
La  pandemia  ha  
agito  come  una  tinta  
di  contrasto,  
illuminando  le  
disuguaglianze  nelle  
istituzioni,  negli  stili  di  vita  e  nelle  società.
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Cade  Diehm,

amnesia.  Molti  di  noi  

hanno  iniziato  il  2020  contando  

nervosamente  le  curve  di  infezione  e  

l'aumento  dei  tassi  di  mortalità.  Ora,  dopo  

un  anno  di  macabre  statistiche  che  dettano  
ciò  che  dovrebbe  essere  considerato  

essenziale  -  o  deplorevole  -  aspettiamo  che  

i  tassi  di  vaccinazione  salgano  e  facciano  

posto  a  un'era  post-Covid.

che  include  studenti,  artisti,  ex  
impiegati  e  lavoratori  essenziali  
durante  i  periodi  di  inattività,  c'è  un'altra  
dimensione  nell'esperienza  condivisa:  

la  doppia  piattezza  dei  servizi  di  
streaming  e  dell'interazione  basata  
sulla  webcam.  Le  persone  che  avevano  
i  mezzi  erano  costrette  a  ospitare  
incontri  sociali,  tenere  conferenze  e  
tavole  rotonde,  fare  arte,  organizzare  
feste  e  organizzare  festival  nel  
cyberspazio,  alcuni  dei  quali  si  sono  
svolti  appositamente  per  elaborare  
alcuni  degli  aspetti  peggiori  del  2020:  
le  lotte  per  la  sopravvivenza  nelle  arti,  
la  paura  di  invadere  la  povertà,  
l'ipersolitudine  e  il  fatiscente  benessere  
mentale.

di  schermi:  si  
prepara  per  un  collettivo

RMIT

Nonostante  le  nostre  migliori  intenzioni,  
rischiamo  che,  con  poche  eccezioni,  
gran  parte  del  duro  lavoro  completato  
nel  2020  venga  eclissato  da  ciò  che  è  
venuto  prima  e  da  ciò  che  verrà  dopo,  
soppresso  non  solo  a  causa  dei  ricordi  
traumatici  associati,  ma  anche  per  la  
sua  estetica  e

Jaz  Hee-jeong  Choi,

Pandemia  di  Covid-19,  
un  pubblico  impaziente,  
illuminato  dal  bagliore  blu

Congresso

colorante  a  contrasto,  illuminando  le  

disuguaglianze  nelle  istituzioni,  negli  stili  di  vita  

e  nelle  società,  rivelando  le  malattie  come  una  

risonanza  magnetica  invasiva  e  scrutinata.

Nel  bel  mezzo  di  questa  
transizione  tanto  attesa  verso  un  
altro  futuro,  questi  sforzi  collettivi  
rimangono  incatenati  sia  a  
un'interfaccia  che  a  un'ostruzione  infrastrutturale.

La  pandemia  ha  agito  come  un

Il  nuovo  disegno

corpo  e  identità  da  tre  
dimensioni  a  due,  collassate  in  un  
singolare  formato  a  testa  fluttuante  
che  diminuisce  la  propria  capacità  
di  esprimersi  in  modo  creativo  e  
multimodale  nel  momento.

L'appiattimento  estetico  si  verifica  
alla  convergenza  di  tre  caratteristiche  
culminate  dal  design  dell'interazione  
uomo-computer:  •  Sensoriale:  interazione  

audiovisiva  a  bassa  risoluzione  
insoddisfacente  esacerbata  dal  design  

frontale  delle  webcam,  audio  con  bassa  
fedeltà  e  intelligibilità  e  compressione  
dei  dati  per  l'efficienza  della  larghezza  
di  banda.  •Interfaccia:  La  riduzione  di

esecuzione.

Per  la  "classe  operaia  remota",

Un  anno  dopo

I  negozi  con  gli  scaffali  vuoti  in  
previsione  dei  lockdown  si  sono  
illuminati,  mentre  la  superficiale  
riclassificazione  di  chi  e  cosa  è  
essenziale  –  così  come  i  fardelli  

sempre  più  pesanti  sulle  spalle  degli  
operatori  sanitari  –  restano  
incandescenti.

