 è l’inizio di quella digitale. 

 

 

 
 

Figura 2 - Le Transizioni dalla formazione economico-sociale dalla società agricola a quella 
digitale 

 

C’è una data, il 2006, che segna uno spartiacque. In quella data, infatti, si raggiunge quello 

che viene chiamato il “passaggio di non comprensione”. In quell’anno, infatti, avviene 

una “rottura” nella capacità di calcolo disponibile che inizia ad abilitare le qualità nuove 

di cui è portatore il digitale.  

Si passa dai trilioni di dati ai quintilioni.  

Il nostro cervello perde la capacità di comprendere la “grandezza” con cui si trova ad 

operare. Si tratta di una rottura sistemica nella storia dell’umanità. Eric Schmidt (ex- CEO 

Google) afferma che dall’inizio della storia umana (circa 10.000 a.C.) al 2003 l’uomo ha 

prodotto 5 exabyte di dati… cioè 5×1018 (l’equivalente di 5 milioni di terabyte di 

informazioni). Oggi produciamo 5 exabyte di dati in… 2 giorni! (Schmidt E., 2011). Ogni 

due giorni produciamo tanta informazione quanta quella prodotta dal 10.000 a.C. ad oggi. 

Ci sono tante fotografie di gattini dentro questi exabyte, certo, non è tutta conoscenza, ma 
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ci sono anche una quantità d’informazioni potentissime e di conoscenza, che vengono 

accumulate con una velocità gigantesca. Siamo di fronte ad una crisi sistemica. 

 

Quali sono gli elementi che convergono a generare la Transizione?  
 

L’analisi dei fattori che portano alla stabilizzazione di un nuovo ciclo, ovviamente, non 

può che essere raccontata ex-post. Difficile comprendere se un fattore, sia esso 

tecnologico, sociale, culturale o scientifico, possa determinare automaticamente la 

“qualità” della fase stabilizzata prodotta dalla fine della fase di Transizione. Inoltre, i 

processi di rottura “qualitativa” che innescano il processo, spesso contengono l’apertura 

a veri e propri nuovi capitoli del conoscere e del fare che, a monte, non possono neanche 

essere ipotizzabili, né conoscibili. Si possono osservare, però, i fattori di innovazione che 

si accumulano, comprendere il loro grado di discontinuità rispetto alle condizioni pre-

esistenti e estrapolare delle ipotesi di tendenza. Ipotesi che vanno valutate nel loro grado 

di impatto sui sistemi sociali, sul grado di realizzazione del sé che comportano o 

determinano (almeno potenzialmente), sull’impatto nei cicli biologici, ambientali e delle 

risorse. Scegliere tra le ipotesi che questi fattori abilitano è il compito “rivoluzionario”. 

Questo modello d’intervento è un Welfare delle Relazioni, uno schema di selezione delle 

scelte per l’intervento pubblico. Tutto in funzione delle “tendenze” che abilitano. 

Ecco alcuni fattori che stanno determinando la possibilità di parlare di una Transizione. 

 

TRANSIZIONE ECONOMICA 
 

L’accumulo nel campo della produzione e del lavoro, innescato dalle tecnologie digitali 

ha diversi livelli di implicazioni. Proveremo a citarne solo alcuni tra i principali. 

1. La comprensione di Paul Romer (Premio Nobel dell’economia 2018) del valore 

informazione nel ciclo economico. La sua intuizione, oggi riconosciuta a livello 

accademico ma non ancora a livello politico nelle sue implicazioni produttive, fa 

assumere alla “informazione” una diretta implicazione nel ciclo economico e 

produttivo, trasformando un elemento che fino ad allora veniva considerato 

“neutro” in uno dei pilastri dello schema economico dell’era digitale (Romer, 

1990). 

2. L’importanza del valore insito nel “dato” informativo fa già parlare di un nuovo 

modello economico, la Data Driven Economy. 

