
Nell'era  del  soggetto  senza  progetto,  non  esiste  più  l'underground.  Costruire  una,  

due,  tre,  molte  reti  come  alternative  alle  istituzioni  fatiscenti  come  i  sindacati  oi  

partiti  politici  una  volta  era  una  tattica  alla  moda  dopo  la  guerra  fredda.  Allora,  le  reti  

erano  viste  anche  da  losche  agenzie  come  RAND  come  tecnologie  stealth  in  grado  di  

infiltrarsi,  disgregare  e  penetrare  in  stati  canaglia  o  attori  percepiti  come  nemici  dell'ordine  

mondiale  statunitense.  Introdotto  negli  anni  '80  nelle  banche  come  reti  finanziarie,  seguito  

dalla  democratizzazione  di  Internet,  il  concetto  ha  ora  raggiunto  lo  status  di  gesunkenes  

Kulturgut.  È  il  carattere  aperto  e  informale  che  ha  ucciso  la  rete  o  piuttosto  l'assenza  di  

una  volontà  collettiva  di  fare  qualcosa  di  più  che  nutrirsi  di  click-bait?

Nella  fase  finale  della  sua  liberazione  ed  emancipazione  attraverso  le  reti,  gli  schermi  e  le  

tecnologie,  l'individuo  moderno  diventa  un  soggetto  frattale,  sia  suddividibile  all'infinito  che  

indivisibile,  chiuso  su  se  stesso  e  condannato  a  un'identità  senza  fine.  In  un  certo  senso,  il  

soggetto  perfetto,  il  soggetto  senza  altro  la  cui  individuazione  non  è  affatto  in  contraddizione  

con  lo  status  di  massa.  Jean  Baudrillard[1]
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Per  lo  scrittore  di  TechCrunch  Romain  Dillet  il  termine  social  network  è  diventato  

un'associazione  di  parole  priva  di  significato.  È  probabile  che  tu  abbia  dozzine,  centinaia  o  

forse  migliaia  di  amici  e  follower  su  più  piattaforme.  Ma  quei  luoghi  affollati  non  sono  mai  

stati  così  vuoti.[2]  Conclude  che  il  concetto  di  ampie  reti  di  legami  sociali  con  un  elemento  

di  trasmissione  è  morto.  Ciò  che  ha  ucciso  la  rete  è  la  spinta  senza  fine  per  aggiungere  più  

persone

Questa  è  l'era  dell'estinzione  della  rete.  Piccolo  è  banale.  La  famigerata  vaghezza  e  il  
non  impegno  da  parte  dei  membri  fannulloni  hanno  ucciso  la  costruzione  di  reti  un  tempo  

carina  e  postmoderna.  Le  piattaforme  hanno  fatto  il  resto.  Il  decentramento  può  essere  il  

sapore  del  giorno,  ma  nessuno  parla  più  di  reti  come  soluzione  per  il  caos  dei  social  media.  

Dove  sono  finite  tutte  le  reti?

(Questo  saggio  è  stato  scritto  nell'agosto  2019  per  la  co-pubblicazione  INC/

Transmediale  The  Eternal  Network:  The  Ends  and  Becomings  of  Network  Culture ,  

uscita  il  28  gennaio  2020  all'apertura  del  festival  Transmediale  di  Berlino.  Puoi  

leggere  e  scaricare  la  pubblicazione  qui.  Il  saggio  è  stato  leggermente  accorciato;  di  seguito  

troverete  il  testo  originale).
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Nel  frattempo,  che  fine  ha  fatto  l'idea  della  rete?  Per  questo  saggio  ho  fatto  il  giro,  visitando  diversi  

continenti,  per  consultare  come  colleghi  attivisti,  artisti  e  ricercatori  stimano  lo  stato  pietoso  delle  

reti  oggi.

potresti  sapere.  Più  è  uguale  a  meglio  e  si  allinea  con  l'imperativo  capitalista  della  crescita  perpetua.  

Nella  logica  dei  social  network,  accumulare  più  amici  equivale  a  un'azienda  che  dimostra  una  forte  

capacità  di  espandere  la  propria  presenza  sul  mercato.  Eppure  un  triste  vuoto  accompagna  

l'individualizzazione  di  massa  del  culto  della  personalità.  Conoscere  qualcuno  è  una  cosa,  ma  avere  

cose  di  cui  parlare  è  un'altra.  Incolpando  il  design  di  modelli  oscuri  nel  disperato  tentativo  di  spingere  

ancora  più  pubblicità,  le  aziende  tecnologiche  faranno  tutto  il  necessario  per  crescere.

La  distribuzione  del  potere  sulle  reti  si  è  rivelata  nient'altro  che  un  sogno.  La  valorizzazione  

delle  gerarchie  piatte,  una  nozione  particolarmente  sostenuta  dalla  rete  è  i  sostenitori  del  

messaggio,  è  stata  sostituita  da  un  sistema  di  piattaforma  guidato  da  influencer  che  sono  seguiti  

in  modalità  passivo-aggressiva  da  tutti  gli  altri  senza  conseguenze.  Invece  di  una  ridistribuzione  

della  ricchezza  e  del  potere,  continuiamo  febbrilmente  a  fare  rete  sotto  l'occhio  calibrato  degli  

algoritmi  della  piattaforma.

Nel  frattempo,  le  reti  sono  state  elegantemente  rimosse  dal  vocabolario  tecnologico.  

Cercherai  invano  il  termine  nei  libri  che  catturano  lo  stato  di  Internet  come  Platform  Capitalism  (2015)  

di  Nick  Ssrniceks,  The  Stack  (2016)  di  Benjamin  Brattons  o  The  Age  of  Surveillance  Capitalism  

(2019)  di  Shoshana  Zuboffs .  Anche  la  letteratura  attivista  usa  raramente  il  termine.  La  teoria  della  

rete  guidata  dalle  scienze  matematiche  e  sociali  è  morta  da  oltre  un  decennio.  La  sinistra  non  ha  mai  

tentato  di  appropriarsi  del  concetto.  Se  qualcuno  l'ha  fatto,  è  stata  la  società  civile  globale,  un  insieme  

selezionato  di  ONG  che  hanno  giocato  con  Manuel  Castells  Network  Society  nel  tentativo  di  entrare  

nel  regno  della  politica  istituzionale  a  livello  transnazionale.
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Ho  iniziato  con  la  critica  d'arte  post-digitale  olandese  Nadine  Roestenburg,  secondo  la  quale  

i  millennial  e  la  Gen-Z  vedono  le  reti  come  un  dato  di  fatto,  una  struttura  sottostante  che  non  

assume  più  una  forma  fissa.  Tutti  e  tutto  lo  sono

Invece  di  entrare  nel  dibattito  politico  su  come  rompere  questi  monopoli  e  costruire  strumenti  

alternativi  significativi  che  possano  sostituire  le  piattaforme,  Dillet  propone  il  gesto  economico  della  

disintossicazione  digitale.  Rimetti  il  telefono  in  tasca  e  inizia  una  conversazione.  Potresti  finire  per  

discutere  per  ore  senza  nemmeno  pensare  ai  punti  rossi  su  tutte  le  icone  delle  tue  app.  È  possibile  

reimmaginare  il  sociale  e  non  incolpare  noi  stessi  di  essere  individui  deboli  e  dipendenti?

Il  risultato:  man  mano  che  i  social  network  diventano  più  grandi,  i  contenuti  diventano  spazzatura.
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sempre  collegati  tra  loro,  non  c'è  più  uno  spazio  bianco  tra  i  nodi.  La  rete  è  esplosa  

nel  vuoto;  un  iperoggetto  troppo  grande,  troppo  complesso  per  la  nostra  comprensione.  

