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introduzione

Durante le giornate solitarie del primo lockdown mi sono imbattuto in un articolo

su Artribune dal titolo Le webcam sulle piazze e i monumenti d'Italia completamente de-

serti. Scenario atroce ma bellissimo. Il testo accennava a un sito chiamato SkylineWeb-

cams che dal 2014 «rende disponibili le immagini delle principali piazze italiane ed euro-

pee» in tempo reale, ventiquattr'ore su ventiquattro. In realtà le vedute disponibili sulla

piattaforma non si limitano alle sole piazze, ma comprendono una lunga serie di paesag-

gi tra cui spiagge, montagne, paesi, laghi e celebri monumenti sparsi in tutto il mondo.

Nonostante lo stupore iniziale, dopo aver passato diverse ore viaggiando virtualmente

tra le spiagge thailandesi, la savana e la quarantaduesima strada di New York, ho inizia-

to ad avvertire una strana sensazione di vuoto, un'inquietante senso di omologazione.

L'uso del campo lungo, i movimenti meccanici, la bassa definizione, le pubblicità che in-

terrompono improvvisamente il video, sono tutti elementi che contribuiscono a rendere i

luoghi ripresi dei panorami piatti e asettici, come se fossero avvolti da un senso di indiffe-

renza. Perché allora nello spettacolo delle webcams live permane qualcosa di attraen-

te? Mi domando se questa fascinazione non sia provocata esclusivamente dall'aspetto

voyeuristico di poter spiare la vita delle persone in diretta, senza essere visti. È come se il

fatto di poter osservare da casa individui sconosciuti che passeggiano tra le strade della

Bolivia o dell'Ucraina susciti una vaga sensazione di onnipotenza.

Tutti gli angoli delle nostre città sono occupati da videocamere di sorveglianza:

da quelle pubbliche gestite dalla polizia a quelle delle banche, dei negozi, fino ad arri-

vare alle videocamere installate per controllare la propria automobile o l'ingresso di

casa. Siamo talmente abituati alla presenza di questi occhi elettronici da non farci nem-

meno più caso, come se fossero delle estensioni naturali del paesaggio urbano. E anche

se ci facessimo caso, resta comunque impossibile camminare per strada senza che la

nostra immagine venga catturata da questi dispositivi. Non abbiamo né alcun tipo di con-
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trollo sulle immagini prodotte e né la minima idea di chi ci sta osservando dall'altra par-

te dello schermo. Questo senso di incognita, di non sapere se qualcuno ci stia effettiva-

mente osservando o meno, ci mette in una posizione di docilità, di assoggettamento a un

controllo senza volto. Una condizione che è stata raccontata in innumerevoli film e ro-

manzi nel corso del Novecento, segnando profondamente tutti gli immaginari che verto-

no attorno a tali tecnologie. Le videocamere di sorveglianza sono, per eccellenza, gli oc-

chi del sistema. Ed è per questo motivo che, forse, un sito come SkylineWebcams ci at-

trae così tanto: perché ci pone nella posizione di chi controlla. Finalmente siamo noi a

poter spiare senza essere osservati.

Sono le 16:46 di un lunedì pomeriggio e mi trovo ad osservare in diretta la veduta

della spiaggia di Las Vistas a Tenerife. Appena sotto il riquadro vi è una scritta che indica

che oltre a me ci sono ben 718 osservatori connessi davanti a quella ripresa. A Tenerife

c'è una bellissima giornata un po' ventosa. Nonostante sia novembre inoltrato le persone

passeggiano in riva scalzi e a maniche corte: due signori sono sdraiati a prendere il sole;

in fondo sulla destra si intravvedono tre ragazzi giocare a pallavolo; una bandiera verde

in primo piano svolazza al vento. Qui a Milano è quasi buio, fa freddo e c'è foschia. La vi -

sione solare di Tenerife è confortevole ed estraniante allo stesso tempo: assistere a

sprazzi di vita di individui che stanno prendendo il sole a chilometri di distanza mi stimola

da un lato e mi inquieta dall'altro. Sotto l'occhio elettronico della webcam ci saranno

circa trenta persone osservate. Nel frattempo gli osservatori sono aumentati a 747. È

come se si fosse completamente ribaltato il rapporto di potere che caratterizza la video-

sorveglianza “classica”, dove sono solo due o tre gli operatori alla sicurezza che hanno

il compito di controllare centinaia di persone a spasso per le strade pubbliche. In questo

caso, invece, gli osservatori risultano essere addirittura venticinque volte di più delle

persone osservate: ecco che la sensazione iniziale di onnipotenza si dissolve.

Da strumento di dominio esclusivo, la videosorveglianza è diventata una tecnolo-

gia assolutamente accessibile. Le stesse webcams live sono delle forme relativamente

nuove di videosorveglianza che si allontanano dallo scopo originario di sicurezza pubbli-

ca: la rete è colma di piattaforme contenenti webcams live di tutti i tipi, da quelle con fini

prettamente commerciali a quelle per controllare il meteo a distanza, passando per tut-

te quelle private installate direttamente dagli utenti. Tuttavia, ci sono anche molte vi-
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deocamere che sono alquanto difficili da identificare: non sono né videocamere offerte

da aziende turistiche, né dalle pubbliche amministrazioni per la sicurezza del territorio e

né camere private piazzate appositamente per controllare che nessun ladro si infiltri nel

proprio giardino o nella propria casa. È come se venisse a mancare un intento immediato

che giustifichi la quantità incalcolabile di ore di materiale registrato, oltre all'enorme

quantità di server e di energia necessari alla sussistenza di questi dispositivi. È come se

questo accumulo di materiale senza un preciso fine fosse il sintomo di un bisogno impel-

lente di memorizzare tutto quello che succede solo per il fatto stesso di poterlo fare. Del

resto, nell'oceano sconfinato della rete molto spesso può risultare difficile capire chi stia

facendo cosa, o quali siano i loro scopi e le loro intenzioni. Nell'universo impalpabile di

internet, nato sotto il segno della trasparenza e della connessione, tutto è diventato

opaco.

La scrittura di questo breve saggio è stata l'occasione per approfondire un argo-

mento che mi ha sempre attratto a livello viscerale e che ho spesso affrontato nei miei

lavori in maniera inconscia. Nel 2018 ho realizzato De Sancto Ambrosio, un progetto di

film documentario interamente girato dalla cima del campanile della Basilica di San-

t'Ambrogio a Milano. Per realizzarlo ho passato intere giornate da solo in cima al campa-

nile osservando la vita che scorre tramite un teleobiettivo. L'idea era quella di ricostruire

il ciclo di un anno attraverso una serie di quadri fissi composti come dei piccoli tableau

vivant all'interno dei quali le persone, ignare di essere riprese, si muovono in spazi geo-

metrici e distorti. Grazie ad uno sguardo dall'alto e alla focale molto lunga, la prospetti-

va delle immagini veniva totalmente alterata producendo così un annullamento della

profondità di campo che poneva le figure dei passanti sullo stesso piano delle loro om-

bre. Se da un lato, alla base di questo lavoro c'era una forte attrazione per le immagini di

sorveglianza adoperate dal sistema, allo stesso tempo c'era la volontà di ribaltarne il si-

gnificato inserendo al loro interno un senso di umanità e un'accurata ricerca dei dettagli.

Attraverso la messa in scena di un dispositivo di controllo, ciò che volevo far emergere

non era un senso di oppressione e di omogenizzazione, ma di varietà e amore per la vita.

 Come in De Sancto Ambrosio, anche nel lavoro che ho realizzato in contempora-

nea alla scrittura di questo saggio c'era la volontà di utilizzare il dispositivo di controllo

per ribaltarne il significato. un/Hook è un cortometraggio ibrido in gran parte composto

5



da riprese catturate tramite le webcams live disponibili su diverse piattaforme online tra

cui la già citata SkylineWebcams. Essendo costituite da apparati fisici che occupano il

territorio e ne modificano l'aspetto, le videocamere di sorveglianza restano degli stru-

menti precari, succubi degli agenti atmosferici che finiscono spesso per interferire sulle

immagini, producendo degli esiti assolutamente imprevisti. Alla base di un/Hook c'è

dunque la volontà di cogliere quei momenti in cui le webcam subiscono delle influenze

esterne che, in rapporto con la pasta “pixelata” della bassa qualità, fanno emergere

delle immagini nuove, imprevedibili e misteriose. Delle immagini che si distaccano dalla

propria funzione originaria in modo da trascinare lo spettatore in un percorso ignoto, tra

immaginari provenienti dalla pittura, dal cinema sperimentale, dalla fantascienza e dal

sogno: un/Hook vuole essere una riflessione sulle immagini prodotte dalla videosorve-

glianza, sulla loro natura ambivalente e sulle loro potenzialità espressive nascoste.

Affrontare il tema della videosorveglianza contemporanea non può prescindere

da tutte quelle dinamiche sorveglianti che si nascondo dietro ai dispositivi digitali che

usiamo quotidianamente. Del resto, quella della sorveglianza è una questione che condi-

ziona ogni aspetto della nostra vita: da quando mandiamo un'e-mail a quando usciamo a

fare una passeggiata con il GPS acceso. In un'epoca in cui tutti i nostri dati vengono ca-

talogati costantemente, in cui tutte le grandi aziende possono venire a conoscenza dei

siti che visitiamo, per quanto tempo, da chi abbiamo ordinato la cena e persino cosa scri-

viamo ai nostri cari, la videosorveglianza può risultare addirittura uno strumento innocuo.

Tuttavia non c'è nessuno che ci impone in modo tirannico di affidare tutte le nostre infor-

mazioni: siamo noi che lo facciamo di nostra volontà. Non è azzardato affermare che,

nella nostra epoca, la sorveglianza si rivela come la quintessenza del capitalismo stes-

so, la sua linfa vitale. Addentrarsi in quest'ambito non significa soltanto prendere atto dei

meccanismi che governano le nostre azioni, ma anche evitare di cadere nel solito ap-

proccio generalista di una critica passiva nei confronti di un sistema considerato superfi-

cialmente opprimente. Ci sentiamo davvero così oppressi? In che modo la sorveglianza

influenza direttamente la nostra esistenza? L'acquisizione delle nostre informazioni per-

sonali da parte delle grandi aziende è davvero necessaria alla formazione di un mondo

più sicuro? Queste sono tutte domande emerse sopratutto a partire dal giugno 2013,

quando l'informatico americano Edward Snowden fece delle rivelazioni sconvolgenti sul-
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l'uso massivo dei Big Data da parte della NSA.

Nel tentativo di rispondere a queste domande ho scelto di affrontare la ricerca in

maniera piuttosto ampia, partendo dall'analisi di diverse forme di videosorveglianza: da

quella più classica a circuito chiuso alle più recenti varianti digitali con sistemi intelligen-

ti di analisi automatica dei dati. Questi dispositivi vengono analizzati dal punto di vista sia

tecnico che sociale, in stretta relazione a tutti quegli immaginari provenienti dal mondo

della letteratura e del cinema. Una particolare attenzione viene posta sulle webcams

live, con l'intento di scovare le ragioni che si nascondono dietro a questi servizi dagli ef-

fetti perversi ed enigmatici.

Nella seconda parte il discorso si apre a delle riflessioni più libere e generali sulle

nuove tecnologie e sui loro limiti: su come il pensiero algoritmico è entrato a far parte

così tanto della nostra vita da risultare addirittura scontato e naturale. Ci troviamo in

un'epoca in cui tutte le strutture e i rapporti sociali sono riposti all'interno di questa ne-

bulosa intangibile che è la rete. Tuttavia, essa rimane una tecnologia assolutamente

precaria e dipendente ad apparati fisici che richiedono costantemente energia. Vedremo

anche come gli artisti siano stati i primi ad aver esplorato le fratture e i punti deboli delle

tecnologie, dando vita a delle opere che mettono in crisi le nostre certezze assodate.

Credo che mai più di oggi sia necessario rileggere in chiave critica il “positivismo” mo-

dernista che ci portiamo dietro da secoli e che vede un miglioramento del tenore di vita

attraverso l'evoluzione tecnologica. Il compito che mi sono posto attraverso questa ri-

cerca è quello di portare all'attenzione i meccanismi che si nascondono dietro a tutti

quegli strumenti digitali di cui non possiamo fare più a meno e che hanno finito per mo-

dellare tutti gli aspetti della nostra esistenza. “Lo sguardo assordante” è la condizione

che stiamo vivendo, in cui la presenza dei meccanismi sorveglianti è diventata talmente

scontata e necessari da non riuscirla più a sentire davvero.
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Parte I
videosorveglianza
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riprese di controllo

Qual'è la funzione della videosorveglianza in un'epoca in cui ogni cosa risulta es-

sere sotto controllo?

Tutti i servizi digitali che oggi plasmano la nostra esistenza, dalle videochiamate

ai social network, passando per le piattaforme streaming e i videogiochi, sono stati con-

cepiti come applicazioni d'avanguardia volte a ottenere una sempre maggiore efficienza

in termini militari e commerciali. Tutti i dispositivi sono dunque delle formulazioni prag-

matiche fondate su standard tecnici definititi in base a degli ordini di pensiero strategici e

funzionali: «col termine dispositivo intendo una specie, per così dire, di formazione che in

un certo momento storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza.

Il dispositivo ha dunque una funzione eminentemente strategica»1. Secondo l'interpreta-

zione foucaultiana, il dispositivo tecnologico si presenta come un «intervento razionale e

concentrato» volto alla «manipolazione dei rapporti di forza»2. Questa definizione viene

spesso contraddetta dall'idea piuttosto diffusa di considerare il valore di un determinato

strumento esclusivamente in rapporto all'uso che se ne fa. Come afferma Flores d'Arcais:

«lo strumento resta ambivalente e neutrale rispetto al valore»3. Tuttavia, seguendo il

percorso messo in luce dai filosofi post-strutturalisti, il dispositivo non è come uno stru-

mento neutrale, ma piuttosto un qualcosa che ci dispone a fare delle determinate azioni.

La logica algoritmica attraverso cui i dispositivi elettronici sono stati concepiti è figlia

primogenita degli ordini strategici messi in atto dall'esercito o dalla sicurezza nazionale.

Di conseguenza, il linguaggio numerico nel quale siamo immersi non può che riflettersi

inconsciamente sul nostro modo di pensare e di interagire con la realtà. Come ha affer-

mato Giorgio Agamben, «colui che si lascia catturare dal dispositivo 'telefono cellulare',

qualunque sia l'intensità del desiderio che lo ha spinto, non acquista per questo una nuo-

va soggettività, ma soltanto un numero attraverso cui può essere eventualmente con-
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trollato»4. Gli smartphone, gli Ipad e tutti i simili, sono tutti strumenti che, attraverso la

sensazione di libertà e di svago, nascondono delle forme di soggettivazione e assogget-

tamento derivanti da – usando l'espressione di Lyotard – una vera e propria “economia

delle pulsioni”. Del resto, come ci ricorda Deleuze, «noi apparteniamo ai dei dispositivi e

agiamo in essi»5.

Al contrario dei social network, dei videogiochi, delle applicazioni fitness e di tutte

quelle tecnologie che mascherano la loro logica assoggettante con la leggerezza pro-

pria dell'intrattenimento, il medium della videosorveglianza rimane trasparente. Rispetto

ai dispositivi quotidiani che camuffano la loro natura sorvegliante con la spensieratezza,

il fine ultimo della videosorveglianza è dichiarato dal nome stesso, ovvero, “sorvegliare

attraverso il video”. Quest'aspetto attribuisce a tale medium un sapore vintage, ancora

strettamente legato alla “vecchia” percezione di un controllo opprimente e spudorato.

Quando pensiamo alla videosorveglianza non può che venirci in mente 1984, il celebre

romanzo che George Orwell scrisse alla fine degli anni Quaranta, quando ancora questa

tecnologia non esisteva. Nonostante l'idea fosse già nell'aria, per la sua realizzazione si

è dovuto infatti attendere l'ingresso negli anni Sessanta, quando a Londra vennero in-

stallate le prime telecamere a circuito chiuso: «nel 1960 la polizia metropolitana eresse

due telecamere pan-tilt e zoom a Trafalgar Square per monitorare la folla durante una

visita di stato al parlamento e, sebbene si trattasse di un'installazione temporanea, fu ri-

proposta più tardi quell'anno per monitorare i festaioli durante la Guy Fawkes Night»6. Il

sistema a circuito chiuso proprio della videosorveglianza “tradizionale” proviene dallo

stesso principio tecnico della televisione analogica, con la differenza che, mentre in que-

st'ultima il segnale viene trasmesso apertamente, nel caso della sorveglianza esso è cir-

coscritto a un sistema chiuso di videocamere connesse a un luogo specifico.

