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VERSO LA SOCIETÀ
CIRCOLARE

«Quello che stiamo sperimentando non è solo il 
passaggio da un’economia lineare a un’econo-
mia circolare, ma la riconfigurazione dell’intera 
società verso una logica circolare non solo di ciò 
che è materiale. Pensiamo ai rifiuti, all’energia, 
all’uso delle materie prime, solo per fare qualche 
esempio, ma anche a ciò che è immateriale – sa-
peri, valori, sistemi di rappresentanza, delega e 
decisione – in una parola alla politica. Il mondo è 
attraversato da uno sciame virtuale, sempre più 
popolato da simboli, piccole icone della “neo-
scrittura” e da mirabolanti app. Tutto fa pensare 
che strumenti quali i big data saranno protagoni-
sti dei prossimi anni, mentre innovazioni dirom-
penti come l’internet delle cose o i wearable de-
vice, lasciano già prevedere che l’espansione 
dell’universo digitale continuerà a ritmi inces-
santi. Per reggere le sfide che si profilano occor-
rerà consapevolezza, competenza, sensibilità eti-
ca, rispetto della diversità plurale, componenti 
che richiedono investimenti miranti in cultura e 
formazione». 
Così Roberto Masiero, professore ordinario di 
Storia dell’architettura presso lo Iuav di Venezia, 
tratteggia nel suo ultimo saggio, scritto insieme al 
sociologo Aldo Bonomi e all’economista Federico 
della Puppa (La società circolare, ed. Derive/Ap-
prodi), i lineamenti di un fondamentale “salto” di 
paradigma, dall’analogico al digitale, che proietta 
cittadini e imprese verso una dimensione nuova.

Roberto Masiero è professore ordinario di Storia 
dell’architettura presso lo Iuav di Venezia.
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Professore, “società circolare” 

può essere la definizione giusta 

per interpretare la contempora-

neità? 

«Non è facile leggere l’attualità, 

ma non possiamo certo arrestare 

i processi evolutivi in atto. Stiamo 

passando velocemente dalla so-

cietà del prodotto alla società del 

servizio, dalla società del posses-

so alla società dell’uso, dalla pro-

prietà alla condivisione, all’open 

source e allo sharing; dalla mone-

ta come valore di scambio all’in-

formazione come valore d’uso; 

dal mondo dominato dalle ban-

che al mondo che prova il gioco 

del growdfounding o crowdlending; 

dalla green economy alla disruption 

innovation; dall’internet of things 

all’internet of everything. Un mon-

do in cui le cose “parlano” con noi 

e tra di loro e, scenario per nulla 

impossibile, con la possibilità e la 

paura che decidano di non parla-

re più con noi».

È in atto un mutamento profon-

do. Quanto inciderà su cultura, 

stili di vita e concezione stessa 

del lavoro? 

«Quando cambia un modo di 

produzione i processi che si atti-

vano sono inevitabilmente di 

grande portata, diventano vio-

lentissimi tanto più qualcosa si 

oppone. Nel cambiamento c’è 

qualcosa di inesorabile. Ma cosa 

resiste? Tutto ciò che nel sistema 

dominante precedente era in 

qualche modo funzionale e nel 

nuovo non lo è più. Faccio un 

esempio: nel modo di produzione 

lineare-industriale la burocrazia, 

cioè il controllo di tutti i processi, 

non solo della produzione mate-

riale ma anche della stessa società 

nel suo insieme, come ci ha inse-

gnato Max Weber, era strutturale 

al processo stesso. Nel digitale 

quel controllo, in forma ben più 

efficiente, può essere risolto total-

mente dalla tecnologia. E come si 

può ben immaginare la tecnolo-

gia non si fa difendere dai sinda-

cati».

Sta toccando un punto delicato 

oggi al centro del dibattito: la fun-

zione dei corpi intermedi nella 

società post-industriale. Qual è la 

sua idea in merito?  

«I sindacati appaiono “ciò che re-

siste” e faticano a trovare una 

nuova funzione (più che necessa-

ria) rispetto al superamento del 

conflitto capitale lavoro e verso 

una ben più drammatica conflit-

tualità tutta nei modi della biopo-

litica. I settori di resistenza in re-

altà sono molteplici e sono globa-

li. In Italia il “resistente” si è per 

così dire incancrenito. Le cause? 

