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Consigli di lettura

Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare 
la politica – di Luciano Floridi

L’ultimo libro di Luciano Floridi, professore or-
dinario di Filosofia ed Etica dell’informazione 
all’Università di Oxford, dove dirige il Digital 
Ethics Lab, e chairman del Data Ethics Group 
dell’Alan Turing Institute, l’istituto britannico 
per la data science, ci apre una serie di pro-
spettive sul mondo attuale partendo dalla fi-
losofia.

Chi pensava di poter mettere la filosofia in sof-
fitta e bollarla come una scienza ormai sor-
passata dovrà ricredersi. Il professore, infatti, 
nella sua opera sottolinea come la filosofia 
possa mettersi al servizio della politica e fare 
in modo che quest’ultima evolva finalmente 
in modo progettuale. Le idee, suggerite nel 
libro, sono “ingenue”, nel senso di “sempli-
ci”, altruistiche e a disposizione di tutti. Sono 
come linee guida di base (Floridi ha evitato 
volontariamente retorica e orpelli eruditi) uti-
li a rispondere alla domanda: Qual è il tuo 
progetto? Come può essere costruito in modo 
virtuoso? Perché forse quello che manca alla 
politica attuale è l’idea di progetto, la possibili-
tà soprattutto, che questo sia all’insegna delle 
relazioni. Sarebbe utile, infatti, mettere da par-
te l’individualismo e il consumismo tipici del 
secolo scorso, e pensare invece che alle cose, 
ai rapporti tra le cose, perché: «Una società è 
la totalità delle relazioni che la costituiscono. 
Questo perché la società è formata, e non me-
ramente composta, da tanti individui, che non 
sono come sassi raccolti in un cumulo». E la 
presa di coscienza di ciò ci sembra un buon 
punto di partenza per la realizzazione di un 

progetto umano etico. La filosofia, quindi, al 
servizio della politica, si apre (e non si chiude 
su sé stessa!) ad abbracciare le sfide del mon-
do che ci circonda.

Le vie principali indicate da Floridi sono due 
ovvero “il verde e il blu”, colori che insieme 
rappresentano l’unione virtuosa tra ambiente 
e tecnologia: «oggi le soluzioni trovate dal-
la politica buona, per perseguire il progetto 
umano, devono essere sia verdi, riguardando 
l’economia ambientalista e della cultura, sia 
blu, riguardando l’economia digitale e dell’in-
formazione». 

Prima della pausa estiva, per poi ritornare 
con le nostre consuete rassegne stampa 
settimanali a settembre, vogliamo con-
sigliarvi alcune letture interessanti.

Il verde e il blu. Idee ingenue per 
migliorare la politica – Raffael-
lo Cortina Editore, 2020 - Luciano 
Floridi

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/il-verde-e-il-blu-9788832851687-3192.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/il-verde-e-il-blu-9788832851687-3192.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/il-verde-e-il-blu-9788832851687-3192.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/il-verde-e-il-blu-9788832851687-3192.html
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Changemaker: Il futuro operoso dell’econo-
mia digitale – di Adam Arvidsson

Tra le riflessioni degli ultimi tempi sull’evo-
luzione del capitalismo è tornata anche la 
voce di Adam Arvidsson che nel suo ultimo 
libro costruisce un’ipotesi sul futuro del capi-
talismo, a partire da un bellissimo (e a tratti 
inquietante) parallelismo con il cambiamento 
storico che si è determinato con la crisi del 
feudalesimo nel XIV secolo e che, attraverso 
il XVI e il XVII secolo, ha aperto le porte al 
capitalismo industriale. Il processo di urbaniz-
zazione a partire dall’anno 1000 fu soprattutto 
l’effetto della fuga di molte persone da un’e-
conomia feudale: i figli minori della nobiltà, i 
servi che scappavano e che nelle città erano 
in grado di vivere una libertà maggiore, sono 
coloro che cominciarono ad immaginare una 
vita diversa più libera e più uguale. E sono 
queste le persone che hanno alimentato la so-
cietà di mercato e costruito le basi per quello 
che poi è diventato il capitalismo e la moder-
nità. 

A quanto pare anche noi stiamo andando ver-
so una situazione del genere, una combinazio-
ne di eventi, con una profonda e lunga crisi 
economica che si innesta in un capitalismo 
che non è più in grado di rispettare le proprie 
promesse e, d’altra parte, una crisi ecologica 
di dimensioni spropositate. 