Il  significato  si  perde  nella  significatività  e  quindi  cerchiamo  disperatamente  un  punto  

di  partenza,  un  singolo  nodo  che  possa  riconnetterci.  Questo  spiega  la  popolarità  delle  

disintossicazioni  digitali,  della  consapevolezza,  della  meditazione.  Nelle  arti,  la  

psicogeografia,  come  strumento  per  tracciare  il  fisico  del  digitale,  un  requiem  per  la  

comprensione  a  partire  dalla  visualizzazione  della  struttura  della  rete  invisibile.[3]

Jenny  Odell  ritiene  che  valga  la  pena  rivisitare  e  difendere  le  idee  di  
federazione  decentralizzata  perché  il  modello  conserva  gli  aspetti  della  socialità  

che  valorizzano  l'individuo  e  il  gruppo.  Guardando  indietro  alla  storia  dell'attivismo,  la  

forma  decentralizzata  si  presenta  più  e  più  volte.

Diventiamo  fuori  moda  e  scoviamo  una  citazione  di  Adorno  da  Critical  Models  per  

ricollocarla  nell'era  dei  social  media:  le  vecchie  autorità  stabilite  sono  decadute  e  sono  

state  rovesciate,  mentre  le  persone  psicologicamente  non  erano  pronte  per  

l'autodeterminazione.  Hanno  dimostrato  di  non  essere  all'altezza  della  libertà  che  
cadeva  loro  in  grembo.[5]  Questo  è  ciò  che  le  reti  richiedono:  una  forma  attiva  di  autodeterminazione.

Nadine  mi  ha  suggerito  di  contattare  Jenny  Odell,  residente  nella  Bay  Area,  autrice  di  

How  to  do  Nothing.  Ha  risposto:  Una  cosa  non  è  cambiata  è  che  abbiamo  bisogno  di  

determinati  contesti  affinché  il  discorso  e  l'azione  abbiano  un  significato.  C'è  una  grande  

differenza  tra  1)  dire  cose  in  un  gruppo  in  cui  sei  riconosciuto  e  che  si  è  riunito  

(fisicamente  o  digitalmente)  attorno  a  uno  scopo  specifico,  e  2)  gridare  in  un  vuoto  

anonimo,  dover  impacchettare  le  tue  espressioni  in  un  modo  che  attirerà  l'attenzione  di  

estranei  che  non  hanno  contesto  per  chi  sei  e  cosa  stai  dicendo.  Sia  nelle  chat  di  

gruppo  che  negli  incontri  di  persona,  sono  stupito  di  come  le  cose  vengano  effettivamente  

fatte  piuttosto  che  semplicemente  dette,  con  le  persone  che  sono  in  grado  di  sfruttare  

l'esperienza  degli  altri  in  un'atmosfera  di  rispetto  reciproco.  I  social  media,  attraverso  il  

processo  di  collasso  del  contesto,  rendono  questo  genere  di  cose  impossibile  per  

progettazione.[4]

La  densità  dei  nodi  consente  alle  persone  di  formare  relazioni  reali  e  le  connessioni  

tra  i  nodi  consentono  loro  di  condividere  rapidamente  la  conoscenza.  Per  me,  questo  

rappresenta  la  possibilità  di  innovare  nuove  idee  e  soluzioni,  piuttosto  che  affermazioni  
una  tantum,  mic-drop  e  un  gruppo  di  persone  connesse  che  semplicemente  girano  

le  ruote.

L'autorganizzazione  dal  basso  è  l'esatto  contrario  di  interfacce  fluide,  importazioni  

automatizzate  di  rubriche  e  governance  algoritmica  delle  proprie  notizie  e  

aggiornamenti.  L'autodeterminazione  non  è  qualcosa  che  scarichi  e
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Rispondere?  Piace?  Ritwittare?  Questa  incertezza  fa  parte  dell'architettura  

di  rete  quando  non  si  ha  una  pseudo-attività  tramite  Mi  piace,  clic  e  visualizzazioni.  Le  reti  

sono  facili  da  unire  e  abbandonare.  Non  richiedono  un'iscrizione  formale  né  la  creazione  

di  un  profilo  (di  solito  è  sufficiente  la  creazione  di  un  nome  utente  e  una  password  casuali).  

Le  reti  però  non  cadono  dal  cielo,  anche  se  eventi  improvvisi  come  rivolte  e  flash  mob  

sembrano  suggerire  il  contrario.  Sulle  piattaforme  questi  alti  e  bassi  vengono  sostituiti  (o  

dovremmo  dire:  superati)  da  un  flusso  costante  di  messaggi.

Le  reti  sono  strutturate  da  protocolli  e  dalle  loro  infrastrutture  sottostanti;  non  sono  entità  

fluttuanti.  Ciò  che  interessa  in  tempi  di  depressione  e  disperazione  è  il  loro  vitalismo,  non  

solo  una  rete  di  nascita  o  causa  di  morte.

Come  ogni  forma  di  organizzazione  sociale,  le  reti  devono  essere  istituite,  costruite  e  

mantenute.  Contrariamente  a  quanto  sembra  suggerire  il  software  di  mappatura,  le  reti  

non  sono  solo  generate  sul  posto,  come  se  fossero  entità  generate  da  una  macchina.  Non  

stiamo  parlando  di  correlazioni  automatizzate.  Dimentica  le  istantanee  visive.

Una  volta  che  le  reti  iniziano  a  crescere  da  sole,  possono  svilupparsi  in  direzioni  

inaspettate,  prosperare  ma  poi  ristagnare.  Possono  anche  biforcarsi  e  vengono  

abbandonati  con  la  stessa  facilità  con  cui  erano  stati  avviati  una  volta.  A  differenza  di  

altre  forme  di  organizzazione,  il  fascino  politico  delle  reti  risiede  nella  loro  capacità  di  

creare  nuovi  inizi,  proprio  nello  stesso  spirito  con  cui  Hannah  Arendt  scrive  dell'energia  

miracolosa  che  si  scatena  quando  ricominciamo.[6]

Invece  di  invitarci  ad  agire,  passiamo  la  maggior  parte  del  nostro  tempo  a  tenerci  

aggiornati,  costantemente  in  uno  stato  di  lieve  panico  cercando  di  lavorare  attraverso  

l'arretrato  di  Tweet  persi  negli  ultimi  giorni  o  aggiornamenti  ignorati  sulla  tua  piattaforma  di  

social  media  preferita  (sì,  lo  stesso  di  tutti  quelli  che  conosci).  Impoveriti  e  troppo  spazzati  

via  per  fare  qualsiasi  altra  cosa,  furono  lasciati  a  contemplare  in  un  quasi-

Ripensare  le  reti  come  strumenti  per  creare  nuovi  inizi  può  allontanarci  dalla  

collapsologia[7]  e  mettere  da  parte  l'ossessione  senza  fine  per  la  finalità  di  questo  

mondo.
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Il  carattere  informale  può  invitare  estranei  sconosciuti  a  unirsi  alle  reti,  ma  questo  spesso  
porta  a  una  cultura  di  non  impegno  e  gerarchie  informali  e  giochi  di  potere  da  parte  di  coloro  

che  sono  più  attivi.  Cosa  dovremmo  fare?

installare  gratuitamente.  Durante  i  turbolenti  anni  '90  i  sistemi  informativi  centralizzati  

persero  il  loro  potere  e  la  loro  legittimità,  ma  invece  di  reti  più  piccole  che  affermavano  di  

essere  più  democratiche  e  che  in  teoria  promuovevano  l'autonomia  e  la  sovranità  dei  popoli,  

tutto  ciò  che  ottenemmo  furono  piattaforme  di  monopolio  ancora  più  grandi  e  manipolatrici.  

