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RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA / a. LVI, n. 3-4, luglio-dicembre 2015

Per una sociologia degli algoritmi

di MassiMo Mazzotti

La nostra vita è pervasa di matematica. Le tecnologie digitali 
hanno reso possibile una forte accelerazione della tendenza alla ma-
tematizzazione che caratterizza le scienze moderne, e quindi il modo 
in cui rappresentiamo la realtà e interveniamo per modificarla. Queste 
tecnologie sono anche alla base di infrastrutture che danno forma alle 
nostre interazioni sociali e alla nostra percezione degli altri – e di noi 
stessi. In altre parole, il mondo che abitiamo è sempre più strutturato 
da procedure algoritmiche. Questi algoritmi giocano un ruolo chiave, ad 
esempio, nel selezionare le informazione che ci raggiungono – si pensi 
ai motori di ricerca, agli argomenti di tendenza sui social network, o 
alle raccomandazioni personalizzate sui siti commerciali. Il loro ruolo 
va oltre quello di aiutarci a trovare informazioni utili: definiscono 
anche come capire quali conoscenze siano rilevanti, come acquisirle, e 
come partecipare a eventuali discussioni pubbliche ad esse collegate. 
Gli algoritmi hanno quindi il «potere di abilitare ed assegnare signifi-
catività» un presupposto fondamentale per la nostra partecipazione al 
discorso sociale e politico (Langlois 2013). Al tempo stesso, ci danno 
anche la possibilità di ripensare la nostra esperienza individuale e la 
nostra soggettività tramite, ad esempio, il monitoraggio costante delle 
funzioni vitali e la raccolta ed elaborazione di dati quantitativi relativi 
agli stili di vita (quantified self). Questo ruolo chiave degli algoritmi 
nel creare le condizioni per il nostro incontro con la realtà sia naturale 
che sociale contrasta in modo netto con la loro relativa invisibilità. 
Al contrario di infrastrutture di tipo più tradizionale, i numeri e le 
procedure formali che costituiscono gli algoritmi sono integrate nel 
mondo in cui ci muoviamo al punto che ce ne possiamo facilmente 
dimenticare. La metafora della scatola nera, coniata dai sociologi della 
scienza alcuni decenni fa, non potrebbe trovare un esempio più calzante. 
Mettere una tecnologia nella scatola nera significa renderla talmente 
ovvia da sottrarla allo scrutinio degli utilizzatori, a volte anche degli 
analisti, che quindi cessano di vederla come contingente e modificabile 
e la accettano invece come naturale. A questo punto la tecnologia è 
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– per cosi dire – chiusa, non può più essere rimessa in discussione, 
e diventa a sua volta elemento costitutivo di ulteriori, più complessi 
sistemi tecnologici. Storicamente, il processo di blackboxing è stato 
particolarmente efficace e duraturo soprattutto nel caso di tecnologie 
ad alto contenuto tecnico e, in particolare, matematico. Questo non 
perché le procedure matematiche siano ovvie. Al contrario: sono per lo 
più incomprensibili agli occhi dell’osservatore non specialista. Si tratta 
però di procedure di tipo logico-deduttivo, e quindi – presumibilmente 
– neutre, strumentali. Nessuno si aspetterebbe che il progetto tecnico 
di un sistema autostradale sia scevro da considerazioni economiche e 
politiche. Ma cosa ci dovrebbe essere di socialmente rilevante in una 
serie di manipolazioni di stringhe di simboli secondo regole formali?

