
xx. 

DIAGRAMMI, IXX:UMENTI E 
L'INTRECCIARSI DEI PIAN! D'AZIONE 

l. Dai t~ti. littemi a1k immizgmi. 

Kri.st6f Nyiri ha difcso per anni una concezione dclla co
noscenza, dclla comunicazione e dclla· tradizione che attri
buisce un ruolo cemrale a im1111Jgini di diffettnti tipi [Nyfri 
2008]. Mentte il discorsoela scrittura sono in un crrro sen.so 
lineari (o per meglio dire unidimeosionali rispea:ivamente 
nd tempo e nello spazio), le immagini sono multidimensio
nali, e 1181.i occhi di Nyiri quesr.o conferisce loro un grande 
potere.· Una scquenza di immagini - per esempio le imrna
gini mostrate oelle veirate di una canedrale mcdievale, o 
in un rcpertorio di strutture di molecole proteiche - c un 
porcatorc naturale di sigo.ificato che permette di veicolarc 
messaggi di una considcrevole complessiti, chc va ben olr:re 
qud che potrcbbe esserc ottenutn con il solo discorso o con 
una rua trascrizionc lineare. 

Chiaramente, siffane collezioni di immagini possono an· 
che svolgere un'importaiite funzione pedagogica, e come 
vedrcmo esse possooo anche supportarc la pianificazione di 
attiviti complesse e la comunicazione di insiemi OJ111plcssi 
di istruzioni. . 

Ai giomi oostri, ccrtamenre, la comunicaziom: compor· 
ta un uso crescente di dispositivi che trasmettono messaggi 
multimediali muniti di una ricchezza e di un caram= dina
mico non riscontrabili nelle formc lineari di documen.ti chc 
erano prevalse in p~. Per Nyiri, come d'altra parte 
per Ferraris [2006], ii telcfonino none primariam.ente uno 
strumento per comunicare discorsi, bensi un dispos!tivo il 
cui ruolo consisre prevalentcmente ndla comunicaziooc di 
testi scritti, immagini e video (ben presto, aocbe nell'effet-
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tuazione di uansazion.i 6namiarie). Per Nyfri (2006), in ta! 
senso, ii 1elefonino rappICSCnta «Wl nuovo genere di pen
siero collettivo». 

Nyfri ha ancbe difeso una concc:zione della scienza in 
conttotendcnza cbe assegna un ruolo centrale alle immagini 
e ad altre forme di con1enuto non-restuale nella cornunica
zione scicntifica. In ta! senso egli tr0va supporto nel nurnero 
c:rescente di articoli scientifici muniti di link a clati on line 
comprendenti contenuti audio e video. Mentre per Bolzano 
e Fttge. come per molti filosofi analitici nostri contempora
nci, la scienza e questione cli proposizioni («frasi-a-SC..stan
ti», nel lessico di Bolzano), la scienza vista da Nyfri com
prende non solo ii tipo di contenuto assertivo cbe pull cssere 
formulaio usando f:rasi, ma anche .diagram.mi, disegni, foto
grafie e filrnati. Nyiri [2005, 281-312) haanche usato queste 
idcc come base per nuovi spunti intcrpretativi sull' opera di 
Wmgenstein, per csempio suJ ruolo dei diagram.mi nell' ap
prendimento mncmonico. 

Per tutti questi anni io sono stalO in forte disaccordo 
coo Nyiri su tutti questi punti. Ora, tuttavia, devo confessa
re cbe Nyfri aveva significativamente ragionc nell'insistere 
sull'inadeguate228 di una concezionc della comunicazione 
nmana, inclusa la comunicazione scientifica, che risulti-co
me la concczion4' della scicnza in Bolzano - modellata sul 
tcsto lineare. 

In molti passaggi, per lo meoo, Nyiri ha 5"gllala10 l'im
portama delle immagini e di altre intcgrazioni al testo linea
re nella descritione della reallll. In quanto·segue voglio piut
tosto focaliZZl!rmi sui modi dcontici o performativi in cui 
sia i documenti stampati sia ii linguaggio parlato o scritto. 
sono integl"ati da artefatti non-lincari in cliffcrenti tipi di in
tenizione Era gli esscri umani e la realti. Mi voglio ancbe 
focalizzarc su uno seostamento clalla lineariti nel nostro Jin. 
guaggio scritto e stampato che .non e affrontato da Nyiri: 
uno scostamenlO che si verifica per ii fatto cbc documenti di 
importanza cruciale per I' attivita collettiva sono cornbinati 
insieme a fo.rmare rcti di cfocumenti o struttutt complesse 
di vario tipo. 
