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Internet  è  già  finito  molte  volte  –  almeno,  lo  è  stato  quando  inteso  nel  quadro  dell'idealismo  

della  rete,  che,  permeando  il  secolo  precedente,  si  è  solo  "riscaldato"  negli  ultimi  cinquant'anni  

di  globalizzazione  e  invenzione  di  Internet.  'La  rivoluzione  è  finita.  Welcome  to  the  afterglow',  

era  lo  slogan  curatoriale  di  transmediale  2014,  formulato  alla  luce  del  presunto  campanello  

d'allarme  delle  rivelazioni  di  Edward  Snowden.  Un  anno  dopo,  la  rivista  e-flux  pubblicò  la  sua  

antologia  The  Internet  Does  Not  Exist,  che  includeva,  tra  gli  altri,  il  saggio  di  Hito  Steyerl  'Too  

Much  World:  Is  the  Internet  Dead?'.1  Questo  accadeva  quando  i  termini  'post  digitale'  e  '  post-

internet'  stavano  facendo  il  giro,  sia  nella  pratica  dei  media  critici,  sia  come  tendenza  nel  

mondo  dell'arte  contemporanea.  Allora,  la  discussione  riguardava  il  fatto  che  Internet  

diventasse  un  dato  di  fatto,  al  di  là  dello  scambio  di  informazioni  digitali  in  quanto  tale;  

influenzando  l'estetica  analogica,  le  identità  offline,  le  ecologie  e  la  geopolitica.  Naturalmente,  

la  realtà  (virtuale)  delle  reti  finanziarie  globali  (e  dei  loro  guasti)  stava  già  da  tempo  rimodellando  

la  vita,  la  politica  e  le  reti  di  tutte  le  scale.  Ora,  proprio  come  il  settore  finanziario  rimane  in  

gran  parte  oscuro  al  grande  pubblico,  anche  la  cultura  della  rete  emersa  insieme  al  web  è  

stata  inglobata  in  un  quadro  più  ampio  della  cosiddetta  digitalizzazione  caratterizzata  da  

piattaforme,  intelligenza  artificiale  opaca  e  infrastrutture  e  servizi  cloud  in  gran  parte  invisibili.

Questa  è  l'era  del  capitalismo  delle  piattaforme  e  della  sorveglianza,  in  cui,  come  sostiene  

Geert  Lovink  nel  suo  saggio  per  questo  volume,  nessuno  parla  più  di  reti.  La  stessa  sorte  

sembra  lentamente  toccare  internet  e  il  web.  Quest'ultimo,  il  cui  trentennale  è  stato  nel  marzo  

2019,  è  diventato  qualcosa  di  deprimente  come  la  televisione,  una  visione  che  si  è  solo  

intensificata  man  mano  che  il  modello  di  streaming  ha  rivendicato  il  suo  dominio.  Secondo  

Joel  Waldfogel,  i  consumatori  stanno  ora  vivendo  una  nuova  "età  dell'oro"  delle  industrie  

culturali.2  Certamente,  se  dobbiamo  credere  alle  statistiche,  le  entrate  globali  da  film,  libri,  

giochi  e  musica  non  sono  mai  state  così  alte.  Se  questa  è  un'età  dell'oro,  allora  non  lo  è  tanto  

per  gli  utenti  quanto,  ironia  della  sorte,  per  quegli  intermediari  che  il  paradigma  della  rete  una  

volta  prometteva  di  eliminare  attraverso  il  decentramento  e  la  comunicazione  end-to-end.
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1 Hito  Steyerl,  'Too  Much  World:  Is  the  Internet  Dead?',  in  Julieta  Aranda,  Brian  Kuan  Wood  e  Anton  

Vidokle  (a  cura  di)  The  Internet  Does  Not  Exist,  Berlino:  Sternberg  Press,  2015,  pp.  10-26.

Joel  Waldfogel,  "Come  la  digitalizzazione  ha  creato  un'età  d'oro  per  musica,  film,  libri  e  televisione",  
Journal  of  Economic  Perspectives  3  (estate  2017):  95-214.
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Altro  Press,  1967.
4  Georges  Brecht  e  Robert  Filliou,  Games  at  the  Cedilla,  o  The  Cedilla  Takes  Off,  New  York:  Something

Lars  Bang  Larsen,  Reti,  Cambridge,  MA:  MIT  Press,  2014,  pag.  13.

3  Tero  Karppi,  'CFP:  The  Ends  of  Social  Media  Symposium  Nov  15  2019',  The  Ends  of  Social  Media,  30  

maggio  2019,  https://theendsofsocialmedia.home.blog/2019/05/30/the-ends/.
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Come  conciliare  la  fine  dell'end-to-end  –  e,  appunto,  della  democrazia  liberale  –  con  questa  'età  

dell'oro'  dei  contenuti  mediali,  in  cui  la  rivoluzione  dei  media  personalizzati  sembra  aver  prevalso  sul  

collettivo  e  la  rete  ha  persisteva,  ma  diventava  opaca,  polarizzata  e  tutt'altro  che  neutra?  Forse  

l'idealismo  della  rete  e  la  convinzione  nella  neutralità  della  rete  erano  fuorvianti  all'inizio?  Ora  che  i  

limiti  più  tangibili  delle  reti  stanno  diventando  visibili,  potrebbe  essere  il  momento  di  riaffrontare  la  

questione  della  rete,  che  in  ultima  analisi  riguarda  i  futuri  modelli  di  socialità,  tecnologia  e  politica,  nelle  

società  dopo  la  globalizzazione.

Nel  1967,  Robert  Filliou  e  George  Brecht  pubblicarono  una  poesia  in  cui  affermavano  che  "la  rete  è  

eterna".4  Si  trattava  di  un  pezzo  di  cultura  pre-internet,  che  celebrava  l'interconnessione  delle  vite  e  

delle  attività  quotidiane  in  un  mondo  globale  emergente,  con  specifiche  relazione  con  la  pratica  della  

mail  art  da  parte  degli  autori,  utilizzando  il  sistema  postale  come  mezzo  democratico  di  arte  

comunicativa.  Filliou  sviluppò  ulteriormente  un  immaginario  poetico  della  "rete  eterna",  riferendosi  sia  

a  una  rete  esistente  di  amici  artisti  post-avanguardia,  sia  alla  "rete"  come  metafora  generale  

dell'organizzazione  del  lavoro  e  della  cultura  all'interno  di  questo  mondo  emergente.  Come  ha  

osservato  il  critico  d'arte  Lars  Bang-Larsen,  prima  che  la  rete  "venisse  dominata  dalle  connotazioni  

digitali"  era  "un  concetto  sociale".5  Il  punto  di  partenza  di  questo  libro  (e  della  mostra  che  l'accompagna)  

è  una  riattivazione  strategica  della  nozione  di  Filliou  di  "  la  rete  eterna',  come  un'idea(l)  di  cultura  della  

rete  al  di  là  della  realtà  tecnica  di  quella  effettivamente  esistente  che  conosciamo  dalla  nostra  

esperienza  online  quotidiana.  Dalle  reti  come  idea(l),  attraverso  l'emergere  e  l'affermarsi  di  Internet  e  

la  successiva  cultura  della  rete  –  in  un  certo  senso,  chiudendo  un  anello  tra  la  realtà  pre  e  post  Internet.

Nel  contesto  della  vasta  trasformazione  contemporanea  tecnologica,  sociale,  culturale,  economica  (e  

così  via),  conosciuta  semplicemente  come  'digitalizzazione',  il  libro  e  la  mostra  si  chiedono  quale  sia  

lo  stato  attuale  della  rete.  Qui  "la  rete"  implica  entrambi  il  paradigma  dell'idealismo  della  rete

Passiamo  al  2019,  quando  un  invito  a  presentare  documenti  per  conferenze  annuncia  "The  Ends  of  

Social  Media"3  e  quando,  ogni  volta  che  sentiamo  parlare  di  reti,  di  solito  è  in  termini  apocalittici  di  

contraccolpo  di  rete:  blackout  di  Internet  indotti  dal  governo,  notizie  false,  botnet,  troll  e  incitamento  all'odio.

In  linea  con  questa  prospettiva,  gli  autori  di  questa  raccolta  affrontano  le  potenzialità  e  i  limiti  delle  

reti,  sia  riflettendo  su  specifici  casi  di  cultura  critica  della  rete,  sia  suggerendo  nuove  linee  di  pensiero  

e  pratica  che  potrebbero  servire  a  sostituire  o  modificare  la  rete  immaginario;  sia  che  si  riferisca  alle  

molteplici  storie  delle  reti,  sia  che  vada  oltre  le  reti  nelle  loro  forme  attuali  e  consolidate.  Il  libro  è  

un'estensione  del  festival  End  to  End  transmediale  2020  di  Berlino,  che  presenta  anche  una  mostra  

intitolata  "The  Eternal  Network".
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Seguendo  questa  svolta  verso  il  campo  della  teoria  dei  sistemi  ecologici  come  derivazione  dei  

principi  della  rete  cibernetica,  il  contributo  dell'artista  e  designer  Luiza  Prado  de  O.  Martins,  

"There  Are  Words  and  Worlds  That  Are  Truthful  and  True"  va  più  in  profondità  nella  disperazione  

e  nel  politica  della  crisi  ambientale.  Raccontando  un  viaggio  di  ricerca  nel  suo  nativo  Brasile,  

descrive  l'incontro  con  comunità  emarginate  nel  quadro  del  tentativo  di  stabilire  ciò  che  lei  

chiama  "I  Consigli  del  Pluriversale".

che  è  emersa  nel  ventesimo  secolo  –  l'idea  di  rete,  come  fattore  sociale  organizzativo  positivo,  

se  si  vuole  –  così  come  quella  che  potrebbe  essere  definita  la  cultura  della  rete  “effettivamente  

esistente”  che  si  è  evoluta  insieme  alla  rete  tecnica  di  Internet  e  al  World  Wide  Web,  durante  

gli  anni  '90  e  oltre.  Il  libro  e  la  mostra  tentano  ciascuno  di  esplorare  i  limiti  delle  reti  e  della  "rete"  

-  come,  allo  stesso  tempo,  un  immaginario  culturale  ed  estetico,  oltre  che  una  forma  tecnologica  

-  alla  ricerca  di  futuri  dimenticati  e  potenziali,  con  o  senza  reti.  Particolare  attenzione  è  rivolta  

alle  eredità  di  un  certo  tipo  di  Internet  critico  e  cultura  di  rete  che  si  è  sviluppato  in  Europa  (e  

oltre)  durante  gli  anni  '90,  offrendo  alternative  agli  ideali  imprenditoriali  e  al  soluzionismo  della  

Silicon  Valley.

La  prima  sezione  del  libro,  "Networks  and  Networlds",  si  apre  con  il  saggio  di  Clemens  Apprich,  

"The  Never-ending  Network",  in  cui  Deleuze  e  Guattari  fanno  un  ritorno  alla  teoria  delle  reti;  

non  nella  forma  della  loro  famosa  metafora  del  rizoma,  ma  piuttosto  nell'idea  di  una  logica  di  

rete  che  produce  eterne  ripetizioni  della  stessa.  Piuttosto  che  adottare  un  modello  statico  di  

identità,  tuttavia,  Apprich  sostiene  che  esiste  una  capitalizzazione  della  differenza  attraverso  la  

ripetizione  della  soggettività  in  rete,  nel  modo  in  cui  si  traduce  costantemente  nei  redditizi  punti  

dati  delle  piattaforme.  Per  Apprich,  c'è  una  dimensione  performativa  in  questo  gioco  algoritmico  

dello  stesso  e  del  diverso  che  apre  la  possibilità  di  reti  aperte  e  senza  fine,  e,  con  essa,  di  una  

nuova  politica.  Nel  suo  contributo,  "Networks  and  Life-worlds",  Daphne  Dragona  si  rivolge  alle  

"fine"  delle  reti  da  un  altro  punto  di  vista,  mettendo  in  relazione  i  nodi  della  rete  con  il  potenziale  

di  fine  mondo  della  crisi  climatica.  Indicando  le  reti  di  informazioni  che  hanno  consentito  la  

percezione  e  la  conoscenza  di  questo  finale  immanente,  Dragona  esamina  criticamente  le  

tecnologie  e  le  idee  sensoriali  in  rete  che  hanno  contribuito  a  creare  una  visione  della  teoria  dei  

sistemi  della  Terra  e  dell'ecologia  in  primo  luogo.  Simile  ad  Apprich,  Dragona  non  termina  con  

una  nota  pessimistica,  discutendo  invece  della  potenziale  riconfigurazione  delle  pratiche  di  rete  

costruttive,  pur  rimanendo  consapevole  dei  limiti  e  delle  insidie  del  razionalismo  cibernetico.  In  

un'indagine  su  quattro  progetti  di  arte  e  design  interventisti,  Dragona  abbozza  nuove  posizioni,  

mettendo  in  discussione  le  narrazioni  comuni  sui  sistemi  della  Terra,  i  pregiudizi  

dell'apprendimento  automatico  e  la  geoingegneria,  in  modi  che  fanno  spazio  a  un'esistenza  più  che  umana  su  scala  planetaria .

Invece  di  incontri  formali  con  protocolli  fissi,  questi  consigli  si  sono  trasformati  in  stati  di  incontro  

più  fluidi  tra  persone,  ecosistemi  (in  fallimento)  e  pensiero  indigeno,  estetica  e,  soprattutto,  

ingredienti  alimentari  locali.  Qui  la  cucina  è  diventata  il  mezzo  principale  per  riflettere  su  

ascendenze  e  storie  condivise  e  diverse,  come  mezzo  per  connettere  e  disconnettere  politiche  

oppressive  di  identità  e  riproduzione  con  il  cambiamento  climatico  e  le  sue  situazioni  di  vita  

precarie  e  sempre  più  pericolose.  In  questo  modo,  il  modello  totalizzante  della  rete  universale  

lascia  il  posto  a  qualcos'altro:  comunità  e

Dalle  reti  ai  networld
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Flavia  Dzodan,  "Il  mio  femminismo  sarà  intersezionale  o  sarà  una  stronzata!",  Tiger  Beatdown,  10  
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Una  fede  persistente  in  (o  ritorno  a?)  reti  alternative  informa  anche  il  pezzo  di  Rachel  O'Dwyer,  'Another  

Net  Is  Possible',  che  allo  stesso  tempo  tiene  sotto  stretto  controllo  gli  ormai  chiari  limiti  delle  utopie  pirata,  

online  e  offline.  Analizzando  le  reti  wireless  della  comunità  all'interno  di  una  storia  più  ampia  di  attivisti  

che  rivendicano  lo  spettro  elettromagnetico  come  un  bene  comune,  O'Dwyer  tratteggia  gli  inconvenienti  

associati  ai  tentativi  di  tali  movimenti  di  superare  l'ordine  neoliberista,  scoprendo  che  mostrano  

caratteristiche  stranamente  comuni  tra  cui  il  tecnofeticismo,  l'"apertura"  e  strutture  collaborative  che  non  

sono  così  aperte  o  uguali  nella  pratica,  e  una  spinta  sempre  a  crescere.  Contro  questi  aspetti  delle  reti  di  

attivisti,  O'Dwyer  contrappone  pratiche  di  "materialità  inventiva",  come  l'uso  da  parte  di  Etherpunk  delle  

infrastrutture  dello  spettro  radio  FM  per  la  comunicazione  Internet  a  bassa  tecnologia.  Tali  reti  ei  loro  

professionisti  riconoscono  i  loro  limiti,  sostiene,  considerando  come  punti  di  forza,  invece  che  debolezze,  

la  natura  finita,  locale  e  disordinata  delle  loro  interazioni.

Ricordando  il  grido  di  Flavia  Dzodan,  "Il  mio  femminismo  sarà  intersezionale  o  sarà  una  cazzata!",6  è  

possibile  vedere  questo  progetto  come  una  modifica  delle  precedenti  pratiche  cyberfemministe,  

adattandole  a  una  realtà  pubblica  post-digitale  che  è  caratterizzata  sia  da  una  maggiore  Visibilità  

LGBTQIA+  e  un  allarmante  aumento  dell'incitamento  all'odio  e  dei  crimini  d'odio  sulla  scia  della  politica  di  destra.

comunicazioni,  condotte  secondo  la  riconosciuta  esistenza  di  molteplici  realtà,  e  l'urgenza  di  decolonizzare  

le  culture  della  conoscenza.

Il  saggio  'Network  Topologies:  From  the  Early  Web  to  Human  Mesh  Networks',  di  Alessandro  Ludovico,  

apre  la  seconda  sezione  del  libro,  dedicata  a  'Human,  Nonhuman,  and  Networks  In  Between'.  Nel  suo  

resoconto  della  rete  editoriale  indipendente  associata  alla  sua  rivista  di  lunga  data,  Neural,  Ludovico  

mette  in  evidenza  le  mutevoli  topologie  che  hanno  informato  la  nostra  comprensione  della  rete  e  della  

produzione  culturale  in  rete.  Anche  in  questo  caso  entrano  in  gioco  le  reti  di  mail  art  pre-internet,  come  

importanti  punti  di  riferimento  per  la  creazione  di  infrastrutture  di  distribuzione  indipendenti  basate  sul  

web  che  fossero  di  natura  similmente  giocosa  e  collaborativa.  Tracciando  queste  mutevoli  topologie  di  

rete,  dalla  mail  art  alla  net  art,  fino  alle  odierne  piattaforme  guidate  dai  dati,  Ludovico  invoca  un  nuovo  

movimento  di  reti  umane  interdipendenti,  resistendo  alla  spinta  verso  identità  di  rete  sempre  più  separate.

Nel  pezzo  che  segue,  il  fulcro  della  conversazione  tra  Aay  Liparoto  e  Lorena  Juan  è  un  progetto  di  rete  

che,  in  modo  molto  consapevole,  lavora  con  la  forza  dei  propri  limiti.  In  "Everything  We  Build",  discutono  

della  pratica  collaborativa  della  piattaforma  wiki  femminista  queer  Not  Found  On,  che  Liparoto  ha  avviato  

nel  2019.  La  piattaforma  costituisce  un  ripensamento,  da  una  prospettiva  intersezionale,  del  modo  in  cui  

i  progetti  collettivi  e  open-source  e  le  risorse  di  conoscenza  sono  gestite  e  curate.  Offrendo  un  servizio  

web  chiuso  al  pubblico,  Liparoto  e  i  suoi  collaboratori  tentano  di  creare  l'equivalente  online  di  uno  'spazio  

sicuro',  per  individui  (o  individui)  e  comunità  che,  a  causa  del  loro  precario  status  sociale,  non  vogliono  

necessariamente  da  esporre  sulle  cosiddette  piattaforme  mainstream  aperte  e  partecipative.

Umani,  non  umani  e  reti  intermedie
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Prosegue  affrontando  i  limiti  dei  modelli  di  reti  distribuite  basati  su  nodi  che  hanno  il  loro  

fondamento  nelle  nozioni  dell'era  della  Guerra  Fredda  di  "creare  resilienza",  sostenendo  che,  

oggi,  è  necessario  prestare  maggiore  attenzione  a  ciò  che  accade  tra  i  nodi,  e  creare  

infrastrutture  meno  normative.  Con  riferimento  alla  nozione  di  'paranodale'  di  Zach  Blas,  così  

come  al  lavoro  di  Anna  Lowenhaupt  Tsing  con  le  infrastrutture  fungine  come  ispirazione  per  

geometrie  di  relazioni  al  di  là  del  calcolo,  Snelting  ricorda  che  al  gruppo  di  studio  fu  posta  la  

questione  di  come  concretizzare  e  trasformare  tali  geometrie  in  "strumenti  e  software  effettivi".  

La  risposta  esitante,  secondo  Snelting,  era  che  questi  potevano  essere  solo  complessi  e  concreti.

Chiudendo  questa  sezione,  il  testo  di  Johanna  Bruckner,  "Sesso  molecolare  e  sensibilità  

polimorfiche",  è  una  proposta  speculativa  per  nuovi  tipi  di  sessualità  e  soggettività  interspecie  

che  potrebbero  portarci  oltre  i  binari  oppressivi.  Proprio  come  l'informatica  quantistica  promette  

un  mondo  di  reti  in  cui  uno  e  zero  coesistono  simultaneamente  l'uno  con  l'altro,  l'opera  d'arte  di  

Bruckner  descrive  un  futuro  sexbot  fittizio  apparentemente  in  grado  di  mutare  liberamente  da  

uno  stato  dell'essere  all'altro.  Prendendo  spunto  da  una  creatura  marina  chiamata  "stella  

fragile",  questo  bot  è  un  ritratto  degli  intrecci  sociali,  tecnologici  e  biochimici,  così  come  esistono  

nelle  reti  (non)  umane,  dopo  l'impatto  di  fenomeni  come  la  microplastica .  Seguendo  gli  scritti  

di  Karen  Barad,  il  progetto  si  chiede  in  che  modo  la  molecolarizzazione  e  l'indeterminatezza  

dell'essere,  oggi,  potrebbero  informare  futuri  queer  e  ibridi  meglio  attrezzati  per  affrontare  gli  

attuali  cambiamenti  tecnologici,  politici  ed  ecologici.

Nella  sezione  finale,  'Endings  and  New  Becomings',  Geert  Lovink  offre  un  appassionato  

'Requiem  for  the  Network',  riflettendo  sulla  possibile  morte  non  solo  della  cultura  della  rete,  ma  

anche  del  particolare  tipo  di  culture  della  rete  critiche  e  autonome  per  le  quali  lui  stesso  ha  

contribuito  a  difendere  dalla  metà  degli  anni  '90  in  poi.  Come  è  giusto  che  sia,  non  rimane  con  

il  risentimento  nostalgico  dell'anziano  critico  di  Internet:  invece,  introducendo  interviste,  

trasforma  il  pezzo  in  una  conversazione  con  più  voci  in  rete,  offrendo  ulteriori  prospettive  sul  

destino  delle  reti  nell'era  di  piattaforme.  Alla  fine,  è  chiaro  che  non  tutto  è  stato  detto  sulla  

'questione  rete'.  Lovink  è  ancora  fiducioso  per  le  prospettive  delle  reti  organizzate  e  per  ulteriori  

escrescenze  della  cultura  della  rete,  oltre  la  noia  "intelligente"  e  online,  in  mondi  in  cui  le  

infrastrutture  tecnologiche,  umane  e  non  umane  sono  necessariamente  "contaminate"  l'una  

dall'altra,  non  da  ultimo  su  il  piano  affettivo.  Il  pezzo  di  Femke  Snelting,  'Other  Geometries',  è  

un  altro  pezzo  di  autocritica  scritto  dopo  la  partecipazione  dell'autrice  a  uno  Study  Circle  

transmediale  2018-19  sul  tema  delle  'Infrastrutture  affettive'.  Riflettendo  sul  lavoro  collettivo  di  

cui  questo  circolo  interdisciplinare  era  inizialmente  incaricato,  Snelting  sottolinea  i  limiti  della  

socialità  circolare  per  la  creazione  di  un'infrastruttura  dinamica  per  il  lavoro  collettivo.

Questo  ci  conduce  ordinatamente  al  contributo  finale  del  volume:  'Sette  tesi  sul  Fediverso  e  il  

divenire  del  FLOSS',  di  Aymeric  Mansoux  e  Roel  Roscam  Abbing.  Questa  è  una  discussione  

approfondita  di  uno  degli  sviluppi  più  significativi  nelle  culture  di  rete  alternative  degli  ultimi  

anni,  che  riflette  molti  aspetti  di  tutto  ciò  che  viene  discusso  all'interno  del  volume,  comprese  le  

questioni  di  presenza  online  selettiva,  comunità  precarie,  infrastrutture  di  piattaforme  

indipendenti  e  co-sviluppate  e  sostenibilità  ambientale.  Gli  autori  discutono  di  come,  in  quello  

che  chiamano  "l'ultimo  episodio  dell'infinita  saga  di  rete  e  computazionale

Finali  e  nuovi  divenire
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Il  contraccolpo  della  rete  e  il  vecchio  nuovo  fuori

'Digitalizzazione'  –  Sembra  una  festa  degli  anni  '90

Potrebbe  sembrare  un  po'  retrò  riprendere  oggi  la  discussione  sulle  reti,  come  qualcosa  che  più  

propriamente  appartiene  agli  anni  '90  insieme  alla  tesi  di  Manuel  Castell  su  The  Rise  of  the  

Network  Society,  teoria  dei  7  attori-rete,  film  come  The  Matrix,  e  ovviamente  la  divulgazione  di  massa  di  Internet  attraverso  il  World  Wide  Web.  Oggi,  anche  all'interno  del  

più  ampio  dibattito  contemporaneo  sulla  digitalizzazione,  le  reti  sono  arrivate  a  figurare  come  

uno  strato  tecnico  nascosto,  piuttosto  che  come  qualcosa  la  cui  discussione  è,  di  per  sé,  una  

forza  culturale.  Intanto,  però,  riaffiorano  molte  altre  parole  d'ordine  e  fenomeni  di  una  trentina  

d'anni  fa,  in  quella  che  potrebbe  essere  definita  la  fase  normativa  della  digitalizzazione.  Per  molti  

versi,  gli  anni  '90  sono  tornati,  o  almeno  così  sembra:  guarda  solo  il  tipo  di  argomenti  che  sono  

in  prima  linea  nella  cultura  digitale  di  oggi.  Realtà  virtuale,  immersione,  intelligenza  artificiale:  

tutte  presenti  come  lo  erano  nei  primi  anni  multimediali  degli  anni  '90,  e  ancora  nei  primi  cinque  

anni  di  clamore  dei  "nuovi  media"  del  nuovo  millennio.  Naturalmente,  questa  volta,  ci  sono  

differenze  nel  modo  in  cui  questi  termini  vengono  usati  e  compresi,  così  come  nelle  realtà  

tecniche  dietro  di  loro.  Il  teorico  tedesco  dei  media  Friedrich  Kittler  una  volta  scrisse  notoriamente  

che  "l'era  dei  media  procede  a  scatti,  come  la  striscia  di  carta  di  Turing" .  Inoltre,  sembra  che  

questi  loop  siano  spesso  leggermente  distorti,  offrendo  alcuni  strani  ritorni.

Se  'la  rete'  è  interessante,  è  proprio  come  qualcosa  di  leggermente  stonato  rispetto  a  questi  altri  

circuiti,  come  componente  dimenticata  della  digitalizzazione  nella  fase  post-digitale  del  digitale  

che  diventa  infrastrutturale.  Se  ci  rivolgiamo  a  Internet,  il  suo  essere  pubblicizzato  come  una  

cosa  in  sé  sembra  essersi  ritirato  a  favore  del  suo  posizionamento  più  come  una  spina  dorsale  

infrastrutturale  per  i  servizi  dipendenti  dai  dati  e  una  piattaforma  di  consegna  per  l'economia  

dello  streaming.  Ora,  quando  'Internet'  e  'reti'  appaiono  nelle  discussioni  sulle  conseguenze  

della  digitalizzazione,  è  spesso  nel  contesto  del  precedente  contraccolpo  contro  la  cultura  della  

rete.  La  riformulazione  del  sociologo  di  Internet  Yochai  Benkler  della  "ricchezza  delle  nazioni"  

come  "la  ricchezza  delle  reti  "9  si  è  trasformata  in  "la  povertà  delle  reti",10  poiché  ora  sono  i  

limiti,  piuttosto  che  le  possibilità  infinite  e  universali  delle  reti,  che  sono  più  tangibili.

cultura',  l'emergere  di  iniziative  di  reti  federate  sta  sfidando  le  metodologie  di  lavoro  consolidate  

di  FLOSS  (software  libero/libero  e  open-source).  Per  Mansoux  e  Roscam  Abbing,  questo  apre  

nuovi  modi  per  realizzare  collegamenti  cruciali  tra  i  media  indipendenti  e  le  strutture  di  proprietà,  

costruzione  e  mantenimento  delle  reti.

9  Yochai  Benkler,  The  Wealth  of  Networks:  How  Social  Production  Transforms  Markets  and  Freedom,  Nuovo

10  David  Berry,  'The  Poverty  of  Networks',  Theory,  Culture  &  Society  7-8  (dicembre  2008):  364-372.

7  Manuel  Castells,  The  Rise  of  the  Network  Society,  Malden,  MA:  Blackwell,  1996.

Stanford:  Stanford  University  Press,  1999,  pag.  18.

Rifugio:  Yale  University  Press,  2006.

8  Friedrich  Kittler,  Grammofono,  Film,  Macchina  da  scrivere,  trad.  Geoffrey  Winthrop-Young  e  Michael  Wutz,
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Nonostante  la  tossicità,  la  viralità  e  il  risentimento  di  molti  di  questi  movimenti,  non  indicano  

effettivamente  il  potenziale  delle  reti  di  generare  estranei?  Piuttosto  che  lamentare  la  caduta  del  

liberalismo  occidentale  e  della  democrazia  deliberativa,  non  potremmo,  invece,  attuare  questo  

potenziale  per  una  nuova  organizzazione  sociale,  sia  all'interno  che  all'esterno  delle  reti,  rivendicando  

la  nuova  politica  post-rappresentativa  a  cui  si  rivolge  per  le  forze  socialmente  progressiste?  Per  la  

sinistra  intersezionale,  ciò  significherebbe  impegnarsi  più  attivamente  con  le  reti,  tenendo  conto  dei  

loro  limiti  ora  più  tangibili.  Questo  ritorna  a  ciò  che  si  intende,  all'interno  di  questo  progetto,  discutendo  

il  limite  delle  reti  -  come  una  sorta  di  mappatura  di  ciò  che  la  cultura  della  rete  era  una  volta,  e  ciò  che  

potrebbe  o  non  potrebbe  diventare,  verso  la  riforma  e  il  rifiuto  della  stessa.  Lo  strano  ritorno  della  

'rete':  non  più  come  risposta  a  tutto,  ma  come  opzione  specifica  all'interno  di  un  nuovo  panorama  

politico  post-digitale.

Il  festival  transmediale  2020  End  to  End  e  la  sua  mostra  di  accompagnamento  "The  Eternal  Network"  

esplorano  apertamente  questo  strano  ritorno,  anche  attraverso  reti  in  uscita  e  immaginando  

alternative,  come  le  nuove  infrastrutture  Internet;  reti  queering,  decolonizzazione  di  reti,  catering  per  

diverse  scale  di  organizzazione  e  urgenze  sociopolitiche  e  ringiovanimento  delle  pratiche  fai-da-te.  

Questo  volume  riflette  anche  su  alcune  delle  storie  e  dei  lasciti  della  rete,  discutendo  i  cambiamenti  

critici  e  le  dis/continuità  al  fine  di  riorientare  la  nostra  comprensione  e  l'impegno  delle  culture  critiche  

della  rete  nel  presente.

Probabilmente  un  momento  decisivo  per  la  generazione  della  rete  è  stato  quando,  vent'anni  fa,  

Michael  Hardt  e  Antonio  Negri  affermarono  in  Empire  che  non  c'era  più  nessun  esterno  e  che  tutta  la  

resistenza  ora  proveniva  dall'interno,  postulando  la  moltitudine  come  una  forma  di  contropotere  

dirompente.  di  molti  particolari.11  Ironia  della  sorte,  l'attuale  ascesa  della  "società  in  rete"  potrebbe  

essere  ben  definita  in  termini  di  numerose  battaglie  intraprese  contro  percepiti  come  "estranei" (che  

a  loro  volta  assumono  forme  di  rete)  -  dalla  "guerra  al  terrore"  con  il  suo  'asse  del  male',  alla  

cosiddetta  crisi  dei  rifugiati.  Prendiamo  anche  gli  emarginati  "perdenti"  lasciati  fuori  dalle  odierne  

democrazie  neoliberiste,  vittime  della  "mobilità  verso  il  basso"  che  è  ora  una  componente  centrale  

delle  società  digitali,12  che  sono  mobilitati  politicamente  attraverso  le  reti  dei  social  media.

11  Michael  Hardt  e  Antonio  Negri,  Empire,  Cambridge:  Harvard  University  Press,  2000.

12  Oliver  Nachtwey,  La  crisi  nascosta  della  Germania.  Declino  sociale  nel  cuore  dell'Europa,  Londra:  Verso,  2018.
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CHE  COSA  ERA  
LA  RETE?

Florian  Wust

Clemens  Apprich,  Dafne

Kristoffer  Gansing
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Immaginario
Una  conversazione  sulle  possibilità  e  sui  limiti  della  rete

CLEMENS  APPRICH,  DAPHNE  DRAGON,  GEERT  LOVINK  E  FLORIAN
WÜST  -  CONVERSAZIONE  MODERATA  DA  KRISTOFFER  GANSING

CHE  COSA  ERA  LA  RETE?

Kristoffer  Gansing:  La  prima  domanda  che  vorrei  porre  è:  'Cos'era  la  rete?'  Con  questo  

possiamo  anche  pensare  se  siamo  in  un  momento  in  cui  è  possibile  storicizzare  le  reti  e,  in  caso  

affermativo,  perché  lo  faremmo.

Florian  Wüst:  Quello  che  trovo  abbastanza  provocatorio  è  il  passato:  'Cos'era  la  rete?'  Nel  

discorso  sul  digitale,  ci  siamo  effettivamente  spostati  da  qualche  altra  parte  nelle  condizioni  del  

capitalismo  e  delle  piattaforme  di  sorveglianza.  Ci  troviamo  in  una  situazione  totalmente  diversa  

rispetto  a  quelle  che  storicamente  chiamiamo  le  reti  degli  anni  '90,  quando  c'era  una  grande  

speranza  per  un  decentramento  funzionante  dell'informazione  e  dell'agenzia.  Ma  se  guardo  altri  

campi,  ho  la  sensazione  che  le  reti  non  siano  state  nemmeno  costruite,  quindi  come  potrebbero  

essersi  dissolte?  Aree  in  cui  le  persone  non  sono  ancora  riuscite  a  riunirsi  per  un'azione  

congiunta  al  di  là  di  piccoli  gruppi  o  quartieri.  Prendiamo  ad  esempio  le  numerose  iniziative  

urbane  di  base  a  Berlino,  che  solo  di  recente  si  stanno  sforzando  di  creare  reti  più  ampie  per  

combattere  la  gentrificazione.  Penso  che  ci  sia  un  divario  interessante  tra  come  nella  cultura  

digitale  e  nella  teoria  ci  sia  la  percezione  che  siamo  al  di  là  di  qualcosa,  che  la  rete  sia  già  stata  

persa  o  corrotta,  e  come  in  altri  campi,  in  pratica,  stiamo  solo  cominciando  a  raggiungere  il  fasi  
successive  della  collaborazione  e  della  comunicazione  in  rete.

Il  6  agosto  2019,  i  consulenti  curatoriali  della  mostra  transmediale  2020,  "The  Eternal  Network",  

si  sono  riuniti  presso  gli  uffici  del  festival  a  Berlino  per  una  conversazione  sullo  stato  della  cultura  

e  della  teoria  della  rete  oggi.  Partendo  dalla  domanda  'Cos'era  la  rete?',  la  conversazione  ha  

esplorato  le  molteplici  traiettorie  delle  reti  all'interno  della  cibernetica,  dell'arte  e  della  filosofia,  

tenendo  conto  anche  dei  limiti  delle  reti.  Ciò  includeva  una  riconsiderazione  del  ruolo  delle  reti  

alternative  e  critiche  nella  diffusa  digitalizzazione  odierna,  con  la  sua  economia  di  piattaforme  

incentrata  sui  dati  e  i  cambiamenti  tecno-culturali  prodotti  dall'intelligenza  artificiale.

Daphne  Dragona:  Quando  ho  letto  per  la  prima  volta  la  domanda  "Cos'era  la  rete?",  ho  pensato  

piuttosto  alla  topologia  architettonica  che  non  si  è  realizzata,  al  sogno  dell'architettura  

decentralizzata  o  addirittura  distribuita  della  rete,  che  non  si  è  realizzata .  Il  sogno  di  una  rete  

che  fosse  in  realtà  rilevata  dalle  infrastrutture  più  sovrane  e  tradizionali.  E  ora  c'è  questa  

domanda  che  mi  riporta  sempre  alle  aspettative  degli  anni  '90  e  alle  prime  piattaforme:  IRC,  

Usenet.  Tutte  queste  aspettative  c'erano,  quindi  cosa  è  successo,  cosa  è  cambiato?  L'approccio  

di  Manuel  Castells,  ad  esempio,  riguardava  il  modo  in  cui  le  reti  di  comunicazione  avrebbero  

apportato  cambiamenti  alla  società,  alla  politica,  all'economia  e  alla  cultura.  E  questo  

cambiamento  è  avvenuto,  ma  non  come  era  stato  immaginato.  Ora  vediamo  anche  i  lati  oscuri  della  rete.
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Clemens  Apprich:  Negli  studi  sui  media  amiamo  questo  tipo  di  domande  al  passato.  Tuttavia,  l'attuale  

dibattito  sulla  digitalizzazione  sembra  essere  del  tutto  astorico,  come  se  il  'digitale'  fosse  appena  entrato  in  

scena.  Questo  oblio  storico  è  particolarmente  vero  quando  si  tratta  di  reti  e  della  loro  implementazione  nelle  

industrie  dei  media  digitali.  Eppure  riflettere  sul  passato  non  implica  necessariamente  uno  storicismo  

superato,  nel  senso  di  comprendere  un  tempo  specifico  della  storia  che  conduce  direttamente  al  presente.  

Ciò  che  mi  interessa  è  la  genealogia  dei  media,  che  è  non  lineare  ed  eclettica.  Walter  Benjamin  chiama  

questa  'storicità',  in  contrasto  con  lo  storicismo,  o  'Jetztzeit' ('qui  e  ora')  –  un  termine  che  si  adatta  

perfettamente  all''eterno  presente'  della  mostra  di  quest'anno,  'The  Eternal  Network'.  Ciò  che  intende  con  

questo  è  che  due  eventi  storici  molto  disparati  possono  avere  più  in  comune  di  due  eventi  ravvicinati  nel  

tempo.  Questa  storicità  è  sempre  presente,  allineando  il  passato  con  il  qui  e  ora  –  e  quindi  anche  con  il  

futuro.  Ciò  che  Daphne  ha  detto  sul  sogno  incombente  della  rete  e  sulle  sue  potenzialità  per  oggi  è  una  

buona  rappresentazione  di  tale  Jetztzeit.

CA:  Quando  parliamo  di  digitalizzazione,  ovviamente  stiamo  parlando  di  uno  sviluppo  decennale  o  addirittura  

secolare.  Ma  non  è  necessario  ripercorrere  tutta  la  storia  per  rifletterci  sopra.  Rendere  il  presente  intelligibile  

attraverso  eventi  passati  può  essere  molto  episodico.  Questo  è  anche  un  punto  interessante  della  metafora  

della  rete:  che  ha  questa  intempestività.

Geert  Lovink:  Parliamo  della  questione  della  rete.  Il  mio  saggio  si  intitola  "Requiem  for  the  Network"  ma  il  

titolo  provvisorio  era  "Network  Renaissance".  Come  puoi  vedere,  ho  due  menti:  la  rete  svanirà  o  riapparirà?  

C'è  una  certa  riluttanza  di  una  particolare  generazione  (forse  la  mia  generazione  e  quella  successiva)  a  

scrivere  la  nostra  storia  dei  media  politici  nello  stesso  modo  in  cui  la  generazione  del  1968  ha  scritto  la  loro.  

Una  volta  c'era  l'obbligo  collettivo  di  scrivere  la  propria  storia  per  trasmetterla  alla  generazione  successiva,  

ma  al  momento  non  credo  che  ciò  stia  realmente  accadendo.  Non  è  più  qualcosa  che  sembra  venire  

naturale.  Forse  per  dubbi  sul  concetto  stesso  di  Storia.  Invece  di  rivalutare  la  storia  in  divenire  delle  nostre  

reti,  movimenti,  comunità  ed  eventi,  scavando  nei  ricordi  e  raccontando  aneddoti,  tendiamo  a  riflettere  sul  

concetto  stesso.

KG:  C'è  il  potenziale  per  uno  strano  ritorno  della  rete  all'interno  della  digitalizzazione  o  è  solo  la  proiezione  

nostalgica  di  una  precedente  generazione  di  rete?  Oppure,  anche  con  un  accenno  di  tale  nostalgia,  potrebbe  

esserci  ancora  valore  in  questa  idea  rispetto  a  come  la  digitalizzazione  sia  diventata  il  nuovo  termine  

onnicomprensivo  e  sembri  operare  su  una  scala  ancora  più  vasta  di  quanto  la  rete  abbia  fatto  o  faccia.

Appare  negli  anni  '90  per  dare  un  senso  a  sviluppi  socioeconomici  piuttosto  diversi,  come  una  nuova  

infrastruttura  di  comunicazione  mondiale  con  la  speranza  di  un'espressione  democratica

A  livello  personale,  quando  ripenso  alla  fine  degli  anni  '90,  inizio  2000,  ricordo  ancora  quanto  fosse  

importante  che  fosse  arrivata  la  connettività.  Ero  ad  Atene  in  quel  periodo,  lavoravo  per  un  festival  di  arte  e  

nuove  tecnologie,  come  li  chiamavamo  allora,  Medi@terra.  All'inizio  il  festival  era  greco,  poi  si  è  allargato  ai  

Balcani,  per  poi  diventare  internazionale.  Il  festival  è  cresciuto  grazie  alle  reti  che  abbiamo  costruito  con  altri  

festival  e  centri  del  settore,  grazie  alla  ricerca  che  abbiamo  potuto  fare  online  e  all'interesse  che  il  pubblico  

e  gli  enti  finanziatori  hanno  mostrato  per  l'emergere  delle  reti  digitali.  Per  me  la  rete  era  questa  potenzialità.  

Ma  ora  non  sembra  così  possibile  crederci  più.
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Anche  se  il  capitalismo  digitale  si  è  consolidato  nelle  piattaforme  nell'ultimo  decennio,  il  funzionamento  interno  

di  queste  piattaforme,  il  modo  in  cui  producono  valore  tramite  l'estrazione  e  l'interpretazione  dei  dati  è  ancora  

basato  su  una  logica  di  rete.

KG:  Forse  questo  ha  anche  qualcosa  a  che  fare  con  il  flusso  di  pensiero  intrinsecamente  anti-narrativo  

all'interno  dei  nuovi  media  e  della  teoria  della  rete,  dove  la  rappresentazione  lineare  non  è  una  questione  importante.

E  la  cosa  affascinante  nel  contesto  odierno  è  che  questo  'diventare  rete'  o  'divenire  rete'  riguarda  anche  il  

diventare  invisibili.  I  dibattiti  più  recenti  sulla  digitalizzazione  tendono  ad  essere  dominati  dai  dibattiti  sulle  

piattaforme.  Ma  è  ancora  la  rete,  almeno  dal  mio  punto  di  vista,  la  forza  trainante  –  il  motore  –  dietro  la  

maggior  parte  dei  fenomeni  della  cultura  digitale.

KG:  Penso  che  questo  riguardi  anche  la  questione  di  cosa  possiamo  effettivamente  imparare  da  queste  storie  

di  "Critical  Internet  Cultures"  e,  di  conseguenza,  quali  sono  i  punti  ciechi  del  momento  contemporaneo  rispetto  

a  questa  domanda.  Clemens,  ad  esempio,  ha  co-curato  un  libro  sui  'futuri  dimenticati'2,  sottolineando  l'idea  

che  dovremmo  forse  considerare  anche  culture  della  rete  che  non  sono  mai  esistite  o  di  cui  non  si  è  mai  

sentito  parlare.  Questo  fa  sorgere  un'altra  domanda  sui  limiti  delle  reti.

e  l'ultima  spinta  verso  un  capitalismo  completamente  globalizzato.  Con  questo,  la  rete  diventa  un  concetto  

onnicomprensivo,  che  spiega  tutto,  dalle  catene  alimentari  alle  industrie  di  fornitura  ai  sistemi  nervosi.  Patrick  

Jagoda  l'ha  definito  il  'rete  sublime':  la  rete  è  tutto  e  niente.1  E  forse  questa  è  la  cosa  migliore  che  le  sarebbe  

potuta  capitare:  diventare  questo  concetto  strano  e  inopportuno.  Come  Jetztzeit,  può  sempre  attualizzarsi,  

può  connettersi  a  diversi  tipi  di  passato  e  futuro.

Nel  campo  dell'arte  contemporanea  negli  anni  '90  la  rete  ha  avuto  un  ruolo  importante.  Forse  non  era  così  

tecnologico,  o  focalizzato  su  Internet  di  per  sé,  ma  era  comunque  molto  presente.  Città,  istituzioni,  scene  e  

gruppi  erano  in  costante  comunicazione  e  confronto  tra  loro:  Francoforte,  Colonia,  Londra,  New  York,  Berlino…  

Quello  che  Daphne  ha  detto  di  Atene  ne  è  un  tipico  esempio.  Se  quelle  reti  fossero  o  meno  guidate  da  Internet  

non  era  il  problema  principale.  Come  guardiamo  allora  alla  riluttanza  a  scrivere  la  storia  da  quella  prospettiva?

DD:  Ma  perché  pensi  che  dobbiamo  scrivere  questa  storia  in  primo  luogo?  Una  volta  che  scrivi  il  libro,  catturi,  

generalizzi,  occidentalizzi.  Chi  sarebbe  stato  a  scrivere  quella  storia,  e  perché?  Chi  e  cosa  rimarrebbe  

escluso?  C'è  sempre  un  problema  tra  le  topografie  e  le  topologie  delle  reti.  I  luoghi  ritenuti  importanti  sulla  

mappa  finiscono  per  definire  i  nodi  forti  della  rete.

GL:  Potrebbe  essere  interessante  guardare  a  questo  problema  dal  punto  di  vista  dell'arte  contemporanea.

Quello  che  di  solito  era  all'ordine  del  giorno  era  il  modo  in  cui  agivi  o  ti  esibivi  in  un  determinato  progetto,  

piuttosto  che  come  lo  raccontavi.  La  riluttanza  a  scrivere  questa  storia  deriva  quindi  anche  dal  tipo  di  pensiero  

anti-rappresentazionale  insito  nel  lavorare  con  e  all'interno  delle  reti,  e  dal  desiderio  di  forme  immanenti  alla  

forma  stessa.

Bielefeld:  trascrizione  Verlag,  2012.

Si  veda,  ad  esempio,  Patrick  Jagoda,  Network  Aesthetics,  Chicago:  The  University  of  Chicago  Press,  2016.

1  2  Clemens  Apprich  e  Felix  Stalder  (a  cura  di),  Futuro  dimenticato.  Culture  della  rete  radicale  in  Europa,
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CA:  Sì,  ma  il  problema  rimane  anche  con  resoconti  speculativi  sulla  storia  delle  reti.  Qualsiasi  cronologia  

cambia  con  la  tua  posizione  e  il  tuo  punto  di  vista.  È  interessante  vedere,  per  esempio,  come  la  rete  sia  

stata  discussa  e  teorizzata  in  America  Latina.  "La  red",  piuttosto  che  "network",  evoca  una  comprensione  e  

un  immaginario  molto  diversi  su  cosa  sia  una  connessione.  Il  lavoro  di  Tania  Pérez-Bustos,  un'antropologa  

di  Bogotá,  descrive  come  questo  termine  [che  in  inglese  si  traduce  con  "la  rete]]  si  correla  con  le  tecniche  di  

tessitura,  un  atto  performativo.3  Tale  comprensione  innesca  una  storia  alternativa  della  rete  con  tutti  i  suoi  

fili  non  raccontati  e  non  realizzati  che  stiamo  cercando  di  tessere  insieme  qui.  Immagino  che  alla  fine  siamo  

tutti  coinvolti  nelle  nostre  storie  di  rete  con  le  loro  idiosincrasie  e  punti  ciechi.

FW:  È  lo  stesso  con  il  termine  'comunità'.  C'è  qualcosa  di  esclusivo  in  questo,  quando  invece  dovrebbe  

essere  inclusivo.  Nella  sua  teoria  dei  beni  comuni  urbani,  l'autore  e  attivista  greco  Stavros  Stavrides  

problematizza  il  carattere  spesso  privatizzato  o  recintato  delle  comunità.

CA:  Pensando  ai  limiti  delle  reti  ea  cosa  c'è  oltre,  mi  viene  da  pensare  al  sistema  che,  in  qualche  modo,  è  

stato  la  prima  vittima  della  rete.  Prima  degli  anni  '90,  il  'sistema',  non  la  rete,  era  il  concetto  dominante  per  

descrivere  la  società.  Tuttavia,  con  un  mondo  sempre  più  globalizzato  e  interconnesso,  l'idea  di  gruppi  

sociali,  istituzioni  e  persino  dello  stato-nazione  come  sistemi  contenuti  si  è  sgretolata.  Il  sistema  ha  iniziato  

a  fallire  e  si  è  aperto  in  miriadi  di  reti.  Per  alcuni  questo  ha  avuto  un  effetto  liberatorio,  ma  ha  anche  creato  

problemi.  Oltre  una  rete  c'è  sempre  un'altra  rete.  Come  dice  Wendy  Chun,  la  rete  è  un  concetto  così  

avvincente,  perché  con  essa,  o  meglio  al  suo  interno,  si  cerca  sempre  e  non  si  trova  mai.5  Si  ingrandisce  e  

si  rimpicciolisce  costantemente,  passando  da  una  rete  all'altra.  La  rete  ti  dà  l'opportunità  o  addirittura  la  

scusa  per  non  prendere  una  decisione,  per  non  definire  un  dentro  e  un  fuori,  per  non  cercare  un'uscita.  Sei  

intrappolato  all'interno  della  rete.

DD:  Dipende  da  come  la  vedi.  In  passato  si  è  discusso  molto  sul  fatto  che  le  reti  fossero  dei  "giardini  

recintati".  Si  potrebbe  dire  che  ciò  che  sta  al  di  là  della  propria  rete  è  la  differenza,  perché  le  reti  si  basano  

sull'uniformità.  Altri  mondi,  opinioni  e  realtà  sono  tenuti  lontani  da  te.  Le  reti  non  sono  porose.  Sono  

vulnerabili,  come  Geert  ha  discusso  altrove,  ma  non  sono  porosi;  non  puoi  attraversarli  facilmente.

Senza  la  distribuzione  del  potere,  il  commoning  diventa  rapidamente  recinto,  sostiene  Stavrides.4  Sostiene  

invece  spazi  comuni  che  non  sono  definiti  da  confini  e  che  rimangono  aperti  per  i  nuovi  arrivati.  Tali  processi  

richiedono  relazioni  sociali  radicalmente  nuove,  basate  sull'uguaglianza  e  sulla  solidarietà.  Stavrides  parla  

principalmente  dell'ambiente  urbano  e  della  pratica  sociale,  entrambi  i  quali  si  espandono  nello  spazio  

digitale,  o  viceversa,  sono  sempre  più  organizzati  da  e  in  interazione  con  le  infrastrutture  digitali.

4  Cfr.,  ad  esempio,  Stavros  Stavrides,  Common  Space.  La  città  come  Commons,  Chicago,  IL:  Università  di

5  Wendy  Chun,  Aggiornarsi  per  restare  uguali,  Cambridge,  MA:  MIT  Press,  2016,  p.  29  e  segg.

Discussione  durante  un  workshop  a  Bogotá,  Colombia  nel  febbraio  2015.  Per  un  resoconto  del  

workshop  vedere:  Sara  Morais  dos  Santos  Bruss,  'Making  Change  –  A  Report  from  Bogotá',spheres  –  

Journal  for  Digital  Cultures  2  (2015),  http:/ /spheres-journal.org/making-change-a-report-from-bogota/.

