
Tra  il  15  novembre  e  il  20  dicembre  2018,  la  piattaforma  britannica  di  consegna  di  cibo  Deliveroo  

ha  deciso  di  testare  un  importante  "aggiornamento"  del  suo  sistema  di  pagamento  in  Germania,  

dopo  aver  introdotto  il  suo  schema  di  "commissioni  a  distanza"  in  altri  mercati  europei.  Il  periodo  

di  prova  è  stato  annunciato  poco  dopo  che  mi  ero  iscritto  per  diventare  un  "rider" (come  l'azienda  

chiama  i  suoi  corrieri  in  bicicletta)  e  ho  iniziato  il  mio  lavoro  sul  campo  a  Berlino,  dove  circa  800
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Questo  articolo  chiede  cosa  si  può  guadagnare  facendo  della  calcolabilità  una  domanda  

fondamentale  per  le  politiche  salariali  nelle  gig  economie  caratterizzate  da  strutture  

dinamiche  dei  canoni.  Esamina  come  un  piccolo  gruppo  di  addetti  alle  consegne  di  cibo  

con  sede  a  Berlino  ha  tentato  di  sfidare  il  potere  di  mercato  di  Deliveroo  costruendo  le  

proprie  apparecchiature  di  calcolo  improvvisate  per  aiutarli  a  "reverse  engineering"  

l'algoritmo  di  determinazione  dei  prezzi  delle  commissioni  dell'azienda.  Documenta  quindi  

le  difficoltà  incontrate  da  questi  "cavalieri"  nel  tentativo  di  tradurre  la  loro  lotta  per  guadagni  

calcolabili  in  una  politica  del  lavoro  più  completa.  Infine,  l'articolo  affronta  i  limiti  delle  lotte  

basate  sul  mercato  per  il  potere  di  calcolo,  sullo  sfondo  di  un  "eccezionalismo  della  

piattaforma"  ancora  pervasivo:  un  immaginario  socio-giuridico  che  tratta  le  società  di  

piattaforme  come  entità  commerciali  uniche,  consentendo  loro  di  impegnarsi  in  arbitrati  

normativi  mentre  far  rispettare  contrattualmente  la  subordinazione  e  l'illegalità  dei  gig  worker.
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conversazioni  per  strada  e  nei  gruppi  WhatsApp  –  è  stato  generalmente  positivo:  a  molti  è  piaciuta  l'idea  di  

ricevere  più  soldi  quando  hanno  dovuto  percorrere  distanze  più  lunghe  ed  erano  felici  di  avere  informazioni  

più  anticipate  su  una  consegna.  Ma  cosa  sarebbe  successo  dopo  il  processo?  Le  tariffe  inizierebbero  lentamente  

a  diminuire  nel  nuovo  anno,  come  è  successo  in  Francia  e  nel  Regno  Unito,  secondo  i  motociclisti  attivi  nei  

gruppi  internazionali  di  Facebook  e/o  nelle  organizzazioni  sindacali?  Questa  incertezza  sul  futuro  dei  compensi  

di  Deliveroo  è  stata  una  notevole  fonte  di  preoccupazione  tra  i  piloti  che  ho  conosciuto  a  Berlino.  Inoltre,  ciò  che  

ha  infastidito  molti  motociclisti  è  stata  la  mancanza  di  informazioni  su  come  Deliveroo  calcola  le  sue  tariffe  basate  

sulla  distanza;  nessuna  formula  è  stata  comunicata  dalla  società,  che  ha  anche  rifiutato  di  rivelare  il  nuovo  

pagamento  minimo  per  ordine  o  se  esistesse  un  tale  minimo.  Mentre  a  tutti  piaceva  la  trasparenza  dell'ordine  

appena  acquisita,  i  motociclisti  erano  molto  riluttanti  ad  accettare  l'offuscamento  salariale  che  apparentemente  è  

arrivato  come  parte  di  questo  accordo  sperimentale.

I  corrieri  Deliveroo  utilizzano  (e)bike,  scooter  e  auto  per  effettuare  consegne  in  tutta  la  città.1

La  risposta  iniziale  dei  motociclisti  a  questo  cambiamento,  che  ho  valutato  attraverso  l'informale

Come  ha  suggerito  Melinda  Cooper,  "[in]  condizioni  postfordiste,  il  salario  stesso

è  diventata  una  sorta  di  proposta  speculativa",  subordinata  a  "ore  non  specificate  di  disponibilità  al  

lavoro  non  retribuito"  e  "condizionata  al  raggiungimento  di  indicatori  di  performance" (2012:  646).  Sulla  

piattaforma  di  Deliveroo,  la  contingenza  del  salario  di  un  ciclista  non  è  solo  collegata  a  tempi  di  attesa  non  

pagati  e  imprevedibili  (tra  una  consegna  o  al  ristorante)  e  l'accesso  basato  sulle  prestazioni  a  uno  strumento  di  

pianificazione  dei  turni  (Ivanova,  Bronowicka,  Kocher  &  Degner,  2018;  Veen,  Barratt  &  Goods,  2019),  ma  è  

anche  intensificato  da  algoritmi  di  prezzo  che  trasformano  questa  già  "proposta  speculativa"  in  una  variabile  

iper-dipendente  il  cui  processo  di  determinazione  è  bloccato  come  informazioni  proprietarie.  In  questo  contesto,  

le  lotte  del  lavoro  per  un  salario  equo  diventano  così  strutturalmente  legate  alla  necessità  di  'unbox'  questo  

processo  di  calcolo  opaco  che  produce  le  tasse  di  consegna  che  appaiono  sullo  schermo  di  un  ciclista.  Di  

conseguenza,  questo  articolo  chiede  cosa  si  può  guadagnare  postulando  la  calcolabilità  come  una  domanda  

fondamentale  per  la  politica  salariale  nelle  cosiddette  industrie  di  servizi  "on-demand"  che  dipendono  fortemente  

dall'offerta  di  lavoro  flessibile  di

A  questi  corrieri  è  stata  data  la  possibilità  di  aderire  alla  prova,  il  che  avrebbe  consentito  loro  di  ottenere  

informazioni  più  anticipate  su  ogni  consegna,  come  il  luogo  di  consegna  (che  in  precedenza  era  stato  trattenuto)  

e  il  guadagno  totale.  È  importante  sottolineare,  tuttavia,  che  mentre  ogni  ordine  pagava  una  tariffa  fissa  di  €  5  

per  motociclisti  e  scooteristi  e  €  6  per  conducenti,  i  guadagni  ora  variano  a  seconda  dell'ordine.  Nel  nuovo  

sistema  di  tariffe  basate  sulla  distanza,  la  tariffa  di  consegna  viene  presentata  al  ciclista  prima  che  questi  decida  

di  accettarla  o  rifiutarla  e,  secondo  Deliveroo,  viene  calcolata  "in  base  a  una  combinazione  della  distanza  

percorsa  dall'ordine,  nonché  come  il  tempo  che  prevediamo  potrebbe  essere  necessario  per  il  completamento'.  

Poiché  "[ogni]  consegna  che  completi  è  diversa",  i  motivi  dell'azienda  "i  soldi  che  guadagni  per  questo  lavoro  

dovrebbero  rifletterlo".2

1  Questo  numero  è  stato  comunicato  dal  Direttore  Generale  del  mercato  tedesco  di  Deliveroo  durante  un  workshop  

multi-stakeholder  chiuso  sul  lavoro  equo  nella  gig  economy  di  Berlino,  tenutosi  il  27  maggio  2019.