•  Giustificazione:  il  pensiero  
progettuale  universalista  in  
tandem  con  il  riutilizzo  tecnologico  
per  scopi  di  accatastamento  e  appalti  
a  basso  costo,  le  cui  ramificazioni  

etiche  e  culturali  rimangono  indiscusse  
e  sullo  sfondo  delle  richieste  capitaliste  
per  sostenere  la  velocità  di  produzione  
o  la  rilevanza  del  lavoro  umano.

Molte  di  queste  interazioni  online  
sono  state  guidate  dall'aspirazione  a  
cercare  modi  per  evocare  futuri  
diversi,  più  sostenibili  e  giusti.

L'appiattimento  estetico  è  stato  
ampiamente  scritto,  anche  se  spesso  
indirettamente.  È  una  fonte  fondamentale  
di  angoscia  nelle  riflessioni  sulla  volgarità  
ipermoderna  insita  nello  stesso  software  
utilizzato  per  qualsiasi  cosa,  dalle  riunioni  
professionali  ai  compleanni  remoti  ai  
funerali,  o  l'assurdità  degli  sforzi  pedagogici  
sullo  schermo  frettolosi  e  voyeuristici,  
rovinati  da  un  supporto  limitato  e  buffer  per  
guasti.

Questo  è  l'appiattimento  
estetico:  un  sostituto  altamente  
riduzionista  dell'interazione  umana.  
Questa  analisi  con  perdita  e  
compressa  di  quasi  tutti  i  risultati  
creativi  o  espressivi  è  il  risultato  logico  
di  un  mondo  informatico  accelerato  dalla  pandemia.

Appiattimento  estetico
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Concorso  (SRC),  sponsorizzato  da

Microsoft  offre  un  forum  unico  per  

studenti  universitari  e  laureati  per  

presentare  le  loro  ricerche  originali  

davanti  a  una  giuria  e  ai  partecipanti  a  

noti

Banchetto  annuale  dei  premi  ACM

i  loro  consiglieri  sono  invitati  al

La  ricerca  degli  studenti  ACM

Abbonamenti  studenteschi  ACM

•  Prestigio:  Gran  Finalisti  e

collegamenti  importanti

•  Premi:  premi  in  denaro,  medaglie  e

•  Esperienza:  affinare  le  capacità  

comunicative,  visive,  organizzative  e  

di  presentazione

•  Visibilità:  incontra  i  ricercatori  nel  loro  

campo  di  interesse  e  crea

Conferenze  sponsorizzate  e  co-

sponsorizzate  da  ACM.  L'SRC  è  un  

luogo  riconosciuto  a  livello  internazionale  

che  consente  agli  studenti  di  guadagnare  

molti  premi  tangibili  e  immateriali  dalla  

partecipazione:

COLONNA  LA  CO

Smantellare  
le  crudeli  griglie  
dell'appiattimento  
estetico  è  possibile  
solo  quando  vengono  
smantellati  anche  i  suoi  
tre  tratti  abilitanti.

Il  collasso  del  contesto,  un  fenomeno  

proposto  da  Danah  Boyd  in  cui  la  natura  

non  temporale  dei  social  media  può  
sopraffare,  è  un  concetto  correlato.  Ma  

appiattimento  estetico

Per  alcune  specie  diverse  dall'uomo,  identificate  

solo  come  risorse  “naturali”,  la  richiesta  è  

esplicitamente  la  cessazione  del  loro  
sostentamento.

comunicazione  con  gravi  limitazioni  

proprietarie  •  Il  lavoro  di  

interpretazione  e  redazione  di  tale  lavoro

la  maggior  parte  delle  forme  di  espressione  

umana  sono  state  compresse  e  appiattite  in  

una  griglia  2D  su  uno  schermo  piatto  e  

schiacciate  in  paradigmi  di  design  privi  di  attrito.

L'appiattimento  estetico  è  anche  

l'approccio  combinato  e  quindi  amplificato  

all'identità  sociale  e  ai  paradigmi  economici.  

