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scappare  da  facebook

Aziende  che  utilizzano  i  pattern  dei  dati  dei  social  media  per  

analizzare  lo  stato  di  salute  e  il  desiderio  di  avere  figli  delle  

persone  in  cerca  di  lavoro.  La  polizia  prende  i  cellulari  dei  bambini  

rifugiati  per  identificarli.  Esperimenti  sulla  diffusione  delle  

emozioni  in  rete,  manipolazione  delle  campagne  elettorali,  

burnout  dei  social  media,  fake  news,  furto  di  dati:  gli  scenari  sono  

ben  noti.

Molti  libri  attuali  si  rivolgono  a  noi  utenti  dei  nuovi  media  e  

delle  nuove  tecnologie  per  offrire  supporto  nel  rendere  significativo  

il  consumo  dei  media.  Tuttavia,  ciò  sta  accadendo  in  circostanze  

sempre  più  negative,  e  spesso  si  tratta  solo  di  riprendere  il  

controllo  del  nostro  consumo  di  media,  almeno  in  qualche  modo:  

l'anno  felice  è  descritto  nello  stile  della  letteratura  di  auto-aiuto  e  

consulenza,  in  cui  all'interno  del  quadro  di  un  esperimento  di  cui  

alcuni  di  loro  sono  stati  costantemente  eliminati:  social  media,  

telefoni  cellulari,  connessioni  Internet  o  nuove  tecnologie  del  tutto.

Invia.  Incertezza  sul  fatto  che  un'app  sia  stata  appena  autorizzata  

a  registrare  tramite  microfono  e  videocamera.

Posta,  metti  mi  piace,  commenta  la  catena  di  montaggio,  con  tutti

Sotto  parole  chiave  da  "disintossicazione"  a  "disintossicazione  

digitale"  fino  a  repliche  di  "slow  food"  come  "slow  computing"  e  

"slow  media",  ci  vengono  dati  suggerimenti  su  come  tenere  sotto  

controllo  la  nostra  dipendenza:  solo  i  social  network  sul  desktop,  

non  su

Fai  clic  su  un  target  ancora  più  chiaro  per  i  messaggi  promozionali

introduzione

Raimund  Minichbauer
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Installa  il  cellulare,  disattiva  le  notifiche,  cambia  la  
combinazione  di  colori  del  cellulare  in  bianco  e  
nero,  usa  una  sveglia  diversa  in  modo  da  non  
dover  tenere  il  cellulare  in  mano  prima  di  alzarti  e  

controllare  il  primo  aggiornamenti  subito,  ecc.
Escape  Facebook  ha  una  prospettiva  diversa.  

Non  ha  molto  senso  limitarsi  fin  dall'inizio  a  essere  
consumatori,  che  non  hanno  altra  scelta  che  

cambiare  supermercato  o  mettersi  a  dieta.  Se  
scarti  questo  modello  di  ruolo,  diventa  evidente  
una  gamma  molto  più  ampia  di  opzioni  di  azione,  
sia  a  livello  individuale  che  a  livello  di  gruppi  e  
collettivi  di  varie  dimensioni:  i  gruppi  locali  e  le  
iniziative  di  attualità  non  sono  più  organizzate  solo  
tramite  Facebook  o  gruppi  WhatsApp.  Gli  attivisti  
dei  media  –  da  piccoli  gruppi  a  grandi  ONG  –  
stanno  facendo  campagna  per  un  diverso  quadro  
politico,  mentre  anche  le  grandi  organizzazioni  di  
regolamentazione  come  l'ICANN  hanno  aperto  i  
loro  processi  anche  alla  partecipazione  dei  singoli  

utenti  di  Internet.  Attivisti  e  scienziati  dei  media  
definiscono  e  sperimentano  strategie  sovversive.  

Gli  sviluppatori  open  source  e  i  fornitori  di  Internet  
alternativi  lavorano  costantemente  a  nuovi  accessi  
autodeterminati  a  Internet.  In  certi  punti  dei  
movimenti  sociali  e  politici,  prevale  la  
consapevolezza  che  l'attuazione  dei  propri  

contenuti  e  convinzioni  richiede  anche  corrispondenti  
soluzioni  mediatiche  e  tecnologiche.  E  come  
risultato  di  tutto  ciò,  ci  sono  anche  nuove  possibilità  
di  accesso  come  singoli  utenti.  Navigare  in  una  
rete  alternativa  attuale  come  Mastodon  è
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La  serie  di  interviste  su  cui  si  basa  questo  libro  
affronta  l'ampia  gamma  di  opzioni  a  nostra  
disposizione,  anche  nella  situazione  attuale,  in  
mezzo  al  capitalismo  della  sorveglianza  e  
all'iperindividualismo.  Gli  argomenti  delle  interviste  
spaziano  dall'analisi  della  raccolta  e  valutazione  
dei  dati  degli  utenti  attraverso  Facebook  alle  
pratiche  alternative  nei  movimenti  sociali,  alla  
rappresentazione  degli  interessi  della  società  
civile  nelle  aree  politiche  transnazionali,  alle  
esperienze  degli  utenti  che  hanno  lasciato  gli  
account  dei  social  media,  agli  scenari  di  una  
possibile  fine  del  Facebook  alle  tecnologie  
blockchain  e  alle  criptovalute,  che  sono  

attualmente  al  centro  di  controverse  discussioni  sul  decentramento.
Il  fatto  che  Facebook  sia  nominato  nel  titolo  e  

non  Google  Search  o  il  monitoraggio  e  lo  
sfruttamento  permanente  dei  telefoni  cellulari  
corrisponde  al  focus  del  libro  sui  social  network  

e,  in  senso  più  ampio,  sui  social  media.  Da  un  
lato,  Facebook  funziona  nel  libro  solo  come  
esempio  di  piattaforma  di  social  network  
commerciale,  dall'altro  si  differenzia  dai  suoi  

attuali  concorrenti  per  le  sue  dimensioni  e,  
soprattutto,  per  la  sua  posizione  di  monopolio.  La  
tendenza  al  monopolio  non  deriva  dalla  'natura'  di  
un  social  network,  ma  corrisponde  a  un  modello  di  business

non  più  difficile  che  nelle  grandi  piattaforme  a  
scopo  di  lucro.  L'attenzione  alla  facilità  d'uso  è  
progredita  così  tanto  in  questo  settore  che  
vengono  offerte  persino  soluzioni  con  le  quali  è  
possibile  gestire  la  propria  istanza  di  server  senza  
alcuna  conoscenza  tecnica.
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nel  network  capitalism,  che  il  noto  investitore  

tecnologico  Peter  Thiel  –  non  solo  co-fondatore  di  

PayPal  e  Palantir,  ma  anche  primo  investitore  esterno  

in  Facebook  –  ha  condensato  in  un  tormentone:  la  

competizione  è  per  i  perdenti.  Facebook  rappresenta  

questa  pretesa  di  onnipotenza  come  nessun  altro  sito  
di  social  network  (almeno  sul  'mercato  internazionale';  

in  Cina,  ad  esempio,  l'  app  WeChat ,  che  integra  

anche  funzioni  di  pagamento,  va  citata  come  

dominatrice  del  mercato).  Lo  si  evince  dal  trattare  

con  potenziali  concorrenti  attraverso  il  mito  di  essere  

più  o  meno  identico  a  Internet,  che  può  anche  

prendere  forma  concreta  nel  Sud  del  mondo  quando  

Facebook  offre  "Internet"  gratuito  tramite  il  progetto  

internet.org ,  che  poi  difficilmente  si  estende  oltre  la  

propria  piattaforma  ad  una  diffusione  molto  avanzata  

oltre  la  propria  piattaforma  tramite  il  pulsante  Like  o  

la  possibilità  di  accedere  a  innumerevoli  altri  siti  web  

con  l'account  Facebook.

Il  fatto  che  la  "fuga"  sia  qui  menzionata  in  relazione  

a  Facebook  ha  in  gran  parte  a  che  fare  con  questa  

pretesa  di  onnipotenza  e  la  natura  costruita  

dell'apparente  mancanza  di  alternative,  e  anche  con  

l'essere  "perseguitati"  al  di  fuori  di  Facebook  su  
Internet.  Tuttavia,  'scappare'  non  significa  fuggire  e  
una  delle  ultime  curve  del

voler  visitare  un  mondo  virtuale  in  cui  si  è  ancora  al  
sicuro  da  Facebook  -  si  basa  su  una  strategia  come  

quella  sviluppata  da  Paolo  Virno  nel  concetto  di  
'Esodo':  a  differenza  delle  forme  reattive  di  resistenza,  

che  rispondono  al  Se  le  leggi  rimangono  correlate ,  

l'esodo  crea  una  costellazione  completamente  nuova.  

Il  prerequisito  per  questo,  tuttavia,  è  una  sovrabbondanza
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Opzioni;  Si  tratta  dell'"abbondanza  di  forme  di  

conoscenza,  di  comunicazione,  di  azione  virtuosa  

congiunta  che  sono  insite  nella  natura  pubblica  del  
general  intellect.  L'Esodo  dà  a  questa  abbondanza  

un'espressione  autonoma,  rinforzante  e  ampiamente  

visibile» (Paolo  Virno,  Grammatica  della  moltitudine,  p.  98).

Gli  approcci  della  teoria  dei  media  sono  spesso  

assegnati  ai  campi  degli  ottimisti  di  Internet  o  dei  

pessimisti  di  Internet,  cioè  coloro  che  vedono  

principalmente  le  dimensioni  di  potere  di  Internet,  un  
mezzo  che  dà  voce  agli  individui,  strumenti  per

Molto  presto  dopo  che  le  prime  reti  di  computer  

furono  sviluppate  per  scopi  del  Dipartimento  della  
Difesa,  riferisce  il  teorico  dei  media  Douglas  Rushkoff,  

gli  operatori  di  sistema  notarono  qualcosa  di  strano:  i  
ricercatori  che  avevano  un  account  stavano  spendendo  

molto  più  tempo  e  capacità  di  rete  per  capire  i  loro  

interessi  di  ricerca  personali  e  intrattenere  i  loro  

romanzi  di  fantascienza  preferiti  rispetto  agli  incarichi  

di  lavoro  ufficiali.  “Tuttavia,  ciò  che  tutte  queste  società  

di  social  network  continuano  a  sbagliare”,  scrive  
Rushkoff  nel  suo  libro  Program  or  be  Programmed,  “è  

che  il  Web  non  diventerà  un  social  media .  E  '  già  uno.  
La  storia  di  Internet  può  probabilmente  essere  meglio  

compresa  come  quella  di  un  social  media  che  continua  

a  scrollarsi  di  dosso  i  tentativi  di  ricavarne  qualcos'altro.  

E  continuerà  a  farlo.” (p.  93)

In  questo  senso,  le  grandi  piattaforme  di  social  media  

ei  progetti  che  le  hanno  precedute  non  sono  gli  
inventori  dei  social  media,  ma  solo  una  serie  di  

tentativi  di  riversare  questa  dimensione  della  rete  in  

un  modello  di  business.
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I  movimenti  sociali  possono  guidare  lo  sviluppo  dei  
media  e  dei  siti  di  social  network  rivelando  le  

contraddizioni  tra  il  funzionamento  dei  prodotti  aziendali  

e  i  loro  modelli  di  business  ei  processi  sociali  che  si  
formano  collettivamente.  D'altra  parte,  i  movimenti  

sociali  sono  contesti  in  cui  emergono  nuove  connessioni  

mediatiche.  Questi  sono  da  un  lato  determinati  dalle  

esigenze  pratiche  immediate  essere  tali.  B.  che  si  

possa  garantire  l'anonimato  degli  attivisti,  si  possa  

creare  un  ambiente  sicuro  per  discussioni  tattiche  e  si  

possano  prevenire  interventi  dirompenti  dalla  

cancellazione  di  account  individuali  alla  chiusura  di  

Internet.

mette  a  disposizione  la  propria  autorganizzazione  

politica,  ecc.,  in  contrasto  con  coloro  che  si  concentrano  

principalmente  su  invasioni  della  privacy,  sfruttamento,  
sorveglianza  e  nodocentrismo.  Soprattutto  in  relazione  

ai  social  network  e  ai  social  media,  nella  situazione  

attuale  sembra  consigliabile  non  voler  aderire  a  uno  di  

questi  campi,  ma  combinare  entrambe  le  prospettive  

per  non  venire  meno  alle  critiche  e  allo  stesso  tempo  

sfruttare  il  potenziale  di  emancipazione .

Le  strategie  mediatiche  dei  movimenti  sociali  e  di  

protesta  da  un  lato  e  la  vita  quotidiana  come  utente  di  
social  media  commerciali  e  social  network  dall'altro  

sono  collegate  in  molti  modi.

Oltre  a  queste  ragioni  pratiche  per  avere  i  propri  
media  e  la  propria  infrastruttura  tecnica,  ci  sono  gli  

approcci  'prefigurativi'.  Usando  l'esempio  di  uno  nella  cornice

Movimenti  sociali  e  vita  quotidiana  nel
mezzi  di  comunicazione  sociale
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Lo  spazio  occupato  dal  movimento  Occupy  rende  facilmente  

comprensibile  questo  aspetto:  da  un  lato,  il  movimento  

persegue  obiettivi  'strategici',  come  un  controllo  più  stretto  dei  

mercati  finanziari;  allo  stesso  tempo,  il  movimento  ha  un  

livello  'prefigurativo'  che  mira  a  realizzare  e  sperimentare  

l'auspicata  forma  di  convivenza  nel  qui  e  ora.  In  pratica,  si  

riferisce  alla  formazione  della  convivenza  concreta  nella  

piazza  occupata  e  alla  sua  formazione  attraverso  l'interesse  

reciproco,  la  solidarietà,  lo  sviluppo  di  pratiche  collettive  invece  

dell'individualismo  competitivo,  ecc.  Ciò  non  si  applica  a  
movimenti  più  avanzati  come  il  municipalismo  in  Spagna  no  

più  solo  occupazioni,  ma  convivenza  in  quartieri  e  intere  città.

ci  sono  anche  approcci  per  cambiare  la  convivenza  nei  

media  e  nello  spazio  tecnologico  nel  qui  e  ora.  Da  un  lato,  

questo  fa  parte  dei  movimenti  sociali  in  senso  lato,  ma  

dall'altro  può  anche  essere  visto  come  attivismo  mediatico  e  

tecnologico  con  le  sue  dinamiche  specifiche  (un  legame  che  

viene  esplorato  più  in  dettaglio  nell'intervista  con  Stefania  

Milano).  L'esempio  più  noto  di  una  nuova  struttura  mediatica  

emersa  dai  movimenti  sociali  è  Indymedia,  che  non  solo  ha  

aperto  enormi  nuove  opportunità  mediatiche  per  il  cosiddetto  

"movimento  anti-globalizzazione",  ma  ha  anche  preceduto  il  

boom  diffuso  nella  "blogosfera" .  Ci  sono  però  anche  esempi  

nell'area  dei  social  network,  come  lo  spagnolo  n-1/ Lorea ,  di  

cui  si  è  parlato  più  nel  dettaglio  nell'intervista  a  Florencio  

Cabello .  Su  entrambi  i  livelli  gioca  privacy  e

Oltre  a  inventare  nuovi  modi  di  ge
vita  comune  sulla  piazza  punteggiata  di  tende
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L'insoddisfazione  per  una  situazione  rende  ovvio  impegnarsi  

con  gli  altri  nella  stessa  situazione

La  protezione  dei  dati  svolge  un  ruolo  importante,  ma  non  è  

di  gran  lunga  l'unico  aspetto.

affrontato  con  Florencio  Cabello,  l'importanza  di  Facebook  

non  può  essere  ridotta  semplicemente  a  questo.  I  processi  di  
politicizzazione  avvengono  anche  sulla  piattaforma  in  molte  

aree,  che,  per  così  dire,  costituiscono  la  materia  prima  per  i  

processi  di  formazione  dei  movimenti  sociali.

L'importante  questione  di  come  'raggiungere  un  pubblico  

più  ampio'  è  stata  indubbiamente  di  grande  importanza  anche  

per  Indymedia,  poi  superata  più  volte  dai  social  media  in  

termini  di  'reach'.  Come  risultato  dell'imposizione  di  contesti  

di  sfruttamento  capitalista  sul  World  Wide  Web,  che  è  stato  

principalmente  innescato  dalla  crisi  delle  dot-com  e  dal  

conseguente  concetto  di  "Web  2.0"  all'inizio  degli  anni  2000,  

movimenti  sociali  e  sub  e  contro-  i  contesti  culturali  si  trovano  

oggi  di  fronte  a  una  situazione  quasi  inevitabile  e  

insoddisfacente,  dovendo  assegnare  a  piattaforme  

commerciali  come  Facebook  e  Twitter  un  posto  significativo  

nel  loro  'mix  di  media  e  tecnologia'.

Come  ricorda  Stefania  Milan  nell'intervista,  fare  

completamente  a  meno  di  strumenti  come  Facebook  o  

YouTube  significherebbe  in  definitiva  una  ricaduta  alla  

situazione  degli  anni  '90,  quando  i  mass  media  ancora  

dominavano  ampiamente  ed  era  la  realtà  quotidiana  per  i  

movimenti  sociali,  per  lo  più  ignorati  a  questo  livello  e  Da  

tacere  o  ridurre  ad  aspetti  spettacolari  ed  esotici.  'Reach'  è  di  

per  sé  un  potenziale  che  rende  quasi  impossibile  superare  

Facebook .  Ma  come  nell'intervista
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Scambiare  coloro  che  si  trovano  su  una  piattaforma  

che  viene  utilizzata  il  più  ampiamente  possibile,  ad  

esempio  sotto  forma  di  gruppo  Facebook ,  che  in  caso  
positivo  può  superare  l'isolamento  individuale  e  

l'insoddisfazione  può  trasformarsi  in  critiche  e  resistenze  

politiche.  L'ampia  portata  e  presenza  di  Facebook  

spesso  significa  anche  che  i  gruppi  possono  riprodursi  
molto  rapidamente,  ad  esempio  in  considerazione  della  

fluttuazione  permanente  dei  residenti  nelle  città  universitarie.

Oltre  agli  evidenti  problemi  (blocco  degli  account,  

cancellazione  dei  contenuti  degli  attivisti,  trasmissione  

dei  dati  ai  governi),  sono  state  criticate  le  contraddizioni  

strutturali,  dovute  ad  esempio  all'orientamento  delle  

piattaforme  verso  il  networking  individualistico  in  

contrasto  con  l'importanza  dei  livelli  collettivi  nei  

movimenti  sociali  sorgere,  o  la  struttura  molto  specifica  

del  tempo  e  dell'attenzione.  Così

Per  quanto  ovvi  siano  i  vantaggi  delle  grandi  
piattaforme,  i  problemi  intrinseci  sono  altrettanto  

evidenti,  almeno  a  una  seconda  occhiata.

Questo  è  stato  anche  il  caso,  ad  esempio,  sulla  scia  
dell'entusiasmo  euforico  delle  rivoluzioni  di  Facebook  e  

Twitter  in  connessione  con  i  movimenti  di  protesta  dalla  

Primavera  Araba  a  15M  in  Spagna  e  i  movimenti  

Occupy.  Le  analisi  critiche  hanno  presto  seguito  

l'entusiasmo,  sorto  per  una  serie  di  motivi,  dall'ottimismo  

dei  media  alla  mancanza  di  conoscenza  locale  a  

narrazioni  prodotte  intenzionalmente.  Questi  non  solo  

hanno  smentito  molti  miti,  ma  hanno  anche  risolto  le  

contraddizioni  tra  i  movimenti  sociali  e  di  protesta  e  le  

grandi  piattaforme  di  social  media  modellate  dagli  

interessi  di  sfruttamento  capitalista.
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Ad  esempio,  Thomas  Poell  e  José  van  Dijck,  nel  
loro  testo  sui  social  media  e  i  nuovi  movimenti  di  
protesta  sulla  questione  della  'personalizzazione  e  
viralità',  notano  che  “le  interazioni  e  gli  interessi  che  
legano  insieme  gli  utenti  sparsi  dei  social  media  per  

formare  un  movimento  di  protesta,  e  generano  
momenti  immediati  di  unione,  tendono  a  dissolversi  
mentre  le  piattaforme  legano  algoritmicamente  gli  

utenti  alla  prossima  ondata  di  argomenti  di  tendenza.  
I  media  alternativi  sono  tecnologicamente  e  
intellettualmente  progettati  per  sostenere  l'interesse  
e  costruire  comunità  e  pubblico  attorno  a  particolari  
questioni  sociali  e  politiche.  Al  contrario,  nelle  

piattaforme  dei  social  media  c'è  una  tensione  
costante  tra  la  costruzione  della  comunità  e  gli  
interessi  e  le  strategie  commerciali.  Da  un  lato,  
molte  delle  grandi  piattaforme  di  social  media  
investono  nello  sviluppo  di  funzionalità  di  comunità,  
di  cui  i  gruppi  e  le  pagine  di  Facebook  sono  un  
esempio  lampante.  D'altra  parte,  in  termini  di  
interesse  commerciale  nel  mantenere  attività  online  
in  corso,  presentano  continuamente  una  serie  
successiva  di  argomenti  che  possono  soddisfare  gli  

interessi  degli  utenti,  qualunque  essi  siano." (p.  11)

L'opzione  relativamente  migliore  al  momento  è  
usare  Facebook  &  Co.,  ma  non  per  sopprimere  gli  
aspetti  problematici,  ma  per  sviluppare  ulteriormente  
la  consapevolezza  critica  e  il  discorso  critico  allo  
stesso  tempo.  In  dettaglio,  queste  soluzioni  

assumono  una  varietà  di  forme,  ma  in  linea  di  
principio  spesso  si  riducono  alla  tendenza  a  

utilizzare  media  separati  per  la  comunicazione  "interna"  e  l'organizzazione.
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Alla  fine  del  2017,  le  organizzazioni  dei  media  
in  sei  paesi,  ad  es.  Serbia  e  Slovacchia,  quando  
Facebook  ha  lanciato  un  esperimento  che  
avrebbe  risposto  a  numerose  richieste  degli  
utenti

sviluppare  soluzioni  o  utilizzare  soluzioni  
tecnologiche  alternative,  ma  soprattutto  le  
piattaforme  commerciali  per  la  comunicazione  
'fuori'.  Al  di  là  delle  contraddizioni  sopra  citate,  il  
livello  mediatico  tende  a  riprodurre  ripetutamente  
un  confine  tra  'dentro'  e  'fuori'  -  che  in  realtà  
potrebbe  essere  facilmente  dissolto  dalla  
struttura  dei  siti  di  social  network  -  che  
indubbiamente  accade  per  molti  contesti  politici  
è  controproducente.

Quanto  sia  precaria  la  specifica  forma  di  
"pubblico"  che  nasce  nello  spazio  privato  (come  
spiega  Stefania  Milan  nell'intervista)  di  Facebook  
può  essere  percepita  ancora  e  ancora  al  di  là  

del  regno  dell'attivismo.  Ad  esempio,  Jessa  
Lingel,  che  si  occupa  delle  pratiche  mediatiche  
delle  "comunità"  controculturali,  riferisce  che  le  
drag  queen  oi  membri  delle  comunità  di  body  
modification  corrono  il  rischio  di  essere  bloccati  
e  cancellati  a  causa  di  segnalazioni  di  altri  utenti  
o  di  assegnazione  da  parte  di  un  algoritmo.  Gli  
interlocutori  di  Lingel  "trovano  frustrante  che  
Facebook  affermi  di  volere  che  i  suoi  utenti  si  
esprimano  e  documentino  le  loro  vite,  solo  per  
avere  ciò  che  viene  espresso  censurato  
nuovamente  attraverso  politiche  che  richiedono  
identità  normative" (Digital  Countercultures,  p.126)
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ha  reagito  e  ha  riservato  il  feed  delle  notizie  solo  ai  
post  degli  amici  e,  naturalmente,  alla  pubblicità  o  ai  
contenuti  promossi  a  pagamento.  Gli  altri  post  sono  
stati  relegati  in  un  secondo  feed  chiamato  "Esplora".  
Numerosi  organi  di  stampa  si  sono  trovati  di  fronte  

dall'oggi  al  domani  e  senza  preavviso  con  un  calo  
dell'accesso  che  ha  minacciato  la  loro  stessa  esistenza.
Il  fatto  che  l'esperimento  non  sia  proseguito  in  questa  
forma  concreta  non  cambia  la  precarietà  del  
"pubblico"  qui,  che  in  questo  caso  non  è  caduto  
vittima  di  un  atto  di  censura,  ma  ha  semplicemente  
ostacolato  un  passo  verso  la  massimizzazione  dei  
profitti .

A  ben  vedere,  l'utilizzo  delle  piattaforme  di  social  
network  commerciali  -  anche  in  media  mix  con  i  
propri  strumenti  alternativi  -  risulta  piuttosto  
problematico.  La  ragione  di  ciò  non  sono  solo  i  noti  
problemi  con  la  protezione  dei  dati,  ma  anche  le  
incompatibilità  strutturali  e  l'incertezza  a  medio  
termine.  Ciò  vale  non  solo  per  i  movimenti  sociali  e  
di  protesta,  ma  anche  per  le  iniziative  che  sviluppano  
pubblici  critici  e  contesti  sub  e  controculturali.  In  

questi  campi,  i  concetti  e  le  pratiche  relative  ai  media  
e  alla  tecnologia  non  dovrebbero  limitarsi  allo  
sviluppo  di  soluzioni  locali  mirate  a  far  fronte  
direttamente  e  pragmaticamente  alla  propria  
situazione.  Piuttosto,  in  vista  dell'ambiente  più  
ampio,  si  dovrebbe  riflettere  sulla  propria  posizione  
e  partecipazione  al  capitalismo  di  rete  e  gli  elementi  
prefigurativi  delle  proprie  azioni  dovrebbero  essere  
ulteriormente  sviluppati.
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Un'altra  immaginazione

In  un'intervista,  Ramona-Riin  Dremljuga  riferisce  
della  sua  ricerca  sul  "disaccoppiamento  selettivo",  
in  particolare  sui  processi  in  cui  le  persone  
hanno  rinunciato  a  uno  o  più  account  di  social  
media  per  utilizzare  altri  account  esistenti  o  

media  più  vecchi  come  il  telefono  con  i  loro  amici  
in  per  rimanere  in  contatto.  Questi  eventi  hanno  
preso  strade  diverse,  ma  in  tutti  i  casi  sono  stati  
molto  più  positivi  di  quanto  si  temesse  in  base  
all'opinione  prevalente.  Secondo  Dremljuga,  uno  
dei  punti  più  interessanti  per  lei  era  che  nelle  
sue  interviste,  anche  quelle  persone  che  avevano  
appena  avuto  esperienze  completamente  diverse  
non  contraddicevano  l'opinione  prevalente,  ma  
invece  la  ripetevano  di  riflesso:  c'è  il  pericolo  che  
essere  esclusi,  perdere  amici;  probabilmente  ti  
perderai  eventi  importanti  ecc.  Secondo  
Dremljuga,  l'idea  che  chiudere  un  account  sui  
social  media  debba  significare  una  perdita  è  così  
fortemente  radicata  in  noi.

Ma,  secondo  Stefania  Milan,  non  si  può  
cambiare  la  realtà  sociale  senza  cambiare  
l'immaginazione,  soprattutto  per  vedere  non  solo  
lo  status  quo  ma  anche  le  alternative.  Dopo  più  
di  vent'anni  di  modellamento  continuamente  
intensificato  di  Internet  da  parte  dei  contesti  
capitalisti  neoliberisti,  molte  soluzioni  tecniche,  
usi  pratici  e  interpretazioni  dei  nuovi  media  e  
delle  tecnologie  sono  apparentemente  diventate  
senza  alternative.  E  se,  in  ogni  caso,  uno  dei  
compiti  centrali  della  ricerca  critica  è  elaborare  
altre  linee  storiche  e  alternative  allo  status  quo,  sembra
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questo  si  è  intensificato  negli  ultimi  anni  con  la  

crescente  impressione  della  mancanza  di  alternative  
del  capitalismo  delle  piattaforme.

Due  di  questi  approcci,  la  cibernetica  sovietica  dei  
primi  anni  Sessanta  e  il  progetto  Cybersyn  lanciato  

nel  Cile  socialista  Salva  dor  Allendes  e  ideato  dal  

teorico  del  management  Stafford  Beer ,  fanno  da  

sfondo  a  una  discussione  che  risale  agli  anni  Venti  tra  
i  capostipiti  del  neoliberismo  Hayek  e  von  Mises  da  un  

lato  ed  economisti  di  sinistra  come  Oskar  Lange  

dall'altro.  In  linea  di  principio,  i  neoliberisti  non  

vedevano  altra  forma  in  cui  il  collettivo  o  il  suo

Un'importante  linea  storica  conduce  alla  storia  

della  cibernetica  come  costellazione  che  risale  al  

secondo  dopoguerra.  Nel  suo  testo  “Forgotten  

Horizons”,  Simon  Schaupp  suggerisce  il  termine  

“capitalismo  cibernetico”  per  mostrare  “che  l'attuale  

forma  di  cibernetizzazione  non  rappresenta  affatto  

uno  sviluppo  tecnologico  neutrale,  ma  è  politicamente  

carica  […].  Ciò  si  esprime,  da  un  lato,  a  livello  

ideologico,  nella  fusione  del  concetto  cibernetico  di  

autorganizzazione  con  il  concetto  neoliberista  di  

mercato  autoregolato  e,  dall'altro,  in  un'espansione  

dell'accesso  capitalista  alla  forza  lavoro  attraverso  

l'istituzione  del  controllo  cibernetico  e  delle  tecniche  di  

guida." (p.  51)

Schaupp  elabora  che  “controllo  cibernetico  non  

deve  necessariamente  significare  capitalismo  

cibernetico” (ibid.)  ea  questo  scopo  ricostruisce  visioni  

e  tentativi  concreti  di  attuazione  di  una  “cibernetica  di  

liberazione” (ibid.,  p.  52).
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Nessuno  dei  due  esperimenti  poté  svilupparsi  a  
lungo  termine  -  in  Unione  Sovietica  i  meccanismi  
furono  presto  nuovamente  soggetti  a  uno  stretto  
controllo  dall'alto  e  il  Cile  fu  trasformato  dal  golpe  
militare  fascista  di  Pinochet  in  una  dittatura  
sanguinaria  e  in  un  laboratorio  del  neoliberismo  -  ma  
sono  rimasti  come  esempi  che  fanno  da  sfondo,  ad  
esempio,  quando  Benjamin  Bratton  sviluppa  il  suo  
complesso  concetto  di  piattaforma:  “Le  piattaforme  

sono  formalmente  neutre,  ma  rimangono,  ciascuna  
nella  sua  forma  speciale,  'ideologiche'  nel  modo  in  
cui  utilizzano  specifici  le  strategie  organizzative  
implementano  i  loro  pubblici.  Sono  (non  senza  

ragione)  associati  al  neoliberismo,  ma  le  loro  origini  
risiedono  anche  nelle  megastrutture  utopiche  della  sperimentazione

desideri  rispetto  al  mercato,  e  un'economia  socialista  
è  condannata  all'inefficienza  fin  dall'inizio  perché  

senza  un  meccanismo  di  determinazione  dei  prezzi  
non  può  far  corrispondere  domanda  e  offerta.

La  controargomentazione  di  sinistra  si  riduce  al  
fatto  che  il  mercato  non  può  essere  efficiente  perché  
in  definitiva  non  si  tratta  semplicemente  di  coordinare  
domanda  e  offerta,  ma  di  estrarre  profitti.  Le  
possibilità  tecnologiche  per  lo  scambio  e  
l'archiviazione  dei  dati,  nonché  i  concetti  di  
informazione  come  la  cibernetica,  sono  stati  quindi  
riconosciuti  fin  dall'inizio  come  modi  per  organizzare  
in  modo  diverso  il  coordinamento  della  produzione  
e  della  domanda.  Nei  due  casi  pratici,  avvenuti  in  

contesti  molto  diversi,  sono  presenti  forti  elementi  
di  pianificazione  e  controllo  centralizzati,  ma  anche  
approcci  all'autorganizzazione  locale  da  parte  dei  lavoratori.

21

Machine Translated by Google



In  modo  simile  si  possono  vedere  diversi  histori

Architettura  degli  anni  '60,  cibernetica  controculturale,  schemi  

di  pianificazione  sovietici  e  molti  altri  sistemi  di  governo  
sociotecnico,  sia  realizzati  che  immaginati  " (The  Stack,  p.  

46)

seguire  linee  che  possono  sfidare  molti  altri  punti  delle  

narrazioni  tecnologiche  neoliberiste  egemoniche.  Ad  esempio  

il  Minitel,  che  non  voleva  essere  affatto  rivoluzionario  ed  è  

stato  creato  negli  anni  '80 .  costituisce  un  esempio  di  una  

rete  che  è  stata  sviluppata  molto  direttamente  da  uno  stato  

–  in  particolare  la  Francia  centralizzata  e  relativamente  

dirigista  –  senza  conformarsi  al  pregiudizio  neoliberista  

secondo  cui  tutte  le  “libertà”  sarebbero  state  così  perse.  Un  

altro  dei  tanti  piccoli  esempi  è  la  storia  dell'implementazione  

del  protocollo  TCP/IP,  su  cui  si  basa  ancora  tecnicamente  il  

nostro  networking.  TCP/IP  non  era  semplicemente  il  miglior  

protocollo  dal  punto  di  vista  puramente  tecnico,  ma  era  la  

migliore  soluzione  al  problema  di  una  situazione  neoliberista  

in  cui  si  cercava  la  rete  più  ampia  possibile,  mentre  le  

aziende  informatiche  si  attenevano  immutabilmente  ai  propri  

standard .

Il  suddetto  argomento  delle  alternative  alle  possibilità  di  

coordinamento  del  mercato  si  ripropone  ancora  e  ancora  -  

anche  oggi  e  talvolta  dallo  stesso  network  capitalism,  quando  

William  Davies  sviluppa  l'interpretazione  secondo  cui  i  social  

network  e  i  social  media  fanno  parte  di  una  "vendetta  del  

'sociale'',  il  riemergere  di  possibilità  collettive  di  coordinamento  

al  di  là  del  mercato  (anche  se  lo  stesso  Davies  lo  vede  come  

una  forma  attuale  di  subordinazione  del  sociale  alla  logica  

del  neoliberismo).
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E  infine,  il  libro  già  citato  di  Douglas  Rushkoff  ci  porta  

anche  a  un  punto  interessante  riguardo  al  problema  
che  lo  sviluppo  di  un  grande  progetto  Internet  è  oggi  

così  costoso  che  difficilmente  sembra  fattibile  senza  

capitale  di  rischio.  Rushkoff  guarda  indietro  alla  metà  
degli  anni  '90,  quando  il  mercato  azionario  era  alla  

ricerca  di  nuove  opportunità  di  investimento  dal  crollo  

delle  biotecnologie  degli  anni  '80  e  scoprì  Internet  per  
essere  commercializzato,  ma  che  in  realtà  non  aveva  

quasi  bisogno  di  capitali  perché  "per  l'installazione  
della  maggior  parte  delle  aziende  tre  hacker  in  un  

garage  e  qualche  migliaio  di  dollari  in  pizza  sarebbero  

sufficienti” (Program  or  be  Programmed,  p.  92).  Il  

crollo  delle  dot-com  è  stato  una  conseguenza  di  ciò  e  

probabilmente  allo  stesso  tempo  il  punto  di  partenza  
per  l'affermazione  di  interessi  di  investimento.

Per  quanto  riguarda  l'area  di  critica  attualmente  più  

centrale  di  Facebook  –  privacy  e  protezione  dei  dati  –  
sembra  comunque  utile  cercare  altri  spunti.  L'argomento  

non  solo  è  stato  molto  discusso  nei  media  per  anni,  
c'è  anche  molta  ricerca,  e  la  problematizzazione  

teorica  in  relazione  alle  tecnologie  digitali  risale  almeno  

agli  anni  '60.  Soprattutto  se  vista  in  un  contesto  più  
ampio,  la  gestione  del  problema  è  ancora  molto  

eterogenea  e  contraddittoria.

Già  nel  2017  le  critiche  alle  grandi  piattaforme  

commerciali  e  ai  loro  modelli  di  business  si  erano  
diffuse  dalle  nicchie  delle  discussioni  specialistiche  

fino  al  mainstream,  e  ci  si  sarebbe  aspettato  che  lo  

scandalo  Cambridge  Analytica  del  marzo  2018  

avrebbe  finalmente  rotto  il  proverbiale  barile
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il  trabocco  porta.  Alla  fine  di  questo  testo  nel  maggio  

2018,  tuttavia,  le  onde  sembrano  rimanere  nel  discorso  

mediatico  e  sul  piano  formale-politico  delle  udienze  e  
difficilmente  raggiungono  la  pratica  degli  utenti  di  
Internet.  Per  il  momento,  deve  anche  rimanere  aperto  

fino  a  che  punto  questa  impressione  sia  stata  

(co-)costruita  dalla  macchina  delle  pubbliche  relazioni  

di  Facebook ,  e  la  questione  degli  effetti  a  medio  

termine  non  può  ancora  essere  risolta.  In  ogni  caso,  il  

divario  tra  il  livello  del  discorso  e  il  comportamento  

d'uso  sta  diventando  nuovamente  evidente.  A  livello  

di  discorso,  il  pubblico  più  critico  dei  media  e,  in  una  
certa  misura,  anche  le  dichiarazioni  verbali  degli  utenti  

sembrano  seguire  gli  attivisti  e  gli  esperti  di  protezione  

dei  dati  che  vedono  la  privacy,  la  protezione  dei  dati  e  

il  capitalismo  della  sorveglianza  come  uno  dei  problemi  

più  fondamentali  del  Internet  al  momento.  Allo  stesso  

tempo,  sembra  che  non  ci  sia  quasi  nulla  a  livello  di  

comportamento  degli  utenti  a  cui  molti  utenti  si  preoccupino  meno.

In  una  situazione  che  in  alcuni  casi  è  già  diventata  

realtà,  in  cui  vengono  rifiutati  prestiti,  posti  di  lavoro  e  

permessi  di  soggiorno  a  causa  della  profilazione  su  

Internet,  vengono  riconosciuti  disturbi  o  malattie  

mentali  all'insaputa  degli  interessati  e  si  può  procedere  

alla  riscossione  di  prestazioni  sociali  più  difficile,  

ovviamente  che  la  questione  non  può  più  

semplicemente  essere  liquidata  come  poco  rilevante  
nella  pratica  quotidiana.  E  se  –  presumibilmente  non  

solo  nei  tanto  discussi  casi  dell'elezione  di  Trump  e  

della  Brexit  –  gli  elettori  vengono  ovviamente  

manipolati,  questo  va  ben  oltre  la  'sfera  privata'.  Anche  

lo  slogan  che  se  non  hai  niente  da  nascondere  e  non  

hai  niente  da  temere,  con  chi  vende  miliardi  di  dati  utente
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profitti,  che  per  lungo  tempo  ha  cercato  di  portare  la  

discussione  in  vicoli  ciechi,  finalmente  non  si  applica  

più  qui:  il  problema  che  durante  una  campagna  

elettorale,  a  causa  dei  dati  raccolti  e  valutati  

algoritmicamente  su  di  me,  ero  sproporzionatamente  

più  efficace  rispetto  ai  tradizionali  Le  strategie  

pubblicitarie  e  di  pubbliche  relazioni  manipolate  non  

hanno  nulla  a  che  fare  con  il  fatto  che  io  abbia  o  meno  qualcosa  da  nascondere.

Secondo  Vladan  Joler  in  un'intervista,  le  soluzioni  

tecniche  non  possono  realmente  proteggere  la  privacy  

nelle  condizioni  date.  In  questo  contesto,  dobbiamo  

cambiare  le  nostre  pratiche  e  gli  approcci  resistenti.  In  

questo  contesto,  il  menzionato  divario  tra  discorso  e  

pratica  sul  campo  sembra  essere  cruciale.  La  mancanza  
di  attenzione  al  problema  nella  pratica  di  molti  utenti  

non  deve  essere  attribuita  principalmente  a  una  

mancanza  di  informazione  e  consapevolezza  del  

problema  o  ad  aspetti  psicologici,  come  ad  esempio  i  

conseguenti  svantaggi  che  non  sono  immediatamente  
percepibili.  Vanno  invece  perseguiti  altri  aspetti,  tra  cui  

il  processo,  notevole  solo  per  la  sua  natura  di  breve  

termine,  in  cui  la  tutela  della  privacy  è  stata  reinterpretata  

da  diritto  umano  a  bene  commerciabile  o  scambiabile.  

Nel  farlo,  bisognerebbe  seguire  i  discorsi  correnti  che  

si  occupano,  ad  esempio,  della  'amministrazione'  

algoritmica  della  povertà  e  quindi,  in  un  contesto  

attuale,  porre  la  classica  questione  fino  a  che  punto  le  

classi  sociali  inferiori  siano  sempre  state  escluse  dal  

diritto  alla  "privacy"  e  cosa  questo  significhi  per  il  nostro  

contesto  attuale.
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Nel  contesto  dei  social  media  e  dei  social  network,  

c'è  stato  un  cambiamento  di  significato  da  "privacy"  
come  ritiro  più  intimo  del  sé  autentico  all'immagine  
di  una  mancanza  di  partecipazione  nei  social  
network,  che  rimanda  a  linee  che  risalgono  a  molto  
tempo  fa :  “Il  concetto  di  privato  certo,  la  mancanza  
porta  sempre  dentro  di  sé,  la  mancanza,  l'essere  
privato;  nei  tempi  antichi  era  una  mancanza  di  carica,  
una  mancanza  di  pubblicità,  una  mancanza  di  
opportunità  di  agire  politicamente.” (Gerald  Raunig,  
“Dividuen  des  Facebook”,  p.  156)

Un  punto  importante  per  approcci  pratici  
ad  un  ulteriore  sviluppo  è  un  certo  distacco  
della  questione  dal  concetto  di  privacy  
individuale,  e  non  solo  nella  modalità  difensiva  

che  viene  spesso  suggerita  anche  dal  discorso  
critico,  ma  in  un  contesto  più  ampio  di  gioco  
con  '  identita',  la  loro  moltiplicazione  e  
dissoluzione,  compreso  l''offuscamento'  del  
confine  tra  livello  collettivo  e  livello  individuale,  
come  in  alcune  pratiche  di  'offuscamento'  o  
nell'uso  di  nomi  collettivi,  multipli  o  meno  di  
una  particolare  identità  risolta.

I  livelli  collettivi  possono  essere  produttivi  
qui  in  modi  molto  diversi.  Un  esempio  è  
questa  transizione,  derivata  da  Jessa  Lingel  
dalle  pratiche  delle  'comunità'  controculturali:  
aumentare  il  controllo  delle  informazioni  nel  
contesto  della  sorveglianza  e  del  
monitoraggio” (Digital  Countercultures,  p.  18).  
In  tutto
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L'"individuo"  come  modello  per  il  ruolo  dell'individuo  gioca  un  

ruolo  centrale  nelle  costellazioni  di  potere  e  nel  funzionamento  

del  capitalismo  (neo)liberista  e  dello  stato  moderno.  Sorti  

storicamente  in  diretta  costellazione  con  questi,  numerosi  

meccanismi  e  istituzioni  sono  progettati  per  costruire  

socialmente  e  stabilizzare  questa  unità.  Connessioni  su  diverse  

scale  del  sociale  e  psicologico,  affetti,  ritmi,  generi,  flussi  di  

comunicazione,  presente,  futuro,  passato  sono  allineati  e  

piegati  verso  questo  ordine  di  grandezza  dell'"individuo  

autonomo".  Ad  essa  si  attribuisce  l'origine  delle  azioni,  si  pone  

come  luogo  di  responsabilità,  ed  è  profondamente  coinvolta  

nella  costruzione  dei  rapporti  competitivi  così  importanti  per  il  

capitalismo

In  altro  modo,  la  connessione  tra  collettività  e  privacy  è  

concepita,  ad  esempio,  in  una  proposta  per  l'architettura  

software  di  una  rete  digitale  in  cui  i  membri  di  un  gruppo  sono  

direttamente  collegati  tra  loro  e  aggregati  solo  a  livello  di  

gruppo

Nel  contesto  dei  nuovi  media  e  delle  tecnologie,  l'individuo  

ha  un.  nel  costrutto  dell'utente_in  una  corrispondenza  generale.  

A  un  livello  più  specifico,  in  quasi  nessun'altra  forma  l'attenzione  
all'individuo  è  così  evidente  come  nelle  piattaforme  di  social  

network  commerciali  (rafforzata

impigliato.

I  dati  vengono  scambiati  con  un  server,  il  che  significa  che  a  
questo  livello  i  dati  delle  persone  non  lo  sono

sono  più  assegnabili.

Individuazione  collettiva /  Divisione /  Comunità
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Tuttavia,  l'attenzione  all'individuo  va  più  in  
profondità  ed  è  già  ancorata  direttamente  alla  

teoria  del  social  network.  Questi  dallo  psicosociologo

nella  loro  combinazione  con  lo  smartphone).  Ci  
offrono  e  allo  stesso  tempo  ci  chiedono  di  mettere  
in  mostra  la  nostra  individualità  attraverso  profili,  
aggiornamenti  di  stato,  selfie  caricati,  di  esprimere  
le  nostre  preferenze  sotto  forma  di  like,  di  
quantificare  il  nostro  successo  social  e  di  contarci  
amici  e  follower  per  superarci  a  vicenda ,  usare  
nomi  reali  invece  di  giocare  con  diverse  possibili  
'identità'  e  pseudonimi  ecc.

A  questo  aspetto  spesso  si  presta  poca  
attenzione  quando  si  criticano  e  si  sviluppano  
alternative  ai  social  network  commerciali.  I  motivi  
sono  vari,  nei  quali  gioca  spesso  un  ruolo  
l'impulso  a  porre  'l'individuo'  come  antitesi  delle  
corporazioni  Internet  –  e  spesso  molto  più  in  
generale:  le  istituzioni,  lo  Stato,  ecc.  –  e  a  
proteggerle  dai  loro  attacchi  ruolo.  Qui  entrano  

in  gioco  visioni  del  mondo  liberali  o  libertarie  di  
destra,  ma  a  volte  i  concetti  semplicemente  non  
vanno  abbastanza  lontano:  ciò  che  viene  
trascurato  è  che  non  è  sufficiente  affidarsi  
semplicemente  all'altro  polo  e  che  è  piuttosto  
necessario  Equazione',  una  diversa  comprensione  
dell'individuo  e  del  suo  rapporto  con  i  livelli  
collettivi,  le  molteplicità  dentro  di  sé  ei  
cambiamenti  nel  tempo.  In  pratica,  questo  
spesso  significa  che  non  è  sufficiente  se  
un'alternativa  vuole  solo  differenziarsi  da  
Facebook  in  quanto  protegge  la  privacy  e  non  è  finanziata  dalla  valorizzazione  dei  dati  degli  utenti.
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La  teoria  sviluppata  da  Jacob  L.  Moreno,  che  
non  da  ultimo  significa  anche  un  passaggio  da  
una  modellazione  primariamente  analitica  a  una  
modellazione  primariamente  interventista  del  
sociale,  è  diventata  onnipresente  negli  ultimi  
decenni,  soprattutto  per  la  sua  ben  nota  
visualizzazione  sotto  forma  di  grafici  composti  
da  nodi  e  connessioni.  Ad  esempio,  come  hanno  
sostenuto  Yuk  Hui  e  Harry  Halpin  in  un  testo  
direttamente  correlato  alle  principali  piattaforme  
e  alle  loro  alternative,  la  teoria  dei  social  network,  
nonostante  tutta  l'enfasi  sul  livello  sociale,  i  
fenomeni  a  livello  di  rete,  ecc.  atomismo.  