2  Vedere  https://roocommunity.com/distance-based-fees/.
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lavoratori  classificati  come  appaltatori  indipendenti.3  Seguendo  Giamporcaro  e  Gond  

(2016:466),  mi  avvicino  alla  calcolabilità  come  essa  stessa  una  forma  di  politica,  dato  che  

"le  forme  di  potere  sono  costituite  da,  ma  anche  schierate  attraverso,  al  di  là  e  contro  le  

agenzie  di  calcolo"  nel  processo  di  costruzione  del  mercato  (enfasi  in  originale).  In  questa  

prospettiva,  le  lotte  di  potere  ruotano  attorno  ad  asimmetrie  calcolatrici  che  risultano  dalla  

distribuzione  ineguale  di  "strumenti  di  calcolo" (Callon  &  Muniesa,  2005:  1238),  che  non  solo  

consente  il  controllo  del  mercato  nel  presente,  ma  è  anche  "centrale  per  i  modi  di  governare".  

futures' (Anderson,  2010:784).  Come  descriverò  in  dettaglio  di  seguito,  un  piccolo  gruppo  di  

motociclisti  attivisti  ha  deciso  di  sfidare  il  potere  di  mercato  di  Deliveroo  a  Berlino  ideando  le  

proprie  apparecchiature  di  calcolo  improvvisate  con  cui  hanno  cercato  di  "reverse  engineering"  

-  o  almeno  approssimare,  nel  miglior  modo  possibile  -  il  algoritmo  dei  prezzi  di  consegna.4

Questo  studio  contribuisce  a  tre  corpi  di  borse  di  studio  distinti  ma  interconnessi.  In  primo  

luogo,  si  basa  sulla  ricerca  in  sociologia  economica  e  teoria  sociale  che  ha  esaminato  il  ruolo  

del  calcolo  e  della  determinazione  dei  prezzi  nella  costruzione  socio-materiale  dei  mercati  (es.  

Muniesa,  Millo  &  Callon,  2007;  Çalÿÿkan  &  Callon) ,  2010;  Callon,  2016).  Seguendo  Callon  e  

Muniesa,  intendo  le  piattaforme  di  consegna  di  cibo  come  "configurazioni  algoritmiche"  le  cui  

apparecchiature  di  calcolo  proprietarie  consentono  loro  di  costruire  unilateralmente  mercati  

nella  misura  in  cui  "a)  circoscrivono  il  gruppo  di  agenzie  di  calcolo  che  devono  essere  

soddisfatte,  rendendole  identificabili  ed  enumerabili;  b)  organizzare  l'incontro,  cioè  la  loro  

connessione;  e  c)  stabilire  le  regole  o  le  convenzioni  che  stabiliscono  l'ordine  in  cui  queste  

connessioni  devono  essere  trattate  e  prese  in  considerazione» (2005:1242).  Qui  mi  occupo  

principalmente  del  potere  algoritmico  di  determinazione  dei  prezzi  delle  piattaforme  di  consegna  

di  cibo  –  un  potere  monopsonistico  che  non  è  solo  market-making  ma  anche  potenzialmente  

fonte  di  sostentamento.  Il  prezzo  dovrebbe  essere  inteso  come  "una  forza  produttiva,  che  

organizza  e  modella  il  rapporto  tra  mercati  e  persone" (Moor  &  Lury,  2018:  501;  corsivo  in  

originale)  generando  "forme  incipienti  di  disuguaglianza"  e  flettendo  "il  rapporto  del  presente  

con  il  futuro» (Adkins  &  Lehtonen,  2018:  109).  Mentre  il  prezzo  è  generalmente  concepito  

come  un  segnale  che  consente  di  impegnarsi  in  attività  di  calcolo  come  "immaginare  e  stimare  

corsi  d'azione" (Callon  &  Muniesa,  2005:  1231),  recentemente  "le  possibilità  di  comprendere  

quel  segnale  in  modi  significativi  stanno  cambiando"  sotto

3  Questo  articolo  si  concentra  sulla  calcolabilità  salariale  piuttosto  che  sulla  trasparenza  salariale,  dato  che  quest'ultima  

riguarda  generalmente  situazioni  in  cui  i  lavoratori  che  percepiscono  una  retribuzione  fissa  o  oraria  cercano  informazioni  

sui  salari  offerti  da  datori  di  lavoro  concorrenti  o  ad  altri  dipendenti  all'interno  della  stessa  azienda  (ad  es.  contro  la  

discriminazione  salariale  –  vedi  Estlund,  2014).  Al  contrario,  la  calcolabilità  salariale  diventa  pertinente  in  situazioni  in  cui  i  

lavoratori  ricevono  salari  a  cottimo  manipolati  (vale  a  dire  a  prezzi  dinamici),  impedendo  loro  di  stimare  quanto  guadagneranno  

alla  fine  della  giornata.

138

4  Sebbene  le  lotte  per  contrastare  le  asimmetrie  di  calcolo  riguardino  fondamentalmente  anche  i  diritti  sui  dati  dei  gig  worker,  

dato  che  tali  asimmetrie  sono  basate  sull'estrazione  e  sulla  monopolizzazione  dei  dati  governate  dalla  piattaforma,  i  rider  

con  cui  mi  sono  impegnato  non  hanno  compreso  i  loro  sforzi  attraverso  questa  lente.  Sebbene  abbiano  raccolto  dati  di  

consegna  che  sono  serviti  come  input  per  le  loro  attività  di  calcolo  improvvisate,  queste  attività  erano  strettamente  orientate  

a  scoprire  e  riprodurre  la  "formula"  dietro  il  sistema  di  tariffe  basate  sulla  distanza  di  Deliveroo  e  non  erano  collegate  a  una  

strategia  critica  per  i  diritti  dei  dati.  Per  una  riflessione  sull'estrazione  dei  dati  come  luogo  critico  dell'accumulazione  di  

capitale  e  dell'organizzazione  del  lavoro,  vedere  Van  Doorn  e  Badger,  2020.
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l'influenza  delle  tecniche  di  tariffazione  dinamica  (Moor  &  Lury,  2018:502).  Di  conseguenza,  i  

lavoratori  delle  consegne  di  cibo  basati  su  app  stanno  attraversando  un  momento  molto  più  

difficile  per  stimare  il  loro  reddito  futuro  e  le  relative  linee  d'azione  richieste.

Esaminando  il  modo  in  cui  alcuni  motociclisti  con  sede  a  Berlino  hanno  sfidato  la  potenza  

dell'algoritmo  dei  prezzi  di  consegna  in  scatola  nera  di  Deliveroo,  questo  studio  contribuisce  anche  

a  nuove  intuizioni  alla  fiorente  ricerca  sulle  economie  di  gig  mediate  dalla  piattaforma,  in  particolare  

studi  sulla  "gestione  algoritmica"  e  sui  gig  worker'  '  competenze  algoritmiche" (es.  Lee,  Kusbit,  

Metsky  &  Dabbish,  2015;  Rosenblat  &  Stark,  2016;  Shapiro,  2018;  Jarrahi  &  Sutherland,  2019;  Sun,  

2019;  Griesbach,  Reich,  Elliott-Negri  &  Milkman,  2019).  Sottolinea  il  ruolo  centrale  della  tariffazione  

dinamica  nella  gestione  automatizzata  di  un'offerta  di  lavoro  "on-demand" (cfr.  Shapiro,  2020),  

fornendo  al  contempo  ulteriori  prove  a  sostegno  dell'argomentazione  secondo  cui  "i  lavoratori  non  

sono  destinatari  passivi  di  gestione  e  controllo  algoritmici" ( Jarrahi  e  Sutherland,  2019:8).  Mostro  

invece  come  i  motociclisti  avviano  "attività  di  creazione  di  senso"  che  consentono  loro  di  "creare  una  

comprensione  operativa  sugli  algoritmi  e  su  come  possono  influenzare  il  loro  lavoro" (Jarrahi  &  

Sutherland,  2019:8;  Sun,  2019).  Tuttavia,  mentre  la  ricerca  precedente  ha  posizionato  le  attività  di  

creazione  di  senso  e  di  costruzione  di  competenze  come  un  prerequisito  per  i  gig  worker  che  cercano  

di  ottenere  un  vantaggio  competitivo,  questo  studio  mostra  come  tali  attività  possono  anche  essere  

iscritte  in  un  progetto  solidale  che  cerca  di  collettivizzare  piuttosto  che  dividere  i  lavoratori  delle  

consegne  di  cibo.  La  piccola  politica  di  calcolabilità  perseguita  dai  motociclisti  che  stavo  seguendo  è  

servita  come  mezzo  per  un  fine  più  ambizioso:  reclutare  nuovi  membri  per  una  campagna  radicale  

guidata  dai  sindacati  per  garantire  condizioni  di  lavoro  migliori  per  i  lavoratori  delle  consegne  di  cibo  

basati  su  app.