Chicago  Press,  2016  e  Stavros  Stavrides,  Common  Spaces  of  Urban  Emancipation,  Manchester,  Regno  

Unito:  Manchester  University  Press,  2019.
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Tuttavia,  come  hanno  dimostrato  Deleuze  e  Guattari,  ogni  ripetizione  ha  il  potenziale  della  differenza,  della  

biforcazione.  Le  cose  che  sembrano  essere  particolarmente  ripetitive  sono  quelle  che  hanno  il  maggior  

potenziale  per  produrre  qualcosa  di  nuovo.  Quello  che  mi  piace  di  questa  idea  è  che  le  biforcazioni  si  

verificano  continuamente.  Questo  è  ciò  a  cui  sto  cercando  di  arrivare  nel  mio  saggio  per  questo  volume:  che  

la  rete  ha  ancora  questo  potenziale;  che  può  collegare  tempi  e  luoghi  diversi.  Voglio  argomentare  contro  un  

pessimismo  reticolare,  ovvero  l'idea  che  tutto  sia  intrappolato  e  catturato  all'interno  di  una  rete.  Semplicemente  

non  puoi  catturare  tutto.

CA:  L'idea  non  è  precisamente  quella  di  nascondere  o  dissolvere  categorie  politiche,  come  classe,  razza  e  

genere,  in  una  sorta  di  sublimità  della  rete,  ma  di  rendere  visibili  e  tangibili  i  bordi,  per  consentire  le  

biforcazioni.

CA:  Il  campo  dell'analisi  di  rete,  che  è  la  forza  trainante  dietro  la  maggior  parte  delle  applicazioni  odierne  

nell'intelligenza  artificiale  e  nell'apprendimento  automatico,  in  realtà  predefinisce  il  modo  in  cui  vediamo  il  

mondo,  il  modo  in  cui  le  cose  vengono  filtrate  per  noi  e  anche  il  modo  in  cui  il  mondo  ci  vede.  Pensa  ai  

sistemi  di  raccomandazione,  che  seguono  una  logica  di  rete  molto  rozza  che  ti  dice  cosa  ti  dovrebbe  piacere  

è  ciò  che  piace  agli  altri,  o  che  l'amico  del  tuo  amico  dovrebbe  essere  anche  tuo  amico.  Questo  porta  alle  

tanto  discusse  bolle  filtranti  e  camere  di  eco.  Ma  non  deve  essere  così,  non  stiamo  parlando  di  una  legge  

naturale.  Potremmo  trovare  logiche  di  rete  diverse.  Il  problema  con  quello  dominante  è  che  è  diventato  

invisibile  e  quindi  agisce  come  se  fosse  davvero  naturale.

KG:  Quella  differenza  può  sempre  essere  generata  è  un  punto  importante,  ma  potrebbe  esserci  una  

trappola  all'interno  di  questa  prospettiva  deleuziana  in  termini  di  politica.  Sto  pensando  agli  spigoli  vivi  delle  

reti,  in  termini  di  classe,  razza,  genere,  e  ai  loro  problemi  correlati,  che  sono  così  tangibili  oggi.  Nonostante  

l'uso  di  social  media  in  rete,  presumibilmente  orizzontali,  le  esclusioni  sono  tutt'altro  che  scomparse.  Tutti  

sono  sulla  piattaforma,  ma  è  diventato  uno  spazio  tribalizzato.  Immagino  che  questa  sia  una  domanda  sulla  

pratica  e  sulla  possibilità:  cosa,  in  definitiva,  è  in  gioco  oggi  nella  questione  della  rete?

GL:  Penso  ancora  in  termini  psicologici  di  massa  che  la  rete  sia  uno  dei  tanti  modi  possibili  per  organizzare  

il  sociale.  Così  come  ci  sono  cellule,  gruppi,  tribù,  comunità,  unioni  e  partiti  politici.  Forse  questo  elenco  

cambierà  e  crescerà  nei  decenni  a  venire.  Forse  torneranno  alcune  forme  di  organizzazione  sociale.  

Immaginiamo  e  progettiamo  nuove  forme  del  sociale  che  non  sono  ancora  esistite,  piuttosto  che  fare  

riferimento  alle  vecchie  forme  che  conosciamo?

DD:  È  anche  importante  considerare  quale  sia  il  modello  dominante  di  una  rete  per  ogni  epoca.  Oggi  la  

discussione  si  è  spostata  sull'area  dell'intelligenza  artificiale,  con  il  modello  dominante  che  è  la  rete  neurale  

artificiale.  Questo  ci  porta  a  topologie  molto  più  complicate,  molto  più  opache,  rispetto  a  quelle  informative  

e  sociali  che  abbiamo  incontrato  fino  ad  ora,  anche  se  tutte  queste  in  qualche  modo  si  intersecano.  Sento  

che  questo  incide  sul  discorso  sulle  reti,  per  esempio  quando  si  parla  di  Smart  Home  o  di  Smart  City.  Perché  

questi  ambienti,  gli  ambienti  in  cui  viviamo,  vengono  adattati  in  base  a  come  funzionano  queste  macchine;  

come  queste  macchine  vedono,  leggono  e  percepiscono  il  mondo.

Dal  social  al  neurale,  con  e  oltre  le  reti
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Li  ho  sfidati  a  dimostrare  se  questa  scienza  è  viva  e  ha  qualche  rilevanza.  Cosa  ha  prodotto  ultimamente?  

C'è  il  desiderio  di  coinvolgere  gli  scienziati.  L'intero  mondo  dei  social  network  è  diventato  così  oscuro,  

soffice  e  disordinato  per  loro  che  hanno  sentito  il  bisogno  di  riportare  a  bordo  gli  scienziati  per  sbarazzarsi  

di  tutti  i  miti  una  volta  per  tutte:  gli  interessi  commerciali  e  le  forze  nascoste.  In  quest'ottica  la  rete  è  un  

misterioso  potere  invisibile  che  produce  fake  news  e  poi  produce  complotti.

KG:  Questo  si  riferisce  a  ciò  che  ho  chiesto  sui  limiti  delle  reti.  Quello  che  descrivi  è  un  limite,  riguardante  

solo  un  modo  particolare  di  trattare  o  pensare  alle  reti.  Non  si  potrebbe  dire  che  in  realtà  i  limiti  della  scienza  

delle  reti,  come  di  molti  altri  modelli  di  reti,  siano  legati  a  questa  immagine  tipica  delle  linee  e  dei  nodi  della  

rete,  che  costituisce  un'ontologia  piatta,  dove  da  un  lato  tutto  è  possibile,  ma  dall'altra  tutto  è  tracciato  e  

mappato.  Quando  si  parla  di  invisibilità,  sembra  che  non  si  parli  della  solita  questione  di  scala,  ma  di  una  

sorta  di  pensiero  multiversale,  che  in  realtà  spesso  manca  nel  pensiero  in  rete,  soprattutto  mentre  ci  

muoviamo  nell'era  dell'intelligenza  artificiale  basata  sul  deep  learning  e  reti  neurali.  Fake  news,  propaganda  

e  così  via,  tutti,  nella  loro  banalità,  indicano  molte  reti  nascoste  che  operano  contemporaneamente  per  

produrre  l'effetto  rete  generale.

La  società  in  rete  di  Castells  non  è  stata  ampiamente  adottata.  Ultimamente  sono  entrato  in  contatto  con  

alcune  persone  della  Commissione  Europea  a  Bruxelles  che  sono  accaniti  promotori  della  scienza  delle  reti.

Vorrei  che  ci  fosse  un  altro  tipo  di  teoria  della  rete  che  ora  potrebbe  prosperare.  Allora,  la  discussione  

attorno  a  questo  tavolo  sarebbe  molto  diversa.  Cosa  sarebbe  successo  se  le  reti  decentralizzate  fossero  

state  programmate  per  resistere  a  qualsiasi  forma  di  centralizzazione?

GL:  Alla  fine  degli  anni  '90  la  teoria  delle  reti  si  è  trasformata  in  scienza  delle  reti,  e  poi  si  è  fermata.  Non  

sto  dicendo  che  le  persone  abbiano  smesso  di  pensare  alle  reti,  ma  questa  specifica  traiettoria  si  è  bloccata.

Nelle  scienze  sociali  sempre  più  persone  affermano  che  dobbiamo  introdurre  soluzioni  tecniche,  perché  

secondo  loro  la  nostra  comprensione  della  società  è  completamente  fallita.  Ma  siamo  già  intrappolati  in  un  

tipo  complesso  di  società  tecnica  e  burocratica:  questa  è  la  nostra  realtà.  Quindi  questa  limitazione  

dell'orizzonte  è  abbastanza  reale.  Non  apre  affatto  discussioni  sulle  alternative.

CA:  Esattamente.  La  rete  è  diventata  così  pervasiva  che  tutti  seguono  la  sua  logica.  Ma  quante  persone  

conoscono  effettivamente  TCP/IP  o  altri  protocolli  Internet,  per  esempio?  Anche  negli  studi  sui  media  direi  

che  la  maggior  parte  degli  studiosi  non  sa  come  funziona  Internet,  figuriamoci  come  è  nata.  Solo  perché  

funziona,  non  dovrebbe  impedirci  di  riflettere  criticamente  su  di  esso.  Qui  una  comprensione  genealogica  

dei  media  potrebbe  essere  vantaggiosa.

Questa  operazione  multiversale  è  ciò  che  rende  la  nuova  scienza  delle  reti  estremamente  efficace  all'interno,  

ad  esempio,  della  manipolazione  del  processo  elettorale  negli  Stati  Uniti.

DD:  L'invisibilità  della  rete  è  anche  ciò  che  ci  ha  fatto  smettere  di  farvi  riferimento  in  un  certo  senso.  È  un  

po'  quello  di  cui  parla  Wendy  Chun  nel  suo  libro,  Aggiornarsi  per  restare  uguali:  nuovi  media  abituali.  Meno  

vediamo  o  prestiamo  attenzione  alle  reti  o  alle  tecnologie,  meno  le  nominiamo  e  riflettiamo  su  di  esse.  Ma  

ciò  non  significa  che  le  reti  non  svolgano  un  ruolo  significativo.  In  realtà,  giocano  un  ruolo  ancora  più  

significativo  quando  diventiamo  le  macchine  o  le  reti.  Definiscono  la  nostra  vita  quotidiana  e  le  nostre  

abitudini.

Machine Translated by Google



INTRODUZIONE 21

CA:  Un  "limite"  interessante  e  in  qualche  modo  intrinseco  della  rete  in  relazione  all'intelligenza  

artificiale  e  all'apprendimento  automatico  si  trova  proprio  all'inizio  della  cibernetica.  Come  ha  discusso  

Orit  Halpern,  la  visione  cibernetica  di  Warren  McCulloch  e  Walter  Pitts,  che  teorizzarono  la  possibilità  

di  una  rete  neurale  artificiale  nel  1943,  li  condusse  a  una  razionalità  computazionale,  che  non  era  più  

basata  sulla  ragione.6  Di  conseguenza,  la  rete ,  a  loro  avviso,  diventa  psicotico;  porta  a  una  

sovrapproduzione  di  significato,  una  situazione  irragionevole  in  cui  ogni  forma  di  chiusura  simbolica  

non  è  più  rilevante.  Questa  è  la  situazione  in  cui  ci  troviamo  oggi:  le  reti  neurali  artificiali  promuovono  

un  approccio  iper-induttivo  e,  allo  stesso  tempo,  scartano  l'idea  del  ragionamento  simbolico.  Basta  

esaminare  i  dati  e  il  resto  verrà  da  sé.  Ma  sono  ancora  le  persone  che  costruiscono  questi  modelli  e,  

inevitabilmente,  implementano  la  loro  comprensione  molto  specifica  e  parziale  di  ciò  che  vogliono  

fare  con  i  dati.  Non  puoi  semplicemente  dissolvere  questo  bagaglio  simbolico  in  un'ontologia  

apparentemente  piatta  o  nasconderlo  nel  discorso  scientifico  in  rete  –  come  la  psicoanalisi  ha  

dimostrato  più  e  più  volte,  ogni  volta  che  cerchi  di  reprimere  il  simbolico,  riemerge  da  qualche  altra  

parte.  Quindi  non  sorprende  se  le  reti  neurali  artificiali  discriminano  sulla  falsariga  di  un  sistema  

socialmente,  cioè  simbolicamente  ingiusto.  Dopotutto  non  sono  così  irragionevoli,  ma  seguono  i  

pregiudizi  che  produciamo  come  società.

CA:  Sì,  è  proprio  questo  il  punto.  Vorrei  solo  dissentire  su  un  punto:  non  penso  che  questi  modelli  di  

rete  siano  fuori  portata;  non  sono  in  scatola  nera,  come  spesso  si  afferma  che  sia  il  caso.

DD:  Possiamo  continuare  a  discutere  per  sempre  della  scatola  nera  della  tecnologia.  Penso  che  

questo  sia  un  problema  multiforme.  Dipende  da  cosa  stiamo  discutendo  esattamente.  Quando  

acquisti  un  prodotto  basato  sull'intelligenza  artificiale,  non  ti  diranno  come  funziona  esattamente  in  

base  al  riconoscimento  vocale  e  come  verrà  utilizzato  dagli  inserzionisti.  Il  termine  black-boxing  è  

ancora  prevalente,  perché  gli  utenti  ancora  una  volta  non  sanno  cosa  sta  succedendo  ai  loro  dati.  

Almeno  è  così  che  lo  capisco,  nel  caso  di  dispositivi  come  Alexa.  Stavo  leggendo  di  recente  che  

Alexa  verrà  utilizzato  per  svolgere  compiti  di  assistenza  sanitaria.  L'utente  sarà  informato  su  come  

verranno  utilizzati  i  suoi  dati  relativi  alla  salute  e  da  chi?

GL:  Questo  genere  di  approccio  scientifico  domina,  anche  se  esso  stesso  è  invisibile.  Di  questo  

approccio  non  si  parla,  è  solo  tradotto  in  interfacce  software,  API,  lo  chiami.  E  poi  milioni  o  miliardi  di  

persone  si  confrontano  con  loro.  Ma  la  cosa  in  sé  è  al  di  fuori  della  cornice,  e  forse  è  necessario  

ricordare  a  tutti  che  l'approccio  dell'hard  network  science  ha  un  enorme  successo.  Non  è  andato  

avanti  concettualmente  e  si  è  categoricamente  rifiutato  di  affrontare  altri  approcci  vicini.  Ed  è  in  pieno  

svolgimento.  Ecco  perché  molte  persone  potrebbero  essere  riluttanti  a  dire  che  la  rete  è  morta  perché  

ovviamente  non  lo  è.

Se  vuoi  saperne  di  più  sulle  reti  neurali  o  sui  metodi  di  apprendimento  automatico,  puoi,  ad  esempio,  

scaricare  e  utilizzare  la  piattaforma  TensorFlow  di  Google.  Certo,  potresti  obiettare  che  questo  di  per  

sé  è  un  quadro  tecnico,  che  per  la  maggior  parte  delle  persone  è  ancora  fuori  portata.  Ma  per  le  

persone  che  studiano  i  media,  le  arti  o  l'attivismo,  che  vogliono  impegnarsi  in  questi  dibattiti,  non  vedo  

perché  non  dovrebbero  seguire  un  corso  accelerato  di  machine  learning  offerto  da  Google.

6  Orit  Halpern,  Beautiful  Data:  A  History  of  Vision  and  Reason  since  1945,  Durham,  NC:  Duke  University

Stampa,  2015.
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CA:  Penso  che  Alexa,  Siri  o  Google  Assistant  siano  buoni  esempi  per  estendere  il  concetto  di  scatola  nera.  

Dopotutto,  quando  è  stato  concettualizzato  nella  cibernetica,  non  significava  che  non  dovessimo  toccarlo.  

Al  contrario,  la  scatola  nera  è  stata  introdotta  come  strumento  metodologico  per  sperimentare  sistemi  

complessi.  Allora  perché  non  sperimentare  con  Alexa,  Siri  e  altri?

DD:  Forse  dobbiamo  considerare  il  ruolo  del  processo  decisionale  algoritmico  e  dell'automazione  in  

relazione  al  processo  decisionale  umano.  Quando  si  tratta  di  reti  sociali  o  di  reti  culturali  o  di  come  lavoriamo  

insieme,  dipende  fondamentalmente  da  noi  fino  a  che  punto  siamo  in  grado  di  costruire  reti  in  cui  

riconosciamo  l'importanza  della  differenza  e  sfuggiamo  alla  creazione  di  mondi  chiusi.

GL:  Puoi  vedere  qui  che  le  reti  si  basano  su  esperienze  inquietanti.  Diventano  centralizzati  attraverso  la  

produzione  infinita  di  identità.  Alcune  app  di  appuntamenti  ci  giocano.  La  maggior  parte  di  loro  produce  una  

noiosa  ripetizione  di  uniformità:  fornisci  alle  app  le  tue  specifiche  e  cercherà  corrispondenze.  Ma  ci  sono  

altre  logiche.  Ad  esempio,  proprio  all'inizio,  durante  il  breve  periodo  dei  media  locativi,  le  persone  ne  

incontravano  altri  puramente  in  base  alla  posizione.  E  per  questo  motivo,  la  corrispondenza  è  diventata  

molto  più  casuale.  Questo  è  quello  che  ho  pensato  quando  Terranova  ha  parlato  di  risultati  "spettrali".  

L'eterno  ritorno  dello  stesso  può  essere  spezzato.

Ciò  può  avvenire  a  livello  tecnico,  artistico,  teorico  o  persino  legale.  Dovremmo  sporcarci  le  mani  se  

vogliamo  formulare  una  critica  a  questi  sistemi.

KG:  C'è  un  suggerimento  di  Tiziana  Terranova,  citato  nel  tuo  testo,  Geert,  di  spostare  l'idea  di  

connessionismo  dal  nostro  modello  attuale  all'entanglement  quantistico.  È  una  proposta  molto  speculativa  

in  cui  afferma  che  ciò  potrebbe  anche  produrre  risultati  "spettrali".
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6  I  miei  ringraziamenti  vanno  a  Thomas  Lamarre  per  una  stimolante  conversazione  su  questo  argomento.

Paul  Baran,  'On  Distributed  Communications',  RAND  (1964),  https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/

RM3420.html.

Stampa,  1991.

2 Albert-László  Barabási  e  Eric  Bonabeau,  "Reti  senza  scala",  Scientific  American  288  (2003):  50-59.

3  Wendy  Hui  Kyong  Chun,  Aggiornarsi  per  rimanere  gli  stessi.  Nuovi  media  abituali,  Cambridge:  MIT  Press,

5  Gilles  Deleuze,  Differenza  e  ripetizione,  trad.  Paul  Patton,  New  York:  Columbia  University  Press,  1994  (1968),  in  

particolare  l'introduzione.

4  Fredric  Jameson,  Postmodernism,  or  The  Cultural  Logic  of  Late  Capitalism,  Durham:  Duke  University

1

IO.

LA  RETE  SENZA  FINE:

CONCETTO  DIFFERENZIATORE  DEL  NOSTRO
UN  RIPETITIVO  E  (QUINDI)

TEMPO

Una  rete  è  centralizzata,  decentralizzata  o  distribuita?1  Può  essere  anche  una  rete  senza  scala?

2  La  domanda  su  cosa  sia  esattamente  una  rete  ha  fatto  nascere  una  nuova  area  di  ricerca  

all'interfaccia  tra  matematica  –  in  particolare  teoria  dei  grafi  e  statistica  –  biologia,  chimica,  

informatica,  psicologia,  fisica  e  sociologia.  La  scienza  delle  reti,  come  veniva  chiamata  quest'area,  

si  occupa  di  reti  complesse,  come  reti  alimentari,  reti  elettriche,  sistemi  di  trasporto,  circuiti  neurali,  

computer  o  reti  sociali,  sezionando  i  fenomeni  del  mondo  reale  in  rappresentazioni  astratte  di  nodi  

e  collegamenti.  Rappresentare  realtà  biologiche,  fisiche  e  sociali  in  termini  di  rete  ha  l'obiettivo  di  

costruire  modelli  predittivi  ed  estrapolare  comportamenti  futuri  da  dati  passati  ed  esistenti.  In  

questo  modo,  le  reti  forniscono  orientamento  in  un  mondo  sempre  più  complesso  e,  in  virtù  del  

loro  potere  esplicativo,  sono  senza  dubbio  diventate  il  concetto  universale  del  nostro  tempo.3  

Sono  rappresentazioni,  figurazioni  e  proiezioni  allo  stesso  tempo.  Sono,  in  un  modo  strano,  ciò  

che  è  raffigurato  e  ciò  che  rende  possibile  la  rappresentazione.  Le  reti  sono  significanti  in  un  

mondo  che  è  stato  descritto  come  privo  di  significazione.4  Dato  questo  paradosso  postmoderno,  

potrebbe  essere  meglio  non  chiedersi  cosa  sia  una  rete,  rimanendo  così  intrappolati  in  una  catena  

infinita  di  rappresentazioni,  ma  piuttosto  capire  le  cause  della  rete  e  effetti.  Seguendo  Gilles  

Deleuze,  potremmo  chiederci:  cosa  porta  la  rete  nel  mondo,  sia  in  termini  di  condizioni  abilitanti  

per  questo  concetto  onnicomprensivo,  sia  in  termini  di  formazione  effettiva  della  rete  come  

espressione  specifica  del  tempo  in  cui  viviamo ?  diventa  un  luogo  comune  dire  che  viviamo  in  un  

mondo  in  rete,  ed  è  sempre  più  difficile  immaginare  un  mondo  al  di  fuori  della  rete.  Tuttavia,  

l'eterno  ritorno  sotto  forma  di  rete,  che  può  sembrare  un'infinita  ripetizione  dello  stesso,  suggerisce  

anche  la  possibilità  della  differenza.  In  questo  saggio,  esaminerò  questa  possibilità  per  quanto  

riguarda  le  reti  di  media  digitali  confrontandole  con  i  recenti  dibattiti  sull'impossibilità  epistemica  di  accedere  al  mondo  –  in  rete  o  no.6
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Vorrei  iniziare  facendo  alcune  osservazioni  abbastanza  ovvie,  per  spianare  la  strada.  In  primo  

luogo,  le  reti  non  hanno  né  inizio  né  fine.  Ogni  nodo  all'interno  di  una  rete  può  essere  

un'intersezione  con  un'altra  rete.  Quindi,  una  comprensione  lineare  di  una  rete  è  impossibile,  

perché  non  può  comprendere  tutte  le  possibili  forme  di  una  rete.  Pensare  alle  forme  di  rete  come  

mezzi  di  espressione  sociale,  economica  o  culturale  richiede  una  riflessione  critica  sui  rispettivi  

desideri  che  hanno  generato  queste  stesse  forme.  Ad  esempio,  le  reti  casuali  sono  un'espressione  

diretta  di  un  desiderio  matematico  per  una  forma  assoluta,7  mentre  le  reti  prive  di  scala  attualizzano  

la  complessità  empirica  delle  realtà  sociali,  ma  anche  biologiche,  fisiche  e  di  altro  tipo.8  In  secondo  

luogo,  le  reti  si  evolvono  nel  tempo.  Invece  di  cercare  di  essenzializzare  una  specifica  forma  di  

rete  facendone  lo  standard  per  tutte  le  altre  forme,  è  più  utile  valutarne  la  genealogia.9  L'invenzione  

di  una  rete  mondiale  di  computer,  per  esempio,  non  fu  un  singolo  atto  della  storia.  Piuttosto,  

l'emergere  di  Internet  ha  comportato  un  ripiegamento  storico  come  combinazione  di  vettori  

eterogenei  e  opposti,  dagli  sviluppi  tecnici  (ad  es.  TCP/IP  rispetto  allo  standard  OSI),  a  strutture  

istituzionali  (ad  es.  ARPANET,  NSFNET,  Minitel),  a  sistemi  sociali  e  individuali  pratiche  (ad  

esempio  all'interno  di  Usenet  e  culture  hacker,  oi  primi  Bulletin  Board  Systems).  Qui  l'idea  di  reti  

casuali  ha  gettato  le  basi  immaginarie  per  la  loro  successiva  implementazione  come  tecnologia  di  

decentralizzazione  e  ridistribuzione.  In  terzo  luogo,  le  reti  seguono  determinate  regole.  Possono  

essere  virtualmente  illimitate,  nel  senso  che  possono  trasformarsi  in  quasi  ogni  forma,  ma  sono  

comunque  limitate  nella  loro  formazione  effettiva.  Secondo  Alexander  Galloway,  una  rete  di  

computer  si  basa  su  determinati  protocolli,  che  specificano  come  funziona  la  rete.10  Stabilendo  le  

regole  per  la  trasmissione  dei  dati  da  un  computer  all'altro,  da  un'applicazione  all'altra,  ma  anche  

da  un  utente  all'altro,  i  protocolli  guidano  e  controllano  il  possibile  comportamento  all'interno  di  
una  rete  come  Internet.

Una  rete  basata  su  protocollo  ha  poco  in  comune  con  l'idea  ancora  prevalente  di  uno  spazio  

incontrollato  e  anarchico  di  flussi  di  dati.  Tuttavia,  un  tale  immaginario  di  rete  crea  aspettative  su  

ciò  che  una  rete  può  o  dovrebbe  fare.  Influenza  le  decisioni  sulla  forma  effettiva  e  l'implementazione  

delle  reti  e,  analogamente  ai  protocolli,  su  come  la  rete  implementata  modella  e  struttura  il  mondo.  

In  questo  senso,  l'attenzione  di  Galloway  sul  controllo  protocollologico  è  in  qualche  modo  fuorviante.

Certamente  la  base  materiale  di  quella  che  chiamiamo  internet  –  che  nel  suo  funzionamento  di  

base  è  una  rete  di  primo  livello  che  collega  una  serie  di  sottoreti  –  è  costituita  da  una  serie  di  

protocolli,  riassunti  nella  suite  di  protocolli  internet.  Ma  il  modello  implica  qualcosa  di  più  del  TCP/

IP,  ovvero  il  Transmission  Control  Protocol  (TCP),  che  funziona  sopra  l'Internet  Protocol  (IP)  e  ha  

già  il  "controllo"  nel  nome.  Anche  se  TCP/IP  sono  protocolli  fondamentali  nella  suite,  che  

consentono  di  suddividere  grandi  set  di  dati  in  pacchetti  più  piccoli  in  modo

9

Paul  Erdÿs  e  Alfréd  Rényi,  'On  Random  Graphs',  Publicationes  Mathematicae  Debrecen  6  (1959):  290-297.  È  

importante  notare  che  il  modello  di  Erdÿs-Rényi  vedeva  l'applicazione  di  reti  casuali,  definite  da  nodi  equamente  

distribuiti,  come  puramente  matematiche.  Pertanto,  gli  autori  non  affermano  che  il  loro  modello  abbia  alcun  uso  esplicativo  

nel  mondo  sociale  o  biologico.

Non  solo  in  termini  di  come  è  nata  una  forma  specifica,  ma  anche  in  termini  di  come  continuerà  a  cambiare.

10  Alexander  R.  Galloway,  Protocol:  How  Control  Exists  after  Decentralization,  Cambridge:  MIT  Press,  2004,  in  particolare  

Capitolo  1.

7

8  Albert-László  Barabási,  Legato.  Come  tutto  è  connesso  a  tutto  e  cosa  significa  per  affari,  scienza  e  vita  quotidiana ,  

New  York:  Plume,  2003.
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che  possono  essere  inviati  in  rete  senza  perdite,  non  sono  gli  unici.  Anche  parte  del  livello  di  

trasporto  è  l'UDP  (User  Datagram  Protocol).  UDP  viene  utilizzato  per  stabilire  connessioni  a  bassa  

latenza  e  tolleranti  alla  perdita  su  Internet,  come  voice  over  IP  o  streaming  video.

Non  solo  rappresentano  il  mondo,  ma  hanno  anche  effetti  nel  mondo  reale.  Le  tecnologie  di  rete  

svolgono  un  ruolo  cruciale  nella  logica  culturale  del  tardo  capitalismo  perché  rispondono  

direttamente  al  cambiamento  socio-economico  che  ha  ristrutturato  il  sistema  globale  negli  ultimi  

trent'anni.14  Anche  se,  in  superficie,  il  capitalismo  digitale  potrebbe  essersi  solidificato  in  

piattaforme ,  la  sua  struttura  sottostante  segue  ancora  una  logica  di  rete.15  Non  mi  riferisco  

semplicemente  al  fatto  che  tutte  le  piattaforme  comuni  (es.  Amazon,  Facebook,  Google,  Netflix,  

Spotify)  si  basano  ancora  sull'infrastruttura  materiale,  e  quindi  protocolologica,  di  Internet,  ma  che,  

in  senso  molto  letterale,  la  rete,  o  meglio  il  diagramma  analitico  basato  sulle  reti,  costituisce  il  'motore'  di  queste  piattaforme.

Contrariamente  al  TCP,  che  è  considerato  un  protocollo  affidabile  per  la  comunicazione  da  host  a  

host,  UDP  potrebbe  perdere  alcuni  dei  suoi  datagrammi  secondo  il  suo  approccio  best-effort,  una  

circostanza  che  implica  una  comprensione  completamente  diversa  di  cosa  sia  la  comunicazione.11  

UDP  non  non  c'è  bisogno  di  una  "stretta  di  mano"  per  stabilire  una  connessione  prima  che  possa  

avvenire  uno  scambio.  Vuole  solo  connettersi.12  Di  conseguenza,  incapsula  un  immaginario  

completamente  diverso  dalla  rete  rigida  e  basata  sul  controllo  dell'immaginazione  di  Galloway.  

Tradotto  in  teoria  culturale,  l'UDP  evocherebbe  l'idea  di  una  rete  promiscua,  corrispondente  più  

all'economia  generale  di  George  Bataille  che  a  una  lettura  rigida  del  poscritto  di  Deleuze  sulle  società  di  controllo.13

Perché  questo  è  importante?  Perché  le  reti  non  sono  solo  descrittive,  ma  anche  performative.

L'  analisi  di  rete  è  ben  lungi  dall'essere  morta.16  Continua  ad  alimentare  la  produzione  di  valore  

capitalista  nella  sua  forma  digitale,  fornendo  gli  strumenti  per  setacciare  la  quantità  sempre  

crescente  di  dati  ed  estrarne  informazioni  di  vendita  rapida.  In  tal  modo,  i  modelli  di  dati  sono  

sostenuti  dal  presupposto  omofilico  che  l'amico  del  mio  amico  potrebbe  anche  essere  un  amico  adatto  per  me.17

15  Il  recente  libro  di  Marc  Steinberg  per  un'analisi  approfondita  di  come  si  è  trasformata  la  'platformizzazione'

12  Vuole  infatti  solo  essere  ricevuto,  senza  necessariamente  ricevere  nulla  in  cambio.  Per  questo  chiarimento  voglio  

ringraziare  Niels  ten  Oever,  che  mi  ha  anche  messo  a  conoscenza  del  fatto  che  con  QUIC  è  stato  ora  

implementato  un  protocollo  di  rete  a  livello  di  trasporto  generico,  inizialmente  progettato  da  Google  e  che  utilizza  

UDP  come  base,  come  equivalente  al  TCP.

capitalismo  negli  ultimi  decenni.  Marc  Steinberg,  The  Platform  Economy,  Minneapolis:  University  of  Minnesota  

Press,  2019.

11  Introduzione  di  John  Durham  Peters  a  Parlare  nell'aria  per  un  resoconto  completo  delle  molte  sfaccettature  del  

termine  "comunicazione".  John  Durham  Peters,  Parlando  nell'aria,  Chicago:  University  of  Chicago  Press,  1999.

17  Wendy  Hui  Kyong  Chun,  'Queerying  Homophily',  in  Clemens  Apprich,  Wendy  Hui  Kyong  Chun,  Florian  Cramer  e  

Hito  Steyerl  (eds.)  Pattern  Discrimination,  Minneapolis/Lüneburg:  University  of  Minnesota

Estetica  postdigitale.  Arte,  calcolo  e  design,  Londra:  Palgrave  Macmillan,  2015,  pp.  290-316.

14  Wendy  Hui  Kyong  Chun,  'Networks  NOW:  Belated  too  Early',  in  David  M.  Berry  e  Michael  Dieter  (a  cura  di)

16  Sono  d'accordo  con  Geert  Lovink  che  la  scienza  delle  reti  come  disciplina  accademica  ha  visto  giorni  migliori  (si  

veda  il  suo  articolo  in  questo  volume).  Tuttavia,  la  teoria  delle  reti  è  viva  e  vegeta,  anche  perché  ha  trovato  la  

sua  strada  in  campi  non  accademici  e  applicazioni  economiche.

13  Si  confronti  Galloway,  Protocollo,  p.  81.  Sull'idea  di  una  'rete  promiscua',  vedi  anche  Wendy  Hui  Kyong  Chun  e  

Sarah  Friedland,  'Habits  of  Leaking:  Of  Sluts  and  Network  Cards',  differenze  26.2  (2015):  1-28.
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Siamo  costantemente  raggruppati  insieme,  al  fine  di  prevedere  il  nostro  comportamento  di  

acquisto,  il  nostro  credito  o  il  nostro  punteggio  di  desiderabilità.  La  rete  è  diventata  una  forza  

così  potente  oggi,  perché  determina  come  il  mondo  ci  vede  e,  allo  stesso  modo,  come  noi  

vediamo  il  mondo.  Sarebbe  quindi  negligente  trascurare  il  ruolo  ancora  centrale  che  le  reti  

giocano  nella  costituzione  della  nostra  soggettività.  Come  pacchetti  di  dati  collegati,  abbiamo  

raggiunto  un  bivio  per  quanto  riguarda  il  nostro  futuro  in  rete.  Da  un  lato,  siamo  di  fronte  a  una  

stupidità  sistemica,  che  dichiara  che  tutto,  anche  il  nostro  bagaglio,  è  connesso  e  intelligente,  

producendo  così  nient'altro  che  una  stantia  ripetizione  del  consumismo.18  Dall'altro,  ci  sono  

reti  socio-tecniche  a  i  nostri  polpastrelli,  che  consentono  la  vera  innovazione  in  virtù  del  loro  

potenziale  transindividuale.  Oggi  è  possibile  per  gli  individui  far  parte  contemporaneamente  di  

diverse  sfere  sociali.  Siamo  quindi,  potenzialmente,  attraversati  da  reti  diverse  e  aperti  a  

associazioni  diverse  come  precondizione  per  una  autentica  –  perché  collettiva  –  soggettività.19

Secondo  Katherine  Hayles  questa  soggettività  non  è  solo  caratterizzata  dall'attraversamento  di  

diverse  reti  sociali,  ma  anche  dal  passaggio  dalla  profonda  all'iperattenzione.20  Il  soggetto  di  

oggi  è  immerso  in  un  ambiente  digitale  e  di  rete  con  l'effetto  che  la  cognizione  (umana)  si  

orienta  verso  l'iperattenzione .  In  contrasto  con  l'attenzione  profonda,  che  è  associata  

all'acquisizione  di  conoscenza  tradizionale  e  coinvolge  singoli  flussi  di  informazioni  e  lunghi  

tempi  di  messa  a  fuoco,  l'iperattenzione  è  caratterizzata  dalla  capacità  di  scansionare  

rapidamente  quantità  significative  di  dati  e  combinarli  in  determinati  modelli,  anche  se  effimeri.

Questo  passaggio  generazionale  negli  stili  cognitivi  è  supportato  dalla  tesi  che  gli  esseri  umani  

e  la  tecnologia  si  sono  sempre  co-evoluti,  nel  senso  che  gli  esseri  umani  e  gli  artefatti  tecnici  si  

sono  reciprocamente  amplificati.21  La  novità,  secondo  Hayles,  è  il  fatto  che  con  i  media  digitali  

reti  e  ambienti  ricchi  di  media,  la  velocità  di  tale  evoluzione  ontogenetica  attraverso  le  

generazioni  è  aumentata  in  modo  significativo.  I  sistemi  tecnici,  secondo  Hayles  e  altri,  

influenzano  il  cablaggio  fisiologico  del  cervello,  e  la  cognizione  umana  alterata  a  sua  volta  

stimola  lo  sviluppo  tecnologico.22  In  questa  reciprocità  emergono  nuovi  assemblaggi  cognitivi,  

che  differiscono  dalle  reti  nel  modo  in  cui  consentono  'senso  carnale'  e  rendere  tangibili  le  

interazioni  dinamiche  tra  conoscitori  umani  e  non  umani.23  Ispirato  dalle  neuroscienze  e  dalle  

scienze  cognitive,  il

Press/meson  press,  2019,  pp.  59-97.

23  N.  Katherine  Hayles,  Impensato.  Il  potere  del  nonconscio  cognitivo,  Chicago:  The  University  of

20  N.  Katherine  Hayles,  'Iper  e  profonda  attenzione:  il  divario  generazionale  nelle  modalità  cognitive',

22  Nicholas  Carr,  The  Shallows:  What  the  Internet  Is  Do  to  Our  Brains,  New  York:  Norton  &  Company,  2011;  N.  

Katherine  Hayles,  Come  pensiamo:  media  digitali  e  tecnogenesi  contemporanea,  Chicago:  University  of  Chicago  

Press,  2012.

Internazionale,  2017,  pp.  126ss.

1998.
21  Bernard  Stiegler,  Technics  and  Time,  1:  The  Fault  of  Epimetheus,  Palo  Alto:  Stanford  University  Press,

19  Clemens  Apprich,  Technotopia,  A  Media  Genealogy  of  Net  Cultures,  Londra:  Rowman  &  Littlefield

18  Sulla  nozione  di  'stupidità  sistemica',  vedi  Bernard  Stiegler,  Automatic  Society.  Volume  1:  Il  futuro  del  lavoro,  

Cambridge:  Polity  Press,  2016,  pp.  24f.

Chicago  Press,  2017,  pag.  118.  Hayles  afferma  che  le  reti,  contrariamente  agli  assemblaggi,  non  possono  spiegare  

le  interazioni  tra  topologie  tridimensionali  complesse,  tuttavia  questa  affermazione  è  stata  smentita  dalle  reti  neurali  

artificiali,  che  operano  in  spazi  n-dimensionali.

Professione  (2007):  187-199.
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III.

L'idea  alla  base  del  lavoro  di  Hayles  è  quella  di  riconoscere  i  vari  ruoli  della  cognizione  nella  vita  umana  e  

non  umana,  garantendo  così  l'agire  cognitivo  anche  ai  dispositivi  tecnici.

Come  altri  approcci  nel  nuovo  materialismo  o  nel  realismo  speculativo,  come  la  teoria  della  rete  di  attori  

(ANT)  o  l'ontologia  orientata  agli  oggetti  (OOO),  Hayles  si  oppone  a  una  visione  antropocentrica  del  mondo.  

Analogamente  a  Jane  Bennett,  una  figura  di  spicco  del  nuovo  materialismo,  attribuisce  poteri  di  agenti  a  

concatenamenti  di  attori  umani  e  non  umani,  che  sono  in  grado  di  svolgere  compiti  cognitivi.24  Sebbene  

questa  linea  di  pensiero  sia  altamente  ambigua,25  la  ridistribuzione  dell'agire  attraverso  una  rete  di  attanti  

segue  la  svolta  materiale  verso  ciò  che  Manuel  DeLanda  ha  coniato  come  una  'ontologia  piatta'.26  All'interno  

di  questa  ontologia,  gli  assemblaggi  si  formano  sulla  superficie  del  mondo  materiale  e  consentono  una  

comprensione  ontogenetica  della  materialità.  Sono,  in  questo  senso,  la  controparte  analogica  delle  reti  

digitali.  Mentre  le  reti  digitali  seguono  la  logica  binaria  e  astratta  dell'inclusione  e  dell'esclusione,27  gli  

assemblaggi  invocano  continui  quantitativi  e  qualitativi.28  Al  di  là  di  una  costruzione  simbolica  della  realtà,  

l'assemblaggio  mette  in  atto  l'idea  che  tutte  le  cose  esistano  allo  stesso  modo.  Invece  di  vedere  il  mondo  

attraverso  l'esperienza  umana,  i  nuovi  materialisti  affermano  che  non  esiste  uno  status  ontologico  privilegiato  

di  una  cosa  rispetto  a  un'altra.  Chiedono  nuove  forme  di  critica  che  scarichino  la  realtà  sociale,  cioè  

simbolicamente  costruita,  del  pensiero  postmoderno.  Il  ragionamento  umano,  in  questa  lettura,  non  è  

sufficiente  a  spiegare  processi  cognitivi  complessi,  come  l'interpretazione,  la  decisione  e  la  scelta.  L'accesso  

alla  realtà  non  è  solo  mediato  dalla  coscienza  superiore,  ma  anche  compenetrato  dai  sistemi  tecnici.  Non  

sorprende  quindi  quando  Geoffrey  Hinton,  padrino  del  cosiddetto  connessionismo,  un  ramo  della  ricerca  

sull'intelligenza  artificiale  che  promuove  le  reti  neurali  artificiali,  prende  la  stessa  linea  affermando  che  il  

ragionamento  è  l'ultimo  passo  di  ciò  che  chiamiamo  pensiero.29  In  accordo  con  l'affermazione  di  Hayles  

piramide  cognitiva,  il  ragionamento  come  parte  delle  modalità  coscienti  di  consapevolezza  è  costruito  sopra  

la  cognizione  non  conscia,  che  è  costruita  su  processi  materiali.30

Il  mio  scopo  in  questo  saggio  non  è  quello  di  mettere  le  reti  contro  gli  assemblaggi,  il  che  sarebbe  futile  in  

quanto  hanno  più  cose  in  comune  che  no,  ma  piuttosto  di  mostrare  perché  il  concetto  di  assemblaggi  è  messo

30  Hayles,  L'impensato,  p.  39  seg.

27  Manuel  Castells,  'Informationalism,  Networks,  and  the  Network  Society:  A  Theoretical  Blueprint',  in

29  Geoffrey  Hinton,  'Conferenza  Premio  Turing.  The  Deep  Learning  Revolution',  Federated  Computing  Research  

Conference,  2018,  https://www.youtube.com/watch?v=VsnQf7exv5I.

26  Manuel  DeLanda,  Intensive  Science  and  Virtual  Philosophy,  London:  Continuum,  2002,  pp.  46f.

estetica,  empirismo,  pragmatismo  e  nuovo  materialismo.  Vedi  il  suo  discorso  "The  Concept  of  the  Digital",  l'Institute  

of  the  Humanities  and  Global  Cultures,  University  of  Virginia,  18  marzo  2019,  https://www.  youtube.com/watch?

v=eq4CDLNAvXU.

28  Galloway  parla  addirittura  di  una  nuova  'analogicità'  nel  pensiero  contemporaneo,  con  una  svolta  verso  l'affetto,

25  Il  blog  di  Graham  Harman  Introduzione  alla  filosofia  orientata  agli  oggetti  e  come  differisce  dal  realismo  speculativo.  

Graham  Harman,  'brief  SR/OOO  tutorial',  Object-Oriented  Philosophy,  23  luglio  2010,  https://  

doctorzamalek2.wordpress.com/2010/07/23/brief-srooo-tutorial.

24  Hayles,  L'impensato,  p.  175.

Manuel  Castells  et  al.  (a  cura  di)  La  società  in  rete.  Una  prospettiva  interculturale,  Northampton:  Edward  Elgar  

Publishing,  2004,  pp.  36-45.  Seguendo  questa  logica,  la  rete  esiste  solo  se  i  suoi  nodi  ei  collegamenti  tra  questi  nodi  
sono  attivati.  Se  un  nodo  non  è  utile  alla  rete  viene  spento.
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C'è  chiaramente  un  problema  qui  in  termini  di  possibilità  di  critica.  Mentre  la  sussunzione  algoritmica  

è  diventata  reale,  l'idea  di  criticare,  per  non  parlare  di  cambiare,  questa  realtà  è  respinta  dalla  

filosofia  contemporanea.  Se  tutto  è  importante  quanto  qualsiasi  altra  cosa,  allora  nulla  ha  davvero  

importanza  e  nessuna  decisione  politica  deve  essere  presa.36  Certo,  le  cose  sono  un  po'  più  

complicate  di  così.  Dato  il  mondo  odierno  complesso  e  aggrovigliato,  sono  innegabili  i  vantaggi  di  

un'attenzione  produttiva  ai  processi  materiali  o  della  destabilizzazione  del  soggetto  occidentale  con  

il  suo  razionalismo  'illuminato'.  Tuttavia  la  concezione  negativa  della  conoscenza,  basata  sulla  tesi  

che  il  mondo  retrocede  (Harman)  o  resiste  (Hayles)  alla  razionalità  umana,  ci  lascia  senza  alcuna  

possibilità  di  confrontarci  –  almeno  intellettualmente  –  con  essa.

avanti  come  alternativa  alle  reti  nei  dibattiti  attuali  sulle  culture  digitali.  Anche  se  sono  ben  

consapevole  che  gli  approcci  eterogenei  nel  nuovo  pensiero  materialista  non  possono  essere  messi  

insieme,  mi  chiedo  –  come  fa  Galloway  –  perché  i  modelli  teorici  contemporanei  dell'ontologia  piatta  

assomiglino,  per  tanti  aspetti,  all'ultima  spinta  verso  il  tecnocapitalismo.31  In  particolare  speculativo .  

il  realismo  (vedi  Quentin  Meillassoux)  e  l'ontologia  orientata  agli  oggetti  (vedi  Graham  Harman),  

entrambi  i  quali  hanno  resistito  all'allineamento  con  il  progetto  più  ampio  del  nuovo  materialismo,  

possono  essere  visti  come  espressione  delle  condizioni  di  una  società  capitalista  completamente  

automatizzata,  composta  da  esseri  umani  e  in  particolare  attori  non  umani.  Queste  filosofie  sfidano  

ogni  forma  di  astrazione  simbolica  rivoltandosi  così  contro  la  ragione  stessa.  Nel  realismo  filosofico  

nulla  è  al  di  fuori  del  reale  e,  di  conseguenza,  l'ontologia  viene  prima  dell'epistemologia.  Pertanto,  i  

sostenitori  di  un'ontologia  piatta  non  sono  interessati  alla  possibilità  di  riflettere  criticamente  il  

mondo.  L'accesso  epistemico  al  mondo  è  semplicemente  un'altra  relazione  su  un  piano  ontologico  

piatto.32  Perché  questo  è  preoccupante?  Perché  il  rifiuto  dell'epistemologia  è  coerente  con  

l'affermazione  che  tutta  la  teoria  è  finita.33  Profondamente  radicata  in  quella  che  una  volta  era  

chiamata  Californian  Ideology,34  questa  affermazione  rispecchia  le  promesse  tecnocapitaliste  degli  

anni  '90.  In  una  strana  svolta  nella  storia  del  presente,  stiamo  assistendo  alla  rinascita  di  un'idea  

banale:  un  sistema  economico  autoreferenziale,  ispirato  dalla  biologia  e  operante  sull'autopoiesi.35  

L'idea  dell'evoluzione  ontogenetica  gioca  quindi  a  pieno  titolo  in  un'ideologia  che,  di  default,  

nasconde  il  lavoro  (umano)  per  sostenere  il  feticcio  della  produzione  di  valore  autogenerante.  Ciò  

che  è  nuovo  nel  tecnocapitalismo  digitale  è  il  fatto  che  algoritmi  complessi  ed  elaborati  spingono  

verso  la  trasformazione  del  modo  di  produzione  mettendo  a  punto  il  processo  di  estrazione  del  valore.

(Inverno  2013):  347-366.

34  Richard  Barbrook  e  Andy  Cameron,  'The  Californian  Ideology',  in  Josephine  Berry  Slater  e  Pauline  van  Mourik  

Broekman  (a  cura  di)  Proud  to  Be  Flesh:  A  Mute  Magazine  Anthology  of  Cultural  Politics  After  the  Net,  London:  

Mute  Publishing  with  Autonomedia,  2009,  pp.  27-34.

31  Alexander  R.  Galloway,  "La  povertà  della  filosofia:  realismo  e  postfordismo",  Indagine  critica  39.2

Rivista,  23  giugno  2008,  https://www.wired.com/2008/06/pb-theory.

36  Come  ha  detto  Nina  Power:  'proliferare  ontologie  semplicemente  non  è  il  punto  –  […]  a  che  serve  se  diventa  

semplicemente  una  corsa  al  ribasso  per  dimostrare  che  ogni  entità  è  priva  di  significato  come  ogni  altra  

(inoltre,  gli  Atomisti  lo  hanno  fatto  meglio).'  Nina  Power,  'The  Dialectics  of  Nature',  citato  in  Galloway,  'The  

Poverty  of  Philosophy'.

York:  Libri  di  base,  1994.

33  Chris  Anderson,  "La  fine  della  teoria:  il  diluvio  di  dati  renderà  obsoleto  il  metodo  scientifico?",  Wired

32  Per  un  resoconto  critico  dell'ontologia  piatta  si  veda  Ray  Brassier,  'Deleveling:  Against  “Flat  Ontologies”'  in  Channa  van  

Dijk  et  al.  (a  cura  di)  Under  Influence  –  Philosophical  Festival  Drift,  Amsterdam:  Omnia,  2015,  pp.  64-80.

35  Kevin  Kelly,  Fuori  controllo.  La  nuova  biologia  delle  macchine,  dei  sistemi  sociali  e  del  mondo  economico,  New
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Se  non  si  può  sapere  cosa  sia  un  oggetto  in  sé,  tutto  ciò  che  resta  da  sapere  è  quando  la  propria  

concezione  di  questo  oggetto  fallisce .  relazione  a  questo  oggetto,  è  davvero?  Come  possiamo  

discriminare  tra  processi  non  consci  e  oggetti  reali  discreti?  Se  il  nonconscio  rappresenta  gran  parte  

della  cognizione  umana  ed  è  –  contrariamente  ai  processi  mentali  inconsci  –  inaccessibile  all'analisi,  

allora  ogni  tentativo  di  comprendere  il  mondo  che  ci  circonda  deve  fallire.  Eppure,  allo  stesso  tempo,  

ci  sono  buone  argomentazioni  per  l'idea  che  la  realtà  non  sia  semplicemente  appiattita  ma  stratificata  

–  o  forse  anche  messa  in  rete.38  Come  ho  notato  inizialmente,  l'idea  della  rete  non  è  tanto  orientata  

verso  ciò  che  qualcosa  è,  ma  piuttosto  come  funziona.  A  questo  proposito,  la  questione  epistemologica  

è  ancora  rilevante.  Tanto  più  che  gli  algoritmi,  cioè  oggetti  conoscibili  che  possono  essere  

decodificati,39  strutturano  la  nostra  percezione  del  mondo.  Contro  un'ontologia  piatta,  voglio  

sostenere  un'epistemologia  che  tenga  conto  delle  esperienze  umane  e  di  altro  tipo  quando  si  tratta  

di  una  realtà  sempre  più  guidata  dai  dati.  Qui  possiamo  vedere  un  ritorno  della  rete  a  livello  micro:  

mentre  negli  anni  '90  si  trattava  di  politiche  di  rete  a  livello  macro,40  recentemente  la  rete  si  è  

insinuata  in  ogni  fibra  della  cosiddetta  industria  dei  servizi  digitali  (Apple,  Amazon ,  Google,  

Facebook,  Microsoft).  Lavorando  sulla  premessa  del  clustering  e  della  segmentazione,  queste  

piattaforme  implicano  principalmente  la  monetizzazione  dell'attività  dell'utente  in  base  ai  parametri  

di  rete.41

Si  potrebbe  giustamente  obiettare  che  finora  non  ho  offerto  un  resoconto  delle  ulteriori  potenzialità  

delle  reti.  La  facoltà  ripetitiva,  eppure  differenziante,  diventa  chiara  quando  ripensiamo  alla  "politica  

dell'identità"  delle  reti  digitali.  L'assunto  prevalente  che  gli  uccelli  di  una  piuma  si  uniscano  insieme,42  

ha  senza  dubbio  trasformato  l'idea  emancipatrice  dei  social  media  in  una  delle  reti  di  omofilia  

scarsamente  controllate.43  Eppure  queste  nuove  modalità  di  identificazione  non  sono  semplicemente  

una  ripetizione  della  stessa;  consentono  una  proliferazione  costante.  A  ogni  ripetizione,  la  rete  

attualizza  un'identità  leggermente  diversa,  un  fatto  che  può  essere  testimoniato  nel  lavoro  delle  

società  di  analisi  dei  dati.  Come  ha  dimostrato  John  Cheney-Lippold,  l'infrastruttura  di  rete  di  Internet  

e  la  successiva  capacità  di  tracciare  il  comportamento  degli  utenti  ha  portato  a  una  "nuova  identità  

algoritmica",  basata  sull'inferenza  statistica  per  determinare  la  propria  età,  classe,  sesso  e  razza.  44  L'interessante

Katherine  Hayles',  The  Fibreculture  Journal  23  (2014),  http://twentythree.fibreculturejournal.org/fcj  172-

posthumanism-technogenesis-and-digital-technologies-a-conversation-with-katherine-n-hayles.