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2. Co= fare rose con i doaunenti 

I teocici dcgli atti linguistici, come Reioach, Austin 
(1962] c Searle (1969), distinguono notoriamente Era dif. 
ferenti tipi di uso del linguaggio [M.ulligm 1987, 29-
90]. Innanzirurio,. possiamo usarc ii linguaggio per dc
sccivere le cosc. Poi possiamo dare istruzioni o co
mandi o inoltrare richieste o supplicbe affinche ccr
te cose accadaoo in futuro. Infine, possiamo battezza· 
re o promuovere o autorizzare persone, in modo da 
provocare (all'incirca) camhiamenri immediati nd loro 
status. 

Ma ci sono anche altri modi per fare cosc con i docu
menti [Smith 2012, 179-198). Le desaizioni verbali posso
no esscre trascritte e ii loro contenuro poo esscre pubbli
cato. Qucl tipo cli accordi che in tempi antichi avrebbero 
poru!O ~ siglati con una streta. di mano so~ c_>ggi ~
clusi mecliante fume su un pezzo cli carta. La dichiarazionc 
di un testimone in un tribunale, analogamente, e registrara 
mediantc uno scritto, che pui> a sua volta divenire l'ogget
to di ulteriori procedimenti legali che producono ulteriori 
docurnenti destinati a connettersi in complessi docwnentali 
che si cspandooo col passare del tempo. Essere csperti nci 
procedimenti lcgalisignilica avere l'abiliti di navigare attra· 
verso un mondo forgiato da questi complessi documentali 
che si evolvono nel tempo. ~ 

Nella lettcrarura sugli atti linguistici, i vari modi per fare 
cose con i documenti sono sinora stati visti (pru o meno lll
citamente) come accornpagnarnenti accidentali de! discorso 
verbale. Tuttavia, quando guardiamo pru da vicino, risulta 
chiaro chc nel cliririo e in moire altre arcc dell'agire umano 
i documenti - specialmente i documenti connessi in com
plessi piu ampi che spesso contengono elemenri non-restuali 
di vario tipo - gencrano nuove fo=e di collaborazionc che 
coinvolgono un numero elevaio cli persone, e permettono 
all'agire umano cli cstendersi in nuovi modi nello spazio e 
nel tempo, con consegucnze cbe sarebbcro state irraggiun
gibili - anzi, inconcepibili - in un mondo che avcsse dovu
to basarsi solblllto sol discorso verbale e sulla mcmoria psi
chica. 
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3. Di4gramtm chimici 

.. ~olti ~enti incorporano diagranuni o altri dispo
~~~a. ~,ma~pe per esempio sono incorporate nei 
tltoli di propneta e neJ!e domande di costruz.ionc e servono 
ad:'°corare q~es~. documenti a specifiche porzidni di terri
to~~- I moduli _di IIDfOW !-°corpo~o righe e colonne per 
£a.:ilitarc ~ registnmooe, l aggrcgazione e la prcsentazione ?ci. calcoli. La finna sul modulo di imposta ccrtifica che si 
e VISto e approvaro proprio questi calcoli che appaiono sul 
modulo. La finna stessa ~a dunque una funzione grafica, dal 
momcmo chc essa forrusce non solo la regisuazionc di un 
atto docwnentale da1>1to ma anchc un campionc grafico chc 
poo esserc usaro per csempio per fini di comparazione se 
dovesse sorgcre una controversia quanto all' autore di que
sto atto. 

E cosa _ben ~ora chc i ~ - tra i quali includo 
le tavole ammeoche usare ne!J! apprendimenro mnemonico 
e le equazioni matematiche usate nei testi scientifici - sono 
~ allo scopo_ di comuni= conosccnza in una forma 
~cilm~tc assimilabile. Tali diagram.ini permettono anche 
di espruncre e comunicare idee sempre piii complcssc in 
una forma facilmenre csaminabilc, in modo da permettcre 
la fo~ulazionc c la verifica di tesi scientifiche sempre piii 
ambJZlOSC. · 
. ! cliagrammi_sono usati anche per fini ~dustriali e scien

tifio, per esemp10 come parti di protocolli. 
~d~ si fanno ~~tivi di seguire le istruzioni speci

~care m tali prococolli, SI producono ulteriori docwnenti 
~ base ai materiali, ai contesti, ai risultati ottcnuti e cosl 
VJa. 

4. Di4gram,,,; arthit~llotrici 

Qualcosa di.simile accade in architcttura, quando qual
cuno fonnula_un o_rdine mediante uno.schema progettuale. 
. Quan do ~1 rca!izza quesra istruzionc, si generano ulterio

n documcno che mcorporano i disccndenti di quesro sche
ma progeauale; &a questi, alcuni incorporano ulteriori dia-
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grammi, rclativi per esempio al cablaggio o alla veotilazio
ne o alle tubarure per l' edificio. Alcuni di questi documen
ti regjstreranno impegni presi in stadi successivi ddla co
struzione, inclusi penncssi concessi da autoricl. locali, con
tratti con architetti, co5truttori, fornitori di materiali e cosl 
via. 

