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Resumé
Selon certains philosophes et scientifiques sociaux, le rôle des théories économiques dans la société d’aujourd’hui
est lié à une large diffusion de l’individualisme méthodologique selon lequel les biens communs sont la somme des
bien-êtres des individus. Cependant, les évidentes difficultés de l’économie à orienter des efforts institutionnels
pour faire face à certaines questions globales émergentes ont encouragé certains chercheurs à intégrer et repenser
les ontologies liées à cette idée reçue. En parallèle, un intérêt philosophique croissant s’est développé dans les trois
dernières décennies avec le but d’analyser les fondements épistémologiques et ontologiques des sciences sociales.
Apparemment, ces deux tendances de recherche n’ont pas encore été systématiquement mises en relation afin de
comprendre le statut ontologique des buts collectifs. Plus spécifiquement, ce n’est pas encore clair s’il existe des
biens sociaux irréductibles et si la réponse à cette question pourrait favoriser une compréhension cohérente des
actions de coopération des individus. À partir de recherches précédentes sur l’intentionnalité collective, cette
dissertation affirme qu’une ontologie cohérente des biens sociaux irréductibles et réductibles est théoriquement
acceptable et peut redéfinir les principales approches actuelles aux dilemmes de l’action collective, influencés par
une catégorisation économique plutôt classique des biens. Ce travail de recherche analyse tout d’abord la façon
dans laquelle l’influente théorie des biens publics a ouvert la voie à certaines impasses sociales et morales. On
étudie également certaines propositions théoriques évoquant l’existence de biens relationnels et de ressources
communes. On infirme donc la réduction ontologique de tous les biens sociaux à des biens individuels, en affirmant
qu’un type spécifique de coopération, basée sur des we-intentions (“intentions communes”) et des we-reasoning
(“raisonnements communs”), montre la vraisemblable existence de certains types de biens irréductiblement
collectifs. En élargissant cette approche, on articule ultérieurement cette catégorisation en mettant l’accent sur le
rôle de la fonction morale de certaines entités relationnelles et culturelles (comme la confiance et les narrations
partagées) en termes de coopération dans des contextes incertains. Enfin, en appliquant la taxonomie aux impasses
des actions collectives concernant le changement climatique, l’information digitale et l’éducation publique, on
vérifie la cohérence de cette hypothèse et on montre qu’une approche ontologique pluraliste des biens sociaux est
susceptible d’améliorer la compréhension morale des dilemmes sociaux actuels.
Mots clés: biens relationnels, biens publics, biens sociaux, confiance, coopération, coordination, dilemmes de
l’action collective, intentionnalité collective, ontologie de l’économie, solidité ontologique.
The Singular Plurality of Social Goods
Social Ontology and Collective Dilemmas
According to some philosophers and social scientists, mainstream economic theories currently play an
unprecedented role in shaping human societies. This phenomenon can be linked to the dissemination of
methodological individualism, where common goods are interpreted as reducible to aggregates of individuals' wellbeing. Nonetheless, some emergent difficulties of economics in coping with global institutional issues have
encouraged some authors to revise that paradigm. In the last three decades, there has been a parallel growing
philosophical interest in investigating social sciences' epistemological and ontological foundations. Unfortunately,
these two research trends have often not communicated systematically enough to understand the specific ontology
of collective aims. It is still unclear whether some irreducible social goods exist and how the answer to this question
can set up a consistent understanding of cooperative actions. This dissertation addresses this issue, drawing on
philosophical investigations about collective intentionality. It claims that a coherent ontological taxonomy of
irreducible and reducible social goods is theoretically viable and can reframe prevailing approaches to collective
action dilemmas influenced by the traditional economic categorisation of goods. The research begins by analysing
how the influential theory of public goods has paved the way for some social and moral impasses. Furthermore,
some theoretical proposals suggesting the existence of relational goods and common-pool resources are
scrutinised. Hence, a refutation of the ontological reduction of all social goods to individual ones is developed,
arguing that a specific form of cooperation, grounded in we-intentions and we-reasoning, shows the plausibility of
the existence of some kinds of irreducible collective goods. Expanding on that view, a refinement of this
categorisation of social goods is put forward by underlying the function of some relational entities, such as trust
and shared sensemaking processes, in making cooperation robust in uncertain environments. Finally, by applying
the taxonomy to collective action gridlocks regarding climate change, digital information, and public education,
the consistency of this hypothesis is tested, showing that a pluralistic ontological account of social goods might
improve the moral understanding of current social dilemmas.
Keywords: collective action dilemmas, collective intentionality, cooperation, coordination, ontological robustness,
ontology of economics, public goods, relational goods, social goods, trust.
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Premessa e ringraziamenti
Gli inizi dei percorsi di ricerca sono spesso inaspettati e questa tesi non fa eccezione.
Il mio incontro con le prospettive filosofiche di Charles Taylor e John Searle, mentre mi occupavo di
questioni legate alle scienze sociali applicate, è stata un’ inattesa apertura di orizzonte che rispondeva a
un’esigenza intellettuale impellente.
Lo sguardo storico e ontologico morale di Taylor sulle vicende teoriche della Modernità condivideva
con Searle un interesse per la misteriosa specificità della socialità umana, che mi sembrava indicare una
strada per superare le frammentazioni concettuali spesso incontrate nei contesti empirici.
La necessità di interrogarsi sulle direzioni di fondo delle collettività umane del primo e il rigore analitico
del secondo mi parevano dare intuitivamente risposta, da sguardi apparentemente molto diversi, alla
necessità filosofica di capire come le diverse entità sociali (nel più ampio senso possibile) possano stare
assieme (nel più ampio senso possibile), parafrasando Wilfrid Sellars. Come processi di inclusione, diritti,
profitti, apprendimenti, affetti, gruppi e istituzioni possono far parte, in un modo sensato e coerente, di
un’unica realtà?
Questo problema mi sembra(va) particolarmente rilevante operando, professionalmente e
accademicamente, a stretto contatto con differenti approcci psicologici, pedagogici, sociologici ed
economici che facevano difficoltà a intendersi reciprocamente, se non proprio ad aprire una
conversazione.
Da questa posizione di partenza, epistemologicamente ibrida, sono maturati grappoli di domande da
indagare attorno a una questione principale: se sia possibile articolare apparati concettuali organici,
teoreticamente fondati in modo coerente, ma allo stesso tempo rilevanti per le discipline che puntano a
migliorare la vita sociale umana. Questo interrogativo si è connesso all’esigenza di comprendere quale
funzione pubblica può svolgere l’indagine filosofica tra chi si occupa professionalmente delle relazioni
tra persone. In questa scia non è stato possibile fare a meno di includere tra gli oggetti di indagine le entità
delle scienze economiche, vista la intrigante rilevanza che esse agiscono nelle collettività umane attuali,
nonostante i sospetti, non di rado ingiustificati, nutriti nei loro confronti da una parte del mondo delle
scienze umanistiche in cui si è sviluppato il mio percorso di formazione filosofica.
L’itinerario che ne è nato, e che passa in modo decisivo per questa ricerca, è il frutto di incontri,
collaborazioni, confronti e, talvolta, scontri fruttuosi di cui sono immensamente debitore e di cui mi
sembra importante dare almeno in parte conto.
Il mio primo, sentito e profondo grazie va al prof. Daniel Schulthess che ha sostenuto, anno dopo anno,
la crescita della riflessività dell’indagine, del rigore argomentativo e della capacità di tenere assieme
microtesi e macrotesi, permettendo di sentirmi parte dell’Institut de Philosophie de la Université de Neuchâtel
nonostante la distanza. I suoi rilanci e aperture, nonché la qualità analitica della riflessione, mescolata a
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un supporto generoso e costante, hanno permesso di trasformare un percorso di indagine teorica in una
reale occasione di progresso di pensiero.
Intendo ringraziare sentitamente anche i membri della Jury di tesi per il tempo e l’energia dedicata a
leggere e commentare un testo così esteso. I decisivi miglioramenti presenti nella seconda versione della
tesi non sarebbero stati possibili senza i loro preziosi rilievi e le loro indicazioni. È stato per me un onore
poter valermi delle competenze e dell’esperienza di Matteo Negro (Professore ordinario di Filosofia
teoretica dell’Università di Catania) e di Alessandro Salice (Lecturer, University College Cork).
I momenti formali e informali dentro l’Institute de Philosophie sono stati uno spazio decisivo dove avanzare
teoricamente e nella collocazione del lavoro, in particolare ricordo con gratitudine gli scambi con Antoine
Vuille, Judith Würgler e l’accoglienza del Direttore dell’Institute, prof. Oliver Massin. Inoltre, un ruolo
particolarmente importante per progredire nelle ricerche lo ha avuto l’appartenenza allo stimolante
ambiente dell’International Social Ontology Society.
Diverse motivazioni centrali della mia ricerca dottorale sono dovute a Vincenzo Salerno, senza la cui
lungimiranza e visione intellettuale non sarei mai entrato in questa sfida personale e di pensiero.
L’ambiente IUSVE ha costantemente fornito stimoli che hanno aiutato il cammino di indagine. Molti
incoraggiamenti e sostegni sono arrivati da tanti colleghi, per ragioni di spazio ne menziono solo alcuni:
Beatrice Saltarelli, Enrico Miatto, Emanuele Balduzzi, Alberto Baccichetto e Christian Crocetta che si
sono uniti al sostegno ufficiale di Nicola Giacopini e Silvio Zanchetta. Il dialogo con tutte queste persone
mi ha permesso di comprendere come uno dei ruoli dell’indagine filosofica sia il costante confronto
critico, coerente e allo stesso tempo epistemicamente umile, con gli ambiti empirici di indagine.
La possibilità di comprendere, almeno in parte, cosa sono e possono essere i beni sociali umani non
avrebbe mai potuto esserci senza la presenza (gioiosa, tenace e intellettualmente provocatoria) al mio
fianco di mia moglie Chiara e lo sguardo paziente e curioso dei miei figli Francesco e Marta, che, in un
modo del tutto particolare, mi hanno sempre ricordato che qualsiasi risultato individuale è sempre
dipendente dalla relazione con altri esseri umani.
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Introduzione
Prendiamo in esame un’azione che facciamo almeno una volta alla settimana. Entriamo in un
supermercato e cominciamo a girare per le corsie. Leggiamo sullo smartphone la lista della spesa e diamo
un’occhiata agli scaffali. Cosa mettiamo nel carrello? Possiamo scegliere i prodotti in base al prezzo, alla
marca di cui ci fidiamo o alla provenienza (solo prodotti biologici, coltivati vicino a casa, per esempio).
Ci sono etichette che indicano questo e quello. Arriviamo ai frigoriferi della zona surgelati e troviamo
una promozione sui nuovi burger senza carne, a ridotte emissioni di gas serra, certificate da autorevoli
associazioni ambientaliste.
Che facciamo? Vorremo provarli, ma costano di più di quelli di carne. Fin qui abbiamo riempito il
carrello tenendo conto dell’impronta ecologica di ogni prodotto: pochi imballaggi di plastica, alimenti di
stagione, ecc. Anche l’auto che abbiamo parcheggiato fuori è ibrida. Già abbiamo fatto molto: chi può
accusarci se non scegliamo anche questi burger? In fondo, cosa decidiamo di acquistare è una scelta del
tutto privata. Alla fine, decidiamo di prenderli e usciamo con la sensazione di aver fatto il nostro dovere.
Cos’è un burger surgelato a ridotta impronta ecologica?1 Un alimento surgelato e inscatolato, prodotto
da un’azienda con proteine ottenute da un certo tipo di funghi e con una serie di trattamenti industriali.
Niente di più?
Se proviamo a guardare un po’ meglio, possiamo notare che il prodotto che troviamo nello scaffale è
qualche cosa di più di un semplice aggregato di molecole composte da catene di aminoacidi. Questo
oggetto ha un prezzo, per esempio. È dentro una confezione in cui sono indicate informazioni:
ingredienti, un codice a barre, dati nutrizionali e così via. Ci sono anche certificazioni e indicazioni che il
prodotto ha queste o quelle caratteristiche, garantite da soggetti terzi (istituzioni e associazioni). Il fatto
che il burger, quindi, sia a ridotto impatto ecologico dipende sia da come è fatto, da cosa è composto, ma
anche da molteplici atti umani. Si trova, inoltre, in un supermercato, non dentro la fattoria che coltiva i
funghi, né a casa mia. E il negozio è gestito da un’azienda privata. Come entriamo in possesso di questo
burger, quindi, è l’esito di alcune norme collettive che definiscono compiti, mansioni e responsabilità.
Possiamo farci qualche altra domanda: perché dobbiamo mangiare qualcosa di diverso dal solito per
impattare meno sul clima? Perché tocca a noi consumatori spendere di più? 2 Perché l’autorità pubblica
non agevola con incentivi l’azienda che produce i burger in modo da farli costare meno? Queste domande
ne possono provocare altre più problematiche. Chi garantisce che sia davvero sostenibile scegliere questo
burger? E mangiando vegano davvero facciamo la nostra parte nella lotta al cambiamento climatico?
Molti media continuano a promuovere comportamenti e stili di vita green, ma è vero che certi cibi

1
2

Smithers (2020, 9 gennaio).
«It is too hard to be green» in Johnstone & Peng Tan (2015), pp.311–328.
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inquinano di meno? Non è che l’energia elettrica utilizzata per produrli in realtà viene da combustibili
fossili?
Come mostra questo esempio, nel mondo in cui viviamo ci troviamo di fronte a una quantità crescente
di scelte individuali3 che si connettono a responsabilità4 collettive. Queste scelte vengono attuate in spazi
che contengono beni di diverso tipo. E, come accade per il burger vegano, che cosa siano questi beni non
dipende solo da quali elementi materiali li compongono ma anche da cosa persone (e insiemi di persone)
credono, dicono e fanno di essi. Anche a chi appartengono questi beni, a chi tocca fornirli, distribuirli e
garantirli si basa su come una società si organizza: se e in che modo le amministrazioni pubbliche
decidono di sostenere una determinata industria, di far vendere certi prodotti in alcuni luoghi, e non altri,
o se fornirli senza farli pagare come nel caso di alcuni farmaci.
Per ora possiamo dire così: la connessione tra le responsabilità individuali e quelle collettive (come il
rispetto dell’ambiente) si radica in spazi sociali in cui sono disponibili alla scelta determinati beni e non
altri. Questi spazi possono essere indagati filosoficamente in diversi modi. Si possono analizzare quali
siano le entità presenti in questi contesti, ma si possono anche ricercare quali azioni collettive gli esseri
umani compiono, e, infine, quali siano gli obblighi etici propri di questi luoghi.
Sulla base di questa premessa, il nostro burger vegano può essere pensato come un’entità sociale: non
sarebbe quello che è senza un certo tipo di interazioni tra individui che lo hanno prodotto, certificato e
reso disponibile al commercio, né senza le norme che regolano queste interazioni e la presenza di una
domanda di mercato. Numerosi individui si sono coordinati e hanno cooperato tra di loro con scopi,
credenze e atti che hanno formato azioni collettive fino a consentirci di (o spingerci a) scegliere quel
preciso prodotto.
L’acquisto di questo bene ha, inoltre, effetti sulle collettività presenti e future: sui nostri figli, degli altri
esseri umani e probabilmente anche sui nipoti di tutti.
Il burger, in quanto entità sociale, sembra portare con sé due trazioni in rapporto alla valutazione e
all’ontologia. I modi in cui viene prodotto, tutelato e fornito alle persone possono, infatti, prendere molte
forme e queste dipendono da come viene valutato che tipo di bene esso sia. Se fosse ritenuto, per
esempio, un farmaco salvavita toccherebbe allo stato garantirlo, diversamente è compito di privati. Che
sia un alimento dipende anche da come è considerato l’aggregato di micro-proteine che lo compone:
potrebbero esserne vietate produzione e consumazione in una cultura in cui i funghi sono considerati
sacri. L’intersezione tra come viene valutato e che cosa è si collega a come organizziamo e verso quali
scopi orientiamo le nostre collettività. Considerare il riscaldamento globale la priorità politica centrale e
il mangiare meno carne un obiettivo fortemente normativo (al pari di debellare alcune malattie),
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spingerebbe a modificare le classificazioni ontologiche e valutative del burger, al punto da renderlo ‘il
cibo del clima’, potenzialmente garantito tramite un qualche sostegno pubblico.
Questa intersezione è, però, carica di potenziali problemi: collocare in un modo o nell’altro medicinali,
sigarette, auto a guida autonoma o algoritmi, provoca spesso accesi dibattiti. Sembra esserci in gioco,
infatti, anche un versante etico: in base a come viene classificata una certa entità cambiano gli obblighi
che ne derivano.
È possibile sostenere che il burger sia un bene sociale, in quanto oggetto di apprezzamento da parte di
più soggetti?
Per rispondere a questa domanda possiamo osservare come, negli ultimi decenni, si sia sviluppata una
crescente attenzione scientifica per i beni che caratterizzano la socialità umana. Si sono diffusi termini
come capitale sociale,5 shared value,6 beni comuni, beni relazionali per riferirsi a entità di un qualche valore per le
collettività umane. Questa varietà concettuale è intrigante da un punto di vista filosofico perché apre
molte domande di ricerca. Per quale ragione vi è una tale pluralità di approcci? Esistono diversi tipi
ontologici di beni sociali? Come sono distinguibili? È possibile individuare dei rapporti tra differenti beni
sociali? In particolare, cos’è un bene sociale?
In prima battuta7 si possono identificare come beni sociali tutti quei beni le cui ragioni di esistenza
risiedono nella presenza di interazioni intenzionali di un qualche genere tra più individui. La presenza di
un alimento su uno scaffale e il possibile rallentamento del riscaldamento climatico domandano entrambi,
per sussistere, la presenza di diversi giudizi e azioni intenzionali tra soggetti. Questo ampio significato di
‘beni sociali’ porta a chiedersi se sia possibile distinguerli da beni individuali che riguardano solo i singoli
e se esistano beni sociali non riducibili a beni individuali. Non tutti i beni presenti nelle diverse forme di
socialità sembrano infatti traducibili in benefici per i singoli. Se, da un lato, vivere in una condizione di
libertà politica promuove il benessere individuale, molti individui hanno, d’altra parte, sacrificato la
propria vita per la libertà di una comunità o di una minoranza culturale mettendo in secondo piano il
proprio welfare.
Inoltre, se il reddito personale è un bene sociale, perché richiede giudizi e intenzioni di più soggetti,
come è ontologicamente collegato alla giustizia o alla libertà che sembrano avere la stessa caratteristica?
Anche l’amore, la democrazia, la mitigazione del riscaldamento climatico richiedono relazioni interumane
di un qualche genere, ma sembrano essere molto differenti sia intrinsecamente, sia in rapporto reciproco,
che in relazione con il nostro burger.
Esistono, dunque, differenti tipi di beni sociali, tra cui è possibile individuare qualche interdipendenza?
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Come nel caso dell’alimento vegano, anche per i beni, la questione di cosa sia sociale e cosa sia
individuale sembra correlarsi all’attribuzione di responsabilità morali differenti. Su questo versante,
possiamo notare che negli ultimi anni la comunicazione pubblica rispetto al riscaldamento climatico si è
arricchita di check-list8 di comportamenti individuali sostenibili che consigliano di ridurre i viaggi in aereo,
il consumo di carne e il numero di figli da crescere.9 Questa inclinazione a porre attenzione alle azioni dei
singoli pare, però, nascondere il ruolo di attori collettivi come le aziende o gli stati nazionali. Per tornare
alle domande precedenti: che tipo di obblighi implica la mitigazione del riscaldamento climatico?10 Da un
lato genera evidenti vantaggi in termini di qualità di vita per individui delle future generazioni, dall’altro
richiede forme di coordinazione molto complesse: accordi internazionali promossi da istituzioni globali
e azioni locali di comunità e singoli. Come può un bene individuale potenzialmente soggettivo (come la
qualità di vita personale) consentire la collaborazione di più individui? In che modo soggetti diversi
possono condividere il problema del riscaldamento climatico, trovare un accordo comune su cosa fare e
agire in modo collettivo? E su chi ricade la responsabilità primaria di agire: sui singoli individui o su
qualche forma di organizzazione sociale?
Analizzare i beni sociali pare connettere diversi piani di indagine. C’è un livello relativo alle
caratteristiche ontologiche dei beni sociali, le loro specificità, tipologie e interdipendenze. Una seconda
area riguarda la natura delle azioni collettive in termini di coordinazione e cooperazione. Mentre una terza
ha che fare con l’influenza che le concezioni di ontologia e di teoria dell’azione sociale giocano sull’idea
di che cosa dobbiamo fare: come le raccomandazioni normative su come dovrebbero essere le nostre
collettività11 stanno in rapporto con i primi due piani.
Possiamo, quindi, individuare tre livelli di ricerca inerenti ai beni sociali correlati: l’indagine
sull’ontologia sociale, l’analisi delle teorie delle azioni collettive e l’etica sociale.

1. Intersezioni
Le dimensioni di ricerca tratteggiate incrociano differenti aree disciplinari.
A partire dal secondo dopoguerra le scienze economiche mainstream hanno usato come punto di
riferimento una distinzione concettuale tra beni privati e beni pubblici per individuare i confini tra mercato
e azione delle istituzioni. La differenziazione ha ricevuto ampliamenti e critiche, ma è tutt’ora influente
nella manualistica e nelle politiche economiche, in particolare nel legittimare teoricamente la fornitura da
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parte delle amministrazioni pubbliche di beni fruibili da un gran numero di soggetti, come la difesa
nazionale o l’istruzione, in ragione delle loro caratteristiche.
Tuttavia, sembrano emergere delle insufficienze applicative perché, da un lato, di fronte a emergenti
questioni globali, come il cambiamento climatico, una istituzione in grado di esercitare un potere
coercitivo per garantire il contributo dei singoli attori non esiste, dall’altro, a livello nazionale, il numero
di beni pubblici richiesti dai cittadini è in crescita, mentre la motivazione a contribuire per garantirli
attraverso la tassazione non sembra esserlo allo stesso modo. In entrambi i casi sembra emergere il
problema di come diversi attori valutino quali beni garantire collettivamente e in quale modo.12
Per queste ragioni, il tentativo di utilizzare tale distinzione di fronte ad alcune emergenti sfide
internazionali sembra impedire di sviluppare alcuni processi cooperativi, in ragione di alcuni limiti teorici
strutturali.
Entro l’ambito più ampio delle scienze sociali, nella comprensione dei fenomeni di interazione umana
si sono inoltre contrapposte le prospettive metodologiche dell’individualismo 13 e dell’olismo. 14 Il
confronto tra i due approcci ha trovato un’espressione particolare nel dibattito sulla possibile riducibilità
dei beni sociali al benessere aggregato di un insieme di individui, a cui abbiamo accennato.15 Per esempio,
il bene della mitigazione del riscaldamento climatico può essere intuitivamente traducibile in una serie di
benefici per alcuni (futuri) individui umani. Meno semplice è il caso di una cultura che permette di
concepire la possibilità di un futuro comune sostenibile 16 per l’umanità, cultura che può essere
intenzionalmente valorizzata e perseguita. Essa non sembra essere agilmente riducibile a precisi benefici
individuali perché, da un piano che appare costitutivamente collettivo, essa condiziona le credenze, i
giudizi e le azioni dei singoli rispetto ai vantaggi ottenibili con il riscaldamento climatico.
In rapporto alle teorie dell’azione collettiva questa tensione si rivela di una certa importanza poiché
richiede di interrogarsi se i fenomeni di coordinazione e cooperazione possano essere spiegati facendo
esclusivamente ricorso ad aggregazioni di azioni e intenzioni individuali o sia invece possibile individuare
un piano di analisi che includa forme di comprensione costitutivamente comuni. La possibilità di
sviluppare coordinazione per combattere il riscaldamento climatico sembra, infatti, richiedere la
decodificazione, condivisa da più soggetti, che vi sia tale problema. Pare anche domandare una qualche
esplicitazione comune delle forme di coordinazione da attuare: la transizione verso fonti energetiche
rinnovabili richiede che alcune istituzioni incentivino questo processo, che vi siano imprenditori che
decidano di investire e che acquirenti scelgano di rifornirsi di queste fonti di energia. L’esito di questi
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processi è determinato dall’azione di più individui: la semplice condivisione di progetti, senza che singoli
agiscano, non garantisce la possibilità di realizzare mitigazione del riscaldamento climatico.
Si configura, quindi, la questione di come singoli soggetti possano agire insieme verso obiettivi comuni
se esistono soltanto intenzioni e azioni individuali. Dall’altro, gli esiti collettivi sembrano dipendenti dalle
azioni di singoli. Individualismo e olismo metodologico propongono, quindi, ermeneutiche divergenti sia
dei beni possibili che dei fenomeni cooperativi richiesti dai problemi globali, ma entrambi (allo stato
attuale) non sembrano in grado di fornire apparati concettuali organici per comprendere pienamente le
azioni coordinate, necessarie per affrontare le emergenze in corso.
In riferimento al rapporto tra azioni individuali e piani comuni, dentro alcune aree della ricerca
filosofica, negli ultimi trent’anni ha ricevuto una crescente attenzione il concetto di intenzionalità
collettiva. Se nella tradizione del XX secolo l’intenzionalità è la proprietà degli stati mentali di riferirsi a
qualcosa, recentemente è, invece, emersa la prospettiva che gli esseri umani possano intenzionare in modo
condiviso determinati oggetti: Giovanni e Mario sono in grado collettivamente di riferirsi al riscaldamento
climatico e di agire in modo congiunto, partecipando a un’associazione, manifestando o facendo
pressione politica.
Per comprendere i beni sociali possiamo far interagire le scienze che li indagano in rapporto ad alcune
questioni sociali empiriche.
Le teorie economiche giocano nell’organizzazione delle collettività umane un ruolo centrale e una
indagine filosofica che intende essere rilevante in termini pratici è chiamata a confrontarsi con gli apparati
concettuali di queste teorie. I modelli economici mainstream ‘curvano’, infatti, gli spazi sociali attraverso
l’orientamento delle politiche, come è accaduto per esempio attraverso l’inserimento dei principi di
mercato nei servizi pubblici. 17 Rispetto al riscaldamento climatico: un’amministrazione pubblica, che
vuole incentivare comportamenti individuali orientati alla costruzione di un bene pubblico ambientale, se
vuole tassare i combustibili fossili dovrà contemporaneamente far comprendere questa politica ai propri
cittadini per legittimarla. L’istituzione si confronta, quindi, con i giudizi, le intenzioni e le azioni di singoli
o gruppi che possono protestare, collaborare o essere indifferenti. Se mettiamo a contatto questi elementi
con le ricerche sull’intenzionalità collettiva si può individuare una frizione da esplorare tra ontologie dei
beni economici ed elementi intenzionali. Mettere assieme scienze sociali e ricerca filosofica mostra, però,
l’esigenza di costruire uno sguardo interdisciplinare e possibilmente organico delle entità sociali.18 Questa
prospettiva sembra rilevante anche per ripensare la fondazione delle scienze sociali come alcuni
pensatori19 sostengono.
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Un’altra motivazione di sfondo è l’attenzione crescente in diversi ambiti scientifici a superare approcci
mono-disciplinari di fronte alle emergenti sfide globali. Le differenti branche dei saperi non sembrano,
infatti, in grado di affrontare problemi di elevata complessità con apparati concettuali settoriali. Il
passaggio verso una collaborazione interdisciplinare pone, però, l’esigenza di transitare verso un piano
meta-disciplinare, di tipo filosofico. Valutare come distribuire responsabilità, azioni e costi economici nel
mitigare il riscaldamento climatico attraverso il mercato dei diritti delle emissioni20 fa interagire scienze
economiche, sociali e naturali a diverso titolo attorno alla questione di un bene (intuitivamente) sociale
come la giustizia e richiede di costruire, in modo metadisciplinare, 21 framework concettuali condivisi, per
definire e applicare misure eque.
Riprendendo le aree di indagine, questa operazione mira ad articolare un’immagine teorica coerente dei
beni dei contesti sociali indagandone non solo la loro natura, ma anche gli apparati teorici che riguardano
le azioni coordinate.

2. Problema e tesi centrale
L’indagine di ontologia sociale22 che svilupperemo può trovare sintesi in un problema crocevia, formulabile
con due affermazioni in apparente contraddizione.23
Un bene irriducibilmente sociale 24 non è la semplice somma, aggregato o distribuzione di beni
individuali (Affermazione sulla irriducibilità di alcuni beni sociali), ma le valutazioni di valore che stanno alla
base del riconoscimento di un bene sono sempre atti individuali (Affermazione della singolarità degli atti
valutativi). Alcuni beni come l’amicizia, la giustizia e la libertà sembrano essere qualcosa di più di beni
individuali: l’affermazione “Sono tuo amico solo perché mi fa stare bene” o “Ricerco la giustizia solo per
un mio vantaggio” sembrano intuitivamente problematiche. D’altra parte, a meno di non postulare
qualche mente collettiva, tutti questi beni sono riconosciuti, giudicati, valutati e intenzionati da singoli
individui.
La tesi che intendiamo sostenere è che sia possibile dimostrare l’esistenza di beni irriducibilmente sociali
in ragione della loro dipendenza ontologica da una forma di cooperazione basata su un modo collettivo
di intenzionare la realtà. E che, a partire da questo risultato, sia possibile articolare una coerente ipotesi
di tassonomia dei beni sociali che comprenda differenti tipi di beni sociali, irriducibili e riducibili, 25 in
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grado di far evolvere la comprensione concettuale di alcuni dilemmi collettivi generati dall’attuale teoria
dei beni pubblici.
Questa posizione si basa sugli esiti di alcune ricerche sulla intenzionalità collettiva che identificano la
cooperazione come una delle precondizioni per l’esistenza di entità sociali, 26 cooperazione che può
potenzialmente manifestarsi in differenti modalità.27
Peraltro, da un punto di vista applicativo, di fronte a molte sfide globali, ricercatori e istituzioni invocano
di frequente la cooperazione come modello di azione collettiva risolutiva. Per esempio, nell’affrontare il
problema delle fake news, la Commissione Europea28 ha individuato la necessità di una forte cooperazione
tra gestori delle piattaforme online, istituzioni nazionali e cittadini per mantenere sul Web un sicuro e
plurale ambiente informativo indispensabile per processi democratici vitali. Sulle reali intenzioni di
Facebook o Google di collaborare rispetto al problema della disinformazione sono però emersi dubbi da
parte dei board chiamati a verificare l’applicazione degli impegni presi. Parallelamente, il concetto di
cooperazione ha ricevuto nei decenni un crescente interesse in diversi ambiti scientifici, dalla biologia
fino alla teoria dei giochi. Considerando queste linee di sviluppo l’analisi della cooperazione sembra un
potenziale strumento per esplorare il problema dell’irriducibilità perché pare intuitivamente connettere
beni sociali e dilemmi di azione collettiva.
La tesi che intendiamo sviluppare si basa su una principale intuizione teorica: la pluralità di forme
cooperative sembra, a un primo sguardo, intuitivamente legata a diverse tipologie di beni sociali. Ad
esempio, le organizzazioni chiamate a cooperare per combattere la disinformazione online possono
collaborare per ottenere vantaggi individuali oppure perché ritengono (in modo condiviso con le
istituzioni) che le fake news siano un reale pericolo per i processi democratici.
L’argomentazione che vede la cooperazione come precondizione ontologica di differenti tipi beni sociali
verrà sviluppata lungo due assi di analisi.
Seguendo una consolidata tradizione, per comprendere la natura concettuale della cooperazione faremo
riferimento al concetto di payoff inteso come vantaggio ottenibile dai soggetti coinvolti in una
interazione. Per esempio: diversi attori possono ottenere vantaggi differenti da una collaborazione online.
Il gestore della piattaforma, chi progetta l’algoritmo, gli user, le aziende specializzate nella raccolta dati e
le istituzioni possono individuare differenti benefici materiali o relazionali, privati o pubblici da
perseguire. Cercheremo di analizzare questa dimensione tenendo conto sia degli approcci esternalisti che
internalisti alla cooperazione.29 Lungo la dimensione del vantaggio analizzeremo anche l’aspetto dinamico
dei processi cooperativi che nascono, si sviluppano, persistono ma possono anche terminare.
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La natura evolutiva della cooperazione porta a indagare la tendenza degli esseri umani a ricercare di
fruire di alcuni beni in modo persistente.
Riprendendo un’argomentazione di Philip Pettit 30 possiamo sostenere che, come esseri umani,
ricerchiamo la fruibilità di determinati benefici in diverse situazioni ambientali, non solo qui e ora o in
modo contingente. Come cittadini siamo interessati ad avere in modo robusto (ogni volta che ci
connettiamo e navighiamo online) informazioni di qualità, non solo per caso o in base all’umore dei vari
provider. La seconda direttiva di ricerca si muoverà, quindi, analizzando dalla prospettiva delle possibili
variazioni di contesto, quali relazioni vi siano tra benefici individuali, beni sociali e processi cooperativi.
Intuitivamente non sembra possibile per un singolo user godere in modo costante di informazioni di
qualità online senza processi collaborativi articolati e continuativi che comprendono la formazione di
giornalisti, la costruzione di istituzioni autorevoli, di sistemi di controllo, di collaborazione con i diversi
attori online, ecc. Da questa visuale esploreremo se siano identificabili interdipendenze ontologiche tra
determinati tipi di beni e specifiche modalità di cooperazione. La ricerca attorno alla robustness porterà in
particolare a interrogarci se si possano ipotizzare entità, ontologicamente distinte e perseguite
intenzionalmente dai soggetti, che influiscono sulla capacità di permanere dei processi cooperativi e sulla
fruibilità dei benefici.

3. Strategia argomentativa e percorso
L’itinerario di ricerca si svilupperà in tre fasi principali.
Un primo passaggio si concentrerà sulle applicazioni di modelli teorici economici mainstream alla
soluzione di attuali problemi di azione collettiva, analizzando se esse trasformino le ordinarie tensioni
etiche31 che gli attori si trovano ad affrontare nell’esigenza di coordinarsi, in conflitti che tendono ad
assumere la forma di dilemmi morali32 carichi di paradossi.33
Analizzeremo inizialmente alcuni attuali dilemmi collettivi in cui le teorizzazioni dei beni pubblici
configurano specifiche matrici di scelta e ne approfondiremo i limiti, le origini concettuali e i tentativi di
superamento. Partiremo da come la questione del riscaldamento climatico sia concepita attraverso il
modello dei Global Public Goods. Questo approccio verrà problematizzato attraverso lo scandalo del
Dieselgate del 2015. Ci sposteremo a considerare i tentativi di diverse istituzioni pubbliche di affrontare la
disinformazione on-line attraverso l’attenzione a transparency, privacy e accountability e la promozione del
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bene pubblico di un sano ambiente informativo digitale.

Per ultimo vedremo come l’approccio

all’istruzione prevalente in ambito globale (promosso dall’Organizzazione per lo Sviluppo e
Cooperazione Economica) punti a promuovere capitale umano e capitale sociale in vista del bene
pubblico dello sviluppo economico. Al termine di questa sezione iniziale ci concentreremo su due
elementi critici trasversali alle teorizzazioni: la non considerazione della rilevanza per gli attori di beni di
natura socio-relazionale (come fiducia e legittimazione) e le difficoltà nell’interpretare la genesi e
persistenza dei fenomeni di coordinazione nel consumo e produzione dei beni.
Per dare un quadro più ampio all’analisi, riprenderemo la presentazione mainstream della
categorizzazione dei beni pubblici/privati e brevemente alcuni suoi sviluppi (dagli articoli di Paul
Samuelson passando per le applicazioni di Garett Hardin e Mancur Olson). Completeremo questa
operazione con le tesi rispetto ai commons di Elinor Ostrom e le ipotesi di diversi autori sui beni relazionali.
Nella conclusione della Prima Parte ci concentreremo nell’identificare alcuni oggetti di indagine nella
teoria della scelta razionale, nell’individualismo metodologico e nella privatizzazione dei dilemmi
collettivi.
Questo primo momento della ricerca verrà sviluppato principalmente seguendo due metodi.
Investigheremo alcuni casi empirici di dilemmi collettivi, puntando a mappare e analizzare le ontologie
regionali applicate e i dilemmi irrisolti. Dai risultati ottenuti indagheremo il lato teorico fondativo dei
problemi.
La seconda fase di lavoro si concentrerà nel capire in che modo il concetto di intenzionalità collettiva
permetta di superare queste insufficienze cercando di identificare quali possano essere le condizioni
necessarie per l’esistenza di beni sociali e se sia possibile definire una visione organica di diverse tipologie
di beni sociali.
Prendendo in esame i limiti della teoria della scelta razionale e il tentativo di superamento
dell’individualismo metodologico proposto da Charles Taylor avvieremo la Seconda Parte, per poi
riprendere il concetto di intenzionalità ed esaminare problemi di coordinazione e il rapporto tra azioni e
beni. Su questa linea verranno esaminati i criteri di escludibilità e rivalità della categorizzazione standard
dei beni economici in vista di definire una prima definizione di bene sociale. Attraverso le posizioni
sull’intenzionalità di John Searle valuteremo se la cooperazione possa essere una condizione necessaria
per l’esistenza di beni sociali ontologicamente distinguibili da beni individuali. Le parzialità di questa
prima ipotesi richiederanno di analizzare le tesi di Raimo Tuomela sulla cooperazione per delineare una
prima categorizzazione di diverse forme di cooperazione e tipi di beni. Il concetto di robustness permetterà
di raccogliere alcuni elementi per una possibile categorizzazione organica dei beni sociali attraverso
l’individuazione di interdipendenze ontologiche.
In questa Seconda Parte useremo inizialmente un approccio ermeneutico critico alle diverse ipotesi
teoriche, nel resto applicheremo un’analisi concettuale riferendosi principalmente a esempi ripresi dagli
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ambiti applicativi. L’obiettivo che ci diamo non è di arrivare a una tassonomia dei beni sociali compiuta,
ma a un’ipotesi sufficientemente coerente da testare nei dilemmi collettivi.
A questo mira in particolare la Parte Terza che mette a confronto questa ipotesi di categorizzazione con
i dilemmi collettivi di partenza per valutare se configuri nuove opzioni di azione sociale
Inizialmente l’ipotesi di categorizzazione verrà raffrontata con la classificazione dei beni
pubblici/privati, le tesi sui commons, sui beni relazionali e i beni irriducibilmente sociali per valutare se e
come i limiti delle diverse teorizzazioni vengano superati.
Analizzando i contesti empirici e i dilemmi visti nella Prima Parte, la proposta di tassonomia ontologica
verrà messa a test e progressivamente raffinata con l’obiettivo di chiarire le implicazioni per l’etica
collettiva conseguenti a una riconfigurazione dell’ontologia dei beni.
Questi esiti verranno discussi nelle conclusioni per mostrare verso quali direzioni l’interazione tra
categorizzazione dei beni, ontologie regionali e applicazioni etiche e sociali, indichi la possibilità di
avanzare teoreticamente.

4. Possibili esiti
Il tentativo34 di formulare una categorizzazione organica dei beni sociali e delle forme cooperative, che
mostri l’interdipendenza ontologica tra beni di diverso tipo, intende perseguire due principali obiettivi. Il
primo è fornire una possibile pista di lavoro coerente per le interazioni tra ricerche di ontologia sociale,
dell’azione pubblica e di etica collettiva. Il secondo è individuare nuove direzioni di indagine filosofica
per considerare la cooperazione non solo come una specificità dell’ipersocialità umana, ma anche come
una risorsa concettuale per la ridefinizione delle sfide etiche presenti e future.

34

Ringrazio i partecipanti al Seminario dottorale dell’Institut de Philosophie de l’Université de Neuchâtel di febbraio 2019 per i
contributi alla formulazione di questa sintesi.
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Introduzione: ontologie e dilemmi
Nel giugno del 2011 due quesiti referendari hanno dato ai cittadini italiani la possibilità di esprimersi
sulla gestione dei servizi pubblici idrici chiedendo se abrogare alcune norme che permettevano un ruolo
e un profitto da parte di attori privati. Il dibattito collettivo che ha preceduto la consultazione è stato
particolarmente vivace e ha spinto oltre 27 milioni di elettori ad andare alle urne, permettendo di superare
il quorum e di renderne validi i risultati.1 Semplificando, nei confronti sociali la questione è diventata uno
scontro tra chi sosteneva la possibilità del mercato di entrare nella fornitura statale dell’acqua per
risolverne inefficienze e carenze di risorse economiche, attraverso la generazione di profitti, e quanti
invece hanno affermato la necessità di conservare un controllo totalmente pubblico in ragione del fatto
che l’acqua è un ‘bene comune’ e un diritto di tutti.2 Benché gli esiti della consultazione siano stati univoci,
il dibattito è continuato tra amministrazioni locali a corto di denaro nella gestione e comitati che hanno
chiesto una applicazione delle indicazioni della popolazione. Il confronto nato attorno alla questione ha
messo in conflitto terminologie molto differenti: si è parlato di ‘beni pubblici, ‘beni privati’ e ‘beni comuni’
e i singoli cittadini si sono trovati a orientarsi di fronte a una scelta complessa, che anche agli specialisti è
sembrata opaca. Se colleghiamo quanto accaduto nel 2011 in Italia alle tesi di Jean Tirole, 3 sembra
l’ennesimo caso in cui l’economia di mercato si è mostrata incapace di conquistare i cuori e le menti
nonostante la sua posizione di modello prevalente di organizzazione delle società contemporanee.4
Ma cos’è un bene ‘pubblico’? Perché è problematico il rapporto tra beni privati e beni comuni? Qual
è il confine tra sfere private, pubbliche e comuni in area economica? La confusione terminologica
evidenziata dal caso italiano indica fertili campi di ricerca di filosofia sociale, perché la caratterizzazione
sociale dei ‘beni’ configura azioni istituzionali e spazi di scelta etica dei singoli membri delle collettività.
Considerare l’acqua potabile un bene eminentemente privato, esclusivamente pubblico o comune profila
società, economie e opzioni personali estremamente differenti.
La Parte Prima del percorso di ricerca punterà a individuare gli impianti concettuali economici che
inquadrano le azioni istituzionali e individuali di fronte a problemi sociali di natura globale, per analizzarli
da una prospettiva ontologica e identificare dilemmi sociali potenzialmente antinomici. Il problema di
ricerca su cui ci concentriamo è articolabile in alcune domande: quali sono le teorizzazioni di matrice
economica che costruiscono il frame consolidato delle azioni sociali e pubbliche? Quali ontologie di beni
e visione della socialità prospettano? Quali limiti concettuali emergono nella loro applicazione ai processi
di coordinazione nei contesti sociali? In quali direzioni pensare un avanzamento teoretico?

1

Fantini (2013) e Carrozza & Fantini (2013).
Carrozza & Fantini (2013).
3 Tirole (2016), p.13.
4 Da una prospettiva diversa si veda anche l’influente Sandel (2012).
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L’obiettivo principale è valutare se vi siano limiti strutturali dei modelli teorici economici mainstream
che sostengono una distinzione ontologica tra beni pubblici e privati e della visione di azione sociale da
essi prospettata.
La tesi che la teoria tradizionale dei beni pubblici limiti la generazione dei beni che intende garantire
può da principio apparire paradossale e si pone in apparente contrapposizione rispetto al ruolo
storicamente avuto da essa nel giustificare, e favorire, la fornitura di un maggior numero di beni da parte
delle amministrazioni statali.5 La prospettiva di ricerca divergente che proponiamo richiede quindi di
essere chiarita e motivata, delineando alcune intuizioni sulle argomentazioni che approfondiremo nella
ricerca.
Rispetto all’approccio proposto consideriamo due elementi generali.
In primo luogo i significati con cui il concetto di bene pubblico è stato interpretato. Se nel linguaggio
ordinario per “bene pubblico” si intende un bene da cui tutti i cittadini traggono beneficio o che viene
fornito da una pubblica amministrazione,6 nella teoria dei beni pubblici, a partire dalla articolazione di
Paul Samuelson, 7 la ragione della fornitura dei beni pubblici da parte di un’amministrazione è stata
individuata nelle loro peculiari caratteristiche ontologiche. In quanto non rivali e non escludibili, il
mercato non è in grado di fornirli in modo efficiente, ne consegue che tocchi alla pubblica
amministrazione provvedere loro.
Questa posizione ha inteso legittimare il ruolo degli Stati nel fornire un crescente numero di beni
pubblici, non tanto sulle basi della domanda da parte di un certa collettività, ma rispetto al fatto che la
stessa struttura ontologica dei beni non permetta di fare altrimenti per garantirli.
Senza riprendere il passaggio analiticamente, come invece faremo in seguito,8 la mossa ha tre premesse.
In primo luogo la formulazione9 ha assunto che sia possibile conoscere da parte di un osservatore
etico le preferenze rispetto a quali beni pubblici garantire.10 In secondo luogo, i fallimenti di mercato,
dovuti alla struttura dei beni stessi, determinano ‘necessariamente’ il ruolo dello Stato. Infine, in modo
implicito, si presuppone che un’autorità pubblica statale (di tipo nazionale) vi sia.11

5

Cfr. Desai (2003) e Malkin & Wildavsky (1991)
Malkin & Wildavsky (1991), p.357, 364.
7 Samuelson (1954).
8 Capitolo 5 della Prima Parte.
9 Samuelson (1954), p.388.
10 «The most important point is that Samuelson is able to bypass what has come to be known as the revelation of preferences
problem. This is because, contrary to his assertions, there is a collective mind, an ethical observer to whom preferences are
somehow known (Samuelson 1954, p. 388). Thus the revelation issue is bypassed. All that would be needed in his scenario is
for taxes and transfers to “be varied until society is swung to the ethical observer's optimum” (Samuelson 1954, p. 388).
Thus while Samuelson is technically on safe ground in his solution of the public goods problem, the assumptions required
make the solution useless for policy purposes» in Desai (2003), p.71.
11 Desai (2003), pp.67-71.
6
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In questi termini, e considerando il problema del free riding, 12 lo Stato deve tassare i cittadini per
garantire i beni pubblici. In altre parole, la teoria dei beni pubblici legittima l’azione coercitiva in ordine
alla fornitura di determinati beni.
La teorizzazione sembra andare però incontro a particolari difficoltà empiriche di fronte alla necessità
di argomentare la fornitura di beni che possono avere le caratteristiche di non escludibilità e non rivalità.
I limiti possono essere particolarmente chiari in situazioni in cui: soggetti abbiano preferenze fortemente
divergenti rispetto ai beni pubblici da garantire o rispetto al contributo da dare per fornirli (con quali
livello di tassazione pagare). Tale problema è evidente in particolare se i benefici della fornitura dei beni
pubblici non sono certi ai contribuenti, oppure ricadono su altri soggetti in un momento temporale
successivo (come nel caso che incontreremo della mitigazione del riscaldamento climatico). I problemi si
accrescono se un’amministrazione statale non esiste e non è possibile strutturarla (ad esempio, nei
contesti internazionali).
Alcune emergenti sfide globali contemplano la compresenza e l’interazione dei fattori che abbiamo
sottolineato.
Determinare perché e come contribuire alla realizzazione di certi beni come la mitigazione da parte
degli stati nazionali, o un ambiente transnazionale digitale sicuro o quale tipo di educazione privilegiare
per lo sviluppo futuro di un paese, riporta in gioco le valutazioni dei soggetti non solo rispetto a quale
bene ottenere, ma, in particolare, a come e perché contribuire a tale bene. Spesso un contesto così
delineato è caratterizzato da soggetti in conflitto tra beni privati e beni pubblici o tra beni pubblici
nazionali e beni pubblici globali come vedremo in dettaglio.13
Per uscire da una tale impasse, alcune influenti posizioni sostengono argomentazioni di tipo morale
per motivare e garantire la fornitura di beni pubblici globali, in assenza di attori pubblici statali capaci di
esercitare autorità.14
Queste argomentazioni sembrano però, da un lato, stare in tensione con le posizioni di Samuelson e
della manualistica economica che intendono dare ragione in modo tecnico e avalutativo della fornitura di
beni pubblici da parte di enti statali. Dall’altro, sembrano implicitamente affermare che un bene sia
pubblico in ragione del fatto che un certo pubblico lo definisca come tale e si impegni per la sua
produzione e non tanto primariamente per la sua ‘configurazione’ ontologica.15

12

Malkin & Wildavsky (1991), pp. 366-367.
Desai (2003).
14 « Future efforts to provide public goods and tackle the three Ps [preference revelation; political bargaining; production] can
rely in a growing number of countries on an increasingly active and engaged civil society, including more socially concerned
business and governments aspiring to transparency and accountability. It seems the time has come for the public to be much
more directly involved in formulating preferences, promoting just political bargaining, and contributing to the production of national
and global public goods, nationally and internationally» in Desai (2003), p.74, corsivo nell’originale.
15 Malkin & Wildavsky (1991), p.370.
13
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L’esito parzialmente paradossale è che la teoria dei beni pubblici punta a legittimare l’azione statale
per la fornitura di determinati beni sulla base delle loro caratteristiche intrinseche e senza fare riferimento
a determinate specifiche valutazioni morali collettive, ma nei suoi sviluppi si trova costantemente a dover
dare ragione, ai cittadini e ai decisori, del perché è importante contribuire e definire alcuni beni come
pubblici con argomentazioni che sono al di fuori della stessa teoria.
In breve, poiché la teoria dei beni pubblici sembra mettere fra parentesi il ruolo delle valutazioni e
delle decisioni delle collettività nel definire perché determinati servizi, o entità materiali, siano beni, che
devono essere accessibili a tutti, e che quindi siano forniti con il contributo di tutti, essa tende a
misconoscere il ruolo dei processi cooperativi intenzionali nelle istituzioni, sostenendo, implicitamente,
una funzione tecnico-coercitiva dello Stato per garantire i beni pubblici. Essa determina così un costante
deficit di legittimazione per la fornitura dei beni pubblici, in particolare quando è assente o fragile il ruolo
di un’istituzione.
Riassumendo, la teoria dei beni pubblici pare generare esiti paradossali: puntando a garantire la
fornitura di beni pubblici da parte dello stato attraverso un’argomentazione di tipo ontologico16 e resa
autorevole in quanto ‘scientifica,17 oscura la funzione delle valutazioni dei soggetti contributori e fruitori
nel definire gli scopi collettivi e le modalità di organizzazione per la fornitura di tali beni. In questo modo
genera una potenziale erosione del ruolo delle ragioni condivise del perché una collettività debba fornire
determinati beni e un potenziale blocco allo sviluppo delle azioni cooperative che determinano la
fornitura dei beni pubblici che si intendono garantire. Tale spinta è particolarmente evidente nei contesti
in cui non vi è un’autorità istituzionale che possiede un ruolo legittimato. In questi essa tende a porre i
soggetti in una potenziale tensione etica tra beni privati o pubblici (anche facendo ricorso all’ipotesi del
free rider) e tra beni pubblici nazionali o beni pubblici globali, come vedremo nei casi del cambiamento
climatico.
Seguendo questa intuizione, in prima battuta analizzeremo come le prospettive economiche sui beni
pubblici influenzino la concettualizzazione delle azioni collettive su tre questioni di ordine globale: il
cambiamento climatico, l’informazione online e le politiche educative. Sono aree estremamente ampie,
ma offrono alcuni vantaggi per la ricerca: le problematiche richiedono nuove forme di coordinazione
globale tra attori a diversi livelli, individuale e istituzionale. Al loro interno non si sono ancora affermati
paradigmi indiscussi di azione collettiva e la questione del rapporto tra pubblico e privato sembra
particolarmente problematica. Le ontologie dei beni delle diverse situazioni sono sufficientemente
complesse da permettere di valutare se i modelli economici riescono ad articolarsi in modo
sufficientemente coerente.

16
17

Malkin & Wildavsky (1991), p.370.
Malkin & Wildavsky (1991), p.367.
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Successivamente indagheremo l’impianto, le origini e le evoluzioni teoriche delle categorizzazioni dei
beni economici. A partire dalla manualistica, riprenderemo le prime proposte e alcuni sviluppi emersi
negli ultimi sessant’anni che hanno ricevuto particolare attenzione.
In queste due fasi ci muoviamo con alcune opzioni metodologiche che connetteranno piano
ontologico, etico e in parte epistemologico.
Nella Prima sezione delineeremo le ontologie regionali di beni, elaborate in relazione ai problemi globali
nei confini delle teorizzazioni economiche, e punteremo a indagarle criticamente attraverso la lente di
dilemmi etico-sociali, potenzialmente non componibili, in cui si trovano attori singoli o istituzionali. In
questo modo puntiamo a riprendere il rapporto tra ontologia e opzioni aperte ai soggetti che, secondo
Charles Taylor,18 è di centrale rilevanza nelle teorie sociali. Miriamo quindi ad abbozzare minime mappe
ontologiche dei beni e delle loro interdipendenze per rilevare punti di tensione: conflitti tra scopi perseguiti
dagli attori e mandati istituzionali ispirati dalla visione economica. Come i cittadini italiani si sono
apparentemente trovati in una scelta binaria tra rendere l’acqua un bene di mercato o mantenerne la
gestione pubblica, allo stesso modo molti contesti contemporanei prefigurano ambienti di scelta
improntati da impianti di origine economica. L’obiettivo delle analisi è di ottenere indicazioni per lo
sviluppo della ricerca sulle ontologie economiche dei beni e i loro fondamenti teorici. Interessa in
particolare comprendere se i modelli economici prevalenti riescono a considerare la valenza di diverse
tipologie di beni e a concepire coerentemente la coordinazione tra attori.
Dopo aver identificato tali zone di analisi, nella Seconda sezione verranno ripresi alcuni step di evoluzione
del mainstream economico rispetto ai beni per focalizzarne le origini teoriche. L’obiettivo a cui puntiamo
è chiarire la genesi concettuale delle questioni della prima sezione e avanzare per definire piste di lavoro per
la Parte Seconda e Terza della ricerca, mirate a formulare nuove ipotesi di categorizzazione dei beni.
A più riprese ci confronteremo con casi e letteratura interdisciplinare di ricerca che richiederà
un’attenzione agli impianti concettuali dei diversi rami di indagine. Applichiamo questo approccio perché
può permettere di lavorare fin dall’avvio in una prospettiva che renda lo sviluppo di ipotesi ontologiche
sui beni attento agli esiti di diversi ambiti scientifici restando comunque centrato su problemi di natura
meta-disciplinare.

18

Taylor (1995a) ha sottolineato «[the] eclipse of ontological thinking in social theory. Since this is the level at which we face
important questions about the real choices open to us, the eclipse is a real misfortune» (p. 185).
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Sezione 1 - Dilemmi sociali e limiti concettuali delle categorizzazioni
economiche
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Capitolo 1. Beni pubblici globali e cambiamento climatico
1.1 Introduzione. Area del problema e connessione con la ricerca complessiva
Dalla fine degli anni Sessanta le problematiche ambientali sono emerse nella loro specificità all’interno
del dibattito etico e politico.1 Per la sua urgenza e potenzialità di impatto sui contesti di vita umana e
naturale il riscaldamento climatico globale ha progressivamente occupato negli ultimi due decenni il
centro di questa scena di riflessioni. Gli organismi internazionali scientifici che si occupano della
problematica hanno inoltre articolato una crescente serie di evidenze sul ruolo delle azioni umane nel
generare il fenomeno.2
Come messo in rilievo dalle organizzazioni internazionali, dalla stragrande maggioranza di ricercatori e
da molti decisori, la risoluzione di questi problemi di scala globale implica la necessità di una ampia, rapida
e costante coordinazione tra attori.3 Sul fronte delle indagini teoriche, etiche e politiche, molti autori
sottolineano la necessità di nuovi schemi concettuali per comprendere le dimensioni originali di questo
problema. 4 Questi impulsi hanno portato i decisori politici delle diverse nazioni a definire accordi 5
internazionali per mitigare il fenomeno entro la soglia dei 2°C e possibilmente di 1,5° C, individuate
potenzialmente come meno problematiche in termini umani e naturali.
Da un punto di vista di filosofia sociale il tema configura differenti questioni. Un particolare oggetto di
ricerca sono le interazioni tra comportamenti tenuti sia da attori individuali (individui), sia da attori
collettivi di livello meso- (corporation, città globali, ecc.), che macro (stati nazionali e/o organizzazioni
internazionali) con i loro addentellati etici6 e politici.
Partiamo da una prima serie di domande orientative in cui collocare i problemi che successivamente
approfondiremo.
• Cosa significa coordinare le azioni di attori diversi per affrontare il riscaldamento climatico?
• Quali sono i quadri concettuali attraverso i quali vengono concepite le azioni di diversi soggetti per
affrontare i problemi ambientali globale? Che tipologia di azioni sono?
• Che caratteristiche concettuali e ontologiche hanno i beni ambientali? Quali sono le teorizzazioni
prevalenti nell’inquadrarli? Che limiti e potenzialità hanno tali articolazioni teoriche?

1

Brennan & Lo (2016).
IPCC (2021), Masson-Delmotte et al. (2018); Reidmiller et al. (2017). L’IPCC è l’Intergovernmental Panel on Climate Change
«Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme
(UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to
develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations» (IPCC, 2013).
3 Masson-Delmotte et al. (2018), pp. 25-30.
4 Gardiner (2010a).
5 Kyoto Protocol (United Nation, 1997), The Copenhagen Accord del 2009 (UNFCCC, 2020) e il Paris Agreement (United Nations,
2015) e il Glasgow Climate Pact del 2021 (UNFCCC, 2021).
6 Per il rapporto tra doveri morali individuali e collettivi rispetto al cambiamento climatico si veda, a titolo di esempio, Cripps
(2013) e Collins (2020).
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• Che rapporti si possono individuare tra azioni sociali umane e beni ambientali? Esistono delle
interconnessioni concettuali e ontologiche?
L’obiettivo del presente capitolo è esplorare lungo queste dimensioni alcune teorizzazioni prevalenti in
relazione alla problematica delle modificazioni antropiche dell’atmosfera, per indagarne le premesse
concettuali, le implicazioni ontologiche e gli eventuali limiti.
Intendiamo, in particolare, rilevare l’influenza di matrici di pensiero economico entro tali teorizzazioni
e le loro conseguenze critiche nei processi di coordinazione delle azioni sociali.
Come emerge dalle domande delineate, i piani di analisi sono molteplici ma tutti coinvolgono
strutturalmente attori individuali e collettivi. È infatti impossibile, da un punto di vista climatologico, una
mitigazione del riscaldamento globale senza che singoli soggetti attuino una serie specifica e determinata
di comportamenti.7 Ma tale cambiamento richiede necessariamente un alto livello di coordinazione da
parte di organismi a più livelli: nazionali, internazionali, regionali e globali per garantire che un decisivo
numero di persone modifichi le proprie condotte.8
L’interazione tra piani etici, politici ed economici è altrettanto complessa: molte delle opposizioni al
riconoscimento dell’esistenza della problematica, nonché alle azioni si radicano spesso in motivazioni di
tipo economico.9
Si possono quindi individuare almeno tre tensioni concettuali da approfondire: il rapporto tra azioni
individuali e azioni collettive; la frizione tra beni di natura differente (ambientale ed economica) e, infine,
la complessa relazione tra iniziative presenti ed effetti sulle generazioni future.
Seguendo linee prevalenti del pensiero economico, particolarmente influente nei contesti decisionali, la
situazione del problema climatico attuale può essere interpretata come una serie di dilemmi di azione tra
beni, definiti come pubblici (che hanno impatto su più attori) e beni privati (i cui effetti toccano
principalmente singoli soggetti siano essi individuali o collettivi).10
La questione ambientale si mostra quindi come un terreno di lavoro particolarmente fertile per la
presente ricerca sia per il numero di questioni in gioco, sia per la rilevanza in termini di applicazione etica,
ma anche per il livello globale delle interazioni sociali.
La prospettiva di analisi che stiamo sviluppando affronta le problematiche del cambiamento climatico
da una prospettiva antropocentrica e non riesce a prendersi carico, per ragioni di spazio, delle complesse
interazioni con le altre specie viventi e i beni a esse relative.11 Questa restrizione del campo di ricerca è

7 Cfr. Le numerose guide ai comportamenti eco-friendly e il dibattito pubblico attorno ad esse. A solo titolo di esempio si
veda: Harrabin (20/5/2020); Laville (2020, 1 luglio); Laville (3/1/2019); Fleming (20/6/2018).
8 Masson-Delmotte et al. (2018, pp.25-30), ma anche Gardiner (2010a).
9 Come la posizione dell’amministrazione Trump analizzate da Held & Roger (2018, p.535) e da una prospettiva giornalistica
in Davenport (25/11/2018).
10 Cfr. Grasso (2004) e Hale (2018).
11 Come rilevanti studi stanno mettendo in luce. A solo titolo di esempio facciamo riferimento a Nolt (2011).
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dovuta al focus di analisi definito all’inizio rispetto alle scienze economiche che si occupano
esclusivamente di interazione tra esseri umani.
Nel corso del capitolo svilupperemo il percorso definendo, per tendenze, gli approcci internazionali
alla risoluzione della questione del riscaldamento climatico come problema ambientale. A partire dal caso
del Dieselgate delineeremo delle criticità delle azioni sociali legate al riscaldamento globale.
Successivamente tratteggeremo alcuni framework concettuali che vengono utilizzati per interpretare i
dilemmi ambientali mettendone in luce le ontologie sottese di beni descritti. Infine, applicheremo i
framework al caso del Dieselgate individuandone i nodi aperti in termini di dilemmi sociali per gli attori.
Concluderemo il capitolo evidenziando alcuni limiti concettuali dei modelli prevalenti e la loro origine
teorica, raccordando questi esiti al percorso della ricerca più ampia.

1.2 Il problema tra ricerca climatologica e accordi internazionali
Nel circoscrivere la questione del riscaldamento globale è opportuno metodologicamente delimitare due
ambiti del problema: da un lato le ricerche sulle dimensioni climatiche attuali e le probabili tendenze
future, dall’altro il percorso delle iniziative internazionali per affrontarle.
I due ambiti sono intrinsecamente collegati. La ricerca sul tema si è infatti sviluppata organicamente
attraverso la costituzione di organismi internazionali di ricerca come l’IPCC12 e gli accordi si basano sulle
evidenze fornite da tali ricerche. Ma la suddivisione permette di focalizzarsi con maggior precisione sulle
questioni legate alle interazioni tra soggetti individuali e collettivi, facenti parte del secondo versante di
indagine. Per dare una panoramica minimamente fondata è necessario enucleare sinteticamente la
questione del riscaldamento climatico come emerge da documenti scientifici internazionali ufficiali.
Secondo rapporti dell’IPCC del 2021 e del 2018 esiste un fenomeno di riscaldamento del clima terrestre
dovuto alla crescita della quantità di gas serra nell’atmosfera (Greenhouse Gases – d’ora in poi GHG),
aumento generato da attività antropiche.13
Il fenomeno sta causando 14 e causerà nel corso del secolo presente, secondo previsioni di alta
confidenza, modifiche irreversibili o distruzioni di diversi ambienti di vita umana e naturale.15 La tendenza
climatica, vede un aumentare significativo di questi rischi con un innalzamento della temperatura terrestre
di 2°C medi rispetto ai livelli pre-industrializzazione, rischi che verrebbero significativamente ridotti con
una crescita della temperatura di 1.5°C medi.16

12

Si veda nota precedente.
IPCC (2021), pp. 5-7 e Masson-Delmotte et al. (2018), p.6.
14 IPCC (2021), p.10.
15 IPCC (2021), pp. 7-8 e Masson-Delmotte et al. (2018), pp.6-7 e p. 15.
16 IPCC (2021), p.24 e Masson-Delmotte et al. (2018), p.10.
13
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Per limitare il processo degenerativo in corso, l’IPCC propone una rapida e decisa modifica dei sistemi
economici e di vita umani, modifica capace di ridurre significativamente la produzione di GHG. Due
grande tipologie di azioni vengono identificate nel dibattito scientifico, etico e politico: interventi di
mitigazione (mitigation) della tendenza del riscaldamento e interventi di adattamento (adaptation) dei sistemi
umani ai futuri cambiamenti climatici.17
Sul fronte degli accordi internazionali la questione del riscaldamento climatico ha occupato molte
conferenze e incontri. David Held e Charles Roger18 hanno tracciato come la comunità internazionale
stia cercando di affrontare il riscaldamento globale attraverso tre principali modelli di governance ognuno
incarnato in uno dei tre accordi internazionali attuati fino al 2021: il protocollo di Kyoto firmato nel
199719 (entrato in vigore nel 2005), la dichiarazione di Copenaghen del 2009 e l’Accordo di Parigi del
2015.20
In relazione a questi passaggi focalizziamo la nostra ricerca sul nodo dell’interconnessione tra azioni di
soggetti e beni perseguiti, sviluppando l’analisi delle concezioni di coordinazione applicate in base alle
seguenti queste domande. Come sono state interpretate le azioni sociali per l’affrontamento del problema
ambientale all’interno degli accordi? Come i vincoli tra attori? Come sono stati delineati i rapporti tra
attori e beni?
Sintetizzando gli esiti di Held e Roger, dall’esame degli accordi antecedenti al Glasgow Climate Pact del
2021 emergono alcune problematiche legate alle interazioni sociali, che possiamo sintetizzare in quattro
gruppi generali. 21
Primo gruppo: gli obiettivi
Come far sì che gli obiettivi siano coerenti con l’evidenza scientifica rispetto al riscaldamento globale?
Come permettere che gli obiettivi consentano effettive azioni di mitigazione e di adattamento nei prossimi
anni? Come condividere gli obiettivi collettivi degli accordi?
Questa area problematica è legata quindi a quelli che potremmo definire i beni perseguiti attraverso gli
accordi internazionali.
Secondo gruppo: ottemperanza degli accordi
Che forma legale dare agli accordi? E quindi, come eventualmente premiare chi segue gli accordi? E
come, e se, punire chi non persegue gli accordi stessi? Come vincolare i paesi che escono dagli accordi o
non ne fanno parte?
Lo spazio di analisi in questo caso riguarda le precondizioni relazionali per raggiungere gli obiettivi
che rimandano a un altro gruppo di questioni.

17

UNFCCC (2021), Masson-Delmotte et al. (2018) e, da una prospettiva etica, in Caney (2018, p. 666).
Held & Roger (2018).
19 United Nations (1997).
20 United Nations (2015).
21 Held & Roger (2018), p.530.
18
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Terzo gruppo: responsabilità e giustizia (questioni morali e politiche)
Come costruire accordi equi tra i soggetti? Come distribuire le responsabilità? Come regolare i rapporti
economici e finanziari in modo giusto? Quest’ambito riguarda la percezione di equità e giustizia degli
attori nella suddivisione delle responsabilità tra attori, in funzione di una coordinazione duratura ed
efficace. Da un’altra prospettiva, la serie di domande riguarda l’esistenza di beni (come l’equità) connessi
alle relazioni tra gli attori nei processi di mitigazione.
Quarto gruppo: processi di partecipazione e negoziazione
Come allargare la partecipazione agli accordi al maggior numero possibile di stati e attori significativi?
Quali processi negoziali instaurare (formali/informali, bilaterali, multilaterali, ecc.) e tra quali attori? Quali
processi di valutazione attivare degli accordi presi?22
Quest’ultimo gruppo si focalizza invece sulle tipologie di soggetti coinvolti, sui gradi di coinvolgimento
dei soggetti stessi e di evoluzione delle relazioni di coordinazione.
In sintesi, gli autori delineano i seguenti tre modelli di accordo:23
Tabella 1
Analisi dei modelli di accordo per la lotta al cambiamento climatico
Elementi dei modelli

Target
(1.Obiettivi)24
Natura Legale
(2. Ottemperanza)
Logica di Governance
(4. Processi)
Partecipazione degli stati
(4. Processi)
Differenziazione [delle
responsabilità tra soggetti]
(3. Giustizia)
Attori Non-Istituzionali
(4. Processi)

Kyoto (1997)
Scopo della riduzione
del 5% di emissioni
Vincolante

Copenaghen (2009)
Limite globale 2°C

Parigi (2015)
1,5°-2°C

Non vincolante

Ibrida

Regolativa

Volontaria

Catalizzante

Ristretta [solo paesi
economicamente
avanzati]
Netta [tra paesi
economicamente
avanzati e non]
Ruolo minore,
strettamente delegato
dall’UNFCCC25

Ampia

Quasi universale

Media

Soft

Ruolo accresciuto, ma
indipendente
dall’UNFCCC

Ruolo significativo,
comprendente una
coordinazione,
orchestrato
dall’UNFCCC

22

Held & Roger (2018), pp.533-534.
Held & Roger (2018), p.532.
24 I numeri e le parole chiave si riferiscono ai gruppi di domande formulate.
25 «The UNFCCC secretariat (UN Climate Change) was established in 1992 when countries adopted the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)» (UNFCCC, 2020.000Z).
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Gli autori argomentano come gli accordi di Parigi, per differenti aspetti, si mostrino come migliorativi
rispetto ai due precedenti modelli (Kyoto e Copenaghen) suggerendo la nascita di un modello di
coordinazione internazionale e interazioni tra diversi soggetti che viene anche definita Catalytic
cooperation.26
La complessità delle domande di analisi richiede di approfondire le radici teoriche retrostanti lo sviluppo
degli accordi, per delineare gli apparati concettuali e le precomprensioni dei rapporti tra attori, beni ed
azioni.

1.3 Questioni ambientali e impianti teorici prevalenti
1.3.1 Dilemmi e processi ambientali
Nei dibattiti e nelle scelte pubbliche riguardo al riscaldamento globale vengono spesso alla luce conflitti
tra i beni perseguiti tra attori singoli e collettivi. Oltre il piano degli accordi internazionali e nonostante la
rilevanza delle questioni ambientali, questi conflitti sembrano mostrare la permanenza di difficoltà nel
promuovere azioni coordinate per la preservazione del clima terrestre. Si configurano problemi di
interazione non solo tra attori macrodimensionali (come gli stati e le organizzazioni internazionali), ma
anche dentro i contesti nazionali o regionali tra stati, aziende e singoli cittadini.
I casi sembrano molteplici. In Francia vi furono proteste per l’applicazione di una eco-tassa sui
carburanti che hanno portato all’abolizione del progetto di legge. 27 Alcuni rappresentanti di stati
impegnati nei processi internazionali hanno sottolineato come non si possa agire per la mitigazione del
cambiamento climatico contro la volontà delle popolazioni.28 In alcuni paesi a economia avanzata, come
gli USA, le politiche ambientali realizzate o ipotizzate, appaiono come un campo controverso29 in termini
di percezione pubblica.

1.3.2 Coordinazione, processi ambientali e modelli teorici
Per inquadrare correttamente il fenomeno della coordinazione tra attori è quindi rilevante considerare i
prevalenti approcci concettuali ai beni ambientali e soppesarli per permettere un inquadramento critico
coerente30 del rapporto tra azioni umane e beni ambientali. Sembra infatti che le semplici motivazioni
etico-ambientali non siano sufficienti ad incentivare singoli attori nell’adottare condotte necessarie a

26

Hale (2018).
BBC News (2018, 12 maggio) e Willsher (2018).
28 BBC News (2018).
29 Funk & Tyson (2021), Poushter et al. (2021) e Cecco (2019, 1 febbraio).
30 Come prospettato da Gardiner (2010a).
27
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limitare il riscaldamento globale. Anche le leve delle punizioni e degli incentivi monetari o materiali
paiono ambivalenti.31
In altri termini, come sottolineano alcune ricerche di stampo psicologico, 32 le percezioni dei singoli
cittadini sul rapporto tra cambiamento climatico, azioni individuali e responsabilità ambientali non
sembrano da sole sufficienti a legittimare gli impegni internazionali e a promuovere le azioni necessarie
di mitigazione o adattamento.33 Mentre la struttura globale del problema richiede la necessità di pensare
in modo coerente il legame tra azioni microsociali, mesosociali e macrosociali.
Per questo percorso di ricerca un caso ‘ricco’ da analizzare è il cosiddetto scandalo Dieselgate del 2015 in
cui, nonostante l’esistenza di un quadro normativo,34 di più istituzioni per la tutela dell’ambiente, di severe
pene economiche e di un rischio d’immagine, una multinazionale come la Volkswagen non ha agito per
la promozione di beni ambientali, ma per ingannare le norme, mentre i clienti dopo lo scandalo non si
sono orientati verso altri marchi maggiormente eco-friendly. Sotto diversi aspetti sembra quindi una
vicenda rilevante di fallimento di cooperazione e di conflitto tra beni privati e beni pubblici in area
ambientale da indagare.
Un’analisi teorica richiede un passaggio preliminare di tipo concettuale: riprenderemo una influente
concettualizzazione delle politiche globali multipolari sviluppata per rispondere alle sfide dei cambiamenti
climatici che tematizza beni di tipologia ambientale. La teorizzazione che prende in esame beni di tipo
pubblico e privato prende il nome di Teoria dei beni pubblici globali (Global Public Goods, GPG d’ora in poi).35
Sulla base degli elementi ontologici e sociali di tale approccio analizzeremo il caso per valutare come il
modello sia in grado, o meno, di dare ragione delle interazioni sociali e delle ontologie di beni presenti
nei contesti di scelta ambientale. La ripresa di questa mappatura pare essenziale per comprendere il design
teorico retrostante gli attuali dilemmi in ambito ambientale e comprenderne gli insuccessi.
Intendiamo infatti mostrare come una determinata concettualizzazione di origine economica configuri
i framework con cui vengono affrontati nelle sfere pubbliche i problemi ambientali, dando origine a
specifiche credenze sulle ontologie dei beni che orientano gli attori nei percorsi di tutela dei beni
ambientali.

31 Un caso virtuoso, ma da discutere, riguarda i progetti urbanistici per rendere città a misura di ciclista, sul modello di
Copenaghen. Dai dati forniti dagli autori dei testi, risulta che a Copenaghen, in una città quindi a presumibile alta cultura
ambientalista, solo l’1% dei ciclisti usi la bicicletta per motivi ambientalisti. Cfr. The Guardian (2018, 6 novembre). ColvilleAndersen, M. (2018). Si veda in particolare Gössling (2013) e Gössling & Choi (2015).
32 Gifford (2011, 2013).
33 Poortinga et al. (2018) e Borick et al. (2018), p.37.
34 L’Unione Europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 2002 nelle proprie normative, un’analisi degli effetti di questa
adozione in termini di riduzione di emissioni è rintracciabile in Bayer & Aklin (2020).
35 Kaul et al. (1999).
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1.4 Framework concettuali
Per comprendere la nascita e lo sviluppo dell’approccio dei GPG è corretto metterlo in relazione con
le analisi di etica globale per individuare le specificità ontologiche dei beni globali ambientali.
Successivamente descriveremo la teorizzazione dei GPG che ha connotazioni di carattere più
specificatamente economico.

1.4.1 Beni ambientali: specificità ontologiche
Come accennato in precedenza, la riflessione sull’etica ambientale globale è un campo di ricerca
particolarmente attuale e in rapido sviluppo: 36 ai fini della nostra ricerca sviluppiamo un carotaggio
limitato ad alcune dimensioni ontologiche.
Un dato trasversale alle diverse riflessioni etiche e politiche riguarda le specificità temporali e spaziali
dei beni ambientali e delle azioni coordinate che li riguardano. Un primo elemento riguarda
l’intergenerazionalità:37 le azioni in ambito ambientale hanno impatti decisivi sulle generazioni future, su
questo tema un costrutto particolarmente dibattuto, ma altrettanto rilevante, è quello di sostenibilità.38
In ordine spaziale diversi beni ambientali, come la mitigazione del riscaldamento climatico o la presenza
di microplastiche nei mari, riguardano popolazioni e aree geografiche globali perché hanno effetti in tutte
le zone del pianeta. Non toccano quindi una comunità specifica, una nazione o gruppo di nazioni, ma,
potenzialmente, tutti gli esseri umani – e non umani – che vivono sul pianeta terra.39
Etiche e politiche del riscaldamento climatico sono strutturalmente globali (in senso temporale e
spaziale) e mettono a tema l’esistenza di beni di natura intergenerazionale e planetaria, tali specificità dei
beni ambientali (come sottolineano autori influenti come Gardiner)40 richiedono avanzamenti concettuali
rispetto agli impianti teorici fin qui utilizzati. Allo stesso tempo prospettano la necessità di nuovi livelli di
analisi delle interazioni sociali umane, vista la natura inesplorata e sperimentale di molti dei processi in
atto.

1.4.2 Riscaldamento climatico e beni pubblici globali
Tra le ricerche in ambito di global policy negli ultimi quindici anni si è progressivamente affermato il
concetto di Beni Pubblici Globali (GPG), sviluppato a partire da alcuni avanzamenti della classificazione
dei beni economici in pubblici e privati che si rifà ai criteri di escludibilità e rivalità come intesi nelle teorie
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Per una influente introduzione si vedano Gardiner (2010a) e Gardiner et al. (2010).
Caney (2014).
38 Elaborato nel cosiddetto Rapporto Brundtland del 1987 dal titolo Our common future (World Commission on Environment
and Development, 1987).
39 Caney (2016) e Gardiner (2010a).
40 Gardiner (2010a).
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economiche mainstream, classificazione che qui presentiamo sinteticamente ai fini dell’esposizione delle
tesi sui GPG. Per escludibilità si intende una proprietà di un bene che consente di poter escludere potenziali
consumatori dalla fruizione. Ad esempio, la connessione a Internet è un bene escludibile. Si intende
invece con rivalità una caratteristica che fa sì che il consumo di un bene da parte di un soggetto impedisca
o limiti il consumo a un altro soggetto: il mio mangiare una mela riduce la possibilità di un altro soggetto
di degustarla. Da questa criteriologia derivano due principali tipi di beni: privati come una mela, perché
rivali ed escludibili, e pubblici, in quanto non rivali e non escludibili, come la difesa nazionale. Nei prossimi
capitoli riprenderemo questa breve esposizione approfondendola.
Il paradigma dei GPG, proposto in seno al programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) a
partire dal 2005, ha guadagnato crescente attenzione anche se il termine “GPG” viene utilizzato in
letteratura in modo non univoco.
Secondo l’articolazione di Inge Kaul, che prendiamo a riferimento in ragione dell’influenza esercitata, i
GPG si fondano sull’esistenza di due principali tipi di beni pubblici41 in base a determinate caratteristiche
ontologiche.42
1. Beni che hanno uno speciale potenziale per essere pubblici, se possiedono proprietà di nonescludibilità o non-rivalità o entrambi (come, ad esempio, la difesa nazionale, una diga e così via, ma da
cui un soggettò può essere potenzialmente escluso).
2. Beni che sono pubblici di fatto, disponibili a tutti per il consumo (che alle persone piacciano o meno),
sono costitutivamente non-escludibili, ad esempio, la luce lunare.
I GPG possiedono anche altre caratteristiche che permettono di classificarli come globali. I loro benefici
sono quasi universali in termini di nazioni (riguardano più di un gruppo di paesi), popoli (maturano a
favore di parecchie, se non tutte, le popolazioni) e generazioni (si estendono sia alla presente che alle
future generazioni o almeno rispondono ai bisogni delle presenti generazioni senza privare di opzioni di
sviluppo le future generazioni).43
In sintesi, i GPG sono caratterizzati dall’essere pubblici secondo uno o più dei seguenti criteri. Il
godimento di essi:
•

Abbraccia parecchie aree geografiche, se non il pianeta nella sua integrità;

•

Si estende lungo parecchie generazioni e ha un impatto duraturo potenzialmente irreversibile;

•

Supera i confini nazionali e di area giurisdizionale o entrambi.44
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Kaul et al. (1999); Kaul (2003).
Kaul (2003).
43 Kaul et al. (1999), pp. 2–19. Quest’ultima caratteristica fa riferimento al concetto di sostenibilità come teorizzato nel Rapporto
Brundtland citato in precedenza.
44 Kaul (Ed.) (2016).
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I GPG oltre a essere globali nel consumo e nel godimento, tendono a essere pubblicamente globali
rispetto alla produzione. Generano interdipendenza tra i paesi, implicando che in molti casi gli stati non
possono unilateralmente cambiare la disponibilità del bene (in forma o grado) ma sono costretti a cercare
la cooperazione di altri stati se intendono incidere sulla possibilità di uso del bene specifico. Le sfide
globali della generazione di beni del tipo dei GPG provocano quindi una interdipendenza tra consumo
dei beni e processi decisionali politici.45
La mitigazione del riscaldamento climatico ricade quindi (è una tesi propria dell’autrice) in questa
definizione di GPG in quanto bene globale rispetto al consumo sulla base di tutti e tre i criteri individuati
prima, nonché rispetto alla produzione.
Ma rispetto agli obiettivi della presente ricerca è importante riprendere le domande formulate nei
paragrafi sull’analisi degli accordi internazionali sul clima. Entro l’approccio dei GPG come vengono
concepite le azioni dei singoli attori? Chi sono gli attori considerati? Tra quali beni possono scegliere gli
attori per produrre GPG? Che framework viene fornito per strutturare la coordinazione necessaria per
avere mitigation e adaptation?
Queste domande possono trovare una risposta attraverso quelle che vengono definite le 4 P dei GPG,
ovvero i quattro assi di dimensione Pubblica: pubblico consumo, pubblica produzione, pubblica utilità e
decision making pubblico. 46 Secondo questa teorizzazione, che prende in esame esplicitamente la
mitigazione del riscaldamento climatico, vengono considerati molti diversi attori: dai singoli cittadini alle
aziende (anche se queste due categorie vengono considerate come una medesima tipologia di soggetti nei
processi di produzione),47 i governi nazionali e sub-nazionali (cantonali, regionali, ecc.), i gruppi sociali e
civili di advocacy fino alle organizzazioni multilaterali.
L’aspetto maggiormente interessante di quest’analisi dei GPG è la tipologia di relazioni concepite come
centrali per la fornitura dei GPG: i rapporti ipotizzati tra i diversi attori in funzione della produzione dei
beni su scala globale sono definite come relazioni multilivello di tipo aggregativo ovvero come interazioni
di tipo ‘orchestrale’.48 Sono elencate le seguenti modalità di relazioni tra gli attori per la promozione di
GPG: incentivi e opportunità; pressione politica (lobbying); coercizione.49 In altri termini, secondo il
modello del GPG, le motivazioni all’azione in ordine alla mitigazione del riscaldamento climatico per i
singoli attori sono legate ad incentivi di tipo materiale o sociale oppure a pressione politica sul modello
della lobbying.
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Kaul (Ed.) (2016).
Kaul et al. (2016).
47 Kaul (2015).
48 Metaforicamente intendiamo di tipo aggregativo ‘orchestrale’ un tipo di interazione che è basata sull’aggregazione di
contributi singoli guidati da un direttore, come evocata da Kaul (2015) ma anche in altre ricerche di global policy (Hale, 2018).
49 Kaul (2015).
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Vista la rilevanza del modello, intendiamo valutare se questo paradigma consenta di configurare
ontologie capaci di descrivere coerentemente i dilemmi sociali ambientali vissuti dagli attori individuali e
collettivi. Da questa prospettiva analizziamo il caso del Dieselgate, come un esempio di promozione di un
comportamento ambientale, per delineare: le ontologie, l’interazione tra soggetti e i quadri normativi. Il
contesto si rivela infatti come un esempio rilevante di sottoproduzione di GPG ambientali. Fin dall’avvio
dell’analisi va riconosciuto che nel contesto Dieselgate le interrelazioni tra soggetti in rapporto ai beni non
è legata esclusivamente alla mitigazione del riscaldamento climatico: diversi attori si muovono
principalmente nell’intento di tutelare la salute individuale o collettiva. Dal punto di vista dei beni in gioco
il caso ha quindi una connotazione eterogenea e nello sviluppo dell’analisi ne terremo conto. Questa
opzione di ricerca ha comunque il vantaggio di mostrare che la questione della mitigazione del
riscaldamento climatico è spesso strutturalmente intersecata a dilemmi collettivi che riguardano beni di
natura diversa.

1.5 Dieselgate e teoria dei GPG
1.5.1 Quadro di ricerca
Ci muoviamo lungo le seguenti domande di analisi:
a. Nel contesto prescelto, in vista di quali beni (privati, pubblici o altro) gli attori hanno definito le proprie
azioni e condotte sociali?
b. Il modello dei GPG applicato al contesto risulta coerente o meno? In particolare, come interpretare i
campi di scelta dei soggetti?
c. Quali sono gli esiti del GPG approach in termini di analisi della coordinazione delle azioni sociali umane
in vista dei beni ambientali?

1.5.2 Il caso Dieselgate
Descriviamo brevemente il caso attraverso quanto riportato da un organo di stampa italiano, che mette
in rilievo in particolare l’impatto economico degli avvenimenti.
Il “Dieselgate” esplode il 18 settembre del 2015 con la dichiarazione dell'Agenzia americana per la protezione
ambientale. L'Epa (United States Environmental Protection Agency) scopre e lo comunica al mondo che il
Gruppo Volkswagen ha installato un software per aggirare le normative ambientali [USA] sulle emissioni di
ossido di azoto (NOx) dei diesel. Di qui la richiesta del governo degli Stati Uniti di riprogrammare quasi 500
mila vetture con sotto al cofano il motore quattro cilindri TDI diesel. Gli esemplari coinvolti erano quelli
prodotti dal 2009 al 2015 con il propulsore EA189 che rispettano le normative Euro 4 e Euro 5 e appartengono
ai brand Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Un vero e proprio “tsunami” sconvolge il gruppo Volkswagen che è
anche il primo costruttore al mondo. […]. Il costruttore tedesco annuncia che le vetture da riprogrammare sono
11 milioni in tutto il mondo. Il contenzioso che il Gruppo tedesco ha dovuto affrontare è stato pari
complessivamente a quasi 20 miliardi di dollari, oltre 18 miliardi di euro. […] il 18 giugno [2018] scorso la
polizia tedesca ha fermato l'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, accusato di frode, ma anche false
dichiarazioni ed omissioni. Insomma non finisce qui, senza contare poi i costi sostenuti dal Gruppo tedesco
per la massiccia campagna di richiamo (circa 800.000 vetture in Europa) avviata per richiamare in fabbrica le
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vetture equipaggiate con il software incriminato per procedere alla “rettifica” del motore. […] il Dieselgate oltre
a sconvolgere profondamente il Gruppo Volkswagen si è allargato successivamente anche ad altri gruppi
automobilistici, da Fca a Renault-Nissan e in parte anche a Bmw, sia pure non con gli stessi effetti riscontrati
per Volkswagen.50

Il caso comprende quindi un bene ambientale, l’interazione tra più soggetti su scala globale e mostra, a
un primo sguardo, un conflitto rilevante tra beni privati perseguiti dal produttore di auto (profitti) e beni
pubblici ambientali (la ridotta presenza di ossido di azoto nell’atmosfera). Per descriverne con maggior
efficacia la situazione riprendiamo la sintetica descrizione effettuata da Luc Bovens in The Ethics of
Dieselgate
VW marketed supposedly “clean” TDI (turbocharged direct injection) diesel models of the Jetta in 2009 and
of the Golf in 2010 in the U.S. market. This was in response to the Tier 2 emission standards required by the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). What was challenging for diesel engines in passenger cars
were the very strict new standards on NOx, that is NO (nitrogen oxide) and NO2 (nitrogen dioxide). NOx
contributes to smog. VW’s models supposedly did not need SCR (selective catalytic reduction) technology—
requiring a urea or AdBlue tank—to cut down on NOx emissions, but instead relied on the cheaper new
LNT (lean NOx trap) technology. However, in reality the NOx trap was not doing much. Instead, the cars
were fitted with software that detected when they were being tested and were programmed so that NOx
emissions would indeed be minimal under test conditions. On-the-Road NOx emission controls were turned
off and emissions were far from complying with Tier 2 standards. In the 2012 TDI diesel Passat model, VW
actually did install SCR technology, but to comply with EPA standards the urea tank would have to be refilled
often. In order not to inconvenience consumers, they retained the software to manipulate emissions so that
fewer urea refills were needed while the cars would still pass emission tests. Through independent testing of
NOx emissions in on-the-road tests, it was discovered that something was amiss (Thompson et al. 2014).
VW ultimately admitted to their scheme and the scandal broke in September 2015 when the EPA issued a
formal notice of violation.51

Si conferma quindi una netta assenza di cooperazione tra diversi attori nella produzione di GPG
ambientali.

1.5.3 Dieselgate e tipologie di beni
Svilupperemo l’analisi secondo questi passaggi: individueremo gli attori e i beni perseguiti, nel corso
dell’evoluzione del caso su livelli meso- (mercato americano dell’auto) e macro (contesto globale di
rapporti tra governi e multinazionali: UE, USA e Volkswagen – d’ora in poi VW). Classificheremo la
tipologia di beni perseguiti dagli attori rifacendoci alla categorizzazione GPG in beni privati o pubblici.
Dopo la classificazione mapperemo potenziali dipendenze tra beni, ovvero quali beni possono essere
precondizioni di altri beni ed eventuali fattori evolutivi della situazione. Compareremo infine la
classificazione con le ipotesi dei GPG evidenziata in precedenza. Per lo sviluppo dell’analisi ci baseremo
essenzialmente sullo studio sviluppato da Luc Bovens.52

50

Canali (16/9/2018).
Bovens (2016), p.262.
52 Bovens (2016).
51
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1.5.4 Mappe dei beni
1.5.4.1 Analisi del Dieselgate a livello mesodimensionale

Ad un livello di interazioni nel mercato statunitense dell’auto possiamo individuare, sintetizzando, la
seguente mappa del rapporto tra attori, beni e tipologie dei beni. Singoli attori possono perseguire anche
più beni, tra loro differenti per tipologia, come riportato nella Tabella 2.
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Tabella 2
Mappa delle azioni e dei beni perseguiti dai diversi attori nel mercato dell’auto statunitense
Attore
Consumatori
d’auto USA

Consumatori
d’auto Diesel
USA
VW Corporation

EPA
(Environment
Protection
Agency)

Elementi di analisi del caso
(Preferenze manifestate, azioni realizzate nel contesto, ecc.)
Desiderio di auto:1
• più solide (es. SUV) e conseguente richiesta di motori più potenti;
• più performanti in termini di velocità e prestazioni;
• con maggiori efficienze di carburante.
Domanda d’auto capaci di effettuare:
• Lunghi percorsi
• Alte performance.
Richieste di rispettare l’ambiente (environmental responsibility)2
Spinta a entrare nel mercato Diesel USA (dovuta alla strategia di
diventare entro il 2018 il primo produttore mondiale di auto)4
Interesse economico e massimizzazione dei profitti. 5
Volontà di fornire un’immagine di produttore eco-sostenibile (es. Green
credentials)
Indicazioni di migliorare la qualità dell’aria presente negli USA
riducendo lo smog6
• Richiesta di test di verifica stringente delle emissioni ai produttori
automobilistici.
• Denuncia dell’uso di software per l’inganno dei test7
Scarsa consultazione delle case automobilistiche8

1

Azione principale attuata nel Dieselgate

Beni primari perseguiti
nel caso del Dieselgate
Automobili ad alte
prestazioni di velocità,
comfort e volumi

Classificazione
Pubblico / Privato
Privati

Domanda alle case automobilistiche di
offerta di auto diesel ecologiche ad alte
prestazioni ed economiche

Automobili diesel a basse
emissioni, alte prestazioni,
eco-friendly e prezzi
accessibili

Privati3

Azione nel mercato di auto diesel US
attraverso la promozione di auto Diesel
falsamente eco-friendly e inganno della
normativa

Quota
significativa
di
mercato
automobilistico
negli USA

Privato (in quanto la
quota di mercato è
un bene rivale)

Attuazione di un robusto programma di
applicazione delle norme ambientali
(test, ecc.) in ambito automobilistico
(dovuta alla moral accountability) e
segnalazione formale della violazione
delle emissioni alla VW

Salute pubblica degli attuali
cittadini americani
Legittimazione dell’agenzia
nei confronti dei cittadini
americani

Pubblico Nazionale
(limitato agli USA)
Bene
non
classificabile come
economico

Domanda alle case automobilistiche di
offerta di auto ad alte prestazioni

Bovens (2016), p.264.
Bovens (2016), p.276.
3 Va notato, come sarà rintracciabile nei paragrafi successivi, che l’azione dei consumatori non è legata esclusivamente all’ottenere auto, ma anche ad altri di beni di tipo pubblico come
un certo tipo di mercato dell’auto o l’aria pulita nella propria città. Allo stesso tempo, la ricerca di quote di mercato da parte di VW sembra avere effetti positivi di tipo ‘pubblico’ come la
crescita economica e dell’occupazione in Germania o in altri paesi. Visti gli scopi della presente sezione non approfondiamo queste tendenze alla ‘sovrapposizione’ tra beni ricercati dagli
attori che esploreremo nella Parte Seconda del percorso di ricerca.
4 Muller (17/4/2013) e gli articoli seguenti dopo il Dieselgate come Topham (30/1/2017).
5 Bovens (2016), p.276, 279.
6 Bovens (2016), p.277.
7 Bovens (2016), p.278.
8 Bovens (2016), p.270.
2
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Cittadini USA

Cultura automobilistica pervasiva9
Sensibilità morale verso i comportamenti pubblici delle aziende.
Atteggiamento negativo verso le dichiarazioni false della VW10

Governo USA

Scarsa attenzione alla questione del riscaldamento globale e perdita di
autorità morale in tema di cambiamento climatico nel dibattito globale
(con amministrazione Bush)11
Minimizzare la probabilità che nessuna o poche persone abbiano
problemi di salute a causa della scarsa qualità dell’aria USA12

CAFEE13
(Center for
Alternative Fuels,
Engines &
Emissions
West Virginia
University)14

Ricerca indipendente per lo sviluppo di nuove tecnologie e controlli
accurati delle emissioni dei veicoli nei contesti di uso15

9

Richiesta di una disponibilità di auto
ampia, ricca e qualificata
Controllo sui comportamenti e
dichiarazioni pubbliche delle aziende

Mercato auto funzionante e
ampio
Moral accountability degli
attori pubblici

Promozione di una struttura di incentivi
e normative nel settore automobilistico
per la tutela della qualità dell’aria
presente negli USA (focalizzazione
sugli ossidi di azoto più che sulle
emissioni di CO2).

Salute pubblica presente dei
cittadini americani

Normative estremamente flessibili sui
costi della benzina USA e
sull’efficienza energetica dei motori.

Consenso dei cittadini
guidatori USA

Bene
classificabile
economico

Ricerca accademica non esclusivamente
dipendente
dall’amministrazione
pubblica sulle emissioni effettive dei
motori Diesel VW e segnalazione
all’EPA

Informazione
scientificamente affidabile e
pubblica sulle emissioni di
gas degli autoveicoli nel
mercato americano

Bene pubblico non
statale (non fornito
da un organismo con
finanziamenti
esclusivamente
statali)

Bovens (2016), p.266.
Bovens (2016), p.277.
11 Bovens (2016), p.269.
12 Bovens (2016), p.274
13 Il CAFEE è un centro che riceve finanziamenti sia pubblici che privati, incardinato in un College della West Virginia University.
14 Center CAFEE (2014) citato da Bovens (2016).
15 West Virginia University (2015).
10
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Bene
pubblico
nazionale
Bene
non
classificabile come
economico
Bene
Pubblico
nazionale

non
come

1.5.4.2 Analisi del Dieselgate a livello macrodimensionale (globale)

Tabella 3
Mappa delle azioni e dei beni perseguiti dagli attori nel contesto16 dei GPG ambientati (in relazione al solo Dieselgate)
Attore
VW Corporation

Ingegneri e
manager VW

Governo tedesco

Elementi di analisi del caso (Preferenze
manifestate, azioni realizzate nel contesto, ecc.)
Strategia di diventare entro il 2018 il primo produttore
mondiale di auto per profitti, attraente e sostenibile17
Interesse economico e massimizzazione dei profitti.18
Volontà di fornire un’immagine di produttore ecofriendly (es. Green credentials)
Cultura manageriale spietata19

Interventi a livello nazionale ed europeo per mantenere
il ‘diritto’ dei produttori di auto tedesche a inquinare.20
Vi è un legame intenso, in termini di consenso e
governance, tra istituzioni pubbliche germaniche,
industria dell’auto e sindacati.21

Azione principale attuata nel Dieselgate

Beni perseguiti

Classificazione

Azione nel mercato di auto diesel USA e EU
attraverso la promozione di auto Diesel falsamente
eco-friendly e inganno della normativa

Leadership nel
mercato dell’auto
mondiale

Bene privato (bene rivale)

Invenzione di un software per ingannare i sistemi
rilevazione delle emissioni europei e USA

Status
socioeconomico (i.e.
posizioni gerarchiche
e retribuzioni
economiche) dentro
la VW
Benessere economico
nazionale

Bene privato (rivale ed escludibile)

Ruolo decisionale nella costruzione del framework
normativo europeo in termini di processi legali
ambientali non stringenti nei confronti dell’industria
automobilistica tedesca.

16

Bene pubblico nazionale

Individuiamo come contesto globale un contest che ingloba strutturalmente effetti oltre un singolo paese o gruppi di paesi sulla base di quanto sostenuto in precedenza.
Muller (2013).
18 Bovens (2016), p.276, 279.
19
Geoffrey & Parloff (2016, 7 marzo).
20 Bovens (2016), p.264.
21 Bovens (2016), p.265.
17
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Unione Europea

Affrontare il cambiamento climatico secondo i
parametri dell’accordo di Kyoto.22

Normativa europea che ha permesso un aumento del
Diesel in vista di una mitigazione del riscaldamento
climatico.

Ricerca di un consenso con i produttori di auto (successi
nel modificare la flotta europea di auto per rispondere a
Kyoto).23
Legislazione europea sulle emissioni ambientali delle
auto del 2007 flessibile sia in termini di test che di
scappatoie per i produttori di auto diesel.24

Governo USA

Scarsa attenzione alla questione del riscaldamento
globale e perdita di autorità morale in tema di
cambiamento climatico nel dibattito globale
(amministrazione Bush)25

Promozione di una struttura di incentivi e normative
nel settore automobilistico per la tutela della qualità
dell’aria presente negli USA (focalizzazione sugli
ossidi di azoto più che sulle emissioni di CO2).

Mitigazione del
riscaldamento
climatico

Bene pubblico globale

Salute pubblica futura
dei cittadini europei
(in relazione al
riscaldamento
climatico)

Bene pubblico nazionale / regionale

Consenso dei governi
nazionali e dei
produttori di auto
europei

Bene non classificabile come economico

Salute pubblica
presente dei cittadini
americani

Bene Pubblico nazionale

Minimizzare la probabilità che nessuna o poche persone
abbiano problemi di salute a causa della scarsa qualità
dell’aria26

22

Bovens (2016), p.265.
Bovens (2016), pp.265-266.
24
Bovens (2016) sottolinea che: «But the deaths of present people on the sidetrack are the cost that needs to be incurred if we want to avoid the deaths of many times more future people
on the business-as-usual track in front of us.», ( p.266); «[For EU] present people should internalize the costs (present people are the beneficiaries of present emissions)» (p.267); «this
pattern is being stretched further and further» […] «lax regime (Tests and loopholes) » (p.272); «minimizing the expected loss of life », (p.274), «Diesel as a “short term fix», (p.275).
25 Bovens (2016), p.269.
26 Bovens (2016), p.274.
23
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1.5.5 Elementi d’analisi
Il caso mostra la complessità delle azioni collettive legate alla mitigazione del riscaldamento climatico.
A un primo livello, evidenzia la necessità di porre attenzione ai sistemi di rilevazione e controllo delle
emissioni (e della compliance alle normative ambientali), quindi ai processi di valutazione
dell’implementazione e monitoraggio delle normative. Richiede inoltre di approfondire il ruolo delle
motivazioni sociali ai comportamenti ambientali oltre un approccio di tipo costrittivo (obblighi) o
soltanto incentivante (materialmente o culturalmente). VW ha infatti risentito da un punto di vista
economico del danno legale apparentemente solo sul breve termine, ma non ha ricevuto grandi danni sul
piano delle strategie complessive e, quindi, sul piano dei beni privati.1
Il danno d’immagine sembra così essere solo parziale2 e mostra l’esigenza di superare una mera analisi
costi-benefici di matrice strettamente economica rispetto ai problemi ambientali.
Per raccogliere in modo puntuale alcuni esiti delle mappe ontologiche ricostruite, individuiamo alcuni
beni in potenziale tensione, per come sono stati perseguiti nel caso, e beni non catalogabili all’interno
dell’ipotesi dei GPG. Svilupperemo poi una lettura dinamica ed evolutiva in senso temporale su come la
presenza di beni diversi, in contesti di interazioni differenti, ha influenzato il processo del Dieselgate.
Sintetizzeremo in conclusione gli esiti teorici specifici e generali.
1.5.5.1 Beni perseguiti e finalità divergenti

Possiamo, a un primo sguardo, individuare su un piano globale alcune divergenze tra azioni e beni
perseguiti da parte dei diversi attori.
a. Divergenza tra beni pubblici nazionali di stati diversi (o gruppi di stati), Unione Europea e Governo
tedesco da un lato e amministrazione USA. I beni perseguiti dal Governo tedesco, del benessere
economico, e quello della UE di abbattere le emissioni di CO2, legati alla ricerca del consenso dei
produttori auto europei, sono in conflitto con la politica USA focalizzata sulla riduzione delle emissioni
nocive rispetto alla salute pubblica attuale e al consenso dei cittadini guidatori di auto. L’uscita degli USA
del 2001 dagli accordi di Kyoto è stata un esito formale di questa tensione
b. Conflitti tra beni privati perseguiti da una corporation (da e attraverso il suo management) e beni pubblici
nazionali (qualità dell’aria) e beni pubblici globali (riscaldamento climatico). Vi è un conflitto potenziale,
e spesso effettivo, tra il perseguimento delle strategie da parte della VW e i beni pubblici. Questo esempio
di conflittualità è alla base delle teorie economiche che sulla base dei fallimenti delle dinamiche di mercato

1

Nel 2017 VW si è confermata come il maggior produttore di auto per vendite Tovey (7/1/2018) e nell’anno 2019 le vendite
totali hanno continuato a crescere. Cfr. Volkswagen (2020). Nel 2020, nonostante la pandemia e il calo di vendite connesse,
Volkswagen ha leggermente accresciuto la sua quota di mercato. Cfr. Volkswagen (2021).
2 L’indagine di Cavallone et al. (2016) sull’opinione dei consumatori italiani mostra come molti di essi hanno letto il Dieselgate
come legato a ragioni più politiche che etiche o ambientali. Nella ricerca emerge anche come i consumatori siano poco
interessati a un boicottaggio economico verso Volkswagen, ma lo siano eventualmente a una ricompensa per i danni subiti.
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sostengono la necessità che le amministrazioni governative forniscano i beni pubblici.3 La specificità di
questo caso è che VW ha implementato un sistema di Corporate Social Responsibility (CSR) che avrebbe
dovuto garantire la sostenibilità ambientale degli obiettivi aziendali,4 ma, secondo alcuni ricercatori, il
Dieselgate ha mostrato come esso si mostri di frequente fallimentare.5
Su un piano di mercato locale possiamo sinteticamente evidenziare una tensione, ma anche una
potenziale interdipendenza tra beni.
c. Una terza tipologia classica di conflitto è quella tra beni privati individuali (auto potenti) e beni
pubblici nazionali (aria pulita delle città) e globali (limitare il riscaldamento climatico), simile a quella
rilevata nel punto precedente. L’aspetto qui rilevante, che riprenderemo, è il ruolo decisivo del consenso
in questo genere di tensione. Le amministrazioni deputate a ricercare i beni pubblici si trovano in tensione
rispetto alla ricerca di beni privati da parte dei cittadini, questo genera un normale problema di consenso
e di legittimazione per le politiche ambientali nazionali e, in particolare, globali.
d. Assenza di conflitto tra beni privati individuali dei consumatori (auto potenti) e beni privati delle
aziende (ricerca di quote di mercato per diventare primo produttore mondiale), cooperazione attraverso
rapporti di scambio commerciale.
1.5.5.2 Beni non collocabili nella tassonomia dei GPG

Alcuni beni perseguiti dai soggetti nel contesto del Dieselgate non sembrano poter rientrare nella
tassonomia dei GPG e in quella più classica dei Beni pubblici.
Le diverse tipologie di consenso perseguite dalle amministrazioni pubbliche, di legittimazione delle
agenzie federali USA e la moral accountability ricercata da parte dei cittadini americani non paiono
inquadrabili attraverso le categorie della rivalità e della escludibilità, per il loro non essere producibili
attraverso scambi di tipo economico. Si ottengono inoltre con processi relazionali e valutativi specifici e
fanno intravedere strutture ontologiche proprie. Non essendo catalogabili entro i GPG segnalano
indirettamente un primo limite teorico. Nonostante la loro rilevanza nella produzione dei GPG stessi:
senza consenso delle opinioni pubbliche nazionali, mancando legittimazione alle agenzie per la protezione
dell’ambiente e venendo meno la moral accountability dei soggetti pubblici attivi in ambito di riscaldamento
climatico è difficile ipotizzare l’ottenimento di obiettivi ambientali globali. Consenso e legittimazione in
rapporto ai beni ambientali possono essere infatti fonti di costante tensione nell’azione delle istituzioni.
Il dato segnala anche l’esigenza di porre maggior attenzione ai processi di valutazione e alla formazione
delle preferenze dei diversi soggetti nei contesti economico-ambientali.

3

Come vedremo nel Capitolo 5 di questa Prima Parte.
Cfr Volkswagen (2008). Il modello della CSR è stato concepito anche in relazione al concetto di sostenibilità ambientale
sopra esposto.
5 Cfr. Cavallone et al. (2016).
4
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1.5.5.3. Lettura dinamica ed evolutiva

Per approfondire la lettura organica del contesto del Dieselgate sviluppiamo una analisi dinamica del caso
mettendo in luce le interrelazioni nel tempo tra azioni e beni differenti per individuare interdipendenze
tra questi elementi. In particolare, evidenziamo come dalla moral sensitivity dei cittadini americani per il
bene della moral accountability,6 assieme all’azione di un soggetto terzo non statale (il CAFEE) che persegue
il bene pubblico della informazione sulle emissioni ambientali automobilistiche, in interazione con la
ricerca di legittimazione dell’EPA, siano emersi quei controlli indipendenti che hanno spinto le
amministrazioni pubbliche a sanzionare VW.
Diversamente dal livello globale, l’esistenza nel contesto USA di un centro indipendente di ricerca, che
basa la sua legittimità sull’essere un ente accademico riconosciuto nell’opinione pubblica,7 appare radicata
in una visione culturale nazionale. È singolare notare che nonostante l’inganno sui dati delle emissioni
riguardi principalmente vetture circolanti in Europa, il caso sia emerso negli USA attraverso
un’organizzazione non governativa, solo successivamente la UE e i paesi membri si sono mossi. La
dinamica mostra un percorso di produzione di beni pubblici nazionali e globali non preso pienamente in
considerazione all’interno della teoria dei GPG.
Possiamo quindi ipotizzare, entro il caso del Dieselgate, una interdipendenza tra le seguenti azioni in
relazione ai beni: la moral sensitivity dei cittadini americani (intesa come attenzione alla coerenza tra
dichiarato e agito da parte delle aziende) e l’azione di un centro indipendente di ricerca riconosciuto
pubblicamente hanno spinto un ente governativo alla ricerca di legittimazione entro un clima sociale
orientato alla moral accountability a bloccare due processi: direttamente uno nazionale di non-produzione
di un bene pubblico (salute pubblica); indirettamente uno globale di non-produzione di un GPG (la
mitigazione del riscaldamento climatico).
Si può quindi intuire, in forma ipotetica, un rapporto di dipendenza del GPG ambientale rispetto ai beni
del consenso pubblico, della legittimazione, e della moral accountability e delle azioni che li promuovono.
Come abbiamo evidenziato in avvio di analisi, l’interrelazione tra soggetti in rapporto ai beni nel
contesto non è legata esclusivamente alle questioni ambientali della mitigazione del riscaldamento
climatico: l’EPA ha agito principalmente per tutelare la salute pubblica dei cittadini americani attuali e per
ricerca di legittimazione, non per promuovere la mitigazione. Si sono inoltre rivelate come centrali il
contesto pubblico di attenzione morale nei confronti delle aziende e l’indipendenza accademica del centro
di ricerca.

6

Va sottolineato come la moral sensitivity dei cittadini americani sia rivolta principalmente ai comportamenti commerciali delle
aziende in termini di comunicazione fedele delle caratteristiche del prodotto, come vedremo oltre, non in relazione ai problemi
ambientali verso i quali sembra permanere una certa indifferenza.
7 West Virginia University (2018).
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1.5.5.4 Prima sintesi: possibili limiti dell’approccio GPG

Partendo dal caso Dieselgate sembrano emergere alcune insufficienze dell’approccio GPG nella
concettualizzazione delle interdipendenze tra azioni sociali, beni perseguiti dagli attori in ordine alla
mitigazione del riscaldamento climatico. Ne elenchiamo alcune.
Primo, da un punto di vista ontologico, nella categorizzazione non vengono presi in considerazione, o
vengono lateralizzati, alcuni beni che svolgono un ruolo centrale nel guidare o far evolvere i processi
legati ai GPG: il consenso e la moral accountability degli attori collettivi (come aziende e istituzioni) dove
per consenso possiamo intendere la presenza di un accordo, implicito od esplicito, tra più soggetti per
l’implementazione di qualche processo collaborativo, accordo che può avere diverse componenti: rispetto
allo scopo, alla tipologia ai soggetti dai coinvolgere nella collaborazione.8
Secondo, non vengono analizzate le dipendenze tra beni di natura non economica e beni di tipologia
più prettamente materiale, ad esempio, nel caso della relazione tra consenso e produzione di beni
ambientali. Tale dipendenza pare decisiva,9 anche se va indagata in profondità sia sul fronte concettuale
che ontologico come faremo nel seguito della ricerca.10
Pare quindi mancare una lettura dinamica dei processi di coordinazione e cooperazione in ordine ai
GPG: le interazioni e le preferenze dei diversi attori possono modificarsi nel corso del tempo,
aumentando o diminuendo la produzione di un bene pubblico globale ambientale. Le carenze delineate
possono essere collegate a più ampi sfondi della teorizzazione dei GPG che richiedono di sviscerare
concettualmente le radici teoriche della teorizzazione dei beni pubblici.

1.6 Alcuni esiti
Come in parte emerso, l’approccio di global policy al riscaldamento climatico delinea un ruolo centrale
delle istituzioni pubbliche per la generazione dei GPG e una responsabilità parziale a livello globale degli
attori individuali (siano consumatori, centri indipendenti di ricerca, cittadini o aziende). In senso generale,
non sembra tenere sufficientemente conto dei fattori sociali e psichici che bloccano e limitano la
formazione del consenso necessario per le azioni ambientali richieste. 11 Attori diversi in ambito
ambientale possono infatti avere valutazioni estremamente differenti del rapporto costi/benefici delle
azioni di mitigazione. Un abitante della Svezia che può usare agevolmente elettricità prodotta attraverso

8

Cfr. Markóczy (2001), pp.1015-1017.
Come mostrano anche le indicazioni dell’IPCC. Masson-Delmotte et al. (2018): «Public acceptability can enable or inhibit
the implementation of policies and measures to limit global warming to 1.5°C and to adapt to the consequences. Public
acceptability depends on the individual’s evaluation of expected policy consequences, the perceived fairness of the distribution of these consequences,
and perceived fairness of decision procedures (high confidence)» (p.28). Corsivo nostro.
10 Si veda riguardo l’analisi di Thomas Hale (2008) sulla eterogeneità, modifica delle preferenze degli attori di fronte al
riscaldamento climatico in base in relazione ai framework istituzionali.
11 Cfr. Hale (2018), p.7. Sul fronte psicologico si veda il già citato Gifford (2013, 2011).
9
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impianti idroelettrici e dentro un sistema democratico avrà valutazioni distanti da un abitante di una zona
in cui si producono combustibili fossili, dove non vi sono alternative di fonti energetiche e che è
governata da un regime semi-dittatoriale
La concettualizzazione non permette di individuare nuovi percorsi teorici per uscire dal contesto
economico attuale in cui i conflitti ambientali sembrano risolversi di frequente per beni privati (individuali
o aziendali come nel caso) o beni pubblici nazionali piuttosto che per GPG. Permane la carenza di azione
globale evocata da più parti per affrontare i problemi ambientali planetari. Di seguito specifichiamo
alcune possibili ragioni dei limiti del GPG approach.

1.6.1 Limiti del GPG approach e ipotesi delle origini concettuali
L’approccio dei GPG tenta di far avanzare la teoria dei beni pubblici riformandola, pare rimanere però
concettualmente dipendente dall’impianto teorico economico di sfondo.
Nonostante in esso sia articolata in modo coerente la costruzione sociale della publicness dei beni, come
abbiamo visto nell’analisi delle 4P (pubblico consumo, pubblica produzione, pubblica utilità e decision
making pubblico), non viene riconosciuto a sufficienza il ruolo dell’interazione tra azioni valutative
individuali e collettive, processi di produzione ed esistenza dei GPG a livelli micro e mesosociali. Questa
parzialità emerge, a nostro modo di vedere, da alcuni delle argomentazioni della stessa teoria che
sinteticamente riprendiamo raffrontandole con i risultati dell’analisi del caso.
Inge Kaul e gli altri autori criticano il fatto che molti paesi singoli non vogliono, o non riescono a,
riconoscere la dimensione globale delle questioni, superando il semplice interesse nazionale. 12 Il non
riconoscimento della mitigazione del riscaldamento come ‘bene’ o del riscaldamento climatico come
‘problema globale’ da parte degli attori emerge, ad esempio, in modo abbastanza chiaro nell’assenza di
consenso politico negli USA rispetto alle questioni ambientali e nella tensione tra bene del consenso dei
car maker e mitigazione del riscaldamento climatico nella UE. In altre parole, come un problema e un
bene pubblico vengono concepiti come globali (e non solo nazionali) per gli attori coinvolti dipende dalle
valutazioni sviluppate dagli autori stessi e dalle loro interazioni. Tali elementi non vengono però
compiutamente articolati nel GPG approach.
Un altro elemento critico sembra essere la concezione delle interazioni per la produzione dei beni come
distinte dai processi di decision-making, come se decision-making, provision e consumption fossero processi
distinti e non circolarmente interdipendenti. Questo elemento emerge in particolare nell’analisi della
tipologia di interazioni ritenute necessarie per la produzione di GPG13 tra cui, mancano precondizioni o
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Kaul (2015).
Kaul (2015) e Kaul et al. (2016).
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processi di valutazione collettiva delle forme di coordinamento, ma si ragiona su una logica di tipo
aggregativo-orchestrale come evidenziato in precedenza.
Conseguente è la parziale legittimazione degli attori di livello mesosociali (come le multinazionali) e
micro che vengono pensati come soggetti di advocacy, lobbying od oggetti di incentivi e opportunità. Non
si considerano quindi processi intenzionali multilivello di ordine globale che possano portare alla
formazione di opinioni pubbliche locali orientate alla mitigazione come potenziali precondizioni per una
prospettiva di ordine globale di risoluzione del problema.
Pare infine particolarmente rilevante il problema della legittimazione delle istituzioni necessarie per
coordinare i diversi percorsi di generazione dei GPG: in tempi di critiche ai fenomeni di globalizzazione
e alle istituzioni planetarie, il bene della legittimazione delle istituzioni (legata anche alla loro moral
accountability) pare essere una precondizione necessaria per generare qualsiasi GPG. Ma nell’approccio dei
GPG la questione viene affrontata parzialmente.
La serie di nodi evidenziata sembra collocare la teoria GPG, nonostante gli evidenti avanzamenti, su
una concezione di matrice economicista delle interrelazioni tra soggetti, tipica delle teorie classiche dei
beni pubblici.

1.6.2 Nodi aperti del GPG approach
L’approccio che considera l’ambiente come un GPG sembra intrigante per alcune ragioni, ma il caso
Dieselgate mostra come esso non permetta di comprendere compiutamente i problemi di coordinazione
multipolari necessari per ottenere quelle azioni urgenti per affrontare la problematica climatica. Il
conflitto tra beni di natura diversa in contesti di uso delle risorse ambientali (come l’atmosfera) sembra
potenzialmente risolversi verso beni di natura privata (nel caso visto per la VW) a meno di non
riconoscere l’esistenza e il ruolo di beni al di fuori della concettualizzazione come il consenso pubblico o
la legittimazione. Non sembra sufficiente la seria analisi delle specificità globali di alcuni beni pubblici per
riconcepire i processi di generazione dei beni ambientali, pare invece centrale ripensare le teorizzazioni
classiche economiche riguardo le relazioni interumane e le valutazioni collettive.

1.7 Questioni finali e prospettive di indagine
Come abbiamo introdotto all’inizio del capitolo sussiste una varietà di approcci ai temi sociali ed etici
ambientali che si collocano nel più ampio alveo delle questioni globali.14 I rapporti IPCC e i documenti
dell’UNFCCC sottolineano la necessità della cooperazione internazionale e di una governance dei
processi in atto. Ma gli accordi sul clima non vedono ancora la crescita di un consenso multilivello

14

Cfr. Moellendorf & Widdows (2015).
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sufficiente per l’attuazione delle azioni indispensabili per fronteggiare il problema.15 Molte delle politiche
attuali sono state prospettate attraverso il modello del sustainable development che ipotizza una visione di
sviluppo economico compatibile con i cambiamenti ambientali, un quadro che però nel Dieselgate ha
mostrato i suoi limiti complessivi, vista l’inefficacia delle certificazioni di sostenibilità ambientale delle
aziende.
L’approccio dei Global Public Good sembra proporre una nuova prospettiva, ma la mappa ontologica del
caso e gli esiti mostrano l’incompletezza concettuale nel promuovere la cooperazione e la coordinazione
necessaria per avere il bene della mitigazione del riscaldamento climatico in modo non contingente.
I limiti strutturali di quest’ultimo approccio sono in buona misura radicati nella struttura concettuale
della categorizzazione economica dei beni (la indicheremo d’ora in poi come Standard Economic
Categorization, SEC) 16 che, come vedremo nelle parti successive, non considera il ruolo dei processi
valutativi collettivi nella produzione dei beni, ma individua le caratteristiche dei beni (la rivalità ad
esempio) in modo prevalente come ontologicamente intrinseche a essi su cui si attuano costruzioni sociali
per definire l’accessibilità ai beni stessi.
Questi limiti strutturali non permettono di affrontare da una prospettiva di trasformazione sociale le
questioni innovative poste dall’etica ambientale, come i nodi dell’intergenerazionalità. Si mostra
necessario quindi sviluppare nuovi percorsi concettuali per potenziare la risposta etica al riscaldamento
climatico e agli altri nodi di rilevanza planetaria.17

1.7.1 Domande di ricerca
Si possono, in conclusione, identificare alcune domande per le prossime parti della ricerca: come la SEC
condizioni gli apparati concettuali che disegnano le politiche nell’affrontare i problemi le questioni
globali?
Da un punto di vista concettuale, come è possibile comprendere le trasformazioni delle preferenze dei
soggetti individuali e collettivi per permettere di superare una logica degli interessi privati o nazionali e
pensare in ottica globale?18
Queste domande richiedono di comparare le questioni emerse nel presente capitolo in ordine
all’ontologia dei beni con altri settori di frizione etico-sociale per riscontrare la possibile

15 Un caso differente e positivo di costruzione di consenso pare essere la ripartizione dei costi e della tassazione ambientale a
favore delle categorie svantaggiate attuata in Australia descritto in Harrabin (11/12/2018).
16 Come analizzeremo nel Capitolo 5 di questa Prima Parte.
17 Rispetto alla soluzione di problemi globali ambientali, un modello di cooperazione internazionale di riferimento è stato da
alcuni identificato nell’accordo di Montreal del 1987 per la tutela dello strato di Ozono. D’altra parte, il processo non sembra
agilmente replicabile perché il riscaldamento climatico non sembra possedere le stesse caratteristiche in termini di: fattibilità
tecnica, eterogeneità di impatti, dinamiche economiche e processi di consenso globale. Su questo si veda l’analisi di Albrecht
e Parker (2019, pp. 317- 318).
18 Kaul (2015), p.183.
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transdisciplinarietà dell’applicazione dell’approccio dei Beni pubblici e dei limiti teorici strutturali. Su
questo percorso i capitoli seguenti si struttureranno quindi lungo tre obiettivi: comprendere se la
concettualizzazione della SEC abbia influenza solo nel caso ambientale, riconoscere i problemi trasversali
e specifici legati a questa teorizzazione e identificare le piste di lavoro per la Parte Seconda.
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Capitolo 2. Beni pubblici e disinformazione online
2.1 Introduzione. Informazione e Beni pubblici
Le problematiche identificate nel capitolo precedente richiedono di comprendere quanto possa essere
trasversale a vari campi di applicazione l’influenza delle concettualizzazioni della SEC, una traccia fertile
da perseguire in questo percorso può essere identificata nella questione del consenso. Nella sezione
precedente abbiamo enucleato come questo genere di bene sia particolarmente rilevante all’interno della
definizione delle politiche pubbliche, ma allo stesso tempo si collochi fuori dalla categorizzazione
standard dei beni economici.
Oltre a questi problemi di localizzazione concettuale, la questione del consenso nelle democrazie
occidentali, del suo sviluppo e dei processi che lo influenzano, sta subendo una radicale trasformazione
dovuta al crescente ruolo delle piattaforme tecnologiche di interazione o siti di networking sociale (Social
Network Sites, d’ora in poi SNS). In generale, l’impatto dei SNS, e in senso più ampio dei mezzi di
comunicazione online, ha rapidamente decostruito consolidati ambienti informativi e meccanismi sociali
dei sistemi politici democratici.
Una questione particolarmente pressante e oggetto di attenzione dei legislatori è il problema delle
cosiddette fake news (vedremo oltre le ambiguità e controversie di tale denominazione), in particolare
quando esso si manifesta in fenomeni di influenzamento e potenziale manipolazione dell’espressione
elettorale della volontà pubblica, specialmente per opera di soggetti politici esterni come Stati Nazionali
o reti coordinate di disinformazione. 1 I SNS consentono infatti una velocità di diffusione e una
targetizzazione dei messaggi che genera una efficacia persuasiva senza precedenti. 2 Questi elementi
aprono una serie di questioni sullo spazio della verità nelle azioni collettive: le nuove possibilità dovute ai
SNS di condividere credenze promuove lo svilupparsi rapido e imprevisto di azioni coordinate, basate su
falsi contenuti, dannose per le collettività. 3 Alcuni esempi possono essere individuati nelle iniziative
collettive generate dalla diffusione negli USA di teorie cospirazionistiche legate ai gruppi QAnon4 e a
livello da opinioni false sugli impianti 5G in rapporto alla diffusione della pandemia e rispetto ai vaccini.5
Il tema delle fake news (d’ora in poi FN) è quindi un terreno che presenta due caratteristiche rilevanti per
la presente ricerca. Da un lato è un luogo di delicato e urgente intervento degli attori pubblici: intervento
che richiede di coordinare azioni di singoli (i fruitori dei SNS) e di attori sociali (le aziende ed enti gestori
di SNS), di mettere in relazione beni che sembrano tipicamente individuali, come il diritto alla libera
espressione o il profitto dei gestori di SNS, con beni di natura collettiva (potenzialmente pubblica) come

1

Digital, Culture, Media and Sport Committee (2019a), p. 79.
Vosoughi et al. (2018), p.1146.
3 Per un’esposizione legata all’attualità di questo problema si veda Davies (19/9/2020).
4 Cfr. Amarasingam & Argentino (2020); Papasavva et al. (2020) e Zuckerman (2019).
5 Zarocostas (2020) e i recenti Grimes (2021), Gruzd et al. (2021).
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i processi democratici. In esso entrano in gioco numerosi attori: Stati nazionali, multinazionali (come
Facebook e Google), utenti dei SNS, partiti politici, attori e piattaforme non profit (ad esempio AVAAZ
e Snopes), tradizionali produttori di news (giornali), agenzie di comunicazione strategica e network di
disinformazione.
D’altro lato il dinamismo del fenomeno può permette di comprendere le questioni ontologiche critiche
rispetto alla natura dei beni in gioco nel problema delle FN: non si sono infatti affermati paradigmi teorici
coerenti e molti filoni di ricerca sulle problematiche etiche, ontologiche e politiche degli ambienti digitali
sono ancora nella loro infanzia.6
In sintesi: le questioni sollevate dal problema delle FN toccano in modo diretto molti nodi correlati al
rapporto tra beni e azioni individuali e collettive.
Gli obiettivi che in particolare ci porremmo all’interno del capitolo possono essere riassunti con le
seguenti domande di investigazione che articoleranno lo sviluppo dei contenuti.
• Da un punto di vista di filosofia sociale, quali questioni da investigare sono correlate con le criticità
delle FN?
• Quali sono gli approcci prevalenti nelle politiche pubbliche nell’affrontare la questione delle FN? Quali
beni principali puntano primariamente a promuovere le politiche in corso di discussione?
• Quali sono le origini concettuali dei beni teorizzati dalle pubbliche amministrazioni? Sono correlabili
alla categorizzazione economica standard?
• Quali dilemmi sociali sono problematici per gli approcci prevalenti? Quali attuali o potenziali problemi
di coordinazione emergono?
• Quali sono i principali limiti concettuali degli approcci prevalenti? A partire dai dilemmi in particolare,
quali tensioni tra beni (quali nodi etici) non vengono colti dalle teorizzazioni?
• Quali avanzamenti concettuali sono necessari? Quali questioni da sviluppare in rapporto al ruolo della
categorizzazione economica?
Il percorso di ricerca punterà a sviluppare un’analisi dei beni in gioco riconoscendo la presenza di molti
differenti stakeholder nei contesti di interazione. Come notato da recenti sviluppi7 le analisi etiche degli
ambienti dei SNS per essere complete e coerenti richiedono di articolarsi tenendo conto delle prospettive
dei diversi attori in gioco, quantomeno dei principali. La prospettiva dei diversi attori verrà individuata a
partire dagli atti dei legislatori che recentemente si stanno occupando della questione e da dati emergenti
nelle ricerche sociali, economiche e psicologiche sulle FN. Anche in questo contesto l’investigazione sarà
di natura interdisciplinare con l’obiettivo di articolare un’analisi concettuale che mostri la tensione tra
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Milano et al. (2020).
Milano et al. (2020).
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raccomandazioni contenute nelle strategie politiche in corso di definizione e la prospettiva delle azioni e
degli scopi dei singoli attori.

2.2 Problema e framework concettuali prevalenti
2.2.1 Emersione del problema e contesto
Il problema delle FN ha cominciato a ricevere una significativa attenzione pubblica (politica e
accademica) a partire dalle elezioni presidenziali americane del 2016 e dal referendum britannico sulla
Brexit del 2017. 8 Già nel 2019 il governo dello Sri Lanka, nei momenti successivi a degli attacchi
terroristici, aveva ritenuto necessario bloccare diversi SNS per evitare la diffusione di FN.9 Nelle elezioni
australiane dello stesso anno la diffusione di un post su Facebook relativo all’ipotesi di una possibile tassa
sui decessi pare aver influenzato l’esito delle elezioni10 e la protesta dei gilet gialli11 in Francia sembrava
essere stata condizionata dalla diffusione di falsi contenuti sui temi ambientali.12 Se i vari episodi nazionali
sembravo rilevanti, ma potenzialmente circoscritti, con le elezioni presidenziali USA del 2020 il fenomeno
ha raggiunto livelli di urgenza imprevista, tanto da spingere all’azione gli stessi SNS con interventi di
deplatforming.13 Sul fronte sanitario, mentre autorevoli ricercatori14 attribuivano il calo delle vaccinazioni
nei paesi occidentali all’espansione di opinioni scientificamente scorrette, recentemente l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha denunciato con decisione l’esistenza di una vera e propria infodemia.15
I generalizzati casi di diffusione di FN stanno quindi mostrando in modo netto le criticità degli ambienti
informativi online e configurano una delle urgenze su cui gli attori pubblici intendono intervenire.
I pericoli principali derivanti da questi fenomeni vengono individuati: nella diffusione di
disinformazione (disinformation) e mala informazione (misinformation)16 che sfocia in significativi rischi di
manipolazione dell’opinione individuale e pubblica (sia politica che economica); 17 nel malevolo
etichettamento degli avversari politici 18 (capace di cronicizzare l’attuale tendenza alla polarizzazione
dell’opinione pubblica)19 e alla riduzione del terreno comune del dibattito democratico,20 correlata a una

8 Come testimonia la crescita dell’uso del termine. Una breve ricerca attraverso Google Ngram di fake news, misinformation e
disinformation mostra la rapida diffusione del termine fake news a partire dal 2015 in rapporto agli altri due termini. Si veda
Allegato 2, Fig. 1.
9 Cellan-Jones (26/4/2019).
10 Murphy et al. (8/6/2019).
11 The Economist (2/11/2018).
12 Avaaz (2019).
13 Crichton (2021) e Floridi (2021).
14 Larson (2018).
15 Zarocostas (2020).
16 Digital, Culture, Media and Sport Committee (2018); Digital, Culture, Media and Sport Committee (2019a); Digital, Culture,
Media and Sport Committee (2019b).
17 EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.6.
18 «Evil political categorization» in Information Commissioner’s Office. (2018), p.41.
19 EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.6.
20 Digital, Culture, Media and Sport Committee (2019a), p.5.
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sfiducia in aumento nei mezzi di comunicazione tradizionale (giornali) 21 e nelle istituzioni.22 Alla base del
problema delle FN viene individuata una mancanza di trasparenza dei meccanismi di creazione, di
diffusione e di accessibilità delle informazioni online e in particolare nei SNS.23
Per una comprensione del fenomeno è necessaria una breve contestualizzazione. L’affermazione
dell’epoca digitale e la creazione della cosiddetta infosfera24 negli ultimi vent’anni ha ridisegnato in modo
irreversibile il contesto della produzione e della diffusione delle news. Se i SNS e i motori di ricerca sono
diventati la principale fonte di notizie per buona parte della popolazione,25 questo fenomeno è stato
guidato dall’affermazione dei cosiddetti Giganti del Web 26 che, in un’area di sviluppo tecnologico con
quadri normativi ridotti o assenti, hanno assunto posizioni quasi-monopolistiche.27 D’altra parte, questi
sviluppi hanno generato anche una sorta di ‘democratizzazione’ dei processi di interazione sociale. Il
numero di persone e di posizioni che possono accedere alla sfera del discorso collettivo è cresciuto in
modo incommensurabile rispetto ai decenni precedenti. Inoltre, si è ridotto la quantità di interazioni
necessarie tra la generazione da parte di un autore di uno specifico contenuto e il suo seguito di
riferimento, come in parte ha mostrato il dibattito generato attorno all’account Twitter di Donald
Trump.28 Queste evoluzioni, per molti tratti rivoluzionarie, toccano da vicino il delicato rapporto tra
formazione dell’opinione pubblica e industria dell’informazione. I processi in corso stanno quindi
modificando in modo decisivo tutto il settore della News Industry e gli equilibri sociali, politici e normativi
costruiti nel tempo dai vari sistemi istituzionali. La chiusura di molti quotidiani locali, 29 la difficile
migrazione online dei maggiori quotidiani e settimanali internazionali 30 alla ricerca di un modello
economicamente sostenibile di produzione di informazione di qualità dovuta alla ampia disponibilità di
informazioni gratuite da parte dei fruitori del web, grazie all’abbassamento dei costi permesso dalle nuove
tecnologie, 31 sta creando un ambiente informativo in cui la creazione di notizie e la possibilità della
diffusione è estremamente ampliata, mentre la diffusione e la visibilità da parte dei fruitori viene
governata, almeno nei SNS, principalmente attraverso algoritmi e moderatori aziendali, da multinazionali
al di fuori di normative nazionali. È sufficiente l’esempio del dibattito sviluppato nel Regno Unito32 e in
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EUROPEAN COMMISSION (2018a), pp.6-7.
Alcune indagini empiriche internazionali di natura sociologica nei paesi avanzati sottolineano questo trend di crescente
sfiducia nelle istituzioni. Cfr. Lee & Revie (2019), Pew Research Center (22/7/2019) e Istat (2019), p.73.
23 EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.7.
24 Floridi (2014).
25 Mitchell et al. (30/7/2020).
26 A solo titolo di esempio si veda: Alleman (2018); Sunstein (2017); White (2018).
27 Cfr. EUROPEAN COMMISSION (2018a)
28 Floridi (2021).
29 Cfr. Lau & Wydick (2014).
30 Cfr. Cairncross (2019).
31 Lau & Wydick (2014).
32 Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2018); Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2019a); Digital, Culture,
Media and Sport Committee (2019b).
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Unione Europea33 sul riconoscere o meno alle piattaforme SNS la natura di editori e quindi l’applicabilità
a loro delle norme sull’editoria tradizionale. La ridefinizione dell’ambiente informativo su scala mondiale
pone quindi urgenti questioni ai diversi legislatori su come garantire la qualità dell’informazione pubblica
necessaria ai processi politici democratici.

2.2.2 Dimensioni concettuali delle fake news
Nonostante l’ingente presenza nei dibattiti nei media, 34 l’uso del termine fake news non riceve una
interpretazione unanime. Alcuni dizionari le definiscono come «false reports of events, written and read
on websites»35 o «false stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually
created to influence political views or as a joke»36 riconoscendo quindi nella falsità e nella diffusione via
web la caratteristica principale delle FN.
Come è prevedibile per termini che hanno un’origine estremamente recente vi sono differenti letture di
natura filosofica rispetto all’opportunità di utilizzare lo stesso termine di FN e del connesso termine di
post-truth.37 Ai fini della ricerca possiamo individuare nella sintetica definizione proposta da Alex Gelfert,38
un punto di partenza dell’analisi da sviluppare. Una FN viene identificata come:
the deliberate presentation of (typically) false or misleading claims as news, where the claims are misleading by
design. The phrase “by design” is then explicated in terms of systemic features of the process of news
production and dissemination.39

L’aspetto maggiormente fertile della definizione risiede nell’espressione by design. La caratteristica
specifica delle FN non pare risiedere soltanto nel loro assente o scarso valore veritativo, ma piuttosto nel
loro essere intenzionalmente progettate per ingannare sia attraverso il contenuto, sia attraverso le
modalità di produzione e disseminazione che le caratterizzano.40
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EUROPEAN COMMISSION (2018a).
Flood (2/11/2017).
35 Oxford Advanced Learner's Dictionary (n.d.).
36 Collins Dictionary (n.d.). Per un parallelo si veda anche il significato di fake news in Cambridge English Dictionary (n.d.).
37 A solo titolo di esempio si vedano le tesi di Habgood-Coote (2019).
38 Gelfert (2018).
39 Gelfert (2018), pp.85-86.
40
Ai fini dell’esposizione è utile chiarire l’approccio interpretativo della relazione tra “informazione” e “verità” a cui faremo
riferimento nel testo. In accordo con una concezione semantica dell’informazione (Floridi, 2019) possiamo intendere come
informazione semantica «[a set of] well-formed, meaningful and truthful data» (Floridi 2019, §1.2; Adriaans, 2020). In questo
approccio se vi sono contenuti semantici fattuali veri si può parlare di informazione in senso pieno. Nel caso che i contenuti
semantici siano falsi in modo non intenzionale si potrà invece fare riferimento al termine misinformation, mentre se contenuti
sono intenzionalmente falsi sarà possibile utilizzare il termine disinformation (Floridi 2019, §1). Se, ad esempio (Floridi, 2019,
§1.1), una persona porta un’auto che non si avvia dal meccanico e fornisce all’operatore l’informazione che la batteria è stata
cambiata da poco, perché così gli è stato riferito nonostante il fatto non sia avvenuto, siamo nel campo della misinformazione.
Mentre se racconterà che un altro utilizzatore ha lasciato i fari accesi tutta la notte (sapendo che il fatto non si è verificato) il
contenuto può essere identificato come disinformation. Entrambe le comunicazioni possono aver successo nell’ottenere che il
meccanico sistemi l’auto, anche se i contenuti veritativi differiscono.
34
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Per ragioni di spazio e obiettivi di ricerca, non approfondiamo qui il ricco dibattito filosofico attorno al
concetto di FN, ci orientiamo piuttosto nell’esaminare le concezioni utilizzate nei documenti degli attori
politici che stanno affrontando la questione per comprenderne gli apparati concettuali retrostanti. La
definizione filosofica di FN individuata e l’approccio all’informazione delineato serviranno da termine di
paragone per scandagliare le definizioni normative e avanzare nell’analisi.

2.2.3 Interventi pubblici e attori privati
2.2.3.1 Casi scatenanti

Di fronte agli effetti negativi del fenomeno delle FN nella sfera pubblica, diversi attori istituzionali
hanno attivato processi per affrontare le questioni e definire politiche e azioni. Un caso che ha avuto un
impatto particolarmente rilevante è stato lo scandalo Cambridge Analytica emerso nel 2018 dopo alcune
rivelazioni sulla campagna referendaria pro-Brexit. Il caso può essere sintetizzato secondo il resoconto
del The Guardian:41
What are the allegations against Cambridge Analytica?
The data analytics firm used personal information harvested from more than 50 million Facebook profiles
without permission to build a system that could target US voters with personalised political advertisements
based on their psychological profile, according to Christopher Wylie, a former Cambridge Analytica contractor
who helped build the algorithm. Employees of Cambridge Analytica, including the suspended CEO Alexander
Nix, were also filmed boasting of using manufactured sex scandals, fake news and dirty tricks to swing elections
around the world.
How is Facebook involved in the scandal?
The social media company has received a number of warnings about its data security policies in recent years
and had known about the Cambridge Analytica data breach since 2015, but only suspended the firm and the
Cambridge university researcher who harvested user data from Facebook earlier this month. A former
Facebook manager has warned that hundreds of millions of users are likely to have had their private information
used by private companies in the same way. On Sunday, Facebook ran adverts in several major UK and US
newspapers apologising for the data breach, and said it was investigating other applications that had access to
large amounts of user data.
[…]
What is the Brexit link?
During the Brexit referendum, a digital services firm linked to Cambridge Analytica received a £625,000
payment from a pro-Brexit campaign organisation which had been given the money by Vote Leave, potentially
violating referendum spending rules.

Benché connesso in modo indiretto con il problema delle FN (l’accusa a Cambridge Analytica non è
legata alla diffusione di notizie false, ma alla violazione delle leggi sui finanziamenti, mentre per Facebook
il problema è legato alla possibile infrazioni nella gestione dei dati personali), il caso ha posto di fronte
all’opinione pubblica una serie di questioni critiche legate alle possibilità di targetizzazione dei messaggi
sui SNS, all’uso non trasparente dei dati privati degli utenti e, per quanto riguarda le FN, la possibilità di
usare dati e algoritmi per manipolare potenzialmente l’opinione dei cittadini attraverso messaggi artefatti.
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Greenfield (26/3/2018) e per lo specifico ruolo di Facebook si veda Harris (21/3/2018).
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Visto da un’altra prospettiva, il caso Cambridge Analytica ha mostrato le specificità del problema
contemporaneo delle FN in termini di strumenti tecnologici a disposizione capaci di orientare, per design,
le opinioni dei cittadini. Come ha sottolineato Luciano Floridi già nel 2016, il tema delle FN ha almeno
400 anni di storia, ciò che lo rende oggi particolarmente decisivo è la struttura coordinata di diffusione
delle notizie e la necessità di ridefinire un’etica pubblica condivisa per la infosfera, poiché l’apparato etico
e l’autoregolazione dei Giganti del web pare del tutto insufficiente all’impresa.42 La questione delle FN
emerge perciò come eminentemente pubblica, di valutazioni collettive sulla direzione etico-politica degli
SNS (e dei loro apparati tecnici) e quindi di coordinazione tra attori privati, aziende, fruitori, e soggetti
pubblici chiamati a normare: governi e amministrazioni statali.
2.2.3.2 Sviluppi e processi

A partire dalla fine del 2016, e in particolare tra il 2018 e il 2019, a seguito del caso Cambridge Analytica,
alcuni paesi hanno avviato processi per definire strategie per affrontare le problematiche legate alle FN.
Tra i vari procedimenti che stanno assumendo una dimensione globale analizzeremo per ragioni di spazio
in particolare le elaborazioni dell’amministrazione pubblica britannica che vede come protagonisti la
House of Commons (d’ora in poi: HC), il British Information Commissioner’s Office43 (d’ora in poi citato come
Information Commissioner’s Office) e il Governo. Riprenderemo inoltre i documenti della Commissione
Europea e di altri rami dell’amministrazione dell’Unione Europea. Per comprendere come il problema
viene inquadrato da questi attori raccoglieremo le diverse interpretazioni di fake news individuate dai
singoli attori pubblici per passare nella sezione successiva all’analisi delle strategie individuate e ai beni
perseguiti da esse. A partire da questi elementi e da altri emersi nella letteratura scientifica sul tema
articoleremo una ipotesi di mappa dei beni perseguiti dalle amministrazioni pubbliche.
2.2.3.3 Interpretazioni istituzionali delle fake news

Il Digital, Culture, Media and Sport Committee dell’House of Commons ha sviluppato nel 2018 una ampia
inchiesta i cui gli esiti finali sono stati resi pubblici a febbraio 2019 e hanno ottenuto una riposta da parte
del Governo britannico a inizio maggio dello stesso anno. Nell’estesa documentazione prodotta è
significativo notare come il Comitato abbia ritenuto non opportuno definire cosa sia fake news a causa
della pluralità e soggettività del significato che il termine ha assunto all’interno del dibattito politico e
civile. Ritenendo peraltro fondamentale identificare il nodo problematico in vista dell’individuazione delle
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«We need an ethical infosphere to save the world and ourselves from ourselves, but restoring that infosphere requires a
gigantic, ecological effort. We must rebuild trust through credibility, transparency and accountability – and a high degree of
patience, coordination and determination» in Floridi (29/11/2016).
43 Information Commissioner’s Office (2020).
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opportune indicazioni da dare al Governo il Comitato ha ritenuto più opportuno raccomandare di
utilizzare “disinformazione” (disinformation) e “mala informazione” (misinformation). 44 Il Governo
britannico ha accettato tale proposta:
in our work we have defined disinformation as the deliberate creation and sharing of false and/or manipulated
information that is intended to deceive and mislead audiences, either for the purposes of causing harm, or for
political, personal or financial gain. ‘Misinformation’ refers to the inadvertent sharing of false information. 45

Il rapporto ha per tale motivo assunto il titolo di Disinformation and Fake News.
Lungo una linea simile si colloca la Commissione Europea nella sua comunicazione Tackling online
disinformation: a European Approach di aprile 2018. Nel documento non viene definita cosa sia una FN, ma
viene utilizzato il termine disinformation come identificativo del problema
Disinformation is understood as verifiably false or misleading information that is created, presented and
disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm. Public harm
comprises threats to democratic political and policy-making processes as well as public goods such as the
protection of EU citizens' health, the environment or security. Disinformation does not include reporting
errors, satire and parody, or clearly identified partisan news and commentary.46

In sintesi, il nodo individuato dalle pubbliche amministrazioni del Regno Unito e della UE rispetto alle
FN riguarda la questione della produzione, creazione e diffusione intenzionale di disinformation mirata
ingannare un ampio numero di soggetti o pubblici. Rileviamo brevemente quanto queste definizioni
convergono o meno come l’interpretazione del termine fake news di uno dei principali attori privati:
Facebook. Nei Community Standards del social network (che mirano a fornire regole condivise tra i diversi
utenti) non vi sono elementi che si riferiscono ai termini fake news o disinformation.47 Il vocabolo utilizzato
è false news (che non vengono definite) e che si dichiara di non voler rimuovere, ma soltanto di ridurne la
diffusione attraverso vari meccanismi.48
Un primo elemento da sottolineare è la divergenza di interpretazioni tra attori pubblici e privati rispetto
ai termini del problema e ai significati della questione, in particolare i SNS non sembrano cogliere che le
FN hanno una struttura intenzionale (by design) diversa dalle false news.

44

«The term ‘fake news’ is bandied around with no clear idea of what it means, or agreed definition. The term has taken on a
variety of meanings, including a description of any statement that is not liked or agreed with by the reader. We recommend
that the Government rejects the term ‘fake news’, and instead puts forward an agreed definition of the words ‘misinformation’
and ‘disinformation’. With such a shared definition, and clear guidelines for companies, organisations, and the Government
to follow, there will be a shared consistency of meaning across the platforms, which can be used as the basis of regulation and
enforcement» (Digital, Culture, Media and Sport Committee 2018, p.8).
45 Digital, Culture, Media and Sport Committee (2019a), p.10.
46 EUROPEAN COMMISSION (2018a), pp.3-4.
47 Facebook. (2020a).
48 Facebook. (2020b).
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2.3 Approcci pubblici di risoluzione del problema delle fake news
In base alle definizioni viste possiamo formulare l’ipotesi causale identificata dalle pubbliche
amministrazioni: i percorsi di disinformazione minacciano i processi democratici perché manipolano o
ingannano l’opinione pubblica.
Per gli scopi della ricerca proviamo ad indagare le concettualizzazioni presenti nei documenti ufficiali.
In altri termini, ci chiediamo: secondo le istituzioni politiche quali beni è necessario promuovere, o
tutelare, per garantire i processi democratici a rischio a causa dei fenomeni attuali di disinformazione?
Come vengono teoricamente correlati tra di loro e con i processi democratici questi beni?
Sulla base del materiale documentale 49 dei due processi 50 che hanno definito la strategia contro la
disinformazione nel Regno Unito e UE è possibile identificare un ‘grappolo’ di beni principali51 che
ricorrono con maggiore frequenza nei testi e la cui promozione negli ambienti online viene riconosciuta
come centrale.
Un bene che riceve particolare attenzione è la trasparenza (transparency), in particolare nei confronti dei
fruitori dei SNS e degli enti regolatori. Oggetto di promozione intenzionale è anche la privacy riferita ai
dati diretti o inferiti degli utenti. Anche se l’analisi riservata a questo bene è molto eterogenea tra i
documenti. La trasparenza viene collegata all’accountability, anche se questo concetto viene in generale
ripreso in modo meno frequente. Attenzione dalle istituzioni ricevono anche la sicurezza (security), la
fiducia (trust) e la verità (truth). Riprendendo il White Paper del HM Government: «Developing a culture
of transparency, trust and accountability will be a critical element of the new regulatory framework».52
Focalizziamo l’attenzione sul concetto di transparency perché ripreso con un’alta frequenza e in modo
omogeneo tra diversi documenti in cui viene considerato come precondizione per ricostruire la fiducia a
molteplici livelli nei diversi ambienti online.

49 I documenti analizzati per l’indagine sono stati: per lo United Kingdom i seguenti già citati: Information Commissioner’s
Office (2018); Digital, Culture, Media and Sport Committee (2018); Digital, Culture, Media and Sport Committee (2019a);
Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2019b) e inoltre HM Government (2019). Per l’Unione Europea: EUROPEAN
COMMISSION (2018a).
50 Di recente i processi hanno avuto sviluppi differenti. Nell’Unione Europea sembra essersi avviato un percorso che ha visto
l’intervento degli organi ufficiali a più riprese (EUROPEAN COMMISSION, 2019, 2020a, 2020a, 2020b) e una verifica
mensile (EUROPEAN COMMISSION, 2021) delle misure intraprese dai diversi attori economici, in ragione anche della
diffusione di disinformazione nella pandemia e di una strategia strutturata a difesa della democrazia(EUROPEAN
COMMISSION, 2020c). Nel Regno Unito l’unità di lotta alla disinformazione identificata non sembra del tutto attiva (House
of Commons, 2020, 2021). A tal riguardo l’Information Commissioner’s Office ha chiesto ufficialmente chiarimenti al Digital, Culture,
Media and Sport Committee, ma la risposta ricevuta non è stata ritenuta sostanziale (Information Commissioner’s Office, 2021).
51 Il processo di identificazione è stato effettuato oltre che con un’analisi contenutistica dei documenti anche con una
rilevazione del numero delle occorrenze si veda Allegato 3.
52 HM Government. (2019), pp.7,41.

69

2.3.1 Transparency: concettualizzazioni nei documenti
La trasparenza è un termine che, benché abbia un’occorrenza molto alta all’interno dei documenti
analizzati, rimane polisemico. Indaghiamo il concetto in due fasi: inizialmente definiamo in che modo la
trasparenza viene vista come una precondizione per un ambiente informativo sano e per la fiducia
necessaria per i processi democratici. Contemporaneamente rileveremo come essa sia individuata come
il primo versante sui cui intervenire per contrastare i fenomeni di disinformazione online, cercando di
delineare le conseguenze ontologiche di queste posizioni espresse nei documenti. A un secondo livello
analizzeremo con precisione le diverse tipologie di trasparenza individuate dalle istituzioni pubbliche.
2.3.1.1 Transparency come precondizione

La Commissione europea individua una stretta correlazione tra il fenomeno della disinformazione
e la mancanza di trasparenza.
The mechanisms that enable the creation, amplification and dissemination of disinformation rely upon a lack of
transparency and traceability in the existing platform ecosystem and on the impact of algorithms and online
advertising models. Therefore, it is necessary to promote adequate changes in platforms' conduct, a more accountable
information ecosystem, enhanced fact-checking capabilities and collective knowledge on disinformation, and the use
of new technologies to improve the way information is produced and disseminated online.53

Per questa ragione nel definire le strategie per affrontare il problema essa viene posta al primo posto.
First, to improve transparency regarding the origin of information and the way it is produced, sponsored,
disseminated and targeted in order to enable citizens to assess the content they access online and to reveal possible
attempts to manipulate opinion.54

I documenti britannici si muovono su una linea molto simile. Il Final Report del Comitato sulla
disinformazione dell’House of Commons, analizzando l’attuale situazione di disinformazione, sottolinea che:
This situation is unlikely to change. What does need to change is the enforcement of greater transparency in the
digital sphere, to ensure that we know the source of what we are reading, who has paid for it and why the information
has been sent to us. We need to understand how the big tech companies work and what happens to our data.55

Allo stesso tempo l’Information Commissioner’s Office56 nel suo rapporto Democracy disrupted evidenzia che
to retain the trust and confidence of electorates and the integrity of the elections themselves, all of the organisations
involved in political campaigning must use personal information and these techniques in ways that are transparent,
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EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.8, corsivo nostro.
EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.10.
55 Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2019a), p.5.
56 «The ICO is the UK's independent body set up to uphold information rights» (Information Commissioner’s Office,
2020.000Z).
54
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understood by people and lawful. […] to increase transparency and build trust and confidence amongst the electorate
on how their personal data is being used during political campaigns.57

In sintesi, i documenti individuano la centralità della trasparenza, nelle diverse accezioni, per contrastare
la disinformazione, attraverso la crescita dell’accountability dei soggetti operanti online e in particolare delle
piattaforme di interazione sociale. Un bene che nei documenti viene spesso affiancato al bene della
trasparenza (d’ora in poi T.) è il bene della privacy. Ma a livello di analisi pare essere un bene dipendente
dalla T. Si intende infatti tutelare la privacy attraverso l’accrescimento della trasparenza nell’uso dei dati
personali da parte dei gestori, ovvero la T., anche in questo caso, sembra essere un bene precondizione
di altri beni. L’esito finale atteso di queste azioni, mirate alla promozione di questo grappolo di beni, è lo
sviluppo di un ecosistema informativo positivo e una crescita della fiducia da parte degli utenti rispetto
alle modalità di tutela della privacy nel trattamento dei dati personali nelle campagne elettorali digitali.
Possiamo quindi sottolineare come viene individuata una interdipendenza tra la trasparenza a diversi
livelli e tre beni di ordine più generale: 1.la buona qualità dell’ambiente informativo digitale; 2.la fiducia
nei processi informativi, promossi dagli attori online e dalle istituzioni pubbliche, retrostanti i processi
democratici e 3.la consapevolezza critica degli utenti rispetto alle fonti dei contenuti. Da un punto di vista
ontologico la trasparenza viene quindi vista come un bene58 necessario (anche se non sufficiente) per
l’esistenza di altri beni essenziali per la tutela dei processi democratici. Come afferma la Commissione
europea:
A well-functioning, free, and pluralistic information ecosystem, based on high professional standards, is
indispensable to a healthy democratic debate. The Commission is attentive to the threats posed by disinformation
for our open and democratic societies. This Communication presents a comprehensive approach that aims at
responding to those serious threats by promoting digital ecosystems based on transparency and privileging highquality information, empowering citizens against disinformation, and protecting our democracies and policymaking processes.59

2.3.1.2 Tipologie di trasparenza

La rilevanza della funzione della T. non viene però ricondotta a una definizione univoca all’interno dei
documenti: l’uso del termine è plurale e non sempre organicamente articolato. La trasparenza nell’ambito
della filosofia dell’informazione ha ricevuto particolare attenzione: ne sono state indagate le valenze
etiche, le distinzioni tra condivisione di dati e condivisione di informazioni semantiche come anche tra
diffusione e produzione di informazioni.60 Per i nostri scopi di ricerca ci focalizziamo sulla articolazione
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Information Commissioner’s Office (2018), pp.4-6
Come indicato nel capitolo precedente, in coerenza con la concezione degli economisti, intendiamo per bene qualsiasi entità
che può soddisfare una preferenza o un desiderio, o che può rivestire valore per un soggetto: «Economists use “good” to refer
to anything that can satisfy a desire, or might be subjectively valued, not a thing that is objectively valuable» come sottolineato
da Anomaly (2018, p.106).
59 EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.16. Corsivo nostro.
60 Turilli & Floridi (2009).
58
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della trasparenza come presentata nei documenti in vista di un’analisi critica delle teorizzazioni
economiche a essa collegate.
Rileviamo le diverse accezioni utilizzate puntando a delineare una mappa dei diversi tipi di trasparenza.
La griglia di analisi che usiamo viene articolata lungo alcuni parametri: 1. In termini di contenuti
informativi da rendere pubblici e accessibili (Cosa deve essere trasparente?); 2. Da parte di quali attori nel
mondo online (Chi è chiamato o deve offrire trasparenza?); 3. Quale azione è raccomandata
(esplicitamente o implicitamente) per promuovere trasparenza? 4. Nei confronti di quali soggetti
(trasparenza nei confronti di chi?) e 5. Per quali scopi (direttamente o indirettamente dichiarati), in ottica
della promozione di quali esiti, dentro il quadro generale della tutela dei processi democratici? In ordine
alla promozione di quali beni?
Nei paragrafi successivi sintetizziamo, a partire dalle domande, i diversi tipi di transparency che vengono
identificati. In avvio di analisi possiamo categorizzare i diversi contenuti (in riferimento al parametro 1.)
della trasparenza in cinque grandi gruppi generali:
•

T. relativa alla tipologia di contenuti informativi prodotti o diffusi;61

•

T. riguardante la riconoscibilità e affidabilità dei soggetti che intenzionalmente producono o di

diffondono disinformazione o mala informazione;
•

T. riguardante l’identificabilità dei soggetti che finanziano la produzione e diffusione di

disinformazione o mala informazione;
•

T. riguardante i meccanismi di diffusione, sia degli aspetti tecnici che degli aspetti economici

(funzionamenti degli algoritmi, in particolare dei loro bias, degli account automatici o dei bot, dei sistemi
di profilazione e targetizzazione degli utenti);
•

T. riguardante le azioni attuate o in corso di attuazione per modificare il contesto di disinformazione

da parte delle aziende in particolare gestrici;
•

T. riguardante le azioni effettuate dalle autorità pubbliche rispetto al problema della

disinformazione (T. che potremmo definire di ‘secondo livello’).
In quasi tutte le diverse tipologie chi, secondo le istituzioni pubbliche, è chiamato a fornire maggior
trasparenza, sono le aziende che gestiscono le piattaforme online, siano esse SNS o altre. Solo l’ultimo
livello riguarda le autorità pubbliche di regolamentazione in corso di attivazione o la cui istituzione è
raccomandata dai documenti.

61 Nella distinzione tra information, disinformation e misinformation indicata in avvio di capitolo da una prospettiva di concezione
semantica dell’informazione (Capitolo 2, §2.2.2, nota 39).
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A partire da queste classificazioni, e focalizzandoci in particolare sul rapporto tra destinatari, azioni
promosse e scopo dell’azione di trasparenza, possiamo circoscrivere una sintetica tassonomia delle
diverse forme di T.
a.

Empowering62 Transparency (ET)

Trasparenza realizzata dalle aziende (intese come soggetti attivi online per scopi di profitto) per
promuovere la consapevolezza e l’empowerment degli utenti dei siti. L’empowerment è qui inteso come
la capacità di identificare da parte degli utenti le tipologie di comunicazione online (se contenuto
informale, pubblicitario o di campagna politica), l’identità dei soggetti che le promuovono, i meccanismi
che li profilano. L’obiettivo è permettere agli user63 di riconoscere i rischi di manipolazione potenziali, o
in corso, e di poter scegliere come non essere oggetto di tali campagne di disinformazione, di limitarle o
bloccarle. In sintesi, l’ET è mirata a permettere agli utenti primariamente di poter effettuare ‘giudizi
informati’ e azioni consapevoli sulle informazioni incontrate online.64
b.

T. pubblica elettorale e legale (TEL)

T. che consente alle autorità pubbliche di capire se i diversi soggetti attivi nelle piattaforme online
(partiti, gruppi di pressione, individui, nazioni estere, aziende di comunicazione strategica) svolgano le
proprie campagne in modo legale secondo le indicazioni normative in vigore. Allo stesso tempo la
promozione di TEL dovrebbe permettere alle autorità pubbliche di comprendere se i meccanismi di
targetizzazione e profilazione messi in atto dalle aziende non siano discriminatori o manipolatori.65
c.

T. politica (TP)

T. che consente a utenti, cittadini, enti di ricerca indipendenti, soggetti accademici ma specialmente ad
autorità pubbliche di capire la natura e la struttura della disinformazione online in termini di contenuti
attivi, di meccanismi di diffusione tecnica e i loro payoff economici, per definire e modificare le policy
pubbliche rispetto al problema della disinformazione. In particolare, la promozione di Trasparenza politica
dovrebbe consentire alle autorità pubbliche di avere una comprensione approfondita delle tecniche di
marketing, dei sistemi di raccomandazione (basati su algoritmi), in atto nei siti che definiscono la visibilità
dei contenuti informativi e i loro accesso per i singoli utenti, assieme all’uso di piattaforme associate.
Lo sviluppo di una Trasparenza politica dovrebbe quindi permettere ai regolatori pubblici di comprendere
i danni possibili sulle piattaforme online e le azioni da attivare per limitarli da parte delle aziende, delineare
le proprie priorità e determinare l’efficacia e il grado di conformità delle differenti misure regolative.66

62 HM Government (2019), p.10 e EUROPEAN COMMISSION (2018a), p.9 e Digital, Culture, Media and Sport Committee.
(2019a), p.63.
63 Usiamo il termine user come termine tecnico per indicare i fruitori dei servizi online come viene espresso dai documenti
ufficiali e dalla letteratura scientifica di settore.
64
Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2019a), p.85.
65 Ovvero che siano legittime secondo la legge. Cfr. Digital, Culture, Media and Sport Committee. (2019b).
66 HM Government (2019).
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d.

Trasparenza di Cooperazione Pubblica (TCP) e Accountability

Rispetto alle azioni messe in atto da parte delle aziende, la Trasparenza di Cooperazione Pubblica riguarda:
le contromisure messe in atto contro i contenuti pericolosi e i meccanismi per la diffusione on line
(ovvero i Recommendation67 Systems).68 In senso generale la Trasparenza di cooperazione pubblica è correlata ai
dati sull’efficacia complessiva delle azioni intraprese dai SNS per limitare il problema della
disinformazione. Questa forma di trasparenza riguarda l’effettivo livello di cooperazione nell’affrontare
il problema della disinformazione da parte delle aziende e in particolare dai gestori dei SNS o, in altri
termini l’accountability pubblica dei soggetti. 69 L’obiettivo primario di questa forma di trasparenza è quindi
la comprensione della reale cooperazione delle aziende, la promozione del lor rendere conto e della loro
responsabilità nell’effettiva tutela delle altre forme di T. e, in senso generale, di un sano ambiente
informativo online.
La forma di trasparenza che riceve maggiore attenzione nei documenti è la prima, la Empowerment
transparency e, in seconda battuta, la Trasparenza di Cooperazione Pubblica, legata alla Trasparenza politica.
Queste due ultime forme di trasparenza vengono viste sostanzialmente come strumentali alla prima al
fine di potenziare la regolamentazione e assicurare la reale cooperazione delle aziende online.
In modo trasversale le azioni individuate per promuovere le diverse forme di trasparenza sono legate
eminentemente alla pubblicazione o condivisione tra attori di informazioni attraverso report pubblici
annuali delle aziende, la condivisione di dati sul funzionamento degli algoritmi con gli enti di ricerca
accademici e indipendenti, al rilascio di informazioni pubbliche online accessibili da tutti.
2.3.1.3 Trasparenza ed empowerment degli user

I documenti sembrano sostenere in modo convergente la tesi che accrescere la trasparenza, nelle sue
diverse forme, attraverso la condivisione e pubblicazione di informazioni sui soggetti e i meccanismi di
produzione e ricezione di informazioni online direttamente agli utenti dei SNS e con il controllo delle
autorità pubbliche consenta di promuovere l’empowerment online dei cittadini quando diventano fruitori
delle piattaforme, accrescendo la loro consapevolezza, lo sviluppo di ‘giudizi informati’ e di azioni
consapevoli, aumentando quindi principalmente il loro effettivo potere di individuazione di informazioni

67

Milano et al. (2020).
Con azioni specifiche riguardanti: i livelli di investimento negli interventi di limitazione dei contenuti pericolosi; l’efficacia
degli interventi, l’implementazione delle policy; l’uso proattivo delle tecnologie nel far riconoscere, bloccare e rimuovere
contenuti illegali o pericolosi; l’evidenza di cooperazione con le autorità pubbliche; i dettagli di investimento per supportare la
formazione degli user sui rischi online; la concezione di disinformazione ripresa dai termini di utilizzo delle piattaforme; che
cosa ci si aspetta dagli user e le penalità per il non rispetto.
69 «Transparency that brings public accountability and accountability to Parliament, that the country could be satisfied of a
duty of care or that the harms are being addressed in a consistent and effective manner» (Digital, Culture, Media and Sport
Committee, 2019a, p.15).
68
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di qualità e affidabili. Questo permetterebbe la tutela e promozione di una infosfera sana in termini di
qualità dell’informazione pubblica e garantirebbe i processi democratici.
D’altra parte, le diverse tipologie di Transparency individuate possono essere viste come tentativi di
risolvere, su un piano informativo, problemi di coordinazione tra diverse tipologie di attori. Nel senso
che la promozione della trasparenza sembra venire individuata come una delle vie principali per affrontare
i problemi di collaborazione tra aziende degli SNS, fruitori e istituzioni che tutelano la promozione di
processi democratici nella sfera politica.