L'autodeterminazione  è  un  atto,  un  evento  politico,  e  precisamente  non  una  caratteristica  
del  software.
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Precisamente  non  amici  e  colleghi  di  famiglia  e  delle  superiori,  ma  estranei  

apparentemente  casuali,  in  un  modo  molto  più  strano  e  radicale  di  quanto  gli  algoritmi  

stiano  ora  selezionando  i  partner  nelle  app  di  appuntamenti.  Gli  intrecci  guidati  dagli  

eventi  sono  importanti  qui.

condizione  comatosa  l'ormai  nota  sensazione  del  vuoto.  Il  vuoto  amplificato  senza  

niente  di  meglio  da  fare.  Questa  è  una  delle  principali  conseguenze  affettive  del  

programma  di  formazione  di  massa  per  un  futuro  automatizzato.

Nella  sua  raccolta  di  interviste  Facebook  entkommen  del  2018,  il  ricercatore  austriaco  

Raimund  Minichbauer  riassume  chiaramente  la  stagnazione  in  cui  si  trovano  artisti,  
attivisti  e  ricercatori  sin  dal  2011,  quando  l'ultimo  rinascimento  dei  movimenti  sociali  e  dei  

tentativi  di  social  networking  indipendente  è  avvenuto  prima  del  lock-in  definitivo .  Con  

grande  sorpresa  degli  addetti  ai  lavori,  la  maggior  parte

In  Italia,  Paese  in  cui  circola  ancora  il  termine  social  network,  il  dibattito  sullo  stato  

attuale  dei  social  è  più  che  mai  vivo.  Scrivendo  in  risposta  alla  mia  tesi  sulla  morte  della  

rete  nell'era  del  platform  capitalism,  Tiziana  Terranova,  autrice  di  Network  Cultures  

(2004),  ritiene  che  se  potessimo  guardare  indietro  all'era  della  rete  sarebbe  possibile  solo  

perché  sembriamo  essere  al  punto  più  alto  dell'onda  di  rete,  un'astrazione  matematica  

derivata  e  implementata  nelle  tecnologie  della  comunicazione  che  ancora  domina  e  

organizza  completamente  lo  spazio  epistemico  delle  società  contemporanee.  Ciò  a  cui  

probabilmente  possiamo  guardare  indietro,  e  molti  di  noi  lo  sono,  è  il  tempo  pieno  di  

speranza  delle  reti,  quando  era  ancora  possibile  vedere  nuove  possibilità  nel  topos  della  

rete,  piuttosto  che  solo  la  riorganizzazione  del  potere.  Potrebbe  essere  possibile  percepire,  

anche  adesso,  a  cosa  le  reti  potrebbero  alla  fine  cedere,  qualcosa  che  emerge  ai  limiti  

stessi  dell'iperconnessione  e  della  proliferazione  di  correlazioni  che  hanno  sostituito  le  

moderne  nozioni  di  causalità.  Se  dovessi  scommettere  su  cosa  potrebbe  essere  questo  

qualcosa,  lo  metterei  su  tecnologie  che  impiegano  modelli  teorici  quantistici  di  entanglement  

(piuttosto  che  connessione)  e  modelli  spettrali  di  causalità.  È  possibile  che  qui  si  dispieghino  

le  nuove  tecnologie  del  potere  e  le  lotte  per  l'emancipazione  dalla  morsa  delle  relazioni  

economiche,  sociali  e  culturali.[8]  Traducendo  questo  all'interno  della  mia  struttura,  devo  

pensare  a  reti  improbabili.

Le  piattaforme  stabiliscono  un  blocco  psichico  per  pensare  e  agire  (per  dirla  nei  termini  

di  Mark  Fisher).  Il  loro  design  del  servizio  è  tale  che  non  sono  più  stati  indotti  ad  agire.  

Invece,  esprimiamo  la  nostra  indignazione  o  preoccupazione.  Queste  sono  le  reti  senza  

causa  che  ci  invitano  a  rispondere  a  ogni  singolo  evento  con  un'opinione  essenziale,  

segnali  essenziali,  risposte.
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gruppi  autonomi  e  centri  sociali  usano  ancora  Facebook  per  annunciare  le  loro  attività.  
Simile  alle  considerazioni  nel  libro  di  Minichbauer  è  la  rete  Institute  of  Network  Cultures  

Different  Us  che  incarna  un  tentativo  simile  di  combinare  la  critica  dei  social  media  con  la  

promozione  di  alternative.  Nonostante  due  ondate  di  interesse  pubblico,  una  dopo  le  

rivelazioni  di  Snowden  del  2013,  l'altra  all'indomani  dello  scandalo  Cambridge  Analytica  

all'inizio  del  2018,  nulla  è  sostanzialmente  cambiato.  Anche  se  sappiamo  molto  di  più  sulle  

modifiche  comportamentali  e  sull'abuso  dei  dati  degli  utenti,  queste  intuizioni  non  hanno  

portato  a  un  cambiamento  significativo  nelle  dipendenze  dalla  piattaforma.

Minichbauer  punta  su  un'altra  questione  delicata  su  cui  movimenti  sociali,  smanettoni  

e  progettisti  di  tecnologia  non  hanno  fatto  progressi:  la  questione  della  comunità.  

L'abuso  sistematico  del  termine  da  parte  di  Mark  Zuckerberg  è  evidente  quando  parla  dei  

suoi  2,4  miliardi  di  utenti  di  Facebook  come  se  ci  fosse  un'unica  comunità  globale.[10]  Come  

suggerisce  Minichbauer,  è  facile  respingere  l'appropriazione  del  termine  e  dovremmo  

continuare  a  decostruire  definizioni  aziendali  così  superficiali,  ma  questo  non  dovrebbe  

portarci  in  una  posizione  in  cui  rifiutiamo  qualsiasi  forma  di  mutuo  aiuto  e  (libera)  

cooperazione  con  gli  altri  per  paura  che  tutte  le  nostre  interazioni  sociali  possano  essere  

tracciate,  mappate  e  mercificate.  Come  ha  affermato  Harraway:  dovremmo  rimanere  con  il  

problema.  La  comunità  è  o  un'entità  vivente  che  esiste,  qui  e  ora,  con  tutte  le  sue  

contraddizioni  e  disavventure,  poiché  abbiamo  qualcosa  in  comune,  un

Mentre  l'elenco  delle  app  alternative  cresce  costantemente,  come  possono  gli  attivisti  

essere  così  apertamente  cinici  riguardo  alle  proprie  alternative?  E  cosa  dice  questo  sul  

livello  di  regressione  nelle  società  occidentali  quando  anche  gli  attivisti  più  impegnati  

sono  così  liberali  su  Facebook?  È  pigrizia?  La  paura  di  essere  isolati  è  giustificata?  C'era  

una  volta,  un'infrastruttura  di  comunicazione  alternativa  era  considerata  vitale  per  la  
sopravvivenza  della  scena.  Questo  variava  dalle  fanzine  alle  librerie,  dalla  distribuzione  

indipendente  alle  tipografie,  dalle  stazioni  radio  libere/pirata  ai  server  Internet  autonomi  e  ai  

relativi  ISP.  Parlando  nel  libro  di  Minichbauer,  l'attivista-ricercatore  di  dati  Stefania  Milan  

spiega  il  passaggio  a  ciò  che  ha  coniato  protesta  contro  il  cloud,  quando  gli  attivisti  non  

rispondono  più  direttamente  a  incidenti  come  la  violenza  della  polizia,  ma  diventano  invece  

reporter  istantanei  afferrando  il  loro  telefono  per  caricare  le  prove  incriminanti  sulle  

piattaforme  dei  social  media ,  come  Milan  ha  visto  una  volta  quando  il  campo  Occupy  di  

Toronto  è  stato  sgomberato.  Stefania  Milan  preferisce  parlare  di  mobilitazioni  piuttosto  che  

di  movimenti  e  nota  la  contraddizione  tra  strutture  decisionali  orizzontali  durante  gli  eventi  
(come  i  microfoni  umani)  e  l'assoluta  mancanza  di  queste  nelle  infrastrutture  tecniche  

utilizzate.[9]
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Stranamente,  la  scomparsa  della  logica  di  rete  non  è  stata  ancora  adeguatamente  teorizzata.  