Il post-capitalismo proposto da Arvidsson si 
basa sulla possibile evoluzione dell’economia 
industriosa: da una parte i lavoratori del sape-
re, spesso ricchi di idee e immaginazione, che 
tendono però a non confrontarsi con l’attua-
le complessità sociale e politica del mondo; 
dall’altra la parte più popolare come l’eco-
nomia pirata, che forse è meno ideologica e 
meno varia in termini di immaginazione, però 
è molto più pragmatica ed efficiente nell’an-
dare incontro ai bisogni delle persone. Proprio 
da questa combinazione, tra la capacità visio-

naria dei knowledge worker e il pragmatismo 
dell’economia popolare, potrebbe scaturire 
un’organizzazione sociale capace di tenere in-
sieme l’efficienza la creatività che ci servono 
per affrontare i problemi concreti. Saranno i 
pirati, gli hacker, i changemaker ad offrirci la 
possibilità del cambiamento edificando nuove 
economie sulle rovine del capitalismo?

 

Lo staff di Societing4.0

Changemaker: Il futuro operoso 
dell’economia digitale – Luca Sos-
sella Editore, 2020 – Adam Arvids-
son

https://mediaevo.com/2020/05/25/changemaker/
https://mediaevo.com/2020/05/25/changemaker/
https://mediaevo.com/2020/05/25/changemaker/
https://mediaevo.com/2020/05/25/changemaker/
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Robots and the gender pay gap in Europe
(weforum.org)

Come si spiega lo spread delle app di con-
tact tracing tra Italia e Germania
(wired.it)

Tre bambini italiani progettano robot sal-
vambiente: premiati a sfida Stem mondiale
(vita.it)

Governare la tecnica
(raicultura.it)

Immuni e non solo: il contact tracing non de-
colla. Ma non è un flop tecnologico
(24plus.ilsole24ore.com)

Elon Musk investe su una implantologia per 
trasmettere musica direttamente al cervello
(sentireascoltare.com)

Restorative Justice in Artificial Intelligence 
Crimes
(spheres-journal.org)

Il modello Parasite: quando i big data vanno 
bene per correre, ma non per la salute
(che-fare.com)

Capire il futuro algoritmico dell’intelligenza 
aliena autonoma, dove i sensori e la tecno-
logia sono ovunque
(che-fare.com)

L’antitrust americano mette sotto accusa i 
grandi dell’hi-tech: Amazon, Apple, Facebo-
ok e Google
(repubblica.it)