2.4 Trasparenza, interventi governativi e teorie economiche
Il bene della trasparenza come scopo da perseguire nelle politiche pubbliche ha ricevuto una crescente
attenzione negli ultimi decenni. Documenti delle Nazioni Unite,70 del Fondo Monetario Internazionale71
e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico72 hanno visto73 nella promozione di
questo elemento un cardine per le politiche governative finanziare e di sviluppo. In particolare, il Fondo
Monetario Internazionale ha realizzato una serie di programmi e indici di valutazione diffusi e influenti.74
È utile riportare una comunicazione dell’ex-direttore del FMI Christine Lagarde
Our member countries create this public good of economic and financial stability—by disclosing data and policies
in a transparent manner; by sharing this information with other governments and the public; and by working
together—not only in times of crisis, but every single day.75

A livello globale la trasparenza viene vista come una condizione centrale dell’azione pubblica per la
promozione dei meccanismi produttivi, questa posizione è legata a una letteratura scientifica che ha
evidenziato come essa prevenga le crisi finanziarie e promuova lo sviluppo economico e la crescita.76 Per
questi motivi i campi di applicazione sono stati i più ampi, dalla corruzione all’appropriazione indebita
nei paesi in via di sviluppo,77 ai mercati finanziari, alle industrie estrattive.
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Nella ricerca economica, a partire dal lavoro fondativo di George Akerlof, 78 il concetto di trasparenza
si lega alle indagini sviluppate sulle asimmetrie informative come problema decisivo delle relazioni di
mercato rispetto alla qualità e ai prezzi dei beni scambiati.
Gli interventi sviluppati dai governi per gestire le asimmetrie informative sono di diversa natura a
seconda della tipologia di asimmetria da colmare se riguardante: i soggetti coinvolti nelle transazioni di
mercato (quando chi vende e chi acquista possiedono informazioni diverse che incidono sulla transazione
in corso, come nel caso analizzato da Akerlof del commercio delle auto usate); il rapporto tra cittadini e
amministrazioni (quando l’asimmetria informativa a cui i cittadini sono soggetti può produrre dei danni
sociali, si pensi al cibo o alla salute) e nel caso dei dati statistici necessari a definire le politiche.79
La natura e le motivazioni di questi interventi governativi non trovano però una piena giustificazione
sulla base delle teorie economiche prevalenti, anche in ragione del fatto che quest’ultime non forniscono
un insieme coerente di proposte per affrontare il problema. 80 È quindi possibile sostenere che nelle
politiche pubbliche il legame tra necessità di un’azione governativa per tutelare la trasparenza e
fondazione teorica è più dichiarato che fondato scientificamente. Emerge quindi un gap tra modelli
economici e interventi istituzionali di fronte alle diverse asimmetrie informative. Come espresso nella
dichiarazione del FMI, i documenti delle istituzioni pubbliche sembrano però sostenere un legame diretto
tra promozione della trasparenza e promozione dei beni pubblici.
La concettualizzazione dei beni pubblici come oggetto primario dell’azione governativa (che la visione
teorica della SEC sostiene) viene quindi principalmente usata come una fonte di legittimazione ad
intervenire nelle situazioni di asimmetria informativa di cui stiamo discutendo. In sintesi, la SEC, come
influente classificazione economica, ricopre una funzione legittimante dell’intervento governativo nella
promozione della trasparenza.
Da un punto di vista di analisi concettuale questo è particolarmente rilevante perché mostra un
potenziale limite intrinseco e allo stesso tempo un campo di ricerca aperto. Da un lato vi possono essere
limiti di coerenza concettuale tra interventi governativi promossi e SEC. Dall’altro questi limiti possono
essere rintracciati analizzando, entro le politiche, la coerenza della concettualizzazione dei problemi e dei
beni in gioco nei contesti informativi.
Possiamo, in conclusione, sintetizzare il legame tra SEC e iniziative sulla trasparenza di fronte al
problema della disinformazione. Poiché le amministrazioni pubbliche sono chiamate a tutelare una serie
di beni pubblici come i processi democratici e un sano ambiente informativo online (pubblici secondo la
SEC, in quanto non rivali e non escludibili), e l’asimmetria informativa è il principale problema che
minaccia negli ambienti online l’esistenza di questi beni, è necessario che i governi intervengano per
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promuovere la trasparenza in parallelo con quanto accade per la stabilità finanziaria, lo sviluppo e la
crescita economica.
Questa sintesi sembra coerente con le visioni teoriche emerse nell’analisi dei documenti precedenti: in
una situazione di asimmetria informativa (ad esempio, tra gestori di SNS e utenti) è necessario far sì che
i fruitori del bene pubblico del sano ambiente informativo siano in grado di avere tutti gli elementi
necessari a disposizione per poter scegliere informazioni di qualità, ma tale trasparenza non è generata
dal solo mercato e richiede l’intervento delle pubbliche amministrazioni.

2.5 Dilemmi sociali e trasparenza
2.5.1 Dilemmi sociali e beni in conflitto
Per saggiare la coerenza concettuale dell’approccio prevalente basato su trasparenza, accountability e
privacy,81 legittimato attraverso la teoria mainstream ai beni economici, analizziamo alcuni dilemmi sociali
in cui possono incorrere gli attori coinvolti nel problema della disinformazione.
Ci chiediamo in particolare tra quali beni si trovano a scegliere gli attori? Sono beni che non possono
essere ottenuti contemporaneamente dallo stesso soggetto? O esistono anche beni perseguiti da soggetti
diversi che tendono a essere necessariamente in competizione? Queste domande guida serviranno in
particolare a testare la coerenza concettuale dei diversi significati del bene Trasparenza emersi nei
documenti ufficiali. In breve, puntiamo a sviluppare è effettuare una mappatura di alcuni dilemmi sociali
online dalla prospettiva dei molteplici attori, come contesti in cui attori diversi perseguono beni differenti
e potenzialmente in tensione tra di loro.

2.5.2 Dilemmi di singoli attori
2.5.2.1 Informazione come bene pubblico commerciale

Alcuni approcci in letteratura economica considerano l’informazione condivisa attraverso i media come
un bene pubblico di natura commerciale. 82 L’informazione di qualità, almeno nelle democrazie
occidentali, grazie alla affermazione delle tecnologie online sta diventando un bene pubblico (non
escludibile e non rivale) prodotto da soggetti privati che si sostengono con un profitto economico
ottenuto principalmente attraverso ricavi pubblicitari. Entro questa tendenza generale, gli ambienti online
attraverso gli SNS, i blog, i forum hanno cambiato radicalmente il ‘gioco’ economico del mondo
dell’informazione perché hanno aumentato in modo radicale l’accessibilità ai contenuti da parte degli

81 Secondo una influente tradizione di ricerca, collocabile nella teoria mainstream dei beni economici, la privacy viene
considerata un bene privato Cfr. Fairfield & Engel (2015), pp.406-411; Regan (2002, 2015, 2016).
82 Lau & Wydick (2014).
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utenti grazie a una riduzione drastica dei costi di diffusione, e in parte di produzione, per mezzo del
coinvolgimento degli utenti e dell’uso di nuove tecnologie. 83
Gli utenti online si trovano ora a scegliere tra informazione di bassa qualità online, ma gratuite (entro i
SNS) e informazioni di alta qualità, per cui devono pagare (siti di quotidiani in cui è presente nella maggior
parte la necessità di un abbonamento per accedere ai contenuti di maggior rilievo - meccanismo del
paywall).84 Ma, secondo i documenti ufficiali, per mantenere il bene di un sano ambiente informativo
necessario a una democrazia serve una informazione di alta qualità. Da sola la T., su chi pubblica e sulla
loro affidabilità fornita dai gestori degli SNS nei confronti degli utenti (ovvero la Empowerment
Transparency), non sembra bastare perché gli user non intendono pagare. Online è inoltre facile trovare
informazione di qualità in altri modi: come nel caso di persone che condividono i contenuti ottenuti in
abbonamento da media affidabili.
Sia i legislatori dell’Unione Europea che del Regno Unito hanno in parte consapevolezza del problema
perché entrambi puntano a finanziare e supportare il giornalismo di qualità, anche se questa strategia non
viene definita come l’azione primaria. Allo stesso tempo questa linea di azione pone un secondo
problema: definire cosa sia giornalismo e informazione di qualità e come conciliare questo aspetto con la
garanzia della libertà di espressione e del pluralismo. Le autorità pubbliche se intendono finanziare dei
produttori di news di qualità rischiano infatti costantemente di far identificare questa azione come una
politica governativa di informazione in un contesto in cui spesso i media mainstream tendono a essere
delegittimati nella loro autorevolezza.
Mettere al centro la T., e l’accountability connessa, non sembra quindi essere una condizione sufficiente
se gli user non desiderano o non valutano l’alta qualità dell’informazione come importante. 85 In altri
termini, emerge un dilemma per gli user online tra pagare economicamente per avere un’informazione di
qualità e non pagare potendo comunque avere informazione su ciò che per loro è rilevante. Questo pone
il problema se gli user siano davvero interessati alla qualità della informazione online e alla T. online.
Riassumendo, gli utenti si trovano in un dilemma tra due beni: informazioni online gratis e accessibile,
ma potenzialmente di scarsa qualità, e informazione affidabile e di alta qualità ma a pagamento. Come
indicano le difficoltà dei giornali tradizionali a costruire modelli online di business sostenibili di fronte
alla rivoluzione digitale (specialmente se locali e di piccole dimensioni)86 e la non volontà di pagare dagli
utenti, non sembra che la ET di per sé sia una precondizione così centrale nella costruzione di un sano
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ambiente informativo online. In particolare, non sembra che la T. permetta l’empowerment degli user
online.
Questo dilemma sociale che coinvolge gli user sembra mostrare un legame debole, anche in termini
ontologici, tra T. e sano ambiente informativo, perché non è garantito che una maggior trasparenza
rispetto all’origine dell’informazione online necessariamente conduca gli utenti a optare per
un’informazione di qualità se è comunque reperibile online un’informazione di bassa qualità ma gratuita.
2.5.2.2 Trasparenza e soddisfacimento dei bisogni sociali online

Rispetto alla questione dell’ET un altro dilemma sociale sembra essere critico per la dipendenza tra ET
e sano ambiente informativo. Benché gli SNS siano ormai diventati un veicolo centrale di diffusione di
informazioni nella sfera pubblica,87 la letteratura empirica88 che si è occupata di pubblicità nei SNS sta
notando come gli user nelle interazioni online cerchino varie tipologie di beni e non solo informazioni.
Un ruolo decisivo gioca in particolare la ricerca di influenza sociale e di nuove interazioni, anche se la
rilevanza per gli user di questi beni dipende dal contesto di appartenenza.89
Tenendo conto di questo elemento, la trasparenza da parte dei SNS sull’origine e qualità delle
informazioni nei confronti degli utenti non sembra in grado da sola di generare empowerment e capacità
di ‘giudizi informati’. I soggetti si troverebbero potenzialmente a scegliere tra investire tempo nel leggere
e analizzare le informazioni ricevute dai SNS sui contenuti contro la fluidità e rapidità della possibilità di
interazione. Nel senso che la maggior quantità di informazioni (sull’identità degli autori, sulla natura dei
contenuti, ecc.) richiede un investimento da parte degli user nel decifrare i dati ricevuti limitando le
possibilità di interazione sociale. Il bene della possibilità di nuove interazioni e di connessione sociale
sono potenzialmente in conflitto dalla prospettiva degli user dei SNS con un alto grado di trasparenza
perché questo secondo aspetto è in competizione con la ricerca di interazione sociale che è spesso il driver
principale degli utenti dei SNS.
In modo indiretto questa tensione emerge da alcune recenti ricerche rispetto al problema della
diffusione FN e al tentativo di risolvere la questione attraverso strumenti di fact-checking.90 Alcune analisi
mostrano che i contenuti falsi, specialmente se di natura politica, si diffondono in modo
significativamente più rapido entro i SNS delle notizie vere a causa principalmente degli utenti umani e
non degli account automatici. Questo dato è stato interpretato come il soddisfacimento da parte degli
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utenti di un bisogno di novelty, di notizie curiose coerenti91 con il bisogno di connessione sociale che
abbiamo visto sopra.
2.5.2.3 Privacy e trasparenza: alcuni paradossi

I nodi evidenziati sembrano connettersi al cosiddetto paradosso della privacy:92 le persone online sono
sempre più preoccupate per la privacy dei propri dati, ma non intendono pagare per essa e spesso rivelano
dati che li riguardano anche per piccole ricompense. 93 Inoltre, gli utenti non sono in grado di
comprendere e valutare i rischi della diffusione dei propri dati per questioni strutturali legate alla propria
razionalità limitata. Le questioni e le problematiche legate all’uso e diffusione dei dati hanno infatti
assunto una tale complessità (modalità di trattamento dati, differenti modelli di advertising, ecc.) da non
poter essere direttamente comprese dal singolo utente. Il dato strutturale della razionalità limitata come
elemento costitutivo degli attori economici sembra una ragione teorica che mostra i limiti degli approcci
centrati sulla trasparenza, in particolare nella sua concezione di ET.
In parallelo con questo ostacolo, viene inoltre teorizzato il paradosso della trasparenza (intesa come
ET), riassumibile come segue:94 l’ideale della T. assume che affinché i soggetti umani possano avere una
reale libertà devono poter avere a disposizione una quantità di dati compresi in modo sufficientemente
solido da consentire ai soggetti di capire che effetto generi ogni loro singola scelta. Per una reale
comprensione dei dati da parte di tutti i soggetti che si trovano a scegliere è però necessario perseguire
chiarezza e semplicità. Chiarezza e semplicità che implicano strutturalmente perdite di fedeltà delle
informazioni trasmesse. Vista la complessità dei problemi e delle questioni legate ai Big Data, le
informative in linguaggio ordinario non possono quindi strutturalmente dare le informazioni di cui le
persone hanno bisogno nei contesti complessi online. La trasparenza rivolta agli utenti rimane perciò
inevitabilmente compromessa quando trattata principalmente attraverso meccanismi di tipo informativo.
In termini di azione sociale entro il concetto di ET i due paradossi possono essere visti come
l’alternatività costitutiva tra la formulazione di giudizi pienamente informati e la completa trasparenza
sulle sorgenti e sui meccanismi di diffusione delle informazioni.
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2.5.3 Beni e attori in competizione: economia dell’attenzione
Dalla prospettiva dei gestori degli SNS la trasparenza online per gli utenti tende a entrare in conflitto
con alcuni beni ricercati come l’attenzione degli utenti e i dati che consentono la targettizzazione della
pubblicità. Il modello di business 95 su cui le aziende online costruiscono i propri profitti è legato
eminentemente alla possibilità di raccogliere dati sugli utenti stessi, attraverso le interazioni che essi
effettuano (testi, foto, video, commenti, interazioni sociali, ecc.) per poter targettizzare in modo diretto
o indiretto (attraverso aziende collegate o piattaforme esterne come accaduto nel caso di Cambridge
Analytica) gli utenti con messaggi promozionali. 96 Secondo alcuni autori questo modello è un
potenziamento della cosiddetta economia dell’attenzione
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che implicitamente, ma intrinsecamente,

incoraggia i processi di disinformazione. 98 Poiché gli SNS mirano a massimizzare la crescita e il
mantenimento del coinvolgimento degli utenti, sia per poter rivolgere loro il maggior numero di messaggi
promozionali, sia per raccogliere dati sulle loro preferenze personali, l’approccio delle piattaforme punta
primariamente a far sì che i messaggi veicolati nelle interazioni attivino il coinvolgimento e l’interesse
degli utenti, più che a garantire la qualità informativa dei contenuti. Di conseguenza, sembra facilitata la
diffusione di contenuti attrattivi indipendente dal loro riferimento a fatti verificati.
Per questa ragione, di fronte alla richiesta di accrescere la Trasparenza nei confronti degli utenti (ET) e
nei confronti dei regolatori (TP e TCP), i gestori si trovano nella inevitabile difficoltà di condividere dati
sull’origine delle informazioni, sul funzionamento degli algoritmi e sui meccanismi di targettizzazione che
potrebbero sistematicamente ridurre le interazioni online e quindi bloccare la propria fonte principale di
monetizzazione. Questo elemento emerge in modo aneddotico dalla difficoltà con cui enti di ricerca
indipendenti dagli SNS riescono ad accedere ai dati e al funzionamento degli algoritmi.99
Le diverse forme di trasparenza possono quindi limitare l’uso delle piattaforme da parte degli utenti ed
essere strutturalmente in competizione con l’esigenza da parte dei SNS di accrescere i livelli di
coinvolgimento. A sostegno di questa argomentazione, come riferimento empirico, in campi di ricerca
molto differenti è emerso il limite strutturale nella possibilità di attivare un dibattito fruttuoso entro i SNS
su temi complessi come tematiche di tipo ambientalista: la strutturazione degli ambienti social, poiché
principalmente mirata a sviluppare coinvolgimento degli utenti (ad esempio, attraverso una riduzione
strutturale della moderazione diretta e umana dei dibattiti online) non riesce a permettere un reale
confronto rispetto alle problematiche del cambiamento climatico.100 Da un punto di vista ontologico il
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bene dell’attenzione e del coinvolgimento online degli utenti ricercato dai SNS entra in potenziale
tensione con il bene della trasparenza perseguito dalle pubbliche amministrazioni.

2.5.4 Trasparenza e fiducia. Analisi evolutiva dinamica dei beni
In base alle analisi effettuate nei paragrafi precedenti la T. nelle sue diverse forme sembra avere un
debole legame ontologico con il bene pubblico del sano ambiente informativo che le amministrazioni
puntano a tutelare. Questa debolezza sembra apparire più chiara se collocata nell’approccio autoregolatorio scelto sia dal governo britannico che dalla Commissione europea.101 Approccio che nella sua
applicazione concreta è stato criticato internamente all’Unione Europea dal Sounding Board (formato dai
rappresentanti dei media e dell’università) coinvolti nel processo.102
Nello schema di fondo individuato dalle amministrazioni l’asimmetria informativa problematica per il
bene pubblico dell’ambiente informativo online viene risolta attraverso la trasparenza: i documenti
sostengono che la crescita di T. dovrebbe portare, in prospettiva evolutiva, ad accrescere fiducia, in
particolare di fiducia reciproca tra utenti, tra utenti e SNS e tra utenti e autorità pubbliche.
La premessa su cui sembra fondarsi questo approccio è che la maggiore informazione a disposizione
degli utenti rispetto alle sorgenti di notizie online e ai meccanismi di diffusione delle notizie stesse
consentano (assieme all’opera di riduzione della disinformazione dei SNS) di accrescere le diverse forme
di fiducia. In sintesi, prevale una visione informativa della fiducia come essenzialmente dipendente dalla
quantità e qualità di informazioni in possesso dei singoli individui.
Sembra però mancare la comprensione dell’importanza della natura delle stesse interazioni online come
fonte di fiducia. Alcune ricerche mostrano come ciò che conti per la costruzione di atteggiamenti fiduciari
cooperativi online non sia tanto l’informazione a disposizione dei soggetti stessi, ma le attitudini
relazionali dei soggetti stessi. Uno studio sulla qualità etica dei rapporti online indica che il fattore centrale
per la costruzione di fiducia sia la natura ‘civile’ della relazione, più che le informazioni a disposizione
sugli utenti.103 Allo stesso tempo la crescita di fiducia nei confronti dei SNS dipende da diversi fattori a
seconda della natura dei SNS. In Facebook essa è maggiormente collegata alla facilità (tecnica, attraverso
la piattaforma) di ottenere gli scopi sociali che abbiamo in precedenza indicati (fattore dell’Effort
Expectancy). 104 Peraltro i fenomeni delle Echo Chambers, 105 che non sono facilmente modificabili con
l’introduzione di una informazione esterna, mostrano come la qualità dell’informazione non sia un fattore
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necessario per la crescita della fiducia degli attori online: si tende a fidarsi di persone che la pensano nel
nostro stesso modo anche se non sono necessariamente degli affidabili fornitori di contenuti.
A ulteriore parziale riprova citiamo gli studi precedentemente visti sulle discussioni online sui temi
ambientali: la presenza della delegittimazione della scienza ufficiale, considerata elitaria, non può essere
superata attraverso il dibattito sui SNS.106 In altri termini, la fiducia nei confronti di istituzioni pubbliche
difficilmente può essere attivata attraverso meccanismi online orientati principalmente al coinvolgimento
monetizzabile degli utenti.
Concludendo l’analisi, la connessione ontologica individuata dai documenti ufficiali di una influenza
positiva tra crescita della T. e generazione di fiducia pare non cogliere i reali processi di generazione di
beni come la fiducia. In particolare, non viene colto come giochino un ruolo centrale rispetto allo sviluppo
di fiducia le modalità di relazione tra utenti online e tra SNS e user. In breve, la presenza di fiducia sembra
dipendere ontologicamente più dal tipo di interazione che si costruisce online più che dalle informazioni
a disposizione sulla fonte.

2.6 Prima sintesi: possibili limiti dell’approccio centrato sulla trasparenza
Cerchiamo di riassumere la mappa ontologica dei beni in gioco nel problema della disinformazione
ricapitolando i beni perseguiti dagli attori e le tensioni individuate nella analisi precedenti.
Gli attori pubblici puntano a tutelare i processi democratici messi a rischio dai fenomeni di disinformation
e misinformation, il bene che intendono in particolare promuovere è un ambiente informativo online sano
e non polarizzato. Bene107 che potremmo definire, a un primo livello di lettura, pubblico secondo la teoria
dei beni economici standard in quanto non rivale e non escludibile. Per tutelare questo bene gli attori
pubblici puntano in particolare a incentivare la trasparenza online, intesa come trasparenza tra SNS e
utenti (Empowering transparency), ma anche tra SNS e attori pubblici o altri attori (T. di cooperazione pubblica,
T. politica e T. elettorale).
La trasparenza è vista come un bene da promuovere perché il problema della disinformazione online
viene principalmente interpretato come una asimmetria informativa tra utenti (o cittadini) e gestori di
SNS, asimmetria che genera un effetto negativo sul bene pubblico dell’ambiente sano. In sintesi, la T. è
vista come una precondizione necessaria per la produzione di un bene pubblico e l’azione governativa è
legittimata attraverso la SEC.

106

Jaques et al. (2019).
In questo caso la valorizzazione di un sano ambiente informativo come ‘bene’ viene effettuata principalmente da realtà
organizzate della società civile (ad esempio organizzazioni di online debunking come Snopes.com che vedremo in seguito) e dalle
istituzioni pubbliche: come visto, la maggior parte degli utenti non è necessariamente interessata a promuovere o fruire di un
tale bene.
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In questa produzione di un bene pubblico altre componenti fondamentali sono la generazione di fiducia
(sempre attraverso la maggiore trasparenza), la crescita di accountability da parte degli attori privati che
gestiscono piattaforme online e la tutela della privacy. Anche la fiducia è letta come precondizione di un
positivo ambiente informativo.
La crescita di trasparenza a diversi livelli non sembra però poter ricoprire un ruolo così centrale nella
costruzione di un ambiente informativo sano. Anche perché gli utenti dei SNS ricercano altri beni prima
delle qualità delle informazioni (come la possibilità di interazioni sociali) e non sono disponibili a pagare
per informazioni di alta qualità, mentre sono contemporaneamente disponibili informazioni di media o
bassa qualità gratuite. Questo si lega ai paradossi della privacy e della trasparenza connessi alla razionalità
limitata che caratterizza gli attori online.
I SNS basano peraltro il proprio modello di business sull’accrescere il coinvolgimento degli utenti (a
livello di tempo e di interazioni) come fonte di dati, bene che nella classificazione economica standard
può essere definito come rivale (è infatti escludibile – è possibile escludere altre piattaforme o altre attività
umane dalla fruizione dell’attenzione dell’utente – e rivale – un utente ha quantità finite di attenzione e
presenza online). Ma la T., intesa come quantità di informazioni a disposizione degli user rispetto agli
attori online e alle sorgenti delle notizie, può costantemente ridurre il livello di coinvolgimento. Si apre
quindi un conflitto tra T. e beni perseguiti dai SNS.
La T. non sembra peraltro strettamente necessaria nemmeno a produrre fiducia online, ma sembrano
contare altri fattori: l’attitudine comportamentale positiva e civile da parte di altri utenti e l’efficacia tecnica
dei SNS nel dare risposta ai bisogni di connessione sociale di fruitori.

2.7 Nodi aperti
Una prima conclusione possibile dell’analisi è che la SEC, come fattore di legittimazione dell’azione
pubblica, e la centratura sulla trasparenza non consentono di definire una mappa ontologica coerente dei
beni in gioco nei processi online: i beni sociali che gli user perseguono (come la connessione e interazione
con altri soggetti)108 e il design degli ambienti di interazione (orientato a massimizzare il coinvolgimento
possibile) non favoriscono la promozione della qualità delle informazioni online.
La trasparenza informativa non sembra infatti né una precondizione ontologica necessaria del bene
pubblico di un sano ambiente informativo online, né il grappolo di beni trasparenza-accountability-privacy
sembra permettere di orientare i diversi stakeholder verso la risoluzione del problema della
disinformazione. Se gli user sono primariamente interessati ad interagire costantemente con altre persone
per loro rilevanti attraverso la condivisione di contenuti (indipendentemente dal valore di verità di questi)
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Deraz (2018), pp. 35-37.
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e dall’ottimizzazione di queste interazioni gli SNS traggono i propri profitti, la presenza di trasparenza
sul trattamento dati non garantirà la limitazione dei fenomeni di disinformazione.
Si mostra quindi necessario superare le concettualizzazioni economiche in gioco (la teoria
dell’asimmetria informativa e la SEC) per capire come i beni relazionali perseguiti dagli utenti e la
promozione della qualità dell’informazione possano essere collocati in una coerente teorizzazione
ontologica, in grado di configurare azioni collettive capaci di tutelare i processi informativi necessari per
la tutela delle democrazie.

2.7.1 Questioni finali e prospettive di indagine
Similmente al caso dei beni ambientali discusso nel capitolo precedente, la SEC anche se integrata con
le teorie economiche sulla trasparenza informativa, pare non consentire una coerente una
concettualizzazione dei processi di coordinazione online.
Si possono riscontrare alcune problematiche teoriche di ordine generale. Da un lato sembrano essere
sottovalutate le attività di valutazione intenzionale effettuate dai fruitori dei SNS e dalle aziende. Dall’altro
lato la visione della razionalità sottostante i moventi degli attori sociali non tiene conto dei concreti
processi di formazione delle preferenze nelle azioni di coordinamento.
Vi sono poi problemi legati alla non piena comprensione delle interdipendenze ontologiche tra beni di
natura più sociale, come la fiducia, e beni di natura pubblica, come l’ambiente informativo sano.109 Tale
difficoltà sembra essere il frutto di una precomprensione centrata prevalentemente sulla natura ontologica
intrinseca dei beni che mette in secondo piano un’analisi delle interazioni sociali intenzionali necessarie
per produrre tali beni.
Questi limiti mostrano come nonostante la SEC tenda a legittimare e a influenzare molti campi di azione
pubblica, essa presenti dei limiti intrinseci. Nel prossimo capitolo approfondiremo il ruolo di questa
concettualizzazione nel settore delle politiche pubbliche d’istruzione già individuate come centrali sia nel
tema dei beni ambientali che in quello della disinformazione.

109

Su questo punto annotiamo il problema della valenza soggettiva del bene pubblico dell’ambiente informativo: per un
ammiratore di Donald Trump, la piattaforma Parler (Aliapoulios et al. 2021) è un ambiente informativo sano, mentre non lo
sarà per un suo oppositore. Emerge il problema della valutazione degli ambienti informativi e delle azioni conseguenti (Floridi,
2021). Si apre quindi il tema della dimensione pubblica in un contesto di polarizzazione di opinioni politiche. Riprenderemo
la questione nella Parte Terza, Capitolo 4.
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Capitolo 3. Istruzione come bene pubblico
3.1 Democrazia, sviluppo economico e istruzione
Nei capitoli precedenti è emerso come l’istruzione dei cittadini e delle giovani generazioni venga vista
come un elemento critico per la risoluzione delle sfide legate ai beni ambientali e alla questione della
disinformazione online. Nei prossimi decenni senza processi di formazione promossi su larga scala, gli
individui e le società non paiono in grado di comprendere la rilevanza delle questioni globali, né di
affrontarle attraverso scelte e comportamenti adeguati. L’urgenza di tali azioni collettive richiede però di
fare riferimento al vitale e articolato dibattito filosofico, in particolare da dopo la Seconda guerra
mondiale, sulla funzione dell’educazione1 e sulla sua natura.
Dal punto di vista della filosofia sociale i processi di istruzione richiedono una forte coordinazione tra
soggetti e coinvolgono beni di natura ontologica diversa sia a livello di scopi collettivi che individuali.
Ad un primo sguardo, l’istruzione sembra essere un bene per sua natura strutturalmente sociale sia in
termini di produzione (serve una coordinazione tra molti individui), sia in termini di effetti sulle
collettività. Essa coinvolge peraltro aspetti irriducibilmente individuali: i percorsi di apprendimento
hanno una dimensione legata ai singoli, alle loro scelte e valori. La ambivalente natura dell’istruzione, tra
sociale e individuale, la costituisce quindi come un rilevante oggetto per la nostra indagine.
L’istruzione è attualmente oggetto di un forte dibattito economico e politico: negli ultimi due decenni
una influente visione promossa da organizzazioni internazionali come l’OECD ha diffuso una prospettiva
in cui l’istruzione ha un ruolo essenziale nello sviluppo del capitale umano di singoli e nazioni nell’ottica
di garantire la crescita economica. Un effetto connesso a questo spinta internazionale è il progressivo
puntare dei governi a specializzare i processi di istruzione secondaria e terziaria attorno a insegnamenti
di tipo scientifico e tecnico o, in senso generale, orientati al lavoro e a costruire una sistema di valutazione
internazionale dell’efficacia delle politiche educative denominata PISA (Programme for International Student
Assessment).2
Gli effetti nelle università e nelle scuole di questa visione sono stati fortemente criticati da diversi
autori, in particolare dopo la pubblicazione del testo Non per profitto di Martha Nussbaum,3 che hanno
individuato in essa una minaccia alla cultura umanistica e alla democrazia.

1 Chiariamo che nel testo utilizzeremo i termini “educazione” e “istruzione” come sinonimi per ragioni di tipo espositivo e per
coerenza rispetto alla letteratura internazionale a cui facciamo riferimento. Va precisato che il termine “education” trova una
maggior coerente traduzione in italiano nel termine “istruzione” nei diversi contesti, formali, informali e non formali. Nel
dibattito di matrice anglosassone la Philosophy of Education per tipologia di questioni e di tematiche affrontate si è focalizzata
maggiormente su temi legati all’istruzione come sottolineato da Nanni (2007, p.21).
2 PISA (2019).
3 Nussbaum (2010), edizione originale in inglese, quando ci riferiremo all’edizione italiana citeremo come Nussbaum (2011).
Sui medesimi temi si vedano anche i precedenti scritti di Nussbaum (2006a, 2006b).
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Le radici teoriche e gli effetti di questa prospettiva dominante vengono indagate in questo capitolo
per comprendere come la SEC, ma più in generale le teorizzazioni economiche mainstream, influiscano
concettualmente sulla prospettiva di istruzione proposta dalle organizzazioni internazionali. Se e come
questa concezione prevalente generi questioni di coordinazione identificabili in dilemmi sociali (in cui i
diversi attori coinvolti si trovano). Quali limiti teorici presenti un’articolazione di natura economica
applicata all’educazione e che punti di avanzamento vadano individuati per sviluppare una concezione
maggiormente coerente delle azioni sociali implicate nell’erogazione di istruzione.
Le domande di ricerca possono essere riassunte come segue.
• Quali sono gli approcci influenti nelle politiche pubbliche nell’affrontare la questione
dell’istruzione/educazione superiore? Quali beni principali puntano a promuovere primariamente
questi approcci?
• Quali sono le origini concettuali dei beni teorizzati dalle tendenze globali delle politiche sull’istruzione?
Sono correlabili alla categorizzazione economica standard?
• Quali dilemmi sociali sono problematici per gli approcci prevalenti? Quali attuali o potenziali problemi
di coordinazione emergono?
• Quali sono i principali limiti concettuali degli approcci prevalenti? A partire dai dilemmi, quali elementi
non vengono colti dalle teorizzazioni?
• Quali avanzamenti concettuali sono necessari? Quali questioni da sviluppare in rapporto al ruolo della
categorizzazione economica?

3.2 Istruzione tra crescita economica e tutela della democrazia
Negli ultimi tre decenni, in particolare dopo la caduta del muro di Berlino, di fronte al cambio di
contesto globale molti governi delle economie avanzate si sono interrogati sulle proprie politiche
educative e hanno mirato a modificarle per una molteplicità di ragioni che non è possibile ricostruire in
questa sede.
Le tendenze al cambiamento hanno assunto caratteristiche similari che hanno spinto alcuni autori a
parlare di un movimento globale per la riforma educativa sintetizzato nella sigla GERM (Global Educational
Reform Movement)4 diffusosi a partire dai paesi di lingua anglosassone fino a quelli in via di sviluppo. Alcune
tendenze trasversali di questi movimenti sono rintracciabili, secondo Pasi Sahlberg5 nelle seguenti sei:
1. Standardizzazione dei e nei processi di istruzione;

4

Sahlberg (2011), p.176.
Insegnante e ricercatore finlandese docente al Gonski Institute for Education, University of New South Wales in Sydney,
Australia. Sahlberg (2020.000Z).
5
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2. Crescente focus sulla literacy (intesa come conoscenze e skill linguistiche) e numeracy (conoscenze e
skill matematiche);
3. Insegnamento focalizzato su risultati predeterminati e conseguente riduzione delle sperimentazioni
pedagogiche;
4. Il principale vettore di cambiamento del mondo dell’istruzione diventa il trasferimento di
innovazioni dalle corporation;
5. Promozione dell’accountability delle politiche scolastiche basato su test;6
6. Accresciuto controllo sulle scuole.7
In generale questo processo ha fatto sì che «The ideology of open market-based education has
expanded parental choice and school autonomy on the one hand but also introduced stronger measures
of control over schools on the other». 8 La principale conseguenza di questa tendenza è stata la
standardizzazione dei processi di istruzione e pedagogici assieme a una progressiva eliminazione del
tempo dato, anche nella scuola primaria e secondaria, alle materie umanistiche, come gli studi sociali,
all’arte e alla musica.9
Questa spinta riformatrice ha ricevuto impulso da alcuni documenti pubblicati a inizio anni Duemila
dell’OECD, tra cui va citato The Well-being of Nations del 200110 e la serie di indagini PISA, iniziate nel
1999. 11 Più recentemente il documento Education 2030 dell’UNESCO del 2015 12 ha confermato
l’affermazione planetaria dell’impostazione.13
I vari testi hanno sviluppato un approccio fondato sui concetti di capitale umano e capitale sociale, con
la promozione di politiche evidence-based radicate in teorizzazioni di tipo economico che sono diventate
particolarmente rilevanti attraverso l’azione di valutazione comparata dei sistemi di istruzione promossa
dalle diverse indagini PISA.
L’approccio ha spinto a focalizzarsi sulle valutazioni dell’efficacia dei sistemi di educazione e, spesso
anche se non sempre, sugli insegnamenti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sia a livello
di scuola secondaria che di università, riducendo i corsi di humanities, ma con influenza anche a livelli
dell’istruzione di base. Secondo diversi autori a partire da Martha Nussbaum,

6

Pay-per-performance è un approccio popolare nel contesto americano che punta a far sì che gli insegnanti rendano conto
dell’apprendimento degli studenti come sottolineato da Sahlberg (2011, p.177).
7 Sahlberg (2011), pp.175-179.
8 Sahlberg (2011), p.179.
9 Sahlberg (2011), p.177.
10 OECD (2001).
11 Schleicher (1999).
12 UNESCO (2015).
13 È interessante notare la differenza rispetto al documento del 1996 Unesco curato da J. Delors Learning. The treasure within
(Delors, 1996), in particolare nell’accento sull’educazione evidence-based.
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In the context of the old paradigm of what it is for a nation to develop, what is on everyone’s lips is the need
for an education that promotes national development seen as economic growth. Such an education […] is being
implemented by many European nations, as they give high marks to technical universities and university
departments and impose increasingly draconian cuts on the humanities.14

Per la Nussbaum la riduzione delle materie umanistiche crea un minaccia per i processi democratici
perché riduce quelle competenze etiche, di pensiero critico ed emotive fondamentali per lo sviluppo di
una società giusta. Competenze che solo le scienze umane possono sviluppare: «Democracies all over the
world are undervaluing, and consequently neglecting, skills that we all badly need to keep democracies
vital, respectful, and accountable». 15 Ma i saperi e i risultati prodotti da tali scienze mal si collocano
nell’approccio basato sull’evidenza promosso dai test standard.
Le tendenze della GERM e le critiche a essa rivolte aprono una serie di questioni sugli scopi e la natura
dei processi di istruzione, ma in particolare pongono le istituzioni pubbliche e gli individui di fronte a
scelte in termini di politiche educative da promuovere e di quale bene privilegiare in un contesto
economico globale di crescente competizione.
In sintesi, sulla scia delle riforme GERM, emergono alcuni potenziali conflitti tra beni di diversa
natura. Da un lato le tendenze globali spingono i governi a favorire beni, come lo sviluppo economico e
l’occupabilità individuale dei cittadini, attraverso incentivi mirati a far scegliere insegnamenti di ordine
scientifico-tecnologico e valutando la literacy e la numeracy come indicatori di successo delle politiche
educative. Dall’altro, questa strategia entra in conflitto con la tutela del bene pubblico dei processi
democratici, e, a un livello individuale, con la libertà di scelta degli studenti rispetto ai propri percorsi e
di vita. Entra in gioco la libertà degli insegnanti di poter definire i percorsi pedagogici più opportuni e,
come bene sociale, la possibile autonomia delle scuole e università di definire i contenuti gli approcci
culturali degli insegnamenti.16
L’approccio prevalente e il dibattito nato sembrano quindi porre i governi nel difficile dilemma di
investire sullo sviluppo economico o tutelare la democrazia a discapito della crescita del benessere
materiale dei cittadini. Se la riflessione sugli scopi e le strategie dei processi di istruzione ha sempre
caratterizzato il dibattito sulle politiche educative (come riflessione collettiva sul tipo di società da
costruire), sembra che l’avvento delle riforme GERM fornisca alle teorizzazioni economiche una
rilevanza mai sperimentata nella definizione delle politiche pubbliche che richiede un approfondimento
sulle matrici teoriche retrostanti.
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Nussbaum (2010), p.17.
Nussbaum (2010), p.96.
16 In Italia viene definita come libertà dell’insegnamento e nell’insegnamento formulata come segue «… la libertà
d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a
promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni» nel
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (Ministero della pubblica istruzione 19-05-1994).
15
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3.3 Problemi educativi e framework concettuali
In un testo pubblicato nel 2007 da parte dell’OECD è indicata in sintesi la teoria economica che sostiene
le riforme educative promosse:
Economic success crucially relies on human capital […]. Education is the key factor in forming human capital.
People with better education tend to enjoy higher incomes – a benefit that is also reflected in improved
economic growth. But the impact of human capital goes beyond economics. Raising human capital raises health
levels, community involvement and employment prospects. Indeed, as globalisation increases the need for
technological skills and adaptation, the importance of human capital will only grow in the years to come.17

Il concetto centrale è il capitale umano: da esso dipende il successo economico individuale, la crescita
economica collettiva ed esso è essenzialmente sviluppato attraverso l’istruzione. Viene quindi individuata
una dipendenza dello sviluppo economico dal capitale umano, mentre quest’ultimo è generato
primariamente dall’educazione.
Per capitale umano l’OECD intende: «the knowledge, skills, competencies and attributes embodied in
individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-being».18 Il capitale umano
viene quindi configurato come un bene individuale, è infatti presente nei singoli, anche se genera effetti
in tutta la società. Considerato ontologicamente, il capitale umano viene concepito primariamente come
un bene di natura personale: è protetto da diritti di proprietà individuale e può essere liberamente
scambiato sul mercato occupazionale solo da parte del soggetto che li possiede.19 Ad esempio, il capitale
umano posseduto da un manager appartiene al soggetto che può deciderne le condizioni di fruizione da
parte di un’azienda (attraverso un contratto) e un prezzo di vendita (la remunerazione). Inoltre, senza
l’assenso del singolo, nessuna istituzione collettiva può essere in grado di fruire delle sue competenze.
Secondo la letteratura è comunque possibile concettualizzare anche un capitale umano pubblico 20
ovvero il patrimonio (aggregato) di idee, conoscenze e attitudini di una determinata popolazione che non
sono tendenzialmente escludibili (è difficile escludere un soggetto dal repertorio di idee di un paese), né
rivali (il consumo di conoscenze non impedisce agli altri soggetti di goderne).
Il ritorno del capitale umano privato può essere misurato dalle entrate di un individuo, mentre del
capitale umano pubblico attraverso i ritorni sociali calcolabili attraverso una serie di variabili.21
Poiché il capitale umano, nelle sue dimensioni, è primariamente dipendente dall’istruzione si tratta di
capire quale educazione promuovere e da parte di chi. Su questo l’OECD fornisce specifiche indicazioni:
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Keeley (2007), p.3.
Keeley (2007), p.29.
19 Fedeli & Forte (2013), p.198.
20 Fedeli & Forte (2013), pp.198, 214.
21 Fedeli & Forte (2013), p.214.
18
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«For individuals, investment in human capital provides an economic return, increasing both employment
rates and earnings. This can be demonstrated either by looking at education levels, or at more direct
measures of human capital such as numeracy and literacy score. » 22 Quindi le misure dirette dell’avanzamento
del capitale umano vanno rintracciare nei risultati relativi a numeracy e literacy.
L’OECD sostiene peraltro anche l’importanza del capitale sociale inteso come insieme delle reti sociali,
norme, valori e visioni comuni che facilitano la cooperazione dentro e fra gruppi, capitale sociale
distinguibile dai quadri istituzionali veri e propri con cui è complementare.23 Rispetto al capitale umano,
il capitale sociale, che comunque è un fattore di crescita economica,24 presenta un limite strutturale: su di
esso vi è poca conoscenza approfondita, sia sulla sua natura e i suoi legami con lo sviluppo economico,
ma in particolare su come produrlo. Per questa ragione il compito dei governi è promuovere attraverso
l’istruzione capitale umano su cui essi hanno direttamente un ruolo e possibilità di incidere.25
Ma come permettere ai governi di realizzare politiche educative efficaci (ed efficienti) di promozione
dell’educazione in ordine dello sviluppo del capitale umano? L’OECD attraverso il programma PISA
mira a fornire ai policy-maker dati e indicazioni per le politiche educative basate su evidenze empiriche,
human capital has long been a priority subject for the OECD, which is heavily involved in education; working
to develop understandings of how teaching and learning can be improved in the classroom and helping
education systems in member countries to learn from each other’s successes and failures. Best known, perhaps,
is the OECD’s PISA programme, which measures the competencies of 15-year-old students in more than 40
countries around the world.26

In sintesi, poiché l’istruzione è un bene su cui i governi hanno un ruolo e potere diretto, attraverso le
politiche educative, il programma PISA intende fornire i dati su cosa funziona dei sistemi di istruzione a
livello globale per guidare i decisori nel promuovere le strategie più efficaci per promuovere capitale
umano. Come riconosciuto in letteratura, il programma PISA diventa il driver dei cambiamenti dei sistemi
scolastici legati al GERM. 27 L’istruzione per se può però non essere sufficiente a generare crescita
economica (specialmente in situazioni di potenziale decrescita demografica), l’altro ingrediente necessario
a garantire lo sviluppo è identificato nella ricerca scientifica e tecnologica, comunque dipendente
dall’istruzione universitaria.28
Ricostruendo in sintesi la mappa della teorizzazione economica dell’OECD, essa ruota attorno a una
sequenza ontologica che si avvia dai processi di istruzione e ricerca (promossi da enti pubblici), passa al
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OECD (2001), p.3.
OECD (2001), p.4.
24 OECD (2001), p.5.
25 OECD (2001), p.6.
26 Keeley (2007), pp.3-4.
27 Grek (2009).
28 Fedeli & Forte (2013), p.197.
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capitale umano (individuale anche se potenzialmente pubblico) e si focalizza sullo sviluppo economico
individuale (reddito) e pubblico (crescita del benessere materiale collettivo).

3.4 Capitale umano e SEC
L’approccio dell’OECD al bene dell’istruzione è per molti versi influenzato dalla concettualizzazione
della SEC, tre principali elementi mostrano questa dipendenza teorica.
Un primo dato riguarda la produzione del bene dell’istruzione in vista della promozione del capitale
umano: attraverso il programma PISA l’OECD punta a fornire ai governi indicazioni sulle migliori
politiche d’istruzione, quindi identifica le amministrazioni pubbliche come l’attore primario in grado di
fornire il bene dell’istruzione. Riconoscendo questa centralità delle istituzioni, l’impianto sostiene
implicitamente che il mercato da solo non è in grado di fornire una sufficiente quantità di istruzione per
la promozione del capitale umano.29
Nella letteratura dei beni pubblici che si è occupata di istruzione si possono individuare due grandi
ragioni perché questo bene debba essere promosso dai governi: 1. senza interventi economici od
obbligatorietà imposta dalla pubblica amministrazione molti genitori non fornirebbero ai loro figli una
istruzione adeguata; 2. senza intervento pubblico le persone ignorerebbero gli effetti positivi sugli altri
dell’educazione e così darebbero meno istruzione di quanto sarebbe socialmente ottimale.30
La tendenza top-down che guida il programma PISA e le riforme legate al GERM si muovono su
questa linea. I governi (anche se non necessariamente coinvolti nella produzione di istruzione) per mezzo
dei sistemi di accountability, di valutazione comparata e di promozione degli insegnamenti legati al capitale
umano vedono l’istruzione come un bene non escludibile e non rivale e quindi tendente a essere
sottoprodotto, in sintesi un bene pubblico (o quasi-pubblico)31 secondo le categorie SEC.
Una seconda connessione è legata al rapporto tra educazione e capitale umano: quest’ultimo nella
visione OECD è un bene di natura eminentemente individuale, risiede infatti nei singoli individui (come
conoscenze, skill, ecc.). Anche gli indicatori del capitale umano principali, numeracy e literacy, sono indagati
attraverso test di performance individuali. Il versante sociale del capitale umano (gli effetti socioculturali
delle conoscenze e attitudini) sono considerate fondamentalmente l’aggregato dei risultati dei capitali
umani individuali. Il capitale umano pubblico è quindi una somma dei capitali umani individuali. Benché
venga riconosciuto il capitale sociale nella sua importanza, esso viene comunque considerato
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Come evidenziano Fedeli e Forte (2013): «There is no assurance, however, that the virtuous circle is automatic. If the market
mechanism is not sufficient, public policy must be devoted to increasing the human capital level, as a quasi public good, where
it gives the highest social returns» (p.197).
30 Si vedano le analisi di Anomaly (2018).
31 Quasi-pubblico in ragione del fatto che una parte dei costi per erogare istruzione vengono sostenuti direttamente dai privati
(anche in vista di ritorni a livello di maggior competitività sul mercato) e non è quindi totalmente fornito dalle pubbliche
amministrazioni come espresso da Fedeli e Forte (2013, p.198).
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ontologicamente meno centrale del capitale umano individuale a causa della sua limitata valutabilità e
controllabilità. La visione individualista del capitale umano segnala quindi una lettura dell’azione sociale
nella produzione di istruzione similare all’approccio di individualismo metodologico che, come
vedremo,32 caratterizza la SEC.
Un ultimo dato teorico connesso riguarda la promozione dell’accountability e della standardizzazione
dei processi di istruzione in ottica di comparabilità: la GERM e le strategie OECD sostengono una visione
centrata sul mercato in cui attori individuali possono optare tra diversi ‘prodotti di istruzione’ garantiti e,
allo stesso tempo, promossi e orientati dall’amministrazione pubblica attraverso un sistema di controllo.
Da questa visione di tipo certificativo emerge quindi con ancor maggior evidenza la comprensione dei
diversi soggetti del processo di istruzione come attori economici che si collocano nella dualità
privato/pubblico della SEC.
L’intreccio tra SEC e gli approcci all’istruzione sembra quindi particolarmente stretto, per capirne i
potenziali limiti indaghiamo criticamente la relazione tra educazione e capitale umano in termini di
processi di coordinazione e cooperazione intenzionali.

3.5 Dilemmi sociali e limiti dell’approccio OECD
Nonostante iniziative e strategie globali, la GERM e l’approccio OECD sembrano avere ancora una
parziale impatto sulla azione dei governi rispetto alla pubblica istruzione.33 Questo parziale successo può
essere legato ad alcuni limiti concettuali. In particolare, emergono criticità teoriche, connesse in una certa
misura con la retrostante visione della SEC, che possono essere identificate attraverso alcuni dilemmi
sociali e problemi di coordinazione in cui gli attori dei processi di istruzione si trovano nell’applicazione
del modello OECD. Ne esploriamo in particolare due aree. La prima è connessa con la scelta dei ‘prodotti
di istruzione’, a partire da alcuni dati provenienti dal contesto italiano. La seconda riprende brevemente
il cosiddetto caso Finlandia, paese che, pur non seguendo le indicazioni OECD, continua a ottenere alti
e omogenei risultati nei test PISA.

3.5.1 Capitale umano ed educazione: problemi di coordinazione
Il caso italiano della scelta universitaria è interessante come controtendenza rispetto al modello OECD.
Nonostante il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) abbia sposato in modo ufficiale le
proposte dell’OECD sul capitale umano, la scelta di accedere all’università e di corsi di laurea scientifico
e tecnologici in Italia non raggiunge gli standard internazionali.34 Questo dato se collegato al fatto che in
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Parte Seconda, Capitolo 1.
Marginson (2013).
34 Avvisati & Semeraro (2018, settembre); Fedeli & Forte (2013).
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Italia il reddito dei laureati è indipendente dal percorso di studi effettuato,35 ma è correlato principalmente
al reddito della famiglia di origine e connesso al fenomeno della migrazione giovanile italiana36 pone un
problema alla sequenza ontologica individuata dall’OECD tra educazione, capitale umano (privato e
pubblico) e sviluppo economico.
La relazione tra scelta dell’educazione, processo reale di istruzione e crescita del capitale umano sembra
molto collegata a fattori contestuali: a come i soggetti valutano i percorsi di istruzione da attuare rispetto
alle proprie credenze e alle opzioni locali di professionalizzazione a disposizione. Da una prospettiva
concettuale la connessione tra istruzione, capitale umano e sviluppo economico richiede quindi, per
essere articolata coerentemente, di considerare i processi di valutazione intenzionale contestuali da parte
dei soggetti.
Se connettiamo questo punto alla comprensione dei processi di scelta dei percorsi di istruzione da
intraprendere, non sembra accadere quanto prospettato l’OECD: i singoli attori non decidono sulla base
di esiti dei test standard e dei dati di accountability. Secondo parte della letteratura,37 le performance di
successo sono solo uno dei fattori che influenza gli attori individuali. Maggiormente rilevanti sono altre
variabili come: la disciplina della scuola, la coerenza con il proprio sistema valoriale, la qualità della
docenza e la struttura dell’istituto. Nel processo di orientamento contano molto anche i network di
persone che portano informazioni ai soggetti che scelgono e il coinvolgimento degli insegnanti nei
confronti dei genitori stessi.
Per evitare questi limiti alla razionalità degli individui l’approccio del capitale umano sembra quindi
cercare di ‘guidare’ le scelte dei singoli valutando e finanziando le scuole secondo criteri internazionali,
per indirizzare gli istituti scolastici dall’alto senza tener conto dei processi empirici di preferenza che
muovono i genitori o gli studenti nell’optare per una scuola o un’altra.
Da un punto di vista ontologico sociale, nell’approccio OECD la scelta degli attori rispetto al ‘prodotto’
istruzione viene pensata come individuale (frutto di un solo attore individuale) e puntuale (accade in uno
specifico e limitato lasso di tempo) secondo una precomprensione assimilabile a individui in un mercato.
Dalla prospettiva degli attori l’educazione non viene però pensata come legata al capitale umano, inteso
come numeracy e literacy e non contano principalmente le informazioni date dai sistemi di accountability, ma
le reti sociali e i processi di interazione con le scuole stesse: il capitale sociale sembra contare in modo
decisivo per la definizione dei processi di istruzione.
L’approccio OECD sembra quindi non considerare i concreti processi intenzionali di valutazione del
bene educazione che muovono i genitori a fare una scelta, perché sembra interpretare i genitori o gli
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Fedeli & Forte (2013).
ISTAT (2018).
37 In base a quanto evidenziato dai seguenti autori: Altenhofen et al. (2016); Bosetti (2004); Bosetti & Pyryt (2007); Echols &
Willms (1995); Hsieh & Shen (2001); Hunter (1991).
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studenti come attori individuali razionali in un mercato alla ricerca di beni privati38 e non come soggetti
che costruiscono valutazioni in connessione con altri soggetti.
Ricapitolando, l’approccio OECD, centrandosi sul concetto di capitale umano, non tiene conto di alcuni
beni rilevanti come la qualità della relazione con gli insegnanti, il coinvolgimento dei genitori nei percorsi
di istruzione, la bontà dei rapporti educativi e la reputazione della scuola nel contesto di relazioni dei
soggetti.
Il modello OECD – GERM pone quindi le istituzioni educative di fronte a dilemmi sui beni da
perseguire: tra rispondere da un lato alle indicazioni governative, ai test per promuovere capitale umano
e dall’altro soddisfare i genitori attenti ai livelli educativi, promuovere capitale sociale e reputazione. Detta
brevemente, le scuole si trovano nel dubbio tra investire nel capitale umano e il capitale sociale in cui
genitori si muovono per definire la scelta d’istruzione da intraprendere.
Poiché, come mostra il caso italiano, l’efficacia dell’investimento sul capitale umano è fortemente
dipendente dal contesto, i soggetti che scelgono i percorsi di istruzione si trovano nell’ulteriore alternativa
tra un teorico, ma possibilmente incerto, vantaggio economico prodotto dal capitale umano individuale
e beni legati ai valori connessi con il contesto, come la reputazione, le possibilità di ulteriori interazioni
sociali e valori condivisi socialmente.
Come e quanto un processo di istruzione promuove capitale umano in modo efficace è fortemente
dipendente dalla situazione del mercato del lavoro locale e in particolare dalle opinioni sul mercato del
lavoro di chi sceglie. Nel caso italiano, come indica il fenomeno della trappola della passione,39 la relazione
che i soggetti costruiscono tra conoscenze e competenze da apprendere, credenze rispetto al contesto del
lavoro e valori dei soggetti è legata a dimensioni di tipo ambientale definite dalla cultura di appartenenza:40
la cultura di sfondo e sociale influenza in modo deciso i processi di scelta.
Se guardiamo le questioni dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche oltre a presentarsi il
dilemma tra sviluppo economico e processi democratici, emerge la difficile questione della liceità di
‘stimolare’ le scelte degli studenti rispetto ad alcuni percorsi scolastici contro la tutela di una reale libertà
di opzione dei percorsi di vita, coerenti con i valori, dei singoli e delle famiglie. Le istituzioni si trovano
quindi nella posizione di decidere quanta coercizione (o incentivazione) promuovere nei percorsi di
orientamento dei soggetti, con la variabile che fattori contestuali non garantiscono i benefici materiali
ipotizzati dalla crescita del capitale umano.
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Si pensi al costante rischio della sottoproduzione di capitale umano messo in luce in precedenza.
Un aspetto frequente della disoccupazione giovanile in Italia viene definito in letteratura come ‘trappola della passione’
(Murgia & Poggio 2012, pp.111-129) che indica la tendenza di un certo numero di giovani a specializzarsi in modo elevato in
settori disciplinari che non hanno sbocco nel mercato del lavoro, spingendo poi a trovare occupazioni di tipo precario (definite
dalle riforme del lavoro ispirate alla flessibilità) che influisce sulla procrastinazione nell’avere dei figli.
40 Come in parte emerge dalla comparazione tra giovani italiani e britannici nelle professioni postlaurea messa in luce da Murgia
e Poggio (2014).
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Dalla prospettiva di analisi della nostra ricerca, l’approccio teorico e top-down dell’OECD centrato su
un’idea di mercato dell’istruzione non sembra cogliere la natura dei processi di interazione sociale presenti
nei reali processi di scelta implicati dal bene dell’istruzione.

3.5.2 Istruzione e beni sociali
Un caso che ha particolarmente attirato l’attenzione dei ricercatori è il successo costante del sistema
di istruzione della Finlandia all’interno dei test PISA. 41 Malgrado le scuole di base nel paese finnico non
si siano conformate alle indicazioni OECD e GERM, da diversi anni gli studenti finlandesi si collocano
ai livelli più alti delle classifiche internazionali sia nei risultati PISA, sia per quanto riguarda il benessere
personale e sociale42 e questo successo ha prospettato la Finlandia come via alternativa alle politiche
educative dominanti.43 Non è rilevante in questa sede analizzare le specificità del sistema della nazione
nordica, rispetto al focus della ricerca cerchiamo di approfondire esclusivamente come vengono concepiti
i processi di coordinazione e i beni ricercati dagli attori nei processi di istruzione.
Tra i tanti, un elemento caratterizza il sistema finnico: l’alto livello di fiducia negli insegnanti e nei
dirigenti del sistema scolastico,44 dato che si colloca in una cultura diffusa della società finlandese di
valorizzazione della diversità, di fiducia, di uguaglianza e rispetto.45 Questa fiducia è correlata a insegnanti
dotati di alta professionalità e di un processo che
“builds powerful, responsible, and lively professional communities in an increasingly self-regulating but not
self-absorbed or self-seeking profession’’46 […] teachers design and pursue high quality learning and shared
goals and improve their schools continuously through professional teamwork and networks, from evidence,
and from literature in their trade.47

Un elemento particolarmente importante sembra quindi la presenza dell’aspetto fiduciario:
diversamente da altri paesi48 gli insegnanti godono della fiducia non solo del pubblico generale, ma anche
delle élite politiche ed economiche.49 La professione di docente è inoltre una delle carriere maggiormente
desiderate dagli studenti che si iscrivono all’università, mentre il processo di qualificazione accademica
dei docenti è particolarmente serio, con una tradizione tra le più consolidate in Europa. L’opinione
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La letteratura sul caso Finlandia è particolarmente ampia. In questo paragrafo faremo in particolare riferimento a quanto
indagato da Sahlberg (2007,2011) e Simola (2005).
42 UNICEF (2013).
43
Hargreaves & Shirley (2009).
44
«Typical feature of teaching and learning in Finland is high confidence in teachers and principals as professionals» (Sahlberg
2011, p.182).
45 Sahlberg (2011), p.182.
46 Hargreaves & Shirley (2009), p.107.
47 Sahlberg (2011), p.182.
48 Si pensi alla fiorente letteratura sulla crisi educativa, come, ad esempio, quanto sostenuto da Black (2016).
49 Simola (2005), p.459.
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pubblica considera l’insegnamento come l’unico effettivo percorso di mobilità sociale. Benché il modello
non sia esente da paradossi e presenti un certo grado di conservatorismo pedagogico, a un primo sguardo
esso mostra l’importanza delle dinamiche sociali ambientali dei processi di educazione rispetto alla
tendenza che insiste sulla standardizzazione e sull’accountability a-contestuale.50
Lo specifico percorso che ha portato le scuole finlandesi e in particolare gli insegnanti a poter lavorare
in un clima sociale caratterizzato dalla fiducia è complesso ed è molto legata alla storia della Finlandia e
alle sue transizioni politiche ed economiche che non è necessario qui analizzare. La dimensione
teoricamente più fertile da rilevare è che gli insegnanti, come classe professionale, hanno operato
intenzionalmente negli anni, attraverso la richiesta di una alta professionalizzazione accademica, per
ottenere fiducia da parte dei genitori nei loro confronti e da parte dell’establishment nell’importanza del
sistema scolastico. 51 Un fattore caratteristico della realizzazione dell’istruzione del sistema finlandese
sembra quindi essere il bene, intenzionalmente perseguito, della fiducia negli insegnanti e nel sistema
scolastico.
Emergono due tipi di differenze rispetto alle linee di tendenza GERM-OECD: di visione dei processi
di cooperazione per produrre istruzione e di prospettiva ontologica.
A un primo livello emerge il ruolo molto differente che gli insegnanti e i dirigenti svolgono nel sistema
finlandese: essi non sembrano ‘guidati’ da standard esterni e da meccanismi terzi di accountability. Pare
invece essere in atto un processo di coordinazione e di mutuo riconoscimento tra attori del mondo
dell’istruzione basato non su parametri ideali globali, ma su processi intenzionali e contestuali di
valutazione.52 L’educazione viene concepita non come un bene da fruire da singoli attori ed esito di un
sistema produttivo controllato dall’esterno in termini di qualità, ma piuttosto come il risultato di processi
sociali in cui gli esiti vengono valutati, intenzionalmente, dentro spazi sociali locali. La coordinazione e la
cooperazione promossi sembrano quindi profondamente differenti dalla teorizzazione dell’azione sociale
presenti nelle tendenze GERM-OECD.
Da una prospettiva ontologica è interessante notare la rilevanza del bene della fiducia. Nell’approccio
dell’OECD essa viene pensata non come un presupposto per la produzione di istruzione di qualità e
definita tra i soggetti coinvolti ma, implicitamente, come esito di un processo di certificazione esterna. In
altri termini, mentre in Finlandia la fiducia sembra essere considerata un presupposto ontologico per la
realizzazione del bene dell’istruzione e frutto delle interazioni e dell’azione intenzionale di soggetti (come
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«The Fourth [Finnish] Way does not drive reform relentlessly through teachers, use them as final delivery points for
government policies, or vacuum up their motivations into a vortex of change that is defined by short-term political agendas
and the special interests with which they are often aligned. Rather, it brings together government policy, professional
involvement, and public engagement around an inspiring social and educational vision of prosperity, opportunity, and
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gli insegnanti), nella visione GERM essa pare non venir considerata un elemento centrale, ma il prodotto
di pratiche di standardizzazione e l’esito dell’accountability certificata delle istituzioni scolastiche. 53 Nel
modello OECD è quindi rintracciabile una visione ontologica parziale del bene della fiducia per la
produzione di istruzione.
Per concludere, il modello OECD, radicato in una teorizzazione economica che fa riferimento alla SEC,
non sembra cogliere adeguatamente né i processi di scelta degli attori che correlano educazione e capitale
umano, né la natura sociale dei percorsi di coordinazione retrostanti la realizzazione di un’educazione di
qualità con i beni sociali implicati, come la fiducia.54
In sintesi, manca nella tendenza GERM una reale comprensione dei beni sociali in atto e dei processi
evolutivi di produzione.

3.6 Elementi di analisi
Riprendiamo alcuni esiti delle analisi e li collochiamo nel panorama generale della ricerca per individuare
piste di analisi per la prossima sezione.

3.6.1 Beni e processi di istruzione
Una prima serie di indicazioni nasce dal rapporto tra visione OECD e percorsi di istruzione: l’assente o
la parziale concettualizzazione dei beni in gioco sembra un limite consistente della proposta centrata sul
capitale umano.
La teorizzazione economica e la dicotomia tra beni privati e pubblici non sembrano cogliere
l’importanza di alcuni beni sociali come la fiducia (a diversi livelli) e la connessione ontologica con i
processi di coordinazione empirici. Come emerso dal caso Finlandia l’istruzione richiede una serie di
percorsi relazionali e di cooperazione che necessitano di porre attenzione ai beni che sostengono lo
sviluppo di tali processi.
Un altro limite dell’approccio sembra essere la concezione del bene della libertà di scelta da parte dei
soggetti che decidono i percorsi di istruzione: se da un lato l’enfasi sull’accountability sembra indirizzata ai
fornire agli attori maggiori ‘dati’ per poter effettuare una scelta maggiormente informata; dall’altro non si
colgono le dimensioni ontologiche contestuali della libertà, intese come reali condizioni in cui essa si attua
(reti di relazioni, opportunità presenti, informazioni a disposizione e capacità di comprenderle). Le diverse
possibilità di scelta sembrano essere collocate in una visione astratta di ‘mercato della scelta’. Allo stesso
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nazionale, ma è piuttosto ‘donata’ o ‘generata’. È quindi da sottolineare la particolarità ontologica di questa entità sociale.
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tempo sembra che le indicazioni dall’alto vincolino in modo reale le possibilità di decisione di istituti e
docenti. Questo aspetto emerge dal fatto che il capitale umano è in realtà un bene il cui valore e la
connessione con il successo economico o materiale sono definiti in buona misura dalle interazioni in
contesto.
Una ipotesi del motivo del misconoscimento della rilevanza e della natura dei beni della fiducia e della
libertà di scelta dei soggetti può essere rintracciata entro la teorizzazione economica e la SEC: i due beni
non sono infatti facilmente collocabili nella dicotomia pubblico-privato perché per alcuni versi hanno
dimensioni di tipo individuale e per altri sembrano intrinsecamente sociali come mostrato nei contesti
empirici analizzati. Allo stesso tempo, i due esempi di beni riportati mostrano anche la fragilità della
correlazione ontologica tra educazione, capitale umano e sviluppo economico profilata dall’OECD. La
sequenza sembra, da un lato, esclusivamente centrata su una ipotesi di necessità che non sembra del tutto
coerente. Dall’altro considera i beni a prescindere dai processi intenzionali di valutazione e di
coordinazione sviluppati dai soggetti umani.

3.6.2 Specificità ontologiche dell’istruzione: asimmetrie e valutazioni di qualità
Il bene dell’istruzione presenta peraltro alcune caratteristiche ontologiche distintive dovute alla natura
asimmetrica della relazione educativa che lo genera. L’asimmetria si manifesta in molti modi nella
realizzazione dei processi educativi55 sia entro i fenomeni cooperativi che la generano (tra insegnanti e
allievi), sia tra chi eroga l’istruzione e chi decide di entrare nei processi di istruzione (ovvero tra dirigenti
e insegnanti da un lato e le famiglie o gli studenti). Quest’ultimo dislivello ha anche un versante di tipo
informativo che incide sulle valutazioni di chi richiede uno specifico percorso di istruzione e di chi cerca
di comprendere l’effettiva qualità di un processo educativo. Mettiamo in luce questi aspetti per
sottolineare le distinzioni, di natura ontologica, tra il bene dell’istruzione e altri beni frutto di produzioni
economiche, aspetti che in parte possono aiutare a evidenziare i limiti dell’applicazione all’istruzione della
dicotomia tra beni privati e pubblici nata in contesto economico.
La valutazione della qualità di un processo di istruzione ha due livelli di asimmetria: 1. i soggetti che
possono realmente valutare l’efficacia di un processo educativo sono i destinatari e non chi eroga i servizi;
2. la valutazione completa del valore dell’educazione ricevuta avverrà in un tempo molto posteriore
rispetto all’erogazione del servizio stesso.56
Dalla prospettiva degli attori, l’efficacia dei processi di apprendimento può essere valutata
principalmente dai soggetti che ricevono l’istruzione stessa. Ad esempio, il valore di un insegnamento di

55 La letteratura sulle asimmetrie educative è amplissima. Nella presente analisi non specialistica facciamo riferimento in
particolare alle considerazioni di Iori (2010) e Cambi (2008).
56 Mann & Wüstemann (2010).
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livello primario può essere compreso dal soggetto che lo ha ricevuto nell’intero arco del suo percorso di
istruzione, lavorativo o di vita. Ma questi elementi sfuggono a chi eroga il servizio, gli insegnanti e i
dirigenti perché, spesso, sono legati a fattori sia soggettivi che individuali.
Sembra quindi problematico definire parametri standard di valutazione della qualità dei servizi di
istruzione in parallelo a processi economici più oggettivabili, parametri standard che non tengono conto
delle specificità individuali e delle valutazioni dei soggetti destinatari in rapporto alle differenti situazioni
di vita.
Sotto un profilo temporale, i soggetti principali (studenti e genitori) che scelgono e sono coinvolti in un
processo di istruzione possono capire quindi la qualità del processo (in termini di bagaglio di conoscenze
e competenze) solo dopo diversi anni che il processo è terminato. Sia che l’istruzione sia orientata al
mercato del lavoro, sia che sia orientata alla promozione della democrazia, i risultati per i singoli potranno
essere valutati solo dopo che i processi di istruzione sono terminati.
Da un punto di vista dell’approccio OECD al capitale umano questo pare particolarmente problematico
perché i mercati del lavoro sembrano oggigiorno in così forte evoluzione, in termini di conoscenze e
competenze richieste, che sembra difficile definire in modo certo su quale capitale umano investire in
prospettiva futura. Per fare un esempio, si pensi alla recente affermazione della Gig economy57 nel mondo
del lavoro non concepibile nel 2001 quanto i primi documenti OECD hanno tracciato la svolta GERM.
Per questi motivi, il tentativo di sovrapporre una teorizzazione di tipo economico, in cui la qualità dei
beni acquistati può essere valutata entro un tempo relativamente breve e su parametri complessivamente
standard, al bene dell’istruzione mostra una serie di limiti concettuali strutturali. Se la visione dell’OECD
e le strategie di valutazione PISA tendono a definire dei parametri standard per l’accountability delle scuole,
non sembra concettualmente coerente la relazione tra sistemi di valutazione e processi di scelta dei
soggetti coinvolti.

3.7 Esiti, nodi aperti e prospettive di indagine
I sistemi educativi rappresentano una chiave di volta delle sfide globali che molti paesi hanno davanti,
in particolare nel corso delle correnti spinte alla digitalizzazione che tendono a ridefinire il controllo
pubblico nazionale sui processi d’istruzione. Le prevalenti teorizzazioni sull’istruzioni non sembrano però
in grado di comprendere in profondità la natura ontologica dei beni coinvolti e dei processi di
coordinazione che sostengono tali sistemi. Le matrici concettuali di tipo economico che guidano la
GERM, le strategie OECD e il programma PISA non articolano in modo coerente le complesse
interazioni collettive che sottostanno allo sviluppo dell’istruzione pubblica.
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Come descritta da Gandini (2019) e giornalisticamente da Partington (28/6/2019).
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Una prova indiretta di queste difficoltà viene dal sostanziale insuccesso, anche nei paesi avanzati,
nell’applicazione del modello promosso dalle grandi organizzazioni economiche all’istruzione. Simon
Marginson 58 ha evidenziato come, nonostante due decenni di applicazione di strategie di tipo
economicistico, in quasi nessun paese i principi di mercato sono diventati le norme che governano i
processi dell’istruzione, differentemente da quanto è accaduto in molti settori pubblici che sono stati
privatizzati (come i trasporti e la sanità)59 e come le radici di questo fallimento possano essere ricondotte
alle caratteristiche particolari dell’istruzione in sé.
Gli elementi che abbiamo enucleato spingono in particolare a sottolineare come la SEC, che abbiamo
visto essere un elemento teorico alla radice dei modelli analizzati, sia uno strumento concettualmente
limitato per decifrare le dinamiche sociali e le specificità dei beni coinvolti nell’istruzione.
La dicotomia privato/pubblico non consente infatti di comprendere beni complessi come l’educazione
che ha sia versanti strutturalmente individuali, come lo sono i percorsi scolastici, di apprendimento e di
orientamento, sia necessariamente sociali, in termini di coordinamento, cooperazione e valutazioni
condivise tra attori.
Considerare l’istruzione come bene pubblico, secondo lo spettro della SEC, non è sufficiente a capire i
dinamismi che le sottostanno. In particolare, non permette di comprendere come deve essere generata o
come viene prodotta e da chi, con quali problemi di coordinazione retrostanti, e con che qualità deve
essere realizzata.60
Affrontando il problema da un’altra prospettiva questo significa interrogarsi su come i processi
intenzionali siano ontologicamente legati ai beni perseguiti dai diversi soggetti e come ne configurano i
versanti individuali e sociali. Su queste domande di ricerca svilupperemo il percorso nei capitoli successivi.
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Capitolo 4. Framework concettuale dei dilemmi sociali
Un primo bilancio degli esiti della nostra analisi è necessario per definire le direzioni di sviluppo del
percorso di ricerca. Le tensioni che abbiamo evidenziato mostrano come diversi approcci attuali alle sfide
globali siano innervati da teorizzazioni economiche che portano con sé alcuni limiti concettuali strutturali.
Alcuni di questi deficit sono radicati direttamente nella SEC e nella visione di cosa sia ‘pubblico’ da essa
proposta. Ma su quali aree è in particolarmente necessario avanzare teoricamente? E qual è la prospettiva
più promettente per analizzare da un punto di vista di filosofia sociale la SEC? Prima di inoltrarci nella
descrizione di questa categorizzazione tracciamo un sintetico quadro teorico di alcuni risultati ottenuti e
della loro connessione con le linee generali della ricerca complessiva.

4.1 Risultanze ontologiche: beni ‘nascosti’
Le strategie istituzionali analizzate hanno evidenziato in modo trasversale la tendenza a omettere la
rilevanza, il ruolo, e in alcuni casi l’esistenza stessa, di beni che potremmo definire socio-relazionali in
quanto legati ad aspetti di interazione tra i soggetti. Si tratta di beni molto eterogenei tra di loro: consenso,
legittimazione e moral accountability nel caso del cambiamento climatico; valore interazionale, influenza
sociale e fiducia quando si è parlato di disinformazione; relazioni educative di qualità, coinvolgimento nei
processi, reputazione, libertà contestuale e fiducia nell’analisi delle politiche di istruzione.
Un elemento che accomuna questi oggetti di apprezzamento intenzionale da parte di diversi soggetti
è la loro non producibilità né attraverso meccanismi di mercato, né di coercizione di tipo istituzionale.
Consenso e legittimazione, come fiducia e reputazione, non possono essere prodotti come una
barretta di cioccolato o un’auto. Con essi sembra difficile poter replicare i meccanismi causali e costitutivi
tipici delle entità scambiate nei mercati o nei sistemi di tassazione. Un dato trasversale alle varie entità è,
per esempio, la difficoltà di contrattualizzare: come formalizzare gli obblighi tra le parti per il consenso,
l’influenza sociale o la reputazione? Allo stesso tempo, non pare aver senso imporre penalità nel caso un
soggetto non si fidi di un altro, sia esso singolo o un’istituzione.
Poiché sono beni che non si possono acquistare (come definire un valore economico di scambio per
la moral accountability?) e la cui realizzazione non può essere imposta per legge o decreto, paiono quindi
collocarsi fuori dalla dicotomia stato-mercato che è connessa alla SEC.
Tuttavia, non sono beni separabili dalle dinamiche economiche: molti di essi fungono da
precondizione delle relazioni commerciali, di produzione o regolative, ad esempio, un minimo di fiducia
tra attori è necessaria per avviare qualsiasi compravendita, la legittimazione e il consenso sono ingredienti
indispensabili per avere delle istituzioni stabili in grado di regolare positivamente gli scambi.
Un’altra caratteristica di questi beni è che richiedono molteplici rapporti di coordinazione intenzionale
tra gli attori; come visto nel caso finlandese e nelle interazioni online, per accrescere e mantenere il livello
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di fiducia nel tempo è necessario un certo coordinazione intenzionale tra gli attori (gli insegnanti nel
primo caso, gli user e i SNS nel secondo).
L’importanza dei beni socio-relazionali mostra quindi come le strategie pubbliche tendano a mettere
fra parentesi, in senso ermeneutico e ontologico, il sostrato di relazioni e rapporti che nutre le dinamiche
economiche e le istituzioni politiche. In sintesi, la visione concettuale derivante dalla SEC assorbe
ontologicamente nella dicotomia privato/pubblico, nel mercato e nelle istituzioni tutto il sociale e il
relazionale.

4.2 Risultanze di analisi sociale: aggregazione e valutazioni intenzionali
La minimizzazione dei beni socio-relazionali nelle azioni pubbliche investigate ci porta a considerare
una seconda area di possibile avanzamento teorico: l’interpretazione dell’azione sociale in relazione alla
scelta e produzione dei beni. Sono affiorate nei diversi contesti difficoltà nel riconoscere le dinamiche
interazionali di formazione delle preferenze dei diversi attori, come nel caso dei beni ambientali;
nell’analisi della disinformazione è invece emersa la non piena comprensione di come i contesti vedano
molti soggetti (individuali e collettivi) in interazione interdipendente: la fiducia in un ambiente
informativo online pare essere solo frutto di attività complesse di coordinamento. Il ruolo del contesto e
delle relazioni locali per la definizione dei processi di istruzione ha anche mostrato come gli attori non si
muovano lungo processi informativi lineari quando si tratta di educazione, ma contino gli approcci
culturali delle comunità o gruppi di appartenenza. Da questi dati, certamente frammentari, emergono
alcuni limiti delle concettualizzazioni economiche investigate, limiti che possono aprire a successive
questioni di ricerca.
Una prima insufficienza riguarda la comprensione della formazione delle valutazioni da parte degli
attori. A partire dalla SEC sembra prevalere una visione atomistica dei contesti sociali, in cui l’interazione
e l’influenzamento tra soggetti vengono visti o tra singoli individui, o tra soggetti collettivi che vengono
pensati come attori ‘monolitici’ (come la visione dell’azione informativa delle istituzioni e dei gestori degli
SNS nei confronti degli user). Manca una lettura dinamica e interattiva dei processi valutativi che tenga
conto delle diverse appartenenze sociali e della considerazione che l’informazione utilizzata nei processi
valutativi è il frutto di un processo attivo che coinvolge molti soggetti.1
La dimensione non statica della costruzione delle informazioni nei processi valutativi evidenzia anche
uno scarso riconoscimento delle dimensioni intenzionali dei processi di scelta: l’analisi delle possibili
insufficienze dell’approccio centrato sulla trasparenza nel caso della disinformazione ha suggerito in
particolare questo esito. Considerando decisivo ‘condividere dei dati’ le visioni politiche ispirate dagli

1

Turilli & Floridi (2009).
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approcci economici tendono a non riconoscere quanto il versante intenzionale dei processi giochi un
ruolo spesso decisivo nell’orientare i processi di scelta e di azione.
Connessa a questi aspetti è l’implicita visione aggregativa delle azioni dei soggetti nei contesti
socioeconomici. L’approccio orchestrativo dei GPG nei contesti ambientali ha mostrato come prevalga
una propensione a considerare le azioni collettive e i loro effetti come l’esito di iniziative eminentemente
individuali, incentivate o dirette (anche attraverso la coercizione),2 da autorità istituzionali. L’attuazione
delle politiche sull’istruzione sul capitale umano conferma questa precomprensione in cui i governi sono
chiamati a fornire delle spintarelle positive, dei nudge3 per favorire le azioni degli individui verso beni
pubblici da promuovere. Ricevono secondaria attenzione la cultura di sfondo, i processi di condivisione,
di confronto e di decisione collettiva che coinvolgono individui, gruppi e comunità. I soggetti collettivi
vengono quindi superficialmente letti come attori unitari.
L’effetto ontologico di queste mancanze di analisi dei processi di coordinazione sociale è rintracciabile
nelle sequenze ontologiche tra beni ipotizzate dalle diverse teorizzazioni. Ad esempio, la connessione tra
educazione, capitale umano e sviluppo economico legata alla strategia OECD-PISA sembra non tenere
conto di tutti quei beni socio-relazionali indicati in precedenza. Con un’espressione sbrigativa potremmo
dire che prevale una visione ingegneristica dei processi di coordinazione che interpreta ‘dall’alto’ le
dinamiche sociali, ma che si trova a dipendere per la propria implementazione da processi che si avviano
‘dal basso’ sulla base di molteplici beni socio-relazionali.

4.3 Possibili direzioni di ricerca
Due principali snodi di ricerca sono individuabili dalle tracce aporetiche elencate.
Un fronte da approfondire concettualmente è il rapporto tra individualità e socialità, tra privato e
pubblico per usare i termini della SEC. Per comprendere in modo coerente i processi che consentono la
promozione e tutela di molti beni umani che coinvolgono la dimensione economica vanno indagati
concettualmente le interazioni coordinate tra persone lungo i versanti della valutazione e decisione. In
particolare, sono da approfondire le forme di intenzionalità coinvolte nelle interazioni sociali mirate a
promuovere determinati scopi condivisi per l’attuazione di beni.
Un secondo passaggio legato a questa dimensione richiede di comprendere in modo articolato la
natura ontologica e la interconnessione tra beni economici, socio-relazionali, politici e istituzionali. In che
modo e perché alcuni beni come la fiducia sembrano precondizioni necessarie di altri beni? Perché la
presenza di alcuni beni, ad esempio la trasparenza informativa, sembra permettere una maggior tutela di

2

Kaul et al. (2016).
Si veda le influenti tesi di Thaler e Sunstein (2009). Sui rischi e benefici della prospettiva dei nudge in rapporto agli oggetti
della presente ricerca si consideri l’analisi di Bicchieri e Dimant (2019).
3
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alcuni beni pubblici? È possibile delineare diversi livelli ontologici, potenzialmente interdipendenti, tra i
beni in gioco nei differenti processi socioeconomici?
I due settori individuati sembrano avere un forte legame: servono particolari processi sociali orientati
a determinati scopi per ottenere specifici beni, ma solo la presenza di particolari beni sembra consentire
di poter avviare e sostenere tali processi. La giuntura tra le due piste di lavoro va rintracciata, seguendo
le recenti ricerche sul tema del collettivo, nel concetto di intenzionalità, che può permettere di connettere
atti valutativi, di produzione e beni ricercati da attori sociali.
Al termine della Parte Prima ritorneremo su questo punto centrale della ricerca per svilupparlo
pienamente, delineiamo ora come intendiamo approfondire l’analisi della SEC nella continuazione del
percorso.

4.4 Indagare la categorizzazione dei beni economici
Non ci soffermiamo sulle ragioni della rilevanza di analizzare una teorizzazione influente come la SEC.
È affiorato dai tre capitoli precedenti in che modo, e fino a che livello, la categorizzazione standard dei
beni economici influenzi concettualmente approcci e modelli di intervento delle istituzioni ai problemi
globali. Oltre ai contesti che abbiamo analizzato molti altri ambiti collettivi risentono di questi influssi: la
sanità, il welfare e lo stato sociale. Possiamo azzardare che la SEC è uno dei canali teorici che ha permesso
alle scienze economiche di orientare (attraverso politiche e norme) i percorsi delle società occidentali.
Un effetto collaterale di questa influenza è l’uso del termine public good nelle pubblicistica: negli anni
Settanta, Ottanta e inizio Novanta la frequenza di tale uso superava il più tradizionale termine di common
good.4 Questo successo, connesso anche a una serie di spinte di applicazione dei principi di mercato alle
amministrazioni pubbliche, il cosiddetto New Public Management,5 ha progressivamente reso la SEC e la
sua teorizzazione uno dei background culturali del discorso collettivo su quali siano gli scopi e i modi
dello stare assieme nelle società economicamente avanzate. L’idea di ‘pubblico’ ipotizzata dalla SEC ha
trascinato con sé i concetti di ‘sociale’ e ‘comune’ nelle argomentazioni collettive.
Grazie a questa collocazione, la SEC rappresenta una particolare risorsa per il tentativo auspicato da
alcuni filosofi sociali, come J.R. Searle, di ripensare le fondazioni concettuali delle scienze
socioeconomiche: l’ampia diffusione ha messo la categorizzazione standard a contatto con così differenti
campi di applicazione da configurarsi come un crocevia teorico capace di connettere in un’ottica
interdisciplinare diversi settori di ricerca e di politiche. Analizzare la SEC può consentire quindi di
rintracciare le possibilità e percorsi concettuali di un coerente ripensamento filosofico delle basi teoriche
delle discipline sociali. La legittimazione che la SEC ha ottenuto permette però di capire anche le

4
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Cfr. Allegato 2, Fig. 2.2 ricerca con Google Ngram Viewer sui termini Common Good, Public Good, Social Good.
Gunter (2016) e Lane (2002).
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potenziali velleità di una rifondazione concettuale che non tenga conto delle tensioni pratiche che i
modelli socioeconomici si trovano ad affrontare.
I limiti di questo paradigma che abbiamo fin qui circoscritto e le due direzioni di lavoro definite,
l’ontologia dei beni sociali e la concettualizzazione delle azioni collettive, richiedono ora di approcciare
in profondità il percorso teorico della SEC per delineare gli avanzamenti necessari. La SEC verrà indagata
attraverso il dibattito che ha generato focalizzandosi sulle comprensioni legate al rapporto tra individuo
e sociale. Lo scavo teorico seguirà sinteticamente lo sviluppo storico della SEC e le critiche che le sono
state mosse, per rintracciarne le radici nel terreno del mainstream del pensiero economico.
L’intento è raccogliere una serie di elementi critici delle precomprensioni ontologiche ed
epistemologiche delle ricerche in ambito economico per identificare in modo preciso su quali punti
focalizzare una rifondazione di natura filosofica della visione del pubblico.
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Sezione 2 - Beni pubblici, commons e beni relazionali
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Introduzione
Il percorso della teoria standard dei beni pubblici inizia nel Secondo Dopoguerra fino a farne oggi
nell’insegnamento accademico e superiore una specie di scolastica delle scienze economiche. Non ne
analizzeremo tutto il percorso di sviluppo, né tantomeno ci occuperemo della vastissima e ramificata
letteratura che l’ha riguardata.1 Effettuiamo piuttosto una limitata analisi su come i beni pubblici e privati
vengano esposti nella manualistica e nei testi che hanno dato il via alla versione classica della teoria, per
poi spostarci verso sviluppi di ricerca legati alle problematiche della coordinazione e alle ipotesi di beni
di natura relazionale. Non puntiamo a sviluppare una cartografia dettagliata delle questioni sul campo, ci
lasciamo invece guidare dalle due aree di ricerca individuate al termine della sezione precedente: la
questione della coordinazione delle azioni collettive e il tema della ontologia dei beni sociali, ponendo
attenzione a rilevare elementi anche sulla questione dell’intenzionalità. Cerchiamo di collocare i vari
elementi come tessere di un quadro coerente di indagine, per ricostruire i punti critici dell’impostazione
concettuale della teoria standard e delineare tracce per un avanzamento.

1

Per una recente ripresa critica della letteratura economica sul concetto di Public Good si veda quanto messo in luce da Laudal
(2019, pp.3-7).
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Capitolo 5. Una teoria dei beni pubblici
5.1 I beni economici nella manualistica
In questo capitolo affrontiamo come la teoria si sia articolata tra manualistica, articoli seminali e sviluppi
legati all’azione collettiva per valutare in modo organico ed evolutivo le due questioni dell’ontologia dei
beni e della coordinazione intenzionale. L’approccio, volutamente sintetico e descrittivo, ha lo scopo di
raccogliere elementi per un quadro elementare delle pietre angolari teoriche dell’impianto della SEC nella
sua genesi. Il focus non è quindi storico-interpretativo, ma principalmente concettuale e teorico.

5.1.1 Rivalità ed Escludibilità
Il tema dei beni pubblici ricopre nei manuali dei corsi universitari di economia uno spazio centrale.
Partiamo quindi da uno dei testi di riferimento e maggiormente utilizzati, in particolare in ambito
anglosassone, Economics di Mankiw e Taylor.1 È un modo per comprendere come la scienza normale
economica, per dirla con Thomas Kuhn, tratta il tema e identificare le concezioni che vengono prese a
riferimento dai professionisti dell’economia.
Abbiamo a più riprese introdotto nei capitoli di analisi applicata come i due assi guida su cui insiste la
SEC siano quelli della rivalità e della escludibilità dei beni, su di essi sviluppiamo l’esposizione presente
nel manuale della teoria dei beni pubblici. Per coerenza argomentativa seguiamo l’andamento espositivo
del testo.
Se la domanda di un bene in un mercato manifesta il valore che gli acquirenti attribuiscono al bene
stesso e l’offerta esprime i costi per i produttori, mentre il prezzo funziona da segnale tra acquirenti e
venditori per collocare risorse scarse tra fruitori in competizione, quanto siamo disposti a pagare per beni
come la difesa del nostro paese, la giustizia o la sicurezza? Questa premessa viene posta dagli autori per
introdurre perché e in quali contesti i governi migliorano i risultati dei mercati.2
Il principio economico esposto è che l’azione pubblica è in alcuni casi la soluzione migliore ai fallimenti
del mercato: «When a good does not have a price attached to it, private markets cannot ensure that the
good is produced and consumed in the proper amounts. In such cases, government policy can potentially
remedy the market failure and raise economic well-being».3 Ma quali tipi di beni esistono? E in particolare
quali beni i mercati privati non riescono a fornire? Per trovare una risposta due sono le domande da porsi:
1. Le persone che non pagano per l’uso di un bene possono essere bloccate dal fruirlo?

1

Mankiw & Taylor (2014).
Mankiw & Taylor (2014), p.221. Per mercati si intendono gruppi di acquirenti e venditori di un particolare bene o servizio
(Mankiw & Taylor 2014, p.41).
3 Mankiw & Taylor (2014), p.221.
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2. L’uso di un bene da parte di una persona riduce la possibilità di un’altra persona di goderne?
Nel primo caso il bene si definisce come escludibile, nel secondo il come rivale.
Excludable [is] the property of a good whereby a person can be prevented from using it when they do not pay
for it;
Rival [is] the property of a good whereby one person’s use diminishes other people’s use.4

Sulla base di questi due criteri sono quattro le grandi categorie di beni:
• beni privati: escludibili e rivali;
• beni pubblici: non escludibili e non rivali;
• risorse comuni: non escludibili ma rivali;
• monopoli naturali: escludibili ma non rivali.
Vi sono diversi esempi di beni collocabili nelle quattro categorie rispondendo alle due domande.
Riprendiamo le esemplificazioni5 fornite dagli autori perché mostrano il loro stile argomentativo.
Tabella 4
Beni privati, Monopoli naturali, Risorse comuni e Beni pubblici: esemplificazioni
Rivale?

Si
No

Escludibile?

Si

No

Beni privati
Barrette di cioccolato
Vestiti
Strade trafficate a pedaggio
Risorse comuni
Pesce pescabile nel mare
L’ambiente
Strade senza pedaggio trafficate

Monopoli naturali
Servizio dei pompieri
TV a pagamento
Strade a pedaggio poco
trafficate
Beni pubblici
Argini anti-inondazione
Difesa nazionale
Strade senza pedaggio e poco
trafficate

Ad un estremo dello spettro stanno le barrette di cioccolato che sono beni privati perché il consumo da
parte di una persona riduce la possibilità di un’altra persona di fruirne, ogni mio morso riduce i morsi
possibili a un’altra persona, e se un individuo non paga può essere escluso dal consumo delle barrette:

4
5

Mankiw & Taylor (2014), p.222.
Mankiw & Taylor (2014), p.223.
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non gli vengono vendute. All’altro capo della categorizzazione stanno le dighe e la difesa nazionale: se
anche un cittadino non paga le tasse, viene comunque protetto da un argine o da nemici esterni se è
presente un esercito.
Il consumo del pesce pescabile nel mare e di risorse ambientali riduce la possibilità di altri esseri umani
di fruirne, ma escludere qualcuno dall’uso di queste risorse è difficile o estremamente costoso: sono
queste le Risorse comuni. Infine, benché vedere un programma TV non riduca la possibilità di un’altra
persona di vederlo è però relativamente semplice escludere qualcuno che non si è abbonato (attraverso
password, ad esempio). Questo vale anche se qualcuno non ha pagato le tasse in un comune e la sua casa
va a fuoco è potenzialmente possibile (anche se in modo estremo) non spegnere l’incendio, ed escludere
dal servizio dei pompieri il cittadino inadempiente. In questo caso si parla di Monopoli naturali6 perché
questi beni possono essere facilmente escludibili, chi li gestisce ha naturalmente un monopolio nel
servizio.
Una particolare questione sono gli effetti esterni o esternalità che si originano all’interno delle interazioni
economiche, ovvero benefici o danni su una terza persona che la decisione di un soggetto non ha preso
in considerazione. 7 Il riscaldamento climatico generato dalle attività produttive è, ad esempio, una
esternalità, come per gli evasori delle tasse lo sono i benefici della difesa nazionale sostenuti dalla
tassazione ordinaria. Nel caso delle risorse ambientali, chi consuma limita necessariamente la fruizione di
altre persone e si produce quella che viene definita come esternalità negativa, intesa come costo imposto su
terzi (le generazioni future), mentre le esternalità positive sono benefici, sempre non considerati dal decision
maker. Le esternalità possono essere connesse alle inefficienze nella allocazione di risorse (market failures) e
richiedere l’intervento di autorità pubbliche come vedremo oltre, perché sono collegate a determinati
costi e benefici sociali.

5.1.2 La specificità dei beni pubblici
Le festività locali e nazionali terminano spesso con spettacoli pirotecnici per cui gli spettatori non
pagano, diversamente da altre manifestazioni è infatti molto difficile, se non impossibile, escludere
qualcuno dal godere di queste esibizioni. In termini economici i fuochi d’artificio sono beni non
escludibili e non rivali, le persone hanno quindi un incentivo a diventare free rider.8 Un free rider è «a person
who receives the benefit of a good but avoids paying for it» 9 ma poiché le comunità amano
particolarmente i fuochi d’artificio, le amministrazioni locali spesso si incaricano di pagarli.

6

In altri testi si usa anche il termine ‘Bene di club’.
Mankiw & Taylor (2014), p.239.
8 Mankiw & Taylor (2014), p.223.
9 Mankiw & Taylor (2014), p.223.
7
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La storia ha due morali rispetto ai beni pubblici: la prima è che il problema del free rider previene i
mercati dal fornire i beni non escludibili; la seconda è che la soluzione del problema si trova nelle
amministrazioni pubbliche che provvedono al bene e al vantaggio per le persone che ne deriva, attraverso
le risorse ottenute con la tassazione. Secondo il manuale, diversi sono i beni pubblici: la difesa nazionale,
la ricerca di base (i cui benefici sono difficili da misurare) e la riduzione della povertà, anche se su
quest’ultimo il dibattito economico è particolarmente aperto.
I beni pubblici hanno però un problema intrinseco: esistono molti beni escludibili potenzialmente utili
alla società, ma le risorse delle amministrazioni pubbliche sono limitate, emerge quindi il difficile compito
di svolgere un’analisi costi-benefici corretta ovvero di comparare i costi e i benefici del provvedere a uno
specifico bene pubblico. La produzione di un bene pubblico è infatti costitutivamente più difficile della
realizzazione di un bene privato attraverso il mercato. Realizzare o no un semaforo in un particolare
incrocio? Questa, e altre simili, sono le domande che gli economisti che si occupano di politiche
pubbliche si trovano ad affrontare. Tenendo conto di queste criticità i governi dovrebbero continuare a
fornire un bene pubblico fino al punto in cui il beneficio marginale guadagnato da un’unità extra fornita
è pari al costo marginale di quella extra unità.
Governments provide public goods because they provide a benefit to society as a whole. We can assume,
therefore, that governments should continue to provide a public good up to a point where the marginal benefit
gained from an extra unit provided is equal to the marginal cost of providing that extra unit. […] When
considering the marginal cost of providing public goods we also have to consider the opportunity cost of the
resources used in the provision of public goods. The marginal benefit of an extra unit of provision of a public
good will be shared by a large number of consumers because of the fact that public goods are non-rival. To
find the total benefit of the provision of public goods we have to add up all the marginal benefits that users
gain.10

Questo modello di valutazione mostra che, benché non sia concretamente possibile calcolare
completamente costi e benefici implicati nella produzione dei beni pubblici, gli economisti possono
tentare di farlo rendendo possibili decisioni maggiormente informate, capaci di rispondere meglio ai
bisogni della società e usare efficientemente le scarse risorse.

5.1.3 Risorse comuni: tragedie e azioni pubbliche
La non escludibilità caratterizza oltre che i beni pubblici anche le risorse comuni, ma per esse sorge il
problema della rivalità del consumo: una risorsa ambientale, come una serie di pascoli fruibili da tutti,
corre il costante rischio di venire sovrasfruttata per ragioni private dai componenti di una comunità locale
a essi vicina. Questo caso, definito come Tragedia dei commons, spiega perché le risorse comuni vengano
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Mankiw & Taylor (2014), p.229.
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utilizzate più di quanto una società nel suo complesso desideri.11 La conseguenza di questa situazione è
che quando gli individui usano una risorsa comune riducono la possibilità altrui di goderne, generano
quindi una esternalità negativa. In sintesi: le risorse comuni tendono a essere sovrautilizzate. In modo
indiretto è quanto abbiamo analizzato nel Capitolo 1: la produzione e immissione di GHG nell’atmosfera
determina, in ragione del cambiamento climatico generato, un’esternalità negativa sulle future
generazioni.
Anche in questo caso la soluzione può essere l’intervento pubblico attraverso norme coercitive che
evitano il rischio oppure attraverso tasse che regolano il consumo. In alcuni casi il governo può anche
decidere, per tutelare la risorsa comune, di privatizzarla. L’aria e l’acqua pulita, i pesci, le balene e altre
forme di vita naturale, ma anche le strade pubbliche senza pedaggio presentano lo stesso problema: «In
almost all cases, the same problem arises as in the Tragedy of the Commons: private decision makers use
the common resource too much. Governments often regulate behaviour or impose fees to mitigate the
problem of overuse.»12 Curiosamente il testo chiude la sezione sui beni pubblici con un approfondimento
rispetto all’attualità del titolo The Problem of the Commons: Still Unsettled after 100 Years.13

5.1.4 Azione pubblica e analisi/costi benefici
Ricapitolando: poiché alcuni beni per cui c’è domanda non sono escludibili, i mercati privati sono
trattenuti dal produrli, in questo caso è opportuna l’azione pubblica, azione che è consigliata anche nei,
molti se non tutti, casi in cui i soggetti non riescono a coordinarsi per non consumare in eccesso una
risorsa comune. La teoria esposta sostiene quindi che caratteristiche intrinseche a specifici beni e alle loro
esternalità in termini di consumo richiedono l’intervento governativo per garantire la produzione di essi.
Nasce però il problema di quali beni, e in che quantità, il governo è chiamato a produrre, o a tutelare, e
con quali risorse: è questo il nodo della spesa pubblica e del rapporto costi/benefici.

5.2 Origini
La questione dell’efficiente impiego delle risorse economiche pubbliche14 è il problema di ricerca di Paul
Samuelson nei suoi due articoli seminali The Pure Theory of Public Expenditure15 e Diagrammatic Exposition of
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Mankiw & Taylor (2014), p.231.
13 Mankiw & Taylor (2014), p.235.
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«Economists have rather neglected the theory of optimal public expenditure» (Samuelson 1954, p.387).
15 Samuelson (1954).
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a Theory of Public Expenditure16 che hanno dato origine tra il 1954 e il 1955 alle basi della teoria classica dei
beni pubblici.17
Per affrontare il problema Samuelson postula l’esistenza di due tipi di beni:
• beni di consumo privato che possono essere suddivisi tra differenti individui e la cui fruizione è separabile;
• beni di consumo collettivo in cui la fruizione non è rivale, ma è collettivamente possibile fruirne da parte
di diversi soggetti:
I explicitly assume two categories of goods: ordinary private consumption goods (X1, …, Xn) which can be parceled
out among different individuals (I, 2, …,i, …,s) […] ; and collective consumption goods (Xn+l, ..., Xn+m) which all
enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtraction from
any other individual's consumption of that good, so that Xn+i = Xi n+j simultaneously for each and every ith
individual and each collective consumptive good. I assume no mystical collective mind that enjoys collective
consumption goods; instead I assume each individual has a consistent set of ordinal preferences with respect
to his consumption of all goods (collective as well as private).18

Non esiste quindi una mente collettiva mistica che fruisce di beni di consumo e ogni singolo ha un insieme
di preferenze ordinali rispetto al consumo di tutti i beni: la questione della mente collettiva veniva
proposta dalla visione dei nazionalisti e dei teorici romantici dell’economia per spiegare le ragioni
dell’intervento delle istituzioni in economia. Nell’articolo del 1955 viene presentata una versione un po’
più articolata della distinzione
(i) A private consumption good, like bread, whose total can parceled out among two or more persons, with one
man having a loaf less is another gets a loaf more. This if X1 is total bread, and X1 1 and X2 1 are the respective
private consumptions of Man1 and Man2, we can say that the total equals the sum of the separate consumptions
– or X1= X1 1 + X2 1.
(ii) A public consumption good, like an outdoor circus or national defense, which is provided for each person
to enjoy or not, according to his tastes. I assume the public good can varied in total quantity, and write X2 for
its magnitude. It differs from a private consumption good in that each man’s consumption of it X1 2and X2 2
respectively, is related to the total X2 2 by a condition of equality rather than of a summation. Thus by definition
X1 2= X2, and X2 2= X2.19

Samuelson sottolinea che questa distinzione è intenzionalmente molto netta, ma è funzionale alla sua
giustificazione della legittimità dell’azione pubblica. A suo avviso solo attraverso uno strong polar case è
possibile avanzare nel comprendere la relazione tra beni pubblici e azione governativa, in un approccio
consistentemente individualista, ma comprensivo delle interdipendenze esterne tra persone di cui ogni
teoria sull’azione pubblica ha bisogno.20
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Samuelson (1955).
Nel corso dell’esposizione ci riferiamo contemporaneamente ai due testi perché si pongono in una linea di sviluppo unitaria,
anche se vi sono leggere differenze nella concettualizzazione dei due articoli.
18 Samuelson (1954), p. 387. Corsivo nell’originale.
19 Samuelson (1955), p. 351. Corsivo nell’originale
20 Samuelson (1955), p. 350.
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A partire da questi assunti, sintetizziamo alcuni degli argomenti e tesi avanzate negli articoli rispetto
all’azione dei governi, le dimostrazioni vengono sviluppate con una modellizzazione matematica sia in
termini di notazioni di formule (1954) che attraverso diagrammi (1955), modellizzazioni che sono la
fondazione metodologica di una teoria che intende presentarsi come logicamente coerente.21
Se per i beni di consumo privati i meccanismi di mercato consentono di garantirne la produzione,
nessun sistema decentralizzato di attribuzione di prezzi può servire a definire livelli ottimali di consumo
collettivo dei beni pubblici. Anche nell’ipotesi astratta più benevola, è nell’interesse di ciascuna persona
indurre gli altri consumatori, attraverso messaggi falsi, a pensare che ha meno interesse del reale nel
consumo collettivo.22 Per Samuelson c’è infatti una differenza tecnica al cuore dell’intero problema di
un’economia sociale: nel caso dei beni di consumo pubblico ogni persona può sperare di ottenere qualche
beneficio individuale in un modo non possibile nei meccanismi autoregolatori di prezzo che riguardano
i beni privati.23
In altri termini, la jointness of demand, intrinseca al concetto di beni collettivi e alle attività governative,
rende impossibile ottenere gli stessi risultati come modellizzazione matematica in termini di welfare della
competizione presente nei mercati privati.24 Questa sostanziale differenza mostra le ragioni e la necessità
di un intervento governativo nel caso dei beni di consumo pubblico.
Gli argomenti vengono ampliati e chiariti nell’articolo del 1955 dove, in risposta ai suoi critici, egli
sottolinea che non tutti i beni prodotti da un’amministrazione pubblica stanno entro la definizione
individuata di bene di consumo pubblico. La distinzione beni privati/beni pubblici, egli ribadisce, ha una
natura polare (si pone quindi in un continuum) e anche se molte delle funzioni di un governo producono
beni che non si collocano nella polarità del pubblico, per Samuelson questo non significa che essi siano
di conseguenza beni privati e quindi fornibili da meccanismi di mercato. 25 Allo stesso tempo egli
riconosce che la teoria della spesa pubblica formulata non è l’unica ragione dell’azione di governo nei
confronti dei beni. Ve ne sono molte altre: ma la gran maggioranza dei casi, se non tutti, dell’attività
governativa può essere considerata una mescolanza di produzione di beni pubblici e privati, definiti e
valutabili attraverso le modellizzazioni teorizzate in termini di produzione di welfare.26

5.3 Tragedie e azioni collettive
Un perno della vulgata della SEC in rapporto con l’azione governativa è la Tragedy of the Commons. Senza
riprendere la questione nella sua interezza: la non-escludibilità delle risorse comuni genera un sovra-
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consumo che distrugge le risorse stesse. Su questo problema di coordinazione tra attori economici si è
concentrata molta della letteratura sui beni pubblici, vale quindi la pena riprendere le formulazioni
teoriche che hanno dato avvio alla questione: il testo del 1965 di Mancur Olson che si è occupato della
logica dell’azione collettiva in rapporto ai beni pubblici e l’articolo di Garett Hardin del 1968 che ha
concettualizzato la tragedia. Riprenderemo solo gli elementi dei testi pertinenti alle due direzioni di ricerca
indicate in precedenza.

5.3.1 Azioni collettive razionali
Se Samuelson ha identificato i beni come pubblici o privati in base alle caratteristiche del consumo, la
questione della produzione ha rivestito altrettanta importanza nel dibattito. Su questo punto il lavoro di
Mancur Olson in The Logic of Collective Action ha segnato una svolta di assoluta influenza. Nell’identificare
i beni pubblici Mancur Olson segue le posizioni di Samuelson centrate sul criterio dell’escludibilità: «A
common, collective, or public good is here defined as any good such that, if any person Xi in a group X1
..., Xi ..., Xn consumes it, it cannot feasibly be withheld from the others in that group.»27 È l’escludibilità
la questione determinante in ordine all’azione collettiva di produzione dei beni.28
Uno dei punti centrali delle tesi di Olson è che i beni pubblici sono sempre relativi a un gruppo di
persone:
Students of public finance have, however, neglected the fact that the achievement of any common goal or the satisfaction of
any common interest means that a public or collective good has been provided for that group. The very fact that a goal or purpose
is common to a group means that no one in the group is excluded from the benefit or satisfaction brought about by
its achievement.29

Riassumiamo le tesi principali di Olson che sono rilevanti per il nostro percorso di ricerca.30
• Maggiori sono le dimensioni di un gruppo, minori sono le possibilità di produrre un bene pubblico: a
certe dimensioni un gruppo molto grande smette completamente di realizzare qualsiasi beni pubblico.
• Le asimmetrie nei gruppi favoriscono la produzione di beni pubblici, anche se i contribuenti maggiori
tendono a essere sfruttati dai partner minori.
• Punizioni e ricompense selettive, intese come incentivi, servono a limitare (anche se parzialmente) i
problemi dei free rider.
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Olson (1971), p.14.
Pecorino (2015) sottolinea come: «Olson (1965, p. 14, footnote 21) and Ostrom (2003) both argue that nonexcludability is
an essential aspect of the collective action problem, but that nonrivalry is not an essential aspect of the problem» (p.245).
29 Olson (1971), p.15, corsivo nell’originale.
30 Anche in questo passaggio riprendiamo le analisi di Pecorino (2015, p.244).
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La teoria trasversale è che un gruppo, specie se di grandi dimensioni, formato da individui razionali
orientati a soddisfare i propri interessi non riesce a soddisfare e raggiungere i propri obiettivi pubblici
anche se questi scopi avanzerebbero secondo una logica razionale gli interessi individuali dei membri.31
Il testo di Olson ha quindi inteso mostrare come la questione dell’escludibilità dei beni pubblici (d’ora
in poi li abbrevieremo con PG, Public Goods) pone serie sfide alle azioni collettive dei gruppi e, man mano
che le organizzazioni umane diventano di maggiori dimensioni sussiste il costante problema di una
sottoproduzione di PG.32

5.3.2 Risorse comuni
La questione dell’escludibilità apre a decisivi problemi di coordinazione e cooperazione che sfociano in
tragedie quando si unisce alla presenza della rivalità di un bene. Nel manuale di Mankiw e Taylor abbiamo
accennato come un pascolo aperto a tutti rischi di deperire e scomparire come risorsa. Garett Hardin,
attraverso un esperimento di pensiero, mostra che questo accade quanto una comunità di pastori è riuscita
a rendere costante la propria crescita demografica, in quel momento i pastori compiranno una serie di
valutazioni di utilità secondo la seguente logica:
As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously,
he asks, "What is the utility to me of adding one more animal to my herd?" This utility has one negative and one
positive component.
1) The positive component is a function of the increment of one animal. Since the herdsman receives all the
proceeds from the sale of the additional animal, the positive utility is nearly +1.
2) The negative component is a function of the additional overgrazing created by one more animal. Since, however,
the effects of overgrazing are shared by all the herdsmen, the negative utility for any particular decisionmaking
herdsman is only a fraction of -1.33

È quindi destino che una risorsa comune, un commons, se gestito liberamente, senza vincoli di
escludibilità, verrà meno a causa della razionalità umana individuale. Hardin pone questo problema in un
breve articolo apparso su Science e frutto di uno speech sull’avanzamento della scienza. Nell’intenzione
originaria egli non puntava ad argomentare sul ruolo dei beni pubblici in sé, ma a trovare ragioni
interdisciplinari per ipotizzare strategie pubbliche capaci di fermare il sovrappopolamento del pianeta
terra considerato come risorsa finita. Gli esiti delle sue argomentazioni hanno trovato poi una
collocazione paradigmatica dentro la letteratura e la manualistica (economica e di molte altre discipline).
L’influenza dell’articolo è quindi difficile da sottostimare, proviamo in breve a riassumerne le tesi per
quello che riguarda le risorse comuni.
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La razionalità umana individualistica genera necessariamente la tragedia dei commons: va esorcizzata l’idea
di una mano invisibile che genera effetti positivi a partire dalle azioni razionali auto-interessate individuali.
Per Hardin le uniche possibilità di uscire da questa deriva non sono tecniche, ma morali. La moralità è
però una funzione dello stato del sistema al tempo in cui essa è attuata, il che significa che è relativa al
contesto e agli strumenti sociali che vengono definiti. Ne deriva che la responsabilità è il frutto di accordi
reciproci di coercizione tra persone, come ad esempio la tassazione, non il prodotto della persuasione
etica.34
L’alternativa alla tragedia dei commons, e al rischio di far scomparire le risorse del pianeta a causa della
sovrappopolazione, non può quindi che essere coercitiva. Due sono le soluzioni ipotizzate: in primo
luogo l’istituzione della proprietà privata assieme al diritto legale di ereditare. Anche se Hardin riconosce
che non sia un sistema completamente giusto, sottolinea che è l’unica alternativa effettiva praticabile di
fronte al destino tragico che ci aspetta. Una seconda possibilità, emersa in versioni successive del suo
lavoro, è la totale proprietà pubblica dei commons (ovvero il socialismo).35 Entrambe le strategie richiedono
però un potere coercitivo per entrare in vigore, ovvero un’autorità pubblica.

5.4 Annotazioni ontologiche
Le sintetiche esposizioni che abbiamo raccolto permettono di raccogliere alcuni dati per il percorso di
ricerca a livello di elementi ontologici che caratterizzano i PG, dei beni considerati, della concezione della
coordinazione e delle valutazioni rispetto all’intenzionalità. Effettuiamo una specie di monitoraggio di
questi dati delle teorie esplorate.

5.4.1 Ontologie oggettuali
La categorizzazione SEC, nelle sue diverse ragioni e curvature, viene usata come una classificazione
legata a caratteristiche intrinseche ai beni: escludibilità e rivalità hanno a che fare con modi di essere e
aspetti dei beni in sé.36
Le assunzioni di Samuelson rispetto ai beni, benché dichiarati come polarità, mostrano una visione
oggettuale dei beni stessi: il modo di consumare i beni è una caratterizzazione necessaria e non
modificabile dei beni in sé. Lo scopo di questa operazione va rintracciato nel bisogno metodologico di
sviluppare una modellizzazione matematica che dimostri la ‘tecnicalità’ del problema dell’economia
sociale come sopra abbiamo evidenziato. I PG sono quindi tali per aspetti ontologici interni e strutturali.
Possiamo sostenere che l’escludibilità (anche a livello empirico, ovvero di costi necessari per ottenerla)
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dipende quindi da caratteristiche fisiche e dalla tecnologia a disposizione al momento in cui si vuole
consumare il bene. 37 Le preferenze dei soggetti individuali e dei governi interagiscono con queste
proprietà dei beni, ma non le modificano, né le definiscono. In un certo senso i beni sono considerati in
modo statico nella relazione con le preferenze espresse dai soggetti.
Oltre che per l’escludibilità del consumo, questa caratterizzazione ontologica dei beni sembra valere
anche per la loro produzione: nelle tesi di Olson i beni sono il prodotto di interazioni umane, ma le loro
caratteristiche di escludibilità sono appartenenti a essi come entità. Infatti, se i PG sono strumenti per
raggiungere scopi comuni, vengono messe però fra parentesi le interazioni tra valutazioni dei produttori,
scopi e PG: l’accento è sulla logica dell’azione collettiva, con una visione che potremmo definire deduttiva.
L’ontologia delle risorse comuni ipotizzata da Hardin non differisce particolarmente da questo
approccio: la rivalità che genera il sovra-consumo viene considerata una conseguenza necessaria della
razionalità dell’azione individuale in rapporto a come il pascolo in sé è, pascolo che viene poco descritto
nelle sue caratteristiche.
Possiamo sintetizzare che un primo dato emergente dai testi è che i diversi beni categorizzati nella SEC
risentono di una visione ontologica oggettuale, probabilmente legata alla modellizzazione matematica
all’interno della quale sono stati concepiti.

5.4.2 Beni socio-relazionali e coordinamento
Rispetto ai beni socio-relazionali e alle loro intersezioni con beni privati e pubblici emerge una quasi
totale messa fra parentesi. Nelle comprensioni dei processi di consumo non emergono elementi di tipo
interazionale che potrebbero riguardare la confidenza o la legittimazione della pubblica amministrazione.
Spicca nelle tesi e argomentazioni di Olson l’assenza di riferimenti a beni come la fiducia che
caratterizzano (in positivo o in negativo) la vita dei gruppi e delle organizzazioni.38 La quasi totale assenza
di questi beni è riscontrabile anche nell’argomentazione di Hardin. Se mettiamo in relazione questi dati
con la concezione di coordinazione trasversale ai contributi è possibile individuare alcuni elementi
distintivi: in tutti i testi la questione centrale è come affrontare il fallimento della coordinazione tra
soggetti per la produzione di un bene collettivo all’interno di un qualche contesto umano sia esso il
mercato, il gruppo o la comunità che gestisce liberamente una risorsa comune.
Le ragioni individuate di questi insuccessi sono diverse ma rimandano essenzialmente ad alcune
premesse antropologiche comuni: gli individui sono pensati come attori razionali orientati al
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soddisfacimento di un interesse privato,39 dove per razionale si intende il calcolo delle utilità relative alle
diverse scelte a loro possibili, si veda su questo in particolare Samuelson e Hardin.
Anche le modalità di questa sconfitta sociale sono comprese in modo abbastanza condiviso: siano esse
tecniche, nel senso della modellizzazione matematica, o un destino, come nel caso dei commons, o logiche,
come nel caso dell’azione collettiva, presentano un carattere di necessità e ineluttabilità. Questa
inevitabilità delle possibilità degli individui di coordinarsi in rapporto a un bene superiore all’interesse
individuale richiede il passaggio al piano del pubblico, in cui un’istituzione produce ciò che i meccanismi
autocentrati di interazione non riescono a ottenere.
Detto in un altro modo, l’interesse personale viene considerato così antropologicamente prorompente
da richiedere un piano differente di azione in grado di superare le inevitabili fallacie sociali dei mercati e
della proprietà libera delle risorse. Usando la terminologia della categorizzazione potremmo dire che la
non escludibilità genera di per sé problemi di coordinazione tra individui e la rivalità rende tragici gli
effetti di questa mancanza. La personificazione di questa tendenza è il free rider che senza contribuire alla
produzione può, non essendo escluso, godere di un PG: nei mercati (ideali) i singoli hanno incentivi a
‘scroccare’ i benefici collettivi.40
La stessa natura dei PG, come definita da Samuelson in poi, tenderà a generare questo fenomeno: poiché
la struttura collettiva di consumo di un PG fa sì che non vi sia una diretta relazione tra il contributo di un
singolo con il suo ritorno individuale, la tensione a comportarsi come free rider41 diventa strutturale. Quindi
i PG tenderanno a essere sistematicamente prodotti in modo sub-ottimale o nullo:
normally, the provision of the collective good will be strikingly suboptimal and the distribution of the burden will
be highly arbitrary. This is because the amount of the collective good that the individual obtains for himself will
automatically also go to others. It follows from the very definition of a collective good that an individual cannot
exclude the others in the group from the benefits of that amount of the public good that he provides for himself.
This means that no one in the group will have an incentive independently to provide any of the collective good
once the amount that would be purchased by the individual in the group with the largest Fi was available.42

Dati per assunti questi risultati, le istituzioni comuni hanno due principali modi per guidare i singoli nel
consumo e nella produzione dei beni pubblici di cui gli uomini hanno comunque bisogno: la coercizione
o le ricompense, meglio se selettive. Olson sottolinea questi risultati nelle sue tesi sugli incentivi, Hardin
evidenzia invece la natura morale di questo passaggio rendendo la questione della responsabilità
intersoggettiva nient’altro che una questione di coercizione consensuale reciproca.
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La coordinazione spontanea tra individui nella produzione e nel consumo di un PG è quindi
strutturalmente impossibile a causa della natura collettiva del consumo dei PG (la non escludibilità) e i
principi di scelta razionale massimizzante che guidano gli individui. Essendo quindi la natura delle
interazioni umane nei mercati tendenzialmente soggetta alla non trasparenza,43 senza costrizioni esterne
e ricompense di natura istituzionale non sono logicamente possibili fenomeni di coordinazione
abbastanza persistenti. La mancanza di analisi di qualsiasi bene di tipo socio-relazionale sottolineata in
precedenza è una evidente conseguenza di questa concezione delle interazioni umane.

5.5 Beni pubblici e questioni aperte
Per concludere, la genesi della SEC è stata profondamente intrecciata a specifiche visioni dell’azione
sociale umana: l’approccio individualistico ha determinato il destino concettuale della categorizzazione e
le sue epochè ontologiche. La fortuna di questo modello teorico non ha però evitato la nascita, in particolare
negli ultimi trent’anni, di diversi tentativi di riconsiderarne l’impianto interpretativo dei fenomeni
collaborativi umani e la visione dei beni connessa. Tra i tanti elementi, ha in particolare fatto problema
l’apparente ineluttabilità della tragedia dei commons e la non considerazione di alcuni beni rilevanti per la
promozione del benessere umano, benessere che legittima la funzione sociale dell’economia. Nella
sezione che segue ci focalizzeremo su due tentativi di superare in direzioni diverse la teorizzazione
classica, puntando a rilevarne gli elementi principali di filosofia sociale e di ontologia assieme a potenziali
limiti.
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Capitolo 6. Evoluzioni e critiche nelle scienze sociali
Per poter avere un quadro del dibattito sorto attorno alla categorizzazione standard, è opportuno
tracciare alcuni confronti emersi entro le scienze sociali ed economiche dalle questioni generate dalla
diffusa applicazione della SEC. Ci concentriamo su due particolari evoluzioni: l’approccio alle common pool
resources (CPRs d’ora in poi) o commons elaborato da Elinor Olstrom (co-vincitrice del Premio Nobel per
l’economia nel 2009), e le proposte rispetto ai beni relazionali teorizzate da alcuni economisti italiani
come Luigino Bruni e Benedetto Gui. La scelta di questi due filoni di indagine è dovuta sia all’impatto
delle proposte, sia, specialmente nel secondo caso, all’intenzionalità degli autori di far evolvere il
mainstream del pensiero economico.
I due modelli sono particolarmente articolati al loro interno e un’esposizione completa risulterebbe
eccessiva per gli scopi della ricerca. Il focus dell’esposizione quindi si porrà su tre livelli di analisi coerenti
con quanto abbiamo evidenziato in precedenza: la comprensione dei processi di coordinazione tra
soggetti, la visione di beni altri rispetto alla categorizzazione standard e il livello di dipendenza concettuale
tra ipotesi teoriche e SEC. È su quest’ultimo punto che verteranno in particolare le analisi, chiedendoci
quanto effettivamente le proposte siano un avanzamento ontologico rispetto alla SEC o se invece in
realtà si configurino come delle repliche parziali, o anche concettualmente contro-dipendenti, rispetto
alla categorizzazione standard.

6.1 Governare i commons
L’inevitabilità della tragedia dei commons e gli esiti dell’azione collettiva rispetto ai beni pubblici crearono
un ampio dibattito interdisciplinare, uno degli sviluppi principali e riconosciuti a livello internazionale è
stata la proposta di un nuovo framework teorico per una governance dei commons elaborata da Elinor
Ostrom in particolare nel testo Governing the Commons del 1990.1 La tesi di fondo del testo e del lavoro
della accademica neo istituzionalista è che evidenza empiriche plurali, in diverse parti del mondo,
contraddicono le ipotesi di Hardin: le comunità locali che insistono su risorse comuni limitate riescono
in diversi casi, e a specifiche condizioni, a governarne l’appropriazione e l’uso attraverso la costituzione
e lo sviluppo di istituzioni sostenibili, capaci di evitare lo sovrasfruttamento e la distruzione della risorsa
stessa, ma anche di rendere possibile sul lungo periodo la vita delle persone e delle collettività coinvolte.2
Il perno delle argomentazioni e la visione divergente rispetto al mainstream economico sono
rintracciabili nel ruolo delle istituzioni, nella loro pluralità e nelle molteplici variabili ambientali, relazionali

1
2

Ostrom (1990).
Ostrom et al. (1999).

127

e sociali che le determinano. Ostrom punta a superare, in termini di prospettive, la dicotomia
mercato/stato che definiva le soluzioni di Hardin.
Risolvere il problema delle risorse comuni richiede due elementi distinti: «restricting access and creating
incentives (usually by assigning individual rights to, or shares of, the resource) for users to invest in the
resource instead of overexploiting it. Both changes are needed».3
Vi sono comunque diversi modi di rispondere alla prima questione del restringere l’accesso, ovvero vi
sono diverse forme di proprietà privata, pubblica, ma anche di gruppo. Nessuna di queste modalità
automaticamente però riesce a risolvere autonomamente la tragedia delle CPRs.
Un primo elemento per la soluzione del dilemma è dettato dalle caratteristiche della risorsa comune in
sé (es. la misurabilità delle risorse, i suoi flussi spaziali e temporali, ecc.) che influiscono sui diversi modelli
di governance, i dati empirici raccolti da Ostrom riguardo a casi e contesti di gestione delle risorse
collettive hanno inteso mostrare come anche le norme e le istituzioni evolvono e cambiano.
La dualità mercato/stato approcciata da Hardin è basata sulla presupposizione che tutti gli individui
scelgano sulla base di un interesse personale, ma studi sul campo e in laboratorio riguardanti la produzione
di beni in comune hanno evidenziato che non tutti i soggetti si comportano in modo egoista. Si possono
invece individuare quattro principali tipologie comportamentali di attori individuali che possono usare
una CPR: free rider egoisti, cooperatori condizionali, cooperatori ‘speranzosi’ e altruisti.4 L’evoluzione della
gestione delle norme e delle istituzioni dipende dalla proporzione iniziale e dalla interazione tra queste
tipologie di soggetti, se non si vuole ricorrere a un «extensive, self-conscious design».5
La morale principale della questione è che processi di reciprocazione possono accrescere l’affidabilità
dei soggetti cooperatori e potenziare la gestione di una CPR: «groups of people who can identify one
another are more likely than groups of strangers to draw on trust, reciprocity, and reputation to develop
norms that limit use. In earlier times, this restricted the size of groups who relied primarily upon evolved
and shared norms».6
L’altro fattore decisivo è la percezione da parte dei partecipanti del rapporto costi-benefici tra modalità
della governance di una CPR e le conoscenze condivise sulla risorsa da gestire. Questo dinamismo si basa
evidentemente su tentativi ed errori, ma riduce significativamente la probabilità di danni disastrosi per
tutte le risorse di una regione.7
La centralità della visione del rapporto tra costi-benefici da parte dei singoli richiede di costruire una
conoscenza accurata di una risorsa, di condividere una visione della risorsa stessa (nel rapporto tra azioni
dei soggetti e CPR). Ma in particolare i soggetti devono essere interessati nella sostenibilità della risorsa
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6 Ostrom et al. (1999), p.279.
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stessa, in modo che i benefici congiunti siano maggiori dei costi individuali richiesti dalla governance
normativa, in questo processo contano molto la fiducia iniziale tra soggetti e l’esperienza già acquisita.
Un ultimo elemento esterno decisivo è la legittimazione istituzionale da parte dei governi di questi
processi di governance del basso dei commons, assieme al ruolo che i mercati possono avere nell’influenzare
la percezione dei soggetti del rapporto costi-benefici della gestione di una CPR.
In sintesi, secondo Ostrom, le esperienze delle comunità locali nella salvaguardia delle CPRs permettono
di comprendere come la comunicazione, condivisione tra soggetti e la costruzione di fiducia possano
permettere di ipotizzare modi per governare le CPRs globali evitando le situazioni tragiche prospettate
da Hardin.

6.1.1 CPRs: coordinazione e beni socio-relazionali
L’analisi empirica ha guidato la proposta della Ostrom nel riconoscere la possibilità condizionale della
coordinazione tra individui, l’avvio di Governing the Commons parte proprio dal tentare di superare i tre
influenti modelli che caratterizzavano la visione sociale dell’azione collettiva: la tragedia dei commons, il
dilemma del prigioniero e la logica dell’azione collettiva.8 Tutti e tre gli approcci secondo Ostrom non
trovano conferma in molte analisi empiriche, va quindi sorpassata l’idea di coordinazione e cooperazione
proposta.
La coordinazione tra attori è concepita essenzialmente come interazione tra singoli entro una comunità
locale che sfocia nella formazione (e mantenimento) di una istituzione e in norme di appropriazione
(proprietà e fruizione) di una CPR.
Come abbiano visto nell’esposizione della teoria, la coordinazione tra individui nei confronti di una
CPR è possibile ad alcune condizioni:
•

che la risorsa da gestire permetta fisicamente la gestione (gestire in modo coordinato una sorgente

d’acqua, un bosco o il pesce di una determinata zona sono processi radicalmente diversi);
•

che i soggetti in entrata nel processo non siano tutti free rider, ma che vi sia un livello sufficiente

di cooperatori in modo da costruire attraverso la reciprocità fiducia;
•

che si costruisca una visione comune del rapporto tra azioni ed effetti sulla risorsa da gestire

attraverso comunicazione e informazione;
•

che il processo sia legittimato dall’esterno.

L’architrave di queste diverse variabili è che il calcolo costi-benefici effettuato dai singoli nel coordinarsi
sia positivo in modo robusto, ovvero sostenibile per un certo lasso di tempo. In sintesi, possiamo dire
che per Ostrom la coordinazione collettiva è condizionale alla percezione contestuale, in senso sociale e
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ambientale, dei benefici da parte degli attori. Di conseguenza, nel modello proposto vi sono tracce di
diversi elementi che potremmo definire beni socio-relazionali: fiducia, reputazione e reciprocità tra
soggetti che attivano la governance; legittimazione, da parte delle istituzioni esterne. Un altro elemento
socio-relazionale rilevante è il superamento di una visione egoista da parte degli attori.
In all cases, individuals must overcome their tendency to evaluate their own benefits and costs more intensely than the total benefits
and costs for a group. Collective-choice rules affect who is involved in deciding about future rules and how preferences
will be aggregated. Thus, these rules affect the breadth of interests represented and involved in making institutional
changes, and they affect decisions about which policy instruments are adopted.9

Ovvero sembra essere necessaria per la riuscita della governance un’etica condivisa tra soggetti di tipo
“altruista”, questo afflato etico sembra però lasciare in sospeso una questione rispetto agli elementi sociorelazionali visti prima, ovvero il loro essere beni o meno nella visione della Ostrom. Per gli elementi
emersi è possibile sottolineare che essi non sono oggetto di iniziativa individuale di promozione da parte
dei soggetti, se non forse nello sviluppo dell’extensive self-conscious design. Detto in altri termini, gli elementi
socio-relazionali sono considerati più variabili di un processo, riconosciute dai ricercatori e da chi vuole
promuovere governance dei commons (es. promotori di sviluppo locale), ma non sono visti come oggetti
specifici di valutazione intenzionale da parte degli attori coinvolti nelle CPRs. Gli unici oggetti di giudizio
etico condiviso sono la gestione sostenibile delle CPRs e del rapporto tra azioni collettive e CPR stessa.

6.1.2 CPRs: dipendenza concettuale della SEC
Per quanto sia evidente il superamento su diversi fronti della visione mainstream economica la ipotesi
della Ostrom rimane legata alla SEC e alle teorizzazioni retrostanti per molteplici aspetti.
Nella sezione Conceptual Foundations and Key Terms del testo collettivo Rules, games, and common-pool resources
Ostrom e collaboratori argomentano come segue:
The four kinds of goods so identified – private, public, and toll goods and common-pool resources are broad
categories […]. They are similar to four large “continents” in the world of goods. Each of these four types of
goods differs from the other three, notwithstanding the substantial variety present within each broad type.10

La SEC rimane quindi il riferimento fondativo da un punto di vista concettuale e ontologico: le CPRs
sono un tipo specifico di bene di questa categorizzazione e non vi è nessun tentativo esplicito di criticarla,
anzi è considerata la necessaria premessa teorica agli sviluppi successivi. Potremmo dire che il framework
di fondo ontologico della visione dei commons è comunque quello del mainstream economico, il legame è
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evidente nel come le CPRs vengono considerate primariamente: in base alle loro caratteristiche strutturali
viste come necessarie e intrinseche alle risorse stesse.11
Questa collocazione non si limita alla visione dei beni ma è connessa anche alla concezione della
coordinazione. Il dato emerge dalla potenziale tensione tra la spinta a richiedere che i singoli debbano
superare la propria visione egocentrica verso una visione collettiva dei benefici e la prospettiva di
percezione dei costi e dei benefici che rimane fondamentalmente individuale, soggettiva e sostanzialmente
di matrice utilitarista, assieme a essa prevale infatti una visione di individualismo metodologico12 tipica
del mainstream economico.
Il confronto della Ostrom con egli esiti della SEC si muove entro la teoria della scelta razionale, che
interpreta le azioni degli attori solo attraverso le loro preferenze espresse, mentre non vi è una analisi
concettualmente approfondita dei processi mentali e intenzionali che determinano gli atti valutativi
individuali e collettivi implicati nei processi di produzione, mantenimento e trasferimento dei beni.
La centratura dei processi valutativi su beni materiali (le CPRs) rispetto al considerare i beni socialirelazionali come possibili oggetti di desiderio da parte degli attori sottolinea ulteriormente il legame
teorico con la visione rintracciabile in Samuelson, Hardin e Olson.
A questi elementi va poi aggiunta l’assenza di elementi di intenzionalità nei processi di governance e
nelle dinamiche relazionali e valutative, processi che vengono analizzati secondo uno schema
nomologico-deduttivo.13 Come hanno evidenziato alcuni critici della Ostrom, nel modello non è chiaro
perché e come, con quali processi valutativi, una specifica CPR diventi un bene per un specifica
comunità.14 Non entrano in gioco fattori socio-culturali nel definire la bontà di una risorsa comune, né si
intersecano dimensioni materiali e sociali nell’emergenza di valore di una risorsa comune. Le risorse
possono essere gestite in modo diverso, infatti, non solo sulla base della loro natura fisica o biologica, ma
anche per il loro possibile essere veicoli di mediazioni tra gruppi sociali.15 Ma, ancora a monte, in quale
modo e perché la possibile tragedia dei commons diventa un problema, qualcosa oggetto di valutazione
critica da parte di un gruppo o di una collettività? Nella visione posta dalla Ostrom sembra prevalere il
ragionamento a priori di Hardin che sosteneva la necessità e inevitabilità della tragedia. In sintesi: le
valutazioni intenzionali non entrano in gioco nemmeno rispetto al capire che la tragedia è un problema
per qualcuno e quale problema sia.16
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Riassumendo: benché diversi aspetti delle ipotesi di Ostrom si distacchino in termini di esiti dalle
indicazioni politiche e sociali del mainstream economico, l’impianto concettuale e ontologico della
proposta rimane decisamente dipendente dalla categorizzazione standard e dai suoi corollari.

6.2 Relazioni e produzione
Il rapporto dialettico tra modello teorico e dati della ricerca empirica ha fatto emergere negli ultimi
trent’anni un’altra evoluzione di prospettiva a partire dalla SEC in particolare in due aree: la
sottoproduzione dei beni pubblici e il rapporto tra sviluppo economico e crescita del benessere.
Il rischio costante di essere sfruttati da free rider nella produzione di un bene pubblico, mostrata da
Olson, dovrebbe teoricamente rendere illogica la tendenza a contribuire alla produzione di un bene
pubblico da parte dei singoli, ma dati empirici e diversi casi mostrano che le persone nonostante questo
rischio tendono a partecipare e a voler essere coinvolti nella produzione dei PG.17 Questo paradosso ha
spinto ricercatori e accademici a interrogarsi su cosa cercano, cosa desiderano e cosa ottengono in
particolare i cittadini che partecipano alla istituzioni pubbliche. Una delle risposte ai quesiti è stata
identifica nei beni relazionali: le persone anelano a vivere un particolare tipo di beni che non hanno a che
fare con risultati materiali, ma che sono incardinati nei rapporti in sé.
Il tema di ricerca ha avuto un certo ruolo teorico e un’influenza in diverse discipline. Formulata quasi
contemporaneamente da una serie di pensatori che lavoravano su temi similari verso la fine degli Ottanta
in diverse discipline Martha Nussbaum18 in filosofia, Benedetto Gui in economia, Caroline Uhlaner in
politologia e Pierpaolo Donati 19 in sociologia, la categoria ha ricevuto, 20 in ambito economico, una
particolare attenzione in Italia dentro quella che viene chiamata Scuola di Economia Civile.
La ricerca economica sulle relazioni in quanto beni ha trovato un’altra ragione di sviluppo nel cosiddetto
paradosso di Easterlin21 che possiamo sintetizzare in questo modo:22 nonostante le teorie economiche e
alcuni studi sostengano che il miglioramento economico sia correlato alla crescita del benessere soggettivo
di individui e paesi, la crescita significativa del Prodotto Interno Lordo pro-capite non mostra connessi
aumenti di ben-essere. Una pluralità di dati empirici mostra che la felicità non cresce in modo diretto
all’aumentare del reddito delle persone. Per rispondere a questo paradosso la tesi esplorata negli ultimi
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decenni da un serie di studiosi è che la felicità e il ben-essere23 non siano legati esclusivamente a beni
economici ‘convenzionali’, ma in particolare a beni di natura relazionale.
Fin dall’avvio, i beni relazionali (d’ora in poi BR) hanno vissuto un rapporto complicato con le
teorizzazioni economiche classiche della SEC, anche se nei diversi autori gli esiti di questa tensione ha
prodotto prospettive non convergenti. L’aspetto maggiormente rilevante per la presente ricerca è il
tentativo intenzionale e trasversale alle discipline di indagare beni che non rientrano nei modelli
mainstream e che escono dall’approccio dicotomico Stato/Mercato. Presentiamo ora brevemente
l’approccio per come viene articolato da una prospettiva economica e ne indaghiamo successivamente gli
elementi legati alle questioni della coordinazione, della caratterizzazione ontologica di questi beni
relazionali (essendone evidente il riconoscimento del ruolo) e dei rapporti concettuali con la SEC.

6.2.1 Beni relazioni: aspetti ontologici
Seguendo la formulazione che Benedetto Gui elabora24 sulla scia di Uhlaner, i BR sono caratterizzati
dalle seguenti caratteristiche di base:
1) si tratta di beni che nascono dall’interazione tra due o più soggetti;
2) a condizione che tali soggetti compiano certe azioni (ma entrano in gioco anche la loro situazione soggettiva e
le loro preferenze);
3) sono personalizzati, nel senso che l’identità dei soggetti interagenti conta;
4) sono beni pubblici locali, in quanto sono goduti contemporaneamente da una cerchia – limitata, da cui l’aggettivo
“locali” – di persone (al contrario un bene privato, se viene consumato da una persona, non può essere al tempo
stesso consumato da un’altra);
5) anzi, possono essere goduti solo se condivisi con altre persone (a differenza degli usuali beni pubblici, come ad
esempio l’illuminazione di una via, che possono essere goduti da ciascuno individualmente).25

Della categoria dei BR fanno parte tipologie di beni molto differenti che vanno dal clima collaborativo
nel luogo di lavoro, alle feste, a un’amicizia, a relazioni asimmetriche (il conforto in caso di lutto) a
momenti identitari di una comunità locale (una manifestazione civile) e così via. La natura del valore di
questi beni agli occhi delle persone è riconosciuta nella presenza di un certo tipo di rapporto tra i
partecipanti. Essi sono beni rilevanti da una prospettiva economica, perché spesso sono sottesi e necessari
alle relazioni economiche e alla produzione di beni privati o pubblici, come possono essere i casi di un
clima collaborativo in un ufficio o la cura relazionale dentro un servizio medico.
Li analizziamo seguendo l’elenco delle caratteristiche descritte sopra: i BR sono beni prodotti
dall’interazione relazionale tra persone che si possono riconoscere nella loro identità. Possono essere beni
che tendenzialmente vedono coincidere la creazione e la fruizione (come nel caso di un incontro tra

23 Non approfondiamo la distinzione tra i due concetti, riportiamo in questi paragrafi le argomentazioni degli economisti che
tendono a usare in modo quasi sovrapponibile i due termini.
24 Gui (2009), pp.90–100.
25 Gui (2009), p.91.
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amici), ma anche costruire un asset relazionale che dura nel tempo (es. gli effetti di fiducia di un clima
collaborativo in un luogo di lavoro). Le relazioni hanno la caratteristica della reciprocità ovvero il
rispondere ricambiando anche in modo asimmetrico (es. ringraziando per un regalo, non necessariamente
dando un altro regalo). Ma ciò che conta in particolare nei BR non sono gli aspetti oggettivi ma «quanto
ciò che essi rivelano delle disposizioni e delle motivazioni sottostanti»,26 ad esempio, in una relazione di
cura di un infermiere quello che ha valore non è tanto la qualità tecnica, ma come dall’interazione emerge
il riconoscimento per la condizione di umanità che il professionista vive e pratica.
Le caratteristiche 4) e 5) riguardano le dimensioni dell’escludibilità e della rivalità che derivano dalla
SEC: tendenzialmente i BR sono goduti da una cerchia (come la festa di una comunità), anzi la fruizione
è strutturalmente legata all’interazione con altre persone, mentre nei PG convenzionali la fruizione rimane
un fatto eminentemente individuale.
Il fenomeno del free riding è però ambivalente nei BR: rispetto ad alcune dimensioni sembra difficile
perché per godere del bene bisogna parteciparvi, ad esempio il far parte di una gruppo, di una famiglia,
ecc.). Di conseguenza alcuni autori, come Bruni e Zarri27 individuano le relazioni come beni anti-rivali:
più persone consumano più c’è BR e quindi la loro collocazione sta fuori dalla SEC. Ma in altri casi il free
riding è possibile: se non si contribuisce a una festa, ma poi vi si partecipa è evidente che viene a mancare
qualcosa, se poi il comportamento si diffonde e si ripete, le feste e il gruppo che le organizzano con i BR
connessi sparirà con risultati simili a quanto teorizzato da Olson. È questa la ‘fragilità’ dei BR: è necessario
il contributo altrui per godere di un bene relazionale, ma spesso in una sfera di vita relazionale l’apporto
altrui è fuori dal controllo di chi desidera avere il BR stesso, ad esempio non si può garantire la reciprocità
in una relazione amicale. Rispetto all’escludibilità alcuni BR sembrano escludibili, nel caso di una festa
con un biglietto di entrata, altri no: le manifestazioni comunitarie sono aperte a tutti.
Va infine notato, che i BR insistono in particolare sulla dimensione micro-relazionale: si sviluppano tra
persone a un livello di scambio diretto e faccia a faccia. Il livello di intimità che i beni relazionali
richiedono rende impossibile un intervento diretto istituzionale per garantirli. Ad esempio, è difficile
pensare a una norma pubblica per realizzare un buon clima di lavoro (da questo punto di vista sono beni
apparentemente a-pubblici). Le amministrazioni possono solo costruire le condizioni, materiali o legali,
per lo sviluppo dei BR, come realizzare certi spazi, promuovere sistemi di certificazione e
rendicontazione, ecc.
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6.2.2 Relazioni e fruizioni: distinzioni tra PG e beni relazionali
Rispetto al contesto della ricerca è rilevante sviluppare una breve analisi delle differenze rispetto al tema
della relazione tra le prospettive sui PG e sui BR.
Nell’accezione dei PG secondo la SEC, a partire dalla teorizzazione di Samuelson che abbiamo preso a
riferimento, la fruizione e il godimento dei beni pubblici non richiede necessariamente una relazione tra
soggetti. Ad esempio, la fruizione della difesa nazionale da parte di un soggetto non richiede
necessariamente che esso si ponga in relazione diretta con un’altra persona.
Se rimaniamo nel campo delle premesse teoriche della SEC, è infatti possibile ipotizzare che più soggetti
isolati e irrelati possano essere resi sicuri dalla difesa nazionale o più guidatori illuminati nel loro percorso
stradale dai lampioni pubblici, senza la necessità di dialogare e di conoscersi reciprocamente. In breve, se
stiamo agli esempi ‘standard’ della SEC, singoli consumatori godranno comunque dei benefici dei beni
pubblici, indipendentemente dal mettersi reciprocamente in relazione.
Tale considerazione è radicata nella immagine teorica del collective consumption fornita da Samuelson,28
dove esso è pensato, da un lato, come strutturalmente egoistico e potenzialmente competitivo. 29
Dall’altro, esso non richiede che i soggetti sviluppino determinati tipi di relazione reciproca ai fini della
piena fruizione del bene. Il godimento avviene in modo prettamente individuale e non richiede
necessariamente una certa forma di fruizione interattiva tra soggetti.
In diverso modo è quanto Charles Taylor mette in luce quando sottolinea che, storicamente, i beni
pubblici sono stati pensati come benefici per una molteplicità di individui che, secondo Jeremy Bentham,
non è possibile prevedere e definire in anticipo, molteplicità che viene pensata in modo atomistico.30 È
anche per questa ragione che Taylor ipotizza che, con determinate tecnologie a disposizione, i benefici di
un bene attualmente pubblico possano essere potenzialmente ‘individualizzati’ sino a rendere irrelati i
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Samuelson (1954).
Dove, riprendendo quanto già espresso, il collective consumption good viene definito, come segue: «[a good] which all enjoy in
common in the sense that each individual’s consumption of such a good leads to no subtractions from any other individual’s
consumption of that good» in Samuelson (1954), p.387.
30 « Bentham offered the concept of a good which would be public not in the sense of benefitting all members of a collectivity,
but of conducing to the good of a number of individuals who could not be identified beforehand. If the municipality builds a handrail
on steps that are likely to be covered with ice in winter, this will help whoever happens to be using those stairs after a bout of
freezing rain. Similarly, erecting a streetlight will make passage easier and safer for whoever happens to be passing
along at night. But in all these cases, it can be argued, the good is a good only because it benefits individuals. In some cases,
there may be many such, indeed, the benefits may encompass all the individuals of a given collectivity (say all citizens who are
defended from the enemy, or all dwellers beside the stream that is dammed) . In other cases it may not be possible to say
exactly who benefits. But in the end , the measure or state of affairs is only good because it delivers satisfaction to individuals.
This last sentence catches the crucial thesis, that public and social goods are necessarily "decomposable." It seems evident because
of the two underpinnings I mentioned above. The first is a philosophical atomism that lies very deep in the modern tradition of
social science. It draws on the atomism that was foundational to the modern revolution in natural science, and its originating
figure is probably Hobbes. All wholes have to be understood in terms of the parts that compose them-but societies are made
up of individuals» in Taylor (1995a), p. 129.
29
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soggetti anche sul versante della produzione31 tanto da rendere la funzione relazionale di una pubblica
amministrazione contingente rispetto all’esistenza del bene pubblico.32
Se stiamo alla sua analisi, questa assenza di relazionalità nella fruizione è l’esito dell’atomismo sociale
che innerva il welfarism. Nell’articolo di Sen che Taylor prende a riferimento, Utilitarianism and Welfarism,
il welfarism, si connette al criterio del Sum-ranking, secondo il quale per collection del consumo collettivo
viene considerata una semplice somma delle utilità degli individui, indipendentemente dalla tipologia di
relazioni che li interconnette.33 Il godimento di un collettivo viene concepito come l’aggregazione dei
godimenti individuali, e ogni aggregazione di preferenze è comparabile con un’altra aggregazione sulla
sola base quantitativa del totale di individui che comprende, non rispetto al tipo di relazioni in essere.34
Va comunque sottolineato che, per i beni pubblici, l’assenza di relazione tra soggetti evidenziata da
questa analisi è limitata alla fruizione ed è legata alla compresenza di interazioni per fornire e produrre un
bene pubblico attraverso, ad esempio, un’amministrazione statale.
Diversamente, nella prospettiva sui beni relazionali che stiamo riprendendo, la fruizione di un BR
richiede necessariamente alcuni tipi di interazione tra diversi fruitori: un buon clima relazionale o la
partecipazione politica richiedono, per una piena fruizione, che vi sia un certo tipo di relazione tra i diversi
fruitori. Più soggetti isolati, non comunicanti, non possono fruire di una festa o della partecipazione
politica democratica entro il contesto di una comunità locale. È quindi possibile ipotizzare lungo questa
linea che i Beni relazionali richiedano necessariamente sia per la produzione, che per la fruizione (che per
alcuni autori, come abbiamo evidenziato, sono processi simultanei) 35 specifici tipi di relazioni, che
costituiscono anche le ragioni del loro godimento.
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« A good is public in a common sense of welfarist theory, we saw, when its provision to one requires its being supplied for
all. But this too, in the ordinary case, is a contingent restriction . In fact, with available technology and taking account of cost
factors, the only solution to my flooding problem is a dam which also will protect all of you. But with a different gamut of
possible technologies, or if I had much larger resources, there might be another solution: I encase my property in some force
field that only operates against water pressing from the outside; and then I watch all of you with smug satisfaction, as you rush
to evacuate in your boats», in Taylor (1995a), p.138.
32 Taylor (1995a), p.132.
33 «Welfarism: The judgment of the relative goodness of alternative states of affairs must be based exclusively on, and taken as
an increasing function of, the respective collections of individual utilities in these states.
Sum-ranking: One collection of individual utilities is at least as good as another if and only if it has at least as large a sum total.
It is easily checked that welfarism and sum-ranking together are exactly equivalent to outcome utilitarianism. I am concerned
with sum-ranking in this section and will go into welfarism in the next. […] That sum-ranking is completely insensitive to the
inequality of utilities is obvious enough. […] First, it is possible to define individual utilities in such a way that the only way of
aggregating them is by summation. By confining his attention to utilities defined in that way, John Harsanyi has denied the
credibility of "nonlinear social welfare functions." […]. Thus, sum-ranking remains an open issue to be discussed in terms of
its moral merits-and in particular, our concern for equality of utilities-and cannot be "thrust upon" us on grounds of
consistency'» in Sen (1979), pp.468-469, corsivo nell’originale.
34 Si veda a riguardo anche l’analisi di Desai (2003) che evidenzia come per Samuelson le preferenze individuali siano
reciprocamente indipendenti e, quindi, rispetto al tema dei rapporti reciproci, i soggetti siano considerati come irrelati nel
godimento «Samuelson has independent utilities» in Desai (2003), p.73, corsivo nostro.
35 Donati e Solci (2011).
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6.2.3 Coordinare le relazioni e ontologia
Il compito di analizzare i BR in modo lineare non si presenta facile e vista la pluralità di beni che il
concetto sottende emerge una certa ambiguità da un punto di vista ontologico.
Dal punto di vista della coordinazione tra attori è possibile sottolineare come essa sia una componente
apparentemente costitutiva: non si possono avere feste, relazioni di amicizia, di conforto, clima
collaborativo e altri, senza un sufficiente, se non complesso, livello di coordinazione tra persone.
L’indeterminatezza risiede nel capire che coordinazione e rispetto a cosa. Se da un lato è necessario che
una festa sia bene organizzata, l’essere ben organizzata non garantisce una festa riuscita: la difficoltà sta
nel comprendere come la coordinazione si intrecci con i diversi livelli motivazionali e intenzionali degli
attori. Ciò che fa sì che una festa sia una festa per tutti, o che un’amicizia sia riconosciuta come tale da
chi la vive, richiede un certo livello di interdipendenza intenzionale e di mutua comprensione delle
motivazioni. In altri termini, emerge una certa difficoltà nella concettualizzazione dei BR nel definire quali
siano le precondizioni di tipo intenzionale per l’assunzione di un certo statuto ontologico da parte di una
relazione. Sintetizzando possiamo dire che la coordinazione è necessaria per avere BR, ma restano da
approfondire ontologicamente lo scopo, le modalità (e la relazione tra i due elementi) delle forme
cooperative che caratterizzano i BR rispetto ad altri beni. Pare quindi necessario avanzare nel considerare
il rapporto tra intenzionalità e processi di coordinamento.
Il rapporto con la SEC non è meno ambiguo. Se in modo convergente i diversi approcci mostrano
come i BR siano altri rispetto ai beni economici convenzionali, perché non sono il frutto di relazioni
strumentali, i diversi autori si interrogano su quanto i BR possano essere considerati escludibili o meno,
e se esistano fenomeni di free riding. La dipendenza concettuale, benché parziale, è comunque presente a
causa dell’estrema eterogeneità dei beni che si intendono inserire nella categoria e a una non articolata
visione dell’azione sociale ed economica.
Il tentativo di uscire da questa ambiguità può essere visto nella insistenza nella investigazione empirica
legata al rapporto tra BR, benessere e felicità:36 La legittimazione sembra venir ricercata nel tentativo di
mostrare che i BR sono necessari per il benessere delle persone, mentre l’impostazione di tali dati avviene
attraverso un approccio di individualismo metodologico. 37 Su questo ultimo punto insistono in
particolare le critiche di Nelson38 che vede i BR come un tentativo troppo timido di avanzamento rispetto
al mainstream economico classico.
Possiamo dire, ricapitolando, che gli approcci ai BR intendono mostrarne la natura ontologicamente
altra rispetto alla SEC, ma la non piena articolazione teorica in termini di coordinazione sociale
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A solo titolo di esempio stiamo facendo riferimento da quanto sostenuto da Becchetti et al. (2008); Bruni (2010); Bruni e
Porta (2007); Gui e Stanca (2010).
37 Attraverso il concetto di SWB, Subjective Well-being come espresso da Becchetti et al. (2008).
38 Nelson (2010).
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intenzionale e di analisi ontologica, fanno gravitare il concetto molto vicino alla categorizzazione
standard. Un segno di queste limitazioni è il fatto che gli autori cercano di usare la criteriologia classica
dell’escludibilità e della rivalità, ottenendo però risultati concettualmente non sempre coerenti.
Per riprendere un argomento di Amartya Sen citato da Bruni e Porta39 il rischio di sviluppare una
teorizzazione dei BR fondata sul benessere o felicità individuale è quello di perdere il valore della
interdipendenza tra dimensione istituzionale, pubblica, e personale delle relazioni mettendo fra parentesi
beni come la giustizia o la crescita umana.

6.2.4 Categorizzazione standard e prospettive
Il percorso che abbiamo tracciato in questo capitolo ha mostrato sinteticamente come la SEC sia stata
e continui a essere un punto di riferimento teorico di grande influenza. Nonostante l’intersezione tra
analisi empiriche di diverso tipo e concettualizzazione economica generi potenziali contraddizioni e
mostri le fragilità di alcune implicazioni, le evoluzioni analizzate rimangono in buona misura
concettualmente dipendenti dall’impianto complessivo e non sembra emergere la necessità condivisa di
ripensarne le basi teoretiche.
Gli sviluppi dell’economia neo-istituzionale e dei BR non propongono un vero e proprio cambio di
paradigma, ma diverse strategie di applicazioni sociopolitica (nel primo caso) o eventualmente un
‘allargamento’ delle premesse (in particolare etiche e applicative) delle teorizzazioni economiche.
Dentro le discipline socioeconomiche sembra emergere quindi una strutturale difficoltà nello scavare in
profondità i limiti fondativi della SEC per avanzare e costruire un quadro teorico organico che comprenda
anche le ‘anomalie’ empiriche. Si configura la possibilità, se non la necessità, di passare a un livello metadisciplinare capace di connettere gli esiti in funzione di produrre una differente sintesi fondativa del
rapporto tra azione sociale e beni. Possiamo accennare che la attuale e storica preservazione su un livello
empirico di commons da parte di diverse comunità richiede, ad esempio, di formulare una categorizzazione
dei beni che comprenda su un livello teorico la possibilità strutturale che fruitori senza la guida di
un’autorità pubblica siano in grado di preservare beni della tipologia dei commons. Sulle ragioni, le
possibilità e la necessità di un tale passaggio ci concentriamo nel capitolo che segue.

39

Bruni e Porta (2007) in riferimento a Sen (1987).
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Capitolo 7. Aporie e ontologie economiche
La vastità delle questioni emerse richiede di identificare i ‘punti di fuga’ teorici su cui prospettare
l’evoluzione della ricerca successiva, non tanto per trovare un panorama esaustivo, ma piuttosto per
tracciare una sintesi delle questioni a livello specifico e della loro connessione con le direttrici complessive
del lavoro.

7.1 Faglie teoriche
Cercheremo di sviluppare la mappa delle questioni emerse provando a seguire tre principali assi di
lavoro. Lungo un primo cammino riassumeremo le ragioni della rilevanza sociale e teorica che la SEC
riveste. Ci sposteremo poi nell’identificare i ‘punti di attrito’ della SEC: tutte le dimensioni della
categorizzazione standard che hanno evidenziato tensioni, insufficienze se non anche aporie concettuali
nelle applicazioni empiriche nelle politiche o normative. Andando verso il generale, rileveremo come
queste mancanze non siano tanto un prodotto solo della teorizzazione in analisi, ma indichino la strada
per indagare dei limiti strutturali, nell’ambito dell’ontologia, della epistemologia e della filosofia sociale
delle scienze economiche. Alcune questioni di ricerca conclusive della sezione sintetizzeranno e
rilanceranno il percorso verso le parti successive dell’indagine.

7.1.1 Ragioni empiriche e motivi teorici di una rilevanza
L’analisi dei casi e il percorso effettuato hanno messo in luce come e quanto la SEC riesca a svolgere la
funzione plurale di perno di strategie politiche, di matrice concettuale di retoriche pubbliche e di pilastro
teorico di diversi sviluppi delle scienze economiche e sociali.
La categorizzazione standard si pone alle base delle proposte recenti in ambito di azioni collettive
ambientali internazionali, delle riflessioni normative correnti sul problema della disinformazione e delle
riforme predominanti in ambito di istruzione, influenzando in particolare sia il modo in cui l’agire
individuale e collettivo è concepito (ovvero la questione di come gli individui si possano e debbano
coordinare per raggiungere scopi comuni), sia strutturando le prospettive di come vadano interpretati i
beni da perseguire attraverso le azioni sociali e individuali, come è emerso in modo trasversale tra Beni
ambientali come GPG, la transparency come precondizione di un sano ambiente informativo, sia
nell’istruzione intesa a promuovere capitale umano.
Nel percorso descrittivo dell’influenza della SEC nelle scienze economiche è emerso anche come la
concezione dell’azione umana da essa proposta si sia connaturata a un paradigma consolidato di
interpretazione dei dilemmi ambientali (nella Tragedia dei commons) e delle tensioni tra azioni individuali
e collettive (nella sottoproduzione dei beni pubblici analizzata da Olson). I tentativi di avanzamento come
le proposte di Ostrom e dei beni relazionali non prescindono da questa concettualizzazione che viene o
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considerata come un assioma teorico imprescindibile o una criteriologia da applicare anche ai beni in essa
non presenti. Reso con un’immagine, la SEC sembra possedere una potente forza di gravità teorica capace
di condizionare o attrarre i diversi tentativi di evoluzione nelle scienze economiche nati a partire da
anomalie emerse da dati empirici.
Ma quali caratteristiche hanno permesso alla categorizzazione standard dei beni di appropriarsi di un
ruolo così centrale e autorevole sia in ambito applicativo che accademico? Da dove si origina la sua
‘energia’ concettuale? E come si traduce a livello di ontologie regionali, in particolare in termini di
ontologie di beni disponibili alle scelte sociali, questa sua autorevolezza? In altri termini, come possiamo
sintetizzare, da una prospettiva specificatamente ontologica, le ragioni per indagare la SEC?

7.1.2 Cause di una centralità
Gli ingredienti del successo della SEC sono molteplici, possiamo, in modo sintetico e in funzione della
presente ricerca, individuarne due gruppi: caratteristiche concettuali intrinseche e connessioni con le
premesse di fondo del mainstream teorico delle scienze economiche.
La scansione tra pubblico e privato e la criteriologia basata su escludibilità e rivalità mostrano alcune
caratteristiche di semplicità teorica, intuitività, chiarezza e coerenza. La SEC è una categorizzazione
lineare nella sua concezione base e di facile comprensibilità, il successo nell’esposizione didattica
testimoniato dalla manualistica è un fattore da considerare. Essa è inoltre coerente con una premessa
sociale1 tipica delle Modernità occidentale: la distinzione tra una sfera individuale, di cui le persone singole
sono titolari esclusive, e una sfera pubblica, in cui le istituzioni, intese come entità collettive che si
differenziano dal singolo, o altri soggetti non-individuali, intervengono.2 A questa differenziazione si è
affiancata una progressiva affermazione ideologica, prima implicita e poi progressivamente più esplicita,
del primato della sfera privata sulla arene pubbliche, come vedremo nei prossimi paragrafi.
Due ulteriori proprietà la rendono particolarmente agevole da maneggiare teoricamente: è applicabile a
situazioni economiche empiriche con una certa facilità. È relativamente agevole portare degli esempi di
beni privati e beni pubblici, mentre si è visto come risulti molto meno lineare il tentativo di classificare
dei beni relazionali. Nonostante l’escludibilità e la rivalità siano prima facie l’esito di interazioni tra più
soggetti ed entità,3 l’interpretazione prevalente nella SEC le considera come eminentemente dipendenti
da proprietà intrinseche ai beni stessi, definendo un approccio oggettivante, nel senso che i beni
economici sono prevalentemente considerati come oggetti con caratteristiche indipendenti

1 Sulla natura culturale della distinzione tra pubblico e privato in relazione ai beni si veda le influenti e dibattute tesi di Malkin
e Wildavsky (1991) e in replica quanto argomentato da Adams e McCormick (1993).
2 Taylor (1992b), pp. 205–260; Taylor (1995b); Taylor (2004b), Capitoli Sesto e Settimo.
3 Tra almeno tre entità: X esclude Y dall’uso di A.
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dall’osservatore, sguardo che mostra una costante assonanza con le ontologiche tipiche delle scienze
naturali e ha potenziato l’autorevolezza epistemica della SEC.
Oltre a queste virtù proprie, la categorizzazione standard ha dovuto la sua influenza al suo essere
radicata nell’impianto e nella forza teorica del paradigma mainstream delle scienze economiche postsecondo dopo guerra, di cui è progressivamente divenuta una delle pietre angolari. Possiamo
esemplificare alcuni elementi che connettono in modo stretto SEC e impianto epistemologico di buona
parte della ricerca economica contemporanea.
La formazione della concettualizzazione con Samuelson si è legata alla modellizzazione e
matematizzazione tipica delle correnti prevalenti. La SEC è stata poi usata a più riprese dentro uno
schema di spiegazione dei comportamenti individuali e sociali che potremmo definire nomologicodeduttivo.4 Ad esempio, il fenomeno del free rider viene interpretato come una necessaria deduzione dalla
non-escludibilità intrinseca di alcuni beni. La tragedia dei commons, come anche la sottoproduzione dei
beni pubblici in grandi gruppi sono altrettante conseguenze logiche della rivalità e non-escludibilità
mentre secondo molti critici, la Ostrom sembra seguire lo stesso schema argomentativo. In sintesi, la
chiarezza e la coerenza del modello SEC si sono nutriti e hanno a loro volta potenziato molte delle spinte
delle scienze economiche mainstream che hanno puntato attraverso la rigorizzazione logica e matematica5
a dare una legittimazione epistemologica all’economia.
Un altro legame bidirezionale tra SEC e premesse dell’approccio economico può essere rintracciato
nella stretta connessione tra fondazione e uso della categorizzazione, l’individualismo metodologico e la
teoria della scelta razionale (Rational Choice Theory d’ora in poi RCT).
Tutti gli autori che abbiamo analizzato, ma anche i casi che abbiamo discusso, si basano su una
comprensione della socialità essenzialmente come frutto di azioni e scelte individuali. Benché la non
escludibilità costitutiva sia una dimensione necessariamente collettiva dei PG, il consumo di essi rimane
comunque individuale: la difesa nazionale è fruita da un pubblico composto da singoli, nel senso che esso
non viene considerato un attore collettivo. L’individualismo su cui la SEC è impostata riceve poi da essa
un’ulteriore giustificazione mediante l’applicazione della RCT come modello di scelta dei singoli. In tutti
gli autori fino ad Ostrom il processo di scelta dei singoli viene concepito come il calcolo razionale di utilità
tra opzioni diverse effettuato da un singolo. La connessione tra individualismo metodologico, RCT e
SEC ha rafforzato l’argomentazione di necessità dei fenomeni di free riding e di tragedia dei beni comuni.
Ricapitolando, la chiarezza logica interna della categorizzazione, la sua semplicità e diffusibilità didattica,
assieme alla sua stretta connessione con le teorizzazioni economiche mainstream di cui inizialmente è
stata un’articolazione, ma a cui ha progressivamente portato potenza argomentativa in termini di necessità

4 Nell’analisi di Reiss (2013, pp.23-25) e rispetto al modello Nomologico-Deduttivo la prospettiva di Salmon, (1992, pp.2949).
5 Reiss (2013), pp.5-6, 119-141; Lawson (2003), pp.3-27.
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logica, mostrano alcune possibili ragioni della centralità che essa ha nell’ambito dei modelli economici e
politici.

7.1.3. Effetti di una centralità
La forza attrattiva della SEC permette però di comprendere come le premesse ontologiche che la
caratterizzano possano portare a diffuse implicazioni nell’ambito del senso comune e dei concreti processi
di scelta, anche morali. Sintetizzando alcuni risultati, tentiamo di mostrare questa filiera che parte
dall’impostazione della SEC fino ad alcune conseguenze di carattere generale esemplificando un caso
specifico.
Escludibilità e rivalità come criteriologia dei beni sono caratteristiche legate al consumo dei beni non
alla loro produzione, caratteristiche che rimandano a un problema preciso del rapporto tra consumo e
beni: la reale o potenziale scarsità.6 La rivalità implica che una risorsa possa diventare (rapidamente) scarsa
per uno o più soggetti. L’escludibilità consente di capire come e in che modo un bene possa essere tutelato
e non consumato in modo improprio. Semplificando, la precomprensione ontologica dei beni della
criteriologia ha tratti di tipo ‘pessimistico’: i beni economici sono ‘strutturalmente’ a rischio a causa del
consumo, sono pensati manchevoli e da tutelare. Questa angolatura della criteriologia genera due effetti
collaterali.
Primo effetto: si sviluppa una concezione riduzionista delle azioni socioeconomiche
Se i beni sono strutturalmente a rischio, perché scarsi, il rapporto tra soggetti umani nei confronti dei
beni è visto come naturalmente competitivo e conflittuale. Gli individui sono tendenzialmente rivali, solo
la presenza di una escludibilità (fattibile tecnicamente ed economicamente) può salvare la sopravvivenza
del bene. L’approccio si mostra riduttivo perché non vede la pluralità di interazioni attorno ai beni
economici (dalla produzione, all’appropriazione, alla gestione comune, ecc.) che non hanno dimensioni
necessariamente competitive o conflittuali. Il consumo non è quindi una dimensione interpretativa
ontologica pienamente comprensiva della natura dei beni economici. La criteriologia propone quindi una
concezione dei beni che non coglie la varietà di azioni sociali che si occupano dei beni economici e mostra
solo una specifica dimensione ontologica di questi ultimi. Allo stesso tempo ipotizza una
funzionalizzazione: tutte le azioni sociali legate ai beni sono pensate esclusivamente in funzione del
consumo che genera un certo riduzionismo sociale.
Secondo effetto: nasce una concezione parziale delle azioni istituzionali pubbliche

6

Mankiw & Taylor (2014): «What resources society does have need to be managed. The management of society’s resources is
important because resources are scarce. Scarcity means that society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and services
people wish to have. Just as a household cannot give every member everything he or she wants, a society cannot give every
individual the highest standard of living to which he or she might aspire. Economics is the study of how society manages its
scarce resources» (p.2), Corsivo nostro. Sulla origine del concetto di scarsità in economia a partire da Adam Smith e Thomas
Malthus si veda quanto messo in luce da Yamamori (2016) e Peebles (2011).
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Dovendo le istituzioni garantire quei beni che l’azione competitiva dei soggetti non è in grado di
produrre (Samuelson e Olson) o tutelare con l’esclusione le risorse a rischio (Hardin), ma essendo gli
individui dei calcolatori razionali dei potenziali benefici (secondo la RCT) le istituzioni hanno
essenzialmente due strumenti a disposizione per svolgere la propria funzione: coercizione, per tutelare o
produrre i beni, e incentivi, per motivare i soggetti calcolatori. L’approccio legittima, parafrasando Paul
Ricoeur, una concezione dell’azione pubblica e istituzionale come azione di dominio (nel senso indicato
da Max Weber) dell’istituzione nei confronti dei singoli, ovvero come potere dei governanti sui governati
e non come azione di un potere come «voler agire e vivere insieme»7. Questo aspetto è particolarmente
evidente nei testi di Hardin e Olson, ma anche nel caso delle riforme dell’istruzione in cui i cittadini
coinvolti, ad esempio gli insegnanti, vengono considerati degli esecutori di una volontà pubblica decisa
altrove e che li supera. Vi è quindi una semplificazione di natura direttiva della socialità umana.
I due effetti accennati hanno ricadute anche negli spazi morali: si configurano possibili costanti tensioni
tra strategie economiche e azioni istituzionali da una parte e direzioni di azioni individuali. Il paradosso
della partecipazione politica analizzato da Caroline Uhlaner 8 è a questo riguardo particolarmente
interessante: mostra come tra motivazioni dei cittadini alla partecipazione e azione pubblica, impostata
sulla SEC, è costantemente possibile un misunderstanding strutturale. Se l’istituzione parte dalla premessa
che i cittadini tenderanno a non partecipare nel produrre i beni pubblici, non comprenderà e non sosterrà
i processi di coinvolgimento civico nella promozione dei beni stessi, escludendo a priori tutte quelle
possibilità di connessione relazionale, confronto e valutazione collettiva.
L’impasse sociale e morale di questa configurazione è rintracciabile nei problemi di coordinazione tra
individui e istituzioni visti nel caso dei beni ambientali. Le istituzioni che si muovono senza considerare
come far diventare il problema del riscaldamento climatico una questione di confronto collettivo e si
riducono a incentivare comportamenti positivi, a punire modi di essere negativi o a costringere i singoli,
rischiano di affrontare costanti problemi di legittimazione.
Riassumendo il problema centrale: la SEC influisce concettualmente in modo decisivo sull’ontologia dei
beni perseguibili dalle istituzioni e dai singoli. È quindi fertile proporre una ridefinizione concettuale dei
beni economici ricomprendendo la natura delle azioni socioeconomiche. Ma in particolare dove
focalizzare il ripensamento socio-ontologico della SEC? Quali punti di attrito teorico indagare?