44  John  Cheney-Lippold,  "Una  nuova  identità  algoritmica:  biopolitica  morbida  e  modulazione  del  controllo",

40  Albert  Arnold  Gore,  'Remarks  on  the  National  Information  Infrastructure  at  the  National  Press  Club',  21  dicembre  

1993,  http://www.ibiblio.org/nii/goremarks;  Martin  Bangemann  et  al.,  "Rapporto  Bangemann:  l'Europa  e  la  

società  dell'informazione  globale" (1994),  http://cordis.europa.eu/news/rcn/2730_en.html;  Unità  internazionale  

delle  telecomunicazioni,  'Dichiarazione  di  principi.  Costruire  la  società  dell'informazione:  una  sfida  globale  

nel  nuovo  millennio",  12  dicembre  2003,  https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html.

37  Holger  Pötzsch,  'Postumanesimo,  tecnogenesi  e  tecnologie  digitali:  una  conversazione  con  N.

43  Chun,  'Queerying  omofilia'.

Saggi  sulla  cultura  del  software,  New  York:  Autonomedia,  2003.

42  Miller  McPherson,  Lynn  Smith-Lovin  e  James  M.  Cook,  'Birds  of  a  Feather:  Homophily  in  Social  Networks',  

Annual  Review  of  Sociology  27  (2001):  415-444.

(o,  utenti).

39  Almeno  questo  è  il  presupposto  di  software  critici  o  studi  di  codice.  Vedi  Matthew  Fuller,  Dietro  il  Blip.

38  Ray  Brassier,  'Delivellamento',  p.  79.

Teoria  Cultura  e  società  28.6  (2011):  164-181.

41  L'effettiva  analisi  dei  dati  comporta  la  ricerca  di  "somiglianze"  tra  nodi  di  rete  distinti
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Un  aspetto  dell'argomentazione  di  Cheney-Lippold  è  che  queste  "categorie  difficili"  non  si  trovano  

da  un  raccolto  di  dati,  ma  sono  costantemente  (ri)attualizzate.  Ogni  volta  che  un  utente  si  sposta  

da  una  pagina  web  a  un'altra,  le  categorie  di  identità  vengono  aggiornate.45  Quindi  il  genere  

attribuito  a  un  utente  può  e  può  cambiare  man  mano  che  vengono  raccolti  nuovi  dati  su  di  lui.  Gli  

algoritmi,  inizialmente  costruiti  per  consentire  agli  operatori  di  marketing  di  indirizzare  gli  utenti  con  

pubblicità,  contenuti  e  servizi,  consentono  una  formazione  fluida  dell'identità,  che  si  trasmuta  a  ogni  

ciclo.46  Inoltre,  la  fluidità  di  questa  identità  algoritmica  influisce  anche  sulla  sua  categorizzazione,  

quindi  che  dal  punto  di  vista  dell'algoritmo  va  benissimo  se  l'utente  è  per  il  58%  maschio,  per  il  32%  

femmina  e  per  il  10%  "altro".  Tuttavia,  a  un  certo  punto  deve  essere  presa  una  decisione  se  l'utente  

appartiene  a  questa  o  quella  categoria,  perché  i  dati  alla  fine  servono  a  uno  scopo  reale  (marketing).  

Il  problema  qui  quindi  non  è  tanto  che  gli  algoritmi  aiutano  a  dare  un  senso  a  un  flusso  di  dati  in  

continua  crescita,  ma  che  la  logica  capitalista  richiede  una  politica  dell'identità  retrograda.  L'identità  

non  si  trova  nel  soggetto  in  quanto  tale,  piuttosto  l'identità  del  soggetto  è  costruita  sulla  base  di  

un'analisi  di  rete  molto  specifica,  che  imita  i  presupposti  di  fondo  di  una  società  (razzista,  sessista  e  

altrimenti  discriminante).  Tuttavia,  tale  tecnologia  potrebbe  essere  utilizzata  in  modo  diverso,  per  scopi  e  fini  diversi.

Ancora  una  volta,  ci  troviamo  di  fronte  a  un  bivio.  Un  segno  indica  un  "pessimismo  
reticolare" ,  in  cui  una  modalità  di  controllo  in  rete  predetermina  ogni  possibile  risultato.  
In  questo  senso,  la  storia  della  rete  è  davvero  infinita.

addestrato,  perché  con  ogni  interazione  (ad  esempio  una  richiesta  dell'utente  tramite  un  assistente  virtuale)  l'intera  rete  –  

rispettivamente  i  suoi  pesi  –  si  riaggiusta.  Ciò  allude  anche  alla  componente  'social'  di  questi  sistemi,  le  cui  categorie  sono  

attualizzate  sulla  base  non  di  uno  solo,  ma  di  più  utenti.

48  Louise  Amore,  La  politica  della  possibilità.  Rischio  e  sicurezza  oltre  la  probabilità,  Durham:  Duke  University

46  Un  buon  esempio  della  fluidità  di  un'identità  codificata  dai  dati  è  Probabilmente  Chelsea,  un'opera  di

Heather  Dewey-Hagborg:  trenta  variazioni  di  possibili  ritratti  di  Chelsea  Manning  che  sono  stati  generati  

algoritmicamente  da  un'analisi  del  suo  DNA.  L'artwork  "mostra  in  quanti  modi  il  tuo  DNA  può  essere  interpretato  come  

dati  e  quanto  sia  realmente  soggettivo  l'atto  di  leggere  il  DNA".  […]  È  una  confutazione  di  nozioni  antiquate  di  identità  

biologicamente  inscritta  e  una  testimonianza  della  comunanza  di  tutti,  una  solidarietà  molecolare  che  è  chiaramente  

presente  anche  a  livello  cellulare.'  Heather  Dewey-Hagborg,  'Probabilmente  Chelsea  Manning',  https://deweyhagborg.com/

projects/probably-chelsea.

Stampa,  2013.

47  Alexander  R.  Galloway,  'Network  Pessimism',  Cultura  e  comunicazione,  11  novembre  2014,  http://

45  Allo  stesso  modo  una  rete  neurale  artificiale,  quando  applicata  al  mondo  'reale',  non  è  mai  efficace

cultureandcommunication.org/galloway/network-pessimism.
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RETI  E  MONDI  DI  VITA:

FINE  E  FINE

A  prima  vista  potrebbe  sembrare  arbitrario  mettere  in  relazione  le  estremità  delle  reti  con  le  

cosiddette  'fine/e  del  mondo'.  Le  "estremità"  di  una  rete  sono  i  suoi  nodi:  i  punti  collegati  

attraverso  e  delimitati  dalle  sue  linee,  formando  topologie  che  di  solito  hanno  il  potenziale  per  

essere  espanse  con  l'aggiunta  di  più  estremità,  o  nodi,  al  sistema.  Originate  dalla  teoria  dei  
grafi,  le  reti  sono  spesso  intese  come  la  "formulazione  astratta"  di  elementi  che  possono  avere  

manifestazioni  sociali,  informative,  tecnologiche  o  biologiche.1  I  riferimenti  alla  "fine  del  mondo"  

possono  essere  metaforici  o  letterali,  a  seconda  dell'epoca,  cultura  e/o  contesto.  Come  spiega  

Gabrys,2  mondi  –  plurale  –  sono  sempre  finiti,  a  causa  del  colonialismo  dei  coloni,  del  razzismo  

ambientale  e  dell'esaurimento  ecologico.  Al  giorno  d'oggi,  l'espressione  'fine  del  mondo'  è  per  

lo  più  usata  come  'il  copione  predefinito'3  della  crisi  climatica  per  discuterne  le  'cause  

(antropiche)  e  le  conseguenze  (catastrofiche)';4  implica  forme  di  eliminazione,  potere  e  

distruzione /possesso.  In  questo  contesto,  come  si  può  capire  dal  lavoro  di  Gabrys,  il  ruolo  

delle  reti  è  cruciale,  e  questo  perché  sono  le  infrastrutture  sensoriali  in  rete  che  forniscono  dati  

ambientali  riguardanti  le  possibili  estremità  dei  mondi  viventi.  Tuttavia,  le  reti,  al  loro  inizio  

concettuale,  non  erano  necessariamente  intese  per  essere  associate  a  finali.

Come  ha  spiegato  Fritjof  Capra,  due  decenni  fa,  nel  suo  libro  Web  of  Life,  5  architetture  di  rete  

ci  aiutano  a  capire  cosa  tiene  insieme  il  mondo  vivente.  «Ogni  volta  che  vediamo  la  vita,  

vediamo  reti»,6  sostiene.  Capra  usa  il  termine  eponimo  'rete  della  vita'  per  riferirsi  a  'reti  

all'interno  di  reti',  'sistemi  annidati  all'interno  di  altri  sistemi'.7  Un  'nodo',  in  questo  caso,  è  un  

organismo  che  costituisce  esso  stesso  una  rete  vivente,  pur  avendo  la  sua  posto  in  

un'architettura  più  ampia  e  complessa,  non  gerarchica  e  sempre  in  uno  stato  di  "equilibrio  

aperto".  Tali  reti  viventi,  per  Capra,  differiscono  notevolmente  da  altre  reti  tecnologiche  o  

sociali  per  la  capacità  di  evolversi,  crescere  e  autoregolarsi  costantemente:  si  tratta  di  reti  in  

grado  di  “farsi  da  sole”  costantemente.8  Capra  era  convinto  che  si  potesse  imparare  molto  sui  principi  di
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2

Cambridge/Malden:  Polity  Press,  2017,  pag.  1.

7

Jennifer  Gabrys,  'Ocean  Sensing  and  Navigating  the  End  of  this  World',  e-flux  101  (2019),  https://  www.e-flux.com/

journal/101/272633/ocean-sensing-and-navigating-the  -fine-di-questo-mondo/.

5  

6

8  Qui  Capra  si  riferisce  ai  biologi  Humberto  Maturana  e  Francisco  Varela,  che  notoriamente  parlarono  della

della  Minnesota  Press,  2007,  pag.  34.

Capra,  La  rete  della  vita,  p.  5.

4  Deborah  Danowski  e  Edward  Castro  Nurseries,  La  fine  del  mondo,  trad.  Rodrigo  Nunes,

Fritjof  Capra,  'The  Web  of  Life',  3a  Schrödinger  Lecture  annuale,  Trinity  College  di  Dublino,  Irlanda,  9  settembre  

1997,  https://pdfs.semanticscholar.org/bfb6/c6a3bdfb66ad7016b6a43e18cc213bb0556b.  PDF.

1  Alexander  R.  Galloway  e  Eugene  Thacker,  The  Exploit:  A  Theory  of  Networks,  Minneapolis:  Università

3  Gabrys,  'Ocean  Sensing'.

processo  di  autopoiesi.  Capra,  La  tela  della  vita.

Fritjof  Capra,  La  rete  della  vita,  New  York:  Anchor  Books,  1996.
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Già  con  le  prime  infrastrutture  planetarie  –  i  sistemi  satellitari  –  come  ci  ricorda  Gabrys  citando  McLuhan,  la  

Terra  è  diventata  programmabile,  aprendo  la  strada  a  'nuove  configurazioni  […]  attraverso  tecnologie,  

persone,  pratiche  ed  entità  non  umane.'11  Da  allora,  i  sistemi  in  rete  sono  stati  usati  per  catturare  informazioni  

e  per  rendere  i  mondi  di  vita  della  Terra  non  solo  leggibili  ma  anche  sensibili  e  disponibili  per  tentativi  di  

gestione  e  ottimizzazione.  Grazie  a  satelliti,  droni,  sensori  ed  entità  robotiche,  che  fungono  da  nodi  di  sistemi  

altamente  complessi,  è  diventato  possibile  monitorare  le  condizioni  ambientali  –  la  qualità  dell'aria,  del  suolo,  

delle  acque  degli  oceani  –  e,  sempre  di  più,  navigare,  12  quando  nascono  nuovi  intrecci  di  entità  macchiniche  

e  più  che  umane.

l'ecologia  e  il  "linguaggio  della  natura"  dallo  studio  di  ciò  che  vedeva  come  l'autoregolazione  del  mondo  

vivente  e  delle  reti  che  lo  compongono.  Il  suo  interesse  risiedeva  nella  mappatura  e  nella  comprensione  di  

queste  reti,  dei  loro  schemi,  interdipendenze  e  interrelazioni.  In  linea  con  il  pensiero  sistemico  e  la  cibernetica,  

Capra  si  è  rivolto  alle  reti,  come  mezzo  per  esaminare  e  comprendere  gli  ecosistemi  della  Terra,  le  loro  

architetture  e  metabolismi.

Ciò  indica  le  attuali  discussioni  sulla  "terraformazione".  Sebbene  questo  termine  sia  usato  principalmente  per  

riferirsi  a  come  altri  pianeti  potrebbero  essere  modificati  per  diventare  abitabili  per  gli  esseri  umani,  è  anche  

convinzione  diffusa  che  la  Terra  stessa  debba  subire  tali  processi  per  rimanere  vitale  per  le  proprie  forme  di  

vita.16  Così,  nei  termini  di  Neyrat,  si  dispiega  una  "strana  topologia",  con  i  geo-costruttivisti  che  si  considerano  

speculativamente  come  "residenti  al  di  fuori  del  pianeta",  distaccati  dagli  ecosistemi  della  Terra,  in  modo  che  

la  Terra  possa  essere  riformattata  come  un  oggetto.17

Questo  approccio  alla  Terra  come  "macchina  pilotabile"  è  definito  da  Frédéric  Neyrat  come  "geocostruttivismo" .  

organismi,  umani  e  non  umani,  possono  e  devono  essere  ricostruiti  e  interamente  rifatti.'14  La  programmazione  

non  basta  più:  ora  l'impulso  è  quello  di  'riparare,  riprogrammare,  ricostruire'  il  pianeta,15  servendosi  della  

scienza  e  della  tecnologia  per  misurare  cambiamenti  climatici,  previsione  di  disastri  naturali  e  altri  fenomeni.

Rileggere  oggi  l'opera  di  Capra  ci  invita  a  riflettere  sull'applicazione  del  concetto  di  reti  ai  mondi  della  vita  

della  Terra,  intesi  come  ecosistemi9:  la  possibilità  di  passare  dalle  parti  al  tutto  manifesta  il  desiderio  umano  

dell'uomo  di  un  visione  olistica  del  mondo  vivente.10  A  partire  dagli  anni  '60,  la  Terra  è  stata  intesa  come  

una  rete  di  reti,  il  pianeta  come  un  corpo  vivente,  un  oggetto  che  poteva  essere  sia  studiato  che  controllato.

11  Questo  è  un  riferimento  al  primo  satellite  terrestre,  Sputnik.  Jennifer  Gabrys,  Programma  Terra:  ambientale

Fordham  University  Press,  2018,  pag.  1.

17  Neyrat,  La  terra  incostruttibile,  p.  5.

10  Capra,  La  rete  della  vita,  pp.  18-35.

13  Frédéric  Neyrat,  The  Unconstructable  Earth:  An  Ecology  of  Separation,  trad.  Drew  S.  Burk,  New  York:

G.  Evelyn  Hutchinson  e,  più  tardi,  Howard  T.  Odum  e  Eugene  P.  Odum.

16  Benjamin  Bratton,  The  Terraforming,  Mosca:  Strelka  Press,  2019.

12  Gabrys,  "Ocean  Sensing  and  Navigating  the  End  of  this  World".

15  Neyrat,  The  Unconstructable  Earth,  pp.  2f.

9  Il  termine  fu  coniato  per  la  prima  volta  dall'ecologo  britannico  Arthur  Tansley  nel  1936,  e  fu  ulteriormente  sviluppato  da

Sensing  Technology  and  the  Making  of  a  Computational  Planet,  Minneapolis:  University  Minnesota  Press,  2015,  p.  

4.

14  Neyrat,  La  terra  incostruttibile,  p.  2.
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La  trama  della  vita  potrebbe  invece  essere  intesa  –  in  termini  di  'natura  come  noi,  dentro  di  noi,  

intorno  a  noi'20  –  come  un  processo  aperto  di  'creazione  della  vita',  con  'nessuna  unità  di  base,  

solo  reti  all'interno  di  reti  di  relazioni:  “mondi  dentro  mondi”'?21  Esistono  reti  che  potrebbero  

'suggerire  strategie  per  percepire,  mappare,  navigare  e  inventare  mondi  altrimenti'?22  Le  

pratiche  artistiche  potrebbero  aiutare  a  reinventare  il  ruolo  delle  reti?  Nell'affrontare  queste  

domande,  introdurrò  ora  ed  esaminerò  gli  approcci  critici  e  le  metodologie  di  quattro  progetti  

artistici,  che,  a  mio  avviso,  offrono  spunti  per  una  discussione  su  diversi  tipi  di  infrastrutture  

planetarie  e/o  reti  sensoriali,  in  specifici  ambiti  culturali,  geografici,  e  contesti  ecologici,  e  che  

esemplificano  i  modi  in  cui  specifiche  tecnologie  influenzano  la  comprensione  e  la  sopravvivenza  
dei  mondi  della  vita.

Le  reti,  quindi,  in  quanto  attualmente  correlate  alla  comprensione,  al  tentativo  di  gestione  e  al  

possibile  rifacimento  del  mondo  vivente,  sono  quindi  simultaneamente  associate  alle  sue  

possibili  conclusioni  e,  potenzialmente,  ai  suoi  nuovi  inizi  creati  dall'uomo.  In  questo  quadro,  

devono  emergere  le  domande  sugli  attori  e  gli  interessi  coinvolti.  Nel  suo  libro  del  2015  

Capitalism  and  the  Web  of  Life,  Jason  W.  Moore  evidenzia  i  modi  in  cui  il  capitalismo  ha  

organizzato  quella  che  oggi  viene  chiamata  "natura"  e  ha  aperto  la  strada  a  forme  di  sfruttamento  

all'interno  e  tra  culture,  popolazioni,  terre  e  territori.18  Se  dovesse  sorgere  la  pretesa  di  una  

'ecologia  riparatrice',  allora,  come  ci  ricorda  Holly  Jean  Buck,  indicando  il  lavoro  di  Moore  con  

Raj  Patel,  e  il  lavoro  di  Donna  Haraway,  devono  essere  prese  in  considerazione  anche  molte  

altre  're-s'.  considerazione  –  dal  riconoscimento  alla  ridistribuzione,  e  dalla  reimmaginazione  

alla  ricreazione  o  ricomposizione,19  che  implicherebbero  tutti  processi  molto  diversi  rispetto  ai  

tentativi  di  rifacimento,  riprogrammazione  e  ripristino  del  clima  e  del  pianeta  che  i  principali  

approcci  scientifici  e  tecnologici  contemporanei  indicano.

Come,  allora,  le  reti  possono  essere  riconsiderate  nel  contesto  della  restaurazione  del  pianeta?

della  rete  della  vita,  ma  anche  che  la  maggior  parte  delle  donne,  dei  popoli  indigeni,  degli  schiavi,  dei  colonizzati  non  erano  

pienamente  umani  e  quindi  non  erano  membri  a  pieno  titolo  della  società.  Jason  W.  Moore,  Capitalismo  nella  rete  della  

vita:  ecologia  e  accumulazione  del  capitale.  Londra/New  York:  Verso,  2015.

19  Holly  Jean  Buck,  After  Geoengineering:  Climate  Tragedy,  Repair  and  Restoration,  Londra/New  York:  Verso,  2019,  p.  245.

22  Gabrys,  "Ocean  Sensing  and  Navigating  the  End  of  this  World".

20  Moore,  Il  capitalismo  nella  rete  della  vita,  p.  3.

18  Come  osserva  Moore,  l'ascesa  del  capitalismo  ci  ha  dato  l'idea  non  solo  che  la  società  fosse  relativamente  indipendente

21  Moore,  Il  capitalismo  nella  rete  della  vita,  pp.  7f.
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Fig.  1:  Geocinema,  Framing  Territories,  2019  (still  del  film).
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23  Il  progetto  Geocinema  è  stato  sviluppato  nell'ambito  di  The  New  Normal,  un  programma  di  urbanistica  

speculativa  presso  lo  Strelka  Institute  of  Media,  Architecture  and  Design,  Mosca.  Una  sezione  del  progetto,  

Geocinema:  Framing  Territories,  è  stata  commissionata  nell'ambito  di  The  New  Networked  Normal  (NNN),  un  

partenariato  e  programma  del  2019  cofinanziato  dall'UE.  La  nuova  normalità  in  rete,  https://geocinema.  Rete/.

24  'Presentazione  del  progetto  Geocinema',  The  New  Normal  2018  Final  Project  Review,  Strelka  Institute  

Mosca,  giugno  2018,  https://www.youtube.com/watch?v=UXlZdifwolE.

25  'Presentazione  del  progetto  Geocinema',  The  New  Normal  2018  Final  Project  Review.

Geocinema

Per  la  produzione  del  lavoro  il  team  ha  condotto  lunghi  viaggi  sul  campo  e  ricerche  approfondite,  

esplorando  la  rete  planetaria  degli  osservatori  della  Terra,  con  un  focus  su  alcuni  nodi  cruciali  

in  Asia.  Uno  di  questi  è  DBAR  (Digital  Belt  and  Road)  in  Cina,  la  controparte  di  Big  Earth  Data

Asia  Bazdyrieva,  Alexey  Orlov  e  Solveig  Suess  hanno  avviato  il  progetto  Geocinema  per  

esaminare  come  le  reti  sensoriali  su  scala  planetaria,  come  i  satelliti,  le  telecamere  di  

sorveglianza,  i  geosensori  e  i  telefoni  cellulari,  formino  il  modo  in  cui  vediamo  il  mondo  e  i  suoi  

cambiamenti  ambientali.23  Come  nelle  parole  di  Benjamin  Bratton,  c'è  un  modo  in  cui  la  crisi  

climatica  è  "una  verità  figurale  che  è  composta  insieme  da  migliaia  di  diversi  tipi  di  percezione,  

ognuno  dei  quali  disegna  un'immagine  parziale" .  infrastrutture  di  diverse  scale  e  temporalità,  e  

l'unione  dei  dati  grezzi,  che  può  produrre  una  rappresentazione  del  mondo  e  del  suo  clima  che  

cambia.  Geocinema  è  il  nome  dato  dai  creatori  di  questo  progetto  a  quello  che  descrivono  

come  un  'apparato  cinematografico  ampiamente  distribuito'  che  può  essere  usato  per  ricordarci  

che  non  c'è  una  sola  Terra,  ma  molte,  'sempre  composite  […]  cucite  insieme  in  un  montaggio  

di  the  world'25  –  Geocinema  comprende  molteplici  angolazioni,  montaggi  e  visioni.
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comprendere  il  mondo  sulla  base  di  tecnologie  avanzate  come  sistemi  di  geoinformazione,  sistemi  di  

posizionamento  globale,  reti  di  comunicazione,  reti  di  sensori,  ecc.

26  DBAR  fa  parte  della  Belt  and  Road  Initiative  (BRI).  BRI  è  un  programma  di  politiche  e  investimenti  a  lungo  

termine  finalizzato  allo  sviluppo  infrastrutturale  ed  economico  lungo  il  percorso  della  storica  Via  della  Seta,  da  

Pechino  a  Bangkok  e  attraverso  vaste  aree  dell'Asia  centrale  e  in  Europa.

31  Stephanie  Hessler,  Prospecting  Ocean,  Cambridge,  MA:  The  MIT  Press,  2019.

29  Geocinema,  'Geocinema  in  conversazione  con  Jussi  Parikka',  2018,  https://soundcloud.com/user

27  Asia  Bazdyrieva  e  Solveig  Suess,  'Future  Cinema' (titolo  provvisorio),  bozza  inedita  per  la  pubblicazione  in

32  Asunder,  https://asunder.earth/.

406692767/geocinema-in-conversazione-con-jussi-parikka.

un  prossimo  numero  della  rivista  e-flux  Architecture.

30  TJ  Demos,  Against  the  Anthropocene:  Visual  Culture  and  Environment  Today,  Berlino/New  York:

28  Questa  visione  ha  origine  con  il  vicepresidente  di  Clinton  Al  Gore,  che  l'ha  introdotta  come  un  altro  modo  di

Sternberg  Press,  2017,  pag.  28.
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A  pezzi

la  Belt  and  Road  Initiative26  –  che  mira  a  operare  "come  un  sistema  nervoso  digitale  del  globo,  

fornendo  informazioni  sugli  eventi  che  accadono  sulla  (o  vicino)  alla  superficie  terrestre",27  

impegnandosi  in  un  continuo  processo  di  rendering.28  Gli  artisti  hanno  studiato  come  le  previsioni  

meteorologiche  sono  rese  possibili  e  come  si  intrecciano  con  le  agende  politiche  ed  economiche,  

manifestando  asimmetrie  di  potere  tra  i  territori.  Nell'ambito  della  loro  ricerca  hanno  anche  

esaminato  l'impatto  sul  corpo  terrestre  della  produzione  e  costruzione  di  infrastrutture  che  

dipendono  dall'estrazione  di  materiali  di  terre  rare.  Sia  le  posizioni  dei  nodi  della  rete  –  in  questo  

caso,  gli  osservatori  della  Terra  –  sia  i  siti  dell'estrattivismo,  riguardano  la  creazione  di  passato,  

presente  e  futuro.

Geocinema  commenta  anche  la  "geopolitica  della  risoluzione",  una  nuova  forma  di  governance  

che  opera  attraverso  l'imaging  -  e  quindi  permettendoci  di  vedere  -  il  mondo  come  pensiamo  di  

conoscerlo.29  Il  progetto  afferma  l'idea  che,  come  sostiene  TJ  Demos,  la  colonizzazione  della  

natura  e  la  colonizzazione  della  sua  rappresentazione  vanno  di  pari  passo,  facendo  uso  di  immagini  

antropoceniche  per  rafforzare  la  posizione  secondo  cui  una  volta  che  "noi"  abbiamo  dominato  

l'immagine  della  natura,  "noi"  abbiamo  anche  dominato  la  natura  stessa.30  L'opera  finale  includeva  

nel  progetto  c'è  un  documentario  basato  su  immagini  tratte  da  reti  sensoriali  su  scala  planetaria.  

Tale  "materiale  già  pronto"  viene  riutilizzato,  riproposto  e  ricucito  insieme31  con  interviste  degli  

artisti  a  data  scientist,  attivisti  e  guardie  dei  siti  in  primo  piano.  Con  l'obiettivo  di  interrogare  le  

narrazioni  comuni  sull'immagine  della  Terra  e  incoraggiare  lo  spettatore  ad  abbracciare  molteplici  

nuove  prospettive  del  mondo,  il  film  è  in  gran  parte  narrato  da  un  geo-narratore  umano,  o  più  che  

umano,  che  prende  il  visualizzatore  in  luoghi  in  tutto  il  pianeta.

Nel  loro  progetto  Asunder,  Tega  Brain,  Julian  Oliver  e  Bengt  Sjölén  affrontano  la  rappresentazione  

e  l'ingegneria  della  Terra  attraverso  un  esame  del  ruolo  dell'apprendimento  automatico.  Grandi  

quantità  di  big  data  ora  acquisite  dai  media  ambientali  vengono  elaborate  da  reti  neurali  artificiali  

piuttosto  che  da  cervelli  umani.  Asunder  prende  come  punto  di  partenza  il  potenziale  dei  Generative  

Adversarial  Networks  (GAN)  per  creare  immagini  da  set  di  dati  e  immagini  satellitari.32  In  relazione  

al  dibattito  in  corso  sul  potenziale  dell'IA  per  monitorare  e  gestire  le  risorse  naturali,  i  creatori  di  

questo  progetto  chiedono  sorgono  in  relazione  all'uso  di
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35  Asunder,  https://asunder.earth/.

34  Il  lavoro  si  svolge  sul  modello  CESM.  Vedi  University  Corporation  for  Atmospheric  Research,  'Community  
Earth  System  Model',  http://www.cesm.ucar.edu/.

33  Tega  Brain,  Blog  di  ingegneria  eccentrica,  http://blog.eccentric.engineering/about/.
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Fig.  2:  Tega  Brain,  Julian  Oliver,  Bengt  Sjölén,  Asunder,  2019  (vista  dell'installazione).

processo  decisionale  automatico  quando  si  tratta  di  ottimizzare  i  paesaggi  e  gli  ecosistemi  della  Terra?

Quali  interessi  sono  serviti  dal  suo  utilizzo  in  questo  contesto,  e  cosa  accadrebbe  se  i  bisogni  umani  

non  fossero  in  primo  piano?  Riflettendo  sui  processi  di  inclusione  ed  esclusione  che  sono  ora  inerenti  

alla  progettazione  e  alla  programmazione  di  vari  sistemi,  Tega  Brain  parla  della  necessità  di  una  forma  

di  "ingegneria  eccentrica"  in  base  alla  quale  le  tecnologie  esistenti  potrebbero  essere  riutilizzate  per  

includere  una  più  ampia  diversità  di  programmi  e  prospettive,  e  tenere  a  mente  forme  di  vita  diverse  

dall'umano.  Questo  è  un  invito  a  ripensare  i  "pregiudizi  e  gli  scopi"  di  ciò  che  sono  considerati  "successo  

e  fallimento",  quando  si  tratta  di  tecnologie  di  geoingegneria.33

Asunder  è  un  progetto  che,  pur  essendo  di  carattere  speculativo,  si  basa  su  dati  reali  tratti  da  specifiche  

regioni,  derivanti  da  un  sistema  di  modellizzazione  climatica34  in  grado  non  solo  di  fare  previsioni  ma  

anche  di  proporre  miglioramenti  e  modifiche  specifiche.  L'installazione  presenta  immagini  satellitari  

originali  delle  regioni,  fornisce  dettagli  specifici  sulle  condizioni  ambientali  lì  e  presenta  le  modifiche  

paesaggistiche  proposte  dal  sistema.  Mentre  gli  artisti  commentano  l'opera,  all'interno  dell'installazione  

compaiono  scenari  e  strategie  progettuali  inaspettati:  le  città  vengono  trasferite,  le  nazioni  vengono  

unite  e  le  coste  vengono  raddrizzate.35  Pertanto,  il  progetto  discute  in  modo  giocoso  e  provocatorio  e  

mette  in  discussione  gli  approcci  alla  geoingegneria,  immaginando  e/o  rewilding  potrebbe  significare,  

per  esempio;  speculando  su  quali  mondi  potrebbero  finire  e  quali  mondi  potrebbero  proliferare,  a  

seconda  di  come
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Fico.  3:  Klaas  Kuitenbrouwer,  Theun  Karelse,  DeepSteward  come  parte  di  Zoop  al  Nieuwe  Instituut,  2019

(video  ancora).
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Sovrintendente  Profondo

39  Riferimento  parafrasario  a  ciò  che  Edward  O.  Wilson  definisce  "l'età  della  solitudine".  Edward  O.  Wilson,  

Half  Earth:  Our  Planet's  Fight  for  Life,  New  York:  Liveright  Publishing  Corporation,  2016,  pp.  71,  73.

youtube.com/watch?v=RvEZB3tmybs&t=1831s.

38  FoAM,  https://fo.am/about/.

36  Buck,  Dopo  la  geoingegneria,  pp.  26f.

40  Machine  Wilderness,  http://machinewilderness.net/.  41  

transmediale,  'Becoming  Earth:  Engineering  Symbiotic  Futures',  transmediale  2017,  https://www.

37  Buck,  Dopo  la  geoingegneria,  p.  43.

gli  ordini  del  giorno  in  gioco  sono  'ponderati'.  In  un  certo  senso,  come  osserva  Buck,  "la  cosa  

difficile  non  è  iniziare  il  progetto,  ma  portarlo  a  termine:  garantire  che  ciò  che  verrà  dopo  la  

geoingegneria  sia  vivibile" .  posto  sulla  ricerca  e  molto  meno  sul  dispiegamento.37  Vale  a  dire,  

che  i  fini  e  le  conclusioni  non  sono  del  tutto  in  vista.

Machine  Wilderness,  un'iniziativa  di  arte  e  scienza  collegata  alla  rete  FoAM38  e  avviata  da  Theun  

Karelse ,  parla  di  "tecnologie  della  solitudine  "39  che  "violano  i  processi  naturali,  disturbano  gli  

habitat  e  distruggono  la  biodiversità  ".  in  primo  luogo,  senza  tener  conto  della  complessità,  della  

biodiversità  e  delle  diverse  forme  di  energia  dell'ambiente  di  vita.

Machine  Wilderness,  come  suggerisce  il  nome,  mira  a  riportare  la  natura  selvaggia  al  centro  

dell'attenzione,  una  nozione  che  potrebbe  essere  ritenuta  incompatibile  con  la  tecnologia  che  

costituisce  una  "zona  franca  politica  dove  possiamo  nasconderci",41  o  forse  qualcosa  che  in  un  cosi'  non  piu'
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44  foreste  casuali,  http://randomforest.nl/.

42  Wilson,  Half-Earth,  pp.  71,  73.

46  'Ecologies',  Neuhaus  blog,  https://neuhaus.hetnieuweinstituut.nl/en/premises/zoop-research-facility.
47  Il  lavoro  è  stato  commissionato  nell'ambito  delle  Residenze  Web  "Rigged  Systems"  Solitude  e  ZKM,

43  Neyrat,  La  terra  incostruttibile,  p.  162.

45  Theun  Karelse  e  Ian  Ingram,  'Deep  Steward',  FoAM  blog,  17  aprile  2019,  https://fo.am/blog/
2019/04/17/deep-steward/.

https://schloss-post.com/permaculture-network/.
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Rete  di  permacultura

Nelle  loro  esplorazioni  su  come  nuove  forme  di  IA  ambientale  più  orientate  all'uomo  possano  

abitare  il  pianeta,  abbracciano  «pratiche  di  solidarietà  ambientale,  intimità,  affinità,  lealtà,  

riverenza,  impegno  e  parentela  ».  è  possibile  realizzare  una  'visione  del  mondo'  sintetica  che  

riconosca  la  complessità  ambientale,  una  volta  che  ai  mondi  viventi  viene  data  una  voce  propria.  

Questo  è  lo  scopo  specifico  di  DeepSteward  –  il  progetto  di  Ian  Ingram  e  Theun  Karelse  –  che  

è  'un  agente  sul  campo  senza  supervisione',  'costruito  da  umani  ma  lasciato  interpretare  alberi  

locali,  piante  locali,  animali  locali,  caratteristiche  geografiche  locali  come  meglio  crede  ',45  così  

come  il  progetto  Zoöp,  una  collaborazione  tra  Klaas  Kuitenbrouwer,  Theun  Karelse  con  il  supporto  di  Bas  van  Koolwijk,  il  cui  nome  deriva  dalle  parole  

'zoe',  la  parola  greca  per  vita,  e  'cooperazione'.  Qui,  ipotizzano  come  le  entità  umane,  più  che  

umane  e  le  macchine  possano  riunirsi  tutte  a  parità  di  condizioni,  in  un  nuovo  groviglio,  o  

assemblaggio,  di  terre  selvagge.  Il  progetto  è  presentato  all'interno  di  un  globo  fluttuante,  nel  

quale  le  persone  sono  invitate  ad  inserire  la  testa,  per  entrare  e  sperimentare  un  mondo  di  

organismi  viventi  mentre  viene  catturato  da  infrastrutture  di  diverse  scale  ed  elaborato  

dall'intelligenza  delle  macchine.

esiste»  e  quindi  si  cerca  di  conservarla  in  parchi  naturali  o  simili.42  Un  richiamo  alla  natura  

selvaggia  manifesta  un  ritorno  della  natura  e  il  potenziale  per  riabitare  il  mondo  in  un  modo  

nuovo.43  Tuttavia,  rimane  la  domanda  su  quali  processi  può  renderlo  possibile.

Il  potenziale  delle  reti  per  potenziare  la  natura  selvaggia  è  ciò  che  ha  spinto  Gary  Zhexi  Zhang  

e  Agnes  Cameron  a  sviluppare  il  progetto  Permaculture  Network.47  Mentre  erano  gli  artisti  in  

residenza  dell'organizzazione  pedagogica  Sakiya,  con  sede  nel  villaggio  di  Ein  Qinyya  in  

Palestina,  gli  artisti  voleva  esplorare  come  una  rete  a  maglie  –  un  sistema  di  comunicazione  

locale  –  potesse  crescere  insieme  al  paesaggio  stesso,  rispettandone  e  supportandone  le  esigenze.

Karelse  sostiene  una  forma  di  "macchina  selvaggia"  basata  su  agenti  ambientali;  cioè  su  una  

forma  di  apprendimento  automatico  indirizzato  e  insegnato  dal  mondo  vivente,  dagli  animali  e  

dalle  piante.  Disegna  connessioni  tra  organismi  robotici  e  biologici  e  le  forme  di  agenzia  che  

hanno.  Karelse  e  i  suoi  colleghi  lavorano  per  sviluppare  metodologie  e  progetti  che  mirano  ad  

essere  di  aiuto  agli  organismi  viventi  da  un  lato,  e  a  migliorare  l'alfabetizzazione  ambientale  

dall'altro,  aiutando  l'uomo  a  prendere  coscienza  degli  ecosistemi  a  cui  appartiene  e  a  diventare  

partecipanti  consapevoli  in  essi.  Il  loro  lavoro  è  condotto  attraverso  workshop,  conferenze  e  gite  

sul  campo  in  diverse  regioni,  costruendo  prototipi  di  macchine  per  aree  selvagge  e  testandole  

in  specifiche  situazioni  locali.

46
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51  María  Puig  de  la  Bellacasa,  'Encountering  Bioinfrastructure:  Ecological  Struggles  and  the  Sciences  of  Soil',  Social  

Epistemology:  A  Journal  of  Knowledge,  Culture  and  Policy  28.1  (2014):  26-40.

49  'Flora,  Fauna  e  Racconti  Popolari'.

50  Schloss  Post,  http://root.schloss-post.com/.

48  'Flora,  fauna  e  racconti  popolari  –  Una  rete  di  permacultura.  Intervista  con  Gary  Zhexi  Zhang  e  Agnes  

Cameron',  Schloss  Post,  5  settembre  2019,  https://schloss-post.com/flora-fauna-and-folk-tales/.
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Fig.  4:  Gary  Zhexi  Zhang  e  Agnes  Cameron,  Permaculture  Network,  2019  (screenshot).

Infrastrutture  sociali  e  di  rete,  sistemi  tecnologici  e  di  vita,  asimmetrie  politiche  e  culturali  sono  tutti  presenti  

in  questo  progetto,  in  relazione  a  un  luogo  specifico  e  al  suo  ruolo/i  nell'emergere  di  diverse  reti  di  

consapevolezza  e  resistenza.  Come  specificatamente  notano  gli  artisti,  “c'è  una  correlazione  diretta  tra  [la]  

misurazione  della  terra  e  le  sue  qualità  e  la  sua  successiva  requisizione  dalle  mani  palestinesi,  sia  come  

riserva  naturale,  sito  archeologico  o  fattoria  industriale,  con  il  pretesto  della  conservazione  e  gestione  delle  

risorse.'49

È  interessante  notare  che  l'area  in  questione  si  è  autorigenerata,  una  situazione  ideale  in  termini  di  

conservazione  ecologica  e  permacultura,  tuttavia  questo  perché  fa  parte  dell'Area  C  della  Cisgiordania,  dove  

ai  palestinesi  non  è  permesso  costruire.48

Le  caratteristiche  ecologiche,  geologiche  e  topografiche  si  uniscono  anche  nell'omonima  infrastruttura  di  

sensori  in  rete  del  progetto  e  nella  sua  interfaccia  web.50  Nella  prima,  i  sensori  locali  sono  letteralmente  

piantati  sul  posto  e  supportati  da  feed  esterni  che  forniscono  dati  meteorologici  satellitari.  Per  quanto  

riguarda  quest'ultimo,  l'interfaccia  web  funziona  come  una  simulazione  dal  vivo,  o  finzione  speculativa,  delle  

interazioni  nell'ambiente  di  vita,  in  cui  vengono  introdotte  diverse  specie  selvatiche  e  coltivate,  insieme  alle  

loro  presunte  personalità  e  caratteristiche;  dialoghi  immaginari  tra  piante,  animali,  suolo,  acqua,  mondo  

umano  e  più  che  umano  sembrano  rivelare  le  dinamiche  del  suolo  e  della  terra.  L'attenzione  prestata  qui  

alla  terra  e  al  suolo  può  essere  letta  come  un'interpretazione  artistica  degli  scritti  di  María  Puig  de  la  

Bellacasa.51
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il  suolo,  spiega,  non  è  solo  un  contenitore  di  mondi  ma  un  'mondo  in  sé',  che  non  è  residuale:  non  

fisso,  ma  vivo,  grazie  a  tutti  gli  organismi  che  lo  abitano  e  offrono  il  loro  lavoro  invisibile.  Il  suolo  è  

una  'bioinfrastruttura  vivente',  e  quindi  esemplifica  perfettamente  la  'rete  della  vita',  con  i  relativi  

pericoli.  Simulandolo  e  animandolo  getta  una  luce  vivida  sui  suoi  attori  e  sui  loro  innumerevoli  preziosi  
movimenti  e  interazioni.

Vedere  e  comprendere  il  mondo  da  più  punti  di  vista  parla  della  necessità  di  una  nuova  forma  di  

alfabetizzazione  che  sia  sia  ambientale  che  infrastrutturale.  Contro  la  decantata  promessa  di  interventi  

incentrati  sull'uomo  proposti  su  larga  scala,  come  l'ingegneria  climatica,  questi  progetti  sostengono  

sistemi  e  reti  di  conoscenza  che  possono  informarci  su  come  operano  gli  ecosistemi,  su  come  le  

tecnologie  possono  intervenire  e  di  fatto,  e  quale  forma  di  vita  -i  mondi  sono  –  o  non  sono  –  ben  

supportati  da  tali  interventi.  Potrebbe  essere  che  il  potenziale  per  l'emergere  di  ciò  che  (dopo  Haraway)  

potrebbe  essere  descritto  come  "tecnologie  di  creazione  di  parenti"  potrebbe  risiedere  qui,  tra  questi  

diversi  approcci  alla  riprogrammazione  o  al  rifacimento  del  pianeta?  Qualsiasi  tecnologia  di  questo  

tipo  deve  riconoscere  le  forme  preesistenti  di  affinità  che  si  trovano  all'interno  del  mondo  vivente,  

rispettare  la  rete  sottostante  o  la  rete  della  vita  e  mirare  a  sostenerla,

I  creatori  di  tutti  e  quattro  i  progetti  sembrano  concordare  sul  fatto  che  il  primo  passo  in  qualsiasi  

strategia  di  riparazione  debba  essere  un  necessario  cambio  di  prospettiva.  La  voglia  di  un  punto  di  

vista  più  che  umano  si  esprime  in  modi  diversi  in  tutti  i  progetti.  Per  quanto  speculative  possano  

apparire  queste  presentazioni  –  una  storia  raccontata  attraverso  un  film,  una  selezione  di  immagini  

generate  artificialmente,  un  prototipo  di  intelligenza  artificiale  ambientale,  una  simulazione  di  

interazioni  –  ogni  progetto  ha  preso  come  punto  di  partenza  risorse  esistenti,  set  di  dati  reali,  

conoscenza  esperienziale.  E  in  tutti  questi  progetti,  l'umano  è  decentrato;  gli  interessi  politici  ed  

economici  umani  o  non  hanno  alcun  posto  o  sono  messi  in  discussione.  Questo  può  essere  inteso  

come  una  forma  di  'fare  speculativamente',52  una  pratica  necessaria  se  vogliamo  immaginare  di  

nuovo  trasformazioni  sistemiche:  come  nota  Jussi  Parikka,  modelli  e  simulazioni  sono  'tecnologie  del  

conoscere'  che  ci  aiutano  ad  articolare  la  realtà  delle  astrazioni.  53

Dopo  aver  esaminato  questi  quattro  progetti  artistici  che  tentano  di  reimmaginare  i  sistemi  in  rete  che  

catturano  i  cambiamenti  che  si  verificano  sul  corpo  del  pianeta,  influenzando  i  suoi  paesaggi  e  gli  

ecosistemi,  quali  conclusioni  si  possono  trarre,  sulla  base  di  questi  esempi?

I  progetti  qui  presentati  affrontano  gli  squilibri  di  potere  e  azione  che  caratterizzano  i  media,  le  reti  e  

le  infrastrutture  ambientali,  sia  tra  i  territori  che  tra  il  mondo  umano  e  quello  ultraumano.  I  progetti  

discutono  di  satelliti,  reti  neurali  artificiali,  prototipi  robotici  e  reti  sensoriali  in  relazione  alle  

problematiche  del  monitoraggio  del  mondo  vivente,  nonché  del  loro  potenziale  di  riutilizzo  per  

costruire  sia  nuove  forme  di  consapevolezza  e/o  effettive  alternative.

52  Sophie  Toupin  e  Spideralex,  'Introduzione:  Narrazione  femminista  radicale  e  narrativa  speculativa:
Creare  nuovi  mondi  reinventando  l'hacking",  Ada:  A  Journal  of  Gender  New  Media  &  Technology  
13  (2018),  https://adanewmedia.org/2018/05/issue13-toupin-spideralex/.

53  Jussi  Parikka,  'Abstractions  –  and  How  to  be  Here  and  There  at  Same  Time',  FNG  Research  3.3  
(maggio  2019),  https://research.fng.fi/2019/05/24/abstractions-and-how-  essere-qui-e-là-allo-stesso-
tempo/.
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dare  priorità  alla  vitalità  degli  habitat  esistenti.  La  creazione  di  tecnologie  di  creazione  di  
parentela  comporta  atti  di  recupero  così  come  atti  di  effettuazione  di  simpoiesi  tra  ambienti  
macchinici  e  ambienti  più  che  umani:54  il  creatore  interviene  per  progettare  e/o  riutilizzare  
sistemi  per  vedere  oltre  gli  interessi  e  i  bisogni  dell'umano.

Come  sostiene  Déborah  Danowski ,  «quando  si  raggiunge  la  fine  del  mondo,  un  intero  nuovo  
mondo,  anche  se  lo  si  desidera,  è  impossibile  ».  affrontare,  lontano  dalle  loro  reali  
responsabilità  di  effettuare  il  cambiamento.56  Ciò  che  è  ancora  possibile,  però,  è  inventare  
«nuovi  modi  di  vivere  con  ciò  che  abbiamo,  tra  le  rovine  del  mondo  presente».57  Si  tratta,  
principalmente,  di  relazioni.  che  hanno  bisogno  di  essere  riparati,  non  solo  i  paesaggi,  
l'atmosfera,  il  clima.58  Tornando  alla  rete  come  modello  per  comprendere  il  mondo,  in  questa  
prospettiva  relazionale,  non  sono  solo  i  nodi,  o  le  estremità,  a  dover  essere  curati  di;  sono  
anche  le  "linee"  -  le  connessioni  che,  si  spera,  potrebbero  impedire  l'accelerazione  dei  finali  

del  mondo  creati  dall'uomo.

54  Donna  Haraway,  Restare  con  i  guai:  creare  parenti  nello  Chthulucene,  Durham:  Duke  University

la  filosofa  Déborah  Danowski  sul  problema  che  “ci  sono  troppo  poche  persone  con  troppo  mondo  e  troppe  persone  con  

troppo  poco”',  Mediapart  blog,  8  aprile  2019,  https://blogs.mediapart.fr/  krystian-woznicki/  blog/080419/accoglienza-fine-

mondo.

55  Déborah  Danowski  e  Krystian  Woznicki,  'Accogliendo  la  fine  del  mondo:  un'intervista  con

57  Danowski  e  Woznicki,  'Accogliendo  la  fine  del  mondo'.

58  Buck,  Dopo  la  geoingegneria,  p.  44.

56  Neyrat,  La  terra  incostruttibile,  p.  33.
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Gli  incendi  che  hanno  preceduto  la  pioggia  nera,  il  tramonto  prematuro  e  la  fuoriuscita  di  pesticidi

Quattro  giorni  prima,  intorno  alle  15:00  del  19  agosto  2019,  il  giorno  si  è  improvvisamente  trasformato  in  

oscurità  a  San  Paolo.  I  cieli  sopra  la  metropoli,  così  spesso  oscurati  da  nuvole  piovose,  hanno  acquisito  

un'insolita  tonalità  bruno-nera;  una  cortina  fuligginosa  che  cade  prematuramente  sugli  abitanti  sconcertati  

della  città.  Più  tardi,  quel  pomeriggio,  le  spesse  nuvole  finalmente  rilasciarono  il  loro  carico:  una  pioggia  

nera  e  profonda,  carica  dell'inaspettato  profumo  di  fumo.2  La  ragione  di  questa  pioggia  scura  non  

richiedeva  molte  supposizioni:  gli  incendi  che  divoravano  la  foresta  pluviale  amazzonica  lungo  gli  stati  più  

settentrionali  del  Brasile  erano  stati  nelle  notizie  per  un  po  '.  Questa  è  stata  solo  una  delle  ripercussioni,  

raggiungendo  finalmente  la  città  più  grande  e  ricca  del  Paese,  sospinta  da  un  vento  gelido.  Il  fiume  Tietê  

di  San  Paolo,  un  tempo  uno  specchio  d'acqua  pulito  e  vivo,  era  stato  da  tempo  ridotto  a  una  massa  
fangosa  e  maleodorante;  ora  toccava  ai  cieli  cadere.

Le  foreste  pluviali  non  bruciano  spontaneamente;  devono  essere  incendiati  intenzionalmente.  Nel  luglio  

2019,  l'INPE  (Istituto  nazionale  brasiliano  per  la  ricerca  spaziale)  ha  riportato  un  aumento  dell'88%  degli  

incendi  nel  bacino  amazzonico,  rispetto  allo  stesso  periodo  dell'anno  precedente.3  Per  secoli  prima  di  

quest'estate,  le  foreste  avevano  coperto  gran  parte  le  zone  tropicali  del  Sud  America.