Infine,  quindi,  questo  studio  contribuisce  a  un  piccolo  ma  crescente  corpus  di  ricerche  

sulle  forme  emergenti  e  consolidanti  di  protesta,  resistenza  e  lotta  dei  platform  worker  (es.  Scholz,  

2017;  Tassinari  &  Maccarrone,  2019;  Cant,  2019;  Moore  &  Joyce,  2019;  Briziarelli,  2019;  Van  

Doorn,  2019).  Dimostrando  la  tenue  relazione  tra  la  politica  della  calcolabilità  e  una  politica  

salariale  più  ampia  la  cui  sfera  di  competenza  più  ampia  include  i  diritti,  le  tutele  ei  benefici  dei  

lavoratori,  esamino  le  condizioni  in  cui  la  soggettivazione  economica  dei  lavoratori  di  piattaforma  

può  spostarsi  verso  la  loro  soggettivazione  politica.  Considero  la  proliferazione  di  schemi  di  prezzi  

dinamici  opachi  da  parte  della  gig  economy  come  una  frontiera  critica  per  le  lotte  dei  lavoratori  

delle  piattaforme,5  in  cui  la  sperimentazione  con  dispositivi  di  calcolo  costituisce  una  modalità  

alternativa  di  resistenza  che  può  integrare  proteste  pubbliche,  petizioni  o  scioperi.  Allo  stesso  tempo,  

questo  articolo  documenta  anche  le  difficoltà  incontrate  dai  motociclisti  nel  tentativo  di  tradurre  la  

loro  lotta  per  guadagni  migliori  e  più  trasparenti  in  una  politica  del  lavoro  più  completa.  Inoltre,  e  più  

fondamentalmente,  affronto  i  limiti  delle  lotte  per  il  potere  di  calcolo  sullo  sfondo  di  un  pervasivo  

eccezionalismo  della  piattaforma:  un  immaginario  socio-legale  che  tratta  le  società  di  piattaforme  

come  entità  commerciali  uniche  e  consente  loro  di  impegnarsi  in  arbitraggi  normativi.  Questo  

immaginario  è  giuridicamente  articolato  attraverso  i  cosiddetti  'accordi  clickwrap',6  che  

contrattualmente  impongono  la  subordinazione  e  l'illegalità  dei  gig  worker  mentre  rafforzano  il  potere  

di  market-making  di  una  piattaforma.

6  Per  una  spiegazione  di  questo  termine  e  delle  sue  origini,  vedere  https://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap.
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5  Si  veda  ad  esempio  la  campagna  #PayUp  condotta  dall'organizzazione  dei  lavoratori  Working  Washington:  https://payup.wtf/.
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La  sezione  successiva  pone  le  basi  per  quanto  segue  fornendo  un  breve  resoconto  di  come  è  stato  

necessario  ricomporre  il  salario  pagato  agli  addetti  alle  consegne  di  cibo  al  fine  di  ottimizzare  la  loro  

offerta  di  lavoro  secondo  gli  imperativi  delle  piattaforme  on-demand.  La  sezione  successiva  introduce  

poi  Jaako,  un  motociclista  con  sede  a  Berlino  che,  insieme  ad  alcuni  amici  e  altri  attivisti,  ha  organizzato  

un  tentativo  di  avere  una  migliore  presa  sul  sistema  di  tariffe  basate  sulla  distanza  di  Deliveroo.  Dopo  

aver  descritto  in  dettaglio  come  questo  sforzo  improvvisato  si  è  concretizzato  e  in  che  misura  è  riuscito  

a  ridurre  le  asimmetrie  di  calcolo  ingegnerizzate  della  piattaforma,  affronto  l'incapacità  del  gruppo  di  

andare  oltre  una  politica  strettamente  incentrata  sulla  calcolabilità  salariale.  Infine,  la  coda  offre  alcune  

riflessioni  conclusive  su  ciò  che  l'improvvisa  partenza  di  Deliveroo  dai  loro  mercati  tedeschi  –  poco  dopo  

la  fine  del  mio  lavoro  sul  campo  a  Berlino  –  può  insegnare  alla  borsa  di  studio  della  gig  economy  

contemporanea.

Il  recente  lavoro  sui  prezzi  dinamici  nei  settori  dell'economia,  della  scienza  dell'informazione  e  della  

ricerca  operativa  è  stato  alle  prese  con  questioni  riguardanti  l'ottimizzazione  degli  incentivi  finanziari  

e  comportamentali  al  fine  di  ottenere  il  livello  di  servizio  just-in-time  desiderato  da  una  piattaforma  

on-demand  nel  minor  costo  -un  modo  efficiente  possibile  (es.  Chen  &  Sheldon,  2015;  Allon,  Cohen,  

&  Sinchaisri,  2018;  Guda  &  Subramanian,  2019;  Benjaafar  &  Hu,  2019).  Garantire  una  capacità  di  

servizio  ottimale  in  un  mercato  instabile  rimane  una  sfida  sia  per  le  piattaforme  di  ride-hailing  che  per  le  

consegne  di  cibo.  Dopotutto,  mentre  l'imposizione  di  tecniche  di  gestione  basate  su  app  può  in  larga  

misura  modellare  il  modo  in  cui  gli  addetti  alle  consegne  di  cibo  svolgono  il  proprio  lavoro,  le  tecniche  

utilizzate  forniscono  meno  presa  su  quando  e  quanto  lavorano,  perché  questa  forza  lavoro  è  sempre  più  

composta  da  appaltatori  indipendenti  che  –  almeno  de  jure  e  prima  facie  –  determinano  i  propri  orari.  

Per  convincere  i  corrieri  freelance  ad  accedere  all'app,  iniziare  ad  accettare  ordini  e  continuare  a  lavorare  

per  tutto  il  tempo  necessario,  le  piattaforme  di  consegna  di  cibo  hanno  dovuto  trasformare  il  modo  in  cui  

affrontano  la  nozione  di  salario  e  il  modo  in  cui  viene  pagato  alle  loro  flotte  di  corrieri.  Mentre,  

tradizionalmente,  i  corrieri  hanno  lavorato  direttamente  per  un  ristorante  che  paga  loro  una  paga  oraria  

o  giornaliera  (spesso  fuori  sede),  a  cui  ci  si  aspetta  che  vengano  aggiunte  mance  in  contanti  ad  ogni  

consegna,  la  maggior  parte  delle  piattaforme  di  consegna  di  cibo  non  ha  solo  formalizzato  e  automatizzato  

queste  transazioni  finanziarie  attraverso  un  sistema  di  pagamento  elettronico  che  bypassa  il  corriere  (e  

quindi  rende  più  facile  per  i  clienti  non  dare  la  mancia),  ma  è  anche  passato  a  un  modello  a  cottimo  in  

cui  i  corrieri  vengono  pagati  per  consegna.  Il  pagamento  dei  corrieri  per  consegna  offre  alle  società  di  

piattaforme  una  presa  molto  più  stretta  sulla  loro  offerta  di  lavoro  flessibile,  consentendo  loro  di  progettare  

incentivi  finanziari  basati  sui  dati  che  rispondono  alle  fluttuazioni  improvvise  della  domanda  di  servizi  in  

modo  più  granulare  e  agile.  In  termini  economici,  consente  ai  gestori  delle  operazioni  di  sfruttare  meglio  

l'elasticità  salariale  positiva  (Allon,  Cohen  e  Sinchaisri,  2018;  cfr.  Shapiro,  2020).