Le  reti  sono  diventate  un  livello  invisibile  secondario  nello  stack.[13]  È  entrato  in  gioco  un  

effetto  di  riparazione  (come  una  volta  descritto  da  Bolter  e  Grusin):  il  contenuto  della  

piattaforma  è  la  rete.  Tuttavia,  ciò  può  avvenire  solo  se  l'elenco  di  amici  o  follower  costituisce  

effettivamente  una  rete  attiva.  Le  piattaforme  sono  inutili  se  sono  costituite  da  reti  false  o  

morte.  Le  piattaforme  nascono  e  generano  il  valore  estrattivo  desiderato  solo  se  ci  sono  

scambi  e  interazioni  effettivi  su  una  scala  che  va  oltre  una  certa  massa  critica.  Gli  scambi  

automatizzati  tra  macchine  possono  simulare  il  social  (come  nel  caso  dei  bot)  ma  tale  traffico  

fasullo  può  funzionare  solo  se  sono  aggiuntivi  e  parassitari  da  soli  vengono  presto  notati  

come  privi  di  valore.  Senza  esseri  umani  come  amministratori  di  sistema,  moderatori,  

sviluppatori  di  software  e  manutentori  di  rete,  qualsiasi  piattaforma  smette  immediatamente  

di  funzionare.  Una  patch  dimenticata  e  il  sistema  si  guasta.  Chiunque  può  creare  un  sito  

Web,  eseguire  un'app  o  ospitare  una  rete,  ma  solo  pochissimi  possono  aspirare  tutto  e  

riunire  tutto  in  un  unico  meta-livello.

commons,  o  è  un'entità  morta  che  non  dovrebbe  più  essere  invocata  (come  lo  era  alla  

ricerca  di  altre  forme  del  sociale).  Come  mostrano  gli  studi  sulla  parentela,  molte  persone  

sono  felici  di  sfuggire  alle  tensioni  della  vita  unita,  come  scrive  Jon  Lawrence  in  The  

Guardian:  Se  abbandoniamo  le  vaghe  aspirazioni  di  riscoprire  una  visione  idealizzata  della  

comunità  che  non  è  mai  esistita  e  ci  concentriamo  invece  su  piccola  scala,  iniziative  pratiche  

per  favorire  la  connessione  e  la  comprensione  sociale,  abbiamo  la  possibilità  di  superare  

l'attuale  crisi  con  il  nostro  tessuto  sociale  intatto.[11]

Che  lo  riconosciamo  o  no,  il  mondo  sta  scommettendo  su  quale  sistema  sopravvivrà  

all'era  imminente  di  cambiamento  non  lineare  destabilizzante:  Pianificazione  centrale  

inflessibile  e  opaca  o  reti  flessibili  e  auto-organizzanti  di  autonomia  e  capitale  

decentralizzati.[12]  Questa  è  la  scelta  che  ci  siamo  presentati  negli  ultimi  decenni.  Una  

coalizione  diversificata,  composta  da  élite  imprenditoriali  liberali  e  imprenditori  e  attivisti  

smanettoni,  ha  sistematicamente  trascurato  la  possibilità  che  Internet  come  piattaforma  

sarebbe  un  giorno  il  Comitato  centrale  di  pianificazione.  La  Silicon  Valley  ha  utilizzato  la  

logica  di  rete  per  far  avanzare  uno  spietato  processo  di  iper-crescita  a  tutti  i  costi,  e  poi  ha  

scaricato  del  tutto  la  logica  di  rete.  Una  volta  copiate  le  rubriche  e  opportunamente  mappate  

le  reti,  la  loro  struttura  diffusa  e  rizomatica  diventava  un  elemento  di  disturbo  a  favore  di  

grafici  ben  definiti  e  incentrati  sui  profili  in  cui  gli  utenti  agiscono  con  prodotti  e  amici.
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Cosa  succede  quando  iniziamo  a  guardare  ai  social  media  da  un  punto  di  vista  
strumentalista  e  applichiamo  questo  dogma  di  Skinner  alle  piattaforme  odierne:  una  
persona  non  agisce  sul  mondo,  il  mondo  agisce  su  di  lui?  Contro  la  maggior  parte  
degli  approcci  dei  cultural  studies  che  enfatizzano  la  soggettività  neoliberista  del  

sé  competitivo,  per  Zuboff  non  c'è  più  individualità.  Come  parte  del  branco  siamo  
stati  programmati  per  fare  ciò  che  il  nostro  istinto  digitale  ci  dice  di  fare.  Nella  sua  
visione  sociologica  classica,  informata  da  Durkheim,  c'è  poco  spazio  per  l'agire.  In  
questi  giorni  i  soggetti  neoliberisti  indeboliti  non  sono  più  considerati  attori  sicuri  di  
sé.  I  bei  vecchi  tempi  in  cui  gli  studi  culturali  britannici  scoprivano  l'appropriazione  
sovversiva  nascosta  alla  luce  dei  consumatori  passivi  sono  finiti.  Abbiamo  urgente  
bisogno  di  un'agenzia,  ma  non  ce  l'abbiamo.  Il

La  forma  della  rete  incarna  una  visione  costruttivista  della  società  in  cui  il  
sociale  non  è  semplicemente  un  protocollo  tecnico  e  un  dato,  ma  è  utilizzato  come  
un  elemento  vitale  che  deve  essere  creato,  mantenuto  e  curato.  Senza  la  cura  

umana  le  reti  cadono  subito  in  rovina.  Questa  posizione  è  in  netto  contrasto  con  la  
visione  strumentale  della  Silicon  Valley  ma  anche  degli  studiosi  di  scienza  e  
tecnologia  che  si  abbandonano  alla  loro  ammirazione  per  l'automazione  autopoietica  
senza  il  wetware  irritabile,  sempre  pronto  a  rovinare  la  festa.

In  The  Age  of  Surveillance  Capitalism  (2019)  di  Shoshana  Zuboff  le  reti  non  sono  
nemmeno  menzionate.  Forse  è  un  termine  troppo  tecnologico?
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Le  reti  incarnano  gli  aspetti  fin  troppo  umani:  sono  vulnerabili,  lunatiche,  
imprevedibili,  a  volte  noiose  o  piuttosto  eccessive,  e  sì,  a  volte  fuori  controllo.  Queste  
caratteristiche  possono  essere  tutte  gestite  e  amministrate  attraverso  moderazione,  
filtraggio,  censura  e  governance  algoritmica,  ma  non  possono  essere  semplicemente  
eliminate.