Tipicamentc, ceno, insorgono maggiori complicazioni 
quanto al ruolo di qnesti e ahri tipi di diagrammi mano a 
mano che si intreeciano vari livelli di pianilicazionc e cor
rispondenti livelli di realizzazione. Lo schema inizialc sa
ri. accompagnato da note a margine chc fomiscono istru
zioni spcciali relative per escmpio alJa collocazionc c alla 
qualita dci matcriali. A qucsto sad progressivameore coo
nesso un numcro aesccnre di documcnti integr.!livi, fra i 
quali conuatti, domandc di c~one, Ii~ pcrm".5-
si, ordini, riccvute, emendamenn, approvaz.loru e cosl via. 

Questi documenti sono a loro volta modi£icati ed espansi 
quando insorgono problemi nd proccsso di COSttUZione, per 
csempio quando si scoprc che i mareriali necessari noo sono 
piii disponibili, o che le regole che specificano la tolleran
za per i muri portanti non sono s1:11te rispettate, o chc le 
parcelle non sono state pagatc, o che i contraenti non han
no rispettato ii loro accordo. Lo scheme progeaualc serve 
qui come mero componente di un complesso documentale 
che evolve progressivamentc incorporando una rappresen
tazione sia ddl'edi.6.cio risultante dall'esecuzionc dd pro
getto sia dei passaW seguiti in questo process<> di esecu
zione. Questi passaggi includeranno una varieii di tipi dif
fcrenti di soaop~ sia 6sici sia documentali - appro
vazione di piani, ordini e 'consegne di matcriali, ispezione 
di diversi aspetti del lavoro svolto, assicurazioni, e cosl vi.a 
- e (se tutto andra bene) si perverra a un atto documenta
le finale nel quale ii committcnt:e cenilica con la sua finna 
che I' edificio e stato completato conformemerue alla sua vo
lonta. 

Qui, ancora una volta, vediamo che per realinarc una 
certa attivitA complessa (ndla fattispecie, la costruz.ione di 
un edificio) le persone coinvolte devono esserc capaci di 
orientarSi non solo iii un mondo di azion.i, persone e cose 
ma anche in un complesso in evoluzione di documcnti inter-
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coanessi,.che si riferiscono a vari piani d' azione ii cui intrec
cio.e spesso ottenuto attraverso l'incorporazione di elementi 
diagrammatici interconnessi. 

Qual~osa cH ~e a~ade su scala ancora maggiore 
quando l oggetto m quesnone non e un singolo edificio ma 
J;i pi~cazione urbanistica di interi quartieri o regioni. Qui 
I m~o e ottenut? anche attraverso l'incorporazione di· 
dem_enn caz:r~~a •. che servono per_ esempio a mappare 
stratt geologic, ttp1 di suolo, sfruttamento de! territorio de-
flussi idrici, qualit.a dell' aria, rrasporti e cosl. via. ' 

5. Mondi migliorati dai documenti 

Ria.ssumendo quanto detto sinora, viviamo in un mondo 
strutturat? e, ~pr~osito in vat! .modi da Wla sempre cre
scente vaneta di ren di documenn mterconnessi. Tan to i pro
cessi quanto i prodotti dell' attivita umana devono il loro es
sere, in una ~ura ~orp~dentemente elevata, ai complessi 
di documenn ~n 1 quali e attraverso i .quali tali prodotti 
e processi sono mterconnessi. Possiamo introdurre cambia
men? nel nostro mondo non soltanto compiendo atti fisici 
mediance ~ reattore catalitico o una cazzuola, ma anche 
comp1endo att: documentali- atti che comportano ii mettere 
una fuma_e ii d7positare qualche modulo compilato di fronte 
a WI lun:zionano o WI pubblico ufficiale, che eseguiril a sua 
volta attt documentali che comportano ii coottofumare o il 
timbrare o I' archiviare. Esempi di queste serie di atti intro
duce~? cambiamenti analoghi a quelli iptrodotti da atti lio
g_wsna della terza categoria che abbiamo in prececlenza con
Siderato, per esempi? atti di battesimo o di promozione, che 
p~odu~n? ~-~btamenco di status dei loro oggetti. Cam
b1amentt simili nsultano, per esempio, dall' accensione di.un 
muruo, o dal conferimento di un titolo di studio o di una 
licenza commerciale, o nel caso di una scarcerazione. E tutti 
ques~ c~biam~ti di 5?1tus sooo avviati o contrassegnati 0 
autonzzatt mediante attt documentali di vari generi (spesso, 
naturalmente, accompagnati e spesso completati da atti lio
guistici - per esempio l'uso delle parole «per favore» e-«Sl» 
quando si interagisce con funzionari·o pubblici ufficiali). 