Dal  punto  di  vista  dell'economia  comportamentale,  i  sistemi  di  pagamento  per  consegna  sono  

dotati  di  particolari  "schemi  di  ricompensa"  la  cui  irregolare  "frequenza  dei  colpi"  può  avere  un  potente  

effetto  sul  comportamento  dei  corrieri  che  non  possono  più  contare  sulla  sicurezza  di  una  retribuzione  

oraria  (Schüll,  2012 ).  Una  volta  effettuato  l'accesso  all'app  e  in  attesa  che  gli  ordini  vengano  spediti,  

cosa  che  viene  spesso  definita  come  ricezione  di  un  "ping",  i  corrieri  devono  affrontare  domande  

come  "Quando  riceverò  il  mio  prossimo  ping?";  «Quando  non  ne  ricevo  uno  per  un  po',  cosa

Organizzazione  del  lavoro,  lavoro  e  globalizzazione  Volume  14,  Numero  1,  2020

Riconfigurare  lo  stipendio  del  corriere

Machine Translated by Google



Organizzazione  del  lavoro,  lavoro  e  globalizzazione  Volume  14,  Numero  1,  2020

può  essere  il  motivo?';  "Quando  ne  avrò  uno,  cosa  succede  se  rifiuto  l'offerta:  come  influirà  sulle  mie  future  

opportunità  di  reddito?"  Queste  negoziazioni  sono  poi  ulteriormente  complicate  dall'introduzione  del  prezzo  

di  consegna  dinamico,  che  riconfigura  il  salario  a  cottimo  in  una  variabile  dipendente  il  cui  valore  è  

solitamente  determinato  da  una  combinazione  delle  seguenti  componenti:  una  commissione  di  ritiro,  una  

commissione  di  riconsegna,  distanza-  compensazione  basata,  (stimata)  compensazione  temporale  e  –  in  

alcuni  casi/mercati  –

ordine  'desiderabilità'.7  Fondamentalmente,  queste  componenti  sono  esse  stesse  variabili  i  cui  valori  

possono  essere  costantemente  modificati,  così  come  il  loro  peso  relativo  nel  calcolo  del  payout  composito,  

che  viene  regolarmente  ristrutturato.

La  nozione  di  grip  suggerisce  utilmente  che  la  politica  della  calcolabilità,  come  la  politica

le  tariffe  basate  sulla  distanza  potrebbero  ulteriormente  ostacolare  questa  capacità  cruciale.  Volevano  

saperne  di  più  su  come  venivano  pagati,  ma  come  era  possibile  avere  un  controllo  su  qualcosa  di  così  

oscuro  come  un  algoritmo  di  determinazione  dei  prezzi  proprietario?

Oltre  alle  domande  precedenti,  i  corrieri  ora  devono  anche  chiedersi  "Quando  riceverò  il  mio  

prossimo  ping,  quanto  mi  offriranno?";  "Se  rifiuto  l'offerta,  la  prossima  offerta  sarà  migliore  o  peggiore?"  

Come  osserva  Schüll  rispetto  al  gioco  d'azzardo  automatico,  il  più  potente  rinforzo  comportamentale  

può  essere  ottenuto  attraverso  schemi  "in  cui  i  soggetti  non  sanno  mai  quando  saranno  ricompensati,  o  

quanto" (2012:  108).  Allo  stesso  modo,  la  consegna  di  cibo  orchestrata  dalla  piattaforma  si  trasforma  in  

un'esperienza  simile  a  un  gioco  in  cui  i  corrieri  valutano  costantemente  offerte  variabili  (in  sostituzione  di  

salari  fissi)  volte  a  incentivarli  a  lavorare.  Quando  si  ritiene  che  un'offerta  valga  la  pena,  un  corriere  accetta  

l'"offerta"  scorrendo  o  toccando  lo  schermo  e  si  avvia.  Ma  fino  a  che  punto  i  corrieri  sono  in  grado  di  

determinare  se  un'offerta  vale  il  loro  impegno,  ovvero  se  devono  restare  o  partire?  Quando  si  considerano  i  

tipi  di  controllo  (algoritmico)  e  di  precarietà  attuati  dalle  piattaforme  di  consegna  del  cibo,  è  necessario  

concentrare  un'attenzione  più  critica  sulle  condizioni  quotidiane  in  cui  è  possibile  guadagnare  un  salario  e  

sulla  perdita  di  controllo  su  queste  condizioni,  nonché  su  un  futuro  controllabile  più  in  generale  (cfr.  Alberti  et  

al.,  2018;  Qi  &  Li,  2019).

della  precarietà,  è  anche  una  politica  affettiva.  Il  calcolo,  come  ci  ricordano  Callon  e  Muniesa  

(2005),  non  può  essere  completamente  distinto  dal  giudizio  o  dalla  congettura,  che  sono  modi  correlati  di  

sentire  lo  stato  presente  e  futuro  delle  cose.  Sebbene  tali  pratiche  richiedano  informazioni,  non  riguardano  

necessariamente  l'accuratezza  (numerica)  o  la  precisione  -  sebbene,  come  vedremo,  possono  certamente  

esserlo  -  e  possono  anche  implicare  una  preoccupazione  più  tenue  di  non  essere  ingannati  o  lasciati  

all'oscuro.  Grip  parla  di  pratiche  intersoggettive  di  creazione  di  senso  che  si  sforzano  di  garantire  un  futuro  

calcolabile  in  tempi  di  pervasiva  insicurezza,  seguendo  quello  che  Jacob  Hacker  ha  chiamato  "il  grande  

cambiamento  del  rischio" (2006).  Per  i  rider  di  Deliveroo,  in  quanto  appaltatori  indipendenti  la  cui  libertà  ha  

un  prezzo  elevato  nella  misura  in  cui  ci  si  aspetta  che  assorbano  la  maggior  parte  dei  rischi  legati  al  lavoro  

a  loro  carico,  una  precondizione  per  garantire  un  futuro  calcolabile  è  la  capacità  di  calcolare  -  o  stimare,  al  

meglio  delle  loro  capacità  -  i  loro  guadagni  per  le  prossime  settimane  o  mesi.  Alcuni  motociclisti  con  sede  a  

Berlino  si  sono  quindi  preoccupati  per  l'introduzione  di  Deliveroo

7  Ad  esempio,  la  piattaforma  di  consegna  di  cibo  DoorDash  include  un  fattore  di  'desiderabilità'  nel  calcolo  dei  prezzi  

degli  ordini,  tenendo  conto  del  numero  di  volte  in  cui  un  ordine  è  stato  rifiutato  da  corrieri  precedenti.  https://www.theverge.

com/2019/8/22/20828742/doordash-tipping-policy-change-drivers-guadagnare-di-più-soldi.
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Non  dicevano  come  vengono  determinate  le  tariffe  e  ovviamente  siamo  curiosi.  Ero  

tipo  'oh,  ma  c'è  un  modo  in  cui  possiamo  provare  a  misurarlo  in  qualche  modo?'  Voglio  

sapere  come  funziona  il  sistema  perché  è  nel  mio  interesse,  quindi  sai,  quando  io  –  è  

una  specie  di  gioco  [. . .]  Quando  sei  al  lavoro,  dato  che  abbiamo  la  possibilità  di  

accettare  o  rifiutare  un  ordine,  c'è  molto  da  pensare,  ok,  quindi  che  tipo  di  ordine  dovresti  

prendere?  [. . .]  Devi  pensare  costantemente  a  quale  sia  la  tua  strategia  di  gioco  e  se  non  

hai  le  informazioni  su  come  funziona  il  gioco  probabilmente  non  puoi  essere  molto. . .  

Voglio  dire,  più  sai  come  funziona  il  gioco,  meglio  sei  informato  per  fare  le  tue  scelte.
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Algoritmo  di  determinazione  del  prezzo  di  Deliveroo  "Reverse  engineering".

