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Prefazione alla seconda edizione

La prima edizione di questo libro fu terminata nell’inverno del 
2019. Nemmeno il tempo di arrivare fisicamente nelle librerie e l’I-
talia fu sconvolta dall’arrivo della pandemia da SARS-CoV-2. Nelle 
settimane che seguirono sperimentammo l’inaudito: la chiusura delle 
attività produttive, la limitazione delle libertà personali, perfino l’im-
possibilità di uscire dalle proprie case se non per ragioni di necessità: 
il c.d. lockdown. E non fu nemmeno l’unico. Né, ad oggi, giugno 2022, 
mentre scrivo questa prefazione, me la sentirei di giurare che una tale 
esperienza non si ripeterà: molti limiti sono stati superati e, tuttora, 
all’attuale Legislatore pare difficile ritornare completamente sui pro-
pri passi. 

La legislazione della pandemia è stata, ed è, alquanto radicale. As-
sai voluminoso è, di conseguenza, il contenzioso che si è levato ed 
è in discussione nei tribunali. La stessa Corte Costituzionale è stata 
chiamata in causa: quest’autunno leverà la sua voce e comprenderemo 
meglio quanto di quella normazione meriti di essere chiamato “dirit-
to” e quanto, invece, si è determinato come abuso e violazione dei di-
ritti. Val la pena sempre di ricordare che la legislazione è una cosa – la 
determinazione della volontà politica contingente1 – il diritto, invece, 

1 Pertanto, la tesi che riduce il diritto a legislazione, lungi dall’identificare il diritto 
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è un’altra: è la regola che mostra autentica capacità ordinante, è la 
lettura che, messa alla prova nella dialettica delle opposizioni, risulta 
razionalmente degna di prevalere. Ebbene, sui punti più controversi 
di quella legislazione, la prova è in corso, vedremo.

Ma, per quanto riguarda i temi affrontati in questo studio, i due 
anni e mezzo che sono seguiti alla prima pubblicazione hanno co-
stituito un banco di prova eccezionale. Le chiusure, infatti, hanno 
costretto aziende, professionisti, privati e pubblica amministrazione 
a massimizzare la propria esposizione online, a riversare sulle piatta-
forme di comunicazione telematica la propria attività che non poteva 
svolgersi nella presenza fisica. L’uso di strumenti tecnologici di co-
municazione è così aumentato improvvisamente in maniera esponen-
ziale, portando forzatamente a sperimentare il loro utilizzo massiccio 
in ambiti dove, pur presenti da tempo, non se ne faceva uso se non 
limitato ed ausiliare, pensiamo all’educazione scolastica ma anche alle 
procedure giudiziarie. 

Il bilancio su questa massiccia traduzione datificante dell’esperien-
za sociale nel suo complesso è appena agli inizi ma di certo il balzo 
tecnologico è stato notevole. 

Nel valutare il contenuto de Il mondo dato alla luce di questa espe-
rienza ritengo complessivamente che le cose che qui si espongono  
siano state ampiamente confermate, e che, anzi, si siano manifestati in 
tutta la loro chiarezza i processi qui rappresentati quali il ciclo della 
datificazione, con la sua valenza universalizzante e la sua intrinseca 
normatività, l’integrazione tra le tecnologie, il fattore invisibilità, la 
tensione non contingente ma costitutiva tra tutela dei diritti e uso ot-
timale della tecnologia che non può che risolversi inesorabilmente a 
scapito della prima, magari nella forma di una sua re-interpretazione 
in chiave tecnica.

Ancor di più, credo che quanto trascorso abbia aumentato espo-
nenzialmente la consapevolezza delle problematicità descritte facen-
dole uscire definitivamente dalla letteratura accademica o tecnologico- 

semplicemente lo confonde con la politica; cfr. Cavalla F., L’origine e il diritto, Franco 
Angeli, Milano 2017, pp. 210-216.
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divulgativa per essere sperimentate nella carne stessa del quivis e popu-
lo. 

D’altro canto, proprio questa enorme esposizione alle problema-
tiche discusse consente ora di andare oltre gli aspetti più superficiali 
del dibattito tra “diritto e nuove tecnologie” e mantenere l’attenzione 
di fondo: la datificazione universale – con tutto ciò che comporta – 
e il suo necessario conseguente, vale a dire l’incremento totalizzante 
dell’automazione. I due sono in realtà un unico tema.

Ed abbiamo visto in questi mesi cosa ciò possa significare: un click 
– o un Qr code – e i nostri diritti, i nostri beni, le nostre libertà sono 
compromessi. Che, poi, tale compromissione sia avvenuta secondum 
ius o contra ius, questo lo si scoprirà dopo molti e molti mesi, quando 
la giustizia farà il suo (lento) corso, mesi nei quali la stessa sussistenza 
delle persone viene, però, messa in pericolo. E certamente annichilita 
sarà, comunque vada, la coesione sociale. Temi gravi, questi, gravis-
simi. 