7

Ricoeur (1993), pp.293-294.
Caroline Uhlaner (1989, 2014) ha indagato a più riprese il problema dell’anomalia entro i modelli della scelta razionale della
partecipazione alla vita politica da parte dei singoli.
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7.2 Punti di attrito della SEC e avanzamenti concettuali
Nelle sezioni di analisi abbiamo utilizzato alcune chiavi di lettura sia dei casi che dei diversi modelli teorici
che permettono di circoscrivere alcune crepe concettuali della SEC da indagare.
7.2.1 Azioni e beni: il problema della coordinazione
Abbiamo evidenziato come la coordinazione tra attori venga poco considerata in Samuelson, mentre in
Olson è a costante rischio di free riding nei grandi gruppi. Ma l’organizzazione fruttuosa tra soggetti è
decisiva nell’escludibilità del consumo. Escludere qualcuno richiede però di costruire un consenso su chi
escludere, sul come escluderlo (per quanto tempo, ecc.) e anche nella produzione di un bene. In modo
trasversale tra casi e approcci teorici, i problemi di interazione tra soggetti vengono risolti attraverso
l’introduzione di istituzioni pubbliche, da un punto di vista teorico-concettuale e ontologico emerge però
il problema dell’origine delle istituzioni.
Se i PG sono, per necessità, sottoprodotti nei grandi gruppi come è possibile attivare delle entità sociali
stabili mirate a provvederli? Se nella prima teorizzazione di Samuelson le organizzazioni pubbliche
vengono poste come una conseguenza, quasi necessaria, della natura dei PG, nell’approccio di Ostrom,
che impernia le sue argomentazioni sulla funzione e i processi istituzionali, rimangono aperte delle
questioni di ricerca: come si identificano i problemi di uso delle risorse comuni e i beni che si intendono
tutelare attraverso le istituzioni?
In sintesi, nell’individualismo metodologico trasversale ai diversi approcci appare irrisolto il problema
della genesi delle istituzioni. Servono infatti fenomeni di coordinazione complessi, costanti e duraturi nel
tempo per avere organismi pubblici, ma come è possibile svilupparli se il rischio del free riding è così
costante? Se poi le comunità devono essere numericamente limitate per gestire una CPR (secondo
Ostrom), non è comprensibile in che modo e perché siano possibili istituzioni di livello globale. Rimane
anche inevasa la questione del come si relazionano le istituzioni e i beni relazionali: se le istituzioni non
possono produrre BR, dall’altro lato ne sembrano dipendenti. Alcuni beni, come la moral accountability nel
Dieselgate e la fiducia nei casi della disinformazione e dell’istruzione sono necessari per una efficace azione
pubblica, ma essi non sembrano generabili, né tutelabili, con le sole azioni istituzionali come sono
concepite nei modelli standard del mainstream economico. Questa assenza di comprensione della
ontologia istituzionale, e in particolare dei fenomeni di coordinazione necessari ad avviare e sostenere le
organizzazioni pubbliche, si delinea come il primo punto di attrito della SEC da indagare.
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7.2.2 Ontologie dei beni riduttive e frammentate
Un secondo fronte di ricerca ha evidenziato come la SEC tenda a mettere fra parentesi alcune tipologie
di beni che abbiamo chiamato socio-relazionali, il rischio sottolineato è che questa amnesia produca
un’ontologia dei beni frammentata. Due aree di questioni per la prosecuzione possono essere identificate.
7.2.2.1 Superare le scissioni ontologiche

Nelle varie analisi è emersa la tendenza alla messa fra parentesi di beni socio-relazionali. Sono beni di
natura molto differente tra loro, che hanno dato origine alle tesi dei BR, beni che paiono avere alcune
caratteristiche comuni: sono entità legate alle relazioni umane (in alcuni casi relazioni vere e proprie) che
in alcuni momenti assumono valore per gli attori economici. Di là dalle ipotesi viste, la presenza di beni
che sono allo stesso tempo esterni alla SEC, ma rilevanti per i beni da essa categorizzati, individua la
necessità di indagare in senso ontologico la relazione tra beni relazionali e beni economici.
D’altro canto, la coordinazione istituzionale per esistere e sopravvivere sembra richiedere questi beni
socio-relazionali: senza fiducia da parte dei cittadini una istituzione non si può legittimare e non può
fornire i PG; senza un clima collaborativo e non conflittuale al proprio interno nemmeno i mercati
possono funzionare e produrre beni privati.
In primo luogo, è da esplorare quali tipologie di beni socio-relazionali esistono, mentre la categoria di
BR si è presentata come troppo eterogenea concettualmente. Essa contiene molti beni che paiono avere
caratteristiche ontologiche differenti: in che modo un’amicizia è paragonabile a un bene pubblico locale,
a una festa comunitaria, come definito da Uhlaner? Una linea di lavoro richiede quindi di comprendere
le diverse tipologie di beni socio-relazionali.
Secondariamente è da indagare la connessione ontologica con i beni economici. Ad esempio, come la
fiducia è legata ai beni della SEC? A un primo livello sembra esistere una relazione tra fenomeni di
coordinazione, beni socio-relazionali e produzione di beni. Allo stesso tempo i beni relazionali sembrano
essere precondizioni di altri beni: senza fiducia non si accettano le news pubblicate da un sito, senza moral
accountability un’agenzia federale non può tutelare beni ambientali, senza confidenza negli insegnanti
sembra difficile sviluppare processi di istruzione.
I beni socio-relazionali richiedono quindi un approfondimento organico, per superare i riduzionismi
ontologici evidenziati.
7.2.2.2 Beni socio-relazionali, coordinazione e intenzionalità

Indagare le connessioni tra beni socio-relazionali e beni economici richiede di approfondire anche il
legame tra questi differenti tipi di entità e i fenomeni di coordinazione che li generano. Emergono due
problematiche teoriche interconnesse.
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Perché una coordinazione sia efficace e raggiunga degli obiettivi richiede agli attori implicati di
condividere le loro intenzioni, in modo affidabile e duraturo, in particolare se si intende costruire una
pratica istituzionale. Nel caso della disinformazione e dei Codes of Practice ipotizzati dal governo del Regno
Unito e dalla Commissione Europea sussiste il problema di capire se e in che modo i gestori di SNS si
applichino effettivamente nel combattere la disinformazione online. Ovvero se Facebook e gli altri attori
online siano realmente intenzionati ed efficacemente impegnati nel cooperare con le istituzioni nel
controbattere il fenomeno delle FN. Abbiamo visto che proprio su questo punto il Sounding Board UE
sulla disinformazione ha alzato una serie di critiche dirette all’approccio della Commissione Europea agli
impegni presi dalle Companies.
Ad un livello più teorico, secondo le prospettive economiche, i beni sono entità di qualche genere che
hanno un valore per degli attori.9 Uno dei limiti dell’approccio di Ostrom è di non specificare come una
risorsa naturale diventi un bene per una comunità, con quali processi valutativi. Anche nelle prospettive
sui BR si può individuare la questione di come, ad esempio, il clima collaborativo in un’azienda o una
festa comunitaria diventi un bene. Non è infatti scontato che essi siano visti dagli attori come qualcosa
da promuovere e garantire, rimane quindi da approfondire teoricamente come specifiche entità, siano
materiali o relazionali, assumano valore per dei soggetti.
Sia le questioni legate alla coordinazione, sia il riconoscimento valutativo dei beni rimandano in modo
differente e connesso al problema di definire come le valutazioni e le azioni dei soggetti coinvolti nei
processi economici si orientino verso determinati oggetti, da una prospettiva filosofica emerge quindi la
questione dell’intenzionalità. Nella SEC, ma anche negli approcci da essa sviluppatisi, l’intenzionalità
rimane per molti aspetti fra parentesi, questo emerge nella visione statica delle preferenze degli attori
individuali. Per citare un esempio, Ostrom insiste in modo centrale sull’importanza del must etico che gli
attori considerino di più i benefici per il gruppo a cui appartengono che i propri individuali.10 In questa
visione è però inevasa la questione del come gli attori individuali possano passare, in modo voluto, da
una considerazione delle priorità del proprio vantaggio individuale al benefit collettivo. Anche
nell’approccio dei BR è da indagare come un’azienda possa cambiare le proprie valutazioni e riconoscere
che il clima collaborativo assume un valore.
L’oblio di questa dimensione intenzionale dei processi valutativi e di azioni coordinate è una fessura
teorica particolarmente centrale nel modello SEC, che richiede di avanzare su diversi fronti:
a) intenzionalità e valutazione: come qualcosa diventa un bene o un male per dei soggetti; b)
intenzionalità e produzione, come si realizza la produzione e la realizzazione coordinata di un bene; c)

9

Approfondiremo nella Parte Seconda l’uso del concetto di “bene”. Cfr. Parte Seconda, Capitolo Secondo.
Ostrom et al. (1999) evidenziano che «In all cases, individuals must overcome their tendency to evaluate their own benefits and costs
more intensely than the total benefits and costs for a group» (p.228), corsivo nostro.
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verifica, come in un contesto sociale viene riconosciuta la presenza di un bene, che il valore ottenuto
attraverso la produzione è corrispondente a quello atteso, ecc.
Questi punti di frizione richiedono di sviluppare su un piano metadisciplinare le fondazioni concettuali
degli approcci economici.

7.3 Ripensare l’ontologia: SEC e scienze economiche
I punti di necessario avanzamento della SEC che abbiamo evidenziato si connettono a più ampi nodi
di ricerca di ordine epistemologico e ontologico relativi alle scienze economiche. Investigare la
categorizzazione dei beni ha infatti inevitabilmente ripercussioni sulle premesse teoriche di buona parte
della ricerca economica mainstream. A un livello micro gli sviluppi che approfondiremo consentono
quindi di fornire elementi per l’evoluzione delle critiche di alcuni pilastri del pensiero economico
attualmente dibattute. Configuriamo in particolare alcuni di questi ambiti generali.

7.3.1 Modellizzazione, oggettivazione e ontologia
L’ontologia della SEC si è mossa lungo una scia di oggettivazione e modellizzazione di ordine logicomatematico e abbiamo notato come questa spinta della SEC si presenti ontologicamente riduttiva. Il
ripensamento della esclusività della natura oggettuale dei beni economici ipotizzato nel precedente
paragrafo va quindi ad impattare su alcuni elementi del paradigma epistemologico dell’economia attuale,
il tentativo si connette ad alcune correnti rivisitazioni critiche di esso.
Come sostiene Tony Lawson, le scienze economiche contemporanee sono state guidate da un forte
tentativo di ‘oggettivare’ e modellizzare le interazioni, attraverso approcci di ordine matematico11 per
ottenere uno sperato (o presunto) alto valore predittivo. Questo sforzo ha però implicato una decisa e
spesso eccessiva ‘messa fra parentesi’ della chiarezza teorica interna degli assunti di base, della relazione
tra costrutti economici e ontologia sociale, della complessità della dimensione sociale umana come è
emerso.
Sempre sulla scia di Lawson è possibile quindi sostenere che si apre la necessità di un passaggio
rifondativo di natura filosofica che permetta, attraverso un’ontologia sufficientemente articolata, di
sostenere

nuove

teorizzazioni

internamente

ed

esternamente

coerenti.

Sviluppare

un

riconcettualizzazione del quadro dei beni economici consente in sintesi di ridefinire le modellizzazioni
‘oggettuali’ del mainstream economico, in particolare quando si connettano ontologia e azione sociale dei
soggetti.

11

Lawson (2003), pp.3-21.
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7.3.2 Coordinazione: mainstream economico tra individualismo metodologico e RCT
Un altro fronte che l’analisi della SEC apre è il rapporto tra azioni individuali e azioni collettive: la
categorizzazione standard nei suoi vari sviluppi ha mostrato una concezione dell’azione sociale imperniata
su un deciso individualismo metodologico.
Nel caso della disinformazione gli user dei SNS vengono concepiti come attori singoli di cui
l’empowerment va rafforzato, mentre gli attori collettivi non istituzionali (es. le famiglie nel caso
dell’istruzione o i centri di ricerca indipendenti nei beni ambientali) non vengono considerati nella loro
complessa soggettività. Nella manualistica e negli autori l’approccio individualista viene considerato una
premessa teorica assodata. Anche in Ostrom sono i singoli che valutano e agiscono in relazione alle CPRs,
pure nell’approccio dei BR, dove la misurazione dell’impatto di questi beni è comunque riferita alla felicità
o benessere individuale, gli attori originari dei processi sono i singoli. L’individualismo metodologico
considera i PG come aggregazioni di preferenze individuali e nelle teorizzazioni da Samuelson fino alla
Ostrom si è visto come questa visione ‘sommativa’ dei beni abbia strutturato le varie proposte teoriche.
Ripensare la categorizzazione standard nei suoi fondamenti, spinge quindi necessariamente a discutere
l’individualismo metodologico e potenzialmente a ripensare l’ontologia delle istituzioni e il loro ruolo
oltre una dualità individui-istituzioni.
A più riprese abbiamo evidenziato come la SEC mostri limiti nella concettualizzazione delle opzioni
degli attori. La teoria standard della scelta nel mainstream è la cosiddetta RCT che pervade in modo
trasversale i diversi approcci, ma se questo modello viene connesso ai beni socio-relazionali apre il nodo
di come gli attori scelgono, sia a un livello individuale, sia collettivo, sia interconnesso tra i due. Come gli
attori razionalmente decidono di valutare la fiducia presente in una relazione economica? Come avviene
il calcolo razionale che permette a un’istituzione di ricercare legittimazione? Come è possibile priorizzare
o quantificare le proprie preferenze di fronte al bene della trasparenza informativa nel caso dei SNS? In
breve, una potenziale integrazione dei beni socio-relazionali dentro una categorizzazione complessiva dei
beni economici pone una serie di questioni al modello della RCT. Concludendo, il ripensamento della
SEC implica una riconsiderazione della teoria della scelta mainstream e come essa si connette alle
valutazioni individuali e collettive e alla loro dimensione intenzionale.
Individualismo metodologico e RCT sono quindi nuclei concettuali oggetto di particolari conseguenze
di un ripensamento della SEC, la giuntura teorica delle due dimensioni in esame può rintracciata nel come
l’intenzionalità non venga considerata nelle premesse delle teorie mainstream.

7.3.3 SEC e prospettive di ordine filosofico
Il potenziale impatto delle ricerche sulla SEC permette di connettere il presente percorso di ricerca a
diversi tentativi di legare alcuni recenti avanzamenti in ambito di ontologia al ripensamento
transdisciplinare dei fondamenti concettuali delle scienze sociali.
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Le questioni della coordinazione sociale, dell’individualismo metodologico, del riduzionismo delle
istituzioni che abbiamo abbozzato come fronti di lavoro teorico delle scienze economiche sembrano
giustificare questa esigenza di riconfigurazione. Pare necessaria un’articolazione concettuale filosofica
organica, coerente con gli esiti ontologici di altre discipline non economiche, che consenta di definire
nuove prospettive di analisi etica dei beni frutto di interazioni sociali ed economiche. In particolare,
perché le teorizzazioni economiche prevalenti paiono organizzare in modo decisivo i contesti di scelta
etica degli attori umani come vedremo nel prossimo paragrafo.
Per altri versi l’esigenza di oltrepassare i riduzionismi sociali e ontologici della SEC richiede di superare
una precomprensione epistemologica dei problemi economici come mono-disciplinari e aprirsi a una
visione complessa delle scienze in un’ottica transdisciplinare. I problemi emersi nella sezione dei capitoli
‘empirici’ possono essere compresi appieno in quella che viene definita come necessità di un passaggio
oltre la mono-disciplinarietà. Come messo in luce da alcuni autori12 i problemi attualmente emergenti
nell’ambito delle scienze sociali e umane non sembrano affrontabili con l’apparato concettuale di una sola
singola disciplina. Richiedono, spesso, la necessità di un passaggio di tipo meta-disciplinare, ovvero di
porre questioni concettuali di base per potere ripensare i framework consolidati e costruire nuove
teorizzazioni trasversali alle discipline capaci di superare riduzionismi e semplificazioni, ma anche di dare
un quadro concettuale organico e coerente. I limiti strutturali della SEC, che contrastano con la sua
preponderante influenza, richiedono questo genere di passaggio: di proseguire il ripensamento del
mainstream economico (che il pensiero sui commons e sui BR hanno permesso di intuire) su un piano
fondativo e teoretico.
Questa spinta può essere ben compresa con l’esigenza di articolare uno sguardo coerente della socialità
umana da una prospettiva filosofica. Se uno dei compiti principali della filosofia è quello di integrare
differenti prospettive scientifiche sulla realtà e ricostruire un’immagine complessiva organica,13 questo
obiettivo è particolarmente decisivo per quanto riguarda la questione della socialità umana e dei beni a
essa correlati. Diverse prospettive scientifiche si stanno infatti incrociando nella ricerca della specificità
dei rapporti interumani, ma pare sensato e urgente tentare una ricostruzione filosofica unitaria che si
muova tra i vari contributi disciplinari per legittimare, includere e dare un framework concettuale e
ontologico alla pluralità dei quadri empirici emergenti.
7.4 Protagonismo dei beni privati
7.4.1 Primato morale dei beni privati e individualizzazione dell’azione collettiva
Un effetto specifico della SEC è la sua influenza nel definire le possibilità dei singoli di godere di certe
entità e di valutare la natura della società di appartenenza come spazio in cui soddisfare (o meno) certe

12
13

Mittelstrass (2011); Osborne (2015).
Guala & Hindriks (2015), p.200.
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preferenze e di realizzare alcune azioni collettive. Dentro specifici contesti culturali la SEC ha
implicitamente legittimato l’affermazione nelle società avanzate di una priorità morale dei beni privati e
una individualizzazione dei dilemmi collettivi.
In questo quadro la chiave primaria 14 della soluzione dei problemi collettivi 15 viene individuata nel
cambiamento comportamentale individuale (incentivato attraverso nudge),16 come codificato in parte nelle
correnti di paternalismo liberale, e nel modificare gli stili di consumo17 di beni materiali.
Tali tensioni hanno fatto emergere un campo di forze delle scelte sociali ‘curvato’ verso la centralità dei
beni privati. Un possibile indicatore dello svilupparsi di questi orientamenti è rintracciabile
nell’affermazione nel dibattito delle società avanzate a partire dagli anni ’7018 di concetti come lifestyle,
personalization ed empowerment.19
Tra tante, due tendenze hanno espresso nel senso comune questo slittamento privatistico etico e
ontologico: lo sviluppo dell’individualismo morale,

20

inteso come una versione popolare del

soggettivismo etico, e la prospettiva filosofica di natura libertaria che sostiene la proprietà privata come
un diritto originario21 parallela alla visione ‘minima’ delle istituzioni.
Queste spinte culturali sono rintracciabili in modo aneddotico nella tendenza delle etichette dei cibi che
guidano alle scelte ecologiche a diventare sempre più ricche, mentre crescono gli inviti a mettere in atto
diete ecocompatibili.22 Parallelamente, la ricerca empirica sui consumi green è in crescita23 e le retoriche
condivise declinano spesso la soluzione del problema del riscaldamento globale in una serie di impegni
individuali mirati a uno stile di vita sostenibile. Solo in parte delle nuove generazioni24 pare emergere il
tema delle responsabilità collettive.
L’esito di questa impostazione centrata sulla individualizzazione dei doveri sembra però portare gli attori
o a non comportarsi nel modo auspicato (perché troppo difficile e oneroso)25 o a non mobilitare le azioni
coordinate richieste per la risoluzione del problema. Nelle società postindustriali di mercato questa
tendenza alla individualizzazione delle responsabilità in rapporto a beni privati non sembra limitata alle

14 Hoffman

& High-Pippert (2010).
(2019, 10 luglio).
16 Hagmann et al. (2019).
17 «The classic example of this was, infamously, the closing scene of the landmark film “An Inconvenient Truth.” After
spending nearly two hours detailing how climate change was an existential threat, Al Gore told folks to change their lightbulbs.
As we know all too well by now, even if we switched every lightbulb on the planet from incandescent to LEDs, we’d still be
in a hot mess » (Jason, 2019).
18 Si veda la crescita di occorrenza dei termini attraverso Google Ngram in Allegato 2, Fig.3.
19 Morley & Floridi (2020).
20 Smith et al. (2011); Prado (2013); Brook (2011)
21 Nozick (1974), pp.167-182, 268-71; Waldron (2020); Sanders (2002).
22 Per una review delle diverse dimensioni della questione si veda Steenson & Buttriss (2021).
23 McGuire & Beattie (2019).
24 Il movimento Friday for future sembra incarnare questo ruolo secondo le analisi di Wahlström et al. (2019).
25 Johnstone & Peng Tan (2015).
15 Levermann
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scelte ecologiche ma, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, si estende anche ai rischi generati dai
nuovi ambienti di interazione digitale. Anche per queste ragioni Google presenta a ogni utente oltre trenta
pagine di informazioni sulla privacy.26 Come sottolineato in precedenza, in questi casi i provider adempiono
a policy pubbliche mirate a creare empowered user,27 consapevoli dei rischi e capaci di comprendere l’origine
delle informazioni utili a prendere decisioni corrispondenti alle proprie preferenze individuali. Tuttavia,
queste strategie non hanno bloccato il propagarsi di un’infodemia28 di fake news nella crisi sanitaria globale.
Il protagonismo dei beni privati nell’opinione comune ha molte ragioni, ma alcune possono essere
rintracciate nello sviluppo di determinate linee culturali.
Secondo una prospettiva che è stata particolarmente influente, la libertà nelle collettività moderne29 è
caratterizzata dalla possibilità per i singoli individui di scegliere la propria attività professionale, di poter
disporre della propria proprietà privata (anche abusandone) e di usare il proprio tempo nel modo preferito
secondo le proprie inclinazioni o fantasie.30 Diversamente dalle società classiche nelle quali l’individuo si
sottometteva all’autorità pubblica anche negli spazi privati,31 in questa prospettiva è emersa una visione
del commercio come tendenza universale e vera via (dello sviluppo) delle nazioni.32 Questa tensione ha
portato a un accreditamento morale primario dell’individuo e alla centralità della sfera delle soddisfazioni
private come principali oggetti di investimento delle energie e aspirazioni umane.33 Da un punto di vista
della filosofia politica è emersa quindi una prospettiva in cui gli individui hanno originariamente dei diritti
di proprietà.34 Ne è derivata una visione residuale dell’azione collettiva politica e dello spazio pubblico,
pensati come supplenti delle insufficienze del mercato, come espresso in un influente saggio di Elster
degli anni Novanta.35
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Google (2022).
Morley & Floridi (2020).
28 Zarocostas (2020).
29 Constant (1819/2010): «Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties
accordées par les institutions à ces jouissances» (§ 18).
30 Constant (1819/2010): «C’est pour chacun le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni
mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire d’un ou de plusieurs individus: c’est pour chacun le
droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même; d’aller, de venir sans en obtenir
la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C’est, pour chacun, le droit de se réunir à d’autres
individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour
remplir ses jours ou ses heures d’une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies» (§ 6 ), corsivi nostri.
31 Constant (1819/2010), § 11.
32 Constant (1819/2010): «Le commerce alors était un accident heureux, c’est aujourd’hui l’état ordinaire, le but unique, la
tendance universelle, la vie véritable des nations […] Enfin, le commerce inspire aux hommes un vif amour pour
l’indépendance individuelle. Le commerce subvient à leurs besoins, satisfait à leurs désirs, sans l’intervention de l’autorité» (§§
13-14).
33 d'Allonnes (2002), p.15.
34 Secondo le prime righe di Nozick (1974): « Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them
(without violating their rights)»(ix).
35 Elster (1994) evidenzia come «Politics, it is usually agreed, is concerned with the common good, and notably with the cases
in which it cannot be realized as the aggregate outcome of individuals pursuing their private interests. In particular,
uncoordinated private choices may lead to outcomes that are worse for all than some other outcome that could have been
attained by coordination. Political institutions are set up to remedy such market failures, a phrase that can be taken either in
27
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Una spia teorica di questo slittamento è inoltre rintracciabile nelle difficoltà di indagare la valenza delle
responsabilità collettive,36 dentro una prospettiva di pensiero sulla moral agency che si rifà a una visione del
soggetto morale di tipo kantiano. 37 L’approccio prevalente alla comprensione della responsabilità
collettiva avvia le esplorazioni chiedendosi se, e in che modo, un soggetto collettivo possa possedere la
stessa libertà di volontà di un individuo e avere le medesime caratteristiche in termine di unità di coscienza
e di capacità di intenzionale. Ma, come sottolinea Marion Smiley, 38 tale considerazione parte dalla
premessa che l’unico soggetto morale sia soltanto il soggetto individuale e che gli attori umani (sociali)
non possano avere una moral agency di un qualche genere, se non in modo derivato o secondario.39
Da una prospettiva ontologica, questa direzione di sviluppo sembra aver fornito il ground per dare
ragione dell’individualismo morale: poiché gli unici soggetti morali che sussistono possono essere solo gli
individui (in quanto gli unici dotati di coscienza, libertà e volontà) le responsabilità morali, ma in senso
generale la vita etica, può essere attribuita pienamente solo a essi. La socialità, in questo modo, tende a
diventare uno spazio strumentale alla vita morale del singolo e le istituzioni possono diventare
potenzialmente inutili, in quanto, in ultima sede, solo gli individui hanno la piena autorità sugli atti morali
e sono in grado autonomamente di governarsi rispetto agli orientamenti morali.40 In coerenza con questa

the static sense of an inability to provide public goods or in the more dynamic sense of a breakdown of the self-regulating
properties usually ascribed to the market mechanism. In addition there is the redistributive task of politics—moving along the
Pareto-optimal frontier once it has been reached. According to the first view of politics, this task is inherently one of interest
struggle and compromise. The obstacle to agreement is not only that most individuals want redistribution to be in their favor,
or at least not in their disfavor» (p.34).
36 Come vedremo nella Parte Seconda, Capitolo 3, §3.2.
37
«Critics of collective responsibility assume that if such a unified moral self is not possible in the case of collective entities,
collective moral responsibility does not make sense. But such an assumption may be premature and in the end not warranted.
For, if we were to develop an alternative notion of collective moral responsibility, i.e., one that does not attempt to mimic its
(modern) individualist counterpart, we might not have to insist on such a unified moral self. What might such an alternative
notion of collective moral responsibility look like? Three things suggest that we have a lot more creative freedom in this
context than we now realize. First of all, contrary to the assumptions of many contemporary philosophers, the modern notion
of moral responsibility is not moral responsibility per se. Instead, it is a distinctly Kantian notion of moral responsibility that
has at least a trio of respectable counterparts, namely, the Aristotelian, Christian, and pragmatist notions of moral responsibility
[…]. Second, while many contemporary moral philosophers may in the end prefer the Kantian notion, we cannot dismiss
these others simply because they do not live up to Kantian standards. Nor, for that matter, can we designate these other
notions of moral responsibility as non-moral or as “merely sociological” simply because they do not conform to what Kantians
see as “the moral realm”. Instead, we have to make room for the above notions of moral responsibility—and perhaps others
still—in our discussions of collective responsibility. Third, given its association with discrete individuals, the Kantian
understanding of moral responsibility would seem to be especially out of place when it comes to collective responsibility. For,
moral responsibility as Kantians understood it is not something that we just happen to associate with individual moral agents.
Nor is its notion of moral blameworthiness just incidently applied to individuals. Instead, moral responsibility as put forward
by Kantians is by nature associated with individual moral agents. So, too, is the notion of moral blameworthiness that grounds
it. Indeed, the latter is best defined as individual moral blameworthiness» in Smiley (2017), §5, corsivo nell’originale.
38 Smiley (2017).
39 Su corde simili, la prospettiva etica liberal ha sottolineato l’importanza del separare le persone rispetto alla questione della
responsabilità in una vena che ricorda l’approccio dell’atomismo sociale come sempre Smiley (2017) mette in luce «[…] The
liberal ethic of what Rawls calls the “separateness of persons”. According to Rawls, in ascribing responsibility we have to
consider persons separately and focus on their own actions so as not to violate principles of justice, principles of justice that
for Rawls themselves begin with the value of discrete individuals.» (§4).
40 «Richard McKeon, in an essay that rarely finds its way into contemporary work on collective responsibility, provides us with
important insights into the ways in which the replacement of collective responsibility with personal responsibility in the West
was politically, as well as morally, crucial to the development of liberalism. According to McKeon, the replacement of collective
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direzione, la possibilità di una responsabilità collettiva è stata peraltro oggetto di critiche veementi da
parte di diversi autori, 41 tra cui in modo particolarmente diretto da Garett Hardin, in quanto concepita
come un attacco all’iniziativa individuale e inevitabile determinante della deresponsabilizzazione dei
singoli. Come si nota dalla densità dei passaggi, tali linee richiederebbero uno spazio di ricerca proprio,
che non è possibile qui dedicare.
Sottolineiamo soltanto che dal punto di vista etico questi elementi si sono coniugati nel senso comune
con una visione espressivista della morale concepita come materia di scelta esclusivamente personale e
individuale42 priva di obblighi collettivi.43
Sul fronte delle teorie dell’azione sociale ed economica la distinzione classica del mainstream teorico tra
beni privati e pubblici, assieme all’individualismo metodologico che la ha articolata e alla visione del
soggetto morale affermatasi storicamente che abbiamo brevemente tratteggiato, sembrano aver
configurato quindi un varco teorico importante in cui le tendenze che abbiamo descritte si sono infilate
per promuovere la centralità dei beni privati: i beni pubblici, in quanto non escludibili e non rivali, sono
stati infatti analizzati in senso sottrattivo rispetto ai privati.44
In modo interdipendente i diversi elementi hanno generato l’affermarsi di un condiviso background di
precomprensioni che priorizza implicitamente, da un punto di vista etico, i beni privati e lateralizza
ontologicamente, quando non strumentalizza, i beni ‘altri’, non privati.
Ma, come abbiamo visto, i ricorrenti fallimenti nelle azioni collettive a livello locale e globale pongono
l’esigenza di mettere in questione teoricamente queste precomprensioni ontologiche e di ripensarne gli
effetti morali potenzialmente distorti. Allo stesso tempo, essi indicano anche ulteriori piste di indagine
nel comprendere l’intreccio tra individualizzazione morale e precomprensioni ontologico-sociali, in
particolare rispetto alle interdipendenze ontologiche tra moral agency individuale e collettiva.

responsibility with personal responsibility meant not only that individuals could exercise moral agency as individuals but that
the state would no longer be as necessary as it once was, since individuals could now take responsibility for governing
themselves» in Smiley (2017), §6 in riferimento a McKeon (1957).
41 «Not surprisingly, these arguments have been taken in a variety of directions over the years. Garrett Hardin’s early work
focused on the squashing of individual initiative associated with collective responsibility (Hardin 1968). So, too, did the works
of many others during the Cold War. Contemporary liberals tend to be less vehement than Hardin with respect to the ways
in which collective responsibility undermines individual moral agency. But they, too, worry that individuals will not take
responsibility for harm that their group is being held responsible for as well. Moreover, there is some historical evidence for
their concerns» in Smiley (2017), §6.
42 Smith (2011) evidenziava come «[s]ix out of ten […] of the emerging adults we interviewed expressed a highly individualistic
approach to morality. They said that morality is a personal choice, entirely a matter of individual decisions» (p. 21).
43 Su questa area, un elemento aneddotico è il fenomeno della gentrificazione delle crisi climatiche descritto in Milman (2018,
25 settembre).
44 Si veda anche Desai (2003).
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7.4.2 Ontologie dei beni e precomprensioni teoriche
Come abbiamo introdotto implicitamente in vari passaggi, una pista promettente per un’indagine
dialettica di questa ontologia dei beni è la ripresa di alcuni esiti delle ricerche sul concetto di intenzionalità
collettiva. Questa prospettiva permette di mettere in luce come la presunta posizione ontologica primaria
dei beni privati si scontri con la mobilità della loro categorizzazione.
Il ruolo dei beni privati può infatti essere messo in questione da alcune tensioni che emergono da
elementi ontologici e dai processi valutativi che li interessano. Avviamo nelle righe che seguono alcuni
elementi di analisi critica della prospettiva dell’intenzionalità che riprenderemo nella Parte Seconda.
Consumare individualmente un bene privato, come una barretta di cioccolato, ‘sostenibile’ o ‘con una
ridotta impronta ambientale’, non dipende soltanto da aspetti fisici e naturali del cibo stesso, ma anche
da norme e istituzioni che la definiscono come tale. Detto in altri termini, che tipo di bene sia un
determinato cibo, potremmo dire il suo statuto ontologico di bene (alimentare), dipende sia da fatti fisici
(bruti), 45 che regole (fatti istituzionali). E il suo essere bene privato o di altro tipo dipende da una
comprensione condivisa tra più soggetti: che una particolare barretta di cioccolato sia un alimento
acquistabile al supermercato o un’opera d’arte nazionale tutelata normativamente dipende da una certa
valutazione messa in atto in uno spazio collettivo. Intendiamo in questo contesto per ‘valutazione’ un
processo composto da giudizi pratici che connette una situazione a specifici insiemi di valori, allo scopo
di decidere rispetto a una o più prospettive di azione.46 Ad esempio, per valutazione ci si riferisce al
processo composto da giudizi intenzionali che, in rapporto ai valori di benessere economico e di
preservazione di una tradizione culturale, portano a delle decisioni su quali azioni sia più opportuno
implementare per tutelare dei piccoli laboratori artigianali di cioccolato in una situazione di crisi del
mercato. Approfondiremo nei prossimi capitoli questa iniziale delimitazione di significato.
La sovrapposizione tra ontologie dei beni e valutazione sul loro regime di acquisizione e fruizione genera
frizioni etiche a diversi livelli, in particolare nel definire quali siano le azioni collettive che devono essere
fatte. Quali elementi naturali di un cibo vanno considerati per ritenerlo un cibo ‘biologico’? Chi e come
deve definire quale sia un cibo sostenibile? E ancora, a chi tocca garantire e rendere fruibili i cibi a basso
impatto ecologico?47 Al mercato o alle istituzioni?
Un medesimo oggetto fisico può infatti essere sia un bene privato che un bene di altro tipo: una verdura
biologica fornita da una mensa per i poveri, acquisita da un gruppo di acquisto attento alle questioni

45

Fatti bruti nel senso di «quei fatti che esistono indipendentemente da qualsiasi istituzione umana» (Searle, 2010, p.10) come
che l’acqua sia un liquido a certe temperature, che l’atmosfera terrestre sia composta anche da ossigeno, ecc. Vengono anche
definiti “fatti bruti in natura” per distinguerli dai fatti sociali come sottolineato da Epstein (2013). Nel paragrafo che segue
approfondiremo questa distinzione e le sue implicazioni in ragione dell’uso frequente che ne faremo nelle prossime sezioni,
indicandoli semplicemente come “fatti bruti”.
46
Come articolato da Munck e Zimmermann (2015): «Evaluative process as a practical judgment that links a situation to a set
of values in order to decide upon a course of action» (p.113).
47
Abadie et al. (2016).
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ambientali o comperata al supermercato è sempre un bene goduto da singoli, fisicamente identico, che
non è però possibile categorizzare agevolmente come privato in tutti e tre i casi.
Questa breve comparazione di casi mostra come non siano sufficienti i fatti bruti di un determinato
oggetto per definirlo “privato”. Si aprono perciò le questioni di come un bene: (a) viene definito “privato”
(o di altro tipo); (b) Come questa definizione determini la sua persistenza (o meno) nel tempo; e (c) come
(a) e (b) siano collegati agli elementi ontologici (sia fatti bruti che istituzionali) che riguardano l’entità
stessa. Possiamo sintetizzare queste tensioni nella tabella che segue:
Tabella 5
Opposizioni rispetto allo statuto ontologico e al regime valutativo

Beni privati
Opposizioni
rispetto al regime
valutativo che
permettono di
scegliere un dato
bene

Beni non privati (a
differente titolo)

Opposizioni rispetto allo statuto ontologico delle
entità
Caratteristiche dipendenti
Caratteristiche non dipendenti da
da un’intenzionalità
un’intenzionalità (collettiva) («fatti
(collettiva)
bruti»)
Modi d’essere del godimento dei
Modi d’essere della
beni privati che si iscrivono
proprietà privata:
nella realtà naturale
imposti o protetti
istituzionalmente
Basi naturali della realtà
Come degli elementi
determinata istituzionalmente
naturali diventano
importanti quando sono
presi in considerazione
istituzionalmente in
modo sufficientemente
stabile, costante per il
controllo degli effetti

Lungo questa strada si possono indicare almeno tre tensioni concettuali.
(1) Da un lato, sussiste una trazione sul piano ontologico tra fatti bruti e fatti istituzionali: i fatti
istituzionali stanno in interplay con gli aspetti materiali di uno specifico oggetto, ad esempio, nel
modo in cui alcuni elementi fisici vengono dichiarati necessari per poter commercializzarlo.
(2) Dall’altro, c’è una (possibile) opposizione nel considerare se un bene vada collocato tra i beni
privati o di altro tipo: identificare un oggetto come privato modifica le attribuzioni di
responsabilità e le azioni, individuali e collettive che lo riguardano.
(3) Tra questi due piani, ontologico e di valutazione del regime di proprietà, è possibile un’ulteriore
frizione di livello superiore. L’etichettatura (attraverso norme pubbliche) di un bene alimentare ai
fini (collettivi) di ridurne il consumo in ragione dell’impatto ambientale, determina e modifica il
godimento (privato) del bene. Sembra quindi sussistere un ulteriore interplay dialettico tra
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l’applicazione di una determinata ontologia a un bene e le considerazioni collettive sulla sua
proprietà.
7.4.3 Fatti bruti e fatti istituzionali
7.4.3.1 Fatti bruti, fatti istituzionali e intenzionalità

Rispetto al prosieguo della ricerca è utile ora chiarire una terminologia introdotta nel precedente
paragrafo che useremo frequentemente. Sulla scia delle posizioni di John Searle48 espresse in Costruire il
mondo sociale, distingueremo tra fatti brutti e istituzionali. Con i primi facciamo riferimento a fatti che non
dipendono ontologicamente rispetto all'esistenza da una qualsiasi istituzione. Sono in particolare fatti
bruti naturali, per esempio che il sole emetta dei fotoni o esso stia a una certa distanza dal pianeta terra.
I fatti istituzionali sono fatti del tipo che Joe Biden sia il presidente degli Stati Uniti o che Olaf Scholz sia
cancelliere della Repubblica Federale di Germania. Questo secondo genere di fatti richiede per poter
esistere la presenza di un’istituzione. A livello intuitivo, che Joe Biden sia presidente degli Stati Uniti, od
Olaf Scholz cancelliere di Germania, non dipende rispetto all’esistenza da un certo tipo di fatti di base
che hanno a che fare con la natura fisica, chimica o biologica delle due persone.
Questa distinzione che introduciamo si colloca nel progetto di ricerca che caratterizza il campo
dell’ontologia sociale, che mira a distinguere i fatti sociali dai fatti bruti che si trovano in natura. In senso
generale l’ontologia sociale si interroga in virtù di quali fatti i fatti sociali esistano, 49 anche se, come
sottolinea Brian Epstein, questo rapporto tra fatti bruti, fatti di base e fatti istituzionali è più complesso
dell’immagine che Searle ricostruisce.50 Tuttavia, la distinzione diventa analiticamente rilevante per la
presente ricerca per indagare i diversi livelli di descrizione dei fatti che hanno a che fare con le entità
sociali. L'aspetto centrale di questa ripartizione (almeno secondo Searle e altri autori) è identificabile nel
come un certo tipo di entità che hanno a che fare con le istituzioni umane (denaro, beni, ecc.) richieda
un certo tipo di intenzioni di soggetti umani per esistere o, detto in altri termini, come vi sia una
distinzione tra l’insieme di fatti bruti la cui esistenza è indipendente dalle intenzioni umane e i fatti
istituzionali la cui esistenza richiede un certo tipo di intenzioni. E come questa distinzione possa
permettere di indagare coerentemente le specificità ontologiche delle entità e dei fatti sociali.

48

Searle (2010), pp.10-11.
«The project of social ontology is built on the observation that social facts are not “brute” facts in nature. The fact that Tufts is a university,
that the Federal Reserve is raising interest rates, that the word ‘Aristotle’ refers to Aristotle, and that Mario Batali is a
restaurateur, are all the case – at least in part – in virtue of various facts about people. Theories of social ontology identify, implicitly
or explicitly, some cohesive set of social facts or objects such as “institutional facts,” “semantic facts,” “artifacts,” etc. For that set, they work
to provide an account of the other facts in virtue of which social facts are the case, or in virtue of which social objects exist. Consider a particular
institutional fact. For instance, take the dollar bill I am currently holding. For convenience, we can assign it a name, such as
‘B23846598B’ (in honor of its serial number). An example of an institutional fact, then, is: B23846598B is a dollar. Let us call
this fact ‘F’. We notice that F is not a fundamental or brute fact in nature, and therefore ask in virtue of which other facts – which more basic facts
– is F the case», in Epstein (2013), p.53, corsivo nostro.
50 La linea di ricerca trova compimento in Epstein (2015).
49
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7.4.3.2 Fatti bruti e spiegazioni

Vista la rilevanza della distinzione può essere utile collocarla nell’alveo della ricerca sull’ontologia e
nell'uso consuetudinario che in letteratura filosofica viene fatto del termine “fatti bruti”. In senso
generale, per fatti bruti vengono considerati i fatti per cui non è presente una spiegazione.51 I classici casi
che vengono riportati sono, ad esempio, che una certa costante fisica abbia un certo tipo di valore o che
sussistano un certo tipo di leggi nella scienza, come possono essere le leggi della relatività o delle
gravitazione universale. Da quest’ottica, i fatti bruti sono tali in quanto non spiegati. Tuttavia, il concetto
non ha ricevuto un’analisi comprensiva e genera consistenti domande di ordine epistemologico e
metafisico, in particolare su come sia possibile tracciare una linea tra fatti che sono bruti e fatti per cui
una spiegazione è possibile.52 Nelle righe che seguono puntiamo a chiarire come l’uso del concetto di
“fatti bruti” che applicheremo si collochi in alcune controversie, per fornire alcuni elementi per un utilizzo
che sia consistente e coerente ai fini della ricerca.

7.4.3.3 Fatti bruti e dicotomia fatto/valore

Storicamente nell'ambito della filosofia occidentale l’appello ai fatti si è intrecciato con la problematica
dicotomia tra fatto e valore sviluppata a partire dalle tesi etiche di David Hume.
Una influente linea di pensiero generata dal positivismo logico ha argomentato, sulla base della
distinzione tra giudizi analitici e sintetici, per l’impossibilità di sostenere argomentazioni razionali
oggettive per ciò che riguarda i valori. Tale distinzione è stata particolarmente problematica nell'ambito
della riflessione etica, generando il cosiddetto divisionismo etico. Ma è stata particolarmente influente
nell'ambito della riflessione economica mainstream, supportando una dicotomia tra un piano, ritenuto
oggettivo, dell'analisi dei processi economici e un piano soggettivo che riguarda le valutazioni etiche.53

51

«Facts that don’t have explanations—or what philosophers call brute facts. Although a lot has been written about
explanation, little attention has been given to what it means for something to lack an explanation. […] The question of
bruteness is […] a philosophically interesting issue in its own right. Brute facts appear in our explanations, are part of many
people’s intuitions about explanation and the structure of the world, and inform philosophical views in metaphysics and in
the philosophy of science. » in Vintiadis & Mekios (2018), p.1.
52 «However, there are many perplexing questions about brute facts. For example: how can we draw a distinction between
facts that can reasonably be thought of as brute and facts for which further explanation is possible? Can we explain something
by appealing to brute facts? Can we gain understanding if our explanations end with brute facts? What counts as evidence for
the existence of brute facts? Is naturalism inconsistent with the existence of (non-physical) brute facts? Can modal facts be
brute facts? Are emergent facts brute facts?» in Vintiadis & Mekios (2018), p.1.
53 Utilizzando le parole di Hilary Putnam «[…] the history of the dichotomy from David Hume to the present day and to
examine its concrete effects particularly in the science of economics. […] the question this book deals with, the question as
to whether "ends," that is to say values, can or cannot be rationally discussed or, to put it differently whether there is a notion
of rationality applicable to normative questions, has been hotly debated in economics for many decades. […] at one time the
ruling view in economics was precisely the view […] that, as Lionel Robbins put it, “there is no room for argument” when
values are in question» in Putnam (2002), p.2. Si veda a riguardo anche le posizioni espresso in Putnam (1982).
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Come sottolineato da Putnam nel suo The Collapse of Fact/Value Dichotomy and other Essays, questa
distinzione, tra le questioni che riguardano i fatti (matters of fact) e quelle che hanno a che fare con le
relazioni tra concetti (relations of ideas), è stata posta dal positivismo logico in parallelo alla distinzione tra
giudizi analitici e giudizi sintetici.54 Su questo sfondo pare importante chiarire se, all'interno della presente
ricerca, una distinzione tra fatti bruti e fatti istituzionali non rischi di implicare una tacita dicotomia tra
fatti e valori. Questo problema va affrontato perché le tensioni ontologiche e valutative che le entità
sociali portano con sé, come abbiamo sottolineato, mostrano una forte interdipendenza tra
considerazioni legate allo statuto ontologico dell'entità e alle valutazioni legate ai regimi di ottenimento
di certi beni.
7.4.3.4 Tipi di fatti bruti

Secondo l’analisi generale dei fatti bruti sviluppata da Kevin Mulligan e Fabrice Correia55 è possibile
distinguere diverse tipologie di fatti bruti, almeno due, intesi come fatti per cui non vi è spiegazione. Un
primo insieme è riconducibile ai fatti epistemologicamente bruti, per cui non sussiste una spiegazione
epistemica di un certo genere, all’interno dei quali sono individuabili anche alcune sottocategorie in
ragione dei diversi tipi di spiegazione possibili.
Per la presente ricerca, la categoria più rilevante riguarda i fatti metafisicamente bruti, i fatti che non
hanno una spiegazione metafisica, ovvero che mancano di una relazione che supporti la loro spiegazione,
come la causalità. In questa direzione è possibile individuare fatti bruti non causati, ma anche fatti bruti
che non presentano una relazione di grounding (ovvero fatti bruti ungrounded) nel senso del grounding56
metafisico come relazione ontologicamente costitutiva e determinativa, distinta dalle relazioni causali e
probabilistiche, secondo l’accezione di grounding comune in alcune branche della recente ricerca
metafisica.

54

Putnam (2002), p.14.
«Given that there is this distinction between explanations, one can correspondingly distinguish between two types of brute
facts, the epistemically brute facts and the metaphysically brute facts. […]. A further distinction adds to the multiplicity of
notions of bruteness. This is the distinction between explanations and relations that “back” explanations. The relation of
causation, it is often claimed, backs causal explanation: what makes it true that a given fact causally explains another fact is
that the former causes the latter or that some event causes another event. Likewise, some philosophers distinguish between
the relation of grounding and grounding explanations […]. Corresponding to these various relations are various notions of
being brute, which must be distinguished from the notions introduced above: being brute qua uncaused, being brute qua
ungrounded, etc. These notions deserve to be put under the label “metaphysical bruteness”, just like the notions defined in
terms of explanation that we did put under this label above. Thus, there are very many notions of bruteness one may want to
distinguish» in Mulligan & Correia (2021), §1.5.
56 «Consider the following claim: the truck drivers are engaged in a labor strike in virtue of picketing. […] What sort of claim
is it, then? Some suggest that this and similar claims are grounding claims, where grounding is understood to be a form of
constitutive (as opposed to causal or probabilistic) determination or explanation. […] according to Fine, questions about what
grounds what are central to what he calls realist metaphysics, which concerns not just the nature of things but whether they
are real» in Bliss & Trogdon (2021).
55
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In questa direzione è possibile marcare la distinzione tra i fatti bruti, per come li intendiamo nella
presente ricerca e la contrapposizione critica della dicotomia tra fatti e valori. Come sottolinea Putnam, i
fatti in contrapposizione ai valori, a partire da Hume e nel cuore del positivismo logico, sono concepiti
come fatti riducibili a rilevazioni sensoriali (osservazioni) o report osservativi.57 Differentemente i fatti
bruti per come invece li stiamo individuando, sono i fatti la cui esistenza non dipende da intenzioni umane
e che, nel contesto della costituzione (del grounding) dei fatti istituzionali, sono considerati ungrounded.
Di conseguenza, essi non sono ritenuti come fatti sensoriali ‘puri’, ma piuttosto come elementi di base
di una descrizione ontologica, potendo richiedere un framework teorico scientifico che li articola (come
può essere il caso dell’innalzamento delle temperature che sta come fatto bruto in relazione agli accordi
sul cambiamento climatico). Essi stanno in relazione di grounding con i fatti istituzionali, che per esistere
domandano intenzioni (e quindi potenzialmente anche giudizi di valore), rispetto ai quali è comunque
possibile un sapere epistemicamente oggettivo.58
Pare però rimanere aperta la questione se i fatti bruti così intesi manifestino qualche forma di entanglement
rispetto ai valori. Per come li stiamo identificando possiamo evidenziare che la loro esistenza non dipende
da giudizi di valore (se sono ungrounded e indipendenti dall’intenzionalità), rimane da chiarire se la loro
bruteness sia dipendente da giudizi di valore. Rispetto a questo passaggio sviluppiamo un ultimo
approfondimento.
7.4.3.5 Fatti bruti e obblighi morali

In relazione al problema della dicotomia fatto/valore è possibile fare riferimento alle tesi sviluppate da
Elizabeth Anscombe, nell’analizzare criticamente le tesi di Hume, rispetto ai brute fact e alla relative
bruteness.59 Per affrontare la questione posta da Hume sul rapporto tra essere e dover essere, Anscombe
utilizza il concetto di brute fact per indagare la relazione tra il fatto che un commesso ha fornito una certa
quantità di patate e il fatto che il cliente gli debba del denaro.
Senza poter approfondire per ragioni di spazio le analisi di Anscombe, possiamo sottolineare che sulla
scorta delle sue tesi è possibile individuare diversi livelli di descrizione dell'azione umana, per esempio il

57 «At bottom, the original logical positivist view was that a “fact” was something that could be certified by mere observation
or even a mere report of a sensory experience. If this is the notion of a fact, then it is hardly surprising that ethical judgments
turn out not to be “factual”!» in Putnam (2002), p.22.
58 Searle (2010), p.21.
59 «As compared with supplying me with a quarter of potatoes we might call carting a quarter of potatoes to my house and
leaving them there a "brute fact". But as compared with the fact that I owe the grocer such-and-such a sum of money, that he
supplied me with a quarter of potatoes is itself a brute fact. In relation to many descriptions of events or states of affairs
which are asserted to hold, we can ask what the "brute facts" were; and this will mean the facts which held, and in virtue of
which, in a proper context, such-and-such a description is true or false, and which are more "brute" than the alleged fact
answering to that description. I will not ask here whether there are any facts that are, so to speak, "brute" in comparison with
leaving a quarter of potatoes at my house. On the other hand, one could think of facts in relation to which my owing the
grocer such-and-such a sum of money is "brute"- e.g. the fact that I am solvent» in Anscombe (1958b), p.71.
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fatto che un soggetto porti una certa quantità di patate presso una casa può essere brute relativamente al
fatto che il ricevente debba dei soldi e questo fatto può, a sua volta, essere brute rispetto al fatto che il
cliente sia un truffatore (perché sostiene di non aver ricevuto le patate). Anscombe sottolinea che la relative
bruteness è una relazione complessa60 tra fatti che riguardano le azioni umane rispetto ai doveri.61
Sintetizzando, possiamo sostenere che, tra i diversi livelli di descrizione delle azioni umane in relazione
alle istituzioni, vi sono fatti che possono essere considerati bruti ed essere di base alla fondazione di altri
fatti (potenzialmente dipendenti da intenzioni) che, a loro volta, possono essere bruti in relazione ad altri
livelli di fatti. Ad alcuni piani di descrizione possono entrare in gioco le istituzioni e i loro poteri deontici.
Considerando questo concetto di relative bruteness¸ la linea di demarcazione che utilizzeremo nel testo è
quindi relativa al tentativo di analizzare la specificità ontologica dei fatti sociali in distinzione da altri fatti
di base, principalmente naturali, con lo scopo di approfondire i limiti delle categorizzazioni ontologiche
di tipo economico e in ottica di sviluppare uno sguardo comprensivo e coerente dei beni sociali umani.
Con fatti bruti saranno perciò intesi fatti indipendenti rispetto all’esistenza da istituzioni o intenzioni,
tuttavia in questo genere di distinzione, la bruteness dei diversi fatti bruti viene definita in stretta relazione
agli scopi della ricerca sui beni ed entità sociali che stiamo conducendo in questo contesto.
7.4.3.6 Uso del termine

In questo quadro, utilizzeremo il termine “fatti bruti” per fatti che sono ungrounded ovvero, come fatti
che, nell'ambito di un contesto specifico legato ai beni umani di tipo sociale, non dipendono rispetto
all’esistenza da un certo tipo di entità istituzionali. Tali fatti sono considerabili come di base nell'ambito
della descrizione delle istituzioni; quindi, fatti bruti, principalmente fatti naturali bruti, la cui esistenza non
dipende da intenzioni o da istituzioni.
La distinzione tra fatti bruti e fatti istituzionali non intende supportare la dicotomia tra fatti e valori.
I fatti bruti non sono quindi considerati come fatti del tipo sensorio osservativo, né naturali nel senso
di composti da pure sensazioni, ma nei contesti istituzionali vengono utilizzati per fondare gli elementi
istituzionali e come tali sono considerati come non spiegati in quel dato contesto.
Riferendoci all’esempio del cibo biologico, la presenza di alcuni fatti bruti naturali in una entità (ad
esempio, di bassi livelli di anticrittogamici), può essere bruto rispetto alla definizione istituzionale di
questa entità come cibo biologico. Che cosa sia poi un anticrittogamico rimanda a livelli di relazioni con
altri fatti bruti.
In conclusione, è possibile sostenere l’uso del concetto di fatti bruti che applicheremo non riconduca a
una visione dicotomica tra fatti e valori, ma piuttosto possa essere un’efficace distinzione ermeneutica

60
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«Now the relation "relative bruteness" is a complicated one» in Anscombe (1958a), pp.3-4.
Per un’ulteriore analisi del tema si veda Wiseman (2020).
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capace di mettere in luce le questioni etiche che le premesse ontologiche delle scienze economiche
aprono.
7.4.4 Linee di prospettiva
L’operazione che intendiamo sviluppare parte dalla SEC e tenterà da un lato di riconsiderare le
fondazioni teoriche del mainstream economico, dall’altro di ricostruire una immagine concettuale
organica di matrice filosofica rilevante per le scienze sociali in grado di superarne gli effetti nei dilemmi
collettivi.
Nei prossimi step l’indagine intende svilupparsi attorno a due perni fondamentali: i processi di scelta
degli attori economici nella RCT e le critiche all’individualismo metodologico da un lato, i processi
intenzionali di coordinazione valutativa e produttiva dell’altro. Necessariamente connessi e per molti versi
non districabili, essi comunque si presentano come due fuochi teorici capaci di permettere di avanzare in
modo coerente nella mappa di questioni che in questa Parte Prima abbiamo enucleato.
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Parte Seconda - BENI SOCIALI E COOPERAZIONE
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Introduzione
Le questioni che abbiamo identificato al termine della precedente parte prospettano un percorso dal
piano delle scienze economiche alla ricerca ontologica sociale in tre passaggi. Un primo step richiede di
analizzare alcune fondazioni del discorso teorico economico e una rilevante prospettiva filosofica sui beni
della SEC per formulare un insieme di punti da investigare. Un secondo passaggio sarà centrato
nell’esaminare le basi concettuali della SEC, escludibilità e rivalità, per ridefinire in senso ontologico le
problematiche di ricerca. Infine, l’ultima fase punta ad argomentare, a partire dal dibattito attuale sulle
questioni della coordinazione e dell’ontologia sociale, una via d’uscita teoreticamente plausibile.
L’obiettivo primario di questa seconda fase della ricerca è formulare una ipotesi coerente di
categorizzazione ontologica dei beni che permetta di avanzare nella comprensione delle interazioni
sociali, in particolare in relazione con le ontologie regionali incontrate fin qui. La tesi principale che
sosteremmo è che i concetti di intenzionalità collettiva (Collective Intentionality) e di cooperazione
consentono di formulare un quadro di rilettura dei dilemmi sociali alimentati dalla SEC e dalle
teorizzazioni da essa dipendenti.
Useremo principalmente una metodologia ispirata all’analisi concettuale,1 in ricerca delle condizioni
necessarie per circoscrivere diverse tipologie di beni sociali. Nei primi due capitoli svilupperemo
un’ermeneutica critica di alcune teorizzazioni economiche e filosofiche. Ci confronteremo anche con gli
esiti di ricerche empiriche e teoriche che si stanno occupando di cooperazione e intenzionalità collettiva,
dalla psicologia sociale evoluzionistica alla teoria dei giochi.
Il percorso si snoderà in cinque step principali.
In avvio, collegheremo alcune critiche alla teoria della scelta reazionale a una valutazione analitica del
concetto di bene irriducibilmente sociale formulato da Charles Taylor e definiremo alcuni punti di
aggancio teorici. Su questi appoggi faremo perno per un’analisi critica organica dell’impianto teorico della
SEC a partire dal concetto di intenzionalità e formuleremo una prima definizione generica di beni sociali.
Successivamente, identificheremo una serie di criteri per categorizzare differenti tipologie di beni che si
possano denominare come ‘sociali’. Vedremo quindi come una questione centrale risieda nel disegnare
una immagine teorica coerente della cooperazione.
La individuazione di molteplici forme cooperative permetterà infine di articolare una ipotesi di
tassonomia da testare nella Parte Terza rispetto ai limiti teorici della SEC e le diverse tipologie di beni
rintracciati: commons, beni relazionali e beni irriducibilmente sociali. L’esito atteso è una classificazione
ontologica articolata ma analiticamente abbastanza solida.

1

Facendo riferimento al concetto di analisi concettuale sintetizzato da Horvath (2019) sulla scia di Grice (1989).
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Capitolo 1. Scelte razionali e beni irriducibilmente sociali
1.1 Oltre la SEC
Per avanzare nella concettualizzazione dei beni economici dobbiamo partire da alcuni esiti dell’attuale
riflessione filosofica sulle scienze economiche e sui beni sociali. Connettere la nostra ricerca con questi
risultati ha due scopi principali: rilevare gli elementi dibattuti delle teorie per verificare gli esiti della
precedente sezione e focalizzare con più precisione i punti di partenza da cui articolare l’ipotesi di una
nuova tassonomia dei beni.
Riprendiamo brevemente alcuni dei problemi indicati nella Parte Prima che affliggono la SEC: la
coordinazione intenzionale, la genesi delle istituzioni e la incoerente concezione di come alcune entità
diventino dei beni con la connessa questione dell’intenzionalità. Un nodo generale da investigare è
l’individualismo metodologico in rapporto ai soggetti collettivi e ai processi valutativi sociali.
La coordinazione valutativa e produttiva rimanda alla teoria della scelta razionale, perché interroga come
le preferenze dei soggetti interagiscano per fruire e produrre in modo collettivo uno specifico bene. In
base a quali preferenze razionali i singoli decidono se e come collaborare? Su questo punto raccoglieremo
elementi da alcune indagini di filosofia dell’economia. Sul fronte dell’individualismo e dei beni sociorelazionali riprenderemo le teorizzazioni di Charles Taylor.

1.2 Teoria dell’azione e realismo epistemologico
Recentemente la ricerca filosofica si è occupata in modo sempre più metodico delle teorie economiche.1
Secondo Daniel Hausman 2 si possono definire tre principali aree di indagine della filosofia
dell’economia: a. la teoria della scelta razionale analizzata come teoria dell’azione; b. le problematiche
epistemologiche legate alle teorie economiche; c. le questioni etiche: 3 in particolare l’analisi della
cosiddetta welfare economics, i limiti del mercato e l’analisi costi-benefici. Tutti i campi di ricerca mettono in
luce come tesi di implicita natura filosofica connotino in modo diretto gli oggetti, i metodi e le indicazioni
delle scienze economiche.
Due dei perni della teoria dei beni pubblici sono oggetto di particolare dibattito: la teoria della scelta
razionale4 e il valore ontologico delle teorizzazioni economiche.
Rispetto a questo secondo punto, per molti economisti mainstream i modelli e le categorizzazioni
economiche, come la SEC, hanno una valenza esclusivamente funzionale alla comprensione del mercato

1

A partire in particolare da Hausman (1996). Si veda anche l’esposizione di Ross & Kincaid (2009).
Hausman (2018).
3 Per esempio, come sviluppate in Hausman et al. (2006).
4 Hausman (2018), § 5; Reiss (2013), pp.29-53.
2
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e del suo funzionamento, non hanno quindi sostantività ontologica a sé stante.5 Questo approccio pone
il problema se la categorizzazione standard abbia un carattere realista o sia solo una finzione teorica per
prevedere gli effetti sui prezzi e il mercato.6 Il dibattito aperto sull’ontologia dell’economia, con posizioni
profondamente differenti come quelle di Uskali Mäki e Tony Lawson,7 indica quanto la questione rivesta
una crescente rilevanza. Come abbiamo visto, le raccomandazioni politiche e sociali mostrano una
tendenza del discorso sociale a considerare la SEC una categorizzazione di matrice realista, capace di
denotare la natura dei beni pubblici. In parallelo a quanto sottolinea Hausman rispetto al ruolo cognitivo
delle teorie economiche,8 la diffusione e applicazione della SEC articola le credenze degli attori economici
rispetto ai beni e le loro aspettative rispetto alle interazioni con gli altri soggetti. La SEC orienta quindi le
azioni e interazioni che modificano la realtà sociale.
Ci focalizziamo sul primo versante relativo al rapporto tra RCT e teoria dell’azione, lasciando in secondo
piano la questione del realismo. Tracciamo di seguito una breve sintesi delle critiche alla RCT per
evidenziare come siano connesse con i problemi della coordinazione e dell’individualismo messi in luce
in precedenza.

1.3 RCT: visione ricevuta e prospettive di indagine
Benché non sia facile definire una visione unitaria di cosa sia la RCT 9 ne tratteggiamo alcune
caratteristiche generali e punti critici come emersi dal dibattito in letteratura.
Secondo una visione consolidata nelle scienze economiche e sociali, diversamente dai fenomeni naturali
il comportamento umano può e deve essere spiegato in termini di credenze e desideri dei soggetti che
generano azioni intese come comportamenti intenzionali: la comprensione delle ragioni permette quindi
di spiegare (e talvolta prevedere) le azioni umane.10
Agire razionalmente per un attore significa perciò scegliere, attraverso una soppesatura tra diverse
opzioni, l’azione che corrisponde meglio alle proprie preferenze sulla base delle credenze possedute.11 In
questa forma la teoria viene usata tanto per scopi empirici, quanto in modo normativo per indicare quali
siano le azioni da suggerire in quanto razionali.12
La concezione della valutazione svolta da un attore economico si è focalizzata sul ranking delle
preferenze e non sul rapporto tra preferenze e un possibile benessere o felicità. Questo approccio

5

Lawson (2003), pp.18-21; Reiss (2013), pp.121-127; Hausman (2018), §2.4.
Nel senso descritto criticamente in Lawson (2003), pp.18-19.
7 Hausman (2018), § 4.3
8 Come evidenziato da Hausman (2018, §2.1). Il rapporto tra apprendimento delle teorie economiche e atteggiamenti di free
riding (degli economisti ma non solo) è stato esplorato da Marwell e Hames (1981) e Frank et al. (1993).
9 Herfeld (2018).
10 Reiss (2013), p.29.
11 Herfeld (2018), §1.
12 Herfeld (2018), §1.
6
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considera in modo formale che le preferenze possano essere complete (qualsiasi siano le scelte a
disposizione, l’attore riesce sempre a definire quale opzione preferisce o se sia indifferente tra le opzioni)
e transitive (se un attore preferisce A a B, e B a C, dunque preferirà A a C, e così via, tenendo conto di
eventuali indifferenze tra le alternative).13
Posta in questi termini la RCT è una teoria esplicativa del comportamento umano individuale. A parere
di Hausman la microeconomia teorica ortodossa, che si occupa delle interazioni a livello micro tra attori,
è allo stesso tempo una teoria della scelta razionale e una teoria esplicativa e predittiva degli esiti
economici, perché punta a prevedere i fenomeni economici sulla base delle scelte individuali che sono
concepite a loro volta in termini di ragioni.14

1.3.1 Analisi critiche
Il dibattito filosofico attorno alla valenza, anche empirica, della RCT è profondamente vivace
nonostante, come sottolinea Catherine Herfeld,15 vi siano diverse versioni di RCT che vengono usate in
modo differente e per vari scopi a seconda del contesto epistemico. Tenendo conto di questa complessità,
riportiamo alcuni degli elementi della RCT maggiormente dibattuti.
Da una prima prospettiva generale possiamo individuare, grazie alla sintesi di Herfeld delle analisi di
Dietrich e List,16 tre grandi problemi attorno a cui si concentrano le critiche: (1) un problema empirico,
(2) uno esplicativo e (3) uno predittivo:17
(1) La RCT non può coprire tutti i campi osservabili di scelte: le scelte umane non possono essere
ricondotte soltanto a relazioni razionali di preferenza. Ad esempio, nel caso dei SNS le scelte degli
user sono correlate a elementi contestuali di interazioni online in cui sono inseriti, fattori in cui
entrano in gioco le norme sociali, gli stereotipi, e altro, non soltanto le preferenze che essi
possiedono.
(2) Anche se identificassimo una preferenza dietro le diverse scelte di un attore, non sarebbe chiaro
se la preferenza spiega effettivamente le scelte concrete di un soggetto. Se qualcuno si è
comportato in un determinato modo in base a una preferenza questo fatto non spiega perché
l’attore ha agito proprio in quel modo in quel contesto.
(3) Raramente la RCT riesce a permettere di predire un comportamento futuro. È difficile, infatti,
estrapolare le scelte futuro sulla base di dati presi da scelte passate: se una persona ha deciso di
tutelare in passato un bene ambientale in base alle proprie preferenze, questo non garantisce che
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Hausman (2018), § 1.1
Hausman (2018), §2.2
15 Herfeld (2018), §1.
16
Dietrich & List (2016).
17 Herfeld (2018), §2.
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in futuro lo farà. Molti fattori esterni ed interni potrebbero far modificare la preferenza o impedire
le scelte.
Altri limiti della RCT sono stati connessi a elementi più specifici della modellizzazione.18
Un versante poroso della RCT è il carattere intenzionale di credenze e desideri che guidano gli attori:
l’intenzionalità apre infatti alla possibilità di errori o manipolazioni. Le credenze di uno user dei SNS,
basate su comunicazioni misleading, possono essere errate, come i suoi desideri e aspettative possono
essere influenzate attraverso l’interazione online.
Per superare questo aspetto strutturale gli economisti assumono l’idea che gli attori abbiamo
informazioni perfette. Anche con questa premessa rimane aperto nella RCT il problema della
soggettività:19 quello che conta nelle scelte degli attori è come le cose sembrano ‘da dentro’, percezione
che può essere molto differente dalla realtà. Abbiamo visto come il rischio delle FN sia strutturalmente
legato a questa dimensione di soggettività delle credenze e delle preferenze: la validità delle informazioni
per la formazione di credenze o preferenze dovrebbe in termini ideali dipendere da contenuti fattuali veri.
Ma, come mostrano i fenomeni delle epistemic bubble o delle echo chambers, quali notizie vengono considerate
vere dipende anche dagli scopi degli attori stessi e dalle loro interrelazioni con gli altri. Le differenti
ricezioni dei dati sul cambiamento climatico individuano quanto la percezione soggettiva conti per
definire le scelte individuali e collettive.
Nella grande maggioranza degli approcci economici, per consentire un buon potere predittivo dei
modelli, le preferenze gli attori vengono considerate come razionali se e solo se possiedono preferenze
complete e transitive. Queste premesse di modellizzazione aprono a una serie di questioni.
Una prima difficoltà evidenziata da Hausman, è che non vi è niente di irrazionale nell’avere preferenze
incomplete in contesti incerti: è comune che un attore che deve scegliere il percorso di istruzione per il
proprio figlio abbia preferenze incomplete, vista l’incertezza del rapporto tra scelta, percorso formativo
e sviluppo professionale, ma non per questo è corretto definire l’attore irrazionale. Molte evidenze
empiriche mostrano inoltre come le scelte degli attori frequentemente siano intransitive. È, ad esempio,
intuitivamente comprensibile come per ragioni etiche un determinato attore non consideri negoziabili (e
quindi non transitive) alcune proprie preferenze nel campo dell’istruzione o dei beni ambientali.
Un ulteriore lato del problema della transitività riguarda la questione di quali siano gli oggetti di possibili
preferenze da parte di un attore in un dato contesto: la transitività rischia di rimanere vuota se non è
chiaro cosa si può scegliere e perché si possa scegliere solo determinate opzioni. Emerge la necessità di
avere a disposizione un ulteriore principio di razionalità che motivi la circoscrizione degli elementi di
scelta in un insieme dato. Quale sia la scelta razionale che uno user può compiere online rispetto alle
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Li elenchiamo sulla base delle argomentazioni di Hausman (2018, § 2.2).
Hausman (2018), § 2.1
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proprie opzioni di privacy non dipende soltanto da quali preferenze egli abbia, ma anche da come la scelta
delle varie alternative possibili, di settaggi, è costruita dal design dell’algoritmo e sulla base di quali principi
retrostanti.
Una seconda serie di critiche riguarda il rapporto tra razionalità individuale, razionalità collettiva e scelte
sociali. Hausman evidenza come nelle teorie standard che si basano sulla RCT, le collettività possono
compiere scelte e valutare alternative in modo razionale o irrazionale, queste caratteristiche delle scelte
collettive sono però il frutto di un’aggregazione, secondo un approccio di individualismo metodologico,
di scelte individuali. In questa visione standard rimane aperta la comprensione di come scelte individuali
razionali possano portare a scelte razionali sociali a partire dalla premessa di preferenze complete e
transitive. Hausman cita in particolare tre problemi: il problema della votazione a coppie per definire una
preferenza di maggioranza in un terno di persone con ranking di preferenze diverse (Pairwise Majority
Voting); il problema del conflitto tra logicità delle scelte sociali e aggregazione delle preferenze individuali
come esito delle analisi di Pettit e List20 sul Discursive Dilemma e il nodo della relazione tra razionalità della
scelte sociali e principi etici a partire dal teorema dell’impossibilità di Kenneth Arrow.21
In modo differente questi risultati mostrano come la comprensione di cosa sia e come possa avvenire
una scelta razionale collettiva a partire da scelte individuali richiede di superare una visione sociale
trivialmente aggregativa della RCT: le preferenze collettive non sembrano facilmente riducibili ad
aggregazioni di scelte razionali individuali. Per alcuni versi è il medesimo problema delle echo chamber nei
SNS basate su algoritmi che raccolgono le preferenze individuali: la mera aggregazione della cronologia
delle scelte individuali può dare vita a gruppi di soggetti attorno a credenze irrazionali o false.22
Vi sono infine una serie di rilievi sul rapporto tra razionalità, valutazione e dimensione morale
nell’approccio RCT. Hausman sottolinea come la razionalità nelle RCT venga pensata strutturalmente
come valutazione,23 ma questo elemento della RCT è oggetto di particolari controversie.
Philip Pettit 24 critica come nella RCT gli individui sembrino automi calcolatori che ragionano
meramente sul mezzo-fine: data una certa preferenza, la razionalità viene ricondotta alla valutazione delle
opzioni per raggiungere quella determinata preferenza, ovvero viene ridotta a razionalità strumentale. Per
questa ragione la RCT non ci dice nulla su come i soggetti considerino uno specifico scopo degno di
essere perseguito, piuttosto nelle modellizzazioni economiche le preferenze sembrano essere il frutto di
una tendenza egoistica degli attori economici. Per Pettit questo approccio mette da parte in modo
ingiustificato la formazione di preferenze orientate alla socialità, ma in particolare non riesce a rendere
come in differenti contesti le motivazioni relazionali entrino in gioco e il processo di valutazione dei
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List & Pettit (2002).
Arrow (1967).
22 Cfr. Boyd (2019).
23 Hausman (2018), § 5.1
24 Herfeld (2018) in riferimento a Pettit (1996b, p.268) e Pettit (2000, p.39).
21

171

singoli sia molto più complesso di come la RCT definisca la razionalità umana. In sintesi, il potere
esplicativo della RCT può essere eventualmente limitato ai mercati, ma non può dare ragione delle plurali
sfaccettature delle interazioni sociali.
Benché la RCT sia considerata una teoria formale delle preferenze in opposizione a una visione
sostantiva, la razionalità è peraltro un concetto intrinsecamente valutativo: 25 la preminenza data alle
preferenze e scelte razionali, le pone implicitamente come raccomandabili rispetto ad altre scelte
considerate irrazionali. La distinzione è particolarmente fragile quando si passa dal piano delle preferenze
(mentali) al piano delle scelte concrete dei soggetti che sono condizionate dalle credenze, dalle norme
sociali e dalle disponibilità dei beni.26 In altri termini, la declinazione delle preferenze da parte dei soggetti
in scelte ‘razionali’ nei contesti concreti implica l’uso di differenti presupposizioni di tipo valutativo sulla
natura della razionalità in contesto, in particolare di preconcetti sulla relazione con altri soggetti. È in
parte quanto emerso rispetto ai riduzionismi sociali presupposti dalla SEC: considerare razionale l’esito
della sottoproduzione dei PG nei grandi gruppi, o il consumo delle CPRs nella visione di Hardin, implica
proporre come raccomandabile, necessaria e moralmente positiva l’azione coercitiva dell’istituzione per
tutelare le CPRs nei diversi contesti di scelta in cui sono coinvolti i soggetti.

1.3.2 Intenzionalità e collettività
Connettendo quanto emerso sulla RCT in rapporto ai punti di frizione della SEC possiamo individuare
sinteticamente alcuni campi di sviluppo per una tassonomia dei beni.
Una prima area da indagare riguarda l’intenzionalità e la RCT in rapporto ai beni. Se la RCT è strutturata
su elementi concettuali che presuppongono la presenza di intenzionalità nei soggetti (come le credenze e
le preferenze), nelle modellizzazioni questo aspetto non sembra essere adeguatamente approfondito
perché non viene colto in profondità il rapporto tra percezioni soggettive, formazioni di credenze,
contesti di azione e formulazione di scelte intenzionali. Non sembra chiaro come gli attori giungano a
riconoscere intenzionalmente, entro un ambiente relazionale, come qualcosa possa essere per loro
oggetto di preferenza e come si formino le credenze per definire delle scelte. La rigidità delle assunzioni
sulla transitività e della completezza delle preferenze in quanto requisito di razionalità delle scelte indica
quanto la interdipendenza tra scelte intenzionali e contesti non sia considerata appieno. A questo riguardo
i processi di decisione degli user dei SNS sono particolarmente interessanti. Le scelte online dei soggetti
individuali dipendono da diversi fattori contestuali (da come la struttura degli ambienti di scelta viene
articolata attraverso algoritmi, ad esempio), sono strutturalmente incomplete (le preferenze sono

25
26

Reiss (2013), p.51.
Reiss (2013), p.36.
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necessariamente limitate e non possono coprire tutte le alternative possibili) e difficilmente valutabili in
termini di transitività vista la numerosità di opzioni e la polarizzazione del confronto online.
Per questa ragione non è possibile definire necessariamente come irrazionale il comportamento online
degli attori che si trovano costantemente in situazioni di razionalità limitata. In sintesi, approfondire i
limiti della RCT richiede di comprendere in modo più approfondito il rapporto tra formazione della
intenzionalità delle scelte e contesti sociali.27 In particolare se si considera che la RCT tende ad avere una
serie di problemi di predizione perché considera le preferenze e le credenze in modo statico e non
dinamico, mentre i processi sociali sono innervati da trasformazioni di preferenze nelle quali giocano un
ruolo le preferenze di secondo ordine mirate a definire le scelte a un livello inferiore, come possono
essere le preferenze di modificare gli stili di consumo alimentare o di dieta mediatica.
È possibile quindi considerare analiticamente la questione della valutazione da parte degli attori dei
processi economici. Se la razionalità è un concetto intriso di dimensioni valutative come abbiamo
evidenziato, non è però sviluppato in che modo una preferenza diventi tale. Questo nodo era emerso
anche nelle critiche all’approccio di Ostrom che non rendeva chiaro come e perché una CPR diventava
oggetto di tutela da parte di una comunità: nella SEC la razionalità sembra infatti essere ricondotta a
valutazioni parziali di tipo strumentale.
Il problema è particolarmente evidente per le scelte sociali pensate come aggregazioni di selezioni
individuali. Nonostante l’individualismo metodologico, inteso come metateoria sociale, non sia
necessariamente ed esclusivamente legato alla RCT, 28 rimangono però problematici due temi: la
definizione delle scelte collettive e la focalizzazione sulle intenzionalità individuali in rapporto alla SEC.
La comprensione della difficoltà di articolare il passaggio tra scelte individuali e scelte collettive mostra la
necessità di avanzare nella comprensione di cosa sia ‘collettivo’.
Emerge anche un ultimo punto di approfondimento. Nella categorizzazione mainstream dei beni
vengono prese in considerazione preferenze orientate a beni materiali, mancano intenzionalità focalizzate
sulle interazioni nel contesto dei fenomeni di coordinazione. 29 Questa possibilità che alcune entità
relazionali o culturali possano essere oggetto di specifiche preferenze condivise è stata articolata in una
linea ontologica da Charles Taylor.

27

Sul tema degli indizi sul ruolo dei segnali contestuali nel generare negli attori di un gioco uno specifico framing delle
interazioni in contrapposizione alla tendenza a ‘purificare le preferenze’ nei design sperimentali si vedano le posizioni di
Bicchieri (2006, Capp. 3 e 4) e il commento relativo di Guala (2007, p.617).
28 Herfeld (2018) sottolinea che «While methodological individualism is a meta-theoretical doctrine that prescribes how social
scientists should build their theories, RCT often functions as a theoretical account that is applied to any kind of behaviour, be
it the behaviour of an individual, a group, non-human animals, or collectives such as governments, banks, or firms […]. As
such, despite the frequent call for microfoundations in macroeconomics and a self-proclaimed commitment to methodological
individualism in macro- and microeconomics, this commitment is often only rhetorical […]. Economists hardly concern
themselves primarily with individuals; a lot of RC-theorizing is grounded upon social categories […]» (§ 3).
29 Rispetto al ruolo centrale delle credenze nella RCT in rapporto al problema della coordinazione si veda Guala (2020, p.161).
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1.4 Beni irriducibilmente relazionali
In reazione alle teorie di J. Rawls e alle visioni utilitaristiche classiche, alcuni pensatori nordamericani
hanno tematizzato la rilevanza di beni morali specificatamente sociali, ontologicamente distinti da beni
individuali e correlati a collettività umane di diverso genere: coppie, gruppi, istituzioni, comunità o società
in senso ampio. Charles Taylor, Alasdair MacIntyre,30 ma anche Michael Sandel e Michael Walzer, hanno
a più riprese esplorato il legame tra vita etica individuale e appartenenza comunitaria, tra valori individuali
e beni genericamente definiti “comuni”31o “irriducibilmente sociali”32.
Taylor, in particolare, ha fatto riferimento a specifiche tipologie di beni non individuali che possono
essere generati e apprezzati esclusivamente in modo partecipato tra più persone: sono beni che richiedono
un comune riconoscimento e articolazione per poter essere pienamente accessibili e rilevanti nelle vite
dei singoli.33 Questi beni, come la cultura condivisa e le relazioni franche ed eguali, giocano un ruolo
importante nelle comunità e nella tradizioni politiche, vista la loro caratteristica di poter essere legittimati
in modo transgenerazionale (dai cittadini e dalle collettività passate, presenti e future). La connotazione
di questi beni come sociali e condivisi mette in luce, secondo Taylor, come i soggetti che li possono
valutare e apprezzare siano intrinsecamente anche attori sociali plurali34 e richiede indirettamente che i
componenti di una collettività politica si autointerpretino come comunità. 35 Ne è nata una critica
all’ontologia standard dei beni pubblici basata sull’ipotesi che sia possibile individuare tali beni
irriducibilmente sociali. Per la nostra ricerca la rilevanza delle analisi di Taylor è legata alle sue
argomentazioni che affrontano i nodi delle teorie economiche (lungo la strada ontologica dei beni e della
teoria dell’azione) e i punti di attrito della SEC individuati in precedenza.
Indagheremo come le ipotesi di Taylor cerchino di superare l’individualismo metodologico, se
affrontino la questione della coordinazione tra soggetti e quali siano le precondizioni ontologiche per
l’esistenza di beni sociali.

30 MacIntyre (2008): «Our individual goods can only be achieved through achieving or at least directing ourselves towards the
achievement of some of our common goods» (p. 226).
31 Terminologia utilizzata più di frequente da MacIntyre (2007, 2008) ma anche rintracciabile in Taylor (1995a, pp.181-203).
32 Taylor (1995a), pp.137-146; Abbey (2000), p.118. Per un quadro sulla visione della socialità di Taylor si veda anche i diversi
contribuiti in Abbey (2004). Nel seguito useremo le versioni originali in inglese dei testi di Charles Taylor nonostante la
presenza di eccellenti traduzioni in italiano come Taylor (2004a), la ragione di questa scelta risiede nel volere tenere una
terminologia coerente con l’originale.
33
«Our understanding of the good things in life can be transformed by our enjoying them in common with people we love; [.
. .] some goods become accessible to us only through such common enjoyment» (Taylor, 1992, p.33).
34
«Notion of meaning as not simply for an individual subject; of a subject who can be a ‘we’ as well as an ‘I’» (Taylor, 1985b,
p.40).
35 «There can't be a community in any meaningful sense that doesn't understand itself to be such» (Taylor, 1995a, p.276).
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1.4.1 Beni riducibili e convergenti
L’argomentazione sviluppata da Taylor per sostenere l’ipotesi di Beni Irriducibilmente Sociali (d’ora in poi
BIS) parte da considerazioni attorno alla Welfare Economics e al Welfarismo inteso come giudizio sulla
bontà delle opzioni economiche e politiche basato su una funzione crescente degli insiemi delle utilità
individuali.36 Per Taylor tre sono i perni di questa visione: consequenzialismo, utilitarismo e atomismo
sociale: teorie economiche mainstream e visioni dei beni si presentano quindi come strettamente
connesse. Ma perché i beni sociali teorizzati nella Welfare Economics, ovvero i PG, sono particolarmente
problematici? Cosa li rende incompleti e non capaci di comprendere la socialità?
Taylor evidenzia come tutte le scuole di pensiero politiche ed economiche riconoscano l’esistenza di
misure o istituzioni che beneficiano per struttura molti individui, come ad esempio argini, difesa
nazionale, ecc. Questi beni possono soddisfare un numero di individui che non può essere definito in
anticipo come mostrato da Bentham: l’illuminazione notturna delle strade ne è un esempio, non è
possibile conoscere chi e quanti individui useranno le strade nei prossimi decenni, ma, in ultima sede,
questi beni sono beni perché forniscono benefici individuali e soddisfano singole persone.37 La questione
critica centrale è che questi beni sono, secondo il mainstream economico, necessariamente
“scomponibili” in utilità e vantaggi esclusivamente individuali: «the crucial thesis, that public and social
goods are necessarily “decomposable”».38 I beni pubblici sono quindi ontologicamente suddivisibili in
insiemi di vantaggi individuali39 ovvero «concatenations of individual goods»:40 l’argine di un fiume, in
quanto PG, non è altro che l’insieme di tutte le possibilità per diversi individui di rimanere protetti da
alluvioni e così la difesa nazionale è la somma delle sicurezza individuali. In questa prospettiva un sano
ambiente informativo online può essere pensato come la garanzia di sicurezza, libertà di espressione e
privacy per tutti gli user dei SNS; l’istruzione è un bene pubblico per garantire capitali umani individuali,
ecc.
I PG sono riducibili anche per un’altra ragione, un bene pubblico deriva la sua caratteristica di essere
un bene dall’essere giudicato come tale da singoli individui: «what it's like if we start from the ordinary
welfarist understanding of a public good. This was judged decomposable, as we saw, because we can
identify its being good with its being good for A, for B, for C, and so on, severally».41 La qualità di essere
bene di un PG è quindi frutto di atti valutativi da parte di distinti soggetti umani che considerano di valore
il bene stesso. Un PG è perciò un bene sociale convergente, non un bene comune: è oggetto di una

36

Come originariamente definito da Sen (1979, p.468).
«But in all these cases, it can be argued, the good is a good only because it benefits individuals. […] But in the end, the
measure or state of affairs is only good because it delivers satisfaction to individuals» (Taylor, 1995a, p.129).
38 Taylor (1995a), p.129.
39 Vuille (2013), p.10.
40 Taylor (1995a), p.181.
41 Taylor (1995a), p.138.
37
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confluenza di interessi e preferenze di singoli individui. In breve, nel welfarismo i PG sono gli unici beni
sociali concepibili, possibili e caratterizzati da una necessaria riducibilità a beni individuali.
Per Taylor lo sfondo giustificativo che sostiene questa concezione di beni riducibilmente sociali va
rintracciata nell’atomismo sociale e nella sua applicazione nelle scienze sociali e politiche: l’individualismo
metodologico (d’ora in poi Methodological Individualism - MI).

1.4.2 Fallimenti dell’atomismo sociale e dell’individualismo metodologico
L’atomismo sociale concepisce le società come composte da individui e tutti gli eventi sociali possono
essere ricondotti in un’ultima sede a combinazioni di azioni e scelte individuali,42 la sua declinazione
applicativa diventa il MI che tratta tutte le collettività come aggregati.43 Accoppiato al soggettivismo, che
prospetta che ciò che è oggetto di valore sia definito in ultima sede dagli stati mentali individuali, 44 ovvero
da ciò che nella RCT viene concepito come preferenza dei singoli soggetti, il MI genera la tesi della
necessaria scomponibilità dei beni sociali, una autoevidenza per i sostenitori del welfarismo.
In questa prospettiva ruoli e organizzazioni sociali (istituzioni, gruppi, ecc.) non sono nient’altro che
predicati degli individui e frutto di interazioni di individui: sono le persone che mettendosi in relazione
assumono ruoli, diventano user o insegnanti, non esiste alcuna mistica mente collettiva a cui attribuire la
generazione di questi artefatti sociali (come abbiamo visto in Samuelson). Per il pensatore canadese in
queste argomentazioni è evidente l’influsso del naturalismo scientifico che concepisce la realtà percepita
come esito di interazioni tra entità fisiche fondamentali.45
La dimensione critica di questa concezione emerge quando si applicano i ruoli sociali agli animali: non
sembra infatti avere molto senso parlare di rango, di status, di onore e prestigio nella vita dei babbuini. I
ruoli e le pratiche sociali richiedono un certo tipo pensiero nelle menti individuali e il pensiero richiede
significati e background culturali che negli animali non è paragonabile a quello umano. In altri termini, la
posizione sociale come costrutto che comprende atti dovuti e possibili, da chi la ricopre e da chi entra in
relazione, è pensabile solo sullo sfondo di precomprensioni linguistiche.46

42

Taylor (1995a), p.129.
«This atomism comes to the fore frequently in the plea for what is called “methodological individualism,” which enjoins us
to treat all collectivities as composed of individuals. To those whose sentiments are expressed by the above paragraph, this
just seems elementary common sense, advice you ignore at your peril. But then the thesis that social goods are necessarily
decomposable falls out as an obvious application of a much more general principle, and one that seems unchallengeable»
(Taylor, 1995a, p.130).
44 «The good, or the objects of value, is ultimately determined by what goes on in people's minds or feelings. But then the
atomist understanding seems all the more appropriate, since no one supposes that there is a locus of thought or feeling other
than the minds of individuals. Unless one takes refuge in a group mind of some strange sort, it simply appears evident that
the good so understood must be ultimately decomposable into states of individuals. Subjectivism adds force to atomism in
contributing to the unshakable force of this thesis» (Taylor, 1995a, p.130).
45 Taylor (1995a), p.131.
46
«So roles, and the like, require thoughts. And thoughts occur as events in the minds of individuals. So much is to me. But
this still doesn't add up to a justification of atomism. That's because of the peculiar nature of thoughts (and hence of all the
43
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Il linguaggio fornisce quindi le risorse per il pensiero, dà i requisiti di validità dell’uso di un determinato
termine: riprendendo Wittgenstein, fare un’affermazione è come fare una mossa nel gioco degli scacchi
ovvero siamo nel dominio della validità. 47 L’applicazione di un termine fuori dal suo background è
impensabile e per le medesime ragioni un linguaggio privato non può esistere.
Taylor, in questi passaggi, si rifà all’interpretazione di alcuni concetti legati al significato presenti nel
tardo o secondo Wittgenstein48 che vengono in letteratura usualmente collocati nelle teorie del significato
non mentalista.49 Nelle presentazioni classiche del pensiero di Wittgenstein gli elementi cardine di questo
approccio vengono ricapitolati attorno ad alcuni concetti principali che sintetizziamo brevemente ai fini
della ricerca: il significato come uso;50 i giochi linguistici,51 la struttura basata su regole del significato e il
seguire le regole nelle pratiche linguistiche; le somiglianze di famiglia e l’impossibilità di un linguaggio
privato. Altre direzioni di indagine sono la grammatica e la forma di vita come spazio nel quale i giochi
linguistici52 sono inseriti, mentre il linguaggio può funzionare e venire accettato come “dato”.53
Su questo sfondo, la contrapposizione che Taylor sviluppa è sostanzialmente un attacco contro una
certa teoria della generazione del significato come frutto di atti individuali secondo una influente linea di
pensiero della Modernità. 54 Questa linea argomentativa è uno dei tratti caratteristici del pensiero del
canadese che anche recentemente è stato oggetto di sue opere complesse.55
Due concetti ricorrenti nel pensiero di Taylor, il background e il common understanding (nonché il riferimento
a de Saussure e alla circolarità tra lingua e parola, che vedremo tra poco), sono particolarmente rilevanti
in questa immagine teorica e tendono a mettere in luce quanto i significati linguistici siano sempre il frutto
di una costante articolazione collettiva e non possano darsi in modo predefinito e individuale.

things that require thought in order to exist). Thoughts exist as it were in the dimension of meaning and require a background
of available meanings in order to be the thoughts that they are» in Taylor, (1995a), p.131).
47 Si veda (Taylor, 1995a, p.132), Notiamo che l’espressione per indicare la validità di un termine è “counting as”, simile ai
temini usati da Searle come vedremo oltre.
48 Biletzki & Matar (2021), §§3.2-3.6.
49 Speaks (2021), §3.2 in particolare §3.2.5.
50 «For a large class of cases of the employment of the word ‘meaning’—though not for all—this word can be explained in
this way: the meaning of a word is its use in the language» in Wittgenstein (1958), §43.
51 Wittgenstein (1958), §23.
52 «… the word ‘language-game’ is used here to emphasize the fact that the speaking of language is part of an activity, or of a
form of life» in Wittgenstein (1958), §23.
53
«What enables language to function and therefore must be accepted as “given” are precisely forms of life. In Wittgenstein’s
terms, “It is not only agreement in definitions but also (odd as it may sound) in judgments that is required” (PI 242), and this
is “agreement not in opinions, but rather in form of life” (PI 241)» in Biletzki & Matar (2021), §3.6. (Per PI gli autori fanno
riferimento a Philosophical Investigations e con i numeri ai relativi paragrafi).
54 «This is also why it is no accident that the later Wittgenstein's thesis about language as the meaning background of individual
terms serves as part of a proof of the impossibility of private language. Where for the classical theories public language was
only a convergence of private lexica, Wittgenstein shows the status of privately invented meanings as parasitic on public
language» in Taylor (1995a), p.139, Nota 9, p. 299.
55 Taylor (2016).
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Questa posizione consente di avvicinare la linea di Taylor alla tesi del finitismo semantico, 56 che
considera l’uso come determinante il significato semantico, intendendo il muoversi da un caso di
applicazione di un determinato termine a un altro caso di applicazione come una creazione di significati.57
Esso si pone come chiave interpretativa delle linee presenti in Philosophical Investigations in contrasto con
la prospettiva del determinismo semantico, come sostenuta da Colin McGinn,58 secondo il quale gli usi
futuri di un determinato termine sono predeterminati nel significato di una specifica parola. Tesi che sono
state criticamente descritte da David Bloor nel seguente modo «The future applications of a term are not
'in some unique way predetermined, anticipated - as only the act of meaning can anticipate reality' (PI: 1
88). This is the mythological picture of meaning determinism, the one Wittgenstein warned us against
[…]».59
La tensione tra le due posizioni si mostra come un parallelo tra individualismo e collettivismo, tra la
possibilità di un linguaggio privato e la definizione collettiva dei significati attraverso pratiche condivise.
Questa direzione del dibattito apre anche alla questione delle norme come istituzioni.
In particolare, rispetto all’oggetto della nostra ricerca, e come vedremo anche oltre, la SEC sembra
intrecciarsi a una teoria del significato di matrice individualistica (e quindi simile al determinismo
semantico), secondo la quale le fruizioni possibili di alcuni beni sono predeterminate dalle caratteristiche
degli stessi (con un approccio che richiama il naturalismo per alcuni versi). Abbiamo invece notato in
precedenza come le analisi rispetto alle questioni aperte da Ostrom e dai beni relazionali abbiano posto
il problema di quale sia il tipo di fruizione (di uso) di una certa entità che viene considerata come
opportuna, approvata, normata e dotata di uno specifico valore nelle pratiche di una specifica comunità.
In relazione ai beni relazionali è emerso anche il problema di definire come il godimento di una certa
relazione possa basarsi su una valutazione, attraverso alcune precondizioni intenzionali, e di come una
specifica interazione umana, come, ad esempio, la partecipazione politica, possa assumere uno specifico
significato.
Come vedremo nelle successive sezioni,60 il problema di come una determinata entità possa prendere
su di sé un certo valore pare intersecare necessariamente i problemi del significato, dei giochi e norme
linguistiche e delle forme di vita sottese a questi elementi. Il modo in cui entità come barrette di cioccolato

56

Bloor (1997).
«According to meaning finitism we create meaning as we move from case to case. We could take our concepts or rules
anywhere, in any direction, and count anything as a new member of an old class, or of the same kind as some existing finite
set of past cases. We are not prevented by 'logic' or by 'meanings' from doing this. If by these words we have in mind something
other than the down-to-earth contingencies surrounding each particular act of concept application . (Some interpretive gloss
can always be provided to render the step formally consistent.) The real sources of constraint preventing our going anywhere
and everywhere, as we move from case to case, are the local circumstances impinging upon us […]. That is the message of
Wittgenstein's meaning finitism» in Bloor (1997), pp.19-20.
58 McGinn (1984).
59 Bloor (1997), p.89, si vedano a riguardo anche i Capp.7-8.
60 In particolare Parte Terza, Capitolo 1.
57
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o feste assumono determinate valenze pare intrinsecamente connesso ai significati e a certi giudizi
presenti in una collettività.
Questa direzione pare possa connettersi a un certo tipo di valutazione collettiva nei confronti di specifici
problemi di coordinazione e in che modo questa si collochi su uno sfondo culturale condiviso in una
comunità (sfondo che comprende anche beni collettivi). Tale connessione sembra far intravedere una
possibile ripresa delle questioni del rapporto tra significato come uso, della grammatica e della forma di
vita nell’ottica di Wittgenstein.
Una ulteriore direzione di ricerca aperta e da approfondire, rispetto alla quale non è possibile soffermarsi
in questo contesto per ragioni di spazio, rimane la definizione di come qualche elemento del contesto
possa diventare saliente61 (e assumere significato) ai fini della coordinazione di azioni e di cooperazione
come vedremo nella Parte Seconda e Terza. Quali siano i processi intenzionali che definiscono questa
attribuzione di un certo significato e di un certo valore e se, e a quali condizioni, questa attribuzione possa
essere il frutto di certi atti o azioni intenzionali. Sullo sfondo, questa prospettiva sembra connettersi
all’analisi di cosa siano e come possano essere modificate determinate norme sociali, che indirizzano la
coordinazione, e come queste modifiche siano connesse con determinati cambiamenti diacronici di
significati.62
Riprendendo le tesi di Wittgenstein, Taylor identifica inoltre una distinzione tra due tipi di evento:
meaning events e plain events. 63 I primi sono eventi che dipendono dalla presenza di un determinato
significato: l’esistenza di relazioni franche ed eguali in uno spazio pubblico richiede necessariamente uno
specifico significato di umanità nella cultura della società in cui questo avviene. I secondi sono eventi che
invece non dipendono rispetto alla propria esistenza dalla presenza di uno specifico significato: la
possibilità di edificare costruzioni monumentali in una società primitiva è un avvenimento, secondo
Taylor, dipendente principalmente da fattori fisici, naturali e non necessariamente da specifici significati.
Il background culturale di significati condivisi, che è condizione di possibilità dei meaning events, non è un
evento singolo collocabile negli individui, ma è creato e sostenuto dai continui interscambi di una
comunità culturale che ne rappresenta il locus. Per questi motivi teorici il MI non può comprendere la
natura e l’ontologia dei ruoli.
Il significato si colloca in uno spazio bidimensionale definito dal circolo saussuriano langue – parole:64
esso viene attuato attraverso l’articolazione dei singoli parlanti che interagendo usano e allo stesso tempo
modificano la lingua entro codici condivisi che forniscono le condizioni di validità. In senso sincronico
il linguaggio è un sistema ideale di applicazione di regole di validità, in senso diacronico esso muta e

61

Guala (2018b).
Bicchieri (2006).
63 Taylor (1995a), pp.133-134.
64 Taylor (1995a), p.134.
62
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cambia con gli atti verbali dei parlanti, mutazioni che possono anche essere intenzionali. Visto il suo locus
e il suo funzionamento non è possibile dare una descrizione atomistica della lingua: essa può invece essere
compresa come pratica normativa di una comunità.65 L’analisi basata sul MI della lingua, che suddivide i
singoli atti linguistici come individuali, comprime assieme e confonde le due dimensioni della parole e della
langue. La prospettiva atomistica si contrappone quindi a quella sociale perché non riconosce la funzione
del significato. Anche i ruoli sociali stanno in uno spazio bidimensionale: come la coppia langue-parole
sono attuati da singoli sullo sfondo di significati, ma allo stesso tempo attraverso le azioni quotidiane essi
vengono modificati assieme al background. Nel caso dei processi di istruzione, questa analisi può
permettere di dare senso all’evoluzione del ruolo degli insegnanti in Finlandia e la modifica progressiva
del background culturale dell’educazione nel loro paese.
Le istituzioni sono di conseguenza tenute in vita attraverso le continue interazioni della vita sociale e
linguistica.66 In sintesi, il background di pratiche culturali e precomprensioni che dà significato agli atti
individuali non può essere disaggregato, non risiede nelle menti individuali: questo è il nocciolo
inattaccabile dal MI.
Methodological individualist accounts of social processes have to break down because they can't cope with this
fact. In one sense, perhaps, all acts and choices are individual. They are, however, only the acts and choices
they are against the background of practices and understandings. But this langue can't be reduced to a set of
acts, choices, or indeed other predicates of individuals. Its locus is a society. This is the undecomposable kernel
against which atomism must break its teeth.67

In contrapposizione alla tradizione utilitarista-empirista Taylor sottolinea inoltre la già citata differenza
tra ciò che è convergente e ciò che è comune. Nel primo caso vi è lo stesso significato per molte persone,
ma esso non è riconosciuto tra esse o nell’arena pubblica. Mentre quando vi è comprensione comune,
common understanding,68 qualcosa esiste per dei soggetti che si riconoscono come un “noi”. È il caso dei
rapporti di amicizia, di amore o di comunità politica: una identità comune di soggetti che riconosce in
modo condiviso, in diversi casi esplicito, la natura e il valore del rapporto reciproco. Il common understanding
e il “noi” che ne è soggetto è analiticamente irriducibile attraverso il MI.69
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Taylor (1995a): «Once we see that we are dealing with meaning events, the story becomes more complicated. We can't just
focus on the event that occurs; we have also to take account of the background that gives it its meaning. But this background
is not an event, nor can it be located in individuals. It is a language, and locating it is no simple matter. From one standpoint,
it can't be located at all; it can be seen as an ideal entity, like Pythagoras' theorem or the rule of modus ponens. But if we want
to see how it is embedded in human life, then we have to say something like this: a language is created and sustained in the
continuing interchanges that take place in a certain linguistic community. The latter is its locus; and that is what ultimately
rules out methodological individualism» (p.134).
66 Taylor (1995a): «Finally, the practices and institutions are sustained in the particular form they have only through the ongoing
interchanges of our social life» (p.135).
67
Taylor (1995a), pp.135-136.
68 Taylor (1995a), p.139.
69 Taylor (1995a): «That we have a common understanding presupposes that we have formed a unit, a “we” who understand
together, which is by definition analytically undecomposable. If it were, the understanding would not be genuinely common.
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In Theories of Meaning del 1985 Taylor aveva già articolato la connessione tra comprensione comune e
linguaggio: lo spazio pubblico è essenzialmente radicato nel linguaggio perché si mantiene attraverso le
diverse articolazioni di significato sviluppate dai membri delle collettività. La costruzione di una identità
collettiva di pari dignità tra cittadini richiede una articolazione linguistica e il riconoscimento collettivo
esplicito, attraverso interazioni linguistiche pubbliche, capace di determinare il significato della parità e
uguaglianza tra soggetti.70 Il grado e il livello di articolazione è una determinante essenziale per la natura
della relazione: alcuni tipi di relazione sociale sarebbero impossibili senza un certo grado di
argomentazione esplicita come accaduto nelle relazioni di cittadinanza nella Grecia antica.71
Il common understanding per Taylor è quindi una articolazione linguistica partecipata tra soggetti che
esplicitano e denotano in modo condiviso la natura della relazione che vi è tra di loro.72
L’incapacità del MI di comprendere la funziona del significato e dei background per l’esistenza dei ruoli
sociali, dei pensieri degli individui, determina una ontologia riduttiva delle collettività umane e dei beni in
esse presenti. Sono questi i rischi dell’eclissi ontologica73 nelle teorie sociali: frammentazione e oblio di
possibilità di scelta per i componenti delle collettività moderne.

1.4.3 Due modalità di beni irriducibilmente sociali
Le falle ontologiche del MI aprono la strada a due possibili percorsi di individuazione di Beni
Irriducibilmente Sociali (BIS): la cultura74 come sede di beni e le relazioni in cui è essenziale per il loro
essere bene che la loro bontà sia l’oggetto di una interpretazione comune.75

A relation of friendship is an example of one which reposes on a common understanding and is thus not susceptible of atomist
analysis» (p.139).
70 Taylor (1985a), pp.271-272.
71 Taylor (1985a), p.272.
72 Taylor (1985a), p.282.
73 Taylor (1995a), p.185.
74 Va notato che vi sono entità che fanno parte del background (nei termini di Searle) delle pratiche valutative che non sono
oggetto di esplicita valutazione intenzionale ed emergono nelle attività quotidiane: pensiamo ai vari aspetti del linguaggio o
degli sfondi culturali, ma anche la capacità di camminare e bere dovuto alla nostra biologia (Searle, 1983, pp.143-144) che
forniscono gli elementi base perché si possa dire che l’acqua o un’abitazione è un bene, ecc. Essi sembrano cronologicamente
anteriori a ogni riconoscimento sociale di valore e allo stesso tempo sono necessari perché esso possa accadere. In senso
generale, potremmo identificarli come precondizioni dei beni sociali che abbiamo esaminato. Nella prospettiva economica
mainstream essi non rientrano nella criteriologia, ma vengono “astratti” all’interno delle modellizzazioni e considerati dei
presupposti alle teorizzazioni stesse. Questi stati della realtà non sono beni, intesi come oggetti di valutazione intenzionale,
ma lo possono diventare quando vengono meno o il loro ruolo è necessario per generare un qualche bene che rientra nelle
categorizzazioni che abbiamo evidenziato. Può essere questo il caso della capacità di parlare correttamente, pensiamo quando
essa viene a mancare nello sviluppo di un bambino e viene richiesto l’intervento di un logopedista, o alla capacità di bere
autonomamente in un bambino in fase di sviluppo o in una persona traumatizzata dopo un incidente d’auto. In tutti questi
casi l’elemento di background diventa oggetto di stati intenzionali (rappresentazioni, intenzioni e azioni). Una possibile
collocazione di queste precondizioni è quindi rintracciabile nell’essere potenziali (non attuali) oggetti di valore, la cui natura è
primariamente strumentale in rapporto ad altri beni ‘ordinari’ o ‘attuali’ per le collettività umane. A un primo livello, ma per
ragioni di spazio non approfondiamo ulteriormente questo problema, tali precondizioni dei beni sociali sembrano gli oggetti
tipici dei processi di insegnamento ed educazione.
75 Taylor (1995a), p.139.
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Lungo la prima pista di lavoro, una cultura, come background di significati, permette l’esistenza di certi
tipi di beni: ad esempio le relazioni franche ed eguali che si radicano in essa; per promuovere questo tipo
di relazioni è ragionevole puntare a tutelare il sapere collettivo che le sostiene, come locus del linguaggio,
non riducibile a beni individuali.
Su questo punto Taylor pone la distinzione tra beni convergenti e BIS. I primi, a cui appartengono i
PG, possono essere ridotti a beni individuali: un argine sta in una relazione causale e strumentale con un
vantaggio individuale (il difendersi dalle alluvioni). Nel caso sia possibile e fattibile economicamente
ottenere il bene individuale in un altro modo l’argine viene meno. È per questa ragione che i PG sono
beni essenzialmente scomponibili in vantaggi individuali.76 Il background culturale di significati non ha
invece una relazione contingente ma è essenzialmente collegato a ciò che è stato identificato come bene
dentro una cultura, per esempio una determinata forma di eroismo o di esperienza estetica o, per
riprendere i nostri casi di ricerca, di comportamento attento all’ambiente e di una certa forma di
cittadinanza democratica. La cultura non ha quindi un valore strumentale, ma è una precondizione,
attraverso la funzione di significato, per l’esistenza di determinati tipi di beni. Questo aspetto porta Taylor
a distinguere i BIS dai PG in modo netto. I benefici per molte persone dei PG sono contingenti e non
strutturali alla loro natura ontologica: altre fattibili metodologie possono far diventare tali beni
individuali,77 come abbiamo visto in precedenza, la tendenza alla privatizzazione dell’istruzione in alcuni
paesi mostra questa possibilità, mentre questo rischio non si apre per i BIS.78
Sulla base dell’idea del common understanding esiste poi un secondo percorso di individuazione dei BIS, in
parziale sovrapposizione con il precedente. I beni nella visione SEC sono scomponibili nel loro avere
valore, nel senso che le valutazioni del loro essere un bene possono essere suddivise nel loro essere un
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Taylor (1995a), pp.139-137
Rispetto a questo punto è importante chiarire la posizione di Taylor, perché i beni pubblici paiono in un certo senso beni
sociali e allo stesso tempo i beni sociali paiono poter essere privatizzati senza perdere la loro funzione sociale, come nel caso
dell’istruzione. Secondo Taylor i beni pubblici sono beni sociali, infatti sono il prodotto di una interazione sociale, ma sono
sociali in modo contingente e non necessario diversamente dai BIS. Nel senso che, per il canadese, il loro essere pubblici
generando vantaggi a più individui è contingentemente sociale: la protezione di più individui da un’inondazione con una
innovazione tecnologica, ad esempio un campo di forze, non richiede più un certo tipo di interazione sociale tra soggetti per
produrre il bene di una diga e determina la privatizzazione (del bene) della protezione dalle inondazioni.
La funzione di protezione dalle inondazioni viene mantenuta, ma la produzione sociale (il lato “sociale” del bene pubblico) è
drasticamente ridotta, se non eliminata. È per questa ragione che i beni pubblici sono beni riducibilmente sociali. La loro
socialità, potremmo dire, è strumentale e contingente, non costitutiva del loro esser beni.
Differentemente, per i BIS, come la cultura, il venir meno di un determinato tipo di socialità determina la scomparsa, allo
stesso tempo, della loro esistenza e funzione. Come quando, in ragione del venire meno di un certo tipo di socialità, un certo
tipo di cultura scompare, si pensi all’estinzione di alcuni linguaggi aborigeni (Harrison, 2008). Parallelo è il caso, seguendo
Taylor, in cui venga meno tra due amici la condivisione del valore della relazione amicale in essere tra di loro, in questo caso
l’amicizia viene meno.
Ricapitolando, i PG sono beni riducibilmente sociali perché possono anche esser privatizzati e non perdere la loro funzione
per più individui. Mentre i BIS non possono essere privatizzati, in ragione dell’impossibilità di un linguaggio privato e della
impraticabilità di individualizzare una valutazione condivisa. Su questo si veda anche quanto argomentato nella Parte Prima,
Capitolo 6, § 6.2.2.
78 Taylor (1995a), p.137.
77
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bene per singoli individui.79 Esistono invece beni, come le relazioni franche ed eguali o di amicizia, in cui
il loro essere relazioni di un certo tipo non è la combinazione di fatti o disposizioni personali, ma dipende
da una comprensione comune e mutua del valore della specifica relazione in essere.80 L’amore e l’amicizia
vengono collocati in questo secondo gruppo, perché la loro esistenza dipende da questa comprensione
comune che è non scomponibile, né riducibile ma è connessa necessariamente alla formazione di un
“noi” come prima persona plurale. Ciò che è ontologicamente necessario è che la comprensione comune
includa al suo interno la bontà di questa relazione.81

1.4.4 Punti di attrito e avanzamenti
Le due ipotesi di identificazione dei BIS di Taylor forniscono elementi per avanzare nelle fessure
ontologiche della SEC.
L’idea di un common understanding assieme alla possibilità di soggetti collettivi identificabili a partire da un
“noi” mostra un prima prospettiva di inquadramento dei processi di coordinazione in rapporto
all’ontologia dei beni. Pensare a una valutazione comune come precondizione dell’esistenza di alcuni beni
è un percorso che sembra fertile per risolvere alcune difficoltà della SEC nel comprendere l’origine delle
istituzioni necessarie per garantire i PG. Intuitivamente essa permette di superare il gap teorico presente,
ad esempio, nel modello della Ostrom tra problemi nella gestione delle CPRs e costituzione di sistemi di
regolazione della proprietà: attraverso l’articolazione linguistica pubblica tra soggetti e l’attribuzione di
significati condivisi si configura una possibilità teorica per delineare in modo coerente i processi di
attivazione e orientamento istituzionale. L’identità di un “noi” mostra anche la possibilità di comprendere
le dinamiche di appartenenza e norme sociali che formano le comunità, per altri versi questa ipotesi
sembra mostrare la necessità di approfondire la questione dello sviluppo di giudizi collettivi oltre i
problemi evidenziati dalla teoria della scelta razionale.
Da un punto di vista ontologico l’identificazione di un piano irriducibilmente sociale e la spiralità del
rapporto langue-parole fanno intravedere la necessità di comprendere i rapporti di interdipendenza
ontologica tra beni individuali e beni collettivi e quindi di avere elementi, attraverso la ricerca sul
significato, per la ricostruzione di una immagine integrata dell’ontologia dei beni al di là delle
frammentazioni emerse nell’analisi della SEC.
Per mostrare la rilevanza generale della ipotesi di Taylor per la ricerca complessiva è utile sviluppare una
veloce connessione tra beni irriducibilmente sociali e beni relazionali. I BIS, benché debbano la propria
esistenza in modo strutturale alle relazioni tra soggetti, hanno caratteristiche ontologiche differenti dai

79

Taylor (1995a), p.138.
Taylor (1995a), p.138.
81 Taylor (1995a), p.139.
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BR: il ruolo del significato e del common understanding mostrano da un lato la funzione centrale della
interdipendenza delle valutazioni dei soggetti82 come precondizione necessaria di esistenza di specifici tipi
di beni, dall’altro illustrano un percorso di connessione tra tipologie di relazioni e sfondo culturale
collettivo. Questo tratto può superare le ambiguità ed eterogeneità dei BR. Il valore della partecipazione
politica come bene per una comunità, se prendiamo l’esempio citato da Uhlaner, per poter sussistere nel
tempo richiede dei significati e un retroterra culturale di un certo genere legato alle relazioni civiche. Esso
necessita anche di un qualche common understanding tra almeno alcuni dei suoi promotori e persone
coinvolte per essere una reale partecipazione di comunità. Sono però tratti collettivi che i teorici dei BR
non sembrano aver articolato pienamente. Il superamento del MI consente quindi a Taylor di formulare
una ipotesi di ricerca ontologica che copre le caratteristiche dei BR come il ruolo dell’identità dei soggetti,
la natura non strumentale delle relazioni, la condivisione nella fruizione ma definisce con maggior
coerenza sia la distinzione dai PG classici, sia una possibile criteriologia per coprire le amnesie ontologiche
della SEC.
1.4.4.1 Annotazioni collaterali: BIS e cultura individualistica

Rispetto alle questioni evidenziate è opportuno sviluppare qualche rilievo sul rapporto tra BIS e cultura
individualistica. In particolare ci chiediamo: se la cultura è un BIS anche un cultura individualistica, che
nega l’esistenza dei BIS, può essere ritenuta un BIS? Come è possibile analizzare il nodo di una cultura
che non riconosce il proprio valore irriducibilmente sociale?
A un primo sguardo, se stiamo all’argomentazione di Taylor, una cultura individualistica può essere un
BIS anche se nega l’esistenza dei BIS, perché, in quanto cultura, è definita da un certa forma di common
understanding e di linguaggio. Un esempio potrebbe essere una certa prospettiva delle scienze economiche
che sostiene il welfarism a cui abbiamo fatto cenno in precedenza.83
Nelle prossime righe tentiamo una indagine analitica dell’argomento, senza pretese di esaustività, con il
solo obiettivo di evidenziare se, connettendo il concetto di BIS e un l’idea di una cultura individualistica,
emergano inconsistenze utili per la presente ricerca, da riprendere nelle prossime sezioni.
Una cultura coerentemente individualistica, non riconoscendo che esistano beni irriducibilmente sociali,
non sosterrà nemmeno il ruolo delle valutazioni condivise per garantirne l’esistenza, né il radicamento
collettivo dei significati linguistici. Per alcuni versi sembra una situazione simile a quanto vedremo84 nella
discussione di un caso ipotetico indicato da Searle,85 in cui un insieme di laureati di una business school
intendono essere coerenti con i principi del positivo egoismo economico e della mano invisibile. Da un
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Si veda l’analisi concettuale di Vuille (2013, pp.30-60).
Parte prima, Capitolo 6, §6.2.2.
84 Parte Seconda, Capitolo 3, § 3.2.
85 Searle (2009), pp.47-48.
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punto di vista empirico questa tendenza è stata rilevata nell’influente articolo Economists free ride, does anyone
else? di Gerald Marwell e Ruth Ames.86
Una tale ipotetica cultura rigorosamente individualistica non riterrebbe importante costruire valutazioni
collettive in una determinata società, sia perché, dalla sua ottica, ogni bene sociale non è altro che un
aggregato di beni individuali, e questo vale anche per il bene di una “cultura individualistica”, sia poiché
in essa non si ritiene che valutazioni collettive esistano in senso stretto, ma solo aggregazioni di giudizi
individuali.
Se seguiamo questa linea, poiché essa considera che l’attribuzione di significati sia effettuata
esclusivamente da singoli soggetti, reputerà anche che l’attribuzione di significato ai “beni individuali” sia
una questione di singoli, non riconoscendo la natura irriducibilmente sociale dei processi di significazione.
Gli effetti di una cultura individualistica che non riconosce il proprio statuto irriducibilmente sociale
paiono quindi essere: da un lato la messa fra parentesi della cura della costruzione di valutazioni condivise
e dall’altro, il trascurare i processi di semantizzazione condivisa.
Intuitivamente, una visione così concepita porrà i singoli nella condizione di comprendere le situazioni
conflittuali che richiedono decisioni coordinate tra più soggetti da una prospettiva individualistica, senza
presupporre una interpretazione comune tra più soggetti, né considererà il poter far riferimento a una
prospettiva del “noi”.87
Inoltre, essa non sembra poter dare ragione dell’argomentare pubblicamente a suo favore. Ipotizziamo
che in un t0 un singolo soggetto sostenga una posizione pienamente welfarista e intenda promuoverla tra
altri. Ma se la posizione welfarista viene espressa pubblicamente e argomentata, così facendo si punta a
modificare opinioni di altri soggetti affinché riconoscano la validità del welfarismo. In tal modo si intende
modificare le individual utilities di più soggetti tra un t0 (meno welfarista) e un t1 (più welfarista). Secondo
il welfarista, nel t1 la società, intesa come aggregati di individui, essendo più welfarista riuscirà a
considerare meglio la relativa bontà degli stati alternativi. Implicitamente, attraverso questa promozione
pubblica, il welfarista sosterrà quindi che la società in t1 è ‘oggettivamente’ migliore della società in t0.
Questa posizione pare però una refutazione del soggettivismo88 rispetto al welfarismo, perché solo le
preferenze di “primo livello” dei soggetti relative a stati alternativi di beni vengono valutate come
funzione crescente dei rispettivi insiemi di utilità. Gli insiemi di utilità relativi agli stati alternativi tra una
società dove è predominante tra i soggetti una visione individualistica/welfarista è considerata migliore
di una società in cui è predominante una prospettiva che riconosce i BIS. Detto in altro modo, una
posizione individualistica, ritenendo migliore l’aggregazione di preferenze individualistiche,
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Marwell & Ames (1981). Per una review critica della letteratura empirica degli ultimi decenni sulla questione è possibile fare
riferimento all’analisi di Etzioni (2015).
87 Come mette in luce la prospettiva del Team Reasoning che riprenderemo nel Capitolo 5 della presente Parte della ricerca.
88 Taylor (1995°), p.130.
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implicitamente e in modo potenzialmente contraddittorio con il soggettivismo, quando intende
diffondere una visione individualistica non considera la bontà degli stati alternativi in una società solo in
funzione crescente delle preferenze soggettive individuali.
In breve, una cultura che ritiene di essere pienamente individualistica e negare i BIS (se stiamo al caso
del welfarismo) o nega che sia importante diffondere visioni individualistiche, e quindi non supporta
azioni intenzionali e coordinate di promozione di una visione individualistica. Oppure sembra
potenzialmente entrare in contraddizione con il soggettivismo, non appena uno o più attori mirano a
promuoverla perché diventi predominante in un determinato contesto sociale.
È possibile intravedere un’altra direzione d’indagine già accennata. Una cultura individualistica che non
riconosce la sua valenza irriducibilmente sociale può generare raccomandazioni etiche che erodono la
funzione e le capacità dei corpi sociali, perché genera indicazioni di azioni solo in termini di payoff
individualistici. Ma tale percorso sembra generare l’emersione di effetti collaterali nei problemi di
coordinazione, tendendo a generare un framing dei dilemmi collettivi in una direzione individualistica,
perché non fornisce le risorse teoriche affinché i soggetti in contesti di scelta conflittuale concepiscano
la possibilità del livello di un “noi” di gruppo.
Peraltro, come vedremo oltre,89 concepire dalla prospettiva del “noi” un determinato contesto dipende
dalle precondizioni concettuali a disposizione dei soggetti di fronte ai dilemmi collettivi. 90 Questo
elemento determina una soluzione dei potenziali game dei contesti di scelta in direzione individualistica
(come nella citata tendenza al free riding degli economisti).
L’accumularsi di scelte individualistiche così generate potrebbe determinare impasse di fronte alle sfide
collettive e, nel lungo periodo, erodere la stessa stabilità dei beni individuali ricercati (come i beni privati
che richiedono comunque norme e istituzioni per poter essere sostenuti dagli scambi e dalle interazioni).
Si veda a questo riguardo le analisi di Ostrom rispetto alla gestione delle CPRs.91 Da un certo punto di
vista, questo esito è parallelo al problema che emerge nell’applicazione degli assiomi individualistici della
teoria dei giochi ai dilemmi di coordinazione messo in luce da diversi autori,92 in cui un’applicazione
rigorosa delle premesse individualistiche della Game Theory non sembra in grado di spiegare le soluzioni a
dilemmi di coordinazione della ordinaria vita sociale.
Ricapitolando le argomentazioni abbozzate, pare ragionevole sostenere che una posizione, come il
welfarismo, che intenda porsi come coerentemente individualistica e negare l’esistenza di BIS, rischi o di
contraddire la premessa del soggettivismo o, non essendo in grado di dare ragione del perché alcuni
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Parte Seconda, Capitolo 5, §5.3.
Petersson (2016).
91 Parte Prima, Capitolo 6, §6.1.1.
92 Per una breve introduzione agli autori che hanno evidenziato questo problema si veda Petersson (2016), pp.199-200.
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problemi di coordinazione vengono risolti, pare non poter comprendere pienamente come più persone
possano coordinarsi per promuovere una cultura individualistica.

1.4.5 Questioni aperte
La fertilità del concetto di BIS non lo rende comunque esente da parzialità e approssimazioni93 che
richiedono di approfondire alcuni snodi teorici. Indichiamo tre oggetti di indagine che connetteremo nel
seguito con gli altri risultati emersi nell’analisi della RCT.
La distinzione tra plain events e meaning events non sembra teoricamente netta in modo immediato come
posta da Taylor: è infatti di difficile applicazione in relazione a eventi umani di una certa complessità. Nel
caso dei beni ambientali il riscaldamento climatico sembrerebbe un plain event, se stiamo a Taylor,
indipendente dal significato che gli si attribuisce (è causato da elementi fisici che operano
indipendentemente dalle semantiche umane). D’altra parte ricercare, scoprire l’esistenza e valutare il
cambiamento del clima globale sono eventi che dipendono in modo necessario da significati e
background culturali.
La distinzione tra plain event e meaning event pare quindi presentare alcuni limiti. A un primo livello di
lettura, non è tanto il cambiamento climatico, ma la struttura fisica del cambiamento climatico (la crescita
delle temperature medie) che sembra poter essere considerato un plain event. Già l’uso del termine
“cambiamento climatico” sembra porre in atto una certa interpretazione, in quanto esito di una
valutazione comparativa tra climi in periodi cronologici diversi. Allo stesso tempo, rilevare il
cambiamento di temperatura media richiede certi significati scientifici (definire cosa sia temperatura, ecc.)
ed è connesso ad azioni collettive che paiono meaning events (come organizzare un certo progetto di
ricerca). Emerge quindi più di una difficoltà nel tracciare una demarcazione tra plain events e meaning events.
In senso generale, è interessante notare che questa distinzione tra plain event e meaning event 94 pare
echeggiare questioni similari alla distinzione tra fatti bruti e fatti istituzionali vista in precedenza.95 A un
prima lettura, possiamo riconoscere almeno due nodi (similari peraltro alle tensioni tra statuto ontologico
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Per un’analisi approfondita si veda il già citato Vuille (2013).
«In the last paragraphs I've been speaking about language. But the discussion started with such crucial features of social life
as roles, laws, offices, statuses. We got on to language because these are clearly connected with our having certain thoughts,
and our thoughts are conditioned by our language. But it should be clear now that, in virtue of these connections, these
features partake of the two-dimensional nature described in Saussurian terms. I am now filling a certain role, say that of father
or teacher. This is evidently not a plain state, but a meaning state. I can only fill that role because there are conditions of
validity defined in the set of practices and institutions which shape the life of my society. The way in which I and others fill
these roles, or fall short of doing so, may bring about diachronic change in this background set of conditions; finally, the
practices and institutions are sustained in the particular form they have only through the ongoing interchanges of our social
life. Each individual filling of a role is an act of parole which presupposes a background langue; and this in turn is sustained
through constantly renewed acts. The Saussurian circle applies here too, and we can't reduce it without rendering ourselves
incapable of understanding how societies work. Methodological individualist accounts of social processes have to break down
because they can't cope with this fact. In one sense, perhaps, all acts and choices are individual. They are, however, only the
acts and choices they are against the background of practices and understandings» in Taylor (1995a), 135.
95 Parte Prima, Capitolo 7, §7.4.2 e sottoparagrafi.
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e regime valutativo): ovvero in quale modo individuare entro una certa descrizione ciò che è plain event
(oppure fatto bruto) e ciò che è meaning event (fatto istituzionale) e a chi tocchi definire quali sia il livello
di descrizione rilevante da prendere in considerazione (a quali gruppi di soggetti umani: esperti scientifici,
autorità pubbliche, ecc.). Il problema sembra, in generale, dove porre il confine tra i due insiemi di eventi
nei differenti contesti sociali e come comprendere la connessione tra ciò che è ritenuto plain (o brute) e
ciò che è ritenuto meaning (o institutional) in relazione alle diverse possibili descrizioni e livelli di azione
umana.
Se riprendiamo l’esplorazione concettuale del concetto di fatti bruti che abbiamo sviluppato a partire
dalla prospettiva di Anscombe è possibile parlare di bruteness relativa, in ragione del livello di analisi
descrittiva che viene preso a riferimento.96
Per certi versi Taylor97 sembra consapevole del problema quando esplora come i meaning events possano
cambiare in ragione degli atti linguistici, facendo riferimento all’esempio della relazione tra paternità
biologica e paternità giuridica e a come quest’ultima possa modificarsi nel tempo in base a disposizioni
giuridiche.98 Secondo la sua analisi, generare figli ha sia una dimensione biologica (plain) che una connessa
al significato. Taylor riconoscendo quindi che la definizione di un meaning event può cambiare nel tempo
pare considerare che il confine della distinzione con ciò che è plain può essere per certi versi mobile. Su
questo nodo di indagine, due esempi discussi in letteratura di ontologia sociale, sono la collocazione dei
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«For example: Suppose that I say to my grocer “Truth consists in either relations of ideas, as that 20s. = 1£, or matters of
fact, as that I ordered potatoes, you supplied them, and you sent me a bill. So it doesn't apply to such a proposition as that I
owe you such-and-such a sum." Now if one makes this comparison, it comes to light that the relation of the facts mentioned
to the description "X owes Y so much money" is an interesting one, which I will call that of being "brute relative to" that
description. Further, the “brute” facts mentioned here themselves have descriptions relatively "brute"-as, e.g., he had potatoes
carted to my house and they were left there are brute facts relative to “he supplied me with potatoes”. And the fact X owes Y money is
in turn “brute” relative to other descriptions-e.g. "X is solvent." Now "relative bruteness" is a complicated one. To mention
a few points: if xyz is a set of facts brute relative to a description A, the xyz is set out of a range some set among which holds;
but the holding of some set among these does not necessarily entail A, because exceptional circumstances relatively to A can
generally only be explained by giving a few diverse examples, an no theoretically adequate provision can be made for
exceptional circumstances, since a further special context can theoretically always be imagined that would reinterpret any
special context. Further, though in normal circumstances, xyz would be a justification for that A, that is not to say that A just
comes to the same as "xyz"; and also there is apt to be an institutional context which gives its point to the description A, of
which institution A is of course not itself a description […]. Thus, though it would be ludicrous to pretend that there can be
no such things as a transition from, e.g., "is" to "owes," the character of the transition is in fact rather interesting and comes
to light as a result of reflecting on Hume’s argument.» in Anscombe (1958a), pp.3-4, corsivo nell’originale.
97 «On one reading, of course, being a father is simply a biological fact. But I'm talking here about the social role, recognized
in different societies with different meanings and obligations, and with varying emotional significance. In our society it is
embedded in a certain understanding of the nuclear family. This is in fact an excellent example of the way in which langue
changes over time through acts of parole. Our understanding of what a family is and how it should function is being stretched
and changed by the variety of unions in which people now live. But all these newer syntagms draw on our existing "vocabulary"
of family love and responsibility, sometimes in a bewildering way. Recently in Vancouver one member of a lesbian menage
sued the other for child support, having had a child (by artificial insemination) while living with her partner, who later
abandoned her for another woman. The bemused judge threw out the case. But such may be the wave of the future» in Taylor
(1995 a), p.135, nota 8, p.300.
98 Sullo stesso problema di veda Guala (2018a), pp.193-204.
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pomodori tra la verdura (benché biologicamente siano un frutto)99 e la definizione di cosa sia latte per il
consumo100 alimentare.
Per mostrare in modo più diretto la non linearità della distinzione tra plain e meaning event, riprendiamo
alcuni sviluppi del dibattito sulle distinzioni tra generi naturali e generi sociali nell’interpretazione che ne
propone Francesco Guala.101 Secondo la sua lettura (da un approccio esternista e realista) i generi sociali
sono reali quanto i generi naturali (diversamente da una visione costruzionista). Mentre la decisione su
cosa sia un determinato genere sociale, e un certo tipo di istituzione (es. su cosa sia matrimonio – che
tipo di istituzione umana sia in generale), spetta agli scienziati sociali, sulla base di evidenze empiriche e
di ragioni teoriche (per la stessa ragione per cui un cigno nero è un cigno e un pipistrello un mammifero).
I fatti istituzionali riguardano invece decisioni normative in un certo contesto spazio-temporale (es. che
un certo cibo sia certificato come sostenibile) e sono quindi token empirici di istituzioni che influenzano
la vita di persone. In questa prospettiva, le diverse possibili decisioni sui generi naturali e sociali toccano
diversi livelli (potenzialmente in influenza reciproca) che mirano a differenti scopi. Guala si esprime a
questo riguardo contro una visione migliorativa: le decisioni normative non cambiano che cosa sia il
matrimonio (come tipo di istituzione umana, definizione che è compito degli scienziati sociali, come
antropologi, sociologi, ecc.), ma solo la sua occorrenza in un contesto sociale specifico.
Non è obiettivo della nostra ricerca replicare o analizzare in profondità queste posizioni, piuttosto, in
relazione alla distinzione tra plain event e meaning event questa breve analisi serve a mostrare la complessità
della relazione tra i due piani.
Riprendendo l’esempio del pomodoro: che il pomodoro sia biologicamente un frutto – apparentemente
un plain event - non dipende da decisioni normative di tipo politico o giuridico. Viceversa, che in un certo
paese esso sia considerato normativamente verdura, definendo obblighi specifici, non dipende dagli
scienziati naturali, ma dai responsabili istituzionali e serve a specifici scopi, per esempio risolvere problemi
di coordinazione tra produttori, fornitori e clienti, secondo certi scopi condivisi e modalità di organizzarsi
di quella determinata società. Riassumendo: i meaning event sembrano essere di diverso tipo (scientifico,
politico, morale, ecc.) e ciò che è plain (come indipendentemente dai significati) sembra potersi individuare
in senso relativo rispetto a certi meaning event.
Ad esempio, per quanto riguarda il cambiamento climatico, che cosa esso sia e che esista può competere
ad autorità scientifiche e al loro apparato di significati (questo è il ruolo dell’IPCC visto in precedenza),
mentre che esso sia un problema e che vada affrontato nel presente decennio da parte certe società (con
determinati fatti istituzionali in un determinato contesto) è frutto di decisioni di cittadini, politici, filosofi
morali, ecc. Come mostra il dibattito in corso sul cambiamento climatico, il confine tra ciò che è
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Guala (2018a), p.205.
Searle (2010), p. XIII.
101 Guala (2018a), pp.191-214.
100
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considerato plain e meaning, e tra i diversi tipi di meaning events, e quindi a chi tocchi decidere le intersezioni
e i limiti delle categorizzazioni, ha decisive influenze su come le collettività umane si orientano e agiscono.
Concludendo, in relazione alla presente ricerca, la distinzione tra plain e meaning event si mostra come una
semplificazione ricca di parzialità, perché non ne viene mostrata la caratteristica di distinzione di secondo
livello, non solo tra diversi tipi di eventi, ma tra decisioni di distinzioni tra tipi di eventi, che interseca allo
stesso tempo significati epistemologici, ontologici e normativi.
Per questa ragione l’interconnessione tra le due tipologie di fatti richiede un approfondimento teorico
per comprendere il ruolo e la funzione ontologica delle attività intenzionali umane nel rapporto tra beni
ed eventi. Da un punto di vista concettuale, nel prosieguo della ricerca, pare in particolare da indagare il
rapporto tra intenzionalità, eventi naturali e beni riconosciuti o ricercati.
Il ruolo dell’intenzionalità richiede anche di approfondire cosa sia un common understanding: se esso è il
frutto di un’articolazione pubblica linguistica rimane da esplorare come gli atti individuali di
verbalizzazione permettano di costruire intenzionalmente una comprensione collettiva. Come emerge
l’identità comune di un “noi” attraverso un confronto linguistico? Come si articola intenzionalmente un
processo valutativo comune che crea soggetti collettivi stabili come le istituzioni o le amicizie?
Nell’ambito applicativo queste domande nascono dall’indagare quali siano le condizioni per formare delle
comprensioni comuni tra user individuali nelle piattaforme online, nei casi in cui, ad esempio, vi siano
background differenti. La questione sembra particolarmente importante perché permetterebbe di
decifrare i processi di common understanding sulle FN e rispetto a cosa sia un sano ambiente informativo.
Un’ulteriore pista di lavoro si focalizzerà quindi nel comprendere come i processi di valutazione collettiva
siano connessi con le articolazioni valutative linguistiche tra soggetti individuali.
Su un piano ontologico si pone la questione di integrare la prospettiva dei BIS e dei PG in un quadro
organico. Ammettendo con Taylor che quest’ultima tipologia di beni sia strumentalmente sociale, come
PG, beni individuali e BIS sono ontologicamente connessi? La tutela di una cultura come sede di beni
richiede, ad esempio, lo sviluppo di specifici PG, come sistemi di istruzione, trasmissioni sui media
pubblici e la modifica di alcuni beni individuali come la libertà di scelta dell’istruzione. È il caso citato da
Taylor nell’ultima sezione di Irreducibly Social Goods102 rispetto alla battaglia democratica per la tutela della
cultura francofona in Québec. La sfida del cambiamento climatico pone problemi simili: sono coinvolte
dimensioni culturali, sociali, istituzionali pubbliche e spazi privati con azioni e beni differenti, ma
connessi.
Nei processi sociali concreti si intravedono quindi interdipendenze tra le tipologie di beni proposte dalle
prospettive olistiche (come quella di Taylor) e dalla prospettiva atomistica della SEC. In vista di una
tassonomia coerente dei beni emerge quindi la necessità di comporre, attraverso un’investigazione delle
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Taylor (1995a), pp.127-146.
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interdipendenze ontologiche tra diverse categorie di beni sociali, le fratture ontologiche che gli accenti
polemici dei diversi filoni di ricerca filosofica sociale hanno aperto.
Per sintetizzare, la ricerca sui BIS di Charles Taylor mostra la necessità di articolare con più precisione
da un punto di vista ontologico, in senso ascendente, come da valutazioni individuali intenzionali possano
emergere valutazioni interdipendenti e anche collettive come precondizioni delle esistenze di specifici
beni e, in senso discendente, come da valutazioni collettive si originino giudizi individuali di valore.
Questo nodo è particolarmente importante perché il germe teorico degli avanzamenti evidenziati dai
BIS va comunque individuato nell’analisi critica del MI e nella collegata questione della scomponibilità
dei beni sociali. L’atomismo sociale ha tratto particolare forza dalla negazione di una fantasmatica mente
collettiva103 che mostra scarsa applicabilità da una prospettiva di ricerca empirica in ragione del fatto che
le preferenze e le valutazioni intenzionali si presentano prima facie come individuali. Se, come sottolinea
Taylor, il naturalismo ha avuto un ruolo evidente in questo approccio, allo stesso tempo le difficoltà di
definire l’ontologia delle entità collettive come le istituzioni e le comunità mostrano l’intuitività di
attribuire i fatti sociali a intenzionalità individuali. La questione della riducibilità dei beni sociali e delle
collettività a dimensioni individuali è quindi un versante di indagine ontologica centrale da cui avviare la
riflessione per una tassonomia coerente dei beni sociali.
1.5 Esiti, prospettive e confini di ricerca
Possiamo concludere individuando le questioni di prospettiva per la ricerca. La RCT è un punto di
frizione fertile del mainstream economico perché consente di individuare limiti teorici intrinseci della
SEC, incrocia infatti due elementi: l’individualismo metodologico e la riduzione delle valutazioni a un
giudizio individuale del rapporto benefici/costi indipendente da un contesto relazionale. Essa pone in
particolare alcune questioni.
a)

Come viene definito tra quali beni avviene la scelta razionale dell’individuo? Qual è l’insieme di scelte possibili?

Come mostrano i problemi sulla transitività delle scelte emerge il nodo dell’intransitività dei principi etici
e della predefinizione dell’orizzonte ontologico delle opzioni possibili agli attori.104
b)

La scelta razionale è un fenomeno valutativo che dipende da teorie di sfondo delle persone non solo dal contesto

presente al momento della scelta.105 Emerge quindi il campo d’indagine del rapporto con i background culturali
e valoriali dei soggetti e collettivi.
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Cfr. Taylor (1995a), p.130. Rilevante il parallelo con un’espressione similare di Samuelson (1954) «I assume no mystical
collective mind» (p.387).
104 Hausman (2018) e Reiss (2013).
105 Cfr. Le ricerche empiriche di Marwell e Ames (1981) e l’analisi sugli attori cooperatori condizionali di Chaudhuri (2011).
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c)

Esistono diversi problemi teorici nel comprendere come da scelte individuali si passi a scelte collettive razionali

necessarie per avere PG.106 In particolare la questione del Discursive Dilemma evidenzia un nodo centrale per il
MI.
Su quest’ultimo fronte Taylor ha mostrato la possibilità teorica di indagare beni sociali non riducibili a
beni individuali. Ma rimane da esplorare come le intenzionalità individuali si connettano per formare
intenzionalità condivise all’interno di processi valutativi, di coordinazione e di relazioni umane. Da una
prospettiva ontologica non è infatti chiaro come i BIS siano connessi con gli altri beni della SEC e come
sia possibile trovare una chiave di lettura coerente dei beni coinvolti nei contesti relazionali.
I problemi individuati mostrano l’importanza di approfondire nel seguito i concetti di: ‘valutazione, e
‘collettivo’ per argomentare coerentemente un’ontologia dei beni. 107 Entro la letteratura sul tema
dell’intenzionalità questa analisi mostra la possibilità di comprendere il rapporto tra processi intenzionali
individuali, processi intenzionali collettivi e ontologia sociale dei beni.

106
107

Hausman (2018).
In quanto oggetto di valutazione e scelte.
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Capitolo 2. Intenzionalità e beni sociali
2.1 Beni pubblici e BIS: un caso
Nel 2020 la Norvegia è stato il paese con la maggior percentuale di auto elettriche acquistate al mondo,
con un percentuale di oltre il 54%,1 mentre il centro di Oslo è uno dei meglio dotati di punti di ricarica
elettrica pubblica: collegare in modo gratuito l’auto e ripartire è semplice e agevole. Il governo norvegese
sta infatti puntando a far sì che entro il 2025 il 100% delle auto vendute nuove siano a zero emissioni.
Sembra una storia di pieno successo di realizzazione di un bene pubblico globale come la mitigazione
cambiamento climatico.
Gli esiti unici del caso norvegese sono rilevanti perché in esso sono coinvolte valutazioni collettive e
individuali, beni di diversa natura e le questioni dell’escludibilità. Attraverso esso entriamo nel percorso
di formulazione di una nuova tassonomia definendo un problema centrale di ricerca, analizzando
concettualmente la criteriologia della SEC e ipotizzando una prima concezione di beni sociali.
Per ottenere i propri ambiziosi risultati il governo norvegese ha fornito una generosa serie di incentivi:2
i clienti di auto elettriche non devono pagare né IVA (VAT), né tasse di importazione. I pedaggi
autostradali sono scesi a zero dal 2018 e il costo dell’elettricità è significativamente più basso della benzina
o del Diesel (a causa anche delle imposte sui carburanti fossili particolarmente alte). Di conseguenza, per
un acquirente la scelta di un veicolo a zero emissioni ha una evidente motivazione economica: un’auto
elettrica è un’opzione razionalmente conveniente rispetto a una vettura a carburante fossile.3
Ad un livello più generale di analisi la questione sembra però più complessa: i norvegesi tendono ad
avere due auto, una elettrica per muoversi in città ed un’altra, a benzina, per viaggiare negli ambienti
montani che amano. Il governo si è anche interrogato se mantenere gli incentivi anche per i modelli
elettrici più costosi sulla base della motivazione che chi è abbastanza ricco per permettersi una modello
lussuoso di auto elettrica può permettersi anche di pagare tasse di importazione.4 In termini di SEC
sembra quindi emergere un problema di escludibilità: chi va escluso da incentivi e agevolazioni
finanziarie?

1

Reuters (2021); Ulven & Sutterud (2021)
«Driven by the government backing them with a wide range of generous incentives and perks, as a way of meeting its climate
change ambitions. Buyers do not pay import tax and VAT on plug-in cars, shaving thousands of pounds off the upfront cost.
Running costs are lower because electricity is cheaper than petrol and diesel, while road tax is reduced – and will drop to zero
[in 2018]» (Vaughan, 2017, 25 dicembre) si vedano anche i recenti Henley & Ulven (2020) e Ulven & Sutterud (2021).
3
«For the drivers of these cars, the motivation is simple – they just make financial sense» (Vaughan, 2017, 25 dicembre). «But
overall, said [Christina Bu of the Norwegian EV Electric Vehicle Association], the “combination of a big one-off saving when
you buy the car, plus the substantially lower costs – fuel, tolls, parking, maintenance – of actually driving it, still adds up to a
very powerful financial argument. Over its lifetime, you really save a lot of money with an electric car in Norway.”» in Henley
& Ulven (2020).
4 «The rationale was simple. “[Those] people who have the money to buy those very expensive and heavy cars could afford to
buy [pay] some import tax» (Vaughan, 2017, 25 dicembre).
2
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Secondo alcuni politici locali la questione va posta nel coniugare il processo avviato di transizione verso
un trasporto a emissioni zero e l’equità delle misure economiche, tenendo conto che ai norvegesi piace
acquistare auto di una certa potenza e volume per viaggiare.5 Entrano in gioco preferenze condivise tra i
norvegesi, legate a una particolare cultura del trasporto di base.
Analisti esterni sminuiscono il successo del caso e ne disputano la trasferibilità. A loro avviso la
Norvegia può attuare politiche ambientaliste così spinte grazie alla ricchezza di risorse energetiche e al
bilancio economico pubblico particolarmente florido. Ma esponenti locali replicano, indicando che la
questione non sono solo le risorse a disposizione, ma le scelte di ridistribuzione della tassazione su cui
può agire ogni paese.6 Le politiche di incentivo all’acquisto di auto elettriche corrono comunque il rischio
nel giro di qualche anno di diventare ridondanti: le nuove generazioni non sembrano più interessate ad
avere individualmente un’auto, ma piuttosto al car sharing o ad altre forme di uso dei veicoli.7
Il caso mostra l’interazione tra diversi elementi che abbiamo rintracciato nelle presenti sezioni. Nel
contesto norvegese decidere quale auto acquistare sembra un classico caso di applicazione della RCT
come valutazione individuale di opzioni economiche alternative, ma essa si intreccia all’escludibilità o
meno degli incentivi economici pubblici: quale auto è conveniente comprare nel momento presente o in
futuro per un guidatore dipende da quali incentivi può o potrà avere accesso. Da una prospettiva pubblica
emerge quindi il problema di come definire i termini di ammissione agli incentivi in relazione a quale
scopo primario promuovere se transizione ecologica o equità sociale. I politici e le istituzioni si trovano
però a dover tener conto delle culture del viaggio e del rapporto con l’ambiente naturale dei norvegesi
sulla base delle quali gli individui formano le proprie preferenze, culture che sono potenzialmente dei BIS
se stiamo alle tesi di Taylor. In prospettiva futura le politiche dovranno confrontarsi con il cambiamento
culturale delle giovani generazioni, l’auto non viene progressivamente più concepita come un bene
individuale e privato, ma piuttosto come mezzo di trasporto condivisibile, un altro elemento di natura
collettiva. Da una prospettiva istituzionale, l’orientamento delle politiche pubbliche non viene pensato

5 «Ola Elvestuen, the deputy leader of the Liberal party, is pleased the Tesla tax proposal was defeated, but conceded
government support will have to tail off eventually. “Over time, gradually, electric owners have to start to pay. But it has to
be done in such a way that you don’t stop the transition,” he says […]. Christina Bu, the secretary general of the Norwegian
Electric Vehicle Association [says] “Norwegians like to buy big cars because they want to go in the mountains and things like
that. If you want to go to 100% share, you have to help electric cars in the large segment,” […], referring to Norway’s goal of
100% of new cars having zero emissions by 2025» (Vaughan, 2017, 25 dicembre).
6
«Elvestuen is also relaxed at the prospect of fuel tax declining as electric cars come to dominate, […] “Of course the
government needs its revenue. But this is part of what we call a green tax shift. You have to tax what you want less of, and
promote what you want more of” he says» (Vaughan, 2017, 25 dicembre).
7 «Espen Stoknes, an MP for the Green Party and an electric car owner, said: “I think that’s a misperception. I’m glad we’re
doing it because it helps [bring] down the prices of electric vehicles, so it’s cheaper for other nations to follow us later. It’s
part of a green taxation shift. Norway can do it because you’re rich? It doesn’t add up. It’s about what you tax.” But in Oslo,
not everyone wants a car, regardless of whether it is electric or not. Stoknes sees a shift coming, where electric motors and
driverless technology combine to make the current car ownership model redundant. “It’s very individualist, 20th century,” he
said of the idea of everyone having one or more cars of their own. “The next generation are completely cool with sharing”»
(Vaughan, 2017, 25 dicembre).
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come necessariamente dipendente dalla disponibilità di risorse ma come ripartizione della tassazione in
funzione di determinati tipi di beni.
Molti dei temi visti in precedenza possono essere qui indagati attraverso alcune domande di ricerca.
Quanto la razionalità economica di una scelta individuale è dipendente dall’azione pubblica?
L’escludibilità di un bene economico, come gli incentivi, è determinata da atti intenzionali? Chi e come
escludere dai PG è un giudizio collettivo intenzionale? Come stanno in relazione beni come l’equità della
tassazione e la transizione ecologica con specifici PG come le infrastrutture per auto elettriche?
Come sono correlate le preferenze individuali e collettive? L’atto individuale di acquistare un’auto di un
certo tipo e la cultura di sfondo come sono connessi?
I PG sembrano dipendenti non solo dalle risorse materiali a disposizione, ma da desideri e credenze
culturali dei cittadini e degli amministratori. E inoltre, in che modo l’ontologia dei PG è connessa agli atti
intenzionali compiuti da governanti?
Anche beni che sembrano intuitivamente privati e individuali, come l’auto, paiono cambiare posizione
entro la SEC a causa degli shift di significato delle persone: nel caso si affermi socialmente il car sharing
cambierà anche la dimensione privata dell’auto. Quindi quanto contano le culture condivise e i giudizi
degli individui in relazione alla posizione di un bene nella categorizzazione SEC?
Nel caso norvegese entrano in gioco valutazioni di diversi soggetti individuali e collettivi: i governi, le
nuove generazioni, gli attuali guidatori, ecc. I giudizi dei diversi attori appaiono però dinamici, soggetti a
trasformazioni e in tensione rispetto ai beni. Se a un primo livello la decisione dei singoli acquirenti
sembra guidata da fattori economici, essa resta in tensione con la cultura di sfondo: come coniugare
l’acquisto sostenibile di un’auto elettrica con il poter viaggiare in montagna?
I beni economici della SEC e gli elementi non economici, come i background valoriali condivisi,
sembrano quindi strettamente interconnessi: la tutela del cambiamento del clima richiede azioni
governative che promuovono PG, ma esse devono fare i conti con le visioni collettive, presenti e future,
e gli atti economici individuali. Per formulare un’azione collettiva coerente sembra quindi sensata l’ipotesi
di lavoro di una tassonomia organica che ricomprenda beni economici, classicamente intesi, e altre
tipologie di beni sociali. Inoltre, l’escludibilità (es. dei distributori di energia elettrica) sembra difficilmente
riconducibile principalmente a fattori intrinseci ai beni stessi come vorrebbe la SEC, ma è influenzata da
valutazioni dei diversi soggetti coinvolti: guidatori, cittadini e politici. Ricapitolando, il caso pone in luce
come atti e giudizi intenzionali interagiscano con la criteriologia della SEC e come BIS e PG siano
interconnessi nei processi istituzionali ed economici.
Questa direzione di indagine rispetto alla intenzionalità sembra decisiva perché, come abbiamo
brevemente visto nel capitolo precedente, la RCT sembra esprimere una specifica concezione di
intenzionalità capace di influenzare le teorizzazioni economiche, in particolare attraverso il ruolo che il
concetto di preferenza gioca nel suo impianto. Se è possibile sintetizzare la preferenza nella RCT come
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una valutazione soggettiva comparativa8 che motiva all’azione,9 il ruolo che tale concetto gioca è pivotale10
perché determina le ragioni per i cui i soggetti agiscono: le azioni, come elementi intenzionali, sono infatti
concepite come meramente strumentali a soddisfare determinate preferenze.
Da una chiave di lettura frequentemente utilizzata in letteratura, che riprenderemo nei prossimi capitoli,
è possibile analizzare l’intenzionalità attraverso tre dimensioni: il soggetto che intenziona determinati
contenuti (chi intenziona: singoli individui o altri soggetti); il contenuto dell’attitudine intenzionale
(un’auto e l’ambiente naturale sono contenuti intenzionali di tipo diverso) e il modo11 di intenzionare
(desiderare un’auto è differente dal conoscerla o dal detestarla). Lungo queste chiavi di lettura, il concetto
di preferenza dentro la RCT, e in senso più ampio dentro le teorie economiche connesse con la SEC,
delinea una specifica accezione di intenzionalità che si riverbera sull’approccio ai beni che abbiamo
descritto.
L’oggetto di una preferenza nella RCT viene concepito come valutabile in modo quantitativo e
comparato con altri contenuti (almeno secondo un’accezione prevalente le preferenze sono una
valutazione di tipo cardinale12 degli oggetti a cui si rivolgono) ed è principalmente un oggetto di natura
materiale o comunque collocabile entro relazioni di tipo economico. Le preferenze, per come sono
considerate, sembrano inoltre essere principalmente di primo ordine. Non vengono considerati come
potenziali contenuti delle preferenze: altre preferenze, azioni intenzionali od oggetti immateriali come
relazioni intenzionali tra soggetti che non sono quantificabili.13
In secondo luogo, la prevalenza di un orientamento alle azioni mirate al godimento di certi beni, le
preferenze sono la spiegazione e la ragione di certe azioni, semplifica i possibili modi intenzionali dei
soggetti di fronte ai beni economici, escludendo, ad esempio, modalità affettive ed emozionali di tipo
qualitativo. Peraltro, come riprenderemo oltre, poiché gli attori vengono considerati principalmente come
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Hansson & Grüne-Yanoff (2021).
«First, it implies that preferences are not just judgments. They motivate action» in Hausman (2011), p. 17.
10
«RCT to be a more sophisticated mathematical formulation of our folk psychological theory of intentional action (Elster
1994; Pettit 2000; Rosenberg 2015; Steele 2014). In folk psychology, human action is explained by identifying people’s
intentional attitudes, i.e., their desires and beliefs that motivate their choices (Rosenberg 2015). The assumption is that an
agent chooses the option that best satisfies his or her desires in accordance with his or her beliefs (e.g., Dietrich and List 2013;
Hausman 1995, 2011; Pettit 2000). Having a specific desire and believing that a certain action can satisfy this desire constitutes
a reason for an agent to undertake that action (Elster 1994). Because people are reasonable, i.e., they act according to what
their intentional attitudes dictate, we can explain their behavior by identifying the intentional attitudes that motivated it. On
this folk psychological view, an action is instrumental in character. An action has no inherent value for the agent beyond
helping her to reach her goal (Elster 1989). On the received view, RCT is a formal representation of an agent’s intentional
attitudes and of the psychological processes that link intentional attitudes to people’s decisions […]» in Herfeld (2018), p. 334.
11 Sulla questione del modo intenzionale ritorneremo successivamente, si veda a riguardo in particolare Schmid (2017).
12 Reiss (2013), pp.32-41 e Hausman (2011), pp.13-17.
13 Charles Taylor ha sviluppato (Taylor, 1985a, pp.15-45) una distinzione tra valutazioni deboli e valutazioni forti, che in questo
contesto permette di evidenziare ulteriormente la particolare accezione di intenzionalità messa in atto attraverso l’uso del
concetto di preferenza. A questo riguardo si veda anche Laitinen (2002).
9
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orientati a ottenere benefici individuali, vengono messe fra parentesi modalità di intenzionare che non
siano prettamente orientate a considerare gli oggetti intenzionati da una prospettiva individualistica.
Infine, i soggetti dell’intenzionalità, benché possano essere sia individui che attori plurali, vengono
considerati come estrapolati dal contesto e, nel caso di collettività, sono pensati in modo aggregato.
Semplificando, la concezione implicita nell’articolazione delle preferenze della RCT vede soggetti, modi
e contenuti intenzionali da un’angolatura parziale, secondo una visione atomistica e potenzialmente
disembodied degli attori economici, per usare un’espressione di Taylor.
Per questi motivi partire dalla prospettiva dell’intenzionalità, pare un fertile punto di partenza di
indagine, perché l’approccio riduttivo della RCT sembra mostrare una aperta vulnerabilità teoretica delle
teorie economiche.
Sulla base di queste premesse delineiamo alcune direzioni di ricerca di cui ci occuperemo nel capitolo.
1) Come connettere ontologicamente l’individualità degli atti sociali ed economici, gli stati mentali
cognitivi (credenze, ecc.) e pratici (desideri, intenzioni, ecc.), e gli sfondi culturali collettivi?
2) Come il concetto di intenzionalità permette di analizzare la criteriologia della SEC?
3) Come includere l’intenzionalità nella formulazione di una tassonomia organica dei beni?

2.2 Un problema centrale da investigare
Visto il tentativo di Charles Taylor, prendiamo avvio nella nostra analisi dal concetto di BIS per
esplorarlo teoreticamente. Il concetto di BIS ha mostrato vantaggi e limiti. In particolare, non viene messo
a tema come gestire la tensione tra modi intenzionali di singoli individui e irriducibilità di un BIS.
Perché un BIS come la cultura condivisa dai norvegesi diventi un bene per i singoli cittadini deve essere
riconosciuta come avente valore dai cittadini norvegesi. Il che significa che essa deve trovare o attuazione
in credenze, giudizi e azioni di singoli individui o cercare di essere tutelata in almeno uno dei suoi aspetti
da individui o attori collettivi. Se un valore culturale per i norvegesi è la vita all’aria aperta, perché questo
aspetto del background culturale esista richiede di essere attuato in azioni o scelte individuali: andare per
boschi, contemplare le montagne, ecc. Allo stesso tempo, se stiamo a Taylor, nella consapevolezza
condivisa della comunità nazionale, nella società come locus vi è un legame tra l’essere norvegesi e avere
uno stile di vita attivo nella natura che fornisce motivazioni significative e indicazioni per i comportamenti
individuali. È quella che Taylor ha denotato, seguendo de Saussure, come circolarità langue-parole. Il punto
problematico è il legame non chiaro tra dimensioni prettamente individuali e collettive. Che legame vi è
tra due piani ontologici così distinti? Per la ricerca la questione è centrale perché per avanzare serve
comprendere come i due livelli possano essere sensatamente integrati.
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Seguendo un’articolazione legata alla questione delle intenzionalità collettive, che vedremo oltre,
possiamo formulare sinteticamente questo problema con una coppia di affermazioni in apparente
contraddizione. 14
a.

Un Bene Irriducibilmente Sociale non è l’aggregato, né la somma di beni individuali (Tesi

dell’irriducibilità dei BIS)
b.

I BIS per essere beni richiedono di essere riconosciuti da atti valutativi, come i giudizi, di singoli

individui. (Tesi dell’individualità degli atti valutativi).
Ad esempio, l’amicizia che si instaura tra due persone non è l’aggregazione di alcuni beni individuali.
Non è semplicemente la somma di beni individuali dei soggetti coinvolti, ma è qualcosa di differente, di
irriducibilmente sociale e non riducibile a beni individuali (come può essere il benessere in alcune
concezioni utilitariste). L’affermazione “Sono tuo amico soltanto perché mi fa stare bene” sembra
intuitivamente problematica se espressa da una persona a un’altra, mentre l’affermazione, “Mangio questa
mela soltanto per stare bene” non pare problematica allo stesso modo.
Supponiamo che in un certo t0 una persona X esprima al suo amico Y l’affermazione “Sono tuo amico
perché mi fa stare bene” e riporti un’espressione similare per le mele “Sono un mangiatore di mele perché
mi fa stare bene”. Poniamo che in un t1 per una causa, indipendente dalla volontà di X e Y, Y perda una
determinata proprietà, ad esempio Y per un incidente abbia un danno cerebrale tale da renderlo immobile
e muto, al punto che per X l’essere amico di Y non lo fa più “stare bene”, in ragione del suo mutismo,
immobilità e stato di sofferenza. Come conseguenza X potrebbe sostenere “Non sono più amico di Y
perché l’essergli amico non mi fa più stare bene”. Poniamo inoltre che sempre in un t1, per un evento
altrettanto indipendentemente dalla volontà di X, le mele perdano le proprietà che garantivano il
benessere a X, ad esempio, perché in commercio si è affermata una tipologia di mele dal sapore troppo
dolce, e il soggetto X inizi a sostenere che “Non mangio più mele perché non mi fanno stare più bene”.
Nel caso dell’amicizia l’affermazione in un t1 può essere oggetto di riprovazione secondo gli standard etici
prevalenti che pongono il fornire la cura tipica dell’amicizia come obbligo indipendente dalla perdita di
caratteristiche contingenti del destinatario,15 al punto da poter essere sostenuto da qualche conoscente di
X e Y: “X non era un vero amico di Y” e anche (eventualmente da parte di Y) “Non c’era vera amicizia”.
Mentre nel caso delle mele il giudizio sul soggetto X, potrà risolversi in una semplice presa d’atto sulla

14
15

Sulla scia di Schweikard & Schmid (2013, 2020).
Pettit (2015), pp.34-35.
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variazione dei gusti del soggetto X (“Non gli piacciono più le mele”), difficilmente sarà riconoscibile
l’espressione “X non era un vero mangiatore di mele”.
L’amicizia pare quindi richiedere, per esistere, degli specifici tipi di giudizi che sono dei singoli individui,
nel senso che accadono nella mente delle persone come sostiene il MI. Senza determinati atti valutativi
dei singoli, l’amicizia non esisterebbe. Ovvero senza che ogni singola persona consideri individualmente
quella specifica relazione con l’altra persona come una relazione di amicizia e dotata di un ‘valore’
persistente nelle diverse situazioni che la distingue da altre relazioni richiedendo obblighi specifici,
l’amicizia tra quelle specifiche persone non esisterebbe.
Sempre se seguiamo Taylor, questa considerazione mostra che la cultura norvegese della vita all’aria
aperta, se è irriducibilmente sociale, non è scomponibile in beni individuali. “Amo la vita all’aria aperta
perché migliora la mia salute” è differente da “La vita all’aria aperta fa parte della mia identità come
norvegese”. La prima affermazione mostra un carattere strumentale, mentre la seconda indica il legame
con una collettività. Ma la dimensione culturale richiede di concretizzarsi in atti individuali, in scelte
personali come: scegliere e acquistare una vettura che consenta di fare uscite in montagna, nella natura
ecc. Senza questa attualizzazione e individualizzazione la cultura non pare poter permanere nel tempo.
Emerge quindi una tensione tra BIS e scelte individuali: è la questione del rapporto tra common understanding
e atti valutativi individuali che abbiamo enucleato in precedenza.
Un punto di avanzamento teorico di questa trazione ontologica è individuabile nel concetto di
intenzionalità: attitudini, credenze, preferenze, giudizi, intenzioni, scelte, atti e azioni individuali possono
essere compresi, secondo una tradizione di origine fenomenologica, come intenzionali. Come abbiamo
sottolineato in precedenza, l’intenzionalità connota le azioni correlate con l’escludibilità di un bene:
escludere qualcuno dai benefici delle politiche pubbliche rispetto alle vetture ad emissioni zero è frutto
di credenze, desideri, giudizi, intenzioni e decisioni di alcune persone. L’intenzionalità sembra entrare in
relazione problematica con l’approccio oggettuale ai beni della SEC dove escludibilità e rivalità sono
dovute principalmente a caratteristiche intrinseche ai beni stessi. Lungo questo problema cerchiamo ora
di indagare la criteriologia della SEC per formulare una prima definizione di beni che consideri al suo
interno la questione dell’intenzionalità.