8  “Jaako”  è  uno  pseudonimo.  Tutti  i  corrieri  Deliveroo  intervistati  per  questo  studio  hanno  dato  il  loro  

consenso  informato  prima  dell'intervista  e  tutte  le  informazioni  di  identificazione  personale  sono  state  rimosse  

dalle  trascrizioni  risultanti.  Un  totale  di  30  corrieri  hanno  partecipato  alle  interviste  durante  il  lavoro  sul  campo  

a  Berlino,  svoltosi  tra  ottobre  2018  e  giugno  2019.  I  corrieri  sono  stati  reclutati  per  strada,  nei  ristoranti  (in  attesa  

di  un  ordine)  e  online  tramite  gruppi  WhatsApp.  Le  interviste  si  sono  svolte  in  luoghi  pubblici.  Le  interviste  erano  

semi  strutturate  e  aperte,  della  durata  compresa  tra  50  e  140  minuti.  Ai  corrieri  è  stata  offerta  una  carta  regalo  da  
€  15  come  compenso  per  il  loro  tempo.
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È  qui  che  entra  in  gioco  Jaako.8  Jaako  è  un  pilota  finlandese  sulla  trentina  che  si  è  trasferito  a  

Berlino  per  un  programma  MA  nel  2015  e  ha  iniziato  a  lavorare  per  Deliveroo  dopo  aver  esaurito  

i  soldi  nell'estate  del  2017.  Insieme  a  tre  colleghi  piloti,  ha  ha  raccolto  in  modo  intermittente  dati  

sulle  tariffe  di  consegna  e  sulle  distanze  dall'inizio  del  periodo  di  prova,  utilizzando  un'applicazione  

Web  open  source  creata  da  uno  di  loro.  Sebbene  l'app  sia  molto  rudimentale  e  dipenda  

dall'attività  di  registrazione  dei  motociclisti  partecipanti,  speravano  comunque  che  il  loro  

esperimento  potesse  "reverse  engineering"  dell'algoritmo  dei  prezzi  di  Deliveroo  con  mezzi  

modesti  e  quindi  generare  maggiori  conoscenze  su  come  venivano  pagati  nel  nuovo  sistema.  

Secondo  Jaako,  la  loro  iniziativa  è  iniziata  grazie  a  un  mix  di  curiosità  e  interesse  personale:

La  domanda,  tuttavia,  era  che  tipo  di  azione  –  e  contro  cosa,  esattamente?  Per  avere  una  

sorta  di  presa  sul  nuovo  sistema  e  il  suo  impatto  sui  guadagni  dei  motociclisti,  Deliverunion  ha  

deciso  di  organizzare  un  evento  in  cui  i  motociclisti  potessero  riunirsi  per  condividere  

esperienze,  porre  domande  e  deliberare  su  quali  tipi  di  risposte  future  sarebbero  possibili

La  raccolta  e  l'analisi  di  dati  su  piccola  scala  erano  quindi  un  modo  per  svelare  le  regole  

offuscate  del  gioco  dei  prezzi  degli  ordini  di  Deliveroo.  Sebbene  il  progetto  possa  essere  stato  

stimolato  dalla  curiosità  e  dall'interesse  personale,  ha  avuto  anche  una  forte  dimensione  politica  

grazie  alla  sua  incubazione  nel  contesto  della  campagna  di  Deliverunion.  Avviata  dai  rider  di  

Deliveroo  e  Foodora  nella  seconda  metà  del  2016,  e  presto  ottenuta  dal  sostegno  della  FAU  

(un  sindacato  anarco-sindacalista  tedesco),  questa  campagna  di  base  era  stata  inizialmente  

piuttosto  prolifica  nella  sua  lotta  per  migliori  condizioni  di  lavoro  per  i  lavoratori  delle  consegne  

di  cibo,  ma  è  stata  lottano  sempre  più  per  mantenere  membri  attivi  e  sostenere  una  connessione  

con  la  più  ampia  comunità  di  motociclisti  a  Berlino.  In  quanto  tale,  ha  rapidamente  colto  la  

controversia  che  circonda  il  nuovo  modello  di  pagamento  di  Deliveroo  come  un'opportunità  per  

riaffermare  la  sua  visibilità  e  rilevanza,  contattando  i  motociclisti  e  motivandoli  ad  agire.
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Di  conseguenza,  credeva  che  i  loro  calcoli  dimostrino  che  Deliveroo  è  falso  quando  afferma  di  non  

poter  divulgare  informazioni  su  come  vengono  calcolate  le  sue  tariffe  basate  sulla  distanza  perché  

queste  tariffe  tengono  conto  anche  del  tempo  di  attesa  stimato  di  un  ciclista.  Dal  punto  di  vista  di  

Jaako,  questa  affermazione  è  molto  probabilmente  solo  una  "menzogna"  che  l'azienda  diffonde  

come  parte  della  sua  strategia  coerente  di  nascondere  le  informazioni  e  quindi  darsi  l'opportunità  di  

cambiare  le  sue  politiche  e  il  suo  modello  di  prezzo  ogni  volta  che  è  necessario,  senza  dover  

informare  i  motociclisti  a  proposito.  Ora  che  lui  e  i  suoi  amici  erano  riusciti  a  produrre  una  formula  

che,  secondo  Jaako,  si  avvicinava  molto  all'algoritmo  di  determinazione  dei  prezzi  di  Deliveroo,  

questo  ritrovato  potere  di  calcolo  ha  dato  loro  un  senso  di  controllo  nella  misura  in  cui  le  future  

analisi  dei  dati  "ci  mostreranno  almeno  quando  lo  cambieranno  [ la  struttura  tariffaria]'.  Tuttavia,  ciò  

richiederebbe  una  continua  raccolta  di  dati  e  finora  hanno  lottato  per  trovare  motociclisti  disposti  a  

sottoporsi  allo  sforzo  ripetuto  di  inserire  il  prezzo  di  ciascuna  offerta  di  consegna  accettata  nell'app  

basata  sul  Web  e  registrare  le  proprie  coordinate  GPS.  Se  l'iniziativa  doveva  rimanere  rilevante  ed  

efficace,  doveva  ovviamente  essere  ampliata  e  organizzata  una  sorta  di  routine  di  raccolta  dati  

distribuita  e  sostenibile.  Jaako  sperava  che  la  presentazione  dei  loro  risultati  al  prossimo  evento  

avrebbe  aiutato  a  dare  energia  ai  motociclisti  e  rendere  popolare  l'app.

Sebbene  Jaako  non  potesse  essere  sicuro  al  100%,  i  dati  che  erano  riusciti  a  raccogliere  

durante  le  prime  settimane  del  processo,  sulla  base  di  circa  130  consegne,  "sono  così  perfetti  nello  

spiegare  il  sistema  delle  tariffe"  che  era  abbastanza  sicuro  da  dire  che  lo  è  "  molto  probabile'  che  le  

tariffe  basate  sulla  distanza  di  Deliveroo  siano  calcolate  utilizzando  solo  le  coordinate  GPS  del  

ciclista,  del  ristorante  e  del  cliente.  Ha  affermato  che,  in  effetti,  Deliveroo  non  guarda  affatto  nessuna  

mappa:  "Ci  hanno  lasciato  fare  quel  lavoro.  Noi  siamo  quelli  che  devono  guardare  la  mappa,  devono  

solo  tracciare  una  linea  retta.'  Jaako,  che  ha  un  background  in  scienze  sociali  ed  esperienza  con  la  

modellazione  statistica,  ha  tratto  la  sua  fiducia  da  una  serie  di  analisi  di  regressione  che  ha  condotto  

sulle  distanze  di  consegna,  che  hanno  prodotto  un  modello  che  mostra  "che  esiste  una  formula  per  

trasformare  quelle  distanze  in  tariffe  precise  con  errore  residuo  molto  piccolo  tra  le  nostre  previsioni'.  

Quando  gli  ho  chiesto  che  aspetto  avesse  questa  formula,  sono  rimasto  colpito  dal  modo  equilibrato  

e  piuttosto  meticoloso  in  cui  ha  risposto  alla  mia  domanda:

Tra  le  circa  30  persone  presenti  quel  pomeriggio  di  dicembre  c'erano  motociclisti  "senior"  che  di  

solito  non  partecipavano  alla  campagna  di  Deliverunion,  nuovi  arrivati  che  non  avevano  sentito  

parlare  della  campagna  prima  di  aver  ricevuto  un  volantino,  motociclisti  di  diverse  nazionalità  (per  

lo  più  europei)  e,  mentre  i  giovani  gli  uomini  costituivano  ancora  la  maggioranza,  erano  presenti  

almeno  una  manciata  di  donne.  Non  ci  volle  molto  prima  di  una  discussione  piuttosto  indisciplinata

e  appropriato.  L'idea  era  che  Jaako  potesse  quindi  utilizzare  questo  incontro  come  piattaforma  per  

la  comunicazione  dei  primi  risultati  del  gruppo.