L'approccio  razionalista  ai  paradigmi  dell'identità  

digitale  genera  un'aspettativa  culturale  che  i  

corpi  digitali  rispecchino  il  "sé  della  vita  reale",  

che  nega  la  nozione  del  sé  plurale  [1].  È  
prevenuto  ma  pervasivo,  ma  vecchio  solo  di  

una  generazione  (ricordiamo  che  il  rifiuto  critico  

dell'identità  digitale  era  un  punto  fermo  dei  

movimenti  per  i  diritti  civili  della  fine  degli  anni  

'70  e  dei  primi  anni  '80  [2]).  Questo  paradigma  

si  combina  con  l'economia  neoliberista  del  

settore  della  tecnologia  di  consumo,  costruita  

su  una  catena  di  approvvigionamento  efficiente  
che  ha  deprioritizzato  i  cosiddetti  casi  d'uso  

marginali  per  ottimizzare  e  massimizzare  il  

profitto  finanziario  rispetto  ai  costi  tecnologici  e  

materiali.

crea  un  caos  simile,  non  attraverso  la  

dispersione  temporale  delle  informazioni  

ma  attraverso  un  schiacciante  sistema  

tecno-suprematista  per  un'espressione  

uniforme.  Su  larga  scala,  questa  rigidità  è  

normalizzata  e  costringe  sistematicamente  la  

(ri)produzione  continua  di  valore  attraverso  il  

lavoro  tecnologico  per  rafforzare  le  strutture  di  

potere  esistenti.

Ecco  emergere  l'estetica  di  oggi:

Mentre  questo  ciclo  si  intensifica  e

Le  griglie  riproducono  

ciclicamente  porte  del  trauma,  cornici  
in  cui  la  partecipazione  dell'utente  -  

resa  necessaria  dai  propri  bisogni  e  desideri  
sociali  o  economici  -  ci  costringe  a  partecipare  

alla  disastrosa  simbiosi  tra  lavoro  tecnologico  

e  appiattimento  estetico.  Dalle  conferenze  via  

webcam  di  una  settimana  ai  tentativi  di  

digitalizzare  opere  d'arte  o  mostre,  questo  

lavoro  vario  crea  direttamente  più  appiattimento,  
che  a  sua  volta  richiede  più  manodopera  

tecnologica.  Il  ciclo  è  costituito  da  tre  forme  
chiave  di  lavoro  corrispondenti  ai  tre  tratti  

menzionati  in  precedenza:  •  Il  lavoro  performativo

si  moltiplica,  il  valore  del  lavoro  

continua  a  diminuire,  legittimando  chi  è  già  al  

potere  nell'attuale  sistema  neoliberista  a  

costringere  i  meno  potenti  a  individuare  e  

sfruttare  nuovi  meccanismi  di  appiattimento.  

Una  preoccupazione  fondamentale  qui  è  che  la  

gravità  dell'estrazione  di  valore  cresce  in  modo  

esponenziale  ai  margini  socioeconomici,  

richiedendo  ulteriormente  "enormi  quantità  di  

lavoro  umano  dietro  le  quinte,  specifico  del  
dominio" [4]  e  già  sottovalutato.

Il  risultato  di  ciò  è  un  radicamento  

ventennale  di  sistemi  informatici  gravati  da  

chip  grafici  e  periferiche  sensoriali  

sottodimensionati:  terminali  stupidi  dalla  
superficie  liscia  [3]  che  non  possono  accogliere  
l'interattività  e  l'espressione  di  sé  performative  

o  profondamente  immersive,  pur  rimanendo  

esclusivi  e  costosi  per  un  la  maggioranza  delle  

persone.  Questi  "crimini  di  progettazione"  

sfruttano  la  forma  piuttosto  che  la  funzione  e  

l'accesso  esclusivo  rispetto  all'accesso  a  
configurazioni  reali  e  locali  della  potenza  di  

calcolo.

•  Il  lavoro  di  valutazione/
rivalutazione  speculativa  di  tale  lavoro.

Smantellare  le  crudeli  griglie  

dell'appiattimento  estetico  è  possibile  solo  

quando  vengono  smantellati  anche  i  suoi  tre  

tratti  abilitanti.  Capire  cosa  ci  vorrà  non  sarà  

facile.

Ad  esempio,  mentre  le  tecnologie  

progettate  per  l'estensione  sensoriale,  
come  quelle  per  il  tatto  o  il  gusto,  

continuano  a  emergere,  la  maggioranza
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Le  sottoculture  globali  che  abbracciano  

la  potenza  di  calcolo,  le  apparecchiature  
di  registrazione  audiovisiva  personale  di  
qualità  e  i  nuovi  metodi  per  l'input  
sensoriale  sono  fiorite  sia  culturalmente  
che  economicamente  durante  la  pandemia  
e  le  misure  di  austerità  inutili  e  crudeli  che  
l'accompagnano.  Ma  le  loro  attuali  
incarnazioni  non  sono  prive  di  carenze  

significative.