La sociologia della scienza, e il campo degli STS (Science and 
Technology Studies) a cui ha dato origine, hanno trasformato il modo 
in cui comprendiamo il rapporto tra saperi tecnoscientifici e sistemi 
sociali. In particolare, hanno mostrato i limiti delle prospettive deter-
ministe secondo cui scienza e tecnologia si sviluppano secondo una 
loro logica interna di tipo strumentale, e solo in un secondo tempo 
impattano sulla vita sociale e la determinano. La ricerca STS enfatizza 
invece come la scienza stessa sia costituita da processi di natura so-
ciale, e come una società non possa stabilizzarsi se non grazie a pra-
tiche e infrastrutture tecnoscientifiche. Questa linea di ricerca basata 
sulla mutua costituzione di scienza e società ha ottenuto notevoli suc-
cessi, soprattutto nello studio delle procedure conoscitive di tipo in-
duttivo e sulla progettazione e l’uso di sistemi tecnologici. Molto meno 
studiate sono le procedure di tipo formale-deduttivo. Di fronte alla 
ormai sterminata produzione STS, la bibliografia della sociologia della 
matematica colpisce per la sua brevità. C’è una certa ironia in questa 
situazione, se si considera che David Bloor, nel manifesto del suo 
«programma forte» in sociologia della scienza (1976) usa proprio la 
matematica per illustrare i meccanismi della costruzione sociale della 
scienza. E lo fa sulla scorta dei famosi esempi di Ludwig Wittgenstein, 
che si serve della pratica del contare e dell’aritmetica elementare per 
mettere in questione la nostra comprensione di cosa significhi seguire 
una regola (1953). Le procedure deduttive, suggerisce Wittgenstein, 
anche le più formalizzate e rigorose, hanno un significato solo se sono 
immerse in una cultura – una «forma di vita» – che ne definisca ta-
citamente i criteri di applicazione. Nessuna deduzione formale può 
essere ovvia di per sé, a prescindere dal contesto d’uso. Queste intu-
izioni hanno trovato sviluppi interessanti anche nell’ambito dell’etno-
metodologia, e in particolare nello studio etnometodologico del modo 
in cui logici e matematici negoziano la validità di una dimostrazione 
all’interno della loro comunità (Livingston 1985; 1999). Si tratta co-
munque di esiti limitati rispetto alla crescita complessiva degli studi 
sociali della scienza. La scarsa attenzione degli scienziati sociali per i 
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numeri e la deduzione formale è probabilmente legata alla percezione 
– erronea – che il loro studio abbia a che fare esclusivamente con 
idee e teorie. È poi persistita a lungo la convinzione che le scienze 
matematiche non potessero costituire un legittimo oggetto di ricerca 
storico-sociologica. Si tratta di un giudizio che si ritrova già nel fon-
datore della sociologia della conoscenza, Karl Mannheim, che viene 
sancito dall’epistemologia neopositivista, e che sopravvive nelle scienze 
sociali del secondo dopoguerra (Lukes 1975; Mannheim 1952). L’invi-
to di Émile Durkheim a studiare i concetti logici come fatti sociali 
(1912) viene raccolto sul finire degli anni sessanta da un gruppo di 
sociologi e storici di Edimburgo. In particolare, Bloor inaugura una 
linea di ricerca che analizza i saperi formalizzati per rintracciare gli 
interessi sociali che hanno dato loro forma, e che ne sostengono l’uso 
(1981). Nel far questo si riallaccia, come abbiamo visto, a Wittgenstein, 
e ai suoi esempi che mostrano come la logica non ci costringa in modo 
essenzialmente diverso da quello in cui ci costringe la morale corren-
te. Le norme di entrambe si basano infatti su forme di vita che diamo 
per scontate, e che rendono queste norme comprensibili e applicabili. 
Questa forma di relativismo metodologico non implica, secondo Bloor, 
l’abbandono della nozione di oggettività in logica e matematica. Si 
tratta, invece, di riconcettualizzarla in termini durkheimiani: per un 
concetto matematico essere oggettivo significa essere istituzionalizzato, 
inserito in una rete di concetti e pratiche supportate dagli interessi 
collettivi di un gruppo. La nozione di interesse usata da Bloor non si 
contrappone agli obiettivi di predizione e controllo tipici di tanto uso 
della matematica, ma piuttosto li include. Gli interessi, per i sociologi 
di Edimburgo, non sono infatti strumenti pronti all’uso per spiegazio-
ni monocausali, ma priorità e obiettivi che emergono dall’intera cultu-
ra di un gruppo (Barnes 1977). Tra i risultati più notevoli di questo 
approccio troviamo gli studi di Donald MacKenzie, che alterna l’ana-
lisi sociologica di sistemi tecnologici a quella dei linguaggi formalizza-
ti. In un primo esercizio di sociologia storica, MacKenzie mostra come 
certi assunti eugenetici avessero giocato un ruolo chiave nel definire le 
tecniche formali di calcolo della scuola britannica di statistica (1981). 