Dal  potere  di  calcolo  al  lavoro  organizzato
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La  formula  è,  se  ricordo  bene,  3,80  [euro],  o  addirittura  il  modello  risulta  esattamente  

3,79  [euro,  come  tariffa  base],  più  qualcosa  come  64  centesimi  al  chilometro  fino  a  due  

chilometri  e  poi  sopra  i  due  chilometri  si  è  1,20  o  qualcosa  del  genere,  per  chilometro  in  

più.
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Sono  stato  felice  di  condividere  ciò  che  abbiamo  imparato  con  le  persone  e  penso  di  essere  rimasto  

un  po'  sorpreso  dal  fatto  che  le  persone  l'abbiano  effettivamente  preso.  Come  se  ci  fossero  

pochissimi  commenti  critici  in  un  certo  senso  durante  la  riunione  e  anche  dopo  sull'app  o  come  se  

la  maggior  parte  delle  persone  dicesse  "ah  okay,  ah  yeah,  okay,  è  interessante".  Penso  che  forse  

non  tutti  credono  a  quello  che  sto  dicendo  al  riguardo,  ma  a  nessuno  piace  obiettare  a  gran  voce  e  

molte  persone  sembrano  fidarsi  del  fatto  che  questo  ragazzo  abbia  lavorato  su  di  esso.

Questo  potrebbe  essere,  anche  un  po'  perché  il  grafico  che  abbiamo  mostrato  durante  la  

riunione  era  un  po'  confuso  perché  eravamo  [ride]  nel  bel  mezzo  di  farlo.  Se  dovessi  farlo  ora,  

mostrerei  un'immagine  un  po'  più  raffinata  che  sarebbe  più  chiara  e  pulita.  Sarei  in  grado  di  

presentarlo  in  un  modo  un  po'  più  accessibile  e  comprensibile.  Non  volevo,  cioè,  temevo  che  avrei  

dovuto  parlarne  in  modo  più  tecnico  e  difenderlo  di  più  e  sarei  stato  preparato  a  farlo.  Ma  non  era  

qui  che  volevo  che  l'incontro  andasse,  perché  questo  era  un  incontro  in  cui  avresti  parlato  di  cosa  

vogliamo  effettivamente  fare,  qualcosa  sulle  condizioni  di  lavoro,  e  non  su  come  si  creano  modelli  di  

regressione  ed  è  credibile  modello.
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Quando  ho  suggerito  che  la  mancanza  di  risposta  potrebbe  riflettere  il  fatto  che  le  persone  non  capivano  

davvero  il  grafico  o  come  sono  state  prodotte  le  sue  scoperte,  ha  aggiunto:

Quello  che  abbiamo  visto  è  un'immagine  piuttosto  semplice  che  raffigura  una  successione  di  punti  viola  

fittamente  tracciati  lungo  due  assi,  l'asse  x  che  rappresenta  la  distanza  e  l'asse  y  che  rappresenta  la  tariffa  in  

euro.  Mentre  Jaako  ha  spiegato  il  suo  esperimento  e  le  sue  scoperte,  la  folla  si  è  calmata  considerevolmente  

e  quando  ho  guardato  dall'altra  parte  della  stanza  ho  visto  che  la  maggior  parte  dei  motociclisti  stava  ascoltando  

attentamente  e  facendo  del  proprio  meglio  per  seguirlo,  alcuni  volti  rivelavano  una  comprensione  limitata  o  

incredulità  –  o  un  mix  di  entrambi .  Dopo  aver  finito,  c'erano  poche  domande  che  potevano  essere  interpretate  

in  modi  diversi.  Quando  ho  chiesto  a  Jaako,  alcuni  mesi  dopo,  come  ha  vissuto  la  sua  presentazione,  ha  riflettuto:

Per  Jaako,  questa  presentazione  ha  costituito  solo  una  parte  modesta  dell'evento  che  hanno  organizzato,  che  

comprendeva  anche  due  conversazioni  Skype  con  i  motociclisti  a  Bristol  e  Tolosa,  che  erano  impegnati  in  

proteste  organizzate  contro  la  diminuzione  dei  pagamenti  nei  loro  mercati  e  stavano  perseguendo  sforzi  simili  

per  decifrare  i  dati  locali  di  Deliveroo  algoritmo  di  prezzo.  Tuttavia,  era  ansioso  di  condividere  le  sue  scoperte  e  

"di  dire  alla  gente  "guarda  questo  è  il  modo  in  cui  l'azienda  determina  le  tue  commissioni"".  Inoltre,  la  sua  

intenzione  era  quella  di  informare  i  motociclisti  sulla  disponibilità  e  funzionalità  dell'app  tracker,  nella  speranza  

di  incoraggiare  più  persone  a  iniziare  a  utilizzarla  durante  i  loro  turni  e  quindi  ridimensionare  gli  sforzi  di  raccolta  

dei  dati.

Ciò  potrebbe,  a  sua  volta,  aiutare  la  comunità  di  motociclisti  di  Deliveroo  a  sviluppare  un  sistema  più  duraturo  e

il  nuovo  sistema  di  pagamento  è  esploso  dal  gruppo.  I  motociclisti  avevano  chiaramente  bisogno  di  sfogarsi  

e  volevano  più  informazioni,  frustrati  com'erano  dalla  loro  incapacità  di  calcolo,  risultando  in  molte  accese  

speculazioni,  congetture  e  prove  aneddotiche.  Ho  sentito  un  palpabile  senso  di  sgomento  nella  stanza  mentre  

ascoltavo  le  chiamate  per  alzarsi  e  colpire,  che  sono  state  rapidamente  respinte  da  altri  motociclisti  che  hanno  

sottolineato  che  i  nostri  numeri  erano  troppo  bassi  per  portare  a  termine  uno  sciopero  riuscito  e,  alla  fine,  

nessuno  davvero  sapeva  cosa  sarebbe  successo  nel  nuovo  sistema.  È  stato  in  questo  ambiente  teso  che  Jaako  

ha  fatto  la  sua  presentazione,  con  calma  –  come  sempre  –  mostrandoci  un  grafico  che  visualizza  i  risultati  delle  

sue  analisi  di  regressione.

Machine Translated by Google



9  Secondo  le  mie  osservazioni,  gli  autisti  di  Deliveroo  di  Berlino  sono  generalmente  uomini  immigrati  di  prima  o  

seconda  generazione  di  origine  turca,  indiana  o  pachistana.  Tendono  ad  essere  più  anziani  dei  motociclisti,  che  sono  

comunemente  sulla  ventina  e  più  spesso  provengono  da  paesi  dell'Europa  orientale  e  meridionale  (oltre  a  un  

contingente  dell'America  Latina).  Durante  il  mio  lavoro  sul  campo  ho  sperimentato  una  profonda  divisione  tra  piloti  e  

piloti,  che  è  un  argomento  che  va  oltre  lo  scopo  dell'analisi  attuale  ma  qualcosa  su  cui  spero  di  tornare  in  future  pubblicazioni.

145

Forse  l'incontro  non  è  stato  completamente  riuscito  sotto  tutti  gli  aspetti,  ma  in  questo  momento  

non  riesco  a  pensare  a  un  modo  migliore  per  preparare  la  parola,  per  così  dire.  Per  avere  una  

sorta  di  revisione  di  "ecco  dove  siamo  ora"  e  una  sorta  di  visione  preparata  per  "quindi  ecco  alcune  

idee  su  cosa  potrebbe  diventare"  e  quindi  provare  ad  avviare  una  discussione  da  questo.  [. . .]  E  

forse  questo  ispirerebbe  anche  le  persone  a  farlo
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Vogliamo  che  le  persone  abbiano  una  prova.  Come  abbiamo  detto,  ci  sono  molte  teorie,  

molte  impressioni  [sul  nuovo  sistema  di  pagamento],  ma  nessuno  ha  una  prova  concreta  che  

qualcosa  stia  succedendo  e  volevamo  fornirlo.  Vogliamo  che  le  persone  abbiano  effettivamente  

una  prova  chiara  e  poi  se  le  persone  sono  arrabbiate,  allora  hanno  una  solida  argomentazione  

che  sta  succedendo  qualcosa  di  brutto.

solida  comprensione  di  "cosa  sta  succedendo"  rispetto  alle  fluttuazioni  salariali  a  Berlino.