A  differenza  di  artisti,  teorici  e  attivisti  un  tempo  temuti,  non  erano  le  preziose  
relazioni  sociali  informali  ad  essere  appropriate  dalle  macchine  (e  quindi  
compromesse).  L'obiettivo  principale  è  la  mente,  il  cervello,  il  comportamento,  non  il  
rumore  sociale.  Nonostante  ciò  che  suggerisce  l'etichetta  di  social  media  spesso  
usata,  non  c'è  né  un  elemento  sociale  né  di  mediazione  nell'universo  di  Zuboff.

Invece  di  reti,  Zuboff  discute  i  termini  sviluppati  da  scienziati  comportamentali  
come  Skinner  e  Pentland  per  descrivere  il  comportamento  di  gruppi  di  animali  come  
alveari  e  mandrie.  Zuboff  contrappone  quindi  questi  termini  zoologici  al  bisogno  
umano  del  santuario  della  casa.  La  nuova  frontiera  del  potere  è  l'estrazione  di  dati  
dal  surplus  comportamentale  con  l'obiettivo  di  rivendere  questi  dati  sotto  forma  di  
prodotti  di  predizione.  Come  dice  Zuboff:  Il  capitalismo  della  sorveglianza  ha  di  fronte  
la  natura  umana .[14]  La  logica  del  capitalismo  di  sorveglianza  è  quella  in  cui  si  va  
dall'estrazione  alla  previsione  e  alla  modifica.
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C'è  un  caso  simile  con  la  teoria  della  rete  di  attori,  che  semplicemente  non  è  in  grado  

di  calcolare  il  lato  brutto  delle  piattaforme  di  social  media.  Tutto  ciò  non  doveva  accadere  

e  il  punto  cieco  dell'economia  politica  della  mappatura  senza  causa  della  scuola  di  Latour  

divenne  palesemente  evidente.  Ad  un  certo  punto,  dalla  fine  degli  anni  '90  in  poi,  

accademici  e  teorici  non  furono  più  in  grado  di  tenere  il  passo  con  la  strategia  di  

ipercrescita  della  Silicon  Valley  e  i  suoi  venture  capitalist  che  finanziarono  silenziosamente  

il  passaggio  dai  mercati  neoliberisti  alla  creazione  di

miliardi  online  sono  disapprovati  come  api  indaffarate  che  lavorano  per  la  Valle  o  visti  

come  vittime  (dipendenti)  nell'ultima  cospirazione,  destinata  a  suscitare  i  loro  gusti  e  

opinioni.
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La  scienza  delle  reti  basata  sulla  matematica  ha  fatto  il  suo  tempo  e  rimane  in  silenzio  

sulla  legge  delle  stronzate  senza  scala.  Gli  ingegneri  che  hanno  costruito  tutto  tacciono  

e  si  dichiarano  innocenti.  Almeno  il  fondatore  di  8Chan  Fredrick  Brenner  esprime  dei  

ripensamenti:  C'è  questa  idea  che  se  abbiamo  una  libertà  di  parola  sfrenata  le  idee  

migliori  cadranno.  Ma  non  credo  davvero  che  sia  più  vero.  Voglio  dire,  ho  guardato  8chan  

e  sono  stato  il  suo  amministratore,  e  quello  che  succede  è  che  i  meme  che  inducono  più  

rabbia  sono  quelli  che  vincono .[16]  In  una  variazione  di  Eugene  Thacker,  potremmo  dire  

che  l'apice  dell'umanità  sta  nella  sua  capacità  di  disgustare  l'altro.

Come  è  avvenuta  questa  Netzvergessenheit?  Una  volta  che  una  rete  diventa  troppo  

grande,  la  rete  doveva  disintegrarsi  e  quindi  riorganizzarsi,  replicare  la  sua  struttura  a  un  

livello  superiore  e  creare  una  rete  di  reti.  Mentre  alcune  di  queste  dinamiche  erano  

letteralmente  in  mostra  per  coloro  che  stavano  intorno  negli  anni  '90  emergenti,  in  questi  

giorni  i  principi  fondamentali  della  rete  suonano  idealisti  e  magnifici,  ma  irraggiungibili  

come  mai  prima  d'ora:  decentralizzazione,  distribuzione,  federazione.  Storicamente  

parlando,  i  guai  sono  iniziati  proprio  al  culmine  della  sua  influenza.  Quando  la  popolazione  

di  Internet  ha  iniziato  a  crescere  in  modo  esponenziale  tra  la  fine  degli  anni  '90  e  l'inizio  

degli  anni  2000,  la  diversificazione  ha  raggiunto  un  punto  critico.  Gli  utenti  hanno  iniziato  

ad  affluire  sugli  stessi  siti  web.  Concettualmente  parlando,  l'inizio  del  Web  2.0  è  iniziato  

con  reti  prive  di  scala  che  mostrano  un  grado  di  distribuzione  basato  sulla  legge  di  

potenza.  Questo  termine  è  stato  un  cambiamento  paradigmatico,  indicando  la  fine  

dell'idea  della  vecchia  scuola  secondo  cui  le  reti  avevano  semplicemente  un  limite  

superiore  dopo  il  quale  sarebbero  crollate  e  avrebbero  creato  quasi  naturalmente  nuovi  

nodi.[15]  Il  passo  dalle  reti  senza  scala  al  concetto  di  piattaforma  è  stato  breve,  ma  ci  è  

voluto  quasi  un  decennio,  fino  al  2010,  quando  Tarleton  Gillespie  ha  formulato  le  prime  

regole  di  quella  che  sarebbe  diventata  l'economia  delle  piattaforme  Internet.
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monopoli  rompendo  le  cose.  La  saggezza  per  pochi  ci  ha  detto  che  la  competizione  è  per  

i  perdenti.  L'intuizione  un  tempo  straordinaria  che  i  robot  sono  anche  attori  non  aveva  più  
importanza.

L'attivista  e  ricercatore  di  dati  Niels  ten  Oever,  che  lavora  con  Stefania  Milan  nel  progetto  

Datactive,  sottolinea  l'aspetto  invisibile:  le  reti  forniscono  ordini  alle  nostre  vite,  società,  

macchine  e  città.  Quando  le  reti  si  fanno  conoscere,  diventano  visibili  in  maniera  quasi  

burlesca:  le  vogliamo  vedere,  sappiamo  che  ci  sono,  eppure  rimangono  sempre  almeno  

parzialmente  coperte.  Sfuggono  alla  cattura  totale.  Qualunque  cosa  costruiamo  sopra  le  

reti  per  farle  sembrare  interconnesse,  centralizzate  e  uniformi.

Il  critico  culturale  euro-americano  di  lunga  data  Brian  Holmes  ha  questo  da  dire:

L'attivista  e  teorico  studentesco  di  Amsterdam  Sepp  Eckenhaussen  sottolinea  il  ruolo  

della  rete  come  modello  di  business.  Le  reti  generano  dati  e  i  dati  equivalgono  a  denaro.  

