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di cosa parliamo

• la relazione tra conoscenza, rappresentazioni e realtà

• natura politica ed epistemologica di questo rapporto

• “not a camera but an engine”: le rappresentazioni non fotografano ma 
generano realtà (teorema di Thomas & Thomas)

• nel rapporto tra rappresentazioni e realtà: non solo il reale, ma anche il 
possibile



conoscenza, basi informative e progetto: il punto cieco e gli effetti 
performativi

una componente
epistemologica:

• incompetenza appresa

una componente politica:

• de-politicizzazione (= 
tecnicizzazione = 
espertizzazione) di 
materie pertinenti la 
polis



gli effetti performativi delle nostre mappe



Politiche del lavoro o politiche per l’occupazione

• Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella 
settimana di riferimento:

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che 
preveda un corrispettivo monetario o in natura;

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un 
familiare nella quale collaborano abitualmente

gli effetti performativi delle nostre mappe
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la prospettiva delle «basi informative» delle politiche

«qualsiasi approccio valutativo può essere caratterizzato, in grande misura, dalla sua base informativa: 
l’informazione che è necessaria per formare valutazioni utilizzando quell’approccio e – non meno importante –
l’informazione che è ‘esclusa’ da un ruolo valutativo diretto in quell’approccio 

(…) 

All’informazione esclusa non è consentito alcuna influenza diretta sui giudizi valutativi e mentre questo avviene 
solitamente in modo implicito, il carattere dell’approccio può essere fortemente influenzato dalla insensibilità 
all’informazione esclusa» 

(Amartya Sen, 1999)



basi informative dell’azione in ambienti istituzionali e organizzativi: 
i processi in corso

• quantificazione
• governo attraverso i numeri; de-politicizzazione via dispositivi tecnici; 

marginalizzazione della capacità di voice

• astrazione radicalizzata
• le condotte umane sono sempre più soggette ad “astrazioni reali” (e al 

loro potere performativo)

• privatizzazione e ‘datafication’ della vita quotidiana
• crescente egemonia di forme private di coordinamento e regolazione 

(standard, norme, codici, certificati, etc.)

• individualizzazione della responsabilità in contesti di diminuità capacità 
di intervento su produzione e utilizzo dell’IBJJ



lo scenario contemporaneo

• Covid-19: problema o sintomo?

• Basi informative nel paradigma del rischio vs. basi informative nel 
paradigma dell’incertezza



il possibile nel reale

“La storia presenta tutto come se niente si fosse potuto svolgere 

altrimenti. Invece si sarebbe potuto svolgere in cento modi”, 

Elias Canetti



Allora, i tecnici “[n]on si sono tolti il camice per dedicarsi 
alla lotta politica”, bensì hanno investito sul proprio 
mandato istituzionale “per portarne alla luce la natura 
politica, per trasformarlo” 

(O. de Leonardis, T. Emmenegger, 2005)



«Le commissioni di inchiesta (…) 
collettivi di operai e di studenti di 
medicina, di sociologia, possono 
elaborare, anche con mezzi di 
informazione approssimativi, delle 
indagini di massa, confrontarne i 
risultati con le assemblee dei 
lavoratori, nella fabbrica, portare 
questi risultati fuori dalla fabbrica, 
coinvolgendo la responsabilità di 
tutte le forze che possono essere 
mobilitate per un intervento anche 
esterno (…). Questa è una cosa 
diversa della denuncia che noi 
facciamo, anche quando citiamo dati 
statistici generali, certo 
impressionanti ma pur sempre 
astratti, lontani dalla coscienza delle 
masse e tali quindi da non chiamare 
direttamente in causa le 
responsabilità e le scelte di azione di 
ciascuno» 

(B. Trentin, 1977) Ivar Oddone e la “comunità 
scientifica allargata”, L’ambiente di 
lavoro, dispensa Fiom, 1969 
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«Senza aspirazione non
c’è spinta a conoscere di più. E 
senza una significativa 
strumentazione
per acquisire una rilevante nuova 
conoscenza, le aspirazioni
degenerano in fantasticheria o 
disperazione. Perciò, affermare
l’importanza del diritto alla ricerca 
quale diritto umano non è una
metafora. È un argomento per 
rimettere in circolo una vecchia
idea, precisamente che la 
partecipazione a una società 
democratica

richiede che si sia ben informati»

(A. Appadurai, 2014)

http://pukar.org.in/


terreni di lavoro: basi informative

• democratizzare la ricerca: riconnettere ricerca e capacità di aspirare (la 
valenza generativa che sta nel knowledge-making)

• superare la dicotomia-gerarchizzazione tra sapere codificato e sapere 
dell’esperienza: moltiplicare spazi e condizioni di mutuo apprendimento

• far contare anche ciò che non si conta

• superare la depoliticizzazione: invertire la tendenza alla tecnicizzazione 
delle questioni e delle materie (portare le questioni fuori dal gergo, dal 
perimetro degli addetti

• superare (la delega al)l’«espertizzazione»: moltiplicazione dei soggetti, 
punti di vista e linguaggi pertinenti

• etica della possibilità vs. etica della probabilità: enfatizzare la valenza 
trasformativa (vs. quella previsionale) della conoscenza e del suo rapporto 
con l’azione progettuale (non un problema di incertezza, ma un problema 
di ambiguità)


