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La società della prestazione:
una prima definizione
La società della prestazione realizza il 

modello normativo adeguato al 
funzionamento del capitalismo neoliberale. 

Quest’ultimo si caratterizza per:

1. un’idea “rarefatta” di società non fondata sulla 
cooperazione sociale ma sulla contingente e 
fluttuante interdipendenza delle singole azioni 
performative  (la società come insieme delle 
interazioni strategiche);

2. la confusione tra prestazione produttiva e 
performance individuale generica (se ne deduce 
che il valore delle scelte di vita è definito dal 
riconoscimento ottenuto nel gioco della catallassi);

3. saper vivere e saper concorrere sul mercato 
tendono a diventare la stessa cosa (il mercato 
come indice di verità ).



“

”

In The Use of Knowledge in Society 
(1945), von Hayek uno dei padri del 
paradigma neoliberale spiega come 

per descrivere l’ordine sociale basato 
sul mercato occorre presentarlo come 
fosse un gioco. Il gioco della catallassi: 
ci sono i concorrenti, ci sono le regole 
(il meno possibile), ci sono i criteri di 
valutazione. Vince chi riesce meglio 
degli altri a soddisfare i desideri del 
pubblico, a prescindere da quali essi 

siano.    



La metafora sportiva ci permette di inquadrare gli obiettivi delle 
politiche di governo della vita organizzate dal neoliberalismo. Il 
sistema catallattico si definisce attraverso tre ruoli  fondamentali: 
concorrenti – regolatori – pubblico. I concorrenti sono descritti 
come imprenditori (non sono più o lavoratori o capitalisti ma l’una e 
l’altra cosa insieme).  I regolatori che devono fissare e applicare le 
regole sono i manager (funzione politica e tecnica al contempo). 
Infine il pubblico è composto da coloro che investono e partecipano 
come consumatori (e risparmiatori) al gioco economico.

In tale contesto tendono a saltare tutte le mediazioni sociali  del ‘900 
(prima fra tutte il rapporto capitale-lavoro), mediazioni che fornivano la 
base per il governo nazionale dello sviluppo sociale ed economico.  

Le tre componenti del sistema catallattico



La soggettività prestazionale

Secondo il neoliberalismo (austro-americano) il sistema dei prezzi è un 
ordine cosmico armonico che solo il mercato può riprodurre senza 
distorsioni e alterazioni. Lo Stato non sparisce affatto ma si 
riconfigura come istituto che serve a garantire il funzionamento della 
concorrenza. La vicenda più impressionante cui portare attenzione 
riguarda però la potenza con cui i meccanismi di mercato hanno via via 
ridisegnato i modi tradizionali della prassi collettiva, rifondando alla 
radice la maggior parte degli ambiti della vita sociale e personale. 
In tal senso possiamo affermare che la società della prestazione non è 
affatto descrivibile unicamente a partire dalle sue caratteristiche 
economiche. Essa è invece in primo luogo una pedagogia. Una 
pedagogia che si propone di scrivere la vita dentro una logica di 
commensurabilità generalizzata.



“

”

Secondo i neoliberali il mercato 
va dunque considerato come un 
processo di autoformazione del 
soggetto economico, come un 

processo soggettivo auto-
educativo e auto-disciplinante 
attraverso il quale l’individuo 
impara a comportarsi bene. Il 

processo di mercato costruisce, 
insomma, il suo stesso soggetto. 



La norma prestazionaria e gli effetti tossici 
sull’umano 

La norma prestazionaria ci impone di essere sempre 
all’altezza del funzionamento atteso dal mercato. Il 
fallimento non è ammesso e nel caso accada deve essere 
subito trattato con tecniche terapeutiche riparative e  
farmacologiche. È quello che nell’ambito delle 
cosiddette risorse umane chiamiamo politiche di 
empowerment.

I dispositivi prestazionari inducono una cultura 
performativa (addirittura un culto della performance) che 
finisce per produrre  nel soggetto una risposta 
sintomatica o di tipo compulsivo-maniacale o una 
risposta melanconica e depressiva. Nella relazione tra le 
due psicopatologie sta tutto il campo del disagio 
contemporaneo.