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Una lunga catena di autori, da Ong [2002] a Oanchy 
[1993] fino a Nyfri e Ferraris [2009; 20U], si e-soffermata 
sull'importanza dell' alfabetizzazione e ~elle corrispo~d~: 
ti tecnologie di comunicazione nello sviluppo della civilta 
moderna, comprese le tecnologie per la creazione e lo ~t
camento di sisterni di complessi di documenti nello svilup
po dei moderni sistemi di govemo che risultano cosi impor
tanti per la nostra vita da creature civ!li=te-, Teuscher ~ 
esempio, spiega come nel basso medioevo, l emergenza ~ 
archivi formalmente organizzati rese possibile quel che lw 
definisce una «niobilitazione» di regolamenti, intendendo 
con cio un processo mediante il quale documenti che erano 
stati sin n visti come registrazioni di dichiarazioni d' aucorira 
avvenute nel passaco iniziano a essere progressivamente vi_sti 
come parti di collezioni di documenti che puntano ad azio
ni future CTeuscher 2010, 211-229]. Tali collezioni furono 
potenziate a questo scopo per esempio mediante sommari 
(capitulationes) e indici (abecedatja~. co~c~e «ii ~p~o 
di documenti singoli come partl di testt piu amp1», scave 
Teuscher, «condusse a un'era di avvocati e archivi». 

Hernando de Soto ha compiuto scoperte analoghe quan
co al ruolo avuto da documenti legali e commerciali come 
atn di proprieta, mutui, azioni e assicurazioni nella genesi 
de! capicalismo. occidencale [De Soto 2000; SJJUth, Mark e 
Ehrlich 2008, 35-51].Come mostrato ~De Soto, i docu· 
menti, in virtU della loro capacita di durare nel tempo, pos· 
sono servire come regiStrazioni non solo di comportamenti 
passati, ma anche di vincoli futuri. I documenti ci fornisco
no anche un resoconto dinamico delle lezioni apprese da 
successi e insuccessi nel corso de! tempo, per esempio per 
quanto conceme le nostre comperenze o la nost;ra a1;1torevo
lezza o la nostra affidabilita, in modo da potenziare ii nostro 
capitale umano rendendolo riconoscibil~ ad ~tri ~talvol~ 
anche attraverso mezzi grafici - come oei certifican appesi 
sulle pa.rcti degli studi medici). I docuroenti permettono ~
che agli esseri umani di im~ in im~~ ~llaboranvc 
sempre pill rischiose e ambmose, e pers;n~ m unp~ che 
fanno riferimento ad azioni - per esempto il raccolto m fo. 
reste a crescita lenta - che saranno eseguite soltanto quando 
sareroo morti. 
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A ql!csto scopo, i complcssi documentali devon~ essere 
in grado di incorporare e quindi willicare insiemi sovrap
posti di documenti che si rivolgono a pubblici differcnti -
per csempio i documenti di pianificazione ddl'autorira ur
bani.stica si sovrappongo.no {mcdiantc la produzione di co
pie) ai documenti in nosrro possesso, che a loro volta si sp
vrappongono a quelli posscduti-dal nostro notaio. In que
sto modo i documenti acquisiscono un poterc deontico di 
organizzaziooc cbe compona un intrecciarsi di insiemi di 
vincoli introdotti·in tempi diversi da diversi insicmi di pcr
sone c istiruzioni. Se creiamo siffatti complcssi documcntali 
a partire da insiemi di ~oni munite di forza dcontica 
e comrnisurate a diffcrcnti insicrni di dcstinatari, possiamo 
mobilitare gruppi di pcrsone sempre pru ampi allo scopo di 
istiruire e prcservare asseai di poccrc sempre piu complessi 
attra=so azioni guidate da insiemi di programmi c sotto
program.mi opportunamcntc intrecciati. Una partitura per 
orcbcstra, per escmpiO, e UD complesso docwnentalc che 
consistc di uno spartito peril dircttore combinato con mol
teplici spartiti speciSci per i vari insiemi di musicisti. 

6. Dagli atti lingl'istici agli atti docume11tali 

Un docurnento puo contcnere istruzioni espresse me
diante rappresentazioni diagrammatiche di un ccrto genere 
canografico. . 

Una mappa di qucsto tipo viene concepita dai suoi crea
rori e utilizzatori in termini non solo cartogralici ma anche 
deontici Vale a dire che non si tratta solranto di linee gui
da rdative al viaggio, ma si trana ancbe - per i pellegrini 
per i quali furono create - di istr.uzioni con una certa forza 
coercitiva {die in qucsto modo potcvano esserc comunicatc 
piii cfficacementc ad altri, per esempio stampatori di cer
tificati c passaporti per i pcllcgrini, progettisti e costrutto
ri di ospedali e ospizi lungo la strada) . . Nell'ipotesi chc le 
isttuzioni costiturive di questc mappe fosscro state seguire 
corrcttamcnte, le mappe stesse potevano certamente esserc 
usate ancbc come partc dclla regisrrazione dcl pellegrinag
gjo da pane del pellegrino, cosi come uno schema architct-
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tonico puo scrvirc sia come insiemc di istruzioni sia come 
rcgistrazione di qucl che c stato milinaro seguendo queste 
istruzioni. 