2.3 Precisazioni concettuali
Prima di sviluppare l’analisi complessiva è utile precisare alcuni termini e concetti di base che stiamo
utilizzando e che applicheremo in modo ripetuto per avere chiari i confini teorici in cui ci stiamo
muovendo. Man mano che prenderemo in esame nuovi concetti ne chiariremo il significato e
l’articolazione. Compiamo ora questa operazione visti gli scopi e i modi differenti in cui si sviluppa da
questo punto in avanti l’analisi, considerando la natura interpretativa delle sezioni precedenti abbiamo
preferito utilizzare le terminologie dei diversi autori mettendone in luce soltanto le incongruenze.
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2.3.1 Intenzionalità
Coerentemente con un filone consolidato di pensiero, stiamo usando e useremo il concetto di
intenzionalità intendendo con essa «la capacità della mente di essere diretta verso o a proposito di oggetti
e stati di cose»16.
Facendo riferimento all’influente teorizzazione di John Searle17 gli stati mentali che si riferiscono e sono
diretti a qualcosa sono composti da due elementi principali: il tipo di stato e il suo contenuto che in molti
casi è proposizionale. Il primo, il tipo di stato, è sostanzialmente un modo psicologico come la credenza,
la paura, il desiderio, ecc. Mentre il secondo è il contenuto di esso. Entrambi si riferiscono o sono a
proposito di uno stato di cose del mondo: se credo che l’autostrada sia a pagamento è uno stato mentale
intenzionale di credenza in cui il contenuto è che l’autostrada sia a pagamento e l’oggetto (lo stato di cose
del mondo) è l’autostrada a pagamento. Alcuni stati intenzionali, come amare o ammirare, non hanno un
contenuto proposizionale, ma una rappresentazione di un oggetto: ammirare un fiordo è un tipo
intenzionale che riguarda la rappresentazione del fiordo.
Gli stati mentali, come gli atti linguistici, hanno direzioni di adattamento: «i desideri e le intenzioni
hanno una direzione di adattamento o responsabilità per l’adattamento mondo-a-mente»18 nel senso che
trovano condizioni di soddisfazione quando il mondo si conforma allo stato mentale. Desiderare di
mangiare una barretta di cioccolato ha come condizione di soddisfazione il fatto che si mangi una barretta
di cioccolato. Per questa ragione «desideri o intenzioni possono essere soddisfatti o frustrati» non veri o
falsi.19 Mentre le credenze hanno una direzione di adattamento mente-a-mondo e la loro condizione di
soddisfazione è di corrispondere al mondo, essi riguardano quindi la verità (o falsità in caso negativo). Le
credenze sul riscaldamento climatico hanno, ad esempio, come condizione di soddisfazione la loro verità
(o falsità), ovvero che il cambiamento climatico esista.
Gli stati mentali intenzionali non sono eventi isolati, ma fanno parte e hanno bisogno di un insieme
complesso di altri stati correlati per poter funzionare. Lo stato mentale della credenza rispetto al pedaggio
di un’autostrada necessità di un insieme di altri stati intenzionali per poter funzionare come credenze su
cosa sia un’autostrada, desideri di viaggiare in automobile, ecc. Questi insiemi di stati intenzionali vengono
definiti da Searle come Network e assieme al Background, 20 inteso come tutte quelle abilità, capacità e
disposizioni, modi di fare, know-how complessivo che rendono possibile usare l’intenzionalità, fanno sì
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Searle (2010), p.29.
Riprendiamo, in breve e solo ai fini della ricerca, di seguito Searle (2010, pp. 29-51) che riprende le tesi di Searle (1983). Per
la specifica posizione delle posizioni di Searle sull’intenzionalità rispetto alla concezione originaria di Brentano e Husserl e alle
posizioni di Daniel Dennett si veda l’analisi di Meixner (2006).
18 Searle (2010), p.32.
19 Searle (2010), p.32.
20 Searle (2010), pp.36-38.
17
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che i nostri stati intenzionali siano generalmente applicabili. Ad esempio, la capacità di distinguere tra
un’autostrada a pagamento e una strada a veloce scorrimento gratuita, di leggere i segnali stradali
compongono il Background che consente di avere stati intenzionali legati all’autostrada.
Un tipo di stato mentale specifico, particolarmente importante per la presente ricerca, sono le intenzioni
che hanno una specificità in termini di intenzionalità rispetto a credenze, giudizi e speranze perché
assumono un ruolo causale nei confronti del comportamento umano.21 Per Searle l’azione intenzionale si
compone di due componenti distinte logicamente e ontologicamente: l’intenzione precedente (il piano di agire
in un certo modo) e l’intenzione-in-azione (l’intenzione che accompagna il movimento corporeo durante
l’azione stessa). È possibile pianificare di andare in un negozio di auto elettriche, ma è una cosa diversa
dal muoversi e dirigersi fisicamente ed entrare nello shop: richiedono due intenzioni differenti. Entrambe
le forme di intenzione devono svolgere un ruolo causale effettivo per rispondere alle proprie condizioni
di soddisfazione, anche se esse sono differenti: un progetto, come intenzione precedente, è soddisfatto
quando tutta l’azione pianificata è stata compiuta, mentre l’intenzione in azione è soddisfatta quando vi
è il movimento del corpo a cui si accompagna. È importante sottolineare che «il contenuto delle intenzioni
fa riferimento alle intenzioni stesse»,22 esse sono infatti causalmente autoreferenziali, nel senso che la loro
causalità è valutabile e riferita solo rispetto all’intenzione stessa. Se si è andati in un negozio di automobili,
perché qualcuno a nostra insaputa e senza che glielo chiedessimo ci ha portato, ma senza che la nostra
intenzione precedente abbia giocato un ruolo causale, l’intenzione non è stata soddisfatta.
La differenza rispetto a credenze e desideri è che «per il funzionamento delle intenzioni [è necessario]
che le intenzioni stesse svolgano un ruolo causale nella realizzazione delle condizioni di
soddisfacimento».23
Sulla base di questi elementi è possibile individuare diversi tipi di azione intenzionale: di base e
complesse. Rendere un bosco una proprietà privata richiede, nella visione di Searle, diverse azioni di base
che sono correlate con la privatizzazione attraverso due tipologie di relazione: relazione costitutiva
(constitutive relation) e relazione causale (causal relation). Recintare un terreno comune su disposizione di
un’amministrazione causa il suo renderlo proprietà privata sia attraverso una causazione fisica – relazione
causale - (by means of) sia per mezzo di un atto istituzionale – relazione costitutiva - (by way of). La
complessità delle azioni è dovuta a questi due diversi livelli di descrizione attuali, compresenti e intrecciati
in diverse situazioni umane. Quale sia un’azione di base e un’azione complessa dipende inoltre dal
Background24 come definito in precedenza.

Jacob (2019), §1.
Searle (2010), p.40.
23 Searle (2010), p.40.
24 Nel resto del testo quando ci riferimento al concetto di Searle lo porremmo in corsivo e con l’iniziale maiuscola.
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L’intenzionalità delle azioni è quindi determinata dalla presenza di intenzioni precedenti e intenzioniin-azione, mentre esistono relazioni tra le azioni sia di tipo costitutivo, legate al significato, sia di tipo
causale, legate ad aspetti fisici e naturali. La distinzione è rilevante per la nostra analisi perché permetterà
di considerare tipologie diverse di intenzioni da parte dei soggetti e di relazione diversa tra gli atti.
Esistono comportamenti umani che non sono guidati da intenzioni nel senso descritto, come per esempio
i riflessi involontari, i tic, i lapsus, eccetera. Nel resto del testo quando ci riferiamo ad ‘azioni’ e ‘atti’
intenderemo sempre comportamenti umani guidati da intenzioni secondo l’approccio esposto,
intendendo azioni e atti intenzionali.

2.3.2 Azioni, atti e processi
Distinguiamo inoltre da qui in avanti i termini ‘atti’, ‘azioni e ‘processi’ riprendendo le tesi di Pettit25 e
in parte i significati in uso nella lingua italiana26 (e per alcuni versi anche in quella inglese).
Con ‘atti’ (acts) intenderemo comportamenti singoli frutto di intenzioni umane (es. l’atto di comprare
un’auto elettrica). Per ‘azioni’ (actions) concepiremo insiemi di comportamenti che formano un complesso
coerente e dotato di senso, legato a una disposizione di un’agente in un determinato arco temporale (ad
esempio, l’attuare uno stile di vita rispettoso dell’ambiente). Infine, ‘processi’ (processes) farà riferimento
ad insiemi di azioni di più soggetti, individuali e/o collettivi, in un contesto sociale (come la
proclamazione e l’applicazione di provvedimenti pubblici per la riduzione del cambiamento climatico).
Per Pettit la distinzione tra atti e azioni riguarda la possibilità di differenti valutazioni dei comportamenti
umani. Se gli atti hanno a che fare con la produzione di eventi singoli, le azioni riguardano l’esercizio di
un controllo complessivo di un corso di eventi. Tenere uno stile di vita rispettoso dell’ambiente richiede
il controllo di una pluralità di eventi singoli prodotti dagli atti entro un quadro coerente: acquistare auto
elettriche, effettuare la raccolta differenziata, ecc. La valutazione di atti è effettuata in relazione alle
proprietà dell’atto stesso, in modo indipendente dalla disposizione degli attori che li compiono, mentre
la valutazione delle azioni comprende oltre che le caratteristiche dell’azione proprie e indipendenti dalla
disposizione anche le proprietà dipendenti dalla disposizione dell’agente.
Se l’atto di non pagare il pedaggio di accesso a una strada a pagamento pubblica ha delle caratteristiche
che in generale lo fanno valutare negativamente, l’opera (intesa come azione) di salvare volontariamente
vite umane in situazioni di incidente autostradali, che genera in alcuni casi l’atto di non pagare il pedaggio,
manifesta una disposizione comportamentale potenzialmente virtuosa da parte dell’attore.
Applicheremo questa terminologia perché permette di distinguere successivamente l’ontologia dei
comportamenti umani in rapporto ai beni tenendo conto dell’arco temporale in cui essi accadono.
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Pettit (2015), pp.153-158.
In relazione ai termini “atto” e “azione” in Treccani (n.d.) e act e action in Cambridge English Dictionary. (n.d.)
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2.3.3 Bene e ricerca ontologica
È importante inoltre precisare anche i riferimenti al concetto di “bene” che faremo oltre. Fino a questo
punto abbiamo semplicemente rilevato l’uso del termine nelle varie accezioni presente nei documenti o
autori analizzati. Gli scopi e il metodo di analisi differenti di questa parte richiedono ora di chiarire i
significati che useremo in vista della formulazione di una ipotesi di tassonomia dei beni. Per questa
operazione, volutamente sintetica per ragioni di spazio, dobbiamo tenere conto di due brevi riferimenti
da cui partire: da un lato la visione delle teorie economiche e dall’altro quali elementi della filosofia morale
intendiamo utilizzare.
La riflessione di quali siano i beni da promuovere nelle teorie economiche si è sviluppata principalmente
attorno al concetto di benessere individuale o well-being. 27 Le posizioni degli economisti hanno
progressivamente trovato un consenso rispetto alla visione che il well-being sia sostanzialmente misurabile
a partire dalla soddisfazione delle preferenze individuali, definendo quindi ciò che è bene per una persona
senza una visione di tipo sostantivo. In sintesi: «Welfare and the satisfaction of preferences may coincide
because the satisfaction of preferences constitutes welfare or because people are self-interested and good
judges of their own interests and hence prefer what is good for them».28
Per poter sviluppare una ipotesi teorica che sia in grado di dialogare con gli apparati concettuali delle
scienze economiche ci muoviamo quindi sulla linea di questa concezione di bene come oggetto di
preferenze e di valore per alcuni soggetti, secondo una visione soggettivistica di bene consolidata nella
tradizione filosofica moderna. 29 Questo approccio è ontologicamente ecumenico, ma anche fonte di
discussioni e di incomprensioni in ambito di filosofia sociale perché applica la categoria di bene a qualsiasi
oggetto che possa avere valore sia esso un qualcosa di materiale, una relazione, uno stato mentale, una
emozione o un’azione. Come sottolineato polemicamente da Charles Taylor, questa prospettiva è
estremamente estesa e ingloba beni di natura eterogenea individuali, convergenti e comuni. Non propone
inoltre un riferimento necessariamente morale perché non parte da un tipo di vita considerato
intrinsecamente di valore.30 In questo approccio, se la preferenza di un attore economico è orientata ad
acquistare solo prodotti realizzati con lo sfruttamento dei lavoratori perché meno cari, tali oggetti di
preferenza saranno un bene per il soggetto, anche se essi non sono eticamente positivi.
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Hausman (2018), §6.1.
Hausman (2018), §6.1.
29 Fornero (1998a, 1998b) in Abbagnano (1998).
30 «The misunderstanding turns on two senses of ‘good.’ In the broad sense, it means anything valuable we seek; in the narrower
sense, it refers to life plans or ways of living so valued. Procedural liberalism can't have a common good in the narrow sense,
because society must be neutral on the question of the good life. But in the broader sense, where a rule of right can also count
as “good;' there can be an extremely important shared good» (Taylor, 1995a, p.203), corsivo nostro.
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Riassumendo le motivazioni per l’uso di questa accezione di ‘bene’, essa permette di avere un apparato
concettuale sufficientemente flessibile, in grado di correlarsi con l’uso del concetto nelle scienze
economiche e attenta ai processi intenzionali in vista di strutturare un’ontologia sociale potenzialmente
interdisciplinare.
Da un punto di vista concettuale, l’uso che proponiamo può essere quindi sintetizzato nel seguente
modo. Posto un soggetto S:
‘A è un bene per S, se A assume valore per S’.31
Rispetto a cosa sia un soggetto, in questo momento e per gli scopi della ricerca, consideriamo
primariamente individui singoli, ma amplieremo la concezione considerando soggetti anche attori sociali
come i gruppi, giustificando i passaggi nel corso di questa Parte Seconda.
L’assunzione di valore che abbiamo indicato copre tipologie estremamente ampie di beni: beni edonici32
(beni che si apprezzano come musica, libri, spettacoli, ecc.); beni utili 33 (che si usano come mezzi
tecnologici, di trasporto, ecc.); beni medicali34 (che promuovono la salute, ecc.) e beni che, in senso
generale promuovono il well-being dell’uomo nelle sue varie forme come Hobby, attività sociali o ricreative,
beni che Georg H. Von Wright denomina come ‘beni dell’uomo’ (‘good of the man’).35
Tenere questo approccio al concetto di bene implica che per gli scopi della ricerca non considereremo
in modo previo la questione della distinzione in senso assoluto tra valore (o bene) strumentale e valore
(o bene) intrinseco. Useremo quindi ‘strumentale’ quando correlato ad azioni e intenzioni dei soggetti e
quindi ad attitudini intenzionali. Questo orientamento generico è mirato a consentire di comprendere la
dimensione della strumentalità, e quindi della finalità, dalla prospettiva delle attitudini intenzionali degli
attori e in relazione ai contesti sociali e ambientali di interazioni sociali senza identificare in modo previo
alcune correlazioni di strumentalità ontologica, distinzione che rischierebbe a priori di escludere
dall’indagine possibili oggetti di valore.
In conclusione, guardare i beni dalla prospettiva dei soggetti e legata al concetto di valore consentirà di
analizzare le tensioni, i conflitti e i disallineamenti emersi nella prima parte della ricerca tra beni individuali
e beni pubblici o promossi dalle istituzioni e di evitare di ‘moralizzare’ in modo previo i processi collettivi
legati a beni di tipo sociale.36
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Vuille (2013), pp.4-7.
Von Wright (1965), pp.63-85, Vuille (2013), p.6.
33 Von Wright (1965), pp.41-51.
34 Von Wright (1965), pp.51-62.
35 Von Wright (1965), pp.86-113.
36 Si vedano a riguardo i rischi di moralizzazione della socialità umana di un approccio attorno ai beni collettivi delle istituzioni
nella revisione critica delle tesi di Miller (2010) esposta da Hindriks e Guala (2019, pp.14-15).
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2.4 Intenzionalità e SEC
Riprendendo le questioni formulate nei precedenti paragrafi e il problema centrale, i beni economici
della SEC possono essere analizzati in relazione al concetto di intenzionalità utilizzando alcune domande
di ricerca:
a.

I criteri di categorizzazione della SEC, escludibilità e rivalità, come sono ontologicamente correlati

con fattori intenzionali umani (credenze, desideri, giudizi, atti, azioni, ecc.)?
b.

Come i soggetti individuano e riconoscono qualcosa come un Bene Privato, Pubblico, Risorsa

comune o Bene di Club?
c.

L’esistenza dei beni della SEC in che modo dipende da fattori intenzionali?

2.4.1 Escludibilità e intenzionalità
Ci focalizziamo in primo luogo sulle questioni legate ai concetti di rivalità ed escludibilità. Come abbiamo
visto in Mankiw e Taylor:
Excludable [is] the property of a good whereby a person can be prevented from using it when they do not pay for it;
Rival [is] the property of a good whereby one person’s use diminishes other people’s use37

L’escludibilità è una proprietà del bene dovuta al poter escludere una o più persone dal fruirne nel caso
non paghino per l’uso di quel determinato bene, mentre la rivalità è la caratteristica di un bene che fa sì
che l’uso di un bene riduce l’uso di un’altra persona. Come indicato nella Parte Prima la tendenza del
pensiero mainstream è di considerare sia escludibilità che rivalità come primariamente dipendenti da fatti
fisici o tecnici relativi ai beni stessi e non da elementi istituzionali.38 Ma mettendo a contatto il concetto
di intenzionalità con l’esclusione e la rivalità dei beni sembra possibile ipotizzare che l’escludibilità dalla
fruizione di un bene dipenda ontologicamente dall’intenzionalità di almeno alcune persone, nel senso che
credenze, intenzioni, atti e azioni hanno un ruolo necessario nel definire diverse componenti
dell’escludibilità e, almeno in parte, della rivalità di beni economici.
In primo luogo, l’escludibilità dall’uso come definita sopra è legata ad alcuni fattori intenzionali.
1. Il significato di cosa sia un ‘pagamento’. Il giudizio del fatto che un soggetto abbia pagato per fruire
o meno, non è un processo dipendente in modo esclusivo da fatti indipendenti dagli osservatori ma
dall’intenzionalità in termini di giudizi, credenze e atti di più persone in relazione a: quale sia il prezzo per

37

Mankiw & Taylor (2014), p.222.
«It is important to note that it is a good’s physical characteristics and technological possibilities that make it public or private,
not, or not so much, the institutional setting in which it is traded» (Reiss, 2013, p.235).
38
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godere di un bene (come un’auto elettrica); quando il pagamento è effettivamente avvenuto o meno
(attraverso un contratto o una ricevuta); al mezzo del pagamento (fisico, elettronico, materiale), ecc.
2. In senso generale l’escludibilità delle persone dall’uso di un bene non dipende in modo necessario e
sufficiente da fatti bruti39 inerenti al bene, ma richiede complesse azioni coordinate come vedremo in una
serie di situazioni che ora prendiamo in esame.
In manualistica si usano come modelli standard di PG non escludibili e non rivali alcuni casi esemplari
che riprendiamo nei prossimi paragrafi.
2.4.1.1 Primo caso: la difesa nazionale.

Se un esercito non viene dotato di determinati mezzi può non riuscire a, o non voler, proteggere
determinate persone in alcune zone a rischio di conflitti e quindi escludere specifici individui dalla difesa
nazionale. Vi sono paesi, come il Costarica, che per ragioni storiche proprie hanno deciso di non avere
un esercito e un sistema strutturato di protezione armata.40
Inoltre, il diritto individuale di essere difesi dipende da definizioni normative e da processi istituzionali:
in alcuni paesi determinati residenti possono essere apolidi, non cittadini di quel paese, e quindi non avere
diritto a essere difesi in caso di situazioni particolari di conflitto. Se, ad esempio, mentre un paese viene
attaccato da un nemico una persona senza cittadinanza si trova in una zona bellica, le forze armate
possono sollevare dubbi sull’obbligo di proteggere tale individuo ed escluderlo dalla difesa.
La difesa nazionale non è quindi un bene completamente non escludibile perché l’esclusione di alcuni
individui può attuarsi e dipendere da almeno due determinanti di origine intenzionale:
a. dall’organizzazione della difesa nazionale;
b. da quali individui vengono ammessi o non ammessi al titolo di cittadinanza.
Sia a. che b. sono fatti sociali che non dipendono in modo necessario e sufficiente dai fatti bruti, ma
principalmente da azioni e giudizi intenzionali di più individui.
2.4.1.2 Secondo caso: gli argini contro le inondazioni

La decisione di edificare una protezione dall’inondazione in uno specifico luogo è frutto di interazioni
sociali complesse che non dipendono solo dalla fattibilità tecnica o dalle risorse economiche. Un esempio
concreto riguarda il villaggio di Fudai in Giappone che, unico tra i paesi della costa, possedeva un argine
di difesa dagli tsunami. Benché il rischio di maremoti fosse presente per l’area nei pressi di Fukushima,
colpita a marzo 2011, solo il sindaco Kotaku Wamura attraverso i suoi 40 anni di mandato riuscì a far

39
40

Per il concetto di fatti bruti si veda l’analisi sviluppata nel §7.4.3 del Capitolo 7 della Parte Prima.
Høivik & Aas (1981).
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costruire una diga per un’efficace protezione.41 Un primo livello che vede la presenza di fattori causali
intenzionali riguardante l’escludibilità di un bene è quindi il piano decisionale che riguarda la vera e propria
realizzazione del bene pubblico.
Un argine può inoltre essere progettato e realizzato per difendere da alluvioni di una diversa ampiezza
e quindi proteggere persone di territori differentemente ampi: il modo e la natura (materiali, struttura,
altezza, ecc.) in cui esso è progettato e realizzato definisce chi può fruire o non fruirne
Infine, vi è la presenza di fatti istituzionali42 connessi con leggi, atti amministrativi e norme sociali che
consentono (o meno) a dei soggetti di abitare in determinate aree nei pressi di un fiume (come le zone
golenali) o nei pressi di un certo tratto di costa. Diversi eventi intenzionali determinano l’escludibilità di
un bene:
a)

la decisione di costruire in una determinata posizione una protezione contro le alluvioni;

b) come l’argine è progettato e realizzato;
c)

eventuali obblighi sociali o istituzionali che consentono di poter abitare o non abitare in un

determinato luogo.
I beni pubblici classici risultano quindi meno non escludibili di quanto configurato dalla vulgata
economica, sono anzi determinati in modo necessario in questo aspetto costitutivo da molteplici fattori
intenzionali. È un dato già notato a un livello empirico dalle ricerche sulle CPRs da parte di Elinor
Ostrom: le comunità definiscono in modo diverso, attraversi complessi processi di valutazione i regimi
di proprietà e di gestione delle risorse.
Il legame tra escludibilità e fattori intenzionali è confermato da un breve confronto con i beni dei tre
casi della Parte Prima. Abbiamo visto come la mitigazione del riscaldamento climatico sia considerata un
GPG secondo Kaul e quindi dotata di potenziale non escludibilità. Il tipo di mitigazione, ovvero di quanti
gradi si possa contenere il riscaldamento terrestre, se in media 1,5° C, 2° C o 3°C, genera potenziali
esclusioni in popolazioni situate in zone diverse. La decisione globale su quale livello di riduzione della
crescita delle temperature globali perseguire ha quindi effetti di inclusione o esclusione di alcune
popolazioni. Le persone residenti in atolli corallini possono, ad esempio, vedere ridotte a zero le proprie
possibilità di abitare i propri paesi di origine se le nazioni che maggiormente contribuiscono al
riscaldamento climatico individuano e implementano un contenimento del riscaldamento a una soglia di
temperatura troppo alta.43
Anche altri beni identificati come pubblici nella Parte Prima, un sano ambiente informativo online o lo
sviluppo economico, presentano simili aspetti di escludibilità dipendenti da fattori di intenzionalità. È
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Daily Mail Reporter (14/5/2011).
«I fatti istituzionali […] esistono soltanto all’interno delle istituzioni umane» (Searle, 2010, p.10). Fatti istituzionali sono che
Mario Rossi sia sindaco, che un’auto sia in divieto di sosta, che Giulio Bianchi sia in residenza coatta, ecc.
43 Su questo punto si vedano le analisi di Adger et al. (2011); Barnett e Adger (2003) e Storlazzi et al. (2019).
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possibile escludere intenzionalmente qualche user da informazioni di qualità in base a come le piattaforme
online e le modalità di accesso vengono configurate. La tipologia di sviluppo economico perseguito da
un paese può intenzionalmente escludere alcuni cittadini in base ai tipi di professioni strategicamente
incentivati.
Queste considerazioni valgono in una certa misura anche per i beni privati. Che determinati soggetti
siano o non siano esclusi dalla fruizione di un bene privato, come una barretta di cioccolata, dipende da
alcuni una serie di atti:
a. il giudizio del soggetto che possiede la barretta di cioccolata di fruirne in modo esclusivo o meno
(può decidere di farne a metà o in tre pezzi, ecc.);
b. in senso più generale, la legittima proprietà (e quindi la possibilità di fruire esclusivamente di questo
o quel bene) dipende da fatti istituzionali come norme, prassi di scambio, ecc.
L’ontologia dell’escludibilità di un bene è quindi necessariamente collegata a eventi causati (relazione
causale come definita sopra) o costituiti da azioni (relazione costitutiva) che riguardano, a una prima
analisi, tre piani:
a)

le valutazioni e decisioni riguardanti l’esistenza del bene stesso;

b)

i processi organizzativi di progettazione, realizzazione e distribuzione;

c)

i fatti istituzionali che determinano l’accesso a un bene.

2.4.2 Rivalità e intenzionalità
Il cambiamento culturale in corso nelle giovani generazioni norvegesi rispetto al considerare l’auto un
bene individuale e privato pone una questione rispetto a considerare se e come anche la rivalità di una
bene dipenda ontologicamente da fattori intenzionali. La polisemia di ‘uso’ può permettere di
comprendere come la fruizione da parte di un soggetto limiti o diminuisca la fruizione da parte di un altro
soggetto.
Riprendendo un caso classico come la barretta di cioccolato, dare un morso riduce in senso teorico le
possibilità di uso (nel senso di godimento e fruizione) dell’alimento da parte di un’altra persona perché vi
è meno barretta. Questa affermazione richiede due premesse implicite legate agli stati intenzionali di
soggetti: che un’altra persona abbia l’intenzione di consumare del cioccolato in barretta e che questa
intenzione di mangiare il cioccolato non possa essere soddisfatta dal pezzo di barretta rimanente. Se
mangio un piccolo pezzo di cioccolato e la persona che è con me non ha l’intenzione di consumarlo,
perché è allergica al cioccolato o preferisce regalare ciò che rimane oppure vuole solo assaggiare il
cioccolato per capire che tipo di cioccolato è, il mio uso del cioccolato non riduce necessariamente l’uso
dell’altra persona. Nel caso dell’esperimento mentale di Hardin a tutti i componenti del villaggio viene
attribuita l’intenzione (precedente e in azione) di usare la risorsa del pascolo, ma se alcuni di essi
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decidessero di diventare contadini e di utilizzare le terre vicine a un fiume la situazione rivalità si
modificherebbe.
Da questo accostamento tra fattori causali intenzionali e rivalità dei beni si può trarre un esito: la rivalità
di un bene è legata a fattori contestuali intenzionali come le attitudini, le valutazioni, i desideri e le
intenzioni delle persone prossime temporalmente e spazialmente a un processo di uso. La caratteristica
della rivalità di un bene è quindi, almeno in parte, definita dagli stati intenzionali di attori umani prossimi
al bene (soggetti individuali, comunità locali, ecc.).

2.4.3 Categorizzazione dei beni e intenzionalità
La pluralità di regimi di proprietà che una comunità può mettere in atto per la gestione di un common
descritta da Ostrom e il suo gruppo di ricerca fa intravedere come anche la classificazione di una risorsa
come bene in una specifica categoria (privato, pubblico, ecc.) sia legata a fattori intenzionali.
Quattro principali elementi44 entrano in gioco nella governance di una risorsa comune: le caratteristiche
materiali (i fatti bruti) della CPR, i processi di reciprocazione tra individui che ne usufruiscono, la
percezione dei costi benefici da parte degli attori coinvolti e la legittimazione da parte di un’autorità
esterna dei processi messi in atto dalla comunità di gestori.
Prima facie, tre su quattro dei fattori hanno a che fare con processi intenzionali: credenze, giudizi,
intenzioni e azioni rivolte alle relazioni e agli altri soggetti nella reciprocazione; giudizi del rapporto costibenefici e valutazioni da parte di istituzioni esterne alla comunità. Anche altri autori, come Inge Kaul,
hanno mostrato quanto il confine tra area pubblica e privata sia socialmente determinato: che un parco
naturale o l’uso dell’atmosfera per inquinare sia reso esclusivo deriva da prassi e norme collettive.45 Da
inizio degli anni Novanta alcuni teorici della scienza politica hanno su questa linea mostrato la natura
socialmente costruita della distinzione pubblico/privato ed hanno esplicitamente proposto per questa
ragione di abbandonare la SEC.46
Collegate alle analisi sull’escludibilità, queste argomentazioni mostrano come l’applicazione della
categorizzazione e l’identificazione di un’entità come bene di un certo genere della SEC sia
intrinsecamente, anche se non esclusivamente, dipendente da elementi dotati di intenzionalità in
contrapposizione alla visione ontologica oggettivante e intrinsecista del mainstream economico.
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Cfr. Parte Prima, Capitolo Quinto.
Kaul (2003), p.83.
46 Malkin & Wildawsky (1991) «We argue that the boundary between public and private goods is socially constructed. That is,
what is a public good and what is a private good is not determined by fixed criteria; rather it is decided by society. Thus, what
is a public good in one community might be a private good in another. It is this moveable boundary between public and
private that makes it essential to analyze public policy with values up front, not hidden behind the seemingly technical concept
of public goods» (p.355).
45
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La fruizione di un bene, messa al centro dalla distinzione classica attraverso i criteri di escludibilità e di
rivalità, risulta un criterio semplificatorio di analisi perché non considera il ruolo ontologico
dell’intenzionalità umana rispetto alla sua categorizzazione.

2.4.4 Esistenza dei beni e intenzionalità
Ma l’esistenza di Beni pubblici e Beni privati (per come li definisce la SEC) dipende in modo necessario
(anche se non sufficiente) da fattori intenzionali? Ovvero l’intenzionalità umana è necessaria per
l’esistenza di beni pubblici e privati? 47
Ad un primo livello possiamo notare che i PG e i beni privati dipendono48 da fattori intenzionali rispetto
alla propria esistenza sotto almeno due aspetti:
a.

Sono necessari, anche se non sufficienti,49 credenze, desideri, giudizi, intenzioni, azioni da parte

di più persone che ritengono l’esistenza di qualcosa un bene da promuovere. Affinché vi sia mitigazione
del cambiamento climatico, informazione accessibile di qualità, processi di istruzione, barrette di
cioccolato è necessario che più soggetti – cittadini, burocrati, politici, ecc. – ritengano intenzionalmente
(con credenze, giudizi, desideri) che essi siano un bene e agiscano in modo coordinato, in azioni e
processi, perché essi possano esistere.
b. Sono necessarie valutazioni e azioni coordinate da parte di più persone che creino le condizioni
empiriche per l’esistenza fisica (bruta, nel senso di materiale) del bene stesso. Peraltro, i beni, in particolare
pubblici, richiedono ‘ramificazioni’ di differenti stati mentali e azioni umane per poter esistere. Un bene
come una barretta di cioccolato ottenuta attraverso uno scambio di mercato richiede intenzionalità legate
al denaro, alle pratiche agricole, alle regole di trasporto, ecc. E intuitivamente richiede anche alcuni livelli
di dipendenza ontologica tra eventi dovuti a stati intenzionali diversi. Non è possibile l’esistenza di una
mela in un paese in cui le mele non crescono se non vi sono desideri intenzionali da parte di soggetti
umani, la ‘domanda di mercato’ secondo le scienze economiche. Le mele Renette, Golden gala, Stark
delicious, Granny Smith o Fuji che si trovano nello scaffale di un negozio sono infatti il prodotto di
processi estremamente lunghi di coltivazione e di selezione di varietà adatte all’alimentazione o alle attese
estetiche dei consumatori.
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È una questione formulata da Searle (2010, pp.19-20) in apertura delle sue tesi di ontologia sociale. In questa sezione con
dipendenza ontologica intendiamo in senso generale una forma di derivazione del profilo ontologico di un ente da fatti di certi
tipi, una sorta di non-auto-sufficienza: «ontological dependence is sometimes thought of as marking a certain form of
ontological ‘non-self-sufficiency’. A dependent object, so the thought goes, is an object whose ontological profile, e.g. its
existence or its being the object that it is, is somehow derivative upon facts of certain sorts – be they facts about other
particular objects or not» (Correia, 2008, p.1013). La discussione tradizionale individua due tipi principali di dipendenza
ontologica: dell’esistenza e dell’essenza (Correia, 2008, p.1014). Specificheremo a quale forma di dipendenza facciamo
riferimento nello sviluppo del testo. Sul tema si veda anche l’analisi di Kosliscki (2013).
48 Sulla distinzione tra dipendenza ontologica causale e dipendenza ontologica non causale si veda l’analisi di Guala (2018,
p.166-167).
49 Necessarie, anche se non sufficienti.
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Per la stessa ragione alcuni Beni privati, come gli alimenti, dipendono rispetto all’esistenza
dall’intenzionalità di alcune persone (che li giudicano un bene e che agiscono intenzionalmente per far sì
che esistano).
Se riprendiamo le esemplificazioni dei beni della SEC proposta da Mankiw e Taylor vista possiamo
evidenziare però una distinzione importante in termini di azioni e processi in rapporto ai beni.
Tabella 6
Esempi di beni economici
Rivale?

Si

No

Beni privati
Barrette di cioccolato
Vestiti
Strade trafficate a pedaggio

No

Escludibile?

Si

Risorse comuni
Pesce pescabile nel mare
L’ambiente
Strade senza pedaggio trafficate

Monopoli naturali
Servizio dei pompieri
TV a pagamento
Strade a pedaggio poco
trafficate
Beni pubblici
Dighe anti-inondazione
Difesa nazionale
Strade senza pedaggio e poco
trafficate

Quasi tutti i beni indicati nelle quattro categorie sono il frutto di produzioni umane e, di conseguenza,
richiedono in modo necessario azioni e processi. Rimangono però esclusi due beni: l’ambiente e il pesce
pescabile nel mare che esistono in modo indipendente dalle intenzionalità umane. Ma come l’ambiente o
il pesce diventano un bene in ambito economico? Da una prospettiva di intenzionalità si possono
individuare due step sequenziali: il giudizio del valore di una specifica entità (come l’ambiente) da parte
di alcuni soggetti e lo sviluppo di azioni per garantirne l’uso e, in alcuni casi – come nelle CPR – la tutela.
Se riprendiamo il caso norvegese relativo alla riduzione di emissioni, come esempio di tutela
dell’ambiente, gli step che segnalano intenzionalità sono similari: vi è prima il giudizio sul valore di
un’entità naturale (come un certo tipo di range di temperature) e successivamente una serie di azioni per
la sua tutela.
Questa distinzione permette di individuare due tipologie di dipendenza dall’intenzionalità tra i diversi
beni inseriti nella SEC: dipendenza dell’esistenza in termini di tutela dall’uso, l’esistenza dipende da valutazioni
di un oggetto come bene in rapporto a una fruizione già in corso o possibile (come nel caso delle risorse
naturali); dipendenza dell’esistenza in termini di produzione, l’esistenza dipende da valutazioni di uno stato di
cose come desiderato (la protezione nazionale) e da più processi di produzione coordinati (come nel caso
della difesa, dello sviluppo economico, del mitigamento del cambiamento climatico, ecc.). Come vedremo
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oltre, questa distinzione fa intravedere l’esigenza di analizzare più in profondità i rapporti ontologici tra
beni, fattori intenzionali e fatti bruti.

2.4.5 Esiti: limiti della classificazione standard
L’analisi da una prospettiva intenzionale della SEC ne ha evidenziato la parzialità ontologica. Essa non
consente di riconoscere la rilevanza dei fattori intenzionali umani.
Tre elementi vengono in particolare elusi dalla categorizzazione economica:
1.

I giudizi, le credenze e i desideri che fanno parte delle valutazioni di determinati soggetti che

ritengono specifici oggetti o relazioni un bene;
2.

Gli atti, le azioni e i processi che organizzano o modificano alcuni fatti bruti perché esista un

determinato bene;
3.

Gli atti, le azioni e i processi che rendono un determinato bene fruibile da parte di qualcuno.

Per avanzare nello sviluppo di una tassonomia è utile provare ora a formulare una prima definizione di
beni sociali che comprenda queste dimensioni intenzionali.

2.5 Intenzionalità e beni sociali: ipotesi di definizione
Sulla scia di una proposta sviluppata da Pettit nel contesto delle riflessioni sul repubblicanesimo,
assumiamo, in senso generale, come beni sociali (BS) tutti quei beni la cui esistenza richiede che un certo
numero di persone abbiano specifici atteggiamenti e azioni intenzionali.
A good will be social to the extent that its realization presupposes the existence of a number of people who
display intentional attitudes and perhaps intentional activities; as a matter of logic it goes and comes, like solidarity or
status, with the comings and goings of people's interactive dispositions50

Per tenere conto della distinzione tra beni prodotti da esseri umani (come autostrade, difesa nazionale,
barrette di cioccolato, ecc.) e beni ambientali che esistono in origine indipendentemente dagli esseri umani
(come le risorse comuni, l’atmosfera, i mari e il pesce, ecc.) modifichiamo leggermente l’ipotesi di Pettit
nel seguente modo:
Prima ipotesi di definizione di BS
Un bene può essere definito sociale in relazione al fatto che la sua realizzazione o tutela in
rapporto a un uso (reale o possibile) richieda necessariamente l’esistenza di un certo numero

50

Pettit (1997), p. 121, corsivo nostro.
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di persone che manifestano attitudini intenzionali e anche attività intenzionali, per
conseguenza logica un bene sociale può esserci o meno, in ragione delle variazioni delle
interazioni tra disposizioni delle persone.
Sottolineiamo alcuni aspetti della definizione per riprenderli nella continuazione della ricerca:
• Più persone devono avere attitudini e azioni intenzionali perché si possa parlare di BS, trivialmente non
basta un solo individuo e i suoi atteggiamenti intenzionali;
• I BS richiedono attitudini intenzionali (credenze, desideri, giudizi, ecc.) e azioni intenzionali (e quindi
intenzioni soddisfatte, atti, azioni, come definiti sopra);
• Le modifiche delle disposizioni delle persone attraverso le interazioni hanno conseguenze necessarie
sull’esistenza di un BS: nel caso si affermi in Norvegia un governo e un’opinione pubblica fortemente a
favore di combustibili fossili, diversi beni sociali legati all’ambiente non esisterebbero più.
La definizione è molto ampia e comprende tutti i beni contenuti nella vulgata della SEC, come anche
BIS e BR. Un vestito e la difesa nazionale di un paese sono entrambi BS poiché richiedono attitudini e
azioni intenzionali. Sono BS anche la cultura e le relazioni franche ed eguali (BIS), come anche il clima
collaborativo in un’azienda e la festa in una comunità. Sono esclusi dall’ipotesi solo i beni che richiedono
per l’esistenza esclusivamente attitudini e azioni individuali: i beni realizzati da un naufrago in un’isola
deserta, come narrato nel film del 2000 Castaway,51 non rientrano a una prima analisi tra i BS così definiti.52
L’ampiezza della definizione non consente evidentemente di usarla come principio per una nuova
categorizzazione, ma posta in relazione al problema centrale di partenza fa raccogliere alcuni primi
risultati.
I BIS, e in senso più ampio i PG e gli altri beni della SEC come anche i BR stanno in relazione di
dipendenza ontologica rispetto all’esistenza con le attitudini e azioni, che possono essere ipotizzate come
condizioni necessarie per l’esistenza delle culture, delle relazioni e dei beni scambiati in un mercato o
garantiti da un’amministrazione pubblica.

2.5.1 Beni sociali: primi risultati e domande di ricerca aperte
È possibile individuare altre conseguenze della ipotesi sui BS.

51

Kehr (2000, 17 dicembre).
Rispetto a questo caso si apre la questione di quanto i beni prodotti o tutelati da un singolo individuo in condizione di
isolamento, come un naufrago, siano l’esito indiretto di intenzionalità di altri individui. Se riprendiamo le considerazioni di
Taylor sul background e anche l’idea di background di Searle, gli utensili che verranno realizzati richiedono idee, concetti e
significati che un singolo avrà maturato attraverso la sua appartenenza precedente a una cultura e le attitudini e azioni di altre
persone (come insegnanti, formatori, colleghi, amici, ecc.). La condizione di completa non-socialità di un bene non è di
semplice circoscrizione. Ma, in funzione di dare risposta al problema centrale, non approfondiamo ulteriormente la questione
che mostra però un oggetto interessante da indagare: la distinzione tra fenomeni intenzionali direttamente connessi ai beni
(come le azioni che li rendono possibili) e le attitudini e azioni indirettamente connesse (come l’educazione, la formazione,
ecc.).
52
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Rispetto alla SEC, le dipendenze ontologiche evidenziate danno ragione del superamento della
concezione oggettuale e indipendente dell’osservatore che abbiamo sottolineato in precedenza: in senso
generale i beni economici richiedono necessariamente specifici fenomeni intenzionali umani per esistere.
In relazione alle argomentazioni di Taylor la categoria dei BS mostra come il concetto di intenzionalità,
che in Irreducibly Social Goods non viene utilizzato, indica una pista per ricomporre BIS e beni economici
in un framework ontologico comune e oltrepassare i rischi di un dualismo di entità.
Vi è comunque una pluralità di questioni aperte in ordine alla irriducibilità sociale e alla dimensione del
‘collettivo’ che questa prima circoscrizione dei beni sociali pone: atteggiamenti e azioni degli individui
possono assumere forme diverse. Abbozzando, differente è l’attitudine intenzionale sociale di individui
che in una relazione di scambio materiale occasionale e one shot (come una compravendita bilaterale tra
sconosciuti su un SNS), dalle attitudini di individui coinvolti in un patto sottoscritto tra di loro che ha un
orizzonte temporale prolungato (come una costituzione o un contratto di assunzione a tempo
indeterminato in un’azienda). Istituzioni, aziende, enti sociali che realizzano BS come PG, beni privati, e
altri si basano in generale su questa seconde durature modalità intenzionali. Si possono ipotizzare quindi
forme ‘qualitativamente’ diverse di intenzionalità sociale permanente in relazione alle istituzioni od
organizzazioni, emerge perciò la questione di come sia concettualizzabile e cosa una intenzionalità
propriamente sociale (non solo individuale) per ripartire differenti categorie di beni sociali e configurare
criteri per una tassonomia.
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Capitolo 3. Intenzionalità collettiva, cooperazione e beni sociali
Atteggiamenti e azioni di un insieme di individui possono assumere forme diverse in relazione a un BS.
Tre clienti seduti che si incontrano per la prima volta ai tavoli di un ristorante in una afosa giornata estiva,
ai margini di una piazza in una capitale europea e iniziano a discutere delle temperature in rialzo,
confrontandosi sul riscaldamento globale possiedono attitudini e agiscono. Un certo numero di persone,
conosciutesi in un gruppo di un SNS, che realizza un Flash mob contro il cambiamento climatico nella
medesima piazza manifestano credenze, desideri e comportamenti intenzionali; come anche un gruppo
di oltre cento studenti che hanno deciso di far parte del movimento FridaysForFuture.org1 e si organizza
per manifestare periodicamente nel medesimo luogo per provocare l’opinione pubblica e chiedere nuove
politiche contro il riscaldamento climatico. Se, a un certo momento, tutti i gestori degli esercizi
commerciali che insistono sulla stessa piazza firmano un accordo con l’amministrazione municipale per
avere veicoli elettrici aziendali in vista di ridurre le emissioni, anch’essi possiedono atteggiamenti e azioni.
Benché tutti questi elementi intenzionali degli attori facciano riferimento a uno stesso oggetto, il
cambiamento climatico, e coinvolgano una pluralità ‘sociale’ di persone in interazione, emergono
numerose diversità nelle caratteristiche delle intenzionalità manifestate: differenze di coordinamento, di
durata nel tempo, di tipologia di forma istituzionale, ecc.
Le intenzionalità sociali descritte nelle diverse situazioni sono riducibili a forme molto complesse di
interazioni tra intenzionalità che, in ultima sede, sono individuali? O invece si può teorizzare
coerentemente l’esistenza di intenzionalità collettive, irriducibili e ontologicamente a sé stanti? Queste
domande di ricerca stanno occupando un crescente (e controverso)2 spazio in ambito di filosofia sociale
e indicano una possibile pista di lavoro per avanzare nella definizione di una categorizzazione ontologica
dei BS. Ci chiediamo se le intenzionalità collettive possano essere considerate una precondizione per
l’esistenza di specifici BS e se quindi consentono di trovare una risposta al problema centrale enucleato
nel precedente capitolo.
Per andare con ordine, queste domande richiedono di rispondere a una serie di questioni previe: cos’è
un’intenzionalità collettiva? Quali prospettive di ricerca l’esplorazione di questo concetto apre in ambito
di filosofia sociale? Cos’è specificatamente collettivo in una intenzionalità collettiva (d’ora in poi CI –
Collective Intentionality)?

1

FridayForFuture (2020.000Z).
Le controversie attorno alla questione dell’intenzionalità collettiva spingono alcuni autori ad evitare un’analisi delle entità
sociali lungo questa prospettiva teorica: «questa strategia ci evita di far dipendere la nostra teoria [delle istituzioni] dall’esistenza
degli stati mentali collettivi, rendendola ostaggio di un dibattito che si svolge in un’altra area, forse ancora più controversa,
della filosofia» (Guala, 2018, p.129). Successivamente valuteremo le connessioni tra le ipotesi che presentiamo e le tesi di
questa prospettiva.
2
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Con l’obiettivo di individuare se, e in che modo, la CI possa essere una condizione necessaria
dell’esistenza di certi tipi di BS, faremo tre passaggi: articoleremo il concetto di CI e gli sviluppi di ricerca
ontologica connessi, mapperemo brevemente il dibattito corrente attorno a cosa sia collettivo e
irriducibile in una CI, analizzeremo la influente teorizzazione di John Searle per concludere con un primo
avanzamento ontologico nell’articolazione dei BS.

3.1 Intenzionare collettivamente
3.1.1 Domande di ricerca e il problema centrale
Se l’intenzionalità è la proprietà degli stati mentali di essere diretta a, o riferirsi a qualcosa, lo studio delle
CI si occupa dell’intenzionalità all’interno degli ambienti sociali 3 come quelle descritte nel caso di
apertura.
Its distinctive focus is the conceptual and psychological features of joint actions and attitudes, their relations to individual
actions and attitudes, and the implications for the nature of social groups and their functioning. It subsumes the study
of collective action, responsibility, reasoning, intention, emotion, phenomenology, knowledge, trust, rationality,
responsibility, cooperation, and competition, and how these underpin social practices, norms, conventions,
institutions and ontology.4

Gli oggetti centrali di analisi sono quindi le joint actions e joint attitudes come: discutere assieme,
organizzare un Flash mob come gruppo, firmare un accordo come istituzione, che richiedono giudizi
condivisi, intenzioni comuni, ecc. Le diverse tipologie di beni, di valutazione e di azione sociale che
abbiamo esplorato nelle precedenti sezioni rientrano intuitivamente in questa area di indagine
interdisciplinare.
Tre sono i settori di analisi nell’ambito della CI riprendendo Jankovic e Ludwig:5
(1)

L’ontologia della CI e degli attori collettivi (istituzioni e i gruppi) come soggetti intenzionali

distinti dalle persone che li compongono;
(2)

Le dimensioni psicologiche e intenzionali degli attori collettivi e degli individui che prendono

parte a comportamenti collettivi, in particolare la specificità delle intenzioni dei partecipanti di un gruppo
(le we-intentions) rispetto alle intenzioni individuali (le I-intentions);
(3)

Il rapporto tra CI e creazione delle realtà sociali in termini di we-intentions, ovvero come le

intenzioni che si formano nei gruppi tra partecipanti danno origine ad azioni, pratiche, norme, istituzioni,
ecc.

3

Jankovic & Ludwig (2017), § Introduction.
Jankovic & Ludwig (2017), § Introduction.
5 Jankovic & Ludwig (2017), § Introduction.
4
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Il punto (1) di analisi è connesso al problema centrale che abbiamo formulato: comprendere l’ontologia
dei BIS in rapporto alle azioni individuali interseca il profilo ontologico dei gruppi sociali rispetto alle
intenzionalità degli individui che li compongono. In entrambe le dimensioni di ricerca il nodo è legato
all’apparente irriducibilità ontologica di una realtà sociale.
Il focus della nostra ricerca è però in particolare sul punto (3), perché si chiede come le intenzioni di più
individui si possano coordinare per dare origine a beni sociali, ma per cogliere in modo comprensivo
l’ontologia dei beni in rapporto alla sfera dell’intenzionalità è opportuno fare riferimento anche al livello
di analisi (2): come sono ontologicamente correlate le intenzioni di un acquirente di auto elettriche con
le intenzioni dei membri dell’amministrazione pubblica norvegese che intendono mitigare gli effetti del
cambiamento climatico?
Prima di entrare nel merito delle questioni è necessaria una minima contestualizzazione di come le CI
sono state dibattute in particolare rispetto alla specificità del collettivo nelle CI.

3.1.2 Sintetica mappa del dibattito e prima ipotesi sui beni sociali
Da ormai tre decadi il dibattito attorno al concetto di CI si è sviluppato in modo vitale. Ne tracciamo
un quadro sulla base di alcune trattazioni generali.6
Nell’ambito della filosofia della mente la posizione originaria di John Searle7 vede nelle intenzionalità
collettive la ragione e l’origine dei fatti sociali, pur rimanendo egli fedele a un resoconto di natura
individualistica8 capace di legittimare l’irriducibilità delle intenzionalità collettive. Michael Bratman9 ha
affrontato invece la questione dell’interrelazione tra le intenzionalità degli individui, che, in specifiche
condizioni di coordinamento, consentono l’effettiva costituzione di intenzionalità condivise (shared). Sia
Searle che Bratman non ammettono l’esistenza di agenti sociali plurali, prospettiva che invece viene
esplorata con esiti diversi da Margaret Gilbert,10 che mette a tema le questioni: della normatività insita nei
legami sociali, delle convinzioni condivise dei gruppi e delle azioni comuni (joint action). Raimo Tuomela11
affronta invece il peso della diversità dei ruoli sociali e l’accettazione delle convenzioni in rapporto alla
formazione di credenze collettive (collective belief) nelle organizzazioni e nelle istituzioni. All’interno di
questo dibattito si collocano anche le riflessioni di Philip Pettit che affrontano il tema dell’intenzionalità

6

Sulla base dei contributi di Schweikard e Schmid (2013, 2020) e in parte di Tollefsen (2004).
Searle (1990, 1995, 2010).
8 «I could have all the intentionality I do have even if I am radically mistaken, even if the apparent presence and cooperation
of other people is an illusion, even if I am suffering a total hallucination, even if I am a brain in a vat» (Searle, 1990, p. 117).
9 Bratman (1999, 2014).
10 Gilbert (1989, 2002, 2013).
11 Tuomela (1995, 2000, 2003, 2007, 2013).
7
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collettiva a partire dalla questione dell’agency dei gruppi (group agency)12 in relazione con la riflessione sulla
razionalità dei soggetti collettivi e sui processi di decisione interna ai gruppi sociali.13
Nel complesso, l’eterogeneità dei contributi mostra la fecondità concettuale del tema delle CI e, in senso
generale, del problema del ‘collettivo’ come chiave per comprendere le realtà sociali.
Tre variabili del rapporto tra CI e BIS permettono di inquadrare la pluralità di posizioni in funzione del
problema centrale della ricerca:
a.

La prospettiva dei soggetti (singoli o sociali) che intenzionano specifici contenuti come beni;

b.

La modalità (cognizioni, intenzioni, atti e azioni e correlazioni tra questi elementi) che i soggetti

individuali sviluppano nell’intenzionare i beni che si stanno analizzando;
c.

La struttura concettuale e ontologica dei contenuti che vengono intenzionati come bene (gli

oggetti intenzionali della CI).
Rispetto a tale quadro il dibattito contemporaneo segue sostanzialmente altrettante linee di riflessione14
a seconda che vengano considerati come ‘collettivi’ i soggetti delle intenzionalità, le modalità, oppure i
contenuti.
Secondo una prima ipotesi esistono, in senso ontologico, soggetti collettivi sopra-individuali (gruppi,
istituzioni, ecc.) capaci di intenzionare specifici e caratteristici contenuti: fatti, valori, scopi, ecc. 15 In
questa prospettiva può essere collocato il tema della razionalità (pratica o morale) e dell’agency specifica
delle realtà sociali strutturate. 16 Seguendo questa prospettiva una cultura è irriducibilmente sociale,
ontologicamente collettiva, in ragione dell’essere giudicata, desiderata, agita, da un gruppo o un’istituzione
come attori collettivi.
Una seconda posizione sostiene che l’aspetto ‘collettivo’ va individuato nelle specifiche modalità in cui
si formano le intenzionalità da parte dei singoli individui. Questa ipotesi, sviluppata in particolare da
Tuomela e Miller, analizza il nodo dell’azione congiunta e coordinata tra più soggetti (joint action) che
consiste in particolari forme di intenzione (le we-intention accennate sopra) e di credenze appartenenti ad
agenti individuali. Su altre posizioni (ma nello stesso gruppo di tesi) Searle affronta invece il tema della
coordinazione tra intenzionalità e il ruolo del linguaggio nelle modalità delle intenzionalità collettive.
Entro questo approccio una relazione di amicizia è un bene collettivo e irriducibile perché i giudizi, le
intenzioni e le azioni degli individui coinvolti fanno parte di un tipo intenzionale strutturalmente collettivo
e irriducibile a giudizi, intenzioni e azioni individuali.

12

List & Pettit (2011)
«First premise: there is no intention without a minimum of rationality on the part of the relevant agent. Second premise:
collectives can display that minimum of rationality only insofar as they collectivise reason, as I shall put it. Conclusion: only
groups that collectivise reason can properly have intentions» (Pettit, 2001, p.241) come ripreso da Schweikard e Schmid (2013,
§3).
14 Cfr. Schweikard & Schmid (2013).
15 Cfr. Tollefsen (2004), Gilbert (1989).
16 Cfr. Pettit (2007).
13
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Un’ultima tesi, sviluppata in particolare da Bratman, sostiene che è possibile, da parte di singoli individui,
intenzionare contenuti per loro natura specificatamente collettivi: 17 la cultura è quindi un oggetto
irriducibilmente collettivo intenzionato da attori individuali.
Questa sfuocata istantanea della letteratura permette di approfondire l’analisi del rapporto tra BS,
irriducibilità sociale, azioni individuali e CI. Avendo l’obiettivo di individuare diverse tipologie di BS, in
relazione a diverse forme intenzionalità ‘sociale’, il dibattito sulla CI può permettere di individuare tre
prospettive di ricerca ontologica, sintetizzabili in alcune tesi coerenti con le diverse posizioni sul dibattito
1. Prospettiva dei soggetti collettivi
Esistono specifici BS, irriducibilmente sociali, ontologicamente dipendenti dalle attività intenzionali di
soggetti collettivi. Questa prima ipotesi implica che solo se vi sono istituzioni, gruppi, comunità, coppie
come attori dotati di agency allora potranno esistere dei particolari BS, irriducibilmente sociali, distinguibili
dagli altri tipi di BS. In questa visione, senza un qualche attore collettivo non vi sono BS irriducibili o
collettivi.
2. Prospettiva delle modalità collettive
Esistono BS, irriducibilmente sociali, ontologicamente dipendenti da specifici modi intenzionali
collettivi con cui individui desiderano, giudicano, hanno intenzioni e sviluppano azioni, in modo
congiunto, verso certi BS. Tale filone, quindi, vede nella esistenza di modi intenzionali individuali di
natura irriducibilmente ‘collettiva’ la possibilità di identificare ontologicamente BS collettivi. Ne consegue
che solo se esistono coordinamenti intenzionali di individui, ad esempio guidati da we-intentions se usiamo
la terminologia di Tuomela, esiste una cultura, amicizie, ecc.
3. Prospettiva dei contenuti collettivi
Esistono BS, irriducibilmente sociali, distinguibili da altri BS, che possiedono specifiche proprietà ‘di
per sé’ collettive che vengono intenzionate da singoli individui. In questo account la cultura, l’amicizia e
potenzialmente altri BS hanno caratteristiche ontologiche collettive giudicate, desiderate, ecc. dai singoli
individui.
Nella prosecuzione della ricerca ci muoveremo lungo la Prospettiva 2 delle modalità collettive non perché stia
avendo una qualche affermazione teoretica indiscussa, ma in ragione del fatto che sembra permettere di
analizzare i problemi di ricerca visti nella Parte Prima: la coordinazione intenzionale in rapporto alla genesi
delle istituzioni e la comprensione di come alcune entità diventino intenzionalmente dei beni per delle
collettività. Questi nodi erano generati dall’individualismo metodologico in relazione alle preferenze dei
soggetti: in che modo degli individui possono interagire per fruire e produrre in modo collettivo uno
specifico bene? In base a quali preferenze razionali i singoli decidono se e come collaborare?

17

Cfr. Bratman (1999, 2006).
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In altri termini, perché da individui self-interested è possibile che emergano forme di coordinazione18
tale da dare origine a istituzioni o prassi sociali in grado di produrre PG o di gestire CPRs?
La prospettiva delle modalità collettive sembra possedere maggiori elementi ermeneutici per interpretare
questi snodi e connetterli alla formazione di una tassonomia dei beni.
Per articolare in modo completo le ragioni di tale scelta effettuiamo una breve analisi dei tre diversi
account nell’ambito dell’intenzionalità collettiva in relazione al contesto di ricerca partendo dagli approcci
al contenuto e al soggetto plurale. Successivamente individueremo le motivazioni che spingono ad
adottare l’approccio al modo collettivo e le prospettive di indagine che da questa indicazione emergono.

3.1.3 Contenuti, soggetti e modi: breve analisi critica
3.1.3.1 Rilievi mossi al content account

L’account che sostiene che la dimensione del collettivo risieda nel contenuto intenzionato da soggetti
singoli ha ricevuto nella letteratura una serie di rilievi che sintetizziamo.
Una prima critica si chiede come sia possibile che dei soggetti singoli comprendano qualcosa che
costitutivamente non è individuale. Detto con un’espressione informale “Come posso ‘io’ comprendere
ciò che ‘noi’ facciamo?”19. I contenuti delle intenzioni del tipo bratmaniano (Shared intention account) non
sembrano quindi essere basic, ovvero originariamente collettivi, perché fanno riferimento a qualcosa
(“That we J”)20 che è fuori dal diretto controllo e conoscenza del singolo. L’argomentazione sembra
essere circolare perché presuppone la dimensiona collettiva presente nel contenuto: se le intenzioni sono
solo di singoli e si rivolgono a contenuti collettivi, come è stato possibile per i singoli rappresentarsi un
contenuto collettivo?

18 Seguendo Kirk Ludwig (2020, pp.32-33) distinguiamo d’ora in avanti tra coordinazione e cooperazione nel seguente modo:
un comportamento coordinato è un comportamento collettivo nel quale le azioni dei soggetti sono responsive le une alle altre.
Una o più coordinazioni sono necessarie per avere cooperazione, ma la cooperazione richiede in più (almeno) uno scopo
comune e un’intenzione congiunta: «the crucial step then from coordination of behavior, even toward a goal pertaining to the
group that each member of the group has individually, to cooperating is to form a joint intention to pursue that goal, and, hence,
to each intend to contribute to their bringing it about in accordance with a shared plan» (Ludwig , 2020, p.33), corsivo nostro.
Sulla coordinazione come condizione necessaria, ma non sufficiente, della cooperazione si veda da un altro approccio esterno
alla ricerca sulla CI la prospettiva di Bicchieri (2006, p.145). Una lettura leggermente differente di coordinamento come
capacità di conformarsi ai comportamenti di un gruppo e di seguire altri è ripresa da Satne e Salice (2020, p.84) in riferimento
a Pacherie (2013, 2015). Mentre sul concetto di coordinazione implicita si veda Martens & Roelofs (2018). In ambito empirico
una concettualizzazione influente di coordinazione è stata identificata da Sebanzet et al. (2006): «Any form of social interaction
whereby two or more individuals coordinate their actions in space and time to bring about a change in the environment» (p.
70).
19 Schmid (2017) e in Schweikard & Schmid (2020).
20 Secondo la seguente argomentazione: «“We intend to J if and only if (a) I intend that we J and (b) you intend that we J. I
intend that we J in accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b; you intend that we J in
accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b. 1 and 2 are common knowledge between us.
(Bratman 1999: 121)” This gives the structure of what Bratman calls a “shared intention,”» (Schweikard & Schmid, 2020), §
3.1. Tra virgolette l’argomentazione di Bratman presente in Bratman (1999).
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Secondo le analisi di Olle Blomberg,21 il content account non pare peraltro riuscire a dar conto dei vissuti
strutturalmente collettivi (we-experience),22 come possono essere il senso di appartenenza a un gruppo o a
una nazione, perché sembra proporre un infinito regresso individualistico23 della consapevolezza delle weexperiences e di come queste abbiamo un ruolo nella coordinazione razionale nei contesti di scelta in
situazioni di necessità e urgenza.24
Inoltre, seguendo le tesi di Bjorn Petersson, tale prospettiva non sembra riuscire a spiegare perché alcuni
contesti di decisione possono essere interpretati non solo da una prospettiva individualistica, ma anche
da un’ottica di gruppo, consentendo una modifica nelle possibilità di agency dei soggetti, come quando si
interpreta una situazione chiedendosi: “Noi, come gruppo/organizzazione come dobbiamo agire di
fronte al problema X?”. In termini più tecnici, il content account non sembra poter permettere di
comprendere pienamente come di fronte a dilemmi vi possa essere una agency transformation, e non solo
payoff transformation.25 L’interpretazione del content account punta, infatti, a dare ragione dei dilemmi collettivi
attraverso una strutturale riduzione dei payoff ottenibili, in un contesto dilemmatico, in termini
assiomaticamente individualistici. Per questo motivo non sembra essere in grado di comprendere come
in alcuni contesti possa emergere un conflitto tra ragioni individuali e ragioni collettive.26
Sempre sulla stessa linea di argomentazione, l’account che stiamo esaminando pare non chiarire perché
alcune raccomandazioni di azione di fronte a dilemmi collettivi non siano riducibili a vantaggi individuali27
e, quindi, come i gruppi possano prendere decisioni diverse da quanto i singoli membri desiderano.28
Sulla base di questi motivi, il content account sembra proporre una eccessiva riduzione dei gruppi,29 non
dando conto dei ruoli sociali che ne fanno costitutivamente parte e non essendo in grado di motivare le
proprietà emergenti, e top-down, che spesso i gruppi possiedono (ad esempio, modificare i comportamenti
dei propri membri con modalità non replicabili da azioni individuali). In particolare, lo sguardo
individualistico non sembra poter dar ragione pienamente della realizzabilità multipla dei gruppi,30 ovvero
come essi – e molte organizzazioni sociali – mantengano la propria identità e funzioni anche se tutti i
membri cambiano.
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Blomberg (2018).
Per la completa argomentazione si veda Blomberg (2018).
23 Del tipo “Io sono consapevole, del fatto che tu sei consapevole, che io sono consapevole, ecc.”. Ma un regresso infinito
non sembra giustificabile per una mente umana finita.
24 Blomberg (2018), p.194.
25 Petersson (2016), p.205
26 Petersson (2016), p.206 e Szigeti (2015).
27 Tuomela (2013, 2017b).
28 Tuomela (2017b). Con un approccio diverso, che non prende direttamente in esame la questione dell’intenzionalità
collettiva, ma che sottolinea allo stesso tempo la possibile divergenza tra decisione di gruppo e decisioni individuali, si vedano
le analisi di List e Pettit (2011).
29 In linea con le repliche di Tuomela (2017b) alle posizioni di Kirk Ludwig (2017).
30 Tuomela (2017b), pp.20-22.
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Tenendo conto di questi elementi, il content account non pare consentire di analizzare istituzioni complesse
come gli Stati o le corporation31 che svolgono un ruolo decisivo nella produzione dei diversi beni che
abbiamo analizzato in precedenza.
Se trasliamo questi argomenti nell’ambito delle questioni che stiamo affrontando, gli aspetti evidenziati
indicano alcuni limiti strutturali per l’applicazione del content account. In particolare nello spiegare come da
singoli attori self-interested possano emergere le istituzioni (senza un’analisi dei potenziali dilemmi tra
payoff individuali e di gruppo questa operazione pare particolarmente difficoltosa) e come, non
superando il problema della realizzabilità multipla, sia possibile motivare la realizzazione di istituzioni
complesse che garantiscono i PG. Peraltro, è particolarmente complesso al suo interno poter
comprendere il ruolo di certi sfondi culturali, sia nella definizione dei ruoli, che nelle decisioni degli attori
economici. Infine, il content account non sembra poter indicare perché, nei diversi dilemmi messi in luce
nella Prima Parte della ricerca, emergano conflitti tra motivazioni individuali e ragioni collettive di azione.
3.1.3.2 Limiti del plural subject account

Sul versante opposto, gli account che fanno riferimento al soggetto plurale, come le posizioni sostenute
da Margaret Gilbert, Deborah Tollefsen e altri, hanno ricevuto una serie di differenti attacchi.
In primo luogo, la formazione del joint commitment sembra presupporre che i soggetti possiedano già
l’intenzione di un’azione congiunta e pertanto si presenta il rischio di una circolarità: 32 formare un
impegno congiunto tra due attori, impegno che costituisce il soggetto collettivo, pare infatti implicare
quantomeno una intenzione previa di compiere un’azione congiunta, ma, se il joint commitment intendeva
spiegare l’azione congiunta, esso sembra richiedere come precondizione quell’intenzione congiunta a
compiere una certa azione che intende spiegare.
Anche escludendo questa possibilità, la formazione di un joint commitment pare domandare almeno una
previa comprensione mutua tra gli attori (mutual understanding) in vista del compiere l’azione congiunta,
ma alcuni critici33 si chiedono se non possa essere già a questo livello che risieda l’intenzionalità collettiva,
senza dover ricorrere alla formazione di un impegno congiunto.
Emerge peraltro una questione di dimensioni dei soggetti plurali in relazione al joint commitment: se, come
sostiene Gilbert, un impegno congiunto può essere rescisso solo da tutti i contraenti e non può essere
sciolto da uno solo di essi, questo aspetto pone particolari problemi nel caso delle istituzioni stratificate.34

31

Tuomela (2013, 2017b).
Schweikard & Schmid (2020), §3.3.
33 Schweikard & Schmid (2020), §3.3.
34 Definito come scalability problem da Schweikard e Schmid (2020, §3.3).
32

222

Da una prospettiva ontologica non è poi completamente chiaro in che modo vadano compresi i plural
subjects come attori: non hanno un corpo, né una unità di coscienza35 non sembrando possedere propri
raw feels e qualia.36 La posizione pare quindi eccessivamente collettivista,37 metafisicamente problematica,38
e tale ‘vaghezza’ ontologica dei soggetti plurali pare essere parallela ai limiti della prospettiva di Taylor
che abbiamo sottolineato.
Peraltro, se, cronologicamente prima deve essere costituto il we del soggetto plurale e poi vi è la joint
action,39 i casi che abbiamo analizzato hanno mostrato la necessità di comprendere come possa formarsi
un we, e quali possano esserne le precondizioni,40 senza a limitarsi a ricercare i casi in cui un we è già
formato. In altri termini, sembra decisivo sviluppare un framework teorico che permetta di analizzare i
processi intenzionali e relazionali che consentono la formazione del livello propriamente collettivo,
tenendo conto che nello sviluppo di coordinazione sembra esservi un continuum, e non un salto discreto,
tra la quasi-coordinazione e la coordinazione vera e propria.41
D’altra parte, se in questa prospettiva formare un soggetto plurale da parte dei singoli è identificato
come una scelta razionale, alcuni autori sottolineano come definire come completamente razionale la
scelta di adottare una prospettiva di gruppo possa aprire un problema di regresso all’infinito.42 Tale nodo
apre inoltre il problema dei processi spontanei di azione coordinata,43 spesso dinamici e incompleti, legati
alla generazione dei PG o alla tutela delle CPRs.
Nel contesto della ricerca questi elementi forniscono una serie di ragioni che sconsigliano l’adozione
del subject account.
L’approccio economico mainstream si è mostrato particolarmente sospettoso delle posizioni
metafisiche (come abbiamo visto nell’analisi del pensiero di Samuelson). Spostarsi su questa linea rischia
di bloccare fin da principio l’auspicato dialogo con le scienze economiche a causa di una serie di
controverse premesse metafisiche. 44 La prospettiva del joint commitment sembra inoltre semplificare
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Bianchin (2015), p. 442.
Tuomela (2013), p. 3 su questo in replica si veda la posizione di Schmid (2017, p. 92).
37 Schmitz (2017).
38 «To many, this seems overly demanding, and the claim that a collective attitude is a plural subject’s (rather than the
individual’s) raises worries. It seems wrong to […] postulate a further subject over and above the heads of the individual
participants and to assume that if we intend to go for a walk together, the intention in question is some collective subject’s
rather than mine and yours, together. To assume a further collective subject seems like misguided metaphysical speculation.
In the activity of intentionally walking together, there are two subjects involved – you and me. There is no third subject, “the
‘we’”, coming along» in Schmid (2017, pp. 82-83).
39 Schmid (2009, 2017).
40 Petersson (2016), pp.208-209, nota 12.
41 Martens & Roelofs (2018).
42 Pacherie (2011) e la recente analisi di Costa (2021, p.27).
43 Cfr. Martens & Roelofs (2018); Colombo & Guala (2021).
44 Anche per chi è su posizioni aperte alla possibilità di analizzare la questione del soggetto plurale, come Schmid (2017, p.
83).
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eccessivamente i fenomeni di ‘tentennamento’ dei soggetti in contesti di ragionamento collettivo45 che
mostrano come la scelta dei soggetti di fronte ai dilemmi tra una lettura collettiva o individualistica non
sia agevolmente interpretabile come una scelta razionale lineare. La visione del joint commitment sembra
per questo ridurre il ruolo delle entità socio-relazionali che paiono avere una funzione decisiva nel far
evolvere le prospettive dei soggetti di fronte ai dilemmi collettivi che permettono di far emergere BIS.
3.1.3.3 Mode account: potenzialità e questioni aperte

Rispetto alle due prospettive che abbiamo delineato, il mode account sembra poter essere una plausibile
via intermedia tra la Scilla dell’individualismo riduzionista dell’account del contenuto e il Cariddi
metafisicamente problematico della prospettiva del soggetto, 46 che possiede un originale potenziale
teoretico. In questa prospettiva vi è infatti un focus esplicito di indagine di fronte a dilemmi collettivi47
sull’agency transformation che pare fornire gli elementi per comprendere i processi di framing dei soggetti.
Da un’angolatura teorica differente, l’irriducibilità della prospettiva collettiva viene radicata in un’analisi
sulla irriducibilità delle raccomandazioni di azione nei contesti di dilemma 48 facendo riferimento al
concetto di we-intentions di Sellars.49 Di conseguenza, sembra connettersi efficacemente all’esigenza del
frame dei dilemmi collettivi irrisolvibili in una prospettiva individualistica50 e non interpretabili da una
prospettiva collettivista metafisicamente esigente. In questo modo, l’irriducibilità dei BIS viene ‘squadrata’
da uno sguardo pratico, prima che ontologico, superando i limiti dell’approccio del soggetto nonché
alcuni problemi che abbiamo evidenziato delle tesi di Taylor.
Il mode account sembra inoltre rilevante perché in riferimento a esso viene coscientemente perseguita
un’analisi delle istituzioni complesse51 e una visione dei gruppi che contemporaneamente attribuisce a essi
un’intenzionalità estrinseca e una irriducibilità in termini di emergenza e di ruolo causale.52
Riassumendo, la posizione ontologica rispetto ai soggetti plurali, l’interesse di ricerca per le
organizzazioni gruppali e il focus nel comprendere i processi di framing di fronte ai dilemmi collettivi,
fanno del mode account una pista di ricerca capace di possedere le caratteristiche necessarie per affrontare
le questioni sollevate in precedenza.
In conclusione, vanno comunque riportati alcuni limiti discussi in letteratura della proposta del mode
account. In prima battuta, dall’angolatura dell’intenzionalità si apre la questione della specifica natura del
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Facciamo qui riferimento alle questioni della vacillation (Smerilli, 2012) descritte dalla ricerche sul team reasoning che
riprenderemo oltre.
46 Secondo l’espressione di Michael Schmitz (2017, p. 38) in riferimento a Tuomela (2013, p. 4).
47 Si veda su questo la replica di Tuomela (2017b) alla posizione di Ludwig (2017).
48 Come vedremo oltre in Tuomela (2013, 2017c).
49 Schweikard & Schmid (2020), §2.3 e Tuomela & Miller (1988)
50 Hakli et al. (2010).
51 Searle (2010, pp. 119-162, 192-230) e Tuomela (2013, pp. 214-241).
52 Tuomela (2013, 2017c, p.71, nota 1).
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modo collettivo del mode account,53 alcuni autori sostengono che sia più opportuno utilizzare un’altra
terminologica come kind o form.54 Infatti il mode collettivo non è un classico55 modo di intenzionare (come
desiderare, temere o conoscere) ma viene piuttosto descritto come una variabile di second’ordine rispetto
a delle intenzionalità di primo ordine.56 Anche per questi motivi il mode account sembra incline a essere una
teorizzazione piuttosto complessa dell’intenzionalità collettiva che talvolta sembra vacillare 57 tra le
posizioni del content account o del subject account.58
Concludendo questo quadro generale, il mode account sembra, da un lato, poter fornire degli elementi che
non si spostino a priori su una posizione collettivista in modo metafisicamente problematico tali da
rendere impossibile un percorso che costruisca un dialogo epistemologicamente aperto con le scienze
economiche. Dall’altro, pare fornire gli elementi per comprendere la complessità degli attori istituzionali
coinvolti nella generazione di beni pubblici. Allo stesso tempo, connettendo irriducibilità ontologica e
prospettiva di framing dei dilemmi collettivi, consente di approcciare con uno sguardo sinottico i due
fuochi della ricerca: la possibilità di leggere i dilemmi da una lettura irriducibilmente collettiva e la
questione ontologica.
Il percorso di analisi del mode account rispetto ai beni sociali si avvierà a partire dalle influenti posizioni
di John R. Searle, che, benché non utilizzi mai esplicitamente il termine mode nelle sue articolazioni
teoriche,59 viene usualmente collocato tra gli autori di questa linea di ricerca e riveste un ruolo rilevante
non solo nel contesto delle ricerche in ontologia sociale, ma anche in altri settori disciplinari. Proseguirà
successivamente con le tesi di Raimo Tuomela che hanno definito una prospettiva particolarmente
articolata della relazione tra intenzionalità individuali e collettive in relazione alla questione della group
agency.
Analizzeremo nelle prossime sezioni le diverse concettualizzazioni per ipotizzare delle condizioni
necessarie per l’esistenza di specifici BS irriducibilmente sociali e alcuni criteri per la definizione di
differenti tipi di BS in base a diversi modi intenzionali.
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Per una discussione approfondita si veda le posizioni già citate di Schmitz (2017), pp. 37-41.
Schmid (2017).
55 Per come è stato trattato il modo nell’ambito della letteratura filosofica sull’intenzionalità, si veda (Schmid, 2017).
56 «On the second level we have, so to speak, an attitudinal subject variable that in normal common sense cases takes two
values, that of an individual subject or a group subject (or an individual functioning as a group member)» in Tuomela (2017c),
p. 75.
57 Su questo si veda i già citati Schmid (2017) e Schmitz (2017).
58 Si veda anche la critica in Salice sulla possibilità formulata da Searle di collocare il collettivo nel modo di uno stato
intenzionale: «we-mode approach to collective intentionality is not a true alternative to the subject- or the content approach
for, after all, it turns out to be a version of the latter approach. However, the question remains open as to whether this has to
be seen as a positive or informative result about what collective intentionality is. I do not think so: the outcome of these
considerations just says that the “collective” in collective intentionality is not something that can be located in the mode of an
intentional state» (Salice, 2015, p.714).
59 Schmid (2017, p. 83).
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3.2 Costruire il mondo sociale e intenzionalità collettiva: la prospettiva di Searle
3.2.1 Prima persona plurale e irriducibilità
La teorizzazione sviluppata da Searle rispetto alla CI ha svolto un ruolo importante influenzando altre
concezioni e generando un ricco e acceso dibattito. Di seguito proviamo sinteticamente a riportare le sue
tesi per poi analizzare le diverse forme di CI prospettate. Il resoconto sarà teoreticamente abbastanza
sbrigativo perché focalizzato principalmente sui ‘mattoni di base’ che verranno utilizzati in seguito nello
sviluppo della tassonomia.
Secondo Searle la CI è il tipo intenzionalità che riguarda il “noi” ovvero ha a che fare con i casi in cui
usiamo la prima persona plurale “noi” in un contesto sociale (coppie, gruppi, ecc.): in particolare quando
si pianifica e si agisce si hanno intenzioni collettive di agire in un determinato modo. Esistono comunque
intenzioni collettive relative anche ai desideri o alle credenze, come pure desideri e credenze collettive.
First-person plural forms of intentionality as in sentences of the form “We are doing such and such” […] I
call all of these sorts of cases “collective intentionality”, but for the purposes of this book, the most important
form of collective intentionality is collective intentions in planning and acting, that is, collective prior intentions
and collective intentions-in-actions. But there are also forms of collective intentionality in such things as
believing and desiring.60

Se stiamo a Searle sono casi di CI ogni volta che alcuni individui dicono “Noi stiamo discutendo del
riscaldamento globale”, “Noi stiamo manifestando per ridurre il cambiamento climatico”, “Noi abbiamo
firmato un accordo per ridurre le emissioni di CO2”. Ma come distinguere delle intenzionalità sociali non
collettive, da quelle collettive? Ovvero come superare la questione della riducibilità?
Per mostrare la differenza tra intenzionalità riducibili61 e non riducibili, Searle utilizza l’esempio di un
patto e di un obbligo conseguente attraverso due esperimenti mentali relativi a ipotetici studenti
dell’Harvard Business School che qui riassumiamo.62
Nel primo caso, alcuni giovani laureati in economia, compagni d’aula, hanno appreso assieme i principi
della mano invisibile e del positivo egoismo economico e ne sono diventati sostenitori. Il giorno dopo la
fine della loro formazione accademica ognuno di loro decide di impegnarsi a diventare più ricco possibile
per portare così beneficio all’intera umanità sapendo che tutti i suoi compagni faranno lo stesso. Nel
secondo caso, gli stessi studenti, il momento dopo la cerimonia, fanno un patto solenne perché ognuno
si arricchisca e porti un maggior benessere al genere umano.63

60 Searle (2009, p.43). Nel resto del testo facciamo riferimento all’edizione originaria in inglese con Searle (2009) e all’edizione
italiana con Searle (2010).
61 In questo caso Searle intende riducibilità di tipo ontologico ed esplicativo. Per una distinzione tra i diversi tipi di riducibilità
dentro il dibattito sulle CI si vedano le tesi Tuomela (2013, pp.90-93) e il dibattito tra Alonso (2017) e Tuomela (2017a). Sul
concetto generale di riduzione si vedano le posizioni influenti di Sarkar (2014).
62 Searle (2009), pp.47-48.
63 Sotto alcuni aspetti l’argomentazione di Searle sembra parallela alla distinzione tra beni convergenti e BIS sviluppata da
Taylor vista nel Primo capitolo di questa Parte Seconda.
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Secondo Searle vi è intenzionalità in modalità ‘noi’ (we-intentionality) solo nel secondo caso, perché in
esso vi è cooperazione rispetto a un obiettivo comune. Se in entrambi i casi vi sono obiettivi comuni
(arricchirsi e in questo modo beneficiare l’umanità), medesime credenze che gli altri faranno la stessa cosa
e un medesimo comportamento individuale fuori dall’università, la differenza emerge nel momento in
cui uno dei giovani decide di non perseguire più l’obiettivo comune: nel primo caso egli è libero di farlo,
mentre nel secondo verrebbe meno a una promessa ufficiale (promise) e a un obbligo (obligation) assunto.
Genuine CI e cooperazione sono determinate da un qualcosa di comune che va oltre scopi e credenze,
ma riguarda la relazione tra le intenzioni degli attori. Contestualizzando nella situazione descritta all’inizio,
la discussione al bar e probabilmente anche il Flash-Mob non paiono manifestazioni di piena CI, mentre
lo sembra il caso dei manifestanti, se qualcuno il giorno dopo la manifestazione smette di sostenere il
progetto viene meno a un obbligo e lo è il comportamento degli esercenti.
3.2.2 Cooperazione e riconoscimento collettivo
Searle distingue due principali forme di CI: la cooperazione e il riconoscimento collettivo, modi che si
intersecano in due continuum di gradualità.64
La cooperazione è una piena forma di CI non riducibile a intenzioni individuali. È la forma di CI
esemplificata nel caso del patto tra gli studenti: essa è necessaria per creare un’istituzione e per le
transazioni dentro di essa, come, ad esempio, comprare qualcosa da qualcuno o un’effettiva cerimonia di
matrimonio. Essa può essere intesa come un tipo di relazione causale (by means of) di fatti materiali (per
esempio produrre un PG come costruire un’autostrada) o come relazione costitutiva (by way of) attraverso
una dichiarazione che attribuisce funzioni di status 65 a persone od oggetti (nel caso di fondare una
associazione per la lotta al cambiamento climatico).
Il riconoscimento collettivo è invece una forma ‘debole’ di CI composta da credenze reciproche,
condivisione di atteggiamenti, riconoscimento e accettazione di un’istituzione. Accettare le norme sulle
auto elettriche è riconoscimento collettivo, come lo è riconoscere che dei pezzi di carta siano denaro in
un acquisto. Le credenze reciproche e la condivisione di atteggiamenti (credere che gli altri cittadini
conoscano le norme sulle auto e condividere con gli altri cittadini che certe dichiarazioni del governo
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Searle (2010), p.73.
Per Searle le funzioni di status, sono regole costitutive che hanno la forma ‘X ha valore di Y nel contesto C: «X counts as Y in
context C» (Searle 2010, p.9) basate su dichiarazioni ovvero «sono i casi in cui modifichiamo la realtà per farla corrispondere al
contenuto proposizionale dell’atto linguistico e in tal modo otteniamo la direzione di adattamento parola-a-mondo […] perché
rappresentiamo la realtà come cambiata. [Le] dichiarazioni […] cambiano il mondo dichiarando che uno stato di cose esiste,
e nel dichiararlo, costituiscono quello stesso stato di cose […] con l’eccezione importantissima del linguaggio, tutta la realtà
istituzionale – l’intera civiltà umana – è creata da atti linguistici che hanno la stessa forma logica delle dichiarazioni. [I] casi in
cui creiamo la realtà istituzionale delle ‘dichiarazioni di funzioni di status’ anche nei casi in cui non c’è nessun atto esplicito di
dichiarazione. La tesi […] è che tutta la realtà istituzionale è creata e mantenuta in esistenza da (certe rappresentazioni che hanno la stessa
forma logica delle) dichiarazioni di funzione di status, inclusi i casi in cui non ci sono atti linguistici con la forma esplicita di dichiarazioni» (Searle
(2010, pp.13-14), corsivo nell’originale.
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siano norme) riguardano gli attori coinvolti in forme di riconoscimento collettivo.66 Per il mantenimento
di un’istituzione esso è sufficiente: non serve che tutti cooperino per la riduzione delle emissioni perché
le norme sulle auto elettriche funzionino, è sufficiente che i soggetti le riconoscano e le accettino. Un
acquirente può acquistare un’auto a emissioni zero semplicemente accettando le norme del governo e
indipendentemente dal fatto che intenda combattere, cooperando assieme ad altre persone, il
riscaldamento climatico (può farlo semplicemente perché è conveniente economicamente) avendo però
la credenza che anche gli altri attori, i venditori e le autorità, accettino le stesse norme. In questo modo i
provvedimenti persistono anche senza una genuina CI di cooperazione da parte di tutti gli attori. Infine,
il riconoscimento collettivo è una forma di CI riducibile: nelle norme contro l’inquinamento il
riconoscimento collettivo è costituito dal fatto che ogni persona riconosce la norma e che ci sia
conoscenza reciproca tra i soggetti che tutti accettino tale disposizione amministrativa.67
Il discrimine tra cooperazione e riconoscimento collettivo ci permette ora di ampliare l’analisi sulle
intenzionalità connesse con i BS.

3.3 Cooperazione e beni sociali: ipotesi di ricerca
La prima generale ipotesi che formuliamo è che la cooperazione, come forma di intenzionalità collettiva,
sia necessaria per l’esistenza di specifici beni sociali di natura collettiva e permetta quindi di distinguere
tra BS di tipo diverso. Il solo riconoscimento collettivo (d’ora in poi Collective Recognition - CR) non è
condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di un bene.
Come abbiamo visto la CI riguarda i casi in cui persone diverse agiscono assieme con uno scopo
comune. Ma come può una CI muovere il mio corpo? E come la mia azione individuale può cooperare
a uno scopo comune? La risposta di Searle è che l’intenzionalità collettiva, che risiede nella mente del
singolo individuo, fa sì che il singolo individuo A abbia un’intenzione68 collettiva antecedente di agire
rispetto a uno scopo condiviso, scopo condiviso che richiede, per realizzarsi ed esistere, un’azione
individuale da parte di A come causa (by means of) o come costituzione (by way of).69
In questo quadro quello che la cooperazione aggiunge al riconoscimento collettivo (che è composto
solo da un’azione individuale intenzionale più credenze rispetto all’azione degli altri) è che nella
cooperazione «ogni membro sta provando a raggiungere un obiettivo comune per mezzo del suo
contributo».70
La cooperazione richiede quindi almeno due elementi ulteriori rispetto al riconoscimento collettivo:
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Searle (2010), p.72.
Searle (2010), p.74.
68 Come visto nel capitolo precedente “Intenzione antecedente” intesa come piano di azione prima di compiere l’azione vera
e propria. L’intenzione che è nella mente del soggetto durante l’azione è “intenzione in azione” (Searle, 2010, pp.43-44).
69 Searle (2010), pp.66-67.
70 Searle (2010), p.70.
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a) Una intenzione antecedente che raffigura uno scopo od obiettivo comune, in cui l’aspettativa della cooperazione altrui
è inclusa, (come, ad esempio, la scopo di promuovere una transizione a trasporti nazionali a
emissioni zero)
e
b) La credenza che la propria azione individuale contribuisca a questo scopo comune (ad esempio, attraverso
l’acquisto di auto elettriche come cittadino, il decidere come rappresentante politico degli incentivi
per le auto elettriche, ecc.).
Searle sottolinea che la cooperazione è necessaria per la creazione di un’istituzione, anche se non per il
suo mantenimento,71 per la continuità di un’istituzione è sufficiente il riconoscimento collettivo: nel caso
riportato, accettare le norme promulgate sulle auto.
La cooperazione così definita permette di comprendere almeno due dimensioni delle azioni necessarie
per l’esistenza di un BS:
1. Le azioni sociali (cooperative d’ora in poi) che modificano, attraverso relazioni causali, fatti bruti per
far esistere un determinato bene (ad esempio la produzione di auto elettriche e la costruzione di punti di
ricarica) e
2. Le azioni cooperative per la definizione della fruibilità di un bene (ad esempio, la creazione di un
organo istituzionale che definisce i provvedimenti a favore della transizione ecologica, la promulgazione
di norme, ecc. – istituzioni che implicano declarations secondo il linguaggio di Searle).
Questo concetto di cooperazione mostra un avanzamento nella comprensione dei BS perché permette
di comprendere meglio due aspetti che sfuggivano alla SEC: la questione della coordinazione e la genesi
delle istituzioni.
La cooperazione tra individui che possiedono CI evidenzia come per produrre un certo tipo di PG e
governare i commons possono essere costituite amministrazioni pubbliche o istituzioni. Essa è strutturata
attorno a due elementi, l’intenzione antecedente orientata a uno scopo comune che include l’aspettativa
della cooperazione altrui e la credenza che la propria azione individuale contribuisca a questo scopo
comune, che assieme alle credenze mutue rispetto agli attori, permettono di comprendere in modo più
organico quanto evidenziato da Ostrom rispetto al ruolo del mutuo riconoscimento tra attori e di
valutazioni costi-benefici per la governance dei commons.
La distinzione tra cooperazione e CR indica inoltre una dimensione di ricerca: molte delle difficoltà
nell’ambito della coordinazione per il mitigamento climatico o nella lotta alla disinformazione online
sembrano partire da un’idea di azione istituzionale meramente basata sul CR da parte dei cittadini. Le
proteste contro i provvedimenti governativi per ridurre le emissioni e gli insuccessi nel gestire i problemi
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delle FN attraverso un approccio individualistico (puntando a una transparency meramente informativa nei
confronti degli user) sembrano dimenticare il lato collettivo dei problemi che, riprendendo Searle,
potremmo definire come processi per ottenere obiettivi comuni comprendenti aspettative sulle azioni
altrui e credenze sul ruolo e l’importanza del proprio contributo individuale. Da una prospettiva politica
questa linea riconosce l’importanza «di conflitti non-violenti […] che devono riguardare i beni sociali
all’interno di una struttura deontica».72 Detto in altri termini, significa costruire processi per lavorare sulle
valutazioni collettive (basate su CI), sugli obiettivi comuni da perseguire e sui contributi cooperativi
attuabili dai singoli.
Approfondiremo nella Parte Terza questi elementi, per ora queste considerazioni servono per rilevare il
ruolo della cooperazione nella tematizzazione dei nodi empirici visti in apertura.

3.4 Azioni cooperative e beni sociali
La cooperazione come forma di CI, nell’accezione di Searle, consente di avanzare rispetto al problema
centrale e nella categorizzazione di diversi tipi di BS.
Il rischio di dualismo ontologico evidenziato dal rapporto tra le tesi di irriducibilità dei BIS e di
individualità degli atti valutativi sembra superato da una visione di cooperazione basata su una forma di
CI irriducibile a intenzionalità individuali e che non attribuisce indefiniti statuti ontologici alle entità
sociali – società, comunità, coppie di amici - come accadeva in Taylor.73 La cultura come BIS può essere
concepita come l’esito di processi cooperativi intenzionali secondo lo schema di Searle. È possibile
cogliere in questi termini gli sforzi di costruzione di una sensibilità pubblica ambientalista o, in un altro
campo, della rinascita di linguaggi parlati quasi estinti come l’ebraico.74
Rispetto a questo esito di ridefinizione della posizione ontologica delle entità collettive, un fronte di
ricerca che merita di essere accennato per la rilevanza è la questione della responsabilità dei soggetti plurali
o, con il termine prevalente in letteratura, il nodo di come dare ragione della possibilità di una collective
responsibility. Non potendo sintetizzare qui un dibattito che vede alcuni decenni di sviluppo, ci
soffermiamo sulle prospettive principali in relazione alla pista di ricerca che stiamo percorrendo.
Come intuibile dalla similarità di terminologia, il dibattito sulla responsabilità collettiva si è concentrato
principalmente nel tentare di comprendere se, e come, sia possibile parlare di una piena responsabilità
degli attori plurali in relazione al loro essere dotati (e in che grado) di una moral agency di un qualche tipo.
Di conseguenza, le posizioni ruotano attorno ai problemi della volontà e della possibilità che una folla di
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Searle (2010), pp.226-227.
Sono i pros della proposta Searliana messi in luce in prospettiva critica da Salice (2015) «John Searle’s account of collective
intentions in action appears to have all the theoretical pros of the non-reductivist view on collective intentionality without the
metaphysical cons of committing to the existence of group minds» (p.695).
74 Zuckermann & Walsh (2011).
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persone, gruppi o istituzioni (corporation, stati, ecc.) possiedano intenzioni e possano, quindi, essere
considerati moralmente responsabili per la generazione di determinati danni.75
Parallelamente a quanto già introdotto rispetto al dibattito sull’intenzionalità collettiva, il confronto
ruota in buona misura attorno al fuoco della riducibilità o irriducibilità della collective responsibility a
responsabilità morale individuali e alla conseguente possibilità di sviluppare account più o meno riduttivi
del costrutto di responsabilità collettiva.76
Rispetto a quanto sta emergendo nei paragrafi precedenti, è possibile evidenziare quanto il focus sulla
cooperazione possa consentire di sviluppare due direzioni di indagine per la responsabilità dei soggetti
plurali. Da un lato, la questione della cooperazione consente di mettere in luce la natura processuale degli
attori collettivi, e la diversità dei livelli di responsabilità degli individui nei confronti di azioni cooperative
proprie di una istituzione o un gruppo, sia sul piano delle intenzioni che delle credenze. Dall’altro, non
postulando un’esistenza completamente indipendente dei soggetti plurali, consente di indagare la
coesistenza (e interdipendenza) tra responsabilità collettive e responsabilità dei soggetti individuali.
Inoltre, cooperazione e riconoscimento collettivo sembrano permettere di comprendere come siano
possibili, nei contesti istituzionali, determinati percorsi di azione di cui possono essere considerati
responsabili singoli individui, percorsi che al di fuori di determinati spazi sociali non paiono concepibili.
Per alcuni autori questo è un versante decisivo per comprendere la specificità della responsabilità
collettiva come una sorta di sfondo abilitante, che attraverso le diverse forme di coordinamento genera
(per mezzo di determinate norme, incentivi e pattern di comportamento) 77 nuove capacità di azione
individuali.
Infine, la prospettiva della cooperazione sembra poter dare maggior comprensione del tema di crescente
interesse della responsabilità rispetto alle azioni future dei soggetti collettivi (forward looking collective
responsibility), intesa come il potere di dare esistenza a un determinato stato di realtà desiderato.78
Non potendo approfondire per ragioni di spazio, la linea di indagine intrapresa sembra quindi poter
mostrare una possibile collocazione della responsabilità collettiva, per come viene usualmente utilizzata
nei contesti applicativi79 connettendola strutturalmente con le possibili forme di intenzionalità collettiva
in gioco dei diversi contesti sociali.80
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Smiley (2017), §1.
Bazargan-Forward & Tollefsen (2020, pp.1-2); Schweikard & Schmid (2020, § 4.2).
77 Shockley (2007); Smiley, (2017, §5).
78 Smiley (2017), §7.
79 Per un esempio applicativo si veda Collins (2019, p. 946).
80 Come sottolineato da Marion Smiley (2017) rimangono aperte due ulteriori piste da indagare particolarmente rilevanti. La
prima, che abbiamo accennato rispetto alla questione dell’individualizzazione morale, è se il concetto di moral agency
predominante nell’ambito del dibattito sulla responsabilità collettiva, derivato dall’influenza kantiana, sia intrinsecamente
legato a una visione individualista dei soggetti e non possa essere sostituito con altre prospettivo. Le analisi di List e Pettit
(2011) sembrano porsi su questa linea. Sembra esservi inoltre particolare terreno da indagare nella correlazione tra la forward
looking collective responsibility e la prefigurazione di scopi collettivi nella cooperazione, come fonti di differenti piani di
responsabilità, sia collettive che individuali, nei soggetti plurali.
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Tornando alla questione centrale del presente percorso di ricerca, la linea teorica permette di analizzare
i rapporti di coordinazione in relazione a diverse tipologie di beni sociali. Un primo esito che possiamo
ottenere è che nell’ampio insieme dei beni sociali può essere circoscritta una specifica categoria di beni
ontologicamente dipendenti sia rispetto all’esistenza, sia rispetto alla fruibilità,81 da una forma specifica di
intenzionalità collettiva – la cooperazione (intesa sulla base delle analisi di Searle).
Rispetto al rapporto tra attitudini intenzionali, azioni di una pluralità di individui e BS, la cooperazione
così definita mostra la possibilità di avanzare nella definizione di cosa sia un BS.
Seconda ipotesi di definizione di BS (in corsivo le parti modificate rispetto alla precedente versione)
Un bene può essere definito sociale in ragione di quanto (‘to the extent’) la sua realizzazione o tutela richiede
necessariamente l’esistenza di un certo numero di persone che manifestano attitudini intenzionali collettive e
anche attività intenzionali collettive nella forma della cooperazione; per conseguenza logica un bene sociale può
esserci o meno in ragione delle variazioni delle interazioni tra disposizioni intenzionali delle persone in particolare rispetto
agli obiettivi comuni comprendenti aspettative della cooperazione altrui e alle valutazioni da parte degli individui dei propri
contributi in relazione allo scopo comune.
In questa definizione possono rientrare sia i BIS che i PG, che richiedono istituzioni e quindi
cooperazione nel senso searliano.
Questa descrizione esclude dalla categoria di BS i fatti sociali basati sul riconoscimento collettivo che,
benché coinvolgano l’intenzionalità di più individui, non richiedono una cooperazione (come nel caso
del riconoscere un pezzo di carta come denaro o di documento come una norma sugli incentivi per le
auto elettriche).
Vengono inoltre lasciati fuori quei beni perseguiti dagli individui in modo indipendente e autonomo,
come nel primo caso degli studenti della business school analizzato da Searle (che discuteremo nel
prosieguo). Ad esempio, più persone possono perseguire in modo individuale e parallelo la ricchezza
individuale economica per il bene dell’umanità.
Poiché, secondo Searle, le intenzionalità collettive presenti nella cooperazione sono irriducibili a
intenzionalità individuali, i BS contenuti in questa seconda definizione sono irriducibili a beni
convergenti, nel senso di Taylor, o beni ‘paralleli’ come nel caso della business school.
Possiamo riassumere i risultati ottenuti fino a questo punto con questo schema:

81 Sottolineiamo che la dipendenza ontologica individuata è necessaria, ma non sufficiente per definire i beni sociali cooperativi
di cui stiamo parlando. Analizzeremo successivamente la questione del substrato ‘di fatti bruti’ in relazione a questa tipologia
di beni individuati.

232

Tabella 7
Prima possibile ipotesi di mappatura dei beni individuali e sociali
Tipi di Intenzionalità
Intenzionalità
Individuale

Intenzionalità
Collettiva come
Cooperazione

Beni

Ipotesi di esempi

Beni Individuali

>Ricchezza personale di un
determinato individuo
>Vittoria individuale di uno
specifico soggetto in una gara
sportiva
>Vittoria individuale di uno
specifico soggetto in una partita
di scacchi

Cultura e Lingua nazionale
(BIS)
PG (difesa nazionale, ecc.).

Beni Sociali

Questa mappatura richiede di essere approfondita e articolata perché è solo un punto di partenza per
tracciare una categorizzazione più comprensiva. A un primo sguardo essa sembra fornire degli esiti
differenti rispetto alla precedente definizione di bene sociale: la vittoria individuale in una gara sportiva
sembra richiedere intenzioni e azioni di più persone, come può dunque essere un bene individuale e non
sociale?
La vittoria personale di uno specifico soggetto in una gara sportiva non richiede però una intenzionalità
collettiva nella forma della cooperazione (nell’accezione di Searle) tra concorrenti di una gara. Non c’è
un piano comune tra me e il mio avversario esemplificabile nel “Cosa dobbiamo fare perché io vinca?”.
Se questo accade stiamo violando le regole dello sport. C’è invece una cooperazione per rispettare delle
regole che consentono che la competizione sportiva o del gioco da tavola avvengano.82 Quindi, in questa
prima ipotesi di mappatura, la vittoria personale è un bene individuale, mentre il rispetto delle regole che
consentono una competizione è un bene sociale. Questa argomentazione sembra valere anche nel caso
della ricchezza personale ottenuta da uno specifico soggetto attraverso un’attività professionale in
un’economia di mercato. L’attività di un lavoratore in un’impresa organizzata non vede come obiettivo
comune il solo arricchirsi individuale di un professionista, ma l’arricchimento di molti soggetti (in diversi
gradi). Infatti, può sussistere un processo di negoziazione su quale sia l’arricchimento personale giusto
ottenibile da una cooperazione economica che riguarda l’oggetto “Che cosa dobbiamo fare per svolgere
la nostra attività economica?”. Se un dipendente, una volta conclusa la contrattazione e avviata l’attività
produttiva, non guadagna nulla dall’attività e dal suo datore di lavoro riceve una comunicazione che
l’unico scopo dell’attività è arricchire il titolare dell’azienda, potenzialmente non collaborerà più. In altri
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termini, in entrambi i contesti di interazione descritti può emergere un conflitto tra scopi individuali e
non sono quindi identificabili come attività cooperative nel senso definito da Searle. Vedremo nel seguito
come questa analisi richiede un’ulteriore articolazione.
È quindi possibile sottolineare, che i beni individuali e sociali sono distinguibili, anche se interrelati.
La connessione tra forme diverse di intenzionalità e di beni richiede di capire se esistano più tipi di
cooperazione oltre la teorizzazione proposta da Searle. Per questa operazione possiamo considerare che
i fenomeni cooperativi sono indagati in numerose aree di ricerca. Una identificazione di forme diverse di
cooperazione richiede quindi un approccio interdisciplinare che tenga conto dei diversi significati e
apparati concettuali utilizzati per indagare questa interazione sociale.
Possiamo sintetizzare attraverso due domande le linee di analisi che vogliamo sviluppare in coerenza
con il nostro percorso.
a.

Quali diverse forme di cooperazione umana sono configurabili in base alle ricerche sul concetto

di intenzionalità collettiva?
b.

Diversi beni sociali e individuali quali tipi concettualmente diversi di cooperazione richiedono?

Nel prossimo capitolo, a partire dal contributo di alcuni campi disciplinari empirici, raccoglieremo
elementi per ipotizzare una classificazione dei fenomeni cooperativi che permetta di individuare le
condizioni di esistenza di tipologie diverse di BS.
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Capitolo 4. Forme di cooperazione
All’inizio di febbraio del 2019 Snopes.com (una importante community di fact-checker statunitense) decise di
interrompere la propria partnership con Facebook per la lotta alla disinformazione iniziata in modo
volontario nel 2016 e poi proseguita con una serie di compensi. Il comunicato di Snopes riportava le
seguenti motivazioni: «Just as we believe credible and reliable content creators deserve to be paid for their
work, we believe that fact-checkers should be compensated commensurately for the valuable services
they provide to platforms».1
Da queste parole, la ragione della fine del rapporto sembra collegata alla diversità di prospettive tra
Facebook e Snopes rispetto alla natura della collaborazione in funzione della lotta alla disinformazione.
Una delle fondatrici di Snopes.com, Brooke Binkowski, ha supportato tra gli analisti questa tesi sostenendo
che la rottura era dovuta all’inevitabile conflitto di interessi avviato nell’accettare pagamenti da parte
Facebook per un’azione di fact-checking. In breve: «You cannot speak truth to power if you’re being paid
directly by power […]. We cannot pressure Facebook for transparency if we’re their employees».2 L’uscita
a fine 2018 di alcuni giornalisti da collaborazioni con la piattaforma di Zuckerberg, e il fatto che gli SNS
non hanno comunicato dati sull’efficacia delle misure da loro intraprese contro le FN,3 confermavano le
distanze tra le intenzioni di chi intende contrastare i fenomeni di disinformazione e le companies che
gestiscono i social network.
Se leggiamo questo caso a partire dalle tesi di Searle, sembra che vi sia stata una divergenza di aspettative
e di credenze mutue tra soggetti. Ma le parole di Binkowski pongono un problema: non è possibile tutelare
la transparency online se si intende essere pagati da un’azienda come Facebook. Sembra emergere una
differenza tra tipi di collaborazione in relazione ai beni perseguiti dai soggetti. Una cooperazione per
promuovere la trasparenza può entrare in conflitto con una cooperazione che ha come obiettivo
principale un ritorno economico. Questo breve caso mostra la rilevanza di indagare la diversità delle
forme cooperative in rapporto ai problemi messi in luce nella Parte Prima e la necessità di approfondire le
tesi sulla cooperazione.
Nell’ambito della ricerca sulla CI il tema della cooperazione riveste un ruolo particolarmente importante,
anche se non sempre l’analisi del fenomeno sviluppata dai filosofi si è rivolta a fenomeni sociali
particolarmente complessi. Spesso le teorizzazioni si sono sviluppate attorno ad attività in cui sono
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Snopes (2019); Vinny & Mikkelson (2019).
Levin (1/2/2019).
3 «Studies and analyses of the initiative have repeatedly raised questions about whether the partnership was making a difference,
and Facebook has refused to release meaningful data. Over the last year, journalists also increasingly raised ethical concerns
about accepting money from the scandal-scarred company. Some critics said the financial arrangement compromised
newsrooms that report on Facebook» (Levin 1/2/2019). Si vedano anche Levin (13/11/2017, 13/12/2018).
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coinvolte coppie o piccoli gruppi di soggetti, come pulire una stanza4 o preparare una salsa.5 Dal caso di
Snopes è possibile intuire che per indagare le diverse tipologie di beni sociali è utile costruire un’immagine
teorica della cooperazione che sia in grado di prendere in esame anche collaborazioni complesse. Per
questo motivo serve incrociare le analisi di campi disciplinari empirici con le indagini sulla CI, anche in
ragione della plasticità del concetto di ‘cooperazione’. Da questa esplorazione vogliamo ottenere degli
elementi per una tassonomia dei tipi di cooperazione in rapporto alle diverse forme di intenzionalità e
iniziare a fondare un quadro teoretico degli interplay tra forme cooperative e categorie di beni sociali.

4.1 Tra ricerche empiriche e indagini teoriche
I fenomeni cooperativi, umani e non umani, sono oggetto di ricerca in diverse aree, tra cui l’economia,
la teoria dei giochi, la psicologia evoluzionistica sociale e in parte la filosofia morale.6 Il concetto di
cooperazione ha infatti assunto una particolare centralità 7 negli ultimi decenni in cui è cresciuta
l’attenzione per la specificità della socialità umana. Ci inoltriamo in alcuni di questi ambiti mantenendo
un focus di analisi primariamente concettuale.

4.1.1 Scopi delle analisi e percorso di indagine
Il percorso di analisi concettuale che sviluppiamo si pone due obiettivi principali:
(1) individuare alcuni elementi per la comprensione del concetto di cooperazione che permettano di
definire un framework teorico coerente e plurale dei beni sociali;
(2) ipotizzare una categorizzazione dei fenomeni cooperativi, basata sugli esiti di ricerca attorno al
concetto di intenzionalità collettiva, che permetta di individuare le condizioni di esistenza di tipologie
diverse di beni sociali ed eventuali interdipendenze ontologiche tra di essi.
Individuiamo una sequenza di domande che fungerà da mappa del percorso successivo.
Questione introduttiva
1. Il concetto di cooperazione quali questioni teoriche apre, in particolare sul versante filosofico?
Questioni centrali di ricerca
2. Quali sono alcuni ricorrenti concetti chiave utilizzati dalle scienze economiche e psicologiche per
comprendere le diverse forme di cooperazione umana?
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Weirich (2017).
In Searle (1990) e per un’analisi critica, anche dell’evoluzione dell’esempio da parte di Searle si veda Salice (2015, p.700).
6 Per uno sguardo generale sulla teoria della cooperazione sociale si veda Boettke & Smith (2015).
7 Tra i tanti, un esempio dell’attenzione interdisciplinare al concetto di cooperazione è la recente (e dibattuta) analisi
transculturale sulla moralità umana come insieme di soluzioni a problemi di cooperazione frequenti nella socialità sviluppata
da Curry et al. (2019).
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3. Quali working definition di cooperazione possiamo individuare sulla base dei concetti chiave e delle
analisi sviluppate intorno al concetto di intenzionalità collettiva?
4. Quale categorizzazione delle diverse forme di cooperazione è possibile definire sulla base dei
concetti chiave?
5. Quale categorizzazione dei beni sociali è possibile individuare?
6. Quali rapporti di dipendenza ontologica si possono ipotizzare tra diverse forme di cooperazione
e quindi tra beni sociali differenti?
Questione collaterale
7. Quali sono le condizioni di possibilità che consentono ai soggetti coinvolti di cambiare forma
cooperativa e quindi di identificare e produrre differenti beni sociali?

4.2 Cooperazione: ricerca filosofica e scienze sociali
4.2.1 Cooperazione: tra teorie biologiche dell’evoluzione e ricerca economica
La specificità dei comportamenti cooperativi umani ha generato diversi puzzle teorici in alcuni ambiti
empirici. Nel tempo due problemi hanno ricevuto particolare attenzione.
a. Entro la biologia evoluzionistica8 i fenomeni cooperativi antropici sembrano contraddire il tema del
miglior adattamento a un ambiente di un individuo e alla selezione naturale. Reso nelle parole di Darwin:
«If it could be proved that any part of the structure of any one species had been formed for the exclusive
good of another species, it would annihilate my theory, for such could not have been produced through
natural selection».9
b. Nelle scienze economiche mainstream l’idea di cooperazione sembra contrapporsi alla premessa
dell’homo œconomicus come self-interested. Una pluralità di evidenze empiriche10 ha infatti mostrato come
aziende, gruppi e singoli sviluppino comportamenti cooperativi mirando all’equità, con donazioni di
tempo e denaro. La presenza di diffusi e plurali fenomeni cooperativi, in particolare quando essi non
generano alcun vantaggio per un cooperatore (nei casi di altruismo disinteressato come il volontariato di

8

Cfr. Bowles & Gintis (2013, 2015).
Darwin (1859, p.201) citato in Gardner & Foster (2008).
10 Come sintetizzato da Bowles e Gintis (2015): «Truman Bewley’s (2000) finding that firms do not cut wages during recessions
because wage cuts demoralize workers, who consider them unfair. Similarly, Jessica Stern’s (2003) finding that terrorist
violence is motivated as a reaction against perceived injustice, and the case of kamikaze pilots (Hagoromo Society 1973), who
volunteer to sacrifice their lives out of a sense of honor and duty, are dramatic indications that people are often motivated by
non-selfish principles. […] The economist’s usual defense of the self-interest axiom is that it is self-evident, with the fallback
assertion being that natural selection could not have produced any other kind of preferences. But, as the evidence to follow
suggests, the assertion is far from self-evident, and in fact is simply false. […] Continental Airlines, Nucor Steel and other
companies that have found group incentives to be effective even where gain-sharing is distributed among such a large number
that the additional income resulting from one’s own effort is negligible. Other examples include volunteering for dangerous
military and other tasks, tax compliance far in excess of that which would maximize expected incomes, participating in various
forms of collective action with little expectation of personal benefit, and conforming to norms and laws in cases where one’s
transgression would be personally advantageous and would not be detected or, as H. L. Mencken would say, when no one is
looking» (p. 21).
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alcuni fact-checker),11 pongono rilievi critici alla ipotesi che i soggetti coinvolti nelle interazioni economiche
con altri soggetti agiscano esclusivamente per il raggiungimento di un vantaggio individuale.
In modo più schiettamente filosofico, i fenomeni cooperativi riconosciuti dalle diverse ricerche
empiriche, specie di natura ‘forte’, ovvero ad alta mutualità o reciprocità,12 in linea di principio paiono
confermare la possibilità di identificare scopi e beni che non sono riducibili a beni (o vantaggi) individuali.

4.2.2 Concettualizzare i fenomeni cooperativi
Nel corso dell’analisi che segue punteremo a focalizzare quali siano alcuni concetti chiave
ricorrentemente utilizzati per comprendere le diverse forme di cooperazione umana ai fini di delineare
un framework ermeneutico coerente.
4.2.2.1 Cooperazione senza autorità

Ad inizio anni Ottanta Robert Axelrod13 propose un’analisi di simulazioni di interazioni cooperative
attraverso un approccio di teoria dei giochi che fu particolarmente influente. La sua opera The Evolution
of Cooperation, nonostante per molti versi risulti datata e superata, 14 si interrogava su quali condizioni
rendano possibili i processi cooperativi nei contesti in cui non via sia un’autorità capace di esercitare un
potere coercitivo di qualche genere, come la corsa agli armamenti tra superpotenze nucleari. La questione
di partenza venne così formulata da Axelrod: «Under what conditions will cooperation emerge in a world
of egoists without central authority?».15 L’approccio della ricerca era di tipo strategico e puntava a definire
quali sono le condizioni favorevoli perché una strategia cooperativa possa emergere, si mantenga e resista
alle possibili invasioni di altre strategie non-cooperative. A partire dall’analisi delle strategie che ottengono
i migliori risultati in tornei di iterazioni continuate di Dilemma del Prigioniero16 emerse che la strategia
con maggiori risultati è quella espressa con la formula TIT FOR TAT, a partire da questo risultato
Axelrod interpretò la cooperazione come forma di reciprocità.
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Graves & Cherubini (2016).
La ragione e le tipologie della reciprocità all’interno dei fenomeni cooperativi hanno ricevuto diverse interpretazioni. Due
principali tesi si contendono il campo Strong Reciprocity and Weak Reciprocity. L’analisi delle due tesi andrebbe oltre gli scopi della
ricerca, rimandiamo a Guala (2010a) per una ripresa critica complessiva della questione.
13 Axelrod (1984), Axelrod & Hamilton (1981) e la versione rivista a 25 anni dalla pubblicazione da Axelrod (2009).
14 Guala (2010a) «While Axelrod’s results have not survived rigorous scrutiny, some of his insights have been shown to hold
in certain classes of models» (p.5, nota 3).
15 Axelrod (1984), p.3.
16 Un classico Dilemma del prigioniero può essere descritto così: «Tanya and Cinque have been arrested for robbing the Hibernia
Savings Bank and placed in separate isolation cells. Both care much more about their personal freedom than about the welfare
of their accomplice. A clever prosecutor makes the following offer to each: “You may choose to confess or remain silent. If
you confess and your accomplice remains silent I will drop all charges against you and use your testimony to ensure that your
accomplice does serious time. Likewise, if your accomplice confesses while you remain silent, they will go free while you do
the time. If you both confess I get two convictions, but I'll see to it that you both get early parole. If you both remain silent,
I'll have to settle for token sentences on firearms possession charges. If you wish to confess, you must leave a note with the
jailer before my return tomorrow morning» (Kuhn, 2019).
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Questa tesi, assieme alla modellizzazione su cui si fondava, sono state soggette a critiche a più riprese,
in particolare rispetto alla effettiva capacità di rappresentare le dinamiche delle interazioni reali attraverso
il gioco del Dilemma del Prigioniero. Ma la domanda principale, estrapolabile dalla teoria generale dei
giochi, su quali siano i vantaggi (payoff) dei comportamenti cooperativi umani per i partecipanti, è rimasta
centrale nella ricerca.
Tre sono le dimensioni tipiche dell’approccio della teoria dei giochi che riprenderemo nella lettura dei
fenomeni cooperativi: a. la struttura dei payoff del gioco; b. la durata delle interazioni tra i soggetti (se ripetuti e
per quanto tempo); c. la capacità di una strategia relazionale di generare cooperazione nelle altre strategie, ovvero, la
capacità di una certa modalità di interazione di generare ulteriore interazione cooperativa tra soggetti.
4.2.2.2 Cooperazione, altruismo e Public Good game

Le ricerche di economia sperimentale che sono fiorite negli ultimi trent’anni hanno prodotto risultati
progressivamente riconosciuti su un piano internazionale.17 Diverse di queste indagini si sono focalizzate,
entro il framework della teoria dei giochi, sul problema del free riding nei beni pubblici e, di conseguenza,
sui fenomeni cooperativi. In sintesi, a partire anche dai contributi di Ernst Fehr,18 alcuni temi ricorrenti
nella ricerca possono essere individuati in: a. le motivazioni che spingono gli attori a una (forte) robusta
reciprocità tra attori; b. la ricompensa (e la punizione) dei comportamenti altruistici (o non altruistici); c.
la reputazione; d. le interazioni singole o ripetute; e. il ruolo delle forze culturali nei fenomeni cooperativi.
In ordine alla ricerca concettuale che stiamo sviluppando possiamo enucleare i seguenti focus di indagine
ontologica:
1. La robustezza dei fenomeni di reciprocità in rapporto all’ambiente (inteso come struttura di payoff
possibili del gioco) naturale, sociale e alla frequenza delle interazioni tra soggetti;
2. I vantaggi (payoff) sociali (come reputazione e crescita di status) ottenuti attraverso condotte
cooperative, ovvero gli outcome in termini di interazioni future per gli attori cooperativi influenzati da una
cultura condivisa in un determinato contesto sociale.
4.2.2.3 Evoluzione della cooperazione umana: payoff, intenzionalità e group-mindedness

Sul fronte della ricerca psicologica evoluzionistica Michael Tomasello 19 sta indagando, l’ipotesi
denominata Cooperative Evolutionary Hypothesis (CEH), che la cooperazione umana sia nata per ragioni di
mutuo vantaggio in contesti ambientali di collaborazione obbligata per l’ottenimento di cibo. Anche in

17

Premi Nobel a Vernon Smith (assieme a D. Kahnemann) nel 2002.
Fehr (2003).
19 Tomasello (2008, 2014, 2016).
18
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questo settore la risposta al puzzle della cooperazione è legata all’analisi della struttura ambientale dei
payoff che ha determinato e causato la nascita dei fenomeni cooperativi.
Sulla base di studi sui primati prossimi agli umani, sui bambini al di sotto di tre anni di età e di analisi
transculturali, Tomasello individua due step evolutivi della cooperazione, entrambi specificamente umani
come corroborano evidenze sperimentali.
Nel primo step dell’evoluzione,20 dovuto alla cooperazione necessitata dall’ambiente per procurarsi il
cibo, gli umani cooperanti hanno dovuto affrontare tre problemi: la condivisione del bottino, la
coordinazione, la selezione sociale dei potenziali free rider e anche l’aiuto altruistico spontaneo da parte di
qualche individuo. A partire da un approccio di Joint Intentionality,21 Tomasello ha teorizzato come ognuno
di questi problemi di coordinazione22 abbia generato una serie di meccanismi intenzionali comuni di base.
Il processo di coordinazione obbligata ha quindi spinto a formare scopi condivisi (Joint Goals), attenzione
condivisa (Joint Attention) e un pensiero capace di costruire dei ruoli, indipendentemente dalle singole
persone, in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori.
In un secondo step dell’evoluzione della cooperazione umana, man mano che le popolazioni crescevano
in numerosità e avvenivano conflitti tra gruppi, sono emersi tre problemi centrali: la coordinazione dei
grandi gruppi, la selezione sociale contro potenziali free rider e la selezione tra gruppi sociali (conflitti tra
gruppi di umani). Questi dilemmi hanno generato diverse procedure caratterizzate da vera e propria
intenzionalità collettiva, tra cui, le pratiche culturali, le norme sociali (che vengono introiettate nella selfreputation) e le istituzioni. Tali elementi hanno dato vita a una vera e propria ‘mentalità gruppale’ (Group
Mindedness) esclusiva e tipica della specie umana.23
Da questo ambito di ricerche i concetti trasversali per l’analisi dei fenomeni cooperativi che possiamo
trarre sono:
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«First Step: Obligate Collaborative Foraging» (Tomasello et al., 2012, p.674).
Che in origine ha fatto riferimento alle tesi di Michael Bratman: «On Bratman's account, intentions can take the form “I
intend that we J” (cf. Bratman 1999, chap. 8), where J refers to a joint activity in which the intending agent participates. (…)
This gives the structure of what Bratman calls a “shared intention,” which he takes to be an intention to J shared by the
participants. (…) For there to be a joint activity, Bratman holds, the participating agents have to intend this activity in such a
way that their so intending is aligned both socially and with other plans (or subplans) on each side and that it is common
knowledge between them» (Schmid and Schweikard, 2013). Per un’analisi critica di questa fondazione si veda Satne e Salice
(2020).
22 I problemi dello Step uno e i meccanismi utilizzati dagli umani per la loro risoluzione sono così elencati: «Share spoils. [Problemsolving mechanisms:] Cooperative food sharing; Share more in collaboration; Social selection against “hogs”. Coordination.
[Problem-solving mechanisms:] Joint goals and attention; Agent-neutral roles; Cooperative communication. Social selection.
[Problem-solving mechanisms:] Selection against free riders; Third-party punishment; Self-reputation. Altruistic helping.
[Problem-solving mechanisms:] Help more in collaboration; Cooperative sharing; Informing and teaching» (Tomasello et al.,
2012, p. 681), corsivo nostro.
23 I problemi da affrontare nello Step due, con i correlati meccanismi di soluzione propri degli umani, sono: «Large-group
coordination. [Problem-solving mechanisms:] Cultural practices; Teaching and conformity; Group markers/identification;
Institutions. Large-group social selection. [Problem-solving mechanisms:] Self-reputation; Social norms; Norm-related emotions.
Cultural group selection. [Problem-solving mechanisms:] Selection of best-functioning (most cooperative) groups» (Tomasello et
al., 2012, p.685), corsivo nostro.
21
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a. payoff individuale e sociale: intesi come vantaggi ottenibili sia da singoli, ma anche da gruppi (è
possibile quindi parlare di payoff individuali e payoff gruppali o collettivi in riferimento a uno specifico
gruppo sociale);
b. payoff dipendenti dall’ambiente naturale e payoff dipendenti dall’ambiente sociale: i payoff possono
essere diversi in fase di avvio di cooperazione in un ambiente naturale e in interazione con l’ambiente
sociale (di interazione tra più gruppi).
È quindi possibile intuire una distinzione tra payoff dipendenti all’ambiente naturale (che potremmo
interpretare come contesto di fatti bruti indipendenti da dichiarazioni intenzionali – come, ad esempio, il
problema della caccia a un cervo in confronto con la cattura di una lepre) e payoff dipendenti da fatti
umani e sociali, come ad esempio i conflitti intra o intergruppo.
4.2.2.4 Sintesi concettuale: prospettiva del vantaggio per i soggetti

Dalla brevissima analisi dei diversi campi di ricerca empirica, influenzati direttamente o indirettamente
dalla teoria dei giochi, è possibile rintracciare nel concetto generale di payoff (nelle varie articolazioni)
elementi per elaborare una prima working definition di cooperazione sociale umana che avanzi gli esiti del
pensiero di Searle in direzione di una categorizzazione dei beni sociali.

4.3 Prima ipotesi di working definition di cooperazione
4.3.1 Dimensione strategica, teoria dei giochi e conflitti. Elementi per una definizione
Partendo da questi elementi possiamo definire un primo punto di partenza: la cooperazione umana
sembra identificabile come una interazione prolungata tra soggetti (individuali o plurali) in cui l’esito, in
termini di payoff, per ogni singolo partecipante è considerato positivo da tutti gli attori tanto che non ne
consegue l’interruzione dell’interazione da parte di un soggetto. I payoff non sono né solamente materiali
(possono essere, ad esempio, reputazionali), né immediati (possono riguardare la possibilità incontri
futuri), né diretti al solo individuo (potenzialmente rivolti anche al proprio gruppo di appartenenza).
Questa generica sintesi è sviluppata considerando il cosiddetto folk theorem 24 dalla prospettiva
dell’intenzionalità. Tiene conto della questione dei payoff e della loro valutazione intenzionale da parte
dei soggetti. Annotiamo che in questa prima ipotesi vengono considerati come soggetti cooperativi non
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Guala (2010b): «A general game-theoretic result known as the folk theorem. Informally, the folk theorem says that any strategy
guaranteeing more than the worst payoff that can be inflicted by the other player is a Nash equilibrium of an indefinitely
repeated game. In the repeated Prisoner’s Dilemma for example a free rider can be punished by withdrawing cooperation, a
mechanism known as ‘‘trigger strategy’’ in game theory. The threat of defection makes mutual cooperation attractive, if the
shadow of the future is long enough to make it worthwhile» (p. 161), corsivo nell’originale.
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solo i soli singoli individui, ma anche gruppi sociali capaci di agire intenzionalmente, nel senso di gruppi
dotati di agency.25

4.3.2 Working definition di cooperazione
Questi brevi input possono essere connessi con il concetto di cooperazione come definito da Searle per
individuare la seguente:
Prima working definition di cooperazione
La cooperazione è un’interazione sociale in cui i soggetti, individuali o sociali, coinvolti possiedono:
a) una intenzione antecedente che raffigura uno scopo od obiettivo comune, in cui l’aspettativa della cooperazione altrui è
inclusa. Lo scopo od obiettivo comune è un mezzo (inteso come stato di cose) che permette di raggiungere uno stato di
realtà desiderato in cui i soggetti coinvolti nell’interazione ottengono dei payoff (sociali, materiali, ecc.) ricercati
intenzionalmente;26
b) la credenza influenzata dal contesto culturale e sociale che le proprie azioni come soggetto contribuiscano a
questo scopo comune.
Questa working definition comprende non solo il vantaggio interpretato in modo comune come stato di
cose atteso, ma anche la connessione, in termini di contribuzione, tra azioni e stato di cose atteso.
A partire dalla working definition è possibile ricercare ulteriori dati concettuali per categorizzare in modo
sufficientemente preciso le diverse forme di cooperazione sulla scorta delle ricerche sulla CI.
Avere scopi od obiettivi comuni implica azioni o processi intenzionali che portano alla condivisione di
uno scopo. Raccordandoci alle analisi di Raimo Tuomela,27 uno scopo comune richiede un processo per
la definizione condivisa tra più soggetti di una matrice di payoff, con l’individuazione di una preferenza
comune per un equilibrio, nei casi di più equilibri possibili. Di conseguenza è necessario comprendere il
ruolo delle credenze dei soggetti rispetto alla matrice di payoff e sul rapporto tra azioni individuali e scopo
comune.
È necessario anche approfondire la questione di cosa significhi coordinare le azioni e quindi avere
credenze comuni o convergenti rispetto al rapporto tra azioni e mezzi: scopi condivisi possono infatti
essere raggiunti con differenti forme di coordinazione dei diversi contributi individuali.28 Due cooperatori
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Secondo l’accezione di List-Pettit (2011).
Ad esempio, un obiettivo comune può essere una compravendita come mezzo (stato di cose) per ottenere uno stato di realtà
(il possesso di un determinato oggetto) che consente di ottenere dei payoff desiderati dai soggetti in interazione (es. un
determinato status sociale, risorse materiali, ecc.).
27 Tuomela (2013) come esito del percorso sviluppato a partire da Tuomela & Miller (1988).
28 Un percorso di analisi del concetto di cooperazione che connette analisi filosofica alla teoria dei giochi è quanto sostenuto
da Paul Weirich (2017, p.209). Weirich analizza la cooperazione legata a un common benefit. Ma esistono diversi tipi di common
benefit. Nel suo esempio (pulizia della stanza) il benefit è ottenibile anche con gli sforzi di un solo individuo, mentre nello Stag
26
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in un’associazione ambientalista possono entrambi essere convinti che uno stato di realtà desiderato sia
un lago pulito, ma un soggetto può credere di contribuire in un modo e un altro soggetto in un altro: un
soggetto può ritenere che la cosa più importante sia ripulire le acque, mentre un altro che l’azione centrale
sia impedire l’accesso al lago. Questa distinzione apre la possibilità a diverse forme di coordinazione
rispetto a uno scopo comune, forme caratterizzate da credenze diverse rispetto al rapporto tra azioni e
fini comuni.
Il rapporto tra credenze, azioni coordinate dei soggetti in relazione al raggiungimento di uno scopo
comune va analizzato specie quando l’interazione tra soggetti non viene percepita dagli attori come
obbligata per ragioni indipendenti dalle preferenze dei soggetti. Ci riferiamo ai casi come lo Stag hunt game
ripreso da Tomasello,29 in cui per fattori di ordine ambientale o sociale non soggetti alla loro volontà, gli
attori si sentono obbligati a cooperare nel senso definito sopra.
Possiamo potenziare la working definition attraverso le tesi sulla cooperazione di Raimo Tuomela, 30
secondo il quale sono identificabili almeno tre forme di differenti per processo di ragionamento
retrostante e modalità di intenzionalità coinvolta:
a. Una cooperazione con intenzionalità in I-mode (d’ora in poi CIM: I-mode Cooperation) in cui le azioni
vengono scelte dagli agenti per soddisfare al meglio le proprie preferenze;
b. Una cooperazione in forma pro-group I-mode (d’ora in poi pgCIM: pro-group I-mode Cooperation) mirata a
promuovere gli scopi personali che sono in parte composti da preferenze del gruppo che si intende
beneficiare, come nel caso di un filantropo;
c. Cooperazione in we-mode (d’ora in poi CWM, we-mode Cooperation) mirata esclusivamente a
intraprendere azioni che meglio soddisfano gli scopi di un gruppo.31
Questa teorizzazione ha un esito particolarmente rilevante perché sostiene l’irriducibilità della CWM
alla cooperazione in pro-group I-mode sulla base di due ragioni principali.
La prima è che la cooperazione in we-mode considera il gruppo, di cui i cooperanti fanno parte, come un
soggetto dotato di intenzionalità e preferenze e il concetto di gruppo, di appartenenza, è una premessa
per la valutazione dei payoff dei cooperatori: solo i cooperatori in we-mode, secondo Tuomela, si possono

hunt game (Tomasello) il common benefit è dipendente dalla cooperazione (da soli è impossibile ottenerlo, almeno con le
tecnologie attuali). Ma, se riprendiamo le analisi di Taylor il cervo è un bene convergente e non un bene irriducibilmente
sociale. Potenzialmente con una tecnologia differente (ad esempio un fucile di precisione) non è più necessaria quel tipo di
cooperazione per predare il cervo.
29 Tomasello et al. (2012).
30 Per un’analisi critica dell’evoluzione del concetto di Tuomela di cooperazione (da Tuomela, 1993), attraverso Tuomela
(2000, 2011), fino a Tuomela (2013) si veda Ludwig (2020, p.10, nota 1).
31 «In Game-Theoretic Terms 1. IM case: agents select actions that best satisfy their preferences (other-regarding is being
affected by others’ preferences) […] 2.IM pro-group case: agents select actions that best satisfy their preferences which are
group-regarding: “partly constituted by the group’s preferences […] 3. WM case agents select actions that are their components
in the outcome that best satisfies the group’s preferences» (Tuomela, 2013, p.185).
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porre la domanda “Cosa dovremmo fare per il bene del gruppo?” mentre questa domanda non ha senso
o non è possibile nelle altre due forme di cooperazione.
La seconda è che vi sono casi come i giochi del Dilemma del Prigioniero o HiLo32 in cui la cooperazione
in we-mode genera necessariamente equilibri e raccomandazioni di azioni differenti da un semplice pro-group
I-mode.33 Per alcuni versi questa distinzione consente di comprendere la ratio della scelta nel caso che
abbiamo riportato all’inizio legato alla collaborazione tra Snopes.com e Facebook. A un certo punto i
componenti dell’organizzazione si sono chiesti se valesse la pena avere un vantaggio economico
(potenzialmente individuale) o mantenere l’obiettivo di gruppo della lotta alla disinformazione.34
Possiamo ora rivisitare la working definition espressa sopra.
Seconda Working Definition di cooperazione
La cooperazione è un’interazione sociale in cui soggetti, individuali o gruppali, coinvolti possiedono:
a. una intenzione antecedente che raffigura uno scopo od obiettivo comune, in cui l’aspettativa della
cooperazione altrui è inclusa;
b. lo scopo od obiettivo comune è uno stato di cose che permette di raggiungere uno stato di realtà
desiderato in cui i soggetti coinvolti nell’interazione ottengono dei payoff (sociali, materiali, ecc.) ricercati
intenzionalmente;
c. vi sono diverse forme di cooperazione a seconda del fatto che il payoff venga valutato
intenzionalmente dai singoli cooperatori: c.1 come esclusivamente dei singoli, c.2 come dei singoli, ma
orientato al bene comune di un gruppo di cui i cooperanti fanno parte (come nel caso di un benefattore);
c.3 soltanto del gruppo di cooperanti;
d. le credenze (influenzate dal contesto culturale e sociale) che le proprie azioni come soggetto
contribuiscano a questo scopo comune;
e. il punto d. determina, sulla base di variabili culturali, differenti credenze rispetto al rapporto tra azioni
contributive verso lo scopo comune;35
Prima di sviluppare una ipotesi di categorizzazione delle forme di cooperazione introduciamo il
concetto di robustness che permette di includere nell’analisi il rapporto tra collaborazione e contesto
ambientale.
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Tuomela (2013), p.201.
Tuomela (2013), p.184.
34
Interpretare attraverso il concetto di CWM la situazione consente anche di proporre una rilettura alla seguente frase «Just
as we believe credible and reliable content creators deserve to be paid for their work, we believe that fact-checkers should be
compensated commensurately for the valuable services they provide to platforms. Forgoing an economic opportunity is not
a decision that we or any other journalistic enterprise can take lightly in the current publishing landscape. A change like this
means that we have less money to invest in our publication — and we will need to adapt to make up for it» (Snopes 1/2/2019),
corsivo nostro.
35 Per esempio, considerando il gruppo di cooperatori come un “noi” unico o distributivo (Tuomela, 2013, p.197).
33
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4.3.3 Robustness
Il concetto di robustness rispetto all’ontologia dei beni è stato articolato inizialmente da Philip Pettit36 per
evidenziare come la libertà in senso repubblicano richieda non-interferenza non solo in modo attuale e
presente, ma anche in una serie di contesti prossimi possibili e rilevanti. Non è sufficiente per avere libertà
che una scelta possa essere effettivamente realizzata qui e ora senza interferenze, ma anche che sia
possibile in una serie situazioni altre e rilevanti per l’attore: «freedom […] requires robust non-interference
that is, non-interference in a range of relevant possible worlds, including the actual one. It is a robustly or
modally demanding value».37
In questo senso un bene robust è un bene le cui caratteristiche per cui viene valorizzato e perseguito, i
benefici potremmo dire, non sono solo attuali né contingenti, ma esistono in una serie di contesti
possibili, rilevanti e prossimi agli attori. È quella che Pettit denomina l’esigenza ‘ricca’ di un bene come
l’amore. L’amore non è vero amore se si modifica quando emergono delle variazioni, ad esempio del
colore dei capelli della persona amata, 38 richiede di sopravvivere a un certo insieme di possibili
cambiamenti, alcuni anche improbabili nelle circostanze.
I beni robusti sono perciò quel genere di beni che richiedono l’effettiva realizzazione di certi benefici
esili (thin) lungo un range controfattuale di situazioni.39
Ma qual è il range di mondi rilevante su cui pensare la robustness? Esso va identificato sulla base di fattori
contestuali e attraverso un ruolo importante dell’intuizione, ma deve includere anche mondi molto
improbabili. Tre principali caratteristiche connotano i limiti della robustness: il mantenimento delle cause
prime, degli ‘inneschi’ (priming) che generano il beneficio collegato al bene;40 le ragioni per fornire (to
support) il beneficio non devono essere superate da o prevalse da altre motivazioni.41 Non in tutti i mondi
in cui vi sono corretti priming e support il bene va dato, ma solo nei mondi in cui la disposizione sussiste e
non è persa: ad esempio, non si può chiedere amore a una persona che non è innamorata, la disposizione
dell’innamoramento vale in tutti i mondi come condizione necessaria per fornire la cura di amore (cura
intesa come bene thin, esile).42
Perché indagare i beni e le forme cooperative da una prospettiva di robustness ontologica? Quali pros
concettuali possiede questa prospettiva ontologica? Possiamo sintetizzare due principali motivazioni.
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Pettit (2012).
Pettit (2012), p.7, corsivo nostro.
38
«Shakespeare gives nice expression to the rich requirements of love when he says in one of his sonnets that “Love is not
love, Which alters when it alteration finds”. Love is not love where affection is dependent on the beloved not changing
name, or not changing in a range of other respects: not changing in looks or age or health or whatever» (Pettit, 2012, p.9).
39 Ferguson (2018).
40 «Provide me with care only in variations on the actual scenario that preserve the personal primers or prompts, the stimuli
or cues, that actually move you to offer me care» (Pettit, 2015, p.16).
41 «You should provide me with care only in variations that preserve the support that love’s reasons give the provision of care:
that is, in variations where love’s reasons continue to outweigh the balance of competing considerations» (Pettit, 2015, p.16).
42 «The range of worlds over which care must be provided is modest, excluding worlds where the disposition from which one
acts is lost» (Ferguson, 2018, p.915).
37
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La robustness consente in primo luogo di comprendere in un’analisi ontologica la questione della stabilità
dei fenomeni cooperativi antropici. La socialità umana è caratterizzata da aspetti che mostrano la tendenza
a persistere. Questa capacità di durare è spesso perseguita intenzionalmente, di fronte a variazioni
ambientali e anche al venire meno dei membri di una collettività. Istituzioni politiche (ma anche
associazioni, tribù, ecc.) perdurano e perseguono le stesse funzioni 43 per un lungo arco di tempo,
diversamente dalle forme di socialità animale. Una ontologia dei beni basata su un concetto di
cooperazione che tenga conto della dimensione della robustness sembra quindi catturare la specifica natura
persistente della socialità umana, caratterizzata da norme che stabilizzano i processi di coordinazione.44
Una seconda ragione è ripresa dall’argomentazione di Pettit sui beni ‘ricchi’.45 Gli esseri umani ricercano
benefici legati a beni che siano robust: la cura passeggera legata all’amore o alla non interferenza
contingente non sembrano oggetto di particolare preferenza. Anche i beni pubblici della SEC sembrano
essere legati alla robustness: un argine viene costruito per garantire alle persone di un territorio in più
situazioni possibili alcuni benefici relativi all’abitare e la difesa nazionale viene attuata per aumentare la
robustness della sicurezza dei cittadini. I PG, e in senso generale i BS, sembrano quindi essere legati al
fornire benefici (beni ‘esili’ nell’accezione di Pettit) in più contesti possibili.
Nella nostra analisi la robustness verrà quindi intesa come il provvedere robusto di benefici legati a un certo
bene lungo un certo range di situazioni controfattuali prossime e rilevanti per gli attori. La robustness è una
caratteristica graduale: il range di situazioni controfattuali può ampliarsi o ridursi. Si possono quindi
individuare una robustness forte, nel caso che i contesti possibili siano molteplici, o debole, se le situazioni
a cui si fanno riferimento sono limitate. Questo richiede di pensare la robustness dei beni e delle forme
cooperative in termini di dipendenza dall’ambiente di fatti bruti o di dipendenza dai fatti istituzionali. Le
situazioni controfattuali possono infatti riguardare il venire meno, che può essere più o meno probabile,
di una risorsa naturale oppure di uno specifico assetto istituzionale.
Il concetto di robustness come formulato da Pettit è stato oggetto di critiche, in particolare rispetto alla
non piena capacità di comprendere il legame tra robustness delle ragioni che muovono gli attori e robustness
dei beni.46 Tenendo conto di questi limiti, utilizziamo il costrutto per mettere principalmente in luce le
dipendenze tra beni, azioni cooperative e precondizioni ontologiche, senza soffermarci sulla questione
delle disposizioni individuali dei soggetti.
Nel comprendere l’ontologia dei beni sociali la robustness sembra quindi una pista di indagine che
presenta una prospettiva di analisi metafisica capace di dare ragione della stabilità dei fenomeni sociali.
Una ontologia sociale che si occupa di comprendere quali siano e cosa siano i beni specificatamente
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Un account funzionalista delle istituzioni è stato sviluppato da Guala (2016, 2018a) e da Hindriks e Guala (2019, pp. 6-8).
Guala (2018a), p.118.
45 Pettit (2015), p.13.
46 Ferguson (2018), p.921.
44
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sociali non può non tener ontologicamente conto di quei processi sociali persistenti47 che caratterizzano
gli aggregati umani tenendo conto che la strutturazione, sia come durata nel tempo che come
indipendenza dalle modifiche ambientali, è fondamentale per garantire i beni ‘ricchi’ che caratterizzano
la qualità della vita umana come l’amicizia, l’amore o la libertà.48 Permette quindi di comprendere come
intenzionalità umana e beni siano connessi in modo non contingente.

4.4 Ipotesi di categorizzazione delle forme di cooperazione
4.4.1 Considerazioni per una criteriologia
Sintetizziamo alcune considerazioni per una categorizzazione delle diverse forme cooperative che
riassumono le intuizioni degli ultimi paragrafi e che verranno riprese per formulare una tassonomia
organica.
Prima considerazione: cooperazione e vuoto sociale
L’analisi concettuale della relazione tra soggetti cooperatori, forme di cooperazione e beni non può
essere ridotta all’analisi delle interazioni di singoli attori (siano individui o gruppi) in una specie di vuoto
sociale, ma deve tener conto dell’interazione plurima tra individui e gruppi sociali (grandi o piccoli). I
punti d) ed e) visti sopra indicano l’importanza delle variabili sociali e culturali nei giudizi intenzionali degli
attori cooperativi. Se riprendiamo il caso descritto in apertura, i giudizi dei singoli componenti di Snopes
che collaborano all’opera di fact-checking rispetto al continuare la collaborazione con Facebook sono
strettamente interrelati ai confronti online con i sostenitori della community, ai dialoghi con gli altri
collaboratori, ecc. Questa considerazione si riconnette sia al ruolo dei significati collettivi di Taylor, alla
questione del Background in Searle e all’importanza del contesto per la definizione delle preferenze nei
processi di scelta economica.49
Seconda considerazione. Payoff materiali e payoff sociali
I payoff delle azioni cooperative umane non vanno concepiti come soli payoff materiali, ma anche come
payoff sociali ovvero come possibilità di avere vantaggi di tipo sociale, per esempio ulteriori possibilità
di cooperazione nel futuro.

47 Il rapporto (dovuto alle norme sociali) tra inclinazioni robuste alla cooperazione nei soggetti e persistenza delle istituzioni
umane è sostenuto da Hindriks e Guala (2019) «The rules feature in the attitudes of the participants of an institution, perhaps
as normative expectations (Bicchieri 2006). And they typically affect the preferences that agents have such that they will be
inclined to cooperate or do so more robustly. In this way, they have a causal impact and contribute to the persistence of
institutions» (p.8). Si veda anche Hindriks & Guala (2019, pp.6-8).
48 Pettit (2015), p.2.
49 Cfr. Reiss (2013), p.50.
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Su questo fronte, il bene della reputazione nelle interazioni è oggetto di studio da parte di ricercatori in
differenti campi.50 Per la nostra indagine la reputazione mostra la possibilità di approfondire i fenomeni
cooperativi interconnessi e prolungati nel tempo: un payoff sociale, come il credito personale ottenuto
entro un rapporto in un t0 con alcuni soggetti (ad esempio attraverso una collaborazione volontaria di factchecking), permette di conseguire della reputazione online che poi potrà essere riutilizzata dai soggetti in
un t1 nel contattare una pubblica amministrazione che opera contro la disinformazione.
Terza considerazione. Attori cooperatori individuali e attori cooperativi gruppali
I gruppi sociali in cui i membri esprimono intenzionalità collettiva possono essere pensati come soggetti
cooperativi dotati di valutazioni, stati rappresentazionali, motivazioni e, quindi, di agency e possono essere
ritenuti responsabili per quello che fanno. Questa considerazione sembra contraddire la prospettiva
ontologica di Searle che abbiamo presentato nel precedente capitolo, che vede le intenzionalità collettiva
come presente solo nelle menti individuali. Essa è basata sulla seconda prospettiva di ricerca sulla CI dei
modi intenzionali collettivi indicata nel capitolo precedente, senza attribuire ai gruppi una realtà
ontologica necessariamente autonoma come invece sostiene Margaret Gilbert.
Rispetto al presente percorso di ricerca, considerare i gruppi come attori cooperativi consente di avere
un framework ermeneutico capace di rendere conto, in un modo non forzatamente riduzionistico, di casi
come quello descritto in apertura: la fine della collaborazione è la conclusione di un rapporto tra
organizzazioni e mostra caratteristiche teoriche ed empiriche peculiari perché richiede patti che
coinvolgono gruppi in quanto gruppi. I membri di Snopes potrebbero anche cambiare, ma Snopes, come
organizzazione e gruppo formalizzato, deve rendere conto ai soggetti esterni degli impegni presi.
L’account dei gruppi a cui ci riferiamo riprende le tesi di List e Pettit51 che teorizzano la possibilità di
una group agency. Un gruppo può essere considerato un attore quando presenta stati intenzionali

50

Si vedano le molteplici indagini empiriche in particolare sul tema del gossip in Hartung et al. (2019); Swakman et al. (2016)
Wu et al. (2016) e Wu et al. (2019). Mentre in ambito di modellizzazione economica è rilevante l’indagine sulla possibile
formalizzazione delle ricompense sociali per i comportamenti cooperativi proposta in Bruni et al. (2014) con il concetto di
Social Reward for Cooperation – SRC «is a material payoff that agents who cooperate derive from a sort of social recognition
for their cooperative actions, whose amount depends on the consideration that other agents in the society pay to cooperation»,
(p. 58). Mentre «From a descriptive point of view, social rewards in a cultural evolution framework are able to produce all
cases observed in reality depending on the frequency of interactions and on the SRC» (Bruni et al., 2014, p.78).
51 «What, then, is a ‘group agent’? It is a group that exhibits the three features of agency (…): the group has representational
states, motivational states, and a capacity to process them and to act on that basis in the manner of an agent. Thus the group
is organized so as to seek the realization of certain motivations in the world and to do so on the basis of certain representations
about what that world is like. When action is taken in the group’s name – say, by its members or deputies – this is done for
the satisfaction of the group’s desires, and according to the group’s beliefs. When a group of individuals form an agent, they
may relate to one another in a more or less coordinate manner, with each playing a similar role. Alternatively, they may be
divided up into different subgroups, each with its distinctive tasks. In either case their relations with one another may involve
a hierarchy or a more or less egalitarian arrangement» (List & Pettit, 2011, p.32).

248

rappresentativi, stati motivazionali e la capacità di elaborarli in giudizi che sopravvengono (to supervene)52
i giudizi degli individui e di agire in ragione di essi. Quando dei rappresentanti si adoperano in nome di
un gruppo lo fanno per soddisfare desideri e in coerenza con le credenze del gruppo stesso. In base a
queste serie di elementi e processi di natura intenzionale è quindi coerente, per List e Pettit, attribuire ai
gruppi agency e nella nostra prospettiva agency cooperativa. Il caso dell’interruzione della partnership con
Facebook da parte di Snopes è interpretabile in questa ottica come l’azione da parte di alcuni rappresentanti
sulla base dei giudizi di gruppo non riducibili ad aggregazioni di giudizi individuali (alcuni membri di
Snopes possono essere stati favorevoli per ragioni economiche a continuare la collaborazione), questi
giudizi hanno fornito motivazioni e intenzioni di natura gruppale.
Da un punto di vista teorico questa considerazione consente un vantaggio perché permette di indagare
molteplici eventi sociali complessi attraverso la prospettiva della cooperazione e tiene conto dei framework
di analisi utilizzati nelle ricerche sociali empiriche,53 come visto in Tomasello. Focalizziamo questa tesi
rispetto alla sua generatività per l’analisi ontologica dei beni.
Quarta considerazione. Payoff collettivi/di gruppo e payoff individuali.
Per la valutazione dei payoff delle azioni si possono considerare non solo i payoff di singoli individui,
ma anche payoff collettivi ovvero legati al gruppo in cui il singolo soggetto coopera o sente di
appartenere.54
L’elemento consente di raccordare quanto emerge dalle tesi sull’evoluzione della cooperazione e di
mettere a fuoco, in termini di payoff, la valenza del considerare i gruppi come soggetti dotati di agency.55
Nella terminologia di Tuomela i payoff collettivi sono i payoff tipici della cooperazione we-mode (CWM)
(quando gli individui argomentano “secondo me lo scopo del nostro gruppo è bene che sia”), mentre i
payoff individuali sono i payoff della cooperazione in I-mode. Come visto prima, per Tuomela esistono

52 Secondo List e Pettit (2011, pp.66-67) tali gruppi sociali dotati di intenzionalità e agency sono quindi in grado di cooperare
tra di loro. Allo stesso tempo, nella seconda forma di cooperazione questi gruppi sociali sono capaci di sviluppare giudizi che
“sopravvengono” i giudizi dei singoli.
53 A titolo di esempio si veda il seminale e influente The Robbers Cave Experiment di Sherif et al. (1988/1961).
54 Sul concetto di payoff di gruppo la letteratura è particolarmente ampia e non è possibile in questa sede approfondire le
diverse ramificazioni del dibattito. Accenniamo brevemente ad alcune posizioni in relazione ai problemi che stiamo
affrontando in questa sede. Gold & Sugden entro la prospettiva del team-reasoning hanno utilizzato il concetto di team payoff
function (Gold & Sugden 2007, p. 125). Tuomela (2013, Cap. 7) ha delineato la sua prospettiva a partire da Bacharach (2006).
Una lettura sul team reasoning (in rapporto al solution thinking) come reframe dei problemi di coordinazione è rintracciabile in
Guala (2018, pp.133-135) e Guala (2020, pp. 157-159). Per un’analisi complessiva del rapporto tra identificazione con un
gruppo e promozione della cooperazione si veda invece Bicchieri (2006, Cap. 4).
55 Dalla prospettiva di Tomasello et al. (2012) «Creating cultural conventions, norms, and institutions at the level of the social
group as a whole requires a new way of thinking in which there is a “we” that constitutes not just my current partners in a
collaborative enterprise but all of us in this society. This new way of thinking—that we are a “we”— very likely evolved in
response to group competition, as each group had to “circle its wagons”. Group-mindedness thus relies on a kind of collective
intentionality in which all members of the group participate, both following and enforcing the norms that define the group
and stabilize its cooperative activities» (p.685).
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anche dei payoff in I-mode orientati al gruppo (pgCIM) come nel caso delle donazioni senza forte
condivisione di scopo.
Se un gruppo è dotato di agency quando è in grado di formulare giudizi intesi come stati intenzionali e di
agire di conseguenza questo si connette alla tesi della CWM di Tuomela che mostra come sia possibile
we-reasoning in situazioni di decisione gruppale descrivibili come dilemmi in termini di teoria dei giochi. In
questi casi un gruppo che opera in we-mode può sviluppare we-reasoning e avere uno scopo A in base a tre
criteri necessari per avere CWM: 1. Una ragione di gruppo autorevole, ovvero che l’obiettivo A dà ai
membri una ragione opportuna di fare la loro parte per raggiungere l’obiettivo (Authoritative Group Reason
condition); 2. I singoli membri non possono soddisfare l’obiettivo A da soli (Collectivity condition); 3. I singoli
membri partecipano all’impegno collettivo verso l’obiettivo definito (Collective Commitment condition).56
Questi passaggi delineano le condizioni di possibilità di payoff collettivi distinguibili da payoff
individuali. In questa prospettiva Tuomela sostiene che la matrice dei payoff definita in una cooperazione
in we-mode configura equilibri strategici specifici non riducibili e differenti dagli equilibri di strategie
individuali tipiche della I-mode cooperation, ma anche della pro-group I-mode cooperation.57 In altri termini, le
diverse raccomandazioni di azioni tra CWM e CIM, basate sul we-reasoning,58 mostrano, sul piano della
decisione e della razionalità pratica, la irriducibilità dei payoff collettivi e quindi la irriducibilità a scopi
individuali di specifici scopi comuni.
Quinta considerazione. Trasformazione delle preferenze e trasformazione dei payoff percepiti
I fenomeni cooperativi possono avviarsi, stabilizzarsi, ma anche venire meno. Di conseguenza, è
necessario pensare le diverse forme cooperative in una connessione dinamica reciproca, potenzialmente
sempre evolutiva o involutiva. Articolato nella terminologia della teoria dei giochi, questo elemento indica
che le preferenze e le strategie cooperative dei soggetti cooperatori possono modificarsi e trasformarsi
nel tempo a causa delle interazioni tra cooperatori e dell’influenza del contesto sociale o naturale.
Attraverso norme59 e cultura di sfondo, come, a esempio, la presenza o meno di punizioni per i soggetti
non reciprocanti, le attività di cooperazione possono essere sostenute: sanzioni e incentivi materiali o
sociali possono spingere alcuni attori a far parte di o a mantenere percorsi di cooperazione.

56 «We consider a (we-mode) goal X that is based on collective acceptance and that satisfies the three criteria of authoritative
group reason, satisfaction of the collectivity condition, and collective commitment. Accordingly, first, goal X gives a member
a “favoring” reason to perform her part to satisfy X. Second, she cannot satisfy X for herself only. Third, she participates in
the members’ collective commitment to X» (Tuomela, 2013, p.205).
57 Tuomela (2013), Chapter 7.
58
«Irreducibility thesis of WM (5) We-mode reasoning is not reducible to pro-group I-mode reasoning, i.e., it is not definable
by or functionally constructible from I-mode reasoning. This is because it employs a different reasoning mechanism that relies
on groups as the (theoretically) basic agents of reasoning and that in some cases leads to different results than the latter […].
There are cases where the we-mode necessarily leads to different equilibria than the pro-group I-mode» (Tuomela, 2013,
pp.192-193).
59 La funzione decisiva delle norme nel risolvere problemi di coordinazione è sostenuta in Bicchieri (2006, 2017), in Guala
(2018a) e Hindriks & Guala (2019).
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Inoltre, se viene meno una serie di fatti bruti che favoriscono comportamenti cooperativi, come nel
caso di una determinata risorsa naturale che richiede cooperazione per poter essere trasformata in un
bene (il cervo nello Stag hunt game), la cooperazione può essere disincentivata. In questo senso gli studi di
Ostrom hanno sottolineato come la natura di una risorsa, il suo stoccaggio e i suoi flussi sono uno dei
fattori per la definizione della governance dei commons. Riprendendo l’argomentazione di Tuomela, questi
elementi implicano la possibilità di evoluzione di una CIM verso una CWM, ma anche di involuzione da
CWM verso forme di CIM o, oppure, che manchi del tutto una forma cooperativa. La dinamicità e le
evoluzioni possibili60 nel tempo delle forme cooperative pongono il problema di come concettualizzare,
anche in termini di beni, la trasformazione delle preferenze dei soggetti tra una forma e l’altra di
cooperazione.
4.4.2 Ipotesi di criteri
Ipotizziamo ora alcuni parametri chiave per comprendere i diversi fenomeni cooperativi e analizzarli in
relazione ai beni.
a) Destinatari dei payoff
Un primo livello di analisi riguarda la tipologia di payoff ricercati dai cooperatori, ovvero a chi ritengono
(intenzionalmente) di dare vantaggio attraverso le azioni cooperative a cui partecipano. Si possono
individuare tre possibilità:
i. Payoff prevalentemente61 individuali: in cui il vantaggio ricercato da un attore è prevalentemente a
favore del singolo soggetto che lo ricerca;
ii. Payoff prevalentemente individuali, ma orientati al gruppo: in cui il vantaggio ricercato da un attore è
prevalentemente a favore del singolo soggetto ma tiene conto del payoff di un gruppo specifico;
iii. Payoff prevalentemente collettivi: in cui il vantaggio ricercato da un attore è prevalentemente a favore
di un gruppo sociale per egli rilevante o a cui sente di appartenere.
b) Modalità di definizione dei payoff
In base a quale processo valutativo è stato utilizzato dai cooperatori per definire il payoff è possibile
circoscrivere un secondo criterio. Riprendendo Tuomela, si possono individuare payoff privati, nel senso
che non sono il frutto di un processo valutativo condiviso con altri soggetti ma principalmente di I-

60

Il tema dei processi necessari per l’evoluzione e il cambiamento delle norme sociali e delle forme di coordinazione e
cooperazione connesse è analizzato in Bicchieri (2017, pp.106-162).
61 Usiamo qui e nel resto del paragrafo l’avverbio ‘prevalentemente’ perché i fenomeni di cooperazione sono spesso nidificati
l’uno dentro l’altro (come vedremo nella Parte Terza) e sezionare analiticamente i differenti payoff presenta una strutturale
complessità.
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reasoning, come nella CIM e nella pgCIM, versus payoff condivisi, come nella CWM, che richiedono wereasoning.
c) Modalità di definizione della coordinazione delle azioni cooperative
La condivisione di quali azioni sviluppare, e in che modo coordinato effettuarle, in vista di uno scopo
comune è rilevante per comprendere le diverse forme di cooperazione ed è legato al criterio b). Un obiettivo
condiviso di gruppo può essere raggiunto con differenti forme di coordinazione che i cooperatori
possono condividere (o meno) con processi di razionalità dalle forme diverse. Se, per esempio, più
soggetti in un’organizzazione ritengono che per ottenere sicurezza online vi siano differenti azioni
coordinate da promuovere (alcuni attori possono ritenere che sia importante sanzionare i SNS per la
diffusione di FN, mentre altri ritengono importante aumentare le informazioni per gli user su come
funzionano gli algoritmi), ma tali divergenze non vengono elaborate collettivamente fino ad arrivare alla
condivisione delle forme di coordinamento da attuare assieme, la mancanza di una esplicita condivisione
delle forme di coordinazione spingerà potenzialmente i soggetti su payoff legati a una forma di
cooperazione pgCIM più che CWM, configurando payoff differenti tra di loro.
Il criterio aiuta a comprendere la natura del problema riportato nel caso di apertura del capitolo: sia
Snopes che Facebook possono voler combattere la disinformazione (obiettivo condiviso), ma quanto sia
centrale il fact-checking nel farlo può essere pensato in modo differente tra i due attori. Idee diverse di
coordinazione portano a terminare la cooperazione. La domanda che rimane aperta è: in che modo gli
attori hanno condiviso la coordinazione delle azioni in ragione dello scopo comune? La non condivisione
da parte di Facebook di dati sull’efficacia delle proprie azioni rispetto alla disinformazione può far
inquadrare la cooperazione, dal punto di vista del gestore dei SNS, più come una pgCIM, mentre Snopes
si attendeva una coordinazione di altro genere da una prospettiva di CWM.
Riassumendo, definire in modo condiviso (o meno) il rapporto tra azioni coordinate e obiettivi pare un
criterio rilevante per analizzare forme di cooperazione differente.
d)

Payoff materiali e payoff sociali

È possibile individuare diverse tipologie di payoff ricercate dai soggetti cooperanti.
i.

Prevalentemente62 materiali: legati a bisogni materiali. Ad esempio, alimenti, trasporti, ecc.

ii.

Prevalentemente sociali: ad esempio la reputazione individuale63 o di gruppo, intesa come possibilità

di ottenere ulteriori azioni cooperative in un t1 successivo a un t0 di interazione.

62

Usiamo ‘prevalentemente’ per indicare che, in questa sede, non approfondiamo la possibilità di separare nettamente un
payoff in materiale o sociale. Come vedremo, ad esempio, nella Parte Terza, ricercare un alimento come payoff di una
cooperazione può fare riferimento ad elementi sociali o culturali (sui tipi di alimento da poter mangiare, ecc.)
63 Sul ruolo della reputazione in rapporto alla cooperazione si veda il già citato Bruni et al. (2014).
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La distinzione è utile a comprendere il rapporto tra differenti forme cooperative rispetto all’ambiente
naturale o sociale: payoff di natura differente configurano forme di dipendenze distinte rispetto a fatti
bruti o sociali. I fenomeni cooperativi orientati a payoff prevalentemente materiali, come, l’aria pulita di
una città, devono tener conto delle caratteristiche della risorsa che intendono tutelare, come, ad esempio,
i fenomeni metereologici, la configurazione geografica, ecc.
Robustness ambientale sociale e naturale: dipendenza ontologica dai contesti

e)

Poiché i fenomeni cooperativi sono dinamici in termini temporali e possono riguardare payoff di natura
differente, emerge la questione della stabilità dei fenomeni cooperativi in relazione a differenti contesti:
possiamo quindi sostenere che è fertile indagare la questione della robustness. Riprendendo la
interpretazione di robustness vista nella prima parte del capitolo, essa può essere intesa come caratteristica
ontologica di determinate azioni o beni che sussistono in modo non contingente lungo un certo range di
possibilità ambientali o di possibili variazioni delle circostanze rilevanti per gli attori. Una domanda di
analisi può quindi essere identificata se e in che modo una data forma cooperativa è robust tra diversi
contesti sociali e naturali.
La robustness ontologica è peraltro una caratteristica graduale: le forme di cooperazione possono avere
debole robustness (brevità e/o alta dipendenza dall’ambiente) o forte robustness (durata dell’azione
cooperativa estremamente prolungata e/o capacità di permanere anche di fronte a cambiamenti sociali e
ambientali).
È utile indagare la robustness dei processi cooperativi in relazione:
i.

All’ambiente naturale (in rapporto a fatti bruti). Vi sono alcuni contesti naturali (es. la presenza di

una specifica risorsa) che favoriscono la cooperazione tra soggetti in vista di una sopravvivenza,
mentre altri ambienti non richiedono una attivazione necessaria di cooperazione;
ii.

A specifici ambienti sociali o istituzionali (in rapporto a fatti istituzionali). Ad esempio, alcune forme

cooperative per poter esistere richiedono specifiche istituzioni di un certo tipo (si pensi alla
cooperazione globale nella lotta al cambiamento climatico).
La robustness dei fenomeni cooperativi è particolarmente rilevante per distinguere le interrelazioni e la
tipologia dei payoff individuati. Se i cittadini di un determinato paese assumono comportamenti
ambientali solo in ragione di incentivi economici individuali definiti da fatti istituzionali e non appena gli
incentivi terminano i comportamenti in gran parte cessano, è ipotizzabile che la cooperazione rispetto
all’ambiente fosse contingente. Ma una lotta al cambiamento climatico efficace sembra richiedere processi
cooperativi di tipo ‘robusto’ capaci di resistere alle variazioni contestuali. Nel seguito delle analisi faremo
riferimento a questa visione articolata di robustness per approfondire l’indagine sulle forme cooperative in
rapporto ai beni.
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f)

Soggetti coinvolti nelle condotte cooperative

Infine, possiamo individuare tre tipologie generali di soggetti coinvolti nelle diverse forme cooperative:
a. Individui disponibili a cooperare;
b. Piccoli Gruppi dotati di agency (una squadra sportiva, una piccola azienda, una famiglia, ecc.).
c. Grandi Gruppi dotati di agency (una municipalità, uno Stato nazionale, una multinazionale, una ONG
ecc.).
Articoliamo ora una categorizzazione delle diverse forme di cooperazione che ricomprenda i risultati
dell’analisi e permetta individuare tipologie diverse di collaborazione.
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4.4.3 Primo quadro

Sintetizziamo i criteri individuati per classificare diverse forme di cooperazione umana.
Tabella 8
Possibili criteri di categorizzazione delle forme di cooperazione
C.
A.
Criteri

Tipologia di
payoff

• Individuale
Tipologie • Individuale che tiene
conto del gruppo
• Di gruppo (Collettivo)

B.
Valutazione
del payoff

• Non
condivisa
• Condivisa

Valutazione del
rapporto tra azioni e
payoff
(condivisione delle
forme di coordinazione)

• Non condivisa
• Condivisa
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E.

D.

Robustness
Rispetto alle variazioni
di

ambiente istituzionale
(fatti istituzionali)

• Bassa
• Alta

F.