L'individuo  è  sempre  assunto,  in  questo  modello  
il  nodo  non  può  essere  un  effetto  della  rete,  ma  
solo  il  suo  presupposto.  In  definitiva,  il  livello  
collettivo  appare  solo  come  una  forma  di  
aggregazione  di  individui,  e  quindi  le  complesse  
dinamiche  tra  il  livello  individuale  e  quello  
collettivo  possono  essere  colte  solo  in  modo  molto  inadeguato.

Per  evitare  questo  individualismo  metodologico,  

occorre  trovare  delle  alternative  a  livello  dei  
concetti  teorici.  Una  possibilità  è  una  teoria  
sufficientemente  complessa  del  collettivo.  Nel  
testo  già  citato,  Hui  e  Halpin  seguono  la  teoria  
dell'individuazione  psichica  e  collettiva  del  
filosofo  Gilbert  Simondon.  Simondon  non  
presuppone  una  sorta  di  processo  di  emergenza  
che  si  concluda  con  l'unità  stabile  dell'individuo,  
ma  piuttosto  concepisce  l'individuazione  come  
un  processo  fondamentalmente  interminabile.  
Simondon  utilizza  il  concetto  di  pre-individuale  
per  descrivere  lo  sfondo  da  cui  ha  luogo  questo  processo
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In  questo  contesto,  Hui/Halpin  considerano  
miope  concentrarsi  sulla  questione  di  come  i  
collettivi,  come  i  gruppi  su  Facebook ,  nascano  
dagli  individui.  Si  tratta  di  creare  livelli  di  
individuazione  collettiva  nei  contesti  tecnologici.  In  
generale,  lo  descrivono  come  progetti  abilitanti:  
"Un  progetto  è  anche  una  proiezione,  cioè  
l'anticipazione  di  un  futuro  comune  di  individuazione  
collettiva  di  gruppi" ("Individuazione  collettiva:  il  
futuro  del  social  web",  p.  15).  Da  un  lato,  si  
riferiscono  all'integrazione  di  groupware,  ovvero  

strumenti  per  la  cooperazione,  ad  es.  B.  per  la  
scrittura  collettiva  di  testi,  come  è  stato  anche  
implementato  in  questo  periodo  in  n-1/ Lorea  

parlato  da  Florencio  Cabello .  Tuttavia,  Hui/Halpin  
vanno  anche  oltre  nelle  loro  proposte,  ad  esempio  
all'idea  di  strumenti  per  l'elaborazione  collettiva

si  colloca  su  tre  livelli:  la  base  biologica  della  specie  
(organi  di  senso,  apparato  locomotore,  capacità  
percettive),  il  linguaggio  naturale  ei  presupposti  
storicamente  determinati  e  la  produzione  sociale  
come  azione  congiunta  in  senso  lato.  Nel  processo  
di  individualizzazione

Quindi  alcuni  elementi  sono  inaccessibili  
all'individuazione,  altri  sono  accessibili  
all'individuazione  psichica,  altri  esclusivamente  al  
collettivo.  In  questo  modo  Simondon  non  costruisce  

l'individuo  e  il  collettivo  come  unità  (che  poi  
potrebbero  essere  contrapposte  tra  loro),  ma  

processi  di  individuazione  che  si  svolgono  su  piani  diversi.

si  può  trasformare  parzialmente  questo  pre-individuale  in  individuo

trasformato,  ma  mai  del  tutto,  rimane  sempre  nel  
soggetto  un  residuo  di  parti  preindividuali.
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"Sarebbe  concepibile  contrapporre  meno  l'individuo  
al  comunitario,  al  collettivistico,  alla  comunità",  si  

chiede  Gerald  Raunig  nel  suo  libro  Dividuum,  "e  
piuttosto  con  il  positivo  di  quel  negativo  che  è  
linguisticamente  rappresentato  dal  termine  in-
individuale?  " (p  17)  Interrogare  l'individuo  in  termini  
di  (in)divisibilità,  questo  sarebbe  il  secondo  approccio.  
Raunig  segue  la  storia  discontinua  del  termine  
"dividuum"  dall'antichità  attraverso  la  filosofia  
medievale  di  Gilberto  di  Poitiers  a  Nietzsche,  Foucault  
e  Deleuze,  e  ne  fa  uso  anche  nell'analisi  dei  nuovi  

media  e  delle  tecnologie  come  i  social  media  e  i  
social  network  ( in  particolare  utilizzando  l'esempio  

di  Facebook)  o  Big  Data.
L'approccio  di  Raunig  differisce  da  quello  di  Hui/

Halpin  non  solo  nella  prospettiva  della  divisibilità,  ma  
apre  anche  un  approccio  diverso  alla  situazione  
attuale.  Non  si  limita  a  contrastare  la  pratica  
prevalente  del  capitalismo  di  rete  e  il  suo  implicito  
concetto  di  individuo  con  un  modello  diverso,  ma  
analizza  la  dissoluzione  dell'individuo  che  sta  già  
avvenendo  nel  "capitalismo  macchinico"  -  
parallelamente  all'invocazione  dell'individuo  su  altri  
livelli.  Conduce  a  punti  in  cui  il

di  video  e  in  linea  di  principio  tutte  le  forme  di  dati  (e  
quindi  includono  implicitamente  anche  il  livello  di  
tempo  libero/intrattenimento).  Suggeriscono  inoltre  
che  alcune  funzionalità  non  dovrebbero  essere  rese  

accessibili  a  singoli,  ma  solo  a  gruppi,  e  non  
semplicemente  per  definire  le  sale  come  aperte,  ma  
per  dare  ai  gruppi  l'opportunità,  ad  esempio,  
dell'accessibilità  o  del  momento  in  cui  realizzare  il  
loro  progetto  accessibile  per  determinare.
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la  resistenza  può  essere  applicata  in  termini  concreti.  Nel  

contesto  di  Facebook ,  ad  esempio,  questa  è  l'analisi  della  

confessione  forzata  nei  social  media  sullo  sfondo  

dell'interpretazione  di  Nietzsche  della  morale  cristiana  come  

auto-smembramento  (supremazia  di  una  parte  di  sé  su  

un'altra)  o  la  già  citata  analisi  di  la  presunta  carenza  di  
privacy.  Insieme

I  due  approcci  di  Hui/Halpin  e  Raunig  non  possono  essere  

semplicemente  combinati  tra  loro  –  e  certamente  non  come  

una  combinazione  di  presunte  prospettive  micro  e  macro  –  

ma  insieme  offrono  un  ampio  spettro  di  punti  di  partenza  per  

considerazioni  pratiche.

È  sempre  in  corso  di  ricerche  e  interviste

Nella  mia  ricerca,  mi  concentro  principalmente  su

In  connessione  con  i  big  data,  la  dissoluzione  dell'individuo  
in  flussi  di  dati  individuali  può  essere  vista,  ad  esempio,  nei  

processi  descritti  nell'intervista  di  Vladan  Joler,  in  cui  gli  

algoritmi  generano  assegnazioni  sulla  base  di  innumerevoli  

punti  dati  che  non  sono  più  logici  per  gli  umani  da  capire.  Per  

Raunig,  tuttavia,  la  dividualità  dei  social  media,  dei  big  data  

e  dei  derivati  offre  anche  punti  di  partenza  per  una  svolta  

sociale  dell'individuo.

orientato  verso  questi  due  approcci  e  allo  stesso  tempo  

cerca  di  ignorare  il  concetto  problematico  di  'comunità'  o  di  

lasciarlo  a  quello,  naturalmente  più  in  inglese,  che  è  molto  

spesso  usato  in  un  senso  più  quotidiano  per  descrivere  

formazioni  collettive  che  da  il  focus  su  un  certo  argomento  o  

su  certi  atteggiamenti  e  stili  di  vita,  come  la  Body  Modification  

Community  già  citata  negli  esempi.
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Il  filosofo  Jean-Luc  Nancy,  a  volte  ancora  frainteso  

come  sostenitore  del  comunitario  e  della  comunità  
(communité),  trovò  parole  chiare  per  gli  aspetti  

politicamente  problematici  del  termine  quando,  in  un  
testo  pubblicato  nel  2001,  si  rivolse  ad  es.  del  proprio  

atteggiamento  vent'anni  prima:  “Vedevo  provenire  da  
più  parti  pericoli  dall'uso  della  parola  'comunità':  suona  

inevitabilmente  piena  di  sostanza  e  di  interiorità,  anche  

gonfia;  inevitabilmente  ha  un  riferimento  cristiano  

(spirituale  o  fraterno,  comunitario)  o  più  in  generale  

religioso  (comunità  ebraica,  comunità  di  preghiera,  
comunità  di  credenti  –  'umma);  viene  utilizzato  per  

rafforzare  presunte  "etnie"  -  tutto  questo  potrebbe  essere  

solo  un  avvertimento.  Era  chiaro  che  l'accentuazione  di  

un  concetto  allora  necessario,  ma  sempre  poco  chiarito,  

si  accompagnava  quanto  meno  al  risorgere  di  forze  

motrici  comunitariste  ea  volte  fasciste

È  diventato  più  chiaro  che  la  "comunità"  non  si  riduce  

affatto  a  questa  funzione  di  denominazione  superficiale,  

ma  che  da  un  lato  continua  a  svolgere  un  ruolo  centrale  
in  alcuni  approcci  scientifici  e  che  è  utilizzata  

principalmente  in  molte  sfere  pubbliche  online  per  
Vengono  utilizzate  Formazioni  collettive  di  varie  

dimensioni,  dalla  'comunità'  Arduino  locale  di  una  

specifica  città,  alla  'comunità'  che  collettivamente  

sviluppa  uno  specifico  software  open  source,  alla  

'comunità'  come  categoria  per  l'attribuzione  dei  domini  

di  primo  livello  e  alla  "comunità"  blockchain  globale.
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La  teoria  dei  Social  Network  un  ostacolo  al  sufficiente

A  ciò  si  collega  un  secondo  ordine  di  problemi,  che  
riguarda  il  legame  tra  la  collettività  e  l'individuo,  che  

non  è  solo  etimologicamente  basato  su  colpa  e  

obbligo:  crescente  condivisione,  come  fusione  e  

guadagno  allo  stesso  tempo.  Piuttosto,  la  logica  della  
colpa  e  dell'obbligo  sfocia  nella  limitazione  della  

singolarità,  nella  resa,  nella  rinuncia  a  se  stessi.  La  

comunità  si  basa  sul  sacrificio  e  sul  senso  di  colpa,  

sull'abbandono,  sulla  resa,  sulla  resa.  Il  legame,  la  

connessione,  la  benda  diminuiscono  la  singola  

fortuna.  Nel  desiderio  di  diventare  di  più,  la  comunità  

implica  il  divenire  di  meno» (ibid.,  p.  105/106).

Concezione  complessa  e  realizzazione  della  forma  
dei  livelli  collettivi,  che,  a  differenza  del  caso  della  
teoria  dei  social  network,  è  probabilmente  sempre  più  

importante  anche  nell'area  delle  alternative.  Come  

topos,  la  "comunità"  nel  contesto  del  networking  

digitale  ha  una  lunga  storia,  in  parte  esagerata,  che  

risale  almeno  al  famoso  libro  di  Howard  Rheingold  

The  Virtual  Community ,  pubblicato  all'inizio  degli  

anni  '90 .  Forma  una  matrice  che  le  auto-organizzazioni  
collettive  su  Internet  hanno  spesso  utilizzato  come  

base  per  l'orientamento  ed  è  quindi  collegata  non  

solo  a  diversi  filoni  di  abilitazione  ma  anche  a  livelli  di  

prevenzione  collettiva.  In  questo  ambito,  il  termine  

non  può  ovviamente  essere  accantonato  né  utilizzato  

acriticamente  senza  ulteriori  elaborazioni.

Si  può  presumere  che  concetti  più  o  meno  

superficiali  di  'comunità'  siano  simili  alla  matrice  di
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alternative  nella  pratica

Le  alternative  alle  piattaforme  di  social  network  

commerciali  vengono  generalmente  ricercate  
attraverso  due  diversi  approcci.  Abbiamo  incontrato  
uno  di  questi  molte  volte  nella  sezione  sui  movimenti  
sociali  di  cui  sopra.  Prende  le  pratiche  concrete  degli  
utenti  –  a  livello  individuale  o  collettivo  –  come  a

Punto  di  partenza  ed  esame,  ad  esempio,  del  mix  di  
tecnologie  e  media  che  alcuni  gruppi  sviluppano  per  
realizzare  i  rispettivi  approcci  comunicativi,  
organizzativi,  politici  e  culturali  nelle  condizioni  del  
capitalismo  di  rete.  A  volte  si  afferma  che  questo  
approccio  tattico  è  un  approccio  dal  basso  verso  
l'alto  e  l'opposto  del  determinismo  tecnologico.  Le  
'tattiche'  sono  talvolta  contrapposte  alle  'strategie',  
seguendo  le  teorie  di  Michel  des  Certeau,  per  cui  

queste  ultime  sono  assegnate  ad  attori  dotati  di  
potere  (come  le  grandi  istituzioni)  che  si  sforzano  di  
determinare  la  strutturazione  dello  spazio  e  del  
tempo,  dove  le  'tattiche'  sono  viste  come  i  trucchi,  le  
finte  e  le  astuzie  di  chi  (deve)  affrontare  il  terreno  
prestrutturato.

Il  secondo  approccio  –  di  cui  ci  occuperemo  più  
dettagliatamente  in  questa  sezione  –  è  la  questione  
di  come  l'infrastruttura  tecnologica  dovrebbe  essere  
cambiata  o  quali  altre  soluzioni  tecnologiche  
potrebbero  essere  sviluppate,  come  un  sito  di  social  
network  separato  che  segua  altri  principi  rispetto  al  
grande  servizi  commerciali.  Qui  ci  sono  alternative  
reali,  vale  a  dire  progetti  che  hanno  strutture,  modalità  
operative  e  forme  di  finanziamento  fondamentalmente  diverse
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distinguersi  dai  prodotti  concorrenti,  che  spesso  
si  posizionano  in  linea  con  le  critiche  più  diffuse  a  
Facebook ,  come  la  mancanza  di  protezione  dei  
dati,  la  manipolazione  e  l'orientamento  pubblicitario.
In  alcuni  casi,  la  distinzione  non  è  così  chiara  
come  ci  si  aspetterebbe.  Gli  sviluppi  strutturali  ei  
modelli  di  business  spesso  non  sono  esattamente  
noti,  soprattutto  nella  fase  di  avvio  dei  progetti.

Un  caso  limite,  ad  esempio ,  è  Ello,  che  ha  
portato  alla  delusione  la  scena  critica  della  rete  
dopo  che  era  partita  con  la  promessa  di  non  
infastidire  gli  utenti  con  la  pubblicità  e  di  non  
vendere  i  propri  dati,  e  in  effetti  l'ha  implementata,  

ma  oltre  a  questo  non  è  riuscita  a  convincere  
concettualmente.  Mi  sono  trovata  di  fronte  a  fasi  
così  difficili  da  valutare  anche  quando,  all'inizio  
della  ricerca  per  questo  libro,  avevo  a  che  fare  
con  i  social  network  basati  su  tecnologie  blockchain  
e  criptovalute,  che  erano  di  grande  attualità  
all'inizio  del  2017.  Blockchain  e  Le  criptovalute  
sono  senza  dubbio  gli  ambiti  che  attualmente  sono  
al  centro  delle  discussioni  (spesso  controverse)  
sul  decentramento,  motivo  per  cui  nel  libro  è  
dedicata  un'ampia  intervista  a  Jaya  Klara  Brekke  
a  questo  argomento.  Il  progetto  di  social  network  
Synereo ,  a  mio  avviso  all'epoca  politicamente  
ambivalente,  ma  concettualmente  promettente  
sotto  alcuni  aspetti ,  sembra  essere  da  allora  in  
una  fase  concettualmente  poco  interessante  per  
le  nostre  domande,  in  cui  si  occupa  principalmente  
di  micropagamenti  per  contenuti  e  curatela.  Un  
effetto  positivo  di  prodotti  puramente  concorrenti  o  solo  in
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Sono  stati  elaborati  molti  aspetti  che  sono  
essenziali  per  progetti  alternativi  -  e  che  possono  
essere  utilizzati  anche  per  valutare  reti  sociali  
alternative,  ma  sono  principalmente  destinati  allo  
sviluppo  dei  propri  progetti  e  pratiche.  Se  si  
riassumono  alcuni  dei  punti  più  importanti  della  
pratica  e  della  letteratura  –  così  come  degli  approcci  

già  menzionati  in  questo  testo  –  allora  lo  sviluppo  in  
relazione  concreta  e  almeno  in  parte  insieme  agli  
utenti  è  in  un  processo  fondamentalmente  incompleto,  
forse  catturato  più  succintamente  con  la  frase  
"sandbox  permanente"

Alcuni  aspetti  dei  progetti  resistenti  potrebbero  
consistere  principalmente  nel  relativizzare  la  
posizione  di  monopolio  di  Facebook .  Finora,  
tuttavia,  Facebook  si  è  difeso  con  molto  successo,  
per  cui  si  dice  che  abbia  la  strategia  di  acquistare  
aziende  concorrenti  (WhatsApp,  Instagram)  o,  se  ciò  
non  è  possibile,  come  nel  caso  di  Snapchat ,  
semplicemente  copiando  le  loro  più  interessanti  caratteristiche.

L'assegnazione  dei  singoli  progetti  può  non  
essere  chiara  a  prima  vista,  come  nel  caso  dell'app  
di  messaggistica  del  settore  privato  FireChat,  che  
ha  avuto  un  certo  ruolo  nelle  dimostrazioni  a  Hong  
Kong  nel  2014  perché  è  compatibile  con  la  rete  
mesh,  ovvero  tramite  W-LAN  e  il  Bluetooth  ha  
stabilito  connessioni  dirette  da  telefono  cellulare  a  
telefono  cellulare  ed  è  quindi  influenzato  solo  in  
misura  limitata  se  Internet  è  disattivato.  Nel  caso  di  
reti  specificatamente  orientate  ai  movimenti  sociali  –  
un  esempio,  lo  spagnolo  n-1/ Lorea,  è  discusso  più  
dettagliatamente  nell'intervista  a  Florencio  Cabello  –  
la  differenziazione  dal  contesto  è  solitamente  comunque  netta.
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Il  punto  centrale  è  anche  il  finanziamento,  che  non  
può  basarsi  sul  capitale  di  rischio  degli  investitori  (e  
le  relative  illusioni  sul  futuro  delle  'start-up'  
commerciali),  ma  viceversa  non  può  finire  per  
ignorare  il  livello  economico  e  lavorare  quindi  sulla  
base  di  puro  obiettivo  di  auto-sfruttamento.  A  causa  
dell'eccessiva  distruzione  ambientale  del  metodo  
"Proof  of  Work"  di  Bitcoin  e  altre  criptovalute,  la  
compatibilità  ambientale  è  tornata  ad  essere  una  
questione  di  grande  attualità.  Si  potrebbero  citare  
molti  altri  aspetti:  la  bassa  tecnologia,  la  pedagogia,  
l'oblio  dei  dati,  il  rifiuto  di  alcune  funzionalità  rese  
popolari  dalle  piattaforme  commerciali,  lo  sviluppo  
di  strategie  contro  la  tendenza  a  legare  
principalmente  con  i  like  (educati  con  istruiti,  cittadini  
con  cittadini)  ecc.

per  nominare.  Ciò  che  è  essenziale  è  lo  sviluppo  di  
un  atteggiamento  nei  confronti  della  questione  della  
'user-friendly'  nell'area  di  conflitto  tra  critica  del  
consumismo  e  apertura  radicale  verso  i  non  
specialisti.  L'apertura  di  livelli  su  cui  possono  

svolgersi  processi  di  individualizzazione  collettiva  è  
già  stata  affrontata.  Ciò  include  anche  lo  sviluppo  
di  strumenti  per  l'elaborazione  cooperativa  del  più  
ampio  spettro  possibile  di  formati  di  dati  (testo,  
video,  visualizzazione, ...)  e  il  tentativo  di  conciliare  
funzionalità  e  decentralizzazione.  Fondamentale  è  
anche  una  forma  di  realizzazione  della  protezione  
dei  dati  che  sia  per  quanto  possibile  non  basata  sul  
modello  liberale  della  privacy  borghese  e  che  
sostenga  l'uso  di  pseudonimi,  il  gioco  delle  'identità'  
e  la  dissoluzione  dei  confini  tra  livello  individuale  e  collettivo.  uno  zen
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Il  cosiddetto  Web  sociale  federato  fornisce  ancora  

una  volta  un  contesto  interessante  per  tali  progetti .  

Questo  approccio  è  stato  perseguito  per  un  tempo  

relativamente  lungo.  Dopo  una  fase  di  maggiore  attività  

e  anche  di  risonanza  più  ampia  nei  primi  anni  2010,  le  

cose  sono  andate  abbastanza  tranquille  per  un  po'  

prima  che  recentemente  ricominciasse  una  notevole  
ripresa.  L'idea  di  base  del  Federated  Social  Web  è  

spesso  illustrata  –  ad  esempio  nell'intervista  a  Florencio  
Cabello  –  da  un  confronto  con  il  funzionamento  delle  e-

mail.  La  posta  elettronica  sarebbe  praticamente  inutile  
se  non  fosse  possibile  inviare  messaggi  da  una  

piattaforma  all'altra.  Dovresti  quindi  configurare  tu  

stesso  un  account  Gmail  per  poter  inviare  un  messaggio  

(e  anche  ricevere  una  risposta)  a  un  amico  con  un  

account  Gmail.  Dal  punto  di  vista  dell'utilizzo,  sembra  

piuttosto  assurdo  in  confronto  che  il  mondo  di  Facebook,  

Twitter  e  Google+  debba  effettivamente  avere  tali  

limitazioni  artificiali.

Un  altro  esempio  è  la  valutazione  di  Jessa  Lingel  

secondo  cui  tali  separazioni  espongono  anche  i  limiti  

della  non  rivalità  dei  dati  (un  uso  particolare  non  

preclude  l'uso  simultaneo  da  parte  di  qualcun  altro).  È  
così  che  è  successo

Naturalmente,  questo  è  legato  ai  modelli  di  business  

(compresi  gli  sforzi  di  monopolizzazione  menzionati  

all'inizio)  e  non  comporta  solo  l'inconveniente  di  più  

account  paralleli.  Se,  ad  esempio,  Danah  Boyd  ha  

scoperto  che  anche  gli  utenti  di  MySpace  e  Facebook  

hanno  classi  sociali  molto  diverse

negli  Stati  Uniti  ciò  rende  ancora  più  problematici  i  

reciproci  pignoramenti.
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Il  comportamento  dei  media  nella  Body  Modification  

Community  si  è  evoluto  per  pubblicare  inizialmente  accanto  

al  sito  di  social  network  IAM  della  "comunità"  in  parallelo  e  

successivamente  spesso  solo  su  Facebook  e  Instagram .

Uno  degli  obiettivi  del  Federated  Social  Web  è  dotare  i  

social  media  di  opzioni  di  scambio  come  nella  posta  

elettronica.  Una  base  di  ciò  è  lo  sviluppo  di  standard  tecnici  

che  consentano  questo  scambio,  e  così  il  World  Wide  Web  

Consortium  (W3C),  l'organizzazione  per  la  standardizzazione  

delle  tecnologie  sul  WWW,  su  cui  gruppi  aperti  stanno  

lavorando  allo  sviluppo  di  tali  protocolli,  ha  un  tiro  importante  

a.  Sfortunatamente,  i  processi  si  svolgono  su  scala  piuttosto  

ridotta  e  il  lavoro  in  definitiva  continuo  non  è  molto  facile  da  
seguire  per  gli  estranei.  Tutto  è  pensato  per  la  'trasparenza',  

ei  verbali  delle  riunioni  vengono  pubblicati,  ma  senza  

mediazioni  per  i  non  tecnici.  E  poiché  anche  diversi  gruppi  

si  sostituiscono,  ho  avuto  l'impressione  all'inizio  della  mia  

ricerca,  ad  esempio,  che  queste  attività  fossero  state  

interrotte,  mentre  in  realtà  c'è  stato  probabilmente  il  massimo  

trambusto  quando  è  stato  finalizzato  il  protocollo  ActivityPub ,  

che  ha  finalmente  raggiunto  lo  status  ufficiale  nel  gennaio  

2018  ed  è  coinvolto  in  modo  non  trascurabile  nell'attuale  

ascesa  del  Federated  Social  Web .

Vorrei  entrare  più  nel  dettaglio  su  alcuni  aspetti  usando  

l'esempio  del  social  network  che  attualmente  è  il  più  notato  

in  questo  ambito,  l'alternativa  di  Twitter  Mastodon ,  che  

nasce  nel  2016  e  dalla  primavera  è  stato  notato  anche  da  

un  pubblico  mediatico  più  vasto.  2017.  Nello  specifico,  mi  

occupo  dell'aspetto  delle  istanze
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User_in  non  ha  di  fronte  una  piattaforma  
omogenea  di  proprietà  di  una  singola  azienda,  
ma  tanti  server  separati  detti  'istanze',  che  
sono  connessi  tra  loro  (anche  oltre  Mastodon  
con  server  che  utilizzano  software  diversi,  ma  
che  si  basano  su  protocolli  di  scambio  
compatibili).  Il  ruolo  di  queste  singole  entità  
differisce  tra  le  varie  reti  nel  social  web  

federato .  A  volte,  quando  si  sceglie  un  server  
su  cui  si  desidera  impostare  il  proprio  account  
come  utente,  la  domanda  principale  è  quanto  
si  considera  affidabile  il  server,  sia  in  termini  di  
protezione  dei  dati  che  in  termini  di  stabilità  
tecnica  (in  particolare  la  questione  di  come  
spesso  il  server  è  offline).  In  reti  come  
Mastodon ,  tuttavia,  le  istanze  hanno  
sostanzialmente  anche  il  carattere  delle  proprie  "comunità".

e  'comunità',  con  l'eterogeneità  e  le  peculiarità  
delle  reti  con  un  numero  minore  di  utenti,  al  

fine  di  discutere  finalmente  le  prospettive  
relative  al  Federated  Social  Web  in  modo  più  
generale.  In  effetti,  Mastodon  viene  utilizzato  

solo  come  esempio  degli  sviluppi  più  ampi;  
non  si  tratta  di  trattare  le  caratteristiche  
specifiche  di  questa  rete,  né  se  una  funzionalità  
è  nuova  qui  o  ha  una  lunga  storia,  ad  esempio  
in  friendi.ca  o  GNU  Social .

Il  formato  di  base  di  Mastodon  sono  i  
messaggi  qui  indicati  come  "toots"  e,  a  
differenza  di  Twitter ,  sono  limitati  a  500  
caratteri  invece  di  140.  In  contrasto  con  le  
piattaforme  proprietarie,  con  una  rete  come  Mastodon  sei  un
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Per  quanto  riguarda  l'allineamento  tematico,  
questo  può  essere  molto  importante  per  un  caso  
particolare;  altri  si  limitano  a  gestire  semplicemente  
copiando  le  regole  discusse  dagli  utenti  
dall'istanza  più  importante  mastodon.social  e  
adattandole  se  necessario.  Da  un  lato,  ciò  
comporta  il  pericolo  che  la  riproduzione  di  
contenuti  ridotti  a  semplici  frasi  prenda  il  

sopravvento.  D'altra  parte,  lo  sviluppo  di  buoni  
'copy  template'  non  è  trascurabile  nell'attuale  
web,  di  cui  è  stato  accertato  che  anche  le  
piattaforme  commerciali  hanno  assunto  la  'topic  
leadership'  in  quanto  stanno  nascendo  sempre  
più  piccoli  progetti,  il  '  Termini  di  servizio'  –  uno  
completamente  diverso  Tipo  di  documento  –  per  copiare  le  società  Internet.

Anche  se  si  tratta  di  un'istanza  orientata  
universalmente,  l'unità  dell'istanza  è  presente  
nell'uso  quotidiano.  Tre  diversi  stream  sono  
accessibili  nell'interfaccia  di  Mastodon :  oltre  al  
solito  stream  (seppur  in  ordine  cronologico,  non  
ordinato  da  algoritmi)  c'è  il  'toots'  degli  utenti  che  
segui

Questo  è  abbastanza  diverso  nei  singoli  casi,  

alcuni  sono  orientati  verso  "comunità"  e/o  temi  
specifici,  mentre  altri  si  considerano  "universali".  
Ogni  istanza  ha  le  proprie  regole  di  condotta,  un  
'Codice  di  condotta'.  Come  si  può  vedere  in  
contesti  più  ampi,  tali  codici  sono  fondamentalmente  
ambivalenti.  Tuttavia,  esiste  almeno  la  possibilità  
che  la  formulazione  congiunta  di  tali  regole  diventi  
una  fase  intensiva  dell'istituzionalizzazione  
(fondamentalmente  incompleta)  di  un  contesto  
collettivo.
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anche  una  'Cronologia  locale'  con  tutti  i  messaggi  

sull'istanza  corrente,  così  come  la  'Cronologia  
federata',  per  la  quale  l'istanza  corrente  è  di  nuovo  

rilevante,  perché  qui  non  vengono  semplicemente  
visualizzati  tutti  i  messaggi,  ma  solo  quelli  degli  utenti  
che  si  trovano  sulla  è  noto  che  il  server  corrente  

abbia  almeno  un  utente  che  li  segue  nell'istanza  corrente.
Il  fatto  che  ognuno  abbia  la  possibilità  di  creare  la  

propria  istanza  ha  portato  anche  a  un'ampia  

differenziazione  in  termini  di  contenuto.  Tra  le  oltre  
mille  istanze  c'è  l'accademico  scholar.social  o  l'art  
instance  mastodon.art,  così  come  molte  altre  istanze  
spesso  interessanti,  alcune  delle  quali  rimangono  

alquanto  opache.  Ad  esempio,  witches.town,  
un'entità  principalmente  francofona  che,  secondo  la  
sua  stessa  definizione,  si  rivolge  principalmente  a  
queer,  femministe  e  anarchiche,  attorno  alle  quali  
sono  cresciuti  miti  che  lì  si  possono  sottoscrivere  
solo  durante  l'ora  delle  streghe.  Un  altro  esempio  è  
anticapitalist.party,  la  cui  home  page  spiega:  “Party  
significa  divertimento,  non  partito  politico.  Ma  siamo  
ancora  politici”.  Non  si  sa  molto  di  più  al  momento,  
solo  che  l'istanza  ha  più  di  1.400  membri  ed  è  
attualmente  chiusa  a  nuovi  membri,  oppure  la  
registrazione  è  possibile  solo  tramite  codici  di  amici  
che  sono  già  sul  esempio.  Inoltre,  ci  sono  le  istanze  
coop.social  o  switter.at,  a  loro  volta  organizzate  
come  una  cooperativa,  sulle  quali  le  lavoratrici  del  

sesso  hanno  creato  le  proprie  istanze  di  social  
media  nella  primavera  del  2018  a  seguito  di  
cambiamenti  nella  legge  negli  Stati  Uniti  e  problemi  su  le  maggiori  piattaforme

Sono  possibili  anche  istanze  individuali.  
Strutturalmente  c'è  anche  una  transizione  a
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Ciò  che  già  mostrano  questi  pochi  esempi  è  
l'eterogeneità  del  social  web  federato,  che  può  
anche  essere  visto  come  una  lotta  contro  lo  
sviluppo  nei  siti  di  social  network  proprietari  verso  
un  design  sempre  più  snello.  Questo  sviluppo  era  
già  evidente  nel  confronto  di  Facebook  con  la  

piattaforma  MySpace  precedentemente  dominante ,  
come  viene  ulteriormente  contestualizzato  nell'intervista  a  Vladan  Joler .

un  altro  approccio  attuale  nell'area  del  Social  Web  

federalizzato,  che,  per  così  dire,  spinge  il  
'decentramento'  un  passo  avanti  e  presuppone  che  
l'alternativa  alle  piattaforme  proprietarie  non  sia  
un'altra  piattaforma,  ma  qualcosa  di  diverso  da  una  

piattaforma,  in  concreto  termini  Caso  'Siti  web  
personali  federati'.  Qui,  per  così  dire,  la  dimensione  
di  un  singolo  account  utente  è  isolata  dal  consueto  

contesto  di  una  piattaforma  e  impostata  come  
un'unità  indipendente  che,  come  qualsiasi  altro  sito  
Web,  è  raggiungibile  anche  tramite  il  proprio  indirizzo  
Internet.  In  linea  di  principio,  questo  sito  Web  può  
essere  ulteriormente  ampliato  e  una  serie  di  
funzionalità  può  essere  integrata  oltre  alle  funzioni  
del  social  network,  come  l'account  e-mail,  
l'archiviazione  cloud,  ecc.  L'approccio  ha  certamente  

possibilità  interessanti,  per  cui  è  necessario  garantire  
che  un  il  paradigma  atomistico  non  si  sviluppa  da  
questo.  Alcuni  altri  progetti  vanno  anche  oltre  lo  

sviluppo  di  siti  di  social  network,  ma  stanno  
lavorando  a  strumenti  finalizzati  al  decentramento  e  
collegati  al  Federated  Social  Web  tramite  il  protocollo  
ActivityPub  citato .  Gli  esempi  includono  lo  strumento  

Dokie.li ,  specializzato  in  scrittura  collaborativa,  
commenti  e  pubblicazione,  e  la  rete  di  hosting  video  PeerTube.
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Mentre  gli  utenti  avevano  ancora  l'opportunità  di  
progettare  le  rispettive  pagine  in  modo  molto  
specifico  utilizzando  HTML,  anch'esso  ampiamente  
utilizzato  da  molti,  Facebook  ha  fornito  a  ciascun  
utente  lo  stesso  campo  bianco  fortemente  

strutturato  e  ha  allineato  le  opzioni  di  azione  in  
conformità  con  gli  sviluppi  sempre  più  snelli  nella  
raccolta  dati  e  nella  pubblicità.

Ad  esempio,  nella  sua  opera  standard  The  
Culture  of  Connectivity,  José  van  Dijck  analizza  
che  nei  primi  anni  Facebook  era  ancora  più  
orientato  allo  scambio  tra  utenti:  “Come  ha  
scoperto  il  ricercatore  britannico  Garde-Hansen,  
l'  interfaccia  di  Facebook  è  stata  creata  come  

database  presentato  dagli  utenti  per  gli  utenti,  in  
cui  "la  pagina  di  ogni  utente  è  un  database  della  

sua  vita,  rendendo  questo  sito  di  social  network  
una  raccolta  di  raccolte  e  collettivi".  […]  La  
diversità  del  contenuto  ha  consentito  agli  utenti  di  

appropriarsi  del  sito  in  modo  tale  da  poter  
perseguire  i  propri  scopi.  Per  diversi  anni,  i  
proprietari  della  piattaforma  hanno  cercato  una  
maggiore  uniformità  nell'inserimento  dei  dati  e  

hanno  iniziato  a  implementare  caratteristiche  
narrative  specifiche  nell'interfaccia,  culminando  
nella  creazione  di  Timeline  nel  2011.  […]  La  
nuova  architettura  dei  contenuti  di  Facebook  
fonde  perfettamente  il  principio  della  narrazione  e  il  principio  della  connettività.
Oltre  al  fatto  che  la  struttura  narrativa  
dell'interfaccia  del  sito  unifica  la  presentazione  

dei  contenuti  da  parte  degli  utenti,  l'architettura  
semplifica  anche  l'inserimento  dei  dati  da  parte  
degli  utenti,  facilitando  così  la  gestione  e  l'implementazione  dei  dati
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In  considerazione  del  fatto  che  ci  sono  stati  molti  progetti  

interessanti  nell'area  delle  alternative  alle  grandi  piattaforme  

commerciali,  che  sono  per  lo  più  falliti  perché  non  potevano  

raggiungere  o  trattenere  un  numero  sufficiente  di  utenti,  

sembra  interessante  che  la  Federated  consideri  il  web  

sociale  nel  suo  insieme;  può  anche  continuare  a  crescere  in  

una  certa  misura,  indipendentemente  dal  successo  fluttuante  

dei  singoli  progetti,  e  le  sue  dinamiche  non  sono  

principalmente  modellate  dal  fatto  che  una  singola  piattaforma  

alternativa  "abbia  successo"  o,  come  tante  altre ,  "  fallisca  "  

a  causa  del  travolgente  concorrenza  da  Facebook  o  Twitter  

'.  Inoltre,  Mastodon  dà  anche  l'impressione  che  ora  siano  

stati  sviluppati  alcuni  aspetti  che  mettono  maggiormente  in  

primo  piano  le  qualità  di  una  piccola  rete  e  quindi  rendono  

anche  ipotizzabile  che  il  progetto  possa  funzionare  ed  essere  

interessante  per  un  periodo  di  tempo  più  lungo  anche  su  

questo  scala.

degli  algoritmi.  L'inserimento  standardizzato  dei  dati  rende  

molto  più  facile  per  le  aziende,  ad  es.  B.  Visualizzazione  di  

annunci  personalizzati  per  pannolini  nelle  tempistiche  delle  

madri  di  neonati  o  bambini  piccoli." (pp.  54,  56)

A  differenza  delle  grandi  piattaforme,  la  disponibilità  dei  

tre  flussi  sopra  menzionati  può  essere  utilizzata  anche  come  a

In  questo  contesto,  diventa  chiaro  che  la  diversità  delle  

"comunità"  rappresenta  solo  uno  strato  su  cui  il  social  web  

federato  offre  una  eterogeneità  molto  maggiore  in  senso  

positivo,  che  non  è  affatto  volta  a  controllare  il  comportamento  

degli  utenti  e  ovviamente  anche  molto  di  più  opzioni  di  azione  

complete  per  loro  User_innen  offre  ancora  il  vecchio  

MySpace,  che  sembra  relativamente  non  regolamentato  

rispetto  a  Facebook .
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Opportunità  per  le  piccole  reti  da  vedere.  Da  
un  lato,  per  assorbire  potenziali  svantaggi.  Se  
hai  trovato  alcuni  account  che  vuoi  seguire,  i  
flussi  più  grandi  possono  offrire  più  
dinamiche.Con  istanze  più  piccole,  la  timeline  

locale  a  volte  può  certamente  essere  un  po'  
vuota/lenta  e  puoi  passare  alla  timeline  federata.  Ed  è  sorto

Le  esperienze  degli  utenti  che  a  volte  
rinunciano  ai  propri  account  sui  social  media,  di  
cui  Ramo  na-Riin  Dremljuga  riferisce  
nell'intervista,  non  solo  mostrano  che  le  minacce  
di  essere  completamente  esclusi  non  si  
avverano.  Il  fatto  teorico-informatico  che  
l'efficienza  di  una  rete  aumenta  in  modo  
esponenziale  con  la  sua  dimensione  non  
determina  la  rete  a  tutti  i  livelli  e,  al  contrario,  
crea  spesso  sovraccarico,  blocchi,  sensazione  
di  insensatezza,  ecc.,  soprattutto  a  livello  di  
utente  In  questo  contesto,  sono  visibili  molti  vantaggi  delle  piccole  reti.

Non  si  deve  discutere  qui  di  voler  rimanere  
deliberatamente  piccoli  e  stabilirsi  stabilmente  

in  una  nicchia.  Tuttavia,  anche  gli  sviluppi  non  
dovrebbero  essere  forzati  nella  dinamica  opposta.

hanno  anche  dei  vantaggi.  Sulle  grandi  
piattaforme,  puoi  anche  sentirti  sotto  pressione  
per  manovrarti  sempre  di  più  in  bolle  di  filtro  e  
circoli  di  utenti  molto  ristretti.  Mentre  il  flusso  

delle  informazioni  in  arrivo  si  adatta  sempre  più  
precisamente  ai  propri  interessi  per  non  
annegare  nel  rumore  di  troppi  messaggi,  pur  
percependo  un  segmento  sempre  più  ristretto  

della  realtà,  i  tempi  locali  e  federati  aprono  uno  
spettro  molto  più  ampio  ancora.
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Alcuni  anni  fa,  i  progetti  alternativi  e  concorrenti  

venivano  talvolta  ancora  definiti  "assassini  di  Facebook" ,  

ed  è  certamente  positivo  vedere  la  drammaturgia  

associata  di  "catturare  una  certa  quota  di  mercato"  entro  

un  certo  periodo  di  tempo  o  essere  considerati  un  

fallimento  finalmente  da  archiviare.

Il  Federated  Social  Web  è  prima  di  tutto  la  possibilità

In  un  senso  più  ampio,  tuttavia,  si  tratta  solo  

dell'abilitazione  e  non  ancora  della  formazione  di  

un'infrastruttura  tecnica  alternativa.  Esistono  opportunità  

molto  più  ampie  per  lavorare  non  solo  verso  spazi  liberi  

dal/nel  capitalismo  di  rete,  ma  anche  per  superare  

l'atomismo  della  matrice  del  social  network,  sviluppando  

nuove  possibilità  di  cooperazione  o,  ad  esempio,  

giocando  con  diverse  "identità"  e

capacità  di  un'infrastruttura  tecnica  aperta.  Questo  è

A  parte  il  fatto  che  il  Federated  Social  Web  non  è  un  

progetto  individuale  e  quindi  ha  opportunità  

completamente  diverse  di  svilupparsi  continuamente  
nonostante  tutti  gli  alti  e  bassi  parziali,  non  è  nemmeno  

un  prodotto  concorrente  che  deve  muoversi  verso  la  

zona  di  profitto  a  un  certo  ritmo ,  per  giustificare  

l'investimento  di  capitale.  Può,  pur  crescendo  più  o  meno  

rapidamente,  sfruttare  i  numerosi  vantaggi  offerti  dalle  
piccole  nicchie.

non  solo  un  approccio  "puramente"  tecnologico  in  senso  

positivo,  ma  un  contromodello  al  capitalismo  di  rete  nella  

sua  attuale  istituzionalizzazione  sotto  forma  di  piattaforme  

monopolistiche  che  mirano  a  mantenere  gli  utenti  nelle  

loro  aree  recintate,  i  "giardini  recintati" ,  il  più  a  lungo  

possibile  ecc.  essere  in  grado  di  realizzare  profitti  sulla  

base  dei  dati  generati  in  questo  modo.
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incoraggiare  i  livelli.  In  senso  difensivo,  invece,  
la  sola  apertura  non  basta.  Il  fatto  che  in  questi  
tempi  non  siano  interessati  solo  progetti  di  
emancipazione  in  senso  lato  a  reti  alternative,  
ma  anche  gruppi  di  destra,  non  è  l'unico  
potenziale  problema.  Una  vasta  gamma  di  nuove  
sfide  è  prevedibile  quando  il  social  web  federato  
non  solo  raggiunge  una  certa  dimensione  minima  
per  rimanere  interessante,  ma  supera  anche  la  
soglia  successiva,  dopodiché  è  richiesto  anche  
per  l'industria  pubblicitaria,  le  agenzie  di  pubbliche  
relazioni,  i  servizi  delle  società  di  software ,  
macchine  da  campagna  elettorale ,  troll  farm,  bot  
fraudolenti  e  non  da  ultimo  per  esigenze  di  
autopromozione  a  livello  competitivo  individuale  dell'utente.

Il  mastodonte  discusso  brevemente  è  un  
esempio  di  tale  formazione,  la  creazione  di  linee  
guida  attraverso  codice  e  interfaccia,  linee  guida  
per  l'uso  del  software  attraverso  la  formulazione  
dei  termini  nella  licenza,  la  formazione  di  istanze  
attraverso  temi,  'comunità'  e  'Codici  di  condotta',  
la  creazione  di  una  certa  resilienza  attraverso  
piccole  unità  moderate,  e  tutto  questo  in  
interazione  con  le  attività  concrete  degli  utenti  su  
diversi  livelli.  Il  già  citato  dokie.li  e  le  forme  di  

scrittura  cooperativa,  commento  e  pubblicazione  
che  specifica  e  abilita  è  un  altro  esempio.

In  sostanza,  le  possibilità  di  intervento  e  

partecipazione  al  Federated  Social  Web  sono  
molto  diverse  e  non  sono  affatto  limitate  a  
tecnici  e  sviluppatori.  Per  i  livelli  di  collettività  e  
divisione,  le  istanze
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Ciò  può  avvenire  anche  –  e  relativamente  ad  alcuni  

aspetti  fondamentali  presumibilmente  solo  –  in  forma  

sperimentale.  Tuttavia,  molte  questioni  possono  essere  

chiarite  solo  nell'applicazione  concreta.  Ce  ne  sono  diversi  attivi

costituiscono  sicuramente  uno  dei  punti  di  partenza.  Da  
un  lato,  c'è  una  differenza  essenziale  tra  le  istanze  e  

l'aspetto  sopra  menzionato,  che  i  gruppi  di  Facebook,  ad  

esempio,  possono  essere  solo  raccolte  di  individui  

preesistenti:  poiché  le  istanze  di  una  persona  sono  
attualmente  importanti  solo  per  una  percentuale  

incredibilmente  piccola  degli  utenti,  la  situazione  comune  

di  non  entrare  a  far  parte  della  rete  come  individuo  ma  

come  parte  di  una  "comunità"/istanza.

Se  i  collettivi  raggiungono  i  loro  limiti  qui,  la  collaborazione  

con  gli  sviluppatori  sarebbe  probabilmente  necessaria  e  

sensata  per  i  prossimi  passi:  cosa  possono  apportare  

modifiche  al  software?  Quali  sono  le  possibilità  ei  limiti  

dei  protocolli  di  scambio?  Quali  nuove  opportunità  di  

cooperazione  possono  creare  gli  strumenti  decentralizzati?