7. Catene di ooma11do 

I documenti scrvono a organizz•re noo solo le nostrc 
azioni lisiche che dipendono dai documcnti stcssi, e a coot
dinare le nostrc azioni con altri, ma anche a interconncttcrc 
obbligbi che si applicano sia -a noi sia agli altri, e cbc sono 
neccssari per rcalizzare questc aziooi nel modo e ndl' ordine 
appropriato. Tali catene di obbligbi possono esserc molto 
complcssc, come nd c:aso di un' azione bdlica organinara, in 
cui l'inten1 pianificazione ddl'azione dell'escrcito puO csse
re vista come un complesso documentalc suddiviso in pro
grammi c sottoprogram.mi che dcvono esscrc escguiri dallc 
unita c sonounitl rcsponsabili. I documcnti di qucsto com
plesso risultano strunurati in primo luogo vcrticalmcnte, in 
una gcrarchia chc corrisponde all.a seal.a di comando, ma 
ancbc, in secondo luogo, orizzontalmentc, in un modo die 
corrisponde-all'o.cganizzazione spaziotcmporale ddlc inte
razioni pianificatc fra diffcrenti unita sul campo. 

L'imponcntc coordinamento di azioni cbc resc possibilc 
gli sbarchi dcl D-Day presupponcva la produzione coordina
ta di un!imponentc collezione di documenti lungo un perio
do pluricnnale, documcnti interconnessi l'un l'altro, c con i 
corrispondcnti program.mi c le azioni, sia venicalmcnte - trc 
i diffcrcnti livelli ddla gcrarchia militate e civile coinvolta -
sia orizzontalmcntc a ciascun livello. Escmpi pill antichi di 
azione bdlica organizzata nclla dinastia Shang e sotto Gengis 
Khan si basavano analogamentc sull'impiego di documcnti 
scriui e mappc, facendo affidamcnto su un sismn• postale 
rudimentale peril coordinamento ddle ope:rttioni milir41ri 

8. L' ontolcgia Jeff esecuzio11e orchestrate 

Considcriamo qud che accade quando un impresario 
musicale stipula contraui con: 1) un'orchema e un man41-
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gcr di un auditorium per eseguiie un ceno programma in 
una =ta data; 2) un'agenzia pubbliciwia per promao=e 
ii concerto; 3) un'agemia di vendite per vendere i biglietti 
dd concerto. Dopo che i biglieai sono stati venduti, l'im
presario - e attra~ di lui ii direttore e i membri dell' or· 
chcstra, e ii proprietario e ii manager dcll'auditorium - ri
sulta impegnaro con gli acCluirenti dei biglierti a realizz•re 
ii concerto cosi come c stato descritto. Gli orchestrali sono 
a loro volra impegnati .con ii manager· c con ii direttore del
l' orchestra per le prove e i concerti nci modi e nei tempi 
concordati. Le indicazioni di tempo e ritmo sono distribui-. 
re fra le differenti sczioni dell' orchestra in base alle decisio
ni del direttore. I vari mcmbri dell' orchestra ne seguono le 
istruzioni quanto a tempo, enfasi e cosi via, allo scopo di 
eseguire quanro stabilito dalla partitura. La partitura stessa 
c un complcsso di insicmi di istruzioni diagrammaticb.e cb.e 
cootcogono parti create per ciascuno dei diffcrenti gruppi 
di suumenti dell' orchestra (cventlWmenre integrate da ul
tcr:iori insiemi diagrammatici di imuziooi intcrconnesse ,re... 
lative all'illum.inazi.ooe, al posizionamenro di telccamera e 
microfono, c cosi via). Questc istruzioni sono inrerconn.esse 
in modo che, quands> ii direttore sollcva la sua baccbetta, i 
membri dell' orchestra si ritrovano presi in un fittissimo in
t:reccio di obblighi intcrconnessi che Ii vincolano a suonare 
in un certo modo. 

La performance orcb.estrale e dunque un altro chiaro 
cscmpio di come ·gii·esseri umani, mediante (int:recci com
plessi di) documenti, fanno cose cb.c non potrebbero fare 
alttimenti. ·Le opcre stesse di musica sinfonica non potreb
bero esistcrc in assenza di spartiti1, per lo stesso genere di ra· 
gioni cb.c renderebbero impossibilc una campagna rnilitare 
ad ampio raggio SCll2a fittissimi inlreeci di ordini scritti tra
smcssi al fronte. Ceno, ci sono musicisti che sono capaci di 
suonare anchc opcrc molto complesse andando a memoria. 
Ma le csecuziooi sinfooichc presuppongooo oomunque pro
ve org1mizzate - all' opposto di quel cbc porrcmmo pcnsarc 
dellc esecuzioni informali di musica in cui la partitura difetta 

t Ptt _.; intqr.llivi a supporto di questa resi cfr. Goehr [1994]. 
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di forza dcontica e serve soltanto come una scric di linee 
guida per i musicisti - ela prova otg11ninata di un'orchestta, 
comprese le cori'czioni degli caori sotto la supcrvisione de! 
direttore, sarebbe impossibile in assem.a di una panirura. 