Indubbiamente una politica mio-

pe, anche se credo dovremmo 

uscire dalla genericità di questa 

affermazione per avviare un pro-

cesso di analisi più puntuale di 

cui il Paese ha estremo bisogno.
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non è questione di tecnologie, ma 

di policy, modalità della gover-

nance e sostanzialmente di intera-

zione sociale. Ogni smart city che 

ho analizzato è diversa da tutte le 

altre perché il suo bottom up, ciò 

che viene “accompagnato” (ed è 

poi questo il vero tema politico), 

nella trasformazione è determina-

to dal basso. Ma come è noto ciò 

che viene dal basso non è mai un 

universale, ma inevitabilmente un 

singolare. Intendo sottolineare 

con questa precisazione che il di-

gitale non si basa più sul primato 

dell’universale sul singolare».

Come si coniugano le esigenze 

del territorio in una realtà i cui 

confini fisici e geografici appaio-

no sempre più sfumati? 

«La logica che sostiene l’impianto 

della ricerca va estesa anche alla 

dimensione del territorio, anche 

per sfuggire alla dialettica pretta-

mente industriale che vede con-

trapposte città e campagna, consi-

derato che nell’universo digitale 

questa distinzione, sia in termini 

produttivi (la campagna come pro-

duzione e la città come consumo) 

che culturali (la campagna regno 

del contadino e la città del dandy), 

non ha oggi più alcun senso. Non 

dimentichiamoci che il digitale è 

onnivoro e atopico e per propria 

natura diffusivo, virale e quindi 

globale. Nel modo di produzione 

industriale il territorio era una va-

riabile interna al sistema produtti-

vo, per cui localizzare era un fatto 

strategico. Nel digitale globalizza-

to e globalizzante il territorio è di-

ventato una variabile fondamenta-

le dei processi di aggregazione e di 

decisione collettiva». 

Qual è il destino del nostro siste-

ma industriale e del made in Italy 

nel contesto della “società circo-

lare”?  

«Molti criticano la globalizzazio-

ne e il digitale perché risulterebbe 

quale fattore omologante, quindi 

distruttivo delle identità locali, 

delle tradizioni e della storia. In 

realtà non stanno così le cose. Il 

digitale si alimenta delle differen-

ze e delle possibilità di narrazione, 

come dimostra l’interesse per lo 

storytelling. Semplicemente non è 

più pensabile che la storia rappre-

senti le verità o addirittura la veri-

tà nella sua dimensione universa-

le. Nello stesso tempo diversi stu-

diosi ritengono che il digitale di-

strugga il modo di produzione 

industriale creando devastazioni 

di sistema, ma non è così, sempli-

cemente lo governa non solo nelle 

sue tecnologie, ma anche e soprat-

tutto nei processi di valorizzazio-

ne delle merci. L’Italia da questo 

punto di vista ha un potenziale 

enorme, in larga parte non ancora 

sfruttato. Bisognerebbe agire di 

più in ottica glocale, soprattutto la 

politica dovrebbe comprendere 

che quando tutto si trasforma, 

muta anche la forma Stato. Questo 

è il nodo cruciale. Per accompa-

gnare la trasformazione, lo Stato 

Nel precedente saggio si era oc-

cupato, insieme ad Aldo Bonomi, 

del delicato rapporto tra smart 

city e smart land. “La società cir-

colare” può essere considerata 

come il momento successivo di 

quel percorso di ricerca?

«Sicuramente sì. Il lavoro prece-

dente si preoccupa di dare la giu-

sta valenza al termine smart city, 

Nel cambiamento c’è 
qualcosa di inesorabile.  
Ma cosa resiste? Tutto ciò 
che nel sistema dominante 
precedente era funzionale  
e nel nuovo non lo è più

Guarda la mappa concettuale sulla Società circolare 
elaborata da Roberto Masiero www.fondazionefran-
cescofabbri.it/it/edizioni-fff/politiche
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deve praticare più sussidiarietà, 

più “accompagnamento” dei pro-

cessi, più inclusione, più determi-

nazione nei tempi… in sostanza, 

quello che si chiede è meno sovra-

nità e più efficacia e concretezza 

delle politiche pubbliche».