Il periodo che va dagli anni Sessanta agli Ottanta è segnato da una sempre mag-

giore diffusione e raffinamento dello strumento, fino ad arrivare al 1985, quando a Bour-

nemouth venne installato «il primo sistema di sorveglianza nello spazio pubblico su larga

scala»7. Otto anni dopo l'Inghilterra è stata protagonista di un altro avvenimento piutto-

sto decisivo per quanto riguarda la diffusione delle videocamere a circuito chiuso: l'omi-

cidio del piccolo James Bulger. Le telecamere di sorveglianza installate nel grande ma-

gazzino Merseyside riuscirono a registrare l'allontanamento del bambino assieme ai suoi
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assassini coetanei poche ore prima del delitto. Grazie alla conseguente messa in onda

delle immagini, tale episodio ottenne un enorme risonanza all'interno del dibattito pub-

blico: «queste immagini sono state riprodotte notte dopo notte sui notiziari nazionali,

raggiungendo uno status iconico nel conseguente panico morale sulla criminalità giova-

nile. Sebbene la CCTV non fosse riuscita a prevenire l'omicidio, le immagini spettrali of-

frivano la prospettiva che i colpevoli sarebbero stati catturati»8. Da questo momento in

poi l'utilizzo della videosorveglianza iniziò a diventare un imperativo categorico della po-

litica inglese, e non solo.

Oggigiorno la videosorveglianza è dappertutto: gli occhi elettronici ci osservano

ogni volta che andiamo a ritirare i soldi in banca, ogni volta che prendiamo un autobus,

ogni volta che entriamo in un negozio e persino quando facciamo una passeggiata al

parco: «La capillare diffusione di telecamere di sorveglianza, che controllano e registra-

no porzioni sempre più ampie di spazi pubblici e privati (producendo come non è mai ac-

caduto prima un'incommensurabile massa di immagini che nessuno spettatore mai guar-

derà) [...] se da un lato contribuiscono alla prevenzione, alla deterrenza, alle indagini

delle forze dell'ordine e al monitoraggio dell'ambiente, alimentano dall'altro la sensa-

zione di essere costantemente spiati, fino alla paranoia persecutoria»9. Prestando mag-

giore attenzione, si può notare come la presenza delle videocamere di sorveglianza sia

talmente diffusa da dare l'impressione di trovarci addirittura all'interno del romanzo di

Orwell. D'altronde, tale dispositivo porta inevitabilmente con sé tutta una serie di imma-

ginari ingombranti provenienti dalla letteratura e dal cinema: dall'occhio tecnologico di

Hal 9000 in 2001 Odissea nello spazio all'angosciante messa in onda di The Truman

Show; dalla dittatura tecnocratica di Alphaville agli occhi perturbanti e perversi dei re-

centi film horror come Saw e Vacancy, fino a giungere alle immagini sgranate di Para-

normal Activity. Gli immaginari provenienti dai film non possono che influenzare il nostro

rapporto con questi occhi elettronici e misteriosi che ci scrutano ogni volta che usciamo

di casa. Come afferma il sociologo ed esperto di sorveglianza David Lyon: «Un modo per

pensare agli immaginari della sorveglianza è prendere in considerazione i modi in cui la

sorveglianza è diventata una componente familiare del paesaggio urbano e pertanto

della vita quotidiana. Le telecamere pubbliche sono una parte inevitabile della nostra vi-

sione della città, e molti sono consapevoli della tipologia di visione – riprese sgranate –
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che offrono»10. Tutte queste caratteristiche fanno apparire la videosorveglianza come un

medium fondamentalmente datato. Essendo la tecnologia che meglio incarna i “topoi

orwelliani” di uno stato dispotico e autoritario che incute paranoia e inquietudine, essa

può risultare decisamente obsoleta rispetto alle tecnologie che contraddistinguono la

sorveglianza nella vita e nella cultura contemporanee.

Al contrario degli attuali social network, del gps, dei riconoscimenti facciali e di

tutte quelle tecnologie “invisibili”, la videosorveglianza rimane uno strumento sostan-

zialmente fisico e circoscritto a una gestione territoriale. Sotto l'aspetto sociale più prati-

co e “reale”, essa può addirittura risultare «irrilevante per i problemi e i timori reali di

molte persone»11. Si potrebbe affermare che, allo stesso modo di come la politica non

coincide più i reali meccanismi di potere, così la videosorveglianza non coincide più con

le forze principali che muovono la sorveglianza odierna. A questo punto viene naturale

chiedersi: come mai negli ultimi anni abbiamo assistito a un notevole incremento per

quanto riguarda la produzione e la distribuzione di tali dispositivi? Le previsioni relative

all'attuale mercato della videosorveglianza vedono addirittura una crescita esponenzia-

le «di 86,53 miliardi di dollari entro il 2027, con un CAGR del 9,6%»12. Nonostante le sue

nuove declinazioni e i suoi conseguenti sviluppi tecnologici, la videosorveglianza rimane

un medium a cavallo tra il fisico e l'elettronico, tra un oggetto concreto da piazzare fisi-

camente nello spazio e delle informazioni da riversare elettronicamente su uno schermo:

«La videosorveglianza si trova sia all'interno dello spazio urbano “tradizionale” e fisica-

mente esperito, sia in quello elettronico. Questi dispositivi hanno ancora bisogno delle

“vecchie” infrastrutture, pur godendo dei benefici dei mezzi tecnologici più avanzati»13.

Ciò rende questa tecnologia un mezzo assolutamente ibrido: uno strumento di per sé

“sincronico” che contiene al suo interno elementi eterogenei, appartenenti a diversi pe-

riodi storici, e sovrapposti simultaneamente tra di loro.

La videosorveglianza è il risultato dell'unione di due principi: quello ottico, attra-

verso cui le immagini della realtà vengono fissate, e quello della simultaneità, propria

della tecnologia radar: «Lo schermo classico mostra un'immagine statica e permanente;

lo schermo dinamico mostra un'immagine del passato in movimento; infine, lo schermo

che opera in tempo reale mostra il presente»14. Nella sua forma elementare, la videosor-

veglianza è composta da una videocamera (un sensore collegato a una lente)che ac-
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quisisce delle immagini in movimento e le traduce in segnali elettronici che vengono tra-

smessi via cavo a un registratore posto in un luogo relativamente lontano. Dopo la sua

acquisizione, il segnale viene a sua volta ritrasmesso a un monitor esterno sul quale è

possibile vedere le immagini registrate, in tempo reale. Inoltre, il registratore adoperato

può comprende numerosi canali da connettere ad altre videocamere e quindi, ad altret-

tanti schermi.

Le stanze di controllo risultano dunque costituite da ampie pareti composte di

tanti schermi quante sono le videocamere collegate. Grazie a questa disposizione strate-

gica, l'agente di sicurezza può attuare una visione globale sull'insieme dei luoghi osser-

vati dalle videocamere e, allo stesso tempo, un controllo specifico sulle singole inqua-

drature: «La telecamera interrompe un flusso di persone in movimento, tiene sotto con-

trollo uno o più spostamenti nello spazio, oppure, attraverso i potenti zoom digitali, isola

una parte del corpo o la targa di un'automobile»15. Un sistema visivo molto simile a quel-

lo impiegato nel panopticon: un edificio ideale concepito dal filosofo britannico Jeremy

Bentham alla fine del XVIII secolo e riscoperto da Foucault nel suo saggio Sorvegliare e

punire. Tale architettura è composta da una struttura a pianta circolare che comprende

una torre di controllo circondata da pareti interamente occupate da celle volte a conte-

nere le persone da osservare. Grandi finestre esterne e piccole finestre interne creano un

gioco di luci che permette al guardiano nella torre di osservare tutti i corpi che occupano

le stanze anguste. I profili dei detenuti apparivano inquadrati all'interno delle celle in

modo simile a come le figure dei passanti appaiono all'interno dei monitor odietni. Ribal-

tando la prospettiva, così come i detenuti si ritrovano davanti solamente un torrone

oscuro, i passanti scorgono solo degli anonimi occhi elettronici rivolti verso di loro, senza

avere la minima certezza che qualcuno gli stia effettivamente osservando. Sia il panopti-

con che la stanza di video-controllo presentano dunque delle sorte di “montaggi spazia-

li” di singoli quadri che diventano i tasselli di un'unica visione totale. Questo è lo stesso

principio sul quale si fondano la maggior parte delle interfacce dei dispositivi digitali e

che, come ci ha fatto notare Lev Manovich, ha origini piuttosto antiche: «Dal ciclo degli

affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova a A Burial at Ornans di Cour-

bet, gli artisti presentavano una pluralità di eventi separati all'interno di un singolo spa-

zio, che poteva essere lo spazio immaginario di un dipinto o lo spazio che accoglie l'os-
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servatore. Nel caso degli affreschi di Giotto o di molti altri cicli pittorici che utilizzano af-

freschi e icone, ogni evento narrativo è inquadrato separatamente, ma tutti gli eventi si

possono vedere con una sola occhiata”. […] In sintesi, diversamente dalla narrazione

sequenziale proposta dal cinema, tutte le 'inquadrature' della narrazione spaziale sono

accessibili allo spettatore in una sola volta»16. Nella maggior parte dei casi, queste sorte

di “video-installazioni spaziali” sono contenute all'interno dei centri di controllo per la

sicurezza statale e delle grandi attività commerciali come gli alberghi, i casinò, i centri

commerciali e i multisala.

Ritornando alla nostra domanda: qual'è, dunque, il motivo principale per cui que-

sti complessi apparati di controllo continuano ad essere allestiti e potenziati sempre di

più? Al contrario del panopticon, il cui scopo risulta essere quello di riabilitare i malin-

tenzionati per reintegrarli all'interno della società, la videosorveglianza si limita alla pre-

venzione di eventuali trasgressioni grazie alla sua proprietà di «superare i vincoli di di-

stanza riducendo al minimo i vincoli temporali»17. Com'è stato giustamente osservato

dalla ricercatrice Chiara Fonio, l'incremento delle camere di sorveglianza sta a confer-

mare la concezione diffusa secondo la quale questi dispositivi garantiscano «una diminu-

zione della criminalità ed elevi la qualità di vita delle aree urbane degradate»18. Tuttavia,

l'efficenza di tale mezzo è stata spesso smentita da vari studi che, tramite l'uso di dati

statistici, hanno tentato di comprendere gli effetti di tali dispositivi prima e dopo la loro

installazione. Tra il 1994 e il 1996 Emma Short e Jason Ditton svolsero un importante stu-

dio nella città di Glasgow sugli effetti e le influenze sociali della videosorveglianza pub-

blica, giungendo alla conclusione che, dopo un breve periodo dall'installazione dei di-

spositivi, si sarebbe addirittura verificato un aumento della criminalità del 9% 19. I crimi-

nologi inglesi scelsero di concludere il loro resoconto dal titolo Crime and the City – Pu-

blic Attitudes towards Open-Street CCTV in Glasgow con un significativo contributo di

Stephen Graham: «Incoraggiando le persone ad avere fiducia in qualche occhio elettro-

nico disincarnato, la CCTV può effettivamente minare la sorveglianza naturale nelle cit-

tà e nelle comunità. [...] Il risultato potrebbe essere un'ulteriore spirale di frammentazio-

ne e atomizzazione sociale, che porta a più alienazione e ancora più criminalità»20. No-

nostante i numerosi studi relativi all'argomento (tra i quali segnalo l'importante progetto

UrbanEye, che dal 2001 al 2004 ha coinvolto diversi paesi per comprendere l'utilizzo
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della videosorveglianza negli spazi pubblici di diverse capitali europee, può risultare al-

quanto difficile giungere a delle conclusioni definitive attraverso il solo ausilio dei dati

statistici. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione della criminalità costituisce solo uno

delle molteplici questioni che tali ricerche tentano di affrontare (tra cui le normative co-

munitarie, gli effetti sociali, le conseguenze politiche e, sopratutto, le strategie adopera-

te). Non sono quindi, come si è soliti pensare, le maniere e i metodi con cui questi stru-

menti vengono utilizzati a determinarne il valore morale?

Osservando gli operatori alla sicurezza di quattro posti di controllo del Comune di

Milano nell'arco di tre mesi, Chiara Fonio ha svolto una brillante ricerca etnografica vol-

ta a comprendere «le potenzialità tecnologiche della videosorveglianza e il modo in cui

le telecamere sono utilizzate»21. Bisogna considerare che i sistemi di videosorveglianza

“tradizionali” non sono autosufficienti, ma hanno necessariamente bisogno dell'ausilio

umano. Di conseguenza, l'efficacia di tale sistema è strettamente connessa con la com-

petenza e la predisposizione degli individui che hanno il ruolo di monitorare gli schermi. A

ciò bisogna aggiungere le “umane debolezze”, tra cui la stanchezza e la disattenzione

che un'attività così monotona come l'osservazione dei monitor inevitabilmente compor-

ta. Lo sguardo umano è dunque uno sguardo che, usando le parole di Chiara Fonio, «non

potrà mai essere onnicomprensivo a causa di evidenti limiti cognitivi e oggettive difficol-

tà»22. Com'era già stato dimostrato in un precedente studio del 1999 a cura di Clive Nor-

ris e Gary Armstong, anche la ricercatrice italiana ha constatato una tendenza da parte

degli operatori alla sicurezza «a soffermarsi su gruppi etnici generalmente associati a

comportamenti devianti»23. Messe nelle mani sbagliate, «Le telecamere possono tra-

sformarsi in uno strumento di discriminazione inserito all'interno di una relazione di pote-

re. Le nuove tecnologie sono sempre più utilizzate a delimitare i confini tra élite e cittadini

ordinari»24. Il fatto che i principali “oggetti” del controllo tramite le videocamere risulta-

no essere gli extracomunitari, dimostra che gli operatori alla sicurezza operano secondo

dei luoghi comuni che non hanno niente a che fare con il comportamento osservato sui

monitor. Come afferma David Lyon, gli effetti positivi di tali sistemi di controllo «possono

avvantaggiare alcune persone, mentre quelli negativi toccano prevalentemente chi, a

causa della situazione economica, delle origini etniche o del genere, è già svantaggia-

to»25. Basta pensare al modo in cui sono stati trattati i mussulmani dopo l'11 settembre:

15



anche senza ragioni fondate, si può sempre diventare sospetti.

L'importanza di tale questione non riguarda solo la videosorveglianza, ma tutto

l'ampio panorama delle numerose pratiche di sorveglianza contemporanee: i programmi

informatici, le statistiche, il monitoraggio dei Big Data, sono tutti strumenti quotidiana-

mente utilizzati dalle forze dell'ordine per stabilire chi è e chi non è un potenziale crimi-

nale. La nazione d'origine e il genere sono fattori che indirizzano direttamente i termini di

ricerca all'interno di tutte le pratiche di sorveglianza, dalle videocamere ai controlli del-

la security negli aeroporti. Qualsiasi tipo di sorveglianza ha perciò l'obiettivo di individua-

re i bersagli, localizzarli e concentrare su di essi l'attenzione. Come è emerso da diverse

ricerche sociologiche, lo scopo principale della videosorveglianza nazionale non è tanto

quello di cogliere sul fatto un malintenzionato, ma di localizzare quei potenziali criminali

che già di per sé sono sotto osservazione: un processo di categorizzazione che agisce a

priori e di cui le videocamere di sorveglianza non sono altro che l'ultimo passaggio. Tali

dinamiche sono le stesse che muovono le pratiche commerciali e di marketing: «Lo stes-

so si può dire della sorveglianza impiegata per i soggetti a rischio tra gli aspiranti clienti

di un istituto di credito, o degli strumenti usati per distinguere, nelle masse che affollano i

centri commerciali, i vagabondi senza un centesimo e i clienti che promettono bene»26. Le

telecamere a circuito chiuso che circondano le aree residenziali, i parcheggi degli aero-

porti, i centri commerciali o gli spiazzi davanti ai supermercati, sono tutti esempi di di-

spositivi che mirano a «rivelare prontamente gli individui che si mostrano indisponibili ad

allinearsi o che tramano per violare quei modelli vincolanti»27. Al contrario del panopti-

con, dove gli individui vengono internati, il più delle volte la strumentazione di sorve-

glianza attuale cela l'obiettivo di “tener fuori”. Al di là delle implicazioni morali o immo-

rali degli operatori alla sicurezza, la videosorveglianza rimane un dispositivo di natura

dualistica e categorizzante, il cui unico e vero principio risulta essere quello di “confinare

dentro ed escludere fuori”.
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paesaggi live

Abbiamo visto come la sorveglianza sia una nozione assolutamente eterogenea e

difficile da inquadrare nella sua totalità. All'interno di questo grande calderone vi è la vi-

deosorveglianza, una tecnologia che abbraccia altrettante varianti e svariate declina-

zioni. Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato tale dispositivo nella sua forma più

classica e tradizionale, focalizzandoci sull'uso precauzionale per conto degli apparati

istituzionali verso la sicurezza pubblica. Tuttavia, la videosorveglianza è una pratica uti-

lizzata sempre più spesso anche da parte dei cittadini privati per la propria sicurezza

personale. Basta effettuare una rapida ricerca Google per rendersi conto dell'enorme

quantità di aziende volte a commercializzare tali dispositivi e dell'immensa varietà di

modelli e funzioni presenti: “Espandi il tuo impianto con un kit videosorveglianza con la

registrazione e le telecamere IP Wifi” dice una; “Proteggi la tua casa e la tua azienda

dai vandali” recita un'altra; oltre alle numerose offerte e promozioni volte a sedurre i

potenziali clienti: “Acquista i kit di videosorveglianza da Bricoman. Per te i migliori marchi

al prezzo più conveniente”; e ancora, “Scopri su ePRICE la sezione Videosorveglianza e

acquista online. Trova i migliori prezzi e le offerte in corso”. Gli utenti sono continuamen-

te invitati a usufruire di queste tecnologie per tenere d'occhio la propria automobile par-

cheggiata, il proprio computer, gli animali domestici ed addirittura il proprio bambino

nella culla. Sempre più diffuse sono le videocamere di controllo poste sul citofono allo

scopo di controllare chiunque si presenti davanti alla porta di casa. In poche parole, la

videosorveglianza contemporanea si presenta come una tecnologia accessibile a tutti,

che va ben oltre l'idea obsoleta di un controllo totalitario da parte di forze segrete e op-

pressive. Come afferma David Lyon: «L'esperienza che viviamo nel Ventunesimo secolo è

profondamente legata alla partecipazione di chi è sorvegliato. Anzi, […]non soltanto es-

sere osservati ma anche osservare è diventato un stile di vita»28.