D'altra  parte,  il  modello  della  collettività  sembra  rimanere  

molto  legato  a  quello  della  'comunità'.  Tuttavia,  basandosi  
solo  su  questo  livello,  sono  già  visibili  diverse  possibilità  

di  intervento  e  partecipazione:  un  punto  è,  ad  esempio,  il  

compito  teorico  di  una  "decostruzione"  della  "comunità  

online",  che  mira  a  separare  le  conoscenze  e  le  pratiche  

che  si  sono  sviluppate  attorno  a  questo  modello  dalla  

problematica  Per  risolvere  il  concetto  generale  e  anche  

per  renderlo  disponibile  per  altri  approcci.

Un'altra  possibilità,  accessibile  anche  agli  utenti  non  

tecnici  attraverso  soluzioni  di  hosting,  sarebbe  quella  di  

sperimentare  con  la  propria  istanza.
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Reti:  alcune  sono  in  funzione  da  un  tempo  relativamente  

lungo,  altre  ora  inattive  potrebbero  probabilmente  essere  
riattivate –,

gruppi,  ma  che  sono  disponibili  anche  come  strumenti  di  

lavoro  per  la  prossima  primavera,  il  prossimo  Occupy,  o  

semplicemente  la  prossima  protesta  microsociale.

quale  non  solo  come  individuo  e

atti.  Oltre  alla  citata  Grammatica  della  moltitudine  (Vienna:  Turia  +  

Kant  2005),  si  veda  anche  il  volume  Paolo  Virno,  Exodus  (Vienna:  

Turia  +  Kant  2010).

Suggerimenti

Elenco  dei  collegamenti  dell'esercito  di  liberazione  di  Facebook.  Un  
elenco  di  link  utili  sul  sito  web  dell'Amsterdam  Institute  of  Network  Cul

Esodo.  Il  termine  è  utilizzato  in  molti  testi  di  Paolo  Virno

tures,  compilato  da  Geert  Lovink  e  Patricia  de  Vries,  http://

networkcultures.org/blog/2018/04/13/facebook  liberation-army-link-

list-april-12-2018/.

Internet.org.  Per  un  breve  riferimento  a  questo,  vedi,  ad  esempio:  

Markus  Beckedahl,  "Facebook  ama  solo  la  propria  neutralità  

della  rete",  18  aprile  2015,  https://netzpolitik.org/2015/facebook-

liebt  nur-die-igen-netzneutralitaet /.  Sulla  crescente  importanza  

del  Sud  del  mondo  per  Facebook  in  tempi  in  cui  i  tassi  di  crescita  

negli  Stati  Uniti  e  in  Europa,  v.  un.  tra  le  generazioni  più  giovani,  

si  veda  ad  esempio  Frédéric  Filloux,  “Mark  Zuckerberg's  long  

game:  the  next  billion”,  16  aprile  2018,  https://mondaynote.com/

mark-zuckerbergs-long  game-the-next-billion-af2e359e3bde.

nodocentrismo.  Per  il  concetto  di  'nodocentrismo',  vedi  Ulises  Ali  

Mejias,  Off  the  Network,  Minneapolis:  University  of  Minnesota  
Press  2013.  “Il  nodocentrismo  costruisce  una  realtà  sociale  in  cui  i  

nodi  possono  solo  vedere  altri  nodi.  È  un'epistemologia  basata  

sulla  realtà  esclusiva  del  nodo.  Privilegia  i  nodi  mentre  discrimina  

tutto  ciò  che  non  è  un  nodo  –  l'invisibile,  l'altro.”(p.  10)  Mejias  
sviluppa  anche  un  contrario:
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Slow  Computing,  Slow  Media,  Digital  Detox.  Mentre

approcci  tivi.  Vedi  anche  le  note  sull'intervista  a  Ramona-Riin  
Dremljuga.  I  consigli  pratici  per  il  consumo  di  media  e  
tecnologia  sono  tratti  da  questo  sito  web:  http://humanetech.com/
take-control/.

scenari.  Per  gli  scenari  menzionati  nel  paragrafo  introduttivo:  
per  postare,  commentare,  mettere  mi  piace  sulla  catena  di  
montaggio  (o  nell'ufficio  open  space),  vedere  l'intervista  a  
Vladan  Joler.  Il  problema  delle  app  che  accedono  a  telecamere  
e  microfoni  sui  telefoni  cellulari  è  stato  discusso  ad  es.  B.  
spesso  discusso  in  relazione  a  Facebook  Messenger ;  vedere  
ad  es.  B.  https://  www.Verbraucherzentrale.de/aktuelle-
messenger/digitale  welt/datenschutz/facebook-messenger-
zwangsapp-mit  schnueffelfunktion-12770  o  https://
www.computerworld.  com/article/2491051/mobile-apps/
messenger-app-users-worry-how-facebook-uses-a-device-s-phone--camera.html.

"Digital  Detox"  sembra  riferirsi  principalmente  ad  approcci  
individuali  e  acritici,  "Slow  Computing"  e  "Slow  Computing"

“Possiamo  fare  ciò  che  è  lasciato  fuori  dalle  reti,  che  riempie  
gli  spazi  tra  i  nodi  con  il  rumore  e  quale

In  tema  di  valutazione  dei  dati  dei  social  network  e  di  una  
complessa  profilazione  delle  persone  in  cerca  di  lavoro,  nel  
2012  è  apparso  sul  Guardian  un  testo  fittizio  su  un  giovane  
utente  di  Facebook ,  che  ci  fa  riflettere  oggi  sul  fatto  che  
questa  storia,  iniziata  in  fiction  nel  2018,  sia  ora  è  diventato  

realtà:  Frédéric  Filloux,  “Facebook's  Generation  Y  nightmare”,  
24  settembre  2012,  https://www.theguardian.com/technology/
2012/sep/24/facebook  generation-y.  Il  fatto  che  i  telefoni  
cellulari  vengano  sottratti  a  bambini  fuggiti  per  identificarli  è  
stato  ad  es.  B.

Media'  spesso  anche  critici  e  resistenti

Tecnologie  radicali.  Per  una  panoramica  completa  del  contesto  
più  ampio  degli  attuali  sviluppi  tecnologici  e  del  loro  impatto  
sulla  vita  di  tutti  i  giorni,  vedere  Radical  Technologies  di  
Adam  Greenfield.  Il  design  della  vita  quotidiana  ( London,  
New  York:  Verso  2017).

resiste  all'assimilazione  da  parte  della  rete,  dagli  un  nome:  

paranodo.” (p.  153)

Douglas  Rushkoff,  Programma  o  sarai  programmato.  Ten  
Commands  for  a  Digital  Age,  New  York:  OR  Books  2010.  Il  
passaggio  citato  è  nella  Parte  VII:  “SOCIALE.  Non  vendere  
i  tuoi  amici".
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Jessa  Lingel,  Digital  Countercultures  and  the  Struggle  
for  Community,  Cambridge,  MA:  MIT  Press  2017  

Media  Practices  of  Social  and  Protest  Movements.  Vedi  le  
interviste  a  Stefania  Milan  e  Florencio  Cabello  e  le  note  lì.  Il  
testo  citato  di  Thomas  Poell  e  José  van  Dijck  (“Social  Media  e  

nuovi  movimenti  di  protesta”,  in:  Jean  Burgess,  Alice  Marwick,  
Thomas  Poell  (eds.),  The  SAGE  Handbook  of  Social  Media,  
London:  Sage  2018,  p.  546  –561;  https://pure.uva.nl/ws/files/
19952198/
Poell_Van_Dijck_Social_media_and_new_protest_movements_2018_.pdf,  
pp.  1–17)  fornisce  una  breve  panoramica  dello  stato  attuale  
della  ricerca.  Dalla  moltitudine  di  pubblicazioni

Segnalato  sulla  Danimarca  all'inizio  del  2016:  https://
www.welt.  de/politik/ausland/article152313401/Daenemark-
porta  via  i  cellulari  dei  bambini.html.  Facebook  ha  condotto  
molto  tempo  fa  un  controverso  esperimento  sulla  questione  
della  diffusione  delle  emozioni  nelle  reti ;  vedi  ad  esempio  
https://www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-
tinkers-with-users-emotions-in-news  feed-experiment-stirring-
outcry.html.

Esperimento  di  feed  di  notizie  di  Facebook.  Vedi  anche  l'intervista  
a  Vladan  Joler  e  le  note  lì  sugli  esperimenti  di  Facebook .  
Brevi  resoconti  dei  media  su  questo  possono  essere  trovati  

anche  su  The  Guardian:  https://www.theguardian.com/
technology/2017/oct/23/facebook-non-promoted-posts-news-
feed-new-trial-publishers  e  https  https://www.theguardian.com/
technology/2018/mar/01/facebook-news-feed-experiment  
media-posts.  Anche  la  critica  del  giornalista  slovacco  Filip  
Struhárik  è  menzionata  in  modo  prominente  in  questi  articoli,  
vedi:  https://medium.com/@filip_struharik/biggest-drop  in-
organic-reach-weve-ever-seen-b2239323413.

Oltre  il  tuo  sito  di  social  network.  Vedi:  Anne  Helmond,  “Il  
Web  come  piattaforma.  Flussi  di  dati  nei  social  media”,  

Amsterdam  2015,  http://www.annehelmond.  nl/2015/08/28/
dissertation-the-web-as-platform-data-flows  -in-the-social-web/.

La  competizione  è  per  i  perdenti.  Vedi  Peter  Thiel,  “Competition  
Is  for  Losers”,  The  Wall  Street  Journal,  9/12/2014.

media
Movimenti  sociali  e  vita  quotidiana  nel  sociale
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Cibernetica  della  Liberazione.  Il  testo  citato  di  Simon  Schaupp,  
“Forgotten  Horizons.  Cybernetic  capitalism  and  its  alternatives”  
è  apparso  in:  Paul  Buckermann,  Anne  Koppenburger,  Simon  

Schaupp  (a  cura  di),  Kybernetik,  Kapitalismus,  Revolutionen.  
Prospettive  di  emancipazione  nel  cambiamento  tecnologico,  
Münster:  Unrast  2017,  pp.  51–73.  Nel  libro  di  Benjamin  Bratton  
The  Stack.  Su  Soft  ware  and  Sovereignty  (Cambridge,  MA,  
London:  MIT  Press  2015)  ci  sono  solo  pochi  riferimenti  sparsi  
alla  cibernetica  sovietica,  ma  intrecciano  l'argomento  in  un  
argomento  molto  complesso.  La  storia  della  cibernetica  
sovietica  è  stata  elaborata  anche  in  forma  letteraria,  in  un  
romanzo  disponibile  anche  in  traduzione  tedesca:  Francis  
Spufford,  Rote  Zukunft,  Reinbek  bei  Hamburg:  Rowohlt  2012.  Il  

Cybersyn  cileno  è  un  noto  esempio  della  storia  della  cibernetica .  
Vedi,  ad  esempio:  Claus  Pias,  “The  Order.  Cybernetics  and  
Revolution  in  Chile”,  in:  Daniel  Gethmann,  Markus  Stauff  (a  
cura  di):  Politiken  der  Medien,  Zurigo/Berlino:  Diaphanes  2004,  
pp.  131–154,  https://www.uni  due.de/~bj0063 /  testo/chile.pdf.  
Più  in  generale  sulla  cibernetica:  Andrew  Pickering,  The  
Cybernetic  Brain.  Schizzi  di  un  altro  futuro,  Chicago,  Londra:  
University  of  Chicago  Press  2010.

e  testi  in  materia  si  veda  ad  esempio:  Veronica  Barassi,  

Attivismo  in  rete.  Lotte  quotidiane  contro  il  capitalismo  
digitale,  New  York:  Routledge  2015;  Lina  Dencik,  Oliver  
Leistert  (a  cura  di):  Prospettive  critiche  sui  social  media  e  la  protesta.
Tra  controllo  ed  emancipazione,  Londra:  Rowman  &  Littlefield  
2015;  Anastasia  Kavada,  "Creare  il  collettivo:  i  social  media,  il  
movimento  Occupy  e  la  sua  costituzione  come  attore  collettivo",  
in:  Information,  Communication  &  Society,  18(8),  2015;  Christoph  
Brunner,  „Senso  attivista.  Affective  Media  Practices  during  the  
G20  Summit  in  Hamburg“,  in:  transversal  03/18:  Technecologies,  
http://transversal.at/transversal/0318/brunner/en .

approcci  prefigurativi.  Per  una  discussione  sugli  approcci  
prefigurativi  in  relazione  al  movimento  Occupy,  vedi  ad  es.  B.  
Mark  e  Paul  Engler,  "Dovremmo  combattere  il  sistema  o  essere  
il  cambiamento?"  03-06-2014,  https://wagingnonviolence.org/
feature/fight-system-change/.

Un'altra  immaginazione

54

Machine Translated by Google



"La  vendetta  del  'social'".  Il  testo  brevemente  citato  fa  parte  di  una  

discussione  sulla  questione  fondamentale  se  i  social  network  
siano  stati  completamente  monopolizzati  dal  neoliberismo  o  se  
siano  possibili  alternative  in  questo  contesto.  Si  vedano  i  due  
testi  su  https://www.opendemocracy.net:  William  Davies,  
"Neoliberalism  and  the  revenge  of  the  'social'",  16.7.2013,  e  
Jeremy  Gilbert,  "Neoliberal  networks:  a  response  to  William  
Davies",  18.7  .2013.  Si  veda  anche  in  questo  contesto:  Tiziana  
Terranova,  “Securing  the  Social:  Foucault  and  Social  Networks”,  
in:  S  Fuggle,  Y  Lanci,  M  Tazzioli  (a  cura  di),  Foucault  and  the  
History  of  Our  Present,  Palgrave  Macmillan  2015,  pp.  111–  127.

Minitel.  Vedi  ad  esempio:  Julien  Mailland,  Kevin  Driscoll,

Per  le  connessioni  tra  collettività  e  privacy  menzionate,  vedere:  
Jessa  Lingel,  Digital  Countercultures  and  the  Struggle  for  
Community,  Cambridge,  MA:  MIT  Press  2017,  Finn  Brunton,  
Helen  Nissenbaum,  Obfuscation.  A  User's  Guide  for  Privacy  
and  Protest,  Cambridge,  MA,  London:  MIT  Press  2015,  Shang  
Shang,  Yuk  Hui,  Pan  Hui,  Paul  Cuff,  Sanjeev  Kulkarni,  "Oltre  
la  personalizzazione  e  la  mitezza  anonima:  verso  un  sistema  
di  raccomandazione  basato  su  gruppi",  Pro  Atti  dell'ACM  
Symposium  on  Applied  Computing,  2014,  Marco  Deseriis,  
Improper  Names.  Collective  Pseudonyms  from  the  Luddites  to  
Anonymous,  Minneapolis,  London:  University  of  Minnesota  
Press  2015.  Per  analisi  dettagliate  delle  pratiche  e  delle  
strutture  di  sorveglianza,  monitoraggio,  scambio  di  dati,  ecc.,  
vedere  http://crackedlabs.org/.

Minitel.  Benvenuti  in  Internet,  Cambridge,  MA,  Londra:  MIT  
Press  2017

Privacy/ Privacy.  Per  la  trasformazione  della  "privacy"  da  diritto  
umano  a  merce,  si  veda  John  Edward  Campbell,  Matt  Carlson,  

"Panopticon.com:  Online  Surveillance  and  the  Commodification  
of  Privacy",  in:  Journal  of  Broadcasting  &  Electronic  Media  46.4  
(2002),  pagine  586-606.  Su  povertà  e  privacy,  vedi  Virginia  
Eubanks,  Automating  In  Equality.  How  High-tech  Tools  Profile,  
Police,  and  Punish  the  Poor,  New  York:  St.  Martin's  Press  2017,  
e  la  recensione  di  Sam  Adler-Bell,  “Privacy  for  Who?  Due  nuovi  
libri  mostrano  che  per  i  poveri  la  privacy  non  è  mai  stata  offerta”,  
in:  The  New  Inquiry,  https://thenewinquiry.com/privacy-for-
whom/.  I  dividendi  di  Facebook  di  Gerald  Raunig.  Il  nuovo  
desiderio  di  auto-smembramento”  è  stato  pubblicato  in:  Oliver  
Leistert,  Theo  Röhle  (a  cura  di)  Generation  Facebook.  Sulla  vita  
nella  rete  sociale,  Bielefeld:  trascrizione  2011,  pp.  145-160.
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Douglas  Rushkoff,  Programma  o  sarai  programmato.  Dieci  comandi  

per  un'era  digitale,  New  York:  OR  Books  2010.

trovato  in  The  Stack  di  Benjamin  Bratton .  On  Software  and  

Sovereignty,  Cambridge,  MA,  London:  MIT  Press  2015,  Chapter  

14  (pp.  61–65).

intelligenza  collettiva.  Con  la  domanda  su  come  questo  topos  un

Gilbert  Simondon.  Mentre  alcuni  funzionano

Howard  Rheingold,  Comunità  virtuale:  Homesteading  sulla  

frontiera  elettronica,  Addison  Wesley  1993.

Yuk  Hui,  Harry  Halpin,  "Individuazione  collettiva:  il  futuro  del  social  

web",  in:  Geert  Lovink,  Miriam  Rasch  (Hg.),  A  differenza  di  noi  

Reader.  Social  Media  Monopolies  and  their  Alternatives,  
Amsterdam:  Institute  of  Network  Cultures  2013,  S.  103–116).  
Zum  weiteren  theoretischen  Kontext  siehe  auch:  Yuk  Hui,  On  the  

Existence  of  Digital  Objects,  Minnea  polis,  London:  University  of  

Minnesota  Press  2016.

Gerald  Raunig,  DIVIDUUM.  Machinic  Capitalism  and  Molecular  
Revolution,  Volume  1,  Vienna  et  al.:  testi  trasversali  2015.

TCP/ IP.  La  citata  analisi  della  storia  del  TCP/IP

eccetera.  Il  libro  sugli  oggetti  tecnici  è  ora  disponibile  in  

tedesco  e/o  inglese,  ma  l'opera  principale  di  Simondon  

sull'individuazione  psicologica  e  collettiva  purtroppo  non  è  

ancora  disponibile  in  nessuna  delle  due  lingue;  solo  singoli  

capitoli  sono  stati  pubblicati  in  tedesco  e/o  inglese  per  Data.  La  

mia  breve  descrizione  nel  testo,  soprattutto  per  quanto  riguarda  

i  livelli  del  pre-individuale,  si  basa  principalmente  sull'opera  di  
Paolo  Virno.

è  stato  lanciato  indirettamente  sulla  scia  del  concetto  di  'Web  

2.0'  per  controllare  la  collettività  e  la  produzione  di  conoscenza  

nel  senso  del  capitalismo  di  rete,  ne  ho  trattato  in  due  testi  più  

vecchi:  Raimund  Minichbauer,  "Kognitiver  Kapitalismus,  General  

Intellect  und  die  Politiken  der  'kollektiven  Intelligence'”,  Vienna  

2012,  http://eipcp.  net/dlfiles/minichbauer-ci;  idem:  “Collettivi  

frammentati.  Sulla  politica  dell'"intelligenza  collettiva"  nelle  reti  

elettroniche”,  in:  trasversale  01/2012:  conoscenze  inquietanti,  http://

transversal.at/transversal/0112/minichbauer/de.

Individuazione  collettiva /  Divisione /  Comunità
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Si  veda  anche  il  Social  Media  Alternatives  Project,  che  i.a.  
Progetti  documentati  con  screenshot,  testi  e  alcune  informazioni  
di  dettaglio  (https://www.socialmediaalternatives.org/).

Domini  di  primo  livello  e  'comunità'.  La  connessione  è  spiegata  
più  dettagliatamente  utilizzando  l'esempio  dell'applicazione  
di  e-flux  per  l'amministrazione  del  dominio  '.art'  in:  Lucie  Kolb,  
Studium,  nicht  Kritik,  Vienna  et  al.:  testi  trasversali  2017.

Social  alternativo.  Le  opere  di  Robert  W.  Gehl,  in  particolare  il  
suo  libro  Reverse  Engineering  Social  Media:  Software,  
Culture,  and  Political  Economy  in  New  Media  Capitalism  
(Philadelphia:  Temple  University  Press  2014),  ma  anche  in  
diversi  saggi,  offrono  una  buona  panoramica  di  queste  
domande .  Un  elenco  delle  pubblicazioni  può  essere  trovato  

sul  sito  web  personale  di  Gehl  (http://www.robertwgehl.org).

Blockchain /  Criptovalute.  Quasi  dieci  anni  dopo  il  suo  lancio  nel  
gennaio  2009,  due  tradizioni  influenti  sono  emerse  da  Bitcoin:  il  

campo  delle  criptovalute  con  il  suo  numero  schiacciante  di  
progetti  molto  diversi  che  spaziano  tra  speculazioni  selvagge  e  
progressivi  esperimenti  economici,  e  la  tecnologia  della  
blockchain,  un  database  decentralizzato  sistema  che  è  stato  
creato  come  mezzo  per  archiviare  tutte  le  transazioni  Bitcoin,  
ma  ora  viene  utilizzato  ben  oltre  il  regno  delle  criptovalute,  come  
opzione  di  archiviazione  immutabile  per  "contratti",  app,  processi  
organizzativi,  ecc.  Politicamente,  entrambe  le  tradizioni  sono  
molto  controverse.  Le  speranze  per  una  nuova  tecnologia  di  
emancipazione  sono  controbilanciate  dalle  preoccupazioni  su  
possibili  tendenze  intrinseche  neoliberiste,  di  destra  e  di  sola  
proprietà  e  sui  costi  ecologici.  Guarda  l'intervista  a  Jaya  Klara  
Brekke.  Ho  riferito  della  mia  ricerca  sui  social  network  basati  su  
blockchain  e  criptovalute  in  un  post  più  lungo:  Raimund  
Minichbauer,  "'Next  Generation'  Online  Social  Networks  Based  
on  Cryptocurrencies  and  Blockchain",  giugno  2017,  http://
transversal.at/blog /Next_  Generation_Online_Social_Networks.

Utente_in.  Si  veda  ad  esempio  l'analisi  dello  'User  Layer'  in:  
Benjamin  Brattons,  The  Stack.  On  Software  and  Sovereignty,  
Cambridge,  MA,  Londra:  MIT  Press  2015,  pp.  251-289.

alternative  nella  pratica
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Siti  personali  federati.  Vedi  ad  es.  B.  il  progetto  'Indienet'

Codice  di  condotta /  Termini  di  servizio.  Nel  suo  libro  Digital  
Countercultures  and  the  Struggle  for  Community  (Cambridge,  
MA:  MIT  Press  2017,  p.  50) ,  Jessa  Lingel  riferisce  che  le  
piattaforme  più  piccole  hanno  iniziato  a  copiare  i  termini  di  
servizio  dei  grandi  siti  di  social  network .

FireChat.  https://www.opengarden.com/firechat.html.

(https://indienet.info/).  Qualche  anno  fa,  Marco  Fioretti  ha  
presentato  una  proposta  per  il  cosiddetto  'percloud',  che  è  stata  
rivista  all'inizio  del  2018.  Si  prevede  un  cloud  personale,  che  
dovrebbe  tendere  ad  integrare  un'ampia  gamma  di  servizi  
proprietari  odierni  come  "alternativa  all-in-one  a  Facebook,  Gmail,  
Flickr,  Drop  box..." (http://per-cloud.com /proposta-percloud/).  Il  
pericolo  della  riproduzione  dell'atomismo  sociale  di  cui  parla  il  
testo  corrente  si  trova  molto  chiaramente  nel  testo  di  Fioretti:  “1.  
Persona  prima  di  'comunità'.  Gli  esseri  umani  sono  prima  di  tutto  

individui,  e  solo  dopo  'sociali'.  Alla  lunga,  le  scatole  personali  e  di  
gruppo  possono  funzionare  solo  se  rispecchiano  questa  realtà".

Federazione,  Fediverse,  ActivityWeb.  Una  panoramica  compatta

https://joinmastodon.org/.  I  nomi  delle  istanze  menzionate  nel  
testo  in  esecuzione,  come  mastodon.social ,  funzionano  in  

questo  modulo  nel  browser  come  collegamenti.  Alla  formazione

Michel  de  Certeau,  Art  of  Action,  Berlin:  Merve  1988.  Il  riferimento  

viene  dai  due  libri  già  citati  da  Veronica  Barassi  e  Jessa  Lingel.

sui  diversi  protocolli  e  approcci  nel  Federated  Social  Web  può  

essere  trovato  in  "A  quick  guide  to  The  Free  Network"  di  Sean  
Tilley  (https://medium.com/we-distribute/a-quick  guide-to-the-
free-  rete-c069309f334).  I  dati  statistici  sono  disponibili  su  https://
the-federation.info/.

Dokie.li.  https://dokie.li/.  Vedere  anche:  Sarven  Capadisli,  Amy  
Guy,  Ruben  Verborgh,  Christoph  Lange,  Sören  Auer,  Tim  
Berners-Lee,  "Decentralized  Authoring,  Annotations  and  
Notifications  for  a  Read-Write  Web  with  dokieli",  27-02-2017,  

http://  csarven.ca/dokieli-rww.

Danah  Boyd,  „Viewing  American  class  divisions  through  Face  
book  and  MySpace“,  24.6.2007,  http://www.danah.org/papers/
essays/ClassDivisions.html.

Mastodonte.  Le  informazioni  di  base  sulla  rete  sono  disponibili  all'indirizzo
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José  van  Dijck,  La  cultura  della  connettività.  Una  storia  critica  dei  
social  media,  Oxford  University  Press  2013.

di  Switter  vedi  anche:  https://medium.com/assembly-four/my-
six-week-rollercoaster-ride-172eb58ba80e .

W3C.  Il  sito  web  dell'attuale  gruppo  Federated  Social  Web  è  
https://www.w3.org/wiki/SocialCG.

PeerTube.  Vedere  https://peertube.cpy.re/about  e  https://github.  
com/chocobozzz/peertube.

Tutte  le  interviste  sono  state  condotte  in  inglese  e  tradotte  

(così  come  le  citazioni  dall'inglese)  da  me.  Nella  

traduzione  delle  interviste  si  è  ipotizzato  un  'Du'  collegiale.  

Vorrei  ringraziare  tutti  i  partner  dell'intervista  per  la  loro  

disponibilità  a  prendere  parte  al  progetto,  così  come  

Gerald  Raunig  per  l'editing  e  Astrid  Mayrhofer  per  la  

correzione  di  bozze.

Vienna,  inizio  estate  2018
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In  caso  di  attacchi  online  o  quando  giornalisti  e

–,

Vladan  Joler:  Abbiamo  fondato  la  Share  Foundation  
nel  2011.  Originariamente  era  una  reazione  agli  
approcci  ottimistici  alla  tecnologia,  a  Internet  e  alla  
cultura  della  rete.  Abbiamo  ospitato  regolarmente  
riunioni  su  larga  scala  di  attivisti  della  rete  e  persone  
della  cultura  della  rete  -  raduni,  festival,  conferenze  

con  un  massimo  di  2.000  partecipanti.  L'obiettivo  
era  quello  di  creare  opportunità  per  lo  scambio  di  
opinioni  e  idee.  Ma  poi  ci  siamo  resi  conto  che  

unendo  le  persone  non  avremmo  potuto  sviluppare  
molto  le  nostre  capacità  di  problem  solving,  e  siamo  
passati  a  una  strategia  diversa:  abbiamo  creato  
un'organizzazione  basata  principalmente  sulla  
competenza.  Abbiamo  iniziato  a  riunire  diversi  
specialisti  a  Belgrado  e  in  Serbia:  avvocati,  teorici  dei  media,  scienziati  forensi  informatici  
e  persone  con  diverse  specializzazioni  tecniche.  
Quindi  ci  siamo  trasformati  in  un'organizzazione  con  

la  competenza  per  'monitorare'  vari  aspetti  di  Infowar  
–  principalmente  attacchi  a  giornalisti  investigativi  o  
media  online  indipendenti  come  quelli  che  hanno  
avuto  luogo  quattro  o  cinque  anni  fa  in  Serbia,  ma  
anche  nella  regione.

In  questa  intervista,  esaminiamo  la  ricerca  su  
Facebook  condotta  da  Share  Lab.
Come  è  nato  Share  Lab?

Un'intervista  con  Vladan  Joler  sul  rapporto
Fabbrica  algoritmica  di  Facebook
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Siamo  davvero  partiti  dalle  basi:  abbiamo  esaminato  

le  diverse  forme  di  reti,  abbiamo  provato  a  "mappare"  
diversi  tipi  di  flussi  di  dati.  E  così  abbiamo  approfondito  

sempre  di  più  un  argomento  che  chiamiamo  capitalismo  

della  sorveglianza.  Abbiamo  iniziato  a  studiare  diversi  

tipi  di  tracker,  diverse  tecnologie  di  sorveglianza  e  

anche  aziende  che  lavorano  in  questo  campo.  Quindi  

c'era  z.  B.  Indagini  su  un'organizzazione  chiamata  

Hacking  Team.  Abbiamo  cercato  di  lavorare  con  

metodi  simili  a  quelli  probabilmente  utilizzati  dalla  NSA.  

Abbiamo  raccolto  metadati  da  e-mail,  ecc.,  ma  per  
tracciare  le  persone  dall'altra  parte,  i  "cattivi"  per  così  
dire.  Ci  siamo  sentiti  un  po'  come  detective  o  giornalisti  

investigativi,  ma  in  un  modo  un  po'  strano  perché  

stavamo  esaminando  macchine,  seguendo  strumenti,  

processi  e  flussi  di  dati.  Ciò  ha  portato  anche  alla  
ricerca  su  Facebook  e  sugli  algoritmi  che  modellano  la  

nostra  percezione  della  realtà  moderando  le  

informazioni;  analizzare  i  processi  attraverso  i  quali  gli  

utenti  ci  trasformano  in  prodotti  e  come  traggono  
potere  e  profitto  dal  nostro  comportamento  online.

Quando  i  media  sono  stati  messi  sotto  pressione  in  

questo  modo,  siamo  stati  in  grado  di  offrire  un  aiuto  

cyberforense  per  analizzare  l'attacco,  ma  anche  

supporto  con  competenze  legali.

Alcuni  di  noi  hanno  poi  formato  un  gruppo  che  

voleva  fare  più  ricerca.  Abbiamo  iniziato  con  la  ricerca  

sulle  "infrastrutture  invisibili".
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Prima  di  addentrarci  nella  ricerca,  potresti  spiegare  

brevemente  il  concetto  alla  base  del  grafico  sociale?

Qual  era  l'ipotesi  iniziale  della  ricerca  su  Facebook ?

Vladan  Joler:  Il  Social  Graph  è  il  cuore  del  sistema  e  

dell'ontologia  che  si  sta  creando.  È  una  mappa  di  tutti  

gli  attori,  gli  oggetti  e  le  relazioni  nel  sistema.  Esistono  

centinaia  di  modi  diversi  in  cui  gli  algoritmi  estraggono  i  

dati.  Ognuno  di  quei  pezzi  di  dati  estratti  diventa  parte  
di  quella  gigantesca  mappa.  Ogni  volta  che  carichiamo  

qualcosa  o  facciamo  qualche  altra  attività,  diventa  un  
nodo  in  questo  sistema.  Questo  nodo  può  a  sua  volta  

essere  correlato  ad  un  altro  nodo.  Ad  esempio,  se  carico  
un'immagine,  quell'immagine  diventa  un  nodo,  ma  anche  

io  come  utente  sono  un  nodo  e  la  relazione  tra  me

Vladan  Joler:  Non  c'era  un  obiettivo  specifico.  La  

maggior  parte  della  nostra  ricerca  si  basa  sull'idea  che  

stiamo  brancolando  nel  buio.  Non  sappiamo  molto  di  

quello  che  succede  dietro  gli  schermi,  dietro  le  tecnologie  

che  stiamo  usando.  La  motivazione  di  fondo  è,  per  così  

dire,  portare  luce  sulla  questione.  È  stato  lo  stesso  con  

la  ricerca  su  Facebook:  volevamo  scoprire  come  noi,  in  
quanto  outsider,  potessimo  diventare  attivi  nel  senso  

della  trasparenza  algoritmica.  Volevamo  testare  fino  a  

che  punto  è  possibile  per  noi  fare  una  sorta  di  indagine  

indipendente  su  un  sistema  così  complesso.
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Vladan  Joler:  A  quel  livello  sono  uguali.  Alcuni  
oggetti  possono  avere  un'ampia  gamma  di  
relazioni  diverse  con  altri  oggetti,  ma  un  oggetto  
è  un  oggetto.  Non  esiste  una  gerarchia  di  oggetti  
diversi  qui.  Il  grafico  è  il  centro  del  processo  e  
diversi  algoritmi  cercano  di  trarne  diversi  tipi  di  
conclusioni.  Questo  può  andare  in  diverse  
direzioni,  come  mostrare  a  qualcuno  annunci  
personalizzati  o  capire  a  quale  classe  sociale  
appartiene  o  creare  il  feed  di  notizie  di  un  utente.  
Dalle  centinaia  di  algoritmi  diversi  che  traggono  
diversi  tipi  di  conclusioni  dalla  mappa,  abbiamo  
seguito  un  filo  conduttore  nella  nostra  ricerca:  

come  diversi  algoritmi  creano  il  prodotto  finale  di  
questo  processo,  ovvero  i  profili  utente  per  il  
targeting.

e  questa  immagine  verrebbe  "caricata"  in  questo  
esempio:  utente /  caricato /  nodo.  Altri  attori  nel  
grafico  possono  avere  relazioni  diverse  con  lo  
stesso  nodo:  come,  condividere,  taggare  o  
qualunque  cosa  tu  possa  fare  con  questa  
immagine.  Il  grafico  sociale  è  una  cartografia  
multidimensionale  di  ogni  cosa  in  questo  "regno".  
E  sulla  base  di  questa  cartografia  si  possono  
effettuare  varie  analisi  algoritmiche  e  statistiche.

In  questa  cartografia  e  ontologia,  viene  fatta  una  
differenza  fondamentale  tra  un  utente  e  un  altro  
oggetto,  come  una  foto,  o  questi  oggetti  sono  
fondamentalmente  gli  stessi?
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Non  ho  l'impressione  che  i  nostri  confini  come
Gli  individui  finiscono  per  essere  così  importanti

Se  segui  le  tue  analisi  dalla  raccolta  dei  dati  
all'elaborazione  e  al  targeting  degli  utenti,  hai  
l'impressione  che  il  singolo  utente  sia  dissolto  in  

una  nuvola  di  dati  e  poi  infine  riassemblato  in  
un'entità  individuale.  Sei  d'accordo?

Vladan  Joler:  Non  ho  l'impressione  che  i  nostri  
confini  come  individui  siano  così  importanti  alla  fine.
A  volte  veniamo  trattati  come  un  gruppo,  a  volte  
come  un  bersaglio  individuale.  Il  processo  di  
interpretazione  di  chi  siamo,  cosa  significa  il  
nostro  comportamento  e  come  quel  comportamento  

ci  definisce  è  allineato  in  una  sorta  di  logica  
sfocata  con  il  processo  di  analisi  dell'altro  lato:  
l'annuncio  e  ciò  che  vuole  il/il  cliente  che  acquista  
il  nostro  profilo.  come  bersaglio.  Questo  non  si  
riferisce  al  livello  dell'individuo,  ma  al  livello  di  

gruppi  di  persone  che  sono  definiti  da  
caratteristiche  diverse.  Un  gruppo  può  essere  
sicuramente  composto  da  persone  con  
caratteristiche  molto  diverse:  non  solo  chi  ama  lo  
stesso  genere  musicale  o  vive  nella  stessa  parte  
della  città.  Questo  può  essere  molto  diverso,  ma  
per  il  sistema  è  un  gruppo.  Chiamiamo  questo  
gruppo  107888179.  La  logica  del  motivo  per  cui  la  
macchina  ha  avuto  l'idea  che  questo  sia  un  gruppo  
è  completamente  artificiale.  Probabilmente  è  
impossibile  per  noi  osservatori  umani  capire  
perché  queste  persone  appartengano  allo  stesso  
gruppo.  Se  diamo  un'occhiata  a  come  vengono  creati  i  gruppi  target,  vedi
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Vengono  costruiti  segmenti  e  gruppi.  Mi  sarei  aspettato  
che  in  un  social  network  si  desse  più  importanza  alle  

interazioni  attive  tra  le  persone  –  gli  amici,  i  gruppi  che  

si  formano,  ecc.  Ma  quando  ho  letto  i  tuoi  rapporti,  ho  

avuto  l'impressione  che  anche  qui  sia  molto  più  solo  una  

questione  di  chi  ama  il  vino  rosso  e  Harry  Potter,  per  

usare  l'esempio  del  tuo  testo.  E  la  mia  relazione  con  un  

altro  utente  umano  diventa  quindi  primaria

sappiamo  che  solo  il  primo  livello  è  determinato  

direttamente  dalla  logica  umana,  ad  esempio:  
classificazione  secondo  il  genere.  Questo  è  qualcosa  

che  può  essere  compreso,  ma  il  modo  in  cui  le  

attribuzioni  vengono  fatte  a  livelli  più  profondi  è  

abbastanza  artificiale.  Un  esempio  per  illustrare  ciò  

sarebbero  i  magazzini  di  distribuzione  automatizzati  di  
Amazon.  Ci  sono,  ovviamente,  un  numero  infinito  di  

scaffali  lì,  e  questi  sono  riempiti  da  robot.  Una  merce  

viene  collocata  su  uno  scaffale  specifico  in  una  posizione  

specifica,  ma  il  modo  in  cui  tale  posizione  viene  

determinata  non  segue  la  logica  umana,  come  mettere  

tutti  gli  orologi  su  uno  scaffale  specifico.  No,  la  posizione  

è  determinata  da  un  algoritmo  basato  sui  feed  in  tempo  

reale  degli  ordini,  quali  prodotti  sono  nello  stesso  ordine  

ecc.  Un  lavoratore  che  lavora  in  questo  centro  di  
distribuzione  non  potrebbe  trovare  nulla  senza  l'aiuto  

del  software,  che  è  collegato  a  questo  sistema  

algoritmico .  Credo  che  a  un  certo  livello  funzioni  in  
modo  simile  con  Facebook  e  i  suoi  algoritmi.  È  appena  

oltre  la  logica  umana.

Come  hai  sottolineato,  durante  l'elaborazione  dei  dati,  

le  aggregazioni  vengono  create  a  livello  collettivo.
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Facebook  è,  si  pone  la  questione  di  come  questo  influisce  sul

esaminato  per  rispondere  alla  domanda  se  anche  all'altro  

utente  piaccia  il  vino  rosso,  il  che  sosterrebbe  l'ipotesi  che  io  

appartenga  a  questo  gruppo  target.  Sembra  che  questi  siano  

solo  "collettivi  tassonomici"  costruiti  esclusivamente  

nell'osservazione,  e  le  interazioni  tra  le  persone  sono  molto  

meno  importanti  di  quanto  mi  aspettassi.

Poiché  la  quantificazione  è  la  forma  centrale  di  produzione  di

Vladan  Joler:  Sì,  penso  che  tu  possa  dirlo.

Dal  punto  di  vista  degli  utenti  umani,  di  solito  è  molto  

importante  che  apparteniamo  a  un  certo  gruppo  di  amici,  che  

facciamo  parte  di  una  certa  "comunità".  C'è  un  certo  modo  in  

cui  comprendiamo  le  nostre  relazioni  sociali.  Ma  è  

completamente  diverso  per  gli  algoritmi:  ad  esempio,  la  

questione  di  ciò  che  vediamo  nel  feed  delle  notizie  è  

principalmente  definita  da  un  algoritmo  specifico,  ma  allo  

stesso  tempo  è  anche  influenzata  da  centinaia  di  migliaia  di  

punti  dati.  Gli  algoritmi  possono  attingere  a  determinati  

modelli  di  stranezze  nel  nostro  comportamento,  ma  questi,  a  

loro  volta,  sono  importanti  per  loro  solo  quando  cercano  di  

interpretare  le  nostre  attività.  Ma  per  noi  come  esseri  umani,  

sarebbe  una  totale  assurdità.  E  se  gli  algoritmi  z.  Ad  esempio,  

quando  cercano  di  determinare  a  quale  classe  sociale  

apparteniamo,  fanno  vari  calcoli  che  vanno  ben  oltre  le  solite  

categorie  di  reddito  e  vicinato.  Per  loro,  ci  sono  molti  punti  

dati  diversi  che  possono  essere  utilizzati  per  determinare  la  

nostra  classe  sociale.
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comportamento  degli  utenti  o  su  quali  comportamenti  
l'interfaccia  abilita  o  supporta.

Naturalmente,  quando  gli  sviluppatori  di  Facebook  

progettano  un  nuovo  elemento  dell'interfaccia,  sono  
consapevoli  che  l'obiettivo  finale  è  la  quantificazione.  
Quando  hai  analizzato  i  brevetti  di  Facebook ,  hai  
avuto  l'impressione  che  attraverso  questo  obiettivo

La  riduzione  delle  differenze  qualitative  è  un  primo  
passo  nella  quantificazione...

Vladan  Joler:  Penso  che  sia  fondamentalmente  la  
mania  della  quantificazione  che  può  essere  fatta  
risalire  agli  inizi  dei  metodi  scientifici.  Noi  umani  
cerchiamo  di  quantificare  tutto:  la  natura  animata  e  
inanimata,  il  nostro  comportamento,  le  nostre  
emozioni  e  così  via.  Lo  capisco  in  termini  di  "affinità  

con  l'infinito"  di  Lyotard.  Il  capitalismo  contemporaneo  
ha  i  mezzi  per  esplorare,  conquistare  e  colonizzare  
varie  frontiere.  Con  le  tecnologie  che  abbiamo  oggi,  

questo  può  andare  avanti  all'infinito.  In  questo  
momento  stiamo  quantificando  il  comportamento  
affettivo  e  cognitivo,  questo  è  un  nuovo  campo  di  
sfruttamento,  e  stanno  cercando  di  ottenere  quanto  
più  possibile  dalle  risorse,  che  in  pratica  siamo  noi.  
Questo  è  ciò  che  Facebook  fa  con  un  certo  
successo,  e  poi  lo  usano  per  monetizzarlo  e  
accumulare  potere.

esprimere

Queste  piattaforme  diventano  luoghi  di  controllo  e  
smettiamo  di  esprimere  liberamente  le  nostre  emozioni
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Esiste  una  strutturazione  o  meccanizzazione  
del  comportamento  degli  utenti?  Ad  esempio,  di  
recente  ho  letto  un  testo  sui  social  bot  che  
affermava,  tra  l'altro,  che  in  definitiva  non  è  così  
difficile  per  i  bot  nei  social  network  imitare  il  
comportamento  degli  utenti  umani,  perché  le  
stesse  attività  umane  sono  così  meccanizzate.

Vladan  Joler:  Parlando  dell'interfaccia,  penso  
che  le  differenze  tra  Facebook  e  il  suo  
"precursore"  MySpace  siano  interessanti.  In  
MySpace  hai  avuto  la  possibilità  di  progettare  la  
tua  interfaccia  in  una  certa  misura,  di  creare  cose  
diverse,  di  progettare  l'aspetto  della  tua  pagina,  
ecc.  Ma  in  Facebook  tutto  è  strutturato.  Per  noi  

lavoratori  immateriali  è  concepito  come  le  scatole  
da  lavoro  in  un  ufficio  open  space.  Non  c'è  molto  
da  fare  oltre  a  ciò  che  è  destinato  a  noi:  postare,  
commentare,  ecc.  Non  c'è  modo  di  andare  oltre  
lo  spazio  dato.  Queste  interfacce  sono  diventate  
una  forma  efficiente  di  controllo.  Controllano  
come  le  persone  si  comportano  su  queste  
piattaforme  e  come  producono  qualcosa  lì.Per  
quanto  riguarda  il  controllo,  ci  è  diventato  sempre  
più  chiaro  durante  il  processo  di  ricerca  che  posti  
come  Facebook  non  sono  lì  solo  per  esprimere  
le  nostre  emozioni  e  per  le  relazioni  sociali.  
Questi  luoghi  vengono  utilizzati  sempre  di  più,  
ad  esempio  dalle  autorità  per  l'immigrazione,  che  
controllano  il  tuo  account  Facebook  quando  entri  
negli  Stati  Uniti,  o  da  compagnie  assicurative  e  
banche.  Non  appena  diventa  chiaro  a  noi  utenti  
che  qualcuno  ci  sta  guardando  e  cosa  stiamo  dicendo  lì  e  quale  immagine

69

Machine Translated by Google



E  penso  che  questa  sia  la  loro  principale  preoccupazione  

in  questo  momento,  che  potrebbero  smettere  di  essere  
il  posto  carino  e  accogliente  e  diventare  un  posto  per  

profili  ufficiali,  come  LinkedIn.  Ciò  non  significa  che  

avranno  un  problema  fondamentale  con  lo  sfruttamento  

dei  dati,  ma  il  risultato  sarà  semplicemente  più  piatto  di  

quanto  non  sia  ora.

carichiamo,  influenzerà  la  nostra  affidabilità  creditizia  o  

se  possiamo  entrare  negli  Stati  Uniti,  cambieremo  il  
nostro  comportamento.  Quindi  queste  piattaforme  
diventano  luoghi  di  controllo  e  smettiamo  di  esprimere  

liberamente  le  nostre  emozioni  lì  e  iniziamo  a  ridisegnare  

queste  pagine  e  profili  in  termini  di  una  bella  apparizione  

pubblica.

Vladan  Joler:  Questo  perché  sono  preoccupati.  L'  
insoddisfazione  per  Facebook  è  aumentata  negli  ultimi  

sei  mesi  o  un  anno.  E  le  critiche  su  quanto  siano  

pessimi  Google  e  Facebook  e  su  come  stiano  

distruggendo  il  tessuto  sociale  stanno  diventando  la  narrativa  mainstream.

Penso  che  ciò  rappresenti  una  minaccia  per  Facebook  

stesso.  Le  nostre  emozioni  e  il  nostro  comportamento  

sono  la  loro  risorsa  centrale,  e  se  vengono  soppressi,  
per  così  dire,  le  piattaforme  non  ottengono  più  

abbastanza  materiale  qualitativo.  Otterrai  quindi  profili  

professionali  clinicamente  puri  invece  di  quelli  con  
emozioni,  Mi  piace,  ecc.

Pensi  che  questi  temi  siano  anche  alla  base  degli  

annunci  fatti  da  Facebook  all'inizio  del  2018  che  vogliono  
tornare  alle  loro  radici,  rafforzare  le  connessioni  dirette  

tra  le  persone  e  tornare  ad  essere  il  social  network  

carino  e  accogliente,  per  così  dire?
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Fino  a  che  punto  è  possibile  ottenere  dati  e  ricerche  
di  Facebook  dall'esterno  della  rete?

Facebook  non  solo  estrae  continuamente  dati  dalla  

sua  rete,  ma  vi  conduce  anche  esperimenti.

livello  onale  ecc.