Nonostante  l'accoglienza  calorosa  della  loro  iniziativa,  tuttavia,  Jaako  ei  suoi  co-

cospiratori  non  hanno  visto  un  aumento  sostanziale  dei  volontari  dopo  l'evento,  e  coloro  che  hanno  

offerto  il  loro  aiuto  erano  per  lo  più  motociclisti  già  collegati  alla  campagna  di  Deliverunion.  Uno  di  

questi  corridori  era  Oskar,  un  pilota  polacco  poco  più  che  trentenne  coinvolto  nell'iniziativa  poco  

dopo  ma  molto  desideroso  di  contribuire  raccogliendo  nuovi  dati.  Nel  febbraio  2018,  era  stato  una  

delle  forze  trainanti  di  un'iniziativa  di  petizione  coordinata  da  Deliverunion,  che  aveva  motivato  

Jaako  a  unirsi  alla  campagna  il  mese  successivo.  Invece  di  raccogliere  firme,  questa  volta  è  stato  

fuori  a  raccogliere  dati  durante  le  ultime  settimane  di  dicembre  e  di  nuovo  nel  nuovo  anno,  

accettando  ogni  ordine  ricevuto  in  modo  che  il  loro  campione  fosse  il  più  vario  possibile.  Facendo  

eco  a  Jaako,  ha  spiegato  la  sua  motivazione  nel  modo  seguente:

Come  ha  capito  Oskar,  tuttavia,  è  estremamente  difficile  raggiungere  e  collettivizzare  queste  

"persone",  o  anche  determinare  chi  sono  e  in  che  misura  e  perché  sono  arrabbiate  con  Deliveroo,  

dato  che  Berlino  è  una  grande  città  con  centinaia  di  motociclisti  e  conducenti  che  lavorano  più  o  

meno  isolati  l'uno  dall'altro.9  Inoltre,  la  composizione  delle  "persone"  cambia  costantemente  a  

causa  dell'elevato  turnover  di  motociclisti/conducenti  di  Deliveroo,  in  modo  che  le  misure  di  

degrado  del  lavoro  che  turbano  i  motociclisti/conducenti  esperti  possano  sembrare  del  tutto  normali  

per  i  nuovi  arrivati .  Questo  è  stato  anche  uno  dei  motivi  principali  per  cui  Deliverunion  ha  

organizzato  l'evento  dei  motociclisti:  riunire  un'ampia  varietà  di  motociclisti  (e  preferibilmente  piloti)  

e  fornire  "una  prova  concreta  che  sta  succedendo  qualcosa",  cosa  che  si  spera  possa  catalizzare  

la  rabbia  collettiva.  Sebbene  la  rabbia  fosse  certamente  parte  del  mix  di  emozioni  negative  che  

aveva  segnato  l'evento,  era  comunque  una  specie  di  rabbia  che  arriva  a  scatti  e  poi  sembra  

dissiparsi  rapidamente  quando  ognuno  riprende  la  propria  attività  quotidiana.  Era  anche  una  sorta  

di  rabbia  che  nasceva  dall'incertezza  e  dall'azione  calcolatrice  strategicamente  ostruita,  piuttosto  

che  un  sentimento  di  indignazione  ben  informato  che  può  essere  diretto  a  un  problema  chiaramente  

identificato  e  alle  sue  cause.  È  a  questo  proposito  che  Jaako  e  Oskar  speravano  che  la  loro  

iniziativa  potesse  ancora  offrire  un  trampolino  di  lancio.  Come  lo  vede  Jaako:
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Alla  fine,  il  loro  esperimento  di  calcolo  ha  prodotto  un  dispositivo  di  mercato  improvvisato  -  sotto  forma  di  

un'app  di  monitoraggio  basata  sul  Web  -  che  non  solo  ha  offerto  ai  motociclisti  maggiori  informazioni  su  come  

Deliveroo  determina  le  sue  tariffe  basate  sulla  distanza,  ma  è  stato  anche  mobilitato  come  dispositivo  

magnetizzante  per  attirare  i  motociclisti  che  Deliverunion  aveva  precedentemente  alienato  o  non  era  riuscito  a  raggiungere.

Mentre  Jaako,  Oskar  e  i  loro  compagni  membri  di  Deliverunion  erano  dediti  alla  lotta  per  i  diritti  del  lavoro  

e  la  giustizia  sociale,  erano  anche  riluttanti  ad  alienare  la  loro  nuova  base  di  cavalieri,  da  cui  la  campagna  

dipendeva  per  la  sua  legittimità.  Per  questo  motivo,  hanno  concordato  provvisoriamente  che  era  meglio  

tenere  chiusa  "quella  scatola",  almeno  per  ora.

In  quanto  tale,  non  solo  ha  contribuito  a  un  piccolo  spostamento  di  potere  calcolativo  in  un  processo  

contestato  di  commercializzazione  dominata  dalla  piattaforma,  ma  allo  stesso  tempo,  nello  stesso  

movimento,  ha  cercato  di  collettivizzare  i  motociclisti  in  uno  sforzo  di  politicizzazione  incentrata  sui  sindacati.  

Eppure  quest'ultimo  processo  era  stato  impegnativo  e  tenue,  almeno  in  parte  a  causa  della  percepita  mancanza  

di  efficacia  della  campagna  all'interno  della  più  ampia  comunità  di  motociclisti  e  della  firma  politica  esplicitamente  

di  estrema  sinistra  della  FAU,  con  cui  molti  motociclisti  non  si  identificavano.  La  comunità  dei  motociclisti  di  

Berlino,  per  non  parlare  dei  numerosi  conducenti  di  Deliveroo,  è  molto  diversificata,  se  non  frammentata,  e  di  

conseguenza  molti  motociclisti  non  condividono  la  diagnosi  politica  di  Deliverunion  riguardo  alle  condizioni  di  

lavoro  problematiche  della  consegna  di  cibo  mediata  dalla  piattaforma.  Ciò  che  condividono,  tuttavia,  è  

l'interesse  a  garantire  un  reddito  dignitoso,  che  è  esattamente  la  forza  di  mobilitazione  che  Deliverunion  ha  deciso  

di  sfruttare  per  trascendere  (momentaneamente)  le  differenze  politiche  che  ostacolano  i  suoi  obiettivi  organizzativi.  

Quello  che  era  iniziato  come  un  esperimento  per  ottenere  una  maggiore  presa  sui  salari,  guidato  dalla  curiosità  

e  dall'interesse  personale,  ha  quindi  continuato  a  raddoppiare  come  strumento  per  ridimensionare  e  collettivizzare  

tale  interesse  personale  al  fine  di  costruire  il  potere  dei  lavoratori.  Come  ha  riconosciuto  Jaako,  "la  tariffa  per  la  

distanza  è  qualcosa  a  cui  tutti  hanno  un  interesse  simile",  cosa  che  non  si  può  dire  su  questioni  relative  allo  stato  

occupazionale  e  alle  questioni  relative  alla  protezione,  ai  diritti  e  ai  benefici  del  lavoro.  Questo  è  qualcosa  su  cui  

si  sentiva  piuttosto  ambivalente:

-capacità  di  rottura.  Rifletto  su  queste  limitazioni  nella  coda  che  conclude  questo  articolo.