17



L'avvento di internet e la conseguente digitalizzazione di tutte le pratiche comuni-

cative e informative, hanno automaticamente svincolato la videosorveglianza dal classi-

co sistema analogico a circuito chiuso. Con l'ingresso nel nuovo millennio, la maggior

parte di sistemi di videosorveglianza prodotti hanno iniziato a usare videocamere IP che

trasmettono segnali video in un formato digitale pronto per la trasmissione diretta su in-

ternet, senza la necessità di una conversione analogica e in grado di essere controllata

istantaneamente tramite la rete stessa: «Un monitor connesso a un network diventa una

finestra attraverso cui possiamo accedere a luoghi distanti migliaia di miglia»29. È esem-

plare il caso di Internet Eyes, un sito britannico che dal 2009 permette agli utenti regi-

strati (pagando una quota di 2 euro al mese) di guardare le riprese delle videocamere di

vari negozi, in tempo reale, e di avvertire il proprietario in caso si dovesse assistere a

possibili furti. Ogni volta che lo spettatore dovesse rilevare un'attività sospetta può clic-

care su un pulsante che avvisa automaticamente il negoziante con il video del filmato

contrassegnato. Se lo spettatore fa una falsa segnalazione, il negoziante può segnalar-

lo, il che potrebbe far sì che lo spettatore venga bandito dal sito30. D'altro canto, gli

spettatori sono incentivati con ricompense finanziarie per ogni crimine segnalato con

successo e, coloro che totalizzano il maggior numero di punti, alla fine del mese otten-

gono un premio in denaro. Internet Eyes è solo uno dei tanti esempi di come la videosor-

veglianza può essere utilizzata all'interno della rete, implicando uno strano meccanismo

interattivo che fonde simulazione e realtà sotto forma di gioco.

La sicurezza e la prevenzione non sono gli unici motivi che spingono le attività

commerciali ad adottare tali dispositivi: c'è tutto un ramo della videosorveglianza stret-

tamente legato al turismo e alla promozione delle aziende. Le cosiddette webcams live

sono delle finestre in rete che mostrano vedute di diversa natura in tempo reale, 24 ore

su 24: paesaggi naturali, laghi, impianti sciistici, località estive, spiagge, piazze, paesi e

celebri monumenti in giro per il mondo sono tra i soggetti più comuni di queste singolari

videocamere di controllo che non hanno lo scopo di monitorare gli esseri umani ma piut-

tosto animali, panorami mozzafiato e mutamenti atmosferici. Esistono svariate piattafor-

me in rete che permettono di vedere le webcam in diretta streaming, di cui le più popolari

sono Webviewcams, Earthcam e Skyline webcams. Tali siti sono caratterizzati da inter-

facce semplici ed essenziali che prendono spunto dal modello YouTube: la home compo-
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sta da diverse finestre che rimandano alle webcam più gettonate; caselle di testo che

permettono di orientarsi tra le webcam presenti attraverso diverse modalità di cataloga-

zione (in base al luogo o alla categoria); la barra di ricerca che permette di digitare di-

rettamente il luogo interessato; un'intera sezione dedicata alla creazione di un account e

all'eventuale possibilità di installare una webcam personale e renderla pubblica attra-

verso la piattaforma. Ebbene, tali siti sono in realtà dei complessi database che conten-

gono reti di webcam panoramiche installate direttamente da parte di utenti esterni. È

stato constatato che già nel 1999 venti persone al giorno aggiungevano le loro webcam

sulla piattaforma di Earthcam31.

Quest'ultimo è un sito gestito dall'omonima società americana che, oltre a rende-

re accessibili webcams live da tutto il mondo, fornisce diverse tecnologie di controllo per

aziende ed enti governativi, oltre ai molteplici servizi di archiviazione e distribuzione dei

flussi di immagini attraverso una complessa piattaforma di mappatura geospaziale. Sky-

line Webcams è, invece, una sorta di versione italiana di EarthCam gestita dall'azienda

VisioRay, che si occupa principalmente di sviluppare, secondo la loro descrizione, «tec-

nologie rivoluzionarie inerenti la trasmissione di flussi video». Sebbene nella sezione de-

dicata ai termini e condizioni ci sia specificato che «non è consentito usare SkylineWeb-

cams per sollecitare affari di tipo commerciale o in connessione ad un’attività commer-

ciale», su ogni webcam presente all'interno del sito spicca in sovrimpressione il marchio

dell'attività che la offre. Si nota, per esempio, come sulle immagini in tempo reale delle

montagne in provincia di Cuneo vi è posto il logo dell'Artesina Monolesky che rimanda di-

rettamente al sito della località sciistica. Allo stesso modo, la veduta dell'ingresso del

teatro Ariston di Sanremo è offerta dal teatro stesso; oppure, la veduta di Dubai dall'alto

è offerta direttamente dalla Princess Tower. Risulta chiaro come le aziende si servano

dunque di queste piattaforme, tra cui la citata Skyline Webcams, per caricare la propria

webcam con il fine di ottenere maggiore visibilità. Anche la piattaforma stessa, del resto,

è immersa in una marea di pubblicità che appaiono ogni volta che si carica un video nuo-

vo. Per rimuovere gli annunci e i banner pubblicitari è necessario registrarsi e ottenere la

versione Premium al costo di 2,50 Euro al mese. Sebbene anche il cittadino privato può

potenzialmente caricare su questi siti la ripresa live della veduta di casa sua, la maggior

parte delle webcam presenti sono offerte da aziende che mirano alla promozione e al
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guadagno. Perché, del resto, un privato dovrebbe pagare e addirittura prendersi cura di

una webcam senza alcun tornaconto? Anche EarthCam viene descritta sul sito come una

«rete leader di webcam live streaming per il turismo e l'intrattenimento». Di conseguen-

za, tali dispositivi risultano rientrare di più nel campo del turismo che in quello della sicu-

rezza. Come viene infatti indicato su un'altra piattaforma simile chiamata Webcamtaxi:

«Webcamtaxi è una piattaforma per lo streaming live di webcam HD da tutto il mondo

che ti darà l'opportunità di viaggiare in diretta online e scoprire luoghi nuovi e lontani. Se

sei appassionato di viaggi, noi siamo la scelta giusta per te. Scegliendo una località o un

interesse specifico, o cliccando sulla nostra Mappa interattiva della webcam, puoi anda-

re dall'Italia al Giappone, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, dal Canada alla Francia o al

Portogallo. Città moderne o storiche, luoghi soleggiati o stazioni sciistiche innevate e

persino lo spazio esterno sono a portata di clic!»32. 

Sebbene il meccanismo tecnico sia lo stesso, le webcams live che troviamo nei

siti sopraelencati hanno ben poco a che fare con le videocamere a circuito chiuso gestite

dagli apparati per la sicurezza nazionale non accessibili ai cittadini. Come afferma Jean

Baudrillard: «un tempo avremmo vissuto ciò come un controllo poliziesco. Oggi lo vivia-

mo come una promozione pubblicitaria»33. Tali finestre online sono infatti concepite per

essere viste da più utenti possibili, per promuovere il territorio, e anche per dare al con-

sumatore la possibilità di controllare le condizioni atmosferiche di una possibile località

dove passare le vacanze. Prendiamo come esempio il testo di accompagnamento a una

webcam messa a disposizione sul sito del Comune di Ascoli Piceno: «La presente video-

camera […] non ha funzioni di videosorveglianza e non conserva alcun dato personale.

[...] L'immagine è regolata per non recare disturbo alla privacy del vicinato dei passanti

e ha l'unico scopo di diffondere in tempo reale le immagini provenienti da Piazza Arrin-

go»34. Vi è anche tutta un'altra tipologia di webcams live dedicata all'osservazione degli

animali, tra cui nidi di uccelli, acquari, cuccioli allo zoo e animali selvaggi nella savana.

Per esempio, l'attrazione turistica per famiglie Blair Drummond Safari Park in Scozia,

rende disponibile sul suo sito svariate webcams live che monitorano 24 ore su 24 leoni,

rinoceronti e altri animali rinchiusi nel parco.

Vi è, tuttavia, una piattaforma che si distacca dalle precedenti per quanto riguar-

da sia gli scopi che le modalità di interazione con le webcam. Si tratta di Webviewcams:

20



un sito piuttosto criptico e scarno che presenta webcam da tutto il mondo che non sem-

brano essere state posizionate a scopo promozionale e che non rimandano, infatti, a nes-

sun sito aziendale. Nell'unica spiegazione presente sulla home della piattaforma viene

dichiarato che le tutte le webcam presenti «sono basate sul sistema Webview Livescope

sviluppato da Canon. È una soluzione di webcasting che ti consente di controllare in re-

moto l'angolazione della telecamera e le funzioni di zoom solo dal tuo browser (PTZ»35.

In modo assolutamente elementare, è possibile monitorare le videocamere presenti su

tale piattaforma comodamente da casa, effettuando dei pan a destra e sinistra, dei tilt

su e giù e persino degli zoom piuttosto potenti: «Grazie all'interazione l'utente può sce-

gliere gli elementi da visualizzare o i percorsi da seguire, generando così un output per-

sonalizzato. In questo modo l'utente diventa anche coautore dell'opera»36. Tale mecca-

nismo riproduce perfettamente il modo con cui gli agenti alla sicurezza monitorano le vi-

deocamere nelle stanze segrete di controllo, riuscendo quindi ad estrapolare i dettagli

come i movimenti delle mani e le micro-espressioni facciali. Come sostiene Lev Manovi-

ch, tali proprietà tecniche (dolly, track, tilt e pan, zoom) derivano direttamente dal lin-

guaggio della visione cinematografica ormai assodato nella nostra cultura e nel nostro

modo di approcciarci alla realtà37. Sebbene non contengano loghi aziendali, anche le

“webcam monitorabili” offerte da Webviewcams sono costituite per lo più da paesaggi e

vedute pubbliche relativamente ampie.

Oltre a questa tipologia di riprese molto diffuse, sulla rete può capitare di imbat-

tersi con altre tipologie di riprese assai più ristrette ed enigmatiche: cancelli privati, giar-

dini, sale d'attesa, interni di negozi, ascensori, dettagli di oggetti, piante, muri, banconi,

schermi, vicoli  e tanti altri soggetti. Non sono altro che immagini prodotte dalle videoca-

mere istallate da utenti privati per scopi prettamente personali. Come abbiamo prece-

dentemente accennato, l'installazione del proprio sistema di videosorveglianza è ormai

diventato un servizio accessibile a tutti a un prezzo assolutamente modesto. Tuttavia,

quasi sempre, gli acquirenti che installano le videocamere comprate al negozio o tramite

Amazon, non cambiano (spesso non sanno nemmeno che sia possibile cambiare) il codi-

ce di sicurezza IP. Attraverso questo codice l'utente può facilmente visualizzare il video in

tempo reale della propria camera di controllo sul proprio smartphone o sul proprio por-

tatile. Il codice IP è dunque la chiave d'accesso per trasferire le immagini direttamente
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sulla rete. Per cui, se non viene cambiato, quest'ultimo può essere tranquillamente rin-

tracciato da parte di intrusi che possono facilmente venire a conoscenza di tale codice.

Non solo, ma questi codici standard sono il più delle volte associati alle aziende produt-

trici e si possono addirittura trovare in rete attraverso una semplice ricerca. Come affer-

ma Irene Fenara, una giovane artista italiana che utilizza la videosorveglianza come fon-

te principale delle sue opere: «L’aspetto paradossale è che cercando di proteggere

qualcosa i proprietari fanno l’esatto opposto: aprono una finestra online potenzialmente

accessibile a chiunque abbia una connessione. Adesso le videocamere di sorveglianza

non sono più a circuito chiuso, non sono più circoscritte a un sistema, ma vengono con-

nesse a Internet. Il circuito è aperto. Se non cambi i codici di sicurezza, diventa molto fa-

cile per chiunque accedervi e guardare le tue immagini»38. Diversi piattaforme come In-

secam presentano al loro interno una selezione di webcam private accompagnate da

precisissime informazioni sulla collocazione della videocamera: città, latitudine, longitu-

dine, codice ZIP, fuso orario e persino il modello della webcam utilizzata. Inoltre, vi è ad-

dirittura la mappa con tutti i punti della loro localizzazione segnati: talvolta ci possiamo

trovare dentro la cucina di un kebab, nella sala di un parrucchiere, nel cortile di una

casa, all'interno di una sala da pranzo o di una camera da letto. Questo è il lato oscuro

della sorveglianza privata. Se da un lato ci è ormai data la possibilità di usufruire di tali

tecnologie con estrema facilità, dall'altro bisogna fare i conti con una sempre maggiore

instabilità nei confronti della nostra privacy: più facciamo uso di servizi tecnologici e più

accettiamo di consegnare informazioni personali a società ignote.

Sebbene la maggior parte delle persone agisca senza una profonda coscienza

delle dinamiche sorveglianti che si nascondono dietro tali dispositivi, ci sono anche per-

sone a cui piace addirittura essere osservate e che si fanno volontariamente spiare tra-

mite le webcams live. È il caso della piattaforma Spiedlife, gestita dalla stessa azienda

di Skyline Webcams, dove è possibile accedere a decine di finestre che presentano inter-

ni di case o di attività private offerte volontariamente dagli utenti stessi. Attraverso que-

ste webcam possiamo assistere a degli episodi piuttosto singolari: il lavaggio di capelli di

un'anziana signora mentre ascolta musica per bambini; una ragazza che pratica Yoga

davanti a un televisore; una signora che legge ad alta voce L'arte della guerra di Sun

Tzu, bambini incantati davanti al televisore e, addirittura, un presunto mago che si presta
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a una strana cerimonia con candele e tappeti. Inoltre, a fianco alle finestre è presente

una chat dove, per chi fosse interessato a registrarsi, è possibile commentare e interagire

con i protagonisti: “Hi there Tizzi...long time gone...I still look-in. Greetings from London

Town!” scrive Derek; oppure, “Vedo che sei ben coperta, non c'è il riscaldamento da

te?” domanda Fiorenza mentre vediamo la protagonista ordinare dei documenti cartacei

sulla scrivania della sua cucina. Ovviamente il sito ci da anche la possibilità di visitare il

profilo delle famiglie che offrono le loro vite agli occhi indiscreti di utenti sconosciuti. Ti-

ziana, per esempio, si presenta così: «Chi vorrà seguire la mia location vedrà la mia rou-

tine del quotidiano, mi vedrà in pigiama a farmi il caffè, vedrà i miei esercizi mattutini,

come e cosa cucino, come mi preparo per uscire, la scelta degli abiti e del trucco, cosa

leggo, cosa scrivo, cosa vedo in Tv. Coinvolgerò spesso il pubblico con miei fatti vissuti,

le mie considerazioni, spiegherò la mia alimentazione (non mangio carne), la mia ginna-

stica per tenermi in forma, farò delle prove di monologhi e leggerò brani tratti dai mie li-

bri preferiti o dei brani dal mio libro in uscita. Non ci sarà da annoiarsi! A parte il pisolino

pomeridiano sul divano...quello è sacro! Il mio Reality Box Show "Space oddity di Tizia-

na" vi terrà incollati allo schermo!»39. A ogni personaggio appartenente a un “Reality

Box Show” (che nella maggior parte dei casi coincidono con i membri di una famiglia)

corrisponde un profilo contenente tutte le sue informazioni personali con tanto di contatti

social. Spiedlife offre, a tutti gli effetti, dei reality show auto-prodotti che non mostrano

conflitti amorosi o giochi di gruppo, ma la pura e semplice quotidianità.

Tale “spettacolarizzazione dell'ordinarietà” non può non ricordare il film cult del

1998 The Truman Show, con la differenza che, mentre il personaggio di Truman non sa di

essere il protagonista di una trasmissione televisiva, nel caso di Spiedlife i personaggi

sono assolutamente coscienti e propensi ad essere osservati, ventiquattro ore al giorno.