In seguito sviluppa un programma di ricerca per lo studio sociale 
della dimostrazione, in matematica e informatica, che culmina in 
un’analisi delle relazioni tra programmazione, rischio, e dimostrazione 
(1999; 2001). Perché ci fidiamo dei computer? La risposta non è per 
niente ovvia, poiché la meccanizzazione degli strumenti matematici non 
è mai neutrale, ma li trasforma, e implica scelte sempre potenzialmen-
te contestabili. Su questo punto MacKenzie può fare riferimento a 
quegli studi di storia della matematica che hanno evidenziato l’insta-
bilità di nozioni come rigore, precisione, dimostrazione, e deduzione 
logica (Bos 2001; Kleiner 1991). Un’importante risultato delle ricerche 
di MacKenzie sulle «culture della dimostrazione» è che la normatività 
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– la capacità di discriminare tra risultato giusto e sbagliato – può solo 
fondarsi, in ultimo, sul giudizio di una collettività umana. Più recen-
temente MacKenzie ha aperto un’ulteriore linea di ricerca, lo studio 
degli algoritmi utilizzati dagli operatori finanziari (2006). Queste pro-
cedure non servono semplicemente a descrivere e prevedere gli anda-
menti dei mercati. Ne sono invece il vero e proprio motore: in altre 
parole i formalismi digitalizzati e blackboxed nei software usati dagli 
operatori svolgono un ruolo performativo fondamentale. A questi stu-
di pionieristici si sono gradualmente affiancati contributi storico-socio-
logici di diversa natura. Alcuni storici hanno studiato le origini delle 
nozioni moderne di probabilità e statistica come forme di «razionalità 
meccanizzata» radicate nella cultura illuminista, pervase dalla tensione 
tra deduzione matematica e buon senso, regola e intuizione, e connes-
se a pratiche legali e finanziarie della prima età moderna (Daston 1988; 
Porter 1988). Lorraine Daston, in particolare, ha seguito lo sviluppo 
di queste metamorfosi della ragione algoritmica fino alla guerra fredda 
(Erickson et al. 2013). Su un altro fronte, e in continuità con gli 
studi etnometodologici, il sociologo Claude Rosental ha invece usato il 
caso di un teorema di fuzzy logic per mostrare come l’accettazione 
della validità di un teorema logico da parte degli esperti sia un pro-
cesso eminentemente sociale, caratterizzato da strategie retoriche e 
negoziazioni (2003). Andrew Pickering ha enfatizzato la resistenza de-
gli oggetti matematici, descrivendo le mosse dei matematici come, in 
parte, «forzate» (Pickering e Stephanides 1992; Pickering 1995). Per 
Pickering e Stephanides le pratiche di manipolazione formale di sim-
boli sono essenzialmente sociali – ma lo spazio di manovra del mate-
matico è sempre limitato da una «necessità oggettiva». Tra i contribu-
ti più significativi su questi temi vi è senz’altro lo studio della logica 
«in azione» di Bruno Latour (1987; 1996). Per Latour i processi di 
astrazione costituiscono dei fenomeni concreti che vanno studiati nella 
loro materialità. In particolare, i formalismi logico-matematici sono ciò 
che permette di raccogliere in «centri di calcolo» le rappresentazioni 
di elementi disparati, trasformandoli in iscrizioni materiali omogenee, 
che possono essere tutte sottoposte alle stesse procedure. Questo pro-
cesso di formalizzazione permette innovazioni importanti, quali ad 
esempio il controllo a distanza e la creazione di nuove associazioni 
– la riconfigurazione dei network, nel linguaggio latouriano. Latour 
sposta la nostra attenzione verso un approccio di tipo materiale allo 
studio di logica e matematica, e verso lo studio etnografico delle atti-
vità di ricerca in questi settori. In una prospettiva sociologica diversa, 
anche Éric Brian ha esplorato quella che chiama la «storia materiale 
dell’astrazione» (1995), ossia lo studio delle mediazioni materiali che 
rendono possibile l’attività teorica in campo logico-matematico. Esem-
plare a questo proposito il suo studio delle «tavole analitiche» sette-
centesche, in cui pratica scientifica e pratica amministrativa-contabile 
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vengono a convergere (1994). Nella sua genealogia della statistica mo-