Vladan  Joler:  Le  nostre  opportunità  di  ricerca  sono  
molto  limitate,  per  una  serie  di  motivi.

Non  era  l'oggetto  della  tua  ricerca,  ma  presumo  che  

tu  abbia  esaminato  la  questione  di  cosa  si  potrebbe  
scoprire  su  quest'area  e  quali  intuizioni  potrebbe  
fornire?

Vladan  Joler:  In  un  recente  esperimento,  la  Serbia  
è  stata  uno  dei  sei  paesi  in  cui  Facebook  ha  testato  
le  modifiche  al  feed  delle  notizie,  che  da  allora  sono  
state  implementate  a  livello  globale  nella  loro  politica  
"meno  media,  più  amici".  Naturalmente,  questa  non  
era  la  prima  volta  che  conducevano  esperimenti.  
Credo  che  l'intero  processo  di  gestione  della  rete  sia  
basato  su  piccoli  esperimenti,  cercando  di  modificare  
un  po'  le  modifiche  del  sistema  e  vedere  se  ciò  
influisce  positivamente  o  negativamente  sui  profitti,  
o  come  le  persone  cambiano  il  loro  comportamento  
in  risposta  a  determinate  modifiche.  Nel  caso  di  

attacchi  terroristici,  ad  esempio,  fa  una  grande  
differenza  il  modo  in  cui  le  informazioni  vengono  
filtrate,  se  si  mostrano  alle  persone  più  immagini  di  
cani  e  gatti  felici  o  più  immagini  di  sangue  e  persone  
morte.  Sono  sicuro  che  Facebook  fa  molti  di  questi  

esperimenti  -  in  diversi  gruppi  e  segmenti  o  in  unità  
regionali,  a  livello  nazionale
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Prima  di  tutto:  il  sistema  è  estremamente  complesso.  

Inizialmente  avevamo  pianificato  di  effettuare  alcune  

misurazioni  dei  dati,  ma  poi  ci  siamo  resi  conto  che  non  

è  possibile  creare  un  ambiente  di  test  pulito.  Nel  

momento  in  cui  vai  su  un  sito  web,  l'esperimento  è  già  

contaminato.  Ci  sono  così  tanti  flussi  di  dati  che  non  
riesci  a  capire  cosa  sta  influenzando  cosa.  È  davvero  

difficile  analizzare  queste  scatole  nere  a  livello  di  dati,  

interpretare  correttamente  i  dati  e  decodificare  qualcosa.  

Esistono  esperimenti  di  varie  scale  e  strumenti  per  

l'analisi  esterna,  ma  possono  comprendere  solo  una  

piccola  parte  del  vasto  mosaico.  Una  tale  indagine  a  

livello  di  dati  richiederebbe  una  grande  quantità  di  risorse  

e,  ultimo  ma  non  meno  importante,  gli  specialisti  

appropriati,  ad  esempio  nell'analisi  dei  dati,  nella  cyber  

forensics  e  nell'intelligenza  artificiale.  Non  saremo  mai  

in  grado  di  tenere  il  passo  con  una  piattaforma  come  

Facebook  in  questo  senso .  Con  le  loro  risorse  finanziarie  

possono  comprare  le  migliori  menti  che  escono  dalle  

università,  e  nessun  gruppo  indipendente,  nemmeno  i  

governi,  può  competere.

Sono  anche  fondamentalmente  scettico  sull'idea  di  

trasparenza  algoritmica.  Anche  se  avessimo  la  capacità  

di  analizzare  i  processi  dall'esterno  e  di  poter  ricostruire  

qualcosa,  non  funzionerebbe.  Nel  tempo  necessario  per  
farlo,  il  sistema  si  sarebbe  evoluto  ancora  e  ancora.  

Nuovi  algoritmi  sarebbero  già  in  uso  e  nel  frattempo  
sarebbero  avvenuti  i  successivi  esperimenti.  Ad  esempio,  

la  grafica  che  abbiamo  sviluppato  è  più  simbolica  e
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Vladan  Joler:  Ci  sono  tre  approcci  principali  per  

esaminare  criticamente  i  social  media:  il  primo  vuole  

uscire  dalla  tecnologia.  Parliamo  qui

non  un'immagine  esatta.  Infatti  molti  degli  elementi  in  

questo  grafico  appartengono  a  diverse  strutture  che  
sono  esistite  in  tempi  diversi.  Pertanto,  probabilmente  

non  c'è  mai  stato  un  momento  in  cui  il  processo  fosse  

esattamente  così.  Ma  comunque,  questa  è  la  grafica  
che  abbiamo,  e  sebbene  non  sia  così  esatta  e  precisa,  

è  comunque  qualcosa  da  guardare  a  un  livello  più  

simbolico  e  provare  a  catturare  la  complessità  piuttosto  

che  guardarla  solo  per  capire  a  livello  di  meri  fatti.

Sullo  sfondo  della  ricerca,  come  valuta  le  varie  possibilità  

di  resistenza?

Un  altro  problema  con  la  trasparenza  algoritmica  è  

a  chi  dovrebbe  essere  trasparente.  Se  cerchi  la  frase  

"algoritmi  di  Facebook"  online,  le  prime  tre  o  cinque  

pagine  riporteranno  principalmente  elenchi  di  agenzie  di  

marketing  che  cercano  di  hackerare  gli  algoritmi  di  

Facebook  per  fare  le  loro  cose.  Se  gli  algoritmi  di  

Facebook  fossero  completamente  trasparenti,  sarebbe  

più  facile  per  aziende  come  Cambridge  Analytica  

abusarne  per  influenzare  le  persone  durante  le  
campagne  elettorali.  È  difficile  chiedersi  come  tali  

processi  possano  essere  resi  trasparenti  in  modo  

significativo.

Un  processo  simile  a  quello  in  cui  l'universo  si  
espande  e  si  raffredda
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dalle  idee  neo-luddiste  di  rifiutare  la  tecnologia,  
uscire  nella  natura  e  cercare  un  nuovo  equilibrio  tra  
noi,  natura  e  tecnologia.  Il  secondo  approccio  vuole  

rimanere  nel  sistema  esistente.  Da  un  lato,  la  
prospettiva  può  essere  quella  di  regolamentare  
l'area,  come  i  governi  o  l'UE  che  cercano  di  
regolamentare  Facebook .  Un'altra  prospettiva  è  
rimanere  nel  sistema  ma  sviluppare  relazioni  diverse  
tra  noi  utenti  e  proprietari  di  queste  fabbriche.  Ciò  
include,  ad  esempio,  tentativi  di  organizzare  sindacati  
per  lavoratori  immateriali  o  varie  idee  per  sviluppare  
un  dialogo  tra  utenti/lavoratori  e  proprietari.  Ci  sono  
anche  idee  più  radicali,  come  "Offuscamento",  ma  si  
basano  anche  sul  rimanere  nel  sistema,  come  avere  
un  account  Facebook,  ma  trovare  modi  per  offuscare/

confondere  certe  funzioni  del  sistema  in  una  certa  
misura  disturbano.  Queste  sono  le  persone  che  
vogliono  restare  dentro  e  combattere  dentro  la  
fabbrica.  Il  terzo  approccio  consiste  nel  cambiare  
radicalmente  o  ricostruire  il  sistema.  L'idea  di  base  è  

che  z.  B.  I  social  network  non  sono  intrinsecamente  
cattivi,  ma  abbiamo  bisogno  di  social  network  nuovi  
e  diversi.  E  se  li  ricostruiamo  con  strumenti  open  

source  ecc.  andranno  bene.  Non  so  esattamente  
quale  sia  l'approccio  migliore.

Ci  sono  due  casi  storici  interessanti:  il  primo  è  
GeoCities,  che  tra  la  fine  degli  anni  '90  e  l'inizio  degli  
anni  2000  aveva  una  posizione  di  quasi  monopolio  
nell'hosting  di  siti  web  personali.  Il  secondo  è  
Friendster,  che  aveva  una  posizione  quasi  come  Facebook ,  ma
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nell'era  pre-  Facebook.  Quindi  entrambi  avevano  una  

posizione  simile  a  quella  di  Facebook  oggi.  C'è  una  

sorta  di  analisi  forense  sulla  morte  di  Friendster.  I  
ricercatori  indagano  sulla  morte  di  Friendster  a  livello  di  

grafico  sociale  e  analizzano  come  è  crollato  il  grafico  

sociale  di  Friendster .  È  iniziato  alla  periferia,  con  i  

piccoli  nodi  "non  importanti"  che  hanno  iniziato  a  venire  

fuori.  Ciò  ha  reso  i  nodi  "importanti"  sempre  più  isolati  

l'uno  dall'altro  perché  i  nodi  piccoli  avevano  agito  da  

collegamento  tra  quelli  grandi.  Stiamo  parlando  di  un  

processo  simile  a  quello  in  cui  l'universo  si  espande  e  si  

raffredda  e  le  galassie  si  isolano  sempre  di  più  l'una  
dall'altra.  È  quello  che  è  successo  anche  a  Friendster .  

I  nodi  'importanti'  hanno  perso  il  loro  capitale  sociale  e  

poi  il  sistema  è  crollato.  E  penso  che  sia  anche  un  

possibile  scenario  per  la  morte  di  Facebook,  che  stia  

crollando  dall'interno,  non  dall'esterno.  Un  altro  scenario  

sarebbe  che  smetterebbe  di  realizzare  profitti  sufficienti,  
allo  stesso  tempo  la  spina  verrebbe  staccata.  E  poi  

arriviamo  alla  questione  delle  risorse:  noi  siamo  le  

risorse,  le  nostre  emozioni.  Se  vogliamo  che  il  sistema  

smetta  di  funzionare,  dovremmo  smettere  di  fornire  

risorse,  i.  H.  dovremmo  smettere  di  produrre  emozioni  lì.

E  Yahoo  non  è  riuscito  a  rompere  il  business

Come  è  finita  GeoCities?

Vladan  Joler:  Aveva  a  che  fare  con  la  situazione  
finanziaria.  GeoCities  è  stata  comprata  da  Yahoo  per  

non  so  quanti  miliardi .  C'è  stato  il  crollo  delle  dot-com.
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definire  la  strategia.  GeoCities  è  crollato  perché  le  

aspettative  economiche  non  potevano  essere  soddisfatte.

Vladan  Joler:  C'è  stato  un  periodo  di  alcuni  anni  fa  in  cui  

la  questione  della  privacy  era  molto  centrale  per  molte  

organizzazioni,  inclusa  la  nostra.

Ma  più  approfondisci  la  questione,  più  ti  rendi  conto  

che  le  possibilità  di  sfruttare  il  nostro  comportamento  

legato  alla  tecnologia  sono  virtualmente  illimitate.  Questo  

può  andare  molto  lontano.  Anche  da  un  fenomeno  

semplice  come  il  flusso  di  elettricità,  puoi  imparare  molto  
sulle  persone  che  collegano  e  scollegano  i  loro  

dispositivi.  E  questo  può  andare  sempre  più  in  profondità.  

Non  riusciremo  mai  a  difendere  la  privacy.

Share  Lab  si  è  spesso  occupato  di  questioni  di  privacy  

e  protezione  dei  dati,  per  esempio  c'è  un  testo  su  cosa  

puoi  scoprire  su  una  persona  dalla  cronologia  del  

browser.  Tuttavia,  il  concetto  di  privacy  a  livello  

individuale  ha  i  suoi  limiti...

E  le  nostre  definizioni  di  privacy  cambiano  

costantemente.  Non  è  lo  stesso  di  cinquant'anni  fa  o  di  

cento  anni  fa,  e  non  sarà  lo  stesso  l'anno  prossimo.  È  

un  processo  continuo  che  non  porterà  mai  a  un  risultato  

perfetto,  ma  è  importante  continuare  la  discussione  e  

cercare  di  capire  cosa  significhi  privacy  nel  contesto  

della  tecnologia  e  delle  reti,  e  anche  nelle  attuali  

discussioni  sull'intelligenza  artificiale.  Penso  che  sia  un  
campo  interessante  per  discussioni  etiche  e  come  

qualcosa  che  noi  come  qualità
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Sono  davvero  curioso  di  sapere  come  questi  sviluppi  

cambieranno  l'atteggiamento  nei  confronti  di  Facebook  e  

Google .  In  ogni  caso,  sembra  che  siamo  in  un  processo  di  

riflessione  e  siamo  ormai  lontani  dalla  credenza  tecno-utopica  

nelle  piattaforme.

cercando  di  raggiungere,  ma  è  davvero  difficile  arrivarci.  Il  

dibattito  sulla  privacy  ha  raggiunto  l'apice  alcuni  anni  fa  e  da  

allora  si  è  spento.  Anche  questo  fa  parte  di  un  problema  più  

generale,  ovvero  che  passiamo  molto  rapidamente  da  un  

argomento  caldo  all'altro.  Qualche  anno  fa  era  privacy,  poi  

trasparenza  algoritmica,  ora  intelligenza  artificiale.  Saltiamo  

molto  rapidamente  da  un  argomento  caldo  all'altro  senza  

risolvere  molto.

Vladan  Joler:  È  una  situazione  nuova.  Ci  sono  già  state  critiche,  

in  discorsi  speciali  come  nelle  mailing  list  Nettime  o  

Diversamente  da  noi,  ma  ora  sono  arrivate  nel  mainstream.  

George  Soros,  ad  esempio,  ha  recentemente  descritto  

Facebook  e  Google  come  una  minaccia  per  la  società  in  una  

conferenza.

gennaio  2018

Come  hai  detto,  le  critiche  a  Facebook  e  ad  altre  piattaforme  

monopolistiche  hanno  colpito  il  mainstream  dopo  i  problemi  

relativi  alle  elezioni  statunitensi  del  2016,  le  notizie  false,  ma  

anche  le  preoccupazioni  per  generazioni  di  bambini  sempre  

più  dipendenti  e  sopraffatti.

Questo  può  creare  una  nuova  situazione?
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ment  vedere  ad  esempio  http://www.bbc.com/news/technology-417  

33119  o  https://www.nytimes.com/2017/11/15/opinion/serbia-

facebook-explore-feed.html.  Per  un  vecchio  esperimento  che  ha  

portato  a  polemiche  pubbliche,  vedi  ad  es.  B.  https://

www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-tinkers-with-
users-emotions-in-news-feed  experiment-stirring-outcry.html.

offuscazione.  La  strategia  è  stata  sviluppata  nell'omonimo  libro  di  

Finn  Brunton  e  Helen  Nissenbaum,  Obfuscation.  A  User's  Guide  

for  Privacy  and  Protest,  Cambridge,  London:  MIT  Press  2015.

robot  sociali  Il  suddetto  testo  sui  Social  Bot  è  l'introduzione  di  

Robert  W.  Gehl  e  Maria  Bakardjieva  al  volume  che  hanno  

curato  insieme,  Socialbots  and  Their  Friends.  Media  digitali  e  

automazione  della  socialità,  New  York:  Routledge  2017.

amico  L'autopsia  di  Friendster  può  essere  trovata  nel  seguente  testo:  
David  Garcia,  Pavlin  Mavrodiev,  Frank  Schweitzer,  "Social  

Resilience  in  Online  Communities:  The  Autopsy  of  Friendster",  

2013,  https://arxiv.org/pdf/1302.6109.pdf.

Suggerimenti

Il  mio  spazio.  Per  le  differenze  politicamente  interessanti  tra  MySpace  

e  Facebook ,  vedere  i  capitoli  pertinenti  in:  Danah  Boyd,  “Taken  

Out  of  Context:  American  Teen  Sociality  in  Networked  Publics”,  

dissertazione,  University  of  California-Berkeley  2008,  http://

www .danah.  org/papers/TakenOutOfContext.pdf.

cronologie  di  navigazione.  Il  testo  di  Share  Lab  menzionato  può  

essere  trovato  su  https://labs.rs/en/browsing-histories/.

_Punto  di  partenza  Facebook  Algorithmic  Factory.  Il  rapporto  su  cui  

si  basa  l'intervista  è  pubblicato  in  tre  parti:  Immaterial  Labour  and  

Data  Harvesting,  Human  Data  Banks  and  Algorithmic  Labour,  e  

Quantified  Lives  on  Discount.  Sono  disponibili  insieme  ad  altri  

due  articoli  su  Facebook  ("The  Human  Fabric  of  the  Facebook  

Pyramid",  "Colonization  with  Love")  all'indirizzo:  https://labs.rs/en/

category/facebook-research/ .  Le  altre  ricerche  citate,  ad  esempio  

su  "Invisible  Infrastructures"  o  Hacking  Team,  sono  disponibili  su  

https://labs.rs/en/.

L'esperimento  di  Facebook.  Per  quanto  riguarda  l'attuale  esperimento  menzionato
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George  Soros  su  Facebook  e  Google.  Vedi  https://www.  
theguardian.com/business/2018/jan/25/george-soros  
facebook-and-google-are-a-menace-to-society.

collettivi  tassonomici.  Vedi  anche:  Irina  Kaldrack  e  Theo  

Röhle,  “Sottoinsiemi,  insiemi,  parti.  Taxonomies,  Orders  
and  Masses  in  the  Facebook  Open  Graph”,  in:  Inge  
Baxmann,  Timon  Beyes  and  Claus  Pias  (a  cura  di),  Social  
Media  –  New  Masses,  Zurigo,  Berlino:  diaphanes  2014,  pp.  
75–101.
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Realizza  la  tua  immaginazione  come
Narrativa  e  come  infrastruttura

Una  delle  tue  principali  aree  di  ricerca  è  l'attivismo  nei  

campi  dei  media,  della  tecnologia  e  –  nel  progetto  

attuale  –  dei  dati.  Potresti  per  favore  spiegare  brevemente  

come  sei  arrivato  a  questo  argomento  e  delineare  
brevemente  le  aree?

Stefania  Milan:  Vengo  anch'io  dall'attivismo.

Ho  iniziato  negli  anni  '90  e  la  mia  particolare  area  

dell'ecologia  del  movimento  sociale  era  quella  che  è  

nota  come  attivismo  mediatico.  Ero  tra  quelli  con  
esperienza  o  interesse  per  la  produzione  dei  media  e  

responsabile  del  racconto  della  storia  del  movimento.  

Sono  sempre  stato  interessato  a  come  si  potesse  
raccontare  una  storia  diversa,  perché  sono  convinto  che  

non  si  possa  cambiare  la  realtà  sociale  se  non  si  cambia  
l'immaginazione  delle  persone.  Devi  sviluppare  

un'immaginazione  leggermente  diversa  e  non  solo  

pensare  alla  realtà  che  abbiamo,  ma  anche  alle  
alternative.  Per  raggiungere  questo  obiettivo,  però,  

bisogna  anche  sviluppare  il  potere  della  propria  

immaginazione  nei  propri  spazi  comunicativi.  Non  basta  

utilizzare  i  media  mainstream,  che  a  quel  tempo,  

sebbene  anche  i  siti  web  avessero  una  certa  importanza,  

erano  costituiti  principalmente  da  carta  stampata,  

televisione  e  radio.  Non  basta  nemmeno  raccontare  la  

sua  storia  a  giornalisti  benevoli
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La  mia  ossessione  all'epoca  era  la  creazione  di  

un'infrastruttura  di  comunicazione  alternativa  per  i  

movimenti  sociali,  all'epoca  succedeva  molto  in  

queste  zone,  soprattutto  in  Europa,  ma  non  solo  qui.  

C'erano  alcuni  fornitori  di  servizi  Internet  alternativi,  
come  Riseup  negli  Stati  Uniti,  Autistici/ Inventati  in  

Italia  o  Nadir  in  Germania.  All'inizio,  ad  esempio,  sono  

nati  come  internet  café  in  centri  sociali  occupati,  poi  

hanno  assunto  temporaneamente  la  funzione  di  

fornitori  di  servizi  Internet  e  hanno  offerto  hosting,  
account  di  posta  elettronica,  ecc.  Ciò  ha  interessato  principalmente  il  livello  locale.

Ma  ci  sono  stati  anche  esperimenti  su  larga  scala  

come  Indymedia.  Uno  degli  attivisti  che  ho  intervistato  

per  il  mio  libro  ha  affermato  che  Indymedia  è  la  madre  

di  tutti  i  blog  perché  era  la  prima  volta,  su  scala  più  

ampia,  che  le  persone  potevano  pubblicare  le  loro  

storie  online  senza  alcun  tipo  di  filtro  editoriale.  

Tecnicamente  ci  sono  stati  alcuni  esperimenti  

commerciali  in  cui  ciò  è  stato  fatto,  ma  con  Indymedia  

ha  guadagnato  pubblicità  ed  è  diventato  mainstream  
nei  circoli  di  attivisti.  Questi  erano  esperimenti  

abbastanza  rivoluzionari  e  l'importanza  di  tutte  queste  

iniziative  -  indipendentemente  da  quanto  fossero  

tecnicamente  stabili;  i  server  a  volte  erano  mal  gestiti,  

andavano  offline  di  tanto  in  tanto,  ecc.  -  risiedeva  

nell'idea  di  autonomia  e  auto-organizzazione,  lo  

sviluppo  di  politiche  prefigurative,  davvero  qui  e  ora  -  

non  domani  -  per  creare  un  Internet  come  noi  vuoi  
che  sia.

approccio,  ma  è  anche  molto  importante  implementare  

la  tua  immaginazione  non  solo  a  livello  narrativo,  ma  
anche  a  livello  di  infrastruttura.
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Le  cose  stanno  cambiando  e  dovremmo  cercare  di  
recuperare

Fondamentalmente,  questi  gruppi  hanno  sempre  
cercato  di  condividere  le  loro  conoscenze.  Tutto  è  

organizzato  attorno  alla  condivisione  delle  
conoscenze,  incontri  che  cercano  di  coinvolgere  più  persone,  ecc.

E  in  quel  momento  mi  è  diventato  sempre  più  

evidente  che  i  suddetti  gruppi  di  attivisti  dei  media,  
sviluppatori  di  software  e  hacker,  che  sono  interessati  

agli  aspetti  tecnologici  dell'attivismo  e  quindi  formano  
una  nicchia  nei  movimenti  sociali,  cercavano  sempre  

più  di  farlo  con  il  tecnicamente  non  entrare  in  
conversazione  con  persone  così  esperte.

Ma  di  solito  era  limitato  perché  è  un  tipo  di  attivismo  
arido,  remoto,  altamente  tecnico  che  non  attrae  
necessariamente  tutti  o

Questo  è  molto  importante  per  me  nel  mio  lavoro  di  
scienziato.  Siamo  un  collettivo  di  ricerca  che  lavora  
su  un  progetto  quinquennale  chiamato  DATAACTIVE.  
Siamo  accademici,  ma  cerchiamo  di  fare  ricerca  che  

sia  rilevante,  non  solo  per  usare  la  ricerca  per  
rispondere  alle  nostre  domande  e  bisogni  come  
ricercatori  -  diciamo,  teorizzare  sulla  realtà  sociale  -  
ma  per  condividere  qualcosa  con  le  persone,  ad  es.  
B.  collaborare  con  gli  attivisti  della  ricerca,  cioè  con  

gli  attivisti  che  sono  molto  interessati  a  riflettere  sui  
processi  in  cui  sono  coinvolti.  Ho  ideato  il  progetto  

nel  2013/2014.  Allora  c'era  una  forte  attenzione  ai  
big  data  ed  è  stato  subito  dopo  le  rivelazioni  di  
Snowden

geni  che  hanno  portato  al  pubblico  l'ampia  
sorveglianza  da  parte  della  US  National  Security  
Agency  (NSA)  e  istituzioni  simili.
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–,

Interessato.  L'attivismo  tecnologico  radicale  non  è  esattamente  

come  l'attivismo  ambientale,  che  prende  piede  facilmente  in  

molte  persone.  Le  cose  sono  cambiate  radicalmente  con  le  

rivelazioni  di  Snowden:  ciò  che  questi  gruppi  predicavano  da  

secoli  -  che  le  persone  dovrebbero  stare  attente,  che  i  telefoni  

cellulari,  Google  e  Facebook  sono  incredibili  dispositivi  di  

sorveglianza.Per  molte  persone,  le  rivelazioni  di  Snowden  

sono  molto  più  concrete.  Il  fatto  che  queste  rivelazioni  siano  

state  discusse  nei  media  mainstream  e  con  i  politici  

mainstream  è  stato,  in  un  certo  senso,  un  vantaggio  per  questi  

gruppi.  La  mia  impressione  all'epoca  era  che  le  cose  stessero  

cambiando  e  avremmo  dovuto  cercare  di  capirlo.

era  attraverso  il

L'idea  del  progetto  DATAACTIVE  è  fondamentalmente  

quella  di  cercare  di  capire  come  le  persone  –  e  con  questo  

intendo  sia  gli  esperti  che  i  'comuni  cittadini'  che  non  si  sono  

ancora  confrontati  esplicitamente  con  esso  –  affrontano  la  

dataficazione  e  la  massiccia  raccolta  di  dati  eludere.  Come  

reagiscono  a  tutte  le  sfide  che  ne  derivano,  ma  anche  alle  

nuove  opportunità  che  ne  potrebbero  derivare?  Stiamo  

cercando  di  riunire  due  aspetti  dell'attivismo:  da  un  lato,  quello  

che  chiamiamo  "attivismo  reattivo  dei  dati",  ovvero  come  le  

persone  reagiscono  alle  minacce  esterne  attraverso  la  

sorveglianza  permanente  e  poi,  ad  esempio,  sviluppano  e  

distribuiscono  software  di  crittografia,  o  provano  Interferire  

con  la  raccolta  di  dati  interrompendola  o  oscurandola.  

Combiniamo  questo  con  la  forma  più  "ottimista"  che  chiamiamo  

"attivismo  proattivo  dei  dati":  individui  e  gruppi  che  cercano  di  

sfruttare  i  vantaggi  dei  big  data,  ad  es.  B.

Attivismo  sui  dati  aperti,  le  opportunità  che  vengono  create  da
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Vengono  create  leggi  sulla  libertà  di  informazione  
che  consentono  ai  cittadini  di  dare  un'occhiata  a  
ciò  che  sta  facendo  lo  stato.  Queste  due  facce  

dell'attivismo  sono  generalmente  considerate  due  
fenomeni  completamente  diversi,  ma  noi  pensiamo  
che  alla  fine  siano  due  facce  della  stessa  medaglia.

Riguarda  sempre  il  modo  in  cui  gli  attivisti  
gestiscono  la  dataficazione,  e  le  due  forme  
dovrebbero  essere  intese  come  lo  stesso  

fenomeno  e  una  sorta  di  continuum.
Per  quanto  riguarda  la  tua  seconda  domanda,  

com'è  oggi  il  campo  per  le  persone  interessate  
all'attivismo  legato  ai  media  e  alla  tecnologia,  in  
particolare  Internet?  Per  molto  tempo  sociologi  e  
politologi  interessati  ai  movimenti  sociali  hanno  
considerato  la  capacità  dei  movimenti  sociali  di  
agire  come  completamente  separata  dalla  
dimensione  comunicativa.  I  media  e  la  tecnologia  
sono  stati  trattati  come  una  sorta  di  scatola  nera,  
qualcosa  che  è  là  fuori,  attivisti  che  cercano  di  
parlare  con  i  giornalisti,  trasmettere  la  loro  storia  
ed  essere  rappresentati.  Era  visto  come  uno  
strumento,  come  una  penna,  senza  alcuna  
economia  politica  o  dinamica  interna.  Secondo  
me,  questo  è  sempre  stato  un  deficit,  soprattutto  
nella  sociologia  dei  movimenti  sociali.  Ma  nel  corso  
degli  anni,  sempre  più  persone  hanno  iniziato  a  
esaminare  i  movimenti  sociali  e  l'attivismo  dal  lato  
opposto,  partendo  da  Internet.  Fenomeni  come  
Occupy  o  la  primavera  araba  e  la  "rivoluzione  
degli  ombrelli"  a  Hong  Kong,  tutte  queste  
mobilitazioni  non  sono  state  percepite  dalla  gente  
principalmente  come  movimenti  sociali,  ma  con  un  obiettivo  principale
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sulle  manifestazioni  nel  regno  digitale.  Quindi  ora  è  un  

buon  momento  da  un  lato  perché  molte  persone  sono  

interessate  all'attivismo  e  ai  movimenti  in  quest'area.  

D'altra  parte,  secondo  me,  c'è  anche  un  deficit,  e  questo  
riguarda  l'autonomia  e  l'autorganizzazione  nel  settore  

dei  media  e  della  tecnologia.  Con  Occupy  and  the  Arab  

Spring  c'è  stato  molto  poco  di  tutto  questo,  e  anche  

molto  poco  interesse.  I  movimenti  sociali  utilizzano  

principalmente  piattaforme  commerciali,  incluso  e  
probabilmente  principalmente  Facebook,  e  vedono  

questa  come  una  grande  opportunità  e  preferiscono  

utilizzare  tutti  questi  mezzi  per  raggiungere  la  "massa  
critica"  piuttosto  che  creare  i  propri  media  alternativi.  

Ovviamente  c'erano  gruppi  che  cercavano  di  fare  

qualcosa  di  diverso.

Come  già  accennato,  ci  sono  questi  due  aspetti  

dell'attivismo  contemporaneo:  da  un  lato,  quello  

riformista  e  relativo  all'area  politica  che  cerca  di  

cambiare  le  politiche  dei  media,  della  tecnologia  e  dei  dati.

Ad  esempio,  nel  2012  c'era  un  post  sul  blog  del  gruppo  

di  Amburgo  Nadir  intitolato  "Dobbiamo  parlare  di  
Facebook  " ("  Dobbiamo  parlare  di  Facebook  "),  che  

affermava  che  quando  metti  le  tue  cose  online  e  crei  il  

suo  social  network,  il  suo  grafico  sociale  pubblico,  mette  
in  pericolo  anche  la  vita  e  l'attivismo  degli  altri.

Dall'altra  c'è  l'aspetto  prefigurativo  e  autonomo  di  

creare  qualcosa  di  nuovo,  nuove  strutture  alternative.  

Come  sono  formati  i  due,  come  sono  

contemporaneamente  differenziati  l'uno  dall'altro  e  in  relazione  l'uno  con  l'altro?

Riformista  e  prefigurativo
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Un  esempio  di  ciò  sono  le  alternative  Internet

Stefania  Milan:  Il  primo  aspetto  significa  che  questi  gruppi  

vogliono  essere  inclusi  nella  discussione.  Se  c'è  qualcosa  

che  viene  chiamato  "finestra  politica  aperta"  in  quel  

linguaggio  molto  specifico,  sono  disposti  a  partecipare,  

agire  e  provare  a  cambiare  la  legislazione  dall'interno  della  

sala  di  controllo,  per  così  dire.  Se  lo  fai,  allo  stesso  tempo  

accetti  le  regole  del  gioco.  Ciò  non  significa  necessariamente  

credere  che  le  istituzioni  siano  legittime,  ma  significa  

credere,  credere  che  sia  necessario  interagire  con  loro  per  

cambiare  politica,  e  per  questo  motivo  che  la  politica  

determina  la  premessa  di  come  le  persone  interagiscono  

tra  loro  online.  visto  come  un  aspetto  importante,  a  volte  

anche  nelle  frange  più  radicali.  Uno  dei  motivi  per  cui  le  

persone  lo  fanno  è  perché  sanno  di  avere  più  esperienza  

della  maggior  parte  degli  altri  cittadini.

I  fornitori  di  servizi  che  ho  menzionato  prima  come  Riseup,

Molti  altri  gruppi  si  rifiutano  di  suonare,  non  credendo  

che  quello  che  a  volte  chiamano  teatro  di  marionette  sia  

anche  lontanamente  legittimo.  Queste  persone  non  sono  

interessate  a  condividere  il  potere  perché  non  credono  in  

quel  tipo  di  potere.  Stanno  cercando  di  ridistribuire  il  

potere,  disperderlo  e  stanno  cercando  di  creare  il  proprio  

tipo  di  potere,  il  che  non  significa  diventare  il  nuovo  Google  

stesso,  se  vuoi ,  ma  piuttosto,  diciamo,  il  controllo  sulla  

tecnologia  per  quanto  riguarda  possibile  distribuire  e  

decentralizzare.

Autistici/ Inventati  o  Nadir,  che  corrispondono  piuttosto  al  prefigurativo,
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appartengono  allo  spettro  autonomo.  Sono  spesso  

orientate  all'anarco-sindacalismo  e  costituiscono  le  

frange  più  autonome  dei  movimenti  europei.  

Semplicemente  non  vogliono  il  gioco,  non  vogliono  

legittimarlo  e,  se  possono,  non  si  conformano  

nemmeno  alla  legge.  Ad  esempio,  l'Unione  Europea  

ha  una  sua  direttiva  sulla  conservazione  dei  dati  da  

molto  tempo,  dal  2007,  che  obbliga  i  fornitori  di  servizi  

Internet,  tra  gli  altri,  a  conservare  i  metadati  delle  
nostre  comunicazioni  per  un  certo  periodo  di  tempo,  

che  va  da  sei  mesi  e  spostato  due  anni.  Il  periodo  di  

tempo  può  essere  determinato  dai  singoli  Stati  membri,  

ma  in  linea  di  principio  tutti  i  fornitori  nel  campo  della  

comunicazione  elettronica  nell'UE  devono  conservare  
i  metadati.  Ma  tutti  questi  gruppi  hanno  scelto  di  non  

farlo,  di  non  registrare  le  conversazioni  dei  loro  utenti.  
Vogliono  gettare  sabbia  nella  macchina  per  la  raccolta  

dei  dati.  Alcuni  hanno  spostato  i  propri  server  in  altri  

paesi,  ad  es.  B.  Islanda,  che  non  è  nell'UE  e  dove  non  

sei  tenuto  a  rispettare  questa  regola.  L'idea  è  
fondamentalmente  quella  di  aggirare  qualsiasi  

regolamentazione  legale  esistente.  Si  mettono  in  una  

posizione  in  cui  non  devono  tenerli,  o  semplicemente  
non  gliene  importa.

L'altro  gruppo  è  molto  più  collaborativo  e  cerca  di  

partecipare  ai  cosiddetti  "processi  decisionali  multi-

stakeholder".  Questo  vale,  ad  esempio,  per  la  
Electronic  Frontier  Foundation  negli  Stati  Uniti.  Ti  darò  

un  esempio  del  motivo  per  cui  questo  approccio  

potrebbe  avere  senso.  Viene  dal  settore  radiofonico.  

C'è  un  gruppo  molto  interessante  negli  Stati  Uniti  che  

gestisce  una  stazione  radio  chiamata  'Radio  Mutiny' (Ammutinamento).
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I  due  aspetti  -  riformista  e  prefigurativo  -  sono  
spesso  separati,  non  ci  sono  molti  attivisti  attivi  in  
entrambi,  ma  i  due  gruppi  stanno  sempre  più  
lavorando  insieme.  A  parte

ha.  Non  sorprende  che  fosse  una  stazione  radio  
pirata  che  non  voleva  nemmeno  diventare  legale  o  
non  era  interessata  alla  questione  della  legalità.  Ma  
è  diventato  importante  per  loro  diventare  legali.  
Negli  Stati  Uniti  c'è  ad  es.  Ad  esempio,  ci  sono  molti  
migranti  dal  Messico  che  sono  "illegali"  sebbene  

vivano  nel  paese  da  decenni.  E  quando  i  migranti  
hanno  scoperto  che  la  stazione  radio  era  illegale,  si  
sono  preoccupati  di  attirare  l'attenzione  delle  autorità  

e  di  essere  eventualmente  espulsi.  Il  gruppo  che  
gestiva  la  radio  voleva  fare  tutto  questo  non  solo  
per  i  bianchi  illuminati,  privilegiati,  istruiti,  ma  per  
essere  davvero  aperto  a  tutti  e  ovviamente  ai  gruppi  

a  cui  si  volevano  rivolgere,  come  ad  es.  B.

per  tornare  con  dati  e  monitoraggio:

'Comunità'  di  migranti.  Per  fare  questo,  però,  hanno  
dovuto  cambiare  strategia:  si  sono  trasformati  in  
un'organizzazione,  il  Prometheus  Radio  Project,  e  
hanno  iniziato  a  fare  lobby.  L'obiettivo  del  loro  lavoro  
di  lobby  era  la  Federal  Communications  Commission,  
l'autorità  per  le  comunicazioni  negli  Stati  Uniti,  che  
alla  fine  ha  portato  il  presidente  Obama  a  firmare  il  

Local  Community  Radio  Act  nel  2011 .  La  legge  
costituisce  la  base  per  le  stazioni  radio  a  bassa  
potenza  da  trasmettere  localmente.  Il  Prometheus  
Radio  Project  ha  deciso  che  essere  coinvolti  nel  
processo  decisionale  era  necessario  perché  crea  le  
condizioni  per  una  maggiore  partecipazione  e  
consente  a  sempre  più  persone  di  essere  coinvolte  nel  fare  radio.
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Sono  state  le  rivelazioni  di  Snowden  che  in  un  certo  

senso  hanno  "obbligato"  i  diversi  gruppi  a  lavorare  un  po'  

più  a  stretto  contatto  ea  riconoscere  l'importanza  della  

difesa  politica.

Non  abbiamo  un'unica  organizzazione  per  i  diritti  digitali  

a  livello  nazionale.  Abbiamo  molti  gruppi  di  attivisti  piccoli  

e  anche  molto  forti,  intellettuali  alternativi,  grandi  cose,  ma  

nessuna  organizzazione  in  grado  di  fare  pressioni  sul  

governo  in  modo  coerente  per  i  diritti  digitali.  In  tal  senso,  

potrebbe  anche  essere  interessante  guardarlo  a  livello  

nazionale.  Inoltre,  è  anche  vero  che  abbiamo  in  mente  
Internet  da  anni

Stai  indagando  su  questo  principalmente  a  livello  

transnazionale.  Potrebbe  spiegare  brevemente  quali  sono  

le  strutture  transnazionali  per  entrambi  gli  aspetti?

Stefania  Milan:  Il  motivo  per  cui  assumiamo  una  

prospettiva  transnazionale  non  è  per  rifiutare  il  livello  

nazionale,  ma  perché  sei  in  un'area  dove  tutto  è  

transnazionale:  le  strutture  sono  transnazionali,  l'attivismo  

è  transnazionale  e  gli  attivisti  sono  molto  mobili.  Non  c'è  

molto  da  aspettarsi  dalle  peculiarità  nazionali,  per  così  

dire.  Tuttavia,  questo  è  vero  solo  in  parte.  Si  notano  

velocità  diverse,  in  particolare  nell'area  dei  diritti  digitali  e  

soprattutto  in  Europa.  Germania  e  Paesi  Bassi,  ad  esempio,  

sono  molto  avanti  quando  si  parla  di  diritti  digitali,  dove  la  

popolazione  è  generalmente  molto  più  consapevole  e  

interessata.  Paesi  come  l'Italia,  da  dove  provengo,  sono  

molto  indietro.
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In  una  certa  misura  lo  è  sempre  stato,  ma  noi,  anche  

come  attivisti,  abbiamo  scelto  di  ignorare  quel  lato.  E  

anche  il  cyberspazio  è  ora  chiaramente  visto  come  il  

quinto  campo  di  battaglia  per  gli  eserciti.  Per  i  governi  

nazionali,  tutto  ciò  riveste  ora  un  interesse  molto  

maggiore.  Sarebbe  possibile  anche  un  diverso  

atteggiamento  nei  confronti  del  livello  nazionale:  ci  si  

potrebbe  aspettare  che  uno  Stato  protegga  i  diritti  umani  
dei  suoi  cittadini.  Si  potrebbe  pensare  che  il  governo  sia  

uno  strato  che  ti  protegge  dalle  violazioni  della  privacy  

e  dall'utilizzo  dei  dati  da  parte  di  Google,  Facebook ,  

ecc.  Sarebbe  effettivamente  una  possibilità,  ma  finora  

c'è  stato  ben  poco  da  vedere.  Quello  che  abbiamo  

osservato  finora  sono  stati  che,  al  contrario,  cercano  di  
monitorare  ancora  di  più  e  collaborano  con  le  
multinazionali  per  farlo.

una  geografia  che  vedeva  le  dorsali  come  una  sorta  di  

infrastruttura  transnazionale  che  segue  determinati  

schemi  geopolitici,  e  dove  non  cambia  molto  se  sei  in  
Italia  o  nei  Paesi  Bassi.  Ciò  si  è  rivelato  sbagliato.

In  DATAACTIVE,  il  tuo  gruppo  sviluppa  anche  strumenti  

software,  ad  es.  B.  BigBang,  “uno  strumento  per  l'analisi  

scientifica  delle  comunità  open  source  e  di  governance  

di  Internet”.  Come  funziona  –  o  funzionerà,  è  ancora  in  

fase  di  sviluppo  –  e  quali  intuizioni  ti  aspetti  da  esso?

Ad  esempio,  Internet  lo  è  B.  per  motivi  di  sicurezza  informatica  sono  

stati  nuovamente  nazionalizzati  in  modo  molto  deciso.  E  fino  all'uovo

Stefania  Milan:  È  iniziato  osservando  le  discussioni  

sulla  governance,  che  spiegherò  brevemente
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Le  discussioni  sulla  governance  di  Internet  seguono  

il  cosiddetto  "modello  decisionale  multi-stakeholder".  

Ciò  significa  che  ogni  stakeholder,  cioè  chiunque  

abbia  un  interesse  in  una  questione,  può  partecipare.  
Tutti,  inclusi  gli  utenti  di  Internet,  hanno  voce  in  

capitolo  su  come  viene  gestita  l'infrastruttura  logica  di  

Internet.  La  governance  di  Internet  è  molto  trasparente,  

soprattutto  se  confrontata  con  la  governance  in  altri  
settori

Dovere.  Io  e  Niels  ten  Oever,  un  altro  membro  del  

gruppo,  abbiamo  iniziato  a  prendere  parte  attiva  alle  

discussioni  e  allo  sviluppo  delle  politiche  presso  

l'ICANN,  l'Internet  Corporation  for  Assigned  Names  

and  Numbers,  e  Niels  anche  nell'Internet  Engineering  

Task  Force  (IETF).  I  "Nomi"  in  ICANN  si  riferiscono  ai  
nomi  di  dominio  come  blabla.com,  ei  "Numeri"  sono  

gli  indirizzi  IP,  che  sono  più  o  meno  gli  equivalenti  in  

linguaggio  macchina  dei  nomi  di  dominio.  L'IETF  si  

occupa  di  standard  e  protocolli,  ovvero  la  parte  ancora  
più  infrastrutturale  di  Internet.  Le  questioni  sono  
piuttosto  tecniche,  ma  abbiamo  agito,  è  stata  una  

specie  di  attivismo.

stesso,  ad  esempio  nella  protezione  dell'ambiente  o  

nell'industria.  Tutte  le  discussioni  vengono  registrate  

e  rese  disponibili  al  pubblico,  oppure  si  svolgono  su  

mailing  list  pubbliche.

Come  può  partecipare  un  utente  medio  di  Internet  

come  me?

Modello  decisionale  multi-stakeholder
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Stefania  Milan:  Funziona  molto  semplicemente:  vai  sul  

sito  icann.org,  ad  esempio,  dove  ti  registri  e  ad  es.  B.  

Diventa  un  membro  del  gruppo  di  interesse  degli  utenti.  

Puoi  quindi  unirti  a  varie  mailing  list  in  cui  sorgono  

discorsi,  vengono  scambiate  prospettive  e  le  persone  

litigano  su  come  dovrebbero  apparire  le  cose.  Puoi  

anche  guidare  alle  conferenze  in  cui  vengono  prese  le  

decisioni  e  dove  puoi  semplicemente  entrare,  registrarti  
con  il  tuo  indirizzo  e-mail  e  il  tuo  nome  e  quindi  prendere  

parte  a  tutte  le  discussioni.

Al  momento  si  sta  discutendo  un  argomento  molto  

importante  per  gli  utenti  di  Internet:  la  riforma  del  

cosiddetto  WHOIS.  Questo  è  un  database  globale  di  

informazioni  di  contatto  per  chiunque  abbia  registrato  

un  nome  di  dominio.  ho  ad  es.  Ad  esempio,  il  nome  di  

dominio  del  mio  sito  stefaniamilan.net  è  registrato  con  

il  mio  nome  e  quindi  tutti  possono  trovare  tutte  le  

informazioni  su  di  me  su  WHOIS.  Uso  un  "proxy  per  la  

privacy"  che  mi  consente  di  nascondere  alcune  di  

queste  informazioni  a  pagamento.  Altrimenti  il  mio  

indirizzo  privato,  numero  di  telefono,  ecc.  sarebbe  semplicemente  accessibile  online.
Se  io  ad  es.  Ad  esempio,  se  mi  impegno  in  un  attivismo  

controverso  o  vivo  in  un  paese  che  non  rispetta  il  mio  

diritto  di  esprimere  la  mia  opinione,  le  persone  

potrebbero  facilmente  rintracciarmi  e  poi  improvvisamente  

presentarsi  fuori  casa  e  picchiarmi.  Noi,  come  

rappresentanti  della  società  civile,  stiamo  cercando  di  

riformare  WHOIS  in  una  direzione  che  protegga  meglio  

i  dati  degli  utenti,  mentre  i  rappresentanti  delle  forze  

dell'ordine,  ma  anche  molti  rappresentanti  del  settore,  
stanno  cercando  di  avere  quanti  più  dati  possibili  in  

questo  database  globale.
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Agorà  moderna  o  salotto  privato?

Nel  parco  e  sul  campo  ci  sono  regole  che  
conosciamo  perché  esistono  da  molto  tempo.  Se  
picchio  qualcuno  vengo  arrestato,  se  mi  rendo  
colpevole  di  incitamento  all'odio  verrò  multato  ecc.  
Ci  sono  meccanismi  tipici  della  democrazia,  della  
partecipazione  e  del  far  sentire  la  propria  voce.  Ma  
cosa

Utilizzo  di  Facebook  –  Facebook  è  
fondamentalmente  il  salotto  privato  di  Mark  
Zuckerberg.  Non  è  come  un'infrastruttura  pubblica,  

come  un  parco  pubblico  o  una  piazza,  dove  le  
persone  passano  e  le  cose  sono  regolate  da  
istituzioni  come  i  diritti  umani,  o  dalla  legge  del  paese.

Il  modello  decisionale  multi-stakeholder  è  stato  
giustamente  elogiato  per  essere  molto  
responsabilizzante  per  molte  persone  e  
organizzazioni,  ma  ci  sono  due  problemi:  il  primo  
problema  è  che  avere  accesso  e  partecipare  "su  
un  piano  di  parità"  non  è  realmente  o  non  significa  
necessariamente  che  si  ha  veramente  il  potere  di  
partecipare.  L'industria  ha  molti  lobbisti  specializzati  
in  questioni  e  lo  fanno  24  ore  al  giorno.  Dal  lato  
della  società  civile,  fortunatamente,  mentre  ci  sono  
alcune  ONG  che  stanno  facendo  un  ottimo  lavoro,  
come  l'Association  for  Progressive  Communications,  
l'Electronic  Frontier  Foundation,  Article  19,  ecc.,  

ma  persone  come  me,  stiamo  cercando  di  trovare  
il  tempo ,  ma  non  abbiamo  risorse  sufficienti  e  nel  
complesso  è  ancora  una  lotta  impari.  La  
partecipazione  di  più  parti  interessate  è  in  una  
certa  misura  un'illusione,  sebbene  ben  implementata,  in  particolare  presso  l'ICANN.