' Possiamo dunque affemiare con una ccn:a gcneraliti cbe 
tuttc le forme di csercitazione in organizzazjoni complesse 
presuppongono una documentazione di quel chc coota co
me un'esecuzione corretta. Queste stcssc cscrcitazi.oni sono 
invcro ampiamentc fi.oalizzatc all'acquisiziooe di comJ?Cleil· 
ze n~l'intcrpretare e usoire. docwnenti di isuuzioni oei modi 
appropriati2. 

9. Azioni sociali massicciamente pianificaJe 

Come Scott Shapiro [2014] eYidenzia nel suo Mitssively 
Shared Agency, cjuando 6Joso6 come Searle [1995; 2010], 
Gilbert [1989] o Bratman [1998] parlano di aziooe collct
tiva, cssi si focalinano su piccoli scambi intcrperSODa.li, su 
scala locale, &a agenti cooperanti - ~cnti chc sono coosa
pcvoli di crcdemc e dcsidcri ahrui, con i quali si aovano in 
sostanzi.ale acoorc!O. Ia ial senso, qucsti autori considerano 
azi.oni come inoontrarsi per cena, o uscire per una passeg
giata, o sollevare un tavolo, o ordinare "1111 demi Munich 
pression, s'il vous plait» in unbar di Parigi. 

Come notato da Shapiro [2014, 258], questa imposta
ziooe risulta problematica se applicata a molti tipi di colla
borazione umana, poiche: 

~ ah:ameote improbabile che imprcsc su larp scala cooie la produ
ziooe industriale o la mobilitazionc di un cserciro per uoa guemi 
possano essere condone ingaggiando individui che tendooo tutti 
allo stcsso obienivo [ ... ] L'aJimgzjooe c le azioni mtttirritmtrJtc 

pianific:ate di solito - di pai passo. 

Nell'affrontare questo problema Shapiro partc dalla 
uattazione di Brannan per cui ii coordinamenro dell'azione 
~ ricoodotto al coordinamcnto di intenzioni e all'imrecciar
si di programmi e sonoprogrammi. Shapiro argomcnta chc 

2 http://en.wilcipedia.org/wilci/DOTMLPP. 
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un ~to-~~ ~rdinamento chc sia capace di tcner 
cooto dell amvna sociale su larga scala deve ricoo=c un 
ruolo ccnaalc all' autoriti; 

~ quslche contro!lo ~sul comporwncoto, la proba
~ia cbe ~ personc Sl orp>inino in visla dello = obiettivo 
e risolvano 1 loro conflitti in manieta pac:ifka ed efficicote teodc a 
esscn: bassa [2014, 258). . 

~ ~prese di ~andi dimeosioni sooo possibili in societi 
pluralisnche, sosnene Shapiro, in ragiooe dd ruolo svolto 
dall~ autorita legali. La legge fomisce infatti un quaclro di ga: 
ran~a c?e pe~~e, per esempio, che g1i agenti si impegoi
n_o ~ misura significativa mcdiantc capitale di rischio come 
nchiesto ~ molte in,iprese di grandc dimcosioni. Ma come 
puo ~ ru~o cio? Per rispondcre a quests domanda, 
Shapiro CYideD218 che i funzionari chc escrcitano l'autoriti 
!~al~ S?"o a ~o~ volta organizz•ti in moduli su diffcrcnti 
~ di autoI!fll; ciascuno di questi moduli coosiste in on 
P01~0 ~po di~ coopcranti, i quali sono tutti quanti 
o ~-ndl mteresse dclla discussiooe) fonemente 

I?onvan a_ segw.re le I~ chc oc rcgolano i comportamcn
ll: rm qui, dunque, snamo ancora considcrando <JQei tipi 
di coU:U>onz!~e _5? piccola scala fra agcoti individ~ con 
a~cggiamenn simili: un caso cui si applica ancora la visione 
di Brannan. · · 

Dove Bratman fallisce c ndlo spiegiire come I' autorita 
ddla legge diviene operative fra cittadini che non hanoo 
una tale motivazione. La convinccotc soluzi.one che Shapiro 
propon~ per qu~o ?roblema si basa ~ui modilli di pote;e 
c?e d~o dall arncolazionc gerarchica dcll'aurorita; una 
siffatta ai:ttcolazi-:>ne gerarchica £iniscc per crcare un effetto 
~J:mo che riguarda quei cinadini che pur rcstando al 
di ~~ ddla gerarclliA risultano comunque soggetti alla sua 
aucona: 
lmmagini•mo che le _regole foodammtali di un · l<galc · 
propmmi caodMsi c:he 000 solo~ funzi= 
~:'le su altri ~inzi'?°•ri .. ~ ~ su pcrsooe cbe non sono 
~ - Quando ~ funziooari m qucsoonc acccmno Cj\lesti pro
~ d~, CSS1 ~co;rw><> _c:crti rapporti di potere cbe wlgono 
Sii &a 1 funzionari stessi s12 fra 1 fwuionari c i non-fuozionari. Per-
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ciO, qtWldo un funzionario emcttt una ditettiva c:he si applica a un 
cittadino comunc. gli altri fim,;ooari la ooosidcnno come nlida. 