Questo meccanismo proprio dei Reality Show ribalta completamente le dinamiche che

caratterizzano il Grande Fratello orwelliano: «in questi programmi, ciò che è implicito è

che il Big Brother non ti "guarda" più, ma che, mentre guardi il Grande Fratello, diventi

tu il Big Brother»40. Le famiglie che partecipano a Spiedlife accettano automaticamente

di rendere pubbliche le immagini della propria quotidianità provando addirittura un certo

piacere nel sentirsi al centro dell'attenzione. Ciò è, in un certo senso, l'estremizzazione

dello stesso principio mentale che spinge le persone a pubblicare costantemente mo-
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menti della propria vita sui social. Non si tratta nemmeno più di rendere pubbliche delle

esperienze vissute, ma di vivere al servizio di possibili pubblicazioni di esperienze da co-

struire appositamente. Non si tratta più, come sostiene Baudrillard, della sostituzione

della realtà con la sua rappresentazione, ma è l'illusione ad essere diventata più reale

della realtà stessa: «La TV e i media sono da molto tempo usciti dal loro spazio mediale

per investire dall'interno la vita “reale”, proprio come fa il virus con una cellula norma-

le»41. Il termine di “videosorveglianza” risulta dunque vacillare in questi esempi citati

precedentemente, dove l'interesse reale viene spostato verso la promozione, il turismo e

il Reality Show. Più che le loro funzioni, ciò che accomuna le webcams live alla videosor-

veglianza classica è l'aspetto tecnico: sebbene abbiano scopi diversi, si tratta pur sem-

pre di apparati tecnologici che congiungono le riprese in movimento alla visione in tempo

reale.

Nell'analizzare il suo principio basilare abbiamo visto come, per poter essere effi-

cacie, la videosorveglianza finalizzata alla sicurezza pubblica necessita dell'ausilio

umano, di un occhio che guarda, che seleziona e che agisce nel caso ci fosse bisogno.

Tuttavia, nel corso degli anni questo medium è stato soggetto a importanti rivoluzioni

tecnologiche che l'hanno reso assai più complesso e autonomo. La grande rivoluzione è

stata sicuramente la digitalizzazione delle informazioni, grazie alla quale si è passati da

un sistema CCTV analogico a uno IP: mentre nel primo caso si tratta semplicemente di

un occhio collegato al registratore, il secondo sistema comprende un occhio legato ad

un cervello. La videosorveglianza digitale non solo permette di registrare un'immagine e

visualizzarla in tempo reale, ma anche di estrarre degli elementi all'interno dell'immagi-

ne stessa traducendoli in dati. Per esempio, entrando nell'area parcheggio di un aero-

porto, il numero del posto occupato viene catturato dalla videocamera in modo tale che,

all'uscita, questo numero risulti direttamente connesso con il sistema che permette al

cancello di aprirsi. Le camere IP possono estrarre i dati direttamente dalla realtà che os-

serva, senza l'ausilio dell'essere umano. Come ha osservato David Lyon: «i musulmani di

Birmingham, in Gran Bretagna, hanno scoperto nel 2010 di essere il particolare obiettivo

di un utilizzo relativamente nuovo delle videocamere: il riconoscimento automatico della

targa del loro veicolo»42.

Oggigiorno l'intelligenza artificiale legata alla videosorveglianza utilizza pro-
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grammi e software che analizzano l'audio e le immagini al fine di riconoscere veicoli, es-

seri umani e oggetti. Già nel 2011 i ricercatori della Kingston University hanno creato un

sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere specifici tipi di comporta-

mento come qualcuno che impugna una pistola43. Se la videocamera rileva un evento in-

solito, il soggetto viene contrassegnato facendo scattare un allarme automatizzato.

Come afferma il professor James Orwell nel documentario Naked Citizens del 2013: «il

metodo utilizzato è quello dell'accumulazione di grandi quantità di dati per molti mesi,

possibilmente anni, in modo che il sistema possa sviluppare un modello statistico di ciò

che è normale e di ciò che è anormale e, quindi, presentando una segnalazione automa-

tica di tutto ciò che è considerato anormale». Ormai quasi tutte le videocamere installa-

te nei luoghi pubblici presentano dei sistemi di riconoscimento automatici. Anche quando

saliamo su un autobus le camere presenti esaminano il nostro volto, ponendolo a con-

fronto con quelli degli individui “indesiderati” contenuti all'interno di vasti database:

«Pensiamo per esempio ai tentativi, dopo l'11 settembre, di usare la tecnologia del rico-

noscimento facciale nella videosorveglianza per catturare le microespressioni – come le

contrazioni delle labbra quando si risponde a una domanda – sui volti dei passeggeri al-

l'aeroporto»44. Lo scopo principale di queste tecnologie è dunque quello di rintracciare i

segni di un comportamento “anormale” in modo da predire eventuali minacce alla sicu-

rezza pubblica.

Anche i servizi privati di monitoraggio video sono in costante evoluzione: le cosid-

dette Dropcams, attualmente disponibili su qualunque piattaforma di vendita online,

sono delle piccole videocamere di sicurezza estremamente leggere e pratiche, ad alta

definizione e funzionanti via Wi-Fi. Esse permettono addirittura di ricevere avvisi audio nel

caso in cui percepiscano dei movimenti sospetti (senza innescare falsi allarmi a causa

del passaggio di automobili o di ombre in movimento). La miniaturizzazione di questi di-

spositivi “intelligenti” è strettamente proporzionale al potenziamento delle loro funzioni.

Un altro esempio di tecnologie sorveglianti di ultima generazione sono le cosiddette

Body Cam: delle piccole videocamere portatili da posizionare sulle divise degli agenti di

sicurezza «al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui interagi-

scono»45. Al contrario della videosorveglianza classica, posta sempre ad un'altezza so-

praelevata rispetto a quella umana, le Body Cam sono a tutti gli effetti dei prolunga-
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menti del corpo volti a catturare la soggettiva dell'agente che la indossa. Le riprese che

ne escono fuori non possono che ricordare il punto di vista “in prima persona” utilizzato

nei videogiochi d'azione. L'uso di tali dispositivi comporta dunque un mutamento radicale

del linguaggio della videosorveglianza: da un impianto assolutista, fisso e rigoroso, a uno

fluido e in costante movimento. Un altro esempio di protesi tecnologiche e sorveglianti

sono gli occhiali con tanto di micro-videocamere nascoste messi a punto dall'inventore

americano Steve Mann, considerato da David Lyon come «una sorta di ambulante di tec-

nologie protesiche di estensione delle capacità audiovisive»46. Tali esempi di dispositivi

di controllo “fai da te” culminano nella micro-videocamera che il filmmaker canadese

Rob Spence ha scelto di farsi installare all'interno del suo occhio artificiale: «Spence,

che si definisce il "ragazzo eyeborg", non ripristinerà la sua vista. La telecamera non si

connetterà al suo cervello. Quello che farà è permettergli di essere un uomo bionico in

cui la tecnologia si fonde con il corpo umano per diventarne inseparabile. In effetti, di-

venterà un "little brother", qualcuno che sta guardando e registrando ogni movimento di

coloro che si trovano nel suo campo visivo»47. Apportando diversi potenziamenti nel cor-

so degli anni, Rob Spence è riuscito addirittura a nascondere la sua “pupilla” tecnologi-

ca facendola sembrare una qualsiasi protesi oculare48.

La diffusione di videocamere sempre più piccole e sempre più intelligenti, la pos-

sibilità di poter accedere istantaneamente alle riprese attraverso il proprio smartphone,

l'ascesa di droni piccoli come insetti utilizzati dai governi a scopi miliari49, sono tutti

esempi che contraddistinguono quell'immenso oceano che costituisce la sorveglianza

contemporanea. Al di là delle sofisticate tecnologie di ultima generazione e degli even-

tuali “feticismi” che esse comportano, viviamo in un mondo in cui bastano cinque secon-

di per azionare la videocamera del nostro smartphone, e in cui qualunque immagine che

postiamo sui social diventa una potenziale immagine di sorveglianza. Se da un lato ab-

biamo il “privilegio” di poter usufruire di servizi sofisticati a prezzi sempre più bassi, dal-

l'altro bisogna accettare il fatto che, qualunque cosa facciamo, venga registrata ed ela-

borata da sistemi intelligenti e utenti sconosciuti. Come ha affermato Edward Snowden

rispondendo a tutti quelli che pensano che “se non ho niente da nascondere non ho nien-

te da temere”: «qualcosa che molto spesso ci dimentichiamo nel dialogo sulla sicurezza

contro la privacy è che […] in realtà si tratta della libertà contro la sicurezza»50.
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naturalità dell'algoritmo

Nell'indagare le forme attuali della sorveglianza non si può evitare di fare i conti

con le innovazioni tecnologiche, gli immaginari che ne conseguono, le proprietà dei nuovi

media e i loro effetti sulla popolazione. Nel suo articolo Seeing Surveillantly, il ricercato-

re inglese Jonathan Finn conclude affermando che «la sorveglianza non è più di compe-

tenza della polizia, dello stato e delle società, ma è un elemento costitutivo della vita. In

quanto produttori e consumatori di telecamere di sorveglianza - in tutte le sue miriadi di

forme - un esame critico di questa pratica sociale richiede uno sguardo autoriflessivo

sulla nostra volontà e sul nostro desiderio di guardare, registrare e mostrare le nostre

vite e quelle degli altri»1. La sorveglianza è un qualcosa che ci riguarda tutti da vicino e a

cui contribuiamo sia passivamente che attivamente, in modi espliciti e in maniere subdo-

le.

Partiamo, dunque, considerando la sorveglianza non più come un qualcosa di mo-

nolitico, statico e opprimente, ma piuttosto come una questione fluida e aggrovigliata

che «si trasforma e si fonde continuamente, in modi che rispecchiano la liquidità dei flus-

si di dati che caratterizza quello che succede sia nelle agenzie per la sicurezza nazionale

come la NSA sia nelle internet company come Amazon»2. La sorveglianza odierna è, sot-

to il segno delle diramazioni informatiche e digitali, sempre più «spinta dal desiderio di

unire i sistemi, di combinare pratiche e tecnologie e di integrarle in un insieme più vasto»3.

La vita quotidiana è ormai talmente immersa nel digitale da rendere addirittura impossi-

bile concepire un'alternativa. Sebbene non abbiamo ancora perso l'abilità motoria, la

percezione dei sensi, la gioia di incontrarci fisicamente, di ballare o di gustare una cena,

le forze “reali” che muovono tali azioni avvengono il più delle volte per via telematica. I

nostri vecchi album fotografici, le nostre opere, il frutto di ore ed ore di concentrazione,

sono tutti ridotti ad algoritmi depositati in piccoli hardware e asettici sitemi di memoria.
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Come afferma Lev Manovich: «Il database informatico e lo spazio virtuale in 3-D realiz-

zato al computer sono diventate forme culturali vere e proprie, modalità generali usate

dalla cultura per rappresentare l'esperienza umana, il mondo e la loro coesistenza»4.

Tale affermazione rispecchia solo in parte la condizione contemporanea, poiché le logi-

che algoritmiche non si limitano più alla sola rappresentazione dell'esperienza umana,

ma sono diventate esse stesse i modelli su cui si basano le azioni umane: «Stiamo pas-

sando da un mondo dotato di senso perché ricco di relazioni costruite da noi e per noi a

un mondo che acquisisce un senso grazie a delle correlazioni scovate dalle macchine»5.

Basti pensare alle piattaforme di distribuzione streaming, tra cui Netflix, che non si limi-

tano più a sfruttare gli algoritmi per disporre i film in base ai presunti “gusti” dell'utente,

ma tali dati vengono addirittura presi a modello per scegliere quali film produrre. Un al-

tro esempio è dato dalle applicazioni fitness che non si limitano a quantificare le nostre

attività motorie, ma finiscono per imporci degli obbiettivi quotidiani da raggiungere. Ciò

comporta inevitabilmente la riduzione della propria prestanza fisica a delle informazioni

numeriche che, per essere fruttuose, devono necessariamente conformarsi agli obiettivi

posti dal sistema. Allo stesso modo dei videogiochi, tali applicazioni invitano continua-

mente l'utente a mantenere i propri punteggi alti e a superare il proprio traguardo perso-

nale, spingendolo a «quantificare la cura di sé»6. Come facciamo ad avere la certezza

che questo modello algoritmico proposto dal dispositivo sia davvero quello che fa per

noi? E anche se lo fosse, ha davvero senso parlare di “giustezza” in un campo così inco-

stante e individuale come l'attività motoria e la salute?

In poche parole, la logica algoritmica non viene sfruttata solo per quantificare e

organizzare le nostre azioni, ma sono le nostre azioni ad adattarsi e a piegarsi alla logica

dei nostri dispositivi. Come sostiene Bauman, tali strumenti ci sono sfuggiti di mano fino

al punto che la nostra razionalità «non ci guida più nell'adattare i mezzi ai fini, ma lascia

che i nostri fini siano definiti dai mezzi disponibili. Non sviluppiamo più una tecnica “al

fine di” fare ciò che vogliamo sia fatto, ma scegliamo le cose da fare solo perché la tec-

nologia per farle è stata sviluppata»7. Sembrerebbe addirittura che l'umanità abbia per-

so qualunque tipo di controllo sui propri strumenti, i quali hanno finito per porci in una

condizione di assoggettamento totale. Una cosa è certa: più autonomia consegnamo alle

tecnologie, maggiore è la raccolta dei dati, producendo conseguentemente un aumento
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della sorveglianza. Come ha affermato Shoshana Zuboff in un'intervista all'interno del

documentario La rapina dei Big Data: «Pensiamo che le uniche informazioni personali

che hanno su di noi siano quelle che gli abbiamo dato e pensiamo di avere un certo con-

trollo su ciò che gli diamo […]. Quello che sta realmente accadendo è che le informazio-

ni che forniamo volontariamente sono la parte meno importante delle informazioni che

raccolgono su di noi». La perdita di controllo non è riferita al solo uso della tecnologia,

ma anche alla nostra inconsapevolezza della qualità e della quantità di informazioni

personali che vengono raccolte quotidianamente. Tali poteri “invisibili” si servono dei

nostri dati con l'obiettivo di organizzare, irregimentare e regolare una società in cui la

certezza computazionale ha finito per sostituire politica e democrazia, annullando la

percezione della realtà e la funzione sociale delle vite degli individui.

La nostra epoca è dominata da algoritmi prodotti alla velocità della luce, in

quantità tali da risultare addirittura inconcepibili per la mente umana: «ci sono miliardi di

pagine su Internet, ed esistono reti non collegate che potrebbero essere più grandi di

quanto immaginiamo, o di quanto il cervello umano sia in grado di figurarsi»8. Non riu-

scendo a stare al passo con tali quantità di informazioni, l'uomo si ritrova costretto ad

affidare alle macchine una sempre maggiore indipendenza e quindi, maggiori responsa-

bilità. Siamo entrati nell'era di un “automatismo incontrollato”, sotto il segno della cal-

colabilità, della logica algoritmica e dell'appiattimento qualitativo: «La codifica numeri-

ca dei media e la loro struttura modulare consentono l'automazione di molte operazioni

necessarie per la creazione, la manipolazione e l'accesso ai media. L'intenzionalità uma-

na può essere rimossa [...] dal processo»9. Il sistema logico dell'algoritmo è ormai di-

ventato un linguaggio comune a tutte le culture e tutti i paesi del mondo, favorendo ine-

vitabilmente un processo di standardizzazione inarrestabile. Un sistema che ragiona per

opposti binari e categorici: o è 1 o 0, senza vie di mezzo. Di conseguenza, tutti i dispositivi

tecnologici finiscono per applicare una logica rigida e separatrice, volta a considerare

gli esseri umani come dei numeri da distribuire in sezioni.

Di conseguenza, anche le videocamere di sorveglianza di ultima generazione agi-

scono per via autonoma, impiegando tale logica per stabilire se il comportamento di un

determinato soggetto ripreso sia “normale” o meno. Attraverso l'uso di modelli preimpo-

stati, tali dispositivi riescono a paragonare l'azione ripresa con i movimenti dei corpi re-
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putati “anomali”. Pertanto, un gruppo di bambini che si rincorre con delle pistole giocat-

tolo può essere tranquillamente scambiato con un attacco terroristico. La mancanza

delle facoltà di interpretazione e contestualizzazione è, a tutti gli effetti, uno dei più evi-

denti e pericolosi limiti delle tecnologie avanzate. Basta vedere la quantità di innocenti,

tra cui molti bambini, morti in Afghanistan solo nel 2011 per mano di droni monitorati da-

gli Stati Uniti10. Sebbene tali strumenti siano stati impostati con dei target precisi da sco-

vare ed eliminare, la realtà può facilmente presentare delle situazioni che mettono in

confusione sia le macchine che gli operatori remoti: «Gli addetti a premere il tasto diede-

ro la colpa al fatto che i dati traboccavano dallo schermo come da un “secchio stracol-

mo” e che, a forza di guardarli, non si erano più raccapezzati»11. Questo è un esempio di

ciò che Bauman definisce «le raccapriccianti conseguenze del trionfo moderno della

tecnologia sull'etica»12. Il rischio di operare a distanza, con distacco e in modo automa-

tizzato, è quello di svincolare l'uomo dalle proprie responsabilità morali, dalla propria

umanità. Come ha affermato ironicamente Baudrillard: «Tutte queste macchine sono

meravigliose. Esse restituiscono all'uomo una specie di libertà, lo alleggeriscono dalla

macchina stessa, poiché spesso si collegano tra di loro e funzionano in circuito» 13. È vero

che le tecnologie esonerano gli operatori dalle colpe morali? Stiamo davvero emanci-

pando le nostre azioni dai vincoli etici? Più che rispondere prendendo una posizione fer-

rea e univoca, è importante porci questi interrogativi e, sopratutto, mettere in discussione

tutti quei principi che possono apparire assodati e irremovibili.

