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A partire da una rassegna della letteratura recentemente formatasi attorno al capitalismo di 

piattaforma, questo contributo prova a evidenziare la crescente diffusione dei “miti” della 

digitalizzazione. In particolare, verrà sottolineato come l’idea di una produzione demateria-

lizzata, automatizzata, democratizzata ed ecologicamente sostenibile non solo manchi di co-

gliere la reale entità delle trasformazioni in atto, ma sia funzionale a consentire l’incremento 

dello sfruttamento del lavoro e della natura. Studi empirici mostrano come la realtà delle 

trasformazioni in atto sia quella di un’economia popolata da una varietà di contesti geogra-

fici, situazioni lavorative e modi di produzione differenti che vengono spesso oscurati dalle 

narrazioni diffuse dalle piattaforme digitali. Dunque, il ripensamento dei confini della digi-

talizzazione appare necessario non solo per disarticolare i suoi “miti”, ma si trova anche alla 

base di un possibile rovesciamento dei suoi esiti.  
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THE WORKING CLASS GOES TO THE CYBERSPACE.  

PLATFORM CAPITALISM BEYOND THE MYTHS OF DIGITIZATION 

This paper will try to highlight the increasing diffusion of the “myths” of digitization moving 

from a review of the literature recently formed around platform capitalism. In particular, it 

will be underlined how the idea of a dematerialized, automated, democratized and ecologi-

cally sustainable economy not only fails to grasp the real extent of the transformations taking 

place, but is functional to allow the increase of the exploitation of labor and nature for which 

digitization is responsible. Empirical evidence shows that the reality of the transformations 

taking place is that of an economy increasingly populated by a variety of different geograph-

ical contexts, employment conditions and modes of production that are often obscured by 

narratives promoted by platforms. Therefore, rethinking the boundaries of digitization seems 

necessary not only to disarticulate its "myths", but also lies at the basis of a possible trans-

formation of its outcomes.  
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   Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna. L’articolo è 

da intendersi come frutto del lavoro collettivo dei tre autori che hanno discusso, elaborato e 

rivisto tutte le parti del testo. Tuttavia, il § 3 e le Conclusioni sono attribuibili a M. Marrone, 

i §§ 1 e 4.1 a G. Peterlongo, l’Introduzione e i §§ 2 e 4.2 a G. Pirina. 