In qucsto modo si puil creaze un' autoriti iq.lc su aoggetti esu:mi 
alla gcnrdUA [2014, 258}. 

In questo caso, le in/enVoni de:i citudini comuni sooo 
irrilevanti quanto al generarsi dcll'autoriti leg.Jc saliente: 
contano solo le intcnzioni di a~ IUMrit4 kgali. D cittadino 
comune ha uno starus le.gale subordinato - e soggeno alla 
legge - non ·pcrche egli abbia esplicitamcnte aocettat0 tale 
subordinazione, ma perchc i membri del sistema lcgale ban
no aoccttato e si sono impegnati a programmi condivisi cbe 
comportano la sua subordinazione. 

Come Shapiro stesso evidcozia, questa analisi del ruolo 
dci programmi condivisi nell'applicazione dcll'aucorita lega
lc svda una possibiliti affascinante: «Ne seguirebbe che la 
filosofia dd diritto (e piii in gencrale la filosofia dcllc istiru
zioni sociali) pouebbe esscre ricondotta a una bwica ddla 
6losofia dell'azioneo [2014, 289]. 

Sc tunavia assumiamo, come fa Shapiro, che le auto~ 
legali sono davvCro costruitc a partiie da piccolc socieli di 
agcnti con pcnsieri simili c programmi condivisi, alloni que
sta costruzione puo aver luogo, nelle structure escesc della 
societ& oontemporanea, soltanto se c'e una divisionc orgii
nizzata de! lavoro tra le varie autoriti attravcno una catena 
gcrarchica di strotture di comando c una divisione di giu· 
risdhloni geografiche e clisciplinari analoghc a quelle che 
ritroviamo nclle organizzazioni militari. Ma qui, ancora una 
volte, riconosciamo ii ruolo inclispensabile dei documepti 
e dei complessi di documenti ndla mobili~onc degli or
dini gerarchici necessari. Il funzionamCDtO dcllc attiviti le· 
gali prcsuppone una massiccia suunura di docwnenti, non 
solcanto per la fonnulaz.ione c trasmissiooe di programmi 
e sonoprogrammi, ma anche per la ttgistrazione di seosta
menti da tali programmi e per I.a fonnulaziooe di rcgolc che 
govcrnino i processi 6nalizzati alla cor=.ionc di questi sco-

stamCDti 
Shapiro [2014, 282] affenna che la progcuazione di isti-

tuzioni ha il compito di «crearc una pratica in cui i program
mi c i meccanismi di interconnessione sono cosl finamentc 
intrecciati che i partecipanti alicnati 6.niscono per agire nello 
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. stesso mOOo di quelli non-alienati». Il nostro oontributo SU 

quesro punto coosiste soltanto neJ portarc I' aneozione sul 
fatto che i documenti - spccialmente quelli che inoorpora
no diagrammi - svolgono uo ruolo indispensabile in questa 
progettazione di istiruzioni, e chc lo fanno (per esempio): re
gistrando l'inttecciarsi degli obblighi tra i partecipanti; iden
tificando le autorita preposte a interven.ire sc questi obblighi 
sono violati; garantendo chc le azioni di questc autotita siano 
coordinate; creando aspettative quanto all' esistenza di tali 
vinooli interoonnessi; creando il clima di fiducia che e neces
sario per I' esecu2ione di programmi sempre piu elaborati; e 
giustificando g1i invcstimenti peril necessario addestramen
to di quelle pcrsone che sono ooinvolre nei modi appropriati 
per usare i documenti che supportano queste aspettative. 

10. Un 0010 viTtua/e 

Eric Whitacre c:reO Virtual Choir 3 nd 2012 oon I' obiec
tivo di realinsre un'esecuzione oorale on line di un lavoro 
intitolato Water Night: uo progeno in cui Whitacre stesso 
era non solo compositore e direnore d'orchcstra ma anche 
direnorc de! montaggio di 3 7 48 video inviati da musicisti 
di 78 differenti nazionalita'. Per esscre indusi in questa per
formance, i candidati dovevano dichiarare di accettare una 
scrie di «Termini e Condizioni» di partecipazione4, che in
dudevano clausole oome questa: 

Da qui in avanti io do ii mio conscnso in base alla nomativa britan
nica sul dirino d'autoIC dcl 1988 (o qualsiasi suo successivo cam
bimiento o emmdameoto) aurorizwldo i Proclunori a montare la 
mia Performance insieme con motcritle audiovisivo rcalizzato da 
tene parti al fine di creare una nUOV11 Rqistnzione composira che 
enoi a w pane ddJa serie V-utual Choir. 