Il  secondo  problema  è  di  natura  diversa,  se  guardiamo
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ciò  che  sostanzialmente  accade  quando  entriamo  nello  spazio  

di  Facebook  -  o  Instagram,  Google,  qualunque  cosa  -  è  che  ci  

troviamo  nel  salotto  privato  dei  proprietari  

dell'infrastruttura.  Parliamo,  è  bello  perché  possiamo  comunicare  

con  gli  altri  gratuitamente,  ma  alla  fine  il  prodotto  siamo  noi.  E  il  

proprietario  del  locale  ci  chiede  di  seguire  le  regole.  se  ad  es.  

Ad  esempio,  quando  qualcuno  viene  a  casa  mia,  gli  chiedo  di  

togliersi  le  scarpe.  Mark  Zuckerberg  ci  sfida  quando  entriamo  

nel  suo  salotto,  ad  es.  Ad  esempio,  non  pubblicare  foto  di  

capezzoli  e  seni.  E  ne  ha  tutto  il  diritto  perché  siamo  nel  suo  

salotto  privato.  Tendiamo  a  dimenticarlo  e  pensiamo  che  

Facebook  sia  una  sorta  di  moderna  agorà  pubblica,  cosa  che  

sicuramente  non  è.  Il  problema  con  la  governance  multi-

stakeholder  è  che  funziona  bene  quando  vogliamo  regolamentare  

l'infrastruttura  di  Internet,  che  è  pubblico-privata.  Vi  sono  

coinvolti  gli  Stati,  così  come  le  organizzazioni  internazionali  

come  l'ICANN.  Lì  puoi  lavorare  con  il  modello  decisionale  multi-

stakeholder  e  provare  a  guidare  lo  sviluppo  di  Internet  in  una  

direzione  che  rispetti  i  diritti  umani.  È  una  lotta  dura,  ma  ce  la  

faremo.  Ma  questa  è  un'infrastruttura  di  base  e  ha  uno  status  
legale  molto  diverso  da  Facebook.  Per  quanto  riguarda  

Facebook ,  non  possiamo  dettare  regole  e  termini  e  condizioni  

utilizzando  il  modello  decisionale  multi-stakeholder.  C'è  molto  

clamore  sul  modello  decisionale  multi-stakeholder,  ma  

sfortunatamente  non  è  proprio  adatto  all'odierna  Internet  

altamente  privatizzata  delle  piattaforme  di  social  media.  

Dovrebbe  anche

sempre
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ho  ad  es.  B.  ha  anche  scritto  sul  fatto  che  gli  
attivisti  radicali  della  tecnologia  non  sono  inclusi  

in  questi  meccanismi,  il  che  è  un  peccato  perché  
sono  quelli  che  hanno  sviluppato  gran  parte  di  
Internet  come  lo  conosciamo  oggi,  ma  nelle  
discussioni  sul  suo  futuro  sono  fuori.  Ciò  è  in  

parte  dovuto  al  fatto  che  le  regole  di  partecipazione  
e  la  loro  attuazione  non  sono  del  tutto  coerenti,  
ma  anche  perché  questi  attivisti  appartengono  più  
ai  gruppi  autonomi  prefigurativi  a  cui  mi  sono  
rivolto  in  precedenza,  che  preferiscono  cercare  
soluzioni  tecniche  contro  la  sorveglianza  piuttosto  
che  cambiare  il  norme  di  legge  per  esso.

dare  più  decisioni  multi-stakeholder  quando  si  
tratta  di  Facebook .  Ma  come  puoi  immaginare,  le  
società  di  social  media  non  sono  molto  entusiaste  

perché  potrebbe  finire  per  essere  noi  a  stabilire  le  
regole  per  i  loro  salotti.

analizzare  la  governance  dei  flussi  di  dati  e  la  discussione  

sulla  governance  di  Internet  da  un  punto  di  vista  tecnico.

Ma  mi  interessa  ancora  capire  come  tutto  questo  

è  organizzato,  perché  la  politica  crea  le  condizioni  
in  cui  l'attivismo  emerge  e  funziona.  E  le  decisioni  
politiche  sono  molto  spesso  invisibili  e  molto  
distanti  dagli  attivisti  o  anche  dalla  gente  in  
generale.  Puoi  andare  e  partecipare  per  guardarlo,  

ma  la  maggior  parte  delle  discussioni

Tornando  al  software  BigBang  e
perché  li  sviluppiamo:  vogliamo  trasformare  un  kri

Etica  dell'analisi  dei  big  data
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è  aperto  al  pubblico  –  le  conferenze  sono  registrate  e  le  

discussioni  si  svolgono  su  mailing  list  pubbliche.  Ma  come  si  

analizza  questa  incredibile  quantità  di  dati?  È  qui  che  entra  in  

gioco  il  BigBang .  Ad  Amsterdam  cercavamo  un  software  che  

ci  permettesse  di  creare

Come  ho  detto  prima,  Facebook  può  essere  dannoso  per  i  

movimenti  sociali  perché  rivela  ogni  dettaglio  sui  social  

network  delle  persone.  Allo  stesso  modo,  analizzare  la  realtà  

sociale  utilizzando  il  software  potrebbe  essere  dannoso  per  

gli  attivisti.  Per  questo  abbiamo  lavorato  e  continuiamo  a  

lavorare  sui  protocolli  etici.  Anche  se  il  materiale  che  stiamo  

analizzando  è  pubblico  e  come  membro  di  tale  mailing  list  sai  

che  esiste  un

dei  discorsi  in  una  certa  governance  di  Internet

esaminare  la  mailing  list.  In  tal  modo,  abbiamo  trovato  un  

grande  scienziato  informatico,  Sebastian  Benthall,  che  ha  

sviluppato  tale  software,  e  l'abbiamo  preso  sotto  la  nostra  

egida.  Vogliamo  assicurarci  che  non  sia  protetto  da  copyright  

da  nessuna  università,  quindi  l'abbiamo  spostato  in  

DATAACTIVE  dove  possiamo  tenerlo  liberamente  disponibile.  

L'idea  è  di  sviluppare  alcuni  codici  per  poter  analizzare  

discussioni  e  interazioni  nelle  mailing  list  e  anche  nel  

repository  software  GitHub  per  studiare  la  formazione  di  

discorsi  e  'comunità'.  Il  software  è  ancora  in  fase  di  sviluppo,  

è  open  source  e  una  volta  stabile  vogliamo  renderlo  disponibile  

per  i  ricercatori  ma  anche  per  gli  stessi  attivisti  nel  caso  

qualcuno  voglia  fare  lo  stesso  tipo  di  analisi.  Allo  stesso  

tempo,  siamo  molto  attenti  ai  rischi  connessi.
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Nel  tuo  libro,  pubblicato  nel  2013  (brossura  2016),  
chiedi  se  l'attivismo  nei  media  e  nella  tecnologia  
possa  essere  visto  come  un  movimento  sociale,  e  
la  risposta  tende  a  'sì,  ma...',  una  situazione  per  la  
quale  usi  l'immagine  del  fiume  carsico,  che  
tipicamente  “scompare  nel  sottosuolo  per  riapparire  
in  altro  luogo  con  condizioni  più  favorevoli.  Tuttavia,  
questa  impressione  del  passaggio,  dell'effimero  
non  cambia  il  fatto  che  in  realtà  si  tratta  di  un  
fiume,  anche  se  può  assumere  un  nome  diverso  

là  dove  riappare”.  La  situazione  è  cambiata  ora,  
cinque  anni  dopo?

archivio  pubblico,  vogliamo  prestare  molta  
attenzione  al  lato  etico.  L'idea  alla  base  è  quella  

di  contribuire  a  pensare  a  un'etica  dell'analisi  dei  
big  data,  perché  se  ne  parla  ben  poco.  Ovviamente  
c'è  molto  data  mining,  ad  es.  B.  attraverso  
Facebook  e  Twitter  -  basti  pensare  a  Cambridge  
Analytica,  che  lo  ha  fatto  con  obiettivi  molto  discutibili.

Stefania  Milan:  Quello  che  osservavo  cinque  anni  
fa  era  una  rete  di  persone  che  –  e  da  qui  la  

metafora  del  flusso  carsico  –  emergeva  in  
determinate  occasioni.  Quindi  c'è  un'occasione  come  ad  es.  B.  il

Ma  gli  accademici  molto  spesso  si  impegnano  in  
azioni  simili,  probabilmente  inconsciamente  e  

involontariamente,  che  espongono  cittadini  e  
attivisti  al  controllo.  Pensare  all'etica  significa  
anche  aumentare  la  consapevolezza  nel  mondo  
accademico  –  e  anche  qui  gli  attivisti  e  la  società  

civile  potrebbero  non  prestare  molta  attenzione.
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Sono  sempre  stato  principalmente  interessato  alle  

persone  che  lavorano  su  alternative  tecniche.  Come  

ho  detto,  sarebbe  bello  se  ce  ne  fossero  di  più,  ma  

esistono  ancora  e  ci  sono  anche  opportunità  di  

finanziamento  e  supporto,  ad  esempio  dall'Open  
Technology  Fund  o  dal  Center  for  the  Cultivation  of  

Technologies  di  Berlino,  che  sta  anche  cercando  di  per  

sostenere  questi  gruppi.  Ma  nel  complesso  si  può  

osservare  che  le  opportunità  di  incontro  stanno  

aumentando  e  che  più  gruppi  e  persone  si  stanno  

attivando  in  relazione  a  ciò  che  possiamo  chiamare  

"libertà  di  Internet"  o  "diritti  digitali".  Quindi  sì,  penso  che  

si  possa  parlare  di  movimento  sociale.  In  senso  

sociologico  ci  muoviamo  ancora  tra  questa  affermazione  

e  la  definizione  carsica  di  movimento.  Ma  dal  punto  di  

vista  dell'autocoscienza,

Direttiva  sulla  conservazione  dei  dati,  e  poi  le  persone  
si  riuniscono  per  discuterne.  Adesso  le  occasioni  per  

stare  insieme  si  sono  davvero  moltiplicate.  Ad  esempio  

il  Chaos  Communication  Congress.  C'è  sempre  stato,  

ma  è  cresciuto  enormemente  e  ora  ci  sono  molte  più  

persone  che  si  incontrano  in  Germania  alla  fine  dell'anno  

per  discutere  di  questi  argomenti.  Si  tratta  principalmente  

di  tecnici,  hacker  e  nerd,  ma  ci  sono  sempre  più  altre  

persone  che  vogliono  imparare  e  partecipare  alla  
discussione.  Un  altro  esempio  è  una  serie  di  conferenze  

chiamata  RightsCon,  che  è  piuttosto  mainstream,  una  

specie  di  "Silicon  Valley  incontra  i  diritti  umani".  Questa  

è  diventata  anche  un'importante  opportunità  di  incontro  

per  gli  attivisti  dei  diritti  digitali.  Va  menzionata  anche  la  

libertà  di  Internet

Festival  che  si  svolge  ogni  anno  a  Valencia.
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se  chiedi  alle  persone,  dicono  di  sì,  c'è  un  movimento  

per  i  diritti  digitali  ed  è  transnazionale  ed  è  forte  ed  è  

bellissimo.  In  un  certo  senso,  è  ancora  piuttosto  limitato.  

Cerca  di  articolarsi  in  relazione  ad  altre  lotte,  come  gli  

attivisti  per  i  diritti  umani,  ma  si  vede  ancora  una  chiara  

differenza  tra  il

Questo  è  stato  molto  presente  al  recente  Internet  

Freedom  Festival  di  Valencia,  che  si  è  svolto  a  marzo  

2018.  C'era  un  codice  di  condotta  e  c'era  un  tentativo  

esplicito  da  parte  della  "comunità"  di  discutere  il  

problema  della  violenza  sessuale.  Quindi  anche  le  

persone  stanno  cercando  di  comportarsi  come  un  

movimento:  prendersi  cura  l'una  dell'altra,  riflettere  e  anche  impegnarsi  con  il

esperti  di  tecnologia  e  individui  meno  esperti  di  
tecnologia,  con  gli  esperti  di  tecnologia  che  ancora  
molto  spesso  forniscono  servizi  agli  altri.

È  ancora  un  movimento  composto  da  individui  
altamente  istruiti,  per  lo  più  maschi.  E  da  tempo  è  sotto  

accusa  per  casi  di  molestie  sessuali  per  mano  di  alcuni  

suoi  noti  esponenti.  Il  movimento  è  molto  basato  su  

una  cultura  di  celebrità  e  rock  star  perché  l'esperienza  
è  molto  importante.  Se  sei  un  bravo  sviluppatore  o  un  

bravo  oratore  pubblico,  puoi  diventare  il  centro  

dell'attenzione  e  talvolta  anche  guadagnare  potere.  
Questo  è  un  problema  a  sé  stante  e  le  persone  stanno  

anche  cercando  di  contrastare  il  problema  delle  

aggressioni  sessuali  e  anche  la  questione  della  bassa  

percentuale  di  donne  viene  discussa  sempre  di  più.  C'è  

discussione  nella  "comunità"  -  la  gente  la  chiama  

"comunità"  piuttosto  che  "movimento".
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Un'altra  area  della  tua  ricerca  è  il  ruolo  dei  social  media  

nei  movimenti  di  protesta.  All'inizio  di  questo  decennio,  

i  movimenti  di  protesta  andavano  dalla  primavera  

araba  a  15  milioni  in  Spagna  al  movimento  Occupy,  
spesso  soprannominato  le  rivoluzioni  di  Twitter  o  Facebook

Affrontare  ciò  di  cui  tratta  il  movimento  a  livello  meta,  

invece  di  correggere  freneticamente  i  bug  del  software  
o  rispondere  ai  bisogni  dal  campo.  In  questo  senso  

abbiamo  un  movimento.

Stefania  Milan:  Vivevo  a  Toronto  quando  è  nato  

Occupy.  C'era  un  piccolo  campo  Occupy  lì.  Ho  anche  

passato  un  po'  di  tempo  lì  e  quando  è  stato  ripulito  ci  

sono  andato  anch'io.  Venendo  da  un  angolo  più  

radicale  del  movimento  sociale,  è  stato  abbastanza  
strano  per  me  vedere  lo  sgombero  procedere  così  

bene.  Il  camion  della  spazzatura  ha  messo  tutto  
insieme:  le  tende,  i  poster,  tutte  le  cose  belle  che  le  

persone  hanno  nel  corso  dei  mesi

den,  un  sacco  di  interesse  per  la  ricerca.  Hai  sviluppato  

il  tuo  termine  –  'cloud  protesting'  –  per  analizzare  e  

descrivere  gli  effetti  dei  social  media  sull'azione  

collettiva  e  sui  movimenti  di  protesta.  Potresti  spiegare  

brevemente  il  termine?

Ma  c'è  qualcos'altro  che  io  –  e  non  solo  io  –  considero  

molto  importante:  articolare  la  differenza  e  il  ruolo  di  

questa  'comunità'  in  relazione  al  resto  del  campo  

dell'attivismo,  e  questo  ancora  manca.
Ci  vorrà  del  tempo,  ma  è  decisamente  migliorato.

Social  media  e  azione  collettiva
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fatto  -  per  portarlo  via,  distruggerlo  e  buttarlo  
via.  E  l'unica  cosa  che  la  gente  ha  fatto  oltre  a  
saltare  un  po'  è  stata  scattare  foto  e  diffondere  
la  notizia  sui  social  media.  Ho  pensato:  questo  

è  davvero  strano.  Non  stanno  cercando  di  
parlare  con  i  poliziotti,  ma  stanno  cercando  di  
parlare  con  i  poliziotti  attraverso  un  pubblico  che  
non  c'è  nemmeno.  Ovviamente  sapevo  di  Twitter,  
Facebook  ecc.,  ma  vedere  che  davanti  a  me  le  
persone  guardavano  i  loro  schermi  ma  non  
l'ambiente  circostante  era  piuttosto  strano.  Mi  
ha  fatto  pensare  in  termini  di  entusiasmo  a  come  
i  social  media  stanno  dando  potere  alle  persone.  
Quindi  come  cambia  l'azione  collettiva  
organizzata  con  le  possibilità  dei  social  media  commerciali?

Il  mio  lavoro  sulla  "protesta  contro  il  cloud"  
tenta  di  riflettere  questo  sottolineando  il  carattere  
algoritmico  dei  social  media,  ovvero  non  solo  
guardando  i  lati  positivi,  ma  cercando  anche  di  
comprendere  la  materialità  nascosta  dei  
dispositivi  e  delle  piattaforme.  In  definitiva,  
crediamo  che  ciò  che  vediamo  su  Facebook  
News  Feed  sia  una  sorta  di  rappresentazione  
fedele  della  realtà,  ma  sappiamo  che  in  realtà  è  
leggermente  diversa,  manipolata  da  algoritmi  di  
cui  sappiamo  molto  poco.  L'associazione  con  
"cloud"  è  intenzionale  e  il  motivo  è  che  non  ha  
molto  senso  parlare  solo  di  una  piattaforma.
Facebook  è  ampiamente  utilizzato,  ma  Facebook  
non  esiste  isolatamente,  è  un  ecosistema  di  
sorveglianza  e  sfruttamento  nel  capitalismo  dei  
dati.  Il  caso  Cambridge  Analytica  lo  dimostra  
anche:  non  è  coinvolto  solo  Facebook .
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Il  caso  Cambridge  Analytica  riguarda  anche  il  
governo,  riguarda  alcuni  attori  e  soprattutto  attori  
del  settore.  Parlare  di  cloud  mi  offre  l'opportunità  
di  partire  da  quella  che  vedo  come  una  
contraddizione  fondamentale  nell'attivismo  
contemporaneo,  visibile  anche  nell'esempio  di  
Occupy.  Questi  sono  movimenti  –  o  'mobilitazioni'  
come  preferisco  chiamarli

–, che  vogliono  essere  molto  orizzontali,  
senza  leader.  Pensa  al  "microfono  umano",  in  cui  

le  persone  si  sono  davvero  sforzate  di  ascoltarsi  a  
vicenda  in  assenza  dell'infrastruttura  tecnica.  
Quindi  il  movimento  ha  davvero  cercato  di  essere  
partecipativo  e  orizzontale,  ma  per  mobilitare,  per  
comunicare  con  coloro  che  non  sono  direttamente  

coinvolti,  i  potenziali  attivisti  e  le  istituzioni,  hanno  
usato  piattaforme  che  sono  l'esatto  opposto  di  

quello,  centralizzato  e  proprietario,  e  contrastando  
tutti  i  valori  attivisti .  Il  cloud  computing  è  
fondamentalmente  lo  stesso.  Tutti  noi  abbiamo  
accesso  a  software  e  storage  economici,  accessibili  
in  movimento,  ecc.  La  narrativa  del  cloud  computing  
è  basata  sull'empowerment,  l'accesso  e  
l'orizzontalità,  quando  in  realtà  si  tratta  di  
centralizzazione  e  controllo.  Volevo  mettere  questa  
contraddizione  nel  cloud  computing  al  centro  di  
come  è  cambiato  l'attivismo.  Per  me  questo  è  uno  
dei  maggiori  problemi  dell'attivismo  attuale.

Cambridge  Analytica  e  Snowden  hanno  dato  
spunti  di  riflessione  a  molti  attivisti,  ma  mi  
piacerebbe  vederlo  su  scala  più  ampia.
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La  rivoluzione  Leica?

In  uno  dei  tuoi  testi  sull'argomento,  scrivi  che  i  

movimenti  di  allora  “non  si  erano  occupati  

sufficientemente  delle  infrastrutture  –  a  differenza  dei  

loro  predecessori”.  E:  "Vale  la  pena  notare  che  ci  

sono  elementi  nelle  recenti  ondate  di  mobilitazioni  

che  continuano  a  favorire  piattaforme  non  proprietarie  

e  attente  alla  privacy".

Stefania  Milan:  L'ecosistema  dei  media  era  più  

semplice  in  passato.  Basti  pensare  agli  anni  '60,  '70,  

'90.  C'erano  alcuni  canali  TV,  alcuni  supporti  di  

stampa  e  alcune  stazioni  radio.  Ed  era  molto  chiaro  

che  come  movimento  sociale  non  avevi  voce.  C'è  

stata  l'enorme  protesta  di  piazza  contro  il  G8,  ci  sono  

state  le  grandi  manifestazioni  pacifiste  contro  la  

guerra  in  Iraq.  In  alcuni  casi,  centinaia  di  migliaia  di  

persone  sono  scese  in  piazza,  ma  la  rappresentanza  

mediatica  è  stata  minima.  Li  hanno  semplicemente  

ignorati  e,  quando  ciò  non  era  possibile,  si  sono  

concentrati  sui  bordi  marginali,  dove  un'auto  è  stata  

data  alle  fiamme,  o  un  bidone  della  spazzatura,  o  

dove  c'erano  combattimenti.  E  le  persone  capivano  

molto  chiaramente  di  essere  state  travisate,  e  

sapevano  anche  molto  bene  che  se  volevano  essere  
riconosciuti  come  attori  legittimi  per  negoziare  con  lo  

stato  e  mirare  alla  riforma,  dovevano  essere  

riconosciuti  come  una  forza  importante.  E  la  rappresentazione  nei  media  è  stata  decisiva  per  questo.

Quindi  abbiamo  sempre  cercato  di  entrare  in  qualche  
modo  nei  media,  di  parlare  con  giornalisti  benevoli,  

ecc.  Ma  in  un  certo  modo,  la  disparità  di  accesso  e  la  

rappresentazione  ingiusta  del  movimento  erano  

totalmente  chiare  e  in  piena  vista.
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E  così  Indymedia  è  stata  creata  per  comunicare  
alle  nostre  condizioni.
Lo  slogan  di  Indymedia  era:  "Non  odiare  i  
media,  diventa  i  media".  Quindi:  crea  la  tua  
infrastruttura,  fai  da  te  e  in  realtà  ha  funzionato  
molto  bene.  Tuttavia,  le  cose  sono  cambiate  
radicalmente  con  l'avvento  dei  social  media.  
Le  piattaforme  su  cui  possiamo  esprimerci  
sono  spuntate  come  funghi  e  abbiamo  
l'impressione  che  siano  ovunque.  Come  
sappiamo,  c'è  anche  molto  rumore  e  
probabilmente  la  nostra  voce  si  perde  nella  
confusione.  Ma  sentiamo  di  poter  dire  qualsiasi  
cosa  ci  venga  in  mente,  sia  come  gruppo  che  
come  individui.  Posso  dire  cosa  indosso  oggi,  
posso  mostrare  cosa  sto  mangiando  oggi  su  
Instagram,  ecc.  Ma  anche  in  un  contesto  
politico:  un  video  di  una  protesta  potenzialmente  
raggiunge  molte  più  persone  su  YouTube  che  
su  Indymedia.  E  quella  finì  per  essere  la  fine  di  
Indymedia  come  il  grande  esperimento  che  
era.  Esiste  ancora  in  alcuni  paesi,  ma  oggi  è  
marginale.  Il  motivo  è  che  le  persone  -  e  anche  
i  movimenti  -  vivono  nell'illusione  di  poter  
essere  ascoltate  molto  di  più.  Se  guardiamo  
alla  primavera  araba,  tutte  queste  "rivoluzioni"  
che  purtroppo  abbiamo  visto  non  erano  
rivoluzioni,  ma  rivolte,  che  -  con  la  probabile  

eccezione  della  Tunisia  -  non  hanno  avuto  
molte  conseguenze  a  lungo  termine  in  senso  
sistemico.  Cosa  è  successo  allora...?  C'è  un  
principio  di  prossimità  nel  giornalismo:  come  
spettatore  o  lettore,  sono  interessato  a  qualcosa  se  ho  una  connessione  con  esso,  se  in  qualche  modo  si  riferisce  al  mio
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La  situazione  attuale  è  che  abbiamo,  in  una  certa  
misura,  perso  la  familiarità  con  i  testi  di  pensatori  come  

Gramsci  o  Chomsky,  l'idea  dell'intellettuale  organico,  

l'idea  della  fabbricazione  del  consenso  ecc.  i  riferimenti  

–  mi  dispiace  dirlo,  ma  ammettiamolo:  sono  vecchi  –  

sono  morti  e  non  siamo  riusciti  a  spargere  la  voce  sulla  

formazione  di  una  memoria  collettiva  perché  abbiamo  
dato  tutto  per  scontato,  probabilmente  perché  era  così  

centrale  per  noi .  Naturalmente,  gli  attivisti  non  vogliono  

solo  parlare  con  quelli  che  lo  sono  già

corrisponde  alle  proprie  esperienze.  Parlare  di  'Twit  ter  

Revolution'  significa  che  rappresenta  anche  una  novità  
per  gli  utenti  di  Twitter.  Questa  non  è  una  mia  idea,  ma  

la  gente  ha  scritto  a  riguardo:  Sappiamo  della  rivoluzione  
messicana  1910-1920  attraverso  molte  immagini,  perché  

c'erano  alcuni  fotografi  e  artisti,  ad  es.  dagli  Stati  Uniti,  

persone  fantastiche  che  sono  andate  lì  e  hanno  scattato  

molte  foto,  ma  a  nessuno  è  mai  venuto  in  mente  di  

chiamarla  la  "rivoluzione  Leica"  o  qualcosa  del  genere.  
Ma  è  la  stessa  storia.  Sappiamo  molto  bene  che  la  

primavera  araba  riguarda  rivolte  che  non  sono  nate  dal  

nulla.  E  sappiamo  che  in  molti  casi  ci  sono  stati  blackout  

di  internet;  in  molti  di  questi  paesi  ci  sono  enormi  
problemi  con  i  dispositivi  elettronici  a  cui  le  persone  non  

hanno  accesso,  e  in  molti  casi  Twitter  è  stato  utilizzato  
in  minima  parte.  È  stata  piuttosto  la  nostra  lettura  a  

mettere  in  relazione  queste  rivolte  con  qualcosa  che  

corrisponde  alla  nostra  esperienza.  Con  Occupy  è  stata  

una  storia  leggermente  diversa.
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credono  di  voler  parlare  con  tutti,  e  Facebook  lo  
consente  sicuramente,  ma  ci  sono  molti  aspetti  
negativi,  alcuni  dei  quali  abbiamo  già  accennato.  
Questo  approccio  critico  è  andato  perduto.
E  sfortunatamente,  anche  gli  accademici  hanno  
avuto  un  ruolo  in  questo;  ci  sono  stati  studi  nelle  
discipline  umanistiche,  soprattutto  dalla  Silicon  
Valley,  da  Stanford,  che  hanno  parlato  di  

'tecnologie  di  liberazione'  e  hanno  detto  
letteralmente  che  Facebook  e  Twitter  ecc.  sono  
'tecnologie  di  liberazione'.  Personalmente  
preferisco  parlare  di  '  tecnologie  liberate'  che  
emergono  dai  movimenti  sociali.  Cose  come  
Facebook  a  volte  possono  misteriosamente  
contribuire  alla  liberazione  delle  persone,  ma  
fondamentalmente  non  ha  nulla  a  che  fare  con  la  
liberazione.  Facebook  è  un'azienda  privata.  Se  
pensiamo  che  sia  l'Agorà  di  oggi,  sicuramente  
non  lo  è,  e  infatti  nessuno  ci  ha  mai  promesso  
che  lo  sarebbe  stato.  Mark  Zuckerberg  può  
accogliere  i  rivoluzionari  se  vuole,  ma  se  non  gli  piace  quello  che  dicono  può  semplicemente  buttarli  fuori.

Qualcosa  si  è  perso  per  strada.  Non  siamo  
riusciti  a  creare  un  ricordo  da  tramandare  alle  
giovani  generazioni,  ma  anche  l'ambiente  
mediatico  è  molto  cambiato.  Le  persone  crescono  

con  questo  linguaggio  e  queste  immagini  di  
"potenziamento"  e  "libertà  di  parola"  per  tutti.  La  
mia  speranza  è  che  attraverso  casi  come  
Cambridge  Analytica  ora,  ma  anche  attraverso  
progetti  critici,  le  persone  alla  fine  svilupperanno  
un  approccio  più  consapevole.  Resta  il  problema  
della  "massa  critica".  Dove  entri  in  contatto  con  le  
persone?  Si  tratta  solo  di  attivismo  per  il  già
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Convinto  o  vuoi  raggiungere  gli  altri?

Bene,  un  po'  di  successo  mediatico  è  importante  
per  spargere  la  voce,  per  fare  in  modo  che  la  gente  
ne  parli  ecc.  Ma  fondamentalmente  ciò  che  rimane  
è  ciò  che  è  cambiato,  e  a  livello  individuale  –  o  a  

livello  di  gruppo  locale  –  sia  che  tu,  come  individuo  chi  ha  partecipato  a  
una  protesta,  a  una  mobilitazione,  se  sei  abilitato.  
sei  autorizzato  Ti  ha  cambiato  te  stesso,  da  
qualcuno  che  ad  es.  B.  non  aveva  molta  agenzia  
politica,  nei  confronti  di  qualcuno  che  sente  di  
realizzare  i  propri  diritti  civili  e  umani  e  ha  qualcosa  
da  dire?  Ciò  che  di  solito  resta  della  partecipazione  
ai  movimenti  sociali,  il  processo  di  interessarsi  e  
responsabilizzarsi

Come  vedi  il  ruolo  dei  social  media  ora  da  lontano?  
Ho  avuto  l'impressione  che  ci  fosse  generalmente  
molta  ricerca  sul  ruolo  diretto  dei  social  media  nelle  
proteste,  ma  non  sugli  effetti  a  medio  termine.  Un  
esempio  potrebbe  essere  la  domanda,  cosa  resta  
dopo  la  fine  del  movimento  Occupy  nelle  strade  e  
nelle  piazze?  O  se  non  è  rimasto  nulla,  cosa  ci  dice?

Quando  esci  da  Facebook ,  dove  vai  e  come  
convinci  tutti  a  seguirti?

Stefania  Milan:  Per  iniziare  con  la  domanda  su  
cosa  è  rimasto  delle  rivoluzioni:  mi  interessa  molto  
anche  la  dimensione  individuale.  Che  arrivi  o  meno  

sui  media  non  è  così  importante  per  me.

Che  arrivi  o  meno  sui  media  non  è  così  importante  per  
me
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è  una  risorsa  immensa  che  le  persone  possono  

trasmettere  anche  al  posto  di  lavoro,  alla  famiglia  e  
agli  amici,  e  che  le  cambia  in  modi  fondamentali.  Ciò  
potrebbe  non  essere  evidente  nella  narrativa  dei  
media,  ma  è  ciò  che  alla  fine  rimane.  Non  ho  

analizzato  nel  dettaglio  la  primavera  araba,  ma  ne  
ho  letto,  e  la  mia  valutazione  personale  –  senza  
avere  dati  empirici  in  merito  –  è  che  ciò  che  rimane  
non  è  un  cambiamento  di  sistema,  ma  un  
cambiamento  a  livello  il  livello  individuale.  Come  
cittadino,  ho  il  potere.  Non  avevo  voce  in  capitolo  
prima,  ma  ho  trovato  molti  altri  che  sono  scesi  in  
piazza  con  me,  possiamo  rivitalizzare  la  'dinamica  
della  comunità',  possiamo  essere  coinvolti  a  livello  
locale  e  fare  la  differenza.  E  tutte  queste  persone  
potrebbero  alla  fine  essere  pronte  quando  arriverà  la  
rivoluzione,  se  arriverà.

Sono  state  prodotte  molte  prove  empiriche  sul  ruolo  
dei  social  media  nei  movimenti  di  protesta.  Cosa  si  
potrebbe  imparare  da  questo,  ad  es.  B.  per  
un'alternativa  a  Facebook?

Stefania  Milan:  Ci  sono  un  numero  ragionevole  di  
alternative  ai  social  media,  ma  il  problema  è  che  non  

c'è  una  'massa  critica'.  Due  funzioni  dei  media  sono  
necessarie  per  i  movimenti  sociali.  La  più  importante  
riguarda  la  questione  di  come  ci  organizziamo.  Le  
mailing  list  hanno  fornito  servizi  molto  preziosi  qui  
per  molto  tempo.  Signal  e  WhatsApp  probabilmente  
lo  stanno  facendo  ora ,  quindi  è  più  basato  su  
connessioni  personali  e  più  a  livello  locale.  Quindi  
più  di  quel  tipo  di  organizzazione  "dietro  le  quinte"  che  è  finita  per
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altri  verranno  aperti  non  appena  accettati  dagli  attivisti.  

L'altro  è  la  funzione  di  trasmissione.  Come  coinvolgiamo  
le  persone?  Come  facciamo  conoscere  le  nostre  

preoccupazioni?  Come  convincere  i  politici  a  

preoccuparsi?  Questo  è  molto  importante  per  gli  aspetti  

che  ho  menzionato  all'inizio  della  nostra  conversazione:  

visione,  immaginazione,  discorsi  e  norme  che  cambiano.  
Come  possiamo  ad  es.  B.  cambiare  il  discorso  su  ciò  

che  è  visto  come  legale  o  illegale  oggi?  È  molto  

importante  avere  questa  discussione  e  ovviamente  deve  

essere  fatta  in  modo  aperto  e  il  più  inclusivo  e  accessibile  

possibile.

essere  lì  per  parlare  con  le  persone,  e  più  persone  

coinvolte  dovrebbero  essere  consapevoli  che  Facebook  
sta  cambiando  le  nostre  notizie,  e  anche  che  possedendo  

Facebook ,  stiamo  partecipando  e  contribuendo  al  

capitalismo  della  sorveglianza  digitale.  Lo  critichiamo  e  

lo  alimentiamo  anche  con  i  nostri  dati.  Allo  stesso  tempo,  

probabilmente  vogliamo  anche  Al-

Quindi  ci  sono  queste  due  funzioni  e  non  devono  

essere  svolte  dalla  stessa  infrastruttura.  Sono  stati  fatti  
tentativi  per  utilizzare  Facebook  per  entrambi,  ad  es.  B.  
Le  vite  dei  neri  contano.  Finisce  molto

WhatsApp  organizzato  e  attraverso  più  canali  di  

comunicazione  one-to-one.  Non  ho  una  soluzione  nel  

senso  di:  questa  è  la  piattaforma  di  cui  abbiamo  bisogno.  
Probabilmente  abbiamo  comunque  bisogno  di  una  

strategia  a  più  livelli.  Bisognerebbe  tenere  una  parte  

della  comunicazione  -  quella  organizzativa  -  più  protetta  

e  chiusa.  Dopotutto,  non  vuoi  che  i  poliziotti  conoscano  

tutte  le  strategie,  vero?  E  si  dovrebbe  proteggere  
l'identità  degli  attivisti.  E  potremmo  essere  anche  su  
Facebook
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creare  alternative  e  portare  quante  più  persone  
possibile  su  piattaforme  alternative.  Ci  sono  molte  
esperienze  con  esso,  ad  es.  Ad  esempio,  Riseup  
ha  sviluppato  qualcosa  chiamato  Crab  grass ,  una  
piattaforma  di  social  media  che  non  è  fatta  per  le  
persone  per  pubblicare  foto  dei  loro  gatti  o  del  loro  
cibo,  ma  per  processi  di  auto-organizzazione.  
Questa  è  probabilmente  una  strategia  sfaccettata  
che  allo  stesso  tempo  non  mira  all'elusione  totale.  
Inoltre  non  credo  sia  possibile  oggi,  nel  2018,  
evitare  del  tutto  le  piattaforme  commerciali  perché  
allora,  purtroppo,  non  incontreremmo  molte  persone  

che  ci  vivono.  E  ciò  significherebbe:  tornare  all'inizio,  
in  una  situazione  in  cui  non  hai  l'opportunità  di  
comunicare  con  le  persone.  D'altra  parte,  Facebook  

ha  riportato  profitti  in  crescita  negli  ultimi  tre  mesi,  

quindi  sembra  che  a  nessuno  importi  di  Cambridge  
Analytica.Le  persone  non  stanno  cambiando  le  loro  
pratiche,  sono  ancora  lì,  mantenendo  la  macchina  

in  funzione.  Dovremmo  assicurarci  di  raggiungere  

le  persone,  ma  allo  stesso  tempo  di  dare  a  queste  
persone  un  atteggiamento  più  critico.

Ho  appena  letto  nelle  notizie  di  recente  che  un  
investitore  della  Silicon  Valley  ha  lanciato  una  gara  
d'appalto  per  trovare  sette  progetti  di  avvio  che  
stanno  sviluppando  alternative  Facebook  ad  alto  
volume  e  attente  alla  privacy  per  avviare  un  
processo  di  sostituzione  di  Facebook  con  un  

servizio  "che  è  davvero  buono  per  la  società.  "  
L'investitore  è  uno  dei  primi  investitori  di  Uber,  tra  le  altre  cose,  e  tu  puoi

Oltre  le  'alternative'  della  Silicon  Valley
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aspettarsi  che  la  soluzione  si  muova  nella  direzione  di  

"più  o  meno  lo  stesso".  Esistono  strutture  –  transnazionali  

o  internazionali  –  che  potrebbero  essere  idonee  a  

sviluppare  e  implementare  una  soluzione  politica  al  

problema  con  Facebook  e  piattaforme  simili  diverse  

dalle  soluzioni  per  investitori  come  questa?

Stefania  Milan:  Non  ho  ancora  visto  questa  notizia,  
ma  non  mi  sorprende.  Siamo  consumatori.  Gli  utenti  
sono  consumatori.  Francamente,  dopo  quello  che  ho  

appena  detto  sull'impennata  dei  profitti  di  Facebook ,  

sembra  che  i  consumatori  non  siano  così  preoccupati  

per  la  privacy.  E  non  mi  sorprende  perché  è  quello  che  

fanno  i  giocatori  commerciali.  Cercano  di  anticipare  o,  

in  caso  contrario,  cogliere  i  nostri  desideri  e  bisogni.

Il  problema  è  che  il  capitalismo  dei  dati,  o  capitalismo  

della  sorveglianza,  non  significa  solo  che  Facebook  è  
malvagio,  è  un  modello  di  business  che  rende  la  

piattaforma  fattibile.  Se  la  Silicon  Valley  cerca  di  

trovare  un'alternativa  a  Facebook ,  proverà  a  trovare  
un  modello  di  business  leggermente  diverso,  ma  sarà  

comunque  un  modello  di  business  redditizio  e  non  un  

giocatore  caritatevole  della  Silicon  Valley  che  è  così  

gentile  da  consentire  al  mondo  di  iniziare  una  

rivoluzione .  Potrebbero  esserci  angel  investor  all'inizio,  

ma  la  bella  startup  che  ha  ottenuto  i  soldi  dovrà  

dimostrare  di  avere  successo  se  sopravviverà  oltre  il  

primo  anno  o  due.  E  come  hanno  successo?  Sorpresa,  
sorpresa:  vendono  i  dati  degli  utenti.  Potrebbero  essere  

altri  modelli
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dare.  Quello  che  si  discute  anche  riguardo  a  Facebook ,  

ad  esempio ,  è  che  il  servizio  è  fondamentalmente  

gratuito,  ma  potrebbe  esserci  un  modello  premium  in  

cui  paghi  un  canone  mensile,  e  poi  ottieni  estensioni  al  

prodotto  e  forse  non  tutti  i  tuoi  dati,  ma  solo  alcuni  

giocatori.  Quindi  potrebbero  esserci  modelli  di  business  

leggermente  diversi  e  leggermente  adattati,  ma  non  

appena  viene  coinvolto  il  capitale,  è  tutta  una  questione  

di  profitto.  Ci  sono  anche  piattaforme  leggermente  

migliori.  Abbiamo  visto,  ad  esempio,  dopo  Snowden  che  

ad  es.  B.  WhatsApp  ha  iniziato  a  utilizzare  la  crittografia,  

cosa  che  non  aveva  mai  fatto  prima.  Quindi  ci  sono  

modelli  leggermente  diversi,  ma  sostanzialmente:  se  hai  
un  potere  centralizzato,  avrai  sempre  servizi  centralizzati,  

fabbriche  di  gestione  centralizzata  dei  dati.  Non  sono  

un  esperto  di  blockchain,  ma  promette  un  sistema  di  

fiducia  decentralizzato  che  consente  a  chiunque  di  

conservare  parte  dei  dati  senza  che  nessuno  veda  il  

tutto.  Ancora  una  volta,  il  problema  qui  è  come  

coinvolgere  le  persone  e  passare  ad  altri  servizi.  Non  

conosco  i  numeri  attuali  di  Facebook ,  ma  se  i  profitti  
aumentano,  significa  che  gli  inserzionisti  non  se  ne  sono  

andati  e  credono  ancora  che  Facebook  abbia  un  futuro.

Ma  le  alternative  potrebbero  svilupparsi  a  livello  

transnazionale  al  di  là  di  altri  investitori  privati?

Stefania  Milan:  Bene,  abbiamo  l'Unione  Europea  che  

agisce  attraverso  la  legislazione  antitrust  e  attualmente  

attraverso  il  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  

dati,  che  è  buono  ma  non  perfetto.  Ma  almeno  ce  n'è  uno
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Giocatore  attento  ai  diritti  umani,  alla  privacy  e  alla  

protezione  dei  dati.  Il  mio  punto  precedente  sulla  

governance  multi-stakeholder  era  che  nel  contesto  di  

Internet  è  possibile  regolarla  bene  con  la  partecipazione  

di  tutti.  Ma  c'è  poco  che  si  possa  fare  con  questo  metodo  

di  fronte  a  enormi  monopoli.  Dobbiamo  trovare  modi  in  

cui  anche  questo,  ad  es.  Su  Facebook  e  Google ,  per  

esempio ,  e  intanto  c'è  almeno  qualche  speranza  che  

arriva  dall'UE,  ma  nel  complesso  è  sicuramente  un  

progetto  a  lungo  termine.

aprile  2018

Fornitore  di  servizi  Internet  alternativo.  Nell'intervista  vengono  

forniti  tre  esempi:  Riseup  (https://riseup.net/),  Autistici/ Inventati  
(https://www.autistici.org/)  e  Nadir  (https://www.nadir.org/ ).

granchio.  Vai  a  un  software  di  social  networking  alternativo

_Punti  di  partenza.  Il  punto  di  partenza  dell'intervista  è  
principalmente  il  libro  di  Stefania  Milan  I  movimenti  sociali  e  le  

loro  tecnologie.  Wiring  Social  Change,  Palgrave  Macmillan  
2013,  il  saggio  "When  Algorithms  Shape  Collective  Action:  Social  
Media  and  the  Dynamics  of  Cloud  Protesting",  Social  Media  +  
Society,  luglio-dicembre  2015,  pp.  1-10,  http://
journals.sagepub .com/doi/pdf/10.1177/2056305115622481,  
così  come  il  progetto  in  corso  DATAACTIVE  (https://data-
activism.net/ ).  Link  ad  altri  testi  di  Stefania  Milan  si  trovano  

anche  in  alcune  delle  voci  seguenti.

Big  Bang.  Vedere  il  software  BigBang:  https://data-activism.net/
publications/software-development/  e  http://dataactive.git  hub.io/
bigbang/.

Crabgrass  vedi  http://freshmeat.sourceforge.net/projects/
crabgrass.

Suggerimenti
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ONG.  Per  le  ONG  citate  si  veda:  Association  for  Pro

L'investitore  tecnologico  Calacanis  vede:  “  Facebook  è  
sostituibile?  L'investitore  tecnologico  lancia  un'offerta  per  "avviare  
il  processo".  Jason  Calacanis,  uno  dei  primi  investitori  in  Uber,  
guida  un  concorso  per  trovare  un  servizio  'che  sia  effettivamente  
positivo  per  la  società'” (https://www.thegu  ardian.com/technology/
2018/apr/24/Facebook-replacement  openbook  -  sfida  i  social).  Il  
sito  web  della  call:  https://www.openbookchallenge.com/.  Esistono  
anche  altri  bandi  di  gara  in  materia,  ad  es.  Ad  esempio:  https://
www.requestforsocialnetworks.com/.

Prometeo  Radio  Project.  Il  sito  web  di  Prometheus  Radio  Project  
fornisce  anche  un  breve  background  e  un  collegamento  a  
Radio  Mutiny:  https://www.prometheusradio.org .

gressive  Communications  (https://www.apc.org/),  Electro  nic  
Frontier  Foundation  (https://www.eff.org/),  Articolo  19  (https://
www.article19.org/).

ICANN/ WHOIS.  Vedere  il  sito  web  dell'ICANN;  per  concrete  

opportunità  di  partecipazione:  https://gnso.  icann.org/en/
about/stakeholders-constituencies/ncsg,  nonché  il  WHOIS  
citato:  https://www.whois.net.

Sfida  a  libro  aperto.  Per  il  citato  bando  di

Tecnologia  Liberata .  Siehe  Stefania  Milan,  "Tecnologia  liberata:  
all'interno  dell'attivismo  comunicativo  emancipatorio",  in:  Eric  
Gordon,  Paul  Mihailidis  (Hg.),  Civic  Media.  Technology,  
Design,  Practice,  Cambridge,  MA,  London:  MIT  Press  2016,  
S.  107–124,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.  cfm?
abstract_id=2880411.

Internet-Governance  e  Radikale  Tech-Aktivist_innen.  Siehe  Arne  

Hintz,  Stefania  Milan,  "Ai  margini  della  governance  di  Internet:  
gruppi  tecnologici  di  base  e  politica  della  comunicazione",  in:  
International  Journal  of  Media  and  Cultural  Politics  5  (1&2),  
2009,  S.  23–38,  http://www .uta.fi/cmt/opiskelu/kurssimateriaalit/
tied/downing_spring2011/  Reading9.pdf.

Governance  multi-stakeholder.  Sulla  questione  delle  possibilità  
di  questo  metodo  nell'attuale  situazione  di  Internet,  si  veda:  

Vidushi  Marda,  Stefania  Milan,  “Wisdom  of  the  Crowd:  

Multistakeholder  perspectives  on  the  fake  news  de  bate”,  21  
maggio  2018,  http://  globalnetpolicy.org/wp-content/uploads/
2018/05/Fake-News-Report_Final.pdf.
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“Dobbiamo  parlare  di  Facebook”.  Vedi  il  post  sul  blog  di

Culture  della  rete  radicale.  Si  veda  anche  l'Istituto  per  le  nuove  
tecnologie  culturali /  t0  con  sede  a  Vienna  (https://world  

information.net/,  http://future-nonstop.org/),  attivo  in  varie  
costellazioni  da  25  anni,  e  la  sua  pubblicazione :  Clemens  
Apprich,  Felix  Stalder  (a  cura  di),  Futuro  dimenticato.  Culture  
della  rete  radicale  in  Europa,  Bielefeld:  trascrizione  2012.