Con l'espressione “naturalità dell'algoritmo” s'intende quel graduale processo di

normalizzazione dei dispositivi tecnologici, i quali, da nuove possibilità si ritrovano ad es-

sere considerati degli elementi indiscussi della vita. Usando ancora le parole di Lev Ma-

novich: «Molti sono convinti che il loro scopo principale sia rendere invisibile il computer,

ovvero costruire un'interfaccia completamente “naturale”. In realtà, per “naturale” in-

tendono semplicemente le tecnologie più vecchie e già assimilate, come i mobili d'ufficio

e la cancelleria, le automobili, i telecomandi e i telefoni»14. Dopo anni di vita vissuta as-

sieme allo smartphone, non solo può risultare estremamente difficile distaccarsene, ma

diventa ancora più difficile mettere in dubbio la sua “normalità”. Se è vero che ogni co-

dice «fornisce anche una sua visione del mondo, un suo sistema logico o ideologia»15, si-

gnifica che ci troviamo nella condizione di considerare una certa ideologia, un preciso
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meccanismo linguistico, come verità assoluta. Di conseguenza, emerge il rischio di con-

siderare le pratiche di sorveglianza odierne (tra cui la raccolta dei dati personali e l'ela-

borazione di tutto quello che facciamo con fini promozionali) come dei requisiti “norma-

li” e necessari per poter usufruire di tali servizi: «Anziché chiederci i motivi per cui chi sta

dietro allo sportello pretende da noi numero di telefono, patente e codice postale, o an-

ziché mettere in discussione il fatto che un sistema automatizzato ci chieda ulteriori dati

per completare una transazione, diamo per scontato che dietro queste richieste ci sia

una motivazione che ci procurerà dei vantaggi»16. Sotto questo punto di vista appare

chiaro come tutti quegli oggetti che nascono come novità attraenti e seducenti finiscono

inevitabilmente per contribuire a un processo di normalizzazione della sorveglianza.

Come se non bastasse, l'obiettivo con cui tali dispositivi sono stati concepiti è proprio

quello di aumentare le connessioni invitando gli utenti a postare sempre di più, a mostra-

re al mondo frammenti della propria vita, con l'utopia (o distopia) di rendere le persone

completamente “trasparenti”.

Gli utenti non vanno presi in considerazione solo come soggetti docili all'interno di

un sistema sorvegliante, ma come degli agenti attivi che usufruiscono a loro volta di di-

versi sistemi per sorvegliarsi a vicenda. Come ha osservato il sociologo norvegese Tho-

mas Mathiesen: nella sicurezza nazionale pochi guardano tante persone, in tv molti guar-

dano poche persone, ma sui social molti guardano molte persone17. Oltre alle apparec-

chiature di monitoraggio più spinte, come la videosorveglianza privata o il Baby monitor,

anche i social network sono dispositivi utilizzati quotidianamente per controllare il profilo

social della propria ragazza o del proprio compagno di classe. Una sorta di monitoraggio

quotidiano che non si può semplicemente leggere, come afferma David Lyon, «in modo

minatorio, minaccioso, come se il Grande Fratello aleggiasse ancora alle sue spalle»18,

ma che può invece essere il sintomo di emozioni assolutamente genuine e umane. In che

modo le pratiche contemporanee della sorveglianza quotidiana – analizzate approfondi-

tamente dallo stesso David Lyon – scatenano dinamiche degenerate e coercitive? Con-

trollare su facebook le azioni della propria ragazza o del proprio figlio sono davvero del-

le perversioni derivate dalla natura sorvegliante e disumanizzante del web? Oppure sono

delle pratiche che fanno parte della natura umana dall'alba dei tempi?

Da un certo punto di vista, giudicare e categorizzare un individuo in base al suo
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uso dei social non è molto lontano dal modo con cui gli assidui frequentatori del bar di

paese guardino con giudizio la presenza degli estranei. Oppure quando notano, seduti su

un tavolino, la fidanzata di un conoscente camminare a fianco di un altro e la giudicano

senza sapere in realtà cosa rappresenta per lei quella compagnia. Mi domando se la na-

tura umana non sia di per sé una natura sorvegliante e giudicante e che quest'idea della

sorveglianza sui social non sia semplicemente la messa in atto delle stesse dinamiche

all'interno dello spazio digitale. Ovviamente ciò implica delle differenze inconfutabili,

poiché una visione “dal vivo” non può essere posta allo stesso livello di una ricerca di

immagini su uno schermo. Tuttavia, entrambe le maniere restano delle visioni rapide e

superficiali attraverso cui l'osservatore inizia a immaginarsi le storie più dissolute senza

averne la prova. Talvolta ho l'impressione che le analisi critiche sui nuovi media e sul loro

uso manipolatorio, accusino i mezzi di corrompere la pura e genuina naturalezza umana,

mentre spesso e volentieri è la natura umana ad essere corrotta. Lo stesso vale per le

critiche nel corso del XX secolo da parte di molti intellettuali che hanno criticato a fondo

la supremazia di un sistema che disumanizza le persone e le rende schiave della merce.

Quando facciamo la spesa ci sentiamo davvero disumanizzati? Comprare le barrette al

cioccolato della marca che adora tua figlia o le lamette da barba per il tuo fidanzato

non è, in fin dei conti, un atto d'amore?

Nonostante non sia corretto considerare gli uomini e le donne come vittime delle

strutture sociali, per quanto forti queste possano apparire, tuttavia il mondo delle emo-

zioni e delle relazioni familiari rimane indubbiamente una ricca fonte di profitto da parte

delle grandi aziende. Tali dinamiche sono ben riassunte in ciò che il ricercatore australia-

no Mark Andrejevic definisce “economia affettiva”, «enfatizzando il ruolo del coinvolgi-

mento emotivo dei consumatori quando decidono cosa acquistare»19. La codifica delle

emozioni umane per monitorare le forme sociali e trasformarle in risorse economiche è,

del resto, ciò che nutre l'esistenza stessa del “capitalismo della sorveglianza”. Riassu-

mendo il nocciolo del discorso, le grandi corporazioni che governano il mondo riescono a

sfruttare le informazioni consegnate dai cittadini attraverso la messa a disposizione di

servizi che i cittadini stessi usufruiscono per un tornaconto personale o, più semplice-

mente, per divertirsi. La giocosità con cui la maggior parte di tecnologie odierne vengono

mascherate influisce direttamente sulla legittimazione di strumenti di natura militare,
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commerciale e sorvegliante. Basti pensare al riconoscimento facciale: una tecnologia

nata in contesti militari e polizieschi per il controllo di stato che viene, allo stesso tempo,

tranquillamente adoperata da parte di tutti nei social network in un contesto di piacere,

convenienza e intrattenimento. Le aziende sfruttano letteralmente le emozioni e le “de-

bolezze” umane grazie a un controllo di tipo psicopolitico.

Una delle indoli che ha maggiormente segnato la fortuna di queste aziende è pro-

prio la tendenza umana a voler apparire, a sentirsi importante, a spiccare tra la massa.

Essendo sempre più consapevoli di essere osservate, le persone non solo si sentono le-

gittimate ad adoperare strategie di sorveglianza in prima persona, ma provano addirittu-

ra una sorta di piacere nel sentirsi al centro dell'attenzione. Una sorta di “scopofilia” sul

web in cui la gioia di essere notati supera addirittura la paura di essere osservati: «I so-

cial network hanno una duplice natura in cui le informazioni vengono sia consumate sia

prodotte, e questo genera un modello di sorveglianza simmetrico in cui gli osservatori si

aspettano di essere osservati e lo desiderano»20. Secondo Bauman, il principio che sta

dietro alla collaborazione degli osservati non è riconducibile al solo “desiderio di essere

visti” ma «è un esempio importante di questa regola hegeliana, […] in cui la versione

aggiornata e adattata del cogito di Cartesio è ormai “vengo visto, dunque sono»21. Da un

punto di vista esistenziale, l'arrivo di internet ha reso accessibile a qualunque persona

l'impresa «di proclamare in modo tangibile e inconfutabile il proprio essere-nel-mon-

do»22, inscenando deliberatamente delle “performance” davanti a un pubblico invisibile.

Questa tendenza a volersi mostrare fino a diventare “trasparenti” si scopre come il prin-

cipio fondante su cui si basano tutte le grandi aziende della Silicon Valley, e che ha ispi-

rato il romanzo del 2013 The Circle, da cui è stato tratto l'omonimo film. Perseguendo l'i-

dea della trasparenza totale, la protagonista del romanzo di Dave Eggers sceglie di ri-

manere connessa sui social 24 ore su 24 attraverso una minuscola videocamera chiama-

ta SeeChange che registra costantemente la sua soggettiva: una distopia estremizzata

che, tuttavia, non è poi così lontana dalla realtà.

Le aziende che gestiscono i social network dichiarano apertamente il loro obietti-

vo di mettere in connessione più utenti possibili proponendo una visione del mondo sem-

pre più aperta e “libera”, fatta di pareti di vetro, ambienti ariosi ed un design cristallino

ed essenziale sulla scia dell'estetica Apple. Non dobbiamo scordarci che dietro le appli-
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cazioni, le tecnologie indossabili, i dispositivi sempre più leggeri e sottili, ci sono gli algo-

ritmi. Allo stesso modo di come questa estetica, propria della Silicon Valley, escluda tut-

to ciò che risulti “sporco”, deviante e imperfetto, anche l'algoritmo ragiona per esclusio-

ne. Nel mondo digitale o un segnale arriva o non arriva, non può arrivare “male” o in

parte: le vie di mezzo non sono contemplate. Ma in base a cosa la visione del mondo

espressa dai codici e dalle macchine risulta più efficiente di quella umana? Dove s'inse-

risce, in questa logica, tutto ciò che è obliquo, alternativo e ibrido? Da un certo punto di

vista, il linguaggio rigido e raziocinante proprio dell'algoritmo sembra provenire diretta-

mente dalla logica disciplinare analizzata da Foucault e dall'utopia moderna di una so-

cietà “perfetta” in cui tutto ciò che è ridondante, inutile o indesiderabile va espulso e

soppresso. Le categorizzazioni, gli ordini lineari e chiari, le divisioni in reparti, sono tutti

principi fondanti della modernità che hanno segnato gli scopi principali per cui tali tec-

nologie sono state inventate.

È qui che emerge il grande paradosso che segna la contemporaneità: se da un

lato i meccanismi algoritmici sono stati concepiti sotto il segno dell'efficenza, della mi-

sura e del controllo, d'altro canto siamo avvolti da una quantità incommensurabile di

dati e informazioni che proliferano sempre di più. La logica razionale dell'algoritmo si

scontra dunque con il caos della rete, caratterizzata da una frammentazione disomoge-

nea di infinite informazioni e impulsi impossibili da inquadrare in una logica sensata.

Come ha affermato Baudrillard: «Il mondo attuale eccede la critica nella misura in cui è

preso in movimento perpetuo di disillusione e di dissoluzione, il movimento stesso che lo

spinge verso l'ordine e verso un conformismo assoluto, il cui eccesso crea una disorga-

nizzazione maggiore ancora dell'eccesso inverso del disordine»23. Tale paradosso ri-

specchia perfettamente la nostra condizione attuale, segnata dalla convivenza di forze

politiche conservatrici, a favore della chiusura dei confini, e di principi liberalisti e anti-

tradizionalisti a sostegno del libero mercato. Da un lato vi è il bisogno di ordine, sicurezza

e di tutti quei principi provenienti dai dogmi moderni, e dall'altro la volontà di sfruttare

avidamente le occasioni originate da un mondo globalizzato e iper-connesso. Ma la con-

nessione, l'apertura e la rete, non sono di per sé contraddittorie con i principi di sicurezza

e sorveglianza? Se la collaborazione, la libertà di espressione e la libertà di avere qua-

lunque tipo di relazione sono considerati dei valori fondanti, perché i sistemi di videosor-
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veglianza sono in aumento? Perché continuiamo ad essere diffidenti nei confronti degli

extracomunitari o di chiunque appaia diverso da noi? Come afferma Bauman, «Questo è

il paradosso del mondo ormai saturo di congegni di sorveglianza, quale che sia il loro

scopo apparente: siamo più protetti dall'insicurezza di qualsiasi generazione passata;

ma nessuna generazione preelettronica ha mai fatto esperienza di un tele senso di insi-

curezza ogni giorno (e ogni notte)»24.

La fiducia e la serenità stanno dove si tengono le porte aperte, e non dove si in-

stalla un sistema di video-citofono per controllare chiunque si avvicini alla porta di casa.

Così come l'aumento dei sistemi di sorveglianza produce una maggiore separazione e in-

sicurezza, allo stesso modo la moltiplicazione dei messaggi per via elettronica favorisce

un importante aumento dei problemi di relazione: «Ciò caratterizzerebbe la minaccia as-

sai più grave di disgregazione e di morte che deriva dal nostro eccesso di sicurezza, di

prevenzione, d'immunità, dall'eccesso fatale del positivo»25. Abbiamo costruito un mon-

do di tecnologie affidandoci completamente alla logica algoritmica, sopprimendo le

qualità umane o, più correttamente, frammentandole all'interno di flussi elettronici. Met-

tere in dubbio l'algoritmo significa mettere in dubbio una certezza assodata, considerata

“naturale”, che nasconde avidamente la sua ideologia assolutamente innaturale e pre-

confezionata con dei fini utilitari. Nonostante gli intenti originari fossero nobili, gli effetti

di questa strada che abbiamo intrapreso da più di due secoli non sono affatto rassicuran-

ti. Qui non cerchiamo risposte sicure ai problemi posti, poiché ricadremmo facilmente in

preconcetti facili e ideologie approssimate. Cerchiamo invece di aprire dei solchi e di

mettere a fuoco alcune delle piaghe che fanno vacillare la nostra sicurezza nei confronti

del mondo digitale e della sorveglianza generalizzata. In quanto esseri umani non trove-

remo mai la pace e l'armonia, poiché, concludendo con le parole di Bauman, «a renderci

inquieti è il nostro insaziabile desiderio di quiete, che non sarà mai totalmente appagato

finché saremo vivi»26.
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materialità della rete

Sfaldare le proprie certezze e mettere in dubbio l'assolutezza dell'algoritmo non

significa necessariamente escludere la tecnica, ma piuttosto - usando le parole del col-

lettivo Ippolita - «amarla con la consapevolezza che non è mai neutra, che ci pone co-

stantemente difronte al nostro rapporto col potere»27. Anziché subire la tecnologia utiliz-

zandola passivamente, si tratta di riconoscere le ideologie pre-imposte all'interno degli

strumenti in modo da poter «incrinare le linee rintracciandone i punti di emergenza, di di-

scontinuità»28. Esplorare i limiti e le crepe dei dispositivi con cui ci interfacciamo ogni

giorno significa sottrarsi ai rapporti di forza stabiliti per potersi riappropriare della libertà

di scelta. In questo paragrafo conclusivo cercheremo di analizzare gli strumenti tecnolo-

gici dal punto di vista della loro materialità, individuandone le linee di frattura e i punti

deboli. Un tentativo che già di per sé si sottrae alla logica delle macchine, le quali sono

state concepite proprio con l'intento di superare i limiti umani e naturali: «superare le

barriere, penetrare nei sistemi, andare al di là sono tutte espressioni di una fuga costitu-

tivamente senza fine nelle libere praterie della conoscenza dello spazio tecnico, diven-

tato con internet propriamente spazio virtuale»29. Nella prospettiva classica, la tecnolo-

gia non è altro che un prolungamento del corpo per far fronte ai limiti umani, secondo

una logica funzionale e utilitaria. Pertanto, essa si rivela come una forza tutta in positivo,

inarrestabile e potenzialmente inesauribile. In un mondo in cui non c'è più alcuno sprazzo

di terra vergine e in cui il territorio è stato completamente ricoperto dalla mappa, la fidu-

cia nella scienza si rivela come l'unica strada da intraprendere per dare all'umanità una

prospettiva di crescita. Lo sviluppo tecnologico basa la sua stessa natura sul supera-

mento dei limiti, con la visione utopistica di un futuro sempre più efficiente e produttivo.