3. L’autonomia della moneta. La generazione e regolazione della circolazione delle 

monete è un potere collocato, fino ad oggi, fuori dagli schemi che erano previsti 

all’interno della democrazia liberale (separazione dei poteri necessari alla vita di 

una comunità tra i classici tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che 

avevano fondato l’idea di società liberale). Ad un certo punto della storia, lo Stato 

ha ceduto la sovranità della produzione della moneta ponendola fuori dai tre poteri 
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canonici anche se la sua generazione e le regole della sua circolazione 

rappresentano il fulcro dell‘economia capitalistica. Essendo esterne alla struttura 

istituzionale prevista dallo schema della democrazia liberale, si può affermare la 

fuoriuscita dal suo schema codificato e che la moneta non risponda, 

oggettivamente, a nessuna struttura del processo democratico.    

4. La tendenza alla totale smaterializzazione delle monete e la circolazione in 

tempo reale negli scambi digitalizzati.  

5. L’emersione di tecnologie in grado di rendere lo scambio di valore attraverso 

elementi completamente “virtuali” come le criptovalute. Il sistema degli scambi, 

in primo luogo all’interno del sistema bancario e, ben presto, nel corpo della 

società tende alla marginalizzazione della moneta classica che tende a rimanere 

quasi un “parametro” più che un valore reale di scambio. 

6. La Blockchain, la tecnologia che supporta le criptovalute consentendo la 

congiunzione di un oggetto (materiale o immateriale) ad un suo determinato 

valore, ipotizza l’emersione di un modello di valorizzazione dei beni che allude 

ad un’era di tecno-baratto. L’internet delle cose spingerà fortemente tale 

modello. 

7. La nascita del ciclo immateriale che è in grado di produrre, attraverso il suo 

dispiegamento, una crescita della materia prima invece che un suo consumo. Ciò 

produce un antagonismo con il concetto di proprietà: ogni limitazione alla 

fruizione produce una riduzione della ricchezza producibile. 

8. La riduzione progressiva della centralità del lavoro salariato. L’impatto del 

digitale nel lavoro ha prima traslato l’organizzazione del lavoro dal taylorismo 

fordista al taylorismo digitale, poi ha fatto emergere il lavoro implicito (quello 

fatto in maniera inconsapevole per le piattaforme digitali globali) ed ora consente 

l’emersione del lavoro operoso. 

9. L’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulle professioni e sulla quantità di 

lavoro umano necessario per produrre le merci. 

10. L’estrazione di valore dalle forme relazionali. Le prime 10 aziende 

capitalizzate nel mondo estraggono valore dal lavoro implicito.  

 

TRANSIZIONE SOCIALE 

La nascita dell’“industria di senso” (Bellucci, 2019) come motore e settore economico 

centrale. Per la prima volta nella storia umana il senso della vita - che era affidato alle 

relazioni interpersonali che si producevano all’interno di un singolo territorio attraverso 

la vita delle persone - è frutto di una progettazione e industrializzazione. L’industria di 

senso lavora e fa profitti nella costruzione del senso della vita ed è quel senso a generare 

il con-senso politico che è il substrato nel quale costruisce la propria struttura. Questa 

trasformazione riguarda non solo le ideologie esterne all’ideologia dominante che si è 

fatta “idea naturale” della vita, ma le stesse strutture religiose storicamente insediate nei 

vari territori e culture. 
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TRANSIZIONE POLITICA 

Sul piano politico, il mancato riconoscimento del superamento della tripartizione della 

democrazia liberale, la crisi dei modelli democratici istituzionali, la fine della capacità di 

rappresentanza dovuta all’inizio delle nuove dislocazioni sociali che la Transizione 

determina, produce una implosione di credibilità del modello ottocentesco. Il digitale, 

inoltre, abilita forme di partecipazione dirette, non mediate e completamente diverse 

con e nuovi modelli di organizzazione. È sufficiente pensare alle prime sperimentazioni 

delle primavere arabe, dei gilet gialli in Francia, del Movimento 5 Stelle in Italia. Stiamo 

sperimentando la forma della politica in cui gli eventi, sostanzialmente, vanno alla stessa 

velocità del flusso comunicativo. Quando gli eventi vanno alla stessa velocità del flusso 

comunicativo la forma dell’organizzazione assume quella della struttura comunicativa a 

disposizione.  

Gli schemi precedenti vanno fuori controllo. Si pensi alla potenza dell’Intelligenza 

Artificiale applicata agli scambi comunicativi dei social e alla produzione di Fake News 

che orientano la percezione degli accadimenti o ne creano Ad Hoc.  

