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Che “realtà” fronteggeranno organizzazioni, imprese e business 
dopo aver ultimato la loro social e digital disruption? 
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Introduzione 
 

È tempo di muovere le riflessioni tecnologiche e di business 
contemporanee verso una nuova prospettiva ontologica o, per usare 
un neologismo, tecnontologica. Impiegherò, in questo percorso, il 
termine “realismo digitale” per indicare questo programma di ricerca. 
Sono consapevole che storicamente, l’idea di un realismo digitale ha 
avuto un fondamentale e diverso dominio di applicazione. Con 
realismo digitale si è indicata e si indica, tutt’ora, la capacità dell’arte 
contemporanea (soprattutto fotografica, videoludica  o filmica) di 
simulare, con perfezione sintetica estrema, il “reale”. In questa 
prospettiva teorica e operativa, immagini sintetiche “realistiche” 
ricercano e ricostruiscono (attraverso le tecnologie digitali) una 
verosimiglianza, la più prossima possibile, con il loro referente reale 
(un volto, un corpo, un movimento, un paesaggio, una scena). 

Chiarisco, qui, che non è questo il realismo cui si fa riferimento, 
anzi ne è il suo opposto. Questo nuovo realismo digitale non descrive 
un processo di “simulazione” del reale, ma bensì un processo di 
“attuazione” del reale. Non di “emulazione” del reale si tratta, ma –
come ha di recente annunciato William Gibson– di “eversione” del 
reale. L’idea di questo programma di ricerca matura nella 
consapevolezza che il “reale” che sperimentiamo, oggi, sia 
indissolubilmente permeato di “digitalità”. Parlare, oggi, di “realtà” 
senza esplicitare le forme molteplici della digitalità sociale generativa 
che vi è incorporata  (computazione e codice software, algoritmi e 
intelligenza artificiale, database e reti informazionali, sensori e 
attuatori) è, sempre più, privo di senso.  

In questo orizzonte, dopo un’introduzione di inquadramento, 
affronterò questa attuazione digitale del reale in tre fondamentali 
linee vettoriali di sviluppo: a) la transduzione dello spazio; b) 
l’imbricazione del tempo; c) la codificazione del soggetto. In questa 
sequenza, analizzerò i nuovi rapporti genetici tra codice software e 
spazio, i regimi temporali nuovi che emergono dalla digitalità; le 
agentività di matrice algoritmica, umane e macchiniche, oggi in azione. 
Queste diverse prospettive, distinte qui per comodità di discorso, sono 
di fatto strettamente intrecciate tra loro (per quanto possibile, 
cercherò di rendere visibili queste connessioni nel corso 
dell’esposizione) e, soprattutto, sono a fondamento di una mia recente 
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affermazione estrema, ma credo sufficientemente difendibile: “il dato 
è/sarà la nostra definitiva interfaccia col mondo”. Nell’affrontare, in 
una maniera innovativa, la relazione tra digitalità e realtà, esaminerò, 
criticamente, i discorsi correnti (a mio avviso insoddisfacenti) relativi 
ai cosiddetti “big data”, alla “digital transformation” e alla “digital 
disruption”. In un recente modello, semplice quanto diffuso, ad 
esempio, si riconduce a volume, varietà e velocità (le 3Vs dei big data) 
il fenomeno della data revolution: quantità ingenti e crescenti di dati, 
fonti di dati strutturate e non strutturate, rapidità nella raccolta e 
nell’elaborazione dei dati. 

 Come mostrerò, questi modelli non riescono a comprendere, in 
maniera profonda, l’impatto distruttivo-creativo delle emergenti 
architetture e delle tecnologie sociali, digitali e di rete sulle categorie 
ontologiche di spazio, tempo e soggetto e sui vettori chiamati a 
supportare nuovi modelli di business e di cocreazione di valore (Fig.1).  

 
Fig. 1 Spazio, Tempo, Soggetto: oltre le 3V dei Big Data  
 

 
 
Fonte: Cosimo Accoto (2015) 