Dal momento che la tecnologia vede i limiti umani e naturali come delle insufficienze da

colmare, e i propri difetti come errori da nascondere, è importante imparare a «ricono-
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scere il valore positivo dei limiti [...] per quanto doloroso possa essere scoprirsi finiti nel

tempo e nello spazio, e dotati di risorse psichiche e fisiche limitate, come limitato è l'oriz-

zonte comune del pianeta terra»30.

Al contrario della materialità del mondo, della terra su cui poggiamo i piedi, dei

batteri che respiriamo e delle fragili cellule che compongono i nostri corpi, la rete si pre-

senta come una una forza inarrestabile, tutta in espansione. Come sostiene l'artista e

teorico James Bridle nel suo recente saggio New Dark Age: «Oggi il cloud è la metafora

centrale di internet: un sistema globale dal potere immenso e dall'energia colossale che

tuttavia mantiene un'aura noumenica e arcana, qualcosa di quasi inconcepibile»31. Allo

stesso modo di come le grandi aziende della Silicon Valley abbiano scelto di adottare

un'estetica leggera ed evanescente, nell'immaginario collettivo la rete appare come un

qualcosa di vaporoso e inconsistente, incorporeo ma onnipresente. Ci colleghiamo al

“cloud” con altrettanta leggerezza e spensieratezza: gli affidiamo tutte le nostre infor-

mazioni, lavoriamo al suo interno, estrapoliamo dalla rete tutto quello che ci può servire

e non solo. Ma la rete non è questo, «non è espansione senza limiti, non è postare un con-

tenuto sperando che si sparga in tutto il mondo. Così come la collettività non è inglobare

in gruppo il maggior numero di persone uguali a noi»32. La rete non è impeccabile, così

come non è democratica e nemmeno incorporea. Al contrario, ci accorgiamo della sua

esistenza solo quando presenta dei problemi di connessione: «La storia dei nuovi media

insegna che non è possibile eliminare i limiti dell'hardware: scompaiono in un'area per ri-

comparire in un'altra” […] La tradizionale lentezza delle CPU si ripresentò – un decennio

dopo – con la lentezza delle connessioni internet»33. Con ciò Lev Manovich mette in evi-

denzia proprio la natura fallimentare della rete che le grandi aziende cercano di nascon-

dere nei modi più subdoli e insidiosi. Persino quando non c'è connessione Google ci da la

possibilità di giocare a un giochino elementare con un dinosauro che deve saltare degli

ostacoli. Non ci dobbiamo scordare che dietro a questa estetica giocosa e rarefatta sono

al lavoro degli algoritmi (messi appunto secondo logiche di profitto) contenuti all'inter-

no di apparecchi assolutamente fisici e fragili. Come ribadisce James Bridley: «Il cloud

non è un luogo mitico e sperduto fatto di vapore e onde radio dove tutto funziona così,

per magia. Si tratta semmai di un'infrastruttura fisica composta di linee telefoniche, fibre

ottiche, satelliti, cavi sul fondo dell'oceano e giganteschi magazzini pieni zeppi di com-
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puter che consumano quantità ingenti di acqua ed energia»34. Tutti i negozi e le attività

che in quest'ultimo periodo si sono trasferite online, nell'oceano “immateriale” del web,

non si sono affatto volatilizzati, ma si sono ridotti in algoritmi racchiusi all'interno di ser-

ver che occupano spazi fisici in seminterrati remoti e sconosciuti. I server e gli hardware

non sono altro che involucri meccanici volti a contenere non solo documenti di lavoro,

dati bancari e librerie, ma anche tutte le nostre conversazioni, le nostre esperienze e i

nostri gusti personali. Sebbene la vita appaia come evaporata in un'altra dimensione,

essa ha semplicemente cambiato di posto, trasferendosi in luoghi ignoti e lontani, nasco-

sti alla nostra vista.

Già nel 1980 Baudrillard scriveva: «L'immaginario era l'alibi del reale, in un mondo

dominato dal principio di realtà. Oggi è il reale che è diventato l'alibi del modello, in un

universo retto dal principio di simulazione. Ed è paradossalmente il reale che è diventato

oggi la nostra vera utopia – ma è un'utopia che non appartiene più all'ordine del possibi-

le, perché non si può che sognarne come un oggetto perduto»35. Due anni dopo uscì Bla-

de Runner, un caposaldo della cinematografia science-fiction ed emblema di una visione

del mondo dominata dalle macchine e dal controllo distruttivo della tecnologia sulla

vita naturale. Il racconto è ambientato in un futuro distopico dove immagini al neon,

macchine volanti e grattacieli futuristici sono incastonati all'interno di quartieri multietni-

ci segnati dal decadimento urbano: «artigiani orientali che maneggiano, con la stessa

maestria, cibo e tecnologie avanzate con una semplicità e normalità impressionante»36.

Una combinazione ibrida tra tecnologie sofisticate e scarti materiali di un passato remo-

to in cui - riprendendo l'affermazione di Baudrillard - era ancora presente un principio di

realtà. L'estetica di Blade Runner, che ha segnato tutto l'universo Cyberpunk, nasce pro-

prio dalla combinazione di elementi low-life e high tech, dove i primi vengono rappresen-

tati attraverso tutto quell'agglomerato di vecchi utensili, cavi in bella vista e sudiciume

che non è altro che lo scarto di un mondo dominato dall'immaterialità delle tecnologie

avanzate. Tali residui rappresentano, secondo Baudrillard, «La triste conseguenza di tut-

to ciò che non si sa più che fare del mondo reale»37. Sotto questo punto di vista, la realtà

non è altro il cadavere di un processo di “cancellazione automatica del mondo” messo

in atto dalla digitalizzazione e dalla virtualizzazione della vita: «Siamo nella fase, forse

interminabile, d'isteresi del reale, in cui rimangono dei brandelli del reale nell'immensa
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virtualità che li circonda, come in Borges i brandelli di territorio sulla superficie della

mappa»38.

Non a caso sono proprio le teorie di Baudrillard ad aver ispirato Matrix, un altro

film emblematico per la cultura Cyberpunk. Sulla scia tracciata da Blade Runner, anche

qui vi è una visione del mondo oscura, dominata da macchine autocoscienti che hanno

rinchiuso l'umanità in delle immense strutture ad alveare, imprigionandola addirittura in

un sistema di realtà virtuale. La città di Zion, l'ultima città rimasta sul pianeta terra, è

raffigurata come una comunità nascosta in delle enormi caverne sotto la superficie del

pianeta in rovina. Zion rappresenta la resistenza umana alla civiltà delle macchine: un

luogo dall'aspetto arcano e anteriore dove vengono custoditi i “vecchi” principi di comu-

nità e fratellanza. Un mix di tecnologie sofisticate, ambienti rupestri e usanze primitive

che finiscono per diventare la caricatura di ideologie passate e, per questo, svuotate del

loro senso. In questa “rappresentazione della rappresentazione”, l'unica cosa che può

contrastare le macchine è, secondo Baudrillard, proprio la «riallucinazione disperata del

passato»39. La visione futuristica di Matrix, come per tutte le opere Cyberpunk, è ancora

profondamente legata alla visione di un mondo totalizzante e tirannico, in cui la tecnolo-

gia viene sfruttata come strumento di controllo e di repressione della libertà umana. Or-

gani tecnologici decomposti, aggrovigliamenti di cavi, frammenti metallici, sono tutti

elementi posti in primo piano proprio per marcare la presenza ingombrante delle tecno-

logie e il loro carattere annientatore e opprimente. Risulta evidente come tutta quest'e-

stetica del putrido e del decomposto sia completamente estranea all'aspetto fresco e

pulito delle aziende della Silicon Valley. Non è che negli sterminati magazzini di Google

o di Facebook non ci siano immensi agglomerati di macchine in funzione, cavi, pezzi me-

tallici e pulsanti incomprensibili. Al contrario, tutta questa parte materiale viene nasco-

sta ai cittadini allo stesso modo di come i codici criptati alla Matrix vengano nascosti

dietro a interfacce chiare, morbide e giocose.

Questa tendenza a non far vedere tutta la pesantezza e la complessità che mette

in funzione un determinato servizio è sempre stata una costante nella storia moderna.

Basti pensare che, durante il XVIII secolo, le cucine dei palazzi signorili erano disposte

dalla parte opposta rispetto alla sala da pranzo, poiché erano i luoghi dell'indecenza,

degli odori forti e delle galline scuoiate. Così come gli i piatti dovevano mostrarsi ai si-
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gnori già pronti e di bell'aspetto, i computer devono mostrarsi all'utente con un'interfac-

cia elementare, gradevole alla vista e pronta per essere utilizzata. Anche i primissimi

calcolatori degli anni Quaranta - che occupavano intere stanze - al momento della loro

presentazione al pubblico venivano allestiti nella maniera più elegante possibile. È il

caso del SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator), installato a New York nel

1948 all'interno di un ex negozio di calzature da donna dotato «di pavimento rialzato –

cosa ora usuale nei centri di raccolta dati – allo scopo di nascondere gli antiestetici cavi

agli occhi del pubblico»40. Inoltre, non potendo rimuovere le pesanti colonne di sostegno

che occupavano lo spazio, «vennero ritoccate le foto pubblicitarie in modo che i giornali

riportassero l'immagine […] desiderata»41. Porre l'attenzione su queste “parti indeside-

rate” ci fa rendere conto della natura intrinsecamente instabile della tecnologia, della

sua fragilità, ricordandoci che anch'essa, come noi, è piena di limiti.

La funzionalità di internet non implica la sola installazione di un piccolo e grazioso

modem da porre sul davanzale, ma comporta un complesso apparato di chilometri e

chilometri di cavi segreti che percorrono i fondali degli oceani, collegando tutto il piane-

ta. Come fa giustamente notare James Bridle, le traiettorie dei cavi in fibra ottica riper-

corrono gli stessi tragitti degli imperi coloniali: «Gli stessi imperi prima occupavano e poi

sfruttavano le risorse naturali dei loro possedimenti, e le reti che costruirono sopravvivo-

no oggi nelle infrastrutture digitali […]. E così, mentre le vie più veloci per la trasmissio-

ne di dati dall'Africa occidentale al resto del mondo passano ancora da Londra, allo

stesso modo la multinazionale britannico-olandese Shell continua a sfruttare il petrolio

del Delta del Niger»42. Nella sua opera Undersea Cables, l'artista americano Trevor Pa-

glen si è avventurato nel fondo dell'oceano proprio per fotografare questi cavi sottoma-

rini che dei documenti top secret mostrano essere sfruttati dalla NSA43. Come ha affer-

mato l'artista stesso: «per individuare questi cavi sotto gli oceani, ho dovuto seguire al-

cuni criteri: dovevano trovarsi a una profondità ragionevole (non più di circa 120'), in luo-

ghi dove l'acqua fosse relativamente limpida e dove i cavi non sarebbero stati sepolti

sotto la sabbia. Questo mi ha portato a concentrarmi su una manciata di siti in Florida,

Hawaii, Guam e Australia»44. Trevor Paglen è un artista che ha dedicato tutta la sua ri-

cerca al tema della sorveglianza, dando corpo e immagine a tutti quei luoghi “invisibili”

e inaccessibili alla gente comune, tra cui le agenzie governative e le loro basi segrete.
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Mostrare ciò che non deve essere mostrato ed esplorare le fratture dei sistemi do-

minanti con senso critico è sempre stata una prerogativa degli artisti. Non è un caso che

lo stesso James Bridley è prima di tutto un artista che da sempre lavora sull'esplorazione

degli aspetti più enigmatici degli apparati di sicurezza occidentale, compresi i droni e la

deportazione dei richiedenti asilo. È stato Bridle a coniare il termine The New Aesthetic,

riferendosi proprio alla crescente comparsa del linguaggio visivo della tecnologia digita-

le nel mondo fisico e ai punti di contatto tra il virtuale e il materiale: «Uno dei temi cen-

trali della New Aesthetic è stata la nostra collaborazione con la tecnologia, che si tratti

di bot, fotocamere digitali o satelliti [...] e un'utile scorciatoia visiva per quella collabo-

razione è stata l'immagine glitch e pixelata, un modo di vedere che sembra rivelare una

sfocatura tra “il reale” e “il digitale”, il fisico e il virtuale, l'umano e la macchina. [...]

questo "sguardo" è una metafora per comprendere e comunicare l'esperienza di un

mondo in cui The New Aesthetic è sempre più pervasiva»45. Dal 2011 Bridley ha messo a

punto un blog, chiamato appunto The New Aesthetic, che raccoglie articoli, opere d'arte,

video, fotografie e art-meme che catturano la fisicità del mondo digitale, i suoi paradossi

e le sua assurdità.

Le anomalie numeriche, gli errori computazionali e i limiti delle immagini digitali

sono alla base della cosiddetta “estetica glitch”, utilizzata sempre più spesso dagli arti-

sti a partire dagli anni Novanta, non a caso nel periodo di passaggio dal sistema analo-

gico a quello digitale. Il termine “glitch” - che deriva dal tedesco glitschen ovvero, “sci-

volare” - sta ad indicare la presenza di un errore inaspettato all'interno della sequenza

dei codici che costituiscono un determinato contenuto audio o video. La bassa risoluzio-

ne, che nell'immaginario collettivo rimanda inevitabilmente all'estetica anni Novanta (in

particolare alle videocamere di sorveglianza), ha la proprietà intrinseca di svelare que-

gli artifici tecnici che si nascondono dietro all'illusione di realtà, propria dell'immagine

fotografica. Ed è per questo motivo che, in un primo momento, l'estetica glitch si è rivela-

ta particolarmente attraente da parte da tutti quegli artisti interessati a creare atti

spiazzanti e critici nei confronti dell'immagine e dei sistemi tecnologici. Dalle prime vi-

deo-installazioni di Nam June Paik alle tele digitali di Cory Arcangel, passando per le

decostruzioni dei videogiochi da parte del collettivo Jodi, le nuove tecnologie e i loro li-

miti sono da sempre tra gli argomenti privilegiati dagli artisti post-moderni.
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Alla base delle sperimentazioni artistiche c'è sempre stato un rapporto conflittua-

le nei confronti dei propri oggetti d'indagine, che non scade né in una critica severa e uni-

direzionale al sistema dominante, e né in un elogio esaltato verso la tecnica. Indagare le

fratture e i limiti degli strumenti tecnologici non significa necessariamente negarne il va-

lore, quanto farne emergere i contrasti intrinsechi, in uno strano miscuglio di fascinazione

e avversione. Una visione del mondo fatta di controversie e paradossi che si ramificano e

si congiungono, respingendo la visione dualista e separatrice della realtà propria degli

algoritmi. Ed è proprio la visione dicotomica che Baudrillard critica quando lo intervista-

no in merito alla sua mancata partecipazione al film Matrix: «O i personaggi sono nella

Matrice, cioè nella digitalizzazione delle cose, o sono radicalmente al di fuori, cioè a

Zion, la città di coloro che resistono. In effetti, sarebbe interessante mostrare ciò che ac-

cade nel punto di giuntura dei due mondi»46. Anziché contrapporre l'uomo alla macchina,

come accade in Matrix, Baudrillard fa notare che è assai più importante e interessante

sottolineare i punti di giuntura tra i due mondi, guardando all'umanità del robot e alla

meccanicità dell'essere umano. Il film di Shinya Tsukamoto Tetsuo, del 1989, è un esem-

pio eclatante di come l'uomo e la macchina si fondano in un agglomerato di brandelli or-

ganici e frammenti metallici, all'interno di una dimensione esplosiva di violenza e chirur-

gia selvaggia. In questo film d'esordio, destinato a diventare un cult del genere Cyber-

punk, la putrefazione diventa la chiave per raccontare un'umanità sconfitta e decadente

che deve ridefinire la sua natura in base al rapporto di dipendenza con la tecnologia. Te-

tsuo, insieme ad altri capolavori cinematografici come Videodrome di Cronemberg, sono

opere che ci ricordano che non ci sono più eroi, ma solo uomini sopraffatti dalla logica

del sistema che hanno finito per perdersi nei deliri di un mondo senza senso: «non siamo

più noi a prevalere sul mondo, ma è il mondo a prevalere su di noi. Non siamo più noi a

pensare l'oggetto, è l'oggetto che ci pensa»47.