derna, Brian individua una serie di pratiche analitiche, incluse tavole 
e formule, che si possono trovare applicate alla soluzione di problemi 
sia fisici sia sociali, e che il lettore settecentesco percepisce come le-
gate da un’unica logica operativa. Come nota Brian, le categorie bina-
rie di «contenuto scientifico» e «contesto sociale» sono del tutto ina-
deguate per catturare ciò che lega le svariate incarnazioni di queste 
pratiche di rappresentazione e quantificazione. Anche lo storico Andrew 
Warwick studia le pratiche matematiche del passato come pratiche 
culturali, ed è attento alla dimensione materiale della conoscenza ma-
tematica e al modo in cui questa conoscenza può divenire globale, ma 
non senza un grande impiego di risorse e una disciplinata standardiz-
zazione (2003). Sulla trasportabilità dei numeri si concentra Theodore 
Porter (1995), che riflette sul ruolo della quantificazione nella costru-
zione di conoscenze «oggettive» circa i fenomeni sociali. Il potere dei 
numeri è quello di apparire neutrali: una volta separati dal lavoro 
interpretativo necessario alla loro produzione, i numeri si possono 
muovere in modo non problematico tra contesti diversi, senza essere 
percepiti come portatori di interessi particolari. Per questo motivo le 
scienze sociali quantificate, nota Porter, divengono strumenti chiave per 
la governance consensuale in società – come quella americana – mul-
ticulturali e diversificate. I numeri, potremmo dire, funzionano special-
mente dove manca la fiducia e dove l’autorità degli esperti può esse-
re contestata. Nella ricostruzione di Porter del caso americano i dati 
quantitativi non sono quindi gli strumenti esclusivi di un gruppo di 
tecnocrati, ma piuttosto un linguaggio che permette la comunicazione 
– e lo scontro – tra gruppi sociali che cooperano e competono tra 
loro. Infine, un’attenzione esplicita alla politica dei numeri e dei for-
malismi logico-deduttivi si trova in Herbert Mehrtens (1990) e Massi-
mo Mazzotti (1998; 2002). Mehrtens utilizza un approccio semiotico 
per studiare il discorso sull’autonomia della matematica che si svilup-
pa in Germania verso la fine dell’ottocento, individuando al suo inter-
no tendenze «moderne» e «contro-moderne». Per i moderni la verità 
della matematica è solo formale, mentre i loro oppositori ne rintrac-
ciano la fonte in una forma di intuizione (Anschauung). Attraverso 
l’analisi degli scritti programmatici, e la mappatura di metafore e sim-
boli, Mehrtens associa la matematica «anschauliche» a posizioni poli-
tiche e sociali conservatrici, tracciandone lo sviluppo fino alla campagna 
per una matematica ariana durante il regime nazista. I due tipi di 
matematica descritti da Mehrtens sono quindi due risposte diverse agli 
urgenti problemi di ordine sociale creati dal processo di modernizza-
zione. La macro-analisi di Mehrtens muove dalla definizione di con-
cetti interpretativi, che poi vengono applicati a casi particolari. L’ana-
lisi di Mazzotti procede invece nella direzione opposta. Si tratta di 
uno studio di microsociologia storica che rivela come, nell’esperienza 
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concreta di diverse comunità matematiche, i problemi interni alla di-
sciplina vengono identificati, affrontati, e risolti tecnicamente utilizzan-
do risorse simboliche e materiali disponibili diverse. Questi metodi di 
problem-solving sono quindi interpretati come emblematici di priorità 
costitutive di diversi orientamenti in campo sociale e politico. Il for-
malismo matematico è, in questa prospettiva, una delle dimensioni di 
un processo sociale più ampio. In questo senso, e come mostrato in 
vari modi da altri autori citati in questa breve rassegna, l’elemento 
tecnico è immediatamente politico.

Se è dunque vero che l’analisi sociologica dei saperi deduttivi formali 
ha ricevuto poca attenzione rispetto a quella di altre pratiche scientifiche, 
questa panoramica mostra che esistono metodi e strumenti concettuali 
sofisticati pronti a essere mobilitati nello studio degli algoritmi digitali. 