Il  23  agosto  2019  si  è  verificato  un  incidente  sulla  Rodovia  Presidente  Dutra,  una  delle  autostrade  federali  

più  importanti  di  Rio  de  Janeiro.  In  un  tratto  che  attraversa  il  comune  suburbano  di  Nova  Iguaçu,  un  

camion  carico  di  pesticidi  è  stato  investito  da  un  altro  veicolo.  I  tini  rotolarono  fuori  dal  camion,  rovesciando  

il  loro  contenuto  lungo  tutta  l'autostrada,  un  liquido  rosso  rosato  brillante,  trascinato  lungo  il  marciapiede  

dalle  ruote  di  altre  auto  per  centinaia  di  metri.  L'autostrada  è  stata  temporaneamente  chiusa  in  quanto  il  

liquido,  ritenuto  dannoso  per  l'uomo,  è  stato  ripulito.  RJTV,  il  notiziario  di  mezzogiorno  più  popolare  della  

regione,  ha  mandato  in  onda  filmati  di  lavoratori  in  tute  ignifughe  che  spalavano  i  resti  essiccati  della  

sostanza  in  grandi  sacchi  bianchi  sotto  l'allegro  titolo  "Dutra  colorato".1  L'esatta  natura  del  pesticida,  così  

come  il  nome  dell'azienda  o  delle  aziende  incaricate  della  sua  produzione  e  trasporto,  non  è  stata  

menzionata.  I  conseguenti  ingorghi  hanno  rallentato  per  chilometri  il  flusso  dei  veicoli  dal  centro  città  alla  

periferia.

46 LA  RETE  ETERNA

Un  sentiero  rosso,  un  cielo  nero

(24  agosto  2019),  https://globoplay.globo.com/v/7867648/.

3  Ana  Carolina  Moreno,  "La  deforestazione  in  Amazzonia  a  giugno  è  superiore  dell'88%  rispetto  allo  stesso  

periodo  del  2018",  G1  (3  luglio  2019),  https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/  03 /la-deforestazione-

in-amazzonia-a-giugno-è-88%-superiore-rispetto-allo-stesso-periodo-2018.ghtml.

1  Ana  Luíza  Guimarães,  Globoplay,  "L'incidente  fa  cadere  i  pesticidi  sull'autostrada  marginale  a  Baixada"

Patrícia  Figueiredo,  "I  residenti  di  SP  raccolgono  acqua  nera  dalla  pioggia  in  un  giorno  in  cui  la  città  

era  sotto  una  nuvola  oscura",  G1  (20  agosto  2019),  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/  08 /

20/  residenti-di-sp-raccolgono-acqua-piovana-nera-il-giorno-che-la-città-era-sotto-una-nuvola-oscura.ghtml.
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Tutte  le  citazioni  da  quest'opera,  traduzione  mia.

6  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  22.

4  Ailton  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  vol.  1,  San  Paolo:  Companhia  das  Letras,  2019,  p.  49.

5  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  32.
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Non  c'è  spazio

avevano,  in  verità,  consumato  tutto  sul  loro  cammino  da  quando  le  navi  europee  erano  arrivate  per  la  prima  

volta  sulle  coste  del  continente.  Questi  eventi  facevano  parte  di  un'antica  tragedia,  una  ferita  che  da  tempo  marciva.

È  questa  fame  che  sottolinea  la  retorica  dello  sfruttamento  degli  esseri  umani  e  non  umani  alla  radice  dell'attuale  

crisi  climatica;  una  fame  che  classifica  non  solo  foreste,  valli,  laghi  e  mari,  ma  anche  alcune  persone,  come  

'risorse'.  Nel  suo  libro  Ideias  para  adiar  o  fim  do  mundo  (Idee  per  posticipare  la  fine  del  mondo),  lo  scrittore  e  

attivista  indigeno  Ailton  Krenak  osserva  che  "[quando]  rimuoviamo  la  personalità  dal  fiume,  la  montagna,  quando  

rimuoviamo  i  loro  sensi ,  pensando  che  questo  sia  un  attributo  esclusivamente  umano,  permettiamo  che  questi  

luoghi  diventino  residui  dell'attività  industriale  estrattivista .  5  Mentre  alcuni  continuano  a  divorare,  consumando  

con  avidità  feroce,  altri  sono  affamati  dalla  scarsità.

Consumare,  divorare  fino  a  quando  non  rimane  più  niente:  queste  pratiche  si  intrecciano  lungo  tutta  la  storia  

della  colonialità  fino  al  presente,  dai  cibi  portati  dalle  Americhe  per  essere  serviti  agli  avidi  europei,  al  consumo  

vorace  di  corpi  vivi  neri  e  marroni  a  tavola  dell'economia  coloniale,  al  famelico  divoramento  della  Terra  stessa  

alla  ricerca  di  una  crescita  economica  senza  fine.  Avidità,  insomma,  che  conduce  inevitabilmente  alla  distruzione;  

rapacità,  che  dipende  da  una  distribuzione  molto  ineguale  delle  condizioni  necessarie  per  il  benessere.

Si  tratta,  ovviamente,  di  una  scarsità  prodotta,  costruita  attraverso  un  meccanismo  che  nega  la  personalità  di  

alcuni  soggetti,  umani  e  non  umani,  per  classificarli  come  risorse  sfruttabili  e  consumarli  indiscriminatamente  in  

nome  delle  nozioni  occidentali  e  capitaliste  di  sviluppo.  Non  appena  i  corpi  umani  sfruttati  all'interno  di  questo  

ciclo  cessano  di  lavorare  a  suo  favore,  forse  a  causa  di  malattie,  fame,  conflitti  o  morte;  non  appena  emergono  

le  ripercussioni  materiali  di  questo  processo  (carenza  di  cibo,  contaminazione  dell'acqua,  aumento  della  

temperatura  globale,  disastri  naturali),  viene  dichiarata  la  scarsità.  Ora  non  c'è  abbastanza  cibo  e  acqua  per  

tutti;  non  ci  sono  abbastanza  risorse  naturali  per  sostenere  così  tanti  corpi  umani  viventi  e  che  respirano.  Krenak  

chiede,  puntualmente:  'Risorse  naturali  per  chi?  Sviluppo  sostenibile  per  cosa?  Cosa  c'è  da  sostenere?'6  Le  

fondamenta  del  colonialismo  e  del  capitalismo  si  sono  sempre  imperniate  su  questa  costruzione  della  scarsità:  

perché  ci  sia  ricchezza,  deve  esserci  anche  la  povertà.  Affinché  alcuni  possano  vivere,  alcuni  devono  morire.  

Affinché  alcuni  siano  soddisfatti,  altri  devono  essere  mangiati.  Sebbene  prodotta  attraverso  una  complessa  rete  

di  relazioni  di  potere,  la  scarsità  è  diventata  una  circostanza  determinante  e  tangibile  nella  vita  di  coloro  che  si  

trovano  ai  margini  di  un  mondo  ancora  segnato  dalle  ferite  coloniali;  un  mondo  in  cui  il  cielo  si  annerisce  e  cade,  

e  i  sentieri  sono  dipinti  di  rosso  tossico.  L'immaginario  non  è  immaginario.

La  narrazione  della  scarsità  ha  bisogno  di  una  corrispondente  -  quella  dell'eccesso,  diretta  a  coloro  i  cui  corpi  e  

vite  sono  inquadrati  come  risorse  sfruttabili  nella  ricerca  dell'accumulo  di
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ricchezza  attraverso  una  crescita  economica  senza  fine.  Le  persone  a  cui  non  saranno  offerti  cibo,  acqua,  

terra,  riparo,  cure,  affetto  e  dignità.  L'11  luglio  2017,  la  conduttrice  della  BBC  Victoria  Derbyshire  ha  

intervistato  la  filantropa  Melinda  Gates  e  l'allora  Segretario  di  Stato  per  lo  sviluppo  internazionale  del  Regno  

Unito,  Priti  Patel,  nel  suo  segmento  #VictoriaLIVE.  L'argomento  di  discussione  è  stato  il  controllo  delle  

nascite,  in  particolare  le  iniziative  guidate  nel  Sud  del  mondo  dalla  Fondazione  Gates  (co-presieduta  dalla  

filantropa  e  marito  di  Patel)  e  dal  governo  del  Regno  Unito.

La  retorica  impiegata  da  Gates  e  Patel,  che  posiziona  la  povertà  e  la  scarsità  come  un  risultato  diretto  della  

crescita  della  popolazione,  risale  a  secoli  fa.  Nel  1798,  lo  studioso  britannico  Thomas  Malthus  pubblicò  An  

Essay  on  the  Principles  of  Population.  In  esso,  sostiene  che  mentre  la  capacità  di  una  nazione  di  produrre  

cibo  potrebbe  aumentare  aritmeticamente,  la  sua  popolazione  crescerebbe  in  modo  esponenziale,  portando  

a  un  ciclo  distruttivo  che  culminerebbe  in  quella  che  è  nota  come  catastrofe  malthusiana.  Lui  scrive:

Sono  i  precursori  del  grande  esercito  di  distruzione  e  spesso  portano  a  termine  da  soli  il  

terribile  lavoro.  Ma  se  dovessero  fallire  in  questa  guerra  di  sterminio,  stagioni  malsane,  epidemie,  

pestilenze  e  pestilenze  avanzano  in  una  schiera  terrificante  e  spazzano  via  le  loro  migliaia  e  decine  

di  migliaia.  Se  il  successo  dovesse  essere  ancora  incompleto,  la  gigantesca  inevitabile  carestia  

incombe  alle  spalle  e  con  un  potente  colpo  livella  la  popolazione  con  il  cibo  del  mondo.8

L'antropologo  Eric  Ross  osserva  che  le  teorie  malthusiane  sono  state  fondamentali  "per  fornire  un  

argomento  duraturo  per  la  prevenzione  del  cambiamento  sociale  ed  economico  e  per  oscurare,  sia  nel  

pensiero  accademico  che  in  quello  popolare,  le  vere  radici  della  povertà,  della  disuguaglianza  e  dell'impatto  ambientale".

Il  controllo  delle  nascite,  hanno  sottolineato  Gates  e  Patel,  è  una  questione  fondamentale  per  combattere  

la  povertà  nel  Sud  del  mondo,  poiché  consente  alle  donne  di  queste  regioni  di  continuare  la  loro  istruzione,  

contribuire  all'economia  locale  e  provvedere  meglio  a  famiglie  più  piccole  e  pianificate.  I  programmi  avviati  

dalla  Fondazione  Gates  sono  necessari,  ha  affermato  Gates,  per  affrontare  le  condizioni  causate  da  un  

"aumento  della  popolazione"  che  ha,  nelle  sue  parole,  causato  la  "più  grande  popolazione  di  adolescenti  

che  abbiamo  mai  avuto  nella  storia  della  la  Terra'  per  essere  attualmente  'in  arrivo  attraverso  il  mondo  in  

via  di  sviluppo.'  Se  viene  negato  l'accesso  al  controllo  delle  nascite,  questa  popolazione  sarà  condannata  a  

una  'vita  di  indigente  povertà',  ha  continuato,  mentre  'se  puoi  offrire  contraccettivi  a  una  ragazza,  lei  rimarrà  

a  scuola'.  Patel  ha  inoltre  affermato  che  la  crescita  della  popolazione  nel  "mondo  in  via  di  sviluppo"  non  solo  

ha  un  impatto  negativo  sulle  economie  locali,  ma  esercita  anche  un'indebita  pressione  sulle  risorse  del  

Regno  Unito  e,  cosa  più  importante,  porta  ad  un  aumento  del  flusso  di  migranti  verso  il  paese.  .7

Il  potere  della  popolazione  è  così  superiore  al  potere  della  terra  di  produrre  sussistenza  

per  l'uomo,  che  la  morte  prematura  deve  in  un  modo  o  nell'altro  visitare  la  razza  umana.  I  vizi  

dell'umanità  sono  attivi  e  capaci  ministri  dello  spopolamento.

Sebbene  non  sia  il  primo  a  proporre  queste  idee,  Malthus  rimane  il  loro  sostenitore  più  famoso.

8  Thomas  Robert  Malthus,  Saggio  sul  principio  della  popolazione,  piattaforma  di  pubblicazione  indipendente  

CreateSpace,  2014  (1798),  p.  50.

7 Victoria  Derbyshire,  BBC  News  (9:00-11:00  11  luglio  2017).
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deterioramento.'9  Attraverso  la  lente  malthusiana,  la  scarsità  non  è  un  risultato  inevitabile  –  e  

desiderato  –  dei  sistemi  capitalisti,  ma  piuttosto  un  risultato  delle  azioni  e  delle  scelte  dei  poveri.10  

Dalla  formulazione  iniziale  di  Malthus,  i  suoi  argomenti  sono  stati  periodicamente  rivisitati  e  riciclati  

da  accademici  e  attivisti  allo  stesso  modo,  da  Paul  Ehrlich  (uno  dei  primi  biologi  ad  attribuire  il  

collasso  ambientale  alla  sovrappopolazione)11  a  Margaret  Sanger,  la  cui  crociata  per  il  diritto  al  

controllo  delle  nascite  all'inizio  del  XX  secolo  fu  animata  dalla  percezione  che  molti  dei  problemi  che  

le  donne  povere  afflitte  erano  il  risultato  di  una  fertilità  non  regolamentata.12

Gli  studiosi  Kalpana  Wilson  e  Laura  Briggs  sottolineano,  tuttavia,  che  le  politiche  di  controllo  della  

popolazione  implementate  nel  Sud  del  mondo,  che  sono  sottolineate  dalle  credenze  neo-malthusiane  

e  avanzate  con  gli  incentivi  finanziari  e  politici  delle  nazioni  del  Nord,  devono  essere  intese  come  

continuazioni  del  colonialismo/  progetto  imperiale,  in  quanto  patologizzano  il  sesso  e  la  riproduzione  

dei  soggetti  coloniali  a  beneficio  dei  colonizzatori.13  Gli  interventi  sulla  fertilità  e  sulla  sessualità  dei  

soggetti  coloniali  sono  quindi  inquadrati  come  necessari  e  benefici.  Nella  retorica  degli  aiuti  umanitari  

presentata  da  Patel  e  Gates,  sono  descritti  come  strategie  per  l'emancipazione  di  donne  e  ragazze,  

ideate  per  introdurre  efficacemente  questo  gruppo  demografico  nella  forza  lavoro  (a  bassa  

retribuzione)  del  Sud  del  mondo.  Sebbene  entrambi  gli  intervistati  abbiano  utilizzato  specificamente  

la  designazione  "paesi  in  via  di  sviluppo"  per  posizionare  politicamente  e  geograficamente  i  soggetti  

delle  politiche  e  dei  programmi  di  cui  discutono,  questa  designazione  offusca  la  complessità  e  la  

diversità  dei  soggetti  coloniali  le  cui  sessualità  e  fertilità  sono  oggetto  di  tale  esame.

Di  conseguenza,  questa  designazione  oscura  anche  i  modi  in  cui  le  politiche  di  controllo  della  

popolazione  sono  state  fondamentali  per  la  conservazione  delle  gerarchie  razziali  coloniali  negli  

Stati  Uniti,  come  è  stato  ampiamente  documentato  e  discusso  da  studiosi  come  Dorothy  Roberts,14  

Angela  Davis,15  Elena  Gutiérrez,16  e  Anne  Hendrixson.17  L'argomentazione  di  Patel,  in  particolare,  

si  allinea  con  il  discorso  che  associa  la  crescita  della  popolazione  nel  Sud  del  mondo  con  le  minacce  

all'identità  e  alla  sicurezza  nazionale,  identificate  da  Hendrixson  come  una  motivazione  fondamentale  

dietro  gli  Stati  Uniti  -  e,  vorrei  espandere,  Occidentale:  interventismo  militare  in  Medio  Oriente  e  

sorveglianza  di  musulmani  e  arabi  che  circolano  all'interno  dei  confini  statunitensi  ed  europei.

9  Eric  B.  Ross,  The  Malthus  Factor:  Poverty,  Politics  and  Population  in  Capitalist  Development,  New  York:  Zed  

Books,  1998,  p.  1.

16  Elena  R.  Gutiérrez,  Fertile  Matters:  The  Politics  of  Mexican-Origin  Women's  Reproduction,  Austin:

12  Dorothy  Roberts,  Uccidere  il  corpo  nero:  razza,  riproduzione  e  significato  della  libertà,  New  York:  Vintage  

Books,  1998.

The  Corner  House,  Briefing  34  (2  dicembre  2004),  http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/angry  young-

men-veiled-young-women.

15  Angela  Y.  Davis,  Women,  Race,  &  Class,  New  York:  Vintage,  1983.

11  Paul  R.  Ehrlich,  The  Population  Bomb,  New  York:  Ballantine  Books,  1969.

17  Anne  Hendrixson,  "Giovani  arrabbiati,  giovani  donne  velate:  costruire  una  nuova  minaccia  per  la  popolazione",

14  Dorothy  Roberts,  Uccidere  il  corpo  nero.

L'imperialismo  a  Porto  Rico,  Berkeley:  University  of  California  Press,  2002.

York:  Libri  Zed,  2012.

10  Kalpana  Wilson,  Race,  Racism  and  Development:  Interrogating  History,  Discourse  and  Practice,  Nuovo

University  of  Texas  Press,  2008.

13  Wilson,  razza,  razzismo  e  sviluppo;  Laura  Briggs,  Riproduzione  dell'impero:  razza,  sesso,  scienza  e  Stati  Uniti
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I  lavori  di  Wilson  e  Briggs  si  concentrano  principalmente  su  come  le  organizzazioni  e  le  istituzioni  con  

sede  negli  Stati  Uniti  o  in  Europa  promuovono  queste  politiche  nel  Sud  del  mondo;  una  simile  logica  

razzista,  tuttavia,  governa  anche  le  iniziative  sanitarie  messe  in  atto  da  molte  istituzioni  e  organizzazioni  

all'interno  del  Sud  del  mondo,  dirette  alle  comunità  localmente  emarginate.  La  sistematica,  non  

consensuale,  sterilizzazione  di  massa  delle  popolazioni  indigene  in  Perù  durante  il  regime  del  dittatore  

Alberto  Fujimori  negli  anni  '90  ne  è  un  esempio.18  In  Brasile,  l'antropologa  Emilia  Sanabria  ha  

documentato  l'amministrazione  diffusa  e  coercitiva  del  controllo  delle  donne  a  basso  reddito  che  

ricorrono  ai  servizi  di  pianificazione  familiare  finanziati  dal  governo  nella  città  di  Salvador.19  L'attuale  

presidente  brasiliano  Jair  Bolsonaro  ha  a  lungo  sostenuto  pubblicamente  molte  delle  idee  di  Fujimori,  

difendendo  rigide  politiche  di  controllo  della  popolazione  rivolte  ai  più  poveri  del  paese  come  un  modo  

per  "controllare  criminalità  e  povertà.'20  La  retorica  di  Bolsonaro  è  tutt'altro  che  unica:  storicamente,  le  

politiche  di  controllo  della  popolazione  in  Brasile  sono  state  presentate  come  portatrici  di  implicazioni  

economiche  positive  per  la  popolazione  in  generale,21  una  strategia  per  scongiurare  l'imminente  minaccia  della  scarsità.

A  complicare  ulteriormente  questo  scenario,  mentre  le  conversazioni  sulla  crisi  climatica  e  sui  suoi  

impatti  attuali  e  futuri  acquistano  maggiore  importanza,  le  preoccupazioni  sulle  possibili  connessioni  

tra  la  sovrappopolazione,  l'aumento  delle  temperature  globali  e  i  timori  di  una  diffusa  scarsità  sono  

state  poste  ancora  una  volta  sotto  i  riflettori  -  al  sottolinea  che  atti  di  violenza  suprematista  bianca  

sono  stati  animati  dal  timore  di  un  incombente  disastro  climatico  innescato  dalla  presenza  di  persone  

di  colore  e  di  colore  all'interno  dei  confini  delle  nazioni  occidentali.22  L'idea  di  corpi  in  abbondanza  

eccessiva  è  inseparabile  dalle  strutture  coloniali  che  hanno  ha  cercato  a  lungo  di  classificare  gli  esseri  

umani  in  categorie  gerarchiche.  La  retorica  diventa  paura  diventa  politica  diventa  violenza  diventa  

retorica;  un  processo  intessuto  nella  quotidianità  di  coloro  che,  pur  'aggrappandosi  a  questa  Terra,  

sono  coloro  che  sono  dimenticati  lungo  i  confini  del  pianeta,  ai  margini  dei  fiumi,  sulle  rive  degli  oceani,  

in  Africa,  in  Asia,  o  in  America  Latina.'23  Anche  se  critica  nei  confronti  della  retorica  della  'bomba  

demografica',  nel  suo  contributo  al  libro  Making  Kin  Not  Population,  Donna  Haraway  gira  attorno  al  

discorso  della  scarsità  legato  alla  crisi  climatica,  sostenendo  che:

21  Sanabria,  Corpi  in  plastica;  Lilia  Moritz  Schwarcz,  'Miscegenation  Spectacle',  Advanced  Studies  8.20  (aprile  1994):  137-152.

19  Emilia  Sanabria,  Corpi  di  plastica:  ormoni  sessuali  e  soppressione  mestruale  in  Brasile,  Durham:  Duke

20  Ranier  Bragon,  "Bolsonaro  ha  difeso  la  sterilizzazione  dei  poveri  per  combattere  la  povertà  e  la  criminalità",  Folha  de  

S.Paulo  (11  giugno  2018),  https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/  bolsonaro-  ha  sostenuto  la  sterilizzazione-

dei-poveri-per-combattere-la-miseria-e-il-crimine.shtml.

22  Natasha  Lennard,  'Il  tiratore  di  El  Paso  ha  abbracciato  l'eco-fascismo.  Non  possiamo  lasciare  che  l'estrema  destra  coopti  la  

lotta  ambientale',  The  Intercept  (5  agosto  2019),  https://theintercept.com/2019/08/05/el-paso  shooting-eco-fascism-

migration/.

23  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  21.

18  A  Woman's  Womb  (dir.  Mathilde  Damoisel,  2010),  scaricabile  da:  http://www.cultureunplugged.com/play/4623/A-Woman-s-

Womb.

Stampa  universitaria,  2016.

Machine Translated by Google



RETI  E  RETI 51

Sebbene  in  questo  passaggio  Haraway  lasci  spazio  a  una  critica  che  si  concentra  sui  sistemi  e  le  reti  che  

costruiscono  la  scarsità  all'interno  del  capitalismo,  in  seguito  ritratta  questa  frase,  scrivendo  che  "incolpare  

il  capitalismo,  l'imperialismo,  il  neoliberismo,  la  modernizzazione  o  qualche  altro  "non  noi"  per  la  distruzione  

in  corso  intessuta  di  numeri  umani  non  funzionerà.'25  Inoltre,  sostiene  che  'l'evitamento  femminista  

antirazzista  di  pensare  e  agire  in  pubblico  sulle  urgenti  urgenze  delle  popolazioni  globali  umane  e  non  

umane  è  simile  alla  negazione  del  cambiamento  climatico  antropogenico  da  parte  di  alcuni  che  credono  

profondamente  nei  cristiani  degli  Stati  Uniti',26  e  si  spinge  fino  a  'solo  in  parte  chiedendo  scherzosamente  

un  approccio  su  scala  mobile  alla  riduzione  globale  del  numero  di  esseri  umani' .  raccogliere  gettoni  da  

altri  futuri  genitori;  il  numero  di  gettoni  necessari  varierebbe  a  seconda  del  background  culturale,  

economico,  razziale  ed  etnico  dei  genitori.  L'argomento  di  Haraway  non  tiene  conto  del  fatto  che  non  tutti  

gli  esseri  umani  si  relazionano  alla  Terra  allo  stesso  modo;  mentre  ammette  che  coloro  che  vivono  nelle  

cosiddette  società  occidentali  sviluppate  potrebbero  avere  un  impatto  sul  pianeta  in  modo  diverso  rispetto  

alle  persone  che  vivono  in  altre  organizzazioni  sociali,  questa  ammissione  non  si  fa  strada  nella  logica  

centrale  della  sua  argomentazione.  Torniamo  ancora  a  Krenak,  che  osserva:

Mentre  Haraway  insiste  che  questo  sistema  non  sarebbe  imposto  ma  piuttosto  accettato  volentieri,  la  sua  

proposta  speculativa  si  basa  sul  presupposto  della  buona  volontà  di  tutti  i  soggetti  coinvolti.  Cinquecento  

anni  di  storia  hanno  però  ampiamente  dimostrato  che  non  è  così.  Finché  alcune  persone  sono  percepite  

come  non  del  tutto  umane,  qualsiasi  sistema  del  genere  è  destinato  a  facilitare  la  violenza  inflitta  a  

popolazioni  già  emarginate,  coloro  che  vivono  all'estremità  smussata  di  quello  che  la  filosofa  Maria  

Lugones  chiama  il  sistema  di  genere  coloniale/moderno.  Questo  sistema,  chiarisce  Lugones,  è  

fondamentale  per  l'istituzione  e  la  continuazione  del  progetto  coloniale,  e

La  produzione  alimentare  contribuisce  in  modo  determinante  al  cambiamento  climatico  e  alla  

crisi  dell'estinzione,  con,  come  al  solito,  gli  esseri  umani  e  i  non  umani  che  ne  beneficiano  di  più  

subiscono  gli  impatti  meno  gravi.  Il  super-popolamento  della  terra  sia  con  umani  che  con  non  

umani  industriali  e  patogeni  è  una  pratica  di  mondializzazione  basata  sull'impegno  per  una  

crescita  senza  fine  e  un  benessere  ampiamente  diseguale.24

Se  abbiamo  impresso  sul  pianeta  Terra  un  segno  così  pesante  da  caratterizzare  un'epoca,  che  

può  rimanere  anche  dopo  che  non  ci  saremo  più,  perché  stiamo  esaurendo  le  fonti  di  vita  che  ci  

permettono  di  prosperare  e  di  sentirci  a  casa  […]  è  perché  siamo  di  nuovo  di  fronte  a  un  dilemma  a  

cui  ho  già  accennato:  escludiamo  dalla  vita,  localmente,  le  forme  di  organizzazione  che  non  sono  

integrate  al  mondo  delle  merci,  mettendo  a  rischio  tutte  le  altre  forme  di  vita  –  almeno  quelle  che  

pensato  come  possibile,  dove  c'era  la  corresponsabilità  verso  i  luoghi  in  cui  viviamo  e  il  rispetto  per  

la  vita  degli  esseri,  e  non  solo  questa  astrazione  che  ci  siamo  permessi  di  costruire  come  un'unica  

umanità,  che  esclude  tutti  gli  altri  e  gli  altri  esseri.28

26  Clarke  e  Haraway  (a  cura  di),  Making  Kin  not  Population,  p.  87.

Chicago:  Prickly  Paradigm  Press,  2018,  pp.  71-72.

28  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  pp.  46-47.

27  Clarke  e  Haraway  (a  cura  di),  Making  Kin  not  Population,  p.  75.

25  Clarke  e  Haraway  (a  cura  di),  Making  Kin  not  Population,  p.  88.

24  Adele  Clarke  e  Donna  J.  Haraway  (a  cura  di),  Making  Kin  not  Population:  Reconceiving  Generations,
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include  ciò  che  lei  chiama  un  lato  "luce"  e  uno  "oscuro"  che  operano  in  modi  distinti  e  agiscono  su  

corpi  distinti.  Le  costruzioni  egemoniche  (cioè  europee)  di  genere  e  sesso/sessualità  sono  

caratteristiche  del  lato  "leggero"  del  sistema  di  genere  coloniale/moderno,  che  ordina  "la  vita  degli  

uomini  e  delle  donne  borghesi  bianchi".29  Contemporaneamente,  questo  lato  leggero  costruisce  il  

significato  (epistemologico  e  ontologico)  delle  moderne  categorie  di  'uomini'  e  'donne'.30

Com'era  prevedibile,  la  narrazione  della  crisi  climatica  legata  alla  riproduzione  incontrollata  si  

materializza  nelle  tecnologie  attualmente  in  fase  di  sviluppo  per  fornire  le  cosiddette  soluzioni  al  

problema  percepito  della  sovrappopolazione.  Un  esempio  degno  di  nota  è  quello  della  startup  

Microchips  Biotech,  sostenuta  dalla  Fondazione  Gates  e  in  collaborazione  con  la  società  israeliana  

Teva  Pharmaceutical,  il  cui  prodotto  di  punta,  annunciato  nel  2014,  è  un  impianto  di  controllo  delle  

nascite  intelligente  telecomandato  che  era  stato  pianificato  per  il  rilascio  commerciale  in  2018.34  Il  

microchip  può  essere  acceso  e  spento  con  un'app  proprietaria  controllata  da  un  medico;  è  progettato  

per  funzionare  fino  a  sedici  anni  -  quindi  per  gran  parte  della  propria  vita  fertile  -  in  contrasto  con  i  

tre  anni  degli  impianti  contraccettivi  esistenti.  Inoltre,  l'impianto  potrebbe  raccogliere  una  serie  di  

punti  dati  sui  pazienti,  apparentemente  per  fornire  soluzioni  sanitarie  su  misura.  Il  chip,  ha  chiarito  

Bill  Gates  nel  2014,  è  stato  concepito  pensando  al  mondo  in  via  di  sviluppo,  più  che  al  pubblico  

occidentale,  la  logica  è  che  in  queste  regioni  significherebbe  una  "forma

Il  lato  "oscuro"  del  sistema  di  genere  coloniale/moderno  governa  le  vite  di  coloro  che  esistono  al  di  

fuori  dell'eteropatriarcato  borghese  bianco.  Entrambi  i  lati  di  questo  sistema  di  genere  sono  violenti,  

eppure  manifestano  questa  violenza  intrinseca  in  modi  diversi.  Mentre  le  donne  bianche  hanno  

l'onere  di  perpetuare  la  razza  bianca  –  come  ha  evidenziato  anche  Angela  Davis31  –  le  donne  di  

colore  sono  'intese  come  animali  nel  senso  profondo  di  “senza  genere”,  sessualmente  contrassegnate  

come  femmine,  ma  senza  le  caratteristiche  della  femminilità.'32  Nella  retorica  della  riduzione  del  

danno  legata  alla  crisi  climatica,  argomenti  simili  si  traducono  in  appelli  alla  sorveglianza  della  

fertilità  –  molti  simili  a  quelli  di  Haraway  –  inquadrati  come  necessari  e  benefici  per  l'intera  popolazione  mondiale.

Allo  stesso  tempo,  il  fatto  scomodo  della  perenne  fame  del  Nord  del  mondo  per  beni  usa  e  getta,  

corpi  sfruttabili  e  risorse  naturali  -  tutti  fattori  chiave  nella  crisi  in  corso  -  rimane  spesso  non  o  

sottovalutato.  Invece  la  colpa  viene  spostata  su  coloro  che  sopravvivono  sotto  la  costrizione  inflitta  

attraverso  secoli  di  dominazione  coloniale,  che,  come  sottolinea  Krenak,  è  di  per  sé  un  progetto  in  

corso  di  fine  del  mondo .  in  particolare  –  che  non  affrontano  adeguatamente  le  articolazioni  

capitalistico-coloniali  sottostanti.  Questa  è  di  per  sé  una  violenza,  un  modo  in  più  di  consumare  un  

'altro'.

30  Lugones,  "Eterosessualismo".

Drug-Delivery  Device',  MIT  News  (29  giugno  2015),  http://news.mit.edu/2015/implantable-drug-delivery  

microchip-device-0629.

31  Davis,  Donne,  razza  e  classe,  p.  209.

32  Lugones,  'Eterosessualismo',  p.  202.

29  Maria  Lugones,  "L'eterosessualismo  e  il  sistema  di  genere  coloniale/moderno",  Ipazia  22.1  (2007):  186-

209,  p.206.

33  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo.

34  Microchips  Biotech,  http://microchipsbiotech.com/;  Rob  Matheson,  'Un  passo  importante  per  impiantabile
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della  giustizia  riproduttiva',  piuttosto  che  semplicemente  una  'scelta  di  vita',35  e  potrebbe  essere  distribuito  

come  parte  dei  numerosi  programmi  di  controllo  delle  nascite  avviati  dalla  fondazione  nel  Sud  del  mondo.

È  anche  fondamentale  considerare  che  l'esperienza  vissuta  della  scarsità  costruita  ha  effetti  profondi  sui  

percorsi  e  sulle  scelte  che  ci  si  sente  costretti  a  percorrere.  Nel  Suriname  del  XVIII  secolo,  la  naturalista  

Maria  Sibylla  Merian  ha  documentato  l'uso  di  un  infuso  di  fiori  di  pavone  da  parte  di  popolazioni  indigene  e  

africane  schiavizzate  come  un  modo  per  provocare  aborti.  Questa,  ha  sottolineato  Merian,  è  stata  una  

reazione  alle  condizioni  di  estrema  violenza  a  cui  erano  sottoposte  queste  persone;  lo  hanno  fatto,  ha  scritto,  

'in  modo  che  i  loro  figli  non  diventino  schiavi  come  loro.  '  comandare  le  risorse  per  sopravvivere  alla  catastrofe  

in  arrivo.  La  narrazione  dominante  della  crisi  climatica  è  quella  della  sofferenza  delegata  a  qualcun  altro,  

altrove  da  un  sistema  economico  che  fa  perno  sulla  produzione  di  scarsità  per  alcuni  per  offrire  ricchezza  ad  

altri.  È  una  narrazione  che  nega  la  personalità  degli  esseri:  umani  e  non  umani,  viventi  e  non  ancora  o  non  

più  incarnati  –  un  effetto  persistente  delle  gerarchie  coloniali  che  sono  state  a  lungo  utilizzate  per  giustificare  

l'espropriazione  della  terra,  lo  sfruttamento  dei  corpi  e  l'estrazione  di  cosiddette  risorse.  È  una  narrazione  

che  alimenta  la  fame  coloniale  di  omogeneizzazione  e  globalizzazione,  che  cerca  di  "sopprimere  la  diversità,  

negare  la  pluralità  di  forme  di  vita,  di  esistenza  e  di  abitudini",  offrendo  "lo  stesso  menu,  gli  stessi  costumi  e,  

se  possibile,  il  la  stessa  lingua  per  tutti.'37  E  così  coloro  che  'si  aggrappano  a  questa  Terra'  sono  spinti  e  

spinti  in  una  narrazione  monoculturale,  universalizzante,

A  partire  dal  2019,  non  sono  state  rilasciate  pubblicamente  nuove  informazioni  sul  progetto.

La  distribuzione  di  massa  di  dispositivi  come  l'impianto  di  microchip  potrebbe  avere  serie  implicazioni  per  la  

sorveglianza  biometrica  digitalizzata  di  coloro  che  vivono  nel  "lato  oscuro"  del  sistema  di  genere  coloniale/

moderno.  Questi  organismi  sono  stati  a  lungo  ipervisibili,  bersagli  di  sorveglianza  da  parte  di  attori  pubblici  e  

privati.  Per  comprendere  le  implicazioni  ad  ampio  raggio  di  questa  sorveglianza,  tuttavia,  è  fondamentale  

affrontare  la  "riproduzione"  come  un  insieme  più  ampio  di  pratiche  e  articolazioni  che  creano  la  vita,  piuttosto  

che  come  un  processo  strettamente  biologico.  Tornare  alla  questione  della  scarsità  aiuta  a  riformulare  la  

narrazione  spesso  ripetuta  della  "scelta"  promossa  da  molte  femministe  bianche  occidentali  in  relazione  alla  

riproduzione.  La  scarsità  –  di  cibo,  alloggio,  assistenza  sanitaria,  istruzione,  condizioni  climatiche  adeguate  

–  è  proprio  l'argomento  che  anima  gran  parte  della  presunta  necessità  di  tecnologie  contraccettive  come  

quella  sviluppata  da  Microchips  Biotech  nel  Sud  del  mondo  e  così  insistentemente  spinta  da  personaggi  

come  Gates  e  Patello.  Ne  consegue  che,  per  evitare  la  scarsità,  questi  soggetti  devono  poi  essere  monitorati,  

la  loro  fecondità  controllata  'per  il  loro  bene',  ritenuti  incapaci  di  prendere  tali  decisioni  da  soli.  Così  recita  la  

narrativa  perversa  della  "cura"  legata  alla  scarsità:  i  vulnerabili  devono  accettare  ed  essere  grati  per  qualsiasi  

aiuto  apparente  fornito  dagli  stessi  attori  potenti  che  in  primo  luogo  traggono  profitto  da  quella  vulnerabilità.

35  Dominic  Basulto,  "Questo  straordinario  microchip  contraccettivo  telecomandato  che  impianta  sotto  la  pelle  

è  il  futuro  della  medicina",  Washington  Post  (17  luglio  2014),  https://www.washingtonpost.com/news/

innovations/wp/2014/  17/07/questo-fantastico-microchip-contraccettivo-telecomandato-che-impianti-sotto-

la-pelle-è-il-futuro-della-medicina/?utm_term=.7e8bcf013438.

36  Maria  Sibylla  Merian,  Metamorphosis  Insectorum  Surinamensium,  Tielt:  Lannoo  Publishers,  2016,  p.  45.

37  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  pp.  22-23.
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39  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  26.

41  Comitato  Clandestino  Rivoluzionario  Indigeno-Comando  Generale  dell'Esercito  Zapatista  di  Liberazione  

Nazionale,  'Quarta  Dichiarazione  della  Selva  Lacandona',  Enlace  Zapatista,  http://enlacezapatista.ezln.org.  
mx/1996/01/01/quarta-dichiarazione-della-giungla-lacandona/.  Traduzione  mia.

38  Krenak,  Idee  per  posticipare  la  fine  del  mondo,  p.  21.

40  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  28.
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Un'abbondanza  di  piccoli  gesti

restando  contemporaneamente  «dimenticati  lungo  i  confini  del  pianeta,  i  margini  dei  fiumi,  le  rive  

degli  oceani»,38  navigando  nella  stessa  trama  perversa  che  ha  prodotto  e  produce  questa  

emarginazione.  Quando  i  cieli  scuri  incombono  sopra,  tuttavia,  Krenak  ci  ricorda:  "Ci  sono  così  tante  

piccole  costellazioni  di  persone  sparse  in  tutto  il  mondo  che  ballano,  cantano,  fanno  piovere  ".  il  

mondo  come  cicatrici,  ma  «quando  senti  che  il  cielo  si  sta  abbassando  troppo,  tutto  ciò  che  devi  fare  

è  spingerlo  indietro  e  respirare».40

Molte  parole  sono  camminate  nel  mondo.  Molti  mondi  sono  fatti.  Molti  mondi  ci  fanno.

Nel  2019  ho  intrapreso  una  residenza  congiunta  tra  transmediale  e  l'Universität  der  Künste  Berlin  

per  lavorare  a  un  progetto  intitolato  "The  Councils  of  the  Pluriversal:  Affective  Temporalities  of  

Reproduction  and  Climate  Change".  In  esso,  intendevo  convocare  i  Consigli,  una  serie  di  incontri  con  

attivisti,  artisti,  anziani  e  pensatori  provenienti  da  gruppi  emarginati  nelle  nazioni  del  Nord  e  del  Sud  

del  mondo.  In  questi  eventi  proporrei  discussioni  relative  agli  intrecci  tra  crisi  climatica,  riproduzione,  

storie  ancestrali  e  future,  terra  e  appartenenza  e  forme  di  cura  radicali  e  decolonizzanti.  Un  principio  

guida  di  questi  eventi  sarebbe  la  nozione  di  'un  mundo  donde  quepan  muchos  mundos'  –  cioè  un  

mondo  in  cui  si  adattano  molti  mondi  –  una  concezione  avanzata  per  la  prima  volta  dal  movimento  di  

liberazione  zapatista  in  Messico:

Ci  sono  parole  e  mondi  che  sono  bugie  e  ingiustizie.  Ci  sono  parole  e  mondi  che  sono  veritieri  

e  veri.  Creiamo  mondi  veritieri.  Siamo  fatti  di  parole  vere.

Questa  concezione  rifiuta  gli  impulsi  universalizzanti  verso  il  consenso,  favorendo  invece  molteplicità  

temporali,  spaziali  e  infrastrutturali  che  alimentano  l'emergere  di

Nel  mondo  dei  potenti  c'è  spazio  solo  per  i  grandi  ei  loro  servitori.  Nel  mondo  che  vogliamo  

c'è  spazio  per  tutti.  Il  mondo  che  vogliamo  è  un  mondo  in  cui  molti  mondi  si  adattano.  La  

nazione  che  costruiamo  è  quella  che  può  adattarsi  a  tutti  i  popoli  e  alle  loro  lingue,  che  può  

essere  percorsa  da  tutte  le  andature,  che  può  essere  derisa,  che  può  essere  svegliata.41

Come  è  possibile,  allora,  creare  le  condizioni  per  la  vita  all'interno  di  un  sistema  politico  progettato  

per  produrre  la  morte?  Come  contrastare  una  narrativa  di  scarsità  per  la  quale  l'unica  soluzione  

proposta  dal  sistema  attuale  è  il  consumo  totale  della  Terra,  e  con  essa  di  tutte  le  persone  –  umane  

e  non,  viventi  e  non  ancora  o  non  più  incarnate  –  che  esistono  in  relazione  ad  esso?  Come  sostenere  

pratiche  di  cura  e  affetto  radicali  e  decolonizzanti  che  sfidano  direttamente  le  infrastrutture  che  

monitorano  e  limitano  la  capacità  di  creare  futuri  e  sostenere  mondi  che  sono  molteplici,  plurali,  

eterogenei?
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complessità  epistemologica  e  ontologica.  I  "Consigli  del  Pluriversale"  sono  stati  concepiti  come  eventi  

dialogici  e  idiosincratici,  non  intesi  a  fornire  sintesi  esaustive,  unificanti  o  definitive  di  questioni  di  cura,  

temporalità,  riproduzione  e  cambiamento  climatico,  ma  piuttosto  a  fornire  possibili  punti  di  ingresso  per  

pensare  e  agire  attraverso  questi  problemi.

Non  c'era  bisogno  che  nominassi  i  Consigli  come  tali;  esistevano  già  in  forme  alternative,  praticate  da  

persone  la  cui  sincerità,  impegno  e  profonda  comprensione  delle  loro  comunità  e  coetanei  consentono  loro  

di  articolare  spazi  in  cui  forme  in  continua  evoluzione  di  cura  reciproca  possono  emergere  in  un  lungo  

periodo  di  tempo.  Questo  tipo  di  lavoro  di  manutenzione  è  fatto  di  piccoli  gesti  con  ripercussioni  a  lungo  

termine,  gesti  che  turbano  la  narrativa  di  scarsità  avanzata  dal  capitalismo,  e  puntano  verso  altre  possibilità,  

altre  realtà,  altri  mondi  dove  l'abbondanza  –  di  tempo,  di  generosità,  di  affetto,  di  pazienza  –  è  possibile.  

Quest'opera  è  l'anziano  Makuxi  Vó  Bernaldina  che  prepara  la  damurida,  uno  stufato  di  pesce  ancestrale  

fatto  con  ingredienti  locali,  cotto  in  una  pentola  fatta  con  argilla  presa  in  prestito  dalla  terra  e  mangiato  con  

farina  di  manioca,  per  coloro  che  arrivano  a  visitare  la  galleria  dell'artista  Jaider  Esbell  a  Boa  Vista .  È  

l'artista  e  cuoca  Raquel  Blaque  che  riutilizza  gli  avanzi  con  erbe  e  verdure  locali  foraggiate  per  nutrire  un  

gruppo  di  studenti  delle  scuole  che  desideravano  uno  spazio  in  cui  poter  interagire  con  l'arte  indigena  e  

discutere  degli  incendi  in  corso  che  hanno  consumato  la  foresta  a  sud  di  Boa  Vista.  È  l'artista  e  antropologo  

Amazoner  Arawak  che  condivide  storie  sulle  cosmologie  Wapixana,  e  il

Questi  diventano  spettacoli  che  avvantaggiano  coloro  che  detengono  il  potere,  inclusi  gli  stessi  artisti,  molto  

più  di  quelli  effettivamente  interessati  dai  problemi  in  questione.

Durante  tutto  il  processo  di  ricerca,  ho  avuto  l'onore  e  il  privilegio  di  rafforzare  ed  espandere  i  legami  affettivi  

di  cura  e  intimità  con  un  numero  di  persone  che  operano  nei  contesti  ampiamente  distinti  di  Rio  de  Janeiro  

e  Boa  Vista,  Brasile,  e  Berlino,  Germania.  Estendo  la  mia  più  profonda  gratitudine  a  Dagmar  Schultz  e  Ika  

Hügel-Marshall  a  Berlino;  a  Vó  Bernaldina,  Jaider  Esbell,  Paula  Berbert,  Raquel  Blaque,  Amazoner  Arawak,  

Parmênio  Citó  e  Caio  Clímaco  in  Boa  Vista;  così  come  alle  centinaia  di  attivisti  che  ho  incontrato  per  le  

strade  di  Rio,  che  protestavano  prendendosi  cura  l'uno  dell'altro  e  proteggendosi  a  vicenda.  Questi  legami  

non  sono  stati  tutti  avviati  come  parte  di  questo  progetto;  la  maggior  parte  erano  relazioni  esistenti  che  erano  

emerse  attraverso  interessi  condivisi  nella  lotta  per  la  decolonizzazione,  così  come  per  la  giustizia  riproduttiva  

e  climatica.  Alcuni  di  questi  legami  si  estendevano  anche  a  esseri  non  umani  –  la  vegetazione  lavrado,  i  

fiumi  e  gli  igarapé  dello  stato  di  Roraima,  dove  si  trova  Boa  Vista42  –  così  come  a  esseri  umani  non  più  

incarnati  –  in  particolare  Audre  Lorde  e  May  Ayim,  la  cui  verità  in  parole  e  mondi  è  capace  di  trascendere  la  

vita  stessa.

Ancora  più  importante,  tutte  queste  persone  stavano  già,  attraverso  le  loro  pratiche  -  come  attivisti,  artisti,  

curatori,  cantanti,  cuochi,  narratori,  operatori  culturali,  scrittori,  poeti,  registi,  educatori  e  operatori  sanitari,  

tra  gli  altri  -  conducendo  le  proprie  versioni  di  quello  che  ero  arrivato  a  chiamare  "I  Consigli  del  Pluriversale".  

Tra  tutte  le  esperienze  che  ho  avuto  durante  lo  sviluppo  di  questa  ricerca,  questa  è  stata  forse  la  presa  di  

coscienza  più  significativa  e  umiliante:  l'arte,  in  particolare  l'arte  politicamente  orientata,  rischia  spesso  di  

gravitare  verso  gesti  grandiosi  e  sensazionali.

42  Lavrado,  la  savana  brasiliana;  igarapé,  un  corso  d'acqua  amazzonico.
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sfruttamento  delle  culture  materiali  indigene  da  parte  delle  istituzioni  culturali  europee  per  una  bottiglia  di  

caxiri.  43  È  la  generosità  di  Jaider  nell'aprire  la  sua  vita,  la  sua  galleria,  la  sua  casa  a  chi  arriva  a  Boa  

Vista  con  l'intento  di  vivere,  scambiare  e  imparare.  È  un  gruppo  di  giovani  studenti  che  reggono  un  

grande  cartello  che  protesta  contro  l'incendio  dell'Amazzonia  a  Rio  de  Janeiro  e  che  vengono  nutriti  dai  

loro  coetanei,  in  modo  che  non  debbano  abbandonare  il  cartello.  Sono  Dagmar  Schultz  e  Ika  Hügel-

Marshall,  amiche  di  una  vita  di  Audre  Lorde,  che  preparano  un  pasto  a  casa  loro  per  presentare  le  

giovani  attiviste  femministe,  antirazziste  e  ambientaliste,  nello  stesso  modo  in  cui  ha  fatto  anche  Lorde.  

È  Vó  Bernaldina  che  canta  una  canzone  Makuxi  che  celebra  il  riconoscimento  del  territorio  di  Raposa  

Serra  do  Sol  come  terra  indigena.

Alimentiamo  queste  visioni  per  un  futuro  di  cieli  azzurri  e  strade  aperte.  Nutriamoci  a  vicenda  con  

responsabilità,  cura,  affetto  e  pazienza.

La  decolonizzazione  non  è  una  scelta  individuale;  richiede  un  lavoro  collettivo,  sostenuto,  impegnato.

Lo  sviluppo  di  legami  affettivi  è  un  processo  a  lungo  termine,  come  ha  osservato  Ailton  Krenak  all'operaia  

artistica  e  produttrice  culturale  Paula  Berbert  e  mi  ha  riferito  durante  una  conversazione.  Solo  coltivando  

relazioni  sincere  e  solide  possono  emergere  le  condizioni  per  sostenere  la  vita;  che  possono  nascere  

modi  veramente  pluriversali  di  interagire  gli  uni  con  gli  altri  e  con  il  mondo.  Contrastare  la  narrativa  della  

scarsità  richiede  abbondanza.  Alla  fine,  invece  di  convocare  consigli  come  avevo  immaginato,  la  strada  

principale  del  lavoro  è  diventata  l'esplorazione  di  queste  diverse  forme  di  relazione  e  pratica  di  cura  con  

altri  corpi,  umani  e  non  umani;  l'inizio  di  un  impegno  a  lungo  termine,  le  cui  prime  ramificazioni  saranno  

presentate  a  transmediale  2020.  Del  resto,  come  sottolinea  Krenak:

Perché  la  sensazione  di  cadere  ci  provoca  tanto  disagio?  Ultimamente  non  abbiamo  fatto  altro  

che  cadere.  Cadere,  cadere,  cadere.  Allora  perché  siamo  preoccupati  per  il  processo  di  caduta?  

Usiamo  tutta  la  nostra  capacità  critica  e  creativa  per  costruire  paracadute  colorati.  Pensiamo  allo  

spazio  non  come  un  luogo  confinato,  ma  come  un  cosmo  dove  possiamo  cadere  con  paracadute  

colorati.44

43  Bevanda  fermentata  a  base  di  manioca,  tipica  del  bacino  amazzonico.

44  Krenak,  Idee  per  rimandare  la  fine  del  mondo,  p.  30.

Machine Translated by Google



57

NON  UMANO  E
RETI

UMANO,

NEL  MEZZO

Machine Translated by Google



58 LA  RETE  ETERNA

RETE

RETI  A  MAGLIA
WEB  PER  UMANO

TOPOLOGIE:
DAI  PRIMI

Alessandro  Ludovico

Machine Translated by Google



Per  'topologia  di  rete'  intendo  una  miscela  della  definizione  matematica  e  più  generale  di  topologia,  

applicata  alle  reti,  quindi  qualcosa  come:  'relazioni  spaziali,  le  cui  parti  costitutive  sono  interconnesse,  non  

influenzate  dai  continui  cambiamenti  di  forma,  dimensione  o  nodi.  '  Esplorerò  varie  incarnazioni  di  queste  

topologie  nell'interazione  delle  culture  in  rete,  le  pratiche  di  rete  di  Neural  e  gli  sviluppi  tecno-culturali  delle  

reti.