Con l'espressione “materialità delle rete” non s'intende solo tutta quella parte fi-

sica e tangibile degli apparecchi tecnologici, ma anche tutti quegli impatti reali ed effetti

concreti della tecnologia sulla vita e sulle condizioni del pianeta terra: i modelli imposti

dalle macchine hanno finito per ridurre il mondo intero in un codice/spazio e la nostra di-

pendenza nei confronti di Google Maps ne è la più chiara dimostrazione. È esemplare il

caso di un gruppo di turisti giapponesi che, nel tentativo di raggiungere un'isola in Au-
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stralia, sono finiti con la propria auto in mare aperto perché il sistema di navigazione sa-

tellitare prevedeva la presenza di una strada percorribile48. L'attendibilità della tecnolo-

gia ha superato la fiducia nei propri sensi fino al punto che i ranger del Parco nazionale

della Death Valley hanno addirittura coniato il termine “Morte da GPS”, riferendosi ai

frequenti casi in cui «i viaggiatori con scarsa familiarità della zona si limitano a seguire le

istruzioni anziché servirsi dei propri sensi»49. Gli effetti concreti del potere tecnologico

sulla vita delle persone non si limitano a sciocchi incidenti (per quanto anch'essi possano

facilmente portare alla morte), ma comprendono esiti assai più drammatici e catastrofi-

ci: sempre in New Dark Age, James Bridle si sofferma sulla quantità immane di calore

generata dalle macchine e sul suo notevole impatto nei confronti del riscaldamento glo-

bale. Il calore prodotto dai sistemi tecnologici necessita dell'ausilio di altrettanti sistemi

di raffreddamento - che comprendono sia gli impianti negli immensi depositi di server e

sia la ventola che raffredda il proprio laptop - emettendo in circolazione ancora più ca-

lore. In un rapporto del 2013 dal titolo Il cloud comincia dal carbone. Grandi dati, grandi

reti, grandi infrastrutture e grande energia, viene calcolato che l'uso di uno smartphone

per guardare un'ora di video alla settimana «consuma in un anno più elettricità nelle reti

remote di quanta ne consumino due frigoriferi nuovi nello stesso periodo»50. Il paradosso

è dato dal fatto che le tecnologie stesse finiscono per essere vittime dei loro effetti:

«l'aumentare delle temperature ridurrà la potenza ed efficacia delle trasmissioni wire-

less […]. Man mano che la Terra si riscalda e si fa più umida sarà necessaria una mag-

giore densità di ripetitori wireless, perciò la manutenzione diventerà più difficoltosa»51.

Ecco che l'idea illusoria della tecnologia come una forza invincibile e in perenne crescita

si va a scontrare con i limiti fisici del pianeta e la limitatezza delle risorse disponibili. An-

ziché diventare sempre più veloce, come le pubblicità e le aziende ci vogliono far crede-

re, il Wi-Fi è destinato a peggiorare. 

Prendendo atto di ciò, è ancora possibile pensare al futuro secondo una prospet-

tiva evoluzionista? Ha senso continuare a riporre fiducia nella logica di progresso propria

della tecnologia e dei sistemi dominanti? A questa domanda, il filosofo ed economista

francese Serge Latouche risponde proponendo un'alternativa basata sulla decrescita e

sul concetto stesso di “limite”: «La via della decrescita è un’utopia, una visione immagi-

naria del futuro: non una pura creazione mentale, ma un’affermazione a partire dalla
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negatività del presente, dall’aberrazione di una società della crescita senza limiti»52.

Un'altra visione del futuro estremamente intrigante è quella messa a punto da Rosi Brai-

dotti con il saggio del 2013 The Posthuman, nel quale la filosofa italo-australiana propo-

ne dei nuovi modelli di vita che si distaccano dalla logica illuminista e modernista, a fa-

vore di un pensiero nomade e inclusivo. Secondo la Braidotti l'uomo deve ripensare al

suo ruolo nel mondo attraverso un allargamento del concetto di soggettività e di etica a

tutte le entità, umane e non (come le piante, gli animali, i microrganismi e gli artefatti

tecnologici), sottraendosi pertanto alle leggi del profitto. Su una linea di pensiero affine

c'è Donna Haraway, una filosofa americana radicale nota per il suo Manifesto Cyborg

del 1985, in cui il Cyborg viene preso a modello per una nuova concezione della vita dove

le categorie binarie di uomo/donna e umano/macchina vengono messe in crisi a favore

di nuove entità ibride, fresche e rigenerative. Nel suo saggio Staying with the Trouble del

2016, Donna Haraway immagina addirittura un mondo non più chiuso in se stesso attra-

verso logiche dominanti e prestabilite, ma dove si convive con il disordine, generando

parentele tra esseri di specie diverse. Sia la Braidotti che la Haraway non cascano mai in

una critica negativa verso i poteri assoggettanti della tecnologia sull'uomo, ma tentano

di demolire certe logiche di pensiero che l'uomo si porta avanti da secoli e che non sono

più adatte per affrontare le problematiche contemporanee.

È alquanto difficile pensare al futuro senza cadere in una visione semplicistica e

dualistica della vita (come la banale contrapposizione tra tecnologia e tradizione pre-

sente in Matrix). Bisogna disabituarci a questo modo di pensare ferreo e categorico, in

modo tale da poter «riconcettualizzare la relazione con gli artefatti tecnologici, che an-

drebbero ripensanti come intimi e prossimi almeno quanto lo è stata la natura»53. Anzi-

ché pensare alla tecnologia come un qualcosa di superiore e invincibile, essa va presa in

considerazione in quanto entità piena di limiti, dove quest'ultimi non vengano visti come

difetti ma come qualità distintive: «Ben vengano gli ibridi tra biologico e macchinico, a

patto che i limiti del primo vengano presi in considerazione come ciò che ci definisce e

non come un problema da risolvere»54. Solo a quel punto, forse, sarà possibile attuare

una trasformazione sociale fondata sulla valorizzazione delle differenze. Solo così si po-

trà pensare a un futuro basato sull'inclusione piuttosto che sulla separazione. Solo così,

forse, la sorveglianza non sarà più necessaria.
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distaccarsi e riagganciarsi

Oltre ad approfondire il pensiero di autori che hanno sviscerato delle dinamiche di

dominio nella società capitalista, la scrittura di questo saggio è stata sopratutto l'occa-

sione per riflettere sul mio rapporto con i dispositivi tecnologici e sulla mia totale dipen-

denza nei loro confronti. Da freddi strumenti delegati alla volontà dell'uomo, le tecnolo-

gie sono diventate a tutti gli effetti delle entità attive che hanno il potere di influenzare e

manovrare i nostri comportamenti. L'assuefazione psicopolitica, l'economia delle espe-

rienze, l'economia delle pulsioni, l'economia affettiva, sono tutte nozioni che fanno ormai

parte della natura manipolatoria dei dispositivi digitali e che plasmano il nostro uso quo-

tidiano dei social network. Per quanto possiamo essere coscienti del modo in cui operano

alcune aziende, e per quanto possa essere sconvolgente venire a conoscenza delle dina-

miche sorveglianti che si nascondo dietro tali servizi, risulta assai difficile distaccarsene

completamente. Nonostante la buona volontà rimane impossibile non lasciare tracce

della propria presenza sul web: penso a tutti quei “termini e condizioni” che sono stato

costretto ad accettare per poter accedere a siti, riviste ed enciclopedie online grazie alle

quali ho potuto scrivere questo saggio. In un periodo in cui le biblioteche sono chiuse, in

cui le uniche fonti accessibili si trovano all'interno della rete e in cui è diventato possibile

ordinare qualunque cosa online, viene naturale domandarsi come potersi opporre. Sem-

bra che non si possa più vivere nella società attuale senza internet, senza uno smartpho-

ne o senza un laptop: ciò implicherebbe automaticamente la propria esclusione da tutto

ciò che concerne il sociale. Non credo che la “via d'uscita” possa essere quella di nega-

re la tecnologia facendo finta che non esista, e nemmeno quella di lodarla riponendo in

essa la totale fiducia. Penso invece che ci sia il bisogno, ora più che mai, di riconoscere i

limiti, i rischi e le caratteristiche intrinseche di tali dispositivi per poterli sfruttare con

meno impulsività e maggiore coscienza critica.
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Uno dei caratteri fondamentali da riconoscere nelle tecnologie odierne è quello

dell'immediatezza, ovvero, dell'annullamento di ogni tipo di distanza sia fisica che tem-

porale. Ciò è evidente dal momento che, pagando l'abbonamento a qualunque servizio

digitale, possiamo subito usufruirne senza attese; o quando il prodotto ordinato su

Amazon ci arriva a casa il giorno dopo; oppure pensiamo all'ansia che ci coglie quando

non riceviamo immediatamente una risposta ad un messaggio. Siamo sempre più abituati

a considerare la distanza come un tempo morto, come un ostacolo che separa il nostro

desiderio dal suo appagamento. Tale logica utilitaristica ci ha portato a perdere il valore

reale dello scambio, dove invece vige la regola non scritta secondo la quale ciò che è

dato non va mai restituito istantaneamente. Nello scambio simbolico il tempo che sepa-

ra i due momenti non è affatto un intralcio, ma bensì un fattore essenziale carico di signi-

ficato: il dono va restituito, ma mai all'istante. Considerare l'attesa come un valore posi-

tivo si rivela dunque come un possibile atto di resistenza verso le logiche strumentali e

assoggettanti del pensiero algoritmico.

La distanza costituisce proprio quel principio che le nuove tecnologie cercano di

sopprimere a tutti i costi: non è un caso che la prima frase che appare ogni volta che

apriamo Facebook è “A cosa stai pensando?”, seguita dalla possibilità di inserire, guar-

da caso, un video in diretta, una foto o un video già registrati in precedenza, e persino di

esplicare il proprio stato d'animo attraverso un emoticon. Più che di distanza temporale,

qui è in gioco l'annullamento della distanza psichica tra il soggetto e il suo dispositivo,

spingendo gli utenti a comunicare non solo quello che pensano, ma anche come si sen-

tono emotivamente. Del resto, cos'è l'interattività se non la volontà di avvicinare sempre

di più l'utente alla “realtà illusoria” del dispositivo? Mentre con i vecchi media ci limitia-

mo a guardare un'immagine seguendo mentalmente le nostre associazioni interiori, con i

media interattivi ci ritroviamo a dover cliccare su un'immagine per andare su un'altra im-

magine: ci viene richiesto di seguire delle associazioni assolutamente pre-programmate

e di identificarci con la struttura mentale di qualcun altro. Quest'annullamento della di-

stanza trova la sua massima realizzazione nella realtà virtuale, dove il computer finisce

per simulare addirittura la realtà effettiva disponendo l'utente a seguire dei percorsi pre-

stabiliti. Come aveva affermato Walter Benjamin quasi un secolo fa, la perdita della di-

stanza non coinciderebbe solo con la fine del concetto di aurea, ma soprattutto con
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quella dell'opera d'arte. Al contrario di tutte quelle “esperienze della distrazione”, idea-

te secondo principi meramente consumistici, nell'opera d'arte la distanza diventa neces-

saria per creare quello spazio indispensabile alla contemplazione. Sebbene il cinema

fosse considerato da Benjamin come una delle cause principali della perdita dell'aurea,

oggi è finito per essere una delle poche forme mediatiche in cui è ancora presente una

certa distanza. Al cinema lo spettatore non può interagire con i personaggi, non può spo-

starsi continuamente e, sopratutto, non può abbassare il volume o mettere il video in

pausa. La distanza permette di creare una breccia tra lo spettatore e lo spettacolo, di

tenere il soggetto e l'oggetto separati, di mettere il primo in una posizione di dominio e di

rendere inerte il secondo.

Porsi davanti a un determinato oggetto o a una determinata immagine con distac-

co significa osservarla nella sua totalità, stare con se stessi, interiorizzarla, saltare tra i

vari livelli d'interpretazione, avere il potere di meravigliarsi, di cogliere la sua complessi-

tà e il suo carattere indefinito. Come nel caso dello scambio, anche il tempo che si dedi-

ca alla contemplazione di un immagine assume un valore sostanziale: un tempo che non

è solo ciò che si frappone tra l'osservatore e l'oggetto osservato, ma che diventa esso

stesso nutrimento per lo spirito, fonte di suggestioni e cambiamento di prospettiva. Al

contrario del messaggio, che quasi sempre coincide con un significato chiaro e definito, il

simbolo è un qualcosa che racchiude in sé infiniti significati diversi che non sono quantifi-

cabili o riconoscibili nella loro totalità. Una parola o un'immagine è simbolica quando

implica un qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e immediato, ovvero, quan-

do possiede un aspetto inconscio che sfugge a qualsiasi spiegazione razionale. Allo stes-

so modo di come il linguaggio simbolico non si presenta mai come verità obiettiva, così

l'opera d'arte assume una funzione enigmatica e mistificatrice del mondo. Compito del-

l'arte non è ricercare il senso ma il contro-senso; non la dottrina ma il paradosso; non è

decifrare ma illudere.

In base a questo ragionamento la tecnologia e l'arte possono impropriamente ri-

sultare agli antipodi, come due modi opposti di intendere il mondo. Tuttavia, in questa

nuova “cultura computazionale” in cui ci troviamo, l'eccesso di tecnologia ha finito per

produrre dei risvolti assolutamente imprevedibili, fuori da ogni possibile controllo di ordi-

ne raziocinante. Abbiamo visto come la rigidità categorizzante dell'algoritmo, nata come
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forza ordinatrice del mondo, sia finita per esplodere in un caos indistinto privo di ogni lo-

gica sensata: l'eccesso di ordine sembra abbia portato ancora più disordine. È come se,

affidando maggiori responsabilità alle tecnologie, esse si distaccano sempre di più dalle

funzioni per cui sono state create. Le fake news, la realtà virtuale, l'automatismo dei dro-

ni, il riconoscimento facciale, sono solo alcune delle proprietà tecnologiche che costrin-

gono l'uomo a confrontarsi con degli interrogativi assolutamente inediti e difficili da in-

quadrare. Sembra che le macchine si siano sganciate dalle loro funzioni razionali e ordi-

natrici e si sono addentrate nella sfera dell'etica, dell'inconscio e del simbolico. Tuttavia,

ciò non è da considerare esclusivamente come un pericolo, ma piuttosto come una risor-

sa: intrappolati nella realtà virtuale, adoperando sterili linguaggi informatici, disimpa-

rando sempre di più fino al punto di non sapere più articolare un discorso, forse allora ci

troveremo nella condizione di distaccarci dalla visione utilitaristica e categorizzante che

ci portiamo dietro ormai da secoli. Forse grazie all'eccesso di caos potremo finalmente

liberarci da questa responsabilità storica, sfruttata dalla scienza e dalla religione, per ri-

trovare un senso di libertà disinteressata. 

Questo pensiero è alla base di un/Hook, un piccolo film che ho realizzato assieme

a Davide Perego in parallelo alla scrittura di questo saggio. Un lavoro scaturito dall'os-

servazione di ore ed ore di immagini prodotte dalle webcams live disponibili sulla rete.

Queste sorte di videocamere di sorveglianza promozionali dimostrano come una tecno-

logia concepita con un preciso scopo utilitaristico possa generare degli effetti assoluta-

mente inaspettati: dal momento che tali videocamere vengono lasciate sul davanzale di

una finestra, sul tetto di un palazzo o su un lampione per strada, vengono automatica-

mente abbandonate al proprio destino. Talvolta, l'imprevedibilità degli agenti atmosferi-

ci interferisce direttamente con tali dispositivi alterando radicalmente le immagini impo-

state precedentemente dall'uomo. A causa del vapore, della nebbia, della pioggia e del

vento, le inquadrature volte a mostrare la “bellezza” di certe località turistiche, spesso

finiscono per trasformarsi in immagini indecifrabili e profondamente enigmatiche. Tali ri-

prese costituiscono il cuore di un/Hook: “sganciare” l'immagine dalla propria funzione

prestabilita, liberarla dal suo ruolo originario. Una delle riprese centrali del cortome-

traggio è tratta da una webcam di una località sciistica piazzata in alta montagna, colta

durante una temporale notturno. Quello che sarebbe dovuto apparire come un panora-
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ma limpido e descrittivo si è trasformato in una pura astrazione di forme liquide che si

stagliano su un fondo oscuro decomponendosi attraverso i pixel: la ripresa ad infrarossi

che riveste l'immagine con uno sporco bianco e nero; i lampi improvvisi che per qualche

istante lasciano intravvedere il paesaggio; gli schizzi taglienti dell'acqua che scende

dalla grondaia proprio davanti alla webcam. Tutti questi elementi imprevisti si fondono

casualmente tra di loro producendo delle immagini indecifrabili ma piene di forza

espressiva che, talvolta, possono ricordare le sperimentazioni analogiche degli anni Ses-

santa.

Dal momento che una ripresa del genere viene estratta dal suo contesto origina-

rio e inserita in un montaggio nuovo, lo spettatore viene portato a leggere le immagini

senza chiari punti di riferimento. Nonostante i movimenti automatizzati della camera e

l'evidenza della bassa risoluzione possano suggerire che si tratta di una camera di sorve-

glianza, quest'aspetto non viene dichiarato (se non alla fine) proprio per lasciare lo

spettatore libero di interpretare le immagini secondo le sue associazioni interiori. Il ca-

rattere simbolico di queste immagini finisce automaticamente per trascinare l'osservato-

re in un percorso intimo tra gli immaginari più variegati: dai dipinti del ritorno all'ordine di

Carrà alle le tele astratte di Rothko, passando per le vedute futuristiche alla Blade Run-

ner. L'effetto è suggerito dal movimento dei pixel che non sono considerati come dei di-

sturbi, ma come dei pigmenti pittorici che scompongono l'immagine rivelando delle for-

me nascoste. Per di più, l'evidenza dei pixel permette di porre l'accento sul carattere illu-

sorio della macchina, marcando quel distacco necessario a una visione contemplativa

fuori da qualunque interpretazione di senso logico. Anziché seguire un particolare criterio

tematico o estetico, le riprese selezionate dovevano rispondere a una sola condizione:

avere una propria potenza intrinseca, indecifrabile e inafferrabile, che le rende autono-

me.