Rivoluzione  Twitter /  Rivoluzione  Leica.  Si  veda:  Ulises  Ali  
Mejias,  “The  Twitter  Revolution  Must  Die”,  30.1.2011,  https://
blog.  ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/.

Raro:  https://www.nadir.org/txt/We_need_to_talk_about_  
Facebook.html.

infrastrutture  transnazionali.  Vedi  gli  organi  citati
eventi/eventi:  Open  Technology  Fund  (https://
www.opentech.fund ),  Center  for  the  Cultivation  of  Technologies  
(https://techcultivation.org/),  RightsCon  (https://
www.rightscon.org/ ) ,  Internet  Freedom  Festival  (https://
Internetfreedomfestival.org/ ,  precedentemente  noto  come  
'Circumvention  Tech  Festival').
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"Non  si  tiene  una  riunione  in  
un  centro  commerciale"

Libre  Digital  e  n-1.  Mi  sono  avvicinato  a  n-1  perché  

avevo  già  lavorato  con  i  due  sviluppatori  principali,  

Javier  Toret  e  Manje,  su  Indymedia  Estrecho .  In  questo  

contesto  avevamo  cercato  di  collegare  l'Andalusia  e  il  
nord  del  Marocco  per  formare  un  territorio  che  

attraversasse  un  confine  molto  stretto,  il  confine  

meridionale  dell'Europa,  Estrecho  -  lo  Stretto  di  Gibilterra.

I  siti  di  social  network  spagnoli  n-1/Lorea,  attualmente  

defunti,  sono  stati  classificati  tra  i  tentativi  più  avanzati  

di  sviluppare  siti  di  social  network  alternativi.  Come  è  

iniziato  tutto?

N-1  è  stato  creato  sulla  base  di  Elgg,  il  software  
gratuito  di  test  riconosciuto  per  i  siti  di  social  network.  Quella

Florencio  Cabello:  Lorea  è  stata  creata  come  federazione  

di  siti  di  social  network  gratuiti  durante  un  hack  meeting  
a  Madrid  nell'ottobre  2009.  Sono  stati  collegati  due  siti  

di  social  network  esistenti:  Arte

L'obiettivo  era  quello  di  creare  uno  strumento  alternativo  

per  l'autorganizzazione  dei  movimenti  sociali  in  Andalusia  

e  in  tutta  la  Spagna.  Come  accennato  in  precedenza,  
Lorea  (basco  per  'fiori')  era  una  federazione  che,  
secondo  le  mie  ultime  informazioni,  coinvolgeva  circa  14  

siti  di  social  network  alternativi.  Esistono  diversi  approcci  
ai  siti  di  social  network  decentralizzati,
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Florencio  Cabello:  Penso  che  Diaspora*  fosse  più  
concentrata  sulla  creazione  di  un'alternativa  gratuita  
a  Facebook  o  Twitter .  N-1  era  diverso,  era  rivolto  

all'area  dei  movimenti  sociali.  L'idea  alla  base  
potrebbe  forse  essere  descritta  come  un  quartier  

generale  interoperabile

di  cui  Federazione  è  solo  una.  A  differenza  dei  

modelli  peer-to-peer  (P2P),  in  cui  i  tuoi  dati  e  il  tuo  

profilo  sono  archiviati  sul  tuo  computer  locale,  in  un  
sistema  di  condivisione  diretta  di  file,  la  federazione  
è  ancora  basata  su  un  modello  client-server,  ma  è  

già  orientato  all'interoperabilità.  Ad  esempio,  se  ho  
effettuato  l'accesso  al  mio  account  n-1 ,  potrei  
anche  visitare  tutti  gli  altri  siti  di  social  network  
affiliati  a  Lorea  senza  la  necessità  di  avere  un  
account  anche  lì.

Approcci  da  seguire:  ad  esempio,  mirare  a  quella  
che  a  volte  viene  definita  "alternativa  a  Facebook",  

vale  a  dire  un  sito  di  social  network  generico  per  il  
"pubblico  in  generale",  ma  che  opera  secondo  
principi  diversi  rispetto  a  quelli  commerciali.  Oppure  
puoi  mirare  a  sviluppare  uno  strumento  per  gruppi  
specifici,  come  attivisti  o  "sottoculture"  specifiche.  

N-1  ha  preso  la  seconda  strada,  ma  ci  sono  stati  
anche  approcci  alla  prima  –  in  n-1  o  altri  siti  di  social  

network  coinvolti  in  Lorea ?

I  siti  di  social  network  alternativi  possono  essere  diversi

Gli  pseudonimi  e  l'evitare  le  immagini  nel  profilo  erano  
più  o  meno  consigliati
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creare  per  i  movimenti  sociali.  Si  presumeva  
che  volessero  fare  qualcosa  di  diverso  lì  rispetto  
ai  siti  di  social  network  commerciali.

Gli  attivisti  a  volte  hanno  riconosciuto  che  c'era  
bisogno  o  desiderio  di  passatempo,  ma  n-1  non  

era  destinato  a  soddisfare  quel  desiderio,  ma  
era  principalmente  impegnato  nel  social  
networking  in  termini  di  piattaforma  per  il  
discorso,  organizzazione  politica  e  orientamento  
all'azione  politica.  Per  quanto  ne  so,  questo  
vale  anche  per  gli  altri  siti  di  social  network  di  

Lorea.  Questo  è  stato  anche  il  motivo  per  cui  
agli  strumenti  di  crittografia  è  stata  data  una  
priorità  così  alta  fin  dall'inizio.  E  spiega  anche  
perché  gli  sviluppatori  di  Lorea  non  erano  così  
interessati  all'usabilità,  o  ai  design  fantasiosi,  o  
anche  alla  possibilità  di  sviluppare  giochi  o  
moduli  più  divertenti  e  orientati  al  tempo  libero.  
Il  design  inoltre  non  supportava  la  consueta  precedenza  per  le  immagini.
L'uso  di  pseudonimi  e  l'evitamento  di  immagini  
nel  profilo  sono  stati  più  o  meno  consigliati.  In  
realtà  era  standard  che  in  n-1  nessuno  potesse  
identificare  facilmente  un  utente,  il  che  era  in  
netto  contrasto  con  quanto  è  comune  su  
Facebook ,  ad  esempio .  Il  vero  obiettivo  è  
essere  identificabili,  costruire  un  Raimund  o  un  
Floren.  L'idea  alla  base  dello  sviluppo  di  n-1  
era  imparare  da  ciò  che  le  persone  hanno  già  
fatto  politicamente  tramite  Facebook  e  Twitter  
e  sviluppare  un'alternativa  con  un  design  più  

focalizzato  politicamente  che  includa  queste  
possibilità  fin  dall'inizio.
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Florencio  Cabello:  Il  nome  è  una  citazione  di

Maggio  2011  e  conosciuto  con  l'acronimo  M15  

sembra  un  caso  paradigmatico

Non  è  costituito  da  unità,  ma  da  dimensioni,  o  meglio  

da  direzioni  di  movimento.  […]

Tratto  da  Deleuze  e  Guattari,  un  collegamento  

sviluppato  principalmente  da  Javier  Toret:  “The

Forma  varietà  lineari  di  n  dimensioni,  che  non  hanno  
né  soggetto  né  oggetto,  che  possono  essere  
distribuite  a  un  certo  livello  di  consistenza,  e  da  cui  

l'uno  è  sempre  sottratto  (n-1).  si  costruiscono  questi  

sistemi  ricorsivi,  e  con  la  nozione  di  varietà  ecc.,  non  

sono  sempre  così  sicuro  della  relazione  tra  la  

citazione  e  il  particolare  sito  di  social  network.  Il  mio  

approccio  a  queste  domande  si  basa  maggiormente  

sulla  descrizione  del  Software  Libero  come  "pubblico  

ricorsivo"  sviluppato  da  Chris  Kelty,  che  potrebbe  

anche  colmare  questa  lacuna.

Il  rizoma  non  può  essere  né  sull'uno  né  sull'uomo

risalire  vagamente.  Non  è  uno  che  diventa  due,  o  
qualcosa  come  tre,  quattro  o  cinque,  ecc.

Il  nome  'n-1'  sembra  riferirsi  in  modo  molto  esplicito  
a  pratiche  collettive.

Le  proteste  sociali  e  le  occupazioni  che  hanno  avuto  luogo  in  Spagna  nel

Non  è  una  varietà  che  deriva  da  uno  e  alla  quale  si  
può  aggiungere  uno  (n+1).

N-1  era  un'arma  progettata  in  modo  molto  
intelligente  per  supportare  il  lavoro  collettivo
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Florencio  Cabello:  Per  quanto  ne  so,  le  manifestazioni  

del  M15  che  si  sono  svolte  questa  domenica  del  2011  

sono  state  organizzate  principalmente  attraverso  Facebook .

Questo  è  stato  un  tentativo  di  aprirsi  a  nuove  soggettività  
e  di  cercare  di  raggiungere  le  persone  dove  si  trovavano  

abitualmente  e  di  combinare  questa  attenzione  al  
passatempo  e  al  tempo  libero  con  la  crescente  

consapevolezza  politica  espressa  attraverso  queste  reti,  
dove  le  persone  condividevano  sempre  più  post  sulla  

crisi,  corruzione  ecc.  Ma  una  volta  che  l'M15  è  diventato  

un  grande  movimento  e  c'era  una  sorta  di  atmosfera  

politica  che  ha  attanagliato  gran  parte  della  gente  in  gran  

parte  delle  città,  e  abbiamo  iniziato  a  mettere  in  

discussione  quasi  tutto  nel  nostro  ambiente  sociale  e  

politico,  l'  n-1  è  diventato  importante .  Marta  G.  Franco  

mi  ha  raccontato  che  in  un  incontro  a  Madrid  è  sorta  la  

domanda  sul  perché  tutte  le  proposte,  gli  appelli,  ecc.  

fossero  discussi  su  un  social  totalmente  contrario  ai  
nostri  valori.  E  qualcuno  ha  detto:  'Non  hai  una  riunione  

in  un  centro  commerciale.'  L'idea  di  fondo  era  che  su  

Facebook  si  potesse  discutere  di  tante  cose ,  ma  che  

esistessero  forme  di  organizzazione  politica  che  
richiedessero  piattaforme  tecnologiche  che  

corrispondessero  anche  a  loro.  Uno  dei  motivi  era  la  
protezione  dei  dati  e  la  privacy,  ma  gli  attivisti  dell'M15  

pensavano  anche  che  piattaforme  come  n-1  -  il  sito  di  
social  network  che  avrebbe  dovuto  integrare  le  altre  

piattaforme  -  fossero  più  per  la  collettività

per  essere  quello  che  n-1  è  stato  creato  per  essere.  Che  

ruolo  ha  avuto  n-1  in  M15?  È  stato  importante  per  i  

processi  che  hanno  portato  alle  proteste  del  maggio  2011?

121

Machine Translated by Google



il  lavoro  era  adatto.  Sono  totalmente  d'accordo,  n-1  era  

un'arma,  uno  spazio  progettato  in  modo  molto  intelligente  per  

supportare  il  lavoro  collettivo.  Se  potevi  fare  a  meno  di  

intrattenimento  come  la  condivisione  di  foto  ed  eri  orientato  

al  lavoro  collettivo,  allora  n-1  era  tutto  ciò  di  cui  avevi  bisogno;  

era  il  per
strumento  perfetto  per  questo.

Un  esempio  di  uno  strumento  che  ha  supportato  

l'autorganizzazione  e  le  dinamiche  cooperative  è  stata  

l'integrazione  di  Etherpad,  che  potrebbe  essere  definita  

un'alternativa  gratuita  e  interoperabile  a  Google  Docs ,  in  n-1.  

Grazie  ai  consigli  di  Marga  Padilla  e  Ana  Méndez  de  Andés  

e  al  supporto  tecnico  di  Gabriel  Lucas,  io  e  i  miei  studenti  

abbiamo  utilizzato  Etherpad  già  nel  2010  per  Traducciones  

Pro  común,  un  progetto  di  "traduzione  tra  pari  basato  su  beni  

comuni" (una  parafrasi  del  commons-based  peer  production')  

che  ho  avviato  nel  2008  con  l'obiettivo  di  tradurre  in  spagnolo  

importanti  libri  sulla  'cultura  libera'  e  sul  'software  libero'.  Il  

nostro  obiettivo  era  lavorare  sulle  traduzioni  in  modo  ricorsivo,  

cioè  in  modo  coerente  con  il  contenuto,  cioè  studiare  la  

cooperazione  per  cooperazione  e  costruire  su  di  essa.  

Nell'autunno  del  2010,  ho  invitato  Alex  Haché  e  Marta  G.  

Franco  a  tenere  un  workshop  su  n-1  presso  la  mia  facoltà ,  e  
ho  anche  colto  l'occasione  per  proporre  l'integrazione  di  

Etherpad  in  n-1 .  Hanno  risposto  che  era  già  stato  suggerito  

da  alcune  persone  e  gli  sviluppatori  di  n-1  stavano  già  

pensando  all'integrazione.  Solo  poche  settimane  dopo,  ho  

potuto  vedere  quanto  positivamente  l'  equipaggio  n-1  ha  

accolto  tali  suggerimenti  quando  ho  notato  che  i  documenti  in  

n-1  possono  già  essere  aperti  con  Etherpad
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L'importanza  della  crittografia  era  molto  alta.

potevo.  Abbiamo  quindi  spostato  l'intero  progetto  di  

traduzione  su  n-1  perché  c'era  tutto  ciò  di  cui  avevamo  

bisogno  per  la  collaborazione:  potevamo  lavorare  sul  

testo,  discuterne,  organizzare  riunioni,  distribuire  compiti  

e  fissare  scadenze  per  loro,  ecc.

Florencio  Cabello:  Non  solo  era  possibile  prestare  

attenzione  alla  propria  sfera  privata  e  gestire  la  propria  

identità  (o  le  proprie  identità),  ma  era  esplicitamente  

raccomandato.  Bisognerebbe  creare  un  forum  dove  ci  si  

possa  esprimere  senza  il  rischio  di  essere  identificati,  

dove  si  dovrebbe  incoraggiare  la  'libertà  di  parola'  e  la  

diversificazione  delle  identità.

Tra  i  siti  di  social  network  che  ho  utilizzato  finora,  n-1  è  

l'unico  in  cui  puoi  importare  le  tue  chiavi  GPG,  l'insieme  

di  chiavi  private  e  pubbliche  che  usi  per  crittografare  la  

posta  elettronica.  Ho  importato  le  mie  chiavi  gpg  in  n-1  e  
il  risultato  è  stato  che  le  ho  ottenute  tutte

Dopo  maggio  2011  c'è  stata  una  rapida  crescita  e  n-1  

è  cresciuto  fino  a  raggiungere  40.000  utenti  e  5.000  

gruppi  in  pochi  mesi  o  anche  solo  poche  settimane.  Molte  

assemblee  virtuali  sono  passate  a  n-1  per  evitare  i  rischi  

posti  dalla  mancanza  di  privacy  nelle  reti  commerciali  o  

per  sfruttare  il  potenziale  di  collaborazione.  E  n-1  è  stato  

ampiamente  utilizzato,  non  solo  a  Madrid  e  Barcellona,  

ma  anche  qui  a  Malaga,  per  esempio.

La  protezione  dei  dati  e  della  privacy  era  un  aspetto  

importante  della  piattaforma.  Come  è  stato  implementato?
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Florencio  Cabello:  A  volte  –  come  ha  osservato  

lo  stesso  Tim  Berners-Lee  –  l'interoperabilità  e

ogni  volta  che  qualcuno  mi  ha  inviato  un  
messaggio  diretto,  o  un  messaggio  a  un  gruppo  
di  cui  ero  membro,  o  un  messaggio  a  un  forum  
che  avrei  dovuto  leggere,  ha  ricevuto  quel  
messaggio  in  forma  crittografata  come  e-mail.  

Quando  un  messaggio  è  stato  inviato  da  n-1 ,  era  
in  un  formato  crittografato  in  modo  sicuro  ed  è  fantastico.

In  teoria,  sarebbe  possibile  realizzare  
l'interoperabilità  con  Facebook ,  e  avrebbe  senso,  
o  è  meglio  tenere  le  cose  separate?

Solo  poche  settimane  prima  dell'M15,  si  è  
verificato  un  incidente  che  ha  sensibilizzato  gli  
attivisti  sui  problemi  di  privacy.  Si  trattava  di  una  
protesta  femminista  all'Università  Complutense  di  
Madrid,  diretta  contro  una  cappella  cattolica  del  
regime  franchista,  che  si  trovava  all'interno  del  
campus  e  quindi  al  centro  di  un'istituzione  che  in  
realtà  rappresenta  una  sete  intellettuale  di  
conoscenza  e  l'assenza  di  dogmaticità  le  idee  
dovrebbero.  I  manifestanti  sono  entrati  nella  
cappella,  alcune  donne  si  sono  tolte  le  magliette  
e  sono  stati  cantati  slogan  contro  l'oppressione  
del  corpo  femminile  da  parte  della  Chiesa  
cattolica.  Le  foto  della  protesta  sono  state  
pubblicate  su  Facebook ,  con  il  risultato  che  la  
polizia  le  ha  scaricate  e  ha  iniziato  a  perseguire  
gli  attivisti  che  potevano  essere  identificati.

Nella  parte  inferiore  delle  impostazioni  c'era  l'opzione  "Suicidio"
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la  perdita  della  privacy.  Le  persone  credono  che  i  
loro  dati  non  saranno  quindi  solo  presenti  in  un  sito  

di  social  network,  ma  saranno  completamente  
accessibili  senza  restrizioni.  Ma  noi  la  vediamo  al  
contrario:  se  scegli  l'interoperabilità,  supporti  la  
portabilità  dei  dati  perché  sarà  collegata  a  tutte  le  

funzionalità  di  sicurezza  e  privacy  che  ti  consentono  
di  essere  molto  specifico  su  quali  elementi  vuoi  
condividere  -  con  chi ,  dove,  per  quanto  tempo  ecc.  

In  n-1  c'era  anche  una  funzione  divertente  nelle  
impostazioni  del  profilo  utente:  alla  fine  delle  
impostazioni  c'era  l'opzione  'Suicidio'.  Questa  era  
praticamente  una  garanzia  che  la  completa  
cancellazione  di  ogni  traccia  della  propria  identità  
fosse  possibile  selezionando  questa  opzione.  
Progetti  come  n-1  hanno  una  forte  consapevolezza  
di  entrambi  -  protezione  dei  dati  e  interoperabilità  -  
e  dovrebbero  anche  sostenere  entrambi  allo  stesso  
tempo.  Con  questa  combinazione,  non  dovresti  
temere  che  ci  siano  tali  fughe  di  notizie,  o  che  se  
pubblichi  foto  della  tua  protesta,  non  dovrai  
preoccuparti  che  circoleranno  improvvisamente  su  
Facebook  in  modo  completamente  sregolato.  La  
selezione  sarebbe  stata  foto  per  foto,  post  per  post,  
file  per  file.  Questa  era  un'altra  grande  caratteristica  

di  n-1.  Ogni  volta  che  pubblicavi  qualcosa,  le  persone  ti  chiedevano:  vuoi  condividerlo  con  il  mondo?

e  noi

Con  un  gruppo?  Con  tutti  i  gruppi  su  n-1?  La  mera  
disponibilità  di  queste  scelte  ha  creato  consapevolezza.

La  semplice  risposta  alla  tua  domanda  è:  
l'interoperabilità  è  desiderabile  tanto  per  i  siti  di  
social  network  quanto  per  i  provider  di  posta  

elettronica.  L'obiettivo  è  che  quando  vuoi  comunicare  con  qualcuno,  tu
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Florencio  Cabello:  Certamente.  Nel  W3C  Federated

non  devi  preoccuparti  se  usano  gli  stessi  strumenti  che  
usi  tu.Se  vuoi  inviarmi  un'e-mail,  non  devi  preoccuparti  

di  quale  provider  utilizzo  o  quale  software  di  posta  

elettronica  utilizzo,  o  se  sono  in  Spagna  o  in  Austria.  Chi  

se  ne  frega  se  quello

Ma  non  è  realistico  che  queste  piattaforme  consentano  

l'interoperabilità  perché  i  loro  modelli  di  business  sono  

basati  sui  confini?

Per  quanto  ne  so,  anche  le  piattaforme  commerciali  

sono  state  coinvolte  nel  Social  Web  Incubator  Group,  

nel  gruppo  per  lo  sviluppo  degli  standard  della  
federazione  per  il  social  web.  Ma  è  difficile  vedere  come  
questi  modelli  di  business  del  Web  2.0  possano  essere  

conciliati  con  l'idea  di  federazione  poiché  si  basano  sulla  raccolta  e

Gmail  o  Yahoo  Mail  o  il  server  di  posta  dell'università

verità  Malaga  è?  Quanto  scritto  in  questo  campo  di  testo  
fornitoci  dal  protocollo  di  posta  elettronica  sarà  leggibile.  

Sosteniamo  che  lo  stesso  principio  venga  applicato  ai  

siti  di  social  network.  Se  voglio  condividere  una  foto  con  

te  e  io  non  uso  Facebook  ma  tu  sì,  perché  non  
dovremmo  essere  in  grado  di  condividerla?  Immagina  

se  dovessi  registrarti  con  venti  diversi  provider  di  posta  
elettronica  in  modo  da  poter  inviare  e-mail  a  tutti  i  tuoi  

amici.  È  impensabile,  completamente  grottesco.  Ma  è  

proprio  così  con  Facebook,  Twitter  e  Co.  Questo  è  

anche  il  motivo  per  cui  Tim  Berners-Lee  parla  di  'giardini  
recintati'  sul  social  web.
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È  interessante  che  Indymedia  sia  stata  coinvolta  nella  

fondazione  di  Lorea .  Indymedia  ha  sostanzialmente  

seguito  un  paradigma  diverso  –  e  forse  è  più  o  meno  

scomparso  perché  vi  è  rimasto  fedele.  Sei  stato  molto  

coinvolto  in  Indymedia  Estrecho  -  come  vedi  questa  

connessione?

uso  esclusivo  dei  dati  personali.  Devono  monetizzare  i  
dati  e  la  condivisione  è  l'esatto  contrario.  Tecnicamente  

non  è  difficile  raggiungere  l'interoperabilità,  sarebbe  

possibile  da  subito.

Ma  non  c'era  alcun  collegamento  tra  i  progetti,  solo  

attraverso  le  persone  coinvolte.  Toretto  e

Florencio  Cabello:  C'è  una  connessione  perché  anche  

due  attori  chiave  di  Indymedia,  Javier  Toret  e  Manje,  

sono  stati  coinvolti  nella  creazione  di  n-1 .

Ci  sono  già  stati  alcuni  progetti  minori  e  piccole  

concessioni  all'interoperabilità,  ad  es.  da  Twitter,  o  

anche  la  crittografia,  come  WhatsApp  che  adotta  il  

protocollo  di  segnale  di  Open  Whisper  Systems.  Ma  alla  

fine,  il  loro  modello  di  business  si  basa  semplicemente  

sull'accumulo  di  dati  degli  utenti.  Più  ti  permettono  di  

uscire  da  Facebook  o  Twitter ,  più  dati  regalano,  per  

così  dire.  La  loro  preoccupazione  principale  è  quindi  

quella  di  fornirti  ogni  strumento  immaginabile,  perché  il  

loro  modello  di  business  si  basa  fondamentalmente  sul  

tenerti  nel  loro  "giardino  recintato"  il  più  a  lungo  possibile.

A  Indymedia  abbiamo  avuto  l'iniziativa,  al
Nei  social  network  è  stato  il  contrario
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Manje  aveva  il  background  sociale,  politico  e  tecnico  

per  –  non  l'avevo  mai  visto  in  questo  modo  prima  –  

progettare  un  Indymedia  per  i  social  network.

Non  dovremmo  rimanere  indietro.'  Era  una  prospettiva  

molto  diversa.  Indymedia  significava  sperimentare,  

spingere  le  cose,  persino  gettare  le  basi  per  qualcosa  
che  deve  ancora  venire.  Con  i  siti  di  social  network  era  

più  preoccupante.  Con  una  certa  naturalezza  e  passo  

dopo  passo,  siamo  entrati  in  questi  spazi  commerciali  
che  modellano  le  nostre  esperienze  sociali,  mettono  a  

rischio  la  nostra  privacy  e  facilitano  persino  i  controlli  

statali.  Quindi  c'era  una  sensazione  del  tipo:  "Questa  
volta  non  andremo  avanti,  dobbiamo  provare  a  

sviluppare  qualcosa  per  contrastare  almeno  queste  
piattaforme".

Quanto  è  stato  importante  il  livello  transnazionale  dei  

movimenti  politici?  Ad  esempio,  i  rapporti  con  il  Marocco  

erano  importanti?  O  occupare?

Un  punto  che  è  sempre  stato  presente  nelle  nostre  

discussioni  sui  siti  di  social  network  gratuiti  è  stato  che  

a  Indymedia ,  nel  lontano  1999,  sentivamo  ancora  di  

avere  l'iniziativa.  Indymedia  è  stato  senza  dubbio  il  

precursore  dell'intero  boom  dei  blog.  Ha  creato  il  

sistema  di  pubblicazione  distribuito  che  permetteva  di  
caricare  testi,  immagini  e  anche  video.  In  relazione  ai  

siti  di  social  network,  abbiamo  avuto  l'impressione  

opposta:  'Stiamo  rallentando.  E  '  Facebook,  Twitter,  le  

piattaforme  della  Silicon  Valley  che  hanno  gettato  le  

basi  per  i  siti  di  social  network.
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Durante  il  M15  c'erano  gruppi  e  commissioni  
molto  attivi  che  si  occupavano  di  questioni  

internazionali,  per  esempio  quando  sono  state  
organizzate  le  manifestazioni  mondiali  del  15  
ottobre.  Ma  non  ricordo  alcun  riferimento,  diciamo,  
a  persone  negli  Stati  Uniti  che  discutono  di  n-1 .

Florencio  Cabello:  Come  ho  detto,  questa  
dimensione  delle  relazioni  con  il  Marocco  era  
centrale  per  Indymedia  Estrecho ,  ma  non  credo  
fosse  simile  per  n-1 .  N-1  è  stato  lanciato  in  Spagna  
e  dopo  poco  tempo  è  stato  utilizzato  anche  in  altre  parti  d'Europa.

Florencio  Cabello:  Il  Social  Web  Incubator  o  gruppo  

comunitario  esiste  ancora.  Almeno  c'erano  ancora  
chiamate  alla  fine  dello  scorso  anno.  Forse  
l'importanza  dei  gruppi  e  dei  loro  risultati  è  un  po'  diminuita.

Ad  esempio,  i  principali  sviluppatori  di  n-1  e  Lorea  
hanno  vissuto  per  un  po'  ad  Amsterdam.  Era  
principalmente  in  alcune  parti  d'Europa,  nei  Paesi  
Bassi,  c'erano  alcune  persone  nel  Regno  Unito,  ma  
l'idea  di  uno  spazio  o  strumento  transfrontaliero  non  
c'era.

Il  testo  che  hai  scritto  su  n-1/Lorea  insieme  a  Marta  
G.  Franco  e  Alex  Haché  è  stato  pubblicato  nel  2013.  
Ho  trovato  del  materiale  su  siti  di  social  network  
alternativi  di  quel  periodo,  principalmente  sulla  loro  
formazione  e  sui  piani  futuri.  Ma  da  dopo  il  2013  
c'era  ben  poco  da  trovare,  anche  per  quanto  
riguarda  i  W3C  Incubator  Groups.

Forse  ci  comportiamo  ancora  come  
consumatori  quando  si  tratta  di  strumenti  attivisti
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Il  nostro  comportamento  a  questo  riguardo  non  era  così  sofisticato.

E  come  ho  detto,  i  protocolli  di  base  per  l'interoperabilità  esistono  

già.  A  mio  parere,  il  lavoro  di  questi  gruppi  incubatori  è  stato  ottimo.  

Anche  a  livello  teorico  è  stato  stimolante  e  stimolante.  Per  quanto  

riguarda  n-1/ Lorea ,  quello  che  fai  notare  è  un  deficit  del  nostro  

movimento.  Credo  siano  necessarie  due  riflessioni:  1)  All'inizio  noi  

-  sviluppatori  compresi  -  eravamo  probabilmente  molto  motivati.  

Dopo  M15  c'è  stata  una  sorta  di  entusiasmo  e  grandi  illusioni  sulle  

possibilità  di  queste  piattaforme  e  sulla  connessione  di  questi  nuovi  

movimenti  sociali  e  politici  con  i  loro  livelli  tecnologici.  Il  progetto  

n-1  ha  preceduto  il  movimento  M15  ed  è  stato  progettato  per  

adattarsi  perfettamente  a  quel  movimento,  ma  non  ci  siamo  

preoccupati  della  sua  fattibilità  futura  –  personalmente,  

finanziariamente,  tecnicamente.  Ricordo  che  alcune  persone  in  

questi  gruppi  hanno  persino  fantasticato  di  lanciare  il  proprio  

satellite.  Quindi  eravamo  molto  entusiasti,  ma  sono  state  poste  

pochissime  domande  pratiche  relative  alla  fattibilità  futura.  2)  Penso  

che  siamo  anche  poco  consapevoli  della  ricorsività.  La  mia  

esperienza  con  il  nostro  progetto  di  traduzione  è  che  quando  

abbiamo  avuto  problemi  con  il  sito  del  social  network,  ci  siamo  

rivolti  agli  sviluppatori,  ma  erano  molto  sopraffatti.  Abbiamo  donato  

parte  del  denaro  che  abbiamo  ricevuto  dall'università.  Era  molto  

poco,  ma  almeno  potevano  avere  i  server  per  un  anno.  In  generale,  

abbiamo  finito  per  dare  per  scontate  le  piattaforme.  Abbiamo  

persino  dato  per  scontate  le  funzionalità  sofisticate  e  non  ci  

importava.
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Ho  parlato  con  uno  dei  fondatori,  un  grande  hacker,  e  mi  ha  

detto:  'È  tutto  molto  precario,  non  abbiamo  neanche  i  soldi  per  

i  server'.  Forse  ci  comportiamo  ancora  come  consumatori  

quando  si  tratta  di  tali  servizi.  Come  Facebook  e  Google  ci  

danno  strumenti  gratuitamente  -  strumenti  più  o  meno  sofisticati,  

potremmo  aspettarci  che  sarà  lo  stesso  con  le  nostre  piattaforme  

di  attivisti.  Che  erano  semplicemente  gratuiti  e  ogni  volta  che  

c'era  un  bug  o  un  problema,  poteva  essere  risolto  rapidamente  

e  facilmente.  Ma  non  è  così.  Quindi  dobbiamo  essere  più  

consapevoli  della  ricorsività  del  prenderci  cura  degli  altri  livelli  

che  ci  permettono  di  esprimere  il  nostro  prodotto  politico,  

sociale  e  culturale

Dobbiamo  prenderla  come  un'autocritica  molto  seria.

È  stato  lo  stesso  con  un'altra  piattaforma,  con  Kune.

uomini  o  risorse,  o  ci  sono  entrate  dai  nostri  progetti,  dovremmo  

considerare  di  condividere  una  fetta  della  torta  con  coloro  che  

mantengono  in  funzione  quell'infrastruttura.  Questa  sarebbe  la  
mia  risposta.

sviluppo.  Ogni  volta  che  riceviamo  denaro

Florencio  Cabello:  Non  direi  questo,  almeno  in  relazione  al  

contesto  spagnolo.  Facebook ,  ad  esempio,  è  cresciuto  

enormemente  negli  ultimi  anni  ed  è  ancora  uno  strumento  

importante  per  l'organizzazione  politica  e  sociale.  Per  me  è  il  

contrario

–,

È  anche  possibile  che  i  siti  di  social  network  in  quanto  tali  non  

siano  più  importanti?  Nel  2010/2011  erano  tra  i  fenomeni  più  

avanzati  di  internet,  ma  nel  frattempo  sono  emersi  nuovi  livelli.
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marzo  2017

un  problema  quando  anche  noi  come  hub  sociali,  come  La  

Invisible  qui  a  Malaga,  tendiamo  a  dire:  'Basta  se  abbiamo  

Facebook .  Lì  abbiamo  il  nostro  programma  di  eventi,  i  nostri  

appelli,  ecc.'  Partiamo  dal  presupposto  che  tutti  hanno  Facebook ,  

al  punto  che  sembra  l'equivalente  del  web  stesso.  Ma  ovviamente  

non  lo  è.  Uomo

Elgg.  Vedere  https://elgg.org/.

deve  occuparsi  del  suo  sito  web  e  di  altre  cose  come  le  mailing  

list  ecc.  tutti  questi  strumenti  interoperabili  che  Tim  Berners-Lee  e  

tutti  gli  sviluppatori  di  Internet  ci  hanno  fornito.  Dobbiamo  anche  

apprezzarlo  e  non  dare  per  scontato  che  Facebook  sia  come  

avvolgere  Internet  ed  è  universale  -  è  esattamente  il  contrario.

Kune.  Vedere  https://kune.cc/.

_Punto  di  partenza.  Il  punto  di  partenza  dell'intervista  è  stato  il  

seguente  testo:  Florencio  Cabello,  Marta  G.  Franco,  Alex  Haché,  

"The  Social  Web  beyond  'Walled  Gardens':  Interoperability,  

Federation  and  the  Case  of  Lorea/n-1",  in:  Psych  Nology  Journal,  

2013,  Vol,  11,  No.  1,  pp.  43-65,  http://www.  psychnology.org/File/

PNJ11(1)/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_11_1_CABELLO.pdf.

N-1 /  Lorea.  I  siti  non  sono  più  operativi  e  intanto

Suggerimenti

Pubblici  ricorsivi.  Siehe  Christopher  M.  Kelty,  Two  Bits:  The  Cultural  

Significance  of  Free  Software,  Durham,  London:  Duke  University  

Press  2008.

funziona  anche  offline.  Alcuni  screenshot  possono  essere  trovati  

su:  https://www.socialmediaalternatives.org/archive/items/
browse?collection=29.
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W3C.  Il  gruppo  citato  nell'intervista,  che  non  è  più  attivo,  
è  reperibile  all'indirizzo  https://www.w3.org/2005/
Incubator/federatedsocialweb/.  L'indirizzo  del  gruppo  

attuale  è  https://www.w3.org/wiki/SocialCG.  Si  veda  
anche  la  sezione  "Alternative  nella  pratica"  
nell'introduzione.

Mille  altipiani.  Gilles  Deleuze,  Félix  Guattari,  Mille  
altipiani.  Capitalismo  e  schizofrenia,  Berlino:  Merve  1992.

Fai  la  diversità.  Un  manifesto  filosofico”,  in:  
transversal  10/2011:  #occupy  and  assembleÿ,  http://
transversal.at/ transversal/ 1011/ raunig2/ de .

Il  brano  citato  nell'intervista  è  a  p.36.
Per  il  contesto  teorico  vedi  anche  Gerald  Raunig:  “n-1.
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'Sono  fantastico  ma  non  lo  vedi  sul  
tuo  feed  dei  social  media'

Ramona-Riin  Dremljuga:  Ho  lavorato  a  questo  
studio  per  due  anni.  Sono  partito  dalle  mie  
esperienze  personali  con  i  social,  dopodiché  
volevo  starne  alla  larga  da  un  lato,  ma  non  del  
tutto  dall'altro.  Quando  ne  ho  parlato  con  
alcune  persone,  si  è  scoperto  che  conoscevano  
alcune  persone  che  l'avevano  già  fatto  -  se  ne  
sono  andate,  ma  non  del  tutto.
Ho  iniziato  a  condurre  interviste,  dapprima  con  
un  numero  ristretto  di  persone,  che  ora  è  
cresciuto  fino  a  superare  le  venti.  Gli  intervistati  
provenivano  da  diverse  fasce  d'età  -  dai  20  ai  
40  anni  -  e  avevano  diversi  background  in  

termini  professionali,  educativi  ecc.,  come  
programmatori,  insegnanti,  uomini  d'affari,  
atleti  e  studenti  in  diverse  sezioni.  Alcuni  erano  
tecnologicamente  più  esperti  di  altri  e  avevano  
anche  una  conoscenza  critica  dei  media  e  
della  tecnologia,  ma  altri  usavano  i  social  
media  solo  per  esigenze  molto  basilari.  

Nonostante  le  diverse  origini

La  nostra  intervista  si  basa  sul  tuo  studio  di  
persone  che  hanno  deciso  di  lasciare  una  o  
più  piattaforme  di  social  media  dopo  averle  
utilizzate  per  molto  tempo.  Potrebbe  dirci  
qualcosa  sullo  studio?
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Ma  allora  qual  è  la  differenza  tra  'parziale'

erano  tutti  esperti  nell'uso  pratico  della  tecnologia  e  

avevano  un  atteggiamento  generalmente  positivo  nei  

confronti  dell'uso  dei  media.

Quindi  ci  sono  diversi  casi,  ma  il  più  comune  è  stato  

che  Facebook  è  stato  lasciato  o  ho  incontrato  persone  

che  avevano  rinunciato  maggiormente  al  proprio  
account  Facebook.

Disaccoppiamento'  e  un  semplice  consumatore

La  ricerca  sulla  disconnessione  si  è  precedentemente  

concentrata  principalmente  su  persone  che  non  

avevano  accesso  o  si  erano  tagliate  fuori  da  qualsiasi  

accesso,  ai  social  media  o  alla  tecnologia  in  generale.  

Al  giorno  d'oggi,  le  nuove  tecnologie  sono  così  

strettamente  intrecciate  con  la  vita  di  tutti  i  giorni  che  la  

maggior  parte  delle  persone  non  vuole  nemmeno  il  

disaccoppiamento  totale.Penso  che  si  tratti  più  di  

scoprire  quale  sia  l'equilibrio  ottimale  tra  connessione  

e  disaccoppiamento.  Mi  interessavano  persone  che  –  

senza  essere  in  alcun  modo  sollecitate  o  obbligate  –  

avevano  preso  la  decisione  consapevole  di  aprire  uno  
o  più  dei  propri  account  social

dando,  ma  rimanendo  in  contatto  attraverso  altri  mezzi  

e  canali  simili,  inclusi  altri  social  media  che  stavano  

usando  in  concomitanza  con  quelli  che  stavano  

lasciando.  Ad  esempio,  ci  sono  state  persone  che  

hanno  rinunciato  al  proprio  account  Facebook  ma  

hanno  continuato  a  utilizzare  Instagram  o  Twitter ,  o  un  

altro  caso  in  cui  qualcuno  ha  mantenuto  il  proprio  
account  Facebook  ma  ha  rinunciato  a  tutti  gli  altri  

account  di  social  media  come  LinkedIn  e  Reddit.
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Quali  sono  state  le  principali  aree  di  critica  o  

insoddisfazione?  Presumo  che  tu  abbia  chiesto  alle  

persone  perché  hanno  lasciato  la  piattaforma?

decisione  che  Twitter ,  ad  esempio ,  sia  più  adatto  di  

Facebook  per  le  rispettive  esigenze?

Ramona-Riin  Dremljuga:  In  realtà,  ho  deciso  di  non  

porre  questa  domanda  direttamente.  Ero  interessato  

alla  storia  completa  di  come  avrebbero  descritto  le  loro  

esperienze  con  i  social  media

Ramona-Riin  Dremljuga:  Ciò  che  fa  la  differenza  è  

l'entità  della  tua  decisione.  Dopotutto,  una  volta  hanno  

iniziato  a  utilizzare  la  piattaforma,  che  ora  hanno  lasciato  
di  nuovo.  E  allora  avevano  sicuramente  le  uova

una  ragione  per  questo.  Forse  l'hanno  trovato  utile,  o  

erano  curiosi  delle  sue  funzioni  e  possibilità,  o  ci  sono  

andati  perché  c'erano  i  loro  amici.  A  prescindere  da  

quale  fosse  nel  dettaglio  il  motivo,  a  un  certo  punto  
hanno  poi  deciso  di  cancellare  l'account  o  di  andarsene.  

E  i  partner  dell'intervista  non  hanno  preso  questa  
decisione  pianificando  il  loro  uso  futuro  dei  social  media,  

ma  semplicemente  per  un  momento  specifico  della  loro  

vita.  È  più  un  atto  spontaneo  di  sbarazzarsi  di  qualcosa  

che  non  volevano  più  a  un  certo  punto,  piuttosto  che  

implementare  un  piano  ponderato  per  il  loro  futuro  
utilizzo  dei  media.

Ci  si  aspetta  che  tu  sia  attivo  e  vincente
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dal  momento  in  cui  hanno  iniziato  a  utilizzare  i  
social  media  fino  al  giorno  dell'intervista.  Durante  
la  conversazione  sulla  loro  pratica  mediatica,  ho  
voluto  esplorare  ciò  che  hanno  apprezzato  dei  
social  media  e  ciò  che  hanno  trovato  frustrante,  

fino  a  ciò  che  li  ha  spinti  a  decidere  di  andarsene.  
C'erano  chiari  bisogni  che  le  persone  sentivano  
non  essere  soddisfatti  dalle  piattaforme,  o  

addirittura  fondamentalmente  non  apprezzati.  Si  
potrebbe  dire  che  la  ragione  generale  e  generale  
sia  stata  l'"efficacia  in  termini  di  costi"  di  ciascuna  
piattaforma  rispetto  alle  loro  aspettative:  sentivano  
di  dare  più  di  quanto  ricevevano  in  cambio,  
emotivamente,  non  quantitativamente.  C'erano  
anche  altri  punti,  come  le  aspettative  di  altri  utenti  
nei  suoi  confronti.  Quando  sei  su  una  piattaforma  

devi  essere  attivo  e  coinvolgente  e  alcune  regole  
e  aspettative  sociali  vengono  create  attraverso  
l'uso  dei  social  media.  Ad  esempio,  l'ipotesi  che  
se  qualcuno  ha  pubblicato  una  notizia  su  
Facebook ,  non  è  più  necessario  tirarla  fuori  in  un  
incontro  faccia  a  faccia.  O  che  una  telefonata  non  
prestabilita  significhi  che  è  successo  qualcosa  e  

non  sia  vista  solo  come  una  normale  alternativa  
all'instant  messaging.  Ci  sono  stati  alcuni  momenti  
-  o  norme  sociali  con  un  aspetto  'disumanizzante'  
-  creati  dalle  piattaforme  di  social  media  che  non  sono  stati  apprezzati  
dagli  utenti.

Quali  sono  stati  i  modelli  più  importanti  nella  
ricerca  di  alternative?  Se  ho  capito  bene,  in  questi  
casi  non  ha  funzionato  che  qualcuno  facesse  un  social
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ha  lasciato  la  piattaforma  e  poi  ha  cercato  un'alternativa  

nelle  settimane  successive,  ma  è  successo  tutto  nello  

stesso  momento,  cioè  passando  da  una  piattaforma  all'altra  

o  un'altra  alternativa?

Non  hai  pensato  di  passare  a  social  network  alternativi  

come  Diaspora*  o  Mastodon ?

Ramona-Riin  Dremljuga:  Direi  che  non  hanno  più  cambiato  

le  loro  pratiche  molto  drasticamente  perché

Ramona-Riin  Dremljuga:  No,  perché  l'obiettivo  non  è  mai  
stato  la  ricerca  di  strumenti  di  social  media  nuovi  o  aggiuntivi.  

L'interesse  principale  era  sempre  quello  di  lasciare  una  

piattaforma  perché  era  percepita  come  troppo  dispendiosa  

in  termini  di  tempo,  invadente,  non  necessaria,  ecc.

Ramona-Riin  Dremljuga:  Sì,  non  hanno  creato  un  nuovo  

account  da  qualche  parte  o  provato  un'altra  piattaforma,  

hanno  utilizzato  altre  opzioni  che  avevano  già,  ad  esempio  

altre  piattaforme  che  avevano  precedentemente  utilizzato  

in  Parallel  Ten  o  su  supporti  più  vecchi.  Ad  esempio,  hanno  

iniziato  a  fare  telefonate  più  spesso  e  i  loro  amici  se  ne  

sono  accorti  e  hanno  fatto  lo  stesso.  Alcuni  sono  passati  

dall'utilizzo  di  Facebook  Messenger  e  WhatsApp  in  parallelo  

a  quest'ultimo.  Altri  hanno  abbandonato  del  tutto  le  app  di  

messaggistica  e  hanno  invece  utilizzato  la  posta  elettronica.  

Il  passaggio  è  sempre  stato  agli  strumenti  che  già  utilizzano.

Come  sono  cambiate  le  pratiche  dei  social  media  delle  persone  

da  allora?
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questi  erano  già  cambiati  in  una  direzione  prima  di  
partire,  per  essere  più  connessi  nel  modo  in  cui  ti  

vuoi.  Quello  era  in  realtà  uno  dei  prerequisiti  per  
poter  uscire,  perché  credevano  già  che  senza  
questa  particolare  piattaforma  avrebbero  potuto  
rimanere  connessi  e  continuare  a  comunicare,  o  
almeno  lo  vedevano  come  una  possibilità.  Quindi  

hanno  cambiato  poco  le  loro  pratiche  di  
comunicazione,  ma  penso  che  le  persone  intorno  a  
loro  lo  abbiano  fatto  in  una  certa  misura.