Lo  spazio  che  abitiamo  è  pieno  di  nodi  attivi  per  lo  più  opachi  (come  i  nostri  dispositivi),  in  gran  parte  a  

bassa  gerarchia  nella  griglia  globale  delle  interconnessioni,  che  privilegia  le  entità  centralizzate  che  hanno  

il  controllo  di  tutte  quelle  periferiche,  e  la  cui  produzione  e  uso  infrastrutturale  è  riconducibili  a  un  numero  

relativamente  ristretto  di  aziende  online  e  di  hardware.  Tuttavia,  dato  che  ogni  nodo  è  individuale,  rimane  

una  capacità  autonoma  di  ridefinire  concettualmente  le  reti  e  creare  reti  separate  o  secondarie  a  piacimento.  

Utilizzando  la  stessa  infrastruttura  tecnica,  possiamo  connetterci  con  i  peer  su  nodi  quasi  infiniti  che  si  

trovano  a  pochi  passi  di  distanza,  sfuggendo  alle  "griglie"  ufficiali.

Nel  primo  decennio  dell'internet  pubblico  e  poi  di  massa  (dai  primi  anni  '90  ai  primi  anni  2000)  la  

visualizzazione  della  struttura  della  rete  rappresentava  la  nuova  struttura  digitale  sottostante  che  si  stava  

formando  dietro  l'aspetto  visivo  delle  singole  pagine  (tipicamente  mostrate  come  contenuto  del  browser).  La  mancanza

La  struttura  della  rete  deve  essere  riconosciuta  in  primo  luogo  come  un  sistema  astratto,  e  in  secondo  

luogo  come  manifestazione  di  un'enorme  implementazione  della  tecnologia  dell'informazione;  come  

paradigma,  che  riformula  la  struttura  tecnica  come  modello  concettuale.  In  questo  testo  cercherò  di  

analizzare  i  principali  cambiamenti  nell'evoluzione  delle  topologie  di  rete  negli  ultimi  decenni,  in  linea  con  

gli  esperimenti  che  abbiamo  realizzato  con  la  rivista  Neural  nello  stesso  lasso  di  tempo.

Viviamo  in  uno  spazio  di  reti.  Le  connessioni  tra  persone,  dati,  spazi  e  oggetti  sono  diventate  più  evidenti  e  

persino  assunte  grazie  all'infrastruttura  che  manifesta  la  sua  presenza  pulsante  attraverso  i  nostri  schermi  

e  dispositivi  dotati  di  LED.  Tuttavia,  nonostante  la  loro  prevalenza,  come  possiamo  assegnare  alle  reti  una  

definizione  adeguatamente  generale  che  sia  interdisciplinare?  Ecco  un  tentativo  di  comporre  una  definizione  

del  genere  da  vari  domini  scientifici  e  culturali:  "elementi,  nodi  o  sottounità  collegati  come  un  tutto".  Il  'tutto'  

definisce  lo  spazio  totale  della  rete,  anche  nella  sua  dimensione  e  forma  potenziale,  che  è  forse  l'elemento  

più  inafferrabile  del  momento  contemporaneo,  grazie  alla  dimensione  e  alla  complessità  della  rete  media.  

Le  sue  parti  determinano  l'individualità  dei  suoi  componenti  essenziali,  i  nodi.
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Prima  utopia:  topologie  rivelate  e  reti  personali

Rete  come  paradigma,  rete  come  sistema

RETI  MESH  WEB  TO  HUMAN
TOPOLOGIE  DI  RETE:  DALL'INIZIO

ALESSANDRO  LUDOVICO
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di  qualsiasi  topologia  accuratamente  compilata,  a  causa  della  costante  crescita  ed  evoluzione  di  

queste  reti  in  rapida  espansione,  ha  portato  alla  rapida  obsolescenza  di  qualsiasi  "mappa  visiva"  

che  cercasse  di  rappresentare  queste  topologie  di  rete.  Ciò  ha  ispirato  la  prima  generazione  di  

artisti  della  rete  a  sviluppare  le  proprie  visualizzazioni,  fisse  o  dinamiche,  per  esprimere  o  creare  

una  panoramica  di  nodi  fisicamente  o  concettualmente  interconnessi.  Il  browser  Web  Stalker  

(1997)  e  JODI's  Map  (1999)  sono  tra  i  più  celebri  di  questi  lavori  di  net  art.

Il  primo,  sviluppato  da  I/O/D  (Matthew  Fuller,  Colin  Green  e  Simon  Pope),  era  un  web  browser  

alternativo  perfettamente  funzionante  la  cui  caratteristica  principale  era  la  visualizzazione  dei  link  

che  collegavano  alla  pagina  richiesta.  Fuller  ha  paragonato  la  dissezione  e  il  rendering  della  rete  

all'azione  "Splitting"  di  Gordon  Matta  Clark  (1974),  dove  ha  letteralmente  diviso  in  due  un'intera  

casa  (già  prevista  per  la  demolizione) .  spostandosi  gradualmente  attraverso  la  rete.  Abbiamo  

visto  la  struttura  logica  dei  siti  Web,  stabilita  dai  collegamenti,  all'interno  e  tra  di  essi,  come  un'altra  

risorsa  chiave.'2  Svelando  l'infrastruttura  e  le  relazioni  della  rete  in  questo  modo,  il  Web  Stalker  

era  antitetico  al  layout  accurato  centrato  sulla  pagina  di  altri  browser.  La  critica  di  net  art  Josephine  

Bosma  scrive  che  "incarna  […]  l'arte  come  processo".3  Il  browser  era  scaricabile  e  distribuito  

anche  in  altri  modi,  come  installato  surrettiziamente  sui  computer  dell'ufficio  e  passato,  ad  

esempio,  tramite  floppy  disk  durante  gli  eventi,  as  I/O/D  era  anche  il  nome  di  una  pubblicazione  

su  floppy  del  trio,  fondato  nel  1994.

Fig.  1:  Mappa  di  JODI  (1999),  http://map.jodi.org/.
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L'iconica  mappa  low-tech  di  JODI  (http://map.jodi.org)  ha  una  prospettiva  diversa  e  soggettiva  ed  è  

stata  creata  dal  duo  di  artisti  Internet  Joan  Heemskerk  e  Dirk  Paesmans.  Era  un  diagramma  di  rete  

online  cliccabile  che  rappresentava  il  "paesaggio  di  domini  e  siti  che  più  li  interessava  in  quel  

momento",  con  relazioni  soggettive .  come  il  collettivo  francese  PAVU,  interessato  a  détourning  the  

web,  e  l'etichetta  musicale/CD-ROM  fals.ch.  The  Map  compila  schematicamente  un  "documento"  

visivo  interconnesso  che  è  sopravvissuto  al  tempo  e  al  contesto  della  sua  realizzazione.  In  un  certo  

senso  era  "Internet  di  JODI",  congelato  nel  tempo  ed  espresso  attraverso  una  selezione  curata  di  

entità,  tutte  all'interno  dei  circoli  della  net  art.  Questa  selezione  ha  ridimensionato  la  rete  a  cui  si  

riferivano,  a  una  dimensione  e  una  forma  che  potevano  essere  rappresentate  in  modo  gestibile,  e  l'ha  

ristretta  a  una  sfera  di  influenza  reciproca.  (Per  inciso,  la  prima  versione  del  sito  Web  neurale  era  uno  

dei  nodi  della  mappa  di  JODI.)

Come  ho  scritto  su  Neural  nel  2002,  "Più  computer  vengono  infettati  (o  in  altre  parole  accetteranno  il  

messaggio),  maggiore  sarà  l'impatto  e  la  reazione  sulla  rete".  La  massa  critica  di  dati  sparsi  in  rete,  

trasforma  temporaneamente  la  forma  e  il  contenuto  della  rete,  quindi  varia  la  propria  coscienza.'8

Un  po'  ironicamente,  un  effetto  collaterale  della  diffusione  dei  primi  attacchi  di  virus  informatici  di  

massa  sono  state  le  visualizzazioni  della  rete,  poiché  hanno  reso  trasparente  la  sua  topologia.  Al  

culmine  delle  loro  infezioni,  potrebbero  rivelare  gran  parte  delle  interconnessioni  globali  e,  in  effetti,  debolezze.

Un  altro  paio  di  esempi,  sviluppati  per  colmare  il  divario  tra  l'immaginario  attorno  alle  reti  emergenti  e  

la  loro  struttura  reale,  aiutano  a  classificare  ulteriormente  i  diversi  tipi  di  topologie  di  rete  trasparenti.  

1:1  (1999)  di  Lisa  Jevbratt  era  un  database  con  "gli  indirizzi  di  ogni  sito  Web  nel  mondo  e  le  interfacce  

attraverso  le  quali  visualizzare  e  utilizzare  il  database"  .5  La  topologia  è  rappresentata  attraverso  

pixel  che  formano  linee  e  strisce  con  vari  colori  attribuiti ,  astratto  per  contenere  il  "tutto"  su  uno  

schermo.  Come  descrive  Rachel  Greene,  nell'opera  di  Jevbratt  'emerge  un  paesaggio',  che  'tende  

verso  l'immaginario  e  la  rappresentazione'6.

Minitasking  (2002)  di  Schoenerwissen/OfCD,  sviluppato  da  Anne  Pascual  e  Marcus  Hauer,  era,  nelle  

parole  dei  suoi  creatori,  un  "browser  grafico  per  navigare  nella  rete  Gnutella".7  Visualizzava  attraverso  

bolle  di  colore  diverso  l'evoluzione  di  una  query  e  il  attività  continuativa  e  dimensione  dei  Servi.  La  

topologia  del  Minitasking  rappresentava  la  struttura  della  prima  rete  peer-to-peer  decentralizzata,  

utilizzata  per  lo  scambio  di  file  per  lo  più  protetti  da  copyright.  La  rete  era  trasparente  nelle  dimensioni  

e  nella  forma,  mentre  l'anonimato  dei  partecipanti  era  ancora  protetto  attraverso  le  astrazioni  del  

rendering.  Rispetto  a  1:1,  mostra  come  le  topologie  di  reti  autonome  e  prevalentemente  funzionali  

debbano  essere  costantemente  rimodellate  e  le  loro  rappresentazioni  dinamicamente  convincenti.

8  Alessandro  Ludovico,  'Infezione  come  comunicazione',  Neural  22  (2002).

5  Lisa  Jevbratt,  1999,  http://128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/description.html.
6  Rachel  Greene,  Internet  Art,  Londra:  Thames  &  Hudson,  2004,  p.  140.  7  
Schoenerwissen/OfCD,  'Minitasking',  https://rhizome.org/art/artbase/artwork/minitasking/.

4  Alexander  R.  Galloway,  'Jodi's  Infrastructure',  e-flux  Journal  74  (giugno  2016),  https://www.e-flux.com/  
journal/74/59810/jodi-s-infrastructure/.
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Pratiche  di  rete:  le  reti  interdipendenti  di  neurali

The  Refresh  Project  […]  è  stata  una  performance  collaborativa  online  realizzata  nell'ottobre  

del  1996  durante  l'apertura  della  Biennale  di  San  Pietroburgo.  Alexei  Shulgin,  Andreas  

Broeckman  e  moi  hanno  deciso  di  creare  un  loop  tra  le  pagine  web  utilizzando  il  semplice  

e  stupido  tag  <refresh>.  Poi  abbiamo  organizzato  una  sessione  IRC  con  chiunque  fosse  

interessato  a  partecipare  e  abbiamo  lentamente  intrecciato  qualcosa  come  25  siti  diversi  in  

un  anello  globale.9

Nella  mail  art  predomina  questa  figura,  con  il  networker  che  sostituisce  l''artista',  con  la  prerogativa  

di  creare  reti  di  produzione  artistica,  condivisione  pubblica  e  archiviazione.  Nelle  parole  di  Vittore  

Baroni,  una  delle  figure  di  spicco  della  mail  art:  'Ho  visto  il  networker  come  una  nuova  figura  

culturale,  una  sorta  di  meta-autore  che  ha  creato  contesti  per  l'espressione  collettiva  piuttosto  che  

opere  individuali  convenzionali,  e  le  cui  attività  eludevano  il  “circolo  vizioso”  del  mercato  dell'arte  e  

quindi  necessitava  di  nuovi  parametri  e  strumenti  critici  per  essere  pienamente  analizzato  e  

compreso.'11

Un  floppy  disk  con  una  'istantanea'  di  questo  lavoro  è  stato  poi  distribuito  sulla  copertina  del  terzo  

lettore  di  Nettime  alla  conferenza  MetaForum  III  di  Budapest  di  quell'anno  -  una  condivisione  offline  

dell'esistenza  e  della  topologia  di  questa  rete  ad  altri  potenziali  partecipanti  (e  quindi  nodi).

Ancora  un  altro  esempio  di  sottorete  trasparente  è  il  webring,  una  catena  circolare  di  siti  web  di  

interessi  condivisi,  al  tempo  stesso  orizzontale  e  sequenziale.  Questa  è  stata  la  costruzione  

sottostante  di  Refresh  (1996),  opera  di  net  art  di  Alexei  Shulgin,  Vuk  ÿosiÿ  e  Andreas  Broeckman,  

che  ha  mostrato  come  la  connessione  tra  nodi  richiedesse  una  negoziazione  tra  pari.  ÿosiÿ  descrive  
il  lavoro  come  segue:

Le  reti  di  comunicazione  alternative  e  radicali  pre-internet  condividono  la  figura  del  'networker':  

soggetti  che  sviluppano  le  proprie  reti,  all'interno  o  all'esterno  di  strutture  predefinite.

Questi  lavori  (ad  eccezione  di  1:1)  miravano  sia  ad  autonomizzare  che  a  connettere  nodi  compatibili  

in  sottoreti  indipendenti,  trasparenti  ma  protette,  con  l'affascinante  possibilità  di  riconfigurare  questi  

stessi  nodi  per  evolverne  il  significato  e  la  funzione.  Possono  ancora  essere  intese  come  quelle  che  

Hakim  Bey  (Peter  Lamborn  Wilson)  nel  1991  definì  "zone  temporanee  autonome".10  Da  queste  

pratiche  emerge  un'ecologia  di  rete,  con  alcuni  elementi  chiave:  trasparenza,  creazione  di  sottoreti  

autonome  e  negoziate,  le  potenzialità  delle  interconnessioni  e  le  loro  riconfigurazioni  ed  estensioni  

temporanee  o  stabili,  i  nodi  ei  rispettivi  ruoli.
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Il  networker  qui  può  essere  messo  in  relazione  con  lo  scenario  privilegiato  delle  prime  relazioni  su  

Internet  (piccola  scala,  abbastanza  non  regolamentato,  quindi  per  lo  più  libero  e  ancora  tecnicamente  

semplice),  e  con  le  pratiche  della  net  art.  Il  networker  ei  primi  artisti  della  rete  condividono  una  

struttura  e  dei  principi  di  base,  se  non  la  portata  e  la  natura  dei  loro  strumenti.  Ad  esempio,  il  

Decentralized  World  Wide  Networker  Congress  per  la  mail  art  nel  1992  era  una  struttura  dal  basso  

verso  l'alto  di  incontri  ed  eventi,  creando  ed  espandendo  sotto-reti,  tra  cui  una  performance  di  tre  

giorni  di  ottantasei  artisti  che  si  scambiavano  copie  d'arte  via  fax  in  tutto  il  mondo.  il  mondo.12  Nel  

frattempo,  i  net  artist  stavano  creando  sottoreti  dinamiche,  performance  e  iniziative  a  livello  globale,  

collegate  dallo  stesso  spirito  di  produzione  distribuita,  collaborazione  e  condivisione  della  conoscenza.

Tutte  queste  pratiche  hanno  ispirato  la  rivista  Neural,  la  sua  produzione,  l'economia  e  le  attività  

associate.  Fondata  nel  1993,  Neural  ha  iniziato  con  un  concetto  specifico:  essere  un  singolo  nodo  

all'interno  di  una  rete  più  ampia  di  riviste  e  fonti  di  informazione,  tutte  in  grado  di  fornire  contenuti  

sulla  cultura  digitale,  indagando  ed  espandendo  i  domini  consolidati.  Il  ruolo  di  Neural  è  sempre  

stato  quello  di  intrecciare  diversi  domini  di  dati,  al  fine  di  innescare  una  nuova  consapevolezza  della  

cultura  digitale  e  della  crescente  rete  di  entità  che  producono  questa  cultura,  che  rompono  sempre  

più  i  confini  tra  i  campi  di  ricerca.13  Phillip  Gochenour  ha  definito  questo  approccio  come  'nodalismo',  

che  'sottolinea  l'importanza  dei  collegamenti  e  delle  connessioni  e  stigmatizza  la  disconnessione  e  

la  solitudine  '. ,  fa  parte  di  un  sistema  generale  che  funziona  senza  intoppi».15

Il  progetto  Neural  è  stato  costruito  per  riecheggiare  le  reti  che  alimenta  e  con  cui  si  connette,  in  modo  

critico,  ma  anche  aperto  e  collaborativo.  Inoltre,  lo  sviluppo  di  una  vera  e  propria  rete  mirata  ha  

trasceso  le  numerose  piattaforme  che  occupa  ed  è  entrato  in  dialoghi  proficui  con  altri  'nodi'.16  

Neural  ha  impiegato  alcuni  anni  per  svilupparsi  in  una  rete  informale  a  tutti  gli  effetti.  Nel  2002  è  

stata  cofondata  una  rete  di  riviste,  i  cui  membri  potevano  sostenersi  a  vicenda  nei  loro  sforzi  editoriali  

e  discutere  la  loro  condizione  condivisa,  in  particolare  il  rapporto  nodale  tra  editoria  online  e  offline.  

La  rete  si  chiamava  Mag.  net  (network  di  riviste  di  editori  culturali  elettronici)  e  ha  coinvolto  tredici  

editori  internazionali  il  cui  slogan  collettivo  è  diventato  'collaboration  is  better  than  competition',  

riflettendone  ricorsivamente  la  struttura.  Oltre  a  condividere  conoscenze  e  sviluppare  progetti  tra  

gruppi  di  membri,  tre  antologie  ('Mag.net  Readers')  sono  state  coeditate  sul  ruolo  mutevole  della  

stampa  e  sulla  sua  continua  mutazione.

org/dhq/vol/5/3/000105/000105.html.

12  György  Galántai,  Júlia  Klaniczay  e  Kristine  Stiles,  Artpool:  The  Experimental  Art  Archive  of  East

13  Annette  Wolfsberger,  'Intervista  con  Alessandro  Ludovico',  in  Nicola  Mullenger  e  Annette

14  Phillip  Gochenour,  "Nodalism",  Digital  Humanities  Quarterly  5.3  (2011),  http://www.digitalhumanities.

16  Wolfsberger,  'Intervista  con  Alessandro  Ludovico'.

Wolfsberger  (a  cura  di)  Cultural  Bloggers  Interviewed,  Amsterdam:  LabforCulture,  2010,  pp.  69-80.

15  Gochenour,  "Nodalismo".

Europa  centrale;  Storia  di  un  archivio  attivo  per  la  produzione,  il  networking,  la  cura  e  la  ricerca  dell'arte  

dal  1970,  Budapest:  Artpool,  2013,  p.  136.
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Fig. :  Archivio  neurale,  screenshot.

Nella  pratica  editoriale  di  Neural,  qualche  anno  dopo  è  stato  sviluppato  un  altro  livello  di  rete,  

derivante  da  diversi  esperimenti  sparsi  nel  tempo.  L'infrastruttura  di  distribuzione  ha  fatto  sì  che  

i  nostri  circa  500  abbonati  includessero  più  di  150  biblioteche  istituzionali,  per  lo  più  accademiche.

Queste  biblioteche  potrebbero  essere  pensate  sia  come  una  strategia  di  conservazione  della  

rivista,  ospitando  copie  di  'backup'  in  luoghi  distanti,  sia  come  una  strategia  di  distribuzione  per  

le  opere  d'arte  incorporate  nella  rivista.  Queste  opere  d'arte,  che  a  volte  comportano  componenti  

ideologiche  piuttosto  controverse,  consistevano  per  lo  più  in  interventi  di  artisti  nello  spazio  della  

pagina,  con  o  senza  materiali  extra  aggiunti  o  attaccati.  La  rivista  diventa  così  una  piattaforma  

distributiva  a  tiratura  limitata,  sfruttando  la  rete  infrastrutturale  dei  fondi  librari.

La  rete  di  supporto  reciproco  di  Mag.net  ha  successivamente  facilitato  uno  dei  suoi  membri,  

l'editore  di  Springerin  Georg  Schöllhammer,  a  curare  'Documenta  12  riviste'  a  Kassel  nel  2007,  

che  ha  coinvolto  quasi  un  centinaio  di  riviste  d'arte  indipendenti  di  tutto  il  mondo.  Neural  ha  

contribuito  a  questo  progetto,  sviluppando  relazioni  anche  con  alcune  delle  altre  testate  presenti,  

condividendo  condizioni,  interessi  e  attitudini  simili.

Un  ulteriore  livello  del  progetto  Neural  è  il  Neural  Archive,  che  consiste  negli  invii  e  nelle  

donazioni  di  pubblicazioni  che  la  rivista  ha  ricevuto  negli  ultimi  venticinque  anni.  una  

rappresentazione  progressivamente  crescente  della  comunità  a  cui  appartiene  la  rivista  Neural  

–  è  un  archivio  della  produzione  di  questa  comunità.  Nel  prossimo  futuro,  l'Archivio  Neurale  

potrebbe  essere  connesso  con  altri  archivi  simili,  e  già  di  per  sé  mostra  i  collegamenti  della  

rivista  con  i  produttori  (editori),  e  le  connessioni  interne  tra  le  pubblicazioni  che  emergono  

quando  si  cercano  tutti  i  numeri.  La  musica  non  è  ancora  inclusa  nell'archivio,  ma  potrebbe  

essere  catalogata  in  futuro,  data  la  nostra  già  consolidata  rete  di  etichette  discografiche  e  il  loro  

contributo.

17  L'Archivio  Neurale,  http://archive.neural.it.
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La  topologia  opaca  dei  social  media

Tutte  queste  reti  intrecciate  supportano  le  pratiche  editoriali,  artistiche  e  archivistiche,  ma  hanno  anche  

bisogno  di  essere  alimentate.  La  loro  interconnessione  genera  effetti  positivi  a  volte  imprevedibili  –  

informazioni  o  supporti  strategici  che  risuonano  da  uno  strato  all'altro,  e  da  un  nodo  all'altro,  

trasversalmente  –  ma  questo  è  gestibile  solo  a  condizione  che  la  dimensione  e  la  complessità  della  rete  

siano  mantenute  entro  una  certa  scala .  Con  relazioni  uno  a  uno  tra  tutti  i  nodi,  il  loro  incredibile  capitale  

umano  –  alimentato  da  risorse  emotive  oltre  che  tecnologiche  –  può  diventare  eccessivo  a  un  certo  

punto  e  portare  a  disfunzioni  e  crepe.

Il  risultato  è  una  versione  culturale  di  una  "rete  interdipendente".  I  nodi  dipendono  l'uno  dall'altro  per  la  

loro  ecologia  ed  economia.  Il  termine  tecnico  per  questo  tipo  di  reti,  'a  cascata',  evidenzia  la  loro  fragilità  

in  caso  di  guasto,  causando  potenzialmente  rotture  dell'intero  sistema.18  Tuttavia,  quando  sono  

culturalmente  costituite  e  mediate,  le  reti  hanno  una  struttura  diversa,  in  quanto  il  singolo  le  parti  sono  

protette  dai  loro  vari  ruoli,  sebbene  ancora  interdipendenti.

Anche  il  finanziamento  di  Neural  è  "in  rete",  in  quanto  il  sostegno  economico  al  progetto  proviene  da  

una  rete  strategica  di  abbonati,  piuttosto  che  da  finanziamenti  basati  su  applicazioni,  che  Neural  non  ha  

mai  richiesto  o  ricevuto.  Fin  dall'inizio  si  è  alimentata  una  sorta  di  crowdfund  ante  litteram,  con  relazioni  

e  comunicazioni  dirette  che  vanno  oltre  il  mero  scambio  di  beni  e  denaro.  A  questo  si  aggiunge  la  

community  di  riferimento,  ovvero  la  rete  di  artisti,  curatori  e  istituzioni  che  periodicamente  informano  la  

rivista  e/o  dialogano  sulle  loro  produzioni.

Mentre  questo  tipo  di  reti  interdipendenti  ha  una  topologia  relativamente  trasparente,  almeno  nelle  loro  

parti  pubbliche,  nel  caso  di  Neural,  l'ultima  rivoluzione  nella  comunicazione  che  abbiamo  visto,  i  social  

media,  è  una  bestia  che  si  autotrasforma,  che  è  meno  facile  da  distinguere .  Le  piattaforme  di  social  

media  nascondono  strutturalmente  la  loro  topologia  interna,  spingendo  allo  stesso  tempo  per  la  crescita  

nello  strato  superiore  delle  connessioni  degli  utenti,  che  aumentano  i  profitti,  come  condizione  per  

prosperare  e  sopravvivere.  Questo  processo  era  già  iniziato  nel  primo  decennio  del  world  wide  web,  

quando  i  big  player  iniziarono  a  capitalizzare  l'appropriazione  della  topologia  di  rete,  attraverso  indici  e  

motori  di  ricerca,  o  dando  spazio  privato  per  ospitare  contenuti,  attraverso  i  'portali'.  La  topologia  delle  

reti  è  diventata  lucrativamente  opaca  e  sempre  più  impenetrabile.

Una  tale  rete  interdipendente  come  quella  che  abbiamo  costruito  nel  tempo  con  Neural  potrebbe  

rappresentare  un  modello  o  una  strategia  possibile  e  promettente  per  la  gestione  delle  nostre  reti  

personali,  preservando  la  scala  in  relazione  diretta  alla  complessità  e  creando  connessioni  alimentate  a  

lungo  o  breve  termine,  invece  di  sempre  cercando  di  più  -  come  è  il  pervasivo  mantra  commerciale.

18  Alessandro  Vespignani,  'Reti  complesse:  la  fragilità  dell'interdipendenza',  Nature  464.7291  (aprile
2010):  984-985.
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Reti  mesh  umane

Si  tratta  di  un  modello  'inclusivo-esclusivo':  inclusivo  in  termini  di  accessibilità  funzionale  dei  dati  e  delle  

connessioni  di  altri  utenti  (il  capitale  dei  dati),  pur  espropriando  ciascun  utente  della  proprietà  dei  propri  

dati;  ed  esclusivo  in  quanto  la  rete  interna  è  nascosta  e  addirittura  regolata  da  algoritmi  tecnico-strategici  

aziendali  (page  rank,  timeline  order,  ecc.),  che  rendono  inutile  ogni  tentativo  di  interpretazione  o  

decodifica  del  modello.

È  importante  quindi  considerare  di  costruire  reti  di  connessioni  che  creano  significato.  Con  la  crescente  

attenzione  commerciale  sulla  quantità  di  connessioni  che  hanno  un  impatto  sulla  fiducia  in  se  stessi,  la  

costruzione  di  reti  ridotte,  caratterizzate  principalmente  dal  significato  dello  scambio  piuttosto  che  dalla  

quantità  di  segnali  scambiati  potrebbe  smantellare  il  paradigma  della  popolarità.  Infatti,  se  questo  

paradigma  valuta  come  capitale  il  numero  delle  associazioni,  allora  considereremmo  che  'più  un  punto  è  

connesso,  più  è  individualizzato'.20  La  rete  è,  come  afferma  Latour,  una  'modalità  privilegiata  di  

organizzazione  grazie  alla  estensione  della  tecnologia  dell'informazione.'21  È  un  privilegio  accedere  a  

infrastrutture  che  rivelano  entità  che  potrebbero  fondersi  attorno  a  idee  e  progetti  specifici,  formando  

nuove  reti  e  sottoreti  indipendenti,  ridimensionando  la  complessità  attraverso  la  consapevolezza  della  

nostra  topografia  in  rete  e  consentendoci  di  migliorare

In  questa  realtà,  la  topologia  'intera'  è  semplicemente  troppo  complessa  per  essere  mappata  e  dettagliata,  

anche  a  livello  di  singoli  utenti  con  una  soglia  (o  numero  di  amici/follower/nodi)  relativamente  bassa:  

l'utente,  spinto  ad  aumentare  la  propria  contatti/nodi,  perde  traccia  del  "tutto"  delle  loro  connessioni.

La  necessità  e  il  desiderio  iniziali  di  essere  consapevoli  della  topologia  della  rete  si  sono  gradualmente  

spostati  verso  la  necessità  delle  aziende  online  di  includere  un  numero  sempre  maggiore  di  utenti  e  

contenuti  come  asset,  che  è  esplosa  con  il  paradigma  dei  social  media  e  l'"appificazione"  di  tutto,  ribadito  

dalla  maggior  parte  delle  piattaforme  online.  Questo  fenomeno  si  concretizza  nella  quasi  totale  mediazione  

dell'economia  delle  relazioni,  e  quindi  del  networking,  da  parte  dei  social  media.  Queste  piattaforme  e  

protocolli  hanno  innescato  la  più  grande  creazione  volontaria  di  contenuti  digitali  di  valore  e  

contestualizzati,  sfruttando  il  fatto  di  mantenere  nascosta  la  loro  infrastruttura  interna.

È  tuttavia  molto  importante  interpretare  queste  reti.  Se  in  questo  modello,  tecnicamente  'il  conflitto  non  è  

funzionale',  come  affermava  Gochenour,  allora  possiamo  considerare  che  i  social  media  memorizzano  

una  quantità  eccessiva  di  contatti  utili,  che  potrebbero  diventare  nodi  di  altre  reti  mirate,  una  volta  

individuati  ed  estrapolati  dalla  piattaforma  aziendale  regole.19  L'utilizzo  dell'infrastruttura  esistente  dei  

social  media  come  fonte  di  possibili  nodi  di  nuove  reti  indipendenti  e  persino  interdipendenti,  piuttosto  

che  piattaforme  basate  sui  numeri  che  incoraggiano  l'ossessiva  autopromozione,  potrebbe  innescare  

una  diversa  economia  delle  reti  e  costruire  nuove  topologie .

Il  modello  top-down  inclusivo-esclusivo  funziona  molto  bene  per  le  aziende  in  questo  senso,  affidando  la  

gestione  delle  reti  ai  proprietari  della  piattaforma.

20  Bruno  Latour,  Riassemblare  il  sociale:  un'introduzione  alla  teoria  della  rete  di  attori,  Oxford:  Oxford

21  Latour,  Ricomporre  il  sociale,  p.  129.

University  Press,  2008,  pag.  133.

19  Gochenour,  'Nodalismo'.
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Le  reti  sono  agenti  collettivi  che  creano,  facilitano  e  diffondono  contenuti,  una  parte  
essenziale  delle  strategie  necessarie  per  istigare  la  ribellione  e  visioni  alternative  della  
società,  per  ripensare  i  limiti  digitali  e  le  possibilità  concettuali.  Una  volta  recuperate  le  
infrastrutture  e  una  scala  umana  supera  la  complessità  tecnologica,  possiamo  iniziare  a  
modellare  adeguatamente  le  nostre  reti  con  nodi  fidati,  stringendo  alleanze  tra  entità  fidate  
di  informazioni  con  un  atteggiamento  aperto  e  non  gratificante.

esploralo.  I  sei  gradi  di  separazione  dai  potenziali  nodi  significativi  dovrebbero  guidarci  verso  
la  ricerca  del  "capitale  umano"  con  cui  vogliamo  cooperare,  sfuggendo  al  sogno  malato  di  
essere  una  celebrità  iperattiva  o  un  pubblico  iperattivo.  In  questo  scenario,  apprezzeremmo  
la  nostra  rilevabilità  in  contesti  scelti,  al  fine  di  ottenere  e  trasmettere  la  prossimità  dai  nodi  
con  cui  vogliamo  costruire  reti,  agendo  per  lo  più  al  di  fuori  delle  piattaforme  industrializzate.  
Dovremmo  costruire  "reti  a  maglie  umane"  con  interdipendenze  che  preservino  molteplici  

livelli  potenziali  di  applicazione  e  collettività.  La  topologia  di  rete  delle  forme  culturali  critiche  
incarna  il  concetto  di  rete  come  infrastruttura  di  supporto,  uno  scheletro  flessibile  per  un'azione  vitale.
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1

2  IEEE  802.11  fa  parte  di  un  insieme  di  protocolli  di  rete  di  accesso  locale  utilizzati  per  implementare  reti  di  

accesso  locale  wireless  (WLAN)  in  frequenze  che  includono  le  bande  2,  GhZ  e  5GhZ.  La  versione  base  

dello  standard  è  stata  rilasciata  nel  1997  e  successivamente  ha  costituito  il  protocollo  di  base  per  i  prodotti  

di  rete  Wi-Fi.

Si  veda  ad  esempio  Susan  J.  Douglas,  Inventing  American  Broadcasting,  1899-1922,  Baltimora,  

Londra:  Johns  Hopkins  University  Press,  1987;  e  primi  resoconti  delle  attività  radioamatoriali  in  The  

Marconigram,  poi  Wireless  World,  che  prevedeva  un  supplemento  regolare  sulla  costruzione  del  set  e  
l'assistenza  tecnica  per  gli  appassionati.

Da  quando  il  Titanic  è  affondato  in  una  rete  di  segnali  radio  concorrenti,  lo  spettro  è  stato  di  proprietà  dei  governi  

e  controllato  dai  regolatori  nazionali.  Ad  eccezione  di  un  piccolo  insieme  di  frequenze  che  vengono  assegnate  

per  usi  non  autorizzati,  come  Wi-Fi  e  Bluetooth,  le  licenze  per  l'uso  delle  frequenze  rimanenti  sono  o  assegnate  

a  risorse  pubbliche  come  le  emittenti  radiofoniche  nazionali,  o  messe  all'asta,  a  prezzi  esorbitanti ,  agli  operatori  

di  rete.  E  poiché,  negli  ultimi  anni,  il  potenziale  di  monetizzazione  delle  comunicazioni  wireless  ha  continuato  ad  

espandersi  -  5G,  pubblicità  contestuali,  giochi  di  realtà  virtuale,  logistica  ottimizzata  e  pagamenti  mobili  -  la  

questione  della  proprietà  dello  spettro  è  venuta  alla  ribalta:  è  proprietà  pubblica  o  privata  il  modo  migliore  per  

gestire  le  comunicazioni  wireless,  o  lo  spettro  dovrebbe  essere  una  risorsa  comune  a  cui  tutti  hanno  accesso,  a  

patto  di  seguire  alcune  regole  di  base?

Si  è  parlato  molto  anche  di  pratiche  di  "guida  alla  guerra"  e  "gessatura  della  guerra",  in  cui  gli  attivisti  avrebbero  

utilizzato  forme  estetiche  di  mappatura  per  contrassegnare  l'esistenza  negli  spazi  pubblici  di  spazi  aperti  e  chiusi

Il  termine  "spettro"  descrive  le  onde  elettromagnetiche  utilizzate  per  trasmettere  qualsiasi  cosa:  segnali  radio  e  

televisivi,  comunicazioni  cellulari  e  dati  dall'Internet  of  Things.  Queste  onde  sono  fatte  esattamente  della  stessa  

sostanza  dello  spettro  visibile  della  luce,  ma  a  frequenze  invisibili  agli  umani.  Se  cerchi  "tabella  di  allocazione  

dello  spettro"  su  Google,  vedrai  una  serie  di  mappe  codificate  a  colori  che  mostrano  come  sono  suddivise  queste  

frequenze:  ci  sono  blocchi  per  operazioni  militari,  blocchi  per  comunicazioni  Bluetooth,  blocchi  per  4G,  blocchi  

per  servizi  di  emergenza,  blocchi  per  dispositivi  medici  e  persino  blocchi  per  apriporta  da  garage.

Da  quando  i  radioamatori  hanno  costruito  i  propri  set  di  cristalli  e  navigato  sulle  onde  corte,  la  storia  del  wireless  

è  stata  segnata  da  pratiche  alternative  che  hanno  sfidato  la  proprietà  e  il  controllo  dello  spettro.  I  membri  della  

comunità  di  radio  amatoriali,  micro  e  pirata  hanno  messo  insieme  apparecchi  da  oggetti  domestici  di  uso  

quotidiano  e  hanno  sperimentato  Morse,  voce  e,  in  seguito,  packet  radio,  per  condividere  comunicazioni  e  

immagini  in  una  sorta  di  proto-internet.1  Più  tardi,  dopo  l'apertura  alla  sperimentazione  delle  bande  ISM  

(industriale,  scientifica  e  medica)  e  lo  sviluppo  del  protocollo  802.112,  anche  il  Wi-Fi  è  diventato  uno  spazio  

conteso,  con  richieste  di  costruzione  di  un  wireless  commons,  utilizzando  open  spettro.  Gli  attivisti  della  rete  

erano  particolarmente  entusiasti  del  Wi-Fi  come  spazio  in  cui  gli  utenti  potevano  sperimentare  la  gestione  

collettiva  delle  comunicazioni,  al  di  fuori  sia  dello  stato  che  del  mercato.  Alcuni  dei  migliori  esempi  includono  

guifi.net,  una  rete  wireless  comunitaria  in  Catalogna  e  Spagna  che  attualmente  include  più  di  27.000  nodi  

operativi  e  iniziative  come  Consume  Network  a  Londra  (ora  chiusa),  NYC  Mesh  negli  Stati  Uniti  e  Freifunk  a  

Berlino,  solo  per  citarne  alcuni.
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I  limiti  delle  reti

Spesso  i  limiti  delle  reti  comunitarie  sono  inquadrati  in  termini  di  vincoli  tecnici.

Con  l'eccezione  di  progetti  su  larga  scala  come  guifi.net,  le  reti  wireless  della  comunità  sono  

diventate  un'attività  di  nicchia,  un'attività  che  era  importante  nell'età  d'oro  del  Wi-Fi  ma  che  non  

ha  mai  preso  piede.  Di  fronte  alle  politiche  di  rete  contemporanee,  alle  piattaforme  monolitiche  

e  all'ampio  sviluppo  infrastrutturale,  è  difficile  rimanere  ottimisti  riguardo  a  tali  pratiche.  Sebbene  

questo  articolo  riconosca  i  limiti  delle  reti  wireless  di  comunità,  esplora  anche  le  loro  richieste  e  

sperimenta  diversi  modelli  di  proprietà  e  cooperativismo,  sostenendo  che  questi  non  sono  mai  

stati  così  importanti  come  lo  sono  ora.  Così  anche  che  certi  elementi  delle  loro  pratiche  –  

nell'immaginare,  inventare,  resistere  –  contengono  i  semi  di  altri  modi  di  fare  rete  nel  mondo.

nodi  wireless.3  Comunità  come  queste  hanno  sostenuto  uno  spettro  comune,  attraverso  

dichiarazioni  come  "The  Wireless  Commons  Manifesto"4,  e  hanno  lavorato  per  sviluppare  

progetti  di  cooperazione;  anche  attraverso  l'applicazione  di  alcuni  dei  principi  di  base  del  lavoro  

del  premio  Nobel  Elinor  Ostrom  sulla  gestione  delle  risorse  del  pool  comune5  e  lo  sviluppo  di  

accordi  extra-legali  come  il  FONN  Compact,  il  Pico  Peering  Agreement  e  la  Network  Commons  

License.  6  Col  tempo,  le  innovazioni  nel  Voice  over  Internet  Protocol  (VoIP)  e  la  'virtualizzazione'  

dell'hardware  (creando  versioni  virtuali  di  infrastrutture  cellulari  estremamente  costose  come  le  

stazioni  base),  hanno  portato  avanti  lo  sviluppo  non  solo  di  reti  Wi-Fi  open-source  e  comunitarie ,  

ma  anche  di  reti  cellulari  open-source.7

Le  reti  Wi-Fi  sono  limitate  dalle  possibilità  tecnologiche  dello  spettro  a  2,4  GHz  e  5  GHz  

(utilizzano  onde  che  per  natura  non  viaggiano  molto  lontano  e  sono  facilmente  assorbite  dalle  

condizioni  meteorologiche  e  dall'ambiente  costruito)  e  dalle  normative  sulla  trasmissione  di  

potenza  in  base  alle  quali  tali  reti  funzionano:  poiché  il  Wi-Fi  è  comune,  la  potenza  viene  ridotta  

per  evitare  interferenze.  Di  conseguenza,  le  reti  Wi-Fi  favoriscono  i  collegamenti  "in  linea  di  

vista",  in  cui  le  antenne  wireless  sono  in  vista  l'una  dell'altra.  Queste  caratteristiche  tendono  a  

limitare  la  portata  e  l'estensione  delle  reti  Wi-Fi  della  comunità.  Ma  concentrarsi  sui  limiti  tecnici  

dello  spettro  comune  rischia  di  trascurare  i  limiti  ideologici  più  preoccupanti  dei  progetti  di  rete  Wi-Fi  della  comunità.

Elinor  Ostrom,  Governing  the  Commons:  The  Evolution  of  Institutions  for  Collective  Action,  Cambridge:  

Cambridge  University  Press,  1990.

6  Si  veda,  rispettivamente,  "The  Compact  for  a  Free,  Open  &  Neutral  Network  (FONN  Compact)",  https://guifi.  net/

it/FONNC;  'Pico  Peering  Agreement  v1.0',  http://picopeer.net/;  "Licenza  Network  Commons",  https://

wiki.p2pfoundation.net/Network_Commons_License.

3  Il  war-driving  produceva  mappe  online,  mentre  il  war-chalking  era  una  pratica  in  cui  i  nodi  aperti  e  chiusi  venivano  

contrassegnati  nello  spazio  fisico  usando  vernice  spray  o  gesso.  La  guida  alla  guerra  continua  oggi  con  siti  
web  come  WiGLE.net

5

4  Cory  Doctorow,  Paul  Holman,  Bruce  Potter,  Adam  Shand,  et  al.,  "The  Wireless  Commons  Manifesto"

7  Il  miglior  esempio  di  quest'ultimo  è  Rhizomatica  a  Oaxaca,  in  Messico;  una  rete  telefonica  open-source  che

(2001),  https://github.com/greyscalepress/manifestos/blob/master/content/manifestos/2002-12-30-Wireless-
Commons-Manifesto.txt.

opera  in  assenza  di  infrastrutture  cellulari  rurali.  Vedi  Rhizomatica,  https://www.rhizomatica.org/.
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Il  lavoro  di  Christina  Dunbar-Hester  sulla  cooperazione  nelle  comunità  di  hacker,  creatori  e  radio  

open-source  mostra  che  potrebbe  essere  il  contrario:9  ci  sono  pratiche  all'opera  nella  comunità  

immaginata  dei  beni  comuni  wireless  che  sono  fortemente  escludenti  sulla  base  dell'educazione ,  

sesso,  razza  e  classe.  I  nuovi  entranti  in  spazi  tecnici  e  politicizzati  spesso  incontrano  resistenza  

da  parte  della  comunità  esistente:  c'è  un  bisogno,  o  una  richiesta  implicita,  per  dimostrare  che  

si  dovrebbe  essere  accettati,  attraverso  l'esibizione  di  diverse  forme  di  capitale  linguistico,  

tecnico  e/o  sociale.

Ad  esempio,  esiste  un  significativo  divario  di  genere  nelle  comunità  di  attivisti  digitali,  e  in  

particolare  nell'attivismo  radiofonico.  Come  ha  detto  Christina  Dunbar-Hester  delle  micro-

comunità  radiofoniche,  "queste  pratiche  hanno  una  lunga  storia  di  associazione  con  la  mascolinità  

della  classe  media  bianca".10  Questo  risale  agli  ambienti  esclusivamente  maschili  dei  primi  club  

wireless,  sinonimo  del  fantastico  "ragazzo  '  inventore,11  fino  alla  composizione  di  genere  delle  

comunità  di  reti  a  maglie  odierne.  Spesso  c'è  una  denigrazione  delle  donne  e  una  svalutazione  

del  "lavoro  delle  donne"  all'interno  di  queste  comunità  di  attiviste  in  rete,  per  quanto  certe  forme  

di  cooperazione  e  comunicazione  storicamente  e  stereotipicamente  "femminili"  possano  

assomigliare  alle  stesse  forme  di  cooperazione  che  queste  comunità  sperano  di  coltivare.12  

Anche  le  questioni  di  classe  e  razza  sono  talvolta  trascurate  nella  costruzione  di  comunità  di  

attivisti  in  rete.  L'attivismo  digitale  è  spesso  legato  a  comunità  e  pratiche  che  hanno  un  alto  

capitale  culturale.13  Poi,  c'è  anche  il  costo  della  partecipazione:  quando  e  se  le  reti  di  comunità  

si  impegnano  in  forme  elettroniche  di  disobbedienza  civile,  le  conseguenze  possono  essere  

molto  maggiori  per  le  persone  di  colore  che  per  le  loro  controparti  bianche.14  Inoltre,  ci  sono  casi  in  cui  è  possibile  argomentare

A  livello  ideologico,  i  progetti  di  rete  di  comunità  spesso  confondono  le  specificità  della  loro  

infrastruttura  tecnica  con  i  tipi  di  comportamenti  sociali  ed  economici  che  la  rete  di  comunità  

spera  di  coltivare.  Primavera  de  Filippi  una  volta  sosteneva  che  tale  infrastruttura  tecnica  offrisse  

"un  modello  nativo  di  Internet  per  costruire  comunità  e  governance",  per  esempio .  cooperazione  

all'interno  della  rete,  mentre  le  caratteristiche  tecniche  come  la  capacità  dei  dispositivi  di  

connettersi  dinamicamente  e  la  formazione  e  la  riconfigurazione  delle  reti  senza  la  necessità  di  

un  intermediario  centralizzato,  sono  confuse  con  principi  come  il  processo  decisionale  

democratico  e  le  strutture  sociali  non  gerarchiche.

1.  TECNO-FETISHISMO

11  Cfr.  Douglas,  Inventing  American  Broadcasting.

8  Primavera  De  Filippi,  'It's  Time  to  Take  Mesh  Networks  Seriously',  WIRED  Magazine  (2  gennaio  2014),  https://

www.wired.com/2014/01/its-time-to-take-mesh-networks-seriously  -e-non-solo-per-le-ragioni-che-pensi/.

multa  significativa  per  aver  gestito  una  stazione  radio  pirata,  mentre  Mbanna  Kantako,  l'istigatore  nero  di  a

12  Hilary  Wainwright,  parlando  al  procomuns  meetup,  Barcellona,  marzo  2016.

9  Christina  Dunbar-Hester,  Low  Power  to  the  People:  Pirates,  Protest  and  Politics  in  FM  Radio  Activism,

13  Juliet  Schor,  'How  to  Build  and  Sustain  Cooperative  Platforms',  presentato  a  Platform  Cooperativism,

Cambridge,  Massachusetts:  MIT  Press,  2014.

The  New  School,  New  York,  15-16  novembre  2015.

10  Dunbar-Hester,  Basso  potere  al  popolo,  p.  187.

14  Ad  esempio,  Stephen  Dunifer,  bianco,  di  Free  Radio  Berkeley  è  stato  minacciato  dalla  FCC  con  a
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2.  I  LIMITI  DEI  'COMMONS',  COME  INTESI  TRA  LE  RETI  COMUNITARIE

(come  fa  Larissa  Mann,  nel  suo  lavoro  sulle  comunità  di  radio  pirata)  che  l'esclusione  non  è  sempre  

una  cosa  negativa:15  in  contrasto  con  l'apertura  agnostica  della  comunità  open-source,  ad  esempio,  un  

livello  di  controllo  degli  accessi  può  essere  parte  di  ciò  che  consente  a  un  gruppo  di  formare  un'identità  

coerente.  Tutto  ciò  suggerisce  che  dobbiamo  abbandonare  ora,  se  non  l'abbiamo  già  fatto,  un'immagine  

idealizzata  delle  reti  comunitarie  come  spazi  democraticamente  "aperti".

Il  lavoro  di  Ostrom  sulle  risorse  del  pool  comune  è  strumentale  nel  dimostrare  che  non  tutti  i  beni  

devono  essere  governati  attraverso  la  proprietà  privata  e  nel  suggerire  che  alcuni  beni  potrebbero  

essere  forniti  al  meglio  in  modi  fluidi  o  cooperativi.  Tuttavia,  al  giorno  d'oggi,  di  fronte  alla  più  ampia  

economia  della  condivisione,  questo  appare  come  buon  vecchio  buon  senso,  piuttosto  che  economia  

radicale;  e,  nel  contesto  delle  reti  comunitarie,  il  trattamento  dei  beni  comuni  come  un  bene  economico  

di  per  sé  non  mette  in  discussione  la  proprietà  delle  comunicazioni.

Come  nella  citazione  di  cui  sopra,  la  rappresentazione  più  frequente  dei  beni  comuni  nell'attivismo  

wireless  identifica  la  nozione  di  uno  spettro  di  beni  comuni  con  quella  di  beni  pubblici  come  le  foreste  

nazionali  o  gli  stock  ittici.  Questo  approccio  pragmatico  ai  "beni  comuni"  come  un  particolare  tipo  di  

"risorsa"  che  favorisce  la  proprietà  collettiva,  simile  alla  definizione  di  Elinor  Ostrom  di  "risorse  

comuni"17,  è  ben  distinto  dal  pensarlo  come  un  insieme  di  pratiche  o  soggettività,  come  suggerito  da  

teorici  più  radicali  del  'comune'  e  del  'mettere  in  comune'.18

Le  reti  comunitarie  possono  sostenere  che  lo  spettro  radio  è,  e  dovrebbe  essere  trattato  come  un  "bene  

comune",  ma  il  modo  in  cui  questo  concetto  è  stato  utilizzato  non  sfida  le  relazioni  di  proprietà  

contemporanee,  i  modelli  di  progresso  o  le  soggettività  che  le  reti  capitaliste  coltivano.  Nel  2001,  un  

certo  numero  di  persone  chiave  coinvolte  con  reti  wireless  alternative  ha  scritto  il  Wireless  Commons  

Manifesto,  un  quadro  per  lo  sviluppo  di  una  rete  globale,  indipendente,  aperta  e  pubblica.  Gli  autori  

hanno  sottolineato  la  necessità  di  ridimensionare  e  federare  le  reti  wireless  localizzate  in  modo  che  

possano  presentarsi  come  una  valida  alternativa  all'infrastruttura  di  telecomunicazioni  commerciale  

dominante  e  hanno  sostenuto  che:  "la  rete  è  una  risorsa  finita  che  è  di  proprietà  e  utilizzata  dal  pubblico,  

e  come  tale  ha  bisogno  di  essere  nutrito  dal  pubblico.  Questo,  per  sua  stessa  natura,  è  un  bene  comune.'16

16  Doctorow  et  al.,  "Wireless  Commons  Manifesto".

17  Elinor  Ostrom,  Governing  the  Commons:  The  Evolution  of  Institutions  for  Collective  Action,  Cambridge:

simile  stazione  radio  gratuita  nella  Bay  Area,  ha  subito  intimidazioni,  distruzione  di  beni  personali  e  reclusione  per  aver  

continuato  a  operare.  Lorenzo  Komboa  Ervin,  'Attack  on  Black  Liberation  Radio',  in  Ron  Sakolsky  e  Stephen  Dunifer  (a  cura  

di)  Seizing  the  Airwaves:  A  Free  Radio  Handbook,  Scotland:  AK  Press,  1998,  pp.  117-120,  p.  119.

Pressa  dell'Università  di  Cambridge,  1990.