Robustness
Rispetto alle variazioni
di

ambiente naturale
(fatti bruti)

• Debole
• Forte

Soggetti
che attuano
azioni
cooperative

• Individui
• Piccoli gruppi
• Grandi gruppi

4.4.4 Sintesi e analisi dei criteri
Questa criteriologia delle forme cooperative è particolarmente articolata e può consentire di analizzare
la complessità socio-ontologica di diversi contesti. È però utile sintetizzare questi elementi in funzione
della ricerca di una classificazione dei beni sociali che sia applicabile ai dilemmi visti in avvio e capace di
comprendere il passaggio tra diverse forme di cooperazione. Sintetizziamo la classificazione indagando
se vi siano dipendenze tra i diversi criteri per risalire a una formulazione più sintetica.
A partire dal Criterio A. identifichiamo tre tipologie generali di payoff: tra individuale, individuale
orientato al gruppo e di gruppo/collettivo. Possiamo configurare tre tipologie generali di forme
cooperative: CIM, pgCIM e CWM. Va inteso che l’essere individuale o meno del payoff è correlato sia a
valutazioni del cooperatore sia alla struttura di fatti bruti e istituzionali/culturali (ad esempio un’auto può
essere considerata un bene individuale, ma può essere condivisa da un gruppo come in un car-sharing).
Possiamo esemplificare queste tre tipi attraverso alcuni semplici casi generali:
Caso A - Transazione commerciale: Una relazione di compravendita con denaro cartaceo, CIM (i payoff
sono individuali e diversi tra i cooperanti, il vantaggio è prevalentemente individuale);
Caso B – Donazione: Una donazione occasionale a una ONG, pgCIM;
Caso C - Azione politica: Una azione politica in un contesto democratico (come, ad esempio, partecipare
a una formazione politica), CWM.
Applichiamo di seguito gli altri criteri che abbiamo sintetizzato ai casi.
Criterio B: Condivisione della valutazione del payoff della cooperazione
A seconda che le valutazioni dei payoff (intese come insieme di azioni e processi di ragionamento) siano
condivise o meno avremo nelle differenti situazioni.
Caso A. Nel caso di CIM, una relazione di compravendita che a. può andare in porto o meno (dipende
dalla fase di contrattazione); b. può essere percepita come corretta o meno; c. può avviare o meno a
ulteriori rapporti commerciali (relazione one-shot o rapporto di fornitura).
Caso B. Una donazione che: a. può ripetersi nel tempo o meno (ad esempio, nel caso che i riceventi
spieghino per cosa hanno impiegato il denaro ricevuto e il donatore si trovi d’accordo o meno con
l’utilizzo); b. può trasformarsi in altri rapporti di donazione da parte del donatore iniziale (es. di tempo);
Caso C. Una partecipazione politica che può a. Continuare o meno (es. nel caso di divergenze sugli scopi
da perseguire attraverso la formazione politica); b. Soffermarsi sul definire le forme di valutazione degli
scopi tra soggetti cooperatori (es. attraverso congressi di partito, riunioni, confronti online o altro).
Criterio C: Condivisione delle azioni in rapporto al payoff (coordinazione)
Il livello di condivisione delle credenze rispetto al rapporto azioni-fini della cooperazione determina:
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Caso A e B: la possibilità di continuare (ripetendo o rendendole più robuste) le forme cooperative
individuate (se non vi è coordinazione tra soggetti, il payoff non viene realizzato intenzionalmente e di
conseguenza il fenomeno cooperativo può venire meno).
Caso C: nel caso di CWM (partecipazione politica) richiede lo sviluppo di forme specifiche di valutazione
ovvero di we-reasoning ripetuti e connessi: quale sia la migliore azione per ottenere un obiettivo politico
richiede di connettere valutazioni tra l’efficacia delle azioni in rapporto all’obiettivo definito e valutazioni
della coerenza in termini valoriali delle azioni rispetto all’obiettivo comune. Seguendo le tesi di Hindriks
e Guala possiamo individuare quindi almeno due piani di valutazione: eziologico (come raggiungere un
obiettivo comune) e teleologico (quale valore assicurare attraverso la cooperazione).1 Sostenere o meno
un governo o decidere le forme di una campagna elettorale richiedono, in un contesto democratico,
processi decisionali complessi e connessi tra di loro. Le forme di CWM necessitano quindi, specialmente
in alcune fasi, di processi valutativi espliciti e intenzionali da parte dei soggetti coinvolti secondo il
modello del we-reasoning. Tale dimensione non sembra direttamente richiesta nelle forme CIM e pg CIM.
Criterio D. Robustezza della cooperazione in relazione all’ambiente istituzionale
Sia i Criteri B che C sono legati all’ambiente istituzionale (sia esso formale o informale - culturale) in cui
tutti e tre i fenomeni cooperativi in analisi avvengono.
Caso A: La valutazione dei payoff e della coordinazione in ogni relazione di compravendita in ordine
alla robustezza dipende dal contesto istituzionale in cui essa avviene. Anche uno scambio commerciale
dei medesimi oggetti avviene in modi differenti in ambienti costituiti da fatti istituzionali diversi, quindi
la cooperazione assume modalità specifiche in differenti ecologie sociali.2
Casi B e C. Pure donazioni e partecipazione politica dipendono in ordine alla robustezza da ambienti
istituzionali specifici. Le donazioni assumono infatti specifico significato e valore entro contesti sociali
determinati.
Vi sono però dipendenze molto forti dagli ambienti istituzionali e dipendenze più deboli per tutte e tre
le tipologie di azioni cooperative. Ad esempio, lo scambio commerciale per ottenere uno scudo di legno
che avviene tra popolazioni di cacciatori-raccoglitori 3 dipenderà in modo diverso dall’ambiente

1

Hindriks & Guala (2019) sottolineano che «The etiological function of a specific institution such as money or traffic
regulations depends on the particular cooperation problems it solves. Norms contribute to the performance of a function by
changing the incentives people have. […] At the same time, we recognize that the evaluation of the performance of institutions
is of crucial importance, in particular for political purposes. In light of this, we proceed to complement the etiological account
we present with a teleological account. […] The major institutions of a society—its basic structure—should be evaluated in
terms of the extent to which they succeed in securing fairness. Evaluating institutions in this manner is the first step to
redesigning them and improving the way in which they function causally. The functions that are projected onto entities during
this process are evaluative or teleological functions. […] This framework contributes to understanding what institutions do,
how they do it, and what they should do» (p. 2).
2 Per esempio, mercati delle azioni di aziende si baseranno su framework normativi molto differenti sia tra di loro (es. in paesi
diversi) sia rispetto a mercati di altre tipologie di beni, come fiori, come sottolineato da Guala (2018a).
3 MacGregor (2012), p.539.
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istituzionale dalla vendita di azioni di una azienda quotata al NASDAQ. Mentre il primo tipo di
cooperazione è maggiormente indipendente da precedenti istituzionali, la seconda tipologia è
maggiormente complessa e dipendente da diversi ‘strati’ istituzionali.
Le forme cooperative, sia CIM, che pgCIM, che CWM delle società complesse contemporanee
richiedono framework istituzionali multi-stratificati. Ma, se seguiamo Searle, le forme istituzionali (che
contengono dichiarazioni di status) richiedono cooperazione per essere avviate, si può inferire che forme
cooperative in società complesse dipendono da altre forme cooperative. Lo scambio commerciale al
NASDAQ ha richiesto diverse forme cooperative, strutturate storicamente, connesse alla costituzione di
aziende, di reti di trasmissioni dati, alla condivisione di una cultura economica, all’avvio di università (con
facoltà di economia) che determinano in modo diretto e indiretto sia i criteri B che C che definiscono la
forma di cooperazione presente in uno scambio azionario.
Da un punto di vista concettuale e ontologico pare perciò fertile approfondire nel prosieguo questo
legame di dipendenza delle forme cooperative dall’ambiente istituzionale in ordine alla robustezza della
forma cooperativa.
Criterio E. Robustezza della cooperazione in relazione all’ambiente naturale
Vi sono forme cooperative che dipendono in ordine alla robustness in modo forte o debole dall’ambiente
naturale e dai fatti bruti. Forme di cooperazione legate a payoff materiali (beni alimentari o naturali come
l’aria ad esempio) hanno tendenzialmente una maggiore dipendenza dai fatti bruti. Stando a Tuomela,4 le
forme di WR, fornendo raccomandazioni di azioni diverse da CIM e pgCIM, possono permettere ai
soggetti di valutare i payoff e il rapporto azioni/payoff in modo diverso e identificano quindi una
relazione differente con i fatti bruti stessi nella fase di definizione degli scopi e delle modalità di
coordinamento. Attraverso forme di we-reasoning i soggetti possono quindi riconsiderare il rapporto con
le risorse materiali, definendo scopi e modi comuni di gestirle: nei casi della transazione economica di
un’auto, considerare l’auto come funzionale a un gruppo o a un individuo può generare modalità diverse
di considerare obiettivi e coordinazione tra gli attori. Oppure ritenere il cambiamento climatico come un
problema tra nazioni o riguardante un’umanità complessiva, di cui si sente di far parte, può,
intuitivamente, formulare equilibri di azione diversi.
Queste considerazioni trovano un riscontro indiretto nella sottolineatura di Ostrom che gli individui
devono superare la loro tendenza a valutare i propri benefici più intensamente che i benefici del gruppo
affinché possano nascere regimi condivisi di governance delle CPR nelle comunità.5 In alcune situazioni,

4

Tuomela (2013), pp.193-194.
«In all cases, individuals must overcome their tendency to evaluate their own benefits and costs more intensely than the total benefits and costs
for a group. Collective-choice rules affect who is involved in deciding about future rules and how preferences will be aggregated. Thus,
5
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che Tomasello definisce di cooperazione obbligata, la natura delle risorse può mettere i soggetti di fronte
alla scelta se sviluppare una CWM per ottenere e mantenere la risorsa nel tempo, come nei casi del cervo
(Stag hunt game) o delle CPRs, o perseguire una CIM e non avere i vantaggi di una CWM. Alcuni contesti
naturali possono però favorire o meno l’emersione e la persistenza di una CWM. È quanto sottolineato
dalla Collectivity condition di Tuomela: se un obiettivo è agevolmente ottenibile da un singolo senza gruppo,
la CWM tenderà a non svilupparsi.
Va infine notato che la dipendenza dall’ambiente naturale può variare nel tempo non solo per fattori
esogeni alla specie umana, come un evento geologico, ma anche per l’impatto di tecnologie che rendono
fruibili le risorse in nuove modalità.
Criterio F. Soggetti che attuano azioni cooperative
I casi che stiamo analizzando riguardano principalmente la cooperazione dentro i gruppi o tra individui
e gruppi, ma, come abbiamo visto dagli esiti di ricerca di Tomasello, l’interazione tra gruppi può
influenzare l’evoluzione delle forme di cooperazione intragruppo: conflitti tra soggetti plurali tendono a
modificare le modalità di cooperazione tra i membri dei gruppi coinvolti. Il criterio di quali siano i soggetti
singoli o collettivi che cooperano (e come essi cambiano la natura della cooperazione in gioco) è di
particolare complessità perché vede la interazione tra we-reasoning e group-agency. A sostegno dell’ipotesi che
i gruppi si trovino sostanzialmente di fronte alla possibilità delle tre principali di forme di cooperazione
indicata può essere ripreso il caso Snopes.com. La non condivisione delle modalità di coordinazione come
ragioni per la conclusione della partnership tra due attori plurali (Snopes e Facebook) riportano meccanismi
intuitivamente molto simili al we-reasoning intragruppo. Assumiamo quindi, in funzione della definizione
della tassonomia, l’ipotesi che le forme cooperative intergruppo si basino sostanzialmente sulle tre grandi
categorie di CIM e CWM e pgCIM. Nella Parte Terza della ricerca analizzeremo casi di cooperazione
interistituzionale dei beni e porremmo particolare attenzione a vagliare la semplificazione che stiamo
sostenendo.
Riassumendo gli esiti delle analisi dei parametri B, C, D ed E, possiamo enucleare come siano emerse
le specificità delle forme cooperative di tipo CWM che hanno al loro interno consolidati processi di wereasoning per la ridefinizione degli scopi e del rapporto mezzi-fini.

4.4.5 Test di applicazione
Sintetizziamo gli esiti proponendo una breve serie di casi che concretizzano ipotetici esempi generali di
CIM, pgCIM e CWM e del ruolo della robustness.

these rules affect the breadth of interests represented and involved in making institutional changes, and they affect decisions
about which policy instruments are adopted» (Ostrom et al., 1999, p.281).
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Supponiamo che alcuni commercianti europei del XVI secolo riescano a instaurare relazioni di scambio
con popolazione del Sud-America di cacciatori-raccoglitori di cui non conoscono in modo approfondito
la lingua. In questo caso forme di cooperazione ‘commerciale’ sono possibili, ma i payoff sono differenti
anche se contingentemente complementari. Per gli europei lo scopo sarà ottenere magari del cibo o altro
che ricercano, i locali avranno altri scopi: potenzialmente avere alcuni oggetti non usuali o utensili, ecc.
La robustness rispetto all’ambiente istituzionale è alta non vi sono particolari fatti istituzionali necessari, se
non la possibilità minima di comunicare e l’assenza di conflitti precedenti, mentre rispetto ai fatti bruti è
bassa: è sufficiente che una risorsa di interesse per qualcuno dei due attori manchi e potenzialmente gli
scambi non avvengono. La cooperazione è in IM ed è contingente rispetto all’ambiente naturale.
Immaginiamo un secondo caso: una ONG rileva, sulla base di ricerche scientifiche, che una particolare
popolazione di una zona remota dell’Asia soffre di denutrizione e alti tassi di mortalità infantile a causa
della malaria, problemi verso cui le autorità locali si disinteressano. Con un finanziamento di donatori
privati l’ONG sviluppa un progetto alimentare e medico, riesce a intervenire nel paese senza ostacoli né
collaborazione da parte dell’autorità locale. Non coinvolgendo la popolazione costruisce un punto
alimentare e un dispensario medico, in questo modo riesce a fornire derrate alimentari e medicinali,
riducendo le problematiche per cui si era mossa. Possiamo in questo caso individuare una cooperazione
in pgIM rispetto all’obiettivo di combattere denutrizione e malattie: non vi è we-reasoning (mancano almeno
la prima e la terza condizione), anche se la cooperazione può tenere conto, almeno in parte, delle
preferenze del gruppo (nutrirsi e non avere malattie). Il payoff è quindi individuale (definito dall’ONG),
ma orientato al gruppo. La robustness rispetto all’ambiente istituzionale è media: non sono serviti fatti
istituzionali particolari, ma il linguaggio è necessario, come l’accettazione da parte dei leader della
popolazione locale e le decisioni dentro l’ONG di investire nel progetto. Mentre è alta rispetto
all’ambiente naturale: nonostante un ambiente ostile è possibile con strumenti tecnici fornire cibo e
medicinali.
Ipotizziamo infine un terzo caso di partecipazione democratica di singoli cittadini per tutelare la qualità
dell’aria in una città entro un’istituzione politica locale che sembra una CWM e richiedere we-reasoning.
Serve, infatti, una ragione di gruppo autorevole (ad esempio, promuovere politiche e azioni sociali contro
lo smog), i singoli membri non possono raggiungere lo scopo in modo autonomo (un’azione individuale
non è sufficiente nella lotta all’inquinamento) e i singoli componenti, i cittadini che fanno parte del
movimento locale, partecipano allo sforzo collettivo. Il payoff sembra quindi di gruppo e collettivo. Il
processo cooperativo è però dipendente da un ambiente istituzionale (senza istituzioni politiche di un
certo genere non è possibile che accada), ha quindi debole o bassa robustness istituzionale, ma alta robustness
ambientale almeno in senso generale: la partecipazione democratica potrebbe svolgersi anche se uno
specifico problema dipendente da determinati fatti bruti non esistesse.
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Le esemplificazioni mostrano una minima coerenza nel permettere di distinguere forme diverse di
cooperazione, ma mettono in luce il ruolo rilevante della robustness rispetto all’interazione tra modalità di
cooperazione e possibilità di ulteriori forme di collaborazione successiva. Robustness ambientali deboli
accoppiate a robustness istituzionali forti sembrano indicare forme cooperative tendenzialmente in I-mode
e potenzialmente poco durature. Robustness istituzionali deboli accoppiate e robustness ambientali forti sono
intuitivamente collegate a forme di we-reasoning. Mentre emerge l’assenza del we-reasoning nelle azioni
unilaterali di supporto esterno a gruppi.
Riassumiamo schematicamente i risultati nella tabella seguente:
Tabella 9
Payoff e tipi di robustness

PAYOFF

Individuale

Modalità di
Intenzionalità

I-mode

Individuale orientato al
gruppo (che tiene conto
delle preferenze del
gruppo)

pro-group-I-mode

Di gruppo/collettivo

we-mode

Esempi di
Cooperazione

Relazione di scambio tra
commercianti europei e
indigeni cacciatori –
raccoglitori
Progetto nutrizionale e
sanitario ONG senza
coinvolgimento
popolazione locale
Partecipazione
democratica
in
un
contesto di una comunità
politica locale
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Robustness

Robustness

rispetto
all’ambiente
istituzionale
(declarations)

rispetto
all’ambiente
naturale
(da fatti bruti)

Forte

Debole

Media

Forte

Debole

Forte

4.5 Risultati, esiti e questioni aperte
Possiamo ora sintetizzare alcuni principali criteri per la classificazione delle forme cooperative: la
tipologia di payoff in relazione al modo di intenzionalità in atto e la robustness in relazione all’ambiente
istituzionale o naturale. Rispetto ai primi due parametri forme specifiche di cooperazione sono legate alla
presenza di processi di reasoning sui payoff e a forme di coordinazione che consentono di incidere
sull’ambiente istituzionale e naturale.

4.5.1 Forme di cooperazione, modi intenzionali e payoff
Le tre tipologie di cooperazione CIM, pgCIM e CWM che però, a seconda dei processi di condivisione
e di coordinazione in relazione all’ambiente istituzionale e naturale, possono variare significativamente in
ordine alla possibilità di perdurare di fronte a potenziali variazioni contestuali.
Tabella 10
Forme generali di cooperazione
PAYOFF
Individuale
Individuale orientato al gruppo (che tiene
conto delle preferenze del gruppo)
Di gruppo/collettivo

Modalità di Intenzionalità

Forme

generali

di

Cooperazione

I-mode

CIM

pro-group-I-mode

pgCIM

we-mode

CWM

Sulla base di questa sintesi possiamo tracciare tre esiti intermedi di massima.
4.5.2 Modi cooperativi e robustness
Se rileggiamo il caso Snopes.com vs. Facebook con la categorizzazione delineata si può comprendere la
relazione tra forme di cooperazione in rapporto alla robustness dei legami cooperativi. Sembra emergere
una sequenza dinamica: il rapporto pare essere iniziato attraverso forme di pgCIM da parte di Snopes (il
desiderio di contribuire alla lotta contro la disinformazione attraverso il fact checking), ma l’impossibilità di
comprendere il rapporto tra azioni e scopi (la mancanza di dati forniti da Facebook sulla lotta alle FN e
la sua apparente scarsa volontà di collaborare) assieme alla presenza di elementi di CIM (i compensi dati
da Facebook) non hanno permesso lo sviluppo di forme di we-reasoning e di CWM.
Questa evoluzione mostra indicazioni per la prosecuzione dell’analisi:
a. le forme cooperative sono connesse dinamicamente e appaiono multistratificate (quindi non è
semplice isolare un rapporto di cooperazione dagli altri interconnessi) e si influenzano a vicenda;
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b. questa influenza reciproca decide della forma di cooperazione prevalente che si afferma in modo
robusto (se per esempio Snopes avesse accettato di continuare in ragione del solo compenso, sarebbe
diventata una CIM pura o quasi pura). Ciò che sembra determinare quale forma di cooperazione si affermi
è il tipo di reasoning che si sviluppa tra gli attori. Ritorneremo nel prossimo capitolo su questo legame tra
forme di valutazione collettiva e tipi di cooperazione in ordine anche alla robustness.
4.5.3 Prime considerazioni: beni sociali e problema centrale
Se riprendiamo la prima bozza di categorizzazione dei beni presentata alla fine dello scorso capitolo,
possiamo annotare che anche i casi di beni connessi con intenzionalità in I-mode sembrano richiedere
necessariamente forme di cooperazione di un qualche tipo. Ricchezza personale e vittorie in competizioni
richiedono come condizione necessaria almeno una CIM connessa potenzialmente a qualche forma di
CWM che le sostiene (come possibilità di stipulare un contratto o definire delle regole sportive). La
pervasività della cooperazione sembra escludere, in questa fase della ricerca, la possibilità di concepire
beni che siano totalmente esenti da un qualche forma di essa. Il fattore chiave di analisi per comprendere
quindi il legame tra beni e cooperazione risiede nel distinguere le diverse forme cooperative e di
ragionamento in atto.
Per concludere è utile anche fare il punto rispetto al problema centrale della tensione tra irriducibilità
dei beni e individualità degli atti valutativi. La pluralità di forme cooperative e la loro interconnessione
dinamica, in relazione alla questione della robustness, mostra come rischi di essere in una qualche misura
semplificatorio sezionare ontologicamente un piano individuale da un piano irriducibilmente sociale, ma
mette piuttosto in evidenza l’esigenza di esplorare l’ontologia dinamica dei beni legati alle forme
cooperative. Separare beni individuali da BIS in modo dicotomico non pare infatti permettere di
comprendere come le configurazioni dei beni sociali siano spesso multistratificate e legate a processi
contestuali sia razionali che relazionali che variano nel tempo. Beni complessi come la mitigazione del
riscaldamento climatico possono essere oggetto di diverse forme di cooperazione connesse che si
influenzano a vicenda, comprendere la tipologia di beni richiede di considerare le forme prevalenti di
cooperazione per soggetti diversi. Una tassonomia coerente dei beni richiede quindi di tenere conto di
questa tendenza alla sovrapposizione (overlapping) di forme cooperative rispetto a un medesimo oggetto e
di rendere le logiche di queste influenze reciproche tra piani di collaborazione, come vedremo nel
prossimo capitolo.
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Capitolo 5. Beni e forme di cooperazione: ipotesi di tassonomia
Il percorso si è sviluppato fin qui in tre passaggi centrali. Abbiamo individuato una prima categoria
ampia di beni sociali che abbiamo analizzato a partire dalla concezione di cooperazione proposta da
Searle. Sono state poi distinte, sulla scia di Tuomela, tre principali forme di cooperazione CIM, pgCIM e
CWM per poter classificare, in rapporto alla robustness, BS di diverso tipo. Ipotizziamo ora tipi diversi di
beni sulla base di questi esiti, abbozzandone le diverse caratteristiche e interdipendenze ontologiche in
uno schema coerente da testare concettualmente nella Parte Terza.

5.1 Tipi di cooperazione e tipi di beni
5.1.1 Ipotesi di categorizzazione dei beni sociali
La categorizzazione formulata in relazione alla dimensione della robustness delle forme cooperative
permette di delineare un potenziale nesso tra forme di beni robusti e cooperazione. Ovvero beni sociali di
robustness differente richiedono forme di cooperazione diverse. Partiamo da una prima mappa di beni in
relazione alle diverse forme cooperative.
Tabella 11
Forme cooperative e tipologie di beni
TIPOLOGIE DI FORME

TIPOLOGIE DI BENI

COOPERATIVE

GENERATI

CIM

Beni Sociali Privati (BSPI)

pgCIM

Beni Sociali Pubblici (BSPU)

CWM

Beni Collettivi (BC)

Nel caso della prevalenza di una forma cooperativa del tipo CIM possiamo parlare di Beni Sociali Privati
(BSPI d’ora in poi). Sono beni che richiedono prevalentemente cooperazione su un piano I-mode, se
stiamo alla SEC, sono quei beni che il mercato può fornire, che sono spesso basati su scambi commerciali
tra persone come auto, alimenti, ecc.
Un secondo tipo di beni, Beni Sociali Pubblici (BSPU) può essere prodotto o realizzato da tutte quelle
forme di pgCIM, di cooperazione in I-mode che tengono conto delle (o che sono orientate alle) preferenze
di un gruppo come, ad esempio, i servizi forniti all’interno delle pubbliche amministrazioni come visite
mediche in un servizio sanitario pubblico e autostrade pubbliche, oppure anche i beni forniti a terzi da
ONG frutto di donazioni come servizi medici, alimenti donati, accesso all’acqua, ecc.
La presenza di modi cooperativi in we-mode permette di ipotizzare un terzo tipo di beni per cui siano
necessarie forme cooperative CWM, beni che denominiamo Beni Collettivi (BC). L’esistenza e la
265

caratterizzazione di questi beni è correlata a tutti quei processi di we-reasoning analizzati nel precedente
capitolo. Per comprendere la specificità di questa e delle altre tipologie di beni riprendiamo un caso
discusso nella Parte Prima.

5.1.2 Dipendenze ontologiche
Sulla scia di questi elementi, è possibile individuare all’interno dei tre tipi di beni sociali ipotizzati alcune
forme di dipendenza reciproca in rapporto alla robustezza ontologica. Affinché un BSPI possa esistere
in modo robusto attraverso diverse possibilità ambientali da un punto di vista ontologico emerge la
necessaria presenza di istituzioni che garantiscano forme cooperative capaci di coinvolgere più soggetti.
Un bene da indagare lungo questa ipotesi è l’educazione:1 è un bene che ha sia dimensioni private che
pubbliche e sembra richiedere we-reasoning per poter essere realizzato, reso accessibile e fruibile da tutti.
A questo riguardo è possibile, in prima battuta, individuare una distinzione tra l’esistenza dell’educazione
per legge (livello formale) e la sua fruibilità reale (sostanziale). L’esistenza di norme mirate a garantire il
diritto all’istruzione, ad esempio, non garantisce necessariamente l’accessibilità all’educazione per le
diverse persone. Da questo punto di vista un caso interessante, anche se per molti verso estremo, può
essere individuato nella Corea del Nord, che nonostante aderisca alle convenzioni internazionali
sull’istruzione e sui diritti dei bambini non sembra garantire (secondo gli scarsi dati rilevabili), una reale
fruibilità dei processi di educazione.2 Si apre quindi la possibilità di indagare le interdipendenze tra livelli
collettivi e individuali nel contesto dell’istruzione.
Prendiamo il caso di un BSPI, come un percorso di apprendimento linguistico, considerato come bene
strumentale da parte di un nuovo residente in vista del poter integrarsi e in funzione di un compenso da
parte di un insegnante. Affinché il percorso di apprendimento (il bene scambiato) possa essere realizzato
in diversi contesti, è necessario che vi siano insegnanti e una istituzione, un’università ad esempio, che
garantisca che vi siano docenti. Per avere un’istituzione dedicata alla formazione educativa sembra quindi
necessaria almeno una pgCIM.
Si può obiettare che queste organizzazioni sociali potrebbero essere costituite attraverso forme di
pagamento individuale (università private, come accade in diversi paesi o istruttori personali come
accadeva in passato) e che le persone interessate potrebbero decidere di diventare docenti per un
compenso economico e per procurarsi altri beni privati, senza quindi la necessità di ricorrere a una
pgCIM. Ma, quantomeno nella professione di insegnante, il potenziale conflitto tra bene privato dello
studente e bene privato del docente richiede una istituzione, come può essere un’amministrazione

1
2

In riferimento a quanto emerso nella Parte Prima, Capitolo Tre.
Lee & English (2016).
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pubblica, che garantisca la qualità dell’insegnamento attraverso procedure come l’accreditamento, la
selezione o altro. Sono però possibili percorsi di apprendimento anche fuori dalle istituzioni (i cosiddetti
percorsi non-formali di formazione), ma essi mostrano un grado più alto di contingenza. Dipendono
comunque dal fatto che i docenti siano in grado o meno di far apprendere una determinata competenza,
se conoscono correttamente i contenuti (come le regole sintattiche), se sanno applicare corrette
metodologie didattiche e se intendono essere pagati in un certo modo, ecc.
In altri termini, perché possa persistere ed essere fruito in modo robusto il bene di un percorso di
apprendimento di una lingua è necessario che vi sia un’istituzione che garantisca ai discenti di poter avere
docenti qualificati e spazi opportuni attraverso la cooperazione tra docenti, istituzioni scolastiche e
discenti. Perché i BSPI possano essere robusti emerge la necessità di istituzioni o pratiche culturali stabili
e durature: il BSPI robusto di cui parliamo non è quindi la singola lezione o percorso di apprendimento,
ma la possibilità robusta di avere un percorso di apprendimento.
Quest’ultimo aspetto rimanda alla questione dei beni pubblici come BSPU (nella classificazione che
abbiamo proposto). La possibilità di avere percorsi di istruzione in diversi contesti dipende dalla
robustezza di beni che coinvolgono più soggetti come: università, istituzioni scolastiche, ecc. Richiede,
ad esempio, docenti, e quindi percorsi formativi di professionalizzazione stabili e riconosciuti, e risorse,
garantibili solo da un’amministrazione.
Salendo di livello di analisi, perché queste istituzioni possano essere robuste ed esistere in diversi
ambienti continuando a permanere di fronte a cambiamenti ambientali (come il venire meno di certe
risorse economiche) è necessario che si attuino processi di valutazione degli scopi e del rapporto tra azioni
e scopi, sia entro le diverse istituzioni, sia tra chi ha la responsabilità delle amministrazioni e i diversi
soggetti coinvolti (genitori, ecc.) come accade in un’istituzione politica.
Ma la valutazione intenzionale ed esplicita degli scopi e del rapporto tra azioni e scopi può essere
classificata come una forma di we-reasoning che concepisce un determinato bene, il diritto all’istruzione,
come universale e perciò robusto.
I beni basati sulla CWM li abbiamo definiti come Beni Collettivi. Sono quei tipi di bene che sono oggetto
di una CWM, ovvero, che rappresentano una ragione di gruppo autorevole, (Authoritative Group Reason
condition); che i singoli membri non possono soddisfare da soli (Collectivity condition); che sono il frutto
dell’impegno collettivo di singoli membri (Collective Commitment condition). Prendiamo a titolo di esempio il
diritto all’istruzione come codificato dalla Costituzione italiana nell’Art. 343
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

3

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n.298 del 27-12-1947, REPUBBLICA
ITALIANA. Articolo 34.
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La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.

L’espressione riportata sembra mostrare che esso viene concepito come dotato di un’alta robustness
attraverso l’apertura a tutti, l’obbligatorietà, gratuità e il supporto alla progressione scolastica. In quanto
diritto universale sembra poter rientrare nelle tre condizioni della CWM: per esistere richiede di diventare
una ragione autorevole che motiva gli insegnanti, l’apparato organizzativo ma anche i cittadini di un paese;
non è raggiungibile dai soli membri e può essere il frutto di un impegno collettivo di cittadini, docenti e
componenti dell’amministrazione.
I BSPI per essere forniti in modo robusto richiedono quindi istituzioni e BSPU che, per essere robusti,
richiedono a loro volta Beni collettivi e forme di CWM. Possiamo quindi individuare un rapporto di
dipendenza ontologica tra BSPI, BSPU e BC in ordine alla robustness. Queste forme di interplay ontologico
possono essere connesse con le forme di cooperazione: CIM per essere robuste (per garantire in modo
robusto i beni sociali privati) richiedono forme di cooperazione pgCIM che, per essere robuste nel
generare BSPU, richiedono Beni Collettivi e forme di CWM.
Tabella 12
Sintesi delle tipologie cooperative e di beni
TIPOLOGIE DI FORME
COOPERATIVE
CIM
pgCIM

CWM

TIPOLOGIE DI BENI
GENERATI
Beni Sociali Privati
(BSPI)
Beni Sociali Pubblici
(BSPU)
Beni Collettivi (BC)

ESEMPI
Un percorso di apprendimento alla
lingua italiana per una persona immigrata
Sistema di istruzione pubblica
(Ministero, istituzioni scolastiche,
docenti qualificati, ecc.).
Diritto all’istruzione universale (per tutti i
residenti attuali e futuri di un certo
territorio nazionale).

Riassumendo individuiamo alcune definizioni basandoci sulla concezione di cooperazione espressa nel
capitolo precedente.
1. Un BSPI è un bene che dipende rispetto alla propria esistenza da una forma di cooperazione in I-mode (CIM);
2. Un BSPU è un bene che dipende rispetto alla propria esistenza da una forma di cooperazione in pro-group Imode (pgCIM);
3. Un Bene Collettivo (BC) è un bene che dipende ontologicamente da una cooperazione in we-mode (CWM).
La robustness di un BSPI è dipendente dall’esistenza di un BSPU, la cui esistenza robusta è a sua volta
dipendente dall’esistenza di un BC.
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5.1.3 Overlapping tra beni
Questa proposta di tassonomia mette in luce che in alcuni casi una stessa entità (materiale o relazionale)
può diventare un bene di tipo differente per soggetti diversi. Prendiamo il caso di una manifestazione
Jazz4 i cui organizzatori storici richiedono donazioni attraverso un crowdfunding per poter perseguire le sue
attività. L’overlapping5 è dovuto a differenti forme di cooperazione tra diversi soggetti dentro uno stesso
framework istituzionale orientato a un unico oggetto.
Il concerto può essere:
• un BSPU per i promotori: prevede una forma di cooperazione pg-IM: essi realizzano il concerto a
causa dell’interesse per la musica Jazz e volendo contribuire alla vita culturale di una comunità locale: è
la ragione per cui rendono il concerto aperto al pubblico;
• un BSPU per i finanziatori online che intendono mantenerne viva la realizzazione;
• un BSPI per gli allestitori del concerto che vengono pagati, se sono semplicemente interessati ad avere
un compenso e costruiscono quindi una relazione di CIM con gli organizzatori;
• un BSPI per i semplici fruitori del concerto, che pagano il biglietto ma non sono interessati a
mantenere viva la manifestazione nel tempo (alla robustezza della manifestazione in sé), anche qui vi è
CIM.
La tipologia di bene per il singolo attore dipenderà dal tipo di cooperazione a cui esso è disponibile in
relazione alla manifestazione e alla sua robustezza ontologica.
Ma i diversi tipi di cooperazione e di beni possono entrare in frizione tra di loro in caso di minaccia alla
persistenza di un bene. Quando una manifestazione Jazz è a rischio di realizzazione, i vari soggetti
possono chiedere contributi di tipo diverso per il mantenimento. In questa situazione nasce l’esigenza di
ridefinire le diverse tipologie di cooperazione e di beni tra attori attraverso confronto o valutazione
condivisa. Gli organizzatori storici possono cercare di fare appello agli spettatori chiedendo di contribuire
online al mantenimento dell’evento visto il venire meno di finanziamenti pubblici e alcuni spettatori
possono rispondere positivamente mostrandosi anche disponibili a farlo in modo continuativo. Altre
persone possono dare una donazione una tantum, mentre molti possono negarsi. In questo caso emerge il
livello di commitment dei singoli attori rispetto alla manifestazione e alla sua robustezza. Nel caso in cui da
parte di un gruppo di persone (promotori, organizzatori e sostenitori) si valuti la permanenza di un evento
Jazz come fondamentale, e quindi si ritenga necessario garantirne la persistenza, possiamo ipotizzare che
il bene della presenza di una manifestazione Jazz sia ritenuto un BC. Questo bene che può essere

4

Ringrazio il gruppo di ricerca dottorale del 4 febbraio 2019 per questa ipotesi di caso da discutere in relazione al problema
dell’overlapping dei beni.
5 Anche gli autori che utilizzano la SEC hanno ragionato sull’overlapping dei beni come l’istruzione: che per alcuni versi è un
bene privato e per altri è un bene pubblico come sottolineato da Anomaly (2018).
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perseguito da un gruppo fondatore originario della manifestazione può spingere i membri in potenziale
conflitto con chi invece sostiene la manifestazione pensandola o come BSPU o come BSPI.
L’overlapping dei beni sembra anche connesso a nidificazioni di intenzionalità.6 In uno specifico gruppo,
un singolo soggetto attraverso un unico atto può ricercare contemporaneamente diversi beni,
ontologicamente interconnessi, che sono tutti dipendenti dall’attitudine responsiva intenzionale di altri
soggetti. Ad esempio, donando un soggetto X l’aiuto in un concerto a un altro componente Y può cercare
di ottenere sia che la manifestazione sia realizzata, sia una partecipazione gratuita all’evento, sia una buona
reputazione. L’ottenimento dei diversi beni con una singola azione è: a. dipendente dall’attitudine
intenzionale altrui (il conferimento di reputazione, il contraccambio sono dipendenti da come Y intende
e agisce); b. vi è la possibilità di sovrapposizione di più attitudini intenzionali sia da parte di X che da
parte di Y.
Da questa breve analisi, sembra quindi che i BSPU, i BSPI e altri beni siano interconnessi l’uno all’altro
negli atti dei singoli in ragione della dipendenza da altrui intenzionalità. Per capire qual è l’intenzione
prioritaria di un singolo cooperatore è necessario comprendere, spesso nel lungo periodo, le sue azioni e
come esse si collochino nei processi di interazione con gli altri soggetti.
Le azioni possono quindi permettere di capire le intenzionalità prioritarie dei diversi soggetti coinvolti
e quindi identificare a che livello di cooperazione si collochi l’attore. L’analisi è particolarmente rilevante
perché nei fenomeni cooperativi, specialmente tra attori che interagiscono da tempo limitato e che non
si conoscono, i singoli atti cooperativi possono rivestire costante ambiguità dovuta alla possibilità di
sovrapporsi e nidificarsi delle intenzionalità. La distinzione tra atti, azioni e processi introdotta sulla base
di Pettit permette in parte di chiarire questo problema di nidificazione.7
I diversi punti esposti mostrano l’esigenza di analizzare:
1. Cosa renda un particolare tipo di cooperazione (sia essa CIM, pgCIM o CWM) robusta: cooperazioni
robuste rendono i beni da loro dipendenti robusti;
2. Come stanno in relazione tra di loro le diverse forme di cooperazione e di beni.
Su questa ultima questione fin qui abbiamo ipotizzato una dipendenza in ordine alla robustness di tipo
sociale top-down: beni di tipo più generale, connessi ontologicamente a CWM, rendono ‘a cascata’ i beni
di altri generi di cooperazione pg-CIM e CIM più robusti. Questa visione, se presa in modo isolato,
presenta due limiti: a. non è chiaro come dalle dimensioni individuali (dalla CIM), sia possibile generare

6

Riprendiamo con diverse modifiche il concetto di nested intentionality come formulato da Ingvar Johansson (2013, pp.258-314)
sintetizzabile con il seguente passaggio: «When an intentional act of a subject is existentially dependent upon intentional acts
of other subjects, we have a very specific kind of ontological unity which I shall call nested intentionality. Such unities can be
more or less nested, but the fundamental structure of nested intentionality is A (BA)» (Johannsson, 2013, pp.272-273).
7 Per alcuni versi questo problema è simile alle questioni delle possibili iterazioni degli esperimenti nell’ambito delle ricerche
sulla reciprocità e sul venir meno della cooperazione tra soggetti nel lungo periodo come messo in luce da Guala (2010b,
p.164).
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forme di pgCIM (e BSPU) e di CWM (e BC); b. rischia di riproporre, su tre livelli anziché su due, la
separazione ontologica vista nelle ipotesi di Taylor: in questo momento i diversi tipi di beni sembrano
tipologie separate che non si mostrano interdipendenti.
Riassumiamo attraverso l’esempio dell’istruzione le due questioni da indagare ulteriormente:
1.

Cosa rende robust, in relazione alla specifica forma di cooperazione richiesta, un processo di istruzione, un sistema

di istruzione e un diritto all’istruzione? Non sembra sufficiente perché vi sia un servizio di istruzione robusto
che basti la sola affermazione del diritto all’istruzione. Il caso finlandese visto nel Capitolo 3 della Parte
Prima ha infatti indicato l’esigenza di beni altri, di natura relazionale, che sembrano precondizioni per lo
sviluppo di servizi di istruzione robusti come la legittimazione.
2.

Quali precondizioni consentono di evolvere da una forma di cooperazione all’altra?

Se i percorsi di istruzione come BSPI sono esistiti in diverse società umane per secoli, i dibattiti sulla
loro accessibilità universale, hanno portato in tempi diversi a definire diritti all’istruzione. Ma, da un punto
di vista concettuale, quali precondizioni sono necessarie per poter sviluppare da una forma di CIM una
forma di pgCIM e CWM? Questo sviluppo dinamico tra forme cooperative richiede di comprendere se
esistano delle connessioni ontologiche bottom-up legate a fattori intenzionali, frutto quindi di giudizi e
azioni dei soggetti, tra BSPI, BSPU e BC.

5.2 Robustness e Beni Cooperativi Relazionali
L’analisi della robustness dei beni fa quindi emergere la possibile presenza di altri elementi, di natura
graduale, come condizioni necessarie perché le forme cooperative possano essere durevoli e i beni
robusti.
Poniamo il caso in cui un percorso scolastico sia reso possibile da un servizio pubblico universale
gratuito in uno Stato democratico che intende garantire il diritto all’istruzione in modo robusto. Abbiamo
visto che questo percorso può essere pensato come un bene individuale per i cooperatori, studente
(famiglia) e docente. Nonostante il percorso di istruzione possa essere garantito dal sistema, possono
accadere situazioni in cui la famiglia dello studente non vuole andare in una specifica scuola perché non
ritiene i docenti competenti. In termini di linguaggio ordinario possiamo dire che la famiglia non si fida
della competenza dei docenti.
La fiducia entro una relazione cooperativa pare essere una ipotetica condizione necessaria per la durata
delle relazioni cooperative e la generazione di beni robusti. La fiducia è un potenziale esempio di Bene
Cooperativo Relazionale (BCR), ovvero di quei beni che sono legati alle diverse forme di relazione
cooperativa attraverso una connessione tra attitudini intenzionali, azioni e scopi e ne garantiscono la
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permanenza duratura. A secondo delle tipologie di beni (BSPI, BSPU o BC) le forme di BCR saranno
diverse: la fiducia in una relazione commerciale è differente da una fiducia in una relazione politica.8
Circoscriviamo ora brevemente il concetto di fiducia, ne tracciamo il rapporto con la cooperazione e le
possibilità di identificarlo coerentemente come esempio di BCR.

5.2.1 Fiducia
Il concetto di fiducia ha un uso e applicazione plurale in numerose scienze sociali.9 Nonostante la varietà
di contesti, da un punto di vista filosofico è emersa una certa convergenza nel considerare la fiducia
un’attitudine intenzionale verso persone (ritenute) degne di essa secondo la formula: “A si fida che B
faccia X”.10 Essa è quindi legata a un qualche tipo di azione svolta da parte di un soggetto B e attesa da
un altro soggetto A. Nelle nostre esemplificazioni questo significa che i genitori si fidano che i docenti
insegnino in un certo modo.
La letteratura 11 è sufficientemente convergente nell’individuare tre elementi presenti nei soggetti
affinché vi sia fiducia: (1) accettare di essere vulnerabili; (2) essere disponibili a pensare in modo positivo
degli altri, almeno in alcuni contesti, e (3) in particolare rispetto alle loro competenze. Non vi è invece
convergenza sui motivi per cui è legittimo dare o ricevere fiducia. Avere fiducia di docenti o di
un’istituzione scolastica implica quindi che si accetti che si possa essere soggetti ai docenti in qualche
modo, come nel caso che essi diano voti negativi ai propri figli, e che si pensi dei docenti in modo positivo
in particolare rispetto alle loro competenze, ovvero si deve ritenere che i docenti sappiano fare il lavoro
di insegnante.

5.2.2 Fiducia, cooperazione e BCR
Il rapporto tra fiducia e cooperazione (nelle sue varie accezioni) è stato esplorato da più autori
all’interno delle analisi sul valore strumentale della fiducia stessa. Senza fiducia non sembrano possibili
molti dei beni che caratterizzano una vita pienamente umana: la conoscenza scientifica come anche
l’autonomia personale,12 i legami sociali, la pratica morale se non la società stessa. Per questa ragione la
fiducia è oggetto di numerose ricerche empiriche (anche pluridecennali) che però sembrano dare evidenze

8

All’interno delle sperimentazioni di laboratorio legate alla teoria dei giochi la questione della fiducia sembra legata al problema
del venire meno della cooperazione nelle iterazioni finite tra attori in base all’apprendimento dei pattern comportamentali
degli altri soggetti (Guala 2018b, p. 164). Rispetto alla questione all’area di indagine sulle istituzioni, il tema della fiducia sembra
altrettanto rilevante: una certa fiducia è necessaria perché il denaro possa svolgere le proprie funzioni di riserva di valore, e
questa è legata al ruolo giocato dallo Stato nell’accettarlo come mezzo di pagamento (Guala 2018a, pp.69,183).
9 Per un quadro parziale relativo alle scienze sociali si veda Lahno (2004) e Cohen (2013, 2015). Rispetto alla prospettiva
filosofica si veda McLeod (2018) che qui prendiamo a riferimento, Faulkner & Simpson (2017), Mäkelä, & Townley, (2013) e
anche Hawley (2012, 2014, 2015, 2019).
10 McLeod (2018), §1; Tuomela & Tuomela (2005), p.71.
11 McLeod (2018), §1.
12 McLeod (2018), §3.
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contrastanti13 sul suo ruolo fondativo dei legami o delle pratiche normative di tipo culturale. In termini
generali molti autori hanno evidenziato come la fiducia sia necessaria per avviare relazioni di
cooperazione e per poter fornire opportunità di continuarle.14
In questo quadro facciamo riferimento alle tesi sviluppate da Raimo e Maj Tuomela15 per articolare una
minima analisi del rapporto tra fiducia e cooperazione in ordine alla robustness.
La prima tesi che gli autori sostengono è che alcuni tipi di fiducia sono necessari per iniziare e mantenere
azioni cooperative sia in I-mode che in we-mode. 16 Una seconda tesi è che la cooperazione razionale
intenzionale promuove fiducia (soggettiva) razionale genuina, tesi valida principalmente su base
contingente anche se sono presenti alcune connessioni concettuali.17 La terza tesi sostiene che quando
alcuni partecipanti cooperano razionalmente in we-mode, con impegno collettivo e credenza mutua rispetto
al tipo di cooperazione in atto, la loro relazione comprende strutturalmente rispetto mutuo e fiducia
genuina.18
Nella prospettiva dei Tuomela la fiducia è quindi sia una precondizione per avviare e mantenere le
relazioni di cooperazione nelle diverse forme di intenzionalità (IM e WM) tra cooperatori condizionali,19
sia un effetto delle azioni cooperative razionali ed è anche intrinseca alle relazioni cooperative in WM in
stretta relazione con il rispetto mutuo.
Nel contesto più ampio delle riflessioni sulla natura della fiducia, sono presenti numerosi tentativi di
distinguere diverse tipologie di attitudini intenzionali fiduciarie. Da una distinzione tra fiducia e semplice
aspettativa positiva sul comportamento di un soggetto (reliability): ci fidiamo che le persone si comportino
in un certo modo nei rapporti personali e se non lo fanno tradiscono la nostra fiducia, 20 mentre ci
aspettiamo che degli estranei facciano la loro parte, ma siamo solo delusi che ciò non accada. Ad altre
distinzioni nelle scienze sociali che hanno puntato a identificare sfere di fiducia o fiducia generalizzata
(ad esempio, la possibilità di fidarci quando siamo in una città che nessuno ci faccia del male) versus fiducia
specifica (presente nelle relazioni di amicizia o familiari).21
In questo contesto è importante esplicitare una distinzione tra tipi di fiducia effettuata dai due autori. I
Tuomela identificano una fiducia predittiva (predictive trust), tra persone in relazione generica, ed una
fiducia genuina (genuine trust) tra persone in stretta relazione. Nella predictive trust le persone si aspettano

13

Cohen (2015).
McLeod (2018), §3
15 Tuomela & Tuomela (2005), pp. 71-81.
16 «Our first thesis in this section is that, at least on conceptual and rational grounds, some kind of trust is needed for rationally
initiating and maintaining intentional (I-mode or we-mode) cooperative action between conditional cooperators» (Tuomela &
Tuomela, 2005, p.71).
17 Tuomela & Tuomela (2005), p.76.
18 Tuomela & Tuomela (2005), p.80.
19 Ovvero tra soggetti che tendono a cooperare ad alcune condizioni.
20 McLeod (2018), si veda anche i già citati testi di Hawley.
21 Cohen (2015).
14
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che gli altri si muoveranno tenendo conto di cosa gli altri si aspettano da loro (nel senso di una CIM); le
persone quindi si aspettano che gli altri si comportino intenzionalmente e i soggetti valutano i motivi
della cooperazione altrui attraverso sistemi di controllo. Questo fa sì che la fiducia nelle relazioni CIM
dipenda dalle caratteristiche delle persone e del contesto, ammettendo l’assunzione di rischi di non
cooperazione (sia da una prospettiva in prima che in terza persona). Invece nella fiducia genuina chi si
fida non concepisce dei rischi di non cooperazione (anche se chi è oggetto di fiducia ha la libertà di
deludere) perché la fiducia genuina non è il frutto di valutazioni, ma di rispetto mutuo in cui la fiducia è
un aspetto costitutivo.22
La fiducia predittiva dipende quindi dalle caratteristiche della persona e della situazione,23 mentre la
fiducia genuina è più forte, perché non è basata su un'attitudine fondata su una valutazione, anche se vi
è valutazione riguardante la condizione di rispetto mutuo. Fidarsi fuori da una relazione di gruppo è
predittivo e dipende dalle caratteristiche della persona B o dal suo desiderio di gratificare la persona A
(non coinvolge quindi il rispetto mutuo).
Ciò che caratterizza la fiducia genuina è quindi che in essa: A si aspetta che B faccia intenzionalmente
X per buona volontà verso A. L'aspettativa è sentita come un diritto da A su basi sociali o quasi-morali che
B agisca almeno in parte perché A ne ha il diritto. La fiducia genuina nasce quindi e si sviluppa dentro
relazioni CWM di mutuo rispetto. Questo diritto è specifico della relazione cooperativa in we-mode e
soggetto a relazioni di mutuo rispetto.
In sintesi, nella fiducia genuina il rispetto mutuo (che comprende la we-perspective) è centrale mentre non
lo è nella fiducia predittiva. Quando in una relazione in we-mode i soggetti vedono che i propri diritti sono
rispettati e che loro rispettano gli altri, tendono a pensare la loro relazione come rapporto di rispetto
mutuo. Se invece il rispetto è one-sided, come può essere in una relazione CIM non vi è fiducia genuina
ma solo predittiva.24
Perché accada che da una cooperazione efficace (con rispetto mutuo) si passi alla promozione di fiducia
genuina vi è necessità di comprendere, assieme e in modo condiviso, dentro una prospettiva di we-mode
che vi è connessione tra rispetto e crescita di fiducia.25
L’azione in CIM non ha queste caratteristiche strutturali, ma può avere rispetto mutuo attraverso una
promessa mutua come un contratto o un patto.26
Se riprendiamo queste tesi entro il percorso di ricerca, possiamo quindi considerare la fiducia predittiva
come una precondizione necessaria per avviare una relazione di cooperazione nelle diverse modalità
intenzionali. La fiducia predittiva è quindi una condizione necessaria per avere relazioni cooperative robust
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Tuomela & Tuomela (2005), p.72.
Tuomela & Tuomela (2005), p.73.
24 Tuomela & Tuomela (2005), p.78.
25 Tuomela & Tuomela (2005), p.78.
26 Tuomela & Tuomela (2005), pp.78, 81.
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di tutte e tre le modalità. Nel caso di un CWM è inoltre possibile avere fiducia genuina se vi è connessione
soggettiva e mutua tra i cooperanti rispetto all’esperienza di efficacia dell’azione cooperativa, mutuo
rispetto e percezione della fiducia. Questo passaggio sembra rilevante perché individua due elementi per
la nostra ricerca: 1. È possibile far crescere intenzionalmente, almeno in alcuni casi di CWM, la fiducia
genuina; 2. La fiducia genuina è legata al mutuo rispetto e quindi ha a che fare a come i soggetti
percepiscono l’equità del rapporto reciproco.
Oltre che essere una precondizione delle relazioni cooperative, può emergere perciò l’ipotesi che la
fiducia sia un bene cooperativo relazionale, ovvero uno di quei beni interni alle diverse forme di relazione
cooperativa, che sono legate al rapporto tra attitudini intenzionali, azioni e scopi. Sono beni quindi legati
alla condivisione degli scopi e alla valutazione del rapporto tra azioni.
Tali beni sono in alcune situazioni perseguiti di per sé (nei casi in cui sia necessario, ad esempio dopo
un conflitto tra docenti e genitori, recuperare fiducia tra soggetti) e sono strutturalmente necessari,
almeno come fiducia predittiva, per avere cooperazione duratura e per questa ragione li denominiamo
come Beni Cooperativi Relazionali (BCR d’ora in poi). Poiché la fiducia è dipendente da un tipo di attitudine
intenzionale, può essere coltivata, ma come e perché dipende dal tipo di attitudine che essa è, ovvero da
come viene caratterizzata situazione per situazione.27
La fiducia può essere un bene perseguito in avvio di una collaborazione, dopo un tradimento o se si
vuol rendere duratura una relazione, nel senso che un soggetto può cercare di essere degno fiducia e di
ottenere la fiducia di altri. Nasce perciò la questione della fiducia giustificata ovvero di come fornire
ragioni al fidarsi di o all’essere degno di fiducia.28
Ricapitolando: perché la cooperazione nelle sue diverse forme è robust se vi è fiducia?
La fiducia se formulata come “A si fida che B faccia X” è necessaria per avviare la cooperazione e
mantenerla nel tempo. In CWM essa può diventare una fiducia genuina, ovvero una fiducia che ci si
aspetta in base al tipo di relazione instaurata di mutuo rispetto.
La connessione intenzionale da parte dei soggetti tra esperienze vissute, valutazione dei contesti e delle
persone nel caso della fiducia predittiva e di correlazione tra mutuo rispetto, fiducia ed esiti dell’azione
cooperativa, nel caso della fiducia genuina, può portare a riconoscere e a promuovere intenzionalmente le
diverse forme di fiducia, ritenendole potenzialmente un bene.
Per BCR possiamo quindi intendere quei beni legati, alle relazioni, la cui presenza è connessa necessariamente alla
robustness di una forma cooperativa, sono differenti a seconda della natura delle relazioni, ma possono essere oggetti di
giudizi, azioni e processi.

27

«Trust can still be cultivated. The manner in which it is cultivated, however, would depend again on what sort of attitude it
is» (McLeod, 2018, § 5).
28 McLeod (2018).
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Per alcuni versi possono essere collegati ai già definiti beni relazionali, ma preferiamo la denominazione
Beni Cooperativi Relazionali perché sono beni necessari per avere e mantenere rapporti di cooperazione, in
particolare CWM, e non un tipo di relazione qualsiasi.

5.2.3 Fiducia e soggetti sociali plurali
La fiducia oltre che manifestarsi tra più persone è spesso rivolta a organizzazioni complesse. Quando
dei genitori scelgono una scuola rispetto a un altro istituto, come organizzazione specifica e locale, si
fidano non solo di uno o più insegnanti, delle loro competenze, ma di un complesso insieme di interazioni
tra individui e gruppi. Benché molti singoli elementi siano simili tra diverse organizzazioni educative
(istituzioni, personale qualificato, prassi normative, risorse materiali e percorsi di selezione e
addestramento dei docenti) la ragione della fiducia riposta dai genitori non sembra concentrarsi su un
singolo elemento, ma su una dimensione collettiva connessa con la cooperazione. Alcune ricerche delle
scienze sociali che si sono focalizzate sull’affidabilità dei sistemi di controllo aereo hanno messo in luce
come ciò che costituisce la fonte della fiducia siano le attività cooperative costanti dei controllori che
richiedono un impegno attivo e condiviso, lungo un sistema complesso fatto di molti componenti, capace
di far fronte agli imprevisti e a cambi repentini di ambiente.29 Da un ambito empirico è emersa quindi la
questione se esistano effettivamente conoscenze collettive costruite attraverso processi sociali che
permettono a organizzazioni umane complesse di affrontare e superare situazioni problematiche. 30
Questa prospettiva di indagine si riconnette alla domanda del nostro percorso di ricerca se vi siano
precondizioni di evoluzione delle forme cooperative individuate in ordine alla robustness dei beni e se
queste precondizioni possano essere oggetto di valutazione, giudizi e azioni intenzionali per configurare
un tipo di beni connesso con l’evoluzione dei modi cooperativi e dei tipi di beni sociali.

5.3 Modificare le matrici di payoff: Beni Cooperativi Evolutivi
Una delle caratteristiche della cooperazione umana sono le pratiche culturali e sociali che possono
influenzare la definizione dei payoff delle diverse condotte collaborative. Secondo alcune prospettive, le
istituzioni hanno in particolare la funzione di costruire norme che migliorano o rendono la coordinazione
possibile e generano nuovi benefit cooperativi.31 Ma, quali sono i tipi di interazione che permettono di
cambiare i payoff possibili in un certo contesto interazionale? E come queste modifiche sono correlate
con la robustness delle forme cooperative?

29

Weick et al. (2005), pp.317-318.
Weick et al. (2005): «the haunting questions remain: Are shared beliefs a necessary condition for organized action […], and
is the construct of collective belief theoretically meaningful […]?» (p.317).
31 Guala (2018a): «Le norme quindi “risolvono” i dilemmi della cooperazione solo in un senso molto particolare. […] L’unica
soluzione consiste nel cambiare il gioco stesso» (p.109).
30
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L’analisi dei fenomeni cooperativi attraverso la teoria dei giochi ha fatto emergere come le preferenze
(e strategie) dei soggetti coinvolti possono cambiare nel corso delle iterazioni di un gioco. Come diverse
ricerche hanno evidenziato soggetti che inizialmente reciprocano se incontrano ripetutamente free rider
possono smettere di reciprocare.32 Le interazioni tra docenti in un identico assetto istituzionale possono
generare forme diverse di cooperazione che danno origine a modi di ‘essere scuola’ radicalmente
differenti. Anche Ostrom aveva messo in luce quanto la tendenza a reciprocare o meno sia un fattore
decisivo per la governance condivisa dei commons.
La trasformazione delle preferenze dei soggetti nel corso delle interazioni sembra dipendere da diversi
fattori, tra cui le attitudini intenzionali degli altri attori. Questo pare valere rispetto all’evoluzione delle
forme di intenzionalità della cooperazione: una relazione cooperativa in I-mode, che si costituisce in uno
scambio commerciale per avere una serie di lezioni, può diventare una donazione di lezioni da parte di
un’insegnante, se egli ritiene che lo studente sia incapace di pagare ma abbia diritto comunque
all’istruzione. In altri termini, la cooperazione può passare da una forma I-mode a una forma pg-I-mode e in
alcuni casi a we-mode, come quando famiglie e docenti costituiscono un’associazione che organizza lezioni
per bambini senza mezzi economici.
Da un punto di vista teorico quali sono gli elementi necessari per poter passare da una forma all’altra di
cooperazione? Quali fattori sono indispensabili perché delle forme cooperative si modifichino?
I concetti da individuare sembrano legati alle variazioni della condivisione dei payoff e della
coordinazione, ma paiono, in particolare, connessi a processi di condivisione delle credenze dei soggetti
in relazione al contesto e rispetto alle altrui attitudini intenzionali. In senso generale, se stiamo anche alle
ipotesi di Tuomela, le interazioni reciproche tra attitudini intenzionali possono modificare le valutazioni
dei soggetti rispetto ai beni possibili attraverso relazioni cooperative. Nella letteratura sul team reasoning,
presa in esame anche da Tuomela, le possibilità di ‘vacillare’ tra framing individuali e di gruppo33 o il
cambiamento (intenzionale o meno) del framing di un gioco sono un rilevante oggetto di interesse anche
se privo di una interpretazione convergente.34
In questa area di esplorazione un costrutto delle scienze sociali di rilevante analisi è quella che potremmo
definire costruzione di un senso collettivo o collective sensemaking,35 inteso come sviluppo di una visione
condivisa di fronte a una situazione (spesso imprevista) che richiede un’azione coordinata. In questi
contesti i componenti di un gruppo si pongono domande del tipo: “Qual è il senso di questa situazione?”

32

Cfr. Fehr (2003) si vedano anche Guala (2018b, p.164) e Burlando & Guala (2005). Sul tema della cooperazione condizionale
si veda invece Bicchieri (2006) e le preferenze condizionali come analizzate in Bicchieri (2017, pp.6-11).
33 Smerilli (2012).
34 Guala (2020): « The transformation of payoffs is a framing process. Team reasoning theorists have offered different accounts
of this process» (p. 157), in riferimento a Sugden (2011) e Bacharach (2006). Su questa scia si veda anche Sugden (2015).
35 Weick et al. (2005).
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“Cosa sta accadendo?” e possono sviluppare diversi tipi di interpretazione condivisa che determinano le
azioni e gli obiettivi perseguibili in modo collaborativo.36
L’ipotesi che sviluppiamo è che la presenza di un certo processo di lettura in relazione ai processi di codefinizione degli scopi e delle azioni determina diverse matrici di payoff. In breve, congetturiamo che la
presenza di attitudini condivise nei soggetti cooperatori (nei confronti del bene perseguito, del contesto
e degli altri cooperanti), dovute a sensemaking, permettano di ridefinire le matrici di payoff e di generare
forme diverse di cooperazione. Tali elementi intenzionali, quando sono presenti in grado sufficiente,
consentono di evolvere verso una CWM. Questi processi di sensemaking possono essere oggetto di attività
intenzionali e sono passibili di essere riconosciuti come positivi e accresciuti intenzionalmente. Proprio
perché oggetto di attività valutative intenzionali, quindi potenzialmente dotati di valore, è possibile
indicare questi processi come beni denominandoli come Beni Cooperativi Evolutivi (BCE). Ci focalizziamo
ora sul concetto di we-reasoning per individuare le precondizioni di CWM e vedere in che modo esso possa
essere connesso al costrutto di sensemaking per identificare un’esemplificazione di BCE sufficientemente
coerente.

5.3.1 We-reasoning e framing delle situazioni
Seguendo l’ipotesi di Tuomela 37 vi sono casi in cui una intenzionalità we-mode conduce a equilibri
differenti da un pro-group I mode, ma come un soggetto decide di agire in I-mode (e quindi in CIM) piuttosto
che in we-mode (e cooperare in CWM)?
The disposition to select a certain mode (e.g., in the I-mode/we-mode case) seems to be strongly influenced
by the underlying culture. In at least some cases mode selection can be intentional action, or so at least common
sense and anecdotal evidence suggest. I take the common-sense view that not only can the mode sometimes be intentionally
selected by an individual but in some cases it can also be rationally intentionally selected. For instance, a person will adopt
the group’s view in almost all group contexts and act in the we-mode (e.g., when participating in an important
meeting for the sake of the group), but sometimes urgent private matters may interfere, resulting in I-mode
action. Which people are I-moders and which are we-moders in general, or in a given situation, is a contingent
matter that has not been much investigated empirically.38

La scelta del modo di agire è concepita come un oggetto di scelta razionale intenzionale. Questa
considerazione è rilevante perché mostra la possibilità, in linea di principio, di scelte intenzionali
per il cambiamento dei modi intenzionali. Se la leghiamo alla Empirical Validity Thesis (T), formulata
da Tuomela e sostenuta sulla base di evidenze empiriche, secondo la quale:

36

Il costrutto del collective sensemaking sembra poter dare un’interpretazione alla necessità di una consapevolezza condivisa che
c’è un problema di coordinazione, prima di avviare la coordinazione tra soggetti come sottolineato da Guala (2020) «Schelling
salience presupposes an awareness that there is a common problem to be solved. When they coordinate, people do not just pick the
first option that comes to mind, but the first one that will help solve the problem they are facing» (p.156), corsivo nostro.
37 Tuomela (2013), p.193.
38 Tuomela (2013), p.194, corsivo nostro.
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(T) We-mode group conceptualization (“framing”) and reasoning with ensuing intragroup cooperation can
occur and at least in some cases (especially common interest, Paretian cases) indeed does occur in real-life
situations that are individualistically conceptualizable as collective-action dilemmas.39

Emerge la possibilità che vi siano contesti che possono essere concettualizzati in modo diverso da attori
individuali che si pensano come membri40 di un gruppo.41 Il framing differente delle situazioni da una
prospettiva di WM permette quindi di riconcettualizzare i dilemmi di azione collettiva in cui singoli si
trovano da una prospettiva di pgIM o IM.42
I passaggi di questo we-reasoning collettivo che consente di organizzare in modo diverso le interazioni,
sono sintetizzate da Tuomela in tre step principali:
WR 1 Acquisire informazioni affidabili e valutazioni sulle diverse possibili azioni nel contesto
WR 2 Formare una intenzione congiunta (joint intention) sulla base degli elementi di WR 1
WR 3 Attuare l’intenzione congiunta di WR2.43
Questo processo di argomentazione in we-mode può permettere agli attori di ridefinire la matrice di payoff
di una situazione di interazione che da un’altra prospettiva sarebbe riconducibile a quella di un Dilemma
del prigioniero.44 In questo modo il we-mode reasoning consente di condurre a risultati più benefici che un Imode perché previene o supera l’emergenza di dilemmi di azione collettiva.45

39

Tuomela (2013), p.198.
La complessità dell’adozione della prospettiva di gruppo (we-perspective) e di modifica dell’autocomprensione individuale
come membro di un gruppo è oggetto di approfondimento in Salice & Miyazono (2020): «the question [is] of whether group
identification is under the agent’s rational control. Views on this point diverge in the literature: while authors like Bacharach
(2006) and Petersson (2017) contend that group identification is not under the agent’s control, others argue that, at least in
certain circumstances, this may be the case (see Tuomela 2013: 195). Our theory allows for a more finegrained hypothesis: the
adoption of the group’s perspective as a specific mentalizing activity is under the agent’s control. In contrast, PPRs are brute
psychological facts, as it were: group identification in the sense of self-transformation is not under the agent’s direct rational
control.[...] It is not up to an agent whether or when the sense of belongingness that is key to subjective group membership
is elicited» (p. 18) in particolare «This is not supposed to exclude the possibility for the individual to deliberately create situations that
increase the likelihood of group identification. Accordingly, there is a sense in which group identification could be under the indirect
control of the individual – at least to a certain extent», (Salice & Miyazono 2020, p.18, nota 16). È questa possibilità di costruire
intenzionalmente situazioni e interazioni che promuovono identificazione di gruppo che sembra articolata dal costrutto di
collective sensemaking.
41 Tuomela (2013), p.199.
42 Tuomela (2013), pp.204-205.
43 «This three-stage division can be made very clearly because each of the stages ends with the satisfaction of the corresponding
goal. The first one ends when the parties have acquired the new information and when this is information is common
knowledge. The second one ends once they have reached the joint intention to act, and the third one ends once this intention
is carried out. In game-theoretic terms, the first goal is to create a decision matrix, the second goal is to choose an outcome
from the matrix, and the third goal is to satisfy the chosen outcome. The we-mode goal account not only provides clear criteria
for distinguishing different stages in “the stream of we-reasoning”, but also serves as a unifying framework for accounting for
the entire process» (Tuomela, 2013, p.206).
44 Tuomela (2013), p.209.
45 Tuomela (2013), p.211.
40
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I vantaggi del we-mode, in particolare la possibilità di evitare dilemmi di azione collettiva, aprono due
questioni: in uscita su come valutare empiricamente queste tesi e, in entrata, come le persone diventano
in modo prevalente I-moder o we-moder.46
Ricapitolando: il processo di we-reasoning consente di riconcettualizzare le situazioni in modo diverso
superando i dilemmi sociali possibili in cui possono incappare i soggetti in una visione CIM o pgCIM e
avviare forme di CWM. Per la tassonomia su cui stiamo lavorando emerge una pista per individuare una
relazione dall’individuale al collettivo tra BSPI, BSPU e BC.
La possibilità del reframing delle situazioni apre però lo spazio teorico per indagare se vi siano elementi
concettuali che fungono da precondizioni per lo sviluppo di un processo di we-reasoning, in particolare
rispetto ai primi due step WR1 e WR2. Per avere un quadro concettuale coerente in vista di una
comprensione dinamica dei dilemmi che abbiamo indicato nei diversi settori di analisi, l’ipotesi che
vagliamo è che i primi stage del we-reasoning richiedano necessariamente alcune precondizioni che possono
essere accostate al costrutto di sensemaking come discusso da parte della letteratura delle scienze sociali.

5.3.2 Costruzione di senso e we-reasoning
Come accennato, l’iterazione dei dilemmi e la durata nel tempo delle forme cooperative ha ricevuto una
particolare attenzione in letteratura. Dal punto di vista della robustness la dimensione temporale è centrale
per comprendere come può funzionare un processo di we-reasoning reiterato. Ovvero, per avere CWM
duratura, gli step indicati da Tuomela possono essere pensati in modo ripetuto e in grado di influenzarsi
reciprocamente: un WR in un t0 (WR0) influirà su un WR in un t1 (WR1) e, in senso più generale nelle
forme di reasoning che definiscono, nei vari momenti di variazione ambientale, la modifica o permanenza
delle forme cooperative.47
Visti attraverso la robustness questi processi sequenziali dovranno tenere conto quindi delle modifiche
ambientali e istituzionali in cui lo sviluppo di una cooperazione potrà incorrere. Nel caso di una scuola,
se cambia una norma o vi sono meno iscritti, ciò che conta per la permanenza della forma cooperativa è
come il we-reasoning può essere attuato per consentire ai soggetti (docenti, genitori, ecc.) di continuare a
cooperare in we-mode.

46

«The empirical input-side concerns how people come to acquire the disposition to be dominantly I-moders or dominantly
we-moders. The answer may in part lie in evolution (gene-culture evolution probably) and in part in the upbringing and
education of children on the basis of pertinent cultural values, traditions, norms, etc. I cannot here discuss this important but
very broad and complex problem» (Tuomela, 2013, p.213).
47 Sul ruolo della discussione condivisa in parziale convergenza con l’ipotesi che stiamo vagliano sul WR e in distinzione con
la questione dell’identificazione di gruppo si pone Bicchieri (2006): «Yet we do not observe higher cooperation rates in all
circumstances in which group identity is made salient, but only when discussion of the dilemma and unanimous promising
occur. […] Discussion of the dilemma, when it produces a collective agreement as to the appropriate behavior, is sufficient
to generate both the empirical and normative expectations that lead conditional cooperators to act on them» (p.175). Si veda
anche Bicchieri (2017, pp. 156-162).
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La capacità di permanere o di modificare una forma cooperativa sembra quindi legata a come i soggetti
costituiscono frame condivisi di lettura del contesto di fronte a variazioni decidendo quale forma di
coordinazione attuare.
Nell’ottica delle scienze sociali il problema di come gli attori riescano ad affrontare gli eventi imprevisti
esterni, continuando a persistere e ad agire, ha fatto emergere una serie di riflessioni su come le
organizzazioni diano senso agli accadimenti esterni e, anche, all’agire razionale delle persone che ne fanno
parte. Il processo continuo e retrospettivo di costruzione di immagini plausibili che collocano le azioni
in essere dei membri dell’organizzazione viene chiamato sensemaking.48
Stated more compactly and more colorfully, “[S]ensemaking is a way station on the road to a consensually
constructed, coordinated system of action” (Taylor and Van Every 2000, p. 275). At that way station,
circumstances are “turned into a situation that is comprehended explicitly in words and that serves as a
springboard to action” (p. 40).49

Da questa prima definizione possiamo individuare alcune affinità con il we-reasoning: Il sensemaking è un
passaggio consensuale degli attori in rapporto ai contesti e ai sistemi consensuali di condotta, riguarda la
coordinazione e implica la raccolta e l’elaborazione verbale (in parole, scritti, ecc.) di informazioni in vista
dell’azione congiunta tra attori.
Senza poter entrare in dettaglio per ragioni di spazio, è interessante notare come anche il sensemaking si
sviluppa in tre processi interrelati che echeggiano i tre step del we-reasoning: (1) la creazione di un senso
iniziale della situazione (sulla base delle indicazioni di cambiamento rilevate dalla realtà); (2) lo sviluppo
di un senso coerente di ciò che accade attraverso il dialogo e lo spiegare la situazione; (3) l’agire con un
senso completo della situazione.50
I sensemaking possono essere sia individuali che collettivi e possono avvenire in piccolo (come una
famiglia) o grande gruppo (come una nazione, una organizzazione religiosa, ecc.). Secondo i ricercatori
l’emergere di questa dinamica interpretativa è in particolare evidente di fronte a grandi catastrofi (es.
l’impoverimento per un fallimento di una famiglia o un’epidemia). In sintesi, il sensemaking collettivo può
essere definito come il processo nel quale «individuals exchange provisional understandings and try to
agree on consensual interpretations and a course of action»51 viene facilitato da persone come familiari,
leader o narratori del gruppo e può attuarsi in diverse forme, tra cui le narrazioni collettive.52
Per gli scopi della nostra ricerca sulle precondizioni su cui agire intenzionalmente nella modifica delle
forme cooperative dei membri di un gruppo, il sensemaking presenta alcune caratteristiche rilevanti:

48

Weick et al. (2005), p.409. Il concetto di sensemaking è stato dibattuto a partire da Weick (1988).
Taylor & Van Every (2000), citato in Weick et al. (2009), p.409.
50 Ala-Laurinaho et al. (2018), pp.367-368.
51 Stigliani & Ravasi (2012), p.1232.
52 Bietti et al. (2019).
49

281

a) fornisce una base per la costruzione di una interpretazione condivisa tra componenti necessaria a
un’azione coordinata; b) presenta forme costitutivamente collettive; c) è sovrapponibile agli step
dell’account del we-reasoning di Tuomela.
Rispetto all’account del we-reasoning ha però una dimensione particolare: il collective sensemaking può essere
promosso intenzionalmente dai soggetti, ovvero può essere oggetto di giudizi, valutazioni, intenzioni e
azioni da parte dei soggetti. Se nelle analisi di Tuomela non è chiaro come il we-reasoning di per sé, con i
suoi tre step, possa essere oggetto di attitudini intenzionali da parte dei membri di un gruppo, alcuni studi
sociali empirici53 teorizzano e rilevano la possibilità di attivare processi di sensemaking da parte dei soggetti
componenti un’organizzazione. Questo passaggio permette di inquadrare il sensemaking come un BCE,
perché è oggetto di valore per attori e capace di trasformare le preferenze dei soggetti attraverso le
interpretazioni condivise attuate.
Se riprendiamo il caso dell’istruzione, le possibilità di continuare o meno una certa forma cooperativa
tra docenti in WM dentro una scuola in relazione a un evento come un calo di iscrizioni, dipende dai
processi di sensemaking attivati tra i soggetti coinvolti (dal framing in termini di we-reasoning) e dal considerare
il contesto da una prospettiva di un gruppo o come singoli.
Per ricapitolare, il sensemaking si presenta come un candidato a BCE in una tassonomia dei beni sociali
per le seguenti ragioni: possiede livelli sia individuali che collettivi, permette quindi di comprendere
potenzialmente un passaggio tra CIM e pgCIM, e tra pgCIM e CWM in termini di evoluzione di
intenzionalità dei soggetti coinvolti. Può essere un oggetto intenzionale di giudizi, intenzioni e azioni e
consente la costruzione di credenze condivise necessarie per la coordinazione.
5.3.3 Beni Cooperativi Relazionali e Beni Cooperative Evolutivi
Per riassumere, ipotizziamo che beni sociali di diverso tipo siano dipendenti in ordine alla robustness da
determinati beni che chiamiamo cooperativi. Le tre forme cooperative che originano beni sociali per essere
durature richiedono quindi sia specifici beni interni (come la fiducia) in misura sufficiente (Beni Cooperativi
Relazionali); sia beni che permettono di costruire processi di we-reasoning e concettualizzare le situazioni in
un modo tale da avviare forme di cooperazione maggiormente collettiva fino alla CWM (come, ad
esempio, processi di sensemaking), questi beni li denominiamo Beni Cooperativi Evolutivi.
L’esistenza di BCR e BCE è per ora una congettura, che intendiamo testare nella Parte Terza della ricerca
rispetto a due direzioni: 1. In che modo consente di avanzare teoricamente rispetto alle problematiche
emerse nell’analisi della SEC, dei commons, dei BR e dei BIS; 2. Come può connettere esiti di più discipline
attorno alla questione dei beni sociali in una categorizzazione ontologica che si presenti dinamica e capace
di superare le frammentazioni ontologiche disciplinari.

53

Ala-Laurinaho et al. (2018), p.384. Si veda anche Werkman (2010).

282

5.4 Ipotesi di una tassonomia dinamica dei beni sociali
5.4.1 Dimensioni ontologiche e beni
Raccordare gli esiti dell’indagine permette di comprendere una possibile architettura ontologica dei beni
sociali da testare lungo tre assi.
Una prima dimensione della tassonomia è il rapporto tra forme di cooperazione e tipologie di beni da esse dipendenti
che ha permesso di individuare tre grandi tipi di beni sociali: Privati, Pubblici e Beni Collettivi dipendenti
in ordine alla robustness da beni di livello maggiormente collettivo. BSPI robusti richiedono BSPU, che, a
loro volta, richiedono BC.
Una seconda dimensione è stata identificata nella relazione tra robustness dei beni e forme cooperative: la robustness
dei beni sociali dipende dalla robustness delle forme cooperative che a sua volta dipende da alcuni beni che
sono precondizioni necessarie perché esse si avviino e si mantengano. Questi beni cooperativi relazionali
pensati come elementi ontologici di base perché una cooperazione possa essere duratura, sono stati
definiti come Beni Cooperativi Relazionali, tra cui abbiamo individuato la fiducia (predittiva o genuina
secondo la terminologia di Tuomela).
Una terza dimensione ha riguardato la possibilità intenzionale dei soggetti di cambiare forma cooperativa e, quindi,
di attivare forme di cooperazione maggiormente collettiva che siano in grado di garantire BC che
permettono una maggiore robustness degli altri beni. Su questo asse abbiamo individuato dei beni che
fungono da prerequisiti dei processi di we-reasoning, e in generale, di framing condiviso dei payoff in
direzione collettiva. Questi beni Beni Cooperativi Evolutivi, quando presenti, permettono di sviluppare
forme cooperative di più ampia condivisione. Nella tabella che segue raffiguriamo sinteticamente la
mappatura e le interdipendenze tra beni.
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Tabella 13
Ipotesi di una tassonomia dinamica dei beni sociali
Forme di
Cooperazione

I-mode
Cooperation

Tipologie di Beni Sociali

Beni Sociali Privati [BSPI]

↑ Aumentano la robustness di ↑
pro-group IBeni Sociali Pubblici
mode
[BSPU]
Cooperation
↑ Aumentano la robustness di ↑
we-mode
Beni Collettivi
[BC]
Cooperation

Robustness

Beni che aumentano la robustness
intrinseca delle relazioni
cooperative
(Beni cooperativi relazionali BCR)
↓
↓ Es. Fiducia predittiva (graduale)
↓

Debole
Forte

Debole
Forte

↓
↓ Es. Fiducia predittiva (graduale)
↓

Debole
Forte

↓
↓ Es. Fiducia genuina (graduale)
↓

Beni che permettono di cambiare
forma cooperativa
(Beni Cooperativi Evolutivi -BCE)

↓
↓ Es. Individual sensemaking
↓
↓
↓ Es. Collective Sensemaking
↓

NOTA: Le frecce indicano la direzione di influenza ontologica.

Criteri della categorizzazione
1. ORIENTAMENTO DEI PAYOFF E TIPI DI COOPERAZIONE.
L’orientamento (individuale, individuale orientato al gruppo, di gruppo) del payoff determina forme diverse di cooperazione.
2. DIPENDENZA TRA BENI IN ORDINE ALLA ROBUSTNESS.
La robustness ontologica dei beni sociali dipende da forme maggiormente collettive di cooperazione.
3. DIPENDENZA DELLA ROBUSTNESS DELLE FORME COOPERATIVE.
La stabilità intrinseca delle relazioni cooperative dipende dalla presenza di specifici Beni Cooperativi Relazionali legati al rapporto tra attitudini intenzionali
dei cooperatori.
4. EVOLUZIONE DELLE FORME COOPERATIVE IN RELAZIONE AI PAYOFF.
Il passaggio tra forme diverse di cooperazione è dovuto alla presenza di Beni Cooperativi Evolutivi legati a specifici processi di costruzione di credenze
condivise e di we-reasoning che coinvolgono attitudini intenzionali dei soggetti coinvolti nelle interazioni cooperative.
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5.4.2 Caratteristiche, limiti e prospettive di indagine successiva
La tassonomia che abbiamo ipotizzato ha alcune caratteristiche di fondo: pluralità delle tipologie di beni,
interplay ontologici e dinamicità.
La categorizzazione comprende diverse tipologie di beni che usualmente non vengono correlati in uno
stesso campo disciplinare: in che modo un bene (sociale) privato possa essere legato a dei rapporti di
fiducia o a un processo di ragionamento collettivo legato al sensemaking evidenzia il tentativo della
tassonomia di superare le frammentazioni ontologiche ed epistemologiche emerse nella Prima Parte di
analisi.
Le molteplici dipendenze tra beni di diverso tipo tentano di rendere i differenti strati di interazione
sociale che sostengono l’ontologia di beni privati e pubblici oltre una lettura semplificatoria. Nella
classificazione teorizzata un BSPI robust è dipendente direttamente da un BSPU e indirettamente da un
BC, un BSPI è inoltre dipendente direttamente da una CIM e indirettamente almeno dalla presenza di un
BCR di qualche genere. Queste intersezioni ontologiche evidenziano la complessità dei processi
intenzionali in atto da parte degli attori rispetto ai beni e mettono in luce come i processi di produzione,
acquisizione e tutela richiedono, spesso, intenzionalità interrelate e nidificate l’una dentro l’altra. Allo
stesso tempo cercano di mostrare come oggetti che formalmente sembrano identici, come una lezione
scolastica, a seconda delle dipendenze da altri beni o forme cooperative possono diventare beni di tipo
differente per soggetti diversi (come introdotto attraverso la questione dell’overlapping dei beni).
Infine, l’indagine attorno alla robustness ha cercato di dare un’immagine ontologica potenzialmente
organica e dinamica dei beni, capace di dare conto delle dimensioni processuali e di connettersi alle
concettualizzazioni delle scienze sociali. Su questo tema una questione che abbiamo visto nel Capitolo 1
di questa Parte Seconda ha riguardato la questione della trasformazione nella RCT delle preferenze dei
soggetti all’interno delle interazioni economiche. Una comprensiva proposta ontologica ha il compito, a
nostro avviso, di interpretare coerentemente tale problema per evitare frammentazioni ontologiche.
Le tre caratteristiche che abbiamo evidenziato sono state strutturate rispetto all’obiettivo di superare i
limiti delle teorizzazioni viste in precedenza e nell’ottica di comprendere in modo differente i dilemmi e
ricostruire ontologie regionali dei beni nei diversi settori di indagine sociale. Per questa ragione la
classificazione che proponiamo richiede ora di essere testata sia nella capacità di analizzare in modo
coerente le diverse ontologie di beni emerse in precedenza, sia a confronto con le tensioni etiche sociali
emerse.
Andranno sondati, in particolare alcuni limiti della proposta: la reale dipendenza ontologica e
interdipendenza tra tipologie di beni e la capacità di individuare elementi generali e comuni ai singoli
settori di analisi. L’oggetto principale di indagine riguarderà la coerenza concettuale della nostra ipotesi
interna a fronte della eterogeneità dei beni considerati e inclusi: l’obiettivo di ottenere una tassonomia
comprensiva rischia di aprire il fianco a incoerenze e fragilità argomentative.
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Per questo motivo nella Parte Terza man mano che applicheremo la tassonomia ai diversi contesti,
ritareremo la formulazione complessiva. Ci chiederemo in particolare come i beni che abbiamo indicato
nei tre settori di analisi in precedenza, e che la SEC non include, rientrino coerentemente, o meno, nella
nostra ipotesi e come queste rilevazioni permettano di affinare le intuizioni teoriche di questa Parte
Seconda. Ma come prima operazione procederemo a un raffronto teorico tra la nostra ipotesi e i limiti delle
altre categorizzazioni incontrate: SEC, BR e BIS.
Affrontare queste teorizzazioni come primo step pare necessario perché sembra delinearsi un esito
generale di questa Seconda Parte che mostra come tutti i beni sociali, economici e altri, non siano solo
dipendenti da intenzionalità di più soggetti, ma possano essere compresi come ontologicamente
relazionali.
Sulla base delle analisi viste, le diverse tipologie di beni che abbiamo collocato nella tassonomia
appaiono infatti essere ontologicamente dipendenti in senso causale o in senso costitutivo (o a entrambi
i livelli) da un qualche tipo di relazione tra soggetti umani.
Beni privati, beni pubblici, beni collettivi, risorse comuni, oltre che i beni relazionali, paiono essere
necessariamente causati da relazioni e spesso anche grounded 1 in relazioni tra soggetti. Indicazione
complessiva che si estende anche ai BCR e BCE.
Ad esempio, l’esistenza di una barretta di cioccolato in una cultura capitalistica, intesa come alimento
voluttuario,2 è causata da certe relazioni (di produzione, di tutela della proprietà, di valenza culturale,
ecc.),3 mentre il suo essere un particolare oggetto di consumo desiderabile è determinato da certe relazioni
tra più soggetti che ne discutono l’apprezzamento e lo riconoscono.
L’argomentazione pare applicarsi anche ai classici beni pubblici. La difesa nazionale è un bene causato
da un certo tipo di relazioni, come abbiamo più volto sottolineato. Ma l’essere difesa nazionale implica
un grounding in certi elementi relazionali: che qualcuno difenda qualcun altro e che questi soggetti
appartengano come cittadini a una nazione.
Su un altro versante, la fiducia, da un lato, è causalmente dipendente da alcune precondizioni relazionali
che ne determinano (spesso indirettamente e in modo articolato) l’emergenza, dall’altro è costituita e
definita ontologicamente da certi elementi relazionali tra soggetti, come abbiamo notato in precedenza.
Questi primi sbocchi teorici paiono comporre un’ulteriore critica complessiva all’ontologia e alla teoria
dell’azione collettiva proposta dalla SEC, in particolare all’atomismo sociale e all’approccio della
comparabilità esclusiva degli insiemi delle utilità individuali sulla base della quantità del numero dei
soggetti coinvolti che abbiamo evidenziato in precedenza.4 Mostrano anche la possibilità di un’ulteriore

1

Cfr. Parte Prima, Capitolo 7, §7.4.3.4.
Annotiamo brevemente che se la barretta fosse analizzata in quanto prodotto artistico gli esiti sarebbero differenti.
3 Un’analisi approfondita verrà sviluppata in Parte Terza, §1.2.2.1.
4 Parte Prima, §6.2.2, in particolare nota 33.
2
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pista di ricerca propriamente metafisica rispetto alle relazioni di causa e di grounding dei beni sociali, piste
potenzialmente da approfondire.
La linea di indagine richiede ora di essere sviluppata attraverso una comparazione strutturata degli
impianti delle diverse teorizzazioni che abbiamo ripreso nella Prima Parte.
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Parte Terza – NUOVE MAPPE ONTOLOGICHE E REFRAMING DEI
DILEMMI
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Capitolo 1. Nuova tassonomia, SEC e commons
1.1 Introduzione: criteriologia, intenzionalità e cooperazione
Mettere a confronto la teoria standard dei beni pubblici con l’ipotesi di una tassonomia più ricca e
articolata richiede di esaminare dimensioni ontologiche e dell’azione sociale. Possiamo sintetizzare tre
linee di analisi:
•

L’ITBS come consente di riconcettualizzare la questione dell’escludibilità e della rivalità dalla

prospettiva della intenzionalità?
•

I problemi di teorizzazione dei fenomeni di coordinazione della SEC come vengono rivisti? Come

viene ripresa la questione della sottoproduzione dei beni pubblici o il rischio della tragedia dei commons?
•

Le amnesie ontologiche, in particolare dei beni socio-relazionali, vengono ripensate in modo

conseguente?
Il capitolo si svilupperà attorno a questi nodi puntando a comprendere da un lato la coerenza della
proposta di nuova tassonomia, dall’altro a specificare la capacità dell’ipotesi di superare in modo coerente
le fessure teoriche della SEC. Per ragioni di spazio ci si focalizzerà sulle prime due domande, mentre il
tema dei beni socio-relazionali verrà ripreso nel prossimo capitolo a confronto con i concetti di Bene
Irriducibilmente Sociale (BIS) e di Bene Relazionale (BR).
Per ordine espositivo in questo capitolo e nel successivo discuteremo principalmente casi di beni
presenti nella letteratura economica o filosofica, lasciando ai capitoli finali la ripresa delle situazioni
indagate in avvio.

1.2 Escludibilità, rivalità e intenzionalità
Difesa nazionale e barrette di cioccolato si pongono agli estremi della categorizzazione standard dei
beni pubblici e privati, abbiamo però argomentato come questa classificazione rimanga parziale dalla
prospettiva dell’intenzionalità perché elude:
1. i giudizi, le credenze e i desideri che fanno parte delle valutazioni di determinati soggetti che ritengono
specifici oggetti o relazioni un bene;
2. gli atti, le azioni e i processi che organizzano, modificano o integrano alcuni fatti bruti perché esista
un determinato bene;
3. gli atti, le azioni e i processi che rendono un determinato bene fruibile da parte di qualcuno.
Da un punto di vista teorico queste dimensioni erano emerse nei rilievi sulla mobilità del confine tra
tipologie di beni evidenziata da Inge Kaul e sulla natura costruttivista della distinzione pubblico/privato.1

1

Malkin & Wildavsky (1991).

291

La dipendenza dell’escludibilità da azioni e giudizi intenzionali assieme alla parziale influenza ontologica
di fatti intenzionali sui gradi di rivalità come viene ricollocata o reinterpretata nella ipotesi di tassonomia
formulata? Ovvero che valenza assume il fatto che persone che non pagano per l’uso di un bene possono
essere bloccate intenzionalmente dal fruirlo (escludibilità)? O che l’uso di un bene (in particolare se
relativamente raro) da parte di una persona riduce intenzionalmente la possibilità di un’altra persona di
goderne (rivalità)?
Le ipotesi su cui lavoriamo sono che la prospettiva della cooperazione consenta di recuperare la
dimensione intenzionale dell’escludibilità, di comprendere il ruolo dell’intenzionalità di fronte alla
questione della rivalità dei beni e infine di ricollocare entrambe questi criteri della SEC nel quadro del
problema della valutazione tra scopi comuni e contributi dei soggetti nei processi cooperativi.

1.2.1 Escludibilità e intenzionalità
Da un punto di vista teorico la ITBS permette di pensare l’escludibilità dei beni come dipendente da
fattori intenzionali. Se i diversi tipi di beni sono ontologicamente basati su forme cooperative
caratterizzate da forme di specifiche intenzionalità, l’esistenza, produzione, ma in particolare la fruibilità
dei beni è dipendente da fatti intenzionali correlati non soltanto alle caratteristiche dei beni in sé, ma agli
stessi processi cooperativi.
1.2.1.1 Difesa nazionale ed escludibilità

Ad esempio, se prendiamo in esame la difesa come bene pubblico, nel contesto di uno Stato nazionale,
sarà necessaria una qualche forma di esercito, di forza di polizia, di alleanze o di accordi pacifici con altri
paesi in grado di garantire tale bene. Ricordando la definizione, per escludibilità si intende il fatto che sia
possibile (e fattibile) escludere qualcuno che non paga dalla fruizione di un bene.
In termini di escludibilità, nel caso di un conflitto solo i cittadini possono essere considerati come aventi
diritto a essere difesi: persone residenti anche da anni che non sono cittadini possono non rientrare nella
protezione. Se quindi vagliamo le condizioni di fruibilità del bene della difesa da un punto di vista formale
una persona perdendo (o non possedendo) la cittadinanza, smarrisce (o non possiede) il diritto a essere
protetta dalla difesa nazionale e quindi la possibilità di fruirne in modo non occasionale.
Riferendoci a due casi concreti, nella Repubblica Italiana2 o nella Confederazione Elvetica3 vi sono
condizioni precise che consentono di essere ammessi e permanere nella cittadinanza, ma in nessuno dei
due casi le condizioni sono legate a caratteristiche della difesa nazionale, quanto a modalità di relazione

2

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 GU Serie Generale n.38 del 15-02-1992, ITALIA. PRESIDENZA DELLE REPUBBLICA.
Legge federale sulla cittadinanza svizzera, CONFEDERAZIONE ELVETICA. Assemblea federale della Confederazione
Svizzera 20 giugno 2014.

3
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non basata su scambi economici con l’entità istituzionale o la comunità nazionale nel suo complesso. I
prerequisiti riguardano infatti o il voler abbandonare intenzionalmente la cittadinanza o l’aver assunto
una carica pubblica in un paese straniero (in Italia) o, nel caso di doppia cittadinanza, se «la […] condotta
è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera». 4 Dalla prospettiva della
cittadinanza, in entrambi i casi emerge che la difesa nazionale è considerata come un bene potenzialmente
escludibile da parte delle autorità pubbliche e l’esclusione non è dipendente dalle proprietà del bene della
difesa nazionale o dalle risorse tecniche a disposizione ma da fatti intenzionali che definiscono le modalità
di appartenenza a un determinato paese attraverso dichiarazioni e fatti istituzionali.
Replichiamo la stessa analisi per un argine anti-inondazione: le condizioni di escludibilità5 possono
essere definite sia dalla decisione della posizione in cui costruire la protezione, sia da come l’argine è
progettato e realizzato e, infine, da eventuali obblighi sociali o istituzionali che consentono di poter abitare
o non abitare in un determinato luogo. Nel caso già citato dell’argine edificato contro lo tsunami esso ha
escluso dalla sua protezione il porto dei pescherecci permettendo comunque un danno materiale ad alcuni
contribuenti. 6 Rispetto al complesso dell’opera, nel villaggio vi sono state diversi dibattiti sui costi
impegnativi da sostenere, sui danni alla visuale paesaggistica e sulla facilità dell’accesso al mare per gli
abitanti.
Anche in questo caso, chi e che cosa sia stato escluso dalla protezione dell’argine è dovuto a decisioni
collettive che riguardano quale bene primario tutelare: se la dimensione paesaggistica, la facilità di accesso
al porto, le risorse finanziarie dell’amministrazione locale o le vite umane. Il punto del dibattito dentro
la comunità non appare connesso quindi a confronti sul valore dei beni in sé, ma piuttosto al grado di
probabilità della fruizione di un bene: tra danni ai beni paesaggistici, alla facilità di accesso al porto di
pesca e alle risorse finanziarie dell’amministrazione ritenuti certi, contro un rischio alle vite umane
valutato potenzialmente come incerto. Possiamo quindi ipotizzare che le azioni valutative collettive
correlate ai beni non riguardano solo il valore dei beni oggetto di decisione, ma anche il grado di
probabilità della fruibilità dei beni in contesti futuri. Questa dimensione rimanda intuitivamente alla
questione della robustness considerata nella ITBS.
Sintetizzando i risultati di questa analisi possiamo evidenziare che: a. anche beni pubblici ‘classici’ della
SEC sono considerati escludibili dalle pubbliche amministrazioni; b. le ragioni dell’esclusione da un bene
pubblico sono legate a dinamiche non riconducibili esclusivamente a transazioni economiche. Nel caso
della cittadinanza le motivazioni dell’esclusione sono dovute a potenziali conflitti di interessi: assunzione

4

«La SEM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale
e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave
pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera» (Legge federale sulla cittadinanza svizzera,
CONFEDERAZIONE ELVETICA, Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 20 giugno 2014, Art.42).
5 Come abbiamo visto nella Parte Seconda, Capitolo 2.
6 Daily Mail Reporter (2011, 14 maggio).
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di un incarico pubblico in un altro paese (per la Repubblica Italiana) o possibili danni alla ‘reputazione’
nazionale (per la Confederazione Elvetica), sono quindi connessi a conflitti tra scopi individuali e scopi
collettivi. Mentre nel caso della diga anti-inondazioni si riferiscono a quale bene primario salvaguardare
(se le vite umane o altri valori di tipo estetico od economico come il porto da pesca) e al grado di
probabilità del rischio di perdita dei beni.
Se interpretiamo questi elementi alla luce della ITBS possiamo prendere in considerazione come
intenzionalità, escludibilità, e in parte rivalità, siano collegate alla cooperazione e al coinvolgimento in
processi cooperativi.
L’ontologia dell’escludibilità di un bene è connessa a eventi causati (relazione causale, nei termini searliani)
o costituiti (relazione costitutiva) da azioni che riguardano: le valutazioni e decisioni riguardanti l’esistenza
del bene stesso; i processi organizzativi di progettazione, realizzazione e distribuzione; i fatti istituzionali
che determinano l’accesso a un bene. Ad esempio, i fatti istituzionali legati alle norme sulla cittadinanza,
diverse da paese a paese, definiscono l’accesso alla cittadinanza che è una condizione necessaria per poter
fruire della difesa nazionale in modo persistente.7
Da un punto di vista teorico la questione dell’escludibilità è emersa all’interno della riflessione sui PG
in relazione al problema dei free rider: poter estromettere qualcuno da un bene è mirato a limitare i
fenomeni di free riding, tale eventualità definisce a chi spetta fornire o tutelare un determinato tipo di bene
se il mercato o l’amministrazione pubblica. La questione del free riding e la natura intenzionale dei processi
di esclusione si collegano quindi alle questioni di chi escludere, come escludere, in base a quali criteri e rispetto
a che cosa.
Leggendo dalla prospettiva della cooperazione questi elementi, emerge il tema di come viene valutato il
rapporto tra obiettivi, contributo personale e cooperazione in atto perché un free rider è «a person who
receives the benefit of a good but avoids paying for it».8 Di conseguenza comprendere l’esclusione di un
soggetto dalla fruizione di un bene richiede di valutare il rapporto tra payoff e contributi individuali, ma
nella ITBS si configurano differenti benefit per chi non contribuisce entro una cooperazione CIM,
pgCIM o CWM. In questo quadro intendiamo d’ora in poi il ‘pagare’ non solo come transazione
monetaria o finanziaria, ma in senso più generale come dare un contributo per la fruizione di un bene.9

7 Potrebbe accadere che un residente anche se non possiede la cittadinanza possa essere protetto dalla difesa di un paese. Ma
questa protezione è per alcuni versi contingente. Lo stato non è tenuto a proteggere il residente in modo sistematico e
strutturale, cambiando le condizioni sulla residenza di stranieri potrebbe decidere di imprigionarlo. Un caso interessante è
quanto accaduto alla comunità americano-giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale analizzato da Ng (2002).
8 Mankiw & Taylor (2014).
9
Secondo la working definition di cooperazione che abbiamo usato in precedenza: a. una intenzione antecedente che raffigura
uno scopo od obiettivo comune, in cui l’aspettativa della cooperazione altrui è inclusa; b. lo scopo od obiettivo comune è uno
stato di cose che permette di raggiungere uno stato di realtà desiderato in cui i soggetti coinvolti nell’interazione ottengono
dei payoff (sociali, materiali, ecc.) ricercati intenzionalmente; c. vi sono diverse forme di cooperazione a seconda del fatto se
il payoff venga intenzionalmente valutato dai singoli cooperatori: c.1 come esclusivamente dei singoli, c.2 come dei singoli,
ma orientato al bene comune di un gruppo di cui i cooperanti fanno parte (come nel caso di un benefattore); c.3 soltanto del
gruppo di cooperanti; d. la credenza (influenzata dal contesto culturale e sociale) che le proprie azioni come soggetto
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Riconsideriamo ora il bene della difesa nazionale. Le condizioni di esclusione in rapporto alla
cittadinanza non sono legate al solo pagamento monetario: non si viene infatti esclusi dalla difesa
nazionale perché si sono evase intenzionalmente delle tasse per non finanziare la difesa nazionale, come
nel caso degli obiettori di coscienza delle spese militari.10 In situazione di conflitto può però accadere che
attraverso una pena giuridica venga tolto a un singolo, o a un gruppo, il bene della sicurezza, se non è
stato dato un certo contributo: pensiamo alla diserzione o alla promozione di un atteggiamento negativo
nei confronti dello sforzo bellico.
1.2.1.2 Difesa nazionale e sicurezza collettiva

Ma quale tipo di cooperazione è necessaria per una difesa nazionale? E quali classi di beni delineati nella
ITBS sono connessi a questo PG standard?
Stando alle tesi di Mancur Olson, la difesa nazionale in quanto PG prodotto da un grande gruppo è
tendente alla sottoproduzione a causa del free riding e quindi è necessaria una coercizione istituzionale di
qualche genere per potere avere una difesa nazionale. Questa ipotesi sembra intuitivamente giustificare
l’introduzione in molti paesi della leva militare obbligatoria e di codici normativi specifici per i tempi di
guerra per garantire la presenza di risorse militari sufficientemente efficienti. Dentro la visione della SEC
appaiono collocarsi quindi con coerenza le azioni coercitive pubbliche per tutelare la produzione di difesa
nazionale.
Ma la ‘quantità’ di difesa nazionale da produrre non è costante nel tempo, dipende dalla presenza di
minacce e reali, o potenziali, aggressioni esterne.11 Alcune analisi12 hanno messo in luce come il rapporto
tra cittadinanza e obbligo di dare un contributo militare si sia attenuato, in particolare nei paesi occidentali,
dopo la Seconda Guerra Mondiale e la tendenza si è accelerata con la fine della Guerra Fredda a causa
del venire meno dei rischi di un conflitto globale. 13 In termini di produzione del bene della difesa
nazionale emerge a cascata il problema del rapporto tra il contributo (variabile) richiesto ai singoli e la
presenza ed entità di una minaccia esterna. Ritorna quindi in campo la questione di quale tipo di processi
sociali siano necessari per produrre un bene come la difesa nazionale in rapporto ad azioni valutative
collettive.
La questione del contributo individuale e della valutazione collettiva collocati dentro il frame dell’ITBS
richiedono di considerare la difesa nazionale come un insieme di diversi beni ottenibili con una CIM, con

contribuiscano a questo scopo comune; e. il punto d. determina, sulla base di variabili culturali, differenti credenze rispetto
alla rapporto tra azioni contributive verso lo scopo comune.
10 Turchi (2011).
11 Cfr. Leeson et al. (2014); Newhard (2016).
12 Cfr. Burk (1995).
13 Cfr. Haltiner (1998).
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una cooperazione pgCIM o con una CWM: essa sembra infatti un oggetto formale unico che vede
un’overlapping di differenti fenomeni cooperativi.
Ad un livello di singoli abbiamo la sicurezza individuale di non essere danneggiati, nella propria persona
o nei propri possedimenti, da nemici esterni alla nazione a cui si appartiene. Ma questo tipo di bene è
possibile ottenerlo anche con altre forme di cooperazione che non siano legate a una difesa nazionale:
attraverso una serie di guardie private, la costruzione di una struttura difensiva di un qualche genere, lo
spostamento in un altro paese, ecc. Possiamo ipotizzare quindi che la sicurezza individuale sia una BSPI,
poiché dipende da qualche forma, anche minima, di CIM con altri soggetti che forniscono la garanzia da
minacce dietro pagamento o qualche altra forma di scambio.
Se riprendiamo il percorso teorico della robustness, la sicurezza individuale assicurabile attraverso una
CIM diventa a rischio di fronte a minacce esterne consistenti e organizzate. Citando un aneddoto storico,
nel caso delle scorrerie ottomane del XVI secolo14 le popolazioni di alcune zone dell’attuale Croazia
richiesero aiuto alla monarchia asburgica per poter avere una protezione efficace contro un pericolo
superiore alle capacità delle forze armate locali. L’amministrazione austriaca impose in quel caso alcune
tasse per mantenere gli eserciti mercenari chiamati a difendere le persone e i possedimenti generando
però malcontento e rivolte. 15 Questo episodio può dare lo stimolo per comprendere il ruolo di una
cooperazione maggiormente strutturata di fronte a minacce esterne significative per una popolazione. In
questo caso possiamo parlare di pgCIM nel quadro della ITBS.
Poiché il rapporto tra sicurezza di più soggetti e contributo fornito dalla diverse persone non è il frutto
di un we-reasoning collettivo (il contributo richiesto per la sicurezza non è riconosciuto come pienamente
legittimo e condiviso), ma gli apporti forniti dai singoli sono comunque orientati al gruppo, nel senso che
sia chi vive in una zona ad alto rischio di incursioni, sia chi vive in una zona a basso rischio di incursioni
fornisce un contributo per uno scopo di gruppo non esclusivamente individuale. Ci si potrebbe chiedere
se non vi sia in realtà una forma di CIM in questa richiesta di aiuto militare, visto lo scambio monetario
con la monarchia asburgica in termini di tassazione. Possiamo riferirci a pgCIM prevalente e non a CIM
perché le popolazioni croate formano un’entità istituzionale unitaria con la monarchia asburgica, quindi
vi è una qualche forma ‘gruppale’ secondo il linguaggio di Tuomela e non siamo più nel caso di due entità
collettive distinte. Con una pgCIM, siamo nel caso di un Bene Sociale Pubblico, che possiamo definire come
sicurezza collettiva, bene che rende maggiormente persistente la sicurezza individuale dei soggetti coinvolti.
Ma la persistenza della sicurezza collettiva è connessa alla valutazione (intenzionale) delle minacce esterne
a una collettività e al contributo necessario per la difesa da richiedere a ogni singolo componente. Il
giudizio su quanto sia reale una minaccia e su cosa sia necessario fare, determina quanta difesa nazionale

14
15

Ricci (2008).
Ricci (2008).
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produrre e come garantire sicurezza collettiva. Valutazioni collettive errate possono non permettere di
garantire efficacemente nel tempo sicurezza collettiva.
Se consideriamo che da un punto di vista storico il percorso di cittadinanza e il contributo militare degli
individui si sono non di rado connessi16 è possibile intuire le ragioni del perché la difesa nazionale sia
legata ai diritti politici. Il rapporto tra sicurezza collettiva, contributo personale e definizione degli scopi
collettivi mostra la possibilità di intravedere la necessità di un we-reasoning e di forme di CWM per garantire
in forma robusta la sicurezza collettiva, sia rispetto al riconoscimento dell’entità della minaccia e degli
sforzi necessari per fronteggiarla, sia in rapporto ad altri beni sociali pubblici in potenziale tensione con
essa. Di fronte a una minaccia esterna vi sono diverse valutazioni necessarie da effettuare: la reale
consistenza, il contributo da chiedere alla comunità nazionale per fronteggiare tale minaccia, ecc. E gli
apporti da chiedere possono mettere a rischio altri beni presenti nella comunità come, ad esempio, la
libertà di espressione.17 In ottica della ITBS questo permette di pensare la sicurezza collettiva robusta, come
il frutto di un we-reasoning, legato a un processo di CWM che prospetta un qualche tipo di Bene Collettivo
(BC) connesso all’entità sociale che intende tutelare il bene della sicurezza collettiva. Per ragioni di spazio
non approfondiamo, ma se connettiamo le dinamiche politiche alla difesa nazionale, le ragioni collettive
per uno sforzo bellico vengono supportate attraverso la necessità di tutelare una qualche bene proprio e
caratterizzante una entità sociale plurale come un’identità o uno stile di vita collettivo riconosciuto, bene
che verrebbe messo a rischio dall’assenza della sicurezza collettiva. Sempre a livello aneddotico, le ragioni
fornite nei conflitti contro gli ottomani non riguardavano solo la garanzia di una sicurezza collettiva, ma la
difesa della ‘Cristianità’.18
Come emerge dalla breve analisi, non è possibile separare in modo netto le forme cooperative in ordine
alla produzione della difesa nazionale: forme cooperative per la sicurezza individuale, per la sicurezza
collettiva e la tutela di una qualche identità o stile di vita collettiva paiono strutturalmente interrelate. Gli
indicatori teorici che permettono di capire quali forme prevalente di cooperazione sia in atto possono
essere individuati prima facie nelle forme di razionalità in atto se I-reasoning o we-reasoning.
Riprendendo il tema dell’escludibilità, le diverse forme di cooperazione e di beni mostrano differenti
possibilità di free riding.
Se la CIM legata alla sicurezza individuale sembra parzialmente sovrapponibile ai meccanismi di mercato
che riducono (o annullano) la possibilità di free riding, per ottenere sicurezza individuale attraverso la CIM
è necessario un contributo da parte del singolo che desidera ottenerla: per avere una guardia privata è
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Carter (2000).
Il conflitto tra sicurezza e libertà di espressione è stato forte oggetto di dibattito negli USA dopo il Patriot Act susseguente
all’attentato alla Torri gemelle (Whitehead & Aden, 2001).
18 Ricci (2008), pp.64-65.
17
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indispensabile un pagamento, come nel caso delle forze mercenarie,19 ma potenzialmente questo tipo di
cooperazione è soggetta a rischi di non fornitura del servizio da parte della controparte. La forza di
sicurezza che riceve il pagamento può infatti decidere di non difendere da una minaccia esterna la persona,
come può accadere nel caso di truppe prezzolate, ovvero vi è potenzialmente il rischio che il fornitore
del servizio non sia adempiente. Le forme di CIM che garantiscono sicurezza prettamente individuale
non sono quindi in grado di fornire in modo robusto tale bene di fronte a possibili minacce consistenti e
organizzate. Per alcuni versi è quanto profilato da Tomasello nel secondo step della Cooperative Evolutionary
Hypothesis (CEH) in cui i conflitti tra gruppi richiedono di promuovere una forma di group-mindedness
capace di generare tipo di coordinazione sufficiente ampio in caso di conflitti con altri gruppi.
Questo porta a considerare le forme di pgCIM, in cui il free riding sembra ricadere nella teoria classica
della SEC motivando la coercizione pubblica per il contributo alla difesa nazionale o in termini personali
(leva e coscrizione). I singoli possono cercare di evitare di contribuire al bene pubblico della difesa
nazionale o sottraendosi alle richieste militari delle autorità o evitando di dare il contributo economico
richiesto. I costi sociali per tali forme di coercizione e di punizione dei free rider, specialmente in gruppi
molto ampi, sono particolarmente elevati: controllare la fornitura del contributo individuale in collettività
estese è decisamente oneroso.20 La sicurezza collettiva rischia quindi una potenziale sottoproduzione
costante se viene concepita attraverso una prospettiva di pro-group I-mode, ma tale incognita di fronte a
minacce esterne particolarmente pressanti prepara la strada alla possibilità di una razionalità gruppale che
porta a un processo di cooperazione in we-mode.
1.2.1.3 Sicurezza e identità collettiva

Se si connettono il rapporto tra cittadinanza e obblighi militari, 21 il rischio della sottoproduzione
evidenziato e alcuni contenuti della CEH emergono quindi le motivazioni per la nascita di pratiche
culturali, norme sociali caratterizzate da group mindedness e da CWM.
In senso teorico il passaggio a forme di we-reasoning per garantire sicurezza collettiva in forma
maggiormente robusta rispetto alla pgCIM richiede di aprire ai tre step di we-reasoning evidenziati in
precedenza. Se proiettiamo questo processo in riferimento alla sicurezza collettiva esso prospetta una
qualche forma di decisione che coinvolga la collettività che intende promuovere una forma di difesa. Il
we-reasoning, inquadrando i problemi come problemi di gruppo, consente di evitare i dilemmi di azione
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Da un punto di vista storico la questione è emersa in diversi contesti, si pensi al caso dell’Italia rinascimentale e alla
discussione nei Capitoli XI-XIV de Il Principe di Machiavelli (1532/2009).
20 Gli studi sui costi sociali della punizione dei free rider nei processi cooperativi legati alla produzione di beni pubblici sono
particolarmente ampi. Un’analisi andrebbe oltre gli scopi della presente ricerca.
21 Cfr. anche Cohen (1985).
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collettiva, proponendo una maggior ordine nell’azione dei soggetti coinvolti e riducendo, se non
annullando, il rischio di free riding.22
Applicando l’idea di CWM alla questione della difesa nazionale si prospetta perciò la possibilità di un
bene robusto della sicurezza collettiva a condizione che si formi un qualche processo collettivo di
valutazione (che potremmo individuare in una dinamica politica) in cui i soggetti ponderino, dalla
prospettiva del gruppo di cui fanno parte, diverse opzioni di fronte a una minaccia esterna, decidano in
modo congiunto quale opzione attivare e la implementino. Sembra in questo modo corroborato il legame
tra partecipazione politica e obblighi di natura militare, individuando la necessità di ragioni connesse
all’identità di una collettività per legittimare lo sforzo cooperativo di difesa.23
La questione del free riding entro una pgCIM appare assimilabile alle soluzioni viste nella SEC: diventa il
comportamento possibile di sottrazione a un pagamento o al contributo militare risolto attraverso la
coercizione. Mentre in una CWM la possibilità del free riding viene ridotta perché tende a inquadrare la
produzione della difesa nazionale come un problema di gruppo in vista della tutela di un bene articolato
attraverso ragioni collettive. Nell’ottica del Bene Collettivo venire meno agli obblighi di difesa è una
potenziale forma di ‘tradimento’ dell’identità comune che si intende proteggere, tradimento
stigmatizzabile socialmente oltre che attraverso la coercizione.
L’escludibilità dalla sicurezza collettiva in una situazione di pgCIM si manifesta nella possibilità e fattibilità
di punire (con la limitazione della libertà o la pena capitale) i free rider reali o potenziali. Rispetto al Bene
Collettivo, l’esclusione è configurabile come espulsione dalla partecipazione politica, ad esempio,
attraverso il non-possedimento della cittadinanza.
Se la sicurezza collettiva è il BSPU legato a una forma di pgCIM, i beni collettivi legati alla CWM sono
definiti da una qualche forma di identità collettiva che comprende certi stili di vita considerati di valore di
comune accordo come, ad esempio, un’identità nazionale (la nazione), uno stile di vita collettivo (come
la democrazia o la cristianità) che implicano non solo la produzione di sicurezza collettiva, ma un processo
cooperativo in cui la dimensione valutativa è costitutiva attraverso una qualche forma di we-reasoning.24
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Tuomela (2013), pp.209, 211.
Formuliamo due rilievi teorici a margine sulle relazioni tra difesa nazionale, processi politici e ragioni collettive.
Prima considerazione: è possibile ipotizzare differenti ragioni collettive tra attacco nazionale e difesa nazionale: le seconde sono
legate alla tutela della sicurezza individuale, collettiva e all’identità collettiva. Per alcuni versi in questo frangente si colloca la
‘legittimità’ dei conflitti: legittimità sia per chi (collettività) sostiene lo sforzo bellico; sia per la comunità internazionale in cui,
comunque, i soggetti istituzionali si trovano a relazionarsi per sviluppare cooperazioni di un qualche genere sia nel caso di
vittoria che di sconfitta.
Seconda considerazione: la partecipazione politica in relazione alla produzione della difesa nazionale in vista di una sicurezza
collettiva robusta dipende anche da fattori di contesto, in particolare dal tipo di tecnologia militare in essere e da quale tipo di
sforzo cooperativo richiede una specifica difesa militare. Tecnologie militari di epoca medievale che richiedevano un’alta forma
di specializzazione e risorse ingenti (armatura, cavalcatura, esercizio nelle armi – e quindi tempo - ecc.) tendevano a definire
processi politici differenti da quelli dell’epoca Moderna con lo sviluppo delle armi da scoppio individuali.
24
In questo quadro sembra poter essere meglio interpretabile l’asimmetria valutativa che si manifesta nelle collettività nei
confronti dei fenomeni di free riding per un generico bene pubblico e in rapporto alla difesa nazionale. Godere di una difesa
nazionale senza contribuirvi pare infatti differente dal non contribuire a un argine contro le inondazioni. Per esempio, nei
23
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Sintetizzando i risultati del rapporto tra escludibilità e intenzionalità, possiamo affermare che l’ITBS
consente di comprendere le dimensioni intenzionali dell’escludibilità entro i processi cooperativi,
identificando differenti livelli dell’escludibilità di un bene, in base al tipo di cooperazione necessario per
realizzare il bene stesso.
Nel caso del bene pubblico della difesa nazionale è in particolare emerso che: a. anche se la difesa
nazionale è un classico PG nella SEC, esistono forme di esclusione evidenziate dalle condizioni di
cittadinanza; b. la difesa nazionale è correlata a diverse forme di cooperazione e molteplici tipi di beni:
sicurezza individuale (CIM); sicurezza collettiva (pgCIM) e identità collettiva contenente stili di vita considerati di
valore da parte di una collettività (CWM). Ognuno di questi beni evidenzia condizioni di fruizione
differenti. Spesso i processi cooperativi di difesa sono interrelati e sovrapposti, comprendere qual è la
forma di cooperazione prevalente, e quindi il tipo di bene in atto, è indagabile attraverso quale forma di
reasoning prevalga (se I-reasoning o we-reasoning).

1.2.2 Rivalità e intenzionalità
Nel corso della Parte Seconda abbiamo ipotizzato che la rivalità di un bene sia ontologicamente
dipendente da fatti di tipo intenzionale (oltre che da fatti bruti legati alla scarsità relativa) ricollochiamo
ora entro l’ITBS questa supposizione.
Se, come abbiamo visto, la riduzione della fruibilità di un bene è legata a fattori intenzionali (come
desideri e intenzioni) dei soggetti coinvolti, o coinvolgibili, in un processo di godimento, in che modo
l’entità del bene a disposizione per il consumo, le preferenze delle persone e le considerazioni della
possibilità dell’uso altrui sono collocabili in riferimento ITBS? Gli obiettivi analitici della connessione tra
rivalità e ITBS sono principalmente tre: comprendere se il concetto di rivalità mainstream può essere
ripensato nella ITBS per una ripresa da una prospettiva intenzionale; identificare le caratteristiche dei
beni privati nella ITBS, i BSPI, in modo distinto dai beni privati ‘classici’; e, infine, comprendere eventuali
necessità di potenziamento della ITBS.

sistemi di difesa propri degli stati nazionali, la diserzione (e frequentemente nel passato anche l’obiezione di coscienza) viene
stigmatizzata come una forma di ‘tradimento’, mentre il dare il proprio contributo è spesso identificato come una specie di
‘sacrificio’. Questo genere di espressioni del linguaggio ordinario di una collettività, sembrano radicate nel legame particolare
che la persistenza del BSPU della sicurezza collettiva ha con la permanenza del BC di un’identità collettiva.
Per esempio, che un soggetto X non effettui il servizio militare nei confronti di un governante straniero per affrontare una
minaccia esterna (senza quindi la presenza di un WR legato all’idea di una identità collettiva), verrà considerato probabilmente
in un modo non grave. Nel caso di presenza di un WR rispetto all’idea della difesa per sostenere un’identità collettiva, sarà
probabilmente più frequente la considerazione del caso di diserzione come di un tradimento ‘della comunità’. Su questo si
veda l’acceso dibattito sull’obiezione di coscienza in Italia negli anni Sessanta rintracciabile nel discusso testo di Milani
(1967/1996). Da questa prospettiva il bene della sicurezza nazionale sembra possedere una specificità rispetto ad altri beni
pubblici, in quanto, se viene a mancare, altri BSPU paiono poter venir meno. Tale posizione di preminenza e di precondizione
sembra indicare una certa propensione dei processi di generazione della difesa nazionale a favorire WR, in modo tale da
motivare il legame tra difesa nazionale e cittadinanza che stiamo mettendo in luce.
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Lungo queste direzioni esamineremo il caso, esemplificato nella manualistica, delle barrette di cioccolato
come bene privato, cercando poi di proiettare i risultati della analisi su altri due esempi i vestiti e le strade
congestionate a pedaggio.
Riprendendo la definizione mainstream la rivalità è «the property of a good whereby one person’s use
diminishes other people’s use»25 essa comprende quindi aspetti che riguardano l’uso di un bene da parte
di diversi soggetti e il diminuire l’uso (o la possibilità dell’uso) di altri soggetti. Queste dimensioni vengono
definite come ‘proprietà’ di un bene come abbiamo sottolineato.
Ad un primo livello possiamo rilevare alcuni elementi rispetto al diminuire a cui si fa riferimento
attraverso il concetto di rivalità. Che un morso a una barretta di cioccolato riduca la possibilità di fruizione
di altri soggetti va messo in relazione con: a. la presenza di una preferenza per il consumo della medesima
barretta da parte di almeno un altro soggetto; b. l’intensità e il grado della preferenza di almeno un altro
potenziale consumatore; e c. da quanto è grande la barretta di cioccolato (un morso a una barretta da 100
grammi non genera la stessa rivalità di un morso a una barretta di 360 grammi).26 Il diminuire l’uso di un
bene si mostra quindi ontologicamente dipendente dalle preferenze di altri soggetti oltre che dalla quantità
a disposizione. Ad esempio, nel caso che un soggetto mangi una barretta di cioccolato entro una comunità
religiosa in cui l’assumere cioccolato è fortemente sconsigliato27 la diminuzione dell’uso altrui è differente
rispetto a un gruppo in cui vi sono persone con tratti di dipendenza dal consumo di cioccolato. 28
Possiamo quindi riconoscere che la rivalità va analizzata nei contesti sociali e in riferimento alle preferenze
di altri soggetti prossimi o interessati al consumo.
Su un secondo piano si pone la questione dell’uso di una barretta di cioccolato. Diversamente da cibi
comuni, il cioccolato è stato nel mondo occidentale inizialmente identificato come un luxury food: un cibo
desiderato da molti e posseduto da pochi, simboleggiante anche status sociale.29 Senza approfondire le
complesse dimensioni semantiche legate alla cioccolata, da un punto di vista analitico la questione della
rivalità e dell’uso di una barretta di cioccolato non è soltanto legata alla quantità di alimento fruibile da
altri soggetti, come per alimenti più ordinari come il pane, ma anche alle valenze sociali intese come valori
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Mankiw & Taylor (2014), p.222.
Si veda il curioso dibattito sulle dimensioni e forme delle barrette di Toblerone narrato in Butler (20/7/2018).
27 Come nel caso delle comunità mormone del Guatemala descritta da Murphy (1997, p. 305).
28 Hetherington & MacDiarmid (1993).
29 «It is not, however, sufficient for a good simply to be desired, to be expensive or to be a qualitative refinement: for a good
to be a luxury it needs to be desired by many but attained by few” […]. Returning to the question in the title of this paper,
‘When is food a luxury?’, I suggest that we follow Berry (1994) in defining as luxuries those foods that are widely desired because they
offer a refinement or qualitative improvement of a basic food and a means of distinction because they are not yet widely attained. Thus, they are
not specific items of food, but rather those foods that in any particular place and time are regarded an indulgence and a status
indicator. They are those foods that a society deems extravagant and unnecessary; as such, both needs and luxuries are
relative concepts. Each society determines which foods are social necessities and which are luxuries, and this distinction
reflects the ‘social grammar’ of a society, its moral and political make-up. There is no specific moment in time when food as
luxury comes into existence; special foods are known by all cultures, just as some degree of social differentiation and the status
quest, though the categories of food chosen as luxuries do vary» (van der Veen, 2003, p.407), corsivo nostro.
26
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attribuiti all’alimento da una pluralità di altri individui o collettività. L’uso alimentare, nel senso del morso,
di una certa determinata quantità di cioccolato (vedremo oltre la questione delle caratteristiche materiali
di una barretta) si configura in modo diverso nel contesto della civiltà azteca,30 nella corte spagnola del
XVI secolo o in una società occidentale del XXI secolo. In tutti e tre i casi l’uso non è riducibile
esclusivamente a valenze puramente nutrizionistiche o esclusivamente dipendenti dalla proprietà fisiche
del cioccolato.31 È possibile ipotizzare infatti che se mangiare un boccone di cioccolato riduce la quantità
a disposizione di un altro soggetto non riduce però necessariamente la valenza in termini di status sociale
del consumo: un gruppo di aristocratici del XVI secolo, avendo meno cioccolato a disposizione di quello
presente in una barretta contemporanea e consumandolo in modo condiviso non riduceva
necessariamente il valore elitario e simbolico dell’uso del cioccolato, l’importanza dell’uso in questo caso
è individuabile nella possibilità di potersi permettere il cioccolato, nel senso di poter accedere a un cibo
di lusso non comune.
Tornando alla rivalità, i giudizi sociali del valore di status di un alimento mettono in luce l’importanza
della distinzione tra quanto si usa, da come si usa e da quante volte è possibile usare uno specifico cibo e come
queste siano correlate al valore dell’uso in sé. Se il mangiare riduce la possibilità di qualcun altro, il degustare
non riduce nello stesso modo la possibilità altrui, ma rispetto a un cibo di lusso degustare può essere l’uso
valutato socialmente in modo positivo. Sintetizzando, la rivalità dipende anche dal tipo di uso e dalla
valenza sociale dell’uso stesso che vengono definiti in rapporto alle preferenze di altri soggetti.
Uso e diminuzione dell’uso in relazione alla rivalità rimandano peraltro a che cosa si usa e che cosa
viene diminuito, ovvero alle caratteristiche materiali, ai fatti bruti, del bene che si fruisce. Nel caso della
barretta di cioccolato, l’esistenza di ‘barrette’ di un certo peso standard e di una specifica forma sono gli
esiti di un percorso secolare di industrializzazione e commercializzazione che hanno reso
progressivamente la cioccolata un bene accessibile a un crescente numero di consumatori. 32 Il bene
diminuibile e rivale, la barretta, è quindi frutto di processi sociali che hanno mirato a rendere
maggiormente fruibile la cioccolata a un maggior numero di persone. Riconnettendoci con quanto
ipotizzato nella ITBS possiamo postulare che si sono attivati processi cooperativi di vario genere che
hanno reso la possibilità del consumo e dell’uso della cioccolata maggiormente accessibili attraverso la
produzione industriale e la commercializzazione di barrette di un certo genere. Da una prospettiva
generale, l’esistenza di preferenze di molti soggetti rispetto al consumo di cioccolato ha creato le
condizioni per l’avvio di processi cooperativi che hanno aumentato la disponibilità e, di converso, ridotto
la rivalità attorno al consumo di una singola porzione. Il consumo di una barretta nel 1850 in Inghilterra,
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Tanto da far attribuire al cioccolato la definizione di ‘cibo degli dèi’ (Dillinger et al., 2000).
Anche l’uso del cioccolato in funzione di cambiamento umorale pare legato principalmente a fatti culturali più che a processi
fisiologici (Parker et al. 2006).
32 Il cosiddetto effetto trickle-down dei beni di lusso descritto da van der Veen (2003, p.409).
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non appena esse sono state inventate, possedeva un grado di rivalità maggiore rispetto al consumo nel
Regno Unito all’inizio del XXI secolo, poiché il consumo delle poche barrette presenti nel XIX secolo
riduceva la possibilità di fruizione molto di più di quanto non accada oggi. Fin qui ci stiamo riferendo al
rapporto tra il consumo di una singola barretta di cioccolato in relazione alla possibilità generale di
consumare barrette di cioccolato.
Sul fronte della rivalità queste considerazioni portano a concludere che il grado e, in alcuni casi,
l’esistenza stessa della rivalità di una barretta di cioccolato sono legati, oltre che alla risorsa disponibile,
alle preferenze di più soggetti rispetto alla medesima stecca, anche ai processi cooperativi (produttivi o di
commercio) che rendono disponibili o meno barrette di cioccolato.
La rivalità non si presenta quindi come una proprietà della singola barretta di cioccolato, ma va
considerata in uno specifico contesto nelle relazioni tra fruitori dotati di preferenze in rapporto a uno
specifico oggetto e la disponibilità attuale, o possibile, del bene. La rivalità di uno specifico bene è una
caratteristica dinamica dipendente dai cambiamenti di preferenze dei diversi soggetti ed è legata alle
diverse tipologie di uso dei beni che non sono di tipo esclusivamente materiale (come il nutrirsi), ma sono
connesse a valenze di tipo sociale, come nel caso del cioccolato e le sue connotazioni simboliche. In
sintesi, la rivalità pare essere l’esito emergente delle preferenze di più soggetti sociali in rapporto a
determinati ammontare di beni.33
Nella visione economica standard la rivalità in contesti di scarsità di beni genera la necessità di definire
dei diritti di proprietà ovvero di escludere altre persone dalla fruizione del bene.34 Come però la riflessione
sui commons evidenzia, le modalità di gestione di una rivalità tra soggetti in rapporto a un bene
potenzialmente scarso possono assumere differenti forme che non necessariamente portano alla
proprietà privata o pubblica di una risorsa. Nella Parte Prima (Capitolo 6) abbiamo analizzato le condizioni
formulate da Ostrom per la gestione comune di una CPRs:
a)

che la risorsa da gestire permetta fisicamente la gestione (gestire in modo coordinato una barretta

di cioccolato o il cacao è radicalmente diverso da gestire in modo coordinato un vestito o una strada);
b)

che i soggetti in entrata nel processo non siano tutti free rider, ma che vi sia un livello sufficiente

di cooperatori in modo da costruire, attraverso la reciprocità, fiducia;
c)

che si costruisca una visione comune del rapporto tra azioni ed effetti sulla risorsa da gestire

attraverso comunicazione e informazione;
d)

che il processo sia legittimato dall’esterno.

33

L’ammontare dei beni a disposizione può essere dovuto sia a produzione sociale, sia all’esistenza di specifiche risorse naturali
in coerenza alla distinzione tra produzione e tutela dei beni introdotta nella Parte Seconda.
34 «Food is a quintessential private good. If someone consumes an additional unit of food from a given amount, all others
taken together will have a unit less to consume (that’s ‘rivalrous’); and so long as the rights to the food someone possesses are
protected, he or she can exclude others from consuming any of it (that’s ‘excludable’)» (Dasgupta, 2007, pp.50-51).
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Rispetto alla rivalità, per come la stiamo configurando, i punti b) e c) mostrano come essa sia dipendente
non solo dai rapporti tra preferenze dei soggetti e beni, ovvero da come e quanto singoli soggetti
desiderino consumare uno stesso ammontare di cioccolato, ma anche dalla interrelazione tra preferenze
dei soggetti in rapporto ai beni. Il grado di rivalità rispetto a una barretta di cioccolato tra due soggetti
disponibili a una qualche forma di cooperazione sarà differente rispetto al grado di rivalità tra due persone
tendenti al free riding.
Allo stesso tempo, vi è differente grado di rivalità rispetto a una barretta di cioccolato tra persone che
non hanno una visione comune tra preferenze, uso ed effetti delle azioni. Se due consumatori hanno
visioni diverse rispetto al consumo di una barretta, perché uno dei due ritiene l’oggetto un bene di lusso
e l’altro un cibo comune e i due non comunicano tra loro, la rivalità sarà intuitivamente differente rispetto
al caso in cui i due consumatori sono in grado di costruire una visione condivisa del consumo che tenga
conto delle diverse percezioni.
Ciò che maggiormente interessa nel ripensare la rivalità entro l’ITBS è la messa in luce di come la rivalità
di un bene sia una variabile ontologicamente dipendente dal tipo di processi cooperativi in essere tra
soggetti in rapporto a un bene: la rivalità è differente tra un padre e un figlio che hanno il medesimo
desiderio nei confronti della stessa stecca, tra due intenditori di cioccolato a un’asta di barrette di
cioccolato, tra due amici esperti di cioccolato, tra appartenenti a una istituzione che promuove la cultura
del cacao e così via.
Recuperando l’idea dell’overlapping delle forme cooperative rispetto a un medesimo oggetto formale (ad
uno stesso target 35 come diremo d’ora in poi), possiamo identificare differenti tipologie di rivalità in
rapporto alla forma cooperativa prevalente a partire dalla premessa della presenza di preferenze da parte
di soggetti rispetto al bene.
1.2.2.1 Ripensare la rivalità

Nel caso della barretta di cioccolato possiamo formulare tre situazioni differenti rispetto alla rivalità:
una barretta di cioccolato acquistata, una barretta di cioccolata donata da un componente entro una
gruppo di appassionati di cioccolato per una degustazione comune e una barretta prodotta da
un’istituzione mirata alla tutela e promozione della cultura del cacao come il Fine Chocolate and Cocoa
Institute.36 Ipotizzando la rivalità come l’effetto emergente del rapporto tra preferenze individuali rispetto
a un oggetto e dell’interrelazione tra preferenze di diversi soggetti possiamo esemplificare tre diversi tipi
di rivalità dell’uso.

35
36

Intendiamo per risorsa/target una risorsa che è il target di diversi processi di fruizione da parte di differenti attori.
FCCI (2020).
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Nel caso della barretta acquistata, l’uso (dando ad esempio un morso) da parte di un’altra persona della
barretta che l’acquirente ha comprato, genera una rivalità rispetto all’uso esclusivo, ovvero non rende più
esclusivo l’uso della barretta di cioccolato da parte dell’acquirente. In questo caso potremmo definire che
la CIM mostra una forma di rivalità come riduzione o eliminazione del godimento esclusivo di un bene.
Siamo su una forma di rivalità simile a quella definita dalla SEC, ma solo se pensata in relazione
all’esclusività dell’uso. Possiamo definire la rivalità nel caso della prevalenza di CIM una rivalità tra usi
esclusivi individuali.
Su un altro piano, una barretta donata in vista di una degustazione di gruppo tra appassionati di
cioccolato, una forma di pgCIM, il consumo diventa rivale se qualcuno si appropria in modo non
considerato lecito di una porzione eccessiva di barretta. Ad esempio, la rivalità può emergere se chi fa il
dono usa in abbondanza la barretta e ne lasci poca agli altri, tanto da non permettere una degustazione.
Potremmo dire che qui vi è rivalità tra uso individuale e usi di gruppo in senso aggregativo, ovvero tra consumo
individuale e degustazione di gruppo (intendiamo il gruppo in senso debole).
Infine, ponendo il caso di una barretta di alta qualità prodotta da una entità sociale che intende
promuovere il consumo consapevole del cioccolato (e far crescere la ‘cultura del cacao’), per donarla a
delle scuole entro progetti di educazione alimentare, uno dei membri della fondazione, di nascosto dagli
altri componenti, acquista alcune barrette dagli studenti senza svelare la propria identità, emerge una
rivalità, attorno alla barretta di cioccolato tra usi individuali e uso di gruppo in senso collettivo. Benché la persona
acquisti legittimamente la barretta attraverso una transazione economica, l’uso che ne fa riduce il
raggiungimento degli scopi collettivi della fondazione: sussiste quindi una conflittualità tra l’uso esclusivo
individuale della barretta e l’uso collettivo inteso come uso entro un gruppo caratterizzato da CWM in
ordine allo scopo collettivo di promozione culturale.
1.2.2.2 Rivalità: il caso dei vestiti

Mettiamo ora in relazione questi esiti con un altro esempio classico di beni privati, i vestiti. A che
condizioni la fruizione di un vestito diminuisce la possibilità dell’uso di un altro soggetto?
Differentemente dalle barrette di cioccolato, in ragione dei fatti bruti l’uso di un vestito non è possibile
contemporaneamente da due soggetti, la riduzione dell’uso sincronico è quindi totale. In senso diacronico
l’uso di un vestito riduce relativamente la possibilità di uso da parte di un altro soggetto: i vestiti possono
essere riutilizzati, ceduti o prestati come accade con i vestiti per bambini.
Anche in questo caso la rivalità sembra emergere dalle interazioni tra attitudini intenzionali orientate ai
target e tra interazioni delle attitudini intenzionali dei soggetti. La rivalità di un vestito dipende: 1. Dal
fatto che almeno due soggetti desiderino contemporaneamente usare quello specifico bene, se un solo
soggetto desidera un determinato vestito è difficile immaginare la presenza di rivalità di qualche genere.
2. Da come un soggetto (che ha una preferenza rispetto a uno specifico vestito) valuta l’intenzione di un
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altro soggetto rispetto all’uso dello stesso bene: due cugine o amiche che desiderano uno stesso vestito
possono decidere di farne un uso non esclusivo in ragione del rapporto che sussiste tra loro.
In rapporto alle diverse forme di cooperazione testiamo le tre tipologie di rivalità individuate sopra:
a.

rivalità tra usi esclusivi individuali: nel caso ordinario in cui si pensi a un uso esclusivo (sincronico o

diacronico) di un vestito che si intende acquistare senza che questo sia acquistato o usato da un altro
soggetto per un uso successivo;
b.

rivalità tra uso individuale e usi di gruppo in senso aggregativo: nel caso, ad esempio, in cui si acquisti un

abito per poterne fare un uso (diacronico) comune tra persone, come per esempio di abiti di bambini per
poi poterli donare a figli di parenti o abiti da poter riutilizzare per altri figli come accadeva in passato.
Emerge la possibilità di una pgCIM attorno al consumo di un vestito: uno scopo individuale orientato
alle preferenze di un gruppo pensando nell’acquisto di soddisfare il gruppo (aggregativo) dei figli o di
altre parenti;37
c.

rivalità tra usi individuali e uso di gruppo in senso collettivo nel caso in cui un abito venga creato come

opera d’arte da un’istituzione e venga invece utilizzato da uno dei collaboratori dell’istituzione per scopi
personali.
L’applicabilità delle tre tipologie di rivalità al caso dei vestiti mostra che la possibilità di riduzione dell’uso
altrui di un bene dipende ontologicamente rispetto all’esistenza: 1. Dalla presenza di desideri di consumo
di un medesimo bene di più soggetti; 2. Da una relazione tra attitudini intenzionali di più soggetti rispetto
al bene, dall’attitudine nei confronti dell’uso da parte dei diversi soggetti: se l’uso viene concepito come
esclusivo o meno dagli attori.
Rispetto alla interazione tra intenzionalità si configurano almeno tre tipi di rivalità: a. tra usi esclusivi
individuali; b. tra usi esclusivi individuali e usi esclusivi di gruppo in senso aggregativo (nel significato
attribuito da Tuomela in relazione alla pro-group I-mode Cooperation); c. tra usi esclusivi individuali e usi
esclusivi collettivi determinati da scopi di gruppo (in relazione a un we-reasoning e a una CWM).
1.2.2.3 Rivalità: strade congestionate

Applichiamo ora l’ipotesi al terzo caso di bene privato standard: le strade a pedaggio congestionate. La
dipendenza della rivalità dall’intenzionalità sia rispetto al target del desiderio, sia rispetto alla interazione
tra intenzionalità pare confermata: che una strada sia molto trafficata dipende dall’intenzione di
percorrerla da parte di diverse persone, intenzione che può tener conto delle attitudini intenzionali altrui
rispetto al percorso da compiere. L’uso esclusivo, se considerato in senso sincronico, rimane rilevante; la

37 Un caso da analizzare anche se orientato a scopi diversi riguarda anche la donazione di vestiti (nuovi o usati) per aiutare
progetti educativi (The Fashion Foundation, 2020.000Z).
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diminuzione dell’uso esclusivo in senso diacronico, se non in casi rari per manifestazioni o altri usi
collettivi, non è rilevante ai fini della analisi.
La rivalità si pone quando due o più persone che transitano per una strada intendono percorrere un
determinato tratto nel medesimo momento e nasce un potenziale conflitto come nei sistemi stradali in
cui non vi sono delle norme condivise su a chi tocchi passare, ovvero a chi sia da dare la precedenza. In
relazione a questo nodo vengono definite38 le regole della coordinazione, le segnalazioni stradali oppure
le indicazioni di percorsi alternativi.
In primo luogo, si conferma la rivalità tra usi esclusivi individuali di un bene, bene che possiamo
identificare come il transitare per un certo tratto di strada in un determinato lasso di tempo. Possiamo,
anche in questa situazione, circoscrivere un uso esclusivo individuale sincronico che entra in potenziale
conflitto con un uso di gruppo in senso aggregativo. Poniamo il caso che all’interno di una strada
congestionata arrivi un’ambulanza e, in rispetto di norme di traffico condivise, tutti i guidatori accostino
per lasciar passare il veicolo sanitario, ma un guidatore per superare la congestione decida di accodarsi
all’autoambulanza e di percorrere il varco tra veicoli che si è aperto suscitando le ire degli altri
automobilisti. Tecnicamente possiamo individuare questa persona come un free rider di un contributo dato
a un uso pubblico della strada, il passaggio del veicolo di soccorso. In un secondo caso possiamo
immaginare che un personaggio pubblico ottenga il permesso di poter bloccare il traffico di altri
automobilisti in ragione della funzione istituzionale che ricopre, ma usi il proprio potere per scopi
personali. In questi casi sembra confermarsi la rivalità tra usi individuali esclusivi ed uso aggregativo di
gruppo: i diversi viaggiatori non hanno sviluppato un we-reasoning rispetto agli scopi dell’uso della strada,
ma il loro comportamento di gruppo è frutto di scelte individuali.
Possiamo individuare anche casi di rivalità tra uso esclusivo individuale e un uso esclusivo collettivo
derivante da una CWM? Identifichiamo due esempi ipotetici: in una prima situazione un viaggiatore
utilizza sistematicamente la corsia di emergenza in autostrade ad alto traffico a pagamento per superare
le code e le congestioni. In una seconda situazione una strada costruita e finanziata da una comunità per
una tratta ad alto traffico viene presa in appalto da un gestore privato che impone pedaggi molto alti,
spostando i costi sulla comunità che ha inteso costruire la strada, e spingendo all’uso di altri percorsi più
lunghi e problematici. 39 Anche se in questo secondo esempio non stiamo tematizzando l’uso per
viaggiare, ma la fruizione a scopo di lucro, in entrambi gli esempi possiamo parlare di diminuzione
dell’uso collettivo a causa di una fruizione individuale e di rivalità nella fruizione di un bene. Nel primo
caso la diminuzione dell’uso generato dal comportamento confligge con lo scopo collettivo di viaggiare
in sicurezza all’interno di una rete autostradale congestionata. Mentre nel secondo caso vi è la riduzione

38

In Hindriks & Guala (2015, 2019) e Guala (2018a).
Cfr. le analisi relative all’autostrada Brebemi in Lombardia di Maffii e Parolin (2010) e le complesse questioni delle
partnership pubblico-privato nella creazione di infrastrutture stradali descritte da Roumboutsos (2015).
39
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dell’uso collettivo di poter accedere agevolmente a una determinata località a causa del perseguimento di
un uso individuale.

1.2.3 Riconfigurare la rivalità
La scansione tripartita della rivalità che abbiamo formulato sembra in grado di rendere diverse possibili
forme di rivalità, oltre la semplice rivalità tra individui, attorno a un unico bene. Anche se rimangono da
esplorare le possibili rivalità tra usi esclusivi di gruppo aggregativi e usi esclusivi collettivi, come nel caso
del conflitto tra gruppi attorno alla proprietà collettiva di una risorsa o di un bene,40 che in questa sede
non possiamo affrontare per ragioni di spazio, possiamo sviluppare una prima working definition di rivalità
all’interno dell’ITBS.
1.2.3.1 Working definition di rivalità

La rivalità di un bene dipende ontologicamente rispetto all’esistenza dalla presenza di preferenze in
riferimento a un medesimo oggetto (target) di almeno due soggetti e dalle interazioni tra preferenze dei
soggetti in relazione al target stesso, è quindi una caratteristica emergente dalle interazioni tra soggetti in
relazione a un bene e per tale ragione è variabile nel tempo.
Possono sussistere, in relazione a differenti forme di cooperazione, almeno tre tipologie di rivalità in
relazione a un medesimo oggetto a. rivalità tra usi esclusivi individuali; b. rivalità tra usi esclusivi individuali e usi
esclusivi di gruppo in senso aggregativo; c. tra usi esclusivi individuali e usi esclusivi collettivi determinati da scopi di gruppo.
Una prima sottolineatura rispetto a questa definizione è che la rivalità di un bene è dipendente dalla
intenzione di fruire in modo esclusivo di un bene, escludendo, prevalentemente in senso sincronico, altri
soggetti. Se non sono presenti soggetti che intendono escludere altri dalla fruizione di un bene la rivalità
di un bene non sussiste o si riduce. Nella terminologia del pensiero sui commons, nell’ipotesi che vi siano
solo cooperatori in un insieme di consumatori, la rivalità viene significativamente ridotta.
Una seconda conseguenza è che la rivalità è una proprietà graduale e dipendente dal contesto sociale.
Essa è inoltre in funzione dell’intenzione (o meno) di escludere altri soggetti: solo la presenza di almeno
due preferenze orientate a una esclusività dell’uso genera rivalità, non la sola preferenza di uso di un certo
bene.

40 Nel caso esemplificativo di due comunità nazionali che intendono avere l’uso esclusivo di una determinata risorsa, come
può essere l’acqua di un fiume (Gleick, 1993) e sul caso recente della diga etiopica sul Nilo (Gebreluel, 2014). I sistemi di
irrigazione sono un oggetto emblematico di ricerca perché in essi sono intricati beni privati, beni pubblici e l’uso di commons.
Senza poter approfondire in questa sede i vari aspetti, possiamo notare che da un lato i problemi che due collettività si trovano
ad affrontare nell’uso di una risorsa idrica sono simili alle questioni poste dai commons, d’altra parte dentro le comunità
sussistono questioni di escludibilità e rivalità basate su specifici fatti istituzionali e bruti. Si veda il parallelo, ma connesso,
dibattito politico acceso sull’acqua potabile pubblica avvenuto in Italia nel 2011 (Borrillo, 2016, 22 marzo) già citato.
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1.2.3.2 Beni sociali privati e beni privati ‘classici’

In base a questa analisi della rivalità come si caratterizzano i beni sociali privati rispetto ai beni privati
della SEC? In cosa sono affini e in cosa sono distinti?
Seguendo la precedente analisi delle barrette, non è corretto, come propone la SEC, ridurre il cibo, i
vestiti o le strade congestionate, a beni privati strutturalmente rivali ed escludibili, non a caso molte
culture usano la condivisione del cibo come momento cardine della vita sociale e delle relazioni tra
comunità differenti. 41 O certi capi di abbigliamento possono rivestire una certo significato tanto da
permetterne l’uso tra diverse persone (si pensi agli abiti religiosi o legati ad alcune funzioni istituzionali).
Le diverse tipologie di fenomeni cooperativi mostrano la possibilità di comprendere le differenti forme
di bene che il cibo può ricoprire a seconda della forma di cooperazione prevalente. Nel caso del cacao, la
bevanda somministrata dagli Aztechi alle vittime umane sacrificali nelle feste in onore di alcune divinità42
è difficilmente individuabile come un bene privato nel senso economico. Un Bene Sociale Privato, come
una barretta di cioccolato acquistata in un negozio in un contesto di economia di mercato è connessa
prevalentemente a una CIM, mentre, la stessa barretta, identica da un punto di vista fisico, se passa
attraverso altre forme di cooperazione può essere collocata in rapporto a beni di altro genere che si
intendono promuovere
1.2.3.3 Beni sociali privati e beni individuali conflittuali

Le considerazioni sull’uso esclusivo permettono di distinguere i BSPI dai beni privati classici. Nel
Capitolo 5 della Parte Seconda, avevamo definito un BSPI come un bene che dipende rispetto alla propria esistenza
da una forma di cooperazione in I-mode (CIM). Possiamo ora raffinare questa definizione identificando un
BSPI come un uso esclusivo (diacronico o sincronico) di un determinato target ritenuto di valore da due o più soggetti
individuali, uso esclusivo dipendente rispetto alla propria esistenza da una CIM.
Rispetto ai tre esempi standard la definizione indica che un BSPI non è necessariamente un oggetto,
come nelle esemplificazioni SEC, ma è piuttosto una tipologia di uso di un determinato target (materiale
o potenzialmente anche immateriale): ciò che è quindi rilevante in uno specifico bene economico è la
fruizione attuale o possibile. Rispetto alle barrette di cioccolato, i vestiti e le strade ciò che viene valutato
di valore non è l’oggetto in generale, ma la possibilità di godimento. E, nel caso di un bene privato, di
fruizione in modo esclusivo resa esistente attraverso una CIM. Il poter mangiare in modo esclusivo una
barretta di cioccolato acquistata in una transazione di mercato, poter vestire un capo comperato o
utilizzare una strada particolarmente trafficata in determinati momenti rilevanti per il guidatore.

41

Cfr. Mintz & Du Bois (2002).
Dillinger et al. (2000): «Cacao beverages were served to the individuals slated to be killed as sacrifices to the god to ‘comfort
them’» (p.2058S).
42
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La centratura sull’uso dei BSPI rispetto ai Beni privati della SEC ne denota la natura sociale. Quale sia
l’uso di una determinata barretta di cioccolato, vestito o strada a libero scorrimento dipende dai
background culturali e sociali. La dimensione sociale evidenzia inoltre la possibilità di formazione di wereasoning attorno a uno specifico uso di un determinato target materiale. Quale sia l’uso corretto di un
determinato bene può essere determinato dall’azione di un gruppo o di una istituzione che determina
l’uso appropriato di un bene.43 Su questo fronte le regolazioni dell’uso del cioccolato sono fertili di analisi:
dai dibattiti sulla liceità dell’uso durante la quaresima, 44 alla regolamentazione di ciò che può essere
contenuto in una barretta che può essere definita di cioccolato,45 sino all’etichettatura che indica il tipo di
cioccolato di cui si sta fruendo. 46
Infine, la rivalità concepita attraverso il prisma dell’intenzionalità può permettere anche di definire le
condizioni di esistenza di conflitti rispetto al consumo o fruizione esclusiva di uno specifico bene. Nel
caso delle barrette, ammettendo che due soggetti abbiano delle preferenze rispetto a una medesima stecca,
intendano entrambi consumarla in modo esclusivo e non costruiscano una visione comune tra intenzioni
individuali, emerge la possibilità del conflitto. Questa eventualità mette in luce che l’assenza di
cooperazione, a un qualche livello minimo, determina la possibilità del conflitto rispetto alla fruizione di
un medesimo target. Possiamo quindi potenziare la tassonomia dell’ITBS ipotizzando come Beni
Individuali Conflittuali (BIC) gli usi esclusivi di uno specifico target che sono connessi all’assenza di una
lettura condivisa tra soggetti sulla natura dell’esclusività dell’uso individuale stesso. Nel caso della barretta
di cioccolato questo conflitto può generare il furto o una lite per poter usare una determinata porzione
di cioccolato.
Al termine del capitolo integreremo e approfondiremo questo esito con i risultati dei prossimi paragrafi
per proporre una prima revisione della ITBS.

1.3 Coordinazione e SEC
La questione del conflitto tra attori in rapporto a un target permette di riprendere il problema della
coordinazione come era emerso dalle analisi delle tesi della SEC viste nella Parte Prima.
Riassumiamo brevemente gli oggetti di osservazione critica.

43 È interessante rispetto al caffè il caso del movimento Third Wave che si propone di considerare e promuovere il caffè come
un artisanal good e non una commodity (Hartmann, 2011).
44 Cfr. Meloni & Swinnen (2015).
45 Meloni & Swinnen (2015).
46 Bradu et al. (2014) «An ethical label influences consumer decision-making through activating a holistic moral affective
evaluation of the offering, rather than through strengthening the consumer’s knowledge base for a more qualified reasoning
process» (p.283).
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Un primo punto riguardava il rapporto tra presenza dei free rider e l’origine della coordinazione: quali
concetti consentono di articolare lo sviluppo di forme stabili di organizzazione capaci di garantire PG di
fronte al rischio del free riding?
Un secondo livello è identificabile nei problemi della sottoproduzione di beni pubblici e della tragedia
dei commons: come comprendere concettualmente i processi cooperativi che garantiscono una sufficiente
produzione di beni pubblici nel tempo e una governance duratura delle risorse comuni?
L’argomentazione che svilupperemo affronterà tali aspetti in rapporto alla ITBS, analizzando in
particolare contesti di promozione della coordinazione nella gestione delle CPRs a confronto con la
letteratura di settore. Intendiamo applicare a situazione esemplificative l’ITBS per ricomprendere lo
sviluppo dinamico della coordinazione tra attori in relazione all’emergere di BSPU e Beni Collettivi.
Le due dimensioni di ricerca evidenziate si raccordano inoltre all’amnesia ontologica dei beni sociorelazionali messa in luce al termine della Parte Prima, tema che approfondiremo nel prossimo capitolo.

1.3.1 Questioni di ricerca
Raggruppiamo gli interrogativi entro due aree di analisi: i processi evolutivi di emersione dei fenomeni
coordinamento47 e le ragioni dello sviluppo di una sequenza di cooperazione.
Possiamo riassumere queste due direzioni di indagine nelle seguenti domande:
1.

In che modo, gruppi di attori razionali individuali, potenzialmente self-interested, possono

governare in modo condiviso una risorsa comune?
2.

Come attori razionali possono cooperare per realizzare un bene pubblico?

3.

Per quali ragioni, sono possibili i processi di gestione condivisa delle risorse comuni?

4.

Perché sono avviabili processi di produzione dei PG?

Le questioni riguardano i percorsi evolutivi, il come, (domande 1. e 2.) e l’eziologia il perché nel senso della
causa (domanda 3. e 4.) dei fenomeni di coordinazione connessi con i beni. Seguendo la terminologia
economica abbiamo distinto tra governo di risorse comuni e produzione di beni pubblici sia per un
confronto diretto con le tesi della SEC, sia per le differenti caratteristiche tra le due tipologie di beni che
abbiamo messo in luce nella Parte Seconda (Capitolo 6).
In questa sezione svilupperemo le domande 1. e 3. in ragione della maggior dipendenza ontologica dai
fatti bruti dei processi legati alle risorse comuni, per raccogliere al termine alcuni stimoli per l’analisi dei
PG che riprenderemo nei prossimi capitoli.

47

Un approccio simile alla questione della coordinazione e degli attori razionali è stato utilizzato in Bicchieri (1997) dove
vengono evidenziati i paradossi della presupposizione della unbounded rationality ed emerge la necessità di un resoconto
evolutivo che tenga conto dell’apprendimento dei soggetti nei confronti delle attitudini intenzionali altrui. Nel paragrafo non
prenderemo in esame la questione della conoscenza degli attori, ma seguiremo un approccio parallelo che tenga conto della
natura evolutiva del coordinamento.
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Articoleremo l’intuizione centrale che la ITBS consente di comprendere concettualmente in modo
maggiormente coerente rispetto alla SEC gli step dell’evoluzione e la generazione dei processi cooperativi
capaci di generare governance stabile dei commons. Allo stesso tempo utilizzeremo questo test della ITBS
per iniziare a raffinare le definizioni dei BSPU e dei BC. Cercheremo inoltre di comprendere eventuali
necessità di avanzamento della iniziale formulazione della ITBS, in particolare affrontando il tema
dell’overlapping delle forme cooperative rispetto a un medesimo target. Ci confronteremo con la questione
critica del rapporto tra interpretazioni divergenti tra soggetti nei confronti di un identico target (di come
di fronte un medesimo bene pubblico diversi soggetti possano avere differenti visioni) e nonostante
questo il bene (pubblico o altro) continui a sussistere o a svolgere una determinata funzione.

1.3.2 Risorse comuni: coordinazione e test dell’ITBS
Tra gli esempi classici di risorse comuni individuati nella SEC le riserve ittiche hanno ricevuto una
significativa attenzione a causa dei diffusi problemi di eccessivo sfruttamento. Le ricerche empiriche
interdisciplinari su questo tipo di bene e la discussione nell’ambito della letteratura dei commons hanno
inoltre messo in luce alcuni limiti teorici del trasferimento del modello della governance comunitaria delle
CPRs a contesti geograficamente più ampi, fisicamente più complessi e in cui sono in interazione più
soggetti collettivi. Per questi motivi prendiamo in esame questo tipo di risorse comuni per investigare le
domande di ricerca che abbiamo evidenziato, analizzando in primo luogo alcuni casi di governance e di
coordinazione tra attori indagati in letteratura, con successi e fallimenti, e puntando in secondo luogo ad
individuare, se e come, l’ITBS consente di dare ragione dell’emersione, permanenza ed eventuale
fallimento dei processi di cooperazione e di azioni coordinate connesse con la risorsa.
1.3.2.1 Tragedie e casi empirici

L’emersione della coordinazione e della cooperazione viene frequentemente indagata all’interno delle
ricerche filosofiche attraverso la modellizzazione delle interazioni dentro l’approccio, inteso in senso
ampio, della teoria dei giochi. Da questa prospettiva è nata anche la lettura della Tragedia dei commons
avanzata da Garett Hardin. In un’ottica epistemologica, le ricerche di Elinor Ostrom hanno messo in
evidenza la possibilità di integrare questo percorso teorico a partire dall’analisi di una molteplicità di casi
empirici. Rispetto al nostro focus di indagine i contesti reali, e i framework di analisi a essi applicati,
consentono di mettere a tema il processo e le ragioni di emersione dei coordinamenti mettendo anche
tentativamente in luce possibili angoli ciechi concettuali delle modellizzazioni teoriche prevalenti.
Struttureremo l’analisi nelle seguenti fasi: dopo una breve ripresa di contesti reali di risorse ittiche,
valuteremo, se e in che modo, i fenomeni di coordinazione emergono e se l’ITBS consente di interpretare
concettualmente gli step di evoluzione e le interazioni tra attori dando ragione delle transizioni tra livelli
cooperativi.
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1.3.2.2 Fish-stock e coordinamento

Le risorse ittiche presentano dentro la SEC molti dei problemi standard esemplificati dall’esperimento
mentale di Hardin: sono target di difficile escludibilità e la loro strutturale rivalità può permettere fenomeni
di utilizzo eccessivo con la riduzione e perfino l’esaurimento della risorsa, in particolare a causa
dell’interruzione del ciclo riproduttivo. Differenti specie di pesci o di molluschi hanno subito o stanno
rischiando di subire tali esiti.48 Inoltre la mobilità di alcune tipologie di animali acquatici, come il tonno e
il merluzzo, pongono particolari problemi di scala che acuiscono i rischi di tragedia, mettendo in conflitto
attorno a una medesima risorsa fruitori spazialmente molto distanti tra di loro, che non sono in
interazione diretta e che non possono agevolmente trovare un accordo nella gestione della risorsa. Questi
indizi hanno spinto alcuni settori della letteratura sui commons a testare l’ipotesi di traferire il modello di
gestione delle CPRs avanzato da Ostrom su questa tipologia di risorsa comune mostrandone i limiti. Dal
punto di vista della presente ricerca le risorse ittiche sono un oggetto di indagine rilevante perché, grazie
alla loro variabilità empirica, evidenziano la possibilità di analisi del rapporto tra dipendenza dei beni dai
fatti bruti, persistenza di fronte a variazioni contestuali e processi cooperativi.
Una influente ricerca di comparazione tra modelli di gestione delle CPRs ittiche, svolta circa una
quindicina di anni fa da Fikrit Berkes49 ha puntato a confrontare quattro contesti a partire da alcune tesi
di David Cash, 50 individuando le sfide che la gestione comunitaria di una risorsa si trovano ad affrontare.
I casi analizzati riguardavano un villaggio in Cambogia, un sistema di pesca collettiva, denominato padu,
nello stato del Kerala in India e in una zona dello Sri Lanka, e il rapporto tra istituzioni internazionali e
associazioni locali di pescatori rispetto alla gestione delle quote-pesca di varie tipologie di tonno nella
zona dei Caraibi.
Senza entrare nelle specifiche descrizioni dei diversi ambienti, i casi mostrano il fallimento, a diverso
grado, della governance di una risorsa ittica da parte di comunità locali: insuccessi nella cooperazione e
nelle azioni di coordinazione usando la terminologia della nostra ricerca. Le ragioni di questi esiti negativi,
secondo l’autore, possono essere individuate in tre questioni comuni che si mostrano problematiche nella
gestione delle CPRs.
Un primo problema51 riguarda il mismatch tra le scale umane e le scale dei sistemi naturali, questi ultimi
possiedono complessità in termini spaziali e temporali più ampie ed estese delle possibilità di una singola
comunità o di più comunità. Questa dimensione di mismatch richiede che un sistema di coordinazione
nella gestione di risorse comuni abbia diverse connessioni tra attori collettivi di plurimi livelli: comunità
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Villasante et al. (2011); Fernandes & Cook (2013) e Hilborn (2007).
Berkes (2006).
50 Cash et al. (2006).
51 Berkes (2006), § Conclusions.
49
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locali, governi nazionali e istituzioni internazionali che gestiscono una risorsa. La mancata connessione
su più piani causa differenti problemi in una governance, in particolare nell’applicazione di norme
restrittive dell’uso (nel limitare nelle diverse forme lo sfruttamento eccessivo) o nell’incentivare i
comportamenti virtuosi di attori individuali e collettivi.
Un secondo problema riguarda l’ignoranza del funzionamento della risorsa da parte dei fruitori ovvero
le scarse informazioni e competenze nella gestione di sistemi di risorse particolarmente complesse ed
estese.52
Un terzo, e spesso decisivo, nodo critico, riguarda la pluralità di attori coinvolti. Un ruolo centrale nei
fallimenti della coordinazione lo giocano non solo gli attori che fruiscono una risorsa direttamente, ma
altri soggetti collettivi coinvolti: dai fruitori esterni53 orientati a commercializzare la risorsa (come gli
operatori legati alle grandi industrie ittiche che ricercano la commodificazione), ai governi regionali o
nazionali che hanno un ruolo nel legittimare o meno le applicazioni locali della norme, fino alle realtà
scientifiche che forniscono le informazioni per la definizione delle regole che limitano l’uso di una certa
risorsa.
Ad un primo sguardo, si conferma un dato teorico rilevante visto nella Parte Prima del nostro percorso
di ricerca: i contesti sociali di coordinazione e di cooperazione di una risorsa comune sono
frequentemente (se non principalmente) di natura multiattoriale, con soggetti, sia individuali che collettivi,
che si pongono a livelli di interazione differenti. La questione della pluralità di attori sembra connessa
con il problema del mismatch di scala tra sistemi umani e sistemi naturali: quali siano gli attori disponibili
e coinvolgibili nella coordinazione determina la possibilità di successo della governance di una specifica
risorsa, specialmente se essa possiede alcune caratteristiche brute di ampiezza spaziale, temporale o di
complessità causale.
In sintesi, affinché un processo di governance sussista e sia efficace richiede di interessare tutti gli attori
che hanno un ruolo causale saliente nella modifica dei fatti bruti che determinano la persistenza della
risorsa nel tempo. Il successo e la durata di un fenomeno di cooperazione rispetto a una risorsa comune
sembrano quindi dipendere dall’inclusione in esso di tutti gli attori umani (individuali, ma in particolare
collettivi) salienti per la risorsa.
Ma come emerge o va in crisi la coordinazione tra attori all’interno dei casi individuati? Quali ragioni
spingono gli attori a sviluppare forme di coordinamento?
Rispetto a queste domande i casi mostrano alcuni elementi fertili per la prospettiva della ITBS.
Il punto di partenza di una forma di coordinazione di un qualche genere è la presenza di un conflitto
nella fruizione o di una specifica risorsa o di un elemento del sistema naturale che garantisce la medesima
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Berkes (2006), § Conclusions.
Berkes (2006), § Conclusions.
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risorsa (ad esempio, un danno alla foresta di mangrovie che garantisce lo sviluppo e la riproduzione di
un tipo di granchi). Alcuni attori sociali plurali, come le comunità locali, sembrano aver trovato
inizialmente un equilibrio nella gestione di una risorsa: le pratiche di consumo non sfruttano in modo
eccessivo la risorsa e la fruizione garantisce gli usi della risorsa desiderati da parte dei soggetti interessati.
In questo caso utilizziamo il termine ‘equilibrio’ nel significato ampio di un prodotto stabile di alcune
forze interne a un sistema.54
In un secondo momento la situazione viene perturbata dall’interazione con nuovi soggetti che sfruttano
la risorsa in modo differente dalla comunità originaria: nuovi arrivati nelle comunità locali (Cambogia);
attori esterni che usano la risorsa per scopi di commodificazione, i cosiddetti external drivers (rispetto ai
gamberi nel caso Kerala e Sri Lanka); soggetti internazionali che fruiscono la risorsa con nuove tecniche
determinandone la potenziale scomparsa (Caraibi).
In un terzo passaggio emergono alcune forme istituzionali di diverso tipo che sembrano essere mirate
a garantire l’uso nel tempo, in alcuni casi denominato ‘sostenibile’, della risorsa da parte dei fruitori
originari in rapporto alle tendenze alla fruizione dei soggetti con cui si è aperto il conflitto. Le
organizzazioni sociali che si attivano sono di diverso tipo: comitati partecipati di villaggio di gestione
(Cambogia); associazioni di pescatori autorganizzate (Kerala, associazioni denominate Sangham); società
rurali di pesca (Sri Lanka); istituzioni internazionali o regionali (rispettivamente ICCAT e CARICOM).55
Ad un quarto tempo le istituzioni si trovano nella maggior parte dei casi ad affrontare dei conflitti di
gestione della risorsa di diverso tipo, ma che riguardano sempre l’interazione tra attori collettivi:
l’impossibilità di applicare le medesime norme di consumo sostenibile ad altre comunità di pescatori
limitrofe (Cambogia); il non riconoscimento delle organizzazioni comunitarie di governance da parte di
un’istituzione pubblica regionale che rende difficile garantire i diritti nell’uso delle risorse ai pescatori
locali (Kerala). La difficoltà nella coordinazione con le comunità locali nell’uso sostenibile della risorsa
dovuta sia a limiti del processo di definizione delle norme d’uso della risorsa, sia a scarso riconoscimento
delle esigenze dei pescatori locali nella istituzione internazionale (Caraibi). Secondo le analisi empiriche
questi limiti e conflitti rendono non stabile un uso sostenibile della risorsa, in particolare per gli scarsi
livelli di cooperazione tra attori collettivi o istituzionali.56 I problemi che sembrano emergere sono in
particolare difficoltà di enforcement e di incentivi. Gli attori istituzionali che hanno come scopo la
coordinazione tra soggetti in vista della governance non riescono ad applicare le regole per la gestione della
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«In a stable state, one in which all the causal forces internal to the system balance each other out and so leave it ‘at rest’ until
and unless it is perturbed by the intervention of some exogenous (that is, ‘external’) force. This is what economists have
traditionally meant in talking about ‘equilibria’; they read economic systems as being networks of mutually constraining (often
causal) relations, just like physical systems, and the equilibria of such systems are then their endogenously stable states. […] it
is possible to maintain this understanding of equilibria in the case of game theory» (Ross, 2019, § 2.5).
55 Berkes (2006).
56 Berkes (2006), § Conclusions.
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risorsa ai soggetti che fruiscono in modo salienti della risorsa o a motivare i fruitori a seguire le norme di
governance, generando una situazione di difficoltosa fruizione della comune risorsa in gioco.
1.3.2.3 Emersione del coordinamento: conflitti, persistenza, legittimità e giustizia

Un primo sguardo all’analisi dei casi conferma alcuni limiti delle interpretazioni semplificatorie
all’origine della Tragedy of the Commons: nei vari contesti le relazioni tra attori si svolgono a più livelli e
coinvolgono principalmente soggetti collettivi come istituzioni, comunità e associazioni. Sembra quindi
riaffermarsi la dimensione riduzionistica di analisi dell’azione sociale che abbiamo messo in luce nella
Parte Prima, riduzionismo, dovuto anche a fattori di origine storica e contestuale,57 che ha limitato la
comprensione dei processi di generazione dei beni.
In particolare, l’emersione della coordinazione si manifesta con una qualche forma di accordo tra fruitori
in competizione attraverso, o con il supporto di, un soggetto terzo non fruitore: in Cambogia, una ONG
che sostiene la formazione di un comitato; in Sri Lanka, le istituzioni regionali pubbliche; nel caso dei
Caraibi con l’ICCAT.
Di fronte al conflitto, la coordinazione che viene formata sembra assumere due principali funzioni:
1. Ridurre, gestire e in particolare evitare nel futuro il conflitto in essere attraverso la definizione di
norme che determinano quali siano i soggetti legittimati nella fruizione della risorsa – chi può usare la
risorsa – e le modalità di gestione dei possibili contenziosi;
2. Garantire una sufficiente persistenza dei differenti beni perseguiti dai singoli attori in rapporto al target
della risorsa, ad esempio, fruizione a scopo di sussistenza per le comunità locali e uso commerciale per
gli attori non-locali attraverso norme che determinano l’entità dei limiti della fruizione definiti: quanta
risorsa, in che modo e con che tempi i soggetti possono usare.
In generale, la coordinazione tra attori si concretizza in pratiche sociali guidate da norme che mirano a
generare specifici comportamenti di più attori sia nei confronti del target/risorsa (limiti), sia tra gli attori
stessi (gestione dei contenziosi). Seguendo la prospettiva 58 di Frank Hindriks e Francesco Guala,
potremmo definire queste pratiche sociali guidate da norme come istituzioni. 59 Esse vengono definite,
promosse e sostenute nel tempo da attori collettivi: comitati che ideano e mettono in atto regole per la
grandezza delle maglie delle reti, 60 società di pesca che organizzano la pesca, enti statali regionali o
internazionali.
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Sulle origini, limiti storici e influenza dell’impianto di Hardin nella discussione sui commons si vedano le analisi di Bonan
(2018) e Ingold (2018).
58 Nel già citato Hindriks & Guala argomentano l’eziologia delle istituzioni nella generazione di benefit per i soggetti cooperanti
(istituzioni intese come correlative device per produrre equilibri di coordinazione tra gli attori) e analizzano la teleologia delle
istituzioni rispetto alla questione della giustizia, ispirandoci al loro contributo ci muoviamo qui lungo linee molto simili. Cfr.
Hindriks & Guala (2019). Sul tema delle norme si veda anche i già più volte citati contributi di Bicchieri (2006, 2017).
59
«I propose that institutions are norm-governed social practices» (Hindriks, 2019, p.2).
60 Berkes (2006), § Conclusions.
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In alcuni contesti (Kerala, Sri Lanka e Caraibi) un ruolo importante è svolto da attori collettivi di diversa
natura che sebbene non coinvolti direttamente nel processo di fruizione della risorsa/target sostengono, in
modi eterogenei, la formazione e la continuazione della coordinazione tra soggetti: si veda il caso delle
risorse ittiche migratorie come il tonno e il ruolo delle istituzioni scientifiche internazionali, l’azione della
ONG nel caso cambogiano o delle amministrazioni pubbliche regionali in Sri Lanka.
Dopo la definizione da parte degli attori collettivi, le norme che permettono la coordinazione possono
non guidare il comportamento dei soggetti per alcune ragioni:
1. L’entrata in gioco di nuovi utenti della risorsa che non seguono le pratiche sociali codificate e mettono
a rischio l’equilibrio di non-conflitto e fruizione raggiunto;
2. La non presenza o il venire meno della legittimazione61 della norma definita per tutti gli attori che
fruiscono della risorsa/target;
3. Il giudizio di scarsa imparzialità ed equità della norma in sé o della sua applicazione da parte dei
fruitori della risorsa target.
Il punto 1. è esemplificato dal caso dei pescatori di comunità vicine al villaggio cambogiano, che si erano
date delle regole per la gestione delle risorse ambientali nel contesto delle mangrovie, che non usano le
reti della stessa piccola taglia dei fruitori locali e nei confronti dei quali il comitato locale che ha definito
la norma non può esercitare un potere legittimo. La laguna del Kerala in cui le associazioni di pescatori
che gestiscono il commons sono riconosciute da una sentenza di un tribunale, ma non dal governo locale
o nazionale rientrano nel caso 2.: la loro fruizione è a rischio, secondo i ricercatori, a causa della non
legittimazione della governance dal basso da parte degli altri pescatori insistenti sulla stessa risorsa e
dell’autorità statale. Una diversa situazione che si rifà al rischio 3. è esemplificata dal non riconoscimento
dell’equità delle norme e limiti di pesca dei tunnidi definiti da organizzazioni internazionali da parte delle
associazioni dei pescatori e dalle comunità delle isole caraibiche, nel qual caso emergono problemi di
enforcement delle quote di pesca.62
Semplificando teoricamente dai casi empirici i tre fattori, possiamo notare come il primo elemento
dipenda dal secondo: la presenza di nuovi attori che non riconoscono l’istituzione di un potere locale
nella gestione di un commons è sostanzialmente un caso di assenza di legittimazione per tutti gli attori che
fruiscono di una risorsa/target.
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Intendendo la legittimazione in senso descrittivo, secondo la definizione di Max Weber, come credenza nell’esercizio
giustificato di un’autorità (Peter, 2017, §1).
62 Il medesimo problema sembra emergere nel caso delle quote internazionali di pesca (TAC) al merluzzo identificate per
ragioni di sostenibilità in rapporto alle aspettative delle comunità locali di pescatori di merluzzo: «They aim to ensure the
availability of food supplies and to contribute to a fair living standard for those who are dependent on fishing. Decision-making for
fisheries management is therefore more complex than simply setting catch limits» (Casey et al., 2016, p.160), corsivo nostro.
Questa prospettiva pare confermata anche da altra letteratura sul fallimento delle politiche europee e internazionali sui limiti
di pesca: «The prevalence of a decision-making process of a predominantly political nature that fails to include an evaluation
of its potential impact and that fails to consider the interests of stakeholders affected by these decisions» (Villasante et al.,
2011, p.46).
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Possiamo quindi sintetizzare che i fenomeni di coordinazione nel caso dei commons, intesi come
istituzioni che guidano la gestione di una risorsa comune, non sono persistenti senza il riconoscimento
da parte degli attori coinvolti della legittimazione della formulazione, applicazione della norma e della
equità della norma stessa. In altri termini, la capacità di permanere della coordinazione è ontologicamente
dipendente dalle valutazioni sulla legittimità e sulla equità della norma che guida i comportamenti sociali
dei diversi attori coinvolti nel processo.
Sulla base degli elementi riscontrati nell’analisi dei casi possiamo articolare alcune risposte alle domande
iniziali.
Perché, per quali ragioni, sono possibili processi di gestione condivisa delle risorse comuni?
Rispetto a una risorsa comune nei confronti della quale vi è un effettivo o potenziale conflitto di rivalità
dovuto a una fruizione self-interested,63 la coordinazione può nascere tra attori per le seguenti ragioni:
1.