In  alcuni  casi  le  persone  sono  tornate  sulla  
piattaforma  da  cui  erano  partite  perché  invitate  o  in  
qualche  modo  spinte  a  farlo.  In  questi  casi,  le  
persone  che  sono  rimaste  sulla  piattaforma  sono  
state  così  importanti  per  loro  che  hanno  anteposto  i  
propri  bisogni  ai  propri.  In  tal  modo,  tuttavia,  avevano  
già  definito  il  loro  utilizzo  di  quella  particolare  
piattaforma  in  modo  molto  più  preciso  ed  era  più  
limitato  rispetto  a  prima  del  disaccoppiamento.  
Probabilmente  c'è  una  sorta  di  "momento  di  purificazione"  dopo  il  disaccoppiamento.
Anche  quando  sono  tornati,  avevano  cambiato  
abbastanza  le  loro  pratiche  generali  e  non  si  
sentivano  come  se  stessero  andando  avanti  come  

prima.  Un  esempio  da  Facebook:  a  qualcuno  è  stato  
chiesto  di  tornare  perché  voleva  condividere  

informazioni  con  un  certo  gruppo.  Quindi  questa  
persona  è  andata  su  Facebook,  ma  solo  in  questo  
particolare  gruppo  perché  era  per  questo  che  c'era  bisogno  di  loro.
Le  notifiche  e  i  messaggi  ecc.  sono  diventati  facili

Il  resto  non  la  interessava  più
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Quali  erano  le  preoccupazioni  delle  persone  su  ciò  che  

sarebbe  potuto  accadere  dopo  la  partenza  e  cosa  è  successo?

non  controllato.  E  non  lo  vedrei  come  costringere  le  persone  

a  comportarsi  così,  come,  'Oh,  ci  sono  centinaia  di  notifiche,  

ma  non  dovrei  guardarle!'  Sono  appena  entrati  per  fare  

qualcosa  di  specifico  e  poi  sono  usciti.  Il  resto  non  la  

interessava  più.  Questo  è  sicuramente  uno

Le  persone  hanno  trovato  il  disaccoppiamento  molto  

vantaggioso.  Per  me,  uno  dei  punti  più  interessanti  è  stato

Ramona-Riin  Dremljuga:  Le  preoccupazioni  generali  più  
importanti  vengono  dal  dibattito  pubblico

Cambiamento  rispetto  al  loro  comportamento  precedente,  

dove  spesso  seguivano  i  soliti  modi  di  utilizzare  la  rispettiva  

piattaforma  e  non  erano  concentrati  sulle  proprie  esigenze.

ioni  e  consistono  principalmente  nel  presupposto  che  il  

disaccoppiamento  avrà  gravi  effetti  negativi  sulla  propria  

vita,  relazioni  e  connettività.  Gli  intervistati  hanno  condiviso  

questi  punti  di  vista  e  hanno  detto:  "So  che  perderò  i  

contatti".  'Sarò  tagliato  fuori  dalle  informazioni  che  sono  

importanti.'  'So  che  perderò  alcuni  eventi.'  Tutto  è  

direttamente  collegato  all'idea  di  non  essere  più  coinvolti.  

Direi  che  nessuna  di  queste  persone  aveva  paura  di  ciò  che  

avrebbe  comportato  il  disaccoppiamento,  ma  che  

semplicemente  riconoscevano  i  potenziali  effetti  negativi  del  

non  esistere  più  su  determinate  piattaforme  di  social  media.  

Ma  le  loro  esperienze  reali  erano  molto  diverse.
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che  proprio  queste  persone,  che  avevano  appena  

sperimentato  che  non  si  verificavano  gli  effetti  

negativi  generalmente  assunti,  non  hanno  poi  detto:  

"Ehi,  ehi,  ehi,  non  è  affatto  vero!"  L'ho  fatto  ed  è  stato  

molto  diverso!'  Ma  continuavano  a  ripetere  queste  

banalità:  "Sì,  potresti  non  essere  incluso,  potresti  

perdere  persone  intorno  a  te,  ecc."  Le  conseguenze  
negative  solitamente  temute  erano  così  evidenti  nelle  

nostre  conversazioni  che  ogni  volta  che  rinunci  a  una  

piattaforma  di  social  media,  anche  se  senti  di  avere  

qualcosa  da  guadagnare  dai  cambiamenti  nel  tuo  
utilizzo  dei  social  media,  devi  perdere  qualcosa.

Ad  esempio,  supponiamo  che  quando  qualcuno  

lascia  una  piattaforma,  anche  questo  viene  visto  più  
come  una  critica  a  chi  rimane  che  alla  piattaforma  stessa.

Oppure,  se  qualcuno  lascia  una  piattaforma  perché  
la  trova  inutile,  è  visto  come  un'insinuazione  che  gli  

utenti  rimanenti  stiano  spendendo  il  loro  tempo  in  

attività  senza  valore.  Pertanto,  anche  se  comprendono  

le  motivazioni  di  coloro  che  lasciano  la  piattaforma,  

gli  utenti  rimanenti  spesso  iniziano  a  trovare  scuse  o  

spiegazioni  sul  motivo  per  cui  i  social  media  sono  
importanti  per  loro.  Tuttavia,  poiché  si  tratta  di  

decisioni  molto  personali  che  non  sono  intese  come  

esempio  per  altri  utenti,  queste  discussioni  rimangono  

solitamente  piuttosto  brevi,  unilaterali  e  piuttosto  

dichiarative;  non  ci  sono  quasi  argomenti  fruttuosi.

Ci  sono  alcuni  presupposti  negativi  sulle  persone  
che  lasciano  determinati  social  media.  Così  diventa
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Non  importava  davvero  come  passavano  il  tempo

Ramona-Riin  Dremljuga:  Penso  che  il  risultato  positivo  più  

importante  sia  stato  che  le  persone  hanno  utilizzato  il  tempo  

trascorso  sui  social  media  per  altre  cose  che  erano  più  

importanti  per  loro,  come  passare  il  tempo  con  la  famiglia.  

Alla  fine,  si  è  scoperto  che  non  importava  davvero  cosa  

passassero  il  loro  tempo  a  fare,  perché  qualsiasi  cosa  

facessero  oltre  ai  social  media  era  vista  come  più  piacevole  

o  desiderabile.  Hanno  anche  trovato  modi  per  fare  le  cose  

in  modo  più  efficiente,  come  chiamare  invece  di  inviare  

messaggi,  il  che  rende  anche  possibile  fare  qualcosa  in  

cinque  minuti  anziché  tutto  il  giorno  per  una  risposta

Ramona-Riin  Dremljuga:  Gli  intervistati  sono  rimasti  molto  

positivamente  sorpresi.  Avevano  le  suddette  preoccupazioni  

sul  problema  dell'essere  esclusi,  ma  la  loro  percezione  

principale  era  che  anche  se  gli  individui  non  erano  in  contatto  

con  loro  come  prima,  nella  maggior  parte  dei  casi  le  reti  

rispettavano  le  loro  scelte,  anche  se  all'inizio  era  a  volte  si  

chiedeva  se  fosse  sensato  lasciare  la  piattaforma.  In  molti  

casi  ha  causato  qualche  preoccupazione  e  il  sospetto  che  

qualcosa  fosse  accaduto  o  non  andasse  bene.  Ma  nel  

complesso  tutti  hanno  riferito  che  è  andata  molto  meglio  di

in  attesa.

Quali  sono  stati  i  principali  vantaggi?

Come  si  sono  sviluppate  le  reti  di  amici?
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Allo  stesso  tempo,  non  solo  hanno  smesso  di  utilizzare  
il  proprio  account,  ma  lo  hanno  cancellato  o  disattivato,  

con  il  risultato  che  non  è  più  possibile  raggiungere  te  
tramite  la  piattaforma,  ma  non  il  tuo  nome

avevano  accettato.  Quindi  le  persone  li  hanno  seguiti  
su  altri  mezzi  di  comunicazione  e  li  hanno  chiamati  di  

più  al  telefono,  per  esempio.  Quindi  erano  ancora,  se  

non  di  più,  legati  alle  persone  a  cui  tenevano  e  meno  

legati  alle  persone  a  cui  non  tenevano,  il  che  non  era  

un  vero  problema  per  loro.  Esso

In  termini  pratici,  le  persone  hanno  lasciato  le  

piattaforme  in  modo  molto  simile:  la  maggior  parte  non  

ha  annunciato  sulla  piattaforma  che  se  ne  sarebbe  andata.

era  un  modo  per  filtrare  i  contatti  più  importanti  per  la  

loro  vita  quotidiana,  e  non  capitava  certo  che  perdessero  

contatti  rilevanti,  i  flussi  comunicativi  tra  le  persone  
cambiarono  verso  qualcosa  di  più  pratico,  più  orientato  

ai  bisogni.  Se  avevano  bisogno  di  raggiungere  qualcuno,  

potevano  farlo  senza  problemi.  È  stato  facile  come  
prima,  solo  attraverso  un  canale  diverso.  Ma  ciò  che  è  

stato  tralasciato  è  stato  questo  eccesso  di  informazioni  

che  non  era  importante  per  lei.

Un  altro  aspetto  interessante  è  stato  che  dopo  

essere  usciti,  le  persone  si  sono  rese  conto  che  i  loro  

amici,  che  conoscevano  abbastanza  bene  loro  e  i  loro  

interessi,  a  volte  portavano  alla  loro  attenzione  notizie  
che  altrimenti  avrebbero  perso  perché  non  erano  più  

su  questa  piattaforma.  Quindi  le  notizie  che  erano  

rilevanti  per  lei  le  arrivavano  comunque  perché  le  

persone  che  erano  ancora  in  contatto  e  che  la  

conoscevano  bene  l'hanno  presa  abbastanza  sul  serio  da  passarle  le  informazioni.
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Ramona-Riin  Dremljuga:  Mi  riferivo  all'effetto  rete,  che  

suggerisce  indirettamente  che  il  valore  dell'essere  in  

una  rete  aumenta  man  mano  che  la  rete  cresce.  Il  

fatto  che  tu  possa  contattare  praticamente  chiunque  
nel  mondo  con  un  semplice  clic  del  mouse  è  visto  

come  qualcosa  che  apre  più  possibilità.  Più  persone  

sei  connesso  e  più  persone  sono  connesse,  più  la  tua  

visibilità  e  portata  possono  aumentare.  Questo  è  
spesso  visto  come  un  fattore  positivo  dei  social  media  

perché  potresti  essere  connesso  con  persone  con  cui  

altrimenti  non  saresti  connesso.  Tuttavia,  credo  che  le  
pratiche  degli  intervistati  dimostrino  che  questo  è  il  

caso  in  molti  casi

Uno  dei  risultati  menzionati  nel  tuo  abstract  è  che  

"l'idea  che  le  reti  diventino  più  preziose  per  i  loro  utenti  

quanto  più  grande  è  il  numero  dei  loro  membri  è  

messa  in  discussione."  Potresti  spiegarlo  un  po'  più  in  
dettaglio,  per  favore?

non  appare  più  nelle  liste  e  non  puoi  più  essere  

trovato.  Gli  amici  intimi  lo  hanno  notato  molto  
rapidamente  e  hanno  anche  trovato  molto  facilmente  

altri  modi  per  contattarli,  perché  la  rispettiva  piattaforma  

era  il  modo  più  comune,  ma  non  l'unico,  per  

comunicare  con  loro.  In  seguito  anche  altre  persone  

hanno  trovato  il  modo  di  contattarla,  controllando  con  

i  loro  amici  intimi  o  utilizzando  strumenti  più  

"professionali"  come  la  posta  elettronica  o  il  telefono.

Più  grande  è  la  rete,  meglio  è?
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Nel  caso  dei  miei  intervistati,  non  era  molto  comune  per  le  

persone  prendere  serie  critiche  o

non  è  realmente  ciò  che  le  persone  vogliono  o  di  cui  hanno  

bisogno,  a  causa  del  fatto  che  sono  disposte  a  rinunciare  

alla  loro  rete  visibile,  o  all'opportunità  di  condividere  qualcosa  

con  amici  di  amici  di  amici  e  ottenere  molte  più  informazioni,  

chiaramente  non  lo  rende  così  rilevante  per  loro  come  i  

propri  bisogni.

Ramona-Riin  Dremljuga:  Direi  di  no  in  questa  fase.  La  mia  

comprensione  di  un  movimento  sarebbe  che  è  organizzato  

e  che  le  persone  sono  in  contatto  tra  loro,  cosa  che  per  

quanto  ne  so  non  è  il  caso  di  queste  persone  al  momento.  

Sull'aspetto  politico:  ne  ho  parlato  in  questa  forma  perché  in  

ricerche  precedenti  si  era  fatto  spesso  riferimento  alla  

politica  del  disaccoppiamento  e  a  come  il  disaccoppiamento  

sia  un  tentativo  di  affrontare  le  questioni  del  controllo  e  delle  

relazioni  di  potere  tra  le  piattaforme  e  di  interagire  con  

l'utente  e  cercare  di  ottenere  il  controllo  sulle  decisioni  su  

come  dovrebbero  essere  modellate  le  esperienze  degli  

utenti  con  i  social  media,  piuttosto  che  piattaforme  che  

vogliono  costringere  i  propri  utenti  a  utilizzare  semplicemente  

i  loro  sistemi.

Lei  parla  di  "disaccoppiamento  parziale"  come  di  una  

"posizione  politica  indiretta".  Come  potrebbero  queste  

implicazioni  politiche  essere  realizzate  in  modo  più  esplicito  o  concreto?

Lei  scrive  che  gli  intervistati  non  si  considerano  parte  di  un  

nuovo  movimento.  Stanno  emergendo  tali  movimenti,  ad  

esempio  in  relazione  a  termini  come  "slow  computing"  o  

"slow  media"?
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Ramona-Riin  Dremljuga:  Credo  che  la  diffusione  
di  storie  positive  sul  disaccoppiamento  sarà  rilevata  
dalle  persone  che  lo  fanno  come  esperimento.  
Puoi  vedere  tutti  questi  rapporti  online  di  persone  

che  si  prendono  un  mese  o  addirittura  un  anno  di  
pausa  dai  social  media  o  persino  dalla  tecnologia  
come  disintossicazione  digitale.  Poi  tornano  e  
scrivono  delle  loro  grandi  esperienze.

aveva  espresso  preoccupazione  per  problemi  di  
privacy.  Ma  l'atto  del  disaccoppiamento  rappresenta  
ancora  sempre  una  contraddizione,  e  penso  che  
sia  politicamente  carico.

Quindi  penso  che  se  ne  stia  già  parlando,  ma  i  miei  
intervistati  non  sono  il  tipo  di  persone  che  iniziano  
a  parlare  delle  loro  esperienze.  Hanno  anche  
trovato  un  po'  strano  parlare  con  me  perché  per  
loro  è  solo  una  vita  normale,  una  scelta,  non  un  

esperimento  o  una  sorta  di  campo  di  
disintossicazione.

La  diffusione  di  informazioni  sulle  esperienze  
positive  contrarie  ai  presupposti  generali  potrebbe  
avvenire  anche  attraverso  tali  movimenti.

Penso  che  la  cosa  più  importante  da  imparare  
da  questo  sia  quanto  può  essere  diverso  il  
disaccoppiamento  o  la  connessione.  Ad  esempio,  
ora  sto  lavorando  con  persone  che  non  hanno  
nemmeno  creato  il  proprio  account  sui  social  
media,  ma  che  sono  sui  social  media  tramite  il  loro  
account  partner  o  familiare.
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Sarà  molto  più  comune  separarsi  
consapevolmente  da  alcune  parti  
dell'ecosistema  dei  media

Sulla  base  di  ciò  che  ho  appreso  dalla  letteratura  

sull'argomento  e  sentito  dalle  esperienze  delle  
persone,  ho  distinto  tre  di  tali  modalità:  1)  "  pratica  
sperimentale  di  disconnessione",  in  cui  le  persone  
provano  e  sperimentano  il  disaccoppiamento  a  
breve  termine;  2)  'precauta  pratica  disconnessa',  
utilizzata  per  alterare  le  proprie  pratiche  e  relazioni  
mediali  nel  senso  di  migliorare  l'esperienza  
quotidiana  per  un  periodo  di  tempo  indefinito;  e  3)  
"pratica  di  disconnessione  a  lungo  termine  ",  che  si  
riferisce  a  un  cambiamento  drastico  ea  lungo  
termine  nell'uso  dei  media.

Ramona-Riin  Dremljuga:  Stavo  lavorando  a  questa  
domanda  quando  ho  iniziato  a  concettualizzare  lo  
studio  e  ho  trovato  un  numero  incredibile  di  forme  
e  termini:  non  uso,  adozione  lenta,  uso  passivo,  
evitamento,  astinenza,  disimpegno,  de-
addomesticamento,  disconnessione,  resistenza,  
rifiuto,  appropriazione  ecc.  Per  dare  un  senso  alle  
diverse  percezioni  e  dividere  i  miei  partecipanti  in  
gruppi,  ho  sviluppato  quelle  che  chiamo  'modalità  di  disaccoppiamento'.

C'è  una  tradizione  di  ricerca  che  si  occupa  della  
non  partecipazione  o  della  negazione  dei  media  e  
della  tecnologia.  Dove  collocheresti  il  
"disaccoppiamento  parziale"  nello  spettro  da  coloro  
che  rifiutano  del  tutto  di  utilizzare  determinati  servizi  
online  a  coloro  che  sono  esclusi  e  non  hanno  
nemmeno  l'opportunità  di  partecipare?
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Ci  sono  così  tanti  diversi  tipi  di  esperienze  sui  
social  media  che  si  potrebbero  quindi  collocare  in  
questo  spettro,  che  è  più  una  matrice.  Direi  che  il  

"disaccoppiamento  parziale",  come  la  rinuncia  ad  
alcuni  ma  non  a  tutti  gli  account  sui  social  media,  
non  è  sicuramente  da  ricercare  nella  negazione,  
perché  le  persone  generalmente  vedono  più  
vantaggi  che  svantaggi  nell'utilizzo  di  tecnologie  
diverse.  Li  vedrei  più  vicini  all'appropriazione ,  
perché  si  ritirano  da  certe  aree  dei  media,  ma  poi  
migliorano  offensivamente  la  loro  pratica.  Nessuno  

di  loro  ha  annunciato  che  sarebbe  rimasto  lontano  
da  questi  media  per  sempre.  È  solo  qualcosa  che  
hanno  deciso  per  ora  e  non  pensano  alla  misura  

in  cui  continueranno  la  loro  pratica.  Credo  che  
questo  disaccoppiamento  diversificante  rimarrà  e  
sarà  molto  più  comune  per  le  persone  separarsi  
consapevolmente  da  alcune  parti  dell'ecosistema  
dei  media.  Spero  solo  che  questo  venga  poi  
accolto  con  meno  insinuazioni  e  pregiudizi.
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'Computing  lento' /  'Media  lenti'.  Sì  z.  B.:  http://progcity.  
maynoothuniversity.ie/2017/11/slow-computing-a-
workshop-on-resistance-in-the-algorithmic-age/  o  su  
http://en.slow-media.net/manifesto.

Suggerimenti

etwa:  Adam  Fish,  "Technology  Retreats  and  the  Politics  of  
Social  Media",  tripleC  15(1),  2017,  S.  355–369,  http://www.  
triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/807/992.

_Punto  di  partenza.  La  prima  parte  dello  studio,  su  cui  si  basa  
l'intervista,  è  stata  realizzata  come  tesi  di  laurea  presso  
l'Università  di  Aarhus.  Un  testo  che  sviluppa  ulteriori  aspetti  
appare  nel  numero  speciale  di  Studies  of  Transition  States  
and  Societies  su  AoIR'17,  http://publications.  tlu.ee/index.php/
stss.

Disintossicazione  digitale.  Per  una  discussione  critica  cfr
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Non  ha  ancora  senso

Chiamalo  "peer-to-peer"

Jaya  Klara  Brekke:  Quella  dichiarazione  era  strategica  in  

un  certo  senso.  Dovrebbe  catturare  l'attenzione  del  

lettore  e  creare  un  senso  di  responsabilità.  Quando  

sviluppi  piattaforme  digitali,  ammesso  che  abbiano  

successo,  influenzi  le  persone  in  modi  sottili  e  molto  potenti.  Quindi  

dovresti  davvero  pensare  a  quello  che  stai  facendo.  La  
dichiarazione  dovrebbe  garantire  che  gli  sviluppatori  non  

presumano  che  ciò  che  stanno  creando  sia  semplicemente  

neutrale  e  basato  su  un  qualche  tipo  di  domanda  del  

mercato.  In  realtà  struttura  le  cose.

Hai  scritto  un  giuramento  di  Ippocrate  per  gli  sviluppatori  

blockchain  intitolato  Satoshi  Oath ,  che  include  il  

seguente  passaggio:  "Quando  sviluppi  la  tua  applicazione  

basata  su  blockchain,  non  stai  solo  creando  un'altra  app  

o  sei  solo  coinvolto  in  un'altra  startup,  stai  partecipando  

a  la  creazione  di  una  nuova  forma  di  società."  Sembra  

un'affermazione  molto  ampia,  ma  allo  stesso  tempo  è  

abbastanza  neutra  -  non  dice  nulla  sul  fatto  che  la  società  

si  svilupperà  in  meglio  o  in  peggio  come  risultato

volere.  Difficilmente  è  possibile  rispondere  a  questa  

domanda  in  generale,  ma  sulla  base  della  situazione  

attuale:  quali  cambiamenti  fondamentali  potrebbe  portare  

la  blockchain?
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Le  persone  sono  più  interessate  al  valore  di  mercato  

delle  criptovalute  e  c'è  poca  attenzione  a  ciò  che  la  

tecnologia  può  effettivamente  fare  e  qual  è  il  potenziale  

complessivo  delle  criptovalute.  Ciò  genera  determinati  

comportamenti  che  hanno  meno  a  che  fare  con  il  

cambiamento  del  mondo  in  modi  nuovi  e  interessanti  e  
più  con  la  riproduzione  della  merda  del  sistema  

finanziario  esistente  e  delle  piattaforme  digitali  

monopolistiche  in  modi  banali,  noiosi  e  orribili.  Ad  essere  

onesto,  sono  molto  cinico  in  questi  giorni.

Potresti  per  favore  fornire  una  breve  panoramica  delle  

"comunità"  più  importanti  -  o  dei  filoni  più  importanti  

nella  "comunità"  blockchain  -,  specialmente  in  relazione  

agli  aspetti  politici:  c'è  qualcosa  come  mainstream  e  

underground,  sinistra  e  destra  ecc.?  (Usi  singolare  "la  

comunità  blockchain"  nel  tuo  testo.  È  ancora  vero  che  si  

tratta  di  una  "comunità"  piuttosto  che  di  una  moltitudine  

di  "comunità"?)

E  la  dichiarazione  è  scritta  da  un  atteggiamento  in  

attesa.  È  stato  scritto  in  un  momento  in  cui  il  futuro  
della  blockchain  era  ancora  più  aperto.  C'era  più  la  

sensazione  che  ci  fosse  il  potenziale  per  cambiare  
qualcosa  in  modo  radicale.  Ciò  si  basava  sul  presupposto  

che  il  denaro  e  la  crittografia  fossero  due  infrastrutture  

molto  potenti  e  di  vasta  portata  che  strutturano  molto  il  

comportamento,  le  interazioni  e  le  relazioni.  In  questo  

momento  onestamente  mi  sento  più  come  se  molti  degli  

stessi  vecchi  numeri  venissero  riprodotti  in  questo  

spazio.  Questa  potrebbe  essere  una  fase  temporanea  

perché  la  speculazione  è  dilagante  e  le  persone  stanno  

facendo  molti  soldi.
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Jaya  Klara  Brekke:  Uno  dei  motivi  per  cui  mi  sono  
interessato  alla  blockchain  è  stato  che  in  qualche  
modo  ha  incasinato  le  categorie  politiche  
preconcette  che  avevo.  In  altre  parole,  è  
necessario  sviluppare  una  nuova  teoria  e  siamo  
sfidati  a  osservare  da  vicino  ciò  che  sta  
accadendo,  quali  sono  le  possibilità,  le  sorprese,  
ecc.  Ha  anche  sconvolto  le  "comunità"  politiche  
esistenti.  Persone  di  sinistra  e  di  destra  si  
mescolano  qui  in  modo  strano,  persone  di  
estrazione  libertaria  e  anarco-capitalista,  di  
estrazione  socialista  ecc.  verso  cui  c'è  un  impegno  
comune  –  anche  se  uno  sguardo  più  attento  
rivela  che  l'interpretazione  di  questi  termini  è  
spesso  molto  diversa.  I  cypherpunk  e  altri  
movimenti  politici  basati  sulla  crittografia  e  
sull'etica  degli  hacker  erano  molto  presenti  nei  
primi  giorni.  Le  cose  sono  esplose  da  lì.

Hai  ragione,  ora  ci  sono  un  gran  numero  di  
"comunità",  ma  i  loro  contorni  non  sono  ancora  
così  nettamente  delimitati.  Naturalmente  ci  sono,  
ad  esempio,  tendenze  anarchiche  di  sinistra,  ma  
le  persone  collaborano  e  interagiscono  con  i  
libertari  e  con  le  startup  ipercapitaliste,  e  molti  di  
loro  partecipano  alle  stesse  conferenze  delle  

persone  delle  società  finanziarie  e  dei  governi.  
C'è  uno  strano  entusiasmo  per  alcuni  aspetti  
della  tecnologia,  il  che  significa  che  c'è  un  altro  
livello  di  "comunità"  qui,  al  di  là  di  tutti  questi  
diversi  filoni  politici  attorno  a  qualcosa  che  è  fondamentalmente  entusiasta
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la  tecnologia  si  sta  unendo.  Questo  è  ancora  
presente  oggi,  sebbene  si  stia  sempre  più  
sviluppando  in  un  tipico  ambiente  di  start-up  
orientato  al  business.

sembra  avere  qualcosa  a  che  fare  con  la  struttura  
della  tecnologia,  le  idee  monetarie  che  sono  
affluite  e  il  fatto  che  il  mercato  e  la  tecnologia  sono  
più  familiari  delle  persone.  La  tecnologia  blockchain  
in  realtà  orienta  il  pensiero  e  l'impegno  verso  la  

proprietà  privata,  unita  ad  alcune  teorie  economiche  
semplicistiche  sulle  dinamiche  di  mercato,  perché  
è  di  questo  che  si  occupano  molti  progetti:  
registrazione  della  proprietà,  ecco  a  cosa  si  riduce,  
sia  che  si  tratti  ora  di  contenuti  digitali,  relazioni  
contrattuali,  proprietà  di  valuta  o  qualsiasi  altra  
cosa.  Si  basa  molto  sulla  codificazione  della  proprietà.
L'immagine  mitica  dell'attore  economico  razionale  
dalle  teorie  di  mercato  è  data  per  scontata  e  
utilizzata  nella  maggior  parte  dei  modelli  di  

sicurezza  nel  campo.  Tuttavia,  credo  che  qui  ci  sia  
qualcosa  di  interessante  che  è  anche  imprevedibile  e  palese

Ci  sono  aspetti  della  tecnologia  che  si  inclinano  
maggiormente  nella  direzione  del  libertarismo  di  
destra.  Quando  ho  letto  per  la  prima  volta  The  
Politics  of  Bitcoin:  Software  as  Right-Wing  
Extremism  di  David  Golumbia ,  ero  scettico  e  

sentivo  che  stava  travisando  la  politica  della  
"comunità"  perché  aveva  forti  radici  nell'open  
source  e  nel  pensiero  anarchico  comunitario  
decentralizzato  che  è  alla  base  del  storia  del  peer-
to-peer.  Tuttavia,  con  il  progredire  delle  cose,  
diciamo  negli  ultimi  due  anni,  queste  tendenze  libertarie  di  destra  
sono  diventate  più  importanti.  Sembra  troppo
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Jaya  Klara  Brekke:  Certo,  ci  sono  persone  che  sono  
state  coinvolte  all'inizio  in  bitcoin  e  anche  nel  
movimento  anti-austerità  allo  stesso  tempo,  ma  non  
era  un  movimento  congiunto.  Bitcoin  faceva  parte  
del  più  ampio  spettro  di  risposte  alla  crisi,  per  così  
dire.  Se  sei  andato  a  una  delle  manifestazioni  anti-
austerità  o  di  Occupy,  c'erano  le  tende  e  c'erano  
sempre  una  tenda  o  due  con  sopra  un  simbolo  
bitcoin.  Il  Bitcoin  Whitepaper  è  uscito  nel  novembre  
2008,  proprio  all'inizio  della  crisi  finanziaria,  ed  è  
stato  pubblicizzato  fin  dall'inizio  come  un'alternativa  
al  sistema  finanziario  esistente.

correlato  ad  esso  è  il  modo  in  cui  questo  tipo  di  
scarsità  digitale  interagisce  con  le  proprie  radici  in  
una  forte  cultura  di  apertura,  software  libero  e  diritto  
contro  la  copia.  Questo  aspetto  non  dovrebbe  
davvero  essere  sottovalutato  e  fa  parte  della  cultura  
che  penso  che  Golumbia  e  troppi  altri  critici  
blockchain  trascurino  troppo  facilmente.

In  un  testo  sul  già  citato  Satoshi  Oath ,  metti  in  
relazione  il  background  della  blockchain  con  le  
critiche  e  le  reazioni  alla  crisi  finanziaria.  Le  reazioni  
qui  sono  state  essenzialmente  determinate  dall'idea  

di  "codice  come  legge",  in  altre  parole,  in  ultima  
analisi,  sostituendo  le  relazioni  sociali  con  regole  
stabilite  nel  codice.  C'erano  anche  relazioni  concrete  
tra  la  "comunità"  blockchain  e  ad  es.  B.  i  movimenti  
contro  le  politiche  di  austerità?

C'erano  le  tende  e  sempre  una  o  due  con  il  simbolo  
bitcoin
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Embargo  finanziario  contro  WikiLeaks

Jaya  Klara  Brekke:  Nel  contesto  della  politica,  
dell'attivismo  politico  o  della  militanza,  ci  sono  
diverse  strategie  che  le  persone  hanno  cercato  di  
utilizzare  nello  spazio  delle  criptovalute.  L'esempio  
principale  che  viene  sempre  citato  è  l'embargo  
finanziario  contro  WikiLeaks  -  quando  i  principali  
elaboratori  di  pagamenti  come  Bank  of  America,  
VISA,  Mastercard,  PayPal  ecc.  bloccarono  il  
pagamento  delle  donazioni  a  WikiLeaks  dopo  che  
WikiLeaks  aveva  pubblicato  i  diari  di  guerra  su  

Afghanistan  e  Iraq .  Bitcoin  è  quindi  servito  come  
piattaforma  per  continuare  a  ricevere  donazioni.  
Questo  è  sempre  considerato  un  esempio  
importante,  ed  è  un  esempio  interessante  perché  
è  un  momento  politico  in  cui  la  sinistra  e  la  destra  
sono  impegnate,  e  parla  a  un  diverso  tipo  di  
"comunità"  politica  che  sta  resistendo  alla  censura,  
che  fa  riferimento  a  la  politica  della  fuga  di  notizie,  

della  trasparenza  e  della  verità.  Questo  era  molto  

forte  all'epoca,  ma  anche  qui  la  situazione  è  
diventata  piuttosto  confusa  su  chi  dovrebbe  essere  
in  grado  di  rimanere  anonimo  o  su  cosa  significhino  
effettivamente  trasparenza  o  anonimato  in  termini  
di  relazione  con  il  potere.  Il  potere  è  poco  compreso  
nella  scena  delle  criptovalute.  Quello  che  voglio  
dire  è  che  la  questione  della  trasparenza  tra  
l'individuo  e  lo  Stato  non  è  così  semplice  come  
sembra.  L'individuo  particolare  potrebbe  benissimo  
essere  una  persona  molto  potente,  e  lo  stato  particolare  potrebbe  essere  l'autorità  finale  su  di  loro

In  che  modo  era  legato  a  strategie  politiche  o  
sociali?
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essere  ritenuti  responsabili  delle  proprie  azioni.  
Circolano  tutti  i  tipi  di  idee  sulla  libertà  e  

l'oppressione,  ed  è  molto  facile  associare  "lo  stato"  
con  l'oppressione  e  la  tirannia,  soprattutto  se  vieni  
dagli  Stati  Uniti.  I  portafogli  anonimi  o  le  relazioni  
contrattuali  anonime  possono  anche  creare  
opportunità  per  banche  ombra  o  strategie  per  le  
società  –  compresi  attori  molto  potenti,  in  molti  casi  
molto  più  potenti  di  un  particolare  stato  –  per  
sottrarsi  alla  responsabilità.  La  risposta  prevista  qui  sarebbe  qualcosa  del  tipo  "beh,  
questo  è  il  costo  della  libertà",  ma  questa  è  una  

comprensione  libertaria  molto  specifica  degli  Stati  
Uniti  di  "libertà",  basata  sul  presupposto  che  i  
mercati  e  la  tecnologia  sono  neutrali,  ma  lo  stato  è  

politico  e  oppressivo  –  come  se  il  mercato  fosse  
quello

Non.  Questo  è  un  problema  serio.  Ci  sono  alcuni  
problemi  molto  seri  al  momento  che  penso  debbano  
essere  analizzati  politicamente  con  molta  
attenzione.  La  strategia  di  WikiLeaks  per  aggirare  
gli  embarghi  è  un  modello  ricorrente  e  qualcosa  
che  può  essere  una  tattica  molto  utile  per  gli  

oppressi  e  gli  emarginati.  Ma  quando  
improvvisamente  diventa  un'agenda  propagata  
dalle  startup  economiche,  divento  sospettoso.  Cosa  
viene  effettivamente  evitato  qui?  Non  è  la  stessa  cosa.

Anche  la  Grecia  è  un  esempio  spesso  citato,  
soprattutto  qualche  anno  fa.  Quando  la  crisi  
finanziaria  ha  colpito  ed  è  diventato  chiaro  che  la  
Grecia  in  realtà  non  aveva  più  alcuna  sovranità  
economica  o  politica  e  che  i  processi  democratici  
erano  irrilevanti  di  fronte  alla  troika  (Fondo  
monetario  internazionale,  Commissione  europea,  Banca  centrale  europea).
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Un  altro  caso  che  ha  suscitato  scalpore  nella  
comunità  crittografica  è  il  Venezuela  e  alcuni  
rapporti  da  lì  di  persone  che  usano  bitcoin  di  
fronte  all'iperinflazione .  C'è  un  problema  qui,  
tuttavia,  con  storie  che  semplificano  
eccessivamente  e  non  guardano  alle  ragioni  
economiche  e  geopolitiche  più  profonde  per  cui  
una  particolare  valuta  o  economia  sta  lottando.  E  
poi,  ovviamente,  il  Venezuela  –  come  primo  
governo  –  ha  emesso  la  propria  criptovaluta,  il  
Petro,  che  è  sostenuta  dal  petrolio.  Ma  la  
situazione  qui  è  ancora  abbastanza  poco  chiara.

c'era  un  forte  interesse  per  le  criptovalute.

potere  geopolitico  sia  statale  che  non  -  e  in  
questo  contesto  anche  per  le  potenzialità  delle  
criptovalute,  molte  delle  quali  ancora  da  vedere.

Utilizzato  dal  popolo  e  dai  collettivi  politici  di  base  
come  un  modo  per  eludere  i  controlli  sui  movimenti  
di  denaro,  ma  è  stato  anche  ampiamente  
esplorato  da  Varoufakis,  il  ministro  delle  finanze  
del  governo  Syriza,  come  un  modo  per  creare  un  
po'  di  liquidità  nell'economia  e  un  garantire  un  
certo  grado  di  sovranità  economica.  Infine,  nulla  
di  veramente  importante  è  stato  fatto  con  le  

criptovalute  in  Grecia,  ma  è  un  tipico  caso  d'uso  
politico  che  la  "comunità"  blockchain  è  
costantemente  alla  ricerca,  dove  il  governo  
fallisce  e  le  criptovalute  hanno  una  liquidità  
costante  e  un  certo  grado  di  fattibilità  economica  
assicurano  autonomia  e  resilienza.
La  crisi  in  Grecia  ha  attirato  molta  attenzione
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Fair  Coin

Gli  individui  che  lavorano  come  lavoratori  autonomi  
che  dovrebbero  pagare  una  tassa  per  farlo  in  
Spagna,  si  raggruppano  nella  struttura  formale  di  

una  società  per  evitare  di  pagare  questa  tassa.  C'è

E  c'è  un  altro  tipo  di  strategia  politica  
esplicitamente  formulata:  l'obbedienza  al  governo.  
Questa  è  una  sorta  di  elusione  fiscale  politicizzata,  dove  ad  es.  B.

Tornando  alla  tua  domanda,  un'altra  strategia  
politica  che  vorrei  menzionare  qui  è  il  potenziale  di  
autonomia  economica  e  monetaria,  il  potere  di  

creare  la  propria  moneta,  che  probabilmente  rimanda  
a  una  più  classica  politica  comunitaria  di  sinistra  

delle  valute  complementari  e  sociali  sta  diminuendo.  
O  meglio,  anche  qui  attraversa  davvero  i  confini  
politici.  E  riguarda  l'autonomia  economica.  Ma  per  
tradurre  una  criptovaluta  in  una  vera  autonomia,  non  
hai  solo  bisogno  di  una  valuta,  ma  di  un'economia  
nel  senso  che  le  cose  sono  prodotte  e  scambiate  
con  questa  valuta,  e  questa  non  è  davvero  una  
realtà  per  nessuna  delle  criptovalute  al  momento.  
Sono  tutti  più  o  meno  legati  ad  economie  basate  su  
valute  tradizionali.

Uno  dei  pochissimi  tentativi  anarchici  esplicitamente  
anticapitalisti  è  FairCoin.  Questo  è  un  esempio  di  
questa  idea  di  utilizzare  la  blockchain  per  aumentare  

la  portata  delle  valute  locali  e  complementari,  o  per  
creare  interfacce  e  interoperabilità  più  efficaci  tra  le  
valute  sociali  esistenti,  avendo  quindi  uno  strato  di  
criptovaluta  condiviso  tra  un  intero  ecosistema  di  
altri  le  valute  possono  mediare.
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Penso  che  queste  siano  alcune  delle  strategie  

politiche  centrali  applicate  di  blockchain,  resistenza  alla  

censura  (economica),  autonomia  economica  e  

autodeterminazione.  Ma  se  parliamo  della  politica  insita  

nella  strutturazione  del  protocollo  di  consenso,  per  

esempio,  questo  è  un  altro  argomento  di  cui  potrei  

parlare  per  ore.  Ma  questo  è  un  po'  più  tecnico  e  in  
definitiva  più  insidiosamente  ideologico.

interessanti  politiche  contraddittorie,  come  l'offuscamento  

dei  confini  tra  conformità  ed  elusione  fiscale  date  le  

tecnologie  che  rendono  entrambe  possibili.  Lo  stesso  

vale  per  le  contraddizioni  ei  problemi  che  circondano  la  

privacy  e  la  trasparenza.

Nel  caso  dei  progetti  più  basati  sulla  "comunità",  è  vero  

che  usano  la  tecnologia  piuttosto  che  svilupparla  
ulteriormente?

Quindi  penso  che  abbiamo  bisogno  di  un  nuovo  
vocabolario,  un  nuovo  modo  di  pensare  in  questo  

spazio,  perché  espressioni  come  trasparenza,  privacy,  

decentramento,  ecc.  sono  così  contestuali  in  termini  di  

significato  politico,  perdendo  sempre  più  il  loro  contesto  

immediato  e  diventando  così  politicamente  vuote  e  
diventare  sdentato.

Jaya  Klara  Brekke:  No,  li  sviluppano  ulteriormente.  Ad  
esempio,  cercano  di  sviluppare  altre  forme  di  protocolli  

di  consenso  o  altri  metodi  con  cui  viene  determinata  la  

creazione  di  denaro.  Un  esempio  è  il  protocollo  di  

consenso  "prova  di  cooperazione".  Quindi  si  svolge  
sicuramente  anche  in  quella  zona
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Lo  sviluppo  è  in  corso,  ma  c'è  una  dinamica  
diversa  quando  una  criptovaluta  entra  nel  regno  
estremamente  orientato  al  mercato  e  altamente  
redditizio  che  potrebbe  potenzialmente  emergere  
come  la  prossima  piattaforma  di  monopolio.  
Queste  valute  ottengono  molta  più  attenzione  e  
dinamica  di  quelle  che  emergono  nel  contesto  dei  

movimenti  sociali  pro-mercato  che  cercano  
attentamente  di  comprendere  le  implicazioni  sociali  
di  come  sono  strutturate  e  dove  la  crescita  della  

valuta  è  più  legata  alla  produzione  reale  che  alla  
speculazione.  FairCoin  sta  cercando  di  farlo,  il  che  
è  estremamente  difficile  perché  la  valuta,  che  ti  
piaccia  o  no,  finisce  nel  mercato  valutario  aperto.

Questo  significa  che  è  quasi  impossibile  per  
progetti  come  FairCoin  creare  il  proprio  spazio  in  
cui  sviluppare  la  propria  valuta,  ma  che  sono  
automaticamente  coinvolti  in  questa  dinamica  generale?

Jaya  Klara  Brekke:  FairCoin  ha  attualmente  una  
configurazione  interessante.  Esiste  un  tasso  di  
cambio  interno  che  si  basa  sull'euro  ed  è  
determinato  da  un'assemblea.  Questo  viene  fatto  
in  modo  da  avere  un  certo  controllo  su  come  

funziona  lo  spazio  economico  e  quindi  la  valuta  
non  fluttua  selvaggiamente.  Fondamentalmente,  
questo  è  un  po'  come  il  ruolo  che  normalmente  
cerca  di  svolgere  una  banca  centrale:  bilanciare  in  
modo  che  la  valuta  non  fluttui  come  un  matto  nel  

mercato  aperto.  Tuttavia,  è  difficile  impedire  che  la  
valuta  venga  scambiata  sul  mercato  aperto,  che  lo  si  voglia  o  no.  C'è  un
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Jaya  Clara  Brekke:  Sì.  Il  caso  WikiLeaks  è  stato  
una  sorta  di  test  per  vedere  quale  potenziale  ha  
qualcosa  come  il  bitcoin  per  interrompere  davvero  

il  controllo  che  alcune  società  e  stati  come  gli  Stati  
Uniti  hanno  sui  flussi  finanziari  globali  e  se  ci  sono  
flussi  globali  al  di  fuori  soggetti  al  controllo  del  
governo  degli  Stati  Uniti.  Per  me  è  stato  proprio  l'inizio

certe  dinamiche  quando  il  tasso  di  cambio  interno  
differisce  da  quello  del  mercato  aperto,  e  

ovviamente  ci  sono  persone  che  possono  trarne  
vantaggio.  Ad  esempio,  puoi  acquistare  a  buon  
mercato  dalla  "comunità"  e  poi  vendere  all'esterno  

per  ottenere  un  profitto.  In  questo  senso,  dopo  
tutto,  il  valore  di  mercato  influisce  sulla  valuta.  

Devi  quindi  considerare  il  valore  di  mercato  quando  
imposti  il  tasso  di  cambio  interno  per  la  "comunità",  
il  che  non  è  davvero  facile  da  fare.  E  poi  inizi  a  
capire  che  da  un  lato  le  criptovalute  sono  qualcosa  
di  nuovo  e  interessante,  ma  allo  stesso  tempo  ci  

sono  una  serie  di  vecchi  problemi  da  affrontare  
legati  all'economia  e  alla  politica  monetaria,  che  
fanno  parte  dei  vecchi  problemi  che  il  Le  banche  
centrali  hanno  cercato  di  cavarsela  per  secoli,  ma  
ora  si  trovano  in  una  situazione  molto  diversa.

Altra  domanda  sullo  sfondo  storico:  parli  di  
“blockchain  come  strumento  per  aggirare  il  
controllo  geopolitico  dei  flussi  finanziari  globali”.  
Questo  riguarda  gli  aspetti  che  lei  ha  menzionato  
prima  in  relazione  alla  Grecia?

Disintermediazione
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Insieme  di  attori  e  sistemi  con  vocabolario  e  
metodi  differenti.  O,  peggio  ancora,  ha  creato  un  
ulteriore  strato  di  mediazione  senza  sbarazzarsi  
dei  vecchi  mediatori.  Nella  nostra  situazione  
attuale,  non  ci  sono  sistemi  reali  di  responsabilità  
per  questi  attori  perché  non  abbiamo  davvero  
capito  come  funziona  il  potere  in  queste  reti.  Ci  
sono  i  miner,  i  full  node,  gli  sviluppatori  ecc.

anche  uno  dei  punti  particolarmente  interessanti  

–  questa  cultura  attorno  a  chi  effettivamente  
controlla  le  reti  e  allo  stesso  tempo  ha  la  possibilità  
di  crearne  di  proprie  –  ma  anche  questo  si  è  ora  
sviluppato  in  modo  problematico.  
'Disintermediazione',  la  sospensione  del  livello  di  
mediazione,  è  uno  dei  termini  centrali  in  ambito  
blockchain.  E'  l'idea  di  liberarsi  del  controllo  di  
USA,  Visa,  Mastercard,  Paypal  etc.  Sospendiamo  
la  loro  mediazione  e  poi  possiamo  avere  questa  
rete  peer-to-peer  di  flussi  finanziari  globali  
controllata  dalla  rete  stessa  e  non  da  un'agenzia  
esterna.  Fantastico,  ma  quando  inizi  a  capire  
come  si  sta  evolvendo  l'infrastruttura  che  consente  
questi  flussi,  vedi  che  non  ti  sei  davvero  
sbarazzato  di  quegli  intermediari,  figliolo

C'è  una  sorta  di  separazione  dei  poteri,  perché  
le  modifiche  al  protocollo  devono  essere  accettate  
dai  minatori,  gli  utenti  hanno  voce  in  capitolo,  ecc.

che  lo  ha  appena  sostituito  con  qualcos'altro:  uno  nuovo

Ma  ci  sono  molti  problemi  sul  campo  in  questo  
momento  e  non  è  davvero  così  facile  dire  che  ora  
abbiamo  questo  sistema  peer-to-peer.  L'intero  
concetto  peer  to  peer  crea  questa  idea  dell'orizzontale
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Rete  di  nodi  e  vettori  uguali  che  hanno  relazioni  

dirette  tra  loro,  il  che  non  è  vero  se  si  guarda  un  po'  

più  a  fondo  nelle  dinamiche  delle  principali  criptovalute.

Voglio  tornare  di  nuovo  al  giuramento  di  Satoshi .

La  stragrande  maggioranza  delle  persone  che  

usano  le  criptovalute  non  sono  pari  in  senso  stretto.  

Non  credo  abbia  più  senso  chiamarlo  "peer-to-peer",  

perché  anche  se  potessi  chiamare  una  piccola  parte  
di  una  certa  rete  peer,  manca  il  pensiero  di  come  

gestire  tutto  il  resto  del  interazioni  in  modo  

responsabile.  Penso  che  la  responsabilità  sia  la  

prossima  grande  area  da  sviluppare.  Sarebbe  un  

peccato  se  ci  limitassimo  ad  attenerci  al  modello  dei  
sistemi  esistenti,  in  cui  una  data  piattaforma  è  intesa  

e  regolata  semplicemente  come  un  fornitore  di  servizi,  
perché  uno  degli  aspetti  interessanti  di  bitcoin  e  di  

gran  parte  dello  spazio  crittografico  è  ancora  di  fronte  

all'apertura  e  il  potenziale  per  essere  coinvolti  e  per  

vederlo  come  un  proprio  progetto  nel  senso  di  un  
progetto  comune  di  apprendimento  e  sviluppo.

Un  giuramento  è  un  formato  molto  specifico  che  si  
rivolge  direttamente  allo  sviluppatore  come  individuo,  

che  è  un  approccio  molto  diverso  rispetto,  ad  esempio,  

alla  scrittura  di  un  mani  per  indicare  dove  dovrebbe  

svilupparsi  la  blockchain.  Questo  riferimento  

all'individuo  era  già  una  reazione  a  questa  forma  di  

'comunità'  –  o  non-'comunità'  –  che  hai  descritto  finora?