Ma quali sono le domande e le priorità che dovrebbero guidare un tale 
programma di ricerca? Esiste una specificità nello studio sociale degli 
algoritmi digitali, o si tratta semplicemente di estendere a questi nuovi 
oggetti una serie di considerazioni già fatte per altre procedure? Si può 
iniziare col rilevare come un termine tecnico relativamente poco usato 
come «algoritmo» sia entrato prepotentemente nel discorso pubblico nel 
corso degli ultimi anni. Nel suo significato tecnico un algoritmo è una 
procedura codificata per trasformare un certo input in un output. Le 
formule matematiche per predire la posizione di un astro nel cielo in 
un preciso momento ne sono un esempio. Nel dibattito recente però, 
sono stati attribuiti a questo termine svariati significati, dalle definizioni 
più ristrette ed essenziali a quelle più metaforiche e suggestive. Il modo 
in cui ci si riferisce agli algoritmi è di per sé degno di attenzione. Nei 
mass media gli algoritmi si possono incontrare in messaggi pubblicitari 
che ne enfatizzano l’oggettività e affidabilità, oppure in contro-narrazioni 
che li definiscono preoccupanti e sospetti (Sandvig 2015; Tufekci 2014). 
Gli algoritmi agiscono, determinano aspetti sempre più rilevanti della 
realtà sociale (Goffey 2008). Ad esempio, fanno raggiungere a milio-
ni di persone la loro destinazione (McGee 2011); «ci liberano dalla 
necessità di scorrere una moltitudine di risultati irrilevanti» (Spring 
2011); «hanno già scritto sinfonie toccanti come quelle di Beethoven» 
(Steiner 2012). L’algoritmo come categoria analitica è stato equiparato 
ad una tecnologia (Clifton, Mulligan e Ramakrishnan 2006); una forma 
particolare di decision-making (Gandy 2010); un’epistemologia – si pensi 
agli algoritmi probabilistici e all’algorithmic modeling (Breiman 2001); 
una forma di razionalità sintomatica di un modello di organizzazione 
sociale (Beer 2009). Piuttosto che lamentare l’incoerenza di questi 
usi – popolari e non – del termine, credo si debba cogliere in questa 
varietà e flessibilità semantica una ricchezza che può aiutarci a pensare 
su quali linee si potrebbe orientare la ricerca futura. 

Certamente gli algoritmi digitali pervadono la nostra vita in un 
modo che non ha paralleli con altre pratiche formalizzate e quantita-



Per una sociologia degli algoritmi 471

tive studiate dai sociologi. In un importante articolo programmatico, 
Tarleton Gillespie ha identificato vari modi un cui certi algoritmi han-
no una «rilevanza pubblica» senza precedenti (2014). Si tratta di al-
goritmi che producono e certificano informazione, e che sono investi-
ti di un ruolo in precedenza assegnato a intere comunità di esperti, o 
allo stesso «metodo scientifico». Questa rilevanza pubblica include: la 
scelta di cosa includere ed escludere, insita nella preparazione dei dati; 
le implicazioni dei tentativi di anticipare le richieste degli utenti; i 
criteri per la valutazione di rilevanza; l’»oggettività algoritmica», ossia 
il posizionare, in caso di controversie, l’algoritmo come imparziale in 
quanto puramente tecnico; il modo in cui gli utenti possono modifi-
care le loro pratiche in reazione al funzionamento degli algoritmi da 
cui dipendono; la produzione di nuovi e inediti pubblici attraverso la 
ripresentazione algoritmica degli utenti a se stessi. Data la rapidità 
dello sviluppo di queste tecnologie, una lista del genere non può che 
essere provvisoria. Si tratta comunque di linee guida che non possono 
essere ignorate da chi intenda studiare gli algoritmi come nuovi stru-
menti di conoscenza e dibattito pubblico. Questo tipo di analisi non 
potrà prescindere dalle lezioni emerse nello studio STS delle procedu-
re formali e della tecnologia. La critica al determinismo, ad esempio, 