Con  le  sfide  intrinseche  
all'unflatening,  ciò  che  osserviamo  è  la  
continuazione  generativa  e  accelerata  dello  
spazio  appiattito/appiattito  nelle  temporalità  
24-7:  uno  spazio-tempo  "dannoso  per  il  
tessuto  della  vita  sociale  e  della  società  

civile  [dove]  l'inarrestabile  conversione  di  ha  
luogo  ogni  possibile  intervallo  di  tempo  o  
ogni  forma  di  interazione  sociale  nei  valori  
del  mercato” [6].  Al  culmine  del  ritmo  

accelerato  di  sviluppo  della  televisione  e  
della  radio  a  metà  del  XX  secolo,  Marshall  
McLuhan  riconobbe  il  ruolo  dei  sistemi  
mediatici  ciclici  nell'ambito  collettivo

psiche:  modelliamo  i  nostri  strumenti  
e  successivamente  i  nostri  strumenti  
ci  modellano.  Questa  osservazione  è  
intergenerazionale,  interculturale  e  
sembra  particolarmente  rilevante  in  

un'era  di  infiniti  schermi  e  piattaforme  
sottodimensionati  che  guidano  il  cervello  
Zoom  e  un  intenso  isolamento.  Inoltre,  il  

nostro  sistema  esteticamente  appiattito  
racchiude  e  omogeneizza  i  nostri  sensi  e  le  
dinamiche  sociali,  spingendoci  verso  un  
vuoto  storico,  che  si  aggiunge  al  nostro  
trauma  collettivo.  Il  pericoloso  appiattimento  
estetico  ci  spinge  ad  allontanarci  dal  pio  
desiderio  per  l'amnesia  e  invece  a  
testimoniare  e  dispiegare  ciò  che  viene  e  

deve  ancora  essere  rivelato  attraverso  
l'appiattimento.  Dobbiamo  prenderci  cura  di  
noi  stessi  e  gli  uni  degli  altri  per  guarire  e  

costruire  insieme  un  futuro  nuovo  e  vivace.  

Ti  invitiamo  a  unirti  alla  conversazione:  
#TechLabor  #AestheticFlattening  #TheCo  
#InteractionsMag.

La  divulgazione  delle  
piattaforme  VR  durante  la  pandemia  è  
un  esempio  di  un  tentativo  più  ampio  di  
smantellare  l'appiattimento  estetico.

rimanere  all'interno  del  dominio  
sperimentale.  Servizi  come  Gather  
Town  e  Mozilla  Hubs  si  sforzano  di  

rompere  la  cornice  offrendo  possibilità  
interattive  multidimensionali,  ma  senza  

nuovi  hardware  e  paradigmi  di  input,  
questi  strumenti  operano  senza  intimità  
o  espressività,  ricontestualizzando  
semplicemente  la  presa  dell'appiattimento  
estetico.  Liberarsi  da  questa  estetica  
richiede  un  approccio  multimediale  che  
possa  consentire  l'emergere  di  nuove  
configurazioni  di  hardware  di  input,  
elaborazione  locale  e  potenza  grafica,  
nonché  una  priorità  delle  apparecchiature  
audiovisive.

VR  e  i  suoi  contemporanei,  come  arte  
generativa  o  espressiva,  giochi,

e  gli  spazi  sociali,  dipendono  fortemente  
dall'economia  di  classe  del  Parareal  [5],  

un  terzo  piano  parallelo  che  esiste  tra  gli  
spazi  del  mondo  digitale  e  fisico.  È  
composto  dalle  condizioni  materiali  che  
influenzano  direttamente  la  propria  capacità  

di  impegnarsi  liberamente  con  questi  
sistemi  elettronici.  Questo  è  più  
dell'accessibilità  dell'hardware  di  nicchia  e  
include,  ad  esempio,  spazio  di  gioco,  spazio  

sulla  scrivania  più  ampio,  capacità  fisica  e  
tempo.  La  semplice  riduzione  
dell'appiattimento  sensoriale  e  dell'interfaccia  
non  può  eludere  l'appiattimento  giustificativo.
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