Tuttavia,  questa  strategia  di  restringere  la  portata  delle  loro  richieste  in  cambio  di  un  maggiore  sostegno  

non  è  priva  di  insidie.  Se  la  capacità  di  comprendere  come  vengono  calcolati  i  propri  guadagni  è  certamente  

una  condizione  necessaria  nella  lotta  per  un  salario  equo  nelle  gig  economie  mediate  dalle  piattaforme,  non  è  

sufficiente  senza  incastrare  la  politica  della  calcolabilità  in  una  politica  del  lavoro  più  capiente  che  includa  i  

lavoratori  diritti,  tutele  e  diritti  come  posta  in  gioco  principale  da  acquisire.  Che  un  progetto  politico  così  ampio  

sia  davvero  critico  è  stato  illustrato  dall'improvvisa  uscita  di  Deliveroo  dai  suoi  mercati  tedeschi,  pochi  mesi  dopo  

il  completamento  del  mio  lavoro  sul  campo.  Questo  evento  ha  gettato  una  nuova  luce  sulla  lotta  dei  motociclisti  

per  ottenere  potere  di  calcolo,  un  evento  che  ha  illuminato  i  suoi  limiti  sullo  sfondo  del  mercato  delle  piattaforme  

e

Personalmente  mi  sento  un  po'  come:  vogliamo  aprire  quella  scatola  [di  altre  questioni  

lavorative]  o  dovremmo  concentrarci  ora  su  questa  cosa  su  cui  siamo  davvero  d'accordo  e  

non  andare  a  quella  scatola  di  cose  dove  non  c'è  un  vero  accordo ,  in  realtà,  e  di  nuovo,  

tipo,  divideremo  i  piloti?
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più  nella  campagna,  la  campagna  sindacale,  se  vogliamo  dimostrare  che  se  facciamo  cose  

avremo  più  informazioni  e  forse  allora  possiamo  decidere  le  nostre  azioni  sulla  base  di  un  

po'  più  di  informazioni.
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In  parole  povere,  i  problemi  del  lavoro  di  piattaforma  non  si  limitano  ovviamente  alla  distribuzione  

ineguale  del  potere  di  calcolo  nei  mercati  a  più  lati.  Un  problema  di  fondo  è  la  persistenza  

dell'eccezionalismo  della  piattaforma:  un  immaginario  socio-giuridico  che  consente  alle  aziende  di  

evitare  la  regolamentazione  e  rinnegare  la  responsabilità  per  i  lavoratori  che  forniscono  servizi  attraverso  

la  loro  piattaforma  sulla  base  del  fatto  che  il  valore  prodotto  da  questi  servizi  non  è  essenziale  per  il  loro  

modello  di  business  ( Bensinger,  2019).  Invece,  questo  modello  di  business  ruota  apparentemente  

attorno  alla  fornitura  di  un'"informazione"  o  "servizio  software"  ai  suoi  utenti/clienti  (Posada  &  Shade,  

2020).  I  lavoratori  della  piattaforma  possono  quindi  essere  legalmente  inquadrati  come  "fornitori"  che  

costituiscono  una  categoria  di  clienti  imprenditoriali  nella  misura  in  cui  utilizzano  la  piattaforma  per  

commercializzare  i  propri  servizi.  Questo  quadro  contrattuale  neoclassico,  in  cui  attori  del  mercato  

formalmente  uguali  "collaborano"  liberamente  in  una  serie  di  transazioni  economiche,  aiuta  a  offuscare  

il  profondo  controllo  della  piattaforma  su  come  questi  servizi  vengono  prodotti,  valutati  e  monetizzati.  Il  

mio  punto  è  che  tale  offuscamento  è  alla  radice  della  precarietà  e  dello  sfruttamento  codificati  nel  

processo  lavorativo  gestito  in  modo  algoritmico  a  cui  sono  abitualmente  soggetti  i  gig  worker,  nella  

misura  in  cui  non  solo  fa  risparmiare  alle  società  di  piattaforme  milioni  di  costi  di  manodopera,  ma  le  

spinge  anche  a  sperimentare  nuovi  modi  di  estrarre  il  massimo  valore  dagli  appaltatori  che  non  possono  

essere  completamente  controllati  ma  sono  prontamente  disponibili  (cfr.  Shapiro,  2020).

il  controllo  del  lavoro,  le  asimmetrie  di  calcolo  e  gli  accordi  contrattuali  sono  coinvolti  in  modo  

produttivo  e  diventano  armi  nella  costruzione  governata  dalla  piattaforma  dei  mercati  dei  servizi  on-

demand.  Uso  qui  il  termine  "armato"  perché  questi  strumenti  manageriali  si  fondono  attorno  a  un  unico  

obiettivo:  spezzare  il  potere  del  lavoro  organizzato.  Lo  fanno  creando  un  ambiente  formalmente  

imprenditoriale  in  cui  i  gig  worker  non  sono  solo  legalmente  inquadrati  come  piccoli

La  futura  ricerca  sul  lavoro  e  l'attivismo  sulla  piattaforma  dovrebbero  quindi  studiare  come  algoritmici

Questa  disponibilità  è  stata  dolorosamente  sottolineata  dalla  partenza  inaspettata  di  Deliveroo

dalla  Germania,  ha  annunciato  solo  quattro  giorni  prima  di  sospendere  tutte  le  attività  sulla  sua  

piattaforma  tedesca  (Griswold,  2019).  Un'e-mail  aziendale  informava  i  circa  800  corrieri  Deliveroo  

che  servono  Berlino  che,  alla  fine  della  settimana,  non  avrebbero  più  ricevuto  offerte  di  consegna  

tramite  l'app  e  sarebbero  quindi  stati  effettivamente  licenziati,  interrompendo  gravemente  i  mezzi  di  

sussistenza  di  molti  motociclisti  e  confrontando  gli  altri  con  considerevoli  divari  di  reddito.  Dopo  anni  di  

costruzione  del  mercato  elaborata,  dinamica  e  unilaterale,  la  sua  improvvisa  dissoluzione  sembrava  

irreale,  un  evento  davvero  incalcolabile.  O  forse  è  più  appropriato  chiamare  questo  evento  extra-

calcolabile,  poiché  ha  superato  le  pratiche  di  calcolo  quotidiane  e  le  asimmetrie  che  modellano  la  

partecipazione  ai  mercati  di  consegna  di  cibo  di  Deliveroo.  I  mercati  non  sono  solo  costrutti  socio-

materiali;  come  evidenzia  la  sociologia  pragmatica  dei  mercati,  sono  anche  creazioni  legali  i  cui  termini  

e  condizioni  sono  modellati  da  accordi  contrattuali.  Il  contratto,  in  quanto  "geometria  proiettiva  

dell'obbligazione  e  suo  calcolo  interiorizzato",  funziona  convenzionalmente  come  una  tecnologia  

orientata  al  futuro  che  consente  "la  trasformazione  della  contingenza  in  necessità  come  problema  

specificamente  capitalista" (Mitropolous,  2012:  19–20).  Tuttavia,  il  contratto  di  fornitura  clickwrap  di  

Deliveroo  stabilisce  effettivamente  la  necessità  della  contingenza,  trasferendo  gli  oneri  dell'incertezza  

su  una  forza  lavoro  di  appaltatori  indipendenti  la  cui  autogestione  e  assorbimento  del  rischio  formano  

risposte  improvvisate  alla  domanda  del  futuro  come  problema  specifico  del  capitalismo  delle  piattaforme.
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imprenditori,  ma  sono  anche  iscritti  a  un  posto  di  lavoro  progettato  come  un  mercato  libero,  

dove  ognuno  deve  elaborare  strategie  e  schemi  in  isolamento  per  mettere  insieme  un  

sostentamento.  Vi  è  quindi  un  urgente  bisogno  che  gli  organizzatori  del  lavoro,  in  collaborazione  

con  i  gig  worker,  delucidano  ulteriormente  il  livello  di  dipendenza  e  vulnerabilità  sperimentato  da  

presunti  appaltatori  "indipendenti",  di  fronte  al  potere  incontrollato  delle  piattaforme  aziendali  non  

solo  di  manipolare  i  salari  ma  anche  di  negare  o  interrompere  l'accesso  al  mercato.  Sebbene  Jaako  

ei  suoi  amici  all'epoca  fossero  riluttanti  ad  aprire  "quella  scatola",  la  lotta  per  un  salario  equo  nei  

settori  dei  servizi  a  richiesta  alla  fine  deve  andare  di  pari  passo  con  un  respingimento  collettivo  

contro  l'eliminazione  legalmente  sanzionata  e  l'ingiustizia  dei  gig  worker.
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