si dovrebbe porre come uno dei punti di partenza per le nuove ricer-
che: gli algoritmi, comunque li si concepisca, non vanno immaginati 
come oggetti astratti o tecnologici e quindi neutri, ma come costituiti 
da scelte e priorità sociali. In tal senso la solidità degli algoritmi, e la 
loro ovvia trasportabilità, si potrebbero rivelare nei fatti dei risultati 
instabili e precari. Non è quindi solo una questione di studiare come 
funzionano, ma anche come vengono resi credibili, e come viene le-
gittimato il loro uso. Perché ci fidiamo degli algoritmi? Cosa potrebbe 
minare questa fiducia? Gillespie vede negli algoritmi che gestiscono 
l’informazione non solo delle linee di codice che hanno enormi impli-
cazioni sociali, ma una nuova «logica della conoscenza», incarnata da 
meccanismi costruiti socialmente per la gestione dell’informazione. Il 
suo saggio si conclude su una nota inquietante: un tale programma di 
ricerca può trovare ostacoli inaspettati nella «impenetrabilità» degli 
algoritmi, che «sono progettati per funzionare senza intervento umano, 
sono deliberatamente poco chiari [obfuscated], ed elaborano informa-
zione su una scala che è difficile comprendere». È possibile che alcu-
ni algoritmi rimangano, per così dire, fuori dalla nostra portata – e 
forse sono stati progettati per esserlo. Tocchiamo qui un aspetto di-
stintivo di certi algoritmi digitali altamente complessi: come possiamo 
studiarli ed eventualmente criticarne il design se non riusciamo neanche 
a comprenderli? Fidarsi di tali algoritmi, è stato osservato, è una scel-
ta simile a un atto di fede (Vaidhyanathan 2011). Malte Ziewitz ha 
giustamente osservato che esiste una «strana tensione» nel dibattito più 
recente sugli algoritmi (Ziewitz, Barocas e Hood 2013). Li si invoca 
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continuamente come entità che hanno poteri ben precisi: giudicano, 
regolano, scelgono, classificano, disciplinano. Ma sono anche strani, 
elusivi, inscrutabili, se non addirittura «virtualmente non studiabili» 
(Roehle 2010). Una delle linea di ricerca più interessanti e potenzial-
mente innovative è proprio quella che si concentra sui temi della in-
scrutabilità degli algoritmi, della mancanza di perspicuità che li carat-
terizza e che normalmente viene accettata dagli esperti perché, para-
dossalmente, rende questi algoritmi più efficaci ed accurati. Molti 
scienziati sociali si sono lamentati delle difficoltà incontrate nello studio 
empirico di questi oggetti e dei rilevanti problemi legali ad esso con-
nessi, soprattutto quando si tratti si algoritmi proprietari (Van Couve-
ring 2007). Anche se questa difficoltà è spesso espressa in termini di 
«segretezza», è probabilmente più utile per lo scienziato sociale con-
cettualizzarla in termini di «opacità» (Burrell 2015). Gli algoritmi in 
questione hanno come input dati, e il loro output sono classificazioni. 
L’opacità fa riferimento al fatto che chi riceve l’output raramente ha 
un senso concreto di come quella classificazione sia stata prodotta e, 
a volte, non sa neanche quale fosse la natura del database di parten-
za. Ma da cosa dipende questa opacità? Nel dibattito attuale la criti-
ca all’opacità degli algoritmi ha spesso come obiettivo non gli algorit-
mi stessi ma piuttosto i vertici di istituzioni private e pubbliche di 
varia natura. In questi casi l’opacità è considerata come il risultato di 
una scelta volontaria di occultare informazione, e il termine algoritmo 
è usato per indicare non delle linee di codice ma un intero sistema 
socio-tecnologico. In questi studi si sottolineano i rischi che una tale 
opacità comporta per la collettività, e si invoca la necessità di politiche 
di trasparenza per prevenire possibili frodi e abusi (Pasquale 2015). 