Eaoche: 

Al::t:ettD di non oiolaze lcggi locali o intcmlZionali, c di non imiarc 
matcriali chc possano risulwc inapproptiati, dilfamatori, osc.eni o 

' http://www.yourobe.com/watch?vsV3rJ\aL.Czxw. 
• httpS:l/ericwbitacre.com/tbe-vinual<hoir/tenns. 
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comunquc noo penmcnti al VJrtual O>oir. Tmuto cooto ~ i ~ 
dunori lwu>o incmziooe di mall1arC i pczzi aundo b Registnwo
ne, incorponndo ii mio Bnmo a Imo spcse.. ii cbe i:icooosco essae 
WIS coosidcttwle gratifk:mooe, roofumo cbe i ~ ~
DO dirino perperuo, in nmo ii moodo, sen%a cosn ~ ad 
alterarc c sfruuarc la Registmziooe in qualsi.osi fomui e tlDS\'ttSO 

qualsi.ui medium. · Con-"-'-' 
I Produttori si riscrvmo ii dirino di cambiare _<l'lCSle ._.,.,, ~ 
oecessario, e queste saranno pubblicate ~'!1 stto dcl Vmu,aJ Oioir 
www.ericwhitacre.com in base alle oocesstta. Se ~on saro d_ accordo 
con questi cambiamenti dovri> contattare la M~c Produc;no~ Ltd. 
L'uso continuito de! sito indica ii mio riCOllOSClD'leoto di ~ ~~
biamenti c ii mio conseoso a esscre vincolato da queste Coodizioni. 

Ai panccipanti si richiede anche di garantirc che la Re
gistraziooe 

e procctta dalle leggi intema2ioruili de! dirino d' autote ~ limita: 
ziooi di sorta. Queste Condmoni e la ~·zione &a me e ~~on 
sono rqobte dalla no~ brit•nmca Queste <:ond•11001 restc

ronno perpcnwneme vigenti.. 

La creazione di qu=a perfonnance vinuale ha dunque 
richiesto non solo il riferimento a varie ~ gii vigcnti, ma 
anche vari ulteriori docwnenti, fra i quail le Regole di Inoor
poraziooe della Music Produci:ions.Ltd. e della Eric White: 
ere Inc., e cosl via. Tali document!., oom.e d~be Ollilat 
csscre chiaro, hanno fornito uo quadro di~ n~~
rio per rendere possibile una pc~ollilance-~ uuenders1 sia 

oome atto sia come prodotto - di questo partioolare gencre. 

11. Conclunone 

Fin qui ci siamo concentrari sul duplice modo in cui gli 
esscri umani trasce0dono i limiti de! testo liocarc I) inror: 
porando diagnmm.i nei documenti c 2) c:eando com!'lessi 
di documenti che possono poi cstcmlersi oeJlo spttto ed 
evolvere c crescerc od tempo. . 

La tesi, insomma. e che tali aggrcgaziooi di ~a 
sono indispcnsabili non solo per il funz.ion~~to del ~ -
to, della 6nanza, della pianific:azionc wb~aca, dell. am
vita orchestrale e 'dell'azione bellica orgaruz:zata, ma di fat-
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to per qualsiasi rcaliz.zazione dcll'ingegno umano chc abbia 
un ~o grado di complessita. Vale a dire che senza ·quel 
peculiare fenomeoo chc e l'intrecciatsi di documeoti lun
go pcicorsi di varic dimeosioni, moltc attivita sttutturatc c 
complesse chc conttas.segnano la vita contcmporanca non 
csisterebbero. I documenti rcndono possibile la divisione 
de! lavoro intcllcnualc, direttivo c dcontico, permcttendoci 
di interconnettcrc programmi, ordini c obblighi in modo da 
mobilitarc molrcplici gruppi di individui in vista di azioni 
coordinatt, e al tempo stcsSO favoriscc qocll'invcstimento 
ocl capitalc umano e in cai>itali di altti tipi chc c ricbicsto 
da tali azioni coordinate. 

Le collezioni di documenri interconncssi pcrmettono 
azioni collcttivc su scala molto maggiore, e capaci di coin
volgere gruppi di persone molto piu ampi c diversifi.cati, ri· 
spctto a quanto accadrcbbe se si usassc soltanro ii linguaggio 
Vttbak. Sebbene ci siamo soffcnnati prevalcntcmentc sulle 
intcgrazioni de! linguaggio parlato c scritto fomitc dado
cumenri tradizionali, .innanzirutto documenti stampari, do
vrcbbe essere cbiaro chc]a maggior pane di quanto si e det, 
to si applica con una forza ancora maggiore. - econ una an
cora maggiorc porenzialicl di indurrc cambiamcnti radicali 
nclla nOISIIa intcraziooe con la rcalti-al caso dei documenti 
clcttronici. Ms qucsta e un'altra srocia, che mcriterebbe un 
racconto rutto per sC. 
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