Inutile  dire  che  questi  non  sono  utenti  ordinari.  In  questo  modello  il  plusvalore  viene  

costantemente  sottratto  alla  rete.  Questo  è  noto  per  essere  il  caso  dei  social  media,  ma  

accade  anche  nelle  reti  di  solidarietà  auto-organizzate.  Questi  meccanismi  sembrano  
funzionare  meglio  dove  l'isolamento  del  soggetto  precario  è  peggiore,  ma  anche  più  

sentito,  come  nel  panorama  artistico.  Il  desiderio  di  comunità  ci  rende  facili  prede.  La  

volontà  di  condividere  liberamente  e  costruire  connessioni  sincere  può  facilmente  portare  

a  una  chiusura  dei  beni  comuni.  Come  quando  gli  accademici  sono  caduti  nella  trappola  

commerciale  di  academia.edu,  dopo  aver  caricato  tutto  il  loro  lavoro,  nella  piena  fiducia  

che  lo  stavano  condividendo  nella  loro  rete  e  che  non  sarebbe  stato  sfruttato.[17]

Le  reti  sottostanti  si  mostrano  al  momento  del  cambiamento,  della  rottura  e  della  

crisi.  Per  Niels  le  reti  esistono  ancora  e  prosperano  meglio  nel  sottosuolo:  la  rete  è  

un  assemblaggio  complesso,  una  molteplicità,  che  ha  bordi  grezzi  e  sfocati,  e  non  

funziona  mai  veramente  come  previsto.  Non  può  mai  essere  completamente  visto  o  

compreso.  Dopo  aver  devastato  il  mondo,  le  reti  tornano  al  loro  posto:  sottoterra.  I  

movimenti  che  si  costruiscono  sopra  le  reti  possono  avere  due  destini:  o  si  dissipano  

nuovamente  nella  natura  distribuita  della  rete  (dove  continuano  a  viaggiare!)  oppure  si  

centralizzano  e  vengono  dispersi  dalla  rete  stessa,  dove  confluiscono  nella  logica  

dell'istituzionalizzazione .  I  nostri  piani  dovrebbero  essere  grandi,  ma  le  nostre  aspettative  

dovrebbero  essere  basse.  Non  c'è  niente  di  sbagliato  nell'essere  clandestini.[18]

Ecco  la  cosa  sulla  rete  di  comunicazione  contemporanea:  ciascuno  dei  suoi  nodi  umani  

è  un  individuo  socializzato  che  emerge  da  un  profondo  collettivo
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Il  teorico  della  precarietà  Alex  Foti  di  Milano  ritiene  che  la  distinzione

Ciò  che  è  chiaro,  tuttavia,  è  che  le  culture  in  rete  non  nascono  da  

invenzioni  tecnologiche  come  il  microprocessore  o  il  TCP/IP.  Invece  sono  fatti  da  
individui  che  lavorano  collettivamente  per  trasformare  non  solo  i  loro  strumenti  
tecnologici,  ma  anche  i  loro  orizzonti  culturali  e  soprattutto  i  loro  codici  di  condotta  
etica  quotidiana.  Come  realizzare  un  lavoro  culturale  e  filosofico  così  profondo  pur  
prestando  attenzione  alle  complesse  tecnologie  da  cui  ora  dipende  la  maggior  parte  
delle  interazioni  sociali  quotidiane?  Ecco  dove  si  sta  coalizzando  la  questione  
politica  in  questo  momento.[19]

Brian  Holmes  crede  che  viviamo  ancora  in  società  in  rete.  Passo  ancora  molto  
tempo  a  lavorare  su  piattaforme  tecnologiche  per  reti  auto-organizzanti,  come  la  
mappa/geoblog  che  sto  attualmente  realizzando  per  la  rete  Anthropocene  River.
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L'attivista  Migrant-to-Migrant  (M2M)  Jo  van  der  Spek  (Amsterdam)  è  stata  
coinvolta  fin  dal  primo  giorno  nel  movimento  locale  We  Are  Here,  lavorando  insieme  
ai  migranti  illegali.  Suggerisce  di  guardare  alle  reti  criminali,  di  migranti  e  familiari,  
al  dark  web  e  ad  altre  forme  sociali  della  cultura  di  Internet  in  quanto  si  oppongono  
esplicitamente  ai  piaceri  e  ai  dolori  delle  piattaforme.  Forse  sono  caratterizzati  dal  
fatto  che  conservano  caratteristiche  analogiche  che  li  rendono  immuni  da  algoritmi  
e  data  shark  aziendali.[20]

tempo,  se  secoli  o  millenni.  Il  teorico  della  rete  Manuel  Castells  si  sbagliava  

clamorosamente:  la  Rete  e  il  Sé  non  sono  ontologicamente  opposti,  ma  invece  
sono  continuamente  intrecciati  a  tutti  i  livelli.  Ciò  significa  che  se  si  desidera  che  
una  rete  si  auto-organizzi  con  successo,  i  suoi  membri  devono  sviluppare  sia  
un'etica  esplicita  che  un  orizzonte  culturale  condiviso,  in  modo  da  superare  le  
strutture  ereditate  di  credenze  e  comportamenti.  Gli  anarchici  lo  sapevano  già  in  
pratica,  dal  momento  che  le  loro  comunità  in  genere  implicano  una  sorta  di  
dimensione  filosofica  generale,  così  come  codici  attentamente  articolati  per  la  vita  
collettiva  quotidiana.  All'estremo  opposto  dello  spettro  politico,  lo  sapevano  anche  i  
radicali  islamisti:  hanno  fatto  appello  alle  antiche  credenze  religiose  e  alle  leggi  
aggiornate  della  sharia  per  unire  le  loro  reti.  Ecco  perché  tali  gruppi  hanno  potuto  
assumere  con  successo  la  guida  durante  i  primi  turni  della  politica  in  rete,  a  partire  
rispettivamente  dal  1999  e  dal  2001.  Nel  frattempo,  i  teorici  dei  media,  me  compreso,  
stavano  proiettando  l'idea  che  fintanto  che  lo  si  costruiva  con  software  libero,  il  
sistema  multimediale  collegato  al  computer  rappresentava  una  netta  rottura  con  il  
passato:  un'improvvisa  liberazione  dai  canali  aziendali  manipolati  che  avevano  
bloccato  l'auto-organizzazione  spontanea  per  così  tanto  tempo.  Ed  ecco  l'altra  cosa:  
semplicemente  non  era  vero.
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Sandeep  Mertia  di  Delhi  porta  un'altra  posizione,  dal  sud  globale:  la  teoria  può  trarre  

vantaggio  dall'osservare  la  stragrande  maggioranza  del  mondo  che  solo  ora  sta  iniziando  

ad  avere  un  accesso  adeguato  ai  media  digitali.  Le  infrastrutture  di  dati  e  capitali  in  questo  

spazio  sono  di  proprietà  e  gestite  sia  dalle  piattaforme  statali  che  da  quelle  private.  In  India,  

c'è  un'ampia  sensazione  di  avere  un  certo  vantaggio  per  i  ritardatari,  aggirando  i  modelli  

precedenti  di  alfabetizzazione  digitale  e  sviluppo  di  capacità  verso  forme  più  accessibili  di  

media  digitali  vernacolari,  visivi  e  incentrati  sullo  smartphone.  Sarebbe  fatale  presumere  che  

centinaia  di  milioni  di  nuovi  utenti  si  allineeranno  semplicemente  alle  pratiche  attualmente  

dominanti  di  consumo  e  circolazione  dei  media.  Forse

la  rete  tecnica/sociale  è  ora  offuscata  mentre  gli  aspetti  politici  ed  etici  della  tecnologia  

algoritmica  sono  venuti  alla  ribalta.  Ci  esorta  a  creare  i  nostri  partiti  e  organizzazioni  di  

piattaforma,  perché  gli  individui  isolati  sui  social  media  sono  meno  potenti  delle  cabale  di  

partito  che  ricorrono  agli  eserciti  di  bot  e  alla  costante  manipolazione  dei  media.  Le  

piattaforme  online  sono  l'unico  modo  per  crescere  rapidamente  in  termini  di  membri  e  

potere.  Il  federalismo  è  al  centro  del  progetto  europeo,  ma  ciò  non  equivale  all'orizzontalità.  