Dal punto di vista degli assetti 

organizzativi, come deve cam-

biare il soggetto impresa nel suo 

rapporto con lo Stato e i territori? 

«Il modo di produzione digitale 

ha oggi un assetto tecnologico so-

stanzialmente più che maturo, ciò 

significa che nel breve periodo 

non ha bisogno di grandi investi-

menti nelle componenti hard. Ha 

bisogno invece di “idee” e queste 

funzionano tanto più sono social, 

cioè virali e diffusive. È un modo 

“veloce” di fare impresa e ovvia-

mente rischioso, anche se i capita-

li necessari molte volte non sono 

di grandi dimensioni. Il problema 

è lo Stato che dovrebbe promuo-

vere queste dinamiche, ad esem-

pio rivedendo radicalmente il 

modo in cui avvengono i trasferi-

menti dei saperi e quindi la fun-

zione delle università, dei centri 

di ricerca e dell’intero sistema 

formativo».

Abbiamo una classe dirigente 

adeguata per affrontare le pro-

fonde trasformazioni che attra-

versano imprese e società? 

«Il modo di produzione industria-

le ha usato il welfare come volano 

sia sociale che economico, pensia-

mo al cittadino che diventa consu-

matore: Baudrillard avrebbe scrit-

to “macchina desiderante”. In 

questo modo ha di fatto “restitui-

to” qualcosa al contraente debole 

nel conflitto capitale lavoro, qual-

cosa che comunque possiamo de-

finire come dignità sociale, come 

la sicurezza, la sanità, la formazio-

ne. Si badi però che il conflitto nel 

modo di produzione digitale si sta 

spostando progressivamente ver-

so la buona o cattiva vita, cioè ver-

so la biopolitica. Prima del proble-

ma della pochezza della classe 

dirigente, ovviamente cruciale, 

bisogna interrogarsi sul ruolo del-

la politica nel conflitto che vede in 

gioco nei suoi aspetti collettivi, 

come in quelli privati, il senso 

stesso del vivere. È solo sforzan-

dosi di capire questo aspetto che è 

possibile prefigurare i compiti re-

ali del “politico”».

In tema di politiche industriali, 

quali azioni vanno intraprese per 

non perdere il “treno” dello svi-

luppo?    

«È evidente che non credo che ciò 

che sta accadendo sia una fase 

evolutiva di un sistema dato, ma 

credo che vada valutato così come 

si valutano i fenomeni catastrofici 

(senza usare il termine in senso 

negativo). Da questo punto di vi-

sta mi definisco un “vecchio hege-

liano che crede che cambiando la 

quantità cambi la qualità”.

Il problema è ancora una volta la 

politica e, inevitabilmente, la for-

ma Stato. È chiaro che le politiche 

iper-liberiste e sostanzialmente 

anti-stataliste hanno dato risultati 

catastrofici, questa volta il termine 

lo uso in senso negativo. Nel con-

tempo credo che non sia più pro-

ponibile il modello dello Stato 

imprenditore sia nelle modalità di 

un capitalismo sociale o nelle for-

me del socialismo reale».

Ogni strada sembra preclusa per 

riavviare la macchina della ripre-

sa. Cosa resta da fare? 

«Molti sostenitori vorrebbero 

reintrodurre politiche keynesiane. 

Forse può essere una strada solo a 

patto che la forma Stato registras-

se la sua stessa crisi, che non è 

solo nazionale, ma è tutta interna 

ai processi della globalizzazione e 

alle trasformazioni indotte dal do-

minio del modo di produzione 

digitale. Parallelamente a questo 

aspetto andrebbe ricordato che 

mentre il modo di produzione in-

dustriale si è legittimato attraver-

so parole come progresso, innova-

zione, sviluppo, declinate tutte 

attorno alla questione della tecni-

ca, il digitale può tendere ad avere 

legittimità su parole come inclu-

sione, sostenibilità, intelligenza 

(forse sarebbe meglio scrivere 

astuzia), che sono poi le connota-

zioni della società circolare. Ma 

tutto ciò va governato, non c’è al-

tra scelta, dato che, come ha scritto 

il grande poeta Hölderlin, “dove 

c’è pericolo cresce anche ciò che 

salva”». 