è quella che possiamo chiamare la crisi della presenza del 
soggetto contemporaneo e l’impero di quello che 
Jacques Lacan chiamava Io-crazia.

Massimo Recalcati ci ha dato in proposito 
nel suo ultimo lavoro (2019) una 
fondamentale interpretazione del 
disagio prestazionale: 

“..assistiamo a una progressiva 
devitalizzazione della vita, al suo ritiro 
autistico, alla sua chiusura securitaria; a 
vite che (…) incarnano il rifiuto della vita 
nella spoliazione di fatto del loro 
desiderio più singolare”

Ciò che viene richiesto di ottemperare 
nella norma prestazionale è in fondo una 
richiesta impossibile. Ci viene chiesto di 
essere un Io autonomo e perfettamente 
razionale e strategico, ma nessun Io può 
esistere se non in rapporto a quell’Altro 
che viene così negato.  



Cosa resta del lavoro nella società della 
prestazione? 

Nella società della prestazione non c’è più spazio per il lavoro così come è 
stato inteso nella società industriale. Lo spazio delle mediazioni e del 
conflitto capitale-lavoro è assorbito nel principio di efficienza oggettiva 
della prestazione. La prestazione - come in una sorta di logica neo-
darwiniana - misura e attribuisce il valore che ciascuno ottiene e merita 
sul campo da gioco. Il lavoro viene dunque spogliato di quelle 
caratteristiche che nella società salariale lo avevano trasformato in un 
impiego. Per impiego dobbiamo intendere una condizione che in quanto 
dotata di uno statuto, include garanzie non commerciali e fornisce 
protezione sociale a chi lo esercita. 



LA PRESTAZIONE COME DISPOSITIVO
BIOPOLITICO:

Boris Johnson e l’immunità 
di gregge ne sono un 
esempio straordinario e 
purtroppo attualissimo



La prestazione è la 
messa a nudo del lavoro



Il lavoro nella società della prestazione

Il lavoro nella società della 
prestazione

continuo 
upgrade 

competen
ze

Incertezza 
occupazio

nale

passione

lavoro “artistico” e digital labor



Prestazione e platform capitalism

▰ La nostra tesi a riguardo è che il cosiddetto capitalismo delle piattaforme porti il livello tecnologico dei 
dispositivi prestazionali di cattura del valore ‘all’altezza’ dei nuovi mezzi di produzione di tipo digitale, 
contribuendo così a rinforzare la qualità dei nuovi processi di accumulazione.

▰ Il lavoro nella società della prestazione si riorganizza a partire da tre assi principali di ridefinizione: la 
cognitivizzazione del lavoro, l’imprenditorializzazione del lavoro e la diffusione del lavoro. 

▰ I tre assi di trasformazione del lavoro sopra individuati influiscono e rendono possibile la crescente 
penetrazione delle piattaforme digitali nell’organizzazione dei processi economici globali. 

▰ La presenza della piattaforma istituisce all’interno della relazione capitale-lavoro una mediazione 
inedita che rende più difficile, a causa della diffusione dei processi di gestione automatica (a base 
algoritmica) delle pratiche di produzione, il contrasto del comando e dell’indirizzo privatistico e sempre 
più sperequato dell’accumulazione. La piattaforma digitale è, in altre parole, uno dei modi attraverso 
cui il Capitale oggi ricostruisce il tema della subordinazione della soggettività al capitale dopo la crisi 
dell’istituzione salario. 

▰ Il processo di platformisation non è facilmente comprensibile se si rimane prigionieri di uno schema 
interpretativo interno o comunque per lo più schiacciato sulla questione tecnologica. La piattaforma 
infatti non è solamente un dispositivo tecnico ma una macchina che orienta in profondità il 
funzionamento della soggettività, dei modi di lavorare, financo della dimensione estetica del mondo 
sociale.