Quest’ultimo punto, della intrinseca coimplicanza tra datificazio-
ne e automazione, attualissimo, seguiva – nell’intuizione originaria 
di questo libro – come corollario al più che ventennale processo di 
massificazione delle strutture di traduzione datificata dell’esperienza 
rappresentato sinteticamente nel capitolo 1. Allora, non si vedeva ra-
gione alcuna per ritenere che tale sviluppo sarebbe rallentato in qual-
che modo, men che meno che si sarebbe arrestato. 

Sono ancora complessivamente di questa opinione, ancorché gli 
eventi recentissimi, non legati tanto alla pandemia, ma piuttosto alla 
guerra russo-ucraina, mi portino oggi ad osservare l’evolversi degli 
accadimenti con un’attenzione particolare su questo punto. 

Quella convinzione poggia, infatti, su un presupposto molto spe-
cifico e cioè che le società continuino a progettare il proprio sviluppo 
in termini di una crescita tecnica che, comunque intesa, implica l’im-
magine di comunità immensamente energivore, laddove le misure di 
contrasto alla pandemia, prima, e il conflitto che l’Europa sta vivendo, 
ora, hanno aperto la possibilità di un’apocalisse energetica che, senza 
ombra di dubbio, costituirebbe, questa sì, un epocale cambio di era 
dell’umanità. Cambio che agli occhi di chi connette indissolubilmente 
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progresso e crescita tecnologica non può che apparire come un ritor-
no al Medioevo.

Beninteso, non è certo nuovo il dibattito sull’energia e su come 
conciliare un supposto infinito progresso tecnologico con il conse-
guente, inevitabile, aumento altrettanto “infinito” di richiesta energe-
tica. Ma oggi, qui e ora, allo stato delle cose, lo spettro della mancan-
za improvvisa di energia e, dunque, dell’arresto della macchina che, 
evoluta fin che si vuole, di quella abbisogna, sembra essere più vicino 
che mai. 

Forse, in queste condizioni, possiamo iniziare ad immaginare i ter-
mini di una riflessione che non esaurisca l’idea di progresso (con il 
suo inevitabile intrinseco giudizio di valore) in quella di incremento 
tecnologico, magari semplicemente perché occorre prepararsi, alme-
no intellettualmente, al fatto che ciò non sia perseguibile, magari non 
più nello stanco Occidente. 

Ad ogni modo, lasciando questa riflessione ad altre occasioni, per 
le ragioni dette sopra, non ho ritenuto di apportare al testo modifi-
che radicali. Oltre ad alcune questioni puramente formali, ho prefe-
rito lavorare prevalentemente sulle note per riportare alcuni ulteriori 
commenti e aggiornamenti bibliografici, non certo con l’idea di men-
zionare tutta la letteratura esistente, ciò che costituirebbe un’impresa 
semplicemente impossibile. Ho preferito riportare, specificando, quei 
lavori degli ultimissimi anni che, sulle singole tematiche, mi sono sem-
brati davvero in grado di portare delle novità o comunque di indicare 
concrete direzioni e vie di riflessione diverse dalla solita trita discus-
sione generale sui Big data, su Intelligenza Artificiale e diritto, sulla 
società tecnologica e via elencando. 

Al testo ho poi aggiunto, oltre alla presente prefazione, anche un 
paragrafo conclusivo che, forse, consente meglio di vedere l’unità nel-
lo svolgimento dei percorsi dei singoli capitoli. In esso ho voluto an-
che accennare a quella che, in questo momento, mi appare essere la 
questione filosofica al “centro del centro” dei temi trattati e cioè la let-
tura della datificazione universale come attualizzazione di una re-in-
gegnerizzazione del simbolico, essendo il dato definibile con qualche 
sicurezza, appunto come struttura simbolica. Questo punto mi è stato 
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suggerito dalla recente rilettura dell’importante testo di Eric A. Have-
lock, Preface to Plato (da noi tradotto con Cultura orale e civiltà della 
scrittura), del 1963, dove la trasformazione della ingegneria del simbo-
lico dall’oralità alla scrittura è mostrata nella sua connessione intima 
con la strutturazione della civiltà occidentale nel segno della nascita 
del concetto e della reinterpretazione della Verità.

Accenno a questo tema, consegnandolo alla discussione futura, 
giacché mi sembra il percorso più importante oggi da fare per la ri-
flessione filosofica su questi nostri tristi e travagliati tempi. 

Padova, 28 giugno 2022
Claudio Sarra

SARRA Claudio_Il mondo dato  seconda edizione_2022.indd   13 21/10/2022   09:11:55