rassegna web
I contenuti più interessanti scovati in rete

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/robots-gender-pay-gap-europe?fbclid=IwAR3Ay5n4S_og47g6H87YjRO7JS1Ah9br802kKy2_4Fggq1ZX1dqP1BIuO64
https://www.wired.it/internet/web/2020/07/27/app-contact-tracing-italia-germania/?utm_medium=marketing&utm_campaign=wired&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3jtM1C_ikMGtCzUMAaJyPraOAOUM1_vb1xwzsgyXrRPPU0OebCZ4NlBYg#Echobox=1595835103
https://www.wired.it/internet/web/2020/07/27/app-contact-tracing-italia-germania/?utm_medium=marketing&utm_campaign=wired&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3jtM1C_ikMGtCzUMAaJyPraOAOUM1_vb1xwzsgyXrRPPU0OebCZ4NlBYg#Echobox=1595835103
http://www.vita.it/it/article/2020/07/24/tre-bambini-italiani-progettano-robot-salvambiente-premiati-a-sfida-st/156316/?fbclid=IwAR3_IauYxX0e_kMpsq3KErvCypF-iF7Nl1J5FKxg_rD1u30Ab3GYs7kkyfE
http://www.vita.it/it/article/2020/07/24/tre-bambini-italiani-progettano-robot-salvambiente-premiati-a-sfida-st/156316/?fbclid=IwAR3_IauYxX0e_kMpsq3KErvCypF-iF7Nl1J5FKxg_rD1u30Ab3GYs7kkyfE
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2020/07/Governare-la-tecnica--50d4ca59-31c5-4530-a103-86244bbe1109.html?fbclid=IwAR2NEcEUj4xtWIygNiCVrvCyKmEL0ETBbee7UZ-Wkf9tPG8felTqcsEQcNU
https://24plus.ilsole24ore.com/art/immuni-e-non-solo-contact-tracing-non-decolla-ma-non-e-flop-tecnologico-ADjqA3f?fbclid=IwAR1QmwDuLEuatNup8L7Sjfa5StrweG3pHpzIP8xV0L-KHudvKpWfjqY_NYA
https://24plus.ilsole24ore.com/art/immuni-e-non-solo-contact-tracing-non-decolla-ma-non-e-flop-tecnologico-ADjqA3f?fbclid=IwAR1QmwDuLEuatNup8L7Sjfa5StrweG3pHpzIP8xV0L-KHudvKpWfjqY_NYA
https://sentireascoltare.com/news/elon-musk-tecnologia-musica-cervello/?fbclid=IwAR3R3duyDx1kRQkUmRXR04At6RQCsF8XUgiqmYb__BS77ndAkd5KL7TNRVI
https://sentireascoltare.com/news/elon-musk-tecnologia-musica-cervello/?fbclid=IwAR3R3duyDx1kRQkUmRXR04At6RQCsF8XUgiqmYb__BS77ndAkd5KL7TNRVI
https://spheres-journal.org/contribution/restorative-justice-in-artificial-intelligence-crimes/?fbclid=IwAR2EMVJEmuJAetcyWwzfn02wD6GtHerp6mTTfoN-iWIcpZgGkudXPV704Qk
https://spheres-journal.org/contribution/restorative-justice-in-artificial-intelligence-crimes/?fbclid=IwAR2EMVJEmuJAetcyWwzfn02wD6GtHerp6mTTfoN-iWIcpZgGkudXPV704Qk
https://www.che-fare.com/coronavirus-bigdata-parasite-salute/?utm_content=bufferd6d69&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR36FRtqzFDMzd0q0vp4GNPpWp3V_YyJZZoBeg5JEQn0WoSOih7L_yCKGb0
https://www.che-fare.com/coronavirus-bigdata-parasite-salute/?utm_content=bufferd6d69&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR36FRtqzFDMzd0q0vp4GNPpWp3V_YyJZZoBeg5JEQn0WoSOih7L_yCKGb0
https://www.che-fare.com/pireddu-algoritmi-prospettive-apprendimento/?fbclid=IwAR3_MfwADRwtn7dew1GcQ9aiCrFbhMtwDwwvSUc1-J9ZSFn02EoN77rZVPs
https://www.che-fare.com/pireddu-algoritmi-prospettive-apprendimento/?fbclid=IwAR3_MfwADRwtn7dew1GcQ9aiCrFbhMtwDwwvSUc1-J9ZSFn02EoN77rZVPs
https://www.che-fare.com/pireddu-algoritmi-prospettive-apprendimento/?fbclid=IwAR3_MfwADRwtn7dew1GcQ9aiCrFbhMtwDwwvSUc1-J9ZSFn02EoN77rZVPs
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/07/29/news/l_antitrust_americano_mette_sotto_accusa_amazon_apple_facebook_google-263198696/?fbclid=IwAR0MzPQACROgzptkaDiIv0jHQO4grahLjVQStkFqWNDzt27HAdrFbUkZDFM
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/07/29/news/l_antitrust_americano_mette_sotto_accusa_amazon_apple_facebook_google-263198696/?fbclid=IwAR0MzPQACROgzptkaDiIv0jHQO4grahLjVQStkFqWNDzt27HAdrFbUkZDFM
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/07/29/news/l_antitrust_americano_mette_sotto_accusa_amazon_apple_facebook_google-263198696/?fbclid=IwAR0MzPQACROgzptkaDiIv0jHQO4grahLjVQStkFqWNDzt27HAdrFbUkZDFM
https://tech.fanpage.it/ehi-siri-la-polizia-mi-sta-fermando-cosi-iphone-registra-un-video-e-allerta-i-contatti/
https://tech.fanpage.it/ehi-siri-la-polizia-mi-sta-fermando-cosi-iphone-registra-un-video-e-allerta-i-contatti/
https://tech.fanpage.it/ehi-siri-la-polizia-mi-sta-fermando-cosi-iphone-registra-un-video-e-allerta-i-contatti/
https://tech.fanpage.it/ehi-siri-la-polizia-mi-sta-fermando-cosi-iphone-registra-un-video-e-allerta-i-contatti/
https://tech.fanpage.it/ehi-siri-la-polizia-mi-sta-fermando-cosi-iphone-registra-un-video-e-allerta-i-contatti/


Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione 

per la social digital transformation che considera insieme  l’inno-

vazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando  cono-

scenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di  innova-

zione.

Scarica il Manifesto di Societing4.0

www.societing.org

https://www.societing.org/wp-content/uploads/2019/09/Manifesto%20del%20Societing4.0.pdf
http://www.societing.org
https://twitter.com/Societing_SC
https://www.facebook.com/Societing/
https://www.instagram.com/societing4.0/