15  Larissa  Mann,  'Pirate  Radio:  Nonlinear  Innovation  for  Autonomous  Culture',  presentato  a  Radical

18  Si  veda,  rispettivamente,  Michael  Hardt,  'The  Common  in  Communism',  Rethinking  Marxism  22  (3)

Reti,  Berlino,  2018.

(2010):  346-356;  Peter  Linebaugh,  Il  manifesto  della  Magna  Carta:  Libertà  e  beni  comuni  per  tutti,  Berkeley:  

University  of  California  Press,  2008;  David  Bollier,  'Commoning  as  a  Transformative  Social  Paradigm',  The  Next  

System  Project  28  (2016),  https://thenextsystem.org/commoning-as-a  transformative-social-paradigm.
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Inoltre,  la  cooperazione  nei  beni  comuni  wireless  spesso  include  principi  economici  per  incentivare  la  

collaborazione.  L'utente  immaginario  all'interno  della  rete  wireless  della  comunità  è  un  attore  

economico  che  deve  essere  spinto  nella  giusta  direzione  con  appelli  all'interesse  personale.  Ostrom  

fa  molto  per  confutare  la  teoria  di  Garret  Hardin  de  "La  tragedia  dei  beni  comuni",  che  sostiene  che  

gli  individui  sono  troppo  egoisti  per  gestire  le  risorse  senza  una  regolamentazione  dei  prezzi  o  dello  

stato.19  Al  contrario,  Ostrom  documenta  molti  casi  in  cui  le  comunità  hanno  gestito  collettivamente  

beni  al  di  fuori  del  controllo  pubblico  o  commerciale.

Per  lo  meno,  spesso  si  può  vedere  che  procedono  da  alcuni  degli  stessi  presupposti  ideologici  che  il  

capitalismo  della  piattaforma  aiuta  a  riprodurre  -  in  questo  caso,  che:  a)  la  comunicazione  e  la  

produzione  sociale  sono  "cose"  con  confini  definibili  che  possono  essere  suddivisi  e  gestito;  b)  gli  

agenti  umani  sono  attori  economici  i  cui  individui

In  sintesi,  l'ideologia  dei  "beni  comuni"  che  è  più  comune  tra  le  reti  wireless  comunitarie  riproduce  

inavvertitamente  molte  delle  relazioni  contro  le  quali  intendono  lavorare.

Tuttavia,  le  regole  di  Ostrom  per  governare  i  beni  comuni  tendono  a  concentrarsi  su  principi  competitivi  

per  la  gestione  della  cooperazione.  In  linea  con  questa  argomentazione,  Pierre  Dardot  e  Christian  

Laval  affermano  che  la  concezione  di  Ostrom  dei  'beni  comuni'  fornisce  non  solo  un  sistema  di  regole  

che  possono  essere  applicate  al  governo  di  una  risorsa  condivisa,  ma  anche  un  insieme  di  incentivi  

per  strutturare  il  comportamento  individuale.  In  questo  senso,  sostengono,  Ostrom  si  inserisce  nella  

problematica  della  governamentalità  neoliberista,  secondo  la  quale  «la  condotta  degli  individui  può  

essere  guidata  solo  da  una  combinazione  di  incentivi  e  disincentivi».20  Partendo  dal  presupposto  che  

gli  utenti  sono  egoisti,  noi  può  inavvertitamente  creare  regole  che  radicano  quei  comportamenti.

Proprio  come  il  Wireless  Commons  Manifesto  del  2001  ha  enfatizzato  la  necessità  di  andare  oltre  la  

località  delle  reti  comunitarie  e  i  limiti  di  propagazione  dello  spettro  a  2,4  GHz,  la  visione  dei  beni  

comuni  ora  detenuta  dalle  reti  wireless  comunitarie  è  spesso  basata  sul  desiderio  di  costruire  

alternative  scalabili  alle  reti  commerciali  o  infrastrutture  statali,  qualcosa  che  è  sempre  più  difficile  da  

realizzare  di  fronte  a  piattaforme  monolitiche.  "Scalabilità"  significa  che  la  scala  di  un  progetto  può  

essere  agevolmente  modificata  (di  solito  aumentata)  senza  modificare  la  struttura  strutturale  del  

progetto,  e  quindi  costruire,  espandere  e  federare  le  relazioni  locali.21  La  scalabilità  può  essere  

un'ottima  cosa,  consentendo  alternative,  forme  di  cooperazione  non  di  mercato  per  espandersi  oltre  il  

livello  locale  e  quindi  presentarsi  come  alternative  ragionevoli.  Tuttavia,  il  concetto  di  scalabilità  si  

basa  su  una  visione  particolare  di  come  si  presenta  il  successo  o  il  progresso,  e  potrebbe  non  essere  

la  migliore.  L'antropologa  Anna  Tsing,  ad  esempio,  sostiene  che  la  scalabilità,  in  cui  il  "progresso"  è  

definito  in  termini  di  capacità  di  espandere  i  progetti  senza  trasformare  i  loro  presupposti  di  

inquadramento,  è  un  progetto  modernista  che  richiede  che  gli  elementi  del  progetto  ignorino  le  

indeterminatezze  disordinate  degli  incontri  individuali,22  bandendo  così,  o  trascurando,  i  tipi  di  

diversità  significativa  che  potrebbero  turbare  o  cambiare  le  cose.

20  Pierre  Dardot  e  Christian  Laval,  comm.  Saggio  sulla  rivoluzione  nel  XXI  secolo,  Parigi:  La  Découverte,

22  Tsing,  Il  fungo  alla  fine  del  mondo.

2015.

19  Garrett  Hardin,  'The  Tragedy  of  the  Commons',  Science  162  (3859)  (1968):  1243-1248,  https://science.  

sciencemag.org/content/162/3859/1243.

Stampa  dell'Università  di  Princeton,  2015.

21  Anna  Tsing,  The  Mushroom  at  the  End  of  the  World:  On  the  Possibility  of  Life  in  Capitalist  Ruins,  Londra:
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26  Radical  Networks  è  una  serie  di  conferenze  tenutesi  a  New  York  e  Berlino,  in  cui  questo  tipo  di

25  Autore  sconosciuto,  "Oltre  il  60%  del  traffico  dati  mobile  globale  verrà  scaricato  su  reti  WiFi  questo

23  Paolo  Virno,  Grammatica  della  moltitudine,  Londra:  Semiotext(e),  2003.

Disaccumulazione  del  capitale?'  Nuove  Formazioni  69  (2010):  23-41.

è  attualmente  in  corso  un  impegno  fantasioso  con  le  possibilità  effettive  e  speculative  dell'attivismo  wireless.

year',  Fon.com  (Madrid,  7  aprile  2017),  https://fon.com/pr-mobile-data-traffic-will-offloaded/.

24  George  Caffentzis,  'Il  futuro  di  "The  Commons":  il  "Piano  B"  del  neoliberismo  o  l'originale
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Immaginare  alternative

Nel  2016,  tre  super  tempeste  costiere  hanno  inondato  la  maggior  parte  della  costa  occidentale  

degli  Stati  Uniti,  distruggendo  tutte  le  infrastrutture  critiche.  Un  piccolo  gruppo  precedentemente  

sconosciuto  che  si  fa  chiamare  "The  Solarpunk  Ham  Radio  Club"  è  emerso  per  riempire  il  

vuoto  di  comunicazione.  Costruendo  sui  detriti  di  un'infrastruttura  fallita,  hanno  ristabilito  reti  di  

comunicazione  autonome;  asciugando  cavi  coassiali,  salvando  altoparlanti  e  batterie  da  veicoli  

abbandonati  e  costruendo  antenne  da  lattine  e  rottami  metallici  recuperati.

Infine,  è  sempre  più  difficile  parlare  di  beni  comuni  oggi,  quando  le  modalità  di  accesso  aperto,  

condivisione  e  cooperativismo  non  sono  più  antitetiche  al  funzionamento  del  capitalismo.  

Invece,  queste  sono  ora  le  stesse  pratiche  che  puntellano  il  sistema  e  tengono  a  galla  le  cose.  

Mentre  le  economie  neoliberiste  soffrono  a  causa  del  degrado  ambientale  e  della  caduta  dei  

margini  di  profitto,  forme  di  produzione  sociale  come  queste  sono  ora  attratte  all'interno  del  

mercato,  in  una  mossa  che  Paolo  Virno  definisce  il  "comunismo  del  capitale"23  e  George  

Caffentzis  come  il  "neoliberista".  piano  B'.24  Se  c'è  mai  stato  un  momento  in  cui  il  Wi-Fi  di  

comunità  poteva  essere  considerato  diametralmente  opposto  alle  reti  commerciali,  quel  momento  è  passato.

Immaginare,  o  finzione,  offre  un  approccio.  A  un  evento  di  Radical  Networks  a  New  York,  il  26  

ottobre  2015,  Rob  Ray  e  Adam  Rothstein  hanno  presentato  un  racconto  speculativo,  intitolato  

"Una  storia  del  futuro  del  Solarpunk  Ham  Radio  Club".  Partiamo  dalla  loro  storia:

Sempre  più  spesso,  le  reti  commerciali  vedono  gli  spazi  gestiti  e  mantenuti  dalla  comunità  

come  "esternalità  positive"  –  beni  gratuiti  –  da  sfruttare.  Un  esempio  è  la  pratica  ormai  comune  

in  cui  le  reti  mobili  commerciali  scaricano  il  proprio  traffico  congestionato  in  reti  Wi-Fi  aperte.25  

La  complessità  della  situazione  attuale  rende  molto  più  difficile  parlare  di  reti  aperte,  o  di  

resistenza  in  questi  spazi,  come  alternativa  a ,  o  al  di  fuori  del  sistema  economico  dominante.

il  comportamento  deve  essere  spinto  nella  giusta  direzione;  c)  la  direttiva  di  scalare  e  federare  

dovrebbe  avere  la  precedenza  sul  disordine  delle  relazioni  locali.

Ho  trovato  questi  problemi  difficili  da  affrontare.  Se  le  reti  di  comunità  e  le  loro  alternative  non  

sono  la  risposta,  dove  e  a  cos'altro  potremmo  iniziare  a  guardare?  Si  tratta  forse,  piuttosto,  di  

porsi  domande  diverse  sulle  infrastrutture  di  rete  esistenti?  Invece  di  chiedersi  in  che  modo  le  

reti  di  comunità  potrebbero  presentare  alternative  alle  infrastrutture  e  alle  piattaforme  

commerciali,  ad  esempio,  potrebbe  essere  più  fruttuoso  ora  chiedersi  quali  semi  di  resistenza  

e  modi  di  fare  comune  potrebbero  fiorire  all'interno  di  questi  stessi  spazi  commerciali?
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Questo  immaginario  solarpunk  ha  echi  di  Born  in  Flames  di  Lizzie  Borden,  un  film  del  1983  che  

ritrae  una  futura  comunità  radiofonica  pirata  popolata  da  donne  nere  e  queer  che  –  scoprendosi  

ancora  emarginate  all'indomani  di  una  rivoluzione  socialdemocratica  fallita  per  portare  giustizia  

alle  donne  e  alle  minoranze,  e  sta  invece  retrocedendo  nelle  strutture  patriarcali  bianche  pre-

rivoluzionarie  –  usa  i  media  wireless  per  “riformulare  il  desiderio  e  riaccendere  la  speranza”.28  

Due  stazioni  radio  pirata  gestite  da  donne  –  Radio  Ragazza  e  Radio  Phoenix  –  si  uniscono  per  

contestare  la  situazione  inquietando  le  principali  rappresentazioni  della  loro  società  post-

rivoluzionaria.  Usando  tattiche  di  guerriglia,  prendono  il  sopravvento  sui  media  mainstream  per  

"reindirizzare  il  significato  [...]  reclamare  il  linguaggio  ".29  Come  l'immaginario  Solarpunk  di  Ray  e  

Rothstein,  il  film  di  Borden  costituisce  una  critica  anticapitalista;  il  film  può  anche  essere  letto  

come  una  critica  alla  cultura  hacker  di  sinistra  e  alla  sua  promessa  di  un  universalismo  e  di  

un'uguaglianza  che,  in  pratica,  minaccia  di  tradire  i  suoi  movimenti  sociali  costitutivi  e  tutte  le  loro  possibilità  più  radicali.  Sia  il  Solarpunk

Come  descritto  qui,  il  Solarpunk  Ham  Radio  Club  è  un  movimento  di  "decrescita"  per  i  produttori  

di  radioamatori.  "Solarpunk  ham  radio"  indica  un  allontanamento  da  molte  delle  caratteristiche  del  

capitalismo  dell'informazione,  come  il  controllo  centralizzato  della  rete  e  la  sorveglianza  

onnipresente;  costituisce  anche  un  tentativo  di  superare  alcune  delle  insidie  comuni  dell'attivismo  

digitale  e  di  stabilire  una  nuova  etica  dell'infrastruttura  di  comunicazione.  La  storia  di  Solarpunk  

Radio  qui  presentata  reinventa  le  relazioni  con  le  comunicazioni  e  la  materialità  delle  reti,  dove  la  

connettività  si  basa  tanto  sui  legami  sociali  quanto  sull'architettura  tecnica.  Il  modello  pone  

l'accento  sulle  reti  autogovernate  e  sulla  produzione  tra  pari,  ma  con  uno  spostamento  

dell'attenzione  dalla  fornitura  di  servizi  universali  a  singole  applicazioni  e  casi  d'uso,  e  da  

infrastrutture  a  livello  macro  a  innovazioni  piuttosto  locali  e  situate.  C'è  anche  un'enfasi  

sull'ingegnosità  materiale,  nei  modi  in  cui  le  reti  sono  progettate  e  implementate.

Trovo  questa  storia  utile  come  modello  per  iniziare  a  ripensare  il  commoning  nelle  reti  di  comunità:  

non  come  un  progetto  che  richiede  topologie  decentralizzate  o  scale  o  incentivi  economici,  ma  

come  un  insieme  di  pratiche  che  possono  supportare,  nutrire  e  innovare  da  posizioni  soggettive  

di  precarietà  e  disillusione.

Non  si  trattava  tanto  di  ricostruire  quanto  di  lavorare  all'interno  di  disorientamento,  angoscia  e  

crollo.  La  nuova  infrastruttura  che  è  cresciuta  è  stata  una  "Jugaad",  costruita  attraverso  l'ingegneria  

rapida  e  sporca  di  tutto  ciò  che  era  prontamente  disponibile:  27  reti  mesh  e  sistemi  telefonici  ad  

hoc;  FM  a  bassa  potenza;  pacchetto  radio  Internet;  radio  FRS  e  GMRS  hackerate  e  un  ripetitore  

D-star  controllato  da  un  Raspberry  Pi.  I  membri  stabilirono  condivisioni  di  abilità  e  insegnarono  

radio  analogica  ed  elettronica  di  base.  I  Solarpunk  non  potevano  duplicare  i  vecchi  modelli  

infrastrutturali,  ma  non  volevano  farlo.  Attraverso  l'arrangiamento  e  il  riutilizzo,  hanno  trovato  il  

modo  di  lavorare  insieme  e  imparare  gli  uni  dagli  altri,  e  queste  pratiche  hanno  reso  le  loro  reti  

resilienti  in  un  modo  che  il  solo  investimento  monetario  non  avrebbe  potuto  avere.

27  Jugaad  è  una  forma  di  innovazione,  comune  in  India,  in  cui  le  correzioni  tecniche  vengono  improvvisate  utilizzando  le  risorse  

disponibili.  Per  ulteriori  informazioni,  vedere  Amit  S.  Rai,  Jugaad  Time:  Ecologies  of  Everyday  Hacking  in  India,  Durham,  

NC:  Duke  University  Press,  2019.

28  Nati  tra  le  fiamme  (dir.  Lizzie  Borden,  1983).

29  Betty  Sussler,  'Lizzie  Borden  di  Betty  Sussler',  Bomb  Magazine  (ottobre  1983),  http://bombmagazine.  org/article/333/lizzie-

borden.
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33  Si  veda,  ad  esempio,  il  lavoro  del  Critical  Engineering  Working  Group,  https://criticalengineering.org/,

30  Tsing,  Il  fungo  alla  fine  del  mondo,  p.  18.

34  Douglas,  Inventare  la  radiodiffusione  americana,  1899-1922.

e  l'artista/ingegnere  Surya  Mattu,  https://www.suryamattu.com/#/.

32  Rai,  Tempo  di  Jugaad.

37  Si  veda,  ad  esempio,  Diana  Eng,  'Listening  to  Satellites  with  a  Homemade  Yagi  Antenna',  MAKE:  PROJECTS  (18  

dicembre  2012),  https://makezine.com/projects/make-24/homemade-yagi-antenna/.

36  Katrina  Jungnickel,  Wi-Fi  fai  da  te:  reinventare  la  connettività,  Londra:  Palgrave  Macmillan,  2016.

Parallel  University  Press,  2014.

35  Probabilmente,  questo  atteggiamento  si  estende  non  solo  agli  interventi  hardware  e  software  nelle  reti  wireless,  

ma  anche  alla  mappatura  dei  segnali  radio  e  delle  connessioni  di  rete.  "Inciampare"  è  una  pratica  in  cui  gli  

utenti  della  rete  della  comunità  si  spostano  attraverso  un'area  geografica  nelle  vicinanze  della  loro  rete,  per  vedere  

se  riescono  a  localizzare  il  segnale  della  rete  e  formare  una  nuova  connessione  di  rete.  Se  è  possibile  identificare  

un  segnale,  verrà  installata  una  stazione  base  in  linea  di  vista  per  estendere  la  rete.  Il  termine  "inciampare"  cattura  

la  natura  incarnata  e  imprecisa  della  pratica  (non  diversamente  dall'opportunistico  "frugare  in  giro"  implicato  nel  

"piegare  i  circuiti"  durante  l'ascolto  di  nuove  connessioni),  che  è  molto  diverso  dai  "calcoli  di  polarità"  del  commerciale  

ingegneria.

31  Roel  Roscam  Abbing  e  Dennis  de  Bel,  R&D:  A  Low-end  Rich  Media  Publication,  Rotterdam:  WORM

38  Nel  2013,  gli  hacker  hanno  iniziato  a  riutilizzare  i  sintonizzatori  televisivi  USB  per  raggiungere  una  gamma  di  

frequenze  da  24  MHz  a  oltre  10000  MHz.  Tali  sintonizzatori  attualmente  costano  circa  20  €  e  sono  prontamente  

disponibili  da  Amazon  e  Alibaba,  ad  esempio.  In  combinazione  con  applicazioni  open  source  come
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PRATICHE  MATERIALI  INVENTIVE

Oltre  ad  essere  un  immaginario  speculativo  di  come  le  nostre  reti  potrebbero  essere  altrimenti,  la  storia  

radiofonica  di  The  Solarpunk  Ham  modella  alcune  delle  possibilità  di  pratiche  materiali  inventive  esistenti  

che  vanno  contro  il  capitalismo  di  rete,  comprese  le  pratiche  di  hacking,  riproposizione  e  reverse-

engineering  inerenti  alla  comunità  reti  wireless,  cultura  del  telefono  Shanzai,31  e  cultura  indiana  Jugaad.32

Significativamente,  entrambe  queste  finzioni  descrivono  modi  di  lavorare  attraverso  la  distopia,  creando  

un'agenzia  politica  in  situazioni  che  possono  sembrare  senza  speranza  o  irrecuperabili.  Vedi  anche  il  

lavoro  di  Anna  Tsing:  "Cosa  emerge  nei  paesaggi  danneggiati,  oltre  il  richiamo  della  promessa  industriale  
e  della  rovina?".30

Le  pratiche  inventive  sui  materiali  hanno  fatto  parte  delle  culture  radiofoniche  comunitarie  sin  dal  loro  

inizio.33  Agli  albori  della  radio  amatoriale,  i  produttori  condividevano  i  dettagli  dei  migliori  materiali  

domestici  con  cui  costruire  apparecchi  radio,  tra  cui  parti  di  biciclette,  telai  di  letti  in  acciaio  e  tortiere ;  la  

lattina  di  Quaker  Oats  era  una  delle  preferite  in  particolare.34  Più  recentemente,  lo  studio  sociologico  di  

Katrina  Jungnickel  del  2016  sui  tecnologi  Wi-Fi  da  cortile  descrive  le  ricche  culture  materiali  delle  reti  

wireless  della  comunità,  coinvolgendo  scavenging,  spigolatura,  inciampo  del  segnale,35  e  varie  modifiche  

ad  hoc  per  spegnere  -the-shelf  electronics.36  Oggi,  molte  comunità  wireless  in  tutto  il  mondo  tengono  

workshop,  ad  esempio,  sulla  costruzione  di  antenne;  i  siti  dei  produttori  descrivono  in  dettaglio  come  

realizzare  in  casa  antenne  radio  e  guide  d'onda  con  lattine  di  caffè,  ventilatori  elettrici,  barattoli  di  Pringles  

e  utensili  da  cucina,37  mentre  le  comunità  di  software  radio  stanno  mettendo  insieme  potenti  dispositivi  in  

grado  di  imitare  le  stazioni  base,  utilizzando  economici  sintonizzatori  televisivi  USB  acquistati  online.38

fiction  sopra,  e  Born  in  Flames,  modelli  di  modi  di  utilizzare  l'infrastruttura  come  modalità  di  resistenza;  in  

entrambi  i  casi,  un'estetica  radicale  viene  eseguita  da  una  posizione  di  precarietà  e  disequilibrio.

Machine Translated by Google



UMANI,  NON  UMANI  E  RETI  IN  MEZZO 77

Terzo;  fare,  armeggiare  e  smontare  le  cose  aiuta  a  rendere  più  espliciti  sia  i  modelli  che  la  politica  

dei  sistemi  wireless.  Invio  di  un  file  su  una  rete  a  pacchetto  radio,  o

In  primo  luogo,  queste  pratiche  inventive  forniscono  un  necessario  antidoto  alla  natura  proprietaria  

dell'infrastruttura  di  rete.  Due  sviluppi  significativi  nelle  reti  wireless  open  source  sono  emersi  da  

azioni  intenzionalmente  inventive  come  queste,  in  cui  i  dispositivi  hardware  proprietari  sono  stati  

aperti,  esaminati  e  giocati  fino  a  quando  l'ingegnere  in  questione  non  è  stato  in  grado  di  riprodurre  in  

modo  affidabile  i  loro  schemi.  Nel  2004,  l'ingegnere  catalano  Ramon  Roca  ha  acquistato  un  gruppo  

di  router  wireless  Linksys  durante  un  viaggio  in  California.  Il  suo  esame  sarebbe  diventato  il  punto  di  

partenza  per  guifi.net,  la  più  grande  rete  wireless  indipendente  del  mondo,  che  attraversa  la  Spagna.  

Allo  stesso  modo,  la  decisione  del  2006  del  programmatore  open  source  Harald  Welte  di  decodificare  

alcune  stazioni  base  acquistate  su  eBay  ha  costituito  la  base  per  gran  parte  del  software  cellulare  

open  source  alla  base  della  rete  Rhizomatica.40

In  secondo  luogo,  la  pedagogia  che  circonda  pratiche  materiali  inventive  come  queste  spesso  

incarna  la  convinzione  che  sia  questa  conoscenza,  sia  i  segnali  che  consente  di  trasmettere,  siano  

essi  stessi  una  sorta  di  bene  comune.  Se  partecipi  a  un  NETworkshop  presso  Weise7,41  o  presso  

Radical  Networks,42  per  esempio;  o  un  seminario  BattleMesh  per  la  costruzione  di  antenne;43  

vedrai  che  il  know-how  materiale  viene  distribuito  e  distribuito  gratuitamente.

Raccolta  dall'artista  Roel  Roscam  Abbing,  Pretty  Fly  for  a  Wi-Fi  è  un  archivio  di  antenne  wireless  

costruite  con  materiali  di  uso  quotidiano.  Pentole  e  padelle,  lattine  e  plastica,  attrezzi  da  cucina  

scartati  e  altri  oggetti  gettati  nella  spazzatura  vengono  combinati  con  un'attenta  calibrazione.  Per  il  

progetto,  e  come  testimonianza  di  una  visione  di  infrastrutture  alternative,  l'artista  ha  costruito,  testato  

e  documentato  questi  progetti  sperimentali  per  antenne,  rivisitando  "le  loro  storie,  origini  e  usi"  nel  

processo.39  Un'immagine  mostra  un  CD  di  plastica-  contenitore  spool,  ormai  defunto,  al  centro  di  

un'antenna;  altri  presentano,  rispettivamente,  un  involucro  per  antenna  di  lattina  di  sardine  usata;  un  

setaccio;  un  wok,  una  bottiglia  d'acqua  di  plastica  e  un  vaporizzatore  per  patate.  Ogni  oggetto  evoca  

un  Internet  alternativo,  coinvolgendo  gli  individui  ei  gruppi  che  hanno  cercato  di  riconfigurare  

l'infrastruttura  dominante  per  soddisfare  bisogni  e  desideri  specifici.  Queste  pratiche  materiali  

inventive,  che  spesso  si  collocano  tra  il  fare  arte,  gli  interventi  di  progettazione  critica  e  le  risposte  

alle  necessità  materiali,  articolano  una  sfida  ai  modelli  di  business  della  piattaforma  e  della  rete  

commerciale,  come  segue:

networkshop/.

40  Andrew  Back,  'Building  a  GSM  network  with  open  source',  The  H  (26  marzo  2012),  http://www.h-online.  com/open/

features/Building-a-GSM-network-with-open-source-1476745.html%3Fpage=2.

43  Eventi  BattleMeshV12,  https://www.battlemesh.org/BattleMeshV12/Events.

42  Reti  radicali,  https://radicalnetworks.org/.

41  The  Critical  Engineering  Working  Group,  NETworkshops,  ad  esempio:  https://criticalengineering.org/courses/

GQRS,  i  segnali  di  trasmissione  possono  essere  facilmente  trasformati  in  dati  leggibili.  Marc  DaCosta  descrive  

applicazioni  che  includono  il  download  di  immagini  dai  satelliti  meteorologici  mentre  volano  in  alto;  localizzare  

aeroplani  che  volano  nelle  vicinanze;  e  persino  utilizzando  le  informazioni  provenienti  da  emissioni  radio  involontarie  

per  ricostruire  le  interfacce  dei  computer.  Marc  Da  Costa,  'Come  esplorare  il  mondo  nascosto  delle  onde  intorno  a  

te',  Vice  Magazine  (18  dicembre  2017),  https://www.vice.com/en_us/article/59wpmn/how-to-explore-the-  mondo-

nascosto  delle-onde-radio-tutto-intorno  a  te  39  'Pretty  Fly  for  a  Wi-Fi',  http://v2.nl/archive/works/pretty-fly-for-a-wifi.
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approfondendo  ciò  che  serve  per  costruire  la  propria  rete  ad  hoc,  introduce  un  utente  ai  dettagli  

dei  protocolli  di  comunicazione.  In  quanto  tale,  questo  tipo  di  'scherzi'  è  molto  più  che  

'semplicemente'  scherzi:  è  una  pratica  politica.  E,  mentre  non  dovremmo  idealizzare  queste  

pratiche,  e  dobbiamo  anche  riconoscere  i  modi  in  cui  sono  spesso  reincorporate  nei  sistemi  

commerciali,  dovremmo  anche  riconoscere  gli  spazi  in  cui  si  verificano  come  quelli  della  

resistenza  immaginativa  e  materialmente  discorsiva  alla  chiusura  capitalista.  Potremmo  spingerci  

fino  a  suggerire  che  è  in  questo  tipo  di  pratiche,  piuttosto  che  in  appelli  in  stile  manifesto  per  

l'accesso  aperto,  che  si  verifica  veramente  il  "commoning".

Uno  degli  aspetti  più  intriganti  dell'immaginario  radiofonico  Solarpunk  Ham  è  il  modo  in  cui  

abbandona  le  tipiche  idee  moderniste  di  progresso  e  successo  quando  guarda  al  futuro  del  

networking  comunitario.  Si  tratta  di  reti  in  cui  la  scalabilità  e  la  connettività  globale  continua  non  

sono  più  punti  finali  desiderabili.  Invece  di  vedere  gli  spazi  spesso  limitati  e  spesso  chiusi  delle  

reti  wireless  comunitarie  come  segni  di  fallimento,  potremmo  iniziare  a  pensare  a  questi  come  

progetti  per  altri  modi  di  fare  rete  nel  mondo?

Fico.  1-4:  Roel  Roscam  Abbing,  Pretty  Fly  for  a  Wi-Fi,  2014.

Nel  tentativo  di  incorporare  entità  più  che  umane  nelle  reti,  l'artista  Tega  Brain  progetta  router  

wireless  in  modo  che  funzionino  secondo  particolari  vincoli  ambientali,  in  modo  che  la  connettività  

continua  non  sia  più  l'obiettivo  finale.  Nella  serie  di  dispositivi  del  2016  Being  Radiotrophic,  Brain  

ha  creato  tre  router  wireless,  dispositivi  normalmente  progettati  per  raccogliere  segnali  a  banda  

larga  e  trasmetterli  attraverso  uno  spazio  urbano  in  modo  altrettanto  efficace

RETI  LOCALI  E  OFFLINE
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possibile  e  ha  reso  i  loro  segnali  dipendenti  da  elementi  tattili  esterni.  'An  Orbit'  produce  segnali  

che  aumentano  e  diminuiscono  con  il  ciclo  lunare,  mentre  'The  Woods'  è  una  pianta  da  

appartamento  ibrida/router  le  cui  proprietà  connettive  vengono  interrotte  se  la  pianta  non  viene  

annaffiata  abbastanza  frequentemente.  "Open  Flame"  associa  la  connettività  Internet  a  una  

candela  accesa,  spegnendosi  ogni  volta  che  la  candela  si  spegne.44  Proprio  come  le  esplorazioni  

di  Anthony  Dunne  e  Fiona  Raby  sulla  connettività  elettromagnetica  e  sui  dispositivi  associati  in  

Hertzian  Tales,  questi  oggetti  speculativi  sono  suggerimenti  materiali  per  ripensare  la  

connettività.45  Nei  dispositivi  di  Brain,  il  wireless  non  è  la  rete  globale  senza  soluzione  di  

continuità  dell'immaginario  5G.  Invece,  i  dispositivi  sondano,  interrompono  e  inducono  lo  spettatore  

a  speculare  sui  tipi  di  contingenze  e  cure  che  le  comunicazioni  potrebbero  richiedere  in  futuro.

Pratiche  come  queste  offrono  altri  modelli  per  i  beni  comuni  e  la  rete  comunitaria:  modelli  che  

non  sono  governati  da  idee  di  progresso,  scalabilità,  tecno-socialdemocrazia  o  da  modelli  di  teoria  

dei  giochi  di  cooperazione  umana.  Tali  pratiche  possono  essere  nascoste  in  bella  vista;  spesso  

emergono  da  relazioni  molto  pragmatiche  ai  margini  di

La  ricerca  di  Larissa  Mann  riguarda  le  stazioni  radio-pirata  gestite  da  comunità  diasporiche  a  

Brooklyn,  che,  suggerisce  Mann,  sono  un  modo  per  le  comunità  emarginate  di  rivendicare  spazio  

per  se  stesse,  per  costruire  e  rafforzare  le  proprie  comunità  attraverso  la  lingua  e  la  cultura,  e  per  

far  circolare  informazioni  importanti  e  risorse.  In  contrasto  con  l'idea  della  radio  come  mezzo  di  

trasmissione  sconfinato,  molte  di  queste  stazioni  pirata  operano  all'interno  di  aree  geografiche  

molto  localizzate.  E,  lungi  dall'offrire  il  tipo  di  accesso  aperto  così  spesso  esaltato  in  certe  forme  

di  media  alternativi,  l'accesso  alla  partecipazione  a  queste  stazioni  deve  essere  negoziato.  In  

termini  di  pratiche  materiali  (e  nonostante  la  relativa  densità  di  stazioni  radio  autorizzate  nell'area  

di  New  York),  è  degno  di  nota  il  fatto  che  queste  comunità  continuino  a  utilizzare  tecnologie  di  

trasmissione  analogica  invece  di  avvalersi  di  alternative  Internet  come  messaggistica  online,  

social  media  o  digital  tecnologie  radio.46

Qui,  queste  reti  di  comunità  si  presentano  con  pratiche  materiali  che  non  sono  parte  integrante  

della  sfera  delle  pratiche  digitali  all'avanguardia  come  open-source,  blockchain  e  reti  mesh  

decentralizzate,  ma,  piuttosto,  come  revenants  del  passato  delle  tecnologie  di  comunicazione  

contemporanee.  Queste  reti  non  sono  scalabili,  né  cercano  la  scalabilità;  non  sono  né  distribuiti  

né  decentralizzati,  ma,  piuttosto,  localizzati,  finiti,  pragmatici;  forse  anche  chiuso;  e  possono  

essere  gestiti  in  modi  agonistici.  In  che  modo  queste  reti  ci  consentono  di  pensare  in  modo  

diverso  ai  limiti  dei  media  wireless?  Potremmo  considerare  la  loro  caratteristica  propagazione  e  

le  interazioni  fisiche  con  ambienti  specifici  come  punti  di  forza  unici,  piuttosto  che  come  limiti?  

Forse  potremmo  anche  ripensare  i  ruoli  del  rumore  e  dell'interruzione  positiva  nelle  nostre  reti?  

Questi,  in  un  senso  reale,  potrebbero  contribuire  alle  nostre  reti  con  agenzie  più  che  umane,  

consentendo  una  connettività  più  che  umana?

46  Mann,  "Radio  pirata:  innovazione  non  lineare  per  la  cultura  autonoma".

45  Anthony  Dunne,  Hertzian  Tales:  prodotti  elettronici,  esperienza  estetica  e  design  critico,
Cambridge  MA:  MIT  Press,  2006.

44  Tega  Brain,  Being  Radiotropic  (2016),  http://tegabrain.com/Being-Radiotropic.
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capitalismo  neoliberista,  dalla  crisi  e  dalla  rovina  e  dal  non  averne  abbastanza.  Non  sono  

utopistici  o  ideali;  esemplificano  micro-strategie  che  a)  lavorano  eb)  abbracciano  posizioni  di  

pragmatismo,  di  precarietà;  di  località  piuttosto  che  di  scalabilità;  e  di  differenza,  agonismo  e  

persino  discordia,  piuttosto  che  cooperazione  tecnologicamente  abilitata;  di  continuità  e  

discontinuità  piuttosto  che  di  connettività  senza  soluzione  di  continuità.
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TUTTO  QUANTO

NOI  COSTRUIAMO

Aay  Liparoto  e  Lorena  Juan

In  conversazione:
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L'artista  multidisciplinare  Aay  Liparoto  e  la  loro  co-cospiratrice  di  lunga  data,  la  curatrice  Lorena  Juan,  si  

sono  incontrati  a  Berlino  nel  2011  e  presto  hanno  trascorso  i  loro  venerdì  sera  discutendo  di  arte  e  

femminismo  attorno  al  tavolo  della  cucina.  Nell'ambito  del  progetto  collaborativo  di  Liparoto  Not  Found  On  

(2019–in  corso)  e  dell'installazione  audio  no  bodies  welcome  |  tutti  i  corpi  sono  i  benvenuti  (creato  con  HOT  

BODIES  –  CHOIR,2  2019),  la  coppia  condivide  pensieri  sui  loro  interessi  comuni  nella  costruzione  di  

comunità  e  strategie  per  celebrare  la  conoscenza  femminista  queer  sia  online  che  "IRL".3

Aay  Liparoto:  Come  artista  mi  impegno  a  decostruire  le  dinamiche  di  potere  degli  oggetti  quotidiani:  sono  

una  persona  con  un  corpo  e  un  telefono  e  raramente  esco  di  casa  nudo.  La  nostra  quotidianità  è  saturata  

da  nuove  e  vecchie  tecnologie,  strumenti  che  ci  trasformano  e  con  i  quali  conviviamo.

Vestiti  e  telefoni  cellulari  sono  tecnologie  di  estensione  corporea  che  usiamo  per  codificare/segnalare  a  vari  

pubblici.  Tuttavia,  con  i  telefoni,  la  portata  del  pubblico  è  diversa.  sono  interessato

Lorena  Juan:  Negli  ultimi  decenni,  attraverso  la  democratizzazione  delle  tecnologie  digitali  e  la  

digitalizzazione  della  società,  abbiamo  visto  come  i  movimenti  sociali  e  l'arte  politica  hanno  trovato  nuove  

forme  di  espressione,  comunità  e  connessione.  Fin  dalla  sua  nascita,  Internet  è  stato  uno  spazio  di  

trasformazione  per  gli  artisti,  in  particolare  per  quelli  appartenenti  a  gruppi  che  sono  stati  storicamente  

esclusi  o  confinati  nella  sfera  privata.  L'attivismo  queer  e  femminista  ha  sicuramente  trovato  nuovi  strumenti  

nei  nuovi  media.  Come  vedi  la  tua  pratica  e  Not  Found  On  in  particolare  all'interno  di  questa  genealogia?

Ora  residente  a  Bruxelles,  Aay  Liparoto  lavora  con  la  performance  a  lungo  termine  come  forma  di  ricerca  

per  esaminare  il  potere  nel  banale.  La  produzione  di  Liparoto  è  prevalentemente  video,  testo  e  performance,  

utilizzando  tecnologie  accessibili,  archivi  digitali  personali  e  strategie  DIY  per  riflettere  sui  meccanismi  della  

vita  quotidiana.  Nella  sua  pratica  curatoriale,  Lorena  Juan  lavora  con  formati  sperimentali,  spazi  pubblici  e  

processi  collaborativi.  È  cofondatrice  del  collettivo  di  artisti  e  della  piattaforma  online  COVEN  BERLIN,  che  

mira  a  creare  una  sfera  aperta  per  decostruire  le  strutture  sociali  assimilate  di  sessualità  e  genere.  Le  loro  

pratiche  e  ricerche  si  sono  solidificate  su  un  terreno  comune,  sebbene  i  loro  incontri  si  svolgano  spesso  nel  

cyberspazio.

Gli  "spazi"  queer  femministi  spesso  sono  molto  più  che  semplici  bar,  club  di  lettura,  balli,  squadre  sportive,  

riviste  o  spettacoli.  Sono  siti  di  costruzione  di  comunità,  siti  di  resistenza,  siti  di  organizzazione  politica,  siti  

di  trasformazione,  siti  di  assistenza  sanitaria,  siti  di  sopravvivenza  e  siti  di  creazione  di  conoscenza.  Come  

possiamo  registrare  e  condividere  queste  pratiche  femministe  queer  in  modo  significativo  per  le  nostre  

comunità?  Cosa  possiamo  imparare  gli  uni  dagli  altri?1

Testo  dall'introduzione  Not  Found  On,  2019.

1  2  HOT  BODIES  –  CHOIR,  Gérald  Kurdian,  <www.wearehotbodiesofthefuture.org>.

3  Questa  conversazione  è  stata  modificata  per  la  stampa.

TUTTO  CIÒ  CHE  COSTRUIAMO
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Pagine  Facebook,  tumblr,  reddit,  newsletter  via  e-mail,  i  propri  siti  Web,  archivi,  fanzine,  bar,  tavoli  da  cucina?  Qual  è  la  

politica  degli  spazi  che  usiamo?  Chi  possiede  i  dati  e  le  immagini  raccolte?  Come  vengono  regolate  e  condivise  le  

nostre  esperienze?

LJ:  Not  Found  On  è  nato  dall'urgenza  di  creare  un'alternativa  a  Wikipedia  per  la  condivisione  della  conoscenza  

femminista  queer?

LJ:  Le  tecnologie  Wiki  esistono  da  un  po'  di  tempo.  Perché  dovremmo  ancora  usarli?

AL:  Inizialmente  sono  stata  invitata  a  pubblicare  il  mio  libro  Andrew  Has  His  Period  all'interno  della  cornice  di  un  

archivio  accessibile,  che  nasceva  dalle  mie  esperienze  di  ricerca  e  lotta  per  ottenere  l'accesso  ai  media  e  alle  

informazioni  negli  archivi  femministi  remoti  a  causa  della  loro  posizione,  prezzo  elevato ,  o  essere  esaurito.  Come  

pubblicare,  valorizzare  e  condividere  l'accesso  è  stato  fondamentale.  Sembrava  naturale  guardare  la  registrazione  di  

Wikipedia;  tuttavia  mi  sono  presto  reso  conto  che  ciò  che  stavo  proponendo  non  sarebbe  stato  idoneo  in  base  ai  loro  

parametri  di  inclusione:  uno  stile  di  scrittura  con  un  "punto  di  vista  neutrale",  nessun  contenuto  originale,  notabilità  

richiesta  e  criteri  di  verificabilità.

AL:  I  wiki  non  sono  sexy.  Sono  goffi,  laboriosi  e  hanno  totalmente  i  loro  limiti.  Tuttavia,  sono  uno  strumento  open  source  

che  consente  la  co-scrittura  tra  un  numero  maggiore  di  persone  e

nell'utilizzare  attivamente  tali  tecnologie  per  mettere  in  discussione  il  modo  in  cui  i  loro  materiali  producono  

comportamenti  e  quale  capacità  di  cambiare,  interrompere  e  demistificare  potremmo  avere.

Ho  iniziato  ad  applicare  queste  condizioni  a  gran  parte  della  cultura,  delle  riviste,  degli  spazi  e  degli  artisti  che  rispetto,  

leggo  e  visito,  ed  è  diventato  chiaro  che  quasi  tutti  non  sarebbero  stati  accettati,  comprese  intere  comunità  e  reti  in  più  

città.  Si  tratta  di  reti  di  contro-pubblici  auto-organizzati  evolute  dalla  necessità  di  colmare  le  lacune  nell'editoria  e  nella  

programmazione  mainstream.  Tuttavia,  per  essere  inclusi  in  Wikipedia,  avrebbero  bisogno  della  convalida  dei  media  

mainstream  per  essere  riconosciuti  come  legittimi.  Era  un  promemoria  della  vacuità  dell'affermazione  "l'enciclopedia  

libera  che  chiunque  può  modificare  ". .

Dove  i  corpi  queer  femministi  apprezzano  e  condividono  la  conoscenza  creata  dalle  nostre  comunità?

Questa  domanda  mi  ha  portato  ad  avviare  Not  Found  On,  un  progetto  collaborativo  per  creare  uno  spazio  online  per  

registrare,  condividere  e  valorizzare  le  arti  femministe  queer  e  la  conoscenza  sociale.  Il  progetto  si  basa  su  una  struttura  

wiki  open  source  ed  è  stato  progettato,  sviluppato  e  scritto  attraverso  workshop  con,  da  e  per  organismi  femministi  

queer.  Attraverso  i  processi  collettivi  di  pensiero  e  creazione,  c'è  un  invito  a  mettere  in  discussione  la  cultura  e  la  politica  

delle  piattaforme  online  a  cui  partecipiamo,  l'idea  che  "Internet  di  per  sé  non  offre  alcuna  garanzia  di  trasformazione".4

4  Elisabeth  J.  Friedman,  Interpretare  Internet:  contropubbliche  femministe  e  queer  in  America  Latina,

Berkeley:  University  of  California  Press,  2016,  pag.  4.

5  Vedere  la  descrizione  di  Wikipedia  nella  pagina  principale,  https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.
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Il  progetto  è  stato  costruito  attraverso  reti  esistenti  di  organizzazioni  femministe  queer  fai-da-te  in  undici  

workshop  successivi  a  Bruxelles,  Liverpool  e  Rotterdam.  Il  sito  è  stato  pubblicato  nel  maggio  2019  ed  è  stato  

modellato  da  circa  novantacinque  femministe  queer,  in  particolare  la  social  designer  Cristina  Cochior  e,  a  vario  

titolo,  Laura  Deschepper,  Priya  Sharma,  Carlos  Marfil  Rodriguez  e  Conway.  Not  Found  On  è  un  intenso  

processo  continuo  di  co-learning,  con  tutto  costruito  passo  dopo  passo  tramite  workshop  IRL.  Il  nostro  obiettivo  

più  urgente  è  lavorare  con  diversi  gruppi  per  testare  e  adattare  i  moduli  di  input,  le  interfacce  e  l'accessibilità  del  

design.

In  un  certo  senso  il  desiderio  di  creare  uno  spazio  per  documentare  la  "queerness",  qualcosa  di  appiccicoso  e  

sfocato,  qualcosa  di  essenzialmente  indefinito  all'interno  di  un  wiki  è  assurdo.  Il  wiki  Not  Found  On  desidera  

essere  più  una  scatola  di  giunzione,  raccogliendo  determinate  informazioni  e  collegandosi  anche  ad  altri  siti,  

progetti  e  reti.

C'è  un  lavoro  intenso  nel  lavoro  collettivo  che  richiede  tempo  e  attenzione  e  consente  anche  errori  e  

responsabilità.  Il  desiderio  di  avere  una  comunità  fisica  è  qualcosa  che  è  emerso  più  e  più  volte  nei  nostri  

laboratori  e  rimarrà  al  centro  del  progetto.  Stiamo  ancora  cercando  collaboratori  che  lavorino  con  noi  per  definire  

ulteriormente  lo  spazio.

LJ:  C'è  qualcosa  di  intrinsecamente  queer  nel  lavoro  collettivo  nelle  arti,  nel  sfidare  l'idea  dell'autonomia  del  

singolo  autore.  L'incontro  nella  vita  reale  per  sessioni  collaborative  di  co-scrittura  è  una  parte  importante  di  Not  

Found  On?

include  più  formati  multimediali:  testo,  audio  e  video.  È  anche  stabile  e  facile  da  installare  la  tua  versione.  E,  

soprattutto,  ha  una  grande  comunità  che  sostiene  la  tecnologia,  necessaria  con  un  budget  limitato,  per  la  

longevità  del  progetto.

AL:  Incontrarsi  e  lavorare  insieme  è  fondamentale  per  comprendere  le  nostre  relazioni  reciproche  attraverso  le  

tecnologie  digitali.  Il  co-apprendimento  e  la  co-creazione  sono  essenziali  per  Not  Found  On  come  pratica  

femminista.  Il  progetto  è  stato  lanciato  a  marzo  2019  con  una  giornata  di  riflessione  con  dieci  ospiti  che  lavorano  

intorno  all'editoria  queer  DIY,  all'attivismo  e  all'organizzazione,  come  te  (Lorena  Juan),  Mert  Sen,  Tyna  

Adebowale,  Marnie  Slater  e  Karol  Radziszewski.  L'obiettivo  era  discutere  su  come  creare  uno  spazio  online  più  

sicuro  per  registrare  e  condividere  la  conoscenza  queer.

C'è  stato  anche  un  seminario  di  Just  For  The  Record,  un  gruppo  che  si  occupa  di  "come  il  genere  è  rappresentato  

nei  nuovi  media  e  negli  strumenti  di  scrittura/pubblicazione  come  Wikipedia,  e  quale  influenza  questo  ha  sul  

modo  in  cui  la  storia  viene  registrata  ".6  L'evento,  ospitato  presso  WORM  Rotterdam,  in  concomitanza  con  la  

Giornata  internazionale  della  donna,  è  stato  davvero  un  punto  catalizzatore  per  segnalare  preoccupazioni  e  

proporre  strategie.

C'è  ancora  la  semplice  bellezza  della  funzione  della  storia  visibile,  la  trasparenza  sull'evoluzione  delle  idee  

attraverso  gli  strati  in  evoluzione  di  una  voce.  Sono  entrato  in  questo  mondo  wiki  attraverso  il  progetto  e  l'ho  

trovato  un  buon  spazio  per  rallentare,  per  fare  un  passo  indietro  dalla  seduzione  di  siti  operativi  fluidi  e  per  

diventare  più  consapevole  delle  strutture  organizzative.  Uno  spazio  di  apprendimento  e  sperimentazione,  

questa  lentezza  consente  più  tempo  per  mettere  in  discussione  cosa  e  perché  vogliamo  condividere.

6  Solo  per  la  cronaca,  http://justfortherecord.space/.
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Dai  gruppi  reddit  sull'assistenza  sanitaria  trans  e  dai  gruppi  Facebook  di  città  queer  a  specifiche  app  di  

appuntamenti,  ora  c'è,  come  sempre,  un  grande  bisogno  che  le  persone  emarginate  formino  contropubblici;  

per  connetterci  online  e  IRL  a  persone  come  noi  e  cercare  le  informazioni  che  non  troviamo  in  altri  spazi.  

Ma  cosa  significa  utilizzare  questi  spazi  spesso  'gratuiti'  che  monetizzano  i  nostri  dati?

Attraverso  una  serie  di  workshop  abbiamo  cercato  un  modo  per  combinare  le  pratiche  di  scrittura  e  canto  di  

HOT  BODIES  –  CHOIR  a  Bruxelles  con  la  co-scrittura  di  Not  Found  On.  Trovare  parole  e  voce  per  

riconoscere  insieme  la  nostra  interdipendenza  con  la  tecnologia  digitale  come  corpi  femministi  queer  per  

l'informazione,  il  lavoro,  il  sesso,  il  trascinamento,  la  comunicazione,  la  vita  sociale,  l'assistenza  sanitaria  e  

tutte  le  combinazioni.  In  nessun  corpo  benvenuto  |  tutti  i  corpi  sono  i  benvenuti,  trasmettiamo  una  miscela  

appiccicosa  di  riflessioni  sul  cyberspazio  e  offriamo  consigli  non  richiesti  inviati  direttamente  nei  vostri  canali  

uditivi  tramite  un'installazione  audio.

Friedman  lo  spiega  bene:  "le  aziende  che  cercano  di  mercificare  le  informazioni  degli  utenti  hanno  racchiuso  

i  cosiddetti  "internet  commons"  offrendo  l'accesso  alle  reti  globali  per  la  privacy  individuale  come  un  vero  

affare.  "7  Stiamo  permettendo  che  le  "nostre  identità"  vengano  sterilizzate,  vendute  tornandoci  nel  migliore  

dei  casi,  e  esponendoci  ai  danni  del  mondo  reale,  nel  peggiore  dei  casi.  Soffriamo  di  apatia  digitale  o  la  

necessità  di  connettersi  agli  altri  supera  solo  il  tempo  e  l'energia  necessari  per  mettere  in  discussione  questi  spazi?

LJ:  Lo  spazio  virtuale  può  cambiare  le  abitudini  dei  soggetti  che  lo  abitano  e  di  conseguenza  avere  un  

impatto  sulle  più  ampie  dinamiche  di  produzione  e  riproduzione  sociale.  Tuttavia,  come  sottolinea  Rosi  

Braidotti,  in  tempi  di  grandi  sviluppi  tecnologici,  la  società  occidentale  riafferma  le  sue  abitudini  tradizionali,  

in  particolare  la  tendenza  a  creare  gerarchie.  In  quello  che  conosciamo  come  "pink  washing",  le  corporazioni  

si  appropriano  delle  lotte  dei  corpi  queer  per  ottenere  benefici  economici  e  sociali.  Quali  strategie  usi  in  Not  

Found  On  per  sfidare  questa  mercificazione?

LJ:  Il  tuo  lavoro  con  HOT  BODIES  –  CHOIR  è  un'estensione  di  questa  pratica?

AL:  Ci  sono  un  paio  di  aspetti  che  voglio  toccare  qui:  in  primo  luogo,  la  funzione  pratica  e  la  struttura  del  

progetto  Not  Found  On,  e  in  secondo  luogo,  l'affidamento  di  corpi  emarginati  sugli  spazi  commerciali  e  l'idea  

di  'identità'  che  diventa  mainstream.