Eliminare e/o limitare i rischi di conflitto nella fruizione della risorsa;

e contemporaneamente
2.

Garantire una qualche durabilità ai beni individuali perseguiti dai soggetti in relazione alla

risorsa/target.
Gli attori razionali che generano coordinazione sono nella maggior parte dei casi attori collettivi (come
comitati di villaggi, associazioni di pescatori, ecc.) e la coordinazione è il frutto della costituzione di una
norma che guida pratiche sociali di fruizione condivisa delle risorse.
Dunque, in che modo gruppi di attori razionali individuali, potenzialmente self-interested, possono
governare in modo condiviso una risorsa comune?
Le modalità con cui emerge un processo di coordinazione tra soggetti richiedono spesso un attore
esterno (non direttamente coinvolto nella fruizione della risorsa) che permetta la definizione delle norme
di uso che guidano le pratiche sociali degli attori. Il processo di coordinazione è duraturo in base a quanto
la norma e la sua applicazione viene valutata nel corso del tempo come:
a)

Legittima da parte di tutti gli attori che hanno una fruizione saliente64 della risorsa comune;

b)

Equa dai singoli attori rispetto alla permanenza dei beni individuali da essi perseguiti che insistono

sulla fruizione della risorsa.
Nel caso in cui una di queste due dimensioni venga meno, emergono problemi di applicazione della
norma e di governo stabile della fruizione della risorsa, con il risultato che la permanenza della
coordinazione è fragile.

63 O conflitto rispetto alla fruizione di elementi interdipendenti in un sistema causale naturale: le mangrovie e i granchi nel
caso del villaggio cambogiano.
64 Saliente rispetto al rischio di eccessivo sfruttamento e scomparsa della risorsa.
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1.3.2.4 ITBS, coordinazione e istituzioni

L’ipotesi su cui stiamo lavorando è che l’ITBS permetta di comprendere in modo più lineare le ragioni
e il processo della formazione della coordinazione, nel seguito tentiamo quindi di comprendere cosa
motivi l’emersione del processo di coordinazione che stiamo analizzando e se attraverso l'ITBS sia
possibile interpretarne coerentemente l’evoluzione.
Dalla prospettiva dell’ipotesi di tassonomia possiamo raccogliere alcuni elementi di massima dei
processi analizzati. L’emersione della coordinazione è dinamica e non necessariamente lineare: la
coordinazione si sviluppa in diverse fasi temporali, non in un solo passaggio, e può subire processi di
evoluzione positiva, ma anche di involuzione. Indirettamente questo conferma uno degli elementi
generali della proposta di tassonomia, la natura non statica dei livelli cooperativi che possono emergere
come anche scomparire.
Una rilevanza ontologica particolare può essere ascritta al modo in cui la coordinazione tra attori, in
particolare se collettivi, ha la funzione di garantire la possibilità di fruire della risorsa di fronte alle
variazioni ambientali, nello specifico di fronte a una modifica dei soggetti che hanno desideri di fruizione
di una risorsa/target. L’obiettivo delle istituzioni diventa quello di rendere il più possibile garantito l’uso
che promuove un bene rilevante per gli attori in gioco. Questi beni possono essere: da un lato il
sostentamento e la commercializzazione su scala limitata della risorsa ittica per gli attori sociali locali
(comunità o società di pescatori), dall’altro la commodificazione sul livello globale di una risorsa ittica da
parte di attori esterni e, infine, dalla prospettiva di alcuni soggetti internazionali (stati od organizzazioni
non-profit) l’attenzione alla sostenibilità del consumo generale della risorsa.
In modo affine a quanto proposto dalla ITBS, la ragione centrale per l’emersione di coordinazione tra
attori è perciò legata alla possibilità di assicurare ai diversi stakeholder i beni individuali che stanno
perseguendo. Nel caso di una non variazione dell’ambiente relazionale (l’assenza di newcomer o external
drivers) la coordinazione tra attori dentro una comunità ha l’obiettivo di rendere durevole, ‘sostenibile’, la
fruizione della risorsa da parte dei membri di una comunità. È quanto è emerso nel caso del villaggio
cambogiano tra residenti che formano un comitato per la gestione interna della risorsa ai fini di garantire
l’utilizzo continuativo del pescato e dell’ambiente delle mangrovie. In altri termini, un secondo versante
è il ruolo che la coordinazione ha nel garantire la persistenza dei beni perseguiti dai soggetti, come la
sopravvivenza in un villaggio locale, di fronte alle modificazioni brute della risorsa dovute allo stesso
consumo.
La forma processuale e non lineare dell’emergere della coordinazione (non è sufficiente la definizione
di una norma tra gli attori in uno specifico momento perché la pratica sociale rimanga stabile, ma è
possibile costantemente involvere e tornare a una fase di conflitto) è legata a fattori che fanno sì che gli
attori attribuiscano valore non solo alle risorse, ma anche alle relazioni tra gli attori stessi. I beni della
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legittimità e della giustizia giocano quindi un ruolo centrale in questi step evolutivi. Questa annotazione
mette in luce il ruolo di beni ‘altri’, oltre a quelli direttamente perseguiti dagli attori, i beni socio-relazionali.
Notiamo inoltre che una medesima risorsa ittica può essere oggetto di differenti valutazioni da parte di
soggetti differenti, si confermano quindi elementi di overlapping rispetto a un medesimo target come
ipotizzato nella ITBS. Infine, sia dalla prospettiva interpretativa della robustness, che dal ruolo dei beni
socio-relazionali, emerge una collocazione centrale dei processi valutativi dei diversi attori in gioco.
Rileggiamo ora entro l’ITBS l’evoluzione della coordinazione nei differenti casi per valutare la coerenza
del quadro di analisi. Integrando l’ITBS con il concetto di Beni Individuali Conflittuali (BIC) e
applicandola ai casi analizzati possiamo descrivere la Tabella 14 di soli beni perseguiti dai diversi soggetti
in relazione alle diverse forme di interazione.
Tabella 14
ITBS, risorse ittiche e forme di cooperazione
Forma di

Tipologia di Beni

cooperazione

Individuali o Sociali

Nessuna: Conflitto

BIC (Beni Individuali
Conflittuali)

Massimo profitto generato attraverso la
commodificazione di una specifica risorsa ittica
(e/o dell’ambiente che la sostiene)
e
Sopravvivenza e profitto attraverso la pesca di
una specifica risorsa ittica

CIM

BSPI

pgCIM

BSPU

CWM

BC

Profitto stabile attraverso la commodificazione
e
Sopravvivenza durevole basata sulla fruizione
esclusiva di una specifica quantità di risorsa
ittica
Pace, come giusto e tranquillo ordine tra
fruitori della risorsa, basata su istituzioni in
relazione ai BSPI degli stakeholder
Non presente
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Beni nei contesti delle risorse ittiche

La tabella mostra una possibile interpretazione coerente dei processi di formazione di coordinazione
nei casi di risorse ittiche: da BIC si evolve verso BSPI, ma questo è possibile con la configurazione di
norme che guidano le pratiche sociali che richiedono una cooperazione in I-mode orientata al gruppo, in
cui i membri delle diverse realtà decidono di contribuire alla pace,65 pace come BSPU dei membri del
gruppo in senso aggregativo dei fruitori di una risorsa, attraverso la formulazione e l’adesione a norme
che guidano i comportamenti.
L’applicazione della ITBS mostra inoltre l’assenza di BC: nei diversi casi discussi non sembrano essere
presenti Beni Collettivi, frutto di un we-reasoning e di una CWM che coinvolga tutti gli attori. Il concetto
di ‘sostenibilità della risorsa’ riceve infatti significati differenti da parte dei diversi fruitori (ad esempio tra
residenti a lungo termine e newcomers o external drivers) e non sembra in grado di garantire una sufficiente
persistenza ai diversi sistemi di norme definiti. Questa assenza di BC non permette di risolvere, ad
esempio, i processi di gestione della risorsa: come molti autori notano i percorsi di governance
comunitaria sono fragili.66 Le ragioni empiriche dell’assenza di BC sono rintracciabili nella mancanza di
bottom-up process67 e sono evidenziate dall’assenza di una direzione collettiva tra tutti gli stakeholder. Entro
l’ITBS sembra assente tra i diversi attori il BCE di un collective sensemaking ‘prospettico’, rivolto al futuro,
che vada oltre la definizione delle diverse norme, quote di pesca e singoli BSPI, e consenta una
cooperazione con una condivisione mutua e collettiva delle matrici di preferenze. Il dato mostra un
indizio sul perché nei processi di governance delle risorse ittiche analizzate nascano frequenti e numerosi
problemi di enforcement e di incentivi.
Se integriamo con i concetti di BCR e BCE questa prima ipotesi semplificata possiamo identificare lo
schema rintracciabile nella Tabella 15.

65

Ci riferiamo a una concezione di pace come non-conflitto tra attori basato sull’assenza di torti e di ostilità, fondata su un
ordine giusto, una stabilità di relazioni positive, descritta sinteticamente in Fiala (2018, §1.3) riprendendo le concezioni di
Agostino, Kant e Rawls.
66 Villasante et al. (2011) e Casey et al. (2016).
67 In particolare in Berkes (2006) nelle parti relative alla pesca dei merluzzi.
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Tabella 15
Risorse Ittiche, ITBS, BCR e BCE
Tipologia di
Beni
Individuali
o
Sociali
BIC
(Beni
conflittuali
individuali)

Beni nei contesti di risorse ittiche

BCR

Massimo profitto generato attraverso la commodificazione di una specifica
risorsa ittica (e/o dell’ambiente che la sostiene)
e
Sopravvivenza e profitto attraverso la pesca di una specifica risorsa ittica

BCE

Nessuno

Reframing individuale convergente della matrice di payoff
in ordine al conflitto: BIC fragile in presenza di
conflitto vs. BSPI limitato, ma robusto

↓↓↓↓↓↓↓ Possibile emersione ↓↓↓↓↓↓↓
BSPI
Profitto durevole attraverso la commodificazione
e
Sopravvivenza persistente basata sulla fruizione esclusiva di una specifica
quantità di risorsa ittica
↑↑↑↑↑↑ Sostiene la robustness ↑↑↑↑↑↑
BSPU
Pace, come giusto e tranquillo ordine tra fruitori della risorsa, basata su
istituzioni in relazione ai BSPI degli stakeholder

BC

Non presenti
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Fiducia predittiva in
ordine al rispetto delle
norme comuni

Il reframing individuale convergente richiede una basica
Fiducia Predittiva come precondizione, senza di essa il
Reframing non si avvia (Es. fiducia nel non imbrogliare
da parte dell’altro soggetto) per questo è spesso
necessaria una istituzione terza ‘broker’, o ‘Boundary
Organizations’).
Sensemaking individuale convergente (I-reasoning), ma non
collettivo, sul rapporto tra azioni individuali e la
persistenza dei BSPI.

Legittimità basata sulla
Giustizia, intesa come
equità del comportamento
sociale permesso
(Le istituzioni sono fragili
se mancano legittimità e
giustizia).

Non presente
(Elemento empirico: mancanza di processi bottomup)

Riassumendo brevemente i risultati, possiamo notare che l’emersione di BSPI ha richiesto un reframing1
individuale convergente tra attori in conflitto: inquadramenti concordi delle matrici individuali di payoff
possibili in caso di non-conflitto in relazione ai BIC. Per poter ottenere dei BSPI gli attori devono aver
valutato come maggiormente positiva la coppia di preferenze di una quota limitata di consumo assieme
all’assenza di conflitto in rapporto al consumo senza limiti della risorsa correlato (BIC) con la presenza
di un qualche genere di conflitto.2
Tale reframing convergente per potersi avviare ha richiesto una minima fiducia predittiva tra attori, intesa
come possibilità di fidarsi del rapporto tra dichiarazioni degli attori (rispetto alle azioni nei confronti della
risorsa e dell’eliminazione del conflitto) e intenzioni di attuare tali posizioni. Su questo versante emerge
nella letteratura di settore l’importanza delle boundary organizations,3 organizzazioni di confine, come attori
collettivi che facilitano il processo e promuovono sia framing che sensemaking tra i diversi soggetti, ruolo
che riprenderemo successivamente.4
Allo stesso tempo i BSPI, in ordine a mantenerne la persistenza, richiedono una fiducia predittiva, come
BCR, interpretata come fiducia nel fatto che i diversi attori rispettino gli impegni nel fruire le quote
definite di pescato. In relazione al BSPU della pace basata sulle norme, emerge la necessità del BCR della
legittimità, dipendente a sua volta dalla giustizia che è correlata al sensemaking. È quanto è possibile
estrapolare teoricamente dall’emersione dei conflitti tra soggetti dei territori e istituzioni pubbliche
regionali. In riferimento a norme presenti e definite (come nel caso dell’ICCAT) la pace tra fruitori di una
risorsa, in particolare tra attori locali ed external driver (o newcomer) permane e garantisce robusti BSPI a
condizione che gli attori percepiscano le norme come legittime e giuste.
Nella prospettiva che stiamo proponendo legittimità e giustizia vengono quindi interpretate come BCR
che sostengono la robustness di un qualche BSPU attraverso le norme che guidano i comportamenti sociali.
Lungo questo versante è possibile intravedere una connessione, quantomeno concettuale, tra questi due

1 In questo contesto di conflitto intendiamo per framing: rappresentazioni cognitive o co-costruzioni interazionali riguardo alle
matrici di payoff delle interazioni in essere tra attori in relazione a una risorsa comune sulla scorta di quanto indicato da Dewulf
et al. (2009) mentre sul ruolo dei framing nella gestione conflitti rispetto alle risorse comuni si veda van Leeuwen (2010).
2 Va sottolineato che nel caso dei BIC vi sia conflitto, e quindi assenza di cooperazione nelle forme delineate in precedenza,
soltanto tra soggetti che intendono ottenere un uso esclusivo illimitato del target e solo in relazione al target dell’uso illimitato.
Non è esclusa la possibilità di comunicazione (facendo qui un indiretto riferimento alle tesi sulla comunicazione di Karl-Otto
Apel, ad esempio in [Apel, 1972]) e lo sviluppo di forme cooperative tra medesimi soggetti rispetto ad altri target differenti
dal BIC. È possibile, infatti, ipotizzare che in un determinato contesto ambientale gli stessi soggetti possano trovarsi, nel
medesimo tempo, sia in conflitto sia in una qualche forma cooperativa rispetto a un target di qualche genere, ad esempio,
rispetto a una risorsa materiale e ad alcuni legami familiari presenti tra due popolazioni. Inoltre, a rigore, soltanto determinate
forme di conflitto ‘radicale’ in ordine ai BIC (dove si mira all’annichilimento completo dell’avversario, con la distruzione o la
scacciata da un territorio) si presentano potenzialmente come prive di una qualsiasi forma di comunicazione tra soggetti e
quindi di una minima collaborazione. Come mostra la codificazione di norme di comportamento condiviso all’interno delle
situazioni belliche, la gestione dei conflitti indica che il perseguimento dell’uso esclusivo di un determinato target entra sempre
in interazione con i godimenti perseguiti di altri beni (la salvezza personale, ecc.) che possono tendere a ridurre il livello di
conflittualità e a generare una qualche possibilità comunicativa tra soggetti.
3 Berkes (2006), § Conclusions; Cash et al. (2006) § Boundary or bridging institutions.
4 Particolarmente delicato a questo riguardo è il ruolo delle istituzioni scientifiche come analizzato da Cash et al. (2003) e
Nowotny et al. (2013).
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beni e i Beni Collettivi che emergono dai problemi aperti nelle quote di pesca. Se non viene condiviso tra
gli attori perché sono giuste specifiche quote di pesca in rapporto alla sostenibilità della risorsa del
merluzzo, la pesca ‘sostenibile’ rimane fragile e di difficile attuazione. Di conseguenza entro l’ITBS la
giustizia viene collocata nel rapporto tra beni perseguiti dai singoli attori, i processi decisionali in essere e
i meccanismi di distribuzione (in questo caso le quote di risorsa fruibili).5 Essa sembra avere a che fare
con i BSPU, ma è definita in rapporto ai BC. Quando i BC non ci sono perché è assente un we-reasoning
tra tutti gli attori di un qualche genere, la dimensione della giustizia sembra diventare intuitivamente
problematica, valuteremo nei prossimi capitoli la validità di questa ipotesi.
Dal rapporto tra analisi ontologica e letteratura di settore, si può sottolineare che non è empiricamente
necessario che i BCE e i BCR abbiamo a che fare con specifici e separati processi relazionali in definiti
momenti temporali, ma tendono a essere contemporanei e intersecati. Si può passare da BIC a BSPI
attraverso i BSPU e il reframing convergente sul conflitto può connettersi a un processo di costruzione di
sensemaking individuale condiviso per avviare il BSPU della pace in rapporto alla permanenza di fronte
a variazioni dei BSPI.
Viene confermata la possibilità dell’overlapping rispetto a un medesimo target: le risorse ittiche possono
essere viste come beni differenti tra attori diversi (fonte di profitto o di sostentamento), come anche i
BSPU rivestono funzioni dissimili in base agli attori (la pace serve a garantire BSPI differenti tra gli attori).
L’assenza di beni collettivi mostra però come l’overlapping può generare della tensione nelle istituzioni
come norme. L’overlapping, infine con interpretazioni diverse di una specifica risorsa e la conformità alle
norme per intenzioni diverse tra gli attori, consente comunque alle norme di guidare la coordinazione tra
attori sociali e garantire i BSPU e BSPI. Ma la fragilità della legittimità delle norme per ragioni di giustizia
può far sì che nascano problemi di enforcement e riduce la persistenza ambientale di BSPI e BSPU.
Questo esito rispetto alla dipendenza ontologica tra fenomeni intenzionali ed esistenza dei beni mostra
come nonostante siano possibili interpretazioni differenti delle norme,6 un bene pubblico (inteso come
BSPU) può continuare a svolgere una determinata funzione, ma in assenza di BC possono emergere
significativi problemi a mantenere la stabilità dei BSPI e dei BSPU che si basano sulle norme, in relazione
alla questione della giustizia, a causa di visioni fortemente eterogenee tra gli attori.

1.4 Alcuni risultati
Raccogliamo brevemente le risultanze in ordine alle domande di analisi delineate in avvio per dare
maggior spazio alla fine del prossimo capitolo ad alcuni risultati complessivi. L’ITBS pare consentire di

5

Gli elementi mostrano in superfice potenziali affinità con la visione di giustizia proposta da Rawls e con il rapporto tra beni
sociali primari, uguaglianza e giustizia articolato da Paul Ricoeur (1993, pp.290-300). Per ragioni di spazio non approfondiamo
ulteriormente questa connessione.
6 Hindriks & Guala (2019).
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riconfigurare escludibilità e rivalità dalla prospettiva della intenzionalità. Da un lato diverse forme
cooperative indicano differenti tipi di bene e di esclusione, dall’altro la rivalità è un fenomeno emergente
dell’interazione tra soggetti orientati intenzionalmente all’uso esclusivo di un determinato target,
emergenza potenzialmente conflittuale. Sussistono inoltre differenti tipi di rivalità tra usi individuali e
collettivi dei target.
Lungo l’analisi delle risorse comuni, la comparsa della coordinazione tra attori entro l’ITBS viene
motivata eziologicamente in ordine al perseguimento alla stabilità della fruizione di specifici BSPI in
relazione a conflitti reali o potenziali con altri attori. Tale processo di affioramento e la persistenza delle
azioni congiunte tra soggetti richiede necessariamente la presenza di alcuni BCR, come la legittimità e la
giustizia delle norme che guidano le pratiche sociali, e BCE, come il reframing dei conflitti e il sensemaking
individuale convergente, che consentono agli attori di costruire letture condivise del contesto di produzione
o gestione di determinati beni.
Come ulteriore elemento possiamo tentare un approfondimento delle definizioni di BSPI, BSPU e BC
formulate nella sezione precedente.
Un BSPI può essere definito come un uso esclusivo (diacronico o sincronico) di un determinato target ritenuto di
valore da due o più soggetti individuali, uso esclusivo dipendente rispetto alla propria esistenza da una CIM di un qualche
genere.
Un BSPU è un bene che garantisce la robustness ontologica di uno o più specifici BSPI e che dipende rispetto alla propria
esistenza da una forma di cooperazione in pro-group I-mode (pgCIM), cooperazione basata su norme che guidano pratiche
sociali di coordinazione tra attori;
Un BC è un bene che garantisce la robustness ontologica di uno o più specifici BSPU, bene che dipende ontologicamente
da una cooperazione in we-mode (CWM).
Sulla base della rivalità ripensata come conflitto reale o potenziale tra attori, ipotizziamo inoltre
l’esistenza di alcuni Beni Individuali Conflittuali (BIC) che possono essere definiti come usi esclusivi
illimitati (diacronici o sincronici) di determinati target ritenuti di valore da due o più soggetti individuali, usi esclusivi non
dipendenti da qualche forma di cooperazione. La presenza di questa tipologia di beni sembra permettere di
avviare un inquadramento coerente sia della questione dei conflitti attorno ai beni, sia dell’assenza di
forme cooperative e di socialità che alcuni beni mostrano, in particolare nei casi di risorse comuni.
Nelle analisi è emerso infine il ruolo centrale dei BCR e dei BCE nella Ipotesi di tassonomia, nel prossimo
capitolo approfondiremo questo vettore di ricerca in rapporto ai nodi critici delle concezioni di BR e BIS.
Poiché la questione del conflitto ha occupato buona parte del capitolo, concludiamo indicando alcune
possibili direzioni di ulteriore ricerca su questo focus di particolare rilevanza per le dinamiche delle forme
di cooperazione.
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1.4.1 Conflitti ed evoluzione delle forme cooperative: possibili direzioni di indagine
Il modo in cui abbiamo descritto la relazione tra conflitto e cooperazione è evidentemente semplificato
e risente dei limiti dell’analisi contestuale che abbiamo sviluppato. Intuitivamente, gli stessi soggetti
(individuali o collettivi) possono contemporaneamente trovarsi in un medesimo t0, sia in situazioni di
conflitto che di cooperazione. Per alcuni versi l’attività sportiva mostra fenomenologicamente questa
potenziale pluralità di livelli e come una forma di cooperazione possa essere anche una precondizione di
certi tipi di competizione conflittuale.7
Questa possibilità di molteplici e coesistenti tipologie di interazione tra soggetti (entro uno specifico
contesto spazio-temporale) delinea l’ipotesi che sia frequentemente possibile modificare le relazioni
conflittuali in essere tra i soggetti e suggerisce che i soggetti, dovendo gestire esigenze in conflitto, tra
cooperare e competere con i medesimi attori, possono sviluppare flessibilità comportamentali di
interazione in ragione dei molteplici livelli interazionali possibili.8
Su un secondo livello, la presenza di conflitti e la loro possibile evoluzione indica che le situazioni di
ostilità, in particolare attraverso la mediazione di altri soggetti, consentono l’evoluzione, ad alcune
condizioni, tra le diverse forme cooperative che abbiamo messo in luce.9 Questo sembra possibile in
particolare quando una variazione contestuale induce il venire meno di un elemento che stabilizzava la
relazione e i soggetti comunicano rispetto alle possibilità di permanenza della relazione reciproca.
Una precondizione in questa direzione sembra risiedere nelle possibilità di apprendimento condiviso
nella gestione dei conflitti rispetto a uno specifico target.
Per ragioni di spazio non è possibile ampliare ulteriormente l’analisi, ma la coesistenza tra relazioni
conflittuali e cooperative tra i medesimi soggetti e la necessità dell’apprendimento per l’evoluzione dei
conflitti,10 come il ruolo dei conflitti per la trasformazione del reasoning tra soggetti, paiono potenziali e
rilevanti oggetti di ulteriore indagine.
Questa direzione di ricerca pare indirettamente confermata dalle ricerche empiriche sull’evoluzione
della cooperazione umana:11 il ruolo dei conflitti pone infatti alcuni ‘rompicapi’ (puzzle) alla comprensione
dello sviluppo di diversi modi di cooperare.
Un primo puzzle si colloca su un piano intragruppo, come problema del controllo di due diverse forme
di free rider: i prepotenti (bully) e gli scrocconi (shirker).12 Per la gestione dei conflitti con i primi (e in parte

7

Borge (2021) e il già citato Ludwig (2020).
Landkammer & Sassenberg (2016).
9 Su questo, su un versante empirico si veda Scheffran & Hannon (2007).
10 Scheffran & Hannon (2007), p.79.
11 Sterelny (2016).
12 Sterelny (2016), p.47.
8
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anche con i secondi), pare necessario lo sviluppo, in alcuni singoli, di specifiche competenze sociali, di
coordinazione e di cooperazione che richiedono fiducia tra soggetti.13
Allo stesso tempo, il passaggio dalle bande di cacciatori-raccoglitori alle società gerarchiche dei
contadini e dei pastori sembra aver messo in gioco la necessità di sviluppare azioni collettive per far fronte
ai conflitti violenti con potenziali nemici o razziatori, in un contesto di diseguaglianze tipiche
dell’Olocene.14
Senza poter sviluppare ulteriormente l’argomentazione, sembra emergere la necessità di indagare come
i conflitti intragruppo e intercomunitari siano all’origine di forme di cooperazione differenti o
maggiormente articolate, attraverso gestioni o risoluzioni delle possibili contese.
In senso generale, è possibile ipotizzare che il ruolo che i conflitti possono giocare dipenda sia dalla
presenza di certi beni cooperativi relazionali (fiducia e legami affettivi), sia evolutivi (processi di decisionmaking efficaci nello sviluppare certe azioni collettive) entro le collettività che li conducono, in grado di
garantire forme di cooperazione robusta di fronte a conflitti intragruppo e intergruppo.
Allo stesso tempo, il superamento di un conflitto consente di rafforzare certe forme di cooperazione
permettendo la costruzione di un sense-making collettivo – con versanti, allo stesso tempo, razionali e
affettivi – di un qualche genere, connesso con la strutturazione di un certo insieme di bene correlati con
l’identità dell’entità collettive (si pensi alle narrazioni condivise o alle memorie di guerra dei soldati legate
ai grandi conflitti mondiali).
Rimane inoltre da esplorare, in ordine allo studio dell’emersione e persistenza delle diverse forme
cooperative, la differenza tra gestione violenta e non-violenta dei conflitti.

13
14

Sterelny (2016), p.47.
Sterelny (2016), pp.49-50.
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Capitolo 2. Robustness, beni relazionali e beni irriducibilmente sociali
2.1 Introduzione
Il ruolo dei beni legati ai rapporti umani che abbiamo evidenziato al termine del precedente capitolo
richiede di indagare le tipologie dei Beni Cooperativi Relazionali e Beni Cooperativi Evolutivi inserite nella ITBS.
Riprendendo i nodi teorici delle concezioni dei Beni Relazionali (BR) e dei Beni Irriducibilmente Sociali
(BIS) viste nella Prima e Seconda Parte questa operazione può essere più fruttuosa. Entrambi i tipi di
concettualizzazioni, benché con scopi e modalità radicalmente differenti, puntavano a mettere in luce la
rilevanza della presenza delle relazioni nell’attribuzione di valore a un determinato target.
In questo quadro punteremo a testare la concettualizzazione dell’ITBS in rapporto ai BR. Analizzeremo
in particolare il concetto di Bene Cooperativo Relazionale 1 (BCR) chiedendoci in che modo essi siano
condizioni necessarie della robustness di BSPI, BSPU e BC. Svilupperemo questa domanda puntando in
particolare a investigare quali siano i BCR necessari in relazione ai casi sollevati dalla letteratura sui BR.
Sulla base degli esiti ottenuti approfondiremo le questioni aperte dai BIS mettendo in questione i concetti
di Bene Collettivo (BC) e di Bene Cooperativo Evolutivo (BCE).2 Valuteremo in che modo specifici BCE (in
rapporto al concetto di common understanding formulato da Charles Taylor) possano essere condizione
necessaria per l’emersione di alcune forme di cooperazione del tipo CWM che consentono l’esistenza dei
BC.
In conclusione, punteremo a connettere i risultati e trovare una formulazione avanzata della ITBS per
meglio articolare concettualmente i BCE e i BCR, sia nelle interrelazioni reciproche, che in rapporto ai
BC per rendere conto in modo coerente e comprensivo del problema della robustness dei beni.
Lo sviluppo del capitolo seguirà essenzialmente il seguente schema. Dopo aver ripreso i nodi critici dei
concetti di Bene Relazionale e Bene Irriducibilmente Sociale, punteremo in un primo momento ad
analizzare il bene delle feste come esempio di BR. Cercheremo di argomentare come l’ITBS può
permettere di ricollocare questi temi teorici e formulare una visione ontologica coerente del rapporto tra
beni e relazioni a partire dalla questione della robustness.
In un secondo passaggio analizzeremo sinteticamente il bene dell’amicizia, che viene individuato come
un BIS da Taylor, questionando la relazione tra lettura condivisa (common understanding) ed esistenza in
rapporto al tema della robustness delle relazioni amicali in contesto.
L’ipotesi su cui insisterà il lavoro è che la prospettiva della robustness delle forme cooperative consenta
di dare ragione del ruolo ontologico di certi tipi di relazioni sia in rapporto all’esistenza di determinati

1 Avevamo in precedenza definito un BCR come un bene legato alle relazioni possibili, o in essere, la cui presenza è necessariamente
connessa alla robustness di una forma cooperativa (Parte Seconda, Capitolo 4).
2 Cfr. Parte Seconda, Capitolo 4.
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target od oggetti sociali, sia di individuare le motivazioni per cui a specifiche tipologie di relazioni umane
viene attribuite un valore tale da farle considerare un bene.

2.2 Sintesi dei temi di ricerca
Le due prospettive dei BR e BIS mettono in luce, da punti di attacco differenti, il tentativo di recuperare
un ruolo alla dimensione relazionale e sociale. Entrambi i percorsi evidenziano alcuni limiti e il nucleo
delle questioni teoriche in gioco può essere riassunto in alcune domande interconnesse.
Beni come una festa o il clima collaborativo in un’azienda, in che rapporto ontologico stanno con le
relazioni umane che li rendono possibili? Come le relazioni che fanno parte dei BR diventano oggetti di
valore per dei soggetti?
Che una festa vi sia dipende dal fatto che vi siano (e vi siano state) alcune specifiche relazioni tra le
persone che la organizzano o che partecipano alla festa come evento. Inoltre, che questa festa sia
apprezzata dalle persone che la fruiscono è legato al ‘clima’3 che si crea: se accadono conflitti relazionali
costanti che rovinano l’atmosfera, è difficile che una specifica festa possa essere considerata un bene dai
presenti o da una loro maggioranza. Ma è il clima che è oggetto di apprezzamento o le interazioni sociali4
che lo creano? E le relazioni sono elementi necessari per ottenere questo oggetto di apprezzamento?
Inoltre, se i BIS sono ontologicamente dipendenti dal common understanding del valore a essi attribuito da
parte di soggetti, in che modo ‘emerge’ dalle interazioni sociali tale comprensione comune che fa sì che
tali elementi esistano e allo stesso tempo siano considerati un bene? In che senso la comprensione della
rilevanza di una relazione da parte di un ‘noi’ determina che il tipo di relazione in essere ha una sua
specifica caratteristica ontologica che la distingue dalle altre relazioni? Perché un’amicizia esista è
necessario, a detta di Taylor, che gli amici condividano mutualmente in modo intenzionale che la loro
relazione sia un’amicizia, ma in che modo l’amicizia dipende ontologicamente rispetto all’esistenza da
questa valutazione comune?
Affronteremo prima nell’analisi dei beni relazionali la questione del rapporto tra relazioni e attribuzione
di valore, per considerare successivamente il rapporto tra riconoscimenti congiunti del valore come
ragione dell’esistenza di un certo tipo di relazione.

3
4

Vuille (2013), p.60.
In questa sezione usiamo relazioni e interazioni sociali come sinonimi.
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2.3 Beni relazionali: questioni teoriche e aspetti ontologici
2.3.1 Il problema
Come abbiamo visto nella Parte Prima, la categoria di BR comprende oggetti molto differenti tra di loro,
accomunati dal fatto che la natura del valore di questi beni è riconosciuta nella presenza di un certo tipo
di rapporto tra i soggetti coinvolti. In questa tipologia vengono inseriti una serie di ‘oggetti’ relazionali:
dal clima collaborativo in un luogo di lavoro fino all’amicizia. Molti di essi sono necessari per ottenere
alcuni beni economici: senza una certa attenzione relazionale è impossibile avere determinate prestazioni
mediche di qualità, come ad esempio le cure palliative. Dalle analisi che abbiamo condotto in precedenza
rimane però ambiguo il rapporto tra relazioni e beni. Se un certo tipo di interazione sociale è necessario
per rendere possibile un bene (senza un certo tipo di conformazione relazionale non può esistere il
conforto o una festa), non è chiaro se le relazioni che sono presenti in un determinato bene relazionale
siano il reale oggetto dell’apprezzamento, e quindi caratteristiche necessarie perché alcuni oggetti siano
beni, o se invece le relazioni siano solo le cause che determinano l’esistenza di tali beni, ma non si
presentino come gli elementi decisivi per qualificare alcuni oggetti come beni.
Lungo questa direzione d’indagine un caso di discussione particolarmente fertile è il tema delle feste.
Da un lato sembra che ciò che rende le feste un bene sia la presenza di un certo rapporto tra i partecipanti,
dall’altro le feste richiedono e danno origine a molteplici tipi di interazione sociale tra numerosi soggetti
individuali e gruppali. Quali sono le specifiche tipologie di relazioni per le quali delle feste diventano un
bene? Organizzare un avvenimento festoso può avere infatti diversi scopi: promuovere l’influenza di un
individuo specifico, rafforzare i legami tra persone o costruirne di nuovi, celebrare un accadimento
passato o rafforzarne la memoria.5 Sembrano quindi eventi potenzialmente ambivalenti: la pluralità dei
livelli relazionali coinvolti e la molteplicità delle finalità che essi possono ricoprire non chiarisce in modo
univoco la ragione dell’apprezzamento della qualità relazionale dell’evento. Per alcuni versi questa
ambiguità di fondo sembra caratterizzare molti dei beni definiti come relazionali tra i quali le feste
vengono collocate.6 Anche un clima collaborativo in un luogo di lavoro può essere promosso in modo
strumentale, come il conforto in un momento di lutto. Ma la natura strumentale di alcuni tipi di relazione
sembra emergere in particolare di fronte ai cambiamenti di contesto in cui un bene relazionale viene
realizzato e prodotto: che una persona dia conforto in modo strumentale può emergere nel caso che il
soggetto che realizza tale manifestazione di supporto continui a darla di fronte a differenti variazioni del
contesto che modificano, ad esempio, le possibilità reputazionali del soggetto attuatore. 7 Per questa

5

Cfr. Smith (2015).
Bruni (2012) e Bruni (2014).
7 Se, ad esempio, una persona dà conforto in caso di lutto a un’altra persona indipendentemente o meno dalla possibilità di
ricevere conforto, o un’altra forma di sostegno affettivo, in un futuro prossimo.
6
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ragione crediamo che la prospettiva della robustness entro il quadro della ITBS possa permettere di indagare
con maggior efficacia le qualità intrinsecamente relazionali di alcuni beni.
Alcuni elementi di analisi sembrano diventare utili a questo fine.
Una prima questione è quali eventi possono essere interpretati come feste tenendo conto anche delle
molteplici ricerche empiriche che si sono occupate del tema. Due ulteriori direzioni di lavoro riguardano
gli scopi (per quale fine le feste sono realizzate, ideate dai diversi attori e rispetto ai quali sono valutate
dagli attori) e l’eziologia sociale (quali fenomeni di coordinazione – a un primo livello – e di cooperazione
– a un secondo livello – sono necessari per avere l’evento della festa e per mantenerlo nel tempo).
Rispetto al lato degli scopi, l’analisi riguarda in particolare le ragioni ‘relazionali’ per cui una festa viene
apprezzata dai soggetti coinvolti: considerata la natura strutturalmente multiattoriale di un evento-festa
(che coinvolge promotori, organizzatori e fruitori) possono sussistere diverse motivazioni legate ai
rapporti per cui una festa viene apprezzata?
Inoltre, le feste pongono un problema al rapporto tra il contributo fornito dai diversi soggetti e l’esito
ottenuto. Se stiamo entro una logica di RCT l’esito del contributo di un soggetto a una festa non è né
certo, né facilmente quantificabile e pone problemi similari a quelli posti dalla partecipazione politica.8
Infine: come la dimensione della robustness è implicata nel rapporto tra scopi, ragioni di apprezzamento
e forme di cooperazione? La presenza di molti tipi di relazioni entro l’evento-festa (relazioni tra
organizzatori e promotori, tra partecipanti e non partecipanti, ad esempio) e la forte dipendenza dal
contesto delle ragioni per apprezzare una festa (in alcune culture sono ammissibili party dopo le
celebrazioni funerarie che in altre società sarebbero considerati del tutto riprovevoli) 9 mostrano
l’opportunità metodologica di riprendere, in primo luogo, alcuni elementi.
In secondo luogo, riprenderemo questi passaggi per sviluppare un’analisi concettuale delle dipendenze
ontologiche tra i diversi elementi di una festa, per rispondere alla questione eziologica e al lato teleologico
dell’analisi delle feste.

2.3.2 Alcuni elementi dall’analisi empirica
Cosa distingue una festa da altri spazi conviviali umani? Non è relativamente semplice individuare alcune
caratteristiche trasversali ai diversi eventi che vengono individuati come feste, considerando che essi
possono avere sia un carattere privato (tra amici o in famiglia), che pubblico (le feste nazionali e religiose).
Una pista di avvio alla comprensione della ontologia delle feste può essere rintracciata in una definizione

8 Il paradosso individuato e discusso da Caroline Uhlaner (1989, 2014) rispetto la non razionalità della partecipazione alla vita
politica che abbiamo ripreso nella Prima Parte.
9 Perry (1993).
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emersa all’interno della ricerca etnoantropologica e storica che permette di articolare una lettura in parte
transculturale.
In un influente testo del 2014 Brian Hayden definisce le feste come: «any sharing between two or more
people of a meal featuring some special foods or unusual quantities of foods (i.e., foods or quantities not
generally served at daily meals) hosted for a special purpose or occasion».10
Questo concetto, utile un punto di vista ermeneutico empirico, da una prospettiva concettuale consente
di identificare le feste come eventi collocati in un definito lasso spazio-temporale distinguendole dalle
ricorrenze11 e dai riti o celebrazioni. Il rito dello spegnere le candeline può essere presente in una festa di
compleanno, ma la sua presenza non è necessaria perché la festa ci sia stata; come anche una celebrazione
pubblica può accadere per ricordare un avvenimento particolarmente importante per la storia di una certa
comunità, ma non costituisce in sé la festa.12
La ricerca applicata tende a classificare diverse tipologie di feste in base agli scopi per cui esse sono
promosse e al tipo di soggetto che le promuove, anche se la letteratura concorda che non esista una
‘giusta’ classificazione delle feste, ma le diverse categorizzazioni consentono di rispondere a differenti
domande di analisi.13 Un elemento trasversale alle diverse analisi è la presenza di processi relazionali
temporalmente prolungati sia per la realizzazione (l’organizzazione di un evento festoso può richiedere
mesi, se non anni di anticipo), sia successivamente all’evento (l’interazione dialogica tra partecipanti o
persone coinvolte nel ricordare l’andamento – positivo o negativo – di una festa può essere
particolarmente dilatata nel tempo).14
Un dato particolarmente fertile per l’analisi delle feste da un punto di vista antropologico è la loro
apparente natura antieconomica. La realizzazione di una festa, e i rischi che essa comporta da una
prospettiva di calcolo razionale dei costi e del rapporto efficacia/efficienza tra investimento e risultati
rilevabili, non sembra giustificare la necessità di realizzare momenti così energivori. D’altra parte,
l’evidenza empirica archeologica e il ruolo sociale che esse rivestono, mostra la crescente tendenza nella
storia umana da parte delle società a realizzare eventi-festa, spesso di dimensioni considerevoli, in modo
ripetuto e costante nell’arco storico. In questo contesto nasce la questione della funzione delle feste entro
la socialità umana. Se esse sono eventi di tale portata, ma il cui esito in termini di risultati è incerto quale
funzione centrale ricoprono tale da richiedere investimenti ingenti?
I brevi accenni che abbiamo riportato fanno intuire, da un punto di vista di analisi ontologica, come gli
eventi festosi presentino una natura multistratificata e, a un primo sguardo, indicano la rilevanza dei

10

Hayden (2014), p.8.
Diversa è la ricorrenza del compleanno, dall’evento concreto della festa che può accadere o meno, tanto da indicare che:
“Non si è festeggiato la ricorrenza X”, come nel caso di una ricorrenza pubblica.
12 Su rischio della confusione tra rito, celebrazione e festa si veda Smith (2015).
13 Hayden (2014), p.10.
14 Smith (2015).
11
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processi cooperativi sottesi all’evento stesso sia in ordine all’esistenza dell’evento-festa, sia in riferimento
al processo di valutazione dell’evento stesso: per avere delle feste servono percorsi collaborativi
prolungati e la stessa valutazione e apprezzamento delle feste come bene è un percorso che coinvolge
soggetti plurimi.
Una ulteriore dimensione rilevante nelle indagini empiriche è la tipologia dei benefit ricercati attraverso
le feste da parte dei soggetti che le promuovono. Da Hayden vengono individuate tre grandi categorie di
benefit: il social bonding, come potenziamento della solidarietà entro un gruppo, la costruzione di alleanze
tra gruppi, la promozione dell’affiliazione a un gruppo, la creazione o il supporto relazionale a delle
posizioni politiche; benefici materiali o economici: la realizzazione di feste per riconoscere risultati raggiunti
con sforzi intensi sul lavoro o per compensare trasgressioni o perdite; e, infine, la creazione di distinzioni di
status sociale: le feste ad accesso esclusivo che presentano particolari cibi o doni, eventi definiti come
diacritical feasts. 15 Allo stesso tempo i ricercatori sono convergenti nel riconoscere che gli eventi-festa
portano sempre con sé differenti tipi di benefit per i diversi partecipanti anche nel caso in cui è possibile
individuare un benefit di tipo predominante.16
Altre prospettive di indagine17 hanno messo in luce come le tipologie di benefit, e di conseguenza le
diverse tipologie di feste, possano essere ascritti a differenti tipi di soggetti che le avviano (initiator) o le
sostengono (sponsor): siano essi singoli individui, più capifamiglia che contribuiscono a una festa
comunitaria, o comunità che richiede a un singolo di realizzare una festa (tipologia di festa denominata
cargo). Senza entrare nello specifico delle distinzioni, questa differente prospettiva lega i benefit verso cui
il processo realizzativo di una festa è prevalentemente orientato al tipo di soggetto che lo avvia. Una festa
promossa da un singolo tende a essere diretta ad aumentarne il prestigio e, quindi, a dimostrare o
rafforzare le disuguaglianze entro un gruppo sociale. Una festa organizzata da più persone attraverso la
condivisione di cibo punta a rafforzare i legami di solidarietà e anche a costruirne di nuovi con soggetti
non del tutto integrati socialmente o poco riconosciuti. Pensando a una esemplificazione a riguardo, una
festa di quartiere promossa dagli abitanti può permettere a famiglie residenti da poco di entrare nelle reti
relazionali e accrescere la propria reputazione e riconoscimento sociale. Una festa promossa da una
comunità che richiede a un singolo di realizzarla, attraverso la ricerca di un finanziamento o di un carico
organizzativo attribuito a un soggetto che ricopre una posizione sociale rilevante, può essere mirata a
regolare le tensioni sociali in essa presenti o promuovere la coesione del gruppo sociale riconoscendo una

15

Hayden (2014), p.10.
Hayden (2014) sottolinea che «In reality, hosts and supporters often use feasts to achieve a number of types of benefits for
themselves. Although one motive may dominate the organization of a feast, submotives can also be inferred and diagramed
with the use of a ternary graph based on three types of motives» (p.11). Si veda inoltre la collocazione in modo ipotetico dei
diversi tipi di festa in base al benefit predominante proposta da Hayden (2014, p.11).
17 Smith (2015), pp.1217-1218.
16
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posizione di eminenza sociale a un particolare soggetto, nel caso delle feste che una comunità locale può
chiedere a un sindaco di realizzare per celebrare qualcosa.18
Un nodo teorico che approfondiremo meglio nel prossimo paragrafo riguarda quindi come diverse
tipologie di feste, benefit prevalenti possibili e caratteristiche dei promotori siano potenzialmente
connesse da una prospettiva empirica, mettendo in luce che i beni possibili attesi da un evento-festa
sembrano intuitivamente dipendenti dalle aspettative (intenzionali) dei soggetti che li promuovono, meno
dalla struttura ontologica in sé degli eventi-festa. Inoltre, tipologie diverse di soggetti promotori e benefit
possono essere correlati a differenti processi cooperativi e coordinativi nella realizzazione: un
festeggiamento promosso da un singolo per scopi di prestigio presenterà, a livello intuitivo, modalità
differenti da uno promosso da genitori – amici tra di loro – che intendono rafforzare i legami solidali19
reciproci.
Questo lato mostra il ruolo dei processi organizzativi degli eventi-festa. La preparazione operativa e
relazionale necessaria per la concretizzazione di questo genere di eventi, spesso estremamente complessa,
configura il ruolo della dimensione eziologica: servono ripetuti e diversificati processi di coordinazione a
più livelli per generare una festa. Tanto che il loro successo è spesso definito estremamente fragile:20
l’assenza di uno specifico cibo o dono a un evento, un invito non recapitato o non accettato, un litigio
durante un momento possono mettere seriamente a rischio la buona riuscita dell’appuntamento. Per
questa ragione le feste richiedono ai promotori e organizzatori una serie di abilità organizzative e
relazionali.
In sintesi, l’eziologia di una festa ‘riuscita’,21 e dei benefit a essa connessa, richiede empiricamente una
serie stratifica di coordinamenti e cooperazioni senza la quale non solo l’evento non si realizza, ma perde
il valore che potenzialmente riveste per i promotori, realizzatori e partecipanti.
Al termine di questa breve ripresa delle analisi empiriche circoscriviamo due aspetti emersi, funzionali
alla continuazione dell’indagine.
Primo, la fragilità della buona riuscita degli eventi festosi richiede di interrogarsi sulla fragilità dei benefit
ottenibili attraverso gli eventi festosi. La rilevanza storica e sociale, assieme alle entità di investimenti
materiali e relazionali negli eventi festosi messe in relazione alla incertezza dei loro esiti spinge ad
investigare quali siano le ragioni che motivano le società umane ad attribuire, in vari modi, un valore così
elevato ai fenomeni festosi. D’altra parte, l’incertezza legata alla riuscita delle feste sembra giocare un
ruolo positivo: maggiore è il rischio di insuccesso, più una possibile riuscita rafforza i legami, in particolare
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Smith (2015), pp.1217-1218.
Non approfondiamo una definizione di solidarietà in questa fase, lasciando successivamente spazio nella sezione concettuale
alla necessità di chiarimento semantico per lo sviluppo dell’argomentazione.
20 Smith (2015).
21 Una lettura funzionale della festa è stata sviluppata da Guala (2018, p.185) in critica diretta all’interpretazione di Searle di un
caso di ricevimento.
19
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tra promotori e realizzatori. Allo stesso tempo questa dimensione è un ostacolo potenziale alla
strumentalizzazione del contributo alle feste da parte dei vari attori: permette agli attori di interrogarsi
sulle attitudini dei soggetti collaboratori, valutando, ad esempio, l’eventuale presenza di free rider. La
labilità ontologica dei benefit pare quindi un oggetto particolarmente interessante da approfondire perché
mette in tensione processi organizzativi materiali ed esiti relazionali.
Secondo, in che modo la dimensione relazionale diventa critica in queste valutazioni? Queste ragioni
relazionali dove si collocano: nel processo organizzativo, nel momento di fruizione della festa o nella
sequenza di eventi a valle dell’evento?22 Ad esempio, alcuni esiti attesi delle feste che vengono messi in
luce dalla letteratura sono il networking, la crescita di influenza e la promozione della reputazione,23 prima
facie sembrano essere dei beni di tipo relazionale che possono avviarsi o incrementarsi con una festa, ma
la cui presenza è successiva ad essa. La rete di contatti o la reputazione ricevono un avvio o un
potenziamento significativo con una festa, ma i benefici sono temporalmente successivi all’evento della
festa stessa.
La specifica rilevanza assunta dagli eventi festosi e le motivazioni relazionali individuate richiedono ora
di essere connesse entro un’analisi ontologica dei beni e della loro natura relazionale presente in tali
contesti.

2.3.3 Ipotesi di analisi concettuale
I temi della fragilità delle feste e delle ragioni relazionali richiedono di ritornare sulla sintesi degli
elementi empirici raccolti da una prospettiva concettuale.
La definizione di Hayden24 di cosa sia una festa25 permette di ricomprendere sia eventi di natura intima
(una festa di compleanno di un bambino di otto anni), sia appuntamenti sociali particolarmente condivisi
(come le feste religiose), evidenzia inoltre la natura necessariamente sociale degli eventi festa: la presenza
di almeno due soggetti umani è necessaria perché si possa parlare di festa, appare controintuitivo
individuare come festa un pasto speciale svolto in solitudine da parte di un singolo, quantomeno si
tenderebbe a identificare tale evento come un momento triste.
Individuare in un atto di condivisione di un pasto una condizione necessaria per l’esistenza di una festa
permette inoltre di distinguere tra celebrazioni e ricorrenze e feste vere e proprie. È possibile che ricorra
un compleanno di una persona in una precisa data, ma non è detto che esso possa attuarsi in un
festeggiamento (esemplificato con l’espressione “Non vi è niente da festeggiare!”). La definizione
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Un ruolo particolarmente centrale sembra ricoprirlo il mangiare (o bere) assieme come alcuni ricercatori mettono in luce,
Cfr. Dunbar (2017).
23 Hayden (2014).
24 Hayden (2014), p.8.
25 In questo Capitolo al §3.1.
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permette anche di distinguere tra riti e feste, che nella ricorrenza della Pasqua cristiana vi siano certi riti
non implica necessariamente che essa sia una festa per i presenti potendo mancare l’esistenza di un evento
festoso.
Per approfondire è necessario porsi un’altra domanda di analisi: l’atto della condivisione di cibo è
necessario perché vi sia una festa? È possibile ipotizzare feste senza cibo, solo con musica o spettacoli
pirotecnici come alcune feste pubbliche. Quindi, per rendere la definizione maggiormente estensiva
potremmo includere in essa la condivisione in senso ampio di beni materiali non durevoli la cui fruizione
può avvenire solo nel corso dell’evento festoso. La condivisione di beni che vengono consumati dai
soggetti in un tempo successivo, come potrebbe essere una distribuzione gratuita di cibo per un’occasione
speciale, non cattura la natura di una festa.
Entro il frame della presente ricerca la definizione presenta inoltre la caratteristica di mostrare la
dipendenza delle feste da elementi di natura intenzionale. Se è necessario che vi sia uno scopo o
un’occasione speciale per poter parlare di festa, individuare uno scopo o un’occasione come ‘speciali’
richiede necessariamente credenze, intenzioni e atti di tipo intenzionale. In altri termini possiamo
sostenere che l’esistenza di eventi e feste è dipendente da fenomeni umani di tipo intenzionale come atti,
azioni o credenze.
La definizione, benché sintetica, permette quindi di avviare le analisi della natura ontologica degli eventi
festosi.
Puntiamo ora ad indagare: (i) quali siano i beni perseguibili attraverso esse; (ii) se e in che modo questi
oggetti di apprezzamento possiedono aspetti di tipo relazionale e (iii) se queste proprietà sono
caratteristiche necessarie per considerare tali oggetti dei beni; (iv) vista la natura fragile degli eventi festosi
in che è modo è possibile parlare di robustness di tali beni. Inoltre (v) quali sono i legami ontologici tra tali
beni e altri beni umani e (vi), in rapporto ai diversi modi di cooperazione e tipologie di beni di cui abbiamo
parlato in precedenza. Infine (vii) quale relazione sussiste tra le feste e la presenza di beni ricercati robusti
ovvero è possibile ipotizzare che le feste siano considerati beni in quanto garantiscono la robustness di altri
beni? Le prime quattro domande verranno riprese nel paragrafo successivo, mentre successivamente
opereremo sulle domande (v)-(vii) raccordando con il framework complessivo del capitolo.
2.3.3.1 Feste sociali e oggetti relazionali

I beni perseguibili attraverso una festa sono di diverso tipo, dal veloce sguardo alla letteratura empirica
elaborato in precedenza elenchiamo alcuni beni emersi: il prestigio sociale, la solidarietà tra persone,26 la

26

Smith (2015).
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reputazione positiva, la possibilità di contrarre obbligazioni da parte di terzi, la costruzione di network
sociali e di alleanze, ecc.27
Restando nei confini della definizione delineata sopra possiamo circoscrivere i beni delle feste in base a
come viene definito che una festa è ‘riuscita’ dalla prospettiva degli attori che la promuovono, la
organizzano o la partecipano. La valutazione del successo di una festa da parte di un organizzatore è però
dipendente dalla valutazione del promotore che a sua volta dipende dal fatto che i partecipanti (tutti, la
maggior parte o una minoranza considerata particolarmente rilevante) considerino la festa riuscita rispetto
ai loro parametri di valutazione.
Ad esempio, se i bambini di una festa di compleanno organizzata da alcuni genitori e in particolare i
festeggiati, non sono soddisfatti dalla festa, è difficile che il genitore dica che la festa è riuscita e di
conseguenza l’organizzatore (un’agenzia) dica che la festa ha avuto successo. Per la medesima ragione se
in una festa comunitaria promossa da delle famiglie di un vicinato i partecipanti (residenti) non sono
soddisfatti di come è andata per una qualche ragione, è difficile che gli organizzatori affermino che la
festa è riuscita. È possibile quindi individuare una dipendenza tra le valutazioni di successo di una festa
da parte dei partecipanti o invitati e le valutazioni di successo dei promotori e/o organizzatori.
Ma come i benefici sociali individuati sono legati a queste valutazioni dei partecipanti? Poniamo il caso
di una festa privata di compleanno di un bambino. Se i genitori intendono invitare tutti i compagni di
classe e qualche amico (compresi i suoi genitori) sceglieranno alcuni soggetti con cui vorranno che il
proprio figlio o loro stessi passino del tempo assieme e, potenzialmente, rafforzino le loro relazioni. Non
inviteranno degli sconosciuti scelti in base a un criterio casuale, né persone con cui non vi sono legami
consolidati a meno che con essi non si voglia aprire una relazione.
Per una festa comunitaria, come può essere una festa in piazza di carnevale finanziata da enti pubblici
e soggetti privati in cui non vi è accesso limitato da qualche invito, i promotori e gli sponsor realizzando
tale evento e, riuscendo ad incontrare le preferenze dei soggetti partecipanti, probabilmente sperano di
riuscire a ottenere un incremento reputazionale ovvero un riconoscimento come soggetti con capacità
organizzative e attenti alla comunità.
I beni ottenibili attraverso le feste sembrano quindi basarsi da un lato sugli scopi dei promotori e
dall’altro sulla soddisfazione di preferenze da parte dei partecipanti. I benefit ottenibili, intesi come
realizzazioni di scopi, dai promotori di una festa sono ontologicamente dipendenti dalle valutazioni
espresse dai partecipanti rispetto alla festa stessa. Questo può spingere un promotore anche a indebitarsi
(e quindi potenzialmente a crearsi un danno economico) pur di realizzare una festa capace di soddisfare
i partecipanti (come può accadere nelle feste di matrimonio in famiglie non abbienti).

27

Hayden (2014).
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Ma la ricerca empirica indica come questi scopi siano plurali, attraverso una festa è possibile ottenere
molti e differenti scopi. Come è possibile trovare degli elementi ontologici trasversali a questi beni
perseguiti attraverso le feste da parte dei diversi attori? E come questi beni si connettono alle valutazioni
dei partecipanti della festa e alle proprietà della festa stessa?
2.3.3.2 Tipologie di feste

Una prima rilevazione può permettere di mettere in luce come il bene prevalente perseguito attraverso
una festa da parte di promotori non ha necessariamente caratteristiche eminentemente relazionali: un
evento con musica gratuita finalizzato alla massima vendita per profitto di alcolici in ragione di
un’occasione speciale, ad esempio, l’anniversario di un appuntamento importante per una comunità o per
valorizzare un cibo locale o un certo tipo di musica è comunque perseguito per un bene, il profitto
economico, e ricade nella definizione vista in precedenza.
Per distinguere le feste che sono strutturate in vista di beni con caratteristiche relazionali è quindi
necessario identificare due tipologie di eventi-festosi:
a. feste in cui il bene ricercato dai promotori è un vantaggio materiale (o economico) direttamente
ottenibile dall’evento stesso – che denominiamo Feste commerciali;
b. feste in cui il vantaggio ricercato dai promotori non è primariamente materiale e direttamente
ottenibile dall’evento stesso, le denominiamo come Feste sociali, che possiamo circoscrivere con il seguente
raffinamento della definizione di Hayden: qualsiasi condivisione gratuita, tra due o più persone, di un pasto
caratterizzato da cibi speciali (o da insolite quantità di cibo) o di altre tipologie di beni speciali consumabili durante l’evento
realizzata per uno scopo od occasione speciale, dove per gratuita intendiamo non mirata a un guadagno materiale diretto da
parte dei promotori.
All’interno di questa seconda categoria ricadono la grande maggioranza degli eventi festosi: come le
feste sul luogo di lavoro, le feste di matrimonio, le feste private (come i compleanni) o le feste comunitarie
promosse sia da singoli che da soggetti collettivi e la maggioranza degli eventi-festosi di cui hanno parlato
i ricercatori citati in precedenza.
Entrambe le tipologie di feste richiedono per l’ottenimento dei beni ricercati che alcune preferenze dei
partecipanti siano soddisfatte, ma nella seconda tipologia l’aspetto relazionale dei beni ricercati attraverso
una festa pare riguardare specifiche possibilità di interazione sociale in tempi successivi alla festa, anche
molto lontani, da parte dei promotori o dei partecipanti.
Nel caso di una festa promossa da vicini di un quartiere i beni ricercati dai promotori (come un gruppo
di famiglie) possono mirare a far conoscere tra di loro i residenti fornendo le precondizioni per creare
eventuali possibilità di cooperazione in un tempo successivo alla festa di fronte a problemi specifici,
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come, ad esempio, il controllo di una casa nel caso che un residente vada in vacanza.28 Anche una festa
ideata in un luogo di lavoro – come un’azienda – da parte di lavoratori per festeggiare l’inizio di un
periodo di vacanza può essere sponsorizzata dal titolare nella speranza di ottenere un clima collaborativo
che faciliti una migliorare organizzazione dell’attività lavorativa. In senso generale, entrambi i beni
esemplificati nei due casi sono beni con caratteristiche ‘relazionali’, restando entro la definizione vista nei
capitoli precedenti,29 ovvero come beni che vedono la ragione dell’apprezzamento di una certa realtà nella
presenza di un certo tipo di interazioni sociali tra soggetti con un’identità personale non legata
necessariamente alla funzione ricoperta in un determinato contesto.
L’esistenza di questi beni dipende nel tempo successivo all’evento stesso dalla presenza all’interno della
festa di certe percezioni e credenze da parte dei partecipanti che possiamo, in senso generale, definire
come ‘clima relazionale ed emotivo’.30 Se in una determinata festa scoppia un conflitto tra soggetti che
‘rovina il clima’ o viene a mancare il bene condiviso gratuitamente e il ‘clima peggiora è ragionevole
ritenere che i beni relazionali intesi come possibilità di interazione successiva alla festa si riducano
significativamente. Possiamo quindi ipotizzare una dipendenza ontologica tra il clima, che rappresenta in
sintesi la percezione della soddisfazione delle preferenze, materiali e relazionali, di tutti o una parte
significativa dei partecipanti e la robustezza delle possibilità di interazione successiva.
Come messo in luce in precedenza, però soggetti diversi entro un evento-festa possono ricercare beni,
anche relazionali, di tipologie differenti. In una festa di compleanno, gli invitati possono cercare di
ottenere una certa reputazione attraverso il regalo al festeggiato, di gustare certi tipi di cibo preferiti o
‘alla moda’ e, allo stesso tempo, di avviare nuove relazioni di amicizia. Mentre i promotori possono
ricercare reputazione attraverso un’organizzazione particolarmente elaborata, ma, allo stesso tempo, una
nuova interazione con qualcuno degli invitati. Il mix tra i beni ricercati da promotori, sponsor,
organizzatori e partecipanti mostra da un lato la presenza di overlapping di scopi (anche relazionali) da parte
dei diversi soggetti coinvolti e dall’altro pluralità di processi interazionali.
Per riassumere, possiamo individuare la natura relazionale nei beni perseguiti nelle Feste sociali come
possibilità di nuove interazioni sociali con alcuni specifici e identificabili soggetti partecipanti l’eventofesta in un tempo successivo alla festa stessa. Il carattere relazionale che individuiamo ha caratteristiche
‘minime’, ma permette di raccogliere le eterogenee tipologie di beni identificati sia dalla ricerca

28

Feste denominate Solidarity feasts da Hayden (2014, p.10) e Community participation feasts da Smith (2015).
Riprendendo quanto esposto nella Prima Parte: «1) si tratta di beni che nascono dall’interazione tra due o più soggetti; 2) a
condizione che tali soggetti compiano certe azioni (ma entrano in gioco anche la loro situazione soggettiva e le loro preferenze);
3) sono personalizzati, nel senso che l’identità dei soggetti interagenti conta; 4) sono beni pubblici locali, in quanto sono goduti
contemporaneamente da una cerchia – limitata, da cui l’aggettivo “locali” – di persone (al contrario un bene privato, se viene
consumato da una persona, non può essere al tempo stesso consumato da un’altra); 5) anzi, possono essere goduti solo se
condivisi con altre persone (a differenza degli usuali beni pubblici, come ad esempio l’illuminazione di una via, che possono
essere goduti da ciascuno individualmente)» (Gui, 2009, p.91).
30 O “atmosfera” (Vuille, 2013, p.75).
29
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etnoantropologica (come social bonding, alleanze, solidarietà, social networking, ecc.), sia sembra poter
rientrare nella definizione di bene relazionale analizzata in precedenza.
Tali beni di natura relazionale perseguiti nel corso delle feste sembrano però presentare una certa
‘friabilità’ ontologica in relazione agli eventi-festosi dovuta alla ‘fragilità’ dell’evento-festa: il successo di
una festa è facilmente messo in discussione da eventi avversi, anche banali, e per questa ragione le feste
richiedono, in diversi casi, notevoli investimenti materiali, di lavoro, organizzativi e relazionali.
2.3.3.3 Eventi, clima e relazioni

Cosa aumenta la robustness dei beni relazionali producibili da una festa? Una possibile ipotesi di
precondizione può essere individuata nel clima relazionale di cui abbiamo accennato prima. È difficile
immaginare la possibilità di interazioni successivamente alla festa (verso cui le persone hanno
un’aspettativa) se la festa risulta priva di un clima relazionale definibile come positivo da parte dei
partecipanti. Per esempio, se nel corso di un evento festoso si verifica l’irruzione e la presenza di ospiti
indesiderati od ostili nei confronti dei partecipanti e dei promotori, l’atmosfera emotiva può rovinarsi e
venir meno la possibilità robusta di interazioni successive tra i presenti.
Ritornando alla definizione di Feste sociali, proviamo ad analizzare le condizioni che nell’evento
consentono la possibilità di interazione sociale desiderate da parte dei diversi attori. La semplice
condivisione di cibo e di beni sembra non essere una condizione necessaria: nel caso che nel corso di una
speciale occasione a tutti si dia un pasto corrispondente alle preferenze dei singoli (eventualmente
attraverso la rilevazione effettuata in modo puntuale con dei sondaggi di opinione individuale), ma nel
corso dell’evento i partecipanti mangino individualmente separati (o fruiscano del bene messo a
disposizione in modo separato) o anche nello stesso spazio, ma senza dialogare tra di loro, perché nessuno
riesce per ragioni fisiche a comunicare con l’altro o non ha intenzione di comunicare con gli altri perché
è in situazione conflittuale con ciascuno di essi, è ragionevole sostenere che non si crei atmosfera tra i
partecipanti e che si riduca la possibilità di interazioni successive.
Possiamo ipotizzare, quindi, che una precondizione per la creazione di un’atmosfera capace di rendere
le possibilità di interazione successiva possibile va individuata nel fruire assieme di un bene in cui per
‘fruire assieme’ si intende non il semplice godimento fisico individuale aggregativo del bene condiviso
(come mangiare), ma anche l’emersione di dialoghi o interazioni verbali tra i partecipanti e, nello specifico,
interazioni verbali di tipo non conflittuale. 31 Questa direzione di analisi sembra trovare un indizio
empirico nel ruolo di alcuni cibi entro le feste che favoriscono l’interazione verbale come l’alcol.

31 Sulle analisi empiriche dell’importanza del mangiare assieme come fattori di costruzione di relazioni più strette si veda il già
citato Dunbar (2017, pp.206-208).
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Ma come dal consumo contemporaneo e dall’interazione verbale può nascere la possibilità robusta di
relazioni successive? Per indagarlo dobbiamo porre la festa come un evento in un tempo t1 e le interazioni
successive in un tempo t2, mentre la situazione pre-festa come tempo t0.
Perché in un t2 vi sia la possibilità di relazione tra due soggetti X e Y, è ipotizzabile la presenza almeno
di una fiducia predittiva mutua come l’abbiamo interpretata in precedenza. 32 Ovvero che X si fidi
predittivamente di Y e viceversa: senza questa precondizione non vi è una minimale possibilità robusta
di interazione successiva alla festa. Se X e Y si conoscono per la prima volta nel corso della festa durante
un pasto comune o fruizione condivisa di altri beni (es. musica) e attraverso un dialogo o altri
comportamenti non si formano credenze reciproche rispetto alle aspettative individuali sui
comportamenti mancano le precondizioni per l’emergere di una fiducia predittiva. Da un punto di vista
empirico possono essere diversi i comportamenti che consentono questo passaggio dal modo in cui si
fruisce dei cibi presenti (es. lasciando che l’altro soggetto possa fruirne a sufficienza secondo le sue
preferenze) o al modo di coordinarsi nei comportamenti reciproci (ad esempio nel brindare assieme).
In base alla definizione introdotta vi sono altri due aspetti da analizzare delle feste in ordine alle
possibilità di relazioni successive: l’occasione speciale e la presenza di cibi (o beni) in grande quantità o
speciali.
Anche la dimensione di ‘specialità’ dell’evento in relazione a un’occasione permette la possibilità di
avviare fiducia predittiva tra partecipanti, ma in particolare tra promotori e partecipanti.
Prendiamo due esempi già analizzati. Nel caso di una festa di matrimonio, l’occasione speciale prescrive
ai partecipanti (in modo diverso a seconda dei contesti culturali) alcuni comportamenti opportuni
corrispondenti alle aspettative, quantomeno dei promotori. Ad esempio, una modalità appropriata o
meno nell’abbigliamento: vestire in modo inopportuno a un matrimonio può passare il messaggio ai
promotori che il partecipante non consideri importante l’occasione della festa. Anche il portare doni non
consoni per l’occasione può ridurre la fiducia predittiva tra promotori e soggetti invitati in un t2, come
nel caso di regalare un piccolo (o errato o eccessivo) presente agli sposi a un matrimonio. In sintesi,
l’oggetto della festa, l’occasione o lo scopo dichiarato della realizzazione, in ottica di sviluppo di relazioni
successive tra i soggetti sembra permettere di qualificare le aspettative rispetto ai comportamenti reciproci
e quindi di circoscrivere le condizioni per lo sviluppo di fiducia predittiva tra soggetti.

32 Ricordiamo che, sulla scia di Tuomela e Tuomela (2005), abbiamo interpretato come fiducia predittiva la fiducia in cui le
persone si aspettano che gli altri si muoveranno tenendo conto di cosa gli altri si aspettano da loro (nel senso di una CIM); le
persone quindi si aspettano che gli altri si comportino intenzionalmente e le persone valutano i motivi della cooperazione
altrui attraverso sistemi di controllo. Questo fa sì che la fiducia predittiva dipenda dalle caratteristiche delle persone e del
contesto. Nella fiducia genuina chi si fida non concepisce dei rischi di non cooperazione, anche se chi è oggetto di fiducia ha
la libertà di deludere, perché la fiducia genuina non è il frutto di valutazioni individuali, ma di rispetto mutuo in cui la fiducia
è un aspetto costitutivo. In questa prospettiva solo nel caso della fiducia genuina è lecito parlare di ‘tradimento’ della fiducia.
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Infine, la dimensione della presenza di cibi o beni speciali (o in grandi quantità) consente di porre luce
su un’altra condizione per l’emersione di fiducia predittiva entro il contesto di un festeggiamento. Le
ricerche empiriche indicate in precedenza hanno evidenziato come la realizzazione di una festa sia legata
all’accumulazione in un tempo precedente di un surplus di risorse che verrà consumato entro la festa
stessa. Da una prospettiva delle aspettative dei partecipanti rispetto all’evento, una festa che viene valutata
dai presenti con ‘poco’ cibo o cibo ‘non speciale’ ovvero ordinario (o poca musica o fuochi d’artificio
banali, ecc.) non pare essere una ‘buona festa’.
Abbiamo visto nel capitolo precedente che soggetti che intendono usufruire contemporaneamente in
modo esclusivo di una risorsa non abbondante (come nel caso delle risorse ittiche) possono essere portati
al conflitto per l’uso esclusivo della risorsa stessa.
La presenza di poco cibo entro una festa può rendere maggiormente probabili comportamenti
conflittuali e rendere potenzialmente impossibile la costruzione di fiducia predittiva tra i presenti, sia tra
i partecipanti che tra partecipanti e promotori. Nel caso che a una festa venga a finire una determinata
bevanda particolarmente desiderata dai presenti (come il vino o la birra in un contesto europeo) il clima
relazionale può peggiorare e la possibilità di fiducia predittiva tra ospiti e organizzatore si riduce (il
promotore non viene considerato abile nella preparazione delle feste perché non è stato in grado di
considerare correttamente le aspettative dei presenti in relazione alla bevanda) e potenzialmente possono
emergere conflitti per il consumo del bene.
Se invece analizziamo la questione del cibo o bene speciale, pensiamo a una festa in cui il cibo servito
viene valutato come ordinario e non ricercato, cibo che potrebbe venir quotidianamente mangiato dai
presenti sembra venire meno la condizione della specialità dell’occasione che motiva l’accadere della festa.
Avere del cibo considerato comune può spingere i presenti ad interpretare l’intenzione dei promotori
della festa come motivazione ordinaria alla realizzazione della festa facendo venire meno quella
condizioni speciali di valutazioni delle aspettative reciproche che abbiamo indicato in precedenza rispetto
ai comportamenti dei partecipanti.
In sintesi, la quantità straordinaria dei beni fruibili e/o la loro specialità permette ai soggetti coinvolti di
comprendere le aspettative intenzionali rispetto all’evento da parte dei diversi soggetti siano essi
promotori od ospiti, che sono precondizioni per la formazione di fiducia predittiva in vista di relazioni
in tempo successivo alla festa. Ci siamo focalizzati nell’analisi sulla fiducia predittiva che riguarda
principalmente attori che sociali i cui livelli conoscenza reciproca sono bassi in un t0. Riprenderemo
brevemente nel paragrafo successivo la possibilità di sviluppo di fiducia genuina entro un evento festoso
tra persone che hanno già una relazione sviluppata tra di essi.
In conclusione di analisi focalizziamo gli esiti alle prime domande esplorative definite in avvio entro la
definizione enucleata.
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(i)

Attraverso le feste, in quanto contesti multiattoriali sono perseguibili diverse tipologie di beni di

differente natura: dalla possibilità di mangiare un cibo apprezzato, di fruire di uno spettacolo pirotecnico
fino alla costruzione di un network sociale, come anche un profitto di tipo economico.
(ii)

Molti dei beni perseguibili, di cui trattano anche le ricerche empiriche, attraverso una festa

possiedono caratteristiche di tipo specificatamente relazionale, come ad esempio il clima emotivo, la
reputazione o il social bonding, nel senso che per esistere questi oggetti di apprezzamento richiedono come
condizione necessaria l’esistenza di un certo tipo di rapporti umani, vi è quindi una dipendenza ontologica
tra un certo tipo di relazioni e l’esistenza di molti di questi beni.
(iii)

Tra tali beni, le ragioni dell’apprezzamento risiedono in caratteristiche specificatamente

relazionali, intese come possibilità di interazioni sociali in un tempo successivo alla festa stessa: una delle
ragioni necessarie per poter apprezzare una festa è lo sviluppo di interazioni successive all’evento stesso.
Alcuni benefit indagati nelle ricerche empiriche sono riconducibili a questa definizione: i legami sociali, i
network, la solidarietà possono esser interpretati come possibilità di specifiche interazioni in un tempo
successivo alla festa. Le feste possono generare questa tipologia di beni relazionali e per questa possibilità
sono apprezzati.
(iv)

Nonostante la riuscita positiva di una festa sia ontologicamente fragile, gli effetti possono tuttavia

essere tuttavia robusti: anche se differenti eventi possano minarne la riuscita, la generazione di persistenti
beni relazionali è nel campo delle possibilità, tanto da dare ragione degli investimenti onerosi dei
contributori. Una condizione necessaria per la realizzazione di queste solide possibilità relazionali dopo
un evento è in particolare la generazione di fiducia predittiva, e in alcuni casi fiducia genuina, tra soggetti
coinvolti attraverso la realizzazione di un certo clima o atmosfera nel corso della festa. La fiducia viene
facilitata nelle feste attraverso la possibilità di fruizione condivisa (composta dal godimento e interazione
verbale) tra i soggetti dei beni su cui la festa è organizzata. Nonostante la fragilità di queste fruizioni
condivise, l’eventuale fiducia predittiva, quando si attiva, sembra incidere in modo rilevante sulla
persistenza delle interazioni successive tra partecipanti, modificandone talvolta anche la natura. In
conclusione, è anche ipotizzabile l’attivazione di fiducia genuina all’interno di tali eventi, quando si creano
le opportune precondizioni, si sviluppa un WR e vengono espresse un’Authoritative Group Reason e una
commitment condition, come descritte da Tuomela,33 ed emerge una CWM. Alcuni eventi festosi specifici, in
cui i soggetti si trovano già in una relazione di fiducia predittiva, si pensi alle feste di certe confraternite
o tra nuclei familiari, dopo la loro conclusione possono avviare quindi forme maggiormente robuste di
cooperazione tra i soggetti coinvolti.

33

Si veda quanto riportato in Parte Seconda, Capitolo 4, §4.4.1.
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2.3.3.4 Feste, beni relazionali e ITBS

La generazione di fiducia predittiva o genuina entro le feste che abbiamo circoscritto mostra una
possibile ragione teorica per la quale le feste, benché potenzialmente dispendiose in termini economici,
siano state costantemente promosse dalle società umane. Se ricollochiamo la questione entro l’ipotesi di
tassonomia dei beni sociali che stiamo testando, possiamo puntare a formulare alcune possibili risposte
alle domande esplorative (v-vii) per collocare i beni generati dalle feste entro un quadro più ampio.
Nella ITBS abbiamo classificato la fiducia predittiva (e genuina) come un Bene Cooperativo Relazionale,
ovvero un bene che consente ai modi cooperativi, CIM e pgCIM, di diventare robusti. In questo quadro
è possibile formulare l’ipotesi che le feste possano svolgere il ruolo di contesti di interazione umana che
permettono di attivare le precondizioni, BCR come fiducia predittiva o genuina, per la generazione di
forme di cooperazione maggiormente robusta tra specifici soggetti. Le ipotesi di risposte che stiamo
vagliando sono quindi che:
(v-vi) I beni per cui le feste sono ricercate possono essere BCR che aprono la possibilità a forme di
cooperazione CIM e pgCIM in grado di fornire BSPI e BSPU;
(vii) la presenza di feste garantisce la presenza di BSPI e BSPU più robusti attraverso, in particolare,
alcuni BCR e BCE.
Per valutare queste ipotesi possiamo analizzare concettualmente un caso di festeggiamento puntando a
comprendere come la presenza di un determinato tipo di festa consenta o meno la promozione, attraverso
BCR e forme cooperative robuste, di BSPI e BSPU. Un caso come una festa su un luogo di lavoro
consente di vagliare la sostenibilità di queste ipotesi. La prospettiva dalla quale poniamo l’investigazione
è quella della robustness dei beni ‘in uscita’ dai festeggiamenti in rapporto alle forme di cooperazione e ai
BSPI e BSPU.
Ipotizziamo una festa sul luogo di lavoro, sponsorizzata o promossa dal titolare o da un responsabile
di ufficio, per creare un buon clima tra i colleghi e anche, in modo mediato, nei confronti della direzione
in ragione del raggiungimento di un’occasione, come l’anniversario della fondazione dell’azienda. Nel
caso in cui per una serie di interazioni negative tra alcuni singoli emerga un conflitto nel corso dell’evento,
la fiducia predittiva si ridurrà tra questi soggetti in un t2 (considerando sempre come t0 il tempo precedente
alla festa e t1 il tempo della festa stessa). E la possibilità di una CIM tra colleghi diventerà meno robusta,
perché la credenza che l’altro abbia l’intenzione di agire tenendo conto delle proprie aspettative tra due o
più colleghi si è ridotta, ne consegue che i BSPI ottenibili in contesto di lavoro tra colleghi possono ridursi
(ad esempio nello scambio di turni di lavoro per ottenere del tempo libero individuale in alcuni momenti
di vita). Se il conflitto che emerge è dovuto a mancanze organizzative (viene a mancare un certo tipo di
cibo particolarmente desiderato dai presenti) è possibile che più soggetti riducano la propria fiducia
predittiva nei confronti del responsabile organizzativo della mansione mancata compromettendo le
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possibilità di CIM successive. Quindi, le possibilità di insuccesso di una festa riducono la possibilità di
creazione di fiducia predittiva come BCR.
Alla festa possono però accadere delle nuove interazioni sociali tra nuovi soggetti entro l’azienda, che
ordinariamente nell’attività lavorativa non sono in relazione, perché non coinvolti nei medesimi processi
cooperativi lavorativi, o perché forniscono un surplus di beni da consumare e di tempo a disposizione
senza un particolare compito lavorativo, tra soggetti che consentono conversazioni su temi diversi da
quelli usuali nel luogo di lavoro.
Entrambe queste possibilità, che nel quadro della ITBS potremmo definire di uscita dai contesti
cooperativi usuali in cui si è inseriti, permettono la costruzione tra singoli attori di nuove forme di
interazione e di fiducia predittiva che in un t0 non erano presenti.
Inoltre, la ragione dell’effettuazione della festa, ad esempio l’anniversario per la fondazione di
un’azienda, consente a chi la promuove di esplicitare pubblicamente e condividere delle ragioni legate agli
scopi dell’azienda stessa e al modo di agire in essere, attraverso un discorso pubblico e lo sviluppo di
dialoghi con persone. Consente quindi di intervenire sul we-reasoning e in direzione della costruzione di
sensemaking, che abbiamo denominato BCE.
Infine, ponendo il caso che la festa sia offerta gratuitamente dal datore di lavoro, l’evento può costruire
una fiducia predittiva tra essi e il principale ponendo delle condizioni per lo sviluppo di pgCIM, nel senso
di una fiducia predittiva in cui i lavoratori possono interpretare l’atto di fornitura gratuita di un surplus
per un evento piacevole come un atto di cooperazione da parte del principale.
Se invece in un luogo di lavoro non accade, in nessun momento, un festeggiamento di alcun genere
legato a occasioni connaturate all’attività e agli scopi dell’azienda offerto dai titolari, la probabilità che
accadono interazioni tra persone di reparti differenti si riduce e quindi la possibilità di avviare nuovi livelli
di fiducia predittiva tra soggetti o fiducia predittiva tra diversi soggetti, nonché la possibilità di interpretare
la cooperazione in essere nell’azienda come pgCIM e la possibilità di costruire BCE entro l’azienda stessa
rispetto agli scopi. L’attività ordinaria lavorativa se centrata esclusivamente tra soggetti con forme di CIM
legata a vantaggi di tipo esclusivamente economico riduce i campi di attivazione di fiducia predittiva e
rende meno robusta la cooperazione stessa.
Ammettiamo all’altro estremo che in un luogo di lavoro le ricorrenze di feste siano ripetute, ogni
settimana ad esempio, in funzione del mantenimento di un buon clima, si può intuire il rischio di una
riduzione delle forme cooperative produttive da un lato e dall’altro la configurazione di una lettura non
coerente degli scopi aziendali, ovvero la formazione di un sensemaking non conforme agli scopi produttivi
dell’azienda stessa.
In sintesi, la presenza di feste in un luogo di lavoro, se l’occasione speciale è correlata agli scopi aziendali,
aumenta la possibilità di nuove forme di fiducia predittiva tra soggetti (BCR), rendendo maggiormente
robuste forme di cooperazione CIM e pgCIM, con i beni correlati entro uno specifico contesto di
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interazione. Pare quindi possibile ipotizzare che le feste siano contesti di incremento della robustness di
alcuni BSPI e BSPU attraverso le possibilità di nuovi BCR e anche BCE, in particolare perché offrono
relazioni tra soggetti coinvolti in diverse modalità cooperative, sono quindi eventi inter-cooperativi, che
modificano i confini relazionali e cognitivi (in particolare nelle credenze rispetto alla cooperazione) dei
soggetti coinvolti nelle forme cooperative.

2.3.4 Esiti: scopi ed eziologia delle feste
Allineiamo alcuni esiti in relazione alle ampie questioni formulate in avvio di questa sezione.
La diversità di scopi per cui una festa può essere promossa può comunque essere ricondotta a due
tipologie di beni principali entro l’ITBS, beni come la fiducia predittiva che favoriscono la robustness di
forme cooperative in un t2 successivo al festeggiamento, e quindi BCR, e BCE, in ragione dell’attribuzione
di un significato condiviso ad alcuni eventi, che permettono la costruzione di una interpretazione
condivisa tra i soggetti rispetto a una certa realtà in cui sono coinvolti.
In senso ampio, le ragioni relazionali per cui una festa è apprezzata sono legate a nuove, o maggiormente
robuste, possibilità di interazione in un t2 tra nuovi soggetti o tra soggetti che già si conoscono. Senza la
generazione di questa opportunità non sembra possibile sostenere che una festa sia ‘riuscita’ o sia stata
una buona festa. D’altra parte, va anche notato come la generazione di questa opportunità non sembra
poter essere oggetto di pubblicizzazione eccessiva da parte degli organizzatori della festa, pena il rendere
difficoltoso, se non impossibile, la realizzazione dello stesso evento.
Gli eventi-festa richiedono per la propria realizzazione complessi livelli di coordinazione e di
cooperazione sia per garantire le condizioni materiali, in particolare il surplus di beni fruibili, e relazionali,
la possibilità di vivere specifiche relazioni tra i soggetti in grado di aumentare le possibilità di interazione
successive, ad esempio, strutturando i contesti di scambio tra i presenti nell’evento (promotori,
organizzatori, partecipanti, ecc.) in modo da limitare le possibilità di conflitto.
Le ragioni ‘relazionali’ per l’apprezzamento degli eventi festosi possono quindi essere identificate in
questa possibilità di interazione in un tempo successivo che diventa il criterio di valutazione delle feste
stesse. Questa ragione relazionale non è necessaria per l’esistenza di una festa in sé: è possibile che un
evento possa essere una festa anche se al termine i partecipanti non continuino le relazioni tra di loro, ma
è piuttosto un criterio legato alla valutazione di una festa come ‘buona’ festa.
D’altra parte, il contributo a una festa da parte dei diversi soggetti, in particolare dei soggetti promotori,
sponsor od organizzatori, non garantisce l’esito positivo in termini di costruzione di nuove relazioni. Le
feste, a causa della complessità delle interazioni, sono eventi il cui successo è ‘fragile’, ma sono contesti
rilevanti nelle società umane perché permettono di avviare alcuni beni, nel senso di BCR e BCE, che nei
contesti ‘ordinari’ o ‘usuali’ di cooperazione umana sono basilari per la robustezza delle forme
cooperative. Quindi, benché il rapporto tra contributo individuale ed esito sia incerto, in rapporto ad altri
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contesti umani di interazione le feste sembrano fornire maggiori possibilità di generare beni che sono
precondizione della robustezza delle forme cooperative, di evoluzione di forma cooperative o di avvio
forme cooperative tra nuovi soggetti.
Dentro la ITBS, la robustness delle possibilità relazionali generabili dagli eventi festosi rispetto ai contesti
ordinari trova ragione nel rapporto tra feste, BCR, BCE e, in uscita, nella robustness dei BSPI, BSPU
connessi. Da un punto di vista empirico questa linea esplicativa teorica sembra dare ragione del ruolo
centrale sociale che i festeggiamenti svolgono nei più disparati contesti sociali e culturali, dotati o non
dotati di abbondanti risorse: siano essi contesti di lavoro, di convivenza locale – come le comunità o i
contesti di vicinato, familiari o di clan, sociali di tipo religioso o nazionali.
In conclusione, l’ipotesi che abbiamo sostenuto è che le feste più che beni relazionali in sé, come
sostengono alcuni economisti, sono contesti di creazione di determinati beni che consentono lo sviluppo
della robustness di forme cooperative e dei beni da esse dipendenti.

2.4 Amicizia: ontologia e cooperazione
2.4.1 Common understanding e ontologia
L’analisi del concetto di BIS proposto da Charles Taylor aveva messo in luce la necessità di approfondire
il ruolo del common understanding come precondizione ontologica di specifici tipi di relazioni umane che
sono riconosciuti come beni e che, in ragione di tale comunanza di comprensione, non sono scomponibili
in beni individuali. I nodi erano in particolari riconoscibili nel come ‘emerge’ tale comprensione comune
e come essa sia esprimibile da parte di un ‘noi’. Tra i BIS basati sul common understanding Taylor colloca
l’amicizia, l’amore e i rapporti franchi ed eguali.
Per rendere maggiormente efficace l’indagine, limitiamo al bene dell’amicizia la ripresa critica delle tesi
di Taylor puntando ad investigarne le dipendenze ontologiche dalla prospettiva delle forme cooperative
e beni ipotizzati nella ITBS. A un livello intuitivo questo approccio può trovare una prima ragione nella
valenza della robustness per l’amicizia: una delle motivazioni che sembra spingere i soggetti ad apprezzare
le relazioni di amicizia può essere individuata nella ‘solidità ontologica’ di tale relazione e degli esiti da
essa prodotti. Rispetto ad altre forme di interazione sociale umana, essa sembra infatti caratterizzata da
una prolungata durata nel tempo e persistenza di fronte a variazioni ambientali.
Lungo questa direzione formuliamo un gruppo di questioni che guideranno l’indagine:
(i)

Cosa intende Taylor per common understanding? Qual l’oggetto di tale comprensione e come si

forma?
(ii)

Il common understanding (d’ora in poi CU) è una precondizione ontologica, come ritiene Taylor,

all’esistenza dell’amicizia e in particolare di amicizia robusta?
(iii)

Entro l’ITBS il CU è identificabile come un Bene Cooperativo Evolutivo?
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(iv)

L’amicizia per esistere in modo robusto richiede necessariamente come precondizioni Beni

Cooperativi Evolutivi e anche Cooperativi Relazionali?
(v)

In che rapporto sta il CU con il concetto di we-reasoning formulato da Tuomela?

(vi)

L’amicizia, come bene, è una forma di cooperazione o un processo composto di forme

cooperative?
La tesi che puntiamo a sostenere è che gli elementi che fanno sì che l’amicizia sia apprezzata come bene,
e in particolare come bene di tipo robusto, siano dipendenti rispetto all’esistenza da forme cooperative
in we-mode che generano specifici beni collettivi.

2.4.2 Common understanding: significati
Nell’argomentazione di Taylor le relazioni di amicizia sono rapporti che insistono su (repose on) un
common understanding e non sono passibili di analisi atomistica.34 L’amicizia è ontologicamente basata su
due tipologie di CU: 1. il common understanding che il tipo di relazione che intercorre tra i due soggetti sia
una relazione di amicizia per un ‘noi’, per una unità inscindibile di soggetti;35 2. che vi sia un CU del valore
di questa relazione,36 ovvero che vi sia una visione da parte di un ‘noi’ che l’amicizia presente sia un bene,37
solo in questo caso possiamo dire che l’amicizia è un BIS, poiché il suo essere bene dipende da una CU
della bontà della relazione.
Di conseguenza, quando viene a mancare il CU del tipo 2., anche il CU di tipo 1. rischia di venir meno:
se vi è una visione diversa tra i singoli del valore della relazione comune, l’amicizia può non esservi più.
Sembra infatti intuitivo che due persone che sono amici da tempo e che per una serie di fattori assumano
posizioni diverse rispetto al ruolo e alla rilevanza della relazione che vivono, mettono a rischio la
persistenza della relazione amichevole tra di loro.
Se stiamo a Taylor, in entrambi i casi il CU pare sintetizzabile in giudizi espressi da un soggetto plurale
in prima persona, un ‘noi, rispetto alla relazione in essere, articolabile in espressioni del tipo: “Noi siamo
amici” o “Noi riteniamo che la nostra amicizia sia un bene”. Da una prospettiva di riducibilità, per Taylor
il CU è infatti articolato da un soggetto collettivo che per sua natura non è scomponibile e
costitutivamente unitario.

34

«A relation of friendship is an example of one which reposes on a common understanding and is thus not susceptible of
atomist analysis» (Taylor 1995a, p.139).
35
«This is because, as I just put it, it is essential to their being what they are that they be not just for me and to you, but for
us. That we have a common understanding presupposes that we have formed a unit, a “we” who understand together, which
is by definition analytically undecomposable. If it were, the understanding would not be genuinely common» (Taylor 1995a,
p.139).
36
«Friendship presupposes not just mutual understanding, but understanding around this, that our friendship is valuable»
(Taylor 1995a, p.139).
37
«Where it is essential to its being a good that its goodness be the object of a common understanding» (Taylor 1995a, p.139).
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Taylor usa in vari scritti l’espressione common understanding, ma non è del tutto semplice ricostruirne
un’articolazione teorica unitaria, nei prossimi paragrafi ne mappiamo sinteticamente l’applicazione nelle
opere principali.
Gli usi più frequenti riguardano temi o argomentazioni di carattere sociale e politico non tanto
ontologico: nel riconoscere la presenza di una comprensione comune, ad esempio, alla base dei regimi
politici democratici basati sull’uguaglianza tra i cittadini,38 ma anche della sfera pubblica. Senza un CU di
quali cose contino e siano in modo condiviso date per valide, una discussione nella sfera pubblica non
può avvenire con un esito unitario.39 La stessa sfera collettiva in sé richiede quindi una qualche forma di
CU per formare una opinione minimamente ‘pubblica’. 40 Un CU è in particolare una condizione
necessaria per definire quali discussioni e processi decisionali contino come scelte comuni di una
collettività: senza questa forma di CU non possono esistere processi democratici su scala nazionale.41
Come vedremo oltre, il concetto di common understanding non riguarda solo la natura e il valore di oggetti
relazionali, o cosa conti nell’ambito di una sfera pubblica,42 ma anche l’autocomprensione di una identità
collettiva. 43 Esso peraltro è dinamico è può crescere, come accaduto nella formazione di una sfera
pubblica nella Modernità:44 quando in un contesto sociale un nuovo CU si è formato rispetto a una
questione comune – come ad esempio i problemi ambientali – esso consente di dare un nuovo frame
interpretativo a decisioni o discussioni specifiche.45
Le diverse forme di CU sono determinate e mantenute principalmente attraverso il linguaggio e
l’espressione verbale, anche se vi possono essere CU residuali e inespressi che stanno ‘negli interstizi’. È
il grado di articolazione linguistica di un CU che determina la natura di una relazione tra soggetti: la piena
espressione argomentata comune di una relazione, ad avviso di Taylor, può cambiare la natura dello stesso

38 «Now a regime in which people govern themselves as equal citizens is a common good […] It can't exist without some
common understanding that this is the basis on which we stand with each other, and the common understanding must englobe the
rightness of this basis» (Taylor 1995a, p.141), corsivo nostro.
39
«But without this common understanding of their linkage on the part of the participants, no one even from the outside could
take them as constituting a common discussion with a potentially single outcome. A general understanding of what things
count as is constitutive of the reality we call the public sphere. » Taylor (1995a), p.262.
40
«I'm referring here to a feature mentioned above in connection with the public sphere, that decisions are partly constituted
by the common understanding of the participants. The public sphere generated a “public opinion” that was held to arise out of
common discussion» (Taylor 1995a, p.274), corsivo nostro.
41
«What in fact happens is a dispersed process of public discussion through media, the casting of ballots to elect representative
assemblies and executive officeholders, and decisions rendered by the latter which then have the value of common decisions.
It is crucial to this political reality that the outcome of a dispersed process is understood to count as a decision of the nation
or society. A common understanding of a certain kind is a necessary condition» (Taylor 1995a, p.274).
42
«Here there is some common understanding of what the state is about, which provides the framework within which the
ongoing deliberation can take place, the reference points of public discussion, without which periodic decisions cannot be
recognized as expressions of the popular will. Because it is only if we have had a debate about a commonly identified issue,
and one in which each of us has some chance at a hearing, that we will be able to recognize the outcome as a common
decision» (Taylor 2004b, p.188).
43 Taylor (1995a), p.277.
44 Taylor (2004b), p.168.
45 Taylor (1992a), pp.100-101.
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rapporto, come può essere nei casi delle promesse matrimoniali. Per un’amicizia possono essere gesti e
parole di valenza simbolica che intendono sigillare il legame tra persone, come un regalo o un brindisi.46
Nel contesto politico le azione partecipate (common action) mirate a promuovere beni condivisi (shared
goods) richiedono la formulazione di un CU di cosa sia richiesto dagli scopi e valori comuni in ottica della
loro promozione.47 I beni condivisi,48 sono tali in quanto ricercati e apprezzati in modo comune, sono
quindi costituiti da un CU di un qualche genere e richiedono per essere promossi non la semplice
convergenza di volontà individuali, intesa come volontà di tutti, ma la formazione di una vera a propria
volontà generale.49 Secondo Taylor l’azione comune per promuovere questi scopi condivisi richiede una
espressione pubblica, che non è necessariamente di tipo teorico, come invece accade nella società
moderna.50
Infine, il CU quando informato da teorie di sfondo, può sostenere e dare avvio a pratiche politiche e
allo stesso tempo anche orientare i singoli. In altri termini il CU serve, o può consentire alle società, oltre
che a co-definire la natura dei beni condivisi, anche ad indirizzare le pratiche per promuoverli orientando
così l’identità delle comunità o dei singoli.51 È questo in particolare il ruolo dell’immaginario sociale, un

46

«The point could be made again in this form: the maintenance of these different footings, of hierarchy and subordination,
or equality, of intimacy, familiarity, distance, requires some degree of common understanding by the potential participants.
But among human beings, common understanding is brought about and maintained in language as a general rule. This is not to say that there
is not tacit, unspoken common understanding between people. But it is necessarily interstitial. It exists within a framework of
what is expressed. Without language at all, we could not have what we describe as common understanding. And indeed, much
of what we call tacit common understanding is directly dependent on language. We call it tacit because the content of the
understanding is not overtly formulated, but it may be expressed in such things as mode of address, choice of words, degree
of volubility and so on, by which we display the common recognition of the footing we are on with each other. And as with
feelings, so here; the degree and manner of the articulation is an essential determinant of the nature of the relation. If some aspects of the footing people
are on become explicitly formulated for the participants, the nature of the relationship will be altered. By the same token some kinds of social relations
would be impossible without a certain degree of explicit articulation» (Taylor, 1985a, p. 272), corsivo nostro.
47 Taylor (1985b), pp.96 e 99.
48 Questa terminologia per i beni condivisi è cronologicamente precedente all’articolo Irreducible Social Goods.
49 «A society strong in its capacity for common action would be one with important shared goods. But to the extent that this
was so, the process of common decision would have to be understood differently. It could not just be a matter of how and
whose individual demands are fed through to the process of decision, but would also have to be understood at least partly as
the process of formulating a common understanding of what was required by the shared goals and values. These are, of course,
the two models of decision that are invoked in the first two books of the Social Contract. Rousseau's aim is to show how one
can move from the first to the second; so that we no longer ask ourselves severally, what is in our individual interest (our
particular will ) , but rather what is the proper content of the general will. The proper mode of social choice is where the policy
selected is agreed upon under the right intentional description. It is vital that it be adopted as the right form of a common
purpose, and not as the point of convergence of individual aims. The latter gives us merely la volonte de tous, whereas a true
community is ruled by its volonté generale» (Taylor, 1985b, p.99).
50 «This of course is true first of all of many of our pre-theoretical formulations in myth and ritual. A founding myth, or our
public ceremonial, expresses in public space our common ends, or shared goods, without which we would be incapable of
acting together in the way our institutions call for. for example, we are capable of fighting together in war, or sharing power
in some particular way, only because we have a common understanding, to which some public expression is indispensable,
and these formulations are its public expressions» (Taylor, 1985b, p.105).
51 «Theory thus has an important use to define common understandings, and hence to sustain or reform political practices, as
well as serving on an individual level to help people orient themselves. Let me coin the term 'self-defining' for these uses of
theory, in contrast to the explanatory ones that we usually focus on. Then two points emerge from the above discussion: this
self-definition is essentially also a definition of norms, goods, or values; and there are in each case practices of which it is the
essential enabling condition. This is pretty obvious with theories which formulate common understandings. A theory of the self-governing republic
gives us a certain notion of our shared good, which as we saw is constitutive of certain practices. But its principal rival, the atomist theory,
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tipo specifico di CU che può essere sinteticamente inteso come la visione condivisa entro una collettività
di come la propria realtà sociale funziona,52 immaginario che rende possibile il funzionamento di pratiche
condivise. Questo repertorio comune può essere espresso linguisticamente con immagini narrative, storie
e leggende e fornisce legittimità ai comportamenti individuali e sociali attraverso le aspettative normative
che esso incarna.53
Riassumiamo in un quadro possibilmente unitario le diverse accezioni di CU. Esso può essere inteso
come un’articolazione linguistica pubblica – di forma teorica, simbolica o anche narrativa – che esprime
una valutazione da parte di un soggetto plurale unitario, un ‘noi’, in termini di:
1.

Attribuzione di una specifica proprietà a un qualche oggetto: una relazione che viene identificata

come amicizia, un processo decisionale che viene definito come “decisione democratica” a un livello
giuridico esplicito, ecc.
2.

Attribuzione di una certa proprietà al funzionamento dei soggetti stessi che si esprimono nella

forma “Noi siamo X”: “Noi siamo una società democratica”, ecc.
3.

Attribuzione di un valore a un oggetto, intesa come espressione di un collettivo e non

semplicemente convergente apprezzamento di un bene: “Noi riteniamo la nostra amicizia un bene” dove
il noi è intesto come soggetto plurale non riducibile al ‘ciascuno di noi’ distributivo.
Il CU ha alcune caratteristiche ontologiche, normative ed ermeneutiche:
•

è ontologicamente necessario per avere un bene irriducibilmente sociale o bene condiviso

(riprendendo le diverse terminologie usate da Taylor): senza CU dei punti 1. e 2. sopra indicati l’amicizia,
l’amore e le relazioni franche ed eguali non esistono;
•

è una precondizione necessaria per orientare le pratiche sociali e i comportamenti individuali che

permettono la realizzazione delle azioni atte a raggiungere scopi comuni, è quindi alla base delle
aspettative normative che orientano comportamenti sociali e dei singoli;
•

in questo modo definisce anche l’identità dei soggetti che fanno parte di un soggetto collettivo ed

è quindi una forma di autocomprensione dei soggetti: “Siamo amici”.
Si può infine inferire che in quanto irriducibilmente sociale il CU trasmette questa caratteristica
ontologica ai beni e alle funzioni che derivano da esso.

which gives us an instrumental picture of political society, involves no less of a definition of the political good» (Taylor, 1985b,
107).
52 «That’s part of the common understanding in the society. But that’s not a social imaginary in the full sense, because the
latter is not just a shared understanding, but a shared understanding about how society works. So how to stand in a
conversation doesn’t tell us anything about how the whole society works, but something like a grasp of demonstrations is
closely linked to that: that kind of society where people are free to do that within certain limits» (Bohmann & Montero, 2014,
p.5).
53 Cfr. Morello (2007).
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Se estendiamo questo sviluppo concettuale all’analisi dell’amicizia, dalla prospettiva di Taylor il CU può
permettere di intravedere come esso possa essere espresso attraverso rituali 54 (come articolazioni
linguistiche) che determinano la natura della relazione in essere, gli scopi, il valore e le aspettative
normative sugli amici. E infine l’articolazione che determina l’amicizia può essere basata su un
immaginario sociale di sfondo comune.
La natura dinamica dell’amicizia (essa può formarsi, come terminare o essere intenzionalmente
interrotta per ragioni ritenute legittime) pone alcune questioni alla relazione tra common understanding ed
esistenza dell’amicizia.
Il CU è una necessaria precondizione per l’esistenza robusta di un’amicizia? Come si forma un ‘noi’ di
un CU? Esistono precondizioni per la formazione di un ‘noi’? In altri termini, esistono oggetti di
apprezzamento, dei beni a monte, intenzionalmente perseguiti per la formazione di un CU? In particolare,
la formazione di un CU del comune valore di una relazione è perseguita intenzionalmente? Cosa viene
apprezzato da un ‘noi’ nel valore comune di una relazione di amicizia? È questo oggetto di un CU
connesso con la robustness che caratterizza le relazioni di amicizia?
Lungo queste direzioni sviluppiamo ora l’indagine connettendo il lato dinamico ontologico con la
questione della robustness.

2.4.3 Amicizia: ontologia e cooperazione
Per approfondire le questioni è necessario identificare una prima basilare definizione di amicizia che
permetta di comprenderne gli elementi qualificanti rispetto ad altre relazioni sociali, considerando che in
ambito filosofico l’amicizia ha ricevuto considerevole attenzione fin dall’antichità.55
Una identificazione di partenza può essere la proposta di Bennett Helm: «[a] distinctively personal
relationship that is grounded in a concern on the part of each friend for the welfare of the other, for the
other’s sake, and that involves some degree of intimacy».56 Livello personale dell’interazione e un certo
grado di intimità, basate sulla preoccupazione disinteressata reciproca tra soggetti che la compongono ne
determinano la specificità. Nel contesto della letteratura filosofica sono state discusse in particolare tre
dimensioni che caratterizzano questo rapporto: intimità (intimacy), cura reciproca (mutual caring) e
condivisione di attività (shared activity).57
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Sui rituali di stipula di amicizia a solo titolo di esempio si vedano le analisi sviluppate da Bruess e Pearson (1997) e Lee
(2006).
55 Caluori (2013); Leibowitz (2018).
56 Helm (2017). Si veda anche Thomas (2013)
57 Helm (2017).
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Ma l’amicizia ha una ontologia dinamica: rispetto a che cos’è e come diventa un bene è rilevante
comprendere le condizioni necessarie, i ‘beni precondizioni’, che la possono far esistere o, se assenti, farla
venir meno.
Su questa scia un account dell’amicizia di cui terremo particolare conto è quello di Philip Pettit58 che
individua l’amicizia come una forma di affetto che fa fornire in modo robusto una specifica preferenza o
aiuto a un soggetto sulla base di una disposizione individuale e personale.
Nel frame della ITBS intendiamo perciò sostenere le seguenti tesi interconnesse:
a)

l’amicizia richiede necessariamente per esistere come bene robusto specifici BC, tipici della

relazione amicale, e, di conseguenza, forme di CWM che generano tali beni robusti, essi sono peraltro le
ragioni per cui la relazione di amicizia viene particolarmente apprezzata;
b)

affinché la CWM sussista in modo robusto è necessaria l’esistenza costante nel tempo di alcuni

BCE e BCR.
Articoleremo queste tesi riprendendo le questioni di analisi configurate all’avvio di paragrafo per
approfondire il quadro ontologico delle posizioni di Taylor.
2.4.3.1 Common understanding e amicizia

Il primo livello di analisi ci porta ad indagare il rapporto tra CU ed esistenza dell’amicizia. Il common
understanding come formulato da Taylor è una precondizione necessaria all’esistenza dell’amicizia e in
particolare di amicizia robusta?
Se riprendiamo quanto abbiamo enucleato dal canadese, il CU è il giudizio, articolato pubblicamente, di
un ‘noi’ rispetto alla tipologia di relazione in essere e al valore che essa ha. Ma quando si forma
un’articolazione linguistica collettiva della natura o del valore di un’amicizia? In particolare, come emerge
un’attribuzione condivisa di valore e rispetto a quale oggetto intenzionale?
Intuitivamente uno degli aspetti di base dell’amicizia che richiede una comprensione comune è la
mutualità dell’interpretazione relazione. Esprimere pubblicamente l’amicizia per una persona senza che
l’altra persona mostri segnali di consenso a un’affermazione esplicita del tipo “Siamo amici” oppure la
conferma a forme maggiormente simboliche (ad esempio il brindisi “Alla nostra amicizia”) permette di
intendere che non esista amicizia tra i due soggetti.
Il CU della reciprocità della relazione, come inteso da Taylor, sembra necessario a un primo livello
perché il rapporto tra due soggetti possa essere definito di amicizia. Questa articolazione ha, come
abbiamo visto, un carattere pubblico e viene formulata in prima persona plurale.
Ma il semplice CU della mutualità della natura della relazione sembra parziale e non permette di
comprendere fino in fondo il rapporto tra CU e sviluppo ontologico dell’amicizia. Ammesso che vi sia
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Pettit (2015), pp.34-5, 73-5, 109-110, 114-115 e 118-119.
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stata un’articolazione pubblica come descritta, non necessariamente il consenso pubblico manifestato
può dare origine o mantenere una relazione di amicizia: l’asserzione può essere stata condivisa per scopi
altri, come, ad esempio, ottenere un vantaggio in un contesto lavorativo. In particolare, se la dichiarazione
comune non si concretizza in alcune azioni coordinate verso cui vi sono delle aspettative da parte dei
soggetti è possibile affermare che non vi sia amicizia tra due soggetti.
Poniamo il caso di due studenti di università che si frequentano per ragioni legate allo studio e che
dialogando trovano alcuni interessi comuni e, a partire da questi, programmino assieme un viaggio che li
porta ad attraversare in autostop un paese straniero. Nel corso del viaggio i due soggetti condividono in
dialoghi vissuti personali e aspettative rispetto alla propria vita personale e di studio. Al termine del
viaggio essi brindano consensualmente: “Alla nostra amicizia”.

Conclusa l’esperienza i due soggetti

continuano a frequentarsi dentro il corso di studi, ma dopo un breve lasso di tempo uno dei due soggetti
si ammala gravemente con un ricovero in ospedale. Ma l’altro soggetto non si interessa e non visita lo
studente malato. Alla ripresa dell’attività accademica, dopo qualche mese, la persona che si è ripresa non
intende più frequentare il collega di corso con cui ha viaggiato perché ritiene che egli non sia stato “un
vero amico”, ma l’altra persona accoglie con stupore la decisione del primo.59
Da una prospettiva intuitiva le ragioni della interruzione della relazione di amicizia sembrano legittime:
è venuto a mancare un tipo di cura che nel senso comune fa parte di un rapporto amicizia. Il CU
necessario per l’esistenza di un’amicizia sembra quindi legato in particolare alle aspettative normative che
questa attribuzione di status conferisce a una relazione: nel caso in cui due persone si dichiarino
pubblicamente amici, ma non si prendono cura reciprocamente l’uno dell’altro o non condividano la
realizzazione di alcune attività o non si confidino reciprocamente è difficile identificare tale relazione
come un rapporto di amicizia.
In altri termini, il CU necessario all’esistenza di un’amicizia va compreso in termini di un CU rispetto
alle aspettative normative che questa specifica relazione possiede, venendo a mancare esso l’amicizia non
sembra poter esistere.
Nel contesto della letteratura filosofica sull’amicizia questo implica un CU rispetto al tipo di mutua
considerazione e supporto da fornire (special favour secondo la terminologia di Pettit)60 e, in senso generale,
al tipo di obblighi e richieste che questa relazione implica. Se per un soggetto essere amici significa aiutare
ed essere aiutati nella carriera professionale, mentre per un altro questo non è un favore tipico di una
relazione di amicizia, è ragionevole ritenere che di fronte a un contesto in cui il primo soggetto può
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Rispetto alla diversità di comprensione delle aspettative normative nelle relazioni amicali è potenzialmente rilevante le
problematiche nella formazione di amicizia da parte di persone affette da autismo. Per ragioni di spazio non è possibile
approfondire il tema, ma si veda a questo riguardo gli studi svolti in ambito psicologico di Howard et al. (2006).
60 Pettit (2015), p.34.
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avanzare di posizione lavorativa attraverso il supporto dell’altro amico, ma questo secondo non lo ritiene
corretto per ragioni altre, l’amicizia può interrompersi.
Peraltro, in alcune situazioni il CU non è possibile tra due soggetti in ragione di fatti bruti. Nel caso in
cui una persona si ammali di Sindrome di Alzheimer e,61 a causa della sua patologia, in alcuni momenti
rechi dei danni a un suo amico, la persona sofferente non sembra in grado di partecipare a una
comprensione comune delle aspettative normative legate a un rapporto di amicizia. Nonostante questo,
l’amico può decidere di prestare cura al soggetto malato “In ragione dell’amicizia che ci lega”, tale scelta
potrebbe essere qualificata come una azione da ‘vero amico’: ovvero dare una cura anche nel caso in cui
l’altro soggetto non è in grado contraccambiare, un essere amico per il bene dell’altro e dargli un favore
nel momento del bisogno.62
In questo specifico contesto non sembrano possibili le tre condizioni discusse in precedenza (intimacy,
mutual caring e shared activity), ma sembra tuttavia persistere un’aspettativa normativa nei confronti
dell’amico sano. Dunque, il CU attuale rispetto al rapporto di amicizia non sembra una condizione
necessaria per la presenza di amicizia, sembra piuttosto necessario un CU esistente in un tempo
precedente. A completamento dell’analisi, se una persona, senza avere legami precedenti con il soggetto
affetto da patologia se ne prende cura sembra maggiormente corretto parlare di altruismo disinteressato
e non di amicizia.
Riassumendo: il CU sembra da un lato una condizione necessaria per l’esistenza della reciprocità
dell’amicizia, in particolare rispetto alle richieste poste da questo tipo di relazione, dall’altra può venire
meno in un contesto specifico senza che questo faccia scomparire gli obblighi connessi con l’amicizia.
Queste prime analisi sulla relazione tra CU e amicizia mostrano la necessità di indagare con maggior
profondità la dipendenza ontologica tra CU e bene dell’amicizia, considerando sia le possibili variazioni
ambientali in cui l’amicizia permane, sia la natura dinamica del CU, sia gli oggetti nei confronti dei quali
si sviluppa il CU inteso come comprensione intenzionale comune tra soggetti di oggetti inerenti alla
relazione (obblighi, aspettative, ecc.).
2.4.3.2 Common understanding: oggetti intenzionali

Riassumendo possiamo elencare le questioni emerse. Quali sono gli oggetti del CU nell’amicizia? Come
emerge e come viene meno un CU? Come CU e obblighi relativi all’amicizia sono connessi? Nel

61 Caso discusso in Arrell (2014) su questo tema altre analisi sono state sviluppate da Baron-Cohen e Wheelwright (2003);
Bauminger et al. (2010); Calder et al. (2013).
62 Helm (2017) «Given the involvement of love in each case, all three kinds of friendship seem to involve a concern for your
friend for his sake and not for your own. There is an apparent tension here between the idea that friendship essentially involves
being concerned for your friend for his sake and the idea of pleasure and utility friendships: how can you be concerned for
him for his sake if you do that only because of the pleasure or utility you get out of it? If you benefit your friend because,
ultimately, of the benefits you receive, it would seem that you do not properly love your friend for his sake» (§1).
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resoconto di Pettit l’amicizia viene interpretata come un tipo speciale di favore garantito lungo una serie
di possibilità, da una disposizione che appartiene a un soggetto verso una persona specifica che garantisce
un bene ricco. Se, seguendo l’analisi di Helm,63 le tre aree che caratterizzano un’amicizia sono intimità,
cura reciproca e presenza di attività condivise, coniugando i due contributi possiamo ipotizzare che il CU
riguardi il provvedere robusto di una serie di beni connessi con le tre dimensioni individuate.
Lungo l’asse dell’intimità, la tipologia di contenuti condivisi all’interno dell’amicizia, il preservarne il
carattere non pubblico, nel senso di non condiviso a una sfera di persone che non sono in confidenza
con gli amici (rilevabile in espressioni del tipo: “Vai in giro a dire le cose personali che ti racconto, quindi
non sei un vero amico”), sembra garantire il bene dell’intimità. D’altra parte, l’intimità richiede una certa
reciprocità (“Non mi racconti le stesse cose che ti dico io, quindi non sei mio amico oppure non ti fidi di
me”) e appare completa soltanto quando garantisce una certa fiducia ‘accresciuta’64 reciproca tra gli amici,
ovvero quando permette di formare una fiducia che sia genuina per come l’abbiamo definita in
precedenza.
Tale livello di confidenza riporta alla cura reciproca attesa da un rapporto di amicizia, che è mutua ma
intuitivamente è dipendente dal livello di intimità raggiunto (rintracciabile in espressioni del tipo: “Io
sono venuto al funerale di tua madre, ma tu no”; “Io c’ero quando è accaduto questo e hai avuto bisogno
di essere sostenuto, mentre tu invece”; “Io l’ho invitato al mio matrimonio, ma lui non l’ha fatto”).
Se applichiamo questi elementi al caso dei due studenti universitari, possiamo intuire come l’intimità
creata nel tempo del viaggio e l’articolazione esplicita del legame sviluppata attraverso il brindisi,
determino successivamente alcune aspettative reciproche rispetto alla cura reciproca dovuta. Questo
aspetto è maggiormente evidente nel caso dell’amico che si ammala di Alzheimer: nel caso che la cura
fornita dalla persona sana non sia stata temporalmente preceduta da una qualche livello di confidenza
esistente per un certo lasso di tempo tra i due soggetti è difficile definirla come un ‘prendersi cura in
ragione dell’amicizia’.
In terzo luogo, l’emersione di confidenza e di tipi specifici di mutual caring è dipendente dalla presenza
in un tempo precedente di attività condivise: svolgere assieme azioni di un qualche tipo tra persone appare
essere una precondizione della nascita di confidenza e cura reciproca. Allo stesso tempo le azioni condotte
assieme sono oggetto di valutazione da parte degli amici per comprendere, sulla base dei criteri di intimità
e cura reciproca, la tipologia di relazione in corso. Se dopo una esplicitazione verbale del CU del rapporto
di amicizia i soggetti non svolgono assieme alcune specifiche attività conformi alle aspettative normative
contenute nella CU, in particolare rispetto al condividere in modo dialogico contenuti personali o nel
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Helm (2017), §1.2.
Helm (2017): «[Intimacy] involve considerable trust in your friend’s goodwill towards you generally, and not just concerning
your secrets. Moreover, friendship will normally involve trust in your friend’s judgment concerning what is in your best
interests, for when your friend sees you harming yourself, she ought, other things being equal, to intervene, and through the
friendship you can come to rely on her to do so […] such enhanced trust» (§1.2), corsivo nostro.
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prendersi cura dell’altro, uno o entrambi i soggetti possono ritenere che il rapporto di amicizia non
sussista.
Senza la presenza in un determinato t0 di un qualche tipo di attività condivisa è quindi difficile ipotizzare
l’emergere dell’intimità tipica dell’amicizia in un t1: la confidenza di visioni o esperienze personali richiede
il condurre assieme delle azioni, sia semplicemente un dialogo che dura un certo lasso di tempo.65 D’altra
parte il mutual caring frutto di una certa confidenza in un t2, successivo a un t1 di generazione di confidenza,
richiede una qualche attività condotta in modo coordinato: ad esempio, dare e ricevere conforto di fronte
a un lutto, manifestare e accogliere benevolmente un complimento, vedere un film o mangiare assieme
dialogando.
Sintetizzando: un certo tipo di attività condivise sono precondizioni della formazione di intimità che
genera attese normative di cura reciproca, cura reciproca che si può manifestare empiricamente in
specifiche azioni condotte assieme di un livello differente e superiore quanto a fiducia presente in esse,
fiducia che possiamo indicare come fiducia genuina secondo la terminologia dell’ITBS.
Di fronte a questi molteplici livelli di attività interconnesse possiamo chiarire in modo più preciso
l’oggetto del CU di un’amicizia. Il CU, nelle diverse fasi dell’evoluzione di una relazione che può diventare
amicizia, riguarda, almeno i livelli di confidenza possibili, di cura reciproca attesa e ritenuta dovuta e, di
conseguenza, l’aspettativa di svolgere assieme alcune attività. Un CU esplicito richiede come
precondizione una qualche attività condivisa e un minimo livello di confidenza. Se due persone
sconosciute dopo aver visto semplicemente un film assieme, scambiano un dialogo privo di contenuti
personali appare fuori luogo che esse terminino la serata con una dichiarazione di amicizia reciproca. La
presenza di un livello di intimità è quindi una precondizione di CU esplicito.

2.4.3.2.1 Common understanding e valore della relazione

Abbiamo però sottolineato come Taylor teorizzi che il CU non riguardi solo lo status e le condizioni
dell’amicizia, ma anche il riconoscimento del valore positivo della relazione in essere. In effetti non
sembra controintuitivo distinguere tra due piani: la presenza di una relazione di amicizia, con le
caratteristiche individuate in precedenza, non necessariamente fa sì che la relazione in essere venga
valutata come positiva. Possono emergere valutazioni da parte di un componente che identificano la
relazione in essere come “negativa” o “tossica”,66 intuibile con l’espressione comune “cattive amicizie”
distinguibile dal “cattivo amico”. Se “le cattive amicizie” sono legate a un tipo di rapporto che non fa il

65 Si veda su questo le tesi in letteratura di Bülow e Felix (2016, pp.21–34) e Fröding e Peterson (2012) sulla possibilità o meno
di identificare le amicizie online, che presentano solo alcune specifiche tipologie di azioni condivise, come vere amicizie.
66 Come definite in Degges-White & van Tieghem (2015).
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bene dei membri, con il “cattivo amico” è indicato un soggetto che non è in grado di comportarsi secondo
le aspettative normative presenti in un concetto di amicizia.67
Le relazioni di amicizia vengono quindi valutate dai membri in ordine ad alcuni parametri, questa
dimensione di indagine è maggiormente comprensibile riprendendo la definizione introdotta in avvio;
l’amicizia è «grounded in a concern on the part of each friend for the welfare of the other, for the other’s
sake», ovvero l’intimità e la cura di un rapporto amicale, per essere tali, sono attuati per il bene dell’altro
amico e non per qualche vantaggio individuale, in caso diverso è possibile parlare di tradimento
dell’amicizia e viene meno la fiducia genuina che la sostiene. Il caso degli studenti universitari posto in
apertura mostra una interessante pista di indagine a riguardo: il comportamento dell’amico che non si
prende cura del collega di studi nel momento della malattia può far ragionevolmente pensare il compagno
che l’atteggiamento personale e la dichiarazione di amicizia effettuata al termine del viaggio fossero
strumentali, nonostante la dichiarazione espressa che fa intendere un CU, non si può parlare di vera
amicizia.
Il criterio del ‘bene dell’amico’ dà ragione del caso della persona che affronta la malattia di Alzheimer
di uno dei due soggetti, ma questa dimensione teleologica del rapporto si connette ad alcuni elementi
rilevati nell’indagine filosofica. Il legame tra confidenza presente nell’amicizia e possibilità degli amici di
influenzarsi reciprocamente nella comprensione di ciò che è bene nella vita di ciascuno;68 nella funzione
dell’amicizia come attribuzione di valore all’amico nella sua unicità (e non tanto nell’essere amici per il
valore rintracciato nell’amico); 69 nella crescita della comprensione di sé attraverso l’amicizia; 70 o che
l’amicizia consenta di promuovere reciprocamente in ciascuno degli amici: affidabilità, autostima e
capacità di sperare.71
Il CU del valore di un rapporto di amicizia sembra quindi avere come oggetto la funzione della relazione
in ordine alla crescita delle possibilità dei singoli soggetti della comprensione e del raggiungimento di
scopi ritenuti soggettivamente buoni all’interno della propria vita personale. Ovvero il CU riguarda
quanto l’amicizia in essere fornisca possibilità ai singoli soggetti di capire, sulla base della specificità di
vita individuali (materiali, psicologiche, sociali, ecc.), quale sia il bene attuabile e di supportarlo
nell’attuazione nell’arco di un periodo di vita.

67 Su questo tema in ambito di letteratura empirica, in particolare di psicologia evolutiva, si usa la definizione di amicizia “lowquality” (Bowker & Rubin, 2007).
68 Helm (2017), §1.2.
69 Cfr. Helm (2017), §1.2.
70 Helm (2017) «In an interesting twist on standard accounts of the sense in which (according to Aristotle, at least) a friend is
a mirror, Millgram (1987) claims that in mirroring my friend I am causally responsible for my friend coming to have and
sustain the virtues he has. Consequently, I am in a sense my friend’s “procreator,” and I therefore find myself actualized in my
friend» (§ 1.2).
71 Alfano, (2016), pp.201-202.
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Da questa prospettiva è comprensibile inquadrare in un modo unitario il rapporto tra intimità, cura
mutua e aspettative normative sia nel caso del malato di Alzheimer che in quello dei due studenti. Nel
caso della demenza l’amico sembra fedele al rendere possibile all’altro amico la miglior vita possibile, nel
contesto patologico in cui è inserito. Nel secondo caso il legame costruito ha una funzione diversa per i
due soggetti: per la persona che si ammala l’assenza dell’amico al suo capezzale è un segno del non
interesse per la propria vita, mentre per l’altro soggetto l’amicizia è intuibile che si ponga su un altro
piano. Di conseguenza il CU della bontà della relazione viene meno, poiché uno dei due soggetti
attribuisce un valore differente alla relazione tra di loro, generando probabilmente un conflitto.

2.4.3.2.2 Common understanding e robustness

Il CU del valore dell’amicizia in che modo è legata alla robustness nel fornire alcuni beni?72 Possiamo
argomentare, seguendo Pettit, che l’amicizia è il dare all’amico un favore speciale di fronte a variazioni
ambientali e sulla base delle disposizioni dei soggetti amici, non per caso o per fattori meramente
contestuali. I due casi riportati mostrano il tema della robustness in modo differente. Nel caso degli studenti
universitari, venuto meno il viaggio viene anche meno la confidenza avviata e dichiarata, mentre nel caso
della malattia di demenza, la cura di un amico dei confronti dell’altro non viene meno a causa della
malattia, nemmeno se questa malattia toglie la possibilità da parte dell’altro soggetto di ricambiare le cure
o rende l’amico pericoloso.
Perché vi sia robustness dei beni generati da una relazione di amicizia (solidarietà, cura reciproca,
confidenza, affidabilità, ecc.)73 di fronte alle variazioni delle condizioni ambientali o personali è necessario
che le azioni coordinate che realizzano tali beni si adattino alla variazione avvenuta o possibile. Nel caso
della malattia mantenere il supporto tra amici che era presente durante una vacanza implica svolgere
azioni differenti, ad esempio investire parte del proprio tempo a scapito del lavoro da parte di uno dei
due amici, dare disponibilità di essere visitato o ringraziare della visita avvenuta da parte dell’amico
malato, ecc. La cura mutua richiede quindi una qualche forma di shared reasoning per potere effettuare una
azione congiunta (joint action) e poter attuare la cura nelle nuove condizioni. Un’assenza di azioni o
un’azione inappropriata e non coordinata di fronte a un cambiamento di contesto non permette di
generare cura. Tale shared reasoning non è necessariamente teorico, per riprendere Taylor, ma si basa sulle
risorse culturali e di significato, sul Background – in termini di Searle – di sfondo e può utilizzare
comunicazioni non verbali, gestuali e simboliche.
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Sulla scorta di Aristotele le ricerche filosofiche sull’amicizia hanno distinto differenti tipologie di amicizia (a.) a seconda della
tipologia primaria di oggetto della relazione comune: a. di piaceri o interessi comuni, a. di utilità e a. di virtù (Helm, 2017).
Dalla prospettiva della robustness limitiamo la nostra analisi alla terza tipologia, mostrando le prime due una robustness limitata:
con il venire meno dell’oggetto dell’interesse o dell’utilità la relazione amicale viene meno. Nel caso persista siamo in una
relazione robusta.
73 Helm (2017).
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Rispetto alla malattia dello studente universitario, mandare una e-mail, più SMS, visitare di persona
o portare un regalo possono essere forme diverse del prendersi cura. Quale sia la forma appropriata
perché vi sia cura amicale dipenderà sia dalla cultura di sfondo, sia dalla risposta del paziente. Se il paziente
si offende e lo comunica in qualche modo all’altra persona, questo permette di formare un ragionamento
condiviso su cosa significhi cura tra i due amici nel contesto di una malattia. Quindi, a un livello di
coordinazione di base delle azioni di cura, una qualche forma di shared reasoning su quali siano i
comportamenti coordinati appropriati per realizzare la cura, mostra la necessità di generare una forma
basica di common understanding per garantire la robustness del garantire cura di fronte alle variazioni di
contesto.
Per alcuni versi questo vale anche nel caso dell’Alzheimer. Se la cura di un amico nei confronti dell’altro
è effettuata per ragioni di amicizia, può essere spiegato dall’amico care giver in base al fatto che: a. “Anche
lui lo farebbe con me al posto mio”, quindi sulla base di una visione comune pregressa, un CU, di quali
siano i doveri tra amici in caso di malattia estrema, oppure b. “Quando stavo male o avevo bisogno, lui
ha fatto X, senza che glielo chiedessi” quindi sulla scorta, anche in questo caso, di un qualche shared
reasoning basato su criteri consensuali su ciò che va fatto in caso di malattia tra amici. Il CU tra amici
rispetto agli obblighi reciproci è quindi interpretabile come un shared reasoning, presente o passato, rispetto
a quali siano le azioni appropriate di cura di fronte a un cambiamento ambientale o personale. Ma Taylor,
nella sua argomentazione individua la impossibilità di decomporre il bene dell’amicizia, nel fatto che il
CU è l’espressione di un ‘noi’ irriducibile.
La coordinazione di un singolo atto di cura non richiede necessariamente la formazione di un ‘noi’: un
parente lontano può far visita a una persona malata compiendo un minimo atto connesso, ma senza che
vi sia necessariamente un ‘noi’ tra care giver e care receiver. La formazione di un ‘noi’ entro un CU di
un’amicizia non può quindi essere risolta a livello di singola azione coordinata, ma nella coordinazione di
azioni congiunte di fronte a diverse variazioni ambientali rispetto allo scopo dell’amicizia, ovvero in
funzione della crescita di possibilità della comprensione e del raggiungimento, da una prospettiva
soggettiva, di scopi ritenuti buoni all’interno della propria vita dei singoli soggetti.
Affinché la cura mutua e la confidenza reciproca tra amici possano, di fronte all’arco delle variazioni
ambientali, realizzarsi in diverse azioni coordinate al fine che ognuno degli amici possa comprendere e
realizzare al meglio scopi rilevanti entro la propria vita personale, richiede la formazione di un shared
reasoning complesso, che assuma una posizione ‘meta’ di fronte alle variazioni di contesto e agli atti di cura
o alle confidenze possibili che consenta agli amici attori di valutare quali siano gli atti appropriati, contesto
per contesto, per poter avanzare nella ricerca del bene nelle proprie vite. Sintetizzando, questo implica
che vi è un CU basato su un shared reasoning tra amici rispetto a quali atti di supporto reciproco effettuare
nei vari contesti possibili.
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Ipotizziamo un’amicizia particolarmente robusta, come nel caso della persona che ha cura dell’amico
malato di Alzheimer. Il tipo di cura amicale fornito, resistente alle variazioni ambientali, può
intuitivamente essere fatto risalire al fatto che il malato può essere definito dal care giver come una persona
che “Era uno dei miei migliori amici”, “Con cui ho condiviso molto nella mia vita”, “Verso cui provavo
e provo un affetto profondo”, “A cui devo molto”, “È stato presente in molti momenti chiave della mia
vita”. È quindi ragionevole ipotizzare che la relazione costruita abbia attraversato numerose condizioni
ambientali: ingresso nell’età adulta, cambiamenti professionali, di stato di vita familiare, ma nei diversi
momenti i due amici hanno trovato assieme modi condivisi e appropriati con il contesto di realizzare
quelle azioni di cura reciproca o di confidenza per realizzare uno stato di vita desiderato o comprendere
meglio quali realtà di vita desiderare. Come teorizza Helm74 riprendendo il dibattito sulla CI, i due amici
paiono formare un soggetto plurale amicale, un ‘noi’ nella terminologia di Taylor, basato necessariamente
su una condivisione, di tipo affettivo, di emozioni, desideri e giudizi morali.
Tale CU non richiede una coincidenza di visioni morali. È legittimo pensare a un’amicizia tra persone
con visioni differenti anche in contenuti importanti: un’amicizia robusta non richiede necessariamente
che due persone abbiamo la medesima visione culturale, 75 religiosa o politica, 76 e che gli atti morali
individuali che ciascuno effettua nella propria vita siano necessariamente condivisi dall’amico, ma richiede
il mantenimento, assieme, attraverso azioni congiunte e reciproche della moral agency di ciascun soggetto.77
Possiamo articolare ora una risposta alla domanda di avvio di questa sezione: il CU, presente o passato,
è una precondizione di un’amicizia robusta a due livelli: 1. A un livello base come shared reasoning rispetto
agli atti congiunti di cura e di costruzione di confidenza da attuare nei diversi contesti; 2. A un livello
meta-contestuale, come shared reasoning rispetto a quali azioni o processi di cura mutua o di costruzione di
confidenza sono richiesti per raggiungere lo scopo di garantire a ciascun amico la comprensione e la
realizzazione della vita in ordine agli scopi rilevanti secondo la propria prospettiva personale e soggettiva,
in altri termini rispetto alla promozione della moral agency di ciascun amico.
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Helm (2017): «Rather, the intimacy of friendship should be understood partly in terms of the friends forming a “plural
agent”: a group of people who have joint cares—a joint evaluative perspective—which he analyzes primarily in terms of a
pattern of interpersonally connected emotions, desires, judgments, and (shared) actions. Friendships emerge, Helm claims,
when the friends form a plural agent that cares positively about their relationship, and the variety of kinds of friendships there
can be, including friendships of pleasure, utility, and virtue, are to be understood in terms of the particular way in which they
jointly understand their relationship to be something they care about—as tennis buddies or as life partners, for example»
(§1.3).
75 Cfr. Lee (2006).
76 Interessante a questo riguardo il caso di amicizia (Levinson, 24/12/2019) tra una donna cattolica nord-irlandese, che aveva
perso il fratello nei conflitti legati ai Troubles e un ex-soldato che aveva combattuto l’IRA nel medesimo periodo.
77 Helm (2017): «Koltonski (2016) argues that one ought to ensure that one’s friend is properly engaging in moral deliberation,
but then defer to one’s friend’s judgment about what to do, even when one disagrees with the moral conclusion, for such
deference is a matter of properly respecting the friend’s moral agency» (§ 2.2).
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2.4.3.3 Common understanding e Beni Cooperativi Evolutivi

Se l’esistenza, passata o presente, di un CU è una condizione necessaria per la persistenza di un’amicizia
robusta, il CU è identificabile come una Bene Cooperativo Evolutivo? È un bene che permette di evolvere
di forma cooperativa? E in che rapporto sta con il we-reasoning e il sensemaking come sono stati analizzati
nella Parte Seconda?
Per la configurazione che ha, il CU sembra un possibile candidato a essere un bene che fa sì che i
soggetti modifichino le modalità di azione cooperativa in essere. Dopo l’esplicitazione di un CU di
amicizia, si modificano le aspettative normative reciproche dei soggetti coinvolti in una interazione sociale
e, di conseguenza, tra un t0 precedente all’articolazione pubblica dello ‘status’ della relazione e un t1
successivo, le raccomandazioni di azione per i singoli si modificano in ragione del loro “essere amici”: vi
sono nuove azioni richieste e permesse, in particolare in termini di cura e di confidenza. Detta in termini
di game-theoretical approach, la matrice dei payoff di una interazione sociale dopo un CU di amicizia è
differente rispetto a prima come lo sono anche gli equilibri prodotti. Sulla base delle ultime considerazioni
fatte rispetto al shared reasoning e CU, possiamo intendere che le matrici di payoff che si modificano non
siano legate solo a singole scelte o atti, ma anche ad azioni e processi che comprendono più azioni.
Ma perché il CU possa essere considerato un bene, nella prospettiva concettuale che stiamo usando, in
qualche modo gli deve venir attribuito un valore da parte dei soggetti delle interazioni. Se stiamo alla
prospettiva di Taylor il CU richiede una articolazione del valore della relazione esplicita e
intenzionalmente condivisa, mentre affinché la shared moral deliberation a cui fa riferimento Helm possa
dare luogo a un soggetto plurale che promuova la moral agency degli amici, richiede alcuni giudizi
intenzionali da parte dei soggetti che ritengano un valore la costruzione di un shared reasoning rispetto a
delle azioni. In entrambe le letture, CU e shared moral deliberation sono intenzionalmente perseguiti dai
soggetti e non sono il frutto di un effetto emergente non desiderato, ma rivestono un qualche valore per
gli amici. Il disinteresse rispetto alla condizione della relazione in essere e, in modo più preciso, il non
ricercare di condividere articolazioni – siano esse teoriche, narrative o simboliche – rispetto allo stato del
rapporto in corso pare infatti minare la possibilità stessa di costruzione e di mantenimento di una vera e
propria amicizia.
Se di fronte alla proposta di brindare all’amicizia comune, alla richiesta di ricambiare la mutualità di un
invito a una manifestazione importante per uno dei due soggetti, vengono richieste delle ragioni, oppure
alla domanda specifica “Ma tu sei mio amico?”, uno dei due soggetti rifiuta costantemente di rispondere
o si mostra indifferente nell’ambito delle richieste di cura mutua in ragione del suo disinteresse, o anche
non riesce a intendere il concetto di amicizia come proposto, il CU non pare costituirsi.78 E, ancora, se
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Come negli adolescenti affetti da autismo (Calder et al., 2013).

363

una persona non vuole diventare amico di qualcun altro che invece terrebbe molto alla possibilità di una
relazione e di conseguenza intenzionalmente manda segnali comunicativi divergenti in modo da non
costruire alcuna comprensione comune del valore della relazione, il CU non si forma.
In breve, se il CU non viene considerato un bene da ricercare per varie ragioni, esso può non formarsi
e quindi è possibile sostenere che il CU alla base dei rapporti di amicizia sembra ottenibile solo se viene
considerato di valore.
Abbiamo perciò due primi elementi che permettono di qualificare il CU come un BCE: cambiando le
raccomandazioni di azione, esso mostra degli indizi per ritenere che le azioni coordinate, e
successivamente cooperative, siano diverse tra prima e dopo l’articolazione di un CU; è perseguibile o
non perseguibile intenzionalmente, riveste quindi un valore o meno per i soggetti coinvolti in interazioni
sociali.
Nel contesto dell’approccio di Tuomela possiamo inquadrare il CU come un tipo di we-reasoning nei suoi
tre step principali: WR 1, acquisire informazioni affidabili e valutazioni sulle diverse possibili azioni nel
contesto; WR 2, formare una intenzione congiunta (joint intention) sulla base degli elementi di WR 1 e WR
3, attuare l’intenzione congiunta di WR2.
Un rapporto di amicizia presenta una natura evolutiva e processuale che può dare la luce a molteplici
forme di WR il cui oggetto intenzionale è differente. Se riprendiamo i casi discussi si possono però
identificare in linea di massima diversi step evolutivi di amicizia. Nel contesto degli studenti universitari,
in un primo momento ta di collaborazione come semplici studenti, il WR avrà riguardato principalmente
un mutuo supporto nella frequenza universitaria ed eventualmente nello studio. In un tb il WR dopo una
convergenza di interessi emersa attraverso un dialogo, avrà riguardato l’organizzazione e la realizzazione
condivisa del viaggio che è possibile identificare come azione congiunta. Se stiamo all’account di Tuomela
nel tempo ta è possibile individuare l’assenza di un WR completo conseguente alla dichiarazione di
amicizia, che possiamo indicare come CU, nella mancata attenzione nel caso della malattia, che in questa
lettura può essere una mancata attuazione di un’azione congiunta conseguente ai passaggi di WR1 e WR2.
Riassumendo: è possibile ipotizzare una consequenzialità tra il WR rispetto ad alcune attività di base,
un WR rispetto ad azioni legate agli interessi che fungono da precondizione rispetto alla formazione di
intimacy e un WR di forma più generale che, una volta stabilito, sotto la forma di un CU della relazione
come amicizia, richiede l’attuazione di alcune azioni basate sulle aspettative normative della visione di
amicizia. Riprendendo sempre il caso degli studenti universitari, si può ipotizzare che anche la mancata
condivisione di alcuni visioni personali o momenti personali rilevanti, possa dare origine a una
interruzione del rapporto di amicizia: se uno dei due soggetti non condivide con l’altra persona
l’imminente discussione di tesi e non la invita, può dare origine all’interruzione della relazione di amicizia.
L’avvenuto WR rispetto al rapporto di amicizia, inteso come CU, riformula il significato delle attività
effettuate assieme tra due soggetti attraverso la creazione di alcune aspettative normative in riferimento
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alle azioni di cura reciproca e di condivisione di attività e interessi. Tali aspettative normative cambiano
la robustness della realizzazione dei beni nella relazione di amicizia. In un rapporto di semplice conoscenza
il dialogo attorno a fatti personali o il favore reciproco possono essere presenti, ma in modo occasionale
e in forma maggiormente dipendente dal contesto: due frequentatori stabili di un club sportivo, che non
si considerano amici, svolgeranno attività coordinate di diversi generi, ma con il venire meno dell’interesse
per lo sport non avranno aspettative di cura di reciproca o di confidenza. Mentre se due amici decidono
di praticare assieme uno sport, nel caso che, per fattori esterni alla loro volontà, tale attività non sia più
praticabile le azioni di confidenza e di cura reciproca o di attività coordinate non verranno meno.79
Abbiamo ora un quadro di elementi per elaborare una prima risposta alla domanda se il CU sia un BCE
e come si correli al concetto di WR di Tuomela: la variazione di aspettative normative nei confronti delle
azioni, tra prima e dopo la formulazione di un CU, assieme all’intenzionalità della espressione stessa di
un CU, nonché la crescita della robustness delle attività e dei beni garantiti ai soggetti amici dopo una CU,
mostrano una serie di indizi per ritenere coerentemente il CU un BCE. In particolare, possiamo
individuare il CU come una forma di livello ‘meta’ di WR che richiede per essere attuata di particolari
azioni di cura e di condivisione confidenziale tra i soggetti. È un bene che permette di evolvere di forma
cooperativa perché consente di svolgere forme cooperative differenti tra un tempo precedente e un
tempo successivo. Le attese normative mostrano come le aspettative si modifichino e si avvia un’attesa
da parte dei soggetti che non era presente nel tempo precedente. L’amicizia per esistere in modo robusto
richiede tale costruzione di un’attesa normativa, altrimenti la cura mutua e il livello di confidenza ad esso
connesso non si producono in modo robusto all’interno di essa e non consentono di svolgere quelle
attività coordinate che garantiscono i beni di base presenti nelle relazioni amicali, come l’ascolto o la
solidarietà reciproca.
Ricapitolando, per l’esistenza robusta di un’amicizia e per una generazione robusta dei beni a essa
connessi, sono necessari dei BCE come il CU che attraverso la generazione di fiducia genuina (BCR) tra
i soggetti, è capace di produrre negli amici beni come l’affidabilità, l’autostima e la capacità di sperare.80
Possiamo concludere sottolineando come il we-reasoning di tipo ‘meta’ nell’amicizia è una condizione
necessaria allo sviluppo di una forma di CWM, capace di garantire a ciascun amico la comprensione e la
realizzazione della vita in ordine agli scopi rilevanti secondo la propria prospettiva personale. Il venire a
mancare di BCE, come può essere nei casi di un’azione congiunta di mutual caring che in modo
intenzionale non viene attuata (come nel caso degli studenti universitari), un danno causato in modo
volontario da parte di uno dei due amici al percorso dell’altra persona nel cercare di raggiungere un bene
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Le analisi che abbiamo enucleato possono fornire degli indizi per porre in prospettiva evolutiva le diverse tipologie di
amicizia discusse in letteratura a cui ci siamo riferiti in precedenza: le amicizie di utilità e, successivamente, di interesse,
sembrano essere delle precondizioni per formare un’amicizia legata alla virtù.
80 Alfano (2016), p.202.
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ritenuto importante o l’impossibilità per un lungo periodo di tempo di coltivare qualche forma di wereasoning, come una distanza considerevole nei luoghi di vita (non limitata intenzionalmente con atti come
contatti telefonici o altro) può concludere un’amicizia, mostrando come ciò che conta nel mantenimento
della relazione amicale, e del suo valore per i soggetti, non è tanto un singolo atto, ma un insieme di azioni
all’interno della possibilità del we-reasoning.
Questa argomentazione mostra anche un possibile inquadramento coerente sia dei casi di danni causati
da un amico all’altro: nel caso essi siano intenzionali (o siano interpretati come tali dal soggetto che subisce
l’offesa) causano la conclusione della relazione.81 Ma anche nei molteplici e non semplici tentativi di
inquadrare certi tipi di relazioni emerse online come amicizia o meno.
Nell’interpretazione che stiamo articolando l’amicizia si presenta quindi come un insieme di forme
cooperative, caratterizzate dal ruolo centrale di una CWM focalizzata nel promuovere il BC della moral
agency82 degli amici che ne fanno parte, CWM che genera aspettative rispetto a forme di pgCIM legate alla
generazione di mutual caring e confidenza, sino a forme base di CIM legati a favori personali, frutti
speciali di mutual caring, come possono essere supporti materiali o relazionali in alcuni momenti. Ma senza
il CWM, e il CU che la sostiene, i beni che ne dipendono ne risentono rispetto alla fragilità ontologica.
La robustezza dei beni generati da parte della CWM dell’amicizia è così elevata che non riguarda soltanto
alcuni specifici contesti di azione condivisa possibili, come possono essere ambiti lavorativi o contesti di
interessi personali, ma è trans-contestuale in modo così forte da poter durare di fronte al caso che uno
dei due soggetti perda in un certo momento e in modo involontario la possibilità di ricambiare il mutual
caring stesso. Il CU del valore di un’amicizia è quindi legato eminentemente alla possibilità di generare un
BC come la moral agency, che una volta definito o consolidato in un preciso periodo della relazione
consente ai soggetti di generare quei beni, anche nel caso che uno dei soggetti perda la possibilità di
ricambiare in forma mutua i favori.
2.4.3.4 Ipotesi di tassonomia dei beni delle relazioni di amicizia

L’analisi articolata, se collocata nel frame dell’ITBS può ricostruire un’immagine coerente delle tipologie
di beni presenti nelle relazioni amicali e dell’evoluzione dinamica di questa tipologia di relazione umana.
In una prospettiva diacronica, la trasformazione delle forme cooperative entro una relazione di amicizia
può essere ipotizzata con la seguente sequenza. (1) Da una qualche forma di CIM attorno ad alcune
attività concrete, se si configura una qualche forma fiducia predittiva e una convergenza di interessi
attorno a qualche ulteriore attività, può formarsi (2) una pgCIM, intesa come supporto all’altra persona
in una situazione di bisogno, che se reiterata può dar luogo a (3) qualche forma di intimacy capace di
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Si veda la già citata discussione del caso dell’amico malato di Alzheimer sviluppata da Arrell (2014).
Helm (2017, §2.2) e Koltonski (2016, 24).
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generare successivamente (4) un common understanding della relazione come amicizia. Tale CU permette la
(5) formulazione di aspettative normative condivise rispetto a robuste cura reciproca e confidenza, e la
costituzione (6) di una forma di CWM focalizzata sulla moral agency individuale di ognuno degli amici
coinvolti nella relazione, CWM che diventa robusta (7) grazie alla formazione di una fiducia genuina tra
i soggetti.
La presenza di una CWM robusta permette inoltre di attivare forme particolarmente persistenti di cura
mutua, condivisione di emozioni e visioni personali che richiedono e consentono la realizzazione duratura
e costante di specifiche attività di base, come l’ascolto o la coordinazione rispetto ad alcune attività
materiali (come l’organizzarsi per incontrarsi, il fornirsi supporto materiale nei momenti di bisogno, ecc.).
Allo stesso tempo, un’immagine sincronica delle diverse tipologie di beni e delle forme cooperative
legate all’amicizia può essere invece riassunta nella tabella che segue:
Tabella 16
Beni sociali delle relazioni di amicizia
Tipologia di
Beni
BSPI

Beni nei contesti
dell’amicizia
Supporto materiale in un’attività
rilevante per qualcuno dei
soggetti

BCR
Fiducia predittiva di
base

Convergenza nello svolgimento di
attività di interesse condiviso (Shared
Activity).

Supporto emotivo o sociale
(solidarietà)
↑↑↑↑↑↑ Sostiene la robustness ↑↑↑↑↑↑
BSPU
Cura reciproca
Confidenza

Fiducia predittiva
basata su aspettative
normative dovute al
CU di ‘amicizia’

↑↑↑↑↑↑ Sostiene la robustness ↑↑↑↑↑↑
BC

Promozione di Moral Agency

BCE

Fiducia genuina

Common understanding
come shared reasoning rispetto a:
1.status della relazione;
2. valore della relazione;
3. attese normative della
relazione.

Individuale

Poiché l’amicizia richiede una CWM particolarmente robusta, ne emerge la bassa dipendenza dai fatti
bruti: un rapporto amicale che termina al venire meno di una determinata risorsa, in un ambiente materiale
o istituzionale specifico, pare non corrispondere al requisito della ricerca della relazione “for the other’s
sake” indicato nella definizione che stiamo utilizzando. Il caso della persona che si prende cura dell’amico
ammalato di Alzheimer mostra tale tesi: il venire meno di alcune caratteristiche dell’amico per ragioni
(biologiche) indipendenti dalla sua volontà, come la capacità di ricambiare la cura o di vivere confidenza,
non determina la cessazione degli obblighi di amicizia definiti in un precedente CU. In sintesi, ciò che
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rende di valore il rapporto di amicizia sono sia il BC che essa promuove, la possibilità di sviluppare moral
agency individuale, sia la forma di cooperazione particolarmente robusta che rende possibile tale bene.
Su questa linea possono essere sviluppati due chiarimenti rispetto al rapporto tra fatti bruti e robustness
delle CWM.
Se riprendiamo la concezione di fatti bruti abbozzata al termine della Prima Parte, come quei fatti che
sono ungrounded nel contesto di riferimento, nell’ambito di un'amicizia alcuni fatti bruti possono essere
legati a caratteristiche contingenti di un amico che possono cambiare, ad esempio, che uno dei due
soggetti abbia un certo tipo di mobilità fisica. Questi fatti, che possono essere elementi di innesco per
l’avvio di una relazione amicale (nel condividere interessi, come fare uno sport o viaggiare) non
dipendono rispetto all’esistenza dall’intenzionalità dei soggetti (non è frutto dell’intenzione dell’altro
soggetto che il primo abbia un certo tipo di mobilità) e sono anche indipendenti dalla costituzione
dell'amicizia stessa (la mobilità non dipende dall’esistenza dell’amicizia).
Ma perché l’amicizia, in quanto CWM, è una relazione maggiormente robusta di fronte alle variazioni
di fatti bruti? Nella distinzione tra CIM e CWM che abbiamo enucleato, nel secondo tipo di cooperazione
sussistono le tre condizioni identificate da Tuomela dell’ethos comune (Authoritative Group Reason
condition), della collectivity condition e della commitment condition.83
Nel caso del venire meno di un fatto bruto (la mobilità fisica) nella relazione tra due soggetti in CIM
rispetto a una comunanza di interessi, quindi con payoff individuali, vi è l’assenza della collectivity condition:
il contributo di uno specifico amico è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo, di condividere un
interesse e i soggetti possono ottenere il beneficio di trovare qualcuno che condivide l’interesse anche
senza l’altra persona, mentre nell’amicizia vi è la non sostituibilità dell’amico.
Diversamente, in una CWM i singoli non sono in grado di raggiungere individualmente lo scopo (un
certo specifico favore robusto – per dirla nei termini di Pettit – “for the other’s sake”), condividono un
ethos e una commitment condition quindi, di fronte al venire meno di un fatto bruto, i soggetti amici si
possono (anche in modo implicito) chiedere “Che cosa dobbiamo fare per mantenere la nostra amicizia?”
o “Come possiamo incontrarci o sentirci lo stesso?”. Ponendosi queste domande possono ridefinire le
proprie modalità relazionali tenendo conto dell’assenza dal fatto bruto (la possibilità di muoversi
fisicamente). Di conseguenza le CWM tendono a essere robuste, differentemente dalla CIM, come
conseguenza delle tre condizioni legate allo sviluppo di we-reasoning per il perseguimento dell’obiettivo
comune, anche nell’eventuale assenza di specifici fatti bruti e, quindi, in rapporto a certe variazioni
ambientali.
Appuntiamo un’ultima annotazione. Nel corso dell’analisi è emersa una possibile interdipendenza
ontologica tra BCE e BCR: la fiducia predittiva (BCR) è una precondizione per l’emersione intenzionale
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368

un CU (inteso come BCE) che però viene mantenuto come tale da una costante valutazione delle forme
di cooperazione in atto. Se qualche particolare azione di cura o di confidenza, prevista dalle aspettative
normative contenute nel CU, viene meno in un momento critico, la fiducia genuina (come BCR prodotto
dal CU) tra due amici può naufragare minacciando l’esistenza dell’amicizia. Il bene della fiducia gioca
infatti un ruolo centrale nei processi di amicizia perché consente lo sviluppo dell’affidabilità,
dell’autostima e della capacità di sperare nei soggetti amici, elementi necessari per una la promozione di
moral agency.
In sintesi, l’ITBS consente quindi di collocare e approfondire il ruolo ontologico del CU come proposto
da Taylor, dall’altro dà ragione della natura dinamica e multistratificata delle relazioni di amicizia che
comprendono step evolutivi e interdipendenze ontologiche tra i beni promossi.

2.5 Conclusioni: BCE, BCR e robustness
Al termine del capitolo possiamo enucleare alcuni risultati dell’analisi dei beni delle feste e dell’amicizia.
Se nella Parte Seconda del nostro lavoro avevamo evidenziato come nella prima formulazione dell’ITBS,
l’esistenza di BCR e BCE fosse congetturale, dagli esiti degli ultimi paragrafi i due concetti sembrano
poter permettere di avanzare teoricamente per alcune ragioni
Prima ragione. Essi consentono di inquadrare in modo maggiormente coerente per quale ragione
specifiche relazioni, o contesti relazionali, vengono apprezzati. L’analisi dei processi sociali mostra come
alcune azioni umane sono intenzionalmente orientate a produrre BCR, come la fiducia predittiva, perché
esse aumentano la possibilità di nuove o più robuste interazioni cooperative tra soggetti in un tempo
successivo. Nel nostro modello i BCR sono quindi una premessa necessaria per consolidare o sviluppare
nuove forme di collaborazione. L’investimento antieconomico degli esseri umani e delle collettività nelle
feste trova in questa lettura ontologica una possibile spiegazione. In sintesi, BCE e BCR sembrano
svolgere un ruolo centrale nella generazione dei processi cooperativi e nella crescita della loro robustness,
tanto da poter diventare oggetto di valutazione e di azioni specifiche da parte delle collettività, mirate a
generarli o a consolidarli.
Seconda ragione. I BCE, intesi come forme di WR, sembrano in grado di produrre aspettative normative
e attese di fiducia genuina che incrementano la robustness delle forme cooperative. Ma anche i BCE sono
oggetto di azioni intenzionali e sono perseguiti con forme specifiche di attività umana linguistica (come
il common understanding) che mirano intenzionalmente a creare nei soggetti nuove intenzioni di agire e attese
prescrittive nei confronti dei comportamenti altrui: dopo l’espressione di un CU di amicizia vi saranno
nei soggetti motivazioni ad agire e atteggiamenti valutativi che prima dell’articolazione pubblica non vi
erano.
Terza ragione. I BCE e BCR non sembrano tipologie di beni ontologicamente indipendenti tra di loro:
senza un certo livello di fiducia predittiva, non è possibile lo sviluppo di un certo tipo di articolazione
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condivisa rispetto al valore di una relazione come amicizia. Ma questa CU è una precondizione per lo
sviluppo di una fiducia realmente genuina tra soggetti, fiducia che può essere tradita venendo meno alle
norme di un rapporto amicale riguardanti la cura reciproca. Possiamo quindi descrivere alcuni BCR come
‘beni a monte’ nello sviluppo di BCE specifici, a valle dei quali si pongono nuovi BCR di livello differente.
Quarta ragione. Rispetto all’asse della robustness è possibile dare inoltre una visione diacronica dei processi
legati all’ITBS. In una prima fase possiamo individuare una direzione bottom-up che da azioni congiunte,
azioni coordinate e processi attraverso la convergenza di attitudini intenzionali individuali (interessi,
motivazioni, intenzioni, ecc.) permette la strutturazione di precondizioni per la formulazione di un BCE
(nella forma di un we-reasoning) che in un senso top-down riconfigura la robustness di beni possibili. Ad
esempio, le attività di CIM precedenti o successive al sorgere di un BCE, si modificano rispetto all’attesa
di robustness che i soggetti vi attribuiscono: il supporto nel passarsi gli appunti tra due semplici compagni
di banco genera attese diverse in termini di persistenza rispetto alla condivisione di aiuto tra due amici.
Un’ultima considerazione è collegata al rapporto tra we-reasoning di tipi diversi. I processi cooperativi
complessi, come quelli legati all’amicizia, che riguardano contesti di vita variabili, mostrano la possibilità
non solo di forme cooperative legate a specifici oggetti materiali, risorse o spazi di vita istituzionale, ma
anche di mantenere un bene al di fuori della presenza di una specifica caratteristica bruta che richiede un
certo tipo di cooperazione. Si apre perciò la possibilità di forme di cooperazione di livello ‘secondo’ o
‘superiore’, che coordinano più forme cooperative ‘di base’ legate a specifici contesti di vita. Le feste e
l’amicizia, per come le abbiamo esplorate, mostrano infatti la possibilità di innescare in un ambiente
specifico forme di cooperazione con potenzialità trans-contestuali. Una relazione amichevole, che nasce
all’interno di un ambiente sportivo, può diventare un rapporto che dura tutta una vita, indipendentemente
dal continuare o meno a condividere il medesimo interesse, ma questa robustness del rapporto dipende
dalla capacità di sviluppare uno specifico tipo di we-reasoning, un common understanding, che ha come oggetto
la natura e il valore della relazione tra i soggetti coinvolti.
Rimane infine da esplorare nei prossimi capitoli quanto questi esiti riescano a connettersi in modo più
specifico con le prospettive delle discipline economiche, per valutare la tenuta della categorizzazione
ontologica dinamica che abbiamo articolato.

370

Capitolo 3. Cambiamento climatico e beni sociali
3.1 Introduzione
Il ruolo dei Beni Cooperativi Evolutivi e Relazionali nella ITBS richiede ora di essere testato all’interno
delle letture economiche debitrici della SEC nei tre contesti che abbiamo delineato nella Parte Prima: le
questioni ambientali, i processi di informazione e l’erogazione di istruzione.
Nel Capitolo 1 della Parte Prima abbiamo messo in luce come la mancata presa in esame di beni quali il
consenso, la legittimazione e la moral accountability, si presentassero quali deficit concettuali degli approcci
prevalenti nella comprensione dei processi cooperativi necessari alla produzione di mitigazione del
cambiamento climatico. Come evidenziato nella discussione del caso del Dieselgate, la innovativa
prospettiva dei GPG non sembrava consentire di superare all’interno delle situazioni empiriche il
conflitto tra il perseguimento di beni privati e beni pubblici, in ragione di questa mancanza teorica. La
comprensione parziale delle dinamiche cooperative legate ai beni ambientali da parte dei modelli standard
economici è un interessante banco di prova per le ipotesi individuate della tassonomia dinamica dei beni.
Puntiamo in questo capitolo a valutare se, e come, l’applicazione della ITBS consenta un nuovo framing
concettuale dei dilemmi etico sociali collegati al cambiamento climatico e a mostrare come la produzione
di mitigazione possa diventare ontologicamente meno friabile se ripensata nei termini di cooperazione in
we-mode che si basino su alcuni BCR e BCE. Gli obiettivi che ci poniamo sono dunque di valutare come
l’ITBS può permettere o meno avanzamenti rispetto alle ontologie proposte dal mainstream economico;
se essa consenta elementi per la riformulazione dei dilemmi e se riesca a comprendere in un quadro
coerente i beni non considerati dal mainstream. Al termine indicheremo alcuni elementi per possibili
raccomandazioni per i processi sociali ambientali.
L’agenda di ricerca cercherà perciò inizialmente di mostrare perché nell’attuale prevalente framework
teorico la mitigazione sia un bene ontologicamente fragile, per poi mostrare come è possibile identificare
una generazione di mitigazione con la presenza di CWM e quali ne sono le precondizioni ontologiche.