Il lavoro al di là dell’istituto salario: il digital 
labor

Lavoro on-demand Micro-lavoro Lavoro dell’utente

Sottopagato Micro-remunerato Non pagato

Digital labor



La sfida digitale del lavoro: punto primo 
superare la retorica dell’impresa 4.0

Responsabilità, libertà, autonomia e creatività sono i quattro elementi che 
descrivono l’auspicabile “rivoluzione” del lavoro riprogettato in un nuovo 
ambiente tecnologico di digitale. 
Ma questi 4 elementi rappresentano dimensioni liminari del lavoro. Essi 
sono sospesi tra meccanismi di sfruttamento sempre più pervasivi (che 
sono quelli che abbiamo descritto parlando di società della prestazione e di 
capitalismo delle piattaforme) e profili di liberazione del lavoro da 
condizioni di eterodirezione e alienazione. 
Nel lavoro 4.0. infatti potenzialmente si ha maggiore responsabilità, 
maggiore libertà, maggiore autonomia e maggiore creatività. Il punto è 
come mettere questi elementi al servizio di quella che potremmo chiamare 
autorealizzazione della persona.



Come invertire i processi di umiliazione del 
lavoro nel capitalismo delle piattaforme 

Superare la retorica del lavoro come risorsa umana. 

Il lavoro è uno spazio cooperativo di condivisione e 
progettazione del mondo che abitiamo (non solo 
dell’impresa). In senso verticale il lavoro istituisce 
l’incontro con l’altro sociale e in senso orizzontale 
stabilisce un rapporto con l’altro naturale. È a partire 
dalla qualità di questo incontro che dobbiamo ripensare 
l’etica del lavoro. 

A partire dal triangolo del lavoro prestazionale prima 
proposto  avanziamo allora tre dispositivi di disinnesco  
degli attuali processi di umiliazione del lavoro:

1. passione: sostenere i processi di soggettivazione  
attraverso  il lavoro fornendo crediti di responsabilità alle 
singole vocazioni  professionali 2. incertezza: istituire 
dispositivi di sostegno materiale e accompagnamento dei 
passaggi di intermittenza dentro la precarietà del lavoro 
(es: reddito di cittadinanza) 3.  alta formazione continua 
ai saperi   garantire formazione superiore gratuita e di 
alto  livello a tutti coloro che desiderino farne richiesta.

Triangolo della 
prestazione 
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Un patto sociale per la libertà del 
lavoro

Si tratta di favorire, sostenere, mettere a frutto quella rinnovata richiesta di 
autorealizzazione nel lavoro che si è fortemente diffusa negli ultimi anni 
soprattutto nelle nuove generazioni , richiesta “che si riallaccia idealmente al 
processo plurisecolare di costruzione e scoperta di soddisfazione e crescita personali 
nelle attività lavorative portato avanti dalle arti meccaniche e drammaticamente 
interrotto dalla prima e dalla seconda rivoluzione industriale” (G. Mari). 
Per farlo occorre mettere all’ordine del giorno, subito appena usciti dalla crisi 
micidiale che ci coinvolge oggi drammaticamente, la costruzione di un nuovo 
patto sociale che ponga come suo primo punto l’autorealizzazione e la 
valorizzazione della persona a partire dalla libertà di scelta del proprio lavoro. 

Per dare vita ad un patto solido, che faccia presa nella storia, si deve partire 
dalla ridefinizione radicale degli spazi di progettazione e funzionamento delle 
imprese e delle economie. Tutti (imprenditori, manager, sindacati, lavoratori, 
amministratori, analisti) dobbiamo prenderne atto e parteciparvi.



partecipazione e 
condivisione

Nell’impresa occorre esplorare e sperimentare  
inediti spazi di mediazione e co-

determinazione basati su dispositivi di  
democrazia deliberativa tra lavoro-proprietà-

consumatori- rappresentanze territoriali -
all’interno dei quali stabilire cosa, come e a che 

fine deve essere orientata la produzione. 



La trasformazione della natura del lavoro in direzione dell’autorealizzazione 
della persona non è soltanto una questione di interesse politico ed economico è 
prima di tutto una questione di civiltà.

Il compito è arduo ma non possiamo che assumerlo con grande entusiasmo: c’è 
già all’orizzonte la necessità di una nuova civiltà da costruire! 

Grazie.