TRANSIZIONE EPISTEMOLOGICA 

Stiamo passando dal modello di scienza galileiana, che abbiamo utilizzato per qualche 

secolo, al modello della tecno-scienza basata sulla simulazione. Inoltre, proprio per 

l’impossibilità di aggredire la complessità della mole d’informazioni a disposizione, 

all’annuncio di possibili nuovi paradigmi conoscitivi basati sull’Intelligenza Artificiale e 

i Big Data. In alcuni ambienti si parla già di Data Driven Science, in estrema sintesi 

della collocazione dell’emersione della conoscenza dal “dato stesso”. 

TRANSIZIONE ANTROPOLOGICA 

Il passaggio dalla centralità del testo (con una struttura unilineare e unidimensionale) 

all’ipertesto (una struttura del contenuto ramificata che produce una soggettivazione del 

contenuto e un pluralità sensoriale (parola, suono, musica, video) produce una rottura 

rispetto alle strutture cognitive classiche con cui si è evoluto l’uomo alfabetico. Se 

l’uomo basa il proprio sistema di conoscenza sulla modalità con cui scambia informazioni 

il passaggio dal testo all’ipertesto costruisce un’altra struttura cognitiva. 

TRANSIZIONE SISTEMICA 

Da dove deriva l’idea che il PIL debba aumentare ogni anno? Consideriamo che l’umanità 

è vissuta per millenni delle cose che produceva, nella stessa quantità e con la stessa forma. 

C’è un momento preciso dal quale la crescita del PIL diviene “necessaria”? L’obbligo 

della crescita nasce dallo schema imposto dalla struttura finanziaria (esterna, come 

abbiamo visto, ai meccanismi democratici e che ha imposto alle società contemporanee 

la copertura del prestito perenne che grava sulla società con l’aumento della produzione). 

Le società antiche conoscevano perfettamente questo meccanismo e, infatti, avevano 

messo delle regole sui prestiti e sull’usura (basta leggere la Bibbia, in cui si scrive che 
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ogni tot anni i debiti andavano cancellati, o il Padre Nostro, ugualmente fondato su questo 

elemento. Noi lo recitiamo ma non sappiamo più applicarlo, perché la finanza ha imposto 

altre regole). Il processo, però, non è sostenibile né matematicamente né fisicamente. C’è 

una curva esponenziale che non è colmabile, semplicemente perché il mondo ha una sua 

finitezza intrinseca e ineliminabile: le risorse a disposizione sono finite e quel processo 

non può essere portato all’infinito. 

Stiamo vivendo esattamente questa crisi. Anche se il flusso comunicativo spinge per un 

suo oscuramento e verso la ricerca di vecchi modelli di capri espiatori, dovremmo 

comprendere tutti di non poter proseguire con l’attuale modello all’infinito. Non solo, 

molti segnali ci indicano di   essere giunti al punto di rottura, come l’alterazione degli 

equilibri sistemici dei processi vitali (cambiamenti climatici, inquinamento ambientale, 

innalzamento e riscaldamento dei mari, scarsità d’acqua, perdita della biodiversità - anche 

alimentare) ci indicano. Siamo giunti ad un punto di non ritorno e un nuovo punto di 

stabilità, all’interno della formazione economico-sociale esistente, non esiste. Ma la 

strada non è determinata in maniera definitiva. Il livello delle conoscenze raggiunte, la 

potenza e l’estensione delle nuove capacità di connessione di cose, persone, macchine e 

strumenti, la velocità dello scambio informativo, la flessibilità applicativa raggiunta dai 

processi di automazione, le nuove forme di relazione umane e sociali abilitate dal digitale, 

rappresentano un accumulo di un “poter fare” in grado di scomporre e ricomporre le 

forme del tessuto economico e sociale. Tanto radicale da essere descritto dagli stessi 

agenti economici come una “Rivoluzione” in atto. Le opzioni dei processi di innovazione 

che si dispiegano come opportunità del fare, rispondono a logiche diverse da quelle 

dell’era industriale meccanica e si condensano su uno schema basato su ibridazioni, 

esponenzialità e tecniche digitali. Impossibile illudersi di ripristinare forme di equilibri 

sociali, economici, produttivi che garantiscano la vita su un pianeta che è diventato troppo 

piccolo, troppo scarso e troppo in disequilibrio. La possibilità di sopravvivenza per 

milioni (forse miliardi di individui) risiede nella capacità e possibilità riorganizzativa che 

la potenza della conoscenza e delle tecniche connesse, ci deposita nelle nostre mani. 