3.1.1 Gridlock, framing delle azioni collettive e SEC
La realizzazione di mitigazione del cambiamento climatico presenta una situazione di gridlock1 dovuta in
una certa misura agli impianti teorici utilizzati dagli attori coinvolti. Tra questi, particolarmente influente
è il modello della Tragedy of the Commons2 (d’ora in poi TOC) interpretata attraverso lo schema del Prisoners’
Dilemma 3 (d’ora in poi PD) che ha uno sfondo concettuale comune con la SEC. L’argomentazione
prevalente segue più o meno questo sviluppo: l’atmosfera viene concepita come un common, la mitigation

1

Hale et al. (2014).
Hale (2018).
3 Robèrt & Broman (2017), pp.10–16 e Nordhaus (2020), pp.10-11.
2
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viene pensata come un PG globale e l’interazione tra soggetti come una Tragedy che viene risolta o con
un enforcement globalizzato concretizzato in accordi restrittivi capace di generare mitigation o con una
privatizzazione delle quote di emissioni.
Attraverso questo schema viene definito il dilemma in cui gli attori si collocano: tra beneficio individuale
e contributo al bene pubblico. Dal punto di vista di uno Stato nazionale esso viene interpretato come un
conflitto tra il bene pubblico nazionale della crescita economica e il bene pubblico globale (Global Public
Good - GPG) della mitigazione del riscaldamento climatico.4 In questa chiave di lettura un problema
centrale è il free riding, perciò il nodo che gli accordi sul clima cercano di affrontare è far sì che tutti gli
attori diano il proprio contributo, limitando in modo equo le proprie emissioni di CO2 in modo che
nessun contraente fruisca dei benefici della mitigazione senza aver ridotto le proprie emanazioni di GHG.
Viene così definito con precisione cosa deve fare ciascun attore per la mitigazione e le punizioni nel caso
egli non sia adempiente, ponendo le istituzioni internazionali nella posizione di dover esercitare un alto
grado di enforcement.
Da una prospettiva empirica emergono una serie di limiti a tale impostazione: 5 1. I processi di
negoziazioni tra attori si mostrano come estremamente difficili e carichi di ostacoli; 2. Il reale potere di
enforcement delle istituzioni internazionali nei confronti dei paesi è spesso molto limitato; 3. Sussiste sempre
la possibilità per uno Stato nazionale di non partecipare agli accordi e di fruire della mitigazione senza
contribuire.
A partire da questi elementi indaghiamo se l’ITBS possa permettere di ricomprendere teoricamente le
azioni collettive necessarie per la mitigazione sviluppando tre passaggi principali. Analizzeremo prima i
limiti teorici del modello della Tragedy of the Commons nel comprendere le azioni collettive di generazione
della mitigazione. Prenderemo poi in esame alcuni contesti di cooperazione, delineando i beni perseguiti
dagli attori e comprendendone se la ITBS riesca a delineare un quadro ontologico capace di fornire
elementi per una riconfigurazione dei dilemmi dei singoli attori.
Restringeremo la nostra analisi al concetto di mitigazione (mitigation) lasciando la questione
dell’adattamento ai cambiamenti climatici sullo sfondo per alcune ragioni. Il gridlock presentato in avvio
riguarda in particolare le azioni di mitigazione, è in questo contesto che gli approcci di matrice economica
standard sembrano particolarmente carenti. Mitigazione e adattamento presentano due strutture di azione
collettiva differenti: la produzione di mitigazione è generata dalla richiesta di limitarsi di fare qualcosa,
l’obbligo ‘negativo’ di non consumare combustibili fossili, mentre la prospettiva dell’adattamento
presenta una serie di obblighi positivi, agire per fronteggiare possibili eventi futuri. Anche in relazione ai
fatti bruti, mitigazione e adattamento hanno un impianto differente. La mitigazione ha a che fare con

4
5

Cfr. Green (2015).
Come emerso dall’analisi dell’evoluzione degli accordi presentata nel Capitolo 1 della Parte Prima.
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l’incidere su un problema che è primariamente futuro e globale attraverso iniziative locali coordinate in
modo planetario, 6 mentre l’adattamento riguarda problemi ambientali più prettamente regionali che sono
frutto di un contesto globale. Infine, nel caso dell’adattamento possono manifestarsi degli eventi
catastrofici che creano delle windows of opportunity per il cambiamento negli atteggiamenti collettivi. 7
Adattamento e mitigazione sono quindi riferibili ad azioni collettive differenti che richiedono analisi
distinte.
La questione della mitigazione ci pare un test concettuale maggiormente pertinente per l’oggetto della
presente ricerca: l’applicazione della ITBS a tale problematica sembra più intrigante da un punto di vista
etico-sociale, perché consente di intravedere la possibilità di riconfigurare gli obblighi di tipo ‘negativo’
(individuali o collettivi) entro processi cooperativi collettivi.

3.2 Gridlock, Tragedy of the Commons e ITBS
In questa sezione analizzeremo alcune ragioni del fallimento del modello TOC/PD nell’inquadrare i
processi globali di interazione sociali legati al cambiamento climatico (CC). Sulla base di alcuni studi di
settore determineremo elementi concettuali che riprenderemo poi dalla prospettiva dell’ITBS. Questa
operazione preliminare ha il compito di definire il terreno ontologico dei beni in gioco che articoleremo
successivamente dallo sguardo delle diverse forme di cooperazione.

3.2.1 Limiti concettuali della Tragedy sulla scia della letteratura empirica
L’insuccesso dei modelli teorici prevalenti nel guidare la lotta al cambiamento climatico sta ricevendo
l’attenzione di molti settori disciplinari, la rilevanza del tema ha inoltre dato origine a un flusso crescente
di indagini settoriali e interdisciplinari. Dalla prospettiva dei processi cooperativi scegliamo di
concentrarci su un paio di analisi sviluppate nelle ricerche sulla governance della cooperazione
internazionale e nella riflessione sul business sostenibile perché mostrano come anche negli ambiti
specialistici la TOC venga sempre più posta sotto attacco. Intenzionalmente evitiamo di trattare la
corrente di ricerche nate attorno al concetto di commons globali sulla scia delle tesi di Elinor Ostrom,
perché abbiamo già discusso in precedenza l’impianto teorico di queste ricerche.
La messa a tema diretta delle insufficienze della TOC nel promuovere le azioni collettive ha diversi
versanti. Una questione generale è chiedersi quali siano i processi sociali necessari per avviare le diverse
cooperazioni richieste per combattere il riscaldamento climatico. Un secondo problema è comprendere
quali precondizioni consentano di sviluppare i necessari processi di transizione economica, energetica e

6
7

Analizzeremo in seguito la natura ‘locale’ dei processi di mitigazione.
Solecki et al. (2019), p.189.
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sociale a livello locale. In entrambi i casi l’applicazione di un approccio TOC 8 sembra carente e
insufficiente e le ricerche che vedremo puntano a delineare tali deficit e a identificare all’interno di
specifiche prospettive disciplinari le possibilità di evoluzione. Le riprendiamo brevemente per leggerle
criticamente in relazione alle tesi che stiamo indagando.
3.2.1.1 Catalizzare cooperazione e natura dei benefici mitigazione-correlati

Innescare percorsi di cooperazione internazionale è una delle sfide cardine degli accordi sul clima: la
focalizzazione su obblighi, punizioni e incentivi nei trattati sembra infatti mostrare molte e gravi
insufficienze. Per Thomas Hale9 tali limiti sono radicati nella visione della collaborazione tra soggetti
proposta dalla TOC. Tre sono le principali deficienze teoriche del modello: 1. il quadro descritto nella
Tragedy non riesce a riconoscere come la tutela di beni ambientali generi contemporaneamente benefici
privati e collettivi; 2. le dinamiche empiriche delle azioni sul clima possiedono una logica di increasing
returns; 3. gli attori coinvolti nei processi climatici manifestano preferenze eterogenee e non
necessariamente operano seguendo una logica di preferenze egoistiche, possono invece muoversi
secondo direzioni altruistiche.
1. Benefici congiunti (Joint Benefits). Se il consumo di un pascolo aperto porta vantaggi solo al pastore che
lo fa e svantaggi alla collettività che insiste su quella risorsa, acquistare e nutrirsi meno di carne per ridurre
il riscaldamento globale può avere sia vantaggi individuali (migliorare la nutrizione) che collettivi (ridurre
il riscaldamento).
2. Increasing Returns. Inoltre, quando un gruppo di imprenditori decide di investire in una nuova
tecnologia di produzione energetica, come le turbine a vento, il loro investimento renderà
progressivamente disponibile a costi inferiori una fonte di energia a molte altre comunità e società
nazionali.
3. Eterogeneità delle preferenze (Preference Heterogeneity). Non tutti gli esseri umani sono interessati
egoisticamente a utilizzare solo auto a combustibili fossili, ma diversi soggetti possono ritenere che sia
importante cambiare mezzo di trasporto per migliorare le possibilità climatiche delle future generazioni.
Diversamente dall’attore egoistico modellizzato nella TOC i soggetti possono quindi manifestare tra di
loro preferenze eterogenee rispetto alla ‘risorsa clima’.

8 È opportuno sottolineare che la modellizzazione della TOC è stata originariamente concepita con un carattere didattico e
condizionale del tipo: “Se le persone si comportano secondo un semplice calcolo individuale razionale accade che le risorse
vengano consumate fino all’esaurimento” (Si veda quanto riportato nella Parte Prima, Capitolo 5, in particolare §5.3). Ma
l’influenza negli accordi internazionali, attraverso la modellizzazione del dilemma del prigioniero, ne hanno travalicato la
funzione ‘didattica’, trasformandola in una premessa implicita delle teorie dell’azione collettiva alla base degli accordi
internazionali. Per alcuni versi è questo shift di significato che Ostrom e le correnti di ricerca che si sono sviluppate a partire
dal suo lavoro (si veda Parte Prima, Capitolo 6, §6.1 e Parte Terza, Capitolo 1, §3.2) hanno attaccato.
9 Hale (2018).
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Quest’ultimo punto mette in luce la centralità della dimensione intenzionale nei processi di mitigazione
e il suo ruolo nelle azioni collettive, anche transnazionali. Riprenderemo questa suggestione teorica nei
prossimi paragrafi.
Su un’altra linea di indagine orientata al business, K. H Robèrt e G. Broman10 si sono focalizzati nel
mettere in evidenza come i benefit individuali ottenibili dagli attori coinvolti nelle azioni collettive di lotta
al cambiamento climatico siano (ontologicamente) indipendenti tra di loro e permettono ai singoli
soggetti di trovare ragioni per agire in favore del clima globale senza fare conto sulla fiducia riposta nel
comportamento degli altri attori, come invece è postulato nella TOC. I benefici ottenibili dai soggetti
nelle azioni di sostenibilità ambientale sono infatti diretti e indipendenti dalle azioni altrui mirate a uno
scopo comune.
Se nella TOC il vantaggio che un pastore può ottenere dal trattenersi dal consumare in modo illimitato
il pascolo comune in vista della preservazione della risorsa collettiva dipende dal comportamento degli
altri pastori, e quindi la sua motivazione ad agire dipenderà dalla fiducia predittiva che egli ha nei confronti
degli altri soggetti, nella lotta al riscaldamento climatico le diverse azioni possibili producono vantaggi
fruibili dai soggetti indipendentemente da ciò che gli altri attori fanno. Se alcune comunità che abitano
delle isole11 decidono per combattere il riscaldamento climatico di transitare verso modalità di produzione
energetica locali e più sostenibili, come il vento e l’energia marina, otterranno i benefici dell’autonomia
energetica e della riduzione di costi indipendentemente dal fatto che altri soggetti decideranno di ridurre
le proprie emissioni. Secondo gli autori tali vantaggi si accrescono in particolare se nasce collaborazione
volontaria tra soggetti privati e policy-maker, creando policy nazionali. Questi effetti incrementali a catena
pongono quindi degli elementi razionali per motivare gli attori a collaborare nelle azioni e politiche di
sostenibilità.
3.2.1.2 Risultati e limiti concettuali

Due sono gli avanzamenti che si possono individuare dai contributi analizzati. La TOC appare una
modellizzazione astratta sotto il profilo delle causalità dei fatti bruti: il riscaldamento climatico non
possiede la stessa struttura ontologica del consumo di un pascolo perché le interazioni e gli effetti sono
di natura radicalmente differente, in particolare nel rapporto tra interventi dei soggetti e benefici ottenibili.
Sul fronte delle preferenze la Tragedy semplifica eccessivamente desideri, intenzioni e motivazioni degli
attori e non considera la variabilità possibile di tali elementi.
Dalla prospettiva di ricerca dell’intenzionalità collettiva gli approcci ripresi sembrano però portare con
sé risultati parziali per diverse ragioni.

10
11

Robèrt & Broman (2017).
Watts (2019).
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I benefit per gli attori coinvolti vengono considerati in modo oggettuale e intrinsecista: non viene
analizzato se e come un certo effetto di un’azione collettiva e individuale, come l’aria più pulita o un
risparmio energetico, venga considerato un beneficio ritenuto di valore 12 per i soggetti che le
promuovono. Permane una visione che non tiene conto fino in fondo degli elementi intenzionali dei
processi valutativi.
In entrambe le proposte prevale una prospettiva aggregativa delle azioni sociali: sono assenti
articolazioni dei processi di valutazione condivisa o collettiva dei benefit. Rimangono quindi inevase le
questioni relative a come i soggetti che decidono di cooperare in una iniziativa di riduzione del
riscaldamento climatico riescano a condividere visioni su quali siano i vantaggi comuni e i ruoli reciproci.
Sembra prevalere un quadro teorico centrato sull’individualismo metodologico che considera le
preferenze nella logica della RCT, come si può intravedere in particolare dalla considerazione dei vantaggi
collettivi come aggregati di benefici individuali.
Le azioni cooperative vengono pensate esclusivamente come azioni convergenti e non vengono prese
in considerazione le intenzionalità degli attori rispetto alle relazioni cooperative in sé, non riconoscendo
il ruolo di beni socio-relazionali. Le transizioni energetiche richiedono infatti non solo modifiche ai
sistemi di produzione ma anche ai processi sociali dentro le collettività: attivare un sistema energetico
rinnovabile determina chiedere quali sia il soggetto legittimato a promuovere e guidare un tale
cambiamento. Si conferma l’esigenza di porre attenzione teorica alla funzione della fiducia e della
legittimazione nelle sfide poste dal cambiamento climatico.

3.2.2 TOC e visione mainstream della mitigation: quadro generale dei deficit
Possiamo connettere questi i limiti delle critiche alla TOC con quanto abbiamo messo in luce nell’analisi
dell’approccio dei GPG: l’assenza di una piena comprensione dell’ontologia dinamica dei beni di natura
socio-relazionale limita la comprensione delle azioni collettive necessarie per la lotta al CC.
Se applicata ai processi di mitigazione globale tale intuizione mette in luce l’importanza di beni quali la
legittimazione (ad esempio, delle istituzioni internazionali) e la giustizia (rispetto alla distribuzione degli
obblighi che ogni paese è chiamato a rispettare entro gli accordi). L’assenza di un riconoscimento
condiviso della questione del riscaldamento climatico mostra inoltre la necessità di sviluppare una lettura
teorica che si ponga oltre una comprensione ‘oggettuale’ dei rapporti costi-benefici e che riconosca il
ruolo delle valutazioni condivise intenzionali.

12

Si vedano in Hale (2018) come vengono analizzate le variabili del valore dell’azione collettiva [V(A)] e del beneficio personale
prodotto da un’azione individuale [bi(a)] entro la formula della cooperazione gi(A)= Vi(A)-ci(a)+bi(a). Dove i sta per i singoli
individui, g per guadagno (gain), V = valore, P= prodotto, A = azione collettiva, a= azione dell’individuo, c = costo e b =
benefit.
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Per procedere su questa linea definiamo un quadro dei limiti della TOC sufficientemente comprensivo
e distinto in due livelli: limiti concettuali generali di analisi delle interazioni e aspetti più specificatamente
legati alla proposta dell’ITBS.
3.2.2.1 Limiti concettuali generali

Un primo deficit strutturale della TOC per la comprensione dei processi cooperativi ambientali è
l’assenza di analisi dei processi comunicativi: nei dilemmi dovuti al CC gli attori sociali possono dialogare
e costruire comprensioni comuni dei problemi e delle azioni collettive.
La fiducia tra attori è inoltre considerata come un dato statico: nella TOC l’esito delle interazioni è
dovuto al livello di fiducia ‘in entrata’, all’avvio del processo, mentre tra i soggetti coinvolti nell’affrontare
il CC essa è dinamica e modificabile: può aumentare, stabilizzarsi, diminuire o scomparire.
Mentre nella TOC le preferenze degli attori vengono considerate come identiche e stabili, nei contesti
ambientali esse appaiono eterogenee e dinamiche: nazioni diverse desiderano percorsi alla mitigazione
differenti dipendenti dal contesto locale e possono nel tempo modificare le proprie attitudini intenzionali,
diventando più o meno sensibili alle tematiche climatiche.
Un ruolo importante gioca l’incertezza degli esiti delle interazioni tra gli attori: se nella TOC e nel PD i
payoff sono dati, nel contesto della lotta al CC la generazione dei payoff per i diversi attori è incerta e
non è già fissata da un’autorità esterna (la polizia) o dalla struttura della risorsa (il pascolo comune). I
payoff (come benefici per gli attori) non sono quindi fissi e predeterminati, ma dipendono da elementi
intenzionali, ad esempio da come gli attori intendono e riescono ad adattarsi agli effetti del riscaldamento
climatico.
Nella lotta al CC c’è inoltre possibilità di modificare la matrice dei payoff del ‘gioco’ collettivo, una
possibilità non presente nella Tragedy: articolazioni differenti degli accordi per la generazione di
mitigazione definiscono payoff differenti per gli attori.
La mitigation è il frutto di un processo di interazioni sociali dinamiche e in cui le caratteristiche
ontologiche dei benefit sono dipendenti dalle interazioni tra gli attori, e in parte, dai fatti bruti presenti in
un ecosistema locale e dentro un probabile contesto globale, il CC determina infatti effetti contestuali
differenti. Non riuscendo a interpretare coerentemente questi elementi teorici la TOC sembra quindi
guidare fuori strada gli attori nei processi negoziali.
3.2.2.2 TOC e ITBS

Se mettiamo a confronto ITBS e TOC possiamo approfondire alcune piste di indagine rispetto ai beni
socio-relazionali e all’intenzionalità.
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3.2.2.2.1 Beni socio-relazionali e mitigation: legittimità e autorevolezza come BCR

Nell’analisi del GPG approach era emerso che alcuni beni, necessari per produrre certi esiti ambientali,
non vengono presi in considerazione dagli approcci basati sulla SEC: il consenso, la moral accountability, la
legittimazione e l’informazione pubblica non ricevevano quindi una specifica attenzione.13 Di contrasto,
nei contesti empirici le istituzioni che governano il clima sembrano avere principalmente un potere di
influenza e di facilitazione rispetto alla stipulazione degli accordi più che di costrizione, diversamente dal
dilemma del prigioniero dove la pena è certa e il potere della polizia è effettivo. Parallelamente, nell’ITBS
la produzione di mitigation dipende dall’esistenza di beni che rendono le relazioni cooperative robuste,
ovvero di BCR. Formulato in modo più preciso, le possibilità di promuovere cooperazione per realizzare
mitigation sembrano dipendere necessariamente dalla presenza, dal tipo e dalla evoluzione nel tempo di
alcuni BCR messi fra parentesi dalla TOC e dal PD.

3.2.2.2.2 Intenzionalità e cambiamento climatico

A partire dall’assunto del free rider il modello TOC ha spinto a definire accordi che ripartiscano in modo
equo gli obblighi tra gli attori nazionali e costruiscano un sistema efficace di controlli.14
Due problematiche, empiriche e teoriche, legate alla questione dell’intenzionalità rimangono eluse in
questo approccio e configurano una possibile reinterpretazione all’interno della ITBS.
a.

Il ruolo delle credenze intenzionali

Se nell’esperimento mentale di Hardin la riduzione dei pascoli comuni si presentava come un fenomeno
considerato ‘direttamente evidente’ per i pastori, il riscaldamento climatico non ha la medesima
caratteristica. Il problema del negazionismo del CC mostra che alcuni attori si rifiutano di credere a esso,
in ragione del non immediato impatto o della non fiducia nella comunità scientifica.15
Le valutazioni sui cambiamenti climatici sono quindi frutto di giudizi umani e riguardano non problemi
presenti ma futuri, e tale aspetto temporale ne amplifica la natura critica. Tale situazione pone il problema
dei payoff in modo ontologicamente differente sia rispetto alla TOC che al PD: ove il problema e i payoff
sono considerati presenti e autoevidenti per i soggetti.
Non intenzionalità della generazione del riscaldamento climatico
b.
Un ulteriore dato teorico da considerare è l’inintenzionalità del riscaldamento climatico rispetto ai
processi di produzione dei beni, in particolare di benefit individuali. Nella metafora della TOC il benefit

13

Facciamo qui riferimento all’intenzione del CAFEE di rendere disponibile e accessibile al pubblico americano informazioni
scientifiche di tipo ambientale legate alle performance delle auto. Cfr. Parte Prima, Capitolo 1.
14 Robèrt & Broman (2018) sull’inefficacia degli accordi di Kyoto (Si veda Parte 1, Capitolo 1).
15 In ragione della propria appartenenza sociale o politica come messo in luce da Nisbet et al. (2015).
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individuale dei vari pastori è necessariamente dipendente dal consumo della risorsa, mentre all’interno
del contesto del CC, il benefit individuale degli attori economici non è invece necessariamente dipendente
dall’emissione della CO2, ma lo è solo per ragioni empiriche.
Inoltre, nella TOC il consumo della risorsa comune è intenzionale, non lo è nel caso del clima e
dell’atmosfera, questa dimensione indiretta sembra di conseguenza ampliare il problema.
In senso stretto l’atmosfera è quindi un tipo di common indiretto rispetto ai sistemi economici in essere
e propone una struttura di benefit differente dal consumo e dalla tutela dei commons individuati nella SEC.16
Il cambiamento del clima globale mette perciò a test le capacità dei soggetti di costruire una visione
comune del rapporto tra azioni ed effetti sulla risorsa da gestire attraverso comunicazione e
informazione17 in ragione di questa dimensione indiretta della relazione tra intenzioni, azioni e benefici
ottenibili. Emerge l’esigenza di mettere a tema il ruolo della costruzione di processi di WR collettivi nella
produzione di mitigazione.
c.

Esiti in termini di robustness

La varietà delle dinamiche tra intenzioni e azioni collettive, benefit individuali e risorsa atmosfera
definisce la possibilità costante degli attori di uscire da o non partecipare agli accordi internazionali. I
modelli TOC/PD determinano quindi una limitata comprensione delle interazioni tra processi
cooperativi e fatti bruti che motiva una produzione ontologicamente fragile di mitigazione.
Dalla prospettiva della ITBS questa scarsa robustezza è imputabile alla non considerazione nel
TOC/PD del ruolo dei BCR e BCE necessari per avviare e consolidare processi cooperativi
sufficientemente solidi. Questa ipotesi trova un primo riscontro nel recente spostamento della letteratura
empirica che si occupa delle transizioni ecologiche dei sistemi produttivi verso una maggior
considerazione degli elementi sociali, superando un approccio centrato esclusivamente sui fattori
economici o tecnologici.18

3.2.3 Generare mitigazione e ITBS
Identificati i deficit teorici della TOC, sperimentiamo una prima applicazione ermeneutica della ITBS
alle sfide del cambiamento climatico.

16

La dimensione planetaria e la estrema eterogeneità del rapporto tra azioni ed effetti sulla risorsa in diverse parti del mondo
sembra quindi mostrare la difficoltà di sviluppare un modello coerente di intervento sui commons globali che ricalchi il pensiero
sui commons locali.
17 Parte Prima, Capitolo 1.
18 Solecki et al. (2019); Green (2018a).
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3.2.3.1 Mitigazione come BSPU

Dalla prospettiva della ITBS la produzione di mitigation è descrivibile come il frutto di molteplici processi
di cooperazione multistratificati e interdipendenti. Diversamente dal modello della TOC il problema
sociale centrale per la generazione di mitigazione non va visto nel controllo dei free rider, ma nel motivare
gli attori ad avviare una cooperazione che generi mitigazione in ragione delle variabili intenzionali e
ontologiche messe in luce. L’interpretazione che intendiamo sostenere è che la mitigazione sia un bene
sociale che richiede necessariamente una cooperazione. Poiché essa è un bene precondizione di realtà
future desiderate dagli attori (un certo clima desiderato) e per la sua produzione è necessario governare
l’esito di azioni non intenzionali di più attori (l’inquinamento dell’atmosfera) ed è un bene dal godimento
collettivo è difficile concepire la mitigazione come un bene prettamente individuale, ottenibile attraverso
soli processi di CIM. Ipotizziamo quindi in prima sede che sia un BSPU.
3.2.3.2 Avviare cooperazione e condividere le modalità di contribuzione

Se è necessaria una pgCIM per la produzione di mitigation possiamo individuare alcuni avanzamenti
rispetto alla TOC. Dalla prospettiva dei processi di cooperazione, il problema del free riding è interpretabile
come una questione di giusta distribuzione dei contributi individuali alla collaborazione collettiva. Perché
questa vi sia è però necessario che in un tempo precedente gli attori abbiano intenzione di cooperare e
condividano l’obiettivo, ovvero la produzione di mitigazione. Possiamo dire con altre parole che nella
TOC non c’è una chiara distinzione tra le ragioni che fanno decidere se cooperare rispetto ai motivi del
come cooperare, ma il problema del free riding si pone per questi secondi, perché focalizzarsi principalmente
sull’equo contributo rischia di non catalizzare cooperazione per la mitigazione. Nell’ITBS la giustizia19
viene intesa come un BCR, ma per comprenderne la caratterizzazione è necessario analizzare le
precondizioni per l’avvio della cooperazione pgCIM.
3.2.3.3 Attori individuali e collettivi: il nodo del consenso

Si apre infine un ulteriore fronte di analisi: sia la TOC che il PD considerano come attori solo i singoli
individui. Nell’ambito del CC gli attori primari sono invece soggetti plurali di diversa natura: gli individui
non hanno infatti capacità sufficienti a generare mitigazione. Attori che hanno in particolare un ruolo
centrale sono gli stati nazionali, ma essi si trovano a confrontarsi con la questione del consenso: senza un

19 Una visione convergente con questa proposta di analisi della giustizia è in parte rintracciabile in Bicchieri (2006) «[norms of
justice’s] legitimacy may stem from recognizing how important it is for the good functioning of our society to have such
norms, but of course their ongoing value depends on widespread conformity. There is nothing inherently good in our fairness
norms, above and beyond their role in regulating our ways of allocating and distributing goods and privileges according to the
basic structure of our society» (p. 21) per una recente applicazione della prospettiva alla questione oggetto di ricerca si veda
anche Constantino et al. (2021).
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certo livello di ‘accordo pubblico’ interno20 per uno Stato nazionale è impossibile rispettare gli obiettivi
internazionali. Per questi soggetti istituzionali il dilemma sembra quindi porsi tra: danneggiare il consenso
interno o cooperare per la produzione di mitigazione. Un’alternativa così posta sembra comprendere più
agevolmente i problemi di enforcement nel promuovere la mitigazione.
3.2.4 Esiti

Ricapitolando, gli shortcomings dell’applicazione della TOC/PD ai problemi di coordinazione della lotta
al CC sono individuabili nella messa fra parentesi dei processi di formulazione di intenzioni collettive
capaci di avviare processi cooperativi. La implicita omologazione degli attori collettivi ad attori individuali
inoltre ‘nasconde’ ontologicamente la presenza e il ruolo di diversi livelli cooperativi e la funzione di
particolari beni socio-relazionali, come il consenso. Riconoscere la natura plurale degli attori mostra
inoltre che il fronteggiamento del CC è frutto di interplay tra contesti cooperativi (internazionali, nazionali
e locali), di cui è importante tenere conto nell’analisi dei beni implicati. In conclusione, se nell’approccio
mainstream i dilemmi sono impostati come una Tragedy, dalla prospettiva della ITBS essi sono
interpretabili come più ‘strati di interazioni’ che in base alle dipendenze ontologiche tra beni possono
permettere di comprendere i diversi dilemmi in cui gli attori si trovano collocati.

3.3 ITBS e riformulazione dei dilemmi
3.3.1 Questioni introduttive: direzioni e livelli di analisi
Nell’applicazione ermeneutica della ITBS al problema del CC lungo la linea di indagine della robustness
abbiamo necessità di definire un’interpretazione di che tipo di bene sia la mitigazione e in quale rete di
interdipendenze ontologiche essa si collochi.
Stiamo sostenendo che per generare mitigation serve almeno una pgCIM, una CIM non sembra
sufficiente poiché la mitigazione non produce direttamente dei vantaggi desiderati dagli attori ed è
tendenzialmente fragile. Ma la pgCIM che analizziamo sta su un piano globale, o meglio internazionale,
e possiamo considerarla una pgCIM tra attori istituzionali pubblici nazionali. Come primo passaggio
sosteniamo quindi che la mitigazione è un BSPU di tipo globale generato da una pgCIM tra stati nazionali
che se intende essere robusta domanda una CWM basata su un WR.
Dal punto di vista ontologico un semplice accordo tra rappresentanti istituzionali dei paesi non è
sufficiente per avere mitigation robusta: l’accordo può non ricevere il consenso a un livello nazionale.
Questo risultato sembra porre in crisi l’ipotesi che abbiamo formulato sul ruolo di un WR nel definire
una CWM e generare BC e BSPU robusti. Lo analizziamo quindi con attenzione.

20

«Public acceptance» (Bachner et al., 2017, p.3).
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Poniamo il caso che la maggior parte dei rappresentanti istituzionali sia in grado di sviluppare un WR
definendo un accordo della riduzione delle emissioni con l’esplicitazione di un BC, come il diritto di ogni
essere umano, presente e futuro, in qualsiasi parte del pianeta, di vivere in un contesto ambientale naturale
che non presenti rischi per la qualità della vita dovuti al riscaldamento climatico. Una volta concluso
l’accordo le popolazioni dei diversi paesi rifiutano, con proteste pubbliche, gli obblighi definiti e decidono
di non cooperare.21 In questo caso la presenza di un WR non pare una condizione sufficiente a generare
le condizioni di robustness per la produzione di mitigazione. L’esemplificazione richiede quindi di
considerare l’interplay tra attori plurali e individuali.
Nell’articolare l’ITBS avevamo formulato la supposizione che le forme di pgCIM (e quindi i BSPU)
possano ‘emergere’ dalle CIM per cercare di rendere più robusti alcuni BSPI, a condizione che vi siano
alcuni BCE e BCR. Negli accordi internazionali le attitudini intenzionali delle nazioni vengono raffigurate
come omogenee, statiche e assimilabili alle preferenze di individui. Diversamente, nell’ITBS comprendere
cosa significhi una pgCIM internazionale richiede di analizzare l’attitudine intenzionale degli Stati
interpretati come soggetti plurali. L’attitudine intenzionale di questi attori22 è l’attitudine di un soggetto
plurale esito di un processo decisionale non riducibile all’aggregazione delle preferenze dei singoli
individui.23
Dunque, la fragilità ontologica di una pgCIM internazionale attivata tra referenti istituzionali è in parte
radicata nella natura plurale del soggetto che essi rappresentano. Per comprendere i processi
multistratificati che consentono ontologicamente l’attivazione di una pgCIM robusta tra Stati, in ragione
della presenza di una qualche forma di CWM, è utile analizzare le forme cooperative interconnesse e la
formazione delle attitudini intenzionali nello sviluppo di una CWM internazionale.
Nel quadro dell’ITBS, la CWM diventa maggiormente robusta ed evolve da pgCIM sulla base della
presenza di determinati BCE e BCR. Un BCE è una forma di WR in grado di modificare le matrici di
payoff tra gli attori (a condizione che vi siano già determinati BCR – come la fiducia – tra gli attori). Nel
caso della mitigation è necessario indicare come si attivano nei diversi livelli di processi cooperativi
interconnessi i BCE di: 1. Sensemaking individuale e 2. Sensemaking collettivo che permettono di dare
origine a diverse CWM connesse e a differenti BC.
Ma nel campo del CC un nodo ontologico caratteristico del BSPU della mitigazione è che i BSPI
causalmente dipendenti dalla mitigation non sono direttamente percepibili dal singolo individuo attore, sia
esso uno Stato nazionale o individuo. La mitigazione del CC è determinata dalla riduzione di GHG
presenti nell’atmosfera attraverso la riduzione di emissioni e il consumo di CO2 e altri gas serra.

21

Si pensi ai casi citati nella Parte Prima, Capitolo 1.
Per ragioni di semplicità argomentativa consideriamo come attori plurali solo gli stati nazionali perché possono attuare
enforcement.
23 List & Pettit (2011), pp.42-58.
22
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La mitigazione non genera perciò in modo diretto BSPI percepibili dalle nazioni, se non per gli attori
direttamente affetti dal CC come alcune nazioni del Pacifico in cui l’innalzamento dei mari sta
modificando gli ambienti di vita. Non vi è quindi legame causale diretto tra mitigation e produzione di
BSPI potenzialmente rilevanti per i soggetti presenti. I beni generabili direttamente dalla produzione di
mitigazione riguardano infatti principalmente le generazioni che verranno. L’esito della produzione dei
BSPI è quindi incerto e potenzialmente in conflitto con la produzione di altri beni fruibili direttamente
dagli attori come mostrano sia il caso Dieselgate, sia diverse riflessioni di etica globale.24
Nasce quindi un problema legato alla costruzione intenzionale di sensemaking collettivo e altre forme di
WR che consentano di passare da BSPI a BSPU in ordine alla promozione di mitigation.
Il problema che si pone è come innescare e attivare CWM e pgCIM per beni che: 1. Non riguardano gli
esseri umani presenti, ma quelli futuri; 2. I cui effetti sugli individui non sono direttamente causati dai
processi materiali (mitigation) per cui si richiede cooperazione.
Riassumendo i nodi messi in luce: da un lato abbiamo attitudini intenzionali di soggetti plurali che
entrano a livello internazionale e nazionale; dall’altro abbiamo processi cooperativi di generazione di
mitigazione che non generano in modo causalmente diretto benefici tangibili presenti per i cooperatori
coinvolti, ma solo per altri soggetti futuri. Entrambe le dimensioni richiedono di approfondire i piani di
formazione delle intenzionalità collettive (macro e micro) per comprendere le interconnessioni tra i
diversi processi cooperativi e le relazioni tra beni di diversa tipologia.
Gli obiettivi di questa mappatura sono comprendere le interdipendenze ontologiche tra beni e
raccogliere elementi per una riformulazione dei dilemmi in cui i differenti attori sono inseriti.

3.3.2 Mappe delle forme cooperative e riformulazioni dei dilemmi
L’ipotesi generale che stiamo sostenendo è che la ITBS consenta di articolare gli interplay tra i processi
di cooperazione necessari per generare mitigation e permetta di effettuare un reframing dei dilemmi sociali
attraverso una chiarificazione della funzione ontologica dei BCE e BCR.
In questi paragrafi puntiamo a circoscrivere alcune interdipendenze centrali tra i differenti processi
cooperativi di mitigazione, per definire nei successivi un quadro di analisi capace di ricostruire coerenti
quadri dei beni in gioco nei percorsi globali.
3.3.2.1 Interplay tra processi cooperativi

La necessità del consenso a livello nazionale per attuare le diverse azioni per produrre mitigazione mette
in luce come la cooperazione internazionale sia dipendente dai livelli locali. Se vi è un WR rispetto alla

24

Pensiamo al caso della ‘scontistica futura’ indicato in Broome (2008).
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mitigation a livello nazionale, l’attore plurale internazionale la sosterrà nei contesti internazionali. Mentre
nel caso della presenza di una CWM sul piano internazionale non è conseguente che sul piano locale si
dia necessariamente una produzione di mitigation. Possiamo quindi ipotizzare che per avere pgCIM
robusta e una CWM globale è necessaria la presenza di molteplici CWM di livello nazionale.
Nel caso della lotta al CC in molti contesti locali la cooperazione può essere innescata principalmente
sugli effetti collaterali della mitigazione e non sulla causa diretta. Se riprendiamo le tesi di Thomas Hale,25
questo significa che per gli attori presenti entro uno Stato l’elemento determinante per sviluppare una
qualche forma di CWM sono le valutazioni rispetto ai costi e benefici delle azioni richieste dalle politiche
ai singoli soggetti (individuali o plurali) per produrre mitigazione.
Su un piano globale, con alcuni attori nazionali sensibili al problema del CC è possibile lavorare sul
valore da loro attribuito all’azione collettiva globale per la mitigazione, ma per avere una effettiva mitigation
globale è necessaria una coordinazione tra gli attori salienti, non solo tra i ‘volenterosi’.
Il bene della mitigation ha quindi una produzione locale (nazionale), una governance globale che può
coordinare i diversi contributi ed effetti di non facile percezione su individui, gruppi o comunità locali.
In ragione della non facile rilevabilità degli effetti negativi del CC globale su scala locale, l’analisi
costi/benefici di un attore nazionale tende a essere locale: vi è quindi la necessità di comprendere come
evolvono i processi di WR locali. Sembra perciò rivelarsi decisivo comprendere la formazione delle
matrici di preferenze per gli attori dei contesti nazionali in termini di benefici e vantaggi percepiti. 26
Mentre sul piano globale è necessario costruire matrici di preferenze per gli stati nazionali in relazione
alla loro partecipazione alla cooperazione internazionale per sviluppare almeno un individual sensemaking
come convergenza di interessi.
In sintesi, emergono almeno due livelli di cooperazione da analizzare: differenti contesti nazionali e un
ambito di cooperazione globale internazionale che dipende dai piani locali di azione.
I processi di formazione delle credenze, valori e attitudini intenzionali legati a benefici e costi al livello
locale non sono però riconducibili ad attori esclusivamente nazionali: diversi soggetti globali possono
giocare un ruolo nell’incidere nelle trasformazioni delle preferenze degli attori dei contesti nazionali.
L’azione dei movimenti ecologisti internazionali si colloca in questa analisi. Tali attori si muovono su un
piano transnazionale e non sono necessariamente coinvolti nel piano internazionale tra Stati.
Per articolare un’analisi dalla prospettiva della ITBS è necessario quindi approfondire gli elementi
intenzionali legati ai beni correlati ai processi cooperativi di generazione di mitigation su tre piani di
formazione di attitudini intenzionali plurali in relazione al problema del riscaldamento climatico:

25

Come abbiamo visto in precedenza, in Hale (2018) la formulazione delle diverse variabili di un processo di cooperazione
definito catalitico viene così codificata: gi(A)= Vi[P(A)] -ci(a)+bi(a).
26 «In sum, a growing number of studies posit that domestic politics clearly “matter” for shaping how actors partake in
transnational governance initiatives», (Roger et al., 2017, p. 12).
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1. Nazionale o domestico (d’ora in poi N) che riguarda la formazione di un’attitudine intenzionale
espressa da istituzioni pubbliche che fanno riferimento agli Stati Nazionali;
2. Internazionale come contesti in cui gli stati nazionali sono i principali attori e sottoscrittori degli
accordi internazionali (contesto che denomineremo I d’ora in poi); e
3. Transnazionale (T) che fa riferimento a quegli attori che, pur non essendo entità statali, svolgono
simultaneamente un ruolo nei processi di cooperazione sia I che di molti livelli N. Gli attori di questi
contesti T possono essere individuati sia in aziende multinazionali, sia in NGO, 27 movimenti
associazionistici globali (come il FFF), entità religiose, ecc.28
Si possono di conseguenza definire tre tipologie di soggetti (che indichiamo con i, come attori unitari
dotati di agency) rispetto alla produzione mitigation:
•

i ‘internazionali’, in particolare gli stati nazionali che agiscono su un piano internazionale: Ii;

•

i ‘nazionali’ come attori sociali (singoli o plurali) appartenenti a contesti nazionali locali: Ni;

•

i ‘transnazionali’ come attori sociali, non statali, internazionali transnazionali: Ti.

Sviluppiamo ora alcune mappature dei potenziali beni in gioco ai diversi livelli dentro il quadro della
ITBS. Gli obiettivi di quest’analisi sono in particolare: 1. Mostrare l’interdipendenza tra beni di livello
diverso in ragione delle interazioni cooperative correlate; 2. Individuare una sequenza di processi
cooperativi in base alle dipendenze ontologiche tra beni; 3. Comprendere i dilemmi per gli attori nel
contesto in cui essi agiscono prioritariamente; 4. Ipotizzare se alcuni attori hanno un ruolo specifico nel
permettere ad altri attori di ridefinire, attraverso processi di WR, le matrici di payoff e le raccomandazioni
per le azioni.

3.4 Analisi dei diversi piani cooperativi
3.4.1 Schema interpretativo dei beni in gioco
L’analisi si svilupperà in tre passaggi principali: 1. A partire dal problema della produzione di mitigation
robusta individueremo, contesto per contesto, i nodi aperti e i beni in gioco dalla lente dell’ITBS;
2. Evidenzieremo le differenze rispetto allo schema dei beni riconosciuti all’interno della TOC/PD;
3. Definiremo gli elementi contestuali per il reframing dei dilemmi nella prossima sezione.
3.4.1.1 Griglie di analisi dei diversi contesti

Individuiamo alcune domande di analisi per i tre diversi contesti di cooperazione, in modo da poter
giungere a esiti convergenti rispetto ai nostri obiettivi di ricerca.

27

Non-Governmental Organization.
Soggetti che in particolare a partire dagli accordi di Parigi 2015 hanno cominciato a rivestire un ruolo formale sempre più
riconosciuto nella lotta al CC, in riferimento all’analisi degli accordi citata nella Parte Prima, Capitolo 1.
28
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Contesti nazionali (N)

Le domande che sviluppiamo sul piano nazionale si focalizza nell’approfondire quali siano le
precondizioni per sviluppare processi persistenti mirati alla produzione di mitigazione sul piano
domestico, tenendo in particolare conto del fatto che le azioni richieste dalla mitigazione sembrano
possedere costi superiori ai benefici percepibili da un punto di vista individuale degli attori poiché
richiedono intuitivamente di modificare uno stile di vita e di consumo in vista di un beneficio non
rilevabile. Su tale elemento sembrano infatti insistere i negazionisti del CC.
1)

Quali BSPI rilevanti per gli attori locali, che hanno influenza nella formazione dell’attitudine

intenzionali dell’attore collettivo domestico, sono direttamente e/o indirettamente generabili dalle azioni
di mitigazione del CC nel contesto domestico di riferimento?
2)

Nei contesti di potenziale conflitto per gli attori individuali tra BSPI connessi con la mitigazione

e non connessi, esiste la possibilità di processi di valutazione condivisa per la modifica delle valutazioni
nei confronti dei BSPI-mitigazione-correlati e di ridefinizione delle matrici di payoff delle azioni degli
attori individuali?
3)

Quali processi di WR (intesi come BCE) permettono di generare BSPI-mitigazione-correlati in

modo robusto? Quali precondizioni ontologiche sono necessarie per generare convergenze di interessi e
individual sensemaking attorno a tali BSPI in modo da istituire norme di comportamento stabili?
4)

Quali BCR rendono queste pgCIM-mitigazione-correlate robuste e capaci di generare BSPU locali

robusti? Nello specifico, fiducia e giustizia (concepiti come BCR) nelle azioni cooperative pgCIM sono
condizioni necessarie per la robusta produzione di mitigation?
5)

Quali processi di WR possono essere promossi (ipotizziamo una specie di collective sensemaking

ambientalista) per promuovere BC ambientali? È possibile caratterizzare i BC ambientali ‘nazionali’ legati
a un livello locale (come quando viene individuato un patrimonio naturale nazionale)?

Contesti internazionali (I)

Le domande su un piano internazionale si muovono su uno schema simile al piano N.
1)

Quali BSPI rilevanti per gli attori nazionali statali (o anche cluster di BSPI), che hanno influenza

nella formazione dell’attitudine intenzionali dell’attore collettivo domestico, sono direttamente e/o
indirettamente generabili dalle azioni di cooperazione internazionale rispetto al CC?
2)

Nei contesti di potenziale conflitto per gli attori statali nazionali tra BSPI connessi con la

mitigazione e non connessi (ad esempio tra sviluppo economico nazionale e mitigazione globale), esiste
sul piano internazionale la possibilità di processi di valutazione condivisa per la modifica delle valutazioni
delle azioni degli attori statali nazionali nei confronti dei BSPI-mitigazione-correlati e di ridefinizione
delle matrici di payoff?
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3)

Quali processi internazionali di WR (quali BCE) permettono di generare BSPI-mitigazione-

correlati in modo robusto? Sussistono precondizioni ontologiche per generare almeno convergenze di
interessi e individual sensemaking attorno a tali BSPI in modo da istituire norme di comportamento
stabili (per esempio accordi internazionali effettivi)? Come è possibile mobilitare gli stati nazionali per la
generazione di istituzioni e norme?
4)

Vi sono BCR internazionali che rendono maggiormente robuste le pgCIM-mitigazione-correlate

e capaci di generare BSPU globali robusti come la mitigazione? Nello specifico, la giustizia (come BCR)
nelle azioni cooperative internazionale pgCIM sono condizioni necessarie per la robusta produzione di
mitigation?
5)

Quali processi di WR internazionale possono essere promossi per promuovere BC internazionali

ambientali. Come essi si connettono a un’identità planetaria (es. “Noi come umanità intera”) e alla identità
nazionali? È possibile caratterizzare i BC ambientali I in rapporto ai BC N?

Contesti transnazionali (T)

Sul piano transnazionale si indagherà in particolare se gli attori che si muovono su questo livello possono
sviluppare processi cooperativi locali e internazionali attraverso la promozione di BCE e BCR.
1)

Domanda introduttiva. BCE e BCR nazionali e BCE e BCR internazionali nella generazione di

mitigazione robusta se e come sono connessi?
2)

In ottica di promozione di mitigazione robusta, come possono essere coinvolti gli attori

transnazionali nei processi di cooperazione N e I? Che ruolo possono giocare nell’interplay tra livelli N e
I?
3)

Ipotizzando, sulla linea dell’ITBS, una dipendenza ontologica della robustezza dei processi

cooperativi I e N da specifici BCR e BCE, quali specifici BCE dei processi cooperativi a livello domestico
e internazionale possono generare WR sia di primo livello (processo di convergenza di interessi,
promozione di individual sensemaking), che di secondo livello (collective sensemaking, collective we-reasoning)? Gli
attori transnazionali possono svolgere un ruolo differente dagli altri rispetto a questi BCE?
4)

Gli attori Ti possono supportare la formulazione e articolazione di BC globali e domestici in

modo specifico?29
5)

Quali BCR promuovere da parte degli attori Ti nei processi a livello domestico (locale e

nazionale): fiducia, legittimità e giustizia?
6)

Quali BCR promuovere nei processi di cooperazione internazionale (negoziazione attraverso la

facilitazione) per promuovere pgCIM da parte degli attori Ti?

29

Attraverso i processi di «political mobilization» e [national] «international socialization» (Green, 2018b, pp. 107, 110).
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3.4.2 Livello nazionale
3.4.2.1 Mappatura

I BSPI correlati con le azioni collettive su scala nazionale di riduzione delle emissioni di GHG sono
eterogenei e non necessariamente dipendenti dalle azioni di mitigazione. Se prendiamo esempi a partire
dalla letteratura empirica in contesti differenti come la produzione di energia con tecniche rinnovabili in
alcune isole del Mare del Nord,30 la modifica dei sistemi di trasporto in grandi città,31 i cambiamenti dei
sistemi energetici per la produzione dell’acciaio32 nell’ottica di eliminare l’uso di combustibili fossili o le
transizioni dei sistemi energetici per la produzione agricola in comunità locali33 emerge la ampia varietà
empirica dei processi tecnici e sociali per generare riduzione di emissioni a livello locale. Può però essere
individuata una dimensione trasversale ai diversi contesti: salvo alcuni casi minoritari, la grande
maggioranza di azioni è il frutto di una politica pubblica di un qualche livello.
Le forme di CIM relative ai beni connessi con il mitigamento del CC sono quindi pensabili
principalmente in relazione alle azioni pubbliche: nei contesti nazionali i soggetti individuali possono
tendere a non ricercare beni privati legati al mitigamento in modo indipendente da azioni pubbliche in
ragione della non evidente presenza del CC nei contesti locali.
Nasce quindi il problema dei cluster di beni dipendenti dai BSPU, nel senso che i BSPI mitigazionecorrelati34 sono ottenibili con diverse azioni: avere un’auto elettrica o energia a disposizione da fonti
rinnovabili in un contesto agricolo non richiedono, singolarmente presi, medesime forme di CIM (sono
infatti beni ottenibili con diverse forme di CIM). Solo se considerati come cluster coerenti di beni, questi
BSPI richiedono un passaggio a una forma di cooperazione più collettiva. Dalla prospettiva degli attori
locali, i BSPI-mitigazione-correlati sono però in potenziale tensione con altri BSPI: modificare le usuali
modalità di viaggio quotidiano e di rifornimento energetico è costoso, sia in termini materiali che
psicologici. Per questa ragione spesso si forma opposizione sociale nei confronti delle policy mirate a
produrre mitigazione. Sembra quindi centrale la domanda se nei contesti di potenziale conflitto tra BSPI
connessi con la mitigazione e non connessi, esista la possibilità di processi di valutazione condivisa per la
modifica delle valutazioni nei confronti dei BSPI-mitigazione-correlati e di ridefinizione delle matrici di
payoff delle azioni degli attori individuali. In particolare, quali processi di WR permettono di generare
BSPI-mitigazione-correlati in modo robusto?

30

Come accaduto nel caso della transizione energetica in corso nelle Isole Orcadi narrato in Watts (2019).
Nell’esempio già citato di promozione dell’uso della bicicletta attuata dall’iniziativa Copenhagenize (Colville-Andersen,
2018).
32 Bachner et al. (2018).
33 Süsser e Kannen (2017) hanno preso in esame le percezioni e valutazioni collettive delle comunità agricole della Frisia
rispetto alle transizioni verso energie rinnovabili.
34 Sono differenti dai beni adattamento-correlati, perché nel caso dell’adattamento eventi critici catastrofici creano windows of
opportunity (Solecki et al. 2019, 2) più facilmente percepibili e analizzabili dagli attori.
31
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Spesso i BSPI non sono perseguiti dagli attori in modo frammentato, ma entro cluster di senso per gli
attori individuali. Ovvero essi sono ricercati in forma interdipendente l’uno dall’altro come attuazione di
un certo lifestyle.35 Serve, dunque, qualcosa che permetta di ‘tenere assieme’ nell’attitudine intenzionale dei
soggetti individuali quanti più BSPI mitigazione-correlati possibile, per un maggior numero di attori
individuali e aumentare la convergenza verso le azioni di mitigazione formando della ‘coalizioni’ di
interessi. Ma per formare cluster di BSPI paiono necessari concetti come il lifestyle che rimandano a un
individual sensemaking di qualche genere.
D’altra parte, si apre anche la questione per quali soggetti siano disponibili i BSPI mitigazione-correlati.
Aumentarne la disponibilità, ovvero la robustness della fruibilità (rappresentabile attraverso espressioni del
tipo “Non voglio fruirne solo io, ma anche tutte le persone che fanno parte di…”) richiede di costruire
determinati BCR e in particolare BCE che consentano di costruire azioni collettive ampie.
È necessario quindi porsi le domande su quali BCR rendano queste pgCIM-mitigazione-correlate
robuste e capaci di generare BSPU locali robusti e quali processi di WR possono essere promossi per
promuovere BC ambientali e come essi si connettano, ad esempio, a un’identità collettiva nazionale.
Ricapitolando, la pgCIM nazionale che produce mitigazione richiede come condizioni necessarie per
essere robusta la generazione di BSPI rilevanti per gli individui del contesto e la presenza di specifici BCR
e BCE, che riguardano la formazione di coalizioni di interessi individuali convergenti disponibili a dare il
consenso a certe politiche.36
La tesi che sosteniamo in questa sezione è la dipendenza della robustness della mitigation dal consenso alla
cooperazione. In senso generale è infatti possibile sostenere che la produzione di mitigation a livello
nazionale richieda consenso rispetto alle cooperazioni necessarie. Se un governo decidesse di tassare
immediatamente, e in modo draconiano, i combustibili fossili per ridurre le emissioni GHG per
raggiungere i target proposti dall’IPCC, si aprirebbe il nodo dell’accettazione pubblica di tale politica.
Poiché le azioni che producono mitigation sono collettive, e sono quasi sempre coordinate da policy,
richiedono un accordo da parte di alcuni cooperatori in un contesto nazionale.
Entro il frame dell’ITBS va però chiarito: a. Cosa intendiamo per policy; b. come possiamo definire il
consenso. (a) In questo contesto intendiamo le policy come processi o azioni di cooperazione pgCIM per

35

Per il concetto di lifestyle prendiamo a riferimento di base quanto sviluppato nella ricerca etnografica: «A lifestyle is a
distinctive set of shared patterns of tangible behavior that is organized around a set of coherent interests or social conditions
or both, that is explained and justified by a set of related values, attitudes and orientations and that, under certain conditions,
becomes the basis for a separate, common social identity for its participants» (Stebbins, 1997, p. 350). A questo riguardo si
veda anche l’eterogeneo uso del concetto in differenti discipline: nella Health education (Nutbeam et al., 1991); nelle politiche
previdenziali (Booth et al., 2000); nelle valutazioni delle politiche di trasporto (van Acker, 2015) e da una prospettiva di analisi
concettuale interdisciplinare (Veal, 1993). Per gli aspetti etici critici legati al concetto di sustainable lifestyle si veda Longo et
al. (2019).
36 Come messo in luce da Geels et al. (2017).
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produrre BSPU promosse da pubbliche amministrazioni.37 (b) Nell’ottica della ITBS possiamo definire il
consenso come un accordo tra più soggetti plurali o individuali di implementazione di un processo
cooperativo (nel caso che stiamo discutendo tra una pubblica amministrazione e più cittadini).38 Per inciso
è possibile mostrare la varietà dei consensi possibili: l’accordo per una CIM è differente da quello per la
pgCIM e la CWM.
Riconcepire il consenso entro il frame delle forme cooperative consente di considerarne: a. la natura
dinamica (tra un t0 e un t1 il consenso tra medesimi soggetti può cambiare); b. la prospettiva pratica di
analisi: non è un accordo su alcuni principi di fondo, ma una precondizione dell’esistenza e della
persistenza di un’azione cooperativa. La presenza di una minima forma di consenso implicito per gli
obiettivi e le forme di coordinazione necessarie è infatti un prerequisito necessario per l’esistenza di una
qualche forma cooperativa per come definita in precedenza, ma più consolidato è il consenso, 39 più
robusta è la forma cooperativa possibile.40
In senso più specifico il consenso può essere definito come un: accordo di un soggetto a essere
coinvolto e a fare la propria parte in un certo tipo di azione cooperativa, l’accordo è composto, almeno,
da credenze e intenzioni: 1. ad avviare una specifica azione cooperativa e 2. a fare la propria parte nella
specifica forma di cooperazione. Sulla base della letteratura sul consenso strategico possiamo

37

«Policy […] A principle or course of action adopted or proposed as desirable, advantageous, or expedient; esp. one formally
advocated by a government, political party, etc. Also as a mass noun: method of acting on matters of principle, settled practice.
(Now the usual sense)» (Oxford English Dictionary (n.d.), policy).
38 Non lo consideriamo quindi come un consenso rispetto a qualche principio politico di base (nel senso dell’Overlapping
consensus) come indicato da Rawls (1987).
39 A partire dalla letteratura empirica (Markóczy 2001, pp.1015-1017) a cui abbiamo già fatto riferimento nella Prima Parte.
40 Rispetto a questo punto si apre una questione su come tale consenso richieda una previa accettazione tacita di più livelli di
Background nel senso di Searle (Parte Prima, Capitolo 2, §2.3.1), come insieme di know-how e capacità, che consentono di
sviluppare la cooperazione. Tale Background può essere stato appreso senza l’intenzione di sviluppare la specifica capacità
necessaria per sviluppare cooperazione. Ad esempio, per cooperare per la lotta al cambiamento climatico una persona può
utilizzare una competenza scientifica, che magari aveva appreso mentre era ragazzo e sperava di diventare manager di una
multinazionale petrolifera. Sembra quindi possibile distinguere tra accettazione di uno sfondo linguistico e culturale, e
consenso per l’uso di esso in vista di uno specifico processo cooperativo. Rimane da capire come delineare più in profondità
questa relazione tra accettazione di un background implicito e sviluppo di forme cooperative. Infatti, il consenso allo sviluppo
dei diversi tipi cooperazione, richiedendo necessariamente il Background (anche se non come condizione necessaria e
sufficiente), può determinare dei consensi impliciti divergenti per gli obiettivi di una cooperazione, come abbiamo visto
rispetto alla collaborazione tra Facebook e Snopes.com. In quel caso l’implicito consenso per l’obiettivo di cooperare per
combattere le Fake News, a una verifica delle azioni rispetto agli obiettivi raggiunti, è venuto meno. In altri termini, il consenso
come accordo per gli obiettivi della cooperazione è un elemento relazionale dinamico, non una componente statica e
istantanea, e si pone in tensione con il Background (di significati) dei soggetti e i giudizi sul raggiungimento degli obiettivi delle
forme cooperative.
Ad esempio, quando due bambini giocano tra di loro per la prima volta a scacchi danno il proprio consenso a una cooperazione
per realizzare una competizione, a partire dal loro background tacito di significati sul gioco degli scacchi e sul comportamento
del partner (presunto come corretto). Ma sulla base dei comportamenti dell’avversario possono decidere di continuare a
giocare o meno (e dare il proprio accordo o meno in un tempo t1) in futuro. Nel caso di una non continuazione possono
intendere di modificare ciascuno il proprio Background tacitamente accolto (“Devo ricordarmi di non presumere che tutti siano
giocatori corretti, come invece mi ha insegnato il maestro X”, può dirsi il giocatore). In sintesi, vi è una rilevante tensione tra
tre elementi rispetto all’avvio consensuale dei processi cooperativi: il Background tacito, il consenso iniziale e i giudizi sugli esiti
della cooperazione, che a loro volta modificano i possibili consensi (rispetto a obiettivi, ecc.) per cooperazioni future. In
conclusione la tensione evidenziata pare una potenziale ricca pista d’indagine.
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decomporre, da una prospettiva dell’intenzionalità, il consenso in quattro elementi: a. giudizi rispetto agli
scopi; b. intenzioni di cooperare con l’azione così come proposta; c. giudizi rispetto ai soggetti coinvolti;
d. grado delle attitudini intenzionali.
Partendo da questa analisi del concetto di consenso, quali precondizioni devono essere necessariamente
presenti per avere delle intenzioni e credenze rispetto a una qualche pgCIM in ambito di mitigazione?
Perché vi sia consenso per avviare e sostenere una pgCIM è necessario che diversi soggetti debbano:
a. giudicare buono lo scopo della policy e; b. avere l’intenzione di cooperare con l’azione proposta pgCIM;
c. accettare di cooperare con i soggetti individuati dalle policy.
Se prendiamo la prospettiva del cittadino di un paese nel caso della mitigazione a livello nazionale, si
possono dare perlomeno tre casi:
a)

Ritenere buono lo scopo, ma non avere l’intenzione di cooperare con l’azione (perché si ritiene

l’azione troppo costosa individualmente o ingiustamente esigente per se stessi) come nell’esempio di una
policy che propone delle zone a traffico limitato per le auto, ma che richiede di usare mezzi pubblici troppo
onerosi;
b)

Non ritenere buono lo scopo della policy, ma avere l’intenzione di cooperare per qualche

beneficio individuale: non essere interessati alla mitigazione, ma decidere di usare la bicicletta o i mezzi
pubblici per qualche ragione personale legata a uno stile di vita;
c)

Ritenere buono lo scopo e avere l’intenzione di cooperare con l’azione: ritenere positiva e

importante lo scopo della mitigazione e decidere di usare meno l’auto in città per questa ragione.
I casi a. e b. determinano la generazione di pgCIM correlati alla mitigazione che possono essere fragili:
nel caso a. emerge il problema dell’enforcement e del suo costo. Il caso c., nel caso vi sia una eterogeneità
delle preferenze tra attori, richiede di strutturare azioni diverse capaci di generare nel tempo i benefici
attesi.
In base alla ITBS il consenso è quindi un BCR e dipende da due elementi: a. dalle valutazioni dei soggetti
rispetto alla bontà dello scopo ed è quindi connettibile a processi di WR; b. dalle valutazioni (ad esempio,
di giustizia e legittimità) rispetto alla modalità di organizzazione cooperativa messe in atto per produrre
mitigazione a livello nazionale, è quindi legato ai BC.
Il dilemma a livello nazionale dei singoli attori rispetto alla mitigation non è quindi una relazione nei
confronti di una risorsa comune (come configura la TOC), ma è una decisione relativa alla forma di
cooperazione pgCIM proposta da una istituzione pubblica. La pgCIM è dipendente ontologicamente
rispetto alla robustness dalle valutazioni dei membri della collettività statale degli scopi e delle modalità di
organizzazione delle forme cooperative proposte dall’istituzione pubblica.
La produzione di mitigazione robusta a livello nazionale sembra quindi richiedere come precondizioni
ontologiche necessarie la presenza di consenso composto sia da valutazioni collettive (BCE) rispetto agli
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scopi, sia rispetto alle modalità organizzative delle azioni ovvero dai BCR possibili (ad esempio la
giustizia) nelle relazioni cooperative concretamente presenti.
Nella prospettiva del consenso il piano internazionale (I) della produzione di mitigazione robusta pare
essere dipendente dai processi valutativi nazionali e dalle modalità organizzative locali delle policy. Poiché
gli effetti del CC sono futuri, globali e fortemente eterogenei, da un punto di vista ontologico i BCR
relativi alle modalità organizzative nazionali (la giustizia, la fiducia nelle istituzioni, ecc.) giocano un ruolo
determinante nella formazione del consenso rispetto alle mitigation policy nazionali.
Poiché abbiamo argomentato che l’attitudine di un soggetto nazionale rispetto alla mitigazione è
dipendente dal consenso nazionale alle policy per la mitigation da attuare, e gli accordi internazionali sono
dipendenti dalle attitudini intenzionali dei soggetti internazionali, possiamo ipotizzare che la produzione
di mitigazione su scala globale è indirettamente dipendente ontologicamente dall’aggregazione di diversi
BCE e BCR di livello nazionale. Approfondiremo nelle prossime sezioni tale ipotesi.
3.4.2.2 Elementi di sintesi

Per concludere possiamo individuare alcuni elementi per riformulare i dilemmi degli attori a un livello
nazionale. Per i membri delle comunità nazionali il dilemma non sembra riducibile alla perdita di alcuni
beni privati per cui il consumo di atmosfera non è una condizione necessaria (ma empiricamente
contingente) contro la generazione di mitigation: perché i BSPI apprezzati (come il reddito o un certo stile
di vita) non sono necessariamente connessi con il consumo o produzione di combustibili fossili.
I soggetti individuali possono trarre dalle azioni di mitigazione sviluppate nelle policy benefici individuali
o possono ritenere buono lo scopo della mitigazione. Poiché i costi individuali della non mitigazione non
sono percepiti come presenti, ma come potenziali e futuri, il dilemma per i singoli attori individuali
sembra porsi tra: BSPI possibili nelle politiche nella mitigazione e BSPI possibili nelle politiche non mirate
alla mitigazione. La valutazione dei BSPI è però dipendente dai processi di I-reasoning o WR prevalenti
nella comunità di appartenenza e da come le azioni di mitigazione sono attuate nei contesti locali.41
Per i governanti il dilemma non sembra porsi tra crescita economica e mitigazione, ma tra il consenso
(BCR) certo di alcuni soggetti in un t0, funzionale a mantenere il proprio ruolo di decision-maker, e
consenso incerto in un t1 di altri soggetti nei confronti dei processi di mitigazione (orientati a un futuro
ritenuto migliore per gli esseri umani presenti e futuri). Esemplificando, i politici si trovano a dover
decidere di perseguire (e consolidare) in vista della loro elezione il consenso aggregato attuale della fetta
di elettori che sono contrari, o resistono, alle politiche di mitigazione, oppure cercare di ottenere o
potenziare il consenso aggregato di altri cittadini che potrebbero diventare favorevoli alla lotta al

41 Come emerge dalla letteratura empirica: si veda i già citati Süsser e Kannen (2017) e Geels et al. (2017). Da una prospettiva
più interdisciplinare Sovacool (2014) e, in riferimento ad altri contesti locali Brugnach et al. (2017).
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riscaldamento climatico. Vedremo nella sezione finale come questi risultati possono essere ulteriormente
approfonditi in un quadro organico. Nella tabella che segue raccogliamo i primi esiti dell’analisi entro lo
schema della ITBS.
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Tabella 17
Beni sociali del contesto di cooperazione per la generazione di mitigation a un livello nazionale (N)
Beni Sociali
Beni Sociali Privati (BSPI)
BSPI ottenibili dalle mitigation policy
Esempi
Incentivi economici per l’acquisto di beni eco-sostenibili (es.
auto elettriche)
Indipendenza energetica privata;
Riduzione dei costi energetici;
↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)

Modi Cooperativi

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione
Esempi di beni possibili

CIM

• Fiducia predittiva nei confronti dell’amministrazione
che attua le mitigation policy
↓
I-reasoning convergente tra cittadini nel
rendere più robusti BSPI desiderati
(potenzialmente come cluster di beni di un
lifestyle).
↓

pgCIM

Mitigation policy

• Consenso nei confronti degli scopi delle politiche
• Consenso nei confronti delle modalità organizzative
(delle cooperazioni proposte): giustizia
• Fiducia predittiva nei confronti dell’amministrazione
pubblica

Es.
Reti di energia elettrica rinnovabile accessibile
Programmi di educazione ambientale
Sistemi di tassazione ‘green’
Processi di transizione energetica
↑ Aumenta la robustness ontologica↑
Bene Collettivo
Il diritto di ogni componente dell’umanità futura
di vivere in un ambiente naturale privo di rischi
climatici

CWM

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

•

Fiducia genuina nei confronti dei referenti politici.

•

Senso di appartenenza a una nazione ‘ambientalista’

↓
we-reasoning rispetto a un’identità nazionale
‘ambientalista’
giudizio e azione condivisa di ritenersi una
nazione/comunità impegnata a favore del
rispetto dell’ambiente
↓
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3.4.3 Livello internazionale
3.4.3.1 Sguardo ontologico generale

Tenendo conto degli esiti concettuali su un piano nazionale, cosa rende la produzione di mitigazione
robusta nei contesti di cooperazione internazionale?
Ad un primo livello la situazione sembra potenzialmente una TOC tra attori nazionali, ma permane
l’eterogeneità di preferenze tra attori statali: paesi diversi presenteranno preferenze differenti rispetto al
clima, preferenze che sono dipendenti dai processi nazionali, in particolare dai livelli di consenso in relazione
a specifiche policy ambientali.
Sussistendo nel contesto di negoziazione internazionale processi di comunicazione tra attori, una
particolare importanza è riconoscibile ai processi di WR sviluppati tra attori. Il framing concettuale dei
processi di WR legati alla mitigation sembra quindi giocare un ruolo importante nel: 1. Inquadrare il problema;
2. Definire azioni di cooperazione; 3. Implementare le azioni del problema. Siamo in una situazione di
negoziazione: di definizione dei payoff di un’azione cooperativa
Gli step 2. e 3. sono dipendenti dalle credenze dei rappresentanti degli Stati nazionali rispetto al consenso
a livello N in relazione alle policy nazionali da implementare sulla base degli accordi internazionali: paesi in
cui o il problema del CC non è percepito o le azioni di cooperazione proposte non trovano consenso (ad
esempio, a causa della dipendenza di produzione di combustili fossili o alti costi di transizione) punteranno
a non dare accordo alle azioni definite, a rinegoziarle o a non implementarle.
Analizzati come attori unitari gli Stati nazionali tendono quindi a generare una forma di cooperazione CIM,
e possono anche decidere di abbandonare un accordo o un processo negoziale. L’eterogeneità delle
preferenze, assieme alla dipendenza dal consenso nazionale, sembra configurare non tanto un dilemma per
i rappresentanti degli stati nazionali tra sviluppo economico e mitigation, quanto tra mantenimento del
consenso nazionale e produzione di mitigazione globale.
Poiché i soggetti che negoziano, ovvero i rappresentanti tra stati, partecipano ai processi negoziali in modo
temporaneo e possono cambiare (per elezioni o altro), si configura inoltre una questione legata alla fiducia
predittiva tra stati nazionali in ordine agli accordi stipulati.
In sintesi, il processo cooperativo a livello internazionale per la produzione di mitigazione è
ontologicamente dipendente rispetto alla robustness da: il tipo di WR internazionale sviluppato (BCEInternazionale) e la fiducia predittiva tra attori a livello internazionale (BCR-Internazionale). Ma il tipo di
WR dipende dal framing teorico e dall’aggregazione dei consensi nazionale dei singoli paesi rispetto alle policy
di mitigazione (BCR-Nazionale).
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3.4.3.2 Analisi sintetica

Nei contesti internazionali i BSPI rilevanti per gli attori nazionali statali possono essere identificati in
potenziali vantaggi del paese di appartenenza correlati con la generazione di consenso: una nazione con una
opinione pubblica democratica attenta alle questioni ambientali avrà obiettivi differenti da un paese
dittatoriale la cui economia dipende dalla produzione di combustibili fossili. I BSPI-mitigazione-correlati
nazionali rispetto alla lotta al cambiamento climatico sono quindi eterogenei e dipendenti dall’attitudine
intenzionale nazionale.
Sul piano internazionale la possibilità di processi di valutazione condivisa per la modifica delle valutazioni
delle azioni degli attori statali nazionali e di ridefinizione delle matrici di payoff vedranno potenzialmente
convergenze di interessi e individual sensemaking tra azioni. Si può identificare quindi la ragione delle difficili
negoziazioni internazionali. Per inciso notiamo che se gli attori applicano una visione TOC/PD questa
tendenza tende a consolidarsi.
Si apre poi la questione di come stabilire accordi internazionali effettivi e applicabili ovvero di come è
possibile mobilitare gli stati nazionali per la generazione di istituzioni e norme.
Secondo la ITBS possiamo evidenziare che alcuni BCR internazionali possono rendere maggiormente
robuste le pgCIM-mitigazione-correlate, a condizione che l’attore nazionale identifichi un BSPI rilevante per
esso e ottenibile attraverso accordi internazionali, la giustizia (BCR) intesa come percezione dell’attore di
una ripartizione equa del proprio contributo nazionale alla mitigazione globale. La valutazione del ‘giusto’
apporto del paese è dipendente dal consenso nazionale.
I processi di WR internazionale in linea teorica possono quindi essere promossi per promuovere BC
internazionali ambientali e sviluppare una qualche framing tra nazioni legato a una identità della collettività
umana terreste come interdipendente dall’ambiente che potremmo riassumere nella domanda “Noi come
umanità, presente e futura in interdipendenza dal pianeta (clima) terrestre cosa dobbiamo fare?”1 In questo
processo è possibile definire un BC come il diritto di ogni essere umano, presente e futuro, di vivere in un ambiente privo
di rischi dovuti ai cambiamenti climatici. Da questa BC dipendono anche le policy nazionali come visto nella
tassonomia dei beni in gioco al livello nazionale. Quale BCR può rendere robusta una CWM tra attori
nazionali attorno a tale BC? Nei diversi processi cooperativi abbiamo riconosciuto un ruolo centrale alla
fiducia genuina, in questo contesto essa si può manifestare nella formazione di alleanze tra paesi che hanno
intenzione di combattere il riscaldamento climatico.2

1

Si veda, ad esempio, l’uso di “We” nelle argomentazioni di Gardiner (2010a) «Vitally important though that project is, presumably
we also need help in working out what we should ultimately be aiming for, in terms of better institutions and ways of life. Ethics
should be a central part of this ‘ideal’ project too» (p.64) e «The Arm the Future Argument tends to obscure this point by referring
to what “we” will be forced to choose, where this refers to some temporally extended sense of “we”, such as humanity as such, or
the United States considered across time» (Gardiner, 2010b, p.293), corsivi nostri.
2 Green (2018b) e Green & Gambhir (2019).

396

3.4.3.3 Esiti rispetto ai dilemmi

Viene confermato che per gli attori nazionali il dilemma sul piano internazionale non si pone tra
mitigazione globale e crescita economica nazionale, ovvero tra tutelare un common attraverso un PG e un
vantaggio individuale come vorrebbe la TOC, ma tra il partecipare a una pgCIM globale per la mitigazione
e mantenere il consenso interno.
Il rischio non sembra quindi essere quello del free riding, ma o la non adesione agli accordi in ragione del
non riconoscimento del problema o il cheating come possibilità dell’attore nazionale di ottenere una certa
reputazione internazionale attraverso la partecipazione agli accordi restando però inadempiente rispetto agli
obblighi.
Questi rischi cambiano solo se si sviluppa una qualche WR a livello nazionale rispetto al BC globale, che
fanno sì che i cittadini possano sentirsi ‘traditi’ se le loro istituzioni non si impegnano per combattere il
riscaldamento climatico, in ragione di una identità nazionale ambientalista.
Il conflitto non è quindi tra benefici individuali nazionali contro benefici collettivi globali, ma tra un bene
cooperativo relazionale domestico, il consenso e un bene collettivo globale: nel caso si attivi un WR
nazionale rispetto al BC legato al cambiamento climatico, il consenso nazionale alle politiche per la mitigation
si modificherà.
3.4.3.4 Fragilità ontologiche e ruolo del piano transnazionale

Da una prospettiva empirica le cooperazioni in atto si mostrano però fragili: come indica la letteratura
empirica gli accordi internazionali non stanno producendo risultati sostanziali.3 Interpretata attraverso il
framework delle forme cooperative tale fragilità trova ragione nella forma cooperativa definita dalle
negoziazioni. Gli attori coinvolti si trovano nel dilemma tipico di un attore coinvolto in una forma di
cooperazione pgCIM: rimangono aperte due possibilità di azione, ottenere il payoff individuale (il consenso)
contro operare per lo scopo comune del gruppo (il bene collettivo).4
Benché gli accordi di Parigi siano comunque un passo in avanti rispetto ai precedenti accordi, il dilemma
della pgCIM individuato genera degli esiti fragili.
Se stiamo allo sviluppo dell’ipotesi di Tuomela che abbiamo prospettato, solo l’evoluzione verso una forma
di cooperazione CWM consente esiti maggiormente robusti in termini di mitigazione, che significa
prospettare una cooperazione di un ‘noi’, in cui il gruppo di appartenenza è inteso come un noi-umanità presente
e futura. Per promuovere tale CWM sono necessari specifici processi di WR, sia a livello nazionale che
internazionale, che consentano il passaggio tra la pgCIM e la CWM a tutti due i livelli.

3
4

Si veda, ad esempio, Brown et al. (2019), pp.203–208.
Tuomela (2013), pp.209-211.
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Su questa direzione di ricerca un punto fertile può esser individuato nella crescente riflessione sullo
sviluppo di norme etiche ambientaliste universali (Anti-Fossil Fuel Norms – AFFN)5 attraverso processi locali
e internazionali di we-reasoning. In questa prospettiva, un ruolo centrale lo giocano gli attori transnazionali
che connettono piani nazionali e internazionali. Vedremo nel prossimo paragrafo i processi cooperativi e
ontologie coinvolti in queste interazioni. Di seguito sintetizziamo i risultati delle analisi di queste sezioni sul
piano internazionale nel frame della ITBS.

5

«Global moral norms prohibiting fossil fuel-related activities» (Green, 2018b, p.103).
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Tabella 18
Beni sociali del contesto internazionale (I) di cooperazione per la generazione di mitigazione
Beni Sociali
Beni Sociali Privati (BSPI)
BSPI ottenibili attraverso gli accordi
internazionali sul clima
Esempi
Beni mitigazione-correlati il cui ottenimento sul piano
nazionale genera consenso verso i decision-maker
↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)
•
•

Modi Cooperativi

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione
Esempi di beni possibili

CIM

Fiducia predittiva nel rispetto degli
internazionali da parte degli altri attori

pgCIM

Accordi internazionali per la mitigazione
Politiche globali di mitigazione

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

accordi

↓
I-reasoning convergente tra nazioni nel
rendere più robusti i BSPI mitigazioni
correlati desiderati: aggregazione e
negoziazione sulla base dei consensi
nazionali
Giustizia: percezione di un’equa ripartizione dei
↓
contributi, la valutazione di equa ripartizione è
dipendente dal consenso nazionale (BCR Nazionale)
↓

↑ Aumenta la robustness ontologica↑
Bene Collettivo
Il diritto di ogni componente dell’umanità
presente e futura di vivere in un ambiente
naturale privo di rischi climatici

1

CWM

We-reasoning sull’interdipendenza come
umanità e pianeta terra o identità come
umanità ‘ambientalista’:
Fiducia genuina tra nazioni rispetto alla cooperazione
giudizio condiviso tra nazioni a favore
per il Bene Collettivo
del rispetto dell’ambiente.1
Senso di appartenenza a una comune umanità presente
e futura.

Gardiner (2010a) e Gardiner (2010b).
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3.4.4 Livello transnazionale
3.4.4.1 Connessione tra piani nazionali e internazionali

Una specifica dinamica del problema del CC è il collegamento tra valutazione di benefici/costi su una
scala nazionale e cooperazione internazionale.
Una generazione robusta di mitigazione richiede quindi che vi siano BCR e BCE nazionali e
internazionali connessi reciprocamente in un frame comune mirato alla lotta al CC affinché le policy
nazionali siano effettivamente coordinate verso scopi globali. In termini di beni: fiducia tra attori
nazionali, we-reasoning internazionale e consensi nazionali (basati sulla giustizia dell’attuazione delle policy
ambientali locali), richiedono un quadro coerente di comprensione e azione in vista di una generazione
robusta di mitigazione per mezzo della progressiva formazione di CWM internazionale e attraverso la
composizione di alleanze tra attori nazionali.
Ma come si generano questi beni e le alleanze? Similmente a quanto visto in precedenza nel caso dei
conflitti sui commons, un ruolo importante è giocato dalle organizzazioni ‘ponte’ o di confine (Boundary
Organizations) che facilitano l’avvio dei processi cooperativi attivando fiducia e WR, specialmente nei casi
in cui vi siano conflitti tra i soggetti. Questi soggetti plurali transnazionali possono trovarsi a governare
in ottica evolutiva gli interplay ontologici che abbiamo messo in luce. Come emerge a livello di letteratura
empirica i passaggi abbozzati sembrano essere precondizioni per uscire da una logica individualistica di
tipo nazionale che sfocia in CIM, o al massimo in pgCIM.1
3.4.4.2 Mappe ontologiche e cooperazione

Nelle interdipendenze tra BCE e BCR nazionali e internazionali il ruolo degli attori transnazionali negli
interplay può essere agito su diversi piani.
Un ruolo di facilitazione similare a quanto visto nel caso delle risorse ittiche locali può essere una prima
ipotesi: le organizzazioni transnazionali (Ti) possono cercare di promuovere fiducia predittiva tra attori
locali, nazionali che non si conoscono, o sono in conflitto, e che sono interessati alla lotta al CC.2 Da
parte delle Ti è inoltre centrale una connessione tra azione locale e strategie globali, ovvero aiutare gli
attori ai diversi livelli a cogliere un senso comune dell’effetto delle proprie azioni nel contesto globale
della generazione di mitigazione.
Dalla prospettiva del WR, gli attori transnazionali hanno un ruolo specifico nel supportare la
formulazione e articolazione di BC globali attraverso una socializzazione internazionale 3 e azioni di

1

Green (2018b), pp.107-110.
Come ripreso recentemente da Moss e Umbers (2020).
3 «International socialization» (Green, 2018b, p.110).
2
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mobilitazione politica locale.4 Sul livello internazionale possono agire sui primi due step di un WR: la
condivisione di informazioni e la definizione delle possibili azioni nazionali e globali disponibili per
combattere il riscaldamento climatico. Su un piano domestico possono attivare processi che incidano
sulle valutazioni collettive sulla fiducia rispetto allo sviluppo di policy contro la mitigation e sul BC globale.
Differentemente dagli attori nazionali e dalle istituzioni internazionali, gli attori Ti possono supportare
il WR con contributi specifici perché: a. non sono dipendenti dal consenso di un’opinione pubblica
nazionale, come gli stati; b. non sono dipendenti rispetto alla loro sussistenza da processi di negoziazione
tra stati (possono basare la propria esistenza sulle donazioni di singoli individui interessati al problema
del CC). Le Ti non si trovano quindi nei dilemmi degli stati nazionali o nelle difficoltà delle istituzioni
internazionali. Questa situazione di relativa indipendenza permette di poter giocare un ruolo terzo nel
promuovere alleanza tra attori e nello sviluppo di WR internazionale e nazionali.
In sintesi, se le organizzazioni transnazionali non traggono il proprio sostentamento dalla transizione
energetica richiesta dall’attuazione di mitigazione o dal sistema economico attuale, possono facilitare e
promuovere i BCR della giustizia e fiducia con gli attori.
Poiché i soggetti Ti operano solo su relazioni e beni dei livelli nazionali e internazionali non vi è la
necessità di ricostruire una tassonomia specifica dei beni sociali a livello transnazionale, ma
considereremo nei paragrafi conclusivi i risultati di queste analisi.

3.5. Dilemmi e prospettive
3.5.1 Mappe ontologiche ed esiti per i dilemmi
Le dipendenze ontologiche messe in luce mostrano l’interdipendenza dei dilemmi sui livelli nazionali e
internazionali. La soluzione per una produzione robusta di mitigazione non riguarda quindi solamente
un processo di enforcement o di trading di quote di emissione, ma richiede come precondizioni la costruzione
di fiducia e di WR tra attori rispetto alle policy ambientali. In particolare, è centrale l’attivazione di fiducia
predittiva verso le policy nazionali legate alla mitigazione connessa con un senso di giustizia rispetto ai loro
contenuti e implementazioni, e di fiducia genuina tra soggetti contraenti su un livello internazionale.
Possiamo individuare due aree di dilemmi principali sui livelli nazionale e internazionale.
Sul piano nazionale i cittadini si trovano di fronte a quadrilemmi rispetto alle policy di mitigazione, mentre
i governanti, come visto, si collocano nel dilemma se mantenere il consenso e produzione di mitigazione
robusta. Quest’ultimo caratterizza anche la loro azione sul piano internazionale.
Il dilemma sul piano internazionale dipende dal livello nazionale, ma il livello nazionale è influenzato
dall’azione degli attori transnazionali. La ricostruzione permette di superare concettualmente la centratura

4

«Political mobilization» (Green, 2018b, p.107).
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tecnicistica sulle transizioni economico-energetiche riconoscendo la centralità dei processi sociali per
l’implementazione delle mitigation policies.
Ma andiamo con ordine. Ricostruiamo brevemente di seguito le interdipendenze tra beni delineate nelle
sezioni precedenti e successivamente ne mostriamo sinteticamente gli esiti per i dilemmi, indicandone
possibili elementi per le raccomandazioni rispetto alle azioni collettive.

3.5.2 Sintesi delle interdipendenze ontologiche
La robustness della cooperazione internazionale rispetto alla mitigazione dipende dal BCR del consenso
aggregato di diversi attori nazionali. I consensi nazionali dipendono dai BCE nazionali, I-reasoning
convergente e, ove presente, we-reasoning rispetto al cambiamento climatico. A sua volta il piano
internazionale può definire con un WR i BC a cui mirano le policy di mitigazione nazionale. I WR
nazionali e internazionali (BCE) sono condizionati: dal framing culturale prevalente della problematica
ambientale, dalla fiducia esistente tra gli attori (BCR) e dalla percezione di equità (BCR) degli accordi
internazionali e dall’attuazione delle policy a livello locale. Su questi BCR e BCE, internazionali e nazionali
possono agire le organizzazioni transnazionali.

3.5.3 Breve quadro dei dilemmi
Possiamo mettere in luce come svolgono un ruolo centrale i dilemmi legati a processi domestici,5 ci
focalizziamo quindi in profondità su di essi per spostarci alla fine sul piano internazionale.
3.5.3.1 Livello nazionale
3.5.3.1.1 Superare la visione della Tragedy e riconsiderare processi cooperativi in evoluzione

Dalla prospettiva dell’ITBS il dilemma per i soggetti nei contesti nazionali non è configurabile come
una Tragedy in ragione della già vista indipendenza ontologica dei vari BSPI mitigazione-correlati. Quindi
per i singoli attori non sussiste un PD: i beni non sono interdipendenti, infatti i BSPI ottenuti attraverso
le azioni di mitigazione dai singoli non dipendono dalle scelte di altri singoli rispetto alla mitigazione
stessa.
Ad esempio, sulla base di policy ambientali mirate a favorire l’uso di mobilità sostenibile e
autoproduzione energetica con fonti rinnovabili, un abitante di una città può avere una migliore forma
fisica e un cittadino di una comunità rurale una maggior indipendenza energetica, ma questi due beni
mitigazione-correlati non sono interdipendenti come invece sono gli esiti del PD. La valutazione per un
singolo cittadino che deve decidere se attuare il comportamento è quindi legata a se i benefici che egli

5

Su questo punto si vedano i contributi di Green (2015) e il già citato Roger et al. (2017).
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considera rilevanti (ad esempio andare in bici) sono superiori ai costi, dove benefici e costi sono
contestuali e non dipendono tanto dal valore del prodotto dell’azione collettiva (la riduzione di emissioni
di combustibili fossili), ma dai giudizi attribuiti dai soggetti ai benefici e ai costi entro uno specifico
contesto di scelta in relazione a fatti bruti e istituzionali.
Ma sussiste eterogeneità di preferenze tra attori. Differenti individui possono essere interessati a
specifici BSPI-mitigazione-correlati che non insistono necessariamente sulle stesse risorse per essere
prodotti. Ad alcuni cittadini può interessare l’indipendenza energetica, ad altri il tempo di viaggio inferiore
per arrivare al luogo di lavoro o un’aria locale della propria città più respirabile. Questi target insistendo
su risorse materiali e processi causali diversi non richiedono necessariamente l’immissione di CO2
nell’atmosfera.
In sintesi, differentemente dai commons della Tragedy, non è vi è necessariamente rivalità come prodotto
del conflitto tra medesime preferenze e attitudini intenzionali nei confronti di un bene. Le risorse
necessarie a produrre tali BSPI-mitigazione-correlati non sono quindi connotate da rivalità, in ragione
della diversità di preferenze, e necessariamente viene meno la possibilità del free riding a livello nazionale.
Il potenziale conflitto in ragione della rivalità (per come l’abbiamo riconfigurata nei precedenti capitoli)
può emergere invece rispetto all’uso delle risorse economiche collettive per investire in una o più strategie
di mitigazione. Se soggetti diversi preferiscono differenti BSPI-mitigazione-correlati e le risorse
economiche collettive a disposizione delle politiche sono destinate in misura insufficiente a soddisfare le
diverse preferenze può nascere rivalità.
È questo il problema di quale mitigation policy priorizzare, ad esempio la mobilità sostenibile o fonti
energetiche rinnovabili? Il problema sembra risolvibile solo su un piano contestuale, ma i processi e le
tecniche messe in atto negli altri paesi possono permettere di affrontare in modo più efficiente la
produzione di mitigation a livello locale e quindi realizzare empiricamente in modo meno dispendioso i
BSPU-mitigazione-correlati necessari. Dunque, la riduzione di emissioni a livello nazionale è
indipendente dalla riduzione in altre nazioni, ma viene influenzata dalla condivisione di tecnologie
attraverso pgCIM transnazionali.
Per fare un passo in avanti nella concettualizzazione è possibile considerare la mitigazione come il frutto
di un processo di transizione sociale, energetica, economica e tecnologica.6 Detto in altri termini, per
produrre mitigazione sono necessarie molteplici transizioni dei sistemi energetici ed economici sia locali
che internazionali. Considerare la produzione di mitigazione come una transizione consente di porla in
modo dinamico: ciò che è importante per produrre mitigazione è cosa consente di avere, in termini
cooperativi, un certo tipo di mitigazione in un t1, successivo a un t0.

6

Geels et al. (2017).
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In questo quadro dinamico gli attori, si trovano quindi a dover considerare quali BSPI e BSPU possono
essere trasformati in altri beni sociali in un tempo successivo. Ma questo genere di evoluzione tra beni, e
tra processi cooperativi può avvenire in forma più o meno robusta e non dipende esclusivamente da
dimensioni di tipo tecnologico, né economico.7
Sono in particolare da esplorare concettualmente il rapporto tra contributi individuali, BSPI e BSPU
fruibili individualmente in un t0 e BSPI e BSPU fruibili in un t1.
Un primo problema che nasce è legato al tema della giustizia, ovvero di come viene valutato il rapporto
tra contributo individuale dell'attore in rapporto a questi nuovi beni e il rapporto tra il contributo che gli
altri danno sia nel t0, che nel t1 nonché nella fase di transizione t0t1.
Riassumendo, il punto è come i benefici della transizione verso la mitigazione vengono distribuiti in un
modo che viene ritenuto giusto da parte dei soggetti: la letteratura empirica sottolinea questo aspetto
come determinante rispetto anche a fattori di ordine tecnologico economico.8 Tale dimensione mette in
luce quanto conti maggiormente un BCR come la giustizia nelle forme di transizione che stiamo
esplorando, rispetto allo specifico beneficio ottenibile attraverso la transizione. Ma per produrre dei BSPI
e dei BSPU la cui distribuzione venga percepita come giusta in un t1 è necessario un certo tipo di reasoning,
che nella tassonomia viene individuato come BCE.
Sintetizzando, la transizione verso processi cooperativi che producono mitigazione richiede giustizia
per poter essere robusta, ma la giustizia richiede, a sua volta un processo di WR, ovvero un bene
cooperativo evolutivo, quest’ultimo dipende a sua volta del BC che viene prefigurato nel WR dentro le
comunità. Citiamo, ad esempio, il caso dei processi di mobilità sostenibile come analizzati da Erling
Holden e altri ricercatori:9 al momento attuale abbiamo sia la strumentazione tecnologica, sia la retorica
pubblica per diverse modalità di trasporto sostenibile, ciò che manca è la capacità di presa di decisione
da parte delle collettività per integrare le diverse forme di produzione di mobilità sostenibile entro un
quadro comune.10
Possiamo dire nella ITBS che manca we-reasoning capace di definire un determinato BC oltre la semplice
aggregazione di I-reasoning convergenti.

7

Come sottolinea in modo crescente la letteratura empirica di settore, ad esempio Süsser e Kannen (2017).
Süsser & Kannen (2017).
9 In Holden et al. (2020).
10 «Fortunately, we have the knowledge, technology, and policies we need to change the mobility system into a sustainable
one. Unfortunately, at present, the will-power to do so is lacking. That inertia must change and we now need sustainable
mobility narratives that governments, people, and firms find understandable, attractive, and motivational so they can believe
and subscribe to them» (Holden et al., 2020, p.8).
8
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3.5.3.1.2 Riformulazioni dei dilemmi

Sintetizzando gli elementi emersi: l'oggetto del contendere non è una risorsa, ma l'oggetto dell'azione
cooperativa comune (se cooperare e come per generare mitigation). Il riscaldamento climatico è un effetto
non intenzionale dei comportamenti economici e i conflitti sulle risorse spiegano come può evolvere il
quadrilemma.
Rispetto al problema del CC, a livello nazionale, per un cittadino possono quindi sussistere quattro
tipologie principali tipi di beni nel quadro della ITBS:
•

BIC, nel caso di non riconoscimento del problema del CC vi è un conflitto su come la collettività

ai cui fanno riferimento i cittadini (nazione, istituzione, ecc.) debba investire nell'azione cooperativa
politica per la mitigazione. È presente quindi un conflitto nel contesto delle istituzioni con gli altri soggetti
che genera rivalità rispetto alle risorse economiche a disposizione (se spenderle o meno in questa o quella
direzione);
•

BSPI, nel caso il cittadino accettino di agire per la mitigation in vista di beni individuali: buona

salute, ridotti tempi di trasporto al lavoro, aria della propria città più pulita, ecc.
•

BSPU, nel caso il cittadino intenda agire per la mitigation in vista di beneficiare il gruppo della

comunità locale, della nazione o dell'umanità, ad esempio collaborando volontariamente e liberamente a
una politica ambientale o a un'azione contro il riscaldamento globale ecc.
•

BC, nel caso il membro della collettività intenda accettare di partecipare a una decisione politica

per un bene collettivo come il diritto di ogni essere umano, presente e futuro, di vivere in un ambiente
privo di rischi climatici, verso il quale la propria nazione può portare un contributo decisivo.
Le quattro opzioni sono sempre aperte in linea di principio, ma, sulla base della ITBS le decisioni dei
singoli possono dipendere da:
a. i livelli di fiducia tra cittadini e nei confronti dell’istituzione (BCR);
b. la presenza o meno di WR su altri temi tra cittadini (BCE);
c. le credenze rispetto all’efficacia dell’azione individuale o collettiva (co-power) 11 rispetto al problema
del CC;
d. la percezione di giustizia (“È giusta la distribuzione di doveri dell'azione di mitigation proposta”);
e. il senso di appartenenza a una nazione ambientalista o umanità impegnata (BCR);
ma d. è un bene dipendente da b. (a seconda se vi sia stato o meno WR il senso di giustizia cresce o
meno).

11

Condizione che sembra essere necessaria per permettere una configurazione diversa del quadrilemma etico nei confronti
delle diverse forme di cooperazione e il copower come definito da Bacharach (Tuomela 2013, Capitolo 7). Brevemente
consideriamo o sintetizziamo il copower come la credenza individuale dei soggetti di poter raggiungere soltanto assieme un
determinato stato di realtà desiderato. La presenza di questa credenza, elemento di natura intenzionale, è una precondizione
che riorienta le scelte individuali. Nei confronti delle politiche che intendono promuovere mitigazione.
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Diverso è il dilemma dei politici che, riassumendo, si trovano a decidere tra consenso certo di alcuni
soggetti in un t0 funzionale a mantenere il proprio ruolo di decision-maker e consensi incerti di altri soggetti
intenzionati a generare mitigazione in un t1 e a promuovere un futuro ritenuto migliore per tutti gli esseri
umani.

3.5.4 Indicazioni possibili per le azioni collettive
L’interplay tra livelli nazionali, internazionali e transnazionali ha permesso di mettere in luce che i punti
decisivi dei processi di cooperazione per la realizzazione di mitigazione risiedono nel focalizzarsi nello
sviluppo di WR, nell’attivare fiducia tra attori, ma, in particolare, nel riconoscere il ruolo decisivo del
consenso nazionale all’implementazione delle policy di mitigation. Sembra quindi necessario svoltare nel
discorso collettivo, anche sul fronte dell’etica globale, dal focalizzarsi esclusivamente sulle responsabilità
e i doveri individuali e istituzionali, per chiedersi come sia possibile costruire processi di riflessione etica
collettiva, tra il nazionale e internazionale, che considerino i beni in gioco per gli attori locali. Imporre lo
stesso frame normativo a un minatore del carbone della West Virginia (o della Repubblica Ceca)12 e a un
abitante di una città del Nord Europa rischia di impedire l’avvio di diffusi processi di cooperazione mirati
alla mitigazione.
D’altra parte, considerare la produzione di mitigation come una transizione tra processi cooperativi
definiti attorno un certo tipo di beni economici e sociali, che si basano su combustibili fossili, verso altri
percorsi di collaborazione globale a emissioni zero, richiede di interrogarsi rispetto ai percorsi in grado di
rendere questa evoluzione duratura. La risposta a questa domanda è intrecciata necessariamente a quali
beni cooperativi relazionali, in particolare la giustizia, si intendono promuovere. Ma la giustizia è
dipendente dai processi di we-reasoning presenti o possibili in una determinata collettività. Se un intervento
di riduzione delle emissioni viene effettuato come imposizione, senza alcuna possibilità di confronto e
negoziazione, i soggetti si sentiranno ingiustamente costretti, anche se sono attenti alle questioni
ambientali. I processi di WR richiedono però l’individuazione di Beni Collettivi che ne mostrino
l’orientamento oltre le possibili aggregazioni di beni individuali. È su questi piani che gli enti non
governativi transnazionali possono giocare un ruolo decisivo.
In conclusione, tre possono essere le indicazioni da trarre per il dibattito etico-politico attorno al
cambiamento climatico sulla base dell’applicazione della ITBS: 1. Superare un approccio centrato sulle
prospettive tecnico-economiche; 2. Porre attenzione ai processi contestuali di cooperazione nelle
politiche ambientali e al voice dei singoli e comunità locali; 3. Favorire i percorsi di valutazione morale
collettiva rispetto alla mitigazione ai diversi livelli.

12

Cfr. Lehotský et al. (2019).
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Uno dei nodi principali della lotta al cambiamento climatico rimane la questione della negazione del
problema, spesso dovuta a processi di disinformazione negli ambienti online, ci spostiamo ora in questa
seconda area di ricerca.
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Capitolo 4. Social network e beni collettivi
4.1 Introduzione
Il ruolo del consenso rispetto alle politiche ambientali pone la questione della sua formazione e
mantenimento. Nella transizione mediatica che le società mondiali stanno vivendo si stanno affermando
nuovi percorsi di formazione dell’opinione pubblica in cui le piattaforme sociali giocano un ruolo
determinante. Abbiamo esplorato nel Capitolo 2 della Parte Prima le questioni aperte dai rischi posti dalla
diffusione delle fake news (FN) e il versante ontologico di tali problematiche. Il ruolo giocato dalle
teorizzazioni economiche nel conformare le politiche informative che mirano a limitare i fenomeni di
disinformation si attuava nella configurazione di una ontologia dei beni ‘fratturata’ che non sembrava capace
di porre in un quadro coerente beni di tipologie differenti.
L’enfasi sulla trasparenza, la privacy e l’accountability presente nei documenti pubblici non pareva
coniugarsi in modo lineare con la ricerca di promuovere fiducia nei contesti delle interazioni digitali in
vista della costruzione di un sano ambiente informativo online.1
In termini più specifici, la categorizzazione economica standard dei beni non sembrava permettere di
concepire in modo organico le azioni collettive necessarie per ridimensionare la diffusione delle FN.
Questo limite presentava da un lato un versante ontologico, la relazione tra beni quali la fiducia e i beni
pubblici veniva indicata come centrale, ma non articolata coerentemente. Dall’altro lato, la comprensione
delle azioni sociali tralasciava gli aspetti intenzionali degli attori attivi online (intenzioni, giudizi e azioni)
producendo alcuni insuccessi nella articolazione di un quadro lineare delle imprese collettive. In
particolare, la centralità riconosciuta come bene alla trasparenza in diverse forme, connessa con la privacy
e l’accountability risultava sconnessa teoricamente da una comprensione unitaria dei processi di
coordinazione necessari per sostenere tali beni. L’esito teorico è stato individuato nell’applicazione di un
approccio di tipo auto-regolamentativo che, da una prospettiva empirica, non sembra mostrare esiti
efficaci. I deficit teorici individuati paiono dare ragione dell’incapacità delle collettività nazionali e
internazionali (a livello della società civile e istituzionale) di affrontare i crescenti problemi di
disinformazione e misinformazione anche nel contesto delle emergenze sanitarie.2
I due problemi delineati si presentano come un buon banco di prova della coerenza dell’ITBS perché
mettono contemporaneamente sul tavolo aspetti ontologici e di analisi dell’azione sociale. Testeremo
l’ITBS ponendoci i seguenti obiettivi:

1

Parte Prima, Capitolo 2, §§7-8.
« Global epidemic of misinformation—spreading rapidly through social media platforms and other outlets—poses a serious
problem for public health. “We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic”, said WHO DirectorGeneral Tedros Adhanom Ghebreyesus» (Zarocostas, 2020, p.676). Sulla questione si veda anche le tesi di Cinelli et al. (2020).
2
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a. comprendere se le teorizzazioni ontologiche dei beni in gioco nel contesto del problema della
disinformation possono essere avanzate grazie al frame della ITBS, mostrando in modo maggiormente
lineare gli interplay tra i diversi beni e azioni collettive;
b. valutare l’efficacia teorica dell’ITBS nel permettere di riformulare alcuni dei dilemmi etico-sociali in
cui gli attori si trovano inseriti nel contesto attuale;
c. indicare possibili nuove identificazioni di beni che possono costruire un punto di riferimento delle
politiche;
d. individuare potenziali indicazioni per gli impianti teorici delle azioni collettive mirate a combattere la
disinformazione.3
Il percorso del capitolo si snoderà puntando dapprima a riprendere brevemente i limiti dell’ontologia
regionale formulata dai documenti ufficiali e cercando di comprendere come un approccio teorico
centrato su un frame cooperativo possa permettere di avanzare rispetto a questi deficit. Dopo aver
indicato su quali versanti teorici ci si focalizzerà, verrà analizzato il bene di un sano ambiente informativo
online (Safe Online Informational Environment – SOIE) attraverso le chiavi di lettura formulate nell’ITBS.
Dalla prospettiva dei dilemmi degli user si prenderanno in esame le azioni coordinate per valutare
l’interazione tra elementi intenzionali e ontologie regionali dei beni in gioco. Ci si focalizzerà
successivamente nell’approfondire lo studio dei beni dell’informazione di alta qualità (High Quality
Information – HQI) e della fiducia nelle interazioni online, mostrando come queste entità rimangano
potenzialmente indefinite nell’attuale quadro teorico. Su questo fronte l’ITBS permetterà di intravedere
la possibilità di identificare un bene collettivo connesso a una CWM che può fungere da avanzamento
negli impianti teorici, e delineare alcune potenziali tassonomie dei beni. Un punto di intersezione teorico
riguarderà l’individuazione di forme cooperative innestate reciprocamente l’une nelle altre e capaci di
influire sull’ontologia dei beni in gioco nei diversi contesti. In questa articolazione di tassonomie applicate,
si valuterà la possibilità di avanzare nella concettualizzazione dei dilemmi per gli attori e, potenzialmente,
anche dei paradossi della privacy e della trasparenza messi in luce nella Parte Prima. Gli esiti di quest’ultimo
passaggio verranno sintetizzati in possibili indicazioni per gli apparati concettuali delle azioni istituzionali
mirate a promuovere ambienti informativi online capaci di sostenere e promuovere processi democratici.

4.2 Limiti dell’applicazione della categorizzazione standard al problema della disinformation
I due ‘beni-perno’ sui quali si articolano i documenti istituzionali sono il sano ambiente informativo
online (SOIE) e la trasparenza. Collocarli nell’ambito della SEC fa emergere una serie di difficoltà teoriche

3

Dentro la prospettiva di ridefinire il contratto sociale relativo all’uso degli algoritmi proposto da Rahwan (2018).
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che consentono di comprendere la fertilità di riconcepire il quadro ontologico dalla prospettiva delle
interazioni cooperative.

4.3 SOIE e trasparenza. Incoerenze della SEC
Collocare il SOIE nella categoria dei Beni pubblici legittima e motiva la sua tutela da parte delle
istituzioni pubbliche. Ma il SOIE è un bene potenzialmente escludibile. Uno user di Social Network Sites
(SNS) privo di una minima digital literacy (si pensi a un bambino o a una persona anziana)4 può andare
incontro a molteplici rischi di manipolazione in un ambiente online. È possibile tecnicamente, e in modo
non particolarmente oneroso, l’esclusione dalla fruizione di un SOIE per alcuni soggetti. A rigore quindi
SOIE non può essere agevolmente classificato come un Bene Pubblico perché la capacità dei soggetti di
formulare giudizi sulla base di determinate conoscenze è una condizione necessaria per la fruibilità di un
SOIE.
Inoltre, se la Trasparenza (T.) è una precondizione dell’esistenza di un SOIE, rimane aperto il problema
di che cosa, in che modo e a chi rendere trasparente per poter realizzare un SOIE. Il paradosso della
trasparenza visto in precedenza, ovvero l’esigenza di semplificare per rendere comprensibili le
informazioni sembra essere un’altra formulazione del medesimo problema.
Ma la T. è considerata, nelle teorizzazioni istituzionali, una precondizione necessaria perché vi sia
fiducia, contemporaneamente la fiducia tra attori online è considerata un elemento indispensabile perché
si possa considerare un SOIE esistente. La T. però non può essere considerata una condizione necessaria
per la fiducia online: uno user può fidarsi di una fonte di informazioni online senza necessariamente che
essa sia trasparente nelle fonti utilizzate o nelle informazioni fornite. I siti o profili che diffondono teorie
di cospirazione, o contenuti falsi, 5 ricevono fiducia da parte dei fruitori nonostante non forniscano
necessariamente informazioni su di sé e le loro fonti di informazioni. Allo stesso modo provider di materiali
non legali (come piattaforme del dark web) ricevono fiducia senza essere trasparenti rispetto all’origine dei
file forniti. La trasparenza, anche se concepita come trasparenza informativa (Information Transparency, iT)6,
non si pone come condizione né necessaria, né sufficiente per la costruzione di fiducia nelle interazioni
online.
Sia la iT che il SOIE richiedono quindi un’analisi maggiormente articolata da una prospettiva teorica.
Poiché l’ambiente informativo online è un contesto di interazione tra diversi attori, in cui differenti
soggetti perseguono la possibilità di sviluppare molteplici tipologie di azioni coordinate, una coerente e

4

BBC Nigeria (2020, 8 giugno).
A solo titolo di esempio è da citare l’affermarsi delle teorie relative alla terra piatta attraverso YouTube analizzato da Landrum
et al. (2019).
6 Come analizzata da Turilli e Floridi (2009).
5
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comprensiva analisi del ruolo della T., nonché della fiducia, richiede una collocazione analitica dei due
beni nel contesto delle azioni coordinate tra attori intenzionali.
Senza ripetere quanto già sottolineato, i limiti teorici della ontologia della SEC rispetto alle dimensioni
di intenzionalità e della comprensione della fiducia riemergono in questo campo applicativo e si mostrano
come le radici della parzialità dell’articolazione ontologica delle politiche. Se la SEC sembra da un lato
legittimare il ruolo e l’affermazione delle istituzioni pubbliche nel promuovere e tutelare un SOIE,
dall’altro non concepisce in modo lineare il rapporto tra azioni coordinate, fiducia e generazione di tale
bene. Queste limitazioni paiono quindi configurare la possibilità di uno sviluppo lungo la linea dell’ITBS,
ma richiedono di capire in modo più circoscritto su quali punti di analisi tale ipotesi può essere applicata
in modo fruttuoso.

4.4 Trasparenza delle informazioni, privacy e accountability: prospettiva dall’azione coordinata
Il ruolo giocato dal concetto di T. richiede di effettuarne una breve analisi per delinearne i legami con
gli altri beni perseguiti dalle politiche. Secondo Turilli e Floridi7 la Information Transparency (iT) può essere
concepita come una forma di accresciuta visibilità informativa, o meglio, come la possibilità di accedere
ad informazioni, intenzioni o comportamenti resi intenzionalmente manifesti. 8 Nella letteratura il
concetto (anche se non dichiaratamente denominato come Information Transparency) è identificabile con
«the process of making explicitly and openly available (disclosing) some information that can then be
exploited by potential users for their decision-making processes.»9 In questo frame essa si pone come
una condizione pre-etica della possibile esistenza di accountability e privacy: senza una precedente
condivisione di specifiche informazioni non sembra possibile nessuna forma di accountability, né di privacy.
Se l’iT non è un principio etico di per sé, tuttavia gioca un ruolo fondamentale nella possibilità di applicare
o meno determinati principi etici nell’ambito della sfera informativa. In rapporto all’applicazione di
principi etici l’iT si trova in due tipi di rapporto: a. di dipendenza; b. di regolazione. Nel primo caso la
divulgazione di una certa quantità di informazione è necessaria per poter promuovere certi principi etici.
Nel secondo essa è necessaria per permettere di regolare l’accesso, l’uso, la diffusione o archiviazione di
informazione.10
I principi etici si possono quindi trovare in una relazione di dipendenza rispetto all’informazione e
quindi alla trasparenza. L’applicazione e l’esistenza di accountability, sicurezza, consenso informato e

7

Turilli & Floridi (2009), pp.105-106.
«‘‘Transparency’’ tends to be used to refer to forms of information visibility, which is increased by reducing or eliminating
obstacles. In particular, transparency refers to the possibility of accessing information, intentions or behaviours that have been
intentionally revealed through a process of disclosure» (Turilli & Floridi, 2009, p.105), corsivo nell’originale.
9 Turilli & Floridi (2009), p.106.
10 Turilli & Floridi (2009), p.107.
8
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benessere è dipendente dalla divulgazione di certe precise informazioni. Privacy, anonimità, libertà di
espressione e tutela del copyright si trovano invece in una relazione regolativa rispetto alla trasparenza
informativa. Senza trasparenza informativa non è possibile definire i contenuti, limiti e aspetti precisi di
come applicare privacy e anonimizzazione dei dati.11 Rispetto ai beni trattati nei documenti delle politiche
informative pubbliche, possiamo sintetizzare che l’accountability sta in una relazione di dipendenza rispetto
alla iT (non può esistere accountability senza una qualche iT). Mentre la privacy sta in una relazione
regolativa con iT (non può essere determinato quali contenuti personali rendere o meno accessibili senza
una qualche iT: senza che un SNS divulghi informazioni su che dati raccoglie o archivia, non è possibile
regolare e quindi realizzare privacy).
La trasparenza informativa12 può essere quindi sintetizzata come uno specifico scambio di informazioni
tra attori in una qualche forma di interazione reciproca. Senza soggetti che non sono interessati a
interagire in un qualche modo non sembra sensato poter parlare di iT. Se riprendiamo la definizione
indicata, l’aspetto centrale della trasparenza informativa sembra essere la dimensione intenzionale: per
preservare accountability e privacy più che il come i dati vengono trattati da un soggetto, è maggiormente
decisivo capire per quale scopo tale attore tratta i dati in uno specifico modo.
In senso più generale, è possibile sostenere che può sussistere iT solo nel contesto di azioni congiunte
o processi cooperativi. È in questi ambienti relazionali che può essere definito anche quali informazioni
rispetto alle intenzioni o comportamenti degli attori vadano o meno rese condivise. Il paradosso della
trasparenza può trovare un quadro di soluzione in questo frame di lettura: in base agli scopi, alle
intenzioni, alle azioni congiunte e ai giudizi condivisi dei diversi attori coinvolti è possibile definire quali
informazioni è necessario rendere accessibili (e potenzialmente semplificare) in modo da garantire T.
Individuare quali informazioni rendere disponibili (e codificate in quale modo) per garantire
l’accountability di YouTube rispetto a un video suggerito a uno user, dipenderà da quali scopi sono perseguiti

11

«Information transparency is not an ethical principle per se, seeing that it can be ethically neutral, but it can easily become
an ethically ‘‘enabling’’ or ‘‘impairing’’ factor, that is a proethical condition, when the disclosed information has an impact on
ethical principles. Such an impact depends on at least two types of relationship that occur between disclosed information and
ethical principles. One is dependence: some amount of information is required in order to endorse ethical principles. The other
is regulation: ethical principles regulate information flow by constraining its access, usage, dissemination and storage […].
Information transparency is ethically enabling when it provides the information necessary for the endorsement of ethical
principles (dependence) or (and this might be an inclusive or) when it provides details on how information is constrained
(regulation). Conversely, ethical principles can be impaired if false details (misinformation) or inadequate or excessive amounts
of information are disclosed. Accountability, safety, welfare and informed consent are examples of ethical principles that
depend on the disclosure of some information in order to be endorsed. […] Privacy, anonymity and copyright are typical
examples of ethical principles that regulate the flow of information. Information transparency enables such principles by
providing the details of their regulative constraints to the public. Consent forms for the treatment of personal information
clarify the extent to which privacy and anonymity will be granted, describing the constraints on access and use of disclosed
information» (Turilli & Floridi, 2009, p.107), corsivo nell’originale.
12 Da questo punto in avanti useremo in modo intercambiabile i termini “trasparenza”, “trasparenza informativa” intendendoli
sempre come Information Transparency come definita sopra.
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dalla piattaforma, dagli user che la frequentano, dai soggetti collettivi della società civile e dalle istituzioni
che intendono tutelare online i cittadini.
Dentro la prospettiva dei processi cooperativi, l’iT sembra quindi trovare una possibile interpretazione
comprensiva. Spingendoci un po’ oltre, possiamo collocare l’iT come una precondizione per user,
regolatori pubblici o soggetti terzi, del mind-reading rispetto alle intenzioni dei gestori di SNS.

4.5 Fiducia, trasparenza e possibilità di avanzamenti nel quadro dell’ITBS
Aver collocato l’iT nel quadro delle azioni cooperative permette anche di ridefinire una più chiara
articolazione dell’interrelazione tra iT e fiducia sostenuta dai documenti ufficiali. Se analizzare la
trasparenza informativa richiede di fare riferimento alle azioni coordinate, anche la fiducia per come
l’abbiamo analizzata in precedenza può essere situata nel medesimo contesto.
Sembra quindi confermata la possibilità di ricostruire una connessione concettuale coerente tra i beni
teorizzati dalle politiche informative pubbliche nel quadro dell’ITBS, e articolare una connessione tra
beni come la fiducia e beni di tipo pubblico nel quadro delle diverse forme cooperative. È necessario
però analizzare se e come iT, fiducia e il bene pubblico del SOIE siano connettibili nel quadro delle
diverse forme cooperative individuate.
Due sono le domande sui cui focalizzeremo quindi la nostra ricerca nel seguito.
Al già formulato quesito del come l’ITBS può consentire di riformulare un quadro coerente delle
interdipendenze ontologiche tra i beni identificati dalle politiche informative pubbliche e i beni garantibili
dalle diverse forme di cooperazione nella società civile e istituzionale, puntiamo a comprendere come i
dilemmi e i paradossi identificati in precedenza possano essere riformulati da una tale articolazione.
Puntiamo ora a definire una mappa ontologica delle interconnessioni tra SOIE, HQI, Empowerment
Transparency e fiducia a partire dai dilemmi etico-sociali identificati in precedenza per riconnettere i
risultati in un secondo momento con gli elementi sulla iT descritti sopra.

4.6 SOIE, dimensioni ontologiche e cooperazione
Visto il ruolo di bene ‘finale’ e pubblico rivestito dal SOIE nelle politiche, avviamo da esso l’analisi degli
interplay ontologici tra i diversi beni. L’ipotesi che indaghiamo è che il SOIE sia un bene ontologicamente
dipendente rispetto alla propria esistenza dalla presenza di alcune forme di cooperazione. In particolare,
senza la persistenza nel tempo di specifici fenomeni cooperativi non è possibile fruire in modo robusto
di un SOIE da parte degli user.
Sottolineiamo la dimensione della robustness, perché nei documenti ufficiali è possibile evidenziare
l’intenzione da parte dei legislatori di garantire un ambiente informativo sano in modo non contingente,
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ma capace di permanere anche di fronte a potenziali variazioni ambientali, in particolare tecniche,
specialmente se dovute a ricerche nell’ambito dell’intelligenza artificiale.
La robustness ontologica del SOIE si presenta da un lato come un desideratum degli attori istituzionali,
dall’altro è un oggetto di investigazione ontologica particolarmente interessante vista la natura fluida e
dinamica degli ambienti interazionali presenti nel web.
Semplificando, è possibile denotare alcune caratteristiche strutturali empiriche degli ambienti web. Sono
come contesti in cui le interazioni possibili, anche di tipo più basilare, coinvolgono costantemente
molteplici stakeholder,13 in ragione della natura mediata da algoritmi di ogni relazione14 e della necessità
della presenza di alcune infrastrutture tecnologiche come le reti di connessione. La complessità degli
elementi in gioco mostra il ruolo contemporaneo, spesso implicito, di molteplici attori in una sola
interazione, attori e soggetti di natura sia singolare che plurale. La ricerca online di un alloggio attraverso
un motore di ricerca richiede il coinvolgimento di un singolo utente, di istituzioni e di aziende private. In
particolare, il ruolo centrale degli algoritmi nelle organizzazioni permette di identificare organizzazioni
attive online in cui il rapporto tra intenzioni e azioni collettive non è definito esclusivamente dalle
interazioni tra attori umani, ma anche dal design degli artefatti computazionali 15 dando origine a
organizzazioni che vengono definite come eterogenee.16 In alcuni servizi pubblici l’uso crescente degli
algoritmi sta così generando effetti divergenti rispetto agli obiettivi delle politiche come nei casi della
categorizzazione nelle misure di welfare 17 o nell’assegnazione dei permessi di soggiorno. 18 Infine gli
ambienti informativi online non rimangono entro confini nazionali, ma si muovono entro una Infosfera.19
Per la prospettiva dell’ontologia sociale, è importante notare come negli ambienti interazionali online non
si siano ancora definite istituzioni dotate di un’autorità riconosciuta come legittima da parte di tutti gli
attori coinvolti, capaci di stabilire e applicare norme vincolanti per tutti i soggetti. Da alcuni aspetti, il
contesto sembra simile a uno stato di natura pre-istituzionalizzato o, come sottolineano meno

13

Come analizzato dal contributo di Milano et al. (2020) citato in precedenza.
«How we perceive and understand our environments and interact with them and each other is increasingly mediated by
algorithms. Algorithms are inescapably value-laden» (Mittelstadt et al., 2016, p. 1).
15 «Systems for storing, duplicating, validating, communicating and manipulating the flow of digital information. Such systems
are composed of manmade objects, such as hardware devices or software products, which here will be referred to as
computational artefacts», (Turilli & Floridi, 2009, p.110), corsivo nostro.
16 « The increasing rate of deployment of technologies capable of operating with some degree of autonomy is transforming
companies and institutions into heterogeneous organisations in which individuals and technological devices amalgamate and
contribute to the management of the information flow, performing activities side by side. In these heterogeneous
organisations, the production, management, preservation and access of information are processes of critical importance and
hence the ethical implications of information transparency become even more challenging» (Turilli & Floridi, 2009, p.106),
corsivo nell’originale. Il concetto è stato elaborato originariamente in Turilli (2007).
17 «Sums are being spent by governments across the industrialized and developing worlds on automating poverty and in the
process, turning the needs of vulnerable citizens into numbers, replacing the judgment of human caseworkers with the cold,
bloodless decision-making of machines» (Pilkington, 14/10/2019).
18 McDonald (2020, 4 agosto).
19 Floridi (2014).
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positivamente alcuni commentatori, come un contesto privo di regole in cui prevale uno sfruttamento di
tipo coloniale da parte di alcuni soggetti plurali privati.20
Se possiamo definire un SOIE, seguendo i documenti della Commissione Europea,21 come un: ecosistema
informativo digitale funzionante, libero e plurale, che fa riferimento ad alti standard professionali, basato sulla trasparenza
e capace di privilegiare informazione di alta qualità che promuovono le capacità di scelta dei cittadini, che è una precondizione
delle democrazie e dei processi di costruzione delle politiche, si può evidenziare come per la sussistenza nel tempo
di un bene così articolato si richiede necessariamente l’esistenza di diverse forme interconnesse di
cooperazione tra numerosi soggetti.
Si può quindi argomentare che: a. Poiché le forme della cooperazione online si collocano in un ambiente
relazionalmente dinamico e poco istituzionalizzato è possibile evidenziare la necessità di comprendere
come le diverse forme cooperative necessarie per lo stabilimento del SOIE possano evolvere o involvere;
b. Poiché sono diversi gli attori è opportuno considerare come plurali livelli di cooperazione si
interconnettano, e si colleghino cooperazioni tra soggetti plurali e singolari. Non è quindi possibile
semplificare concettualmente in modo eccessivo le diverse forme di cooperazione riconducendole a una
singola tipologia di base. L’ipotesi di tassonomia evolutiva che stiamo sostenendo sembra potenzialmente
utile ad analizzare un bene articolato come il SOIE e la sua relazione tra forme di cooperazione. Sembra
peraltro evidente l’interdipendenza dei processi evolutivi tra forme di cooperazione e quindi la possibilità
dell’esistenza di più tassonomie di beni in base ai processi collaborativi sviluppabili.
La questione dell’instabilità degli ambienti digitali pare porre un altro punto a favore della ITBS, in
contesti incerti come quello in oggetto, il principio analitico della robustness ontologica sembra permettere
di avanzare nell’argomentazione per comprendere non solo che tipo di bene sia un SOIE, né solo se e
perché i soggetti possono cooperare per realizzarlo, ma in particolare come le diverse forme cooperative
possono manifestarsi.
Per testare l’ITBS, l’ipotesi che formuliamo è che affinché sussista in modo robusto un SOIE devono
necessariamente essere presenti alcune specifiche forme di cooperazione in we-mode mirate a sostenere
beni collettivi (BC) definiti. Differentemente, trasparenza informative e fiducia non sono sufficienti per
la sussistenza di un SOIE robusto.

20

«Facebook the Colonial Empire» (Lafrance, 2016, 2 novembre).
«A well-functioning, free, and pluralistic information ecosystem, based on high professional standards, is indispensable to a
healthy democratic debate. The Commission is attentive to the threats posed by disinformation for our open and democratic
societies. This Communication presents a comprehensive approach that aims at responding to those serious threats by
promoting digital ecosystems based on transparency and privileging high-quality information, empowering citizens against
disinformation, and protecting our democracies and policy-making processes» (EUROPEAN COMMISSION, 2018a, p.17).
21

.
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4.7 Dilemmi online e SOIE
Entro le tensioni concettuali dei dilemmi evidenziati nella Parte Prima è possibile indagare come
intenzioni, azioni coordinate e processi di cooperazione siano collegabili, o meno, alla sussistenza robusta
di un SOIE.

4.7.1 Dilemmi informativi
Un primo dilemma in cui gli user degli ambienti informativi digitali si trovano collocati riguarda la ampia
disponibilità di informazioni gratuite online contro la difficile accessibilità delle informazioni di qualità
basata su fonti autorevoli. Sintetizzando la questione, se attraverso alcune piattaforme sociali vengono
diffuse informazioni che risultano ampiamente accessibili e potenzialmente anche contenuti misleading,
ma fruibili senza costi, per quali motivi uno user dovrebbe decidersi a ricercare forme onerose di fruizione
della informazione di alta qualità? In questo caso la trasparenza sulle sorgenti dell’informazione sembra
non essere in grado di ridefinire la situazione a favore di una informazione prodotta secondo ‘alti standard
professionali’ in particolare in un contesto in cui può emergere una sfiducia verso l’affidabilità dei media
tradizionali. Ma, senza la presenza di molteplici opportunità di fruire di informazioni di alta qualità (High
Quality Information - HQI) da parte di numerosi utenti, se stiamo alla definizione vista in precedenza, un
SOIE non sussiste.
Per alcuni versi il dilemma presenta dei tratti similari al cosiddetto paradosso della privacy: le persone
sono interessate alla propria privacy, ma sono comunque disponibili a condividere i dati personali in
ragione anche di piccole ricompense. 22 In entrambi i casi, quando un’opzione legata a una scelta si
presenta come onerosa o sfavorevole per il soggetto, il semplice aumento delle informazioni rispetto al
valore della scelta onerosa non sembra una condizione sufficiente a modificare le dinamiche di scelta in
ordine alla promozione di un SOIE. Dalla breve analisi è possibile estrarre alcune indicazioni di
approfondimento successivo. Primo, si configura la necessità di comprendere analiticamente il rapporto
tra giudizi e azioni degli user verso il bene della HQI e in che modo questi elementi possono diventare
precondizioni per la sussistenza robusta di un SOIE. Quale tipo di giudizi, intenzioni e azioni da parte di
diversi user sono necessarie perché si possa affermare che esista? Un SOIE sembra infatti dipendere dalla
presenza di specifici elementi intenzionali.
Secondo, è da chiarire cosa sia HQI. Che tipo di bene è e come è collocabile all’interno della ITBS?

22

Interessante è rilevare come questo riguardi in particolare gli utenti più giovani, si veda la posizione della cosiddetta
Generazione Z nei confronti del trattamento dei dati da parte di TikTok esposta da Kari (2020, 6 agosto).
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4.7.2 Possibilità di interagire e trasparenza informativa
L’insufficienza della T. come condizione per la costruzione di un SOIE emerge in parte anche dalla
tensione tra ricerca della fluidità della interazione sociale e crescita delle informazioni a disposizione degli
user sui fornitori di notizie. Molti degli user ricercano nelle interazioni online la possibilità di coltivare o
mantenere relazioni personali con altri soggetti. Questo obiettivo rischia di essere messo in difficoltà dalla
crescita delle informative rispetto alle fonti dei dati delle informazioni diffuse. Per alcuni versi è quanto
accade con le finestre relative alla privacy presenti nei siti con l’applicazione del GDPR: benché quasi
tutti i siti le presentino, gli utenti sembrano leggerne raramente il contenuto.23 Anche in questo contesto
l’aumento della iT rispetto ai provider di interazioni sociali, come gli SNS, sembra insufficiente per la
promozione dell’empowerment degli utenti come indicata dai documenti ufficiali.
Sembra emergere nei documenti ufficiali un’analisi insufficiente del rapporto tra: a. gli scopi perseguiti
online dagli user; b. gli scopi perseguiti dai SNS; c. i tipi diversi coordinazione tra user, e tra user e
piattaforme SNS; d. come questi tipi di coordinazione sono connessi alla sussistenza di un SOIE in ordine
alla ricerca di socializzazione da parte dei diversi soggetti online.
È possibile individuare l’esigenza di investigare dalla prospettiva degli scopi, delle intenzioni, dei giudizi
e delle azioni congiunte possibili, l’interazione tra iT, ET, HQI e SOIE.

4.8 Ecosistemi informativi online e dipendenze ontologiche.
Se la sussistenza robusta di un SOIE si pone come scopo ultimo delle politiche sono ora da chiarire gli
interplay tra i diversi beni perseguiti dalle strategie informative pubbliche in rapporto al SOIE. In questa
sezione esploreremo in particolare la tesi che l’esistenza di una SOIE è dipendente dall’esistenza del bene
dell’HQI e non dall’esistenza di Empowerment Transparency (d’ora in poi ET), perché l’ET è
ontologicamente dipendente da HQI.
Secondo i documenti pubblici l’ET è una condizione necessaria perché sussista un SOIE. Dove ET è
intesa come divulgazione di informazioni che rendono possibili: a. una conoscenza sulla qualità delle
informazioni disponibili online; b. la possibilità degli user di prendere decisioni consapevoli rispetto alle
fonti di informazione, in modo da non esser manipolati e garantire così processi democratici corretti.
Ma l’ET rimane vaga se non viene chiarito quali informazioni e a chi vanno date in ottica di promozione
dell’empowerment. È qui necessaria una seppur breve analisi del concetto di empowerment per indagare
più in profondità il rapporto tra ET e SOIE, e delineare la mappa delle interdipendenze ontologiche.

23

«Individuals often ignore privacy and TOS [Terms of Service] policies for social networking services. This behavior appears
to be common both when signing up for new services and when policies change for services individuals are already using»
(Obar & Oeldorf-Hirsch , 2020, p. 140). Nella ricerca sperimentale con un campione (N=543), Obar & Oeldorf-Hirsch (2020,
p. 128) hanno messo in luce come circa il 74% di individui tenda a ignorare le privacy policy di un ipotetico social network.
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Seguiamo le tesi sostenute da J. Morley e L. Floridi24 nell’articolo The Limits of Empowerment: How to Reframe
the Role of Health Tools in the Healthcare Ecosystem che, benché in un ambito disciplinare non direttamente
correlato, denota un quadro chiaro e potenzialmente trasferibile dei limiti e delle possibilità dell’uso del
costrutto di empowerment in relazione agli artefatti computazionali.
Il concetto di empowerment ha ricevuto una crescente attenzione a partire dalla fine degli anni ’70 tanto
poter identificare la presenza di una vera e propria retorica25 trasversale a diversi settori disciplinari sociali.
L’ambito di applicazione si è via via allargato, ma può essere in generale ricondotto a tutti i contesti in
cui un destinatario di un qualche genere di interazione sociale può essere considerato il soggetto del
controllo, di una crescita di autonomia e di auto-determinazione riguardo alle proprie scelte ed esso possa
essere messo in grado di pensare e agire secondo i propri interessi. Non è centrale rispetto alla nostra
ricerca analizzare nello specifico le ragioni dell’affermarsi di tale costrutto. Più utilmente cercheremo di
definire una possibile articolazione di cosa possa essere l’empowerment degli user in riferimento alla
trasparenza e alla costruzione di un SOIE.
Nonostante una mancanza di chiarezza nell’origine del concetto 26 e significati anche differenti
all’interno dei documenti di politiche informative che abbiamo citato in precedenza,27 il ruolo pivotale
del concetto può essere collegato all’ossatura degli step che un processo di empowerment richiede,
impianto che viene utilizzato in modo più o meno implicito dalle diverse strategie pubbliche.
Coerentemente con Morley e Floridi,28 è possibile individuare una sequenza di fasi presenti nelle visioni
più comuni di empowerment e ‘applicarla’ al contesto informativo che stiamo utilizzando.

24

Morley & Floridi (2020).
«The rhetoric of ‘empowerment’ is relatively recent, appearing first in the late 1970s and growing in popularity over-time,
as an increasingly diverse range of fields became infatuated with the concept, from popular psychology to international
development (Calvès 2009). […] Today, it is still particularly strong in the health care sector, but can also be found operating
in any context where citizens, customers, users, employers, or more generally end receivers of a good, a service, or some other
kind of interaction are supposed to be placed in control, enjoy more autonomy and self-determination about their choices,
and be able to represent and act upon their legitimate interests» (Morley & Floridi, 2020, p. 1159).
26 Morley & Floridi (2020), pp. 1163-1164.
27 Nei documenti pubblici che stiamo usando a riferimento il concetto di empowerment è più frequentemente ripreso dal White
Paper del 2019 (HM Government, 2019, p.10). Altri riferimenti nei documenti normativi sono rintracciabili nei testi della
EUROPEAN COMMISSION (2018a, pp.8,13) e del Digital, Culture, Media and Sport Committee (2018, p.41,74).
28 «However, as leveraged by info-liberal NHS policy, the Empower the Person narrative positions empowerment as an
inherently performance-based, outcome-focused transformative process (Bravo et al. 2015; Tengland 2007, 2008). Garcia et
al. (2014) describe this process as a micro-cycle of self-reflection consisting of four steps: 1. gaining knowledge [e.g. individuals
read GP records and gain knowledge of their current state of health]; 2. gaining awareness [e.g. individuals monitor steps and
become aware of how active they are]; 3. self-reflection [e.g. individuals reflect on how many calories they consume daily in
relation to their daily activity level and what this might mean for their current state of health as outlined in their GP records];
4. action [e.g. individuals decide to walk to work instead of driving]. This process turns the individual in question into a
reflexive patient (Henwood et al. 2003), making them responsible for creating their own self (Smith and Vonthethoff 2017).
When this process occurs within the digitised healthcare sphere, this self is created through what may be called the digital
medical gaze. First, the individual separates into a series of data flows, which are aggregated into a transparent (Floridi 2014)
data double (Haggerty et al. 2000) ‘self’ that the individual can reflect on through a digital health tool (Floridi 2014). The
individual uses this process of reflection to determine whether their digital self would be perceived by a medic as healthy or
unhealthy. Second, this close interrogation (Catlaw and Sandberg 2018) acts as a trigger for intervention (Ruckenstein 2014)
by the individual on her or his self to shift the self in the desired ‘healthy’ direction» (Morley & Floridi, 2020, p. 1164).
25
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1. Ottenere conoscenza: ad esempio, l’user legge le informative sull’origine delle fonti che diffondono un
certo tipo di contenuto online e ne riconosce le diverse nature (commerciale, politica, ecc.); l’identità dei
fornitori di informazione; i meccanismi che determinano la recommendation o meno di un certo contenuto.
2. Crescita di consapevolezza: lo user riconosce i potenziali rischi di manipolazione a cui può andare incontro
con il suo stile di raccogliere informazioni.
3. Auto-riflessione: gli user riflettono su come prendono posizione rispetto a certe questioni collettive sulla
base delle informazioni che raccolgono da diverse fonti o media online, e come in determinati ambienti
informativi possano essere inconsapevolmente manipolati.
4. Azione: gli user decidono individualmente di evitare certe fonti o ambienti informativi digitali – siti,
gruppi sui SNS, ecc. – in cui possono essere manipolati o si impegnano a bloccare campagne di
disinformazione o misinformazione di cui possono essere vittime.
In questa teorizzazione la trasparenza fornita dalle aziende degli SNS è intesa come divulgazione di
informazioni, è una precondizione necessaria per il primo step. Senza la condivisione di informazioni
nessun user può ottenere le conoscenze necessarie per promuovere un reale empowerment informativo.
L’ET è quindi mirata a permettere agli utenti primariamente di poter effettuare “giudizi informati” e
azioni consapevoli sulle informazioni incontrate online sulla base di conoscenze apprese.
Il paradosso della trasparenza illustrato in precedenza fa però intravedere che definire quali siano le
informazioni da condividere, a chi e in che modo non sono questioni che hanno una risposta
immediatamente chiara. Rendere trasparente il funzionamento di un algoritmo che suggerisce la
visualizzazione di un certo video dipende dal tipo di digital literacy dello user che in quel momento sta
fruendo di YouTube, dai suoi desideri e intenzioni e così via. In altri termini, poiché la promozione
dell’empowerment è definibile solo in modo contestuale,29 anche la trasparenza, come precondizione
dell’empowerment di uno user, è attuabile solo in riferimento a uno specifico contesto di interazione.
L’empowerment informativo di uno user adolescente entro un SNS mirato alla condivisione di video
con altri pari per rispondere a bisogni di socializzazione30 sembra differente sia in termini di informazioni
da condividere, sia di auto-riflessione da quello di una persona anziana di un paese africano31 che fruisce
di gruppi di WhatsApp per mantenersi in contatto con familiari. L’empowerment degli user in relazione

29

«The empowerment narrative rests on a fundamentally flawed assumption, namely that digital data, once acquired and
transformed into information, will result in reasoned and reasonable decisions, ignoring the contextual complexities that
moderate the ability of an individual or group (e.g., a couple, or a family) to interpret and act on the information they are
reviewing » (Morley & Floridi, 2020, p.1164).
30 «Nicole, a 16-year-old who lives in San Diego and uses TikTok as much as five hours a day, said she used it to stay connected
with friends – especially during the pandemic. […] She said her algorithm was geared toward her interests in spirituality,
motivational videos and comedy and said TikTok ‘has allowed people from different parts of the world to connect in ways I
didn’t think was possible’ ‘It made us realize things we thought made us strange or weird were more common than what we
thought. It is a place where you can find other people think like you’» (Paul, 2020, 6 agosto).
31 BBC Nigeria (2020, 8 giugno).
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alla promozione di un SOIE (e l’ET connessa) dipendono rispetto all’esistenza dagli scopi perseguiti dagli
utenti in relazione al loro contesto online di riferimento.
ET e SOIE in rapporto ai contesti possono permettere di avanzare nel definire la posizione ontologica
della HQI.
La tesi che sosteniamo è che l’ET in rapporto alla promozione di un SOIE è dipendente rispetto al
contenuto e all’esistenza da HQI. In altri termini, se assumiamo che SOIE sia un ecosistema informativo
sano e capace di tutelare i processi democratici e l’empowerment degli user viene considerato un
presupposto necessario di esso, puntiamo ad individuare come l’esistenza di HQI sia una condizione
necessaria per l’esistenza dei diversi stadi di sviluppo dell’empowerment.
Riprendiamo gli step descritti prima. In un primo passaggio (A) è possibile notare come le conoscenze
(Step 1.) e i giudizi informati (Step 2.) richiedano che lo user sappia che cosa sia una HQI e un processo
democratico, altrimenti l’empowerment non sembra avere contenuto rispetto a un SOIE.
(B) D’altra parte, non può esistere ET ed empowerment senza la possibilità di fruire di HQI per tutelare
un processo online. La conoscenza, la consapevolezza e l’auto-riflessione di distinguere tra diverse fonti
di informazioni se non può tramutarsi in atto, non completa il processo di empowerment. Questo può
accadere nei casi in cui la HQI diventa inaccessibile per ragioni di costi. Ad esempio, nella situazione in
cui una persona dall’alta digital literacy non abbia le risorse economiche per poter accedere a delle
informazioni di qualità. Oppure nei casi in cui a causa della scomparsa di media di qualità locali non vi
sia più produzione di informazioni di qualità in un contesto territoriale specifico. La sussistenza di un
processo di empowerment risulta quindi dipendente dall’esistenza e dall’accessibilità di HQI in un
determinato contesto per specifiche persone.
(C) Infine, ammesso che le condizioni (A) e (B) sussistano, affinché uno user sia empowered è necessario
anche che egli conosca come nell’ecosistema digitale online la HQI sia reperibile e venga resa
disponibile.32 Ovvero è indispensabile la condizione della conoscenza dei ‘meccanismi di diffusione’ della
HQI dovuti ai gestori delle piattaforme e agli artefatti computazionali (algoritmi) in essi contenuti.
Possiamo denotare questa informazione come HQI relativamente ai meccanismi di diffusione
dell’informazione. Per poter interagire online in modo da non essere manipolati non è sufficiente
distinguere qual è informazione di qualità, ma anche perché un certo tipo di contenuto viene proposto
(o meno) a un soggetto. Detto semplicemente, la consapevolezza degli user dei meccanismi online dipende
non solo dalla HQI disponibile rispetto a quale informazione sia accessibile ma anche a come viene resa
visibile e fruibile. La possibilità di accedere in modo robusto a HQI in ordine ai processi democratici

32 Questo aspetto evoca alcune dimensioni delle teorizzazioni del costrutto di empowerment presenti nella letteratura di
psicologia di comunità (Zimmerman, 1999), dimensioni denominate consapevolezza critica e controllo.
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(HQID) e rispetto ai meccanismi di diffusione dell’informazione (HQII) si presentano quindi come
precondizioni per poter avere una reale ET.
L’esistenza sia di HQID che di HQII è a sua volta ontologicamente dipendente dai giudizi e azioni degli
user. Se uno user non riconosce valore al consenso della comunità scientifica, ma considera tutti i consigli
sanitari come equivalenti, non intenderà distinguere tra informazioni sanitarie di qualità e altre tipologie
di contenuti. 33 Oppure se un membro di un SNS non è interessato a conoscere le modalità di
funzionamento di un algoritmo che suggerisce video o testi (si veda il caso relativo a TikTok citato in
precedenza) e non vi sono altri attori interessati a fornire questi elementi, in quel contesto una HQII non
sussisterà.
Richiamando le analisi della Parte Seconda della ricerca, è possibile quindi affermare che HQID e HQII
dipendono rispetto all’esistenza da scopi e azioni di più individui. Indagando oltre, la fruibilità robusta di
HQID e HQII da parte di user dipende dalle azioni coordinate o processi cooperativi che i diversi attori
online intendono promuovere. Nel corso di una pandemia garantire la fruibilità di informazioni di alta
qualità richiede molteplici azioni di fact-checking, di risposta ai rumors presenti online, di intervento sui
motori di ricerca al fine di rendere disponibili HQI.34
Riassumendo, ET in rapporto al SOIE è dipendente rispetto all’esistenza e al contenuto dall’esistenza
di HQI, e HQI è a sua volta dipendente rispetto all’esistenza dalle attitudini intenzionali, desideri scopi
di individui. Ma affinché HQI (nelle sue diverse forme) sia robustamente disponibile richiede azioni
congiunte e processi cooperativi da parte di più soggetti.

33

Interessante è a questo riguardo il già citato rapporto tra anziani e giovani in Nigeria rispetto alla diffusione di discutibili
informazioni mediche via WhatsApp: «A common complaint among younger Nigerians is the number and nature of
WhatsApp messages they receive from their mothers. “You just wake up in the morning and you see 10 videos from your
mother” 41-year-old Ihuoma, who lives in Nigeria's capital, Abuja, told me. “And each one begins with: 'You must watch
this!' 'This will help somebody!' Those are always the opening lines.” Her 76-year-old mother, Patty, told me that all the
messages she forwards are ‘relevant’. For many Nigerian mothers, the ability to broadcast ready-made messages via WhatsApp
is like a superpower. It enables them to transmit unsolicited prayers, advice and opinions. One woman who complained on
Twitter about her mother putting onions in the corner of every room in the house - touted on WhatsApp as a way to absorb
toxins - received replies saying their mothers had also followed the erroneous advice. “In our family group, my mother was
always forwarding me and my siblings different health suggestions, concoctions to mix and drink,” said Udo. “When I pointed
out to her that some of them are questionable, she replied: 'You never know, just try it and see’. Her mother also forwarded
gory videos of kidnap victims and crime scenes, insisting that her children needed to see these to be aware and beware. «That's
when I left the family group and felt I could not do this any more” Udo said. “My brother blocked her, which hurt her a lot.
But she wouldn't listen. She keeps forwarding”» (BBC Nigeria, 2020, 8 giugno).
34 «Aleksandra Kuzmanovic, social media manager with WHO’s department of communications, told The Lancet that
“fighting infodemics and misinformation is a joint effort between our technical risk communications [team] and colleagues who
are working on the EPI-WIN platform, where they communicate with different... professionals providing them with advice
and guidelines and also receiving information”. Kuzmanovic said, “In my role, I am in touch with Facebook, Twitter, Tencent,
Pinterest, TikTok, and also my colleagues in the China office who are working closely with Chinese social media platforms...So
when we see some questions or rumours spreading, we write it down, we go back to our risk communications colleagues and
then they help us find evidence-based answers”. “Another thing we are doing with social media platforms, and that is
something we are putting our strongest efforts in, is to ensure no matter where people live…. when they’re on Facebook, Twitter,
or Google, when they search for ‘coronavirus’ or ‘COVID-19’ or [a] related term, they have a box that… directs them to a reliable
source: either to [the] WHO website to their ministry of health or public health institute or centre for disease control”, she said»
(Zarocostas, 2020, p.676), corsivo nostro.
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In conclusione, il bene dell’ET è dipendente dalle attitudini intenzionali dei soggetti in relazione ad
azioni congiunte e cooperative. Emerge quindi la necessità di analizzare le azioni cooperative possibili
agli user in rapporto ad HQI per promuovere un SOIE e la collocazione ontologica di ET in un contesto
così delineato.
Le intenzioni e azioni dei soggetti in rapporto ad HQI, come la fruizione di contenuti o l’analisi di dati,
comprendono al loro interno la fiducia come precondizione: senza l’esistenza di fiducia tra uno user e un
SNS difficilmente lo user utilizzerà tale piattaforma. Possiamo individuare prima facie alcuni livelli di analisi
dei diversi piani di fiducia: a. tra user e chi fornisce HQI; b. tra user e SNS; c. tra user e istituzione pubblica
che garantisce HQI. Uno user difficilmente accetterà una HQI da un altro user, da un media o da una
istituzione in cui non ripone fiducia. In questo esame del rapporto tra ET in rapporto a HQI è quindi
opportuno sviluppare un’indagine sulla fiducia in un quadro unitario in rapporto al SOIE.

4.9 Fiducia, we-reasoning e beni collettivi in rapporto al SOIE
4.9.1 Fiducia e robustness della fruizione di HQI
Il concetto di fiducia è uno dei più utilizzati dalle politiche che mirano a combattere la disinformation, nei
documenti che abbiamo preso a riferimento il numero di occorrenze di trust e trustworthiness supera di gran
lunga l’uso dell’importante di accountability, 35 segno dell’importanza attribuita nella costruzione di un
ecosistema digitale informativo sano. Rilevanza che non è però accompagnata da una chiara definizione,
né da una indagine sulle precondizioni per l’emergenza di tale entità. La fiducia viene quindi considerata
una bene centrale, una precondizione di un SOIE, ma rimane opaca la sua natura, gli interplay con gli
altri beni e la sua collocazione nei processi di generazione.
A questo punto dell’argomentazione lo schema ermeneutico della ITBS può permettere di avanzare
da queste deficienze di interpretazione. Formuliamo quindi l’ipotesi che la fiducia sia una precondizione
necessaria per mantenere azioni cooperative robuste negli ecosistemi digitali che permettono di garantire
robuste fruizioni di HQI e un robusto SOIE.
Procediamo però con ordine. Il tipo di fiducia in gioco tra due attori dipende dal tipo di relazione in
essere tra di essi: la fiducia tra negoziante e cliente è diversa dalla fiducia tra amici. Lo stesso vale nei
contesti digitali: la fiducia tra user che si sono conoscono nel mondo reale e che interagiscono digitalmente
per condividere gli eventi accaduti nel corso di una giornata durante un lockdown è differente dalla fiducia
che uno user può avere nei confronti di un media che diffonde contenuti verificati, un sito di
‘controinformazione’ o una piattaforma per la vendita online. Differenti sono le aspettative dei soggetti
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Trust e trustworthiness ricevono un totale di 93 occorrenze (rispettivamente 81 e 12), mentre accountability 26, come riportato
nella tabella dell’Allegato 3.
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su ciò che va ‘garantito’ nella relazione e in particolare diverse sono le condizioni per l’instaurarsi e venir
meno della fiducia.
Seguendo le ipotesi di Tuomela e Tuomela abbiamo circoscritto due tipologie di fiducia: predittiva e
genuina, la prima propria delle forme cooperative CIM e pgCIM, la seconda presente nelle CWM.36
Cerchiamo ora di testare questa argomentazione per capire come l’ITBS può chiarire gli interplay
ontologici tra (A) fiducia e HQI e più in generale (B) tra fiducia e SOIE.
Esplorare il punto (A) permette anche di comprendere come collocare il bene dell’HQI con le diverse
forme di cooperazione possibili. In base al tipo di cooperazione in atto si possono infatti identificare
diversi tipi di informazione identica rispetto al contenuto, ma differente come tipologia di bene in ragione
della diversa forma di cooperazione che la rende possibile e in particolare rispetto alla robustness.
Analizziamo solo alcuni contesti frequenti entro i SNS che circoscriviamo in tre tipologie generali di
situazioni.
Caso 1. Informazione basata su evidenze scientifiche, ad esempio su una cura contro una malattia rara,37
ottenuta attraverso la condivisione su un canale YouTube a libero accesso che non ha come obiettivo
esplicito la condivisione di contenuti medici affidabili: un canale di uno youtuber che è un influencer di
gaming. In questo caso è una informazione reperita attraverso CIM poiché sussistono diversità di scopi
tra user che ottiene l’informazione, gestore dello spazio online (la società che possiede YouTube) e
provider dell’informazione (lo youtuber). Ritenendo che questa informazione sia di alta qualità è possibile
riconoscere una bassa robustness della fruibilità della HQI: né il canale, né la piattaforma intendono fornire
HQI ai loro user in modo strutturale. La fruizione di HQI da parte di uno user è contingente.
Caso 2. Ipotizziamo che la stessa informazione sia ottenuta su un forum o uno spazio online in cui un
provider, un blog di divulgazione scientifica, mette a disposizione gratuitamente dei frequentatori
informazione medica basata su dati scientifici senza fare riferimento a un’organizzazione e senza ricoprire
una posizione medica ufficiale. Questo caso sembra ricadere nella tipologia della pgCIM: lo user fruisce
della HQI grazie a un contribuito del provider al gruppo dei suoi frequentatori. La robustness della fruizione
di HQI rispetto al caso precedenza si incrementa: poter rintracciare informazioni di qualità non è
meramente occasionale o contingente, anche se una variazione ambientale (ad esempio l’assenza di tempo
materiale da parte del provider o un aumento dei costi di gestione che rendono impraticabile continuare
ad avere il sito) può interrompere l’erogazione di HQI medica.
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Si veda Parte 2, Capitolo 5, §5.2.2.
Sul tema della diffusione delle informazioni mediche su YouTube a solo titolo di esempio si vedano Allgaier (2020);
Madathil, et al. (2015) e Loeb et al. (2019).
37

424

Caso 3. La medesima informazione è messa a disposizione in un sito che richiede qualche forma di
collaborazione ai fruitori (pagamento di una quota, donazione di tempo, ecc.) in ordine alla promozione
di HQI medica. Potrebbe essere una situazione in cui un’associazione pazienti, medici e ricercatori che si
occupano di una specifica patologia rara richiede una qualche forme di contribuzione ai potenziali user
per poter mantenere attivo il sito e la diffusione di informazioni mediche di qualità. La grande
maggioranza di HQI in questo esempio è accessibile esclusivamente agli user contributori, per esempio
gli associati. La robustness della fruizione dell’informazione medica di alta qualità per gli user in questo caso
è maggiore rispetto alle due situazioni precedenti. È possibile qui identificare la presenza di una forma di
CWM.
Ad un primo livello di lettura sembra confermata la possibilità di overlapping rispetto a un medesimo
target, informativo: nella ITBS una informazione con un medesimo contenuto semantico può diventare
un bene la cui robustness di fruizione è differente nei vari contesti di cooperazione.
Torniamo alla indagine rispetto alla fiducia. Nei casi 1. e 2. se il provider pubblica un contenuto falso
gli user non si sentono necessariamente traditi. Se lo youtuber o il blog condividono prescrizioni o teorie
mediche basate su dati falsi o fake possiamo ipotizzare che gli user non si sentano ingannati. La natura
degli scopi, l’identità dei provider e la tipologia di interazione tra user e provider di contenuti giustificano
la formazione di una fiducia di tipo predittivo.
Differentemente se questo accade nel Caso 3., gli user si possono legittimamente sentire traditi: è
immaginabile che uno user-contributore possa protestare ufficialmente, adire anche a vie legali, ecc.
Possiamo sostenere che in questo caso possiamo parlare di fiducia genuina.
Riprendendo i vari elementi, il Caso 3 fornisce a chi contribuisce come cooperatore una possibilità più
robusta di fruizione di HQI, rispetto a 2. e 1., meno soggetta a variazioni dell’ecosistema digitale. In esso
è possibile formulare l’ipotesi di un ‘diritto di fruire di una informazione medica di alta qualità’ per gli
user-contributori. Nel frame della ITBS il caso di una forma di CWM, basata su WR, attorno al problema
di come avere HQI di tipo medico è legato alla formazione di una fruizione maggiormente robusta di
HQI.
La ITBS permette di chiarire quindi come la costruzione e la permanenza di una fiducia genuina tra user
e provider e di informazioni, possa essere un primo risultato di analisi del rapporto tra fiducia e HQI. La
promozione delle fruibilità robusta di HQI sta in interdipendenza con la fiducia robusta di una
cooperazione in we-mode.

4.9.2 We-reasoning e HQI: ridefinire il SOIE
La presenza di CWM pare quindi garantire una fruibilità più robusta delle HQI. Ma, ci chiediamo,
possono esistere realtà che possiedono una qualche forma di WR e che diffondono potenzialmente
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disinformazione e sono come tali di ostacolo per la costruzione di un SOIE? Una inchiesta della BBC ha
messo in luce quanto e come durante il lockdown una teoria cospirazionista si sia diffusa e venga promossa
da una community attiva su Facebook e altri social.38 Indagini sulle campagne elettorali per le consultazioni
europee in Italia hanno mostrato come un limitato numero di account Twitter personali (non dovuti a
bot) possano cercare di coordinarsi per promuovere disinformazione politica.39 In altri casi siti online che
producono disinformazione paiono manifestare processi di WR promuovendo e richiedendo un
contributo da parte degli user. Nei diversi casi è possibile identificare la presenza di processi di WR,
nell’ottica della ITBS, di BCE e di CWM. La presenza di CWM se da un lato garantisce la fruizione
robusta di un certo tipo di informazione, non è una condizione necessaria per indicare la presenza di
HQI.
Dunque, il WR non chiarisce il problema della HQI in rapporto al SOIE: vi può essere WR in un gruppo
ma in esso può sussistere disinformation o misinformation. Non è perciò sufficiente la presenza di BCR né di
BCE tra user e provider per garantire la sussistenza di HQI e quindi di un SOIE. In termini tecnici, i
processi democratici sembrano (intuitivamente) messi a rischio per la possibilità di filterbubble e di
polarizzazione del dibattito anche se esistono molteplici processi di WR.
Che caratteristiche deve avere un WR per garantire i processi democratici? Inoltre, tra chi deve
svilupparsi? Nei casi descritti sopra abbiamo analizzato le tipologie di cooperazione possibili negli
ambienti informativi online solo in riferimento all’interazione tra user, provider di informazioni e gestori
dei SNS. Ma se un SOIE è un ecosistema informativo libero e plurale come una precondizione delle
democrazie, è necessario interrogare come l’HQI possa permettere un SOIE come precondizione di
processi deliberativi democratici. Non è possibile addentrarci nelle diverse posizioni su cosa caratterizzi
un percorso di scelta collettiva come democratico,40 dalla prospettiva sulla cooperazione che abbiamo
supportato possiamo però interrogarci su quale tipo di informazione e di processo di diffusione possa
permettere l’esistenza di un SOIE robusto che garantisca i processi democratici. Possiamo sinteticamente
interpretare un processo deliberativo democratico41 di una collettività politica come un processo di WR,
secondo gli step individuati da Tuomela capace di coinvolgere tutti i membri a pieno titolo della
collettività politica. Su questa linea uno dei rischi principali della disinformazione è che i WR presenti nei
diversi gruppi online minano la possibilità degli step del WR42 democratico da parte di tutti i membri di
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Facciamo riferimento alle teorie cospirazioniste QAnon (Spring, 24/7/2020).
Pierri et al. (2020).
40 Si vedano le analisi sul rapporto tra i rischi delle filter bubble e i processi democratici di Bozdag e van den Hoven (2015) e i
recenti testi di Palano (2020).
41 Riprendendo una possibile formulazione di Bohman (1997): «Deliberation is democratic, to the extent that it is based on a
process of reaching reasoned agreement among free and equal citizens» (p. 321).
42 «This three-stage division can be made very clearly because each of the stages ends with the satisfaction of the corresponding
goal. The first one ends when the parties have acquired the new information and when this is information is common
knowledge. The second one ends once they have reached the joint intention to act, and the third one ends once this intention
is carried out. In game-theoretic terms, the first goal is to create a decision matrix, the second goal is to choose an outcome
39
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una collettività. La diffusione di disinformazione gioca un ruolo decisivo nell’aumento della
polarizzazione43 e dei bias perché tende a delegittimare gli interlocutori che hanno punti di vista differenti
rispetto alle azioni collettive delle comunità politiche democratiche. Un esempio sono le teorie
cospirazioniste citate sopra: i processi di disinformazione tendono a identificare come non credibili i
sostenitori di tesi differenti. 44 Se guardiamo questo fenomeno dall’approccio del WR democratico,
possiamo sostenere che i fenomeni di disinformazione minano la possibilità di mantenere un reasoning
condiviso e mettono a rischio la possibilità di decidere e di agire assieme come membri di una collettività
democratica. Interpretare la diffusione di disinformazione come un processo di frammentazione del WR
collettivo o del processo deliberativo e di azione comune consente di comprendere le ragioni per le quali
i fenomeni di disinformazione possono esser finanziati da stati esteri.45
Come esito possiamo quindi ridefinire un SOIE come un ecosistema informativo libero e plurale mirato alla
promozione delle capacità di scelta collettiva e democratica di tutti cittadini, inteso come un processo di confronto condiviso,
decisione collettiva e azione comune.
Ritornando al problema della non sufficienza della presenza di WR per la fruibilità robusta di HQI
sintetizziamo l’esito della nostra argomentazione: pensare un SOIE in grado di garantire una HQI robusta
richiede di definire cosa sia un processo democratico e interpretare quest’ultimo dalla prospettiva del WR
permette di definire come per avere un SOIE, sia necessario che esso supporti un processo di WR tra
tutti i membri di una determinata collettività politica.
Se formuliamo l’esito nei termini della ITBS, il bene collettivo oggetto della CWM degli ecosistemi
informativi digitali è la possibilità di includere tutti i cittadini in processi di WR che consentono i tre step
di WR. Solo tale BC consente di definire contenuti del SOIE, cosa sia HQI e di conseguenza cosa sia iT
e la ET.
Il BC da tutelare non sembra tanto essere la libertà individuale di espressione, né l’empowerment, ma il
WR di tutti i cittadini, ovvero il diritto di ogni singolo cittadino di poter far parte di un processo di WR
della collettività politica di riferimento. Un corollario di questo approccio è la necessità di superare la
denominazione di user prevalente nei documenti pubblici per applicare il termine di cittadini nelle analisi
degli ambienti online.46
Definito questo BC, possono essere chiariti i contenuti dell’HQI in relazione alla promozione di un
SOIE come informazione accessibile e confrontabile in uno spazio pubblico con il contributo di tutti i

from the matrix, and the third goal is to satisfy the chosen outcome. The we-mode goal account not only provides clear criteria
for distinguishing different stages in “the stream of we-reasoning”, but also serves as a unifying framework for accounting for
the entire process» (Tuomela, 2013, p.206).
43 Del Vicario et al. (2016) si veda a riguardo anche Aikin & Talisse (2020).
44 Cfr. Ribeiro et al. (2017).
45 Come emerso in Berghel (2017).
46 Curiosamente nei documenti pubblici analizzati il termini user viene utilizzato circa dieci volte più frequentemente del
termine citizen (678 occorrenze di user e 70 occorrenze di citizen), si veda Allegato 3.
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soggetti, capace di permettere un’azione collettiva che possa includere tutti i cittadini di una collettività.
L’ET può essere reinterpretata come un bene che consente di rendere robuste le diverse tipologie di
cooperazione nella produzione e fruizione informativa e di includere non solo l’espressione dei diversi
punti di vista, ma la decisione e l’azione collettiva. Può anche diventare maggiormente delineato il rischio
dei gruppi di WhatsApp in cui si radicano le teorie cospirazionistiche: permettendo l’ottenimento di
contenuti che formano gruppi non disponibili al WR collettivo, essi possono minacciare la democrazia.47
Se vediamo la democrazia come un processo sociale cooperativo sperimentale, 48 la sfida della
disinformazione richiede quindi di comprendere quale sia il bene collettivo che va primariamente
promosso.
Da un altro versante emerge anche l’esigenza di comprendere come la fruizione robusta di un tale bene
collettivo richieda una qualche forma di CWM di tipo ‘meta’ rispetto ai processi di produzione e
condivisione di informazione. Abbiamo visto che i processi cooperativi che coinvolgono solo user,
provider e gestori di SNS permettono sia teoricamente che empiricamente la produzione e diffusione di
disinformation e processi di WR che coinvolgono singoli gruppi rendono maggiormente potenti tali
dinamiche. Perché il BC dell’inclusione nei processi di reasoning democratico che abbiamo enucleato sia
promosso è necessaria la formazione di una CWM che si collochi in una posizione valutativa ‘meta’ dei
diversi processi di produzione di contenuti informativi e punti a tutelare la formazione di un WR
collettivo inclusivo. Su questo piano è possibile collocare il concetto di trasparenza nella cooperazione
tra istituzioni pubbliche (che intendono tutelare i processi democratici e generare un SOIE) e i gestori
dei SNS (Public Cooperation Transparency vista nel Capitolo 2 della Parte Prima). Attraverso norme e processi
di controllo questa forma di cooperazione configura quali interazioni tra user e provider di informazioni
siano possibili all’interno dei SNS e che forme di trasparenza siano fruibili.
La posizione che intendiamo sostenere è che possiamo definire diversi livelli di cooperazione, di gradi
di collettività diversi, innestati l’uno nell’altro, che generano interdipendenza ontologica tra i beni dei
diversi piani di cooperazione. In breve, l’ipotesi che articoliamo è che la robustezza della fruizione di
informazione di alta qualità da parte di uno user-cittadino dipende dalla cooperazione in essere (o meno)
tra istituzioni pubbliche e gestori di SNS in ordine all’inclusione nei processi di reasoning democratico.
Mentre l’ET dipende dall’esistenza di una Trasparenza di Cooperazione Politica robusta.
Per sviluppare questa argomentazione tracceremo sull’impianto della ITBS tre possibili tassonomie di
beni, la prima riguardo alla interazione user/cittadini, gestori privati di SNS e Istituzioni Pubbliche (IP);
la seconda riguardante invece la cooperazione possibile tra Istituzioni Pubbliche e SNS. Ne
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Davies (2020, 2 luglio).
Bozdag & van den Hoven (2015): «As democracy itself is an ongoing cooperative social experimentation process, it would
be beneficial for all to experiment with different norms of different conceptions and theories of democracy and not just the
popular ones» (p. 265).
48
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argomenteremo le articolazioni e tenteremo di indicarne gli interplay reciproci e le dipendenze
ontologiche tra beni. Oltre che a testare la tesi formulata nel paragrafo precedente, l’intento è di
riassumere i risultati del percorso teorico sviluppato.

4.10 Possibili mappature ontologiche
Ricapitolando i principali punti di argomentazione, possiamo circoscrivere alcuni esiti: a. l’ET dipende
dall’esistenza di una HQI; b. la fruizione robusta da parte di uno user/cittadino HQI dipende dalla
presenza di un SOIE; c. un SOIE orientato ai processi democratici dipende dal bene collettivo del diritto
di tutti i cittadini di essere inclusi nel processo di WR di una collettività politica in ordine alla robustezza
ontologica.
Inoltre, le HQI possono essere prodotte da cooperazioni di diverso tipo (CIM, pgCIM e CWM) che
domandano forme di fiducia specifiche. Cerchiamo nelle tre tabelle che seguono di riassumere questi
risultati mettendo in progressione, a partire dalla produzione di informazioni di alta qualità tra userprovider e SNS alcune mappe dei beni in gioco nelle diverse forme di cooperazione.
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Tabella 19
Beni sociali nei contesti di fruizione di informazione online: soggetti coinvolti: user/cittadini-provider-SNS
Beni Sociali

Forme di cooperazione

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

Bene Sociale Privato (BSPI)
User: Fruizione individuale di informazione di
qualità (HQI)

CIM

Fiducia predittiva tra user e SNS

SNS: Profitto attraverso proventi pubblicitari

↓

↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)

↓
I-reasoning convergenti degli user rispetto
alla necessità di fruire in modo più robusto
di informazione di qualità1

pgCIM

User: Fruizione aggregata di HQI

Fiducia predittiva tra user e SNS e tra user e provider di
informazioni
↓

↑ Aumenta la robustness ontologica↑
Bene Collettivo
Diritto a fruire in mondo robusto di una HQI per
tutti i membri di un gruppo

CWM

we-reasoning rispetto alla necessità di fruire
in modo robusto di informazione di qualità
Fiducia genuina tra componenti di un gruppo mirato
↓
alla produzione di HQI

Se la scansione del processo può rilevare una certa coerenza, in ordine a un SOIE questa mappatura di beni si rivela insufficiente perché non è definito
cosa sia una HQI in rapporto a un SOIE che tuteli i processi democratici. Si apre una possibile cooperazione tra Istituzioni Pubbliche e gestori di SNS che
si muove nella seguente mappa di beni.

1

Un esempio può essere visto nelle pubblicazioni mirate a fare debunking delle fake news storiche sui regimi dittatoriali come sviluppato da Filippi (2019).
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Tabella 20
Beni sociali dei processi di cooperazione tra Istituzioni Pubbliche (IP) e gestori di SNS nella lotta alla disinformazione
Beni Sociali

Forme Cooperative

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

Bene Sociale Privato (BSPI)
Istituzioni Pubbliche: Consenso da parte dei
cittadini / Legittimità dell’azione pubblica di
fronte ai cittadini
SNS:
Profitto
attraverso
proventi
pubblicitari
↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)
SOIE: ecosistema digitale
online mirato al WR

CIM

Fiducia predittiva tra IP e SNS: misurata ↓
sull’applicazione di forme di ET nei confronti degli I-reasoning della IP che riconosce la
fragilità della sua legittimità dell’azione
user
pubblica dovuta a campagne di
disinformazione.2
↓

pgCIM

informativo

Fiducia predittiva tra IP e SNS in riferimento al
rispetto delle regole misurata sull’applicazione
della Trasparenza di Cooperazione Politica (TCP).

• Insieme di norme sulla responsabilità
collettiva dei SNS
↑ Aumenta la robustness ontologica↑

↓

(Se esistente) Bene Collettivo
(Se sussiste) CWM
Diritto di tutti i cittadini a essere coinvolti
nei processi di we-reasoning democratici

2

(Se esistente) Fiducia Genuina
Fiducia genuina tra IP e SNS nella promozione

Come esempio si possono citare le campagne anti-vaccinazioni o l’applicazione di misure contro le epidemie. Cfr. Limaye et al. (2020).
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(Se esistente)
we-reasoning (se applicabile)
sulla promozione di processi di WR online e
onlife delle collettività politiche
↓

Tabella 21
Beni sociali dei processi di cooperazione tra Istituzioni Pubbliche (IP) e user/cittadini
Beni Sociali

Forme Cooperative

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

Bene Sociale Privato (BSPI)
Istituzioni Pubbliche: Consenso da parte dei
cittadini / Legittimità dell’azione pubblica di
fronte ai cittadini
User/cittadini: libertà individuale di contare nei
processi democratici (voice) e di non essere
manipolati nella formazione dell’opinione
politica
↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)

CIM

↓
I-reasoning della istituzione pubblica che
riconosce la fragilità della sua legittimità
dell’azione pubblica dovuta a campagne di
disinformazione.
I-reasoning convergente tra cittadini rispetto
ai rischi della manipolazione online
↓

pgCIM

SOIE: sano ecosistema digitale informativo
online mirato al WR
• Supporto alla produzione di HQI orientati al
WR democratico;
• Processi educativi di digital literacy rivolti agli
user
• Insieme di norme sulla responsabilità
collettiva dei SNS
↑ Aumenta la robustness ontologica↑
Bene Collettivo
Diritto di tutti i cittadini a essere coinvolti nei
processi di we-reasoning democratici

Fiducia predittiva tra IP e cittadini basata anche su T
e accountability rispetto all’azione della IP

Fiducia predittiva tra IP e Cittadini

↓

CWM

we-reasoning (se applicabile)
sulla promozione di processi di WR
online e onlife che includano tutti i
cittadini delle collettività politiche
Fiducia genuina tra cittadini e Istituzioni Pubbliche
↓
rispetto all’attuazione della volontà della comunità
politica collettiva
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4.10.1 Interdipendenze tra i processi cooperativi
Il quadro molto articolato di più piani cooperativi in interazione mette in luce alcune direzioni di lettura
ontologiche.
(1)

L’empowerment degli user è dipendente dalla presenza e tipologia della cooperazione tra IP e

SNS. Se quest’ultima è assente, o su un piano meramente di CIM, l’ET da sola rimane inefficace per due
ragioni principalmente: a. L’asimmetria informativa tra SNS e user rispetto ai sistemi di raccomandazione
di informazioni presenti negli algoritmi (problema che emergeva nel paradosso della T); b. La estrema
eterogeneità di background degli user rispetto alla possibilità di valutazione e selezione delle HQI. Dunque,
la fruizione di informazione di alta qualità in relazione ai processi democratici richiede un intervento delle
istituzioni per sviluppare cooperazione con gli SNS rispetto a uno scopo comune.
(2)

Ma questo intervento è dipendente dallo sviluppo di we-reasoning tra gli user/cittadini rispetto al

bene collettivo dell’inclusione nei WR dei processi democratici e dalla cooperazione tra cittadini e
istituzioni rispetto alle policy informative. Senza un WR che abbia per oggetto i processi di WR negli
ambienti digitali, le azioni istituzionali rischiano di perdere legittimità.
(3)

Inoltre, la costruzione di WR in ambienti digitali rispetto ai processi democratici dipende dalla

robustezza delle attività cooperative tra user/cittadini per la produzione di informazione negli ambienti
online, entro i limiti e le possibilità definite dell’architettura e gestione delle piattaforme degli SNS.
Il punto in questo momento maggiormente fragile dei processi cooperativi delineati sembra essere il
primo: le audizioni al congresso americano di luglio 2020 dei giganti del web mostrano in modo
aneddotico come il rapporto tra pubbliche amministrazioni e gestori di SNS non vede ancora un processo
di WR tra IP e aziende rispetto alla necessità di costruire una cooperazione in grado di garantire processi
di WR democratico nei contesti digitali.1

4.11 Ridefinizione dei dilemmi
Per ultimare il percorso di analisi, mostriamo alcune conseguenze della interpretazione ontologica
formulata per i dilemmi che abbiamo indicato all’inizio del capitolo.