Dopo aver selezionato e montato tutte le riprese in quattro blocchi, il video è sta-

to affidato a tre giovani musicisti che hanno improvvisato dei brani ispirati direttamente

dallo scorrere delle riprese, in tempo reale. Senza delle indicazioni precise da parte no-

stra, abbiamo lasciato i musicisti liberi di interpretare le immagini, in modo da aggiunge-

re al lavoro un nuovo livello d'interpretazione volto ad evidenziare il suo carattere evoca-

tivo. Alternando diversi strumenti tra cui un clarinetto, una batteria, un vibrafono, una
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chitarra elettrica e un lap steel, sono uscite quattro tracce assolutamente variegate che

hanno trasformato il lavoro in una sorta di video musicale in cui la musica e le immagini si

fondono a tal punto da non riconoscere più se sono le note musicali a creare le immagini

o se sono quest'ultime a plasmare la musica. Inoltre, abbiamo scelto di strutturare il film

attraverso l'inserimento di un prologo, un intermezzo e un epilogo in cui vengono mostrati

i musicisti mentre si preparano per le performance all'interno dello studio di registrazio-

ne. Essendo ripresi con la camera a mano e in alta definizione, questi brevi momenti di

backstage vanno automaticamente a contrapporsi con la fissità e la bassa qualità delle

riprese estrapolate dal web. In questo modo diventa possibile leggere il lavoro attraver-

so tre livelli distinti: i filmati enigmatici delle webcam, la narrazione musicale e i musicisti

stessi che registrano i pezzi. Ne esce una sorta di film “trasparente” in cui è possibile in-

travvedere all'interno della sua forma finale il processo stesso della realizzazione: la

stessa dimensione processuale che è ben presente anche all'interno dell'improvvisazione

musicale e delle immagini in continua trasformazione delle webcam. Attraverso questi

passaggi, un/Hook si presenta come un cortometraggio ibrido, in bilico fra documenta-

rio, cinema sperimentale e video musicale, sganciandosi da un discorso prettamente

concettuale sui dispositivi tecnologici per abbandonarsi in un percorso viscerale all'inse-

gna della suggestione e del linguaggio simbolico.

Visti a questo punto, mi sembra che un/Hook, come tutti i miei lavori precedenti,

si possano riassumere nel tentativo di recuperare il valore della “distanza”, tanto minata

nell'era computazionale. Ed è forse proprio questo il motivo per cui mi sono interessato

al tema della sorveglianza e, in particolare, a quello della videosorveglianza. Del resto,

se c'è una cosa che tali dispositivi di controllo hanno in comune con la pittura e con le

arti classiche è proprio il rispetto per la distanza.

55



bibliografia

Agamben G., Che cos'è un dispositivo?, Milano 2006 (ed. cons. Nottetempo 2018)

Arnheim R., Pensiero visuale, New York 1965 (ed. cons. Mimesis 2013)

Augé M., Nonluoghi – Introduzione a una antropologia della surmodernità, Parigi 1992 (ed. cons. 
Elèuthera 2009)

Baudrillard J., Dimenticare Foucault, Parigi 1977 (ed. cons. Pigreco 2014)

Baudrillard J., Il delitto perfetto, Parigi 1995 (ed. cons. Raffaello Cortina 1996)

Baudrillard J., Cyberfilosofia, Milano 2010

Bauman Z., Dentro la globalizzazione, Cambridge 1998 (ed. cons. Laterza 2008)

Bauman Z., Modernità liquida, Cambridge 2000 (ed. cons. Laterza 2011)

Bauman Z., Lyon D., Sesto potere: la sorveglianza nella modernità liquida, Cambridge 2013 (ed. 
cons. Laterza 2015)

Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Parigi 1936 (ed. cons. 
Einaudi 2011)

Bentham J., Panopticon ovvero la casa d'ispezione, Londra 1791 (ed. cons. Marsilio 1997)

Braidotti R., Il postumano - La vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte, Cambridge 
2013 (ed. cons. DeriveApprodi 2014)

Bridle J., Nuova era oscura, New York 2018 (ed. cons. Nero 2019)

Carmagnola F., Dispositivo, Milano 2015

Debord G., La società dello spettacolo, Parigi 1967 (ed. cons. Massari 2008)

Deleuze G., Che cos'è un dispositivo?, Parigi 1989 (ed. cons. Cronopio 2019)

Deleuze G., Pourparler, Parigi 1990 (ed. cons. Quodlibet 2000

Fonio C., La videosorveglianza – uno sguardo senza volto, Milano 2007

Foucault M., Sorvegliare e punire, Parigi 1975 (ed. cons. Einaudi 2014)

Foucault M., Nascita della biopolitica, Parigi 2004 (ed. cons. Feltrinelli 2019)

56



Foucault M., Utopie Eterotopie, Parigi 2004 (ed. cons. Cronopio 2020)

Galimberti U., Il corpo, Milano 1983 (ed. cons. Feltrinelli 2013)

Graham S., The Cybercities Reader, Londra 2004

Han B., Psicopolitica, Francoforte 2000 (ed. cons. Nottetempo 2016)

Han B., Il profumo del tempo – L'arte di indugiare sulle cose, Bielefeld 2014 (ed. cons. Vita e 
Pensiero 2017)

Haraway D., Manifesto Cyborg, Londra 1985 (ed. cons. Feltrinelli 2018)

Haraway D., Chthulucene – Sopravvivere su un pianeta infetto, Durhaim 2016 (ed. cons. Nero 
2019)

Ippolita, Etica Hacker e Anarco-capitalismo, Milano 2019

La Cecla F., Perdersi – L'uomo senza ambiente, Bari 1988 (ed. cons. Laterza 2011)

Latouche S., Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Parigi 
2010 (ed. cons. Bollati Boringhieri 2011)

Latouche S., Limite, Parigi 2012 (ed. cons. Bollati Boringhieri 2012)

Lefait S., Surveillance on screen: monitoring contemporary films and television programs, 
Plymouth, 2013

Lyon D., La cultura della sorveglianza, Cambridge 2018 (ed. cons. Luiss 2020)

Lyotard J., La condizione postmoderna, Parigi 1979 (ed. cons. Feltrinelli 2015)

Manovich L., Il linguaggio dei nuovi media, Cambridge 2001 (ed. cons. Olivares 2019)

Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo – L'impatto dei media eltettronici sul comportamento 
sociale, Oxford 1985 (ed. cons. Baskerville 1995).

Jung C. G., L'uomo e i suoi simboli, Londra 1964 (ed. cons. Longanesi 2019)

Orwell G., 1984, Londra 1949 (ed. cons. Mondadori 2020)

Pasolini P. P., Scritti corsari, Milano 1975 (ed. cons. Garzanti 2015)

Pinotti A., Somaini A., Cultura visuale: immagini, sguardi, media, dispositivi, Torino 2016

Simmel G., La metropoli e la vita dello spirito, Dresda 1903 (ed. cons. Armando 2014)

Zuboff S., Il capitalismo della sorveglianza, New York 2019 (ed. cons. Luiss 2019)

57



articoli consultati

Angelucci F., Carabelli D., Non fidarti di Jennifer. Manipolazione armata: forma di potere e con-
tro il potere, da Bora Bora a Trump, i n «Fatima Newsletter», 16 novembre 2020
<https://fatimamgzn.substack.com/p/non-fidarti-di-jennifer?fbclid=IwAR1IxrB9-
0YLfF4z6SQxXLIWU-KJvgLg1MOjtcoUZzRN3UjrWZPI2xVgVdM>

Bridley J., #sxaesthetic - Report from Austin, Te- xas, on the New Aesthetic panel at SXSW, in
«Book Two», 15 marzo 2012 <http://booktwo.org/notebook/sxaesthetic/>

Bumiller E., Shanker, T., War Evolves With Drones, Some Tiny Bugs, in «The New York Times», 19
giugno 2011 <https://www.nytimes.com/2011/06/20/world/20drones.html>

Cesare M., Le periferie come “spazi altri” - Psicopedagogia delle eterotopie in Michel Foucault,
i «Metis» Anno III numero 2, dicembre 2013
<http://www.metisjournal.it/metis/anno-iii-numero-2-dicembre-2013-le-periferie-
delleducazione-temi/106-saggi/532-le-periferie-come-spazi-altri-psicopedagogia-delle-
eterotopie-in-michel-foucault.html>

Ditton J., Crime and the City. Public Attitudes towards Open- Street CCTV in Glasgow, in «British
Journal of Criminology», Vol. 40, ottobre 2020

Fenara I., Inquietanti autoritratti scattati attraverso le telecamere di sorveglianza, in «Vice»,
23 aprile 2020
<https://i-d.vice.com/it/article/939xdv/intervista-irene-fenara-autoritratti-videocamere-
sorveglianza>

Ganapati P., Eye spy: filmmaker plans to install camera in his eye socket, in «Wired», 4 dicembre
2008
<https://www.wired.co.uk/article/filmmaker-embeds-camera-in-eye>

Gall C., Petraeus Sees Military Progress in Afghanistan, in «The New York Times», 8 marzo 2011
<https://www.nytimes.com/2011/03/09/world/asia/0>

Greenman C., Who, What, When, Where and Y2K; The Stay-at-Homes Have Plenty of Chances
to See the Parties, of Problems, Unfold, in «The New York Times», 30 dicembre 1999
<https://www.nytimes.com/1999/12/30/technology/who-what-when-where-y2k-stay-
homes-have-plenty-chances-see-parties-problems.html?scp=1&sq=&st=nyt>

Haggerty K., Ericson R., The surveillant assemblage, in «The British journal of sociology», vol. 51
n. 4, dicembre 2000

Marwick A., The public domain: social surveillance in everyday life, in «Surveillance & Society»,
Vol. 9.4, giugno 2012

58

https://www.nytimes.com/1999/12/30/technology/who-what-when-where-y2k-stay-homes-have-plenty-chances-see-parties-problems.html?scp=1&sq=&st=nyt
https://www.nytimes.com/1999/12/30/technology/who-what-when-where-y2k-stay-homes-have-plenty-chances-see-parties-problems.html?scp=1&sq=&st=nyt
https://www.nytimes.com/2011/03/09/world/asia/0
https://www.wired.co.uk/article/filmmaker-embeds-camera-in-eye
https://i-d.vice.com/it/article/939xdv/intervista-irene-fenara-autoritratti-videocamere-sorveglianza
https://i-d.vice.com/it/article/939xdv/intervista-irene-fenara-autoritratti-videocamere-sorveglianza
http://www.metisjournal.it/metis/anno-iii-numero-2-dicembre-2013-le-periferie-delleducazione-temi/106-saggi/532-le-periferie-come-spazi-altri-psicopedagogia-delle-eterotopie-in-michel-foucault.html
http://www.metisjournal.it/metis/anno-iii-numero-2-dicembre-2013-le-periferie-delleducazione-temi/106-saggi/532-le-periferie-come-spazi-altri-psicopedagogia-delle-eterotopie-in-michel-foucault.html
http://www.metisjournal.it/metis/anno-iii-numero-2-dicembre-2013-le-periferie-delleducazione-temi/106-saggi/532-le-periferie-come-spazi-altri-psicopedagogia-delle-eterotopie-in-michel-foucault.html
https://www.nytimes.com/2011/06/20/world/20drones.html
http://booktwo.org/notebook/sxaesthetic/
https://fatimamgzn.substack.com/p/non-fidarti-di-jennifer?fbclid=IwAR1IxrB9-0YLfF4z6SQxXLIWU-KJvgLg1MOjtcoUZzRN3UjrWZPI2xVgVdM
https://fatimamgzn.substack.com/p/non-fidarti-di-jennifer?fbclid=IwAR1IxrB9-0YLfF4z6SQxXLIWU-KJvgLg1MOjtcoUZzRN3UjrWZPI2xVgVdM


Mathiesen T., The Viewer society: Foucault's panopticon revisited, in «Theoretical Criminology»,
Vol. I.2, 1 maggio 1997

Norris C., McCahill M., Wood D., The growth od CCTV: a global perspective on the international
diffusion of video surveillance in publicity accessible space, in «Surveillance & Society», 1 set-
tembre 2002

Preciado P. B., Le lezioni del virus, in «Internazionale» n. 1356, 30 aprile 2020

Quarantino F., Dal controllo del corpo al controllo della mente – L'avvento della psicopolitica,
in «Filosofia e nuovi sentieri», 25 novembre 2020
<https://filosofiaenuovisentieri.com/2020/03/22/dal-controllo-del-corpo-al-controllo-
della-mente-lavvento-della-psicopolitica/>

Snowden E., Edward Snowden interview – the edited transcript, in «The Guardian», 18 luglio
2014
<https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/-sp-edward-snowden-nsa-
whistleblower-interview-transcript>

Studer M., Blade Runner nella versione originale del 1982. La globalizzazione come categoria
dell'estetica cinematografica post-moderna, in «Forma Cinema», ottobre 2011
<https://www.formacinema.it/rassegne/cult-movies/180-blade-runner>

Toeniskoetterm C., Smile! You're on camera, and the person watching could be a world away, in
«marketplace», 14 dicembre 2016
<https://www.marketplace.org/2016/12/14/service-s-crowdsourcing-surveillance-videos/>

Zuckerberg M., From Facebook, answering privacy concern with new settings, in «Washington
Post», 24 maggio 2010

59

https://www.marketplace.org/2016/12/14/service-s-crowdsourcing-surveillance-videos/
https://www.formacinema.it/rassegne/cult-movies/180-blade-runner
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/-sp-edward-snowden-nsa-whistleblower-interview-transcript
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/-sp-edward-snowden-nsa-whistleblower-interview-transcript
https://filosofiaenuovisentieri.com/2020/03/22/dal-controllo-del-corpo-al-controllo-della-mente-lavvento-della-psicopolitica/
https://filosofiaenuovisentieri.com/2020/03/22/dal-controllo-del-corpo-al-controllo-della-mente-lavvento-della-psicopolitica/


filmografia

2001: A Space Odyssey, S. Kubrick, Gran Bretagna/USA, 1968

A Clockwork Orange, S. Kubrick, Gran Bretagna/USA, 1971

Alphaville, J.L. Godard, Francia, 1965

Blade Runner, R. Scott, USA, 1982

Blow-Up, M. Antonioni, Italia/Gran Bretagna/USA, 1966

Brazil, T. Gilliam, Gran Bretagna, 1985

Caché, M. Haneke, Francia/Germania/Austria/Italia, 2005

The Circle, J. Ponsoldt, USA, 2017

Citizenfour, L. Poitras, USA/Germany, 2014

The Cleaners, H. Block e M. Riesewieck, Germania/Brasile/Italia, 2018

The Conversation, F. F. Coppola, USA, 1974

Existenz, D. Cronenberg, Canada/Gran Bretagna/Francia, 1999

The Founder, J. L. Hancock, USA, 2016

Gattaca, A. Niccol, USA, 1997

Guerra e Pace, M. D'Anolfi e M. Parenti, Italia, 2020

The Great Hack, K. Amer e J. Noujaim, USA, 2019 

Her, S. Jones, USA, 2013

The Lord of the Rings (trilogia), P. Jackson, USA, 2001-2003

The Matrix (1999), L. Wachowski e A. P. Wachowski, USA, 1999

Metropolis, F. Lang, Germania, 1927

Minority Report, S. Spielberg, USA, 2002

Modern Times, C. Chaplin, USA, 1936

60



Nineteen Eighty-Four, M. Radford, Gran Bretagna, 1984

Paranormal Activity, O. Peli, USA, 2007

Playtime, J. Tati, Francia, 1967

Prison Images, H. Farocki, Germania, 2000

Le Procès, O. Welles, Francia/Germania/Italia, 1962

Reality, M. Garrone, Italia/Francia, 2012

Rear Window, A. Hitchcock, USA, 1954

Redacted, B. De Palma, USA/Canada, 2007

Der Riese, M. Klier, Germania, 1983

A Scanner Darkly, R. Linklater, USA, 2006

The Social Dilemma, J. Orlowski, USA, 2020

Tetsuo, S. Tsukamoto, Giappone, 1989

THX 1138, G. Lucas, USA, 1971

The Truman Show, P. Weir, USA, 1998

An Unusual Summer, K. Aljafari, Palestina/Germania, 2020

I viaggiatori della sera, U. Tognazzi, Italia, 1979

Videodrome, D. Cronenberg, Canada, 1983

War Games, J. Badham, USA, 1983

61