Abbiamo  bisogno  di  una  repubblica  federale  d'Europa,  hacker  federati  dell'Unione,  collettivi  

federati  di  xenofemministi  ecc.  È  tempo  di  efficacia  rispetto  alla  rettitudine.  Le  forze  
antisistemiche  hanno  bisogno  del  confronto  intellettuale  ma  anche  di  una  linea  condivisa,  e  

soprattutto  di  quadri  locali  disciplinati  e  pronti  a  lottare  per  il  pianeta  contro  il  capitalismo  

fossile.  Ciò  significa  sviluppare  un'ideologia  anticapitalista  verde  che  dia  senso  alle  lotte  

delle  persone  e  un'organizzazione  che  la  incarni  e  la  attui,  soprattutto  se  scoppiano  guerre  

civili  dopo  una  catastrofe  ecologica.[21]

Ciò  che  emerge  dal  mosaico  di  esperienze  degli  ultimi  decenni  è  una  nuova  nozione  di  

tecno-volontarismo  guidato  dalla  rete.  Dimentica  i  processi  automatizzati,  gli  aggiornamenti  

senza  scelta.  La  forza  di  una  rete  non  è  informare  i  propri  partecipanti.  L'informazione  non  

porta  all'azione.  Questo  ci  riporta  alla  questione  centrale  dell'organizzazione  di  anime  che  

la  pensano  allo  stesso  modo  che  si  uniscono  per  agire.  Questo  presuppone  già  così  tanto  

che  deve  essere  smontato.  Come  nascono  queste  cellule?  Possiamo  superare  la  paranoia  

e  la  mancanza  di  fiducia  degli  estranei  e  iniziare  ad  agire  con  l'Altro  in  modo  da  far  esplodere  

tutte  le  possibili  bolle  filtranti  al  fine  di  stabilire  piattaforme  cosmopolite  che  facilitino  le  reti  

locali  nel  lavorare  insieme  su,  sì,  la  produzione  peer-to-peer  di  cura  comune?  Sappiamo  

come  scambiare  informazioni,  come  comunicare,  ora  dobbiamo  utilizzare  entrambi  in  contesti  

basati  sulla  causa.  Non  abbiamo  bisogno  di  aggiornamenti.
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IRL  per  coordinare,  celebrare  e  rafforzare  i  legami  tra  gli  utenti;  fondare  e  
amministrare  gruppi  tematici  su  piattaforme  social  tradizionali  come
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Facebook  e  Reddit,  per  attirare  utenti  e  comunità  lontano  da  lì  e  reindirizzarli  a  
piattaforme  social  marginali  come  Mastodon,  Discord  o

un'antropologia  di  ciò  che  sta  emergendo  potrebbe  offrire  nuovi  modi  per  
indagare  e  teorizzare  le  reti  al  di  là  dei  modelli  tassonomici  di  controllo  e  
decentramento.

Telegramma;  analizzare  la  storia  delle  web  community  e  delle  sottoculture,  
per  apprenderne  le  tecniche  di  networking  e  procedere  a  ritroso,  al  fine  di  
comprendere  i  processi  di  appropriazione  ostile,  cooptazione  e  dirottamento  che  
hanno  dovuto  subire;  rompere  i  cicli  di  odio,  innescati  da  bot  e  troll  sponsorizzati,  
attraverso  attività  di  trolling  e  debunking  da  cappello  bianco,  per  trasformare  il  
litigio  e  il  rumore  della  censura  inversa  in  qualcosa  di  significativo;  utilizzando  il  top  
del  design  e  dei  codici  pop  per  trasportare  i  nostri  messaggi  e  creare  meme  e  
narrazioni  memetiche  che  possono  propagarsi  attraverso  bolle  filtranti,  in

Il  collettivo  europeo  di  contromeme  Clusterduck  presenta  un  elenco  di  tattiche  in  
difesa  delle  reti.  Le  nostre  comunità  digitali  subiscono  costantemente  forme  di  
intrusione,  inquinamento,  appropriazione.  Le  reti  non  sono  morte  eppure  sono  
sepolte.  Il  diritto  alla  rete  non  è  concesso  e  va  rivendicato  attraverso  pratiche  di  
analisi,  dirottamento  e  riappropriazione.  Dalle  frontiere  del  BBS  al  Web  2.0,  la  
capacità  umana  di  collaborare  si  è  costantemente  evoluta,  sfidando  le  facili  
definizioni.

Le  reti  a  cui  fa  riferimento  Mertia  sono  all'interno  della  logica  della  piattaforma.  
Entrambi  gli  stati  Aadhaar  da  un  lato  e  Reliance  Jio  quasi  monopolista  dall'altro  
operano  come  piattaforme  in  generale.  Secondo  Mertia  ci  sono  molte  pratiche  
quotidiane  di  utilizzo  e  circolazione  che  sfidano  o  aggirano  le  logiche  platform.  La  
creazione  di  reti  WhatsApp  per  la  consegna  locale  di  tiffin,  ad  esempio,  si  può  dire  
che  faccia  parte  della  logica  della  piattaforma,  ma  sfida  le  app  formali  di  consegna  
di  cibo  come  Zomato  e  Uber  Eats.  Questi  utenti  potrebbero  non  aspirare  al  
decentramento  di  per  sé  molto  probabilmente  no,  ma  sfidano  la  centralizzazione  in  
modi  che  possono  essere  utili  nel  ripensare  le  reti.[22]

Sopravvivere  come  rete  oggi  richiede  un  toolkit  di  pratiche  sempre  più  
complesso:  creare  un  movimento  basato  su  un  hashtag  di  Twitter  per  
trasmettere  il  senso  di  un'attività  costante  dell'URL;  dirottare  l'algoritmo  di  
YouTube  RetroPlayer  per  fare  in  modo  che  ai  video  dei  commentatori  di  destra  
seguano  video  di  debunking  in  grado  di  portare  gli  utenti  radicalizzati  fuori  dal  
cosiddetto  imbuto  alt-right;  organizzare  momenti  di  incontro  tra  le  reti
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Le  reti  organizzate  emergono  in  un  momento  di  intensa  crisi  (sociale,  economica,  

ambientale),  quando  le  istituzioni  dominanti  falliscono  nel  loro  compito  principale:  il  

processo  decisionale.  In  quanto  esperimenti  nella  pratica  collettiva  congiunta  alle  

tecnologie  di  comunicazione  digitale,  le  reti  organizzate  sono  banchi  di  prova  per  forme  di  

governance  in  rete  che  si  sforzano  di  affrontare  un  mondo  che  sta  rapidamente  precipitando  in  una  spirale

In  effetti,  quello  che  ho  fatto  per  cercare  di  rafforzare  il  concetto  dall'interno  per  superare  
la  natura  indecisa  delle  reti.  Dal  2005  ho  lavorato  insieme  a  Ned  Rossiter  sull'idea  di  reti  

organizzate.  Nel  2018  è  uscito  il  nostro  libro  Organization  after  Social  Media  in  cui  abbiamo  

raccolto  i  nostri  scritti.[24]  La  nostra  proposta  era  di  superare  i  collegamenti  deboli,  lasciarsi  

alle  spalle  le  reti  diffuse  e  lavorare  con  gruppi  online  molto  più  piccoli  e  dedicati  che  si  
basano  su  collegamenti  forti.  Quello  che  deliberatamente  non  abbiamo  affrontato  è  stato  

come  aumentare  le  dimensioni  con  le  reti.  In  questi  giorni  vogliamo  passare  da  zero  a  eroe  

in  un  giorno  Contro  la  proclamata  facilità  con  cui  stiamo  raggiungendo  la  massa  critica  in  

pochissimo  tempo,  abbiamo  avanzato  l'idea  di  un'avanguardia,  cellula  o  think  tank  che  si  

attacca  al  problema.  Il  passaggio  qui  è  quello  verso  un'organizzazione  che  ha  bisogno  di  

determinati  strumenti  per  fare  le  cose.

