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LETTURA EMOZIONANTE

La società dei controlli potrebbe rivelarsi interessante: alcune
certezze potrebbero uscire scosse, alcuni dubbi confermati. Se
si amano intrighi ipertestuali, se si cercano domande pratiche
poste da versanti teorici mutevoli, se si vuol provare l’ebbrezza
del naufragio (senza stare sulla riva) e venire salvati qualche
paragrafo più avanti, allora ci si può abbandonare ‘tranquilla-
mente’ alla lettura.
A cosa servono i controlli e che risultati producono? Perché si
vanno diffondendo? Come funzionano? “Sono proprio il sen-
so, la natura e gli effetti di questa esplosione le tematiche che
questo libro intende affrontare” (p. 6).
Il primo capitolo è un microcosmo che passa brevemente in
rassegna i contenuti dei cinque successivi capitoli, ciascuno dei
quali è composto da una introduzione che presenta l’oggetto
del discorso; da una sintesi conclusiva che riannoda i temi af-
frontati; da un corpo centrale che approfondisce l’argomento
‘forte’ comprovandolo con esempi. La prefazione si chiude con
una bella definizione di free rider, della postfazione si dirà alla
fine. La presentazione di Fabrizio Panozzo - traduttore del libro
- esplicita e giustifica alcune scelte, di traduzione in particolare
‘controlli’ per ‘audit’ (il titolo orginale infatti è The Audit So-
ciety. Rituals of Verification).

V E R I F I C H E ,  R E V I S I O N I ,
R E N D I C O N T I ,  C O N T R O L L I :
I L  R U O L O  O S C U R O  M A  
E S S E N Z I A L E  D I  AT T I V I T À
N O I O S E  ( E  C O S T O S E )
L e g g e n d o  “ L a  s o c i e t à  d e i  c o n t r o l l i ”  
d i  M i c h a e l  Po w e r  ( 1 )

a cura di Graziano Maino

(1) Pubblicato da Edizioni di
Comunità, Torino, 2002.
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ESPANSIONE NATURALE

Le culture si fondano costitutivamente su verifiche e resoconti. La
diffusione dei controlli a cui si assiste sembra per un verso conso-
lidare la percezione di disporre di tecniche certe (che ‘fanno cer-
te’ le cose su cui si posano), e per un altro ridimensionare il ruo-
lo della fiducia, quasi a negarne l’essenzialità per le società.
“Quelle di audit, controllo, valutazione sono sia delle idee che
delle pratiche tecniche concrete, e non vi può essere partecipa-
zione collettiva alla pratica senza adesione all’idea, alle norme
sociali ed alle speranze cui essa dà corpo” (p.8). Se si riesce a
creare un paradigma conoscitivo forte ed una azione sociale ri-
conosciuta… il gioco è fatto: si dispone di un sapere che si pro-
muove da sé.

DISTANZE

Tuttavia secondo Power, divergono finalità programmatiche e
procedure operative, ipotesi e uso, promesse e risultati delle di-
verse attività di controllo. Dalle revisioni ci si aspetta garanzia,
qualità dalle certificazioni, chiarezza dalle valutazioni…, in gene-
rale ci si aspetta imparzialità e tutela. Ma le aspettattive vengono
deluse, gli impegni non mantenuti, gli strumenti non si rivelano al-
l’altezza della logica che propugnano: non permettono di cono-
scere in profondità la realtà, di raggiungere ed afferrare ciò che
sfugge, di portare in superficie ciò che si cela, di “tenta[re] di rag-
giungere le attività interne delle organizzazioni” (p. 47). L’esempio
che Power porta nel secondo capitolo è l’incapacità della revisio-
ne – storicamente accertata – di garantire da frodi (non viene su-
bito da pensare allo scandalo Enron?). Nel capitolo quarto viene
messa in dubbio la capacità dei sistemi di qualità di fare il lavoro
per il quale vengono impiantati e con (moderato) accanimento
mantenuti in vita: garantire standard di qualità UNIformi. Vi è un
divario crescente fra il modello ideale (indipendenza,  razionalità,
identificazione di risultati) e l’imprecisa operatività: ma proprio
questa distanza contribuisce ad alimentare l’autorità dei tecnici e
a giustificare l’investimento sullo sviluppo di nuovi e più accurati
sistemi di controllo: il fallimento è una forza propulsiva che esten-
de e radica la richiesta di controlli e ne alimenta il mercato.
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ATTESE E RICHIESTE