Il  progetto  nasce  da  una  resistenza  alla  mercificazione  ben  confezionata  delle  identità.  Cerca  di  essere  un  

hub  per  registrare  una  molteplicità  di  voci  nella  loro  complessità  e  connettersi  ad  altri  progetti  e  persone.  A  

livello  pratico,  sappiamo  che  aspetto  ha  il  nostro  server,  dove  si  trova  e  le  persone/i  politici  che  se  ne  

prendono  cura.  Questo  ci  consente  di  gestire  collettivamente  uno  spazio  comunitario,  dove  siamo  in  grado  

di  stabilire  le  nostre  pratiche,  codice  di  condotta  e  contenuti.  Il  sito  stesso  incoraggia  tattiche  di  offuscamento  

e  non  venderà  i  tuoi  dati.

AL:  nessun  corpo  benvenuto  |  all  bodies  welcome  realizzato  in  collaborazione  con  HOT  BODIES  –  CHOIR,  

riguarda  l'esperienza  incarnata  della  conoscenza  e  la  sua  trasmissione.  Il  desiderio  era  quello  di  creare  un  

pezzo  attorno  a  questa  ricerca  e  metodologia  senza  esporre  direttamente  la  piattaforma  Not  Found  On,  che  

ha  un  pubblico  e  un'intenzione  specifici.

7  Friedman,  Interpretare  Internet,  p.  13.
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Riconosciamo  le  articolazioni  ricche  e  variabili  di  genere  e  sessualità  che  esistono  a  livello  globale  e  le  

eredità  durature  delle  leggi  coloniali  ancora  emanate  su  corpi  queer  prevalentemente  neri  e  marroni.

LJ:  Mettendo  in  discussione  gli  spazi  che  abitiamo,  mi  viene  in  mente  l'opera  d'arte  di  Tabita  Rezaire.

Nella  sua  concezione,  Not  Found  On  suggerisce  due  significati:  in  primo  luogo,  tutto  ciò  che  non  è  

adeguatamente  registrato  né  rispettato  dai  canoni  storici  e  mainstream.  Le  narrazioni  che  non  ci  sono  mai  

state  raccontate  nelle  scuole,  gli  artisti,  i  pensatori  e  le  conquiste  che  erano  e  sono  tralasciate  sulla  base  di  

classe,  razza,  religione,  genere  e  sessualità.  In  secondo  luogo,  il  tentativo  di  questo  spazio  di  ospitare  e  

connettere  diverse  esperienze  femministe  queer,  pur  sapendo  che  non  potrà  mai  e  non  dovrebbe  cercare  di  

rappresentare  tutto.

In  Afro  Cyber  Resistance  (2014),  attinge  a  discorsi  sull'e-colonialismo  per  mostrare  Internet  come  uno  

"spazio  bianco".  Come  vedi  Not  Found  On  in  relazione  a  questo?

Not  Found  On  riprende  l'urlo  di  Flavia  Dzodan  'IL  MIO  FEMMINISMO  SARÀ  INTERSEZIONALE  O  SARÀ  

UNA  CAZZATA!'  come  dichiarazione  di  fondazione.  Queste  righe  sono  solo  parole  a  meno  che  non  vengano  

applicate  partecipazione,  azione  e  critica.  Cerchiamo  di  manipolare  gli  strumenti  e  il  linguaggio  del  sito  nel  

tentativo  di  non  sottometterci  a  dinamiche  di  potere  consolidate,  ad  esempio  cercando  modi  alternativi  per  

organizzare  e  ricercare  informazioni,  abbracciando  un  linguaggio  non  standardizzato,  chiedendo  agli  utenti  

di  offrire  una  "politica  di  location'8  dichiarazione,  e  dichiarando  chiaramente  i  nostri  limiti,  da  dove  viene  il  

progetto  e  come  siamo  finanziati.  Il  sito  stesso  ti  invita  a  essere  critico  nei  confronti  degli  spazi  a  cui  partecipi,  

compreso  il  nostro.

Sono  cauto  sul  fatto  che,  insieme  a  una  maggiore  presenza  di  narrazioni  intersezionali  femministe,  queer  e  

LGBTIA+  nei  media  mainstream,  ci  sia  stato  un  aumento  della  politica  di  estrema  destra  in  Europa  e  negli  

Stati  Uniti  e,  cosa  preoccupante,  un  aumento  dei  crimini  d'odio.  Sebbene  si  possa  pensare  che  una  maggiore  

visibilità  sia  un  parente  per  rompere  questi  squilibri  di  potere,  chiedo:  chi  sta  raccontando  queste  narrazioni?

AL:  Ciò  che  risuona  nel  lavoro  di  Tabita  Rezaire  è  la  necessità  per  le  persone  di  registrare  la  propria  

conoscenza  e  la  propria  esperienza  incarnata,  come  nel  suo  esempio  di  Wiki  Africa,  per  resistere  all'essere  

soggiogati  dalle  strutture  di  potere  esistenti,  ora  riprodotte  online.  L'opera  è  una  chiamata  alla  coscienza  e  

all'azione.

Not  Found  On  non  può  e  non  cerca  di  essere  applicato  come  modello  unico.  Questa  piattaforma  nasce  dai  

bisogni  e  dai  desideri  di  un  contesto  particolare:  creata  in  inglese,  nell'Europa  occidentale,  e  legata  alle  idee  

del  femminismo  occidentale,  queerness,  genere  e  narrazioni  LGBTIA+.

Chi  ne  trae  profitto?  Sono  cinico  sul  fatto  che  femminismo,  decolonizzazione  e  queerness  siano  "tendenze".  

Queste  non  sono  e  non  sono  mai  state  tendenze:  sono  urgenze,  e  finché  questi  sistemi  di  oppressione  

continueranno,  c'è  bisogno  di  auto-organizzare  l'opposizione  e  trovare  modi  per  costruire  energia  nelle  

nostre  comunità.

8  Adrienne  Rich,  'Appunti  verso  una  politica  del  luogo  (1984)',  in  Blood,  Bread,  and  Poetry:  Selected  Prose
1979-1985,  New  York:  WW  Norton  &  Company.  210-2
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Man  mano  che  lo  spazio  cresce  ci  saranno  nuove  urgenze,  con  la  tensione  tra  la  protezione  dal  vandalismo  e  il  

raggiungimento  di  un  pubblico  più  ampio.  Presto  ospiteremo  workshop  Not  Found  On  che  esamineranno  i  

protocolli  tecnici  sociali  esistenti  tra  forum  femministi  e  LGBTQIA+,  gruppi  privati  e  archivi.  Cercando  di  affrontare  

collettivamente  se  scoraggiano  le  persone  con  una  legittima  pretesa  allo  spazio,  chiedendo  come  possiamo  

costruire  una  comunità  su  Not  Found  On  mentre  affrontiamo  le  esigenze  di  privacy.

Lo  spazio  più  sicuro  riguarda  più  la  comunità  e  la  cultura  che  costruisci  attorno  a  uno  spazio  che  è  un  processo  

attivo  e  continuo.

LJ:  Per  me  Not  Found  On  riguarda  l'autoconservazione  e,  allo  stesso  tempo,  abbracciare  la  vulnerabilità.  Quindi  

potrebbe  non  essere  così  lontano  dai  nostri  primi  incontri  al  tavolo  della  cucina  e  dal  desiderio  di  trovare  comunità.

Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  essere  utilizzato  da  un  pubblico  specifico,  ma  questo  ovviamente  è  complicato  online  

dove  non  ci  si  può  aspettare  la  privacy.  Preferiamo  non  comparire  nei  motori  di  ricerca,  chiediamo  di  non  essere  

scansionati  e  dalla  nostra  community  chiediamo  di  non  essere  condivisi  sui  social.  Tuttavia,  questa  non  è  una  

garanzia.  È  fondamentale  per  noi  rendere  la  nostra  comunità  consapevole  della  struttura  a  cui  stiamo  partecipando.  

Ad  esempio,  chiariamo  che  è  possibile  registrarsi  per  un  account  senza  fornire  un  indirizzo  e-mail  o  un  nome  

legale.  Nonostante  ciò,  il  tuo  indirizzo  IP  lascia  una  traccia  e  potresti  essere  identificato  dalla  tua  posizione  o  dal  

nome  su  un  contratto  Internet.

AL:  Inizia  così  spesso  in  una  cucina,  penso  che  questa  potrebbe  essere  la  sede  della  conoscenza  meno  rispettata  

ma  un  ambiente  così  vitale,  specialmente  per  altri  corpi!  Il  desiderio  di  auto-organizzarsi  e  curare  gli  spazi  di  cui  

abbiamo  bisogno  è  ancora  così  rilevante,  proprio  come  fai  con  COVEN  BERLIN.  Anche  se  vogliamo  sviluppare  

una  comunità  diretta  nelle  nostre  aree  locali  con  persone  che  conosciamo,  penso  che  vada  anche  oltre  la  

connessione  come  funzione  puramente  sociale:  si  tratta  di  reti  di  conoscenza  di  supporto.

LJ:  Gli  spazi  offline  radicali  queer  e  femministi  impiegano  strategie  per  creare  "spazi  sicuri".  Una  piattaforma  

virtuale  può  aspirare  ad  essere  uno  'spazio  sicuro'?  In  caso  affermativo,  quali  protocolli  devono  essere  seguiti?

Non  usiamo  le  categorie  nella  nostra  struttura  di  dati,  ma  definiamo  ogni  voce  tramite  un  array  di  descrittori,  alcuni  

basati  su  proprietà  più  letterali  come  la  posizione  o  il  modulo;  altri  sull'energia,  l'umore  e  le  associazioni.  Cerchiamo  

modi  alternativi  sovrapposti  e  soggettivi  per  trovare  e  pensare  a  contenuti  e  contesto.  Stiamo  tentando  di  utilizzare  

la  struttura  wiki  in  modo  non  convenzionale  per  sfuggire  alla  tossicità  che  è  stata  emanata  tramite  la  tassonomia.

Attualmente  siamo  progettati  su  piccola  scala  e  ci  apriamo  alle  persone  personalmente  tramite  workshop.

Credo  che  la  registrazione  collettiva  sia  la  chiave  per  spezzare  il  ciclo  delle  energie  vibranti  delle  persone  che  ora  

vengono  "scoperte"  e  celebrate  solo  20  o  30  anni  dopo,  quando  non  sono  più  una  minaccia  per  i  sistemi  al  potere.  

Questo  silenzio  dovuto  alla  mancanza  di  documenti  di  dominio  pubblico  rende  molto  più  difficile  l'accumulo  

intergenerazionale  di  tale  conoscenza.

AL:  Sento  che  la  domanda  dovrebbe  sempre  essere:  cos'è  uno  spazio  sicuro  e  per  chi?  Indipendentemente  dal  

fatto  che  sia  offline  o  online,  possiamo  sempre  e  solo  parlare  di  uno  "spazio  più  sicuro"  e  mai  di  uno  "spazio  sicuro".
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Not  Found  On  è  un  gesto  per  cambiarlo.  Vogliamo  invitare  i  corpi  femministi  queer  a  unirsi  a  noi,  a  

prendere  tempo  per  crescere  e  per  poter  fallire.

'Tutto  ciò  che  possiedi  hai  dovuto  costruire  su  un  terreno  rubato,  ma  ora  costruiamo  verso  l'interno.  

Più  lontano  da  tutto,  raccogli  le  pietre  e  costruisci  con  noi.'9

9  Text  from  Not  Found  Durante  una  sessione  di  co-scrittura  con  9  corpi,  Liverpool,  2019.
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I  paleontologi  forse  interpreterebbero  il  tempo  presente  come  il  risultato  di  un  esperimento  fallito  

con  il  sesso.1  Questo  testo  presenta  una  serie  di  proposte  su  come  le  recenti  concezioni  della  

molecolarizzazione  del  corpo  potrebbero  cristallizzarsi  in  una  ridistribuzione  del  sensibile.  La  

mobilità  del  piacere  e  della  conoscenza  come  capitale,  l'espansione  delle  catene  di  

approvvigionamento  globali,  il  calcolo  logistico,  le  economie  di  condivisione  planetaria  e  le  

trasformazioni  nei  sistemi  ecologici  hanno  tutte  implicazioni  per  le  relazioni  umane  all'interno  delle  configurazioni  politiche  del  mondo.

Questi  nuovi  ordini  economici  e  sociali  hanno  ampiamente  beneficiato  dei  progressi  della  ricerca  

molecolare,  della  biologia  ormonale  e  libidica,  della  virologia  e  del  sesso/design.  Valorizzano  il  

corpo  umano,  il  corpo  molecolare,  e  lo  impiegano  come  materiale  biochimico  e  geopolitico.  Gli  

algoritmi  penetrano  sempre  più  nelle  micro  e  nanostrutture  dei  nostri  corpi  fisici,  artificiali  e  sessuali,  

per  fornire  set  di  dati  per  ulteriori  applicazioni  economiche  e  politiche.  Ad  esempio,  il  materiale  

biologico  viene  utilizzato  per  esplorare  l'ingegneria  genetica  del  sesso  e  della  cittadinanza.  Il  

software  e  la  ricerca  per  la  scoperta  dei  geni  consentono  di  codificare  i  materiali  biologici,  formando  

una  base  per  l'invenzione  di  nuovi  corpi  fisici  e  artificiali  e  nozioni  su  come  potrebbero  comportarsi  

le  loro  sessualità.  L'immaginazione  del  sesso  è  quella  del  sesso/design.  Inoltre,  le  nanotecnologie  

e  l'intelligenza  artificiale  modellano  l'esperienza  umana  del  piacere  attraverso  interventi  tecnici  e  

biomedici,  come  i  robot  che  fungono  da  partner  erotici,  o  attraverso  la  sperimentazione  farmaceutica,  

dove  il  sentimento  viene  convertito  in  un  prodotto  tecno-sensoriale.  La  sostanza  biologica,  quindi,  

si  traduce  in  reti  fluide  di  informazioni,  aprendo  nuove  sfere  di  proprietà  intellettuale  e  molecolare.  

Le  industrie  chimiche  hanno  situato  i  desideri  dei  corpi  all'interno  di  un  insieme  di  relazioni  sociali,  

in  cui  l'economia  libidica  è  al  servizio  del  sesso/disegno  del  biocapitalismo.  Nell'"era  

farmacopornografica",  il  capitalismo,  la  pornografia  e  l'industria  farmaceutica  si  fondono  per  formare  

una  società  di  controllo  che  si  infiltra,  penetra  e  muta,  ingegnerizzando  i  nostri  desideri  dal  livello  

degli  ormoni  alle  immagini  mediatiche  pervasive  e  alla  tecnologia  del  rischio.2  Nelle  economie  

estetiche  contemporanee ,  il  piacere  è  sempre  più  vissuto  come  un  regno  fragile  e  virtuale.  Data  

questa  modificazione  tecno-sensuale  del  sentire  umano,  il  corpo  è  continuamente  soggetto  ad  

alterazione  speculativa.

In  che  modo  questi  scenari,  in  cui  il  corpo  è  gettato  in  un  mondo  molecolare  caotico  e  imprevedibile,  

potrebbero  mettere  in  atto  particolari  situazioni  di  potenziale  rivoluzionario  molecolare,  situazioni  

che  potrebbero  consentire  il  riordino  dei  regimi  sessuali/progettuali  contemporanei  per  far  posto  a  

una  micropolitica  del  sensibile?  Quali  temporalità  affettivamente  diffratte  sono  necessarie  affinché  

i  corpi  si  allineino  oltre  i  confini  della  rappresentazione?  All'interno  di  quali  concezioni  corporee  

possono  coesistere  in  interrelazione  forze  sensuali  ed  energetiche?  Ricerca  sulla  molecolarizzazione

1  Eben  Kirksey,  'Queer  Love,  Gender  Bending  Bacteria,  and  Life  after  the  Anthropocene',  Theory,  Culture,  and  

Society  (3  giugno  2018):  197-219,  p.  205.

Paul  Preciado,  Testo  Junkie:  Sex,  Drugs,  and  Biopolitics  in  the  Pharmacopornographic  Era,  New  York:  
The  Feminist  Press  at  CUNY,  2013,  p.  1.
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Su  questo  sfondo  della  trasformazione  del  mondo  attraverso  i  corpi  molecolari  e  le  loro  intimità,  la  mia  video  

installazione  Molecular  Sex  (2020)  propone  un  robot  sessuale  volto  a  liberare  le  visioni  del  mondo  delle  

relazioni  intime  guidate  dalla  tecnologia  normativa.  Ho  scelto  di  presentare  un  sexbot  a  causa  degli  

inquietanti  parallelismi  tra  le  modalità  di  queerness  e  le  prestazioni  della  plastica.

dell'esistenza  umana  e  artificiale  diventa  chiaramente  una  questione  di  interesse  etico  e  politico.

Sono  interessato  ai  collegamenti  tra  sesso,  plastica  e  non  riproduzione.  Gli  oggetti  del  piacere  sessuale  

sono  legati  chimicamente  alle  stesse  plastiche  che,  nella  loro  tessitura  molecolare,  rendono  possibili  le  

indifferenze  sessuali.  Le  materie  plastiche  portano  la  loro  stranezza  nel  sesso,  inibendo  la  riproduzione  sessuale.

Per  cominciare,  rifletterò  brevemente  sul  molecolare  dal  punto  di  vista  del  lavoro,  poiché  nella  dialettica  tra  

accumulazione  e  miseria,  il  molecolare  costituisce  autonomie  specifiche,  che  esaminerò  in  seguito  in  modo  

più  approfondito  alla  luce  del  lavoro  di  Karen  Barad.  Nell'ultimo  terzo  del  XX  secolo,  il  lavoro  si  è  allontanato  

dall'ethos  fordista  della  produzione  e  si  è  spostato  verso  le  reti  globali  dell'informazione  e  della  finanza  e  

verso  i  regni  del  desiderio.  La  successiva  riorganizzazione  economica  del  lavoro  valorizza  il  lavoratore  

intellettuale,  cognitivo  attraverso  la  produzione  semiotica  di  senso,  e  il  luogo  di  lavoro  diventa  flessibile,  

non  più  confinato  alla  fabbrica.  Stimolate  dalla  dissoluzione  del  lavoro,  della  vita  e  del  tempo  libero,  le  

vittorie  neoliberiste  sul  valore  estetico  hanno  portato  alla  valorizzazione  del  desiderio  come  semiotica.  Gli  

odierni  regimi  post-fordisti  del  lavoro  cognitivo  dipendono  dalle  tecnologie  come  macchine  del  desiderio,  

producendo  esperienze  affettive  come  sistemi  di  lavoro.3  Considerando  queste  macchine  del  desiderio  nei  

loro  processi  operativi  molecolari  –  come  una  “microfisica  dell'inconscio”4  –  sembrano  come  aggregati  

molecolari  affettivi.  Dipendenti  dal  loro  lavoratore  cognitivo,  il  loro  ospite  virale,  stimolano  la  costituzione  di  

formazioni  sociali  e  connessioni  astratte.  Quindi,  se  consideriamo  il  processo  di  affetto/essere  influenzato  

dalla  tecnologia  non  come  una  strategia  di  appropriazione  ma  piuttosto  come  un  virus  metamorfico,  la  

macchina,  così  come  il  nostro  rapporto  con  essa,  può  essere  un  motore  catalizzatore  per  staccarsi  

dall'estrazione  e  dallo  sfruttamento  del  capitale  dei  nostri  desideri  attraverso  la  potenziale  indeterminatezza  

dell'affetto.

I  progressi  nella  ricerca  molecolare  offrono  un  quadro  per  ricalibrare  le  nostre  relazioni  intricate  con  il  

mondo  sensibile  che  ci  circonda.  Attraverso  il  perpetuo  piegarsi  e  muoversi  tra  e  tra  umano,  animale,  

tecnologia,  sesso  e  atmosfera,  il  molecolare  modella  un  mondo  oltre  il  tangibile.  Si  spinge  ai  limiti  del  

sensorium  umano  e  inventa  protesi  tecnologiche  che  oggi  hanno  la  capacità  di  disorganizzare,  riconfigurare  

e  ridistribuire  le  relazioni  sensibili  e  gli  schemi  con  cui  i  soggetti  comprendono  il  mondo.

La  differenza  sessuale  potrebbe  anche  non  avere  un  futuro,  poiché  la  plastica  rispecchia  una  forma  di  

divenire  basata  sulla  fusione  tecnologica  e  batterica,  piuttosto  che  sulla  capacità  riproduttiva  dell'organico

IO.

II.
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Fig.  1:  Molecular  Sex  (still),  Johanna  Bruckner,  2020.  Video  4K.

creature.5  La  plastica  sta  attualizzando  un  futuro  tecno-batterico  queer,  poiché  la  trama  della  plastica  

funziona  secondo  la  logica  della  dispersione  e  dell'accumulazione  polimorfica.  È  meno  una  sostanza  che  

l'antitesi  di  una  sostanza;  un  paradigma  in  cui  la  sostanza  si  trasforma  in  un  modo  di  essere  senza  

presenza  stabile  o  significato.6

Queste  complesse  reti  batteriche  si  infiltrano  nelle  superfici  sintetiche,  riproducendosi  e  distruggendosi  a  

vicenda,  mutando  e  sviluppandosi  in  nuovi  organismi  dipendenti  dalle  fonti  di  energia  sbloccate  dal  

carbonio.  I  sistemi  riproduttivi  di  molte  creature  consentono  loro  di  cambiare  sesso  o  riprodursi  per  

divisione  cellulare.  Nuovi  mondi  queer  nascono  inavvertitamente  dalla  ricerca  umana  di  piaceri  alieni  e  

sintetici.7

La  plastica  del  sexbot  è  composta  da  una  serie  di  sostanze  chimiche,  prodotte  in  precari  processi  

multistrato,  principalmente  in  Cina.  Oltre  alle  molecole  denominate  plastica,  vengono  aggiunti  plastificanti  

per  flessibilità,  colore  o  resistenza  al  calore.  Forse  il  più  famigerato  di  questi  è  il  bisfenolo  A  (BPA),  uno  

di  una  serie  di  sostanze  chimiche  note  per  la  loro  tossicità  riproduttiva.  Il  BPA  blocca  la  capacità  umana  

di  riprodursi  sia  attraverso  una  sovraesposizione  all'ormone  estrogeno  sia  attraverso  interferenti  endocrini  

che  imitano  gli  ormoni  nel  corpo  e  interferiscono  con  le  loro  funzioni.  Questo  a  volte  ha  l'effetto  di  mettere  

in  dubbio  il  sesso  del  corpo  che  ha  penetrato.  Tali  sostanze  chimiche  sono  generalmente  impercettibili  

ma  possono  avere  effetti  drastici  sul  nostro  corpo  e  su  quello  di  altre  specie.  Inoltre,  le  microplastiche  -  

specie  innumerevoli  che  stanno  lentamente  ma  irreversibilmente  cambiando  l'ambiente  -  rappresentano  

uno  specchio  per  il  mondo.

7

Machine Translated by Google



8  Kirksey,  'Queer  Love',  pp.  6f.,  citando  Kelley  e  Hayward,  'Carnal  Light:  Following  the  White  Rabbit',

parallasse  19.1  (2010):  114-127.

UMANI,  NON  UMANI  E  RETI  IN  MEZZO 93

Fig.  2:  Molecular  Sex  (still),  Johanna  Bruckner,  2020.  Video  4K.

La  stella  fragile  è  un  corpo  la  cui  morfologia,  vale  a  dire  il  suo  sistema  nervoso  scheletrico  e  diffuso  

intrecciato,  costituisce  un  sistema  per  la  visualizzazione,  poiché  la  sua  epidermide  è  costituita  interamente  

da  microlenti.  Come  un  animale  senza  cervello,  l'essere  e  il  sapere,  la  materialità  e  l'intelligibilità,  la  sostanza  

e  la  forma  collassano  l'una  nell'altra.  Quando  è  a  rischio  di  cattura,  una  fragile  stella  stacca  la  parte  del  

corpo  minacciata  e  poi  la  fa  ricrescere.  Durante  questo  processo,  rigenera  e  autonomizza  la  sua  ottica  e  

altre  sensualità,  rielaborando  continuamente  la  sua  geometria,  topologia,

Il  sexbot  in  Molecular  Sex  agisce  come  una  protesi  per  la  disconnessione  e  la  riconnessione  di  parti  del  

corpo  che  circolano  sistematicamente  nel  mondo  virtuale.  Si  dissolve  nelle  atmosfere  che  lo  circondano,  

usando  queste  parti  del  corpo  per  inspirare  ed  espirare  e  per  esibirsi  come  varie  entità  durante  il  video.  

Durante  il  lavoro,  il  robot  apprende  la  sua  esistenza  come  essere  tecnoide  "trans/materiale"  e  "tranimale"8,  

e  così  facendo  trasforma  i  principi  esistenti  del  piacere.

Diamo  una  considerazione  più  dettagliata  a  questi  tre  scenari.  In  uno  scenario,  il  sexbot  agisce  come  una  

stella  fragile.  Multi-arti  e  a  forma  di  stella,  questo  animale  di  acque  profonde  che  vive,  respira  e  muta  ci  offre  

l'opportunità  di  ripensare  le  relazioni  e  le  connessioni  normative.

In  primo  luogo,  si  esibisce  sia  come  che  con  una  fragile  stella,  un  animale  senza  cervello  degli  abissi  il  cui  

corpo  è  un  sistema  ottico  e  sensuale  in  metamorfosi.  In  secondo  luogo,  si  comporta  sia  come  che  come  

ospite  del  batterio  Wolbachia,  che  distorce  il  fare  l'amore  e  il  sesso,  i  suoi  fluidi  corporei  si  accumulano  in  

qualcosa  di  simile  a  bombe  intelligenti  per  la  speciazione  aleatoria.  In  terzo  luogo,  interagisce  con  le  persone  

intersessuali,  dal  momento  che  la  ricerca  sui  geni  molecolari  ha  scoperto  che  il  futuro  della  determinazione  

del  sesso  implica  una  serie  di  variazioni  e  pratiche  sessuali  piuttosto  che  una  struttura  binaria.  Le  figurazioni  

plastiche  del  sexbot  creano  entità  penetrabili  che  stanno  impercettibilmente  ma  irreversibilmente  modificando  

il  nostro  ambiente.
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9 Karen  Barad,  'Invertebrate  Visions:  Diffractions  of  the  Brittlestar',  in  Eben  Kirksey  (a  cura  di)  The  

Multispecies  Salon,  Durham:  Duke  University  Press,  2014,  pp.  221-236.
10  Barad,  'Visioni  di  invertebrati'.

11  Barad,  'Visioni  di  invertebrati'.
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Fig.  3:  Molecular  Sex  (still),  Johanna  Bruckner,  2020.  Video  4K.

e  confini  corporei.  La  sua  corporeità,  attuata  materialmente,  non  si  tratta  di  essere  specificatamente  

situato  nel  mondo,  ma  piuttosto  di  essere  del  mondo  in  tutta  la  sua  specificità  dinamica.9

Allo  stesso  modo,  le  specie  di  stelle  fragili  mostrano  una  grande  diversità  nel  comportamento  

sessuale  e  nella  riproduzione,  sia  questa  trasmissione  delle  uova  o  dimorfismo  sessuale,  per  fare  

solo  due  esempi.  Alcuni  sono  ermafroditi  e  autofecondati,  mentre  altri  si  riproducono  asessualmente  

rigenerandosi  o  clonandosi  da  parti  del  corpo  frammentate.10

Le  stelle  fragili  sono  nanotecnologie  viventi.  La  loro  morfologia  tecnica  e  sensuale,  che  consente  

loro  di  respirare  e  ripararsi,  viene  ora  utilizzata  come  modello  per  imprese  come  nuovi  software  e  

operazioni  informatiche  e  progetti  nei  settori  della  logistica  e  delle  scienze  della  vita,  nonché  delle  

telecomunicazioni,  dell'ottica  reti  e  macchine  artificiali  del  piacere  finalizzate  all'esperienza  

chemiosensoriale.11  La  domanda  ora  non  è  solo  come  questi  animali  queer  e  non  umani  possano  

essere  appropriati  per  interessi  politici  umani  e  tecnici,  che  danno  forma  a  forme  di  vita  di  

orientamenti  sconosciuti  e  aleatori,  ma  anche  come  i  nostri  desideri  vengono  riconfigurati  in  modo  

co-costitutivo.  Nel  video,  le  intimità  del  sexbot  sono  calcolate  come  modelli  di  diffrazione.  Ma  al  di  là  

delle  potenziali  applicazioni  software  per  computer,  la  nostra  sintonia  con  l'intra-azione  delle  fragili  

stelle  conta  di  più  nel  mettere  in  dubbio  la  nostra  comprensione  e  partecipazione  alle  realtà  in  rete  e  

alla  trasformazione  tecnologica,  spostandosi  verso  forme  intricate  di  intra-partecipazione.
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Nell'altro  scenario,  il  bot  si  comporta  come  e  in  relazione  al  batterio  Wolbachia.  Questi  batteri  resistenti  

esistono  e  fanno  l'amore  in  modi  che  non  devono  essere  interrotti  dal  cambiamento  climatico  o  persino  

dalla  guerra  nucleare.  L'amore  tra  i  batteri  Wolbachia  si  sviluppa  spesso  sotto  forma  di  alleanze  

temporanee  e  attaccamenti  simbiotici,  connessioni  che  si  stabiliscono  come  un  rizoma  tra  i  diversi  corpi  

bersaglio  di  varie  specie,  indipendentemente  dal  loro  sesso.  Le  pratiche  di  parentela  queer  di  Wolbachia  

si  evolvono  diventando  molecolari  in  sciami  di  molteplicità,  con  elementi  dei  corpi  che  si  incrociano  e  

trasgrediscono  altri.  I  Wolbachia  scambiano  geni  con  specie  diverse,  offuscando  i  confini  tra  sé  e  l'altro.  

Sterilizzano  gli  ignari  partner  sessuali  dei  loro  ospiti  invertebrati  per  determinare  l'isolamento  riproduttivo  

e  le  condizioni  per  una  nuova  speciazione.  Possono  eseguire  pratiche  di  piegamento  del  genere  nei  

corpi  ospiti,  ad  esempio  trasformando  i  maschi  genetici  in  femmine  riproduttivamente  vitali  alterando  il  

citoplasma  dello  sperma,  vale  a  dire  il  fluido  semiotico  materiale  all'interno  della  cellula.  Lo  sperma  dei  

maschi  infettati  da  Wolbachia  diventa  un'arma,  trasformandosi  in  quella  che  in  precedenza  ho  definito  

una  "bomba  intelligente".  Per  affermare  le  condizioni  di  speciazione,  questi  spermatozoi  distruggono  gli  

ovuli  di  femmine  non  infette,  muovendosi  verso  nuove  specie  incrociate  di  entità  sessuali  aleatorie.  In  

quanto  agenti  micro  biopolitici,  questi  batteri  disorganizzano  i  corpi  dei  loro  ospiti  a  livello  molecolare.

In  questo  contesto,  le  iniziative  biomediche  hanno  rafforzato  le  strategie  biopolitiche,  esplorando  

potenziali  collaborazioni  uomo/microbo  per  future  preoccupazioni  tecnologiche  nel  campo  delle  pari  

opportunità  sociali  ed  economiche.12

In  un  ulteriore  scenario,  le  figurazioni  sexbotic  emergenti  nel  video  interagiscono  con  una  persona  

intersessuale.  Invece  di  semplici  dati  sui  cromosomi  sessuali  –  di  solito  XX  o  XY  –  in  futuro  ci  sarebbero  

dozzine  di  geni  legati  al  sesso.  È  quindi  probabile  che  la  genetica  molecolare  richieda  un  passaggio  dal  

sesso  binario  al  sesso  quantico,  con  una  dozzina  o  più  di  geni  ciascuno  che  conferisce  una  piccola  

probabilità  di  sesso  maschile  o  femminile;  la  loro  ulteriore  comparsa  e  progettazione  dipenderebbe  dalle  

interazioni  micro  e  macro  ambientali.  Le  forme  di  sessi  e  sessualità  che  potrebbero  emergere  da  questa  

nube  quantica  di  progresso  biologico  e  ambientale  sono  ancora  speculative.13

13  Vernon  A.  Rosario,  Quantum  Sex:  intersessualità  e  decostruzione  molecolare  del  sesso,  Durham:  Duke

Stampa  universitaria,  2009.

12  Kirksey,  'Queer  Love',  pp.  4ss.;  Donna  Haraway,  Staying  with  the  Trouble:  Making  Kin  in  the  Chthulucene,  Durham:  Duke  

University  Press,  2016,  p.  101.
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Per  comprendere  meglio  la  corporeità  della  tecnologia,  della  materia  e  del  desiderio  
che  sono  alla  base  di  questo  testo,  permettetemi  di  considerare  brevemente  gli  esami  
di  Karen  Barad  sulla  teoria  quantistica  dei  campi.  Barad  descrive  l'inseparabilità  del  
mondo  e  dell'oggetto  come  "intra-azione"  e  concepisce  la  realtà  come  un  continuum  di  
entanglement  quantistici  intra-agenti.14  Propone  che  la  materia  sia  "caratterizzata  
dall'auto-tocco  -  dall'interazione  della  particella  con  il  campo  elettromagnetico  circostante  
o  le  particelle  virtuali,  che  essa  stessa  genera  e  distrugge  –  e  in  cui  “entra  in  contatto  
con  l'infinita  alterità  che  essa  stessa  è”15.  Il  toccare  e  l'esperire  sono  quindi  considerati  
l'essenza  di  ciò  che  costituisce  la  materia.  Questo  concetto  di  materia  include  sempre  
le  alterità  –  il  virtuale,  l'imprevedibile  –  e  richiede  il  “riconoscimento  della  nostra  
responsabilità  verso  l'infinità  dell'altro” . ,  disordini,  e  anticipa  gli  affetti  e  la  macchina  
affettiva.  Questa  comprensione  dell'indeterminatezza  della  macchina  e  del  sé  come  
molteplicità  è  per  Barad  una  'sovrapposizione  –  un'intensificazione  della  materia  al  di  
là  di  un  regime  ordinatore'.  Per  comprendere  le  micro-agenzie  della  materia,  Barad  
introduce  il  concetto  di  'separabilità  agenziale'.17  I  materiali  si  differenziano  in  congiunzione  con  le  forze  affettive,

17  Barad,  'toccare'.

Susanne  Witzgall  (a  cura  di)  Power  of  the  Material  -  Politics  of  Materiality,  Berlin:  diaphanes,  2014,  pp.  

163-176.  Traduzione  dell'autore.

14  Karen  Barad,  "Entanglement  quantistici  e  relazioni  hauntological  di  ereditarietà:  Dis/continuità,  avvolgementi  

spaziotemporali  e  giustizia  futura",  Derrida  Today  3.2,  2010:  240-268,  p.  246  ss.;  Haraway,  scimmie,  

cyborg  e  donne.

16  Barad,  'toccare'.

15  Karen  Barad,  'Toccare  –  il  non  umano  che  così  sono  (V.1.1)',  in  Kerstin  Stakemeier  e

Fig.  4:  Sensibilità  polimorfiche  quantistiche.  Johanna  Bruckner,  2019.  Vista  dell'installazione.  Foto:  Astrida

Pietano.

III.
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18  Guattari,  Rivoluzione  molecolare,  p.  9.
19  Karen  Barad,  'Entanglement  quantistici  e  relazioni  hauntological  di  ereditarietà',  p.  261.
20  Barad,  'Toccare',  p.  170.  Traduzione  per  autore.
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Fig.  5:  Quantum  Polymorphic  Sensibilities,  Johanna  Bruckner,  2019.  Performance.  Foto:  Guillermo  Heinze.

In  termini  più  generali,  i  corpi  e  le  loro  relazioni  sociali  sono  strutturati  da  forze  presimboliche  o  

non  umane  –  forze  che  sono  costruite  come  micro-agenzie  concorrenti.  Questi  soggetti  sono  

corpi  di  molteplicità,  poiché  sono  diffratti  attraverso  lo  spazio,  il  tempo  e  le  realtà.  La  loro  
incarnazione  è  il  loro  radicamento  situazionale  nell'ambiente  così  come  la  loro  interazione  con  

esso,  come  cognizione  incarnata.

mantenendo  la  relazione  oggetto-uomo  in  un  processo  di  perenne  diffrazione  e  rifrazione.

La  separabilità  agente,  la  condizione  materiale  dei  fenomeni  rappresentata  dall'agente,  è  ciò  

che  forma  e  rimodella  la  materia  dall'interno.  In  ogni  data  situazione,  ci  sono  micro-agenzie  sulla  

scala  più  piccola  all'interno  della  relazione  oggetto-umano,  che,  quando  intensificate  su  scala  

più  ampia,  portano  a  cristallizzazioni  micro-rivoluzionarie.18  Seguendo  Barad,  potremmo  

considerare  queste  cristallizzazioni  molecolari  radicali  in  atto  tra  particelle  di  materia  a  livello  

molecolare  come  "fenomeni  [che]  non  si  trovano  nello  spazio  o  nel  tempo,  ma  sono  grovigli  

materiali  avvolti  e  intrecciati  attraverso  la  materia  spaziotemporale  dell'universo"  .19  La  plastica  

non  si  biodegrada;  si  disgregano,  diventando  sempre  più  piccoli  ma  rimanendo  parte  integrante  

di  se  stessi  mentre  influenzano  il  mondo.  Questi  tagli  agenti,  le  formazioni  micro-rivoluzionarie,  

mettono  in  atto  le  possibilità  di  risposte  situazionali,  che  in  effetti  producono  la  capacità  di  

responsabilità  in  ogni  singola  costellazione  di  particelle.  Una  pratica  micro-rivoluzionaria  

presuppone  dunque  atti  plurali  di  divenire  responsabili/capacità  di  risposta.  La  materia,  o  per  

essere  più  precisi,  la  nostra  relazione  con  le  nostre  macchine  e  sostanze  affettive,  cristallizza  

una  'densificazione  della  capacità  di  reagire,  di  rispondere'20.

Machine Translated by Google



24  Gilles  Deleuze  e  Félix  Guattari,  A  Thousand  Plateaus,  Minneapolis:  University  of  Minnesota  Press,  1987;  

Jordana  Rosenberg,  "La  molecolarizzazione  della  sessualità:  su  alcuni  primitivismi  del  presente",  Theory  &  

Event  17.2  (2014),  https://www.muse.jhu.edu/article/546470.

21  Donna  Haraway,  "Awash  in  Urine:  DES  and  Premarin  in  Multispecies  Response-ability",  in  Staying  with

22  Karen  Barad,  'Nature's  Queer  Performativity',  in  Kvinder  Køn  &  Forskning,  2012,  pp.  25-53,  p.  31.

Fugitive  Planning  e  Black  Study,  New  York:  Autonomedia,  2013.

25  Rosenberg,  "La  molecolarizzazione  della  sessualità".

il  guaio,  pp.  104-110.

23  Il  mio  uso  di  'undercommoning'  viene  dopo  The  Undercommons  di  Stefano  Harney  e  Fred  Moten.
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Anche  se  il  molecolare  viene  sfruttato  come  materia  prima,  potrebbe  comunque  essere  una  

risorsa  disponibile  per  la  resistenza.  La  fragile  stella,  Wolbachia  e  la  plastificazione  del  mondo  

forniscono  esempi  in  cui  l'immediatezza  rivoluzionaria  dell'agire  molecolare  può  essere  osservata  

come  intrinseca  al  dominio  non  umano  delle  cellule  e  dei  corpi.  Dalle  osservazioni  del  

comportamento  cellulare,  le  reti  metaboliche,  i  reticoli  e  il  ripiegamento  proteico  di  una  cellula  

sembrano  essere  processi  speculativi  attuati  materialmente,  poiché  non  esistono  al  di  là  della  loro  

relazione  con  la  materia,  che  è,  per  Barad,  un  processo  aleatorio  e  agente.  Inoltre,  il  regime  di  

valorizzazione  finanziaria  attraverso  la  biosicurezza  è  in  uno  stato  di  cose  instabile,  poiché  è  

quasi  impossibile  inventare  un  futuro  non  specificabile  all'interno  del  regno  molecolare  del  calcolo  

economico.  Negli  approcci  di  Barad  alla  capacità  della  materia  di  micro-agenzie  intrinseche,  il  

virtuale  è  incalcolabile.  Piuttosto,  la  moltitudine  di  materiali  corporei  molecolari,  come  relazionalità  

sensibili,  fornisce  lo  spazio  per  la  proliferazione  di  conoscenze  corporee  alternative,  per  l'emergere  

di  nuove  domande  di  corpi  statali  e  corporativi,  attraverso  la  collettivizzazione  delle  menti  semiotico-

sensibili.  Per  quanto  riguarda  i  lavoratori  cognitivi  di  oggi,  il  sé  biologico  è  un'entità  precariamente  

nuda.  Di  importanza  centrale  sono  le  zone  sub-ontologiche,  in  cui  il  confronto  e  la  lotta  si  svolgono  

al  di  fuori  del  campo  del  riconoscibile  e  quindi  al  di  là  della  rappresentazione  stessa.  Ad  esempio,  

le  pratiche  di  allineamento  tramite  processi  molecolari  di  undercommoning  postulano  il  mondo  

come  ancora  a  venire,  con  il  presente  considerato  un  campo  aperto  per  l'impegno  politico.23  

Questa  territorializzazione  molecolare  può  ora  riferirsi  non  solo  ai  processi  chimici  e  genetici,  ma  

anche  ai  corpi  umani ,  raggruppamenti  politici  e  concatenamenti:  «le  molecole  territorializzano  e  

deterritorializzano  creando  raggruppamenti  sempre  nuovi  e  poi  si  diramano  in  altre  possibilità»  di  

connettività  umane,  sociali  e  astratte.24  Le  temporalità  molecolari  che  emergono,  considerate  

speculativamente,  generano  una  storia  discontinua  e  presente  di  loro.25  La  costituzione  in  atto  della  materia  del  sensibile  come  serie

L'installazione  considera  la  possibilità  di  un  futuro  in  cui  diventare  tutt'uno  con  animali  e  tecno-

oggetti  è  una  partecipazione  collettiva  all'agire  soprannaturale.  Il  corpo  tecnoide  sensoriale  di  

oggi  –  un  corpo  in  cui  i  confini  tra  uomo  e  macchina  sono  sempre  già  spostati,  e  che  include  i  

sexbot  e  le  loro  intelligenze  artificiali  –  può  essere  percepito  come  “una  questione  di  entità  

materiali  implose,  un  corpo  come  cose  semiotiche  materiali  densi;  in  mezzo  e  non  in  grado  di  

localizzarlo.'21  Tuttavia,  lo  scopo  di  questa  bambola  cyborg  non  è  quindi  offuscare  i  confini  tra  

umani  e  non  umani,  ma  piuttosto  comprendere  gli  effetti  materializzanti  di  modi  particolari  di  

tracciare  confini  tra  'umani'  e  'non  umani'.  -umani'.22  Il  loro  stato  di  indeterminatezza  è  inerente  

alla  formazione  di  nuove  temporalità  e  sfere  del  desiderio,  in  cui  nascono  nuovi  soggetti  di  intreccio.
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26  Guattari,  Rivoluzione  molecolare,  p.  5.
27  Guattari,  Rivoluzione  molecolare.

28  Haraway,  scimmie,  cyborg  e  donne;  Kirksey,  Queer  Love,  pag.  18.
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Queste  molecole  del  desiderio  diventano  l'occasione  di  anticipazioni  polimorfiche  e  di  micro-agenzie  

incarnate  del  sensibile.  Questo  processo  di  lavoro  disinteressato,  attraverso  il  quale  le  molecole  

creano,  tagliano,  separano  e  riaggrovigliano  le  loro  agenzie,  è  esso  stesso  un  assemblaggio  di  

cristallizzazione  microrivoluzionaria,  le  cui  intensificazioni  concepiscono  i  corpi  tecno-umani  come  

complesse  "particelle  di  possibilità  ".  le  macchine  ci  costituiscono  in  relazione  alla  materia  che  ci  

circonda.  Le  politiche  del  desiderio  riguardano  essenzialmente  questi  assemblaggi  di  'particelle  di  

possibilità'  costituite  da  macchine  astratte.27

In  conclusione,  il  sexbot  proposto  nel  mio  lavoro  mira  a  portare  in  superficie  le  micro-agenzie  

sottostanti  che  si  esaltano  nel  rapporto  macchinico  tecno-affettivo  tra  corpo,  desiderio  e  materia  e  

che  costituiscono  la  moltitudine  di  corpi  precari  la  cui  'gioia  molecolare'  rappresenta  la  materia  prima  

del  capitalismo  intimo-cognitivo.  In  tal  modo,  questo  lavoro  propone  di  affinare  urgentemente  la  nostra  

politica  cyborg,  provando  "piacere  nella  confusione  dei  confini"  e  argomentando  "la  responsabilità  

nella  loro  costruzione".28

Questo  codice  e  le  successive  azioni  del  bot  si  basano  sull'addestramento,  che  apporta  modifiche  

all'interno  dell'azione  con  il  suo  ambiente.  Questa  formazione  si  basa  su  insiemi  di  dati,  che  generano  

intra-attivamente  data-scapes  di  piacere,  e  che  sono  nuovamente  collegati  e  collocati  all'interno  delle  

infrastrutture  informatiche  esistenti,  ridefinendo  anche  l'accesso  e  la  connessione  all'interno  

dell'informatica.  Piuttosto  che  incoraggiare  la  permanenza  dei  dati,  questi  scenari  di  dati  intra-attivi  

emergenti  promuovono  la  poligamia,  il  polimorfismo  e  la  casualità.  Il  codice  apre  reti  di  conoscenza  

sensuale  e  affettiva  ancora  sconosciuta:  un  eterno  nesso  di  feedback  all'interno  dell'intreccio  sim-

poetico  tra  corpo,  sesso  e  tecnologia,  verso  un  cyberspazio  poliritmico.

Il  mio  principio  di  partenza  per  questo  lavoro  è  stata  l'idea  che  le  concezioni  di  corpi  e  realtà  proposte  

dall'intelligenza  artificiale  e  da  tali  nuove  tecnologie  siano  profondamente  radicate  in  visioni  del  

mondo  eteronormative,  razziste  e  coloniali:  dobbiamo  sconvolgere  la  determinazione,  l'accesso  e  la  

nostra  partecipazione  a  questi  scenari.  L'umanità  deve  intervenire  attivamente  nel  disordine  della  vita  

biologica  su  tutte  le  scale,  al  fine  di  produrre  temporalità  di  groviglio  collettivamente  desiderato.  Cosa  

si  potrebbe  imparare  dalla  plastica  per  creare  resilienza  politica  di  fronte  all'accelerazione  delle  forme  

di  cambiamento  biologico,  climatico,  geologico,  sociale  e  tecnologico

di  schemi  molecolari  e  intra-attivi  rappresenta  le  ecologie  queer  perché,  nella  loro  natura  

intrinsecamente  resistente  e  attraverso  la  loro  figurazione  aleatoria,  il  molecolare  diventa  un'astrazione.

L'integrazione  dell'intelligenza  artificiale  nei  sexbot  memorizza  le  informazioni  nel  corpo  del  bot,  

attraverso  il  quale  impara  a  comportarsi  come  una  specie  sessuale  intra-partecipativa  molecolare  aleatoria.

In  quanto  virus  micropolitico,  il  corpo  fisico  e  artificiale  si  infiltra  nella  configurazione  e  nelle  prestazioni  

di  altre  macchine  tecniche  e  delle  loro  relazioni.  La  sua  agenzia  dovrebbe  essere  riconosciuta  non  

solo  dalla  sua  apparenza  di  piacere  virtuale,  ma  dalla  sua  capacità  di  ridistribuire  e  contestare  i  

processi  di  trasmissione,  streaming,  download,  archiviazione,  condivisione  e  consumo.
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cambiamento,  morte  e  disparità?  Come  risultato  della  loro  base  molecolare  nel  petrolio,  le  

materie  plastiche  accumulano  potenza  tossica  mentre  si  muovono  attraverso  il  mondo  ei  nostri  

corpi  molecolari.29  Mi  sembra  che  l'esigenza  più  urgente  dell'umanità  sia  un  ordine  politico  che  

corrisponda  alle  pratiche  corporee  tecno-scientifiche;  uno  che  non  è  vincolato  dalla  legge,  dalla  

proprietà  e  dalla  nazione,  ma  è  aperto  a  un  gioco  etico  al  di  là  dell'attuale  appropriazione  della  

vita  nell'apparato  biologico  geopolitico.  Nel  mantenere  rifugi  e  spazi  per  forme  di  vita  e  conoscenza  

indisciplinate,  selvagge  e  indisciplinate,  dovrebbero  essere  incluse  anche  case  per  invertiti  e  

microbi  e  forme  di  vita  tecno-queer.30  Dobbiamo  essere  preparati  ad  accettare  alleati  improbabili,  

riconoscendo  che  le  nostre  lotte  sono  reciproci,  o  almeno  diretti  contro  nemici  comuni:  la  crescente  

liberazione  dei  mercati,  le  misure  di  austerità  e  l'estrattivismo.  L'etica  del  presente  consiste  

essenzialmente  nel  trovare  strategie  per  convivere  con  la  tossicità,  anzi  accettandola  come  un  

futuro  queer;  modi  di  navigare  nell'orrore  resistendo  alle  politiche,  ai  governi  e  alle  corporazioni  

che  bloccano  l'emergere  di  forme  di  vita  nuove  e  aliene.31  In  effetti,  non  esiste  ancora  alcuna  

economia  di  trasformazioni  guidate  dalla  tecnologia  in  desideri  polimorfici,  affinità  legate  al  sesso  

e  lavoro  riproduttivo.  Spetta  a  noi  creare  sistemi  in  cui  futuri  ordini  libidici  possano  trovare  un  

posto  per  affermare  reti  non/umane  come  affinità  comuni  e  temporalità  comuni.

30  Kirksey,  'Queer  Love',  p.  18.
29  Davis,  'Impercettibilità  e  accumulazione',  p.  189.

31  Davis,  'Impercettibilità  e  accumulazione',  p.  191.
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Questa  è  l'era  dell'estinzione  della  rete.2  Piccolo  è  banale.  La  famigerata  vaghezza  e  il  non  impegno  dei  

loro  membri  fannulloni  hanno  quasi  ucciso  il  costrutto  postmoderno  un  tempo  carino  delle  "reti",  e  le  

piattaforme  hanno  fatto  il  resto.  Il  decentramento  può  essere  ancora  favorevole,  ma  nessuno  parla  di  reti  

come  soluzione  al  caos  in  cui  si  trovano  i  social  media.  Dove  sono  finite  tutte  le  reti?