L'idea  è  quella  di  creare  una  sorta  di  collettivo
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Jaya  Klara  Brekke:  A  dire  il  vero,  questo  mi  è  sembrato  

il  punto  debole  dello  scrivere  un  giuramento,  perché  
hai  ragione:  affrontare  l'individuo  e  le  sue  scelte  etiche  

è  un  po'  semplicistico  di  fronte  a  enormi  problemi  

strutturali.  È  anche  una  specie  di  "Ok,  se  non  lo  fa  

questo  sviluppatore,  lo  farà  qualcun  altro,  perché  c'è  
solo  un  mercato  per  questo".  Sembra  un  po'  

inconsistente  al  riguardo,  ma  il  giuramento  era  inteso  

come  un  primo  passo  nella  creazione  di  una  "comunità"  

e  di  una  cultura  dell'uso  consapevole  di  queste  

tecnologie.  Per  rendere  un  po'  più  chiaro  il  contesto,  mi  

è  stato  chiesto  di  scrivere  il  giuramento  da  una  società  
chiamata  B9Lab.  B9Lab  offre  formazione  online  per  

sviluppatori  blockchain  ed  è  una  delle  aziende  più  

importanti  in  questo  campo.  Mi  hanno  chiesto  di  

scrivere  un  modulo  di  etica  per  sviluppatori.  In  esso,  

discuto  alcuni  dei  principali  hack  che  hanno  avuto  luogo  

in  questo  spazio  e  cerco  di  abbattere  alcuni  dei  

presupposti  fondamentali  -  che  la  tecnologia  è  

immutabile,  decentralizzata,  peer-to-peer,  ecc.  -  e  offro  

agli  sviluppatori  alcuni  strumenti  con  cui  interpretare  le  
implicazioni  etiche  e  politiche  di  quanto  sta  accadendo  

sul  campo.  L'idea  era  che  una  volta  che  hanno  

attraversato  l'intero  processo  di  formazione,  possono  

firmare  il  giuramento  come  una  sorta  di  rituale,  come,  

'Mi  unirò  a  una  comunità  qui  che  prenderà  in  

considerazione  queste  domande  e  penserà  attentamente  
a  ciò  che  fa.  '  Elias  Haase,  che  mi  ha  incaricato  di  

scrivere  il  giuramento,  e  io  lavoro  anche  in  altri  modi  

per  creare  una  tale  "comunità" (piuttosto  chiusa),
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con  una  certa  cultura  ed  etica  legata  a  come  lavorare  

con  la  blockchain.  Tornando  alla  tua  domanda,  credo  

che  un  manifesto  richieda  un  collettivo  che  si  è  formato  

attorno  a  un  certo  argomento,  ma  l'idea  con  il  

giuramento  è  che  prima  stiamo  cercando  di  creare  una  

sorta  di  collettivo.

Distributing  Chains,  il  tuo  progetto  di  dottorato  che  si  

occupa  di  "implicazioni  politiche  e  geografiche  emergenti  

della  blockchain",  si  concentra  su  tre  aspetti  della  

blockchain:  protocollo,  governance  e  interfacce.  Sono  

particolarmente  interessato  all'aspetto  della  collettività  

e  quindi  mi  concentrerei  principalmente  sulla  "governance".

Cosa  hai  studiato  in  questo  settore?

Penso  che  ci  sia  stato  un  cambiamento  fondamentale  

nel  modo  in  cui  le  persone  comprendono  e  percepiscono  

la  tecnologia  negli  ultimi  due  anni.  Le  persone  non  

vedono  solo  la  tecnologia  come  trasparente  e  neutra  

come  una  volta.  Il  potere  piuttosto  straordinario  di  
piattaforme  come  Facebook,  Google,  Twitter  ecc.  è  

ben  compreso,  anche  nel  mainstream.  L'illusione  della  

tecnologia  neutra  sta  lentamente  scomparendo  e  credo  

che  in  questo  momento  ci  sia  un'opportunità  per  creare  

una  comprensione  e  una  cultura  nello  sviluppo  della  

tecnologia  che  sia  estremamente  responsabile,  

sperimentale,  vivace  e  interessante,  e  molto  più  aperta  

di  quanto  non  fosse  era  prima.

Jaya  Klara  Brekke:  Solo  per  dare  una  breve  panoramica  

delle  tre  aree,  perché  le  vedo  molto  interconnesse:  
questo  è  il  mio  tentativo  di
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Se  ora  esistono  protocolli  che  mediano  il  consenso  in  
una  rete  decentralizzata,  come  si  verifica  il  dissenso?  
Naturalmente,  il  livello  di  governance  non  determina  

completamente  l'esito  politico  delle  applicazioni  

blockchain  a  causa  dell'interfaccia  con  altri  sistemi.  Il  

livello  di  interfaccia  riguarda  le  possibilità  aperte  tra  i  

sistemi  appena  implementati  e  altri  sistemi  già  esistenti.

cosa  sta  realmente  accadendo  con  la  blockchain,  cosa  

è  importante  di  questa  nuova  tecnologia  e  cosa  fa  la  

differenza  politicamente.  Ho  iniziato  a  esaminare  il  
protocollo  perché  volevo  scoprire  quali  sono  le  politiche  

intrinseche  della  blockchain  e  quali  sono  gli  aspetti  

strutturanti  di  ciò  che  è  scritto  in  quei  protocolli.  Da  

questo  punto  di  partenza  si  può  passare  alla  questione  

di  chi  scrive  questi  log  ea  quali  condizioni.

Il  modo  in  cui  ho  esaminato  il  livello  di  governance  è  

stato  quello  di  esaminare  nuovamente  i  conflitti  e  gli  
hack.  Il  conflitto  e  il  dissenso  tradiscono

Questo  è  il  livello  di  governo.  Come  sono  regolamentati  

i  log,  le  modifiche  ai  log  e  la  manutenzione?

Molto  sulle  dinamiche  di  potere  e  sulla  governance  in  

sistemi  che  altrimenti  presumono  di  essere  risolti.  È  il  

momento  politico  in  un  campo  che  cerca  di  scrollarsi  di  

dosso  il  bisogno  di  politica.  Blockchain  è  stato  
essenzialmente  pubblicizzato  come  una  tecnologia  di  

governance,  qualcosa

e  riconfigurare

Sposta  i  problemi  in  altri  posti
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che  avrebbe  dovuto  risolvere  i  problemi  della  
politica  e  dei  conflitti.  –  Esiste  un  protocollo  di  
consenso  che  determina  quali  transazioni  sono  
riconosciute  valide.  Questo  è  stato  poi  estrapolato  
e  generalizzato  alla  piattaforma  Ethereum .  Quindi  
si  presumeva  che,  poiché  le  leggi  e  le  politiche  
sono  ora  un  codice  che  funziona  automaticamente,  
non  abbiamo  più  bisogno  di  giudici,  politici,  ecc.  
per  attuare  politiche  e  leggi.  Mi  interessa  vedere  
come  queste  mediazioni  tecniche  –  che  non  
risolveranno  certo  i  problemi  della  politica,  dei  
conflitti,  degli  interessi,  ecc.  –  ricollochino  e  

riconfigurino  altrove  questi  problemi.  Per  fare  
questo,  guardo  ai  conflitti  che  sono  sorti  intorno  
alla  modifica  dei  protocolli.  I  due  casi  su  cui  sto  
principalmente  indagando  sono  il  "conflitto  di  
ridimensionamento  di  Bitcoin  ",  che  è  uno  dei  
conflitti  centrali  in  corso  nello  spazio,  e  l'  hack  di  
Ethereum  DAO  che  ha  avuto  luogo  nell'estate  del  
2016.  Sto  cercando  di  capire  le  dinamiche  di  chi  
emerge  come  potente  e  decisore  in  questo  spazio  
e  come  si  evolve  attraverso  ruoli  diversi,  tra  gli  
sviluppatori,  i  minatori,  quelli  che  hanno  accesso,  
quelli  che  non  lo  fanno,  i  nodi  completi,  gli  utenti  normali,  gli  scambi  ecc.

Da  un  lato,  si  presume  che  tutto  sia  codificato  e  
immutabile,  ma  quando  si  pone  la  questione  del  
fork,  la  questione  della  mutabilità,  la  "comunità"  
torna  in  gioco.  Sembra  esserci  una  connessione  
molto  specifica  tra  immutabilità  e  'comunità'  dove  
un  aspetto  tende  a  soppiantare  l'altro?
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Jaya  Klara  Brekke:  Esattamente.  C'è  sempre  quel  
momento  aha.  E  poi  le  decisioni  vengono  prese  in  
base  a  ciò  che  sembra  conveniente  in  quel  momento,  
visti  i  vincoli  tecnici  e  di  mercato,  e  in  maniera  
abbastanza  improvvisata  e

Sembra  che  ci  sia  una  sorta  di  idea  che  il  consenso  
sociale  non  sia  più  necessario,  ma  quando  diventa  
necessario  non  c'è  struttura  o  processo  per  esso.

Jaya  Klara  Brekke:  Poco  dopo  il  fork  di  Ethereum ,  
avresti  sentito  cose  come  "solo  il  consenso  sociale  è  
meglio  del  codice",  che  credo  fosse  un  tweet  di  
@d11e9  all'epoca.  C'è  stata  una  certa  difficoltà  

all'epoca  per  spiegare  e  sviluppare  nuove  idee  
attorno  a  questi  incidenti  al  fine  di  giustificare  le  
decisioni  prese  e  in  qualche  modo  dar  loro  un  senso.  
È  una  domanda  interessante  cosa  significhi  qui  
"consenso  sociale".  Qual  è  il  sociale  che  nasce  in  

questo  contesto?  A  volte  ci  sono  paragoni  con  la  
democrazia  e  il  voto  in  relazione  a  determinati  aspetti  
di  come  avvengono  i  cambiamenti  di  protocollo  o  
anche  in  relazione  a  determinati  aspetti  del  mining.  
Ma  questo  non  ha  nulla  a  che  fare  con  le  elezioni.  
Non  ha  niente  a  che  fare  con  la  democrazia.  È  un  

modo  completamente  diverso  di  sviluppare  e  
segnalare  opinioni  su  certe  cose,  ed  è  un  modo  molto  
specifico  di  sviluppare  e  segnalare  opinioni  che  deve  
ancora  essere  compreso  in  termini  di  implicazioni  
politiche  e  più  ampie.

C'è  sempre  quel  momento  aha
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modo  informale.  Questo  è  ciò  che  intendevo  prima  in  

questa  intervista  quando  ho  detto  che  non  ci  sono  

meccanismi  di  responsabilità  in  quest'area.  Si  presume  

solo  "Ah,  c'è  un  consenso  sociale",  e  questo  viene  poi  
testato  tra  i  minatori  o  in  termini  di  adozione.

Questi  problemi  non  sono  definiti  esplicitamente  come  
problemi  politici  o  sociali,  sono  solo  comparse  di  gente  

tenera  (ride).  C'è  questa  idea  di  un  sistema  perfetto,  

questo  processo  perfetto,  puro,  matematico,  e  poi  devi  
coinvolgere  le  persone  in  qualche  modo,  e  questo  è  

fastidioso.  È  molto  più  probabile  che  FairCoin  e  progetti  

simili  funzionino  al  contrario.  Cercano  di  capire  quali  

sono  le  esigenze  e  sviluppano  tecnologie  di  

conseguenza,  o  nessuna.  È  qualcosa  su  cui  sto  

lavorando  molto  duramente,  sbarazzandomi  di  questa  

folle  superstizione  che  esiste  intorno  alla  tecnologia  e  

riportandola  un  po'  sul  terreno.  Costruiamo  queste  cose  
e  siamo  interamente  responsabili  dell'impatto  che  ciò  

ha  sul  mondo  intorno  noi,  a  tutti  i  livelli.  Possiamo  

attivamente  prendere  decisioni  al  riguardo.  Non  va  solo  
necessariamente  in  una  certa  direzione.  Gli  sviluppatori  

ei  ricercatori  fanno  questo  lavoro  e  ovviamente  lo  

sanno.  Sono  oggetti  del  nostro  design  e  delle  nostre  

sperimentazioni.  Tuttavia,  c'è  una  specie  di  superstizione  
sulla  neutralità  del  protocollo  e  delle  dinamiche  di  

mercato  che  continua  a  prendere  il  sopravvento  nella  

mente  delle  persone:  questa  idea  di  una  "macchina  

della  verità"  perfetta  e  impeccabile.
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Organizzazione

Contratti  intelligenti /  Autonoma  decentralizzata

DAO,  l'organizzazione  autonoma  decentralizzata,  è  

talvolta  citata  come  l'innovazione  più  importante  

innescata  dalla  tecnologia  blockchain.  Potresti  spiegare  
brevemente  cos'è  il  DAO?  Ci  sono  esempi  interessanti?

Jaya  Klara  Brekke:  Per  spiegare  le  basi,  dovrei  iniziare  

con  i  "contratti  intelligenti".  Il  nome  è  in  qualche  modo  
fuorviante  perché  si  basa  sull'idea  di  "legge  codificata"  

e  quel  codice  implementa  o  applica  una  legge,  che  è  

certamente  un  modo  molto  ideologico  di  descrivere  cosa  
sia  il  codice.  Un  "contratto  intelligente"  è  un  codice  in  

esecuzione  su  una  rete  decentralizzata  basata  su  

blockchain.  Il  "contratto"  è  mantenuto  tra  i  nodi  di  questa  

rete,  il  che  significa  che  quando  qualcuno  gli  invia  una  

transazione,  questa  viene  eseguita.  Una  volta  che  è  

stato  scritto  e  impostato,  non  c'è  una  singola  persona  o  

autorità  che  possa  fermarlo  o  controllarlo,  perché  è  

quasi  impossibile  controllare  o  chiudere  tutti  i  nodi  che  

detengono  anche  il  rispettivo  'contratto'.  È  come  le  

transazioni  in  valuta  sulla  blockchain,  è  un'idea  simile  

per  applicazioni  e  "contratti".  Cerco  sempre  di  rendere  

queste  cose  un  po'  più  banali  perché  c'è  così  tanto  

clamore  e  superstizione  al  riguardo.  L'unico  motivo  per  

cui  questo  codice  è  "autonomo"  è  che  si  trova  su  molti  

computer  e  per  fermarlo  dovresti  sostanzialmente  
fermare  tutti  quei  computer.  È  tutto.  Non  ha  alcun  tipo  di  

volontà,  anima  o  spirito  proprio.  Ok,  allora  porta  la  gente
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idee  future  sull'intelligenza  artificiale,  ma  questo  è  un  

altro  argomento  che  vorrei  tenere  da  parte.

L'idea  di  base  della  DAO  è  che  puoi  creare  un  

cluster  di  tali  "contratti  intelligenti",  per  così  dire,  e  

quindi  creare  un  nucleo  amministrativo  o  organizzativo  

di  regole  per  il  funzionamento  di  un'organizzazione  e  

che  venga  eseguito  automaticamente  in  questa  

forma .  Sarebbero  regole  come  "se  questo  accade,  

allora  paga  questa  persona"  o  "se  questa  condizione  
è  soddisfatta,  esegui  questo  codice"  o  "fallo  una  volta  

al  mese"  ecc.  Questa  può  essere  vista  come  una  

struttura  organizzativa  su  un  sistema  decentralizzato  
blockchain  essere  impostato  in  modo  tale  da  non  
poter  essere  controllato  da  una  singola  persona  o  

autorità.  Sotto  questo  aspetto  è  la  soluzione  a  un  

problema,  anche  se  non  è  chiaro  se  in  origine  ci  fosse  qualche  problema.

Ma  la  DAO  può  automatizzare  alcuni  aspetti  delle  

organizzazioni  e  delle  imprese,  rendendo  

potenzialmente  molto  più  semplice  l'organizzazione,  

il  che  può  essere  utile  anche  nei  movimenti  e  nei  

contesti  di  attivisti.  Ma  ci  vorrebbe  molta  pianificazione  

e  concezione,  avresti  bisogno  di  qualcuno  che  sappia  

come  i  "contratti"  interagiscono  tra  loro,  gli  effetti  

domino  non  pianificati,  ecc.  C'è  anche  la  domanda  

più  ampia  se  questa  sarebbe  la  migliore  soluzione  

per  l'organizzazione  semplificare,  considerando  i  

costi  ecologici  e  la  complessità  del  sistema.  Per  me,  

l'innovazione  più  importante  della  blockchain  sta  nello  

sviluppo  della  governance  in  una  forma  diversa.  La  

crittografia  è  una  tecnologia  molto  interessante.  Puoi  

fare  cose  fenomenali  con  esso,  come  dimostrare  che  
nessuno  ha  manomesso  un  set  di  dati
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ha  realizzato.  Per  me,  il  potenziale  risiede  nella  

blockchain  come  database  che  può  essere  manipolato  in  

modo  trasparente.  È  il  protocollo  di  consenso,  la  

provabilità,  la  crittografia.

Jaya  Klara  Brekke:  Al  momento  puoi  fare  molti  soldi  in  

quest'area.  Quindi  c'è  anche  un  approccio  più  cinico  

come  strategia  politica:  entrare,  prendere  molti  soldi  e  

usarli  per  finanziare  qualcos'altro.  Il  problema  è  che  le  

persone  non  vedono  l'intero  ecosistema.  Il  motivo  per  cui  

ci  sono  molti  soldi  è  perché  molte  persone

Cosa  ne  pensi  delle  criptovalute  come  un  modo  per  

proteggere  infrastrutture  tecniche  alternative  a  lungo  termine?

Le  persone  parlano  di  fiducia  e  di  come  realizzare  la  

fiducia  in  questo  settore.  Questo  può  essere  raggiunto,  

ma  solo  per  situazioni  molto  specifiche  e  non  come  una  

sorta  di  soluzione  finale.  Non  tutti  i  problemi  sono  problemi  

di  fiducia.  Tuttavia,  sono  meno  convinto  della  DAO  come  

una  sorta  di  entità  amministrativa  autonoma.  Qualcuno  

deve  averli  programmati  e,  come  abbiamo  appreso  dal  

DAO  Hack:  il  consenso  sociale  vince  sul  codice.

I  problemi  qui  spesso  non  sono  di  natura  tecnica  o  

concettuale,  ma  che  l'infrastruttura  non  può  essere  

mantenuta  a  lungo  termine.  Molti  progetti  spesso  si  

basano  solo  sul  lavoro  non  retribuito  di  pochi  tecnici  e  

prima  o  poi  questo  crolla.  Pensi  che  le  criptovalute  

possano  offrire  una  soluzione  qui?

Non  solo  creando  una  valuta,  ma  un'economia
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Quando  penso  alla  politica  e  alle  strategie  
politiche,  penso  sempre  meno  in  termini  di  soluzioni  
assolute.  La  nozione  di  sostenibilità  ci  fa  pensare  a  
come  potremmo  creare  il  perfetto  equilibrio,  la  
perfetta  economia  interna  equilibrata,  per  gestire  
qualcosa  e  farlo  funzionare  per  sempre.  Ma  il  mondo  
è  più  complicato.  Non  esiste  mai  un  sistema  così  
equilibrato

Entra.  Quindi  guadagni  qui  direttamente  a  spese  
degli  altri.  Per  quanto  riguarda  la  questione  della  
creazione  di  una  valuta  e  quindi  del  tentativo  di  
risolvere  il  problema  della  scarsità,  c'è  qualcosa  che  
la  gente  continua  a  dimenticare:  non  si  tratta  solo  di  
creare  una  valuta.  Devi  creare  un'economia,  come  

ho  accennato  brevemente  prima,  che  è  un'impresa  
molto  più  grande.  Al  momento,  molte  criptovalute  
funzionano  in  modo  tale  che  puoi  usarle  per  pagare  
qualcuno,  ma  le  persone  non  vogliono  essere  pagate  
con  la  valuta  perché  fondamentalmente  ha  un  valore  
di  mercato  nel  mercato  delle  criptovalute,  ma  non  
puoi  comprare  qualsiasi  cosa  con  esso  nel  
supermercato  o  materie  prime  per  un  processo  

produttivo,  perché  non  c'è  economia  attorno  a  
queste  valute  così  come  esistono  attualmente.  Se  
guadagnano  abbastanza  valore  nel  mercato  valutario  
da  poterli  scambiare  con  euro  o  sterline,  allora  va  
benissimo  e  può  essere  una  strategia  per  raggiungere  
un  certo  livello  di  sostenibilità.  Ma  se  comprendi  la  
sostenibilità  a  lungo  termine,  ciò  significherebbe  
pagare  alle  persone  uno  stipendio  dignitoso

non  solo  creare  un  nuovo  token,  ma  una  nuova  
economia.

allora  no.  Per  raggiungere  questo  obiettivo,  devi–,
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problema  più  grande,  che  non  riguarda  solo  le  reti  

digitali.  Riguarda  gli  stipendi  in  generale.

piuttosto,  c'è  una  serie  di  condizioni.  Questi  stanno  
cambiando  rapidamente  nel  mondo  in  cui  viviamo  

oggi,  ma  possono  comunque  aprire  determinate  

strategie  e  ci  sono  molte  strategie  in  quest'area  che  

possono  essere  utilizzate  in  sicurezza.  Non  ci  sono  

dubbi,  ma  non  sono  così  ingenuo  da  pensare  che  

questo  porterà  in  qualche  modo  alla  sostenibilità  a  lungo  termine

La  "sicurezza  a  lungo  termine"  non  era  intesa  nel  

senso  di  una  sorta  di  utopia,  ma  più  pragmaticamente  

come  una  soluzione  per  creare  almeno  un  qualche  

tipo  di  sostenibilità,  piuttosto  che  avere  un'infrastruttura  

che  crolla  quando  uno  sviluppatore  si  ammala  o  se  ne  va.

Alla  fine  torna  alla  questione  più  ampia  dell'economia,  

che  lega  il  lavoro  digitale  molto  più  strettamente  ad  
altri  tipi  di  lavoro  in  cui  i  salari  vengono  semplicemente  

distrutti,  e  alle  varie  lotte  politiche  che  circondano  
questa  situazione  -  e  non  voglio  che  la  nostra  

attenzione  su  questo  venga  una  sorta  di  fantasie  di  

evasione  sulle  nuove  tecnologie  che  risolveranno  tutto  
in  uno  scenario  futuro.

potrebbero  creare  piattaforme  alternative.  Questo  è  molto

Jaya  Klara  Brekke:  Anche  io  la  vedo  così.  Voglio  solo  

aggiungere  un  altro  punto  sulla  blockchain:  fa  riflettere  

di  più  le  persone  sui  soldi.  Hai  ragione  quando  dici  

che  molto  è  stato  fatto  in  un  modo  che  non  è  stato  
fatto

Portare  sul  tavolo  la  questione  del  denaro  e  
dell'economia
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Quello  che  intendo  con  questo  è  che  una  delle  
cose  più  belle  della  blockchain  è  che  porta  la  
questione  del  denaro  e  dell'economia  al  tavolo  dove  è  per  tutti

sostenuto  e  basato  sulla  buona  volontà  degli  attivisti  
e  su  una  certa  forma  di  energia  politica  che  

diminuisce  nel  tempo.  Le  persone  soffrono  di  burnout  
e  altri  problemi.  Molto  è  stato  appreso  in  questa  

stanza  e  molti  tabù  sono  stati  infranti.  Credo  che  da  
un  punto  di  vista  anarchico  e  di  sinistra  sia  una  
tendenza

Per  molti  versi  si  basano  sulla  scarsità  e  sull'austerità  
autoimposta.  Potrebbe  esserci  una  lezione  da  
imparare  dalla  gestione  di  un'azienda  finanziariamente  

solida,  non  importa  quanto  possa  sembrare  
complicato  ai  programmatori  anarchici  che  hanno  
combattuto  le  società  per  tutta  la  vita.

non  voler  pensare  al  denaro  perché  il  denaro  è  visto  
come  la  cosa  necessariamente  cattiva,  sporca,  
capitalista  che  sarà  sempre  sfruttatrice.  E  non  è  così  
che  vuoi  pensare  alle  strutture  aziendali  o  alla  tua  

situazione  economica  personale.  Ma  questo  sta  per  
cambiare.  Quando  ho  detto  prima  in  questa  intervista  

che  i  programmatori  anarchici  finiscono  alle  stesse  
conferenze  dei  banchieri,  non  penso  che  sia  tutto  
negativo.  Penso  che  ci  sia  anche  un  certo  

rilassamento  nell'area  delle  nozioni  e  dei  concetti  
che  consentono  di  chiarire  e  rivalutare  quali  sono  le  
politiche  qui,  cosa  ha  senso  qui  e  cosa  no.

Ci  sono  anche  aspetti  del  nostro  passato  che  non  
hanno  senso.  I  burnout  e  le  pratiche  insostenibili  
che  hai  citato  sono  certamente  uno  di  questi.
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Jaya  Klara  Brekke:  Sì,  direi  di  sì.  C'era  più  apertura.  C'era  

anche  un'idea  ancora  più  chiara  di  chi  fosse  "il  nemico".  Era  

un  po'  più  facile  parlare  delle  "cattive  corporazioni  

centralizzate"  e  delle  "cattive".

è  visibile,  e  ciò  crea  un'importante  opportunità  per  pensare  

in  modo  nuovo  e  diverso  su  tutti  i  fronti.  In  realtà  è  un  grande  

progetto  educativo.  Uno  dei  maggiori  vantaggi  è  che  esiste  

un  grande  potenziale  per  le  persone  di  imparare  molto  su  

come  funzionano  i  soldi  e  su  come  funziona  l'economia  e  di  

sperimentare  queste  cose.  L'unico  problema  con  questo  è  

che  gran  parte  del  campo  tende  fondamentalmente  alle  

strutture  aziendali  come  una  sorta  di  forma  naturale  di  

organizzazione  e  ai  mercati  come  forma  naturale  di  libertà.

Diresti  che  la  situazione  prima,  ad  es.  B.  era  diverso  due  
anni  fa?

Per  quanto  riguarda  il  progetto  educativo  menzionato,  il  

problema  è  che  spesso  è  difficile  riconoscere  se  le  persone  

o  le  organizzazioni  stiano  ancora  ponendo  domande  sul  

denaro  in  modo  positivo,  o  se  esse  stesse  stiano  già  

scivolando  verso  il  neoliberismo.

Jaya  Klara  Brekke:  Sì,  e  onestamente  è  per  questo  che  ho  

detto  tutte  quelle  cose  negative  all'inizio  dell'intervista.  Penso  

che  sia  successo  l'anno  scorso.  È  come  una  folle  neo-

liberalizzazione,  combinata  con  troppa  apertura  al  pensiero  

di  destra,  ed  è  difficile  resistere.
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Quindi  diresti  che  le  contro-strategie  essenziali  devono  

iniziare  a  livello  di  ridefinizione  dei  termini  di  base?

i  governi  centralizzati"  e  "noi  la  comunità"  facciamo  tutte  

queste  cose.  Ma  la  'comunità'  ora  lavora  fermamente  

con  i  governi  e  le  corporazioni.  Quindi  la  domanda  è:  

cosa  significa  tutto  questo  e  quali  interessi  stiamo  
servendo  qui?  Non  sto  dicendo  che  lavorare  con  governi  

e  aziende  sia  necessariamente  un  male.  Spero  che  

l'intervista  abbia  mostrato  un  approccio  abbastanza  

sfumato  a  questo,  ma  dal  momento  che  "il  nemico"  non  

può  davvero  essere  catturato  da  termini  come  

"centralizzazione",  "governo",  "corporazione"  ecc.,  
questo  deve  essere  ridefinito.

Jaya  Klara  Brekke:  Sì,  è  quello  che  mi  interessa  
davvero  e  quello  che  sto  cercando  di  fare  al  momento.  

La  strategia  è:  prima  di  tutto,  distruggere  l'ambiguità  e  

l'offuscamento.  In  altre  parole,  non  lasciare  che  le  

persone  la  facciano  franca  chiamando  le  cose  "peer-to-
peer"  o  "decentralizzate"  o  "immutabili"  quando

Quello  che  voglio  dire  è  che  le  politiche  sono  formate  
per  coloro  che  esercitano  il  potere  in  qualunque  forma  

sia  necessaria  per  trarne  vantaggio  e  spingere  il  proprio  

interesse  in  questa  scena.  È  necessario  sviluppare  un  
nuovo  vocabolario  perché  il  vocabolario  esistente  su  cui  

si  basa  la  presunta  politica  delle  persone  semplicemente  

non  ha  senso.

Non  è  sufficiente  nominare  le  effettive  relazioni  di  

potere  che  vediamo  emergere  qui.

Se  continuiamo  a  inseguire  l'hype...
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non  sono  esattamente  questo.  Quindi  inizia  a  vedere  

esattamente  cosa  sta  realmente  accadendo  e  cerca  di  inventare  

nomi  che  abbiano  senso  in  modo  da  poter  effettivamente  

sviluppare  una  comprensione  di  ciò  che  sta  accadendo  

politicamente  in  termini  di  potere  e  vedere  se  gli  effetti  di  

queste  tecnologie  sono  qualcosa  con  cui  siamo  d'accordo  o  

non.  Il  secondo  punto  è  una  cartografia  degli  attori,  per  scoprire  

sostanzialmente  chi  beneficia  di  cosa,  per  comprendere  i  nuovi  

tipi  di  concentrazione  del  potere,  per  comprendere  la  

cooperazione  tra  le  società  che  cercano  di  ottenere  profitti  

elevati  dai  progetti  blockchain  e  per  comprendere  il  rapporto  

tra  trasparenza  e  l'anonimato  nel  contesto  del  governo  e  della  

sorveglianza.  Un  altro  punto  sarebbe  quello  di  creare  una  

libreria  di  cosa  fanno  i  diversi  strumenti  crittografici,  cosa  fanno  

i  diversi  protocolli  di  consenso,  in  un  modo  molto  comprensibile,  

come  una  biblioteca  -  invece  che  solo  promuovere  progetti  -  

che  sia  comprensibile  sia  per  i  tecnici  che  per  gli  organizzatori  

ricercatori,  ricercatori  sociali  scienziati  e  politici.  E  ovviamente  

c'è  anche  il  progetto  di  sperimentare  e  sviluppare  alternative,  

ma  ciò  è  possibile  solo  sulla  base  di  nuovi  concetti.  Se  continuiamo  

a  inseguire  l'hype,  se  continuiamo  a  parlare  di  blockchain  e  

criptovalute  nello  stesso  vecchio  modo,  non  riusciremo  a  

vedere  il  pieno  potenziale  che  potrebbero  sviluppare.

gennaio  2018
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Suggerimenti

"Proporre  il  giuramento  di  Satoshi  per  gli  sviluppatori",  https://
blog.  b9lab.com/proposing-the-satoshi-oath-for-developers  
69003cffb022,  e  il  commento:  Jaya  Klara  Brekke,  Elias  Haase,  
"Breaking  Chains  and  Busting  Blocks:  Commentary  on  the  
Satoshi  (Hippocratic)  Oath  for  Blockchain  Developers",  in:  Ruth  
Catlow,  Marc  Garrett,  Nathan  Jones,  Sam  Skinner  (a  cura  di),  
Artists  Re:  Thinking  the  Blockchain,  Liverpool:  Torque  Editions,  
Furtherfield  2017,  pp.  91–98.  Il  giuramento  prende  il  nome  da  
Satoshi  Nakamoto,  lo  pseudonimo  con  cui  è  stato  pubblicato  il  
whitepaper  di  Bitcoin .  C'è  un  sito  Web  separato  per  il  secondo  
punto  di  partenza  specifico  dell'intervista,  il  progetto  di  dottorato  
di  Jaya  Klara  Brekke  Distributing  Chains :  http://
distributingchains.info/.

domanda  difficile  –  intervenire  con  un  'hard  fork' (restituire  
tutte  le  transazioni  fino  a  un  punto  prima  dell'hack)  o  andare  
avanti  e  consentire  le  transazioni  relative  all'hack  e  quindi  molti  

investitori  e  molti  soldi

Conflitto  di  ridimensionamento  di  Bitcoin.  “Il  conflitto  riguardava  
l'attuale  limite  massimo  prefissato  di  1  MB  per  la  dimensione  
di  un  blocco  sulla  blockchain  di  Bitcoin  e  la  questione  se  e  
come  dovesse  essere  aumentato.  […]  Altri  autori  hanno  

scritto  eccellenti  testi  informativi  sulla  natura  politica  di  ciò  che  
alcuni  potrebbero  trovare  un'oscura  questione  tecnica,  e  su  
come  rifletta  nozioni  molto  diverse  di  decentramento,  potere  e  
governo.  La  domanda  che  voglio  affrontare  qui  è  un  po'  più  a  
livello  di  meta.  A  mio  avviso,  ciò  che  è  veramente  in  gioco  nel  
conflitto  di  ridimensionamento  delle  monete  in  bit  è  la  formazione  

di  nuovi  tipi  di  soggettività.” (Jaya  Klara  Brekke,  “Postcards  from  
the  World  of  Decentralized  Money:  A  Story  in  Three  Parts”,  in:  
Inte  Gloerich ,  Geert  Lovink,  Patricia  de  Vries  (a  cura  di),  
MoneyLab  Reader  2:  Overcoming  the  Hype,  Amsterdam:  Institute  
of  Network  Cultures  2018,  http://networkcultures.org/blog/
publication/moneylab-reader-2-overcoming-the-  hype/,  pp.  52–
63,  qui  p.  58)

_Punto  di  partenza.  Per  Satoshi  Oath ,  vedi  Jaya  Klara  Brekke,

Ethereum  DAO  hackerato.  In  questo  hack,  “oltre  50  milioni  di  

dollari  sono  stati  rubati  da  un  DAO  con  più  di  10.000  membri.  
La  Fondazione  Ethereum  ne  ha  dovuto  affrontare  uno
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Tabù.  Per  i  tabù  infranti  sul  denaro,  vedi:  Denis  Jaromil  Roio,  
Bitcoin,  the  End  of  the  Taboo  on  Money,  2013.

perdere.  La  maggioranza  ha  votato  per  intervenire,  minando  

la  filosofia  alla  base  della  blockchain  come  entità  autonoma  
non  regolamentata  e  dividendo  la  comunità  lungo  diverse  
nozioni  e  filosofie  della  blockchain." (Max  Dovey,  "Love  on  the  
Block",  in:  MoneyLab  Reader  2,  loc .cit.,  pp.  64-73,  qui  p.  71)

La  politica  di  Bitcoin:  il  software  come  estremismo  di  destra.  Il  
libro  di  David  Golumbia  è  stato  pubblicato  dalla  University  of  
Minnesota  Press,  Minneapolis  2016.

Macchina  della  verità.  Siehe  Jaya  Klara  Brekke,  „Disassembling  
the  Truth  Machine“,  in:  de  Vega,  Mazón  Gardoqui,  Silvestrin  
(Hg.), /META.  Tracing  unknown  kno// wns/,  Città  del  Messico,  
Berlino:  ñ  2018.

Fair  Coin.  Si  veda  il  sito  https://fair-coin.org/  e:  Stamatia  
Portanova,  "Rhythm  in  the  Economic  Space",  in:  transversal  
03/2018:  Technecologies,  http://transversal.  at/trasversale/
0318/portanova/de.

Criptovalute  in  Grecia.  Vedi  anche  "Breaking  Protocol:  Blockchain  
and  Capital  Controls  in  Greece" (https://soundcloud.com/
makingcontact/breaking-protocol  blockchain-and-capital-controls-
in-greece).
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La  biografia

Ramona-Riin  Dremljuga  è  una  ricercatrice  indipendente  che  
si  occupa  a  tempo  pieno  di  progetti  mediatici.  Nel  suo  lavoro  di  
ricerca,  si  occupa  principalmente  delle  attuali  pratiche  dei  
media  e  delle  connessioni  tra  connessione  e  disaccoppiamento  
dei  social  media.

Nella  sua  ricerca  e  insegnamento,  si  concentra  sulle  forme  
di  emersione  delle  cooperative  che  si  ispirano  ai  movimenti  
del  software  libero  e  della  cultura  libera,  con  la  prospettiva  di  
creare  beni  comuni  nei  settori  della  comunicazione  e  della  
cultura.  È  il  coordinatore  di  Traducciones  Procomún  (Commons  

Translations),  un  progetto  legato  al  Laboratorio  del  Procomún  
(Commons  Lab)  presso  Medialab-Prado  (Madrid).  Finora,  

nell'ambito  di  questo  progetto,  Code  v.2  e  Remix  di  Lawrence  
Lessig  e  The  Wealth  of  Networks  di  Yochai  Benkler  sono  stati  
tradotti  in  spagnolo,  discussi  e  pubblicati.

Vladan  Joler  è  co-fondatore  della  Fondazione  SHARE  e  
Professore  presso  il  Dipartimento  di  Nuovi  Media  
dell'Università  di  Novi  Sad.  Dirige  SHARE  Lab,  un  laboratorio  
di  ricerca  e  analisi  dei  dati  che  indaga  vari  aspetti  tecnici  e  
sociali  della  trasparenza  algoritmica,  lo  sfruttamento  del  lavoro  
digitale,  le  infrastrutture  invisibili,  le  scatole  nere  e  molti  altri  
fenomeni  attuali  all'intersezione  tra  tecnologia  e  società.

Jaya  Klara  Brekke  scrive,  ricerca  e  tiene  conferenze  
sull'economia  politica  della  blockchain  e  dei  protocolli  di  
consenso,  con  particolare  attenzione  alle  questioni  della  
politica  e  del  potere  nei  sistemi  distribuiti.  Vive  tra  la  Durham  
University  (Regno  Unito),  dove  sta  lavorando  al  suo  progetto  
di  dottorato,  Londra,  dove  trascorre  gran  parte  del  suo  tempo  
con  l'InfoSec  Research  Group  presso  il  Department  of  
Computer  Science,  University  College  London,  e  Vienna,  dove  
lavora  collabora  con  RIAT  –  Institute  for  Future  Cryptoeconomics.

Florencio  Cabello  ha  conseguito  un  dottorato  di  ricerca  in  

Scienze  della  comunicazione  e  insegna  all'Università  di  Málaga.
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Stefania  Milan  è  Professore  Associato  di  Nuovi  Media  e  

Cultura  Digitale  presso  l'Università  di  Amsterdam,  Professore  
Associato  (II)  di  Media  Innovation  presso  l'Università  di  Oslo  e  

Principal  Investigator  del  progetto  DATACTIVE.  È  entusiasta  
dell'interazione  tra  tecnologia  e  società  ed  è  particolarmente  
interessata  alle  possibilità  di  autorganizzazione,  emancipazione  
e  autonomia  aperte  dalle  tecnologie  digitali.  Scienziata  politica  
qualificata,  apprezza  la  ricerca  interdisciplinare  e  si  sente  a  suo  
agio  nell'interfaccia  di  varie  discipline  come  studi  sui  dati  critici,  
studi  sui  movimenti  sociali  e  studi  scientifici  e  tecnologici.

Raimund  Minichbauer  sviluppa  progetti,  gestisce  siti  web  e  
ricerca  media,  tecnologie  digitali  e  collettività  sperimentale  
all'eipcp  di  Vienna.
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gennaio  2015

testi  trasversali

256  pagine,  brossura,  15€

ISBN:  978-3-9501762-8-5

trasversale.at

Dal  programma  2015

Gerald  Raunig

Diviso

Il  capitalismo  delle  macchine  e  la  

rivoluzione  molecolare,  volume  1

Gerald  Raunig  si  divide

Diviso

nessun  pavimento,  nessun  muro  con  scale  a  pioli,  nessuno,

te  della  levetta  crescono.  Ha  bisogno  di  una  

macchina  divisoria,  centro  lacerante  del  divisore

Lì  i  rivoluzionari  molecolari  si  separano  e  si  incontrano.

inen,  le  macchine  sociali  con  le  macchine  

testuali,  per  magia  la  linea  dividuale-astratta.

Il  secolare  boom  dell'individuo  comincia  a  vacillare.

Inizia  l'età  dell'individuo.  La  cattiva  notizia  della  filosofia  della  

dividualità  di  Gerald  Raunig  è  che  il  dividualismo  nel  capitalismo  

macchinico  si  mostra  soprattutto  come  un'intensificazione  dello  

sfruttamento  e  della  schiavitù:  negli  algoritmi,  nei  derivati,  nei  big  

data  e  nei  social  media,  la  dividualità  agisce  come  un'estensione  

tentacolare  della  divisione  sovrana  e  del  sé  -smembramento.  La  
buona  notizia:  è  proprio  sul  terreno  dell'individuo  che  diventa  

possibile  una  nuova  qualità  di  resistenza,  come  molteplicità  critica,  
rivoluzione  molecolare  e  con-divisione.

Gerald  Raunig
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ISBN:  978-3-903046-01-6

testi  trasversali

530  pagine,  brossura,  €  20,00

gennaio  2016

trasversale.at

Dal  programma  2016

critica  della  creatività

Corsi  e  cattedre  per  industrie  creative,  città  creative  e  imprenditori  

culturali,  programmi  per  Europa  creativa,  incubatori  per  le  arti:  
l'industrializzazione  della  cultura  sta  entrando  nella  fase  successiva.  
Nei  prossimi  anni  si  tratterà  della  globalizzazione  delle  industrie  
creative  inquadrate  a  livello  nazionale,  dei  tentativi  di  addomesticare  
economicamente  le  ultime  libertà  artistiche  e  delle  adeguate  forme  
di  resistenza  in  questo  contesto.

Con  estratti  da:  Beatrice  von  Bismarck,  Luc  Boltanski,  Eve  Chiapel  
lo,  Therese  Kaufmann,  Brigitta  Kuster,  Maurizio  Lazzarato,  Esther  
Leslie,  Isabell  Lorey,  Angela  McRobbie,  Pierre-Michel  Menger,  
Raimund  Minichbauer,  Monika  Mokre,  Yann  Moulier  Boutang,  Klaus  
Below :  Stefan  Nowotny,  Marion  von  Osten,  Dimitris  Papadopoulos,  
Gerald  Raunig,  Suely  Rolnik,  Peter  Scheiffele,  Vassilis  Tsianos,  
Paolo  Virno,  Ulf  Wuggenig.

Ulf  Wuggenig  (Hg.)

critica  della  creatività

Gerald  Raunig

che  questo  piccolo  passaggio  dall'industria  

culturale  all'industria  non  è  solo  per  i  politici  ma  anche  per  molti

,

il  suo  campo  è  diventato  segno  di  salvezza  universale?  Potrebbe  

essere  che  le  modalità  di  soggettivazione  del  macchinico  siano  connesse  

con  il  desiderio  oltre  che  con  l'adattamento,  e  le  industrie  elettroniche  

interpretino  l'invocazione  in  modo  tale  da  aver  almeno  incontrato  loro  

stesse  l'autoprecarizzazione.

critica  della  creatività
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agosto  2018

testi  trasversali

ISBN:  978-3-903046-16-0

229  pagine,  brossura,  15€

trasversale.at

Dal  programma  2018

Cornelia  Sollfrank  (Hg.)

I  belli  guerrieri

I  belli  guerrieri
Pratica  tecnofemminista  

nel  21°  secolo

In  ogni  caso,  gli  sconvolgimenti  degli  ultimi  

decenni  impongono  di  aprirsi  e  guardare  su  quale  

fazzoletto  di  terra  ci  si  trova,  guardare  cosa  sta  

accadendo  in  altri  corpi,  altri  esseri,  più  inorganici  
e  inorganici.

The  Beautiful  Warriors  riunisce  sette  attuali  posizioni  
tecnofemministe  nell'arte  e  nell'attivismo.  In  modi  molto  diversi,  

espandono  gli  approcci  al  pensiero  e  all'azione  del  
cyberfemminismo  negli  anni  '90  e  reagiscono  così  a  nuove  forme  
di  discriminazione  e  sfruttamento.  La  politica  di  genere  viene  
negoziata  con  riferimento  alla  tecnologia,  e  le  questioni  della  
tecnologia  sono  combinate  con  le  questioni  dell'ecologia  e  
dell'economia.  Le  diverse  posizioni  attorno  a  questo  nuovo  tecno-

eco-femminismo  interpretano  la  loro  pratica  come  un  invito  a  
costruire  sui  loro  interventi  sociali  ed  estetici,  a  farsi  avanti,  a  continuare,  a  non  arrendersi.

I  belli  guerrieri.
pratica  tecnofemminista

nel  21°  secolo
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Fornitura:  gamme  di  barre  GVA:  KNV,  Libri,  Umbreit

testi  trasversali  transversal.at/books

Gin  Muller

Birgit  Mennel,  Stefan  Nowotny  (a  cura  di)

Antonio  Negri,  Raúl  Sanchez  Cedillo

Tobias  Bärtsch,  Daniel  Drognitz,  Sarah  
Eschenmoser,  Michael  Grieder,  Adrian  
Hanselmann,  Alexander  Kamber,  Anna  Pia  Rauch,  

Gerald  Raunig,  Pascale  Schreibmüller,  Nadine  
Schrick,  Marilyn  Umurungi,  Jana  Vanecek  (a  cura  
di)  Ecologies  of  Care  €15 /  ISBN:  978-  
3-903046-13-9

Lina  Dokuzoviÿ

Monika  Wet

Bridget  Kuster

Salgado  biondo /  mais

Precarias  a  la  deriva  Qual  
è  il  tuo  sciopero?  10  € /  

ISBN:  978-3-9501762-6-1

Gerald  Raunig

Stefan  Nowotny  e  Gerald  Raunig

Maurizio  Lazzarato  

Birgit  Mennel,  Monika  Mokre  (Hg.)

Felice  Guattari,  Antonio  Negri

Stefano  Harney,  Fred  Moten

Cornelia  Sollfrank  (Hg.)

Gerald  Raunig

Gerald  Raunig,  Ulf  Wuggenig  (a  cura  di)

Isabell  Lorey,  Gundula  Ludwig,

Isabella  Lorey

Christoph  Brunner,  Niki  Kubaczek  Kelly  
Mulvaney,  Gerald  Raunig  (Hg.)

Lucia  Kolb

Raimund  Minichbauer

Ruth  Sonderegger
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Critica  della  creatività  
20,-  € /  ISBN:  978-3-903046-01-6

Prova  in  Europa  €  
10 /  ISBN:  978-3-903046-06-1

Farse  del  performativo  €  15 /  
ISBN:  978-3-9501762-5-4

Le  lingue  delle  banlieues  10€ /  
ISBN:  978-3-9501762-7-8
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fuori  catalogo
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978-3-903046-16-0
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Arte  e  rivoluzione  €  20 /  
ISBN:  978-3-903046-15-3

Dalla  pratica  in  dissenso  €15 /  
ISBN:  978-3-903046-02-3

Fuga  da  Facebook  €  12 /  
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Die  Undercommons  
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