È per questo che credo sia possibile, oggi, ipotizzare una discontinuità forte, la rottura 

dello schema mercantilistico e l’emersione di forme di economie diverse, con componenti 

nuove, di condivisione, di cooperazione, di autogestione, di consapevole “consumo” 

basate sempre più sulla produzione diretta di valore d’uso. Per questo serve una politica 

che smetta di inseguire (soprattutto qui nel nord del mondo) un fantomatico aumento del 

livello dei consumi, che sappia imporre la fine della predominanza di una finanza basata 

sulla produzione di Denaro per mezzo di Denaro, che riorganizzi i flussi di informazione 

togliendoli dalla ipnotica distorsione al consumo su cui basano il loro sostentamento, che 

sappia guardare oltre la forma del lavoro salariato e rimetta la persona al centro di una 

vita non alienata e in grado di autoprodursi sempre più le cose necessarie e di cui sente il 

bisogno e quello che non può autoprodursi da solo, scambiarlo con autoproduzioni di 

altri. La potenza del saper e poter fare, oggi, ci consentirebbe di organizzare diversamente 

quotidianità, relazioni e vita. Ma serve la forza di comprendere che questo è l’orizzonte, 

forse unico, che l’umanità ha davanti per non crollare di crisi sociali derivanti dagli 

squilibri accumulati o per non crollare per una catastrofe ambientale. Certo per fare questo 
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serve una politica “nuova”. Serve avere il coraggio di indicare orizzonti “altri”. Non è più 

tempo di “aggiustamenti” e la politica dei piccoli passi può essere praticata solo a patto 

di essere velocissimi a cambiare rotta e che i passi siano sempre più “coerenti” con i nuovi 

assetti da produrre. Più si ritarda, più ci si attarda nel tentativo di applicare le vecchie 

ricette, anche quelle redistributive, con l’illusione di “dare risposte immediate e reali ai 

problemi delle persone qui ed ora!”, più si accumula energia distruttiva che si libererà nel 

momento dell’esaurimento dei limiti del sistema.  

La cosa importante, però, è che non si parte da zero. Questa politica non è una semplice 

“intuizione” teorica basata su ciò che sarebbe possibile ma che non esiste nella realtà. La 

conoscenza accumulata e i meccanismi organizzativi e decisionali che sono già in 

sperimentazione e che emergono con una logica bottom up attivati dalla creatività nell’uso 

di ciò che è già disponibile, consentono di guardare alla fase di Transizione con la 

speranza che l’umanità possa attraversare questo tornante e inforcare la stabilizzazione di 

una nuova formazione economico-sociale con gradi di libertà  più alti, basati su nuove 

forme di cooperazione, di autogestione, di consapevolezza del fare. Ciò che manca è una 

politica che non sia appiattita nello schema precedente o peggio ancora, asservita agli 

interessi dei potenti del mondo e che sappia far riconoscere queste esperienze come un 

nuovo orizzonte politico. Serve una capacità di indirizzo nella spesa pubblica che 

sostenga queste nuove forme di economie a discapito di quelle che si basano ancora sulla 

produzione di valore di scambio. Serve uno schema nuovo nell’idea stessa di Welfare. 

Serve andare da un welfare pensato per mitigare le bruttezze di un modello sociale ed 

economico che non poteva essere cambiato, un welfare culturalmente assistenziale (ma 

del sistema non della vita delle persone e dell’ambiente) ad un welfare di tipo generativo 

che faccia da incubatore al nuovo che deve nascere. Io chiamo questo nuovo modello il 

Welfare delle Relazioni. Per garantire questo esito, occorre una proposta che sappia 

fuoriuscire dallo schema precedente, produrre un cambiamento “qualitativo” e stare in 

guardia contro i possibili esiti catastrofici che incombono, sia in ambito sociale, sia 

naturale.  

Possiamo utilizzare il livello di conoscenze enorme, che l’umanità non ha mai conosciuto 

prima, per imboccare una strada nuova. 
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