4.11.1 Trasparenza e fluidità delle interazioni sociali degli user
L’ipotesi del BC dell’inclusione di tutti i membri di una collettività nei processi di WR democratico, dà
contenuto alla TCP tra istituzioni pubbliche e SNS che è mirata a garantire una cooperazione robusta tra
SNS e IP. Ne consegue che senza trasparenza tra SNS e IP non è possibile attuare un SOIE robusto. La
TCP può quindi esser identificata come un BCR che sostiene la pgCIM tra SNS e IP. Un SOIE basato

1

Come riportato da Roose (30/7/2020).
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sulla trasparenza informativa degli algoritmi e l’uso dei dati da parte dei gestori di SNS, accresce la
robustezza ontologica della ET degli user e rende possibile alle istituzioni e agli user (se è anche disponibile
digital literacy education) di comprendere l’intenzionalità degli SNS.
La presenza di TCP consente anche di dare dei criteri per bilanciare le esigenze di T. e la fluidità delle
relazioni ricercata dagli user dentro le piattaforme digitali di socializzazione. Aggiunge al ‘gioco’ tra
trasparenza e interazioni sociali accessibili, il ‘gioco’ di livello superiore della cooperazione tra IP e SNS.
Consente quindi di rideterminare la matrice di payoff dei SNS nel fornire trasparenza agli user includendo
il diritto degli user di essere coinvolti nei processi di WR democratico all’interno delle reti relazionali
digitali informali.
Il dilemma visto da questa prospettiva diventa differente: non si tratta più di promuovere la iT a spese
della fluidità delle interazioni e di frustrare gli user nel loro desiderio di legami, ma di promuovere la
fruibilità di HQI all’interno degli SNS in modo da limitare la formazione di filter-bubble informative, di
tendenze alla polarizzazione e dei connessi rischi di diffusione di disinformazione.
In altre parole, la cooperazione tra IP e SNS ridetermina le asimmetrie nelle interazioni digitali
informative, perché rende gli SNS accountable di fronte alle istituzioni in relazione alla riduzione dei
fenomeni di polarizzazione e ai processi di disinformazione che possono svilupparsi dentro gli ambienti
digitali di loro gestione. Il dilemma per gli user non si pone più tra fluidità delle interazioni e trasparenza
informativa, ma rimangono contemporaneamente aperte le possibilità di interazioni e l’accesso a fonti di
informazione non polarizzate oltre i filtri algoritmici degli interessi.

4.11.2 Dilemma del costo dell’informazione per gli user
Entro il contesto della cooperazione tra IP e SNS dalla prospettiva del BC dell’inclusione nei processi
di we-reasoning democratico può essere riformulato anche il dilemma vissuto dagli user tra fruizione di LQI
a basso costo e HQI costosa.
Una cooperazione tra IP e SNS permette: 1. che la LQI sia meno disponibile in un SOIE; 2. che la HQI
sia più accessibile agli user (es. in base ai meccanismi di suggestion degli algoritmi; di controllo della qualità
dei siti informativi da parte degli user/cittadini; e a interventi di digital literacy education).
In una pgCIM tra IP e SNS in relazione al BC dell’inclusione nei processi di we-reasoning democratico,
gli SNS diventano responsabili dell’accessibilità e identificabilità della HQI da parte degli user. Poiché gli
user non sono necessariamente in grado distinguere tra HQI e LQI, quindi non possono riuscire a bloccare
con azioni individuali la disinformation senza il supporto di un gestore del SNS.
Abbiamo mostrato in precedenza che SOIE è un bene escludibile in base ai livelli di formazione degli
user/cittadini. Rispetto al BC dell’inclusione nei processi di we-reasoning democratico e al dilemma che
stiamo analizzando, emerge la possibilità che una IP promuova istruzione, educando i cittadini/user a
distinguere tra una LQI e una HQI riformulando le preferenze dei soggetti e il dilemma. Per l’ulteriore
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ridefinizione del dilemma è necessario il supporto all’accessibilità materiale dell’HQI negli spazi digitali
in particolare in quei contesti in cui i media tradizionali (i quotidiani locali, ad esempio) sono scomparsi
con l’avvento delle nuove tecnologie.
Il dilemma mostra una possibilità di superamento a condizione di ripensare il rapporto tra IP e SNS
come una interazione cooperativa in relazione alla promozione del bene collettivo dell’inclusione di tutti
i cittadini nei processi democratici di WR.

4.12 Beni collettivi e politiche informative: elementi per un nuovo quadro
Cerchiamo di abbozzare un piccolo bilancio del test teorico dell’ITBS che abbiamo effettuato.
L’applicazione dello schema della ITBS ha messo in luce alcuni interplay ontologici, ne riassumiamo i
principali.
Nei processi di promozione di un sano ambiente informativo online, il bene della trasparenza è
dipendente per l’esistenza del bene dell’informazione di alta qualità. La robustezza ontologica di questi
beni è basata sull’esistenza di un bene promosso da una collettività che per sussistere richiede processi
CWM e l’esistenza di una qualche forma di WR perseguita intenzionalmente.
Se si intende orientare l’ambiente informativo online verso la promozione di processi democratici, è
possibile identificare il bene collettivo come il diritto universale da parte di tutti i membri di una
collettività politico di partecipare ai processi di we-reasoning democratico e di formare CWM che
comprendano il coinvolgimento di tutti i componenti della collettività.
Seguendo questa argomentazione è stato possibile mettere in luce come sussista una dipendenza
ontologica tra la trasparenza da garantire agli user online (ET) da parte degli SNS e la trasparenza nella
cooperazione tra istituzioni pubbliche e gestori di SNS (TCP). La robustness ontologica della prima forma
dipende dalla presenza ontologicamente robusta della seconda.
Attraverso l’identificazione del BC dell’inclusione nei processi di WR pare quindi possibile dare un
contenuto alle questioni legate al bene della trasparenza2 ovvero definire quali informazioni, a chi e come
divulgare.
Il ruolo centrale della cooperazione tra istituzioni pubbliche e SNS ha mostrato anche le possibilità di
ridefinire i dilemmi che gli user possono incontrare: il ‘gioco’ tra le istituzioni e gli SNS determina le matrici
delle scelte possibili ai cittadini che utilizzano le piattaforme interattive dei social network.
Il risultato principale dell’investigazione ci sembra possa essere individuato nella esplicitazione della
funzione teoretica della ITBS: essa può consentire di chiarire i beni in gioco e le forme di cooperazione
necessarie e, quindi, quali processi sociali interdipendenti strutturare attorno a quali beni.

2

Ricordiamo per inciso che era il bene di gran lunga più trattato nei documenti ufficiali.
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Da questo esito, alcune conseguenze per le politiche informative possono essere individuate nel
superare l’attuale enfasi sull’empowerment degli user online, per spostarsi verso il supportare la
formazione online dell’opinione pubblica dei cittadini attraverso processi di WR, superando i rischi di
polarizzazione. Può così essere ricollocata anche la questione della disinformazione: il rischio di possibili
manipolazioni è particolarmente pericoloso se consolida e amplifica tali tendenze dicotomiche nel
dibattito pubblico online.
Rimangono sul piatto molte questioni sul rapporto tra diversi piani di cooperazione che coinvolgono
soggetti, ne indichiamo in particolare due.
(A) Sono stati individuati diversi tipi di fiducia a seconda del tipo di cooperazione, rimane da
approfondire in che modo questo bene cooperativo relazionale possa essere una precondizione3 per le
diverse forme di I-reasoning e di we-reasoning negli ecosistemi digitali.
(B) Va compresa in modo più preciso come possa essere generata legittimazione dell’azione pubblica
informativa rispetto alla HQI negli ambienti digitali. Uno degli aspetti da approfondire è come in ambienti
informativi potenzialmente polarizzati possa nascere il consenso per un’azione istituzionale mirata alla
promozione di informazione di alta qualità.
L’esigenza di superare le frammentazioni delle azioni collettive ci sembra però articolata in modo
sufficientemente coerente nel frame che abbiamo proposto. Si configurano quindi elementi per tenere
assieme le policy normative, comunicative ed educative delle istituzioni pubbliche attorno al bene collettivo
dell’inclusione nei processi di we-reasoning democratici.

3

Per alcuni elementi empirici su questo si vedano le considerazioni di Sabatini e Sarracino (2019).
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Capitolo 5. Educazione, we-reasoning e beni collettivi
5.1 Quadro dell’analisi
I processi educativi sono stati spesso richiamati nei capitoli precedenti. In questa sezione puntiamo a
sviluppare in modo organico una sperimentazione delle tesi sui beni sociali che stiamo sostenendo
all’interno di questo campo di indagine.
Nel Capitolo 3 della Parte Prima abbiamo descritto criticamente come le cosiddette riforme denominate
GERM, promossa anche dall’OECD diano applicazione alle visioni economiche mainstream che fanno
riferimento alla SEC. L’esito ontologico di queste tendenze è la concezione dell’istruzione1 come un bene
pubblico funzionale al capitale umano personale come precondizione di beni privati come il reddito
personale e di beni pubblici come lo sviluppo economico. L’affermazione di questa prospettiva ha acceso
molti dibattiti contrapponendone i sostenitori con quanti invece supportano la visione dell’educazione
come essenziale per la crescita dei processi democratici.
Per poter analizzare i punti centrali della questione riportiamo sinteticamente i dilemmi di azione che
abbiamo individuato in cui si ritrovano i diversi soggetti coinvolti nei processi di istruzione.

5.1.1 Dilemmi aperti
Nel contesto delle due posizioni del dibattito e dei processi empirici di istruzione i diversi attori si
trovano inseriti in alcuni dilemmi che brevemente sintetizziamo.
a. Governi e le amministrazioni pubbliche educative si chiedono se promuovere politiche educative che mirino
primariamente a favorire lo sviluppo economico o promuovere educazione per i processi democratici.
Più nello specifico il dilemma si colloca se promuovere e incentivare scelte educative per far crescere
capitale umano (individuale e pubblico) contro supportare attraverso le scienze umanistiche la libertà di
scelta educativa delle persone per lo sviluppo di percorsi di vita coerenti con i valori dei singoli, famiglie
e comunità.
b. Le istituzioni educative (scuole e università) sono chiamate a decidersi tra investire le proprie energie nel
crescere nella accountability e certificazioni secondo le indicazioni delle strategie della GERM contro porre
le proprie energie nel promuovere capitale sociale (reputazione, network relazionali, ecc.) che da un punto
di vista empirico mettono studenti e genitori nelle condizioni favorevoli di scegliere la scuola, ma che in
particolare permettono di supportare la realizzazione di educazione.

1

Per fluidità di argomentazione in tutto il capitolo utilizzeremo i termini ‘educazione’, ‘istruzione’ ed ‘education’ in modo
intercambiabile. Abbiamo già accennato l’ampiezza del dibattito sul significato di tali concetti, ma prenderlo in esame
rischierebbe di portare l’indagine in terreni specialistici fuori dagli obiettivi di questa sezione. Forniremo nel paragrafo che
segue una sintetica definizione del concetto ai fini della nostra ricerca.
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c. Genitori e allievi: si trovano a scegliere tra scuola accreditate e puntare sulla formazione richiesta dal
mercato del lavoro investendo in competenze relative alle STEM per costruire percorsi
professionalizzanti in vista di vantaggi economici contro la possibilità di permettere ai figli/studenti di
sviluppare competenze più umanistiche in vista della realizzazione di un percorso di vita coerente con i
propri valori.

5.1.2 Limiti ontologici e questioni generali
Oltre alle alternative ora grezzamente delineate, il modello prevalente propone un’ontologia che sembra
mettere tra parentesi alcuni beni che sono intenzionalmente perseguiti dagli attori coinvolti nei processi
educativi. L’analisi del caso finnico aveva fatto emergere come: 1. la fiducia tra insegnanti e genitori; 2. il
coinvolgimento dei genitori nei processi di istruzione; e 3. la reputazione professionale degli insegnanti,
siano realtà intenzionalmente desiderate e ricercate dagli insegnanti nei sistemi educativi. La carenza
sembrava particolarmente interessante ai fini dell’indagine perché il percorso del paese nordico da un lato
è riuscito a ottenere i risultati attesi dai test PISA, dall’altro non recepisce alcuna delle indicazioni elaborate
dall’OECD.
Questi nodi rispetto alle azioni e al lato ontologico, si connettevano a due limiti più generali della visione
GERM/OECD. Da un lato (a) il capitale umano non genera necessariamente occupazione e crescita
economica: la relazione tra i fattori è determinata contestualmente; quindi, l’education alla literacy e alla
numeracy non genera necessariamente crescita economica individuale o pubblica (in senso aggregato).
Dall’altro (b) buone performance educative non dipendono necessariamente dall’accountability 2 dei
processi di istruzione, ma, come mostra il caso finnico, anche dalla fiducia e dalla reputazione che gli
insegnanti stabiliscono nei confronti dei genitori e classi dirigenti.

5.1.3 Agenda dell’analisi
In questo quadro punteremo ora a rispondere alle domande di ricerca su come l’ITBS possa permettere
o meno avanzamenti rispetto alle ontologie proposte dal mainstream economico, se l’ipotesi supporta
elementi per la riformulazione dei dilemmi e riesce a ricollocare in un frame coerente i beni dimenticati.

2

Va comunque considerato che è frequente che istituzioni private nell’ambito educativo siano molto più centrate sulla propria
reputazione delle istituzioni pubbliche, in ragione della loro dipendenza economica dalle iscrizioni. In alcuni contesti in cui
l’istruzione privata è presente (Italia e USA, ad esempio) le scuole private possono godere di una miglior reputazione delle
scuole pubbliche. Indirettamente questo mostra che non è tanto la forma di gestione dell’istruzione quanto il ruolo di un certa
tipologia di beni relazionali (come la reputazione) che è determinante delle performance educative. In altri termini, non sono
solo l’efficienza dei sistemi organizzativi e gli indicatori pubblici che determinano un certo tipo di interazione educativa, ma
anche l’attenzione alla reputazione ricercata all’organizzazione educativa.
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Cercheremo di valutare se è possibile circoscrivere alcuni elementi per possibili raccomandazioni per le
politiche educative.
La scansione dell’esposizione seguirà essenzialmente questa sequenza: indagheremo se l’educazione è
un bene che richiede necessariamente per esistere una forma di cooperazione e se essa richieda BCR di
un qualche genere. Ci muoveremo poi nella direzione di capire se l’istruzione si basi sulla presenza di un
Bene Collettivo (BC) e analizzeremo in particolare la robustness ontologica del rapporto tra education e crescita
economica in rapporto alla possibilità di un BC. Da qui metteremo in luce l’interdipendenza tra diverse
forme di cooperazione che riguardano l’istruzione con cooperazioni di tipo ‘politico’. In conclusione,
tracceremo gli esiti dell’indagine rispetto agli obiettivi che abbiamo indicato.

5.2 Educazione e cooperazione
5.2.1 Significati dell’educazione e cooperazione
Il termine education a cui fanno riferimento i documenti internazionali che abbiamo analizzato ha una
pluralità di significati e ancora più articolato è il dibattito attorno a tale concetto 3 nell’ambito della
Philosophy of Education. Per sviluppare un’argomentazione sufficientemente coerentemente circoscriviamo
brevemente il significato seguendo due fonti generaliste, una anglosassone e l’altra italiana.
Per l’Oxford English Dictionary4 education riveste due principali significati: «the process of bringing up a
child, with reference to forming character, shaping manners and behaviour, etc.; the manner in which a
person has been brought up; an instance of this» e «The systematic instruction, teaching, or training in
various academic and nonacademic subjects given to or received by a child, typically at a school; the
course of scholastic instruction a person receives in his or her lifetime».
Il Dizionario di filosofia Treccani riporta alla voce educazione: «Processo di trasmissione di un sistema di
conoscenze e di valori, di norme e modelli di comportamento, finalizzato alla strutturazione della
personalità umana e all’inserimento dell’individuo nella società».5
È possibile identificare alcuni elementi trasversali ai tre significati: a. una dimensione processuale.
L’educazione è composta da una serie di azioni sistematiche che si compiono nel tempo; b. l’educazione
punta a ottenere modificazioni durevoli nei destinatari: il riferimento a character e “personalità” accennano
a questa dimensione ‘robusta’ dell’educazione; c. essa si compie per mezzo di trasmissione e teaching. Senza
approfondire, emerge quindi il carattere complesso dell’educazione e il cui esito atteso è ontologicamente
permanente.

3

Citiamo a riguardo l’influente elaborazione di Peters (2010).
Oxford English Dictionary (n.d.), education.
5 Treccani (2009).
4
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In base a questi elementi la prima tesi che sosteniamo è che l’istruzione sia un prodotto di un certo tipo
di relazioni cooperative tra almeno due soggetti, ad esempio, il docente e l’allievo. Essa è quantomeno un
bene sociale: sono necessarie intenzioni, azioni, conoscenze e giudizi di almeno due soggetti perché essa
possa sussistere. Nel quadro dei diversi modi cooperativi a cui facciamo riferimento l’educazione per
esistere richiede che vi sia oltre ad azioni di trasmissione/insegnamento anche un qualche forma di
apprendimento intenzionale. Se esso manca c’è solo insegnamento. Ipotizziamo che uno studente per
una serie di limitazioni personali (ad esempio disabilità fisiche o cognitive) riceva tutte le lezioni previste
da un programma ma non realizzi alcun apprendimento. In questo caso non è possibile sostenere che vi
sia stata alcuna trasmissione, né formazione del carattere, ecc. L’apprendimento è quindi una
precondizione perché si possa parlare di educazione o istruzione.
I caratteri di processualità e sistematicità evidenziati in precedenza mettono in luce che servono più
azioni coordinate nel quadro di una cooperazione per poter definire ciò che sta accadendo come
educazione. Una singola cooperazione limitata nel tempo non è sufficiente. Questo ci spinge a sostenere
l’ipotesi che l’educazione come bene richieda necessariamente almeno una forma di una pgCIM in ragione
della sua sistematicità: un certo tipo di azione continua nel tempo rivolta a una certa categoria di soggetti.

5.2.2 Fiducia come precondizione dell’educazione
La produzione di istruzione e la sua fruizione richiedono necessariamente fiducia (almeno a un livello
minimo): 1. tra insegnanti e studenti; 2. tra genitori e insegnanti e, in casi più complessi, 3. tra destinatari
e sistema scolastico/programma scolastico. Gli elementi individuati in precedenza mostrano che se non
c’è fiducia un certo percorso scolastico non viene scelto e non si avvia un percorso di educazione. Quando
viene a mancare la fiducia, i genitori degli studenti possono delegittimare un docente e ridurre la
produzione di istruzione e diminuire l’apprendimento da parte dei figli. Nel nostro frame la fiducia
inizialmente è di tipo predittivo nei confronti dei docenti, ma può diventare genuina se si avvia un qualche
forma di we-reasoning tra genitori e insegnanti.
Sulla scorta di questi elementi è possibile quindi evidenziare che l’educazione richiede per essere
prodotta un coinvolgimento cooperativo del destinatario (allievo) che fruisce del bene.
Indichiamo qui un primo esito, l’educazione come processo non è ontologicamente comparabile a beni
materiali o servizi in vendita in un mercato economico ‘classico’. L’acquisto e la fruizione di una barretta
di cioccolato o di un vestito non richiedono necessariamente un coinvolgimento cooperativo del
destinatario nella produzione del bene da fruire ed un livello di fiducia paragonabile a quella richiesta nel
caso dell’istruzione.
Di conseguenza l’educazione, per come l’abbiamo definita, non può essere agilmente considerata un
bene economico collocabile tra i beni privati producibili dal mercato.
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5.3. Educazione e connessione di piani cooperativi
5.3.1 Fiducia e we-reasoning nei processi di istruzione
Molteplici esperienze pedagogiche 6 mostrano il ruolo accennato della fiducia nella generazione di
educazione in contesti di interazioni sociali. All’avvio di un nuovo processo di istruzione sembra emergere
la necessità di: a. “far capire che l’istruzione è importante”; b. “guadagnare la fiducia” dei genitori, rispetto
all’istruzione proposta.
L’argomentazione sembra particolarmente adatta ai casi in cui genitori decidano di mandare i figli a
scuola in una condizione di non obbligatorietà. Quindi, per avviare percorsi di educazione sembra
necessario: a. lo sviluppo almeno di un certo I-reasoning convergente tra insegnanti (e/o sistema di
istruzione) e genitori: condividere delle ragioni e delle azioni per avviare il percorso di istruzione; e b. di
una fiducia quantomeno predittiva. I due elementi indicati sembrano permettere di sostener l’ipotesi di
pgCIM avanzata prima. Peraltro, a. e b. possono essere identificate come condizioni necessarie per
erogare istruzione.
Se le due precondizioni denotano il come ontologico dei processi cooperativi di educazione, si aprono
successivamente le questioni del per cosa istruire e che cosa insegnare, che nella ricerca di filosofia
dell’educazione sono i temi delle finalità dell’istruzione e del curriculum di studi. L’ampiezza del
confronto su questi temi7 mostra che le proposte contenute nella GERM e i temi dell’OECD individuano
sistematizzazioni potenzialmente semplificatorie.
Dal punto di vista dei processi cooperativi, le aree delineate mettono però in luce la questione di chi, e
come deve rispondere alle domande sui processi pubblici di istruzione. Le risposte formulabili ai quesiti toccano
infatti che tipo di società e di persone si intendono formare. Un ultimo quesito aperto connesso è chi
debba essere educato (i giovani, gli adulti, ecc.) e secondo quali modi.
In sintesi, comprendere a chi vada garantita e quali sia l’istruzione da dare, apre la possibilità di un
processo di WR da parte di una certa collettività in cui va attuato il processo di istruzione o che intende
sviluppare questo processo da sé, ad esempio, religiosa o nazionale.
3.2 Beni collettivi e istruzione
Le domande viste aprono un ulteriore piano individuato da alcuni pedagogisti e filosofi: se sia necessario
o cosa significhi educare i destinatari a modificare il patrimonio trasmesso. Nell’ambito dell’educazione
civica questo può significare insegnare non solo a rispettare le norme, ma anche a cambiarle se le si

6
7

Oltre alla già citata Finlandia, si pensi ad esempio alle esperienze delle sorelle Agazzi e di don Lorenzo Milani.
Biesta (2012).
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ritengono ingiuste.8 Questo aspetto, indicato da alcuni anche come un paradosso per gli educatori,9 rivela
un aspetto fertile da indagare.
Poiché i contenuti dell’educazione sono determinati da un WR di una collettività temporalmente
precedente (in un t0) a quando i destinatari metteranno in atto i contenuti (in un t1), in un t2 possono
emergere questioni rispetto al fatto se essi siano ancora validi.

Il tema è raccordabile rispetto

all’asimmetria della valutazione individuata nella Parte Prima nel Capitolo 3: chi valuta la qualità
dell’educazione erogata sono i destinatari, ma dopo un ampio lasso di tempo. In sintesi, i processi di
educazione non puntano solo a trasmettere un certo patrimonio (culturale, sociale), ma anche a valutare
come modificare tale patrimonio nel futuro. Per alcuni versi quindi si mostra la necessità di definire come
cogliere nei processi di educazione questi processi ‘meta’ rispetto al semplice passaggio da una
generazione all’altra di un insieme di saperi.
Dentro la prospettiva dell’ITBS questa tesi pone in luce la necessità di come educare alle competenze
di WR (inteso come BCE) rispetto a due versanti: a. poter decidere in futuro degli scopi dell’educazione
e di come e su cosa educare; b. a poter definire perché e su cosa agire assieme nei processi cooperativi di
una certa collettività. Emerge perciò il quesito se e come i processi di educazione debbano o meno
preparare a questi tipi di interrogativi. Va però riconosciuta una interdipendenza tra educazione e
definizione degli scopi dell’educazione e tra educazione e decisione sui contenuti dell’educazione.
L’educazione definisce chi e come può discutere e attuare gli scopi dell’educazione e chi e come può
modificare i contenuti degli apprendimenti. Ma i processi deliberativi rispetto agli scopi dell’educazione
definiscono quali siano gli scopi dell’educazione. Nei sistemi decisionali collettivi c’è quindi
interdipendenza tra educazione e processi deliberativi: sia collettivi che personali/individuali.
Nella Tabella 22 sintetizziamo gli esiti dell’argomentazione dalla prospettiva analitica della ITBS. Come
vedremo nella prossima sezione rimane aperta la questione di come viene definito il Bene Collettivo a cui
mirano i processi educativi.

8

Milani (1967/1996): «La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di
condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità […], dall'altro la volontà di leggi migliori
cioè di senso politico […]» (p.35) e la concezione espressa parallelamente dalla Scuola di Barbiana (1967/2017).
9 Ricoeur & Alici (2014), p.25.
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Tabella 22
Beni sociali nei processi di cooperazione tra insegnante e allievi/genitori1 per la generazione di istruzione ed educazione
Beni Sociali
Bene Sociale Privato (BSPI)
Apprendimento
sistematico
conoscenze/competenze

Forme Cooperative

Beni Cooperativi Relazionali (BCR)
Aumentano la robustness delle forme di cooperazione
Esempi di beni possibili

Beni Cooperativi Evolutivi (BCE)

di

↑ Aumenta la robustness ontologica ↑
Bene Sociale Pubblico (BSPU)

CIM

Fiducia predittiva rispetto alle competenze del
docente di insegnare. (Connessa con reputazione)

pgCIM

Servizi e processi di istruzione

↓
I-reasoning convergente tra singoli
allievi/genitori e docente rispetto alla
sistematicità degli insegnamenti (intesa
come robustness ontologica di poter avere
l’apprendimento)
↓

Fiducia predittiva rispetto al docente e al
progetto/servizio di istruzione (al metodo, al processo
e alla loro efficacia).
↓

↑ Aumenta la robustness ontologica↑
Bene Collettivo

we-reasoning tra allievi/genitori e docenti
sul processo di educazione: scopi, modi e
azioni congiunte da sviluppare assieme
↓

CWM

Il diritto di ogni componente di una certa
collettività X (es. tutti i giovani, tutti i figli, … di
X) di essere formato nel modo Y per poter vivere
la vita Z (definita come buona) e far parte di una
società K (definita come desiderata).

Fiducia genuina tra allievi/genitori e docente

1 Nell’ottica dell’istruzione, per semplificazione poniamo allievi e genitori come un unico soggetto. Anche se tra questi è nidificato un altro processo di educazione che interagisce con il
processo di istruzione analizzato.
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5.4 Educazione e crescita economica
5.4.1 Bene Collettivo e crescita economica
Per esplorare l’ontologia delle teorie mainstream economiche, assumiamo per ipotesi che la risposta ai
quesiti definiti nei §3.1 e §3.2 sia quanto proposto dall’OECD e dalle tendenze alla riforma GERM.
Ovvero che i processi educativi abbiano il compito di a. insegnare literacy e numeracy per il capitale umano;
b. a tutti; c. per garantire crescita di redditi e crescita economica.
Dunque, una formulazione del BC dell’istruzione nell’impianto dell’ITBS secondo la visione OECD
può assumere più o meno questa forma: il diritto di ogni componente della collettività delle giovani generazioni di un
paese di essere formato alle competenze di numeracy e literacy per poter vivere una vita in cui, grazie al proprio capitale
umano personale, è consentito un buon sviluppo professionale e un’alta remunerazione facendo parte di una società che ha
una crescita economica progressiva.
Sempre entro la tassonomia ITBS si identificano quindi i seguenti beni: 1. BSPI inteso come
apprendimento di numeracy e literacy; 2. BSPU come servizi di istruzione standardizzati. A un’analisi
concettuale questa formulazione del BC mette in luce due problemi:
a. Che la crescita economica sia necessariamente riducibile a crescita dei redditi. Ovvero emerge la
questione di definire che cosa sia crescita economica.
b. L’ontologia della relazione tra capitale umano e crescita economica: è questa una relazione necessaria
o probabilistica?

5.4.2 Crescita economica ed educazione
Da una prospettiva teorica il concetto di sviluppo economico è particolarmente ambiguo e la sua
interpretazione come aumento dei redditi e occupazione di singoli è una delle diverse visioni possibili.
Senza tentare di tracciare un dibattito che è acceso e vivace notiamo solo che diverse concezioni si
contendono il campo.1 La mancanza di un consenso attorno al concetto permette di identificare due
problemi da analizzare in relazione all’educazione. Se il capitale umano è una precondizione dello
sviluppo economico e della crescita delle retribuzioni individuali perché «economic success crucially relies
on human capital […]. Education is the key factor in forming human capital. People with better education
tend to enjoy higher incomes – a benefit that is also reflected in improved economic growth»2 rimane
aperto a. cosa si intenda per ‘retribuzioni individuali’ e b. per chi debbano crescere.

1

La letteratura su questi temi è amplissima si pensi al dibattito sul concetto di Prodotto Interno Lordo (GDP) al concetto di
Benessere Equo Solidale alle questioni legate alle disuguaglianze e alle loro misurazioni attraverso l’indice di GINI fino alla
questione dello sviluppo economico e il tema della sostenibilità ambientale. Mentre una delle prospettive originarie sullo
sviluppo sostenibile è stata espressa da Barbier (1987).
2 Keely (2007), p.3.
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Definire la risposta a cosa sia crescita economica, all’entità dei redditi individuali e per chi deve crescere
il reddito individuale in rapporto al capitale umano, richiede dentro una collettività un qualche processo
di reasoning (secondo l’accezione che abbiamo utilizzato fin qui) e implementare dei sistemi di
distribuzione di risorse, perché le conseguenze di tali risposte non ricadono solo su un piano individuale
di chi possiede il capitale umano, ma più in generale su tutti i componenti della collettività.
Come per gli scopi dell’educazione, emerge la questione di chi deve essere coinvolto in questo
ragionamento collettivo. Usando i termini dell’ITBS: va definito chi può o deve essere il we del WR.
Trovare una soluzione su chi abbia il diritto di partecipare al reasoning collettivo non è solo una questione
di declaration (usando la terminologia di Searle), ma anche di education. Possiamo infatti supporre che anche
se esiste una norma che da un certo momento determina la possibilità di tutti i membri di una collettività
di votare le decisioni comuni, differenti background educativi potranno però influire sulla formazione del
reasoning collettivo. È infatti possibile includere formalmente, secondo le norme, un soggetto in un WR,
ma se questi: a. non ha informazioni rispetto alla questione da discutere (o non può accedere a conoscenze
rispetto ai termini del problema); b. non è in grado di condividerle con altri (per differenze linguistiche,
limitate competenze comunicative, ecc.); c. non è in grado di agire con gli altri (es. per mancanza di
competenze in ambito normativo e amministrativo), il soggetto non sarà un reale componente del WR.
È possibile sostenere quindi la tesi che per un soggetto aver ricevuto una education alle skill del WR è
una precondizione per poter essere parte dei processi di WR. L’accessibilità a un WR è quindi determinata
dall’accessibilità e dal coinvolgimento in un processo di apprendimento di WR skills.3 Due brevi esempi
da citare possono essere l’esclusione attraverso l’analfabetismo o la partecipazione a percorsi di istruzione
puramente tecnici dove è assente l’educazione civica. In sintesi, se le WR skills sono limitate ad alcuni
individui, solo essi potranno essere coinvolti nei processi di WR,4 essi sono infatti beni in base a norme
giuridiche, sociali ed educazione ricevuta dai soggetti. Le risposte ai quesiti dei paragrafi 3.1 e 3.2,
richiedendo WR, possono essere formulate solo da chi ha le WR skills a causa di una certa specifica
education.
Secondo questa tesi il WR attorno a cosa sia sviluppo economico, e a chi debba decidere su cosa esso
significhi per una determinata collettività e che rapporto debba sussistere nella formazione dei redditi
individuali in rapporto al capitale umano di ciascuno, è limitato attorno ad alcuni gruppi di persone
formate su specifiche skill. Possiamo quindi ipotizzare che se l’educazione alle WR skills non viene resa
accessibile a qualsiasi individuo, ma vengono garantite universalmente solo literacy e numeracy per il capitale
umano in vista un guadagno personale, alcuni gruppi sociali o soggetti individuali possono essere

3

In senso parzialmente differente rispetto al concetto di soft skills, che in letteratura sono principalmente intese come insiemi
di skill relative a tratti della personalità, scopi e preferenze personali in distinzione dalle skill tecniche come espresso in modo
influente da Heckman e Kautz (2012) e Schulz (2008).
4 Come accadeva, ad esempio, nella Paideia nel mondo greco classico in cui alcune classi sociali e le donne venivano
strutturalmente escluse dai processi di formazione politica come sottolineato da Crittenden e Levine (2018, §1.1).
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strutturalmente esclusi dal reasoning collettivo. In un contesto così strutturato, solo chi può scegliere di
essere al di fuori dei processi di istruzione mirati al capitale umano perché ha una posizione economica
garantita (ad esempio, per eredità dalle generazioni precedenti) e ha le risorse per garantirsi una
formazione propria, potrà dedicarsi alle WR skilsl. In senso generale, la formazione al capitale umano
pare porre le ragioni teoriche per creare delle disuguaglianze tra membri di una collettività nell’accesso ai
processi di WR.
L’accesso ai processi di WR determina anche la possibilità di partecipare al WR rispetto agli scopi e
contenuti dell’educazione per poter discutere il BC dell’educazione proposto nel modello OECD. Dare
priorità alla literacy e numeracy in funzione dello sviluppo economico mette in secondo piano la civic
education 5 come possibilità di sviluppare WR rispetto a quale sia il BC da perseguire nei processi di
istruzione. Tale prospettiva sembra limitare anche la possibilità di sviluppare in futuro da parte delle
nuove generazioni WR rispetto allo sviluppo economico come inteso dalla OECD. Ma se i processi
educativi hanno il compito non solo di trasmettere, ma anche di porre le condizioni perché le nuove
generazioni possano revisionare criticamente un patrimonio ricevuto anche in questo caso si genera
esclusione.
Tentiamo ora di analizzare dalla prospettiva della robustness l’ontologia dei beni economici su cui si basa
la visione OECD per comprendere come può essere collocata coerentemente nei processi educativi.

5.5. Robustness e fragilità ontologica: il ruolo del WR
5.5.1 Capitale umano come bene sociale e robustness ontologica dello sviluppo economico
Le visioni economiche mainstream supportano una relazione tra Capitale Umano individuale (Individual
Human Capital – IHC) e sviluppo economico (Economic Development - ED). Dall’angolo di analisi dell’ITBS
si possono enucleare due questioni da indagare: a. Se IHC è un bene individuale; b. se la relazione
ontologica tra IHC ed ED sia necessaria o di tipo probabilistico.
5.5.1.1 Capitale umano individuale come bene sociale

È possibile sostenere che un IHC può essere classificato come un bene sociale secondo le definizioni
che abbiamo formulato in precedenza: richiede intenzioni e azioni di più individui per sussistere sia in
termini causali, sia in termini dichiarativi (es. certificazioni di competenze). Poiché il fattore chiave per
produrre IHC è l’educazione, e l’educazione è un processo cooperativo che può assumere diverse forme,
IHC dipende rispetto all’esistenza da processi cooperativi in senso causale. Inoltre, riconoscere a un
soggetto un certo IHC richiede dichiarazioni da parte di più soggetti (titoli di studio, certificazioni di

5

Crittenden & Levine (2018).
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competenze, esiti di colloqui di lavoro, valutazione di performance professionali, ecc.). Di conseguenza
anche rispetto alle dichiarazioni e ai fatti istituzionali servono più processi cooperativi e di accettazione
collettiva che determinano la presenza di un certo IHC. Da un punto di vista empirico si pone infatti
spesso il problema di riconoscere normativamente (con dichiarazioni) i percorsi informali di educazione
per poter consentire un accreditamento entro il mercato del lavoro.
Considerare l’IHC come bene sociale ne mostra la difficile collocazione nell’ambito della SEC, e in
senso generale ne indica la problematicità di considerarlo come un bene meramente individuale.
Da una prospettiva ontologica è ora da indagare la relazione tra IHC e sviluppo economico.
b. Semplificando ai fini dell’analisi, possiamo definire lo sviluppo economico inteso da OECD in termini
di retribuzioni individuali: sussiste sviluppo economico per un certo gruppo di individui, se le loro
retribuzioni in un certo tempo t1 crescono rispetto a un t0 precedente. Se non vi è aumento delle
retribuzioni non è possibile definire la presenza di sviluppo economico. I documenti OECD individuano
la presenza di IHC come una precondizione di questa modificazione in un certo arco di tempo. Ma
abbiamo evidenziato come la presenza di un IHC non determina necessariamente la crescita delle
retribuzioni per un individuo, ma essa dipenda da variabili contestuali come l’analisi della situazione
italiana ha messo in luce nella Parte Prima. Ammettendo che due persone abbiamo il medesimo IHC il
fatto di avere un’alta retribuzione è così determinato dal contesto.6 Quindi la robustness ontologica della
causalità di IHC nei confronti della retribuzione individuale non è dipendente dalla sola presenza di IHC.7
Possiamo quindi evidenziare come la relazione tra IHC ed ED è ontologicamente fragile, ne consegue che
la relazione tra numeracy/literacy education ed ED è fragile e, in senso più ampio, possiamo ipotizzare che
la relazione tra education e remunerazione è ontologicamente fragile.

5.5.2 Fragilità ontologica dello sviluppo economico, educazione e processi di WR
In ragione della fragilità ontologica della relazione tra education e remunerazione individuale può
configurarsi la necessità di sviluppare forme di WR per poterne aumentare di robustness. Entro le
collettività sociali il confronto sul rapporto tra retribuzione individuale e percorso di istruzione effettuato,
ma, in senso più generale, il ragionamento collettivo su ciò che viene definito ‘merito’ o ‘meritocrazia’8
possono essere elementi controversi. La fragilità ontologica della relazione tra istruzione da una parte e

6

È interessante notare che i documenti ufficiali riconoscono la natura probabilistica di questa relazione: «People with better
education tend to enjoy higher incomes» (Keely, 2007, p.3), corsivo nostro.
7
Il capitale umano individuale non pare nemmeno una condizione necessaria perché un individuo possa avere un reddito
elevato o una crescita di reddito che può avvenire per altri fattori. Una persona incompetente in literacy e numeracy può vedersi
assicurata una crescita delle entrate semplicemente in ragione delle proprie relazioni personali (es. clientele) o familiari (es.
eredità di posizioni aziendali). Di converso, se una persona con alto IHC in un contesto dove le interazioni economiche sono
differenti dall’ambito in cui si è formato, ad esempio un altro contesto sociale e culturale, non avrà un reddito elevato. È
quanto esemplificato da diverse situazioni personali dovuti a percorsi migratori.
8 Si veda le tesi recentemente sostenute da Sandel (2020).
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reddito e crescita economica dall’altro e la difficile comprensione del rapporto causale tra processi educativi
messi in atto da una collettività e robustness dei beni collettivi perseguiti attraverso tali processi, paiono
uno spazio che richiede un WR di una collettività che attraverso la condivisione collettiva delle
informazioni, la definizione delle ipotesi di azioni e l’azione congiunta consenta di gestire la variabilità
ambientale. Il WR può infatti possedere vantaggi epistemici rispetto a forme di I-reasoning e consente in
ambienti variabili di aumentare la robustness di un bene perseguito collettivamente.9 In coerenza con la
ITBS poniamo quindi la tesi che la presenza di un WR aumenti la robustness ontologica della relazione tra
education e retribuzione individuale definendo azioni collettive di modifica dei beni sociali compresi nella
ITBS: modificando i servizi e i programmi di educazione (ridefinendo il curriculum degli studi), le
competenze o conoscenze da apprendere.
Secondo quanto evidenziato, se chi è coinvolto nei processi di WR dipende dall’education rispetto alle
skill di WR emerge la questione di comprendere chi includere con l’educazione nei processi di reasoning
collettivo che possono incrementare la robustness dei BC. Anche in questo caso dipende dal tipo di education
sviluppata rispetto alle WR skills e al BC del diritto di tutti di essere inclusi nei processi di WR delle
comunità democratiche rispetto al rapporto tra educazione e remunerazione. Ovvero, da come sono stati
sviluppati processi di WR relativamente ai processi educativi, ai loro scopi e alle azioni coordinate da
attuare.
La natura cooperativa dei processi di educazione vista nei paragrafi precedenti mette anche in luce che
l’inclusione nel WR non dipende solo dai contenuti di un curriculum educativo, ma anche dalla fiducia e
della reputazione che gli insegnanti sono in grado di sviluppare nei confronti di studenti e genitori. Un
programma coerente di educazione civica, anche basato sull’evidenza empirica,10 nel caso sia assente o
venga a mancare la fiducia nella relazione tra studenti e docenti non genererà educazione al WR.
Questa dimensione ‘orizzontale’ dell’educazione mette in luce il ruolo che l’esistenza dei processi
cooperativi in grado di realizzare contestualmente un BC sia una precondizione per i processi di WR in
senso generale, e in particolare, per il reasoning collettivo rispetto al rapporto tra education e BC e tra education
e crescita economica.

5.5.3 Sintesi: interdipendenza tra processi cooperativi educativi e processi cooperativi politici
Possiamo enucleare alcuni punti di sintesi degli esiti delle analisi.
Senza la presenza di processi di educazione che abbiano come oggetto delle WR skills la relazione tra
formazione del capitale umano e crescita economica rimane ontologicamente fragile. Per accrescere la

9

Facciamo sinteticamente riferimento ai vantaggi epistemici di certe forme di reasoning presenti in un gruppo dotato di group
agency sviluppata da List e Pettit (2011, pp.87-102).
10 Secondo la prospettiva evidence-based particolarmente influente nei dibattiti sull’educazione. Un’analisi critica dei deficit
epistemologici, ontologici e prasseologici è sviluppata da Gert Biesta (2007, 2010).
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robustness della fruizione di un reddito è quindi necessaria una qualche forma di WR perseguito
intenzionalmente (BCE). Ma l’effettiva educazione a un WR dipende dalla fiducia che gli insegnanti
riescono a strutturare nei confronti dei destinatari degli interventi formativi. Per rendere più robusta la
crescita economica e l’incremento di redditi è quindi possibile definire un altro BC comprendente il WR,
come: il diritto di ogni componente delle giovani generazioni di una collettività di essere formato alle competenze di WR,
in modo da poter vivere la vita come membro di una collettività futura capace di definire con processi di WR i propri beni
collettivi rispetto ai quali attuari processi di cooperazione educativa.
La presenza di un BC rimanda ai processi di WR di definizione dei beni dentro una collettività. L’aspetto
rilevante rispetto all’ITBS, è che l’esistenza di un BCE in una collettività (e la persistenza nel tempo di
esso) che definisca dei BC dipende dai processi di educazione effettuati o in essere.
Il piano dei processi di istruzione con i BC perseguiti, siano essi lo sviluppo economico o altri, è quindi
interdipendente con il livello della cooperazione tra cittadini e amministrazioni pubbliche. I BC perseguiti
dall’educazione richiedono un WR politico, ma questo dipende dai processi locali di educazione che lo
rendono possibile. È possibile riferirsi al processo di cooperazione di definizione dei beni collettivi come
a un processo di tipo politico. Riassumiamo questa interdipendenza nello schema della Figura 1.
Rispetto all’oggetto di ricerca del paragrafo, la natura ambivalente del concetto di sviluppo economico
e la fragilità ontologica del rapporto tra educazione-capitale umano-sviluppo economico (individuale e
collettivo) mostrano la necessità di processi di WR. Si apre quindi la questione di chi includere in tali
processi e questo rimanda ai processi educativi, ai loro BC e alla loro dipendenza da specifici BCR, come
la fiducia.
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Figura 1
Interdipendenza dei processi cooperativi educativi e politici

Cooperazione

'politica'
Definizione dei diversi BC di
una società e delle forme
cooperative necessarie ad
attuarli

Definizione dei BC
dei processi educativi
(scopi e modalità di
verifica)

Competenze di WR

Cooperazione per la
generazione di educazione

5.6 Ripensare i dilemmi
L’impianto di interdipendenze tra processi cooperativi mirava a ricomprendere i versanti ontologici, ci
spostiamo ora ad abbozzare una possibile ridefinizione dei dilemmi ripresi in avvio di capitolo.

5.6.1 Dilemmi per i governi e le istituzioni educative
Data la fragilità ontologica della relazione tra educazione, capitale umano e sviluppo economico
individuale e collettivo è stata mostrata la necessità di promuovere competenze di reasoning, e in
particolare di WR, per crescere la robustness della relazione tra educazione e sviluppo economico. Per i
governi e le amministrazioni pubbliche che si chiedono se promuovere politiche educative che mirino
primariamente a favorire lo sviluppo economico o promuovere i processi democratici, e incentivare scelte
educative per far crescere capitale umano (individuale e pubblico) contro supportare la libertà di scelta
educativa delle persone (studenti, famiglie) per lo sviluppo di percorsi di vita coerenti con i valori dei
singoli, famiglie e comunità si apre quindi una possibile via d’uscita. Ovvero favorire quelle competenze
di WR a livello collettivo che permettano alle generazioni in formazione di valutare e agire collettivamente
per rendere maggiormente robusta in modo contestuale la correlazione tra istruzione ricevuta e ritorno
economico. Il futuro sviluppo economico, individuale e collettivo, si connette quindi a un’educazione
che si focalizzi su come la robustness degli esiti dell’istruzione dipendano dalle risorse di WR fornite alle
future generazioni.
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Questo esito deve tener conto di come la produzione locale di istruzione non è di semplice
standardizzazione. Il coinvolgimento necessario di allievi e genitori nei processi cooperativi di educazione
e il ruolo del capitale sociale di una scuola inteso come reputazione entro un contesto (dei docenti in essa
operanti e della istituzione nel suo complesso) gioca un ruolo determinante nel garantire il BCR della
fiducia predittiva più che la promozione di accountability standardizzata indicati dalla GERM. Quest’ultima
non è una condizione necessaria per l’erogazione di istruzione differentemente dalla fiducia predittiva:
una scuola può realizzare educazione senza rientrare necessariamente in queste certificazioni. Inoltre, i
processi di assicurazione di qualità possono entrare in competizione di risorse umane e materiali per la
costruzione di capitale sociale, sottraendo tempo ed energia 11 alla costruzione delle precondizioni
dell’erogazione di educazione. Emerge quindi una possibile evoluzione al dilemma messo luce in
introduzione: le istituzioni educative (scuole e università) se intendono garantire la permanenza di certi
processi di istruzione non possono evitare di dare priorità alla costruzione di BCR nelle forme messe in
luce.

5.6.2 Dilemmi per i genitori e asimmetria dell’insegnamento
Poiché anche la relazione tra IHC e successo economico è contestuale e ontologicamente fragile, le
competenze tecniche non sono sufficienti a garantire un certo tipo di retribuzione, il dilemma di genitori
e allievi nello scegliere tra scuola accreditate e di puntare sulla formazione richiesta dal mercato del lavoro
contro la possibilità di permettere ai figli di sviluppare competenze più umanistiche in vista della
realizzazione di un percorso di vita coerente con i propri valori, può essere rivisitato attorno al concetto
di WR. Se un percorso di istruzione è necessario per le competenze di WR, in che modo un certo percorso
scolastico e una precisa istituzione educativa permettono la possibilità per i giovani di sviluppare
competenze di reasoning del rapporto tra formazione ricevuta e sviluppo economico personale?
Su quest’ultima area si apre il nodo dell’asimmetria dell’insegnamento. Solo docenti, e in senso generale
la generazione adulta, possiedono conoscenze e competenze da trasmettere alle giovani generazioni, in
che modo il WR può intervenire in processi di insegnamento già definito? Analizzando brevemente
l’interazione docente-studenti è possibile individuare però due tipi di asimmetrie.12 Da un lato il docente
possiede le conoscenze sui contenuti e su come si promuovono le competenze, dall’altro solo lo studente
conosce cosa significhi per lui un determinato contenuto o una determinata competenza. Ma questo
significato individuale, potremmo dire qualitativo,13 gioca un ruolo determinante nell’avviare e sostenere

11

Si veda la crescita di burocratizzazione dentro le università con i sistemi di qualità descritta da Jarvis (2014) e Cartwright
(2007).
12 Riprendiamo lo schema dell’argomentazione dallo schema di interazione medico-paziente sviluppato da Morley & Floridi
(2020).
13 Si veda la questione della critica al modello funzionalista della mente sviluppata da Nagel (1974) a partire dall’argomento dei
qualia e la sua ripresa di Castiglione & Corradini (2011, pp.65-66).
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il percorso di apprendimento e quindi la realizzazione di educazione. Per esempio, se una docente di un
corso di educazione civica intende promuovere partecipazione attiva da parte dei suoi studenti dentro la
scuola, ma le percezioni degli studenti rispetto al loro ruolo attivo sociale sono negative in quanto membri
di famiglie di una minoranza che ha vissuto e continua a vivere segregazione razziale o esclusione
socioeconomica, l’apprendimento di competenze di partecipazione sociale si incaglierà nelle percezioni
qualitative individuali. La condivisione del vissuto qualitativo è quindi una precondizione per l’avvio del
percorso di istruzione, ma questa espressione degli studenti può essere solo il frutto di una loro decisione.
Ne consegue che i percorsi di educazione al WR mostrano la necessità di certe forme di sharing di
conoscenze, giudizi, credenze e desideri, condivisione quindi di aspetti personali di tipo intenzionale che
possano costruire una fiducia e un allineamento di scopi e di coordinazione nelle azioni condivise di
insegnamento-apprendimento.
Rispetto al dilemma si apre quindi non tanto la questione di quale istruzione fornire, ma quale possibilità
una scuola dia non solo di competenze per il capitale umano, ma di sviluppare reasoning rispetto al percorso
professionale individuale, di capacità di partecipare a percorsi di WR collettivo in futuro e, infine, di
sviluppare WR rispetto ai processi contestuali di erogazione di educazione dentro la scuola stessa.

5.7 Conclusioni
5.7.1 Esiti possibili
Possiamo ora ricapitolare gli esiti dell’analisi dalla prospettiva della ITBS del rapporto tra il bene
dell’educazione e dello sviluppo economico.
L’ITBS sembra permettere alcuni passi in avanti rispetto alle ontologie proposte dal mainstream
economico e superare alcuni shortcomings. In primo luogo, nel modello teorico di beni sociali proposto è
stato possibile includere in un quadro coerente i beni della fiducia, della reputazione e del capitale sociale
che giocano un ruolo decisivo nei processi di educazione. Un esito particolarmente rilevante è l’aver
identificato che l’educazione non può essere trattata come un bene economico ‘standard’: il necessario
coinvolgimento dei fruitori nella produzione di istruzione mostra come essa non possa essere acquistata
o venduta come un ‘classico’ bene privato. Infine, la ITBS ha permesso di mettere in luce alcune
dipendenze ontologiche ‘oscurate’ dai documenti OECD e dalle riforme in stile GERM. Sussistendo una
dipendenza tra sviluppo economico robusto e presenza di determinate WR skills, in ragione della fragilità
del legame ontologico tra educazione e crescita economica individuale e collettiva, i processi educativi
promossi da amministrazioni pubbliche non possono prescindere dal comprendere come l’educazione
supporti i processi di ragionamento collettivo su cosa sia sviluppo economico e come esso sia determinato
dall’educazione.
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Attraverso le interdipendenze ontologiche definite e attraverso i concetti di robustness, di BC e di WR è
stato inoltre possibile mostrare come anche i dilemmi vissuti dagli attori nel mondo dell’istruzione a causa
delle proposte OECD possano esser in parte riformulati.
Un passaggio di particolare rilevanza nell’analisi ci sembra possa essere individuato nella collocazione
coerente nell’ontologia dinamica, dei beni della fiducia, della reputazione e del capitale sociale,
mostrandosi questi come precondizioni dello sviluppo di un processo di un qualsiasi processo che possa
essere definito educativo.

5.7.2 Indicazioni applicative
Possiamo tentare un breve bilancio della nostra analisi rispetto al generale dibattito che contrappone i
sostenitori delle tesi dell’OECD ai fautori delle humanities come Martha Nussbaum.
Da un lato ci sembra che il problema non sia tanto se favorire skill umanistiche democratiche contro
skill economico/tecniche, ma di capire come definire un nuovo modello di istruzione che le tenga assieme
nell’ottica di permettere alle giovani generazioni di sviluppare processi di WR. Lo scopo centrale ci pare
sia quello di avviare percorsi di WR rispetto agli obiettivi economici collettivi non delegabile ai tecnici
economici, nell’ottica di una società democratica.
Vedendo gli esiti della riflessione sui beni ambientali sviluppati nel Capitolo 3 di questa Parte Terza, la
questione di come riflettere collettivamente tra sviluppo economico e sfide ambientali è centrale. Su
questa linea la specializzazione dei saperi richiede però di dare forma a WR skills che siano strutturalmente
transdisciplinari per realizzare WR, diversamente il rischio è che chi possa fare WR siano solo le persone
competenti in uno specifico settore disciplinare. Questo implica che la formazione sulle discipline
economiche sia diffusa affinché il dibattito sullo sviluppo economico non sia confinato a un WR tra
economisti o tra economisti e alcuni referenti istituzionali.
Allo stesso tempo, visto il ruolo di beni come la fiducia nei processi educativi è necessario formare e
valorizzare docenti che non siano puri tecnici dell’apprendimento, ma attori sociali capaci di costruire
relazioni di cooperazione con genitori e studenti. Senza tale prospettiva non è possibile che i processi di
educazione al WR sussistano. In sintesi, è quindi necessario investire non tanto sull’accountability delle
scuole e le loro possibilità di certificazione, ma sulla costruzione di capitale sociale, fiducia e reputazione
degli educatori e delle istituzioni educative per permettere una effettiva generazione di educazione in
grado di sostenere lo sviluppo di comunità, nel presente e nel futuro.
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Conclusioni
1. Ontologie economiche e fallimenti delle azioni collettive
Ricostruiamo un quadro della ricerca attorno ai focus della comprensione ontologica dei beni sociali e
delle analisi delle azioni collettive, per mettere in luce esiti e questioni aperte.
Gli insuccessi collettivi nel contrastare il cambiamento climatico, nel combattere la disinformazione
online e nell’attivare riforme educative globali, paiono mettere in luce come gli attori istituzionali non
siano in grado di promuovere processi cooperativi multiattoriali a causa delle precomprensioni di matrice
economica in cui si muovono. Sembra, quindi, particolarmente urgente generare alternative teoriche
(coerenti) al pensiero economico prevalente per affrontare diverse sfide umane globali. Questa
operazione richiede un’indagine filosofica interdisciplinare rispetto alle azioni collettive che rilevi e superi
i limiti concettuali degli impianti delle teorie economiche standard. Il filone di ricerca filosofica che si
occupa dell’intenzionalità collettiva pare presentare questa opportunità e su questa intuizione abbiamo
sviluppato un percorso che ha identificato un’ipotesi di framework dei beni sociali, per testarla in contesti
applicativi, con lo scopo di definire possibili precondizioni di percorsi di articolazione morale collettiva.

2. Il percorso
L’itinerario di analisi delle questioni, sviluppato in ciascuna delle tre parti di questo lavoro, consente di
ricapitolare l’evoluzione dell’indagine.
Nella Parte Prima abbiamo visto che un apparato concettuale particolarmente influente nella costruzione
di strategie politiche è identificabile nella classificazione economica standard tra beni privati e pubblici,
articolata nella forma attuale negli anni Cinquanta del Ventesimo secolo. Una delle ragioni della nascita
di questo paradigma è rintracciabile nello sforzo teorico di legittimare il ruolo delle istituzioni pubbliche
come fornitrici di beni non garantibili dalle dinamiche di mercato. La successiva diffusa applicazione di
questa categorizzazione ha, però, generato una limitazione nell’azione delle istituzioni politiche,
riducendole a compiti di enforcement, come in parte accaduto nella governance ambientale sulla scia del
modello della Tragedy of the Commons.
Sono state messe in luce due principali ragioni dei fallimenti della categorizzazione standard dei beni
nel comprendere lo sviluppo dei processi collaborativi umani. Essa non considera rilevante il ruolo di
beni di natura socio-relazionale, beni che si mostrano, spesso, come precondizioni della produzione e
fruizione di diversi beni pubblici. La categorizzazione non sembra permettere, inoltre, ai decision-makers di
comprendere come l’azione delle istituzioni e dei mercati dipenda ontologicamente da desideri,
intenzioni, giudizi e azioni intenzionali di più soggetti umani.
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Lo sviluppo di una ipotesi di tassonomia capace di ‘tenere assieme’ beni economici, politici e relazionali
basata sui concetti di intenzionalità e di robustness ontologica è stata l’obiettivo della Parte Seconda del
lavoro.
Se le ricerche sull’intenzionalità collettiva hanno teorizzato come i fatti istituzionali che sostengono
pubbliche amministrazioni e mercati siano dipendenti da declarations basate su collective acceptance, ciò che
avvia e fa sostenere le istituzioni è stato individuato nelle azioni di cooperazione. Connettendo questa
linea con le tesi di Raimo Tuomela sui diversi tipi di cooperazione e la prospettiva di Philip Pettit, che
individua nella robustness una caratteristica essenziale dei beni morali, abbiamo inizialmente sostenuto che
i beni privati e pubblici richiedono per esistere l’intenzionalità di più individui e sono, quindi, beni sociali.
Questi beni sociali sono però distinguibili in diverse tipologie in base al tipo di cooperazione necessaria
per permetterne l’esistenza: beni sociali privati, sociali pubblici e collettivi.
Le azioni cooperative non si presentano tuttavia come elementi statici: possono avviarsi, sussistere e
venir meno. Abbiamo, perciò, indagato come alcune entità relazionali siano delle precondizioni per
sostenere la permanenza delle diverse forme cooperative e per garantire la possibilità di produrre e fruire
in modo robusto di beni sociali. Queste entità relazionali paiono peraltro spesso valorizzate
intenzionalmente dagli attori e le abbiamo perciò classificate come Beni Cooperativi Relazionali.
Nel quadro della dinamicità dei processi umani di collaborazione, alcune analisi economiche hanno
mostrato che i beni pubblici tendono a essere sottoprodotti nei gruppi di grande dimensioni. In relazione
a questo problema abbiamo sviluppato l’ipotesi che l’esistenza di un Bene Collettivo possa aumentare la
robustness ontologica di un bene pubblico.
Sempre da una prospettiva evolutiva, si apre anche la questione su quali siano le condizioni che fanno
sì che la ricerca di beni sociali privati da parte di singoli consenta di sviluppare beni collettivi. Su questo
fronte abbiamo definito l’ipotesi che questa possibilità dipenda dalle forme di reasoning in atto tra soggetti,
se I-reasoning convergente o we-reasoning collettivo capace di attivare cooperazioni pienamente collettive. In
alcuni contesti empirici le persone paiono decidere talvolta di cambiare intenzionalmente il proprio modo
di ragionare attorno a un problema con cui hanno a che fare e sviluppare una qualche forma di we-reasoning.
Per esempio, questo accade quando più soggetti si chiedono come riformulare il processo di definizione
degli accordi sul clima e ritengono un ‘percorso partecipativo allargato’ come un oggetto da perseguire
intenzionalmente. Abbiamo così sostenuto che le forme di reasoning siano Beni Cooperativi Evolutivi che
possono permettere ai soggetti di cambiare intenzionalmente forma cooperativa.
Questo sviluppo ha essenzialmente fatto perno attorno a questa argomentazione: la robustness della
produzione e fruizione dei BSPI, dipende dai BSPU che, per consolidarsi ontologicamente, richiedono
dei beni collettivi. Infatti, le comunità umane paiono poter incrementare intenzionalmente la robustness di
alcuni beni modificando (spesso con l’aiuto di soggetti esterni alle collettività) le forme di reasoning e
cooperazione in rapporto a un bene.
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Si è così articolata una ipotesi di tassonomia comprendente tre grandi categorie di beni: Beni sociali privati,
Beni sociali pubblici e Beni collettivi, ciascuna dipendente da un tipo specifico di cooperazione. La robustness di
ogni forma cooperativa è dipendente da specifici Beni cooperativi relazionali, come la fiducia (predittiva e
genuina), mentre la possibilità degli attori di sviluppare Beni cooperativi evolutivi permette di avviare forme
di cooperazione che, mirando a beni collettivi, permettono una produzione più robusta dei beni privati
Capire se e come tale ontologia dei beni riesca potenzialmente a ridefinire i nodi generati dalla
categorizzazione standard è stato l’obiettivo della Parte Terza. Nel corso dell’analisi è stato individuato
un primo risultato nel riuscire a ridefinire, dalla prospettiva dell’intenzionalità, alcuni elementi della
categorizzazione standard dei beni come la rivalità: che può essere reinterpretata come un effetto
ontologicamente emergente del conflitto tra intenzioni di uso esclusivo di un bene da parte di più soggetti.
La presenza di una tensione tra le attitudini intenzionali attorno a un bene ha inoltre aperto una
prospettiva per comprendere le ragioni e le modalità con le quali alcune forme di reasoning possono essere
considerate un bene: le forme di ragionamento permettono di evolvere da una situazione considerata
problematica, in modo condiviso in rapporto ai beni desiderati dai soggetti.
La tesi che forme di reasoning collettive siano intenzionalmente ricercate per permettere di incrementare
la robustness di alcuni beni, ha permesso di estendere il ruolo dei beni cooperativi evolutivi ai rapporti
interpersonali come l’amicizia: senza un we-reasoning inteso come un’articolazione comune linguistica –
simbolica o narrativa – non sembrano possibili i beni robusti che una relazione amicale richiede e
garantisce.
Su tutt’altro fronte, nella lotta al cambiamento climatico, abbiamo evidenziato come la questione
centrale ambientale sembra porsi nel modo in cui le politiche di transizione energetica verso la mitigazione
vengono attuate a un livello locale, perché questo definisce come esse possano essere ritenute (o meno)
giuste da parte di comunità nazionali in rapporto ad alcuni beni collettivi. Da questa prospettiva è stato
sottolineato il ruolo delle organizzazioni transnazionali, che permettono di definire collettivamente i beni
entro un quadro coerente, allo stesso tempo internazionale e nazionale, fornendo supporto al framing
morale locale e promuovendo il bene cooperativo relazionale della giustizia.
Similmente è stato riconfigurato il problema della disinformazione. La questione centrale non sembra
essere garantire empowerment agli user, ma promuovere il Bene Collettivo di un we-reasoning democratico
che includa tutti i membri della collettività. Non pare risolutivo soltanto garantire i singoli dai rischi
online, ma trovare nuove tipologie non polarizzate di collettività onlife1 attraverso forme di cooperazione
tra soggetti plurali: attori sociali collettivi non istituzionali, social network e istituzioni pubbliche.
In rapporto alle problematiche dell’istruzione è stato riformulata l’apparente dicotomia tra formazione
tecnico-economica contro formazione umanistica, cercando di identificare le precondizioni nei processi

1

Secondo l’accezione di onlife proposta da Floridi (2014, 2015).
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educativi perché le collettività umane future possano avere a disposizione strumenti per il ragionamento
collettivo.
Sono identificabili due principali dati del test teorico dell’ipotesi di tassonomia dei beni sociali.
Primo, la responsabilità dei beni pubblici non è attribuibile ai soli referenti istituzionali, ma va
rintracciata piuttosto nel modo in cui individui e cittadini promuovono forme di ragionamento collettivo
attorno ai problemi sociali. La partecipazione a tali processi di reasoning sembra configurarsi come un
dovere morale per poter garantire specifici beni collettivi. Il processo di articolazione etica collettiva
richiede di tenere sempre conto della possibilità per i singoli di raggiungere definiti beni individuali,
indipendentemente dalla condizione personale di ciascuno.
La tassonomia ipotizzata indica che garantire la legittimità delle istituzioni non dipende da quali beni
pubblici economici esse possano fornire, ma da quali tipi di reasoning collettivo i soggetti singoli e plurali
riescono a mettere in atto. Il ruolo economico delle amministrazioni pubbliche pare, quindi, dipendente
dalle scelte dei cittadini, rimanendo sempre ontologicamente in divenire.
L’azione pubblica non ha, perciò, a disposizione solo la prospettiva dell’enforcement, ma può innescare,
in modo top-down e bottom-up, processi di confronto collettivo attorno ai beni sociali in gioco e attivare
fiducia garantendo giustizia in direzione di beni collettivi. In questo modo la funzione pubblica trova
ragioni per essere democratica e garantire in modo persistente (in una società avanzata) beni per gli esseri
umani che ne fanno parte, a prescindere dalla lotteria delle condizioni personali.

3. Esiti complessivi
L’indagine per la costruzione di una immagine ontologica organica dei beni sociali pare aver definito tre
principali gruppi di risultati.

3.1 Irriducibilità ontologiche e tassonomia organica
Il percorso ha mostrato come, seguendo le posizioni di Tuomela, sia possibile mostrare l’irriducibilità
di alcuni beni collettivi ad altri tipi di bene più individuale, in ragione dell’irriducibilità di una cooperazione
in we-mode ad altre forme più individualistiche.
L’ipotesi di tassonomia dei beni che è stata sviluppata a partire da questo risultato è sembrata
sufficientemente coerente da consentire di collocare in unico frame teorico beni sociali e forme di
cooperazione in differenti contesti umani: dalla gestione di CPRs, alle feste, alla specificità delle relazioni
amicali. È parsa inoltre in grado di proporre reinterpretazioni comprensive dei dilemmi collettivi legati
alle tre aree problematiche esaminate, mostrando come le tensioni etiche vissute dagli attori non si
collochino solo tra beni pubblici (nazionali o globali) o privati, ma giochino un ruolo rilevante beni
collettivi, cooperativi relazionali ed evolutivi.
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3.2 Beni privati con un’anima pubblica
Riprendendo le questioni emerse al termine della Parte Prima, possiamo individuare inoltre un ulteriore
esito nel riconoscere che la natura privata o altra di un bene è basata su valutazioni collettive tra più soggetti
che definiscono la possibilità di fruizione individuale o comunitaria di una determina risorsa. Allo stesso
tempo, l’escludibilità di un bene è il frutto di processi valutativi intenzionali. La centralità della
valutazione, rispetto al regime di acquisizione e fruizione di un bene, determina il superamento di una
visione potenzialmente intrinsecista dell’ontologia dei beni e pone attenzione ai processi di we-reasoning
che individuano quali azioni collettive debbano essere fatte in relazione ai beni privati o pubblici. Attraverso
il concetto di Bene Collettivo sembra inoltre possibile superare una visione residuale della riflessione politica,
che diventa una precondizione dei mercati di beni per i singoli cittadini.
L’anima ontologica dei beni privati si mostra, inoltre, dipendente dalla presenza di beni altri, sociali che
ne consentono l’esistenza e la fruibilità. Siano essi relazionali (come la fiducia), evolutivi (come un
determinato processo di reasoning), e collettivi (come un diritto). Può essere teoreticamente superata la
priorità ideologica dei beni privati e la individualizzazione etica che ha trovato nel quadro teorico
economico mainstream una fonte di legittimazione.
Le applicazioni dell’ipotesi di tassonomia hanno messo in luce come essa possa supportare la
riformulazione dell’impianto delle azioni collettive in diversi contesti. Un esempio rilevante può essere
individuato nel comprendere la funzione di precondizione della fiducia nei processi di istruzione: nessuna
politica o azione collettiva che intenda sviluppare processi di educazione può prescindere dall’attivare
fiducia tra organizzazioni scolastiche, docenti e destinatari dei processi.
3.3 Evolvere nei dilemmi
Riconoscendo la presenza di contesti complessi in cui il reasoning tra attori e l’overlapping tra forme
cooperative giocano un ruolo decisivo, l’indagine ha messo in luce come le opzioni nei dilemmi sociali
globali non siano statiche e già date, ma siano costruite tra attori plurali e individuali in base alle forme e
contenuti del reasoning in essere.
Inoltre, la ricerca consente di sostenere come la prevalente focalizzazione retorica pubblica sulla
responsabilità etica individuale nella questione ambientale, il ruolo che l’empowerment individuale degli
user sta assumendo nelle policy per combattere le fake news e la tendenza a investire sul capitale umano
personale attraverso l’educazione, possano essere lette come una multiforme propensione del discorso
morale collettivo delle società avanzate a sostenere una forte individualizzazione degli obblighi morali. Il
percorso ha, infatti, mostrato come questo esito sia anche il frutto dell’influenza di alcune correnti del
pensiero economico mainstream, che hanno fornito l’impianto concettuale attraverso il quale sono state
interpretate e affrontate molte sfide sociali dell’ultimo decennio.
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Un terzo punto è la possibilità che l’ontologia sociale proposta comprenda la questione non solo del se
cooperare ma in particolare di come avviare e sostenere una cooperazione in relazione ai differenti contesti
ambientali. Tale aspetto è di particolare rilevanza per collettività che intendono concepire cooperazioni
persistenti in ambienti di vita sempre più variabili.2
Infine, se nonostante il cambiamento di soggetti di una collettività, i processi di we-reasoning permangono
vi è la possibilità teorica di garantire un bene collettivo lungo diverse generazioni. In questa prospettiva
emerge un’ermeneutica possibile della permanenza di una istituzione nei passaggi generazionali: il wereasoning si colloca in rapporto ai processi di educazione e può permettere di costruire tradizioni da
trasmettere e contemporaneamente insegnare alle nuove generazioni come poter modificare e ripensare
tali tradizioni.

4. Limiti e future piste di ricerca
Il limite principale dell’indagine è legato alla sua natura intrinsecamente interdisciplinare che ne ha
ampliato le possibilità di applicazione, ma pare rendere eterogenei e non del tutto lineari gli esiti delle
singole sezioni. Per alcuni versi questa estensione non ha sempre consentito di entrare teoreticamente in
profondità in alcuni dibattiti concettuali fondativi, come abbiamo sottolineato a più riprese, ma mostra
comunque al termine dell’indagine la possibilità di circoscrivere ulteriori percorsi di indagine.
Alcune future piste di evoluzione possono essere individuate nella connessione tra dimensione
ontologica e indagini di filosofia pratica e dell’azione. Un potenziale punto da investigare ulteriormente è
la comprensione di come diversi processi di cooperazione correlati definiscano quadri etici privati e
pubblici costitutivamente interdipendenti e come questi siano connessi a due ampie aree di dibattito: le
responsabilità collettive e il rapporto tra conflitto e cooperazione come spazio di azione morale.
Il focus della ricerca sulla cooperazione sembra, infatti, consentire di sviluppare alcune direzioni di
indagine sul rapporto tra responsabilità collettive e individuali, in relazione ai diversi tipi di beni
individuati nella tassonomia. L’attenzione alla cooperazione ha consentito di evidenziare la natura
processuale degli attori collettivi, senza postularne un’esistenza indipendente, indicando una potenziale
diversità dei livelli di responsabilità degli individui nei confronti di azioni cooperative proprie di una
istituzione o un gruppo, sia sul piano delle intenzioni che delle credenze. In questo quadro, alcune
questioni generali sembrano da approfondire: come diverse forme di cooperazione implichino diversi tipi
interdipendenti di responsabilità, individuali e collettive, e come l’overlapping dei fenomeni cooperativi
consenta di indagare la coesistenza ‘in tensione’ tra responsabilità di tipo differente.

2

Come indagato dallo Scoop Project dell’Università di Groningen (Scoop Program, 2020.000Z).
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Sul versante del rapporto tra evoluzione delle forme cooperative, persistenza delle istituzioni e beni
sociali, una pista ulteriore da indagare può esser identificata nell’analisi dei conflitti e la gestione
intenzionale di essi. In generale, sembra emergere la necessità di vagliare come conflitti intragruppo e
intercomunitari possano essere all’origine di forme di cooperazione differenti o maggiormente articolate,
attraverso risoluzioni delle possibili contese. Rimane inoltre da esplorare, in ordine allo studio
dell’emersione e persistenza delle diverse forme cooperative, le differenti modalità di management dei
conflitti, considerando che in un unico contesto spazio-temporale tra differenti attori possono spesso
sovrapporsi relazioni sia cooperative che conflittuali e questa compresenza sembra definire spazi per
l’evoluzione morale dei soggetti. Un particolare ambito da riprendere sono i recenti esiti di filosofia dei
giochi e dello sport, che mostrano la possibilità di considerare questi contesti come generatori di nuove
capacità di agency, individuali e collettive.3
Su un piano più teoretico si possono inoltre delineare tre linee aperte
Nell’area dell’intenzionalità collettiva una questione da indagare ulteriormente è il framing dei dilemmi
collettivi entro il dibattito sul mode account. In particolare va investigato come possano essere concepite
azioni intenzionali dei soggetti mirate a favorire l’agency transformation dei soggetti o se tale direzione si
riveli teoricamente impervia. Su questo versante un altro punto di indagine possibile è se la promozione
di group agency possa essere oggetto di intenzioni e azioni congiunte.
Su un piano più schiettamente ontologico, la complessità della tassonomia mostra l’opportunità di
articolare con più compiutezza i diversi aspetti di fondazione dei beni sociali, collocandoli dentro il
corrente dibattito in ontologia sociale tra relazioni di grounding, anchoring 4 e causali. Questa direzione
prospetta anche una possibilità di chiarire il complesso rapporto tra fatti (definiti come) bruti e (definiti
come) istituzionali, che abbiamo tratteggiato al termine Parte Prima, in considerazione delle connesse
implicazioni normative sociali ed etiche.
Sulla scia del rapporto tra significato come uso e della forma di vita, una ulteriore direzione di ricerca
può essere identificata nella definizione di come qualche elemento di un contesto possa diventare saliente
e assumere determinati significati ai fini della coordinazione di azioni. Sembra da indagare con più
precisione quali siano i processi intenzionali coordinati che definiscano questa attribuzione di un certo
significato e, in alcuni casi, di un certo valore. Questa prospettiva si connette all’analisi di come si
modifichino determinate norme sociali che guidano la coordinazione e la cooperazione, e come queste
modifiche siano connesse con determinati cambiamenti diacronici di significati e dei background a essi
connessi.

3
4

Nguyen (2020b).
Si veda a riguardo lo scambio tra Schaffer (2019) ed Epstein (2019).
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Due questioni sono sullo sfondo: come la modifica di forme di cooperazione e di beni intesi come usi
possa implicare una definizione (o ridefinizione) di un bene collettivo, come accade con sentenze
giuridiche o l’attività legislativa. Inoltre va approfondito quale ruolo giochino le azioni intenzionali di
insegnamento delle regole in questa relazione dinamica tra beni collettivi, cambiamenti delle forme
cooperative, modifiche dei significati e cambiamenti delle norme sociali. Questa linea sembra peraltro
poter portare alcuni contributi interdisciplinari al corrente dibattito in ontologia attorno ai generi sociali.
In modo indiretto questa ampiezza di future prospettive di ricerca rappresenta la potenziale ricchezza
di questioni di cui è carica la singolare pluralità dei beni sociali che abbiamo esplorato.
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Percorso analitico
Introduzione. Quadro della ricerca
1. Libertà individuali e doveri collettivi in tensione: nodi etici e sfondi ontologici
Affrontare emergenze globali come il cambiamento climatico, le crisi sanitarie e i rischi generati
dall’infosfera 5 richiede agli esseri umani forme storicamente nuove di coordinazione verso obiettivi
comuni. Questi sforzi stanno tuttavia entrando in tensione con il ruolo che le libertà personali di agire ed
esprimersi hanno in consolidati modelli di vita sociale.6 In molti paesi emergono così sempre più spesso
contrapposizioni tra scopi collettivi e azioni individuali.
L’attrito tra collettivo e individuale sembra manifestarsi su almeno due piani.
Da un lato emergono questioni, empiriche e teoriche, su come possa essere efficacemente promossa
coordinazione tra milioni e, in alcuni casi, miliardi di persone rispettando i margini di decisione
individuale. Ad esempio, come modificare le abitudini quotidiane di una parte degli abitanti del pianeta
per ridurre le emissioni di gas serra? Con quali processi generare le necessarie azioni private e pubbliche
di rispetto dell’ambiente? In quali frame istituzionali è possibile connettere questi diverse spinte per
articolare una dinamica di cooperazione efficace a livello planetario?
Dall’altro lato vi è il livello etico e normativo.
Il dovere di avere un’alimentazione a ridotte emissioni di CO2 per combattere il riscaldamento climatico
è individuale o collettivo? In senso più generale, quali sono gli obblighi di un individuo di fronte ai
problemi dell’umanità? Esistono doveri intrinsecamente collettivi, propri delle diverse organizzazioni
umane? E come questi stanno in relazione con le azioni promosse dalle istituzioni e la loro influenza sugli
impegni etici dei singoli?
I ricorrenti fallimenti nelle azioni collettive (la lotta al cambiamento climatico e la riduzione della
disinformazione online non sembrano conseguire i successi sperati) mostrano l’esigenza di approfondire
l’intreccio tra comprensioni dell’azione collettiva e prospettive etiche.
Questa direzione di indagine può connettersi in modo fertile alla crescente attenzione nel campo delle
scienze sociali ed economiche allo statuto valoriale di alcune entità di natura sociale.
Teorie dell’azione collettiva, analisi etiche e ontologie sociali sembrano infatti interagire nei vari
ecosistemi umani nel definire quali comportamenti, individuali e plurali, siano concepibili, attuabili e
considerati auspicabili od obbligatori.
In un dato contesto relazionale la precomprensione prevalente di quali siano i beni esistenti pare infatti
determinare, attraverso le aspettative comportamentali dei vari attori, le teorie dell’azione collettiva e i
sistemi di norme sociali in essere.7
2. Direzioni, attenzioni metodologiche e punti di avvio
Le interazioni tra i piani dell’ontologia sociale, dell’azione collettiva e dell’etica sono intriganti da
investigare perché mostrano la possibilità di costruire frame coerenti per i nuovi problemi umani di natura
globale. L’esplorazione di queste intersezioni richiede di tener conto metodologicamente delle
teorizzazioni sviluppate in differenti discipline empiriche. Posto in altri termini, articolare una coerente
fondazione di ontologia sociale capace di far evolvere i paradigmi delle azioni collettive e le connesse
questioni etiche richiede un’indagine teoretica empirically informed consapevole dei vari percorsi di ricerca
che si sono sviluppati negli ultimi decenni attorno ai beni embedded nelle interazioni umane.
Un punto di avvio di questa indagine interdisciplinare può essere individuato nei dilemmi che una certa
visione di stampo economico dell’azione sociale, fondata sui principi di mercato e una implicita priorità
ideologica dei beni privati, sta generando in rapporto alle emergenti problematiche globali, dilemmi che
forniscono l’opportunità di un’esplorazione dei beni ontologicamente radicati nei processi di
cooperazione umana.
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7 Parafrasando i concetti di social expectations, empirical expectations e normative expectations formulati in Bicchieri (2006, 2017).
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3. Intersezioni disciplinari e oggetti di indagine
Lo scavo di questi dilemmi richiede di connettere oggetti di indagine che fanno parte di differenti
discipline. Un primo elemento è la tradizionale e influente distinzione concettuale tra beni privati e beni
pubblici come teorizzata dalle scienze economiche mainstream a partire dal secondo dopoguerra.
Da una prospettiva ontologica questa classificazione apre la possibilità che i vari beni collettivi non siano
nient’altro che aggregati di beni individuali, distinguibili tra di loro per modalità di composizione e
tipologia di vantaggi personali raggruppati. Sul versante delle teorie dell’azione sociale si pongono le
questioni della coordinazione e della cooperazione tra attori individuali per realizzare entità di natura
collettiva come i beni pubblici. Sullo sfondo di questi temi di ricerca stanno l’aspro conflitto tra
individualismo metodologico e olismo e il connesso problema della riducibilità ontologica delle entità
collettive.
In relazione a quest’ultimo livello negli ultimi trent’anni è emerso un crescente dibattito attorno alla
possibilità che più persone siano in grado collettivamente di riferirsi a oggetti e di agire in modo
congiunto, ovvero che possiedano una qualche forma di intenzionalità specificatamente collettiva.
Se intersecati coerentemente questi diversi piani sembrano permettere di generare un nuovo sguardo sui
deficit etici generati dalle ontologie regionali delle scienze sociali.
4. Tesi centrale e assunti collaterali
In questo orizzonte, la tesi che intendiamo sostenere è che sia possibile dimostrare l’esistenza di beni
irriducibilmente sociali in ragione della loro dipendenza ontologica da una forma di cooperazione basata
su un modo collettivo di intenzionare la realtà. E che a partire da questo risultato sia possibile articolare
una coerente ipotesi di tassonomia dei beni sociali che comprenda differenti tipi di beni sociali, irriducibili
e riducibili, tale da far evolvere concettualmente alcuni dilemmi collettivi generati dall’attuale teoria dei
beni pubblici. Questa posizione verrà indagata attraverso due assunti collaterali. Seguendo una
consolidata tradizione di ricerca, una prima tesi che valuteremo è come la natura concettuale della
cooperazione possa essere articolata attraverso il concetto di payoff, inteso come beneficio per gli attori
coinvolti all’interno di determinati contesti interazionali e ambientali. Una seconda tesi che indagheremo
è che vi sia una relazione tra la robustezza ontologica dei beni sociali e le forme di cooperazione a essi
connesse. In base a questo rapporto tenteremo di identificare alcune interdipendenze ontologiche tra
beni e differenti forme cooperative.
5. Strategia argomentativa e percorso
La natura interdisciplinare del percorso richiede di sviluppare l’indagine in tre parti principali. Nella Prima
verranno analizzati alcuni attuali dilemmi collettivi radicati nella categorizzazione economica dei beni
pubblici/privati, esplorando il legame tra matrici problematiche di scelta per gli attori e le lacune
ontologiche e di concezione dell’azione collettiva dovute alle visioni mainstream. La Parte Seconda, a partire
dalla prospettiva dell’intenzionalità, rivisiterà i criteri di escludibilità e rivalità alla base della teorizzazione
economica dei beni. Sviluppando una definizione di cooperazione articolata sulle tesi sull’intenzionalità
collettiva sostenute da John Searle e Raimo Tuomela, verrà poi proposta una categorizzazione ontologica
organica dei beni sociali.
Questa ipotesi di tassonomia verrà testata nella Parte Terza a confronto con i dilemmi collettivi identificati
in avvio per valutarne la coerenza sia riguardo agli effetti sulle diverse ontologie regionali, sia nella capacità
di generare avanzamenti nelle problematiche matrici di scelta in cui sono inseriti gli attori.
6. Obiettivi ed esiti attesi
La ricerca mira a connettere indagine ontologica, teoria dell’azione sociale e analisi etica attorno a una
visione di cooperazione sviluppata a partire dalle ricerche attorno al concetto di intenzionalità collettiva.
L’esito atteso è la generazione di nuove risorse concettuali per una migliore comprensione degli emergenti
dilemmi collettivi di natura globale.
PARTE PRIMA
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SCIENZE ECONOMICHE E ONTOLOGIE DEI BENI
Introduzione. Ontologie e dilemmi sociali
L’apparato concettuale delle scienze economiche ha assunto negli ultimi decenni un crescente ruolo nel
dare forma agli spazi collettivi. Sempre più ampie sfere della vita sociale sono soggette, direttamente e
indirettamente, a quelli che vengono definiti come principi di mercato. Attraverso ontologie sociali e teorie
dell’azione collettiva, veicolate nelle politiche e nel pensiero comune, queste precomprensioni di origine
economica definiscono specifiche possibilità di scelta e, implicitamente, responsabilità per i diversi attori.
Parallelamente all’affermarsi di questa influenza sono emersi nuovi problemi umani globali la cui
soluzione richiede processi cooperativi, planetari e locali, che però latitano. Le istituzioni e gli altri attori
plurali che mirano a generare le necessarie coordinazioni sembrano infatti bloccati in dilemmi etico-sociali
che non riescono a superare. I paradigmi economici, tuttavia, spesso influenzano le concezioni dell’azione
collettiva messe in atto dalle istituzioni di fronte a questi problemi.
Le tensioni etiche collettive di fronte ai problemi globali sono perciò intriganti da esplorare perché si
presentano come una possibile porta di accesso alle insufficienze concettuali, e in particolare ontologiche,
delle teorie economiche prevalenti.
Un particolare e attrattivo oggetto di analisi è il ruolo giocato dalla teoria economica tradizionale8 dei beni
pubblici. La generazione di standby etici e sociali di fronte ai problemi collettivi pare infatti in una certa
misura originata dall’ontologia dei beni articolata da questo asse portante delle scienze economiche
mainstream. In particolare dal fatto che motivando la fornitura di certi beni da parte delle autorità
pubbliche in ragione di certe caratteristiche inerenti ai beni, lateralizzi il ruolo delle scelte intenzionali nel
definire che una certa entità sia un bene di fruizione pubblica e che, come tale, una istituzione debba
garantirne la fornitura.
L’ipotesi che indaghiamo nella Parte Prima è quindi che questa teoria sia portatrice di parzialità concettuali
e ontologiche che determinano, in una certa misura, l’incapacità di sviluppare cooperazione tra attori di
fronte ai problemi globali.
Sezione 1 - Dilemmi sociali e limiti concettuali delle categorizzazioni economiche
Capitolo 1. Beni pubblici globali e cambiamento climatico
L’origine antropica del cambiamento climatico in corso determina che la sua risoluzione si basi su
molteplici e interrelati processi di coordinazione tra attori umani, locali e globali. L’urgenza di modificare
differenti tipi di comportamento umano, legati in particolare a specifici sistemi economici, apre a
questioni sia etiche che politiche. In questo quadro si intersecano responsabilità personali e collettive e
sono in gioco allo stesso tempo beni privati e pubblici. Diverse questioni toccano contemporaneamente
temi di ricerca etica ed economia: a. Quali sono le responsabilità individuali e collettive (morali ed
economiche) nei fenomeni di cambiamento climatico? b. Fino a che punto è lecito modificare i processi
economici mettendo a rischio l’impiego di diverse persone per rispettare l’ambiente? c. Perché è legittimo
(eticamente) che i paesi avanzati impongano limitazioni economiche ai paesi in via di sviluppo per ridurre
le loro emissioni?
Seguendo gli approcci prevalenti di cooperazione internazionale i conflitti sinteticamente delineati
possono essere intesi come dilemmi tra beni pubblici globali e beni pubblici nazionali o tra beni privati e
beni pubblici globali. Possiamo ipoteticamente classificare alcuni beni ‘in tensione’ nel seguente modo:
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Beni Privati
• Beni ad alte prestazioni che generano
emissioni di gas serra (es. automobili)
• Quote di mercato

Beni Pubblici Nazionali
• Aria priva da emissioni negli
ambienti regionali
• Pubblica informazione sulle
emissioni e i fenomeni ambientali

• Interessi economici (es.
massimizzazione del profitto per
un’azienda)

• Benessere e sviluppo economico
nazionale

Beni Pubblici Globali
• Mitigazione del riscaldamento
climatico
• Riduzione della quantità di
plastiche e microplastiche
presenti negli oceani

• Mercati di beni materiali ampi e
ricchi (es. di automobili)

Capitolo 2. Beni pubblici e disinformazione online
Nelle piattaforme web di interazione sociale le dimensioni del privato e del pubblico entrano in tensione
in diversi modi ponendo in collisione, ad esempio, un profitto aziendale basato sull’uso di dati degli user
e il bene di un ambiente informativo online sicuro. Le tecnologie dell’informazione in essere stanno
dando una forma nuova a questo problema perché dietro l’apparente gratuità di servizi forniti a privati,
il sostentamento delle aziende si basa sull’uso di informazioni personali. Nel frattempo, numerose
istituzioni stanno legiferando su questi temi.
Un particolare gruppo di questioni riguarda le responsabilità individuali e collettive nello sharing di
contenuti: le aziende che gestiscono social network sono legalmente responsabili per tutto ciò che è
condiviso dagli utenti attraverso le loro piattaforme? Se uno user influente diffonde contenuti ingannevoli
che possono danneggiare dei singoli il social network ha il compito di censurare? Oltre una prospettiva
di tutela individuale, il fenomeno delle cosiddette fake news sta richiedendo un particolare sforzo per
tutelare la formazione democratica di un’opinione collettiva. Ma le azioni istituzionali per essere coerenti
domandano un’interpretazione dei dilemmi sociali che vedono implicati beni che possono essere prima
facie indicati come privati (come la privacy e i compensi di chi è occupato nelle aziende) e beni di natura
collettiva (come la qualità delle informazioni pubbliche reperibili online e la correttezza dei processi
decisionali democratici).
Alcune domande possono permettere di sintetizzare parte di questi dilemmi.
a) Le istituzioni pubbliche devono evitare la diffusione di fake news capaci di manipolare le scelte degli
elettori in un determinato passaggio elettorale limitando la libertà di espressione dei singoli?
b) In che modo le istituzioni devono intervenire nei confronti dei social media che permettono la
diffusione di disinformazione?
c) Le istituzioni devono educare i cittadini a usare e gestire i social media formando dei criteri pubblici
di libertà di espressione?
Sintetizzando emergono conflitti tra beni ‘privati’ e ‘pubblici’ che possiamo ipoteticamente circoscrivere
secondo la seguente classificazione:
Beni privati
• Dati personali dei fruitori delle piattaforme
• Remunerazione individuale dei lavoratori e delle figure
dirigenziali dei gestori di piattaforme e dei loro clienti (come
possibilità di acquisire beni privati materiali come case, auto,
cibo, ecc.)
• Attenzione e coinvolgimento degli user online

Beni pubblici
• Ambiente informativo online sano e non
polarizzato
• Processo democratico di formazione della volontà
elettorale

Capitolo 3. Istruzione come bene pubblico
Alcune influenti organizzazioni internazionali stanno promuovendo linee di sviluppo dei sistemi educativi
nazionali che si focalizzano sul rapporto tra istruzione e mercato del lavoro attraverso una
concettualizzazione di derivazione economica. Documenti internazionali di politiche educative
sottolineano l’importanza di progetti di istruzione che favoriscano l’inserimento occupazionale delle
giovani generazioni. Queste tendenze generano dilemmi tra beni individuali e collettivi sia per i singoli
che per i decision maker. Lo sviluppo economico (istruzione primariamente per l’occupazione) viene, ad
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esempio, messo in tensione con i processi democratici (istruzione focalizzata nella promozione della
cittadinanza).
Un quadro sintetico dei beni in conflitto, rispetto all’asse privato-pubblico, può essere raffigurato come
segue.
Beni privati

Beni pubblici

• Capitale umano individuale;
• Alta remunerazione;
• Carriera lavorativa personale di alto profilo

•
•
•
•

Capitale umano pubblico;
Sviluppo economico nazionale;
Istituzioni democratiche;
Sistema di diritti individuali di libertà di scelta
professionale

Capitolo 4. Framework concettuale dei dilemmi sociali
Si possono identificare due trasversali aree di insufficienze negli impianti teorici utilizzati dalle istituzioni
negli ambiti empirici esplorati: la coordinazione tra attori e l’oblio ontologico di alcuni beni che possiamo
chiamare ‘socio-relazionali’, (come la fiducia). L’imprinting concettuale delle istituzioni sembra
consistentemente influenzato dalla teoria economica dei beni pubblici tradizionale. Per il suo ruolo
nell’ambito delle politiche e la sua rilevanza culturale, tale teoria richiede una specifica analisi di tipo
ontologico.
Sezione 2 - Beni pubblici, commons e beni relazionali
Capitolo 5. Una teoria dei beni pubblici
5.1 Rivalità ed Escludibilità
Molte correnti economiche utilizzano una categorizzazione che distingue i beni tra Beni pubblici, Beni
privati, Monopoli naturali e Risorse comuni, tassonomia che si fonda in buona misura sulla ‘teoria dei
beni pubblici’ che ha mirato a giustificare da un punto di vista economico l’azione governativa. La
categorizzazione standard dei beni nelle teorie economiche mainstream [d’ora in poi SEC, Standard
Economic Categorization] è strutturata attorno a due criteri applicabili ai diversi beni: escludibilità e rivalità.
Incrociati tra di loro questi parametri definiscono le tipologie dei beni Escludibili e Rivali (B. Privati), come,
ad esempio, barrette di cioccolato ecosostenibili, 9 non Escludibili e non Rivali (B. Pubblici), come la
mitigazione del riscaldamento climatico; non Escludibili e Rivali (le Risorse Comuni) come l’ossigeno
presente nell’atmosfera; ed Escludibili e non Rivali (Monopoli Naturali) come il brevetto su un sistema di
particolare produzione di barrette di cioccolato. La SEC inquadra la fornitura di quei beni per cui esiste
domanda, ma la cui produzione secondo meccanismi di mercato non è fattibile a causa della limitata, o
inesistente, possibilità di limitare il fenomeno dei free rider. Quale azienda produttrice di cioccolato
aumenterebbe i costi di gestione per ridurre le proprie emissioni di gas serra sapendo che, in assenza di
controlli pubblici, i propri concorrenti probabilmente non lo farebbero o dichiarerebbero una riduzione
di emissioni non effettiva? In questo modo la SEC serve a superare i fallimenti del mercato motivando
l’intervento delle istituzioni che garantiscono beni che, in ragione della loro fornitura da parte di
amministrazioni pubbliche, sono detti per l’appunto ‘pubblici’. È la giustificazione per la quale gli stati
nazionali devono garantire il Bene Pubblico Globale della mitigazione del riscaldamento climatico
attraverso legislazioni che incentivano economicamente o normano le produzioni ecosostenibili.
5.2 Origini e articolazioni di una teoria dei beni
Una origine teorica della attuale conformazione della SEC può essere rintracciata in due articoli seminali
elaborati da Paul Samuelson negli anni Cinquanta. In essi, attraverso un approccio basato su
modellizzazioni matematiche, si mirava a fornire ragioni per l’intervento economico degli organismi
pubblici e le due polarità dei beni pubblici e privati venivano collocate agli estremi di un continuum
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lineare. Comunque, sia nella concezione originaria che negli sviluppi successivi, gli economisti hanno
concepito escludibilità e rivalità come aspetti ontologicamente dipendenti dalle caratteristiche dei beni
stessi.
5.3 Tragedie e azioni collettive
Una delle implicazioni della SEC maggiormente dibattute è la cosiddetta Tragedy of the Commons (TOC)
individuata da Garrett Hardin:10 le risorse comuni (come l’atmosfera, i pascoli, il pesce presente in un
mare, ecc.) in quanto rivali e non escludibili tendono a essere sovrautilizzate e a venire esaurite. Questa
linea di argomentazione trovò sponda nelle ipotesi di Mancur Olson che sostenevano come i singoli che
si devono coordinare in contesti sociali ampi si trovino in una situazione configurabile come un dilemma
multiplo del prigioniero. Senza intervento istituzionale (coercitivo) è inevitabile nel primo caso
l’esaurimento delle risorse comuni e nel secondo la defezione dei partecipanti con la conseguente
sottoproduzione dei beni (o – nel peggiore dei casi – la totale non-produzione). Ne è scaturita una analisi
prevalente dei dilemmi sociali conformata attorno alle questioni dei free rider, della coordinazione e della
gestione delle risorse comuni. Secondo questa prospettiva, in assenza di norme pubbliche internazionali
e di un sistema efficace di sanzioni nessun Stato nazionale che basa la propria economia sul carbone
tutelerebbe il clima terrestre con la formulazione di normative vincolanti per l’industria dei combustibili
fossili.
5.4 Annotazioni ontologiche: beni, coordinamento e prospettive di ricerca
La SEC presenta tre caratteristiche potenzialmente problematiche. Dalla prospettiva dell’ontologia sociale
(1) la categorizzazione tradizionale propone una ontologia intrinsecista: le proprietà dei beni sono
considerate come indipendenti dagli osservatori e (2) non sono presi in considerazione beni di tipo sociorelazionale come, per esempio, la reputazione; (3) dalla lente della teoria dell’azione collettiva, nella SEC
prevale una visione riduttiva e tendenzialmente pessimistica della coordinazione tra attori umani sia nel
consumo che nella produzione dei beni (personificata in particolare nella figura del free rider).
Attraverso l’entrata sulla scena ontologica di nuovi beni (per esempio la mitigazione del riscaldamento
climatico) e l’ampliamento dei contesti di applicazione oltre l’ambito delle società nazionali, i problemi
globali che abbiamo esaminato sembrano aver messo sotto tensione questi aspetti critici. Di fronte ai
cambiamenti storici in essere la SEC sembra mostrarsi rigida, perché incapace di comprendere le
precondizioni ontologiche sociali dei beni economici da essa categorizzati, e statica, non essendo in grado
di cogliere la natura processuale dei fenomeni relazionali umani.
Appare emergere la necessità di individuare un impianto teoretico dei beni sociali capace di affrontare
l’emersione di nuovi problemi nelle interazioni tra sistemi umani e naturali (come nel caso del
cambiamento climatico) o nelle evoluzioni delle forme di socialità umana (negli esempi della
disinformazione e dell’istruzione).
In termini più specifici, pare fertile comprendere la possibilità di una tassonomia ‘flessibile’ dei beni che
sia capace di includere la varietà delle entità sociali a cui viene attribuito un valore e di articolare i processi
di coordinazione e coordinamento di fronte agli emergenti problemi collettivi.
Possiamo indicare in senso generale tre desiderata di una categorizzazione di questo tipo: 1. Apertura
epistemica: che sia in grado di integrare i contributi empirici e teorici di diverse scienze sociali empiriche;
2. Dinamicità ontologica: che consenta di dar conto della natura processuale dei fenomeni di coordinazione
e cooperazione umani; 3. Organicità, che possa essere in grado di porre in un frame concettuale coerente
diverse tipologie beni attuali e possibili (economici e non) delle collettività umane.

10

Hardin (1968).

468

Capitolo 6. Evoluzioni collaterali e critiche delle scienze sociali
Nel corso dei decenni alcuni filoni di ricerca economica hanno cercato di sviluppare avanzamenti rispetto
alle criticità della SEC messe in luce.
6.1 Governare i commons
Utilizzando analisi empiriche di natura comparata i ricercatori del gruppo di Elinor Ostrom hanno
mostrato come la TOC non sia un esito obbligato delle interazioni umane rispetto alle risorse comuni: i
singoli e le comunità locali possono trovare forme specifiche di coordinamento, come la proprietà di
gruppo, che permettono la tutela delle risorse comuni. In questo percorso l’impianto ontologico della
SEC non sembra però essere messo in seria discussione, ma piuttosto ne sono ripensati principalmente
gli esiti empirici contraddittori.
6.2 Beni relazionali
Autori di area sociologica, di economia civile e anche filosofi hanno teorizzato l’esistenza di beni ‘altri’,
fuori dalle tipologie descritte nella SEC, beni che hanno un impatto sulle relazioni economiche. Il
concetto che riceve maggior attenzione è quello di Bene Relazionale (BR d’ora in poi) pensato come una
entità immateriale (come ad esempio l’amicizia, la famiglia, i figli, ecc.) emergente da relazioni umane
connotate da reciprocità, che si collocano fuori dagli scambi che caratterizzano i mercati. In alcuni casi,
la presenza tra più cittadini di una condivisa visione etica e di un legame reciproco può far nascere un
impegno comune che si concretizza nella fondazione di un’associazione che promuove il consumo di
alimenti sostenibili come barrette di cioccolato green.
6.3 Limiti concettuali delle proposte sui commons e sui beni relazionali
Le linee di ricerca su commons e i BR sembrano rimanere concettualmente debitrici allo sfondo teorico
della SEC per differenti motivi. Prima ragione: i criteri di escludibilità e rivalità non vengono messi in
discussione, né l’ontologia da essi espressa. Seconda ragione: le azioni degli attori vengono interpretate
attraverso le preferenze espresse (secondo la teoria della scelta razionale) e sembra mancare una analisi
coerente dei processi di formazione delle attitudini intenzionali individuali o collettive. Terza ragione: sia
nel caso dei commons che nella visione dei beni relazionali non è chiaro perché e come una risorsa diventi
per determinati attori un oggetto di preferenza. Quarta ragione: le tipizzazioni di beni relazionali rimangono
ambigue rispetto alla loro specificità ontologica: un bene relazionale è la partecipazione civica, ma anche
l’amicizia, ecc.
Capitolo 7. Aporie e ontologie economiche
7.1 Ragioni ed effetti del ruolo teorico della categorizzazione standard economica dei beni
7.1.1 Risultanze dell’analisi

La SEC è un rilevante campo di riflessione critica poiché essa orienta in modo problematico: (1) le azioni
delle istituzioni; (2) l’analisi nelle scienze economiche del rapporto tra individui e società; (3) gli spazi etici
sociali definendo quali siano i beni concepibili nei diversi contesti e predefinendo concettualmente i
dilemmi sociali vissuti dagli attori.
7.1.2 Ragioni epistemiche del successo della SEC

È possibile sostenere che la categorizzazione standard dei beni economici ha assunto il ruolo centrale che
possiede in ragione della sua linearità concettuale e della sua applicabilità intuitiva. Da un punto di vista
epistemologico essa ha ottenuto legittimazione dalla tendenza alla matematizzazione delle scienze
economiche, dall’uso di un approccio alla spiegazione dei fenomeni sociali di tipo nomologico-deduttivo,
dalle connessioni con la teoria della scelta razionale e l’individualismo metodologico.
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7.1.3 Effetti della SEC: riduzionismi ontologici e sociali

Due principali conseguenze teoriche vengono generate da questa collocazione centrale della SEC. Si
sviluppa un riduzionismo delle azioni collettive connesse con i beni economici. Attraverso i criteri di
escludibilità e rivalità viene data priorità ontologica al consumo rispetto ai processi di produzione,
appropriazione e accesso ai beni. Per esempio, concepire una barretta di cioccolato come bene privato in
base alla escludibilità e rivalità del consumo mette in secondo piano il ruolo sociale dei processi di
produzione. Il cioccolato messo sul mercato da una filiera ecosostenibile, certificata da un’associazione
ambientalista, sembra avere infatti caratteristiche differenti in termini di processi economici e di
coordinazione sociale da quello prodotto da una multinazionale orientata al massimo profitto.11 L’azione
delle istituzioni viene inoltre principalmente concepita come coercizione o incentivazione, ma questo
genera paradossi rispetto alla partecipazione civica, come mostrato da Caroline Uhlaner,12 e un rischio di
delegittimazione delle amministrazioni pubbliche.
7.2 Punti di attrito e avanzamenti concettuali
7.2.1 Coordinazione e produzione di beni

Le diverse ramificazioni teoriche legate alla SEC riducono l’azione delle istituzioni alla risoluzione dei
fallimenti del mercato o alla ridistribuzione. Rimane non chiaro dentro la teorizzazione standard come
da individui self-interested, potenzialmente anche free rider, possano emergere dei fenomeni complessi di
coordinazione in grado di generare le istituzioni capaci di produrre beni pubblici.
7.2.2 Ontologie riduttive e frammentate

Le proposte teoriche alternative sui commons o sui beni relazionali hanno mostrato la possibilità di beni
differenti, di tipo socio-relazionale, rilevanti per i processi economici come la reputazione, il clima
collaborativo e la fiducia. Da un punto di vista ontologico non è chiaro come questi beni siano correlati
con i beni presenti della categorizzazione standard. Questo è un primo versante di ricerca. Una seconda
questione riguarda come un’entità materiale, un servizio, una risorsa o una relazione diventi un bene per
più individui e si attivino di conseguenza azioni coordinate orientate a esso. Emerge l’esigenza di indagare
i processi intenzionali legati ai beni economici. Come da stati nazionali orientati al proprio sviluppo
economico può, ad esempio, nascere un efficace processo internazionale di cooperazione per la
mitigazione?
7.3 Ripensare l’ontologia: SEC e scienze economiche
In vista di strutturare una visione ontologica comprensiva coerente, i nodi indicati richiedono in prima
battuta di avanzare rispetto ad alcuni perni specifici delle teorie economiche: teoria della scelta razionale
e individualismo metodologico.
7.4 SEC e priorità morale dei beni privati
7.4.1 Il primato apparente dei beni privati

Questa attenzione ai processi intenzionali pare importante perché i fallimenti nelle azioni collettive stanno
ponendo l’esigenza di mettere in questione la precomprensione ontologica fornita dalla SEC. Da un
punto di vista etico-sociale questa indagine si pone anche in conflitto con l’attuale ruolo dei beni privati
nel pensiero comune. Lo sfondo teorico della SEC si è infatti collocato sulla scia di alcune tendenze
culturali che hanno condiviso la precomprensione ontologica focalizzata sui beni privati
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Interessante a questo riguardo la contrapposizione nell’analisi delle filiere produttive tra il modello di shared value e di fair
trade sottolineata da Porter e Kramer (2019) e il dibattito sui rischi di assorbimento del commercio equo da parte degli attori
dominanti del mercato agro-alimentare mondiale sviluppata da Renard (2003, p.87).
12 Uhlaner (1989, 2014).
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7.4.2 Privatizzazione e individualizzazione

Il protagonismo dei beni privati nell’opinione comune ha molte ragioni, ma alcune possono essere
rintracciate nello sviluppo di particolari linee culturali. Tra tante, due tendenze hanno facilitato questo
slittamento privatistico etico e ontologico: lo sviluppo dell’individualismo morale, 13 inteso come una
versione popolare del soggettivismo etico; la prospettiva filosofica di natura libertaria che sostiene la
proprietà privata come un diritto originario14 assieme al godimento dei beni privati come centrale per la
concezione moderna della libertà.15 Queste linee hanno trovato sostegno teorico in una concezione del
soggetto morale, specifica della Modernità, che ha delineato come l’attore etico principale (se non
esclusivo) sia il singolo individuo in quanto dotato di unità di coscienza e libertà. Sul fronte delle teorie
dell’azione collettiva la distinzione ontologica tra beni privati e pubblici, e l’individualismo metodologico
che la affianca, hanno quindi configurato un varco teorico importante in cui le tendenze si sono inserite
per promuovere il presunto primato dei beni privati: i beni pubblici, in quanto non escludibili e non rivali,
sono stati infatti analizzati in senso sottrattivo rispetto ai privati. Ne è derivata una visione residuale
dell’azione collettiva politica.16
In modo interdipendente i diversi elementi hanno generato l’affermarsi di un condiviso background che
ha priorizzato implicitamente i beni privati e lateralizzato ontologicamente, quando non strumentalizzato,
i beni ‘altri’, non privati.17
7.4.3 Centralità dei beni privati e tensioni ontologiche

La primarietà ontologica dei beni privati può però essere messa in questione oltre che dagli esiti
problematici nelle azioni collettive, da alcune tensioni che emergono tra aspetti ontologici e dai processi
valutativi intenzionali che li interessano. In ontologia sociale è usuale una distinzione tra fatti bruti e fatti
istituzionali, che si basa sul ruolo dell’intenzionalità nel definire l’esistenza di alcuni fatti istituzionali.
Questa distinzione, benché utile per l’esplorazione della specificità delle entità sociali, sullo sfondo rivela
una serie di nodi di ricerca sui criteri demarcazione tra fatti definibili come bruti o istituzionali. Tenendo
conto di questi limiti, grazie ad essa è comunque possibile evidenziare che lo statuto ontologico di un
bene privato sembra dipendere sia da elementi materiali fisici (fatti bruti) che regole (fatti istituzionali). E
il suo essere bene privato o di altro tipo pare necessariamente basarsi su una comprensione condivisa tra
più soggetti: che una certa barretta di cioccolato sia un alimento acquistabile al supermercato o un
elemento di un patrimonio culturale nazionale18 tutelato normativamente pare dipendere da una certa
valutazione messa in atto in uno spazio collettivo.
La sovrapposizione tra ontologie dei beni e valutazione sul loro regime di acquisizione e fruizione può
inoltre generare anche frizioni etiche a diversi livelli, in particolare nel definire quali siano le azioni
collettive che devono essere fatte. Quali elementi naturali di un pezzo di cacao devono essere considerati
per ritenerlo un cibo ‘sostenibile’? Chi e come deve definire quale sia un cibo ‘a basso impatto ecologico’?
E ancora, a chi tocca garantire e rendere fruibili questo genere di cibi a ridotta impronta ambientale?19 Al
mercato o alle istituzioni? L’attrito tra ontologie applicate e processi di valutazione relativi alle modalità
lecite di appropriazione e di fruizione di un bene apre quindi la possibilità di una indagine dialettica del
rapporto tra azioni individuali e collettive in relazione ai beni privati o pubblici, in particolare se collocata
nel quadro delle ricerche sul concetto di intenzionalità collettiva.
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Smith et al. (2011).
Nozick (1974).
15 Constant (1819/2010).
16 Elster (1994), p.34.
17 Per ragioni di spazio non analizziamo qui i diversi aspetti che caratterizzano i beni non privati, elementi che sono
evidentemente molto diversificati. Nei paragrafi che seguono immediatamente ci atterremo coerentemente a questa
semplificazione.
18 Terrio (2016).
19 Abadie et al. (2016).
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7.4.4 Ontologie dei beni e precomprensioni teoriche

Una pista promettente per questa indagine dialettica è la ripresa di alcuni esiti delle ricerche sull’ontologia
sociale connesse con il concetto di intenzionalità collettiva. Questa prospettiva permette di mettere in
luce come la presunta primaria posizione ontologica dei beni privati si scontri con la mobilità della loro
categorizzazione. Non sono infatti sufficienti i fatti bruti di un determinato oggetto per definirlo
“privato”. Si aprono perciò le questioni di come un bene: (a) viene definito “privato” (o di altro tipo); (b)
Come questa definizione determini la sua persistenza (o meno) nel tempo; e (c) come (a) e (b) siano
collegati agli elementi ontologici (sia fatti bruti che istituzionali) che riguardano l’entità stessa. Lungo
questa strada si possono indicare almeno tre tensioni concettuali.
In primo luogo, sussiste una trazione sul piano ontologico tra fatti bruti e fatti istituzionali: i fatti
istituzionali stanno in interplay con gli aspetti materiali di uno specifico oggetto. Ad esempio, nel modo in
cui alcuni elementi fisici vengono dichiarati necessari per poter commercializzarlo, come la presenza di
una certa quantità di cacao per poter definire una barretta ‘di cioccolato’.20
In secondo luogo, c’è una (possibile) opposizione nel considerare se un bene vada collocato tra i beni
privati o di altro tipo: identificare un oggetto come privato modifica le attribuzioni di responsabilità e le
azioni, individuali e collettive che lo riguardano. Infine, tra questi due piani, ontologico e di valutazione
del regime di proprietà sembra sussistere un ulteriore interplay dialettico tra l’applicazione di una
determinata ontologia a un bene e le considerazioni collettive sulla sua proprietà.
Queste interazioni tra regimi valutativi e ontologie dei beni definiscono una possibile prospettiva di
applicazione dell’intenzionalità collettiva in rapporto all’indagine ontologica.
L’anima ontologica dei beni privati pare quindi stare in dipendenza dalla presenza di beni sociali altri, non
individuali e di vario tipo. Sembra quindi possibile superare teoreticamente la priorità ideologica dei beni
privati e la individualizzazione etica, assieme al quadro teorico economico mainstream che legittima
queste visioni.
PARTE SECONDA
BENI SOCIALI E COOPERAZIONE
Introduzione
Le questioni della coordinazione, delle ontologie parziali e della tensione tra fatti bruti e istituzionali
prospettano un percorso in tre passaggi: 1. Vagliare alcune fondazioni teoriche del discorso economico
per formulare un insieme di punti da investigare; 2. Analizzare i concetti di escludibilità e rivalità dalla
prospettiva dell’intenzionalità per ridefinire in senso ontologico le problematiche di ricerca circoscritte;
3. Argomentare una ipotesi di tassonomia comprensiva dei beni.
Capitolo 1. Scelte razionali e beni irriducibilmente sociali
1.1 Scegliere razionalmente: visione ricevuta e prospettive critiche
Nelle teorie economiche il rapporto tra attitudini intenzionali dei soggetti e beni viene prevalentemente
inquadrato attraverso la teoria della scelta razionale (Rational Choice Theory, RCT). Varie critiche sono state
mosse alla RCT. Due in particolare sono correlate al rapporto tra sfera pubblica e privata: la RCT sembra
incapace di comprendere coerentemente sia la formazione nei contesti sociali delle preferenze individuali,
sia l’aggregazione di opzioni individuali per la costituzione di decisioni collettive.
1.2 Beni irriducibilmente sociali
Il rapporto tra ontologia dei beni e valutazioni è stato indagato da Charles Taylor sostenendo due
principali tesi. (1) L’individualismo metodologico fallisce nel comprendere la natura collettiva del
linguaggio e la funzione ontologicamente costitutiva da esso rivestita rispetto a specifici beni umani. (2)
Esistono Beni Irriducibilmente Sociali (BIS), come la cultura o l’amicizia, che non sono traducibili in
soddisfazione di preferenze individuali in ragione della dipendenza ontologica dal linguaggio o da specifici
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Cfr. Meloni & Swinnen (2015).
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common understanding del loro valore. Taylor non fornisce però una spiegazione soddisfacente del come da
attitudini intenzionali di individui si sviluppi un bene collettivo ontologicamente irriducibile.
1.3 Confini e prospettive di ricerca: esiti dell’indagine su RCT e BIS
Dai limiti della RCT e dalle ipotesi sui BIS emergono due direzioni di lavoro: (a) esplorare il rapporto tra
intenzionalità dei soggetti e i beni (individuali o collettivi); (b) valutare le possibilità di coniugare in una
visione ontologica comprensiva i beni della SEC e gli altri beni sociali per una visione coerente dei
processi interazionali umani (di tipo economico e non).
1.4 Valutare intenzionalmente i beni pubblici
Come passaggio preliminare è necessario chiarire le relazioni tra attitudini intenzionali e ontologie dei
beni sociali. Su questa linea, un’analisi critica della SEC a partire dal concetto di intenzionalità secondo la
prospettiva di Searle consente di avviare un’indagine della possibile dipendenza ontologica di alcuni beni
umani dall’intenzionalità collettiva.
Capitolo 2. Intenzionalità e beni sociali
2.1 Beni pubblici e BIS
Elementi empirici dei contesti sociali mettono in luce come i Beni pubblici (nell’accezione della SEC) e
beni del tipo dei BIS sembrino interconnessi: la mitigazione del riscaldamento climatico possibile in un
dato contesto locale è correlata alla cultura condivisa in esso e l’equità del percorso collettivo di
transizione energetica agito. La prospettiva dell’intenzionalità si conferma come un concetto promettente
per indagare questa interconnessione perché permette di inquadrare il rapporto tra atteggiamenti e azioni
mirate a scopi sovraindividuali. Tale direzione trova un’ulteriore motivazione in ragione della particolare
concezione dell’intenzionalità prevalente nella RCT, che focalizza la propria attenzione quasi
esclusivamente sulle preferenze considerate come valutazioni comparative, non dando piena rilevanza ad
altri modi e contenuti intenzionali presenti nelle interazioni economiche.
2.2 Problema centrale da investigare
Una questione teorica che connette beni sociali e intenzionalità può essere espressa21 con una coppia di
affermazioni in apparente contraddizione: (a) un Bene Irriducibilmente Sociale non è l’aggregato, né la
somma di beni individuali (Tesi dell’irriducibilità dei BIS); (b) i BIS per essere beni richiedono di essere
riconosciuti da atti valutativi, come i giudizi, di singoli individui. (Tesi dell’individualità degli atti valutativi).
Da un lato, alcuni beni, come l’amicizia e la cultura di una collettività, sembrano avere caratteristiche non
riducibili a beni individuali, dall’altro tutti questi beni necessitano per esistere di atti intenzionali
individuali. L’intenzionalità si conferma come punto di entrata per l’esplorazione ontologica dei beni
sociali.
2.3 Intenzionalità e SEC
Dalla prospettiva dell’intenzionalità un’analisi dei criteri dell’escludibilità e della rivalità mette in luce
alcune parzialità. Nella concezione standard non vengono considerati tre determinanti: 1. I giudizi, le
credenze e i desideri dei soggetti che ritengono specifici oggetti o relazioni un bene. 2. Gli atti e le azioni
intenzionali che organizzano o modificano alcuni fatti bruti perché un determinato bene esista e persista.
3. Gli atti, le azioni e i processi che rendono un determinato bene fruibile da parte di altri soggetti.

2.4 Intenzionalità e beni sociali: ipotesi di definizione

21 Seguendo le orme della formulazione della apparente contraddizione che è la sfida centrale dell’analisi dell’intenzionalità
collettiva (the Central Problem) come sintetizzata in Schweikard & Schmid (2020, §1).
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A partire da questi risultati, formuliamo una prima definizione di Bene sociale (basata su una proposta di
Philip Pettit):22 un bene può essere definito sociale in relazione al fatto che la sua realizzazione o tutela in rapporto a un
uso (reale o possibile) richieda necessariamente l’esistenza di un certo numero di persone che manifestano attitudini e attività
intenzionali; per conseguenza logica, un bene sociale in ragione delle variazioni delle interazioni tra disposizioni delle persone
può esserci o meno.
Si possono però ipotizzare forme ‘qualitativamente’ diverse di intenzionalità tra soggetti: scambi
commerciali online tra anonimi e patti sociali coinvolgono giudizi, intenzioni e azioni intuitivamente
diverse. È necessario approfondire quali forme di intenzionalità sociali possono esistere.
Capitolo 3. Intenzionalità collettiva e beni sociali
3.1 Intenzionare collettivamente
Le intenzionalità che riguardano azioni e attitudini congiunte (joint actions e joint attitudes) negli ultimi
trent’anni sono state l’oggetto di analisi di un ambito di ricerche filosofiche in rapida crescita che ha
esplorato l’esistenza di intenzionalità collettive come distinte e, secondo alcuni autori, irriducibili a
intenzionalità individuali. Se connettiamo le diverse posizioni nel dibattito23 con il problema di ricerca
visto sopra possiamo individuare tre ipotesi di condizioni necessarie, legate al concetto di intenzionalità
collettiva, per l’esistenza di beni irriducibilmente sociali: 1. L’esistenza di soggetti collettivi; 2. La presenza
di modalità intenzionali collettive e 3. La sussistenza di contenuti collettivi. Indaghiamo la seconda ipotesi
perché sembra poter evitare gli elementi metafisicamente problematici della prospettiva sul soggetto, tali
da rendere impossibile un dialogo epistemologicamente aperto con le scienze economiche. Dall’altro,
diversamente dalla prospettiva del contenuto pare fornire gli elementi per comprendere la complessità
degli attori istituzionali coinvolti nella generazione di beni pubblici. La linea delle modalità intenzionali
collettive, connettendo irriducibilità ontologica e prospettiva di framing dei dilemmi collettivi, pare
consentire di approcciare con uno sguardo sinottico i due fuochi della ricerca: la possibilità di leggere i
dilemmi da una lettura irriducibilmente collettiva e la questione ontologica.
3.2 Intenzionalità collettiva: cooperazione e riconoscimento collettivo
Le modalità intenzionali collettive sono state esplorate da diversi autori. Una concezione particolarmente
influente e dibattuta è stata elaborata da J.R. Searle, secondo cui l’intenzionalità collettiva (d’ora in poi CI
– Collective Intentionality) è il tipo intenzionalità che riguarda il “noi” come prima persona plurale
grammaticale. Per Searle la CI ha diverse forme di cui due principali. La cooperazione come relazione causale
di fatti materiali, ad esempio per realizzare un bene come un l’aria pulita di una città, o come relazione
costitutiva (come dichiarazione che attribuisce funzioni di status a persone od oggetti) nel caso in cui si
dichiari l’avvio di una istituzione, come un’associazione ambientalista. Il riconoscimento collettivo come
credenze reciproche e condivisione di atteggiamenti: quando seguiamo le regole del traffico stradale o
usiamo del denaro per acquistare alimenti ecosostenibili ma non abbiamo necessariamente uno scopo
comune con altri individui. Esse si pongono in due continuum che si intersecano.
3.3 Cooperazione e beni sociali: ipotesi di ricerca
Come prima ipotesi poniamo che la cooperazione, intesa secondo Searle, sia necessaria per l’esistenza di
specifici beni sociali di natura collettiva. Nell’account di Searle la cooperazione richiede due elementi
ulteriori rispetto al riconoscimento collettivo: (1) intenzioni antecedenti dei singoli che raffigurino uno
scopo comune in cui l’aspettativa della cooperazione altrui è inclusa; (2) credenze di ogni individuo che
la propria azione individuale contribuisca a questo scopo comune. Attraverso questa concezione è
possibile comprendere diverse tipologie di azioni che coinvolgono più soggetti e che sono necessarie per
l’esistenza di particolari tipologie di beni sociali: (a) le azioni che modificano fatti bruti per far esistere un
determinato bene; e (b) le azioni che definiscono l’escludibilità di un bene. Nell’ampio insieme dei beni
sociali può essere circoscritta perciò una specifica categoria di beni ontologicamente dipendenti sia
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Pettit (1997), p.121.
Lungo la sintesi individuata da Schweikard & Schmid (2020, §3).
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rispetto all’esistenza, sia rispetto alla fruibilità, da una forma specifica di intenzionalità collettiva – la
cooperazione (nell’accezione di Searle).
3.4 Azioni cooperative e beni sociali
In base a questa ipotesi è possibile formulare una ulteriore ipotesi di Bene Sociale: un bene può essere
definito sociale in ragione di quanto (to the extent) la sua realizzazione o tutela richiede necessariamente
l’esistenza di un certo numero di persone che manifestano attitudini intenzionali collettive e anche attività
intenzionali collettive nella forma della cooperazione. Di conseguenza un bene sociale può esserci o meno
in ragione delle variazioni delle interazioni tra disposizioni intenzionali delle persone, in particolare
rispetto agli obiettivi comuni comprendenti aspettative della cooperazione altrui, e alle valutazioni da
parte degli individui dei propri contributi in relazione allo scopo comune. La definizione appare però
parziale perché sembrano esistere differenti forme di cooperazione: uno scambio commerciale
temporaneo è differente dalla fondazione di un’istituzione. Due linee di analisi da approfondire sono:
quali diverse forme di cooperazione umana sono configurabili in base alle ricerche sul concetto di
intenzionalità collettiva? Diversi beni sociali e individuali quali tipi concettualmente diversi di
cooperazione richiedono? Inoltre, un tema rilevante su cui si apre potenzialmente la ricerca è la questione
delle responsabilità collettive e come esse si connettano alle responsabilità individuali nei processi
cooperativi.
Capitolo 4. Forme di cooperazione
4.1 Indagare la cooperazione tra ricerche empiriche e indagini teoriche
I fenomeni cooperativi sono oggetto di ricerca in diverse aree scientifiche, in particolare negli ultimi
decenni in cui è cresciuta l’attenzione per le specificità della socialità umana e animale. Per sviluppare una
indagine empirically informed è opportuno tenere conto di alcuni di questi esiti mantenendo un focus di
natura concettuale su due obiettivi principali: (1) individuare alcuni elementi necessari per la
comprensione del concetto di cooperazione che permettano di definire un framework teorico coerente
dei beni sociali; (2) ipotizzare una categorizzazione ontologica dei fenomeni cooperativi che individui
delle condizioni di esistenza di tipologie diverse di beni sociali.
4.2 Cooperazione tra ricerca filosofica e scienze sociali
Da percorsi negli ambiti della teoria dei giochi, dell’economia sperimentale e della psicologia
evoluzionistica emergono alcune chiavi trasversali per l’ermeneutica dei fenomeni cooperativi: 1. payoff
individuali e gruppali: intesi come benefit ottenibili da singoli o da gruppi (è possibile quindi parlare di
payoff individuali e payoff gruppali); b. payoff dipendenti ontologicamente o dal contesto naturale o
dall’ambiente sociale. I payoff possibili possono essere di un certo tipo in fase di avvio di un processo
cooperativo in uno specifico ambiente naturale e variare nel tempo in ragione dell’interazione tra gruppi
che può svilupparsi (modifiche dell’ambiente sociale).
4.3 Analisi concettuale: ipotesi di working definition di cooperazione
Connettendo questi elementi alle ipotesi di Searle sulla cooperazione è necessario approfondire cosa
significhi coordinare le azioni e condividere le credenze tenendo conto dei diversi possibili rapporti tra
azioni e fini: scopi condivisi possono essere raggiunti con varie forme di coordinazione e di contributi
individuali.24 Differenti credenze rispetto al rapporto tra azioni e fini comuni aprono lo spazio a molteplici
forme di cooperazione con medesimi scopi. Inoltre, il legame tra credenze, azioni cooperative in relazione
al raggiungimento di uno scopo comune muta specialmente quando l’interazione tra soggetti non è

24

Due cooperatori in un’associazione ambientalista possono entrambi essere convinti che uno stato di realtà desiderato sia
l’ampia diffusione di abitudini alimentari ecosostenibili, ma un soggetto può credere di contribuire in un modo e un secondo
in un altro. Il primo può credere che la cosa più importante sia promuovere una dieta vegetariana e vegana coinvolgendo
ristoratori e chef, mentre il secondo che la cosa più importante sia favorire i mercati di prodotti agricoli locali e biologici in
contrapposizione alla grande distribuzione organizzata.
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obbligata per ragioni di carattere ambientale. Tenendo conto di questa pluralità ci basiamo
sull’interpretazione di Raimo Tuomela che individua tre principali forme di cooperazione differenti per
processo di ragionamento e modalità di intenzionalità coinvolta: a. Una cooperazione con intenzionalità
I-mode (CIM) in cui le azioni vengono scelte dagli agenti per soddisfare al meglio le proprie preferenze;
b. Una cooperazione in forma pro-group I-mode (pgCIM) mirata a promuovere gli scopi personali che sono
in parte composti da preferenze del gruppo che si intende beneficiare; c. Cooperazione in we-mode (CWM)
mirata esclusivamente a intraprendere azioni che meglio soddisfino gli scopi di un gruppo. In questa
prospettiva viene proposta una irriducibilità della cooperazione in WM alla cooperazione in pro-group Imode.
Su questo sfondo proponiamo una possibile working definition di cooperazione: La cooperazione è
un’interazione sociale in cui i soggetti, individuali o gruppali, coinvolti possiedono:
a. una intenzione antecedente che raffigura uno scopo od obiettivo comune, in cui l’aspettativa della
cooperazione altrui è inclusa;
b. lo scopo od obiettivo comune è uno stato di cose che permette di raggiungere uno stato di realtà
desiderato in cui i soggetti coinvolti nell’interazione ottengono dei payoff ricercati intenzionalmente;
c. vi sono diverse forme di cooperazione a seconda del fatto se il payoff venga intenzionalmente valutato
dai singoli cooperatori: c.1 come esclusivamente dei singoli, c.2 come dei singoli, ma orientato al bene di
un gruppo di cui i cooperanti fanno parte; c.3 soltanto del gruppo di cooperanti;
d. credenze (influenzate dal contesto culturale e sociale) che le proprie azioni come soggetto
contribuiscano a questo scopo comune;
e. il punto d. determina, sulla base di variabili culturali, differenti credenze rispetto al rapporto tra azioni
contributive e scopo comune.
4.4. Ipotesi di categorizzazione delle forme di cooperazione
Basandoci su questa working definition e sul concetto di robustness ontologica dei beni formulata da Pettit,25
identifichiamo una serie di criteri per distinguere diverse forme cooperative e beni sociali:
1. Tipologie di payoff in relazione ai destinatari: a. prevalentemente individuali; b. individuali ma rivolti al
gruppo; c. prevalentemente di gruppo/collettivi;
2. Condivisione valutativa dei payoff: prevalentemente condivisi intenzionalmente attraverso un processo di
valutazione o non condivisi;
3. Credenze rispetto alle forme di coordinazione necessarie per realizzare uno scopo comune: condivise o non condivise;
4. Natura ‘bruta’ dei payoff ricercati: prevalentemente materiali o sociali;
5. Grado di robustness delle forme cooperative: in relazione all’ambiente sociale e al contesto naturale;
6. Soggetti coinvolti nelle condotte cooperative: individui, piccoli gruppi o grandi gruppi.
Applicando questa criteriologia a una serie di esempi di cooperazione di diversa complessità è possibile
notare che gli assi principali di una categorizzazione delle forme cooperative possono essere identificati
nella tipologia di payoff (Criterio 1) e nella robustness delle forme cooperative (Criterio 4).
4.5 Risultati, esiti e questioni aperte
Sulla scia di Tuomela, circoscriviamo quindi tre grandi tipologie di cooperazione: CIM, pgCIM e CWM
che, a seconda dei processi di condivisione e di coordinamento, possono variare significativamente in
capacità di perdurare di fronte a modificazioni contestuali. Queste forme cooperative sono
dinamicamente connesse (gli attori possono far evolvere nel tempo la tipologia di cooperazione tra di
loro in essere) e multistratificate (in un contesto possono sussistere molteplici tipologie di cooperazione
che si influenzano reciprocamente). Ciò che sembra determinare quale forma prevalente di cooperazione
si affermi in un dato contesto sociale è il tipo di reasoning sviluppato e sostenuto dagli attori. Si apre così
la possibilità di esplorare l’ontologia dinamica dei beni in relazione alla evoluzione e interdipendenza dei
vari tipi di cooperative in essere. La pluralità e interconnessione delle forme cooperative mette anche in
luce come sezionare ontologicamente un piano individuale da un piano irriducibilmente sociale sia

25

Pettit (2015).
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potenzialmente parziale. Una conseguenza è che separare in modo dicotomico beni individuali da BIS
non aiuta a comprendere l’ontologia stratificata dei beni sociali. Un altro aspetto da indagare è la tendenza
nei sistemi relazionali umani alla sovrapposizione (overlapping) di forme cooperative rispetto a un
medesimo target materiale o sociale.
Capitolo 5. Beni e forme di cooperazione: ipotesi di tassonomia
5.1 Tipi di cooperazione e tipi di beni
Mettendo in relazione tipi di cooperazione e categorie di beni si può delineare una prima Ipotesi di
tassonomia dei beni sociali (ITBS):
• Un Bene Sociale Privato (BSPI) è un bene che dipende rispetto alla propria esistenza da una forma di
cooperazione in I-mode;
• Un Bene Sociale Pubblico (BSPI) è un bene che dipende rispetto alla propria esistenza da una forma di
cooperazione in pro-group I-mode;
• Un Bene Collettivo (BC) è un bene che dipende ontologicamente da una cooperazione in we-mode.
Lungo l’asse della robustness ontologica, l’esistenza robusta di un BSPI è dipendente dall’esistenza di un
BSPU, la cui robustness ontologica è a sua volta dipendente dall’esistenza robusta di un BC. Poiché sussiste
la possibilità di overlapping delle forme cooperative, in alcuni casi una medesima entità può diventare un
bene di tipo differente per soggetti diversi.
5.2 Robustness e Beni Cooperativi Relazionali
Alcune entità di natura relazionale, ad esempio la fiducia, sembrano essere precondizioni necessarie
perché le forme cooperative possano essere durevoli e quindi i beni su di loro basati possano essere
ontologicamente robusti. Queste entità paiono essere specifiche e interne (in quanto dipendenti
primariamente dagli attori coinvolti nella relazione) alle diverse forme di relazione cooperativa (la fiducia
in una relazione commerciale è differente dalla fiducia in una relazione politica) e sono legate al rapporto
tra attitudini intenzionali, azioni e scopi (la presenza o meno di fiducia definisce azioni differenti tra
persone nel perseguimento di un medesimo scopo). Esse sembrano quindi intrinsecamente connesse alla
condivisione degli scopi e alla valutazione dei soggetti del rapporto tra azioni e fini. In alcune situazioni
a queste entità relazionali viene riconosciuto un particolare valore e vengono perseguite intenzionalmente,
è possibile definire questa categoria di entità sociali come Beni Cooperativi Relazionali (BCR).
5.3 Modificare le matrici di payoff: Beni Cooperativi Evolutivi
La definizione dei payoff, sociali e materiali, riveste un ruolo rilevante nella dinamica dei processi
cooperativi. Ma in che modo l’evoluzione di specifiche forme di cooperazione è connesso alla variazione
della condivisione intenzionale dei payoff e delle forme attese di coordinamento? Una ipotesi è che la
presenza tra soggetti cooperanti di specifiche attitudini condivise nei confronti di un bene perseguito,
possa essere inteso come la costruzione di un significato collettivo di una situazione sociale (collective
sensemaking), frutto di specifici processi di reasoning che (ri)definiscono le matrici di payoff delle condotte
degli attori e genera tipi di cooperazione collettivi. Tali forme di reasoning o costruzioni di significati
condivisi possono permettere di evolvere da una CIM, a una cooperazione in pgCIM fino a una CWM.
Essi possono diventare oggetto di valorizzazione, o sostegno, intenzionale. Si possono quindi
categorizzare come uno specifico tipo di Bene Cooperativo Evolutivo (BCE), inteso come un bene che
consente agli attori di evolvere intenzionalmente di tipologia cooperativa.
Beni Collettivi robusti sono ontologicamente dipendenti da BCR e BCE perché richiedono sia beni interni
(come la fiducia) in misura sufficiente a una cooperazione in we-mode, sia beni che permettono di passare
da altre forme di cooperazione più individualistiche verso una cooperazione in we-mode.

5.4 Ipotesi di una Tassonomia dinamica dei Beni Sociali (ITBS)
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I criteri di categorizzazione dei beni che abbiamo proposto sono quindi i seguenti: (a) Orientamento dei
payoff e tipi di cooperazione; (b) Dipendenza tra beni in ordine alla robustness; (c) Dipendenza della
robustness delle forme cooperative; (d) Evoluzione delle forme cooperative in relazione ai payoff.
Organizzati sinotticamente questi parametri permettono di formulare una ipotesi di tassonomia dei beni
sociali in relazione ai tipi di cooperazione.

Forme di
Cooperazione

I-mode Cooperation

Tipologie di Beni
Sociali

Beni Sociali
(BSPI)

Privati

Robustness

Debole

Beni che aumentano la
robustness intrinseca delle
relazioni cooperative
(Beni cooperativi relazionali)
[BCR]
↓
↓ Es. Fiducia predittiva (graduale)
↓

Forte

↑ Aumentano la robustness di ↑
Debole
pro-group-I-mode
Cooperation

Beni Sociali Pubblici
(BSPU)

↓
↓ Es. Fiducia
(graduale)
↓

Forte

predittiva

↑ Aumentano la robustness di ↑
we-mode
Cooperation

Beni collettivi
(BC)

Debole

Beni che
permettono di
cambiare forma
cooperativa
(Beni Cooperativi
Evolutivi) [BCE]
↓
↓ Es.
Individual
sensemaking
↓
↓
↓
Es.
Collective
Sensemaking
↓

↓
↓ Es. Fiducia genuina (graduale)
↓

Forte

La tassonomia ha alcune caratteristiche di fondo potenzialmente rilevanti da una prospettiva ontologica
ed etica: pluralità delle tipologie dei beni e interdipendenze ontologiche tra di essi. Dal punto di vista delle
azioni collettive mostra la possibilità di pensarle in modo dinamico e processuale.
Questa ipotesi di categorizzazione va però testata rispetto alla coerenza concettuale a fronte della
eterogeneità dei beni che include. L’obiettivo di ottenere una tassonomia comprensiva rischia infatti di
aprire il fianco a incoerenze su diversi piani. Per questo motivo essa va messa a confronto con gli
shortcomings delle posizioni teoriche incontrate (SEC, commons, BR e BIS) e applicata ai diversi dilemmi
collettivi visti in avvio.
PARTE TERZA - NUOVE MAPPE ONTOLOGICHE E RICONFIGURAZIONE DEI DILEMMI
Capitolo 1. Nuova tassonomia, SEC e commons
Sperimentando la ITBS in rapporto alle teorie economiche mainstream e alle ricerche sui commons si
possono identificare alcuni sviluppi.
1.1 Ridefinizione della rivalità dei beni
In relazione alla SEC, la ITBS consente di ridefinire l’escludibilità e rivalità dalla prospettiva della
intenzionalità. L’escludibilità non viene più esclusivamente inquadrata in relazione alle proprietà di un
bene, ma alle diverse forme cooperative e ai processi di reasoning in essere. Ad esempio, la rivalità di una
barretta di cioccolato è differente nel rapporto tra padre e figlio rispetto a un gruppo di appassionati di
cioccolata. La rivalità è quindi un fenomeno emergente dell’interazione tra soggetti orientati all’uso
esclusivo di un determinato target: in base a come si intersecano e confliggono usi individuali e collettivi
si possono individuare differenti tipi di rivalità.
1.2 Emersione del coordinamento, beni cooperativi evolutivi e beni cooperativi relazionali
Le indagini di Ostrom parevano mancare nell’articolare coerentemente da un punto di vista concettuale
l’emersione di azioni congiunte rispetto alle risorse comuni tra attori razionali.
Entro l’ITBS la comparsa della coordinazione tra attori rispetto ai commons viene eziologicamente
motivata in rapporto al perseguimento della robustness di specifici beni sociali privati nel contesto di
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conflitti attuali, o possibili, tra attori. Ma i processi di coordinazione possono sostenersi solo grazie alla
presenza di alcuni BCR, come legittimità e giustizia delle norme che guidano le pratiche sociali, e
determinati BCE che permettono il reframing dei conflitti. Comunità locali e società internazionali di pesca
industriale non possono superare stabilmente i loro conflitti rispetto all’uso di una risorsa ittica 26 in
mancanza di: (1) modificazione dei propri reasoning individuali nell’uso della risorsa (BCE); (2) di
riconoscimento di legittimità (BCR) all’azione di un’istituzione mediatrice o agli altri fruitori; e (3) di una
considerazione, almeno convergente (Individual sensemaking), rispetto alla giustizia (BCR) dell’accordo per
lo sfruttamento condiviso della risorsa.
L’analisi dei conflitti attorno ai commons richiede di integrare l’ITBS con l’esistenza della categoria dei Beni
Individuali Conflittuali (BIC) che possono esser definiti come usi esclusivi illimitati di determinati target
ritenuti di valore da più individui, usi non dipendenti da alcuna forma di cooperazione: è questo il caso
delle risorse materiali oggetto di conflitto che non trovano risoluzione tra due o più contendenti. Infine,
una linea di evoluzione in termini di ricerca che si delinea è l’esplorazione dell’interdipendenza tra conflitti
ed evoluzione delle forme cooperative.
1.3 Beni sociali privati, beni sociali pubblici e beni collettivi: avanzamenti nelle definizioni
L’esito di questa prima analisi è sintetizzabile come segue. Nella ITBS un BSPI è definibile come un uso
esclusivo di un determinato target, ritenuto di valore da due o più soggetti, uso dipendente rispetto alla
propria esistenza da una CIM. Mentre un BSPU è un bene che garantisce la robustness ontologica di uno
o più specifici BSPI, basato su norme sociali che guidano le pratiche di coordinazione tra attori. Un Bene
Collettivo è un bene che garantisce la robustness ontologica di uno o più specifici BSPU, BC che dipende
ontologicamente da una cooperazione in we-mode (CWM).
Capitolo 2. Robustness, beni relazionali e beni irriducibilmente sociali
2.1 Interplay ontologico tra beni
Le categorie di BCR e BCE possono permettere di chiarire alcuni dei limiti teorici dei concetti di BR e di
BIS.
(1) Dentro l’ITBS è possibile inquadrare per quale ragione specifici ambienti relazionali e rapporti
vengano considerati un bene ‘relazionale’. Ad esempio, l’investimento antieconomico nelle feste delle
collettività umane trova una ragione nel fatto che esse permettono di innescare e sostenere specifici BCR
(come la fiducia predittiva tra individui o gruppi) e BCE (come il we-reasoning concretizzato in un patto di
amicizia).
(2) I BCE, intesi come forme di we-reasoning, producono aspettative normative e attese di fiducia genuina
che incrementano la robustness delle forme cooperative. Per questo essi diventano oggetto di azioni
intenzionali e sono perseguiti con specifiche forme di attività linguistica, come l’esplicitazione pubblica
di common understanding nel modo ipotizzato da Charles Taylor. Dopo l’espressione linguistica intenzionale
del valore comune di un’amicizia vi saranno tra le persone coinvolte nuove motivazioni ad agire e
differenti atteggiamenti valutativi rispetto a un tempo precedente.
(3) I BCE e i BCR sono beni ontologicamente in interplay: senza un certo livello di fiducia predittiva, non
è possibile lo sviluppo di una articolazione condivisa rispetto al valore di una relazione. E senza un
determinato tipo di we-reasoning tra amici non si sviluppa una fiducia realmente genuina. I BCR sono quindi
beni a monte nello sviluppo di BCE specifici, a valle dei quali si possono avere ulteriori BCR di livello
superiore in relazione alla robustness della relazione cooperativa.
2.2 Processi di we-reasoning e di cooperazione
Differenti tipi di we-reasoning, innestati reciprocamente tra di loro, sono identificabili nei processi
cooperativi complessi. Le feste e l’amicizia mostrano la possibilità di innescare forme di cooperazione
con potenzialità trans-contestuali: una relazione amichevole, che nasce all’interno di un ambiente

26

Cfr. Berkes (2006).

479

sportivo, può diventare un’amicizia che dura tutta una vita tra persone, indipendentemente dal continuare
o meno a condividere il medesimo interesse. Ma questa robustness del rapporto dipende dalla capacità di
sviluppare uno specifico tipo di we-reasoning di tipo meta-contestuale che ha come oggetto la natura e il
valore della relazione tra i soggetti coinvolti, reasoning capace di raccordare diverse cooperazioni ‘di base’.
L’essere amici richiede di mettere in atto: l’incontrarsi, il parlare assieme in una certa modalità e rispetto
a certi contenuti, il supportarsi, ecc. Determina quindi una cooperazione meta-contestuale che coordina
cooperazioni più particolari che possono modificarsi nel tempo e nei contesti.
Capitolo 3. Cambiamento climatico e beni sociali
3.1 Superamento del modello della Tragedy of the Commons
La fragilità dei processi cooperativi per la produzione mitigazione del riscaldamento globale presenta un
primo rilevante test per la ITBS. Un primo esito di questa applicazione della tassonomia è il superamento
dell’impianto proposto dalla Tragedy of the Commons: la rivalità come esito di interazioni tra attitudini
intenzionali può essere infatti fatta evolvere con specifici processi di we-reasoning e BCR. Come visto nel
caso delle risorse ittiche, lo sviluppo di patti tra attori per la gestione condivisa di una risorsa fa superare
i conflitti con forme di BCE a precondizione della presenza di alcuni BCR, come la fiducia predittiva.
3.2 Interconnessione tra forme cooperative e interplay ontologici tra beni
La visione dinamica della interdipendenza delle forme di cooperazione individua tre livelli nel contesto
della lotta al riscaldamento climatico. L’interplay ontologico è formulabile, in sintesi, come segue. (1) La
robustness della cooperazione internazionale rispetto alla mitigazione dipende dal BCR del consenso
aggregato di diversi attori nazionali. (2) I consensi nazionali dipendono a loro volta dai BCE nazionali: Ireasoning convergenti e, ove presenti, we-reasoning rispetto al cambiamento climatico. (3) Ma il piano
internazionale può definire con un we-reasoning tra attori internazionali i beni collettivi a cui mirano le policy
nazionali di mitigazione. I we-reasoning nazionali e internazionali sono inoltre condizionati: (a) dal framing
culturale prevalente della problematica ambientale; (b) dalla fiducia esistente tra gli attori (BCR); (c) dalla
percezione a livello locale dell’equità (BCR) degli accordi internazionali e dall’attuazione delle policy. Su
questi BCR e BCE, internazionali e nazionali, possono agire organizzazioni transnazionali che in ragione
della loro indipendenza dal consenso di una collettività nazionale possono avere un ruolo nell’innescare
e sostenere le interazioni cooperative tra livelli nazionali e internazionali.
3.3 Avanzamenti nei dilemmi
Seguendo queste tesi è possibile proporre un avanzamento nella comprensione dei dilemmi delle azioni
collettive in cui si trovano collocati gli attori. Poiché nella lotta al cambiamento climatico l'oggetto del
contendere non è una risorsa 27 ma piuttosto lo scopo e le modalità di organizzazione di un'azione
cooperativa comune (ovvero se cooperare o meno – e come – per realizzare mitigation), a livello nazionale
un attore (singolo cittadino, azienda, ecc.) si trova collocato in un quadrilemma. Le opzioni che ha di
fronte sono: (a) rifiutare di riconoscere il problema del cambiamento climatico ed essere contrario o
indifferente rispetto alle mitigation policy; (b) acconsentire alle policy ambientali per ottenere BSPI;
(c) collaborare in modo volontaristico e realizzare BSPU oppure (d) decidere di partecipare politicamente
verso un BC di tipo ambientale. Dalla prospettiva della tassonomia dei beni sociali, l’orientamento del
singolo tra le quattro opzioni è determinato: (1) dal tipo di fiducia (BCR) tra cittadini e tra cittadini e
istituzioni pubbliche; (2) dalla presenza o meno di we-reasoning su altri temi tra cittadini (BCE); 3. dalle
credenze rispetto all’efficacia dell’azione individuale o collettiva (co-power) rispetto al problema del
cambiamento climatico (credenze dovute al we-reasoning), ma, in particolare, (4) dalla giustizia percepita
(BCR) nei confronti delle azioni pubbliche di mitigation e (5) dal senso di appartenenza a una collettività
locale che intenda agire contro il cambiamento climatico (BC).

27 Nessun soggetto vuole intenzionalmente sfruttare l'atmosfera, ma intende piuttosto usare per un vantaggio combustibili
fossili che hanno una conseguenza sull’atmosfera: la risorsa sono i combustibili fossili, non è l’atmosfera.
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Diverso è il dilemma per i rappresentanti politici nazionali nei processi di negoziazione internazionale
che si trovano a decidere tra: (a) consenso certo di alcuni soggetti nazionali, funzionale a mantenere il
proprio ruolo di decision-maker in un t0, e (b) consensi incerti di altri soggetti nazionali in un t1, necessari
per generare mitigazione a livello domestico in rapporto a un BC internazionale. BC internazionale
formulabile come il diritto di qualsiasi essere umano, presente o futuro, di vivere in un ambiente privo di
rischi climatici.
Tre possono essere le indicazioni da trarre per il dibattito etico-politico attorno al cambiamento climatico:
1. Superare un approccio centrato su prospettive semplificanti delle interazioni sociali come la TOC;
2. Porre attenzione alla giustizia nei processi contestuali e nazionali di promozione delle politiche
ambientali e al voice dei singoli e delle comunità locali inteso; 3. Favorire percorsi di valutazione morale
collettiva (we-reasoning) rispetto alla mitigazione a livello nazionale con il supporto di organizzazioni
internazionali.
Capitolo 4. Social network e beni collettivi
4.1 Interazioni ontologiche
L’applicazione della ipotesi di tassonomia dei beni sociali alle sfide della disinformazione online mette in
luce alcuni interplay ontologici. Nei processi di promozione di un sano ambiente informativo online (Safe
Online Informational Environment – SOIE) il bene della trasparenza (centrale nelle strategie pubbliche) è
dipendente dall’esistenza del bene dell’informazione di alta qualità. La robustezza ontologica di entrambi
questi beni è basata sull’esistenza di un bene collettivo che per sussistere richiede processi di cooperazione
in we-mode e l’esistenza di una qualche forma di we-reasoning perseguita intenzionalmente. Infatti,
l’orientamento a promuovere processi democratici da parte dell’ecosistema informativo online è possibile
soltanto se viene identificato e messo al centro il bene collettivo del diritto da parte di tutti i membri di
una collettività di partecipare ai processi di we-reasoning e di formare CWM che comprendano il
coinvolgimento di tutti i componenti della collettività negli step di un we-reasoning democratico.
Sussiste inoltre una dipendenza ontologica tra la trasparenza da garantire da parte dei Social Network Services
(SNS) nei confronti degli online user (Empowering Transparency), e la trasparenza nella cooperazione tra
istituzioni pubbliche e gestori di SNS (Public Cooperation Transparency). La robustness ontologica della prima
dipende dalla presenza ontologicamente robusta della seconda. L’identificazione del BC dell’inclusione
nei processi di we-reasoning permette di definire quali informazioni, a chi e come divulgare per generare
trasparenza.
4.2 Riformulazione dei dilemmi e raccomandazioni
Possono così essere ridefiniti i dilemmi che gli user si trovano ad incontrare: le interazioni tra le istituzioni
e gli SNS determinano infatti le matrici delle scelte possibili ai cittadini che utilizzano le piattaforme
interattive dei social network.
Emerge come raccomandazione la necessità di superare l’attuale enfasi sull’empowerment degli user
online, per spostarsi verso il supportare la formazione di processi di we-reasoning online, superando i rischi
di polarizzazione. Viene in parte ricollocata anche la questione della disinformazione. Il rischio di possibili
manipolazioni sta nel consolidare e amplificare le tendenze di polarizzazione o tribalizzazione nel
dibattito pubblico online. Il risultato principale per l’azione pubblica è la possibilità di coordinare, in un
frame concettuale comprensivo, le strategie normative, comunicative ed educative delle istituzioni
pubbliche attorno al bene collettivo dell’inclusione nei processi di we-reasoning democratici.

Capitolo 5. Educazione, we-reasoning e beni collettivi
5.1 We-reasoning e relazioni ontologiche tra educazione e crescita economica
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L’ITBS permette alcuni step di avanzamento anche rispetto alle ontologie proposte dal mainstream
economico in ambito di istruzione. Il necessario coinvolgimento cooperativo dei fruitori nella produzione
di istruzione mostra che essa non può essere comprata e venduta come un ‘classico’ bene privato. Senza
la cooperazione di uno studente non viene generata istruzione, ma solo insegnamento; una barretta di
cioccolato non richiede invece necessariamente la partecipazione del fruitore per essere realizzata. La
ITBS mette anche in luce alcune dipendenze ontologiche oscurate dai documenti dell’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dalle riforme mondiali. Sussiste infatti una dipendenza
tra sviluppo economico robusto e presenza di we-reasoning skills determinate dall’educazione. Poiché la
crescita dei redditi (individuali e aggregati) non dipende necessariamente dall’istruzione ricevuta, ma da
fattori sociali e materiali contestuali, quale istruzione erogare, a chi, in che modo e in vista di quale sviluppo
economico sono domande che richiedono processi di reasoning. Quindi, in ragione della fragilità del legame
ontologico tra educazione e crescita economica individuale e collettiva, i processi educativi promossi da
amministrazioni pubbliche non possono prescindere dal comprendere come l’educazione supporti i
processi di ragionamento collettivo su cosa sia ‘sviluppo economico’ e su come esso sia determinato
dall’educazione. Trovano anche collocazione coerente nell’ontologia dinamica i beni della fiducia, della
reputazione e del capitale sociale come beni a monte dello sviluppo di un qualsiasi processo educativo.
Senza almeno una fiducia predittiva o una reputazione minimamente positiva degli insegnanti nessun
percorso educativo può avviarsi.
5.2 Esiti e raccomandazioni
L’analisi mostra come possa essere superato l’oggetto del contendere dell’attuale dibattito sull’istruzione
e crescita economica. Il ruolo centrale non sembra essere tanto favorire skill umanistiche democratiche
contro skill economico/tecniche, ma come definire un nuovo modello di istruzione che permetta alle
giovani generazioni di sviluppare processi di we-reasoning rispetto agli obiettivi economici collettivi, non
delegando questo tema, etico e politico, agli economisti. Visto il ruolo di beni come la fiducia nei processi
educativi è necessario inoltre formare i docenti non come ‘tecnici’ dell’istruzione, ma come attori sociali
capaci di costruire relazioni di cooperazione con genitori e studenti e soggetti formativi collettivi. Senza
tale prospettiva non è possibile che i processi di educazione (anche al we-reasoning) sussistano.
Conclusioni. L’anima pubblica dei beni privati
La ricerca attorno alla possibilità di ricostruire una immagine ontologica organica dei beni sociali ed
economici mostra la possibilità di ripensare i prevalenti modelli concettuali delle azioni sociali e di
generare nuovi sviluppi etici per le responsabilità individuali e collettive.
Vi sono almeno tre principali gruppi di risultati.
1. Irriducibilità dei beni e possibilità di un frame teorico coerente
Il percorso ha mostrato la possibilità di argomentare l’irriducibilità di alcuni beni collettivi ad altri tipi di
bene più individuale, in ragione dell’irriducibilità di una cooperazione in we-mode ad altre forme più
individualistiche.
L’ipotesi di tassonomia dei beni che è stata successivamente sviluppata è sembrata inoltre in grado di
collocare in unico frame teorico beni sociali di differenti contesti relazionali umani e riformulare alcune
tensioni etiche vissute dagli attori economici tra beni pubblici (nazionali o globali) o privati, sottolineando
la funzione giocata dai beni collettivi, cooperativi relazionali ed evolutivi.
2. Beni privati con un’anima pubblica
Un esito generale del percorso è che la natura privata o altra di un bene economico è basata su valutazioni
collettive tra più soggetti (che si nutrono di forme complesse di reasoning) che definiscono la possibilità di
fruizione individuale o collettiva di una determina risorsa. E l’escludibilità di un bene è il frutto di processi
valutativi intenzionali. La centralità della valutazione, in rapporto al regime di acquisizione e fruizione di
un bene, determina il superamento di una visione oggettivizzante dell’ontologia dei beni e pone l’esigenza
di porre attenzione ai processi di we-reasoning che definiscono quali azioni collettive debbano essere fatte in
relazione ai beni privati o pubblici. Attraverso il concetto di Bene Collettivo si può peraltro andare oltre
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una prospettiva residuale della riflessione politica che diventa invece una precondizione ontologica di
mercati robusti di beni privati.
L’anima ontologica dei beni privati si mostra inoltre dipendente dalla presenza di beni altri, sociali che ne
consentono l’esistenza e la fruibilità. Siano essi relazionali (come la fiducia), evolutivi (come un
determinato processo di reasoning condiviso), o collettivi (come un diritto). Può essere quindi
teoreticamente superata la priorità ideologica dei beni privati e la individualizzazione etica che ha trovato
nel quadro teorico economico mainstream una fonte di legittimazione.
3. Intrinseca eticità degli spazi pubblici
Inoltre, tre sono le interazioni tra pubblico e privato che risultano potenzialmente ridefinite dall’ipotesi
di tassonomia dei beni formulata.
(1) Chiarire il ruolo di alcuni beni ‘sociali’ come precondizioni dell’esistenza di beni economici mostra
che beni quali fiducia, legittimità e processi di we-reasoning non si configurano più come concetti riservati
a discipline sociali o psicologiche settoriali, ma vanno considerati ontologicamente in una prospettiva
organica per comprendere in modo coerente lo sviluppo dei processi morali che definiscono finalità e
azioni collettive.
(2) Sul versante più propriamente etico è emersa la possibilità di de-individualizzare alcuni dilemmi. Da
un lato, la possibilità di perseguire e fruire come singoli in modo robusto di certi beni sembra risiedere
nello sviluppare forme cooperative collettive. Dall’altro, promuovere beni collettivi richiede
necessariamente di dare voce a come i singoli attori (con i loro giudizi, intenzioni e azioni) si mettano in
relazione con entità a cui riconoscono un valore. Questo doppio legame consente di connettere impegni
etici individuali alla soluzione dei problemi globali attraverso la partecipazione a forme di we-reasoning in
vista di beni collettivi. Senza un processo di ragionamento collettivo gli esiti dei cambiamenti degli stili di
vita individuali per i problemi globali restano incerti. Viceversa, se le azioni collettive non tengono conto
delle valenze etiche dei problemi globali per i singoli, i processi di coordinamento istituzionale diventano
inattuabili o inefficaci. Possiamo dire in questo senso che vi è interdipendenza ontologica, dalla
prospettiva della robustness dei beni, tra scelte etiche private e spazi pubblici di articolazione morale rispetto
alle questioni collettive analizzate.
(3) Un’ultima più specifica ricollocazione del rapporto tra privato e pubblico può essere vista nella
funzione che i processi educativi basati sulla cooperazione possono rivestire. La presenza di we-reasoning
che guida le azioni organizzate di apprendimento sembra permettere la possibilità di garantire Beni
Collettivi, come i diritti umani, oltre singoli contesti ambientali e una specifica idiosincratica
composizione di una collettività, collocando i processi etici entro una scala temporale non legata al
singolo, ma in uno spazio cronologico transgenerazionale intrinsecamente comune.
4. Future piste di ricerca
In conclusione possono essere delineate alcune direzioni di ulteriore approfondimento.
Una prima prospettiva è la comprensione di come diversi processi di cooperazione, tra di loro connessi,
definiscano quadri etici privati e pubblici costitutivamente interdipendenti in relazione: alle responsabilità
collettive e individuali e ai diversi tipi di beni individuati nella tassonomia. Su questa linea, un ulteriore
elemento da approfondire pare essere la funzione dei conflitti, e della loro gestione, nell’origine o
evoluzione delle forme di cooperazione e il loro essere uno spazio etico rilevante per i diversi soggetti
coinvolti. Altre aperture su un livello più fondativo sono circoscrivibili nell’esplorare il framing dei dilemmi
collettivi entro il dibattito sul mode account dell’intenzionalità collettiva e nell’articolare con più compiutezza
i diversi aspetti di fondazione dei beni sociali, collocandoli entro le correnti posizioni metafisiche in
ambito di ontologia sociale.
Infine, rispetto alla visione del significato come uso, una possibile direzione di ricerca può essere
identificata nell’indagare la questione della modificazione della salienza ai fini dello sviluppo della
coordinazione e cooperazione.
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Allegati
Allegato 1 - Elenco delle abbreviazioni utilizzate
Tabella 1.1
Elenco abbreviazioni Parte Prima
Abbreviazione
BR
CPR(s)
CSR
ET
FN
GERM
GHG
GPG
OECD
PG
PISA
RCT
SEC
SNS
T.
TCP
TEL
TP

Termine
Beni Relazionali
Common Pool Resource(s)
Corporate Social Responsibility
Empowering Transparency
fake news
Global Educational Reform Movement
Greenhouse Gases
Global Public Goods
Organization for Economic Cooperation and Development
Public Good
Program for International Student Assessment
Rational Choice Theory
Standard Economic Categorization (of Goods)
Social Network Sites
Trasparenza
Trasparenza di Cooperazione Politica
Trasparenza pubblica Elettorale e Legale
Trasparenza Politica
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Tabella 1.2
Elenco abbreviazioni Parte Seconda
Abbreviazione
BC
BCE
BCR
BIS
BS
BSPI
BSPU
CEH
CI
CIM
CPR(s)
CR
CWM
FN
IM
MI
PG
pgCIM
pgIM
RCT
WM
WR

Termine
Beni Collettivi
Beni Cooperativi Evolutivi
Beni Cooperativi Relazionali
Beni Irriducibilmente Sociali
Beni Sociali
Beni Sociali Privati
Beni Sociali Pubblici
Cooperative Evolutionary Hypothesis
Collective Intentionality
I-mode Cooperation
Common Pool Resource(s)
Collective Recognition
we-mode Cooperation
fake news
I-mode
Methodological Individualism
Public Good
pro-group-I-mode Cooperation
pro-group-I-mode
Rational Choice Theory
we-mode
we-reasoning
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Tabella 1.3
Elenco abbreviazioni Parte Terza
Abbreviazione
BC
BCE
BCR
BIC
BIS
BR
BSPI
BSPU
CC
CEH
CI
CIM
CPR(s)
CU
CWM
ED
ET
GDPR
GERM
GHG
HQI
HQID
HQII
I
Ii
IHC
IP
IR
LQI
iT
ITBS
N
Ni
OECD
PD
PG
pgCIM

Termine
Bene Collettivo
Beni Cooperativi Evolutivi
Beni Cooperativi Relazionali
Beni Individuali Conflittuali
Beni Irriducibilmente Sociali
Beni Relazionali
Beni Sociali Privati
Beni Sociali Pubblici
Cambiamento Climatico
Cooperative Evolutionary Hypothesis
Collective Intentionality
Cooperation in I-mode
Common Pool Resource(s)
Common Understanding
Cooperation in we-mode
Economic Development
Empowerment Transparency
General Data Protection Regulation
Global Educational Reform Movement
Greenhouse Gases
High Quality Information
High Quality Information about Democracy
High Quality Information about Information Quality
Livello Internazionale di generazione di mitigazione
Soggetti attivi su un livello Internazionale
Individual Human Capital
Istituzioni Pubbliche
I-reasoning
Low Quality Information
Informational Transparency
Ipotesi di Tassonomia dei Beni Sociali
Livello Nazionale di generazione di mitigazione
Soggetti attivi su un livello Nazionale
Organization for Economic Cooperation and Development
Prisoners’ Dilemma
Public Good
Pro-group Cooperation

RCT

Rational Choice Theory

SEC
SNS
SOIE
T
T.
Ti
TOC
WR

Standard Economic Categorization (of Goods)
Social Network Sites
Safe Online Informational Environment
Livello Transnazionale di generazione di mitigazione
Trasparenza
Soggetti attivi su un livello Transnazionale
Tragedy of the Commons
we-reasoning
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Allegato 2 – Ricerche Google Ngram Viewer
Figura 2.1
Ngram di “fake news”, “misinformation”, “disinformation” not case-sensitive, in Google English Corpus 2010–2019
(Riferimento: Parte Prima, Capitolo 2, §2.2.1)

Figura 2.2
Ngram di “common good”, “public good”, “social good” not case-sensitive, in Google English Corpus 1970 –1990.
(Riferimento: Parte Prima, Capitolo 4, §4.4).
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Figura 2.3
Ngram di “lifestyle”, “personalization”, “empowerment” not case-sensitive, in Google English Corpus 1960 –2010.
(Riferimento: Parte Prima, Capitolo 7, §7.4).
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Tutti i documenti

Allegato 3 – Politiche contro la disinformazione: ricerca di occorrenze di termini chiave nei documenti di autorità pubbliche

Information
Commissioner’s
Office (2018)

Digital,
Culture,
Media and
Sport
Committee
(2018)

Digital,
Culture,
Media and
Sport
Committee
(2019a)

HM
Government
(2019)

Digital,
Culture,
Media and
Sport
Committee
(2019b)

"Accountability"

7

1

3

12

1

2

2

26

"Awareness"

2

6

0

25

5

9

0

47

"Citizen"

10

5

16

13

4

22

0

70

"Competition"

0

4

27

11

14

4

0

60

"Community"

1

6

0

6

0

0

0

13

"Democracy"

7

8

10

6

3

7

2

43

"Democratic processes" / "D. system"

5

3

7

3

4

1

0

23

"Education"

1

16

11

56

13

14

1

112

"Empowerment" / "Empowered"

0

2

0

20

1

3

0

26

"Freedom of expression" / "F. of speech"

1

1

0

9

3

8

0

22

"Individual/s"

109

47

89

64

14

0

0

323

"Information"

182

33

402

112

33

166

41

969

"Market"

22

0

15

21

9

21

1

88

"Media Literacy"

0

19

1

15

20

16

1

72

"Privacy"
"Security"

39

18

66

23

3

3

2

154

0

17

30

30

5

10

0

92

"Society"

4

19

33

8

12

1

76

"Transparency” /"Transparent"
"Trust"
"Trustworthiness"

48

30

35

44

35

18

24

210

11

10

8

27

1

15

9

81

0

1

9

1

1

6

0

18

"Truth"/"Truthfulness"

1

9

8

2

3

1

0

24

“User”/ “Users”

77

90

176

290

21

24

17

678

Documenti analizzati 
Termini-Espressioni ricercate↓
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European
European Commission
Commission (2018) Code
(2018)
of Practice