La forza di imporsi dipende dunque dalle rappresentazioni che i
controlli divulgano di sé e dal mistero che avvolge il corpus delle
procedure, ma non solo. Anche le attese sono responsabili del di-
lagare dei controlli. Power rileva una comune attesa di ‘raziona-
lità regolativa’ dei sistemi complessi, il pubblico e l’impresa. Non
si tratterebbe più di svolgere interventi diretti, ma azioni di indiriz-
zo che hanno “più a che fare con i tentativi di riordinare le iden-
tità individuali e collettive che costituiscono la vita organizzativa”
(p. 59). Due caratteristiche distinguono i controlli: sospingere ver-
so l’autocontrollo ed essere mutanti. Nel pubblico la richiesta di
‘vedere’ i risultati in ragione degli investimenti produce forme di
(auto)controllo, alle ispezioni vengono preferite verifiche e rendi-
conti autoprodotti, si pensi alle forme di accreditamento che enti
pubblici introducono per propri sottosistemi. E cosa si chiede ai
rendiconti? Non solo di evidenziare la regolarità amministrativa,
ma l’economicità, l’efficienza, l’efficacia (p. 71) della gestione,
parole d’ordine delle recenti riforme amministrative pubbliche.
Come nel pubblico anche nell’impresa, attraverso i dispositivi di
controllo, la responsabilità viene spostata dentro le organizzazio-
ni. Disponiamo di esempi nostrani: le certificazioni ISO, le carte
dei servizi, i bilanci sociali possono essere considerate forme (nel
primo e nel terzo caso volontarie, ma caldamente consigliate) di
vigile monitoraggio internalizzato. Power sostiene che l’enfasi po-
sta sulla qualità totale sia un indicatore della pervasività dei siste-
mi e della loro programmatica propensione ad adattarsi alle
realtà in cui vengono introdotti. I sistemi di controllo irradiano da
un nucleo di controllo economico mirante a evidenziare risultati in
ragione delle risorse utilizzate, si radicano come parti apparente-
mente neutre che hanno il pregio di migliorare l’agire organizza-
tivo, si adattano ai diversi settori produttivi, forme di impresa, do-
mini di indagine (qualità, ambiente, gestione, rischio) autopro-
muovendosi mediante best practices. Nuove forme di governo in
cui responsabilità e costi vengono decentrati.

OSCURE BASI SICURE

“I controlli nascondono la loro sostanziale oscurità conoscitiva die-
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tro un’ampia serie di procedure e routine” (p. 127): per poter fun-
zionare devono apparire attività lineari, razionali, trasparenti cioè
evidenti e verficabili. È necessario che all’opera vi sia un paradig-
ma conoscitivo consistente, che i tecnici che conducono i controlli
siano ascoltati in qualità di esperti, e che gli oggetti siano facil-
mente rappresentabili. Ecco i tre ingredienti, le tre leve, che fanno
funzionare (oscurandoli) i controlli.
Tre dimensioni in relazione sistemica permettono di asserire che
una verifica è ben condotta: esperti acclarati verificano una parte
per il tutto, che abbia rilevanza statistica, oppure che attenga a di-
mensioni critiche, meglio ancora se coincidente con un sistema di
verifica o di qualità (controllo esterno di un sistema di controllo in-
terno). Alla affidabilità statistica ed alle catene di discipline forti, si
affiancano sistemi interni di monitoraggio che soccorrono e ga-
rantiscono autorevolezza alle pratiche di controllo.
Si tratta di dispositivi operativi interdipendenti: metodi, professio-
nalità, sistemi interni: i metodi vengono applicati sia dai professio-
nisti che dai sistemi; i professionisti validano i metodi ed i sistemi. I
sistemi sono intelligibili ai professionisti mediante approcci statisti-
ci o selettivi. 

COSTRUIRE LA REALTÀ

I controlli funzionano se l’ambiente viene reso verificabile (una so-
stanziale richiesta di ISOmorfismo): i controlli sono efficaci se con-
tribuiscono a generare un ambiente controllabile, al punto da pen-
sare che i controlli siano programmi per introdurre cambiamenti o
interazioni che attuano pressioni accettabili per modificare i com-
portamenti organizzativi e determinare . In diversi modi. Ad un
estremo si formano sottoinsiemi operativi autoreferenziali: il pro-
dotto di tali gruppi sono rituali ispettivi superficiali. All’estremo op-
posto l’organizzazione prova a strutturarsi per rispondere pronta-
mente alle verifiche, si incrementano attività le ‘viste’ dai controlli.
Mentre perdono terreno (e risorse) aspetti che i controlli non con-
siderano vitali, tutto ciò che è intercettabile dai controlli diviene ri-
levante. I controlli sembrano ‘colonizzare’ l’organizzazione. Gli
esempi esaminati da Power – l’università, la sanità e la revisione
contabile –  presentano l’oscillazione fra questi due estremi, gli ef-
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fetti in ogni caso appaiono disfunzionali.