Tutto  questo  mi  lascia  con  la  domanda  su  come  guardo  (indietro)  le  reti.  Sono  pronto  a  

salvare  il  nome  del  mio  istituto  di  ricerca  per  fare  una  dichiarazione?  È  un  requiem  per  la  

rete  senza  conseguenze,  una  canzone  da  cantare  da  sola  che  ti  rimane  dentro  per  un  po'  e  

poi  viene  dimenticata?  Devo  lasciar  andare  o  ho  qualche  attaccamento  emotivo  al  termine?  

Se  il  concetto  non  funziona  più,  lascialo  perdere.  È  vero  che  nell'ultimo  decennio  il  nostro  

Istituto  di  Network  Cultures  non  ha  avviato  una  piattaforma  (forse  avremmo  dovuto?).
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Le  reti  organizzate  inventano  nuove  forme  istituzionali  le  cui  dinamiche,  proprietà  

e  pratiche  sono  interne  alla  logica  operativa  dei  mezzi  di  comunicazione  e  delle  

tecnologie  digitali.  Il  loro  emergere  è  provocato,  in  parte,  dalla  più  ampia  

stanchezza  sociale  e  dalla  crescente  sfiducia  nei  confronti  di  istituzioni  come  la  chiesa,  

il  partito  politico,  l'azienda  e  il  sindacato,  che  mantengono  modalità  di  organizzazione  

gerarchiche.  Pur  non  essendo  prive  di  tendenze  gerarchiche  (fondatori,  architetture  tecniche,  

infrastrutture  centralizzate,  culti  della  personalità),  le  reti  organizzate  tendono  a  gravitare  

più  fortemente  verso  modalità  orizzontali  di  comunicazione,  pratica  e  pianificazione.

per  riunire  comunità  che  altrimenti  non  si  incontrerebbero  mai;  esplorando  nuove  

narrazioni,  evidenziando  l'importanza  della  cooperazione  interspecie  e  il  significato  

delle  relazioni  simbiotiche  e  parassitarie  nel  plasmare  la  nostra  capacità  di  co-evoluzione.  

Nessuno  di  noi  è  più  forte  di  quanto  tutti  noi  non  siamo  mai  stati  così  vivi.[23]
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[2]  Romain  Dillet,  L'anno  in  cui  i  social  network  non  erano  più  sociali  In  lode  delle  

comunità  private,  https://techcrunch.com/2018/12/23/the-year-social-networks-were-

no-longer  social/.

-

abisso  planetario.
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[1]  Jean  Baudrillard,  Impossible  Exchange,  Verso,  Londra,  2015,  p.  64.

Le  reti  non  sono  destinate  a  rimanere  meccanismi  autopoetici  chiusi  in  se  

stessi.  Una  volta  che  le  situazioni  sono  in  movimento,  non  possiamo  più  distinguere  la  
rete  dall'evento.  Cosa  c'era  prima,  la  rete  o  l'evento?  Una  domanda  del  genere  non  

dovrebbe  più  preoccuparci.  Questo  è  qualcosa  che  gli  analisti  di  dati,  ovvero  gli  storici,  

devono  capire.  Ma  siamo  andati  avanti.  In  Il  fungo  alla  fine  del  mondo,  Anna  Lowenhaupt  

Tsing  si  chiede:  come  fa  un  incontro  a  diventare  un  avvenimento,  che  è  più  grande  della  

somma  delle  sue  parti?  Una  risposta  è  contaminazione,  fai  spazio  agli  altri.  Man  mano  

che  la  contaminazione  cambia  i  progetti  di  creazione  del  mondo,  possono  emergere  mondi  

reciproci  e  nuove  direzioni.[25]

La  piattaforma  è  il  passo  successivo  necessario  della  Storia  o  piuttosto  un'anomalia?  

Se  l'ubiquità  tecnologica  sarà  un  dato  di  fatto  per  il  prossimo  futuro,  come  dovremmo  

leggere  la  nostalgia  della  rete  degli  anni  '90?  Una  rinascita  dell'infrastruttura  

decentralizzata,  attivamente  posseduta  e  difesa  dalle  comunità,  è  un'opzione  praticabile?  

Cosa  succede  quando  decidiamo  di  fare  uno  sforzo  enorme  per  smantellare  le  piattaforme  

libere,  inclusa  la  loro  cultura  del  comfort  subconscio,  e  diffondere  strumenti  reali,  inclusa  

la  conoscenza  di  come  usarli  e  mantenerli?  La  tecnologia  è  diventata  una  parte  vitale  

della  nostra  vita  sociale  e  non  dovrebbe  essere  esternalizzata.  Questo  può  essere  fatto  

solo  quando  viene  data  priorità  all'alfabetizzazione  digitale  (che,  di  fatto,  è  andata  in  

malora  nell'ultimo  decennio).  La  società  paga  un  prezzo  elevato  per  la  facilità  degli  

smartphone.  Presto,  pochi  saranno  in  grado  di  permettersi  la  vaghezza  intrinseca  della  

logica  di  rete.  Il  coordinamento  è  richiesto  e  i  dibattiti  con  conseguenze.  Ciò  che  i  social  

media  hanno  grossolanamente  trascurato  è  il  software  decisionale  democratico  su  come  

arrivarci  (il  cui  ulteriore  sviluppo  si  basa  su  esperienze  reali).  Girovagare  senza  meta,  nei  

circoli  rizomatici,  sarà  presto  un'attività  che  pochi  troveranno  eccitante.  L'ultima  critica  ai  

social  media  sarà  che  sono  noiosi.  Non  c'eravamo  ancora  ma  il  richiamo  dell'esodo  si  fa  

più  forte.  Ci  saranno  cose  più  urgenti  ed  eccitanti  da  fare.  Quali  strumenti  ci  avvicinano  

alla  beatitudine  dell'azione?
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/11/good-old-days-loo  k-
deeper-and-myths-of-ideal-communities-fades.
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10154544292806634 .

[9]  Raimund  Minichbauer,  Escaping  Facebook,  Testi  trasversali,  Vienna,  2018,  

p.  101-103.

[5]  Theodor  W.  Adorno,  Critical  Models:  Interventions  and  Catchwords,  

Columbia  University  Press,  New  York,  2005,  p.  191.

[4]  Scambio  di  email  con  Jenny  Odell,  7  agosto  2019.

[13]  Ho  descritto  la  riorganizzazione  tra  i  termini  chiave  media,  rete,  
piattaforma  e  stack  in  un  capitolo  del  mio  libro  del  2019  Sad  by  Design  (Pluto  
Press,  Londra,  2019).

[8]  Scambio  di  email  con  Tiziana  Terranova,  8  agosto  2019.

[15]  Si  veda  anche  il  ricordo  di  Danah  Boyd  di  come  il  suo  termine  Context  
Collas  sia  emerso  nel  primo  periodo  del  Web  2.0:  http://www.zephoria.org/
thoughts/archives/2013/12/08/coining-context-colla

[3]  Scambio  di  email  con  Nadine  Roestenburg,  25  luglio  2019.

[12]  https://www.oftwominds.com/blogfeb19/evolution-wins2-19.html.

[7]  La  collapsologia  è  lo  studio  del  crollo  della  civiltà  industriale  e  di  ciò  che  
potrebbe  succedergli.  Il  concetto  è  stato  sviluppato  da  Pablo  Servigne  e  Raphaël  
Stevens  nel  loro  saggio  Comment  tout  tout  collombrer:  Collapsology  (2015).  
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esistenziali.
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