Un altro tipo di opacità deriva dalla complessità tecnica di certi algo-
ritmi. Non si tratta solo della complessità del codice: ciò che conta 
maggiormente è la complessità strutturale dei sistemi di software. In 
casi di strutture modulari create da diversi team di ingegneri si può 
facilmente presentare una situazione in cui «non basta leggere un al-
goritmo per poterlo interpretare» (Sandvig et al. 2014). Mentre la 
trasparenza dei dati può essere ottenuta in modo relativamente facile, 
la trasparenza di complessi processi algoritmici implica una loro tra-
duzione in linguaggio corrente – un’operazione per nulla banale. Di 
conseguenza, in questi casi, il codice e la sua interpretazione riman-
gono per lo più inaccessibile ai non esperti. Gli studi su questi temi 
hanno evidenziato i rischi di una situazione in cui esistono gruppi di 
esperti le cui scelte tecniche hanno un notevole impatto sulla colletti-
vità, ma che difficilmente possono essere considerati responsabili perché 
né il pubblico né il regolatore hanno le competenze e gli strumenti 
per valutare il loro operato nell’ambito di sistemi di software comples-
si. Tra le risposte a questo serio problema di accountability vi è quel-
la di sostenere politiche per diversificare il più possibile il gruppo dei 
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programmatori (Wing 2006), offrendo anche un training specializzato 
a giornalisti e a gruppi sempre più ampi del popolazione, le cui op-
portunità di vita sono condizionate da onnipresenti classificazioni algo-
ritmiche (Diakopolous 2013). Ma esiste un terzo tipo di opacità che 
è, per così dire, intrinseca all’algoritmo stesso, alla sua struttura. Se 
alle prime due si può, almeno in principio, rimediare, questa opacità 
profonda invece non può essere eliminata con un aumento di compe-
tenze tecniche nel pubblico e nei policy-maker. Si tratta di una con-
seguenza dei processi di machine learning, e della loro applicazione 
alla risoluzione di problemi che non possono essere trattati efficace-
mente con la programmazione tradizionale o, nel gergo dei program-
matori, «a mano». Lasciare il ruolo di programmatore ad una macchi-
na ha importanti conseguenze. Innanzitutto la perspicuità del program-
ma per un essere umano cessa di essere una priorità. Ancora più 
decisivo è il fatto che programmare a mano implica che ci sia una 
logica esplicita secondo la quale i dati sono classificati – si tratta 
dell’approccio classico alla intelligenza artificiale, che ha perso terreno 
in anni recenti (Olazaran 1996; Grudin 2006). Nel caso degli algorit-
mi prodotti o modificati tramite processi di machine learning invece, 
rispondere alla domanda: perché questo dato è stato classificato in 
questo modo? può essere impossibile, a causa della scala e della com-
plessità dei criteri di decisione, nonché del modo in cui sono automa-
ticamente combinati. Anche nel caso di un programma semplice come 
un filtro per le spam e-mail. È quello che in computer science viene 
chiamato il problema della interpretabilità di questi algoritmi, e che 
pone nuove, inedite sfide al loro studio sociale, come è emerso, ad 
esempio, dai tentativi di mitigarne gli effetti discriminatori (Burrell 
2015). 

La nascente sociologia degli algoritmi solleva quindi questione 
teoriche, metodologiche, e di policy per molti versi analoghe a quelle 
già discusse negli studi STS di altri saperi logico-formali: si pensi alla 
questione della loro credibilità, all’attribuzione di agency e accountability, 
alla materialità dei processi di astrazione, o all’ambizione di meccanizzare 
le regole. Ma, al tempo stesso, in questo campo di ricerca incontriamo 
nuove condizioni strutturali – la pervasività dei numeri, ad esempio 
– e nuovi problemi pratici e concettuali – la segretezza, il trade-off 
tra interpretabilità e accuratezza, la governabilità degli algoritmi – che 
metteranno alla prova la nostra immaginazione sociologica. Il mondo 
in cui viviamo sta diventando sempre più algoritmico, dai mercati fi-
nanziari al riconoscimento automatico del volto. È venuto il momento 
di lasciarci alle spalle gli algoritmi come entità mitiche da esaltare o 
rigettare, e studiare invece il modo in cui funzionano o potrebbero 
funzionare in pratica, ogni giorno, dando forma al nostro futuro. Un 
recente caso di studio di MacKenzie si apre con questa domanda: «cosa 
succede alla sociologia economica quando i mercati e la maggioranza 



Massimo Mazzotti474

dei partecipanti sono algoritmi digitali?» Ecco, questo è il genere di 
domande che dovremmo cominciare a porci (2014).
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