DUBBI

La sensazione di una certa densità potrebbe nascere dal sommar-
si delle questioni che il testo affronta: mentre viene districato un te-
ma, altri vanno intricandosi. I controlli per non essere strumenti ac-
quiscenti al servizio della moda dovrebbero produrre dibattito, dia-
logo, confronto. Sembrano invece ‘comunicati-stampa’ rilasciati
da una sorta di protezione civile che converge verso zone ‘calami-
tate’ per rinsaldare gli animi (fiducia) per mezzo di attestazioni, cer-
tificazioni, accreditamenti, licenze e standard. ‘Etichette di idoneità’
che consolidando argini economici o sociali vacillanti: “Tranquilli
tutto è sotto controllo. Chi deve operare, opera; chi deve sovrin-
tendere, sovrintende; chi deve guidare, guida; ciò che deve essere
conservato è salvo. Siamo fuori pericolo…”. Non si tratta esatta-
mente dell’ideale partecipativo propugnato da teorici e da (alcuni)
pratici dell’auditing, piuttosto di un programma di diffusione di si-
curezza sociale.

CERTEZZE

A cosa può servire una recensione? Assumendo come compito
quello di incrementare la curiosità per un libro, si sono possono
usare registri differenti, quello emotivo, quello descrittivo, o… pas-
sare alla provocazione.
Di seguito vengono raccolte asserzioni sostenute dall’autore, alcu-
ne parafrasate o sintetizzate, altre estrapolate dal testo (tutte scelte
allo scopo):
- È lecito (e saggio) porsi domande su attività apparentemente au-

toevidenti.
- Forme di controllo vanno diffondendosi progressivamente (per-

vasivamente) modellando le società e cercando, a loro volta, di
sfuggire al controllo.

- Fiducia e controllo non si escludono, si sorreggono vicendevol-
mente: la fiducia chiede controllo, il controllo abbisogna di fidu-
cia.

- L’esplosione dei controlli riflette “un complesso e non sempre
coerente insieme di orientamenti sociali al rischio, alla fiducia e



160

alla responsabilità” (p. 205).
- “Il potere esercitato dall’idea di controllo deriva dalla sua impre-

cisione” (p. 12).
- Le rappresentazioni circolanti dei controlli e le prassi operative di-

vergono.
- I controlli sono soluzioni democratiche di gestione del rischio.
- “Fornire un resoconto è visto come un modo per evitare di forni-

re spiegazioni” (p.178).
- “… e gli utenti dei controlli sono spesso solo un mitico punto di

riferimento nei discorsi degli esperti” (p. 178).
- “Ma di sicuro ci sono due cose che non si possono separare: os-

servare il mondo e poi teorizzare di esso” (p. XXX).
Si intende che altre affermazioni potrebbero far parte dell’elenco,
e che per molti potrebbero non suonare provocatorie, tuttavia
sembrano dare di che pensare.

CONTRO CORRENTE

È ammesso leggere un libro dalla fine all’inizio? Percorrere  a ri-
troso La società dei controlli permette di passare dalle questioni
generali a quelle tecniche, inserendo i problemi in un contesto in-
terpretativo. E poi la postfazione all’edizione italiana è la prefazio-
ne alla seconda edizione del libro: in origine quindi una introdu-
zione che, nel rispondere alle critiche mosse al libro, affronta alcu-
ni nodi. Uno fra tutti: di cosa si parla quando si usa il termine ‘con-
trolli’ (audit)? Accertamenti, accreditamenti, certificazioni,  monito-
raggi, rendicontazioni, resoconti, revisioni, valutazioni, verifiche…
un’insieme pervasivo di attività rituali di regolazione volte a rassi-
curare e a stabilizzare, che sembrano spostarsi dall’esterno all’in-
terno delle organizzazioni: “siamo parte di un enorme ed inevita-
bile esperimento sociale ampiamente articolato a livello transna-
zionale” (p. 209)? L’autore non è sconsolato, esclude che i con-
trolli siano segnali di una società che degenera verso la sorve-
glianza, piuttosto suggerisce di considerare la questione dei con-
trolli come terreno per un progetto di ricerca.