Per  lo  scrittore  di  TechCrunch  Romain  Dillet,  il  termine  "social  network"  è  stato  svuotato  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  sembrati  così  vuoti.'4  Conclude  che  il  concetto  di  ampie  reti  composte  da  

legami  sociali  con  un  elemento  di  trasmissione  è  morto.  Per  Dillet,  ciò  che  ha  ucciso  la  rete  è  stata  la  

continua  spinta  ad  aggiungere  più  "persone  che  potresti  conoscere",  sulla  base  del  fatto  che  più  è  uguale  

a  meglio,  in  linea  con  l'imperativo  capitalista  della  crescita  perpetua.  Secondo  questa  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

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  contraddittoria  con  lo  status  di  

massa.1  Jean  Baudrillard,  1999

Nell'era  del  soggetto  senza  progetto,  non  c'è  più  l'underground.  Una  volta,  costruire  una,  due,  tre,  molte  

reti  alternative  alle  istituzioni  fatiscenti  come  i  sindacati  oi  partiti  politici  era  una  tattica  alla  moda  dopo  la  

Guerra  Fredda.  A  quei  tempi,  le  reti  erano  viste  da  losche  agenzie  come  la  RAND  Corporation  come  

tecnologie  stealth,  in  grado  di  infiltrarsi,  interrompere  e  penetrare  in  stati  canaglia  e/o  altri  attori  percepiti  

come  nemici  dell'ordine  mondiale  degli  Stati  Uniti.  In  seguito  alla  democratizzazione  di  Internet,  il  concetto  

di  "rete"  introdotto  per  la  prima  volta  negli  anni  '80  nel  campo  bancario  (come  "reti  finanziarie")  ha  ora  

raggiunto  lo  status  di  gesunkenes  Kulturgut.3  È  stato  il  carattere  "aperto",  informale  della  'rete'  che  l'ha  

uccisa  –  o,  piuttosto,  dell'assenza  di  una  volontà  collettiva  di  fare  qualcosa  di  più  che  nutrirsi  di  clickbait?

4  Romain  Dillet,  "L'anno  in  cui  i  social  network  non  erano  più  sociali  –  Elogio  delle  comunità  private",

TechCrunch  (23  dicembre  2018),  https://techcrunch.com/2018/12/23/the-year-social-networks-were-longer-

social/.  Tutte  le  citazioni  di  questo  paragrafo  provengono  da  questo  articolo.

2  Questo  testo  è  stato  commissionato  da  transmediale  ed  è  una  versione  ridotta  del  saggio  originale  scritto  nel  

luglio-settembre  2019.  La  versione  completa  può  essere  trovata  sul  mio  blog,  net  critique,  http://

networkcultures.  org/gert.  illuminato.  "beni  culturali  sommersi",  termine  coniato  dal  folclorista  Hans  Naumann,  

raramente  tradotto  dall'originale  tedesco.3

1  Jean  Baudrillard,  Impossible  Exchange,  Londra:  Verso,  2015  (1999),  p.  64.
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Nel  frattempo,  il  termine  "reti"  è  stato  elegantemente  rimosso  dal  vocabolario  tecnologico.

Allora,  che  fine  ha  fatto  l'idea  della  rete?  Nella  ricerca  di  questo  saggio  ho  fatto  il  giro,  consultando  altri  

attivisti,  artisti  e  ricercatori  in  diversi  continenti  su  come  vedono  lo  stato  pietoso  delle  reti  ora.  Ho  iniziato  

parlando  con  la  critica  d'arte  post-digitale  olandese  Nadine  Roestenburg,  che  crede  che  i  millennial  e  la  Gen-

Z  vedano  le  reti  come  un  dato  di  fatto:

Roestenburg  mi  ha  quindi  suggerito  di  contattare  Jenny  Odell,  l'autrice  di  How  to  Do  Nothing  con  sede  nella  

Bay  Area.  Odell  ha  risposto:

il  vuoto  accompagna  l'individualizzazione  di  massa  del  culto  della  personalità.  Dillet:  "Conoscere  qualcuno  

è  una  cosa,  ma  avere  cose  di  cui  parlare  è  un'altra".  Incolpando  il  design  del  modello  oscuro  che  è  emerso  

nel  disperato  tentativo  di  spingere  ancora  più  pubblicità  -  le  aziende  tecnologiche  faranno  tutto  il  necessario  

per  crescere  -  Dillet  conclude:  "Man  mano  che  i  social  network  diventano  più  grandi,  i  contenuti  diventano  

spazzatura".  Eppure  qui,  invece  di  entrare  nel  dibattito  politico  su  come  rompere  questi  monopoli  e  costruire  

strumenti  alternativi  significativi  che  potrebbero  sostituire  le  piattaforme,  per  esempio,  Dillet  ricorre  a  un  

gesto  economico  di  "disintossicazione  digitale":  "Rimetti  il  telefono  in  in  tasca  e  iniziare  una  conversazione.  

Potresti  finire  per  discutere  per  ore  senza  nemmeno  pensare  ai  puntini  rossi  su  tutte  le  icone  delle  tue  app.'  

È  davvero  così  impossibile  reinventare  il  sociale  senza  incolpare  noi  stessi  di  essere  individui  deboli  e  

dipendenti?

Cerca  il  termine  nei  libri  che  catturano  lo  stato  attuale  di  Internet,  come  Platform  Capitalism  (2015)  di  Nick  

Srnicek,  The  Stack  (2016)  di  Benjamin  Bratton  o  The  Age  of  Surveillance  Capitalism  (2019)  di  Shoshana  

Zuboff,  e  cercherai  in  vano.  Nemmeno  la  letteratura  attivista  usa  più  molto  il  termine,  e  la  "teoria  delle  reti"  

guidata  dalla  matematica  e  dalle  scienze  sociali  è  morta  da  oltre  un  decennio.  In  effetti,  la  sinistra  non  ha  

mai  fatto  uno  sforzo  notevole  per  "possedere"  il  concetto;  se  qualcuno  l'ha  fatto,  è  stata  la  "società  civile  

globale",  un  insieme  selezionato  di  ONG  che  hanno  giocato  con  la  Network  Society  di  Manuel  Castells  nel  

tentativo  di  entrare  nel  regno  della  politica  istituzionale  a  livello  transnazionale.  La  distribuzione  del  potere  

sulle  reti  si  è  rivelata  nient'altro  che  un  sogno.  La  valorizzazione  delle  "gerarchie  piatte",  una  nozione  

particolarmente  sostenuta  dai  sostenitori  del  "la  rete  è  il  messaggio",  è  stata  sostituita  da  un  sistema  di  

piattaforme  guidato  da  influencer  che  sono  "seguiti"  in  modalità  passivo-aggressiva  da  tutti  gli  altri,  senza  

conseguenze.  In  assenza  di  una  ridistribuzione  della  ricchezza  e  del  potere,  continuiamo  febbrilmente  a  

"fare  rete"  sotto  l'occhio  calibrato  degli  algoritmi  della  piattaforma.

[A]n  struttura  sottostante  che  non  assume  più  una  forma  fissa.  Tutti  e  tutto  sono  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  la  [fisicità]  del  digitale,  in  

un  requiem  per  la  comprensione,  a  partire  dalla  visualizzazione  [della]  struttura  della  rete  invisibile.5

Scambio  di  email  con  Nadine  Roestenburg,  25  luglio  2019.5
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Ora  diventiamo  fuori  moda,  estraiamo  una  citazione  di  Adorno  da  Critical  Models  e  la  trasformiamo  

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.  Si  dimostrarono  ineguali  

rispetto  alla  libertà  che  cadeva  loro  in  grembo.'8

A  differenza  di  quanto  sembra  suggerire  il  software  di  mappatura,  le  reti  non  vengono  create  intere  e  

sul  posto,  come  se  fossero  entità  generate  da  una  macchina.  Non  stiamo  parlando  di  correlazioni  

automatizzate;  dimentica  le  istantanee  visive.  Le  reti  sono  costituite  da  protocolli  e  dai  loro

Una  cosa  che  non  è  cambiata  è  che  abbiamo  bisogno  di  determinati  contesti  affinché  il  discorso  

e  l'azione  siano  significativi.  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)  

urlare  in  un  vuoto  anonimo,  dover  impacchettare  le  tue  espressioni  in  un  modo  che  attiri  

l'attenzione  di  estranei  che  non  hanno  un  contesto  per  chi  sei  e  cosa  stai  dicendo.  Sia  nelle  

chat  di  gruppo  che  nelle  riunioni  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.6

perché  il  modello  conserva  gli  aspetti  di  socialità  che  valorizzano  l'individuo  e  il  gruppo.  

Guardando  indietro  alla  storia  dell'attivismo,  la  forma  decentralizzata  si  presenta  più  e  più  

volte.  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  individui  "connessi"  che  semplicemente  fanno  girare  le  ruote.7

Questo  è  ciò  che  le  reti  richiedono:  una  forma  attiva  di  autodeterminazione.  L'auto-organizzazione  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  puoi  

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

hanno  perso  potere  e  legittimità;  ma  invece  di  reti  più  piccole  che  affermavano  di  essere  più  

democratiche  e,  in  teoria,  di  promuovere  l'autonomia  e  la  sovranità  delle  persone,  tutto  ciò  che  

abbiamo  ottenuto  sono  state  piattaforme  monopolistiche  sempre  più  grandi  e  più  manipolatrici.  

L'autodeterminazione  è  un  atto,  come  risulta,  o  una  serie  di  azioni;  un  evento  politico  o  una  serie  di  
eventi  e  non  una  funzionalità  integrata  del  software.

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

Odell  ritiene  che  valga  la  pena  rivisitare  e  difendere  l'idea  di  federazione  decentralizzata,

7  Scambio  di  email  con  Jenny  Odell,  7  agosto  2019.
8  Theodor  W.  Adorno,  Critical  Models:  Interventions  and  Catchwords,  New  York:  Columbia  University  

Press,  2005,  p.  191.

6  Scambio  di  email  con  Jenny  Odell,  7  agosto  2019.
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In  Italia,  Paese  in  cui  circola  ancora  il  termine  'social  network',  il  dibattito  sullo  stato  attuale  del  

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),  afferma  la  sua  

convinzione:

infrastrutture  sottostanti.  E  sono  anche  vivaci:  una  volta  che  le  reti  iniziano  a  crescere  da  sole,  

possono  svilupparsi  in  direzioni  inaspettate;  possono  diramarsi,  divergere,  fiorire  ma  poi  ristagnare  

e  vengono  abbandonati  con  la  stessa  facilità  con  cui  lo  sono  per  iniziare.  A  differenza  di  altre  forme  

di  organizzazione,  il  fascino  politico  delle  reti  risiede  nella  loro  capacità  di  creare  nuovi  inizi,  

un'energia  miracolosa  molto  simile  a  quella  descritta  da  Hannah  Arendt,  quando  scrive  di  ciò  che  

si  scatena  quando  ricominciamo.9  Potrebbe  ripensare  le  reti  come  strumenti  per  il  ri-inizio  ci  

allontana  dalla  'collassologia'  e  dalla  nostra  infinita  ossessione  per  la  fine  di  questo  mondo?10

Cosa  dovremmo  fare?  Rispondere?  Piace?  Ritwittare?  Questa  incertezza  fa  parte  dell'architettura  

di  rete  quando  non  si  ha  la  pseudo-attività  di  Mi  piace,  clic  e  visualizzazioni.  Le  reti  sono  facili  da  

unire  e  da  abbandonare.  Non  richiedono  né  un'iscrizione  formale  né  la  creazione  di  un  profilo:  un  

nome  utente  e  una  password  casuali  sono  tutto  ciò  che  viene  solitamente  richiesto.  Ma  nemmeno  

le  reti  "cadono  dal  cielo",  tuttavia  eventi  come  rivolte  e  flash  mob  potrebbero  suggerire  il  contrario.  

Sulle  piattaforme,  i  caratteristici  alti  e  bassi,  gli  alti  e  bassi  delle  reti,  sono  sostituiti  (o  superati)  da  

un  flusso  costante  di  messaggi.  Invece  di  invitarci  ad  agire,  ciò  richiede  che  passiamo  la  maggior  

parte  del  nostro  tempo  a  tenerci  aggiornati,  in  un  costante  stato  di  lieve  panico,  cercando  di  

elaborare  l'arretrato  di  tweet  e  aggiornamenti  che  potremmo  aver  perso  o  ignorato  in  passato  pochi  

giorni.  Impoveriti  e  troppo  spazzati  via  per  fare  qualsiasi  altra  cosa,  rimaniamo  quasi  in  coma,  

contemplando  il  vuoto  ormai  familiare.  Un  vuoto  amplificato  dalla  sensazione  che  non  ci  sia  niente  

di  meglio  da  fare  è  una  delle  principali  conseguenze  affettive  di  questa  formazione  di  massa  per  

un  futuro  automatizzato.  Le  piattaforme  stabiliscono  un  blocco  psichico  contro  il  pensiero  e  l'azione  

(per  dirla  nei  termini  di  Mark  Fisher);  il  loro  "service  design"  è  tale  che  non  siamo  più  attratti  

dall'azione,  ma  esprimiamo  invece  la  nostra  indignazione  o  preoccupazione.  Queste  sono  le  'reti  

senza  causa'  che  ci  invitano  a  rispondere  a  ogni  singolo  evento  principalmente  e  solo  con  opinioni  

scarne,  risposte  di  base.

[Se]  se  possiamo  guardare  indietro  all'era  della  rete,  [è]  possibile  solo  perché  sembriamo  

essere  nel  punto  più  alto  dell'onda  della  rete  -  un'astrazione  matematica  derivata  e  

implementata  nelle  tecnologie  di  comunicazione,  che  ancora  domina  e  organizza  

completamente  il  spazio  epistemico  delle  società  contemporanee.  Quello  che  probabilmente  

possiamo  guardare  indietro,  e  molti  di  noi  stanno  [facendo],  è  [un]  periodo  pieno  di  speranza  di  reti,

Può  darsi  che  il  carattere  informale  delle  reti  incoraggi  estranei  sconosciuti  a  unirsi  a  loro;  ma  è  

anche  questo  che  può  portare  a  una  cultura  del  non  impegno,  alla  formazione  di  gerarchie  

informali,  a  giochi  di  potere  da  parte  e  tra  coloro  che  vi  sono  più  attivi.

10  'La  collapsologia  è  lo  studio  del  collasso  della  civiltà  industriale  e  di  ciò  che  potrebbe  succedergli.'  Il

il  concetto  è  stato  sviluppato  da  Pablo  Servigne  e  Raphaël  Stevens  nel  loro  saggio  del  2015  'Comment  tout  

tout  collombrer:  Collapsology',  Archeos  (8  gennaio  2019),  https://www.archeos.eu/collapsologie/.  Si  veda  

anche  Collapsologie,  un  sito  che  'tiene  traccia  della  letteratura  scientifica  su  collasso  ecologico,  limiti  alla  

crescita  e  rischi  esistenziali',  <www.collapsologie.fr>.

9  Cfr.  Oliver  Marchert,  Neu  Beginnen,  Vienna:  Verlag  Turia  +  Kant,  2005,  pp.  18-19.
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quando  era  ancora  possibile  vedere  nuove  possibilità  nel  topos  della  rete,  piuttosto  che  solo  nella  

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.  Traducendo  questo  nel  mio  quadro,  devo  pensare  

a  "reti  improbabili"  -  quelle  costituite  non  da  familiari,  amici  delle  scuole  superiori  e  colleghi,  ma  da  

estranei  apparentemente  casuali,  e  attraverso  un  processo  molto  più  strano  e  radicale  di  quelli  con  cui  

gli  algoritmi  stanno  ora  selezionando  partner  su  app  di  appuntamenti.  Gli  intrecci  guidati  dagli  eventi  

sono  importanti  qui.11

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

riassume  bene  la  stagnazione  in  cui,  sostiene,  si  sono  trovati  numerosi  artisti,  attivisti  e  ricercatori  dal  2011,  

quando  si  è  verificata  l'ultima  rinascita  di  alcuni  movimenti  sociali,  e  la  gli  ultimi  tentativi  di  un  certo  tipo  di  

social  networking  "indie"  sono  stati  fatti  prima  del  lock-in  finale.12  Con  grande  sorpresa  degli  addetti  ai  lavori,  

la  maggior  parte  dei  gruppi  autonomi  e  dei  centri  sociali  utilizza  ancora  Facebook  per  annunciare  le  proprie  

attività.  Informato  da  considerazioni  simili  a  quelle  articolate  nella  pubblicazione  di  Minichbauer,  la  rete  A  

differenza  di  noi  dell'Institute  of  Network  Cultures  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  del  comportamento"  e  

sull'"abuso"  dei  dati  degli  utenti,  queste  intuizioni  non  hanno  portato  a  un  cambiamento  significativo  nelle  

dipendenze  dalla  piattaforma.

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

apertamente  cinici  riguardo  alle  proprie  alternative?  E  cosa  dice  del  livello  di  "regressione"  nelle  società  

occidentali,  quando  anche  gli  attivisti  più  impegnati  sono  così  "liberali"  riguardo  all'uso  di  Facebook?  È  

pigrizia?  La  paura  di  essere  isolati  è  altrimenti  giustificata?  C'era  una  volta,  l'infrastruttura  di  comunicazione  

alternativa  era  considerata  vitale  per  la  sopravvivenza  della  'scena':  da  fanzine,  librerie,  distributori  

indipendenti  e  tipografie,  a  stazioni  radio  libere/pirata,  server  Internet  autonomi  e  relativi  ISP.  Intervistata  su  

Facebook  entkommen  (2018),  l'attivista/  ricercatrice  di  dati  Stefania  Milan  descrive  il  passaggio  a  ciò  che  

definisce  "protesta  contro  il  cloud".  Come  la  stessa  Milan  ha  testimoniato  quando  il  campo  di  Occupy  a  

Toronto  è  stato  sgomberato,  gli  attivisti  rispondono  a  incidenti  come  la  violenza  della  polizia  diventando  

reporter  istantanei,  afferrando  i  loro  telefoni  per  documentare  e  caricando  le  prove  incriminanti  sulle  

piattaforme  dei  social  media.  Milano  preferisce  parlare  di  'mobilitazioni'  piuttosto  che  di  'movimenti',  e  nota  

la  contraddizione  tra  le  strutture  decisionali  orizzontali  osservate  in  occasione  di  eventi  da  attivisti,  come

11  Scambio  di  email  con  Tiziana  Terranova,  8  agosto  2019.
12  Raimund  Minichbauer,  Escaping  Facebook,  Vienna:  Transversal  Texts,  2018,  pp.  101-103.
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il  protocollo  del  "microfono  umano"  emerso  a  Occupy  e  l'assoluta  mancanza  di  strutture  e/
o  protocolli  simili  all'interno  delle  infrastrutture  tecniche  delle  piattaforme  utilizzate  da  tali  
"manifestanti  del  cloud"13.

Minichbauer  punta  su  un'altra  questione  delicata  in  cui  i  movimenti  sociali,  i  geek  ei  
progettisti  di  tecnologia  sembrano  non  aver  fatto  progressi:  ovvero  la  questione  della  
'comunità'.  L'abuso  sistematico  del  termine  da  parte  di  Mark  Zuckerberg  è  evidente  ogni  
volta  che  parla  dei  "suoi"  2,4  miliardi  di  utenti  di  Facebook  come  se  fossero  una  "comunità  
globale" .  se  non  dovessimo  persistere  nella  decostruzione  delle  definizioni  aziendali  
superficiali,  ma  non  dovremmo  nemmeno  permettere  che  la  nostra  sprezzante  avversione  
a  tale  utilizzo  (o  alle  piattaforme  in  sé)  ci  porti  a  prendere  una  posizione  in  cui  rifiutiamo  
qualsiasi  forma  di  mutuo  aiuto  basato  su  piattaforma  o  ( libera)  cooperazione  con  gli  altri  
per  paura  che  ogni  nostra  interazione  possa  essere  –  o  addirittura  venga  –  monitorata,  
mappata  e  mercificata.  Come  dice  Haraway,  dovremmo  "stare  con  il  problema  ".  è  –  o  è  
un'entità  morta  che  non  dovrebbe  più  essere  invocata  mentre  siamo  alla  ricerca  di  altre  
forme  del  sociale.  Come  hanno  dimostrato  studi  sulla  parentela,  molte  persone  sono  felici  
di  sfuggire  alle  tensioni  della  vita  unita.  Come  ha  scritto  Jon  Lawrence  su  The  Guardian:  
"Se  abbandoniamo  le  vaghe  aspirazioni  di  riscoprire  una  visione  idealizzata  della  comunità  
che  non  è  mai  esistita  e  ci  concentriamo  invece  su  iniziative  pratiche  su  piccola  scala  per  
promuovere  la  connessione  e  la  comprensione  sociale,  abbiamo  una  possibilità  di  resistere  
al  presente  crisi  con  il  nostro  tessuto  sociale  intatto.'16

E  Charles  Hugh  Smith,  scrivendo  sulle  reti  contro  la  pianificazione  centrale:  "Che  lo  
riconosciamo  o  no,  il  mondo  sta  scommettendo  su  quale  sistema  sopravviverà  all'era  
imminente  di  cambiamento  non  lineare  destabilizzante:  Pianificazione  centrale  inflessibile  
e  opaca  [sic]  o  reti  flessibili  e  auto-organizzanti  di  autonomia  decentralizzata  e  capitale.  
hanno  costantemente  trascurato  la  possibilità  che  "internet"  stessa  un  giorno  sarebbe  
diventata  una  piattaforma  del  Comitato  centrale  di  pianificazione.  Avendo  utilizzato  la  
logica  della  rete  per  portare  avanti  uno  spietato  processo  di  ipercrescita  a  tutti  i  costi,  
l'insieme  di  entità  note  come  "Silicon  Valley"  sembra  aver  scaricato  del  tutto  la  logica  della  
rete.  Una  volta  che  tutte  le  nostre  rubriche  sono  state  copiate,  le  nostre  reti  correttamente  
"mappate",  la  loro  struttura  diffusa  e  "rizomatica"  è  diventata  una  seccatura  ed  è  stata  
scartata  a  favore  di  "grafici"  o  metriche  chiaramente  definiti  e  incentrati  sui  profili  di  come  
gli  utenti  interagiscono  con  prodotti  e  'amici'.

15  Donna  J.  Haraway,  Restare  con  i  guai:  creare  parenti  nello  Chthulucene.  Futuri  sperimentali,  
Durham:  Duke  University  Press,  2016.

14  Mark  Zuckerberg,  'Building  Global  Community',  Facebook  (16  febbraio  2017),  https://www.facebook.  
com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634.

16  Jon  Lawrence,  'I  bei  vecchi  tempi?  Look  Deeper  and  the  Myth  of  Ideal  Communities  Fades',  Guardian  
(11  agosto  2019),  https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/11/good-old-days-look-deep-
and-myths-of  -le-comunità-ideali-svaniscono.

13  Minichbauer,  scappa  da  Facebook.

17  Charles  Hugh  Smith,  "Which  One  Wins:  Central  Planning  or  Adaptive  Networks?",  Of  Two  Minds  (19  
febbraio  2019),  https://www.oftwominds.com/blogfeb19/evolution-wins2-19.html.
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In  effetti,  le  piattaforme  possono  nascere  e  generare  il  valore  estrattivo  desiderato  solo  se  si  verificano  

scambi  e  interazioni  effettivi,  su  una  scala  superiore  a  una  certa  massa  critica.  Gli  scambi  automatizzati  tra  

macchine  (bot)  possono  simulare  il  social,  ma  tale  traffico  'falso'  funziona  solo  per  generare  valore  se  esiste  

in  modo  parassitario,  oltre  a  quello  di  utenti  reali  dal  vivo;  in  isolamento  da  cui  diventano  inutili.  Senza  esseri  

umani  come  amministratori  di  sistema,  moderatori,  sviluppatori  di  software  e  addetti  alla  manutenzione  

della  rete,  qualsiasi  piattaforma  cesserebbe  di  funzionare:  dimentica  una  patch  e  l'intero  sistema  si  guasta.  

E  mentre  chiunque  può  creare  un  sito  Web,  eseguire  un'app  o  ospitare  una  rete,  ce  ne  sono  ancora  

pochissimi  con  le  competenze  e  le  risorse  di  meta-livello  per  gestire  una  piattaforma.

Stranamente,  la  scomparsa  della  logica  di  rete  non  è  stata  (ancora)  adeguatamente  teorizzata.

La  forma  della  rete,  al  contrario,  incarna  una  visione  costruttivista  del  sociale  come  né  un  protocollo  tecnico  

né  un  mero  dato,  ma  un  elemento  vitale  o  un'utilità  della  società  che  richiede  continuamente  di  essere  

ricreato,  mantenuto  e  curato  dagli  esseri  umani:  senza  questo,  le  reti  si  rompono  rapidamente.  Ciò  è  in  

netto  contrasto  non  solo  con  la  visione  strumentalista  della  Silicon  Valley,  ma  anche  con  quella  degli  

studiosi  di  scienza  e  tecnologia  (STS)  che  indulgono  in  un'ammirazione  per  l'automazione  autopoietica  

senza  wetware  irritabile  che  minaccia  di  rovinare  la  festa,  e  per  i  quali  le  reti  incarnano  il  "fin  troppo  umano"  

':  vulnerabile,  lunatico,  imprevedibile,  a  volte  noioso  o  piuttosto  eccessivo,  e  sì,  a  volte  fuori  controllo.  

Queste  caratteristiche  della  rete  possono  essere  tutte  "gestite"  e  "amministrate"  attraverso  la  moderazione,  

il  filtraggio,  la  censura  e  la  "governance  algoritmica";  ma  non  possono  essere  eliminati  del  tutto  "per  sempre".

Cosa  succede  se  iniziamo  a  guardare  ai  social  media  da  un  punto  di  vista  strumentalista,  e  applichiamo  

questo  dogma  skinneriano  alle  piattaforme  di  oggi:  "Non  è  una  persona  che  agisce  sul  mondo,  è  il  mondo  

che  agisce  su  di  lui"?  Contro  la  maggior  parte  degli  approcci  degli  studi  culturali  che  enfatizzano  il  neoliberismo

In  The  Age  of  Surveillance  Capitalism  (2019)  di  Shoshana  Zuboff,  "la  rete"  non  è  nemmeno  menzionata.  

Forse  il  termine  è  troppo  tecnico  per  Zuboff,  che  preferisce  prendere  in  prestito  dalla  scienza  

comportamentale  termini  per  comportamenti  di  gruppi  di  animali  come  "alveare"  e  "gregge".  Questi,  lei  li  

contrappone  a  quello  che  afferma  essere  un  bisogno  specificamente  umano  per  il  "santuario"  della  "casa",  

poiché,  secondo  le  sue  stesse  parole:  "il  capitalismo  di  sorveglianza  ha  di  fronte  la  natura  umana".19  La  

nuova  frontiera  del  potere,  per  Zuboff,  è  l'estrazione-dati  del  'surplus  comportamentale'  per  il  

riconfezionamento  e  la  rivendita  sotto  forma  di  predizioni,  poiché  la  logica  del  capitalismo  della  sorveglianza  

è  proprio  quella  dell'estrazione-previsione-modifica.  A  differenza  di  quanto  temuto  un  tempo  da  molti  artisti,  

teorici  e  attivisti,  non  è  il  "rumore  sociale"  delle  nostre  preziose  relazioni  informali  ad  essere  appropriato  (e  

quindi  compromesso)  dalle  macchine:  i  primi  bersagli  sono  menti,  cervelli  e  comportamenti.  Per  Zuboff,  i  

cosiddetti  "social  media"  non  hanno  principalmente  uno  scopo  né  sociale  né  di  mediazione.

Nel  frattempo,  le  reti  sono  diventate  uno  strato  secondario  invisibile  nello  "stack"18  ed  è  entrato  in  gioco  

un  effetto  di  "rimediazione" (come  descritto  da  Bolter  e  Grusin):  il  contenuto  della  piattaforma  è  la  rete.  Ciò  

funziona,  tuttavia,  solo  se  la  rete  di  "amici"  o  "follower"  costituisce  effettivamente  reti  attive.  Le  piattaforme  

diventano  inutili  se  sono  false  o  morte.

18  Descrivo  ulteriormente  questa  riorganizzazione  dei  termini  chiave  di  'media',  'rete',  'piattaforma'  e  'stack'  nel  

mio  libro  Sad  by  Design,  London:  Pluto  Press,  2019.

19  Shoshana  Zuboff,  The  Age  of  Surveillance  Capitalism,  London:  Profile  Books,  2019,  p.  346.
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Come  è  avvenuta  questa  Netzvergessenheit,  questa  dimenticanza  nei  confronti  delle  reti?  Una  volta,  

quando  una  rete  diventava  troppo  grande,  doveva  prima  disintegrarsi,  poi  riorganizzarsi,  quindi  replicare  la  

sua  struttura  a  un  livello  superiore,  o  meta,  per  creare  una  "rete  di  reti".  Per  quelli  intorno  agli  anni  '90  

emergenti,  alcune  di  queste  dinamiche  erano  palesemente  in  mostra.  In  questi  giorni,  i  principi  fondamentali  

della  rete  -  decentralizzazione,  distribuzione,  federazione  -  suonano  ancora  idealisti  e  magnifici,  ma  più  

irraggiungibili  che  mai.  Storicamente  parlando,  i  guai  iniziarono  proprio  al  culmine  della  loro  influenza.  

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

l'inizio  del  2000,  la  diversificazione  ha  raggiunto  un  punto  critico,  poiché  gli  utenti  hanno  iniziato  a  

frequentare  gli  stessi  siti  web.  Concettualmente  parlando,  il  Web  2.0  è  iniziato  con  "reti  senza  scala"  che  

mostravano  un  grado  di  distribuzione  basato  sulla  legge  di  potenza.  L'introduzione  di  questo  termine  ha  

segnato  un  cambiamento  paradigmatico,  indicando  la  fine  dell'idea  della  vecchia  scuola  secondo  cui  le  reti  

avevano  semplicemente  un  limite  di  dimensione  superiore,  dopodiché  si  sarebbero  disgregate  e  avrebbero  

creato  quasi  "naturalmente"  nuovi  nodi.20  Il  passaggio  concettuale  dalla  scala  Le  reti  libere  alla  "piattaforma"  

erano  piccole,  ma  ci  sono  voluti  quasi  un  decennio,  fino  al  2010,  quando  Tarleton  Gillespie  ha  formulato  le  

prime  regole  di  quella  che  sarebbe  diventata  l'economia  della  piattaforma  Internet.

La  scienza  delle  reti  basata  sulla  matematica  ha  fatto  il  suo  tempo  e,  in  ogni  caso,  rimane  in  silenzio  sulla  

"legge  delle  stronzate  senza  scala".  La  maggior  parte  degli  ingegneri  che  hanno  costruito  tutto  questo  non  

solo  tacciono,  ma  rivendicano  l'innocenza.  Il  fondatore  di  8chan  Fredrick  Brenner  è  uno  dei  pochi  a  

esprimere  pubblicamente  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  ne  

sono  stato  l'amministratore,  e  quello  che  succede  è  che  i  meme  che  inducono  più  rabbia  sono  quelli  che  vincono.'21

soggettività  del  sé  competitivo,  per  Zuboff  non  c'è  più  individualità:  come  parte  del  gregge,  siamo  

programmati  per  fare  ciò  che  il  nostro  istinto  digitale  ci  dice  di  fare.  Nella  sua  classica  visione  sociologica  

(informata  da  Durkheim),  c'è  poco  spazio  per  l'agency:  di  questi  tempi,  noi  soggetti  neoliberisti  indeboliti  

non  siamo  più  considerati  attori  sicuri  di  sé.  I  bei  vecchi  tempi  in  cui  i  professionisti  degli  studi  culturali  

britannici  scoprivano  capacità  nascoste  di  appropriazione  sovversiva,  potenziale  e  reale,  tra  consumatori  

apparentemente  passivi  sono  finiti.  Ora  noi  miliardi  online  siamo  disapprovati  o  come  api  indaffarate  che  

lavorano  per  la  Valle,  o  come  tossicodipendenti  e  vittime  dell'ultima  cospirazione  per  manipolare  i  nostri  

gusti  e  le  nostre  opinioni.  E  abbiamo  urgente  bisogno  dell'agenzia  che  ci  manca.

20  Vedi  anche  Danah  Boyd  su  come  il  suo  termine  "collasso  del  contesto"  è  emerso  nel  primo  periodo  del  Web  2.0.  dana

boyd,  'come  fu  coniato  il  “collasso  del  contesto”:  il  mio  ricordo',  apophenia  (8  dicembre  2013),  http://www.  zephoria.org/

thoughts/archives/2013/12/08/coining-context-collapse.html.

21  Nicky  Woolf,  "Distruttore  di  mondi:  come  un'infanzia  di  rabbia  ha  portato  il  fondatore  di  8chan  a  creare  uno  degli  angoli  

più  bui  di  Internet",  Tortoise  Media  (29  giugno  2019),  https://members.tortoisemedia.  com/2019/06/29/8chan/

content.html.  Si  veda  anche  il  lavoro  di  Alberto  Brandolini,  ideatore  del  principio  di  asimmetria  delle  stronzate;  La  

legge  Brandolini  sottolinea  la  difficoltà  di  smascherare  le  cazzate,  lo  sviluppo  del  concetto  di  'negazione  intellettuale  

del  servizio'  e  quello  di  'bad  infinitum':  'una  tendenza  dei  non  esperti  a  sopraffare  gli  esperti  con  richieste  ripetitive,  

costose  e  spesso  improduttive  di  prove  o  controargomentazione  ad  affermazioni  spesso  sfatate  o  fuorvianti',  

Techiavellian,  https://techiavellian.com/intellectual  denial-of-service-attacks.
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Dopo  aver  devastato  il  mondo,  […]  le  reti  tornano  al  loro  posto:  sottoterra.  I  movimenti  costruiti  

sopra  le  reti  possono  avere  due  destini:  o  si  dissipano  nuovamente  nella  natura  distribuita  della  rete  

(dove  continuano  a  viaggiare!)

Morto  o  no,  diamo  un'occhiata  al  potenziale  continuo  delle  reti.  L'attivista  e  ricercatore  di  dati  Niels  ten  

Oever,  che  lavora  con  Stefania  Milan  al  progetto  Datactive,  sottolinea  il  loro  aspetto  invisibile:

Allo  stesso  modo,  nel  caso  della  teoria  della  rete  di  attori,  semplicemente  non  poteva  calcolare  il  lato  brutto  

delle  piattaforme  di  social  media.  Niente  di  tutto  ciò  doveva  accadere,  anche  se  il  punto  cieco  politico-

economico  della  scuola  di  Latour  della  "mappatura  senza  causa"  è  diventato  palesemente  evidente.  Dalla  

fine  degli  anni  '90  in  poi,  era  sempre  più  chiaro  che  accademici  e  teorici  non  erano  più  in  grado  di  tenere  il  

passo  con  la  strategia  di  ipercrescita  della  Silicon  Valley,  poiché  i  suoi  venture  capitalist  finanziavano  

silenziosamente  il  passaggio  dai  mercati  neoliberisti  alla  creazione  di  monopoli  "rompendo  le  cose".  

Chiaramente,  la  saggezza  dei  pochi  era  che  la  competizione  era  per  i  perdenti.  L'intuizione  un  tempo  

straordinaria  che  anche  le  entità  non  umane  come  i  robot  sono  attori  non  aveva  più  importanza.

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.  

Le  reti  sottostanti  si  mostrano  al  momento  del  cambiamento,  della  rottura  e  della  crisi.23

L'attivista  studentesco  e  teorico  Sepp  Eckenhaussen,  con  sede  ad  Amsterdam,  sottolinea  il  ruolo  della  rete  

come  modello  di  business:

Per  dieci  anni,  le  reti  esistono  ancora  e  prosperano  meglio  nel  sottosuolo:

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.

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.

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  [mai]  l'isolamento  dei  soggetti  

precari  è  peggiore  [che  altrove],  e  subito  anche  più  sentito  [fortemente],  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  "recinzione  dei  beni  comuni".  Guarda  come  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  stessa  rete  e  che  non  sarebbe  stato  

sfruttato.22

22  Ico  Maly,  'The  end  of  Academia.edu:  how  business  takes  over,  again',  diggit  magazine  (22  febbraio  
2018),  https://www.diggitmagazine.com/column/end-academiaedu-how-business-takes-  di  nuovo.

23  Scambio  di  email  con  Niels  ten  Oever,  5  agosto  2019.
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Il  teorico  della  precarietà  milanese  Alex  Foti  pensa  che  'la  distinzione  [tra  la]  rete  [tecnica  e  la]  rete  sociale  sia  

ormai  sfumata  come  quella  politica  ed  etica

Holmes  crede  anche  che  viviamo  ancora  in  società  in  rete:

oppure  si  accentrano  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.24

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.

Il  critico  culturale  euro-americano  Brian  Holmes,  membro  attivo  di  nettime  da  oltre  due  decenni,  ritiene  che  il  

paradigma  della  rete  sia  ancora  vivo:

Ciò  che  è  chiaro,  tuttavia,  è  che  le  culture  in  rete  non  nascono  da  invenzioni  tecnologiche  come  il  

microprocessore  o  il  TCP/IP.  Sono  invece  realizzati  da  individui  che  lavorano  collettivamente  per  

trasformare  non  solo  i  propri  strumenti  tecnologici,  ma  anche  i  propri  orizzonti  culturali  e  soprattutto  i  

propri  codici  etici  quotidiani.

Ecco  il  problema  della  rete  di  comunicazione  contemporanea:  ciascuno  dei  suoi  nodi  umani  è  un  

individuo  socializzato  che  emerge  dal  profondo  tempo  collettivo,  che  sia  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.

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  la  questione  politica  si  sta  coalizzando  in  questo  momento.26

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.25

24  Scambio  di  email  con  Niels  ten  Oever,  5  agosto  2019.
25  Scambio  di  email  con  Brian  Holmes,  7  agosto  2019.
26  Scambio  di  email  con  Brian  Holmes,  7  agosto  2019.
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Il  collettivo  europeo  contro-meme  Clusterduck  elenca  le  seguenti  tattiche  per  la  difesa  delle  reti:

aspetti  della  tecnologia  algoritmica  sono  venuti  alla  ribalta.'27  Ci  esorta  a  formare  i  nostri  partiti  e  le  

nostre  organizzazioni  di  piattaforma,  perché:

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.

[I]  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,  di  hacker  federati  dell'Unione,  di  collettivi  federati  di  

xenofemministi,  ecc.  È  tempo  di  efficacia  piuttosto  che  di  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.28

Sopravvivere  come  rete  oggi  richiede  un  insieme  di  pratiche  sempre  più  complesso:  creare  un  

movimento  basato  su  un  hashtag  di  Twitter  per  trasmettere  il  senso  di  una  costante

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  obbligatori.  La  forza  di  una  rete  

non  è  informare  i  suoi  partecipanti:  l'informazione  non  porta  all'azione.

Attività  dell'URL;  dirottare  l'algoritmo  YouTube  RetroPlayer  per  fare  in  modo  che  i  video  dei  

commentatori  di  destra  siano  seguiti  da  video  di  debunking  in  grado  di  portare  gli  utenti  

radicalizzati  fuori  dal  cosiddetto  “alt-right  funnel”;  organizzare  momenti  in  cui  le  reti  possono  

incontrarsi  IRL  per  coordinare,  celebrare  e  rafforzare  i  legami  tra

Questo  ci  riporta  alla  questione  centrale  dell'organizzazione  di  anime  che  la  pensano  allo  stesso  modo  

che  si  uniscono  per  agire,  e  tutti  i  presupposti  correlati  che  devono  essere  smontati.  Come  nascono  

queste  "cellule"?  Possiamo  superare  la  paranoia  e  la  mancanza  di  fiducia  degli  estranei  e  iniziare  ad  

agire  con  "l'Altro"  in  modi  che  aprano  bolle  filtranti  al  fine  di  stabilire  piattaforme  cosmopolite  che  facilitino  

le  reti  locali  per  lavorare  insieme  su,  sì,  il  peer-to-  produzione  paritaria  di  cure  comuni?  Sappiamo  come  

scambiare  informazioni,  come  comunicare;  ora  ciò  che  serve  è  mettere  questa  conoscenza  da  usare  in  

contesti  basati  sulla  causa.  Non  abbiamo  bisogno  di  altri  aggiornamenti.

28  Scambio  di  email  con  Alex  Foti,  28  agosto  2019.
27  Scambio  di  email  con  Alex  Foti,  28  agosto  2019.
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Se  il  concetto  non  funziona  più,  dovrebbe  semplicemente  essere  abbandonato?  È  vero  che  nell'ultimo  decennio  

il  nostro  Istituto  delle  Culture  di  Rete  non  ha  avviato  una  'piattaforma'  –  forse  avremmo  dovuto.  Invece,  quello  

che  ho  cercato  di  fare  è  rafforzare  il  concetto  di  rete  dall'interno,  per  superare  l'indecisione  delle  reti.  Dal  2005,  

ho  lavorato  insieme  a  Ned  Rossiter  sull'idea  di  'reti  organizzate'.  Il  nostro  libro  Organization  After  Social  Media,  

in  cui  abbiamo  riunito  le  nostre  tesi,  è  uscito  nel  2018.30  In  esso,  deliberatamente  non  abbiamo  affrontato  il  

modo  in  cui  scalare  con  le  reti.  Proponiamo  invece  che  il  problema  dei  "collegamenti  deboli"  possa  essere  

superato  lasciandosi  alle  spalle  le  reti  diffuse  di  cui  sono  una  caratteristica  e  lavorando  solo  con  gruppi  online  

molto  più  piccoli  e  dedicati  che  si  basano  su  "collegamenti  forti".

utenti;  fondare  e  amministrare  gruppi  tematici  su  piattaforme  social  mainstream  come  Facebook  e  

Reddit,  per  attirare  utenti  e  comunità  lontano  da  lì  e  reindirizzarli  a  piattaforme  social  marginali  come  

Mastodon,  Discord  o  Telegram;  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;  utilizzare  design  e  

codici  contemporanei  per  trasportare  i  nostri  messaggi  e  creare  meme  e  narrazioni  memetiche  che  

possono  propagarsi  attraverso  bolle  filtranti,  al  fine  di  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-evolvere.  “Nessuno  di  noi  è  

più  forte  di  tutti  noi”  non  è  mai  stato  così  vivo.29

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,  da  

una  più  ampia  stanchezza  sociale  e  da  una  crescente  sfiducia  nei  confronti  di  istituzioni  come  chiese,  partiti  

politici,  aziende  e  sindacati,  che  mantengono  modalità  di  organizzazione  gerarchiche.  Sebbene  non  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.  Le  reti  organizzate  emergono  in  tempi  di  crisi  intensa  (sociale,  economica,  ambientale),  quando  

le  istituzioni  dominanti  falliscono  nel  loro  compito  principale:  il  processo  decisionale.  Come

Contro  la  proclamata  facilità  di  raggiungere  la  massa  critica  in  pochissimo  tempo  e  il  desiderio  contemporaneo  

di  passare  da  "zero  a  eroe"  in  un  giorno,  avanziamo  l'idea  di  una  cellula  d'avanguardia  o  di  un  think  tank  che  si  

attenga  al  problema  in  questione .  Il  passaggio  qui  è  quello  verso  le  organizzazioni  che  hanno  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  –  l'Institute  of  Network  Cultures  –  per  fare  una  dichiarazione?  È  un  requiem  senza  conseguenze,  

come  una  canzone  da  cantare  insieme  che  rimane  con  te  per  un  po'  e  poi  viene  dimenticata?  Devo  lasciar  

andare  o  ho  qualche  attaccamento  emotivo  al  termine?

29  Dichiarazione  del  collettivo  Clusterduck,  17  agosto  2019.
30  Geert  Lovink  e  Ned  Rossiter,  Organization  After  Social  Media,  Colchester:  Minor  Compositions,  2018.
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Il  roaming  senza  meta  online  sembrerà  sempre  più  poco  interessante;  la  critica  finale  alle  piattaforme  di  social  media  

sarà  che  sono  noiose.  Non  ci  siamo  ancora,  ma  il  richiamo  all'esodo  si  fa  più  forte.  Ci  saranno  cose  più  urgenti  ed  

entusiasmanti  da  fare:  quali  strumenti  ci  avvicineranno  alla  beatitudine  dell'azione?

esperimenti  nella  pratica  collettiva  uniti  alle  tecnologie  di  comunicazione  digitale,  le  reti  organizzate  sono  banchi  di  prova  

per  le  forme  di  governance  in  rete  che  possono  sforzarsi  di  affrontare  la  rapida  spirale  del  nostro  mondo  verso  un  abisso  

planetario.

Ne  Il  fungo  alla  fine  del  mondo,  Anna  Lowenhaupt  Tsing  si  chiede:  'Come  fa  un  raduno  a  diventare  un  “happening”,  

cioè  più  grande  della  somma  delle  sue  parti?  Una  risposta  è  la  contaminazione.

Siamo  contaminati  dai  nostri  incontri;  cambiano  chi  siamo  mentre  lasciamo  il  posto  agli  altri.

Le  reti  non  sono  destinate  a  rimanere  meccanismi  autopoietici  interiori.  Una  volta  che  le  situazioni  sono  in  movimento,  

non  possiamo  più  distinguere  la  rete  dall'evento,  né  quale  sia  venuto  prima  -  lasciamo  tali  domande  agli  analisti  di  dati  

(alias  storici).

La  piattaforma  è  il  passo  successivo  storicamente  necessario  o  è  piuttosto  un'anomalia?  Se  l'ubiquità  tecnologica  è  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  se  decidiamo  di  fare  uno  sforzo  enorme  per  smantellare  le  piattaforme  "libere"  e  le  loro  culture  di  comfort  

inconscio  e  distribuire  strumenti  reali,  insieme  alla  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  superato  solo  se  si  

dà  priorità  all'"alfabetizzazione  digitale" (che  è  andata  in  fumo  nell'ultimo  decennio).  Le  società  pagano  un  prezzo  

elevato  per  la  comodità  degli  smartphone.  Presto,  pochi  saranno  in  grado  di  permettersi  la  vaghezza  intrinseca  della  

logica  di  rete.  È  necessario  il  coordinamento,  così  come  i  dibattiti  con  conseguenze.  Finora,  i  social  media  hanno  

gravemente  trascurato  lo  sviluppo  di  software  decisionali  democratici.

Man  mano  che  la  contaminazione  modifica  i  progetti  di  creazione  del  mondo,  possono  emergere  mondi  reciproci  e  

nuove  direzioni.'31

31  Anna  Lowenhaupt  Tsing,  Il  fungo  alla  fine  del  mondo,  Princeton:  Princeton  University  Press,

2017,  pag.  27.
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altre-geometrie.
Lou  Cornum,  in:  'Affective  Infrastructures:  A  Tableau,  Altar,  Scene,  Diorama,  or  Archipelago',  
transmediale  journal  3  (2019).

1  Femke  Snelting,  'Altre  geometrie',  rivista  transmediale  3  (2019),  https://transmediale.de/content/

ALTRE  GEOMETRIE

Nota  dell'editore:  questo  articolo  è  stato  originariamente  pubblicato  nel  numero  Affective  Infrastructures  

della  rivista  transmediale.1  Nel  periodo  precedente  alla  sua  edizione  2019,  transmediale  ha  ospitato  il  

circolo  di  studio  transdisciplinare  Affective  Infrastructures  che  per  un  periodo  di  due  mesi  si  è  riunito  in  

workshop  e  discussioni  online,  culminando  in  eventi  pubblici  al  festival.

'Voglio  trovare  un  modo  in  questa  conversazione  per  non  rimanere  in  cerchio  attorno  a  sentimenti  di  

impotenza  e  indignazione  rachitica;  abbiamo  bisogno  di  "infrastrutture  affettive"  che  ci  aiutino  a  sentirci  

in  modo  diverso,  in  modo  tale  che  potremmo  agire  in  modo  inaspettato.  Che  potremmo  agire  affatto.'  

Con  questo  appello,  Lou  Cornum  ha  aperto  lo  scambio  arcipelagico  pubblicato  su  questa  stessa  rivista,  

ormai  tre  mesi  fa.2  Lou  ha  invitato  il  Circolo  di  studio  a  esplorare  le  tensioni  dinamiche  tra  "affetto"  e  

"infrastruttura"  per  trovare  una  via  d'uscita  dalla  sensazione  di  "girare  intorno".

Un  cerchio  è  una  forma  geometrica  semplice.  Il  termine  'cerchio'  può  riferirsi  al  contorno  di  una  figura,  

oa  una  forma  rotonda,  compreso  il  suo  interno.  I  cerchi  sono  definiti  matematicamente  come  l'insieme  

di  tutti  i  punti  in  un  piano  che  si  trovano  alla  stessa  distanza  da  un  centro  condiviso;  il  suo  confine  o  

circonferenza  è  formato  tracciando  la  curva  di  un  punto  che  si  muove  a  raggio  costante  dal  centro.

Pensando  con  diverse  topologie  non  circolari  che  emergono  dal  desiderio  e  dall'azione  collettiva,  Femke  

Snelting  racconta  e  riflette  su  questa  esperienza.

Fig.  1:  Cerchio:  diagramma.  OptImager,  Wikimedia  Commons  (2005),  CC  BY-SA  3.0.

2
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3  Lauren  Berlant,  'The  Commons:  Infrastructures  for  Troubling  Times',  Environment  and  Planning  D:  
Society  and  Space  34.3  (2016):  393-419.

Il  Circolo  di  Studio  sulle  Infrastrutture  Affettive  non  ha  mai  formato  o  realizzato  un  circolo,  al  di  là  del  

suo  stesso  nome.  La  sua  forma  complessa  è  stata  accuratamente  composta  invitando  otto  persone  

geograficamente  disperse,  parlando  e  scrivendo  attraverso  molte  lingue  con  diversi  livelli  di  comfort.

Le  nostre  diverse  realtà  di  genere,  situazioni  geopolitiche,  background  disciplinari,  esperienze  

pratiche  e  persino  differenze  di  età  hanno  fatto  sì  che  ognuno  di  noi  arrivasse  con  domande  

specifiche  riguardanti  sia  "l'affetto"  che  l'"infrastruttura".

Il  palcoscenico  per  il  circolo  di  studio  era  stato  preparato  con  una  citazione  di  Lauren  Berlant  in  cui  

introduce  il  concetto  combinatorio  di  "infrastrutture  affettive"  come  un  modo  per  pensare  a  ciò  che  

potrebbe  unirci  in  tempi  difficili.  Nel  suo  testo,  Berlant  assume  il  complesso  progetto  di  pensare  un  

bene  comune  al  di  là  dell'equivalenza  oggettiva  della  'somiglianza'.  La  sua  proposta  è  quella  di  

realizzare  strutture  resilienti  che  possano  funzionare  da  e  con  la  "relazionalità  non  sovrana  come  

qualità  fondante  dell'essere  in  comune".  In  altre  parole,  ci  chiede  di  pensare  con  altre  geometrie  di  

relazione.

I  cerchi  sono  onnipresenti  nelle  pratiche  e  negli  immaginari  della  collettività.  Tuttavia,  la  loro  utilità  

per  pensare  e  muoversi  con  il  tipo  di  'ambivalenza  aspirazionale'3  in  cui  si  è  impegnato  il  Circolo  di  

Studio  è  limitata.  La  loro  piattezza  fornisce  poco  in  termini  di  vocabolario  per  nozioni  relazionali  più  

complesse  che  tentano  di  includere  spazio,  materia  e  tempo,  per  non  parlare  della  mescolanza  

interspecie  e  di  altre  inquiete  alleanze.  L'obbligo  di  stare  sempre  alla  stessa  distanza  dal  centro  

promette  una  situazione  di  uguaglianza  ma  lo  fa  fondendola  con  la  somiglianza.  I  cerchi  dividono  gli  

spazi  in  un  interno  e  in  un  esterno,  una  separazione  binaria  mai  facile  da  superare.  Abbiamo  urgente  

bisogno  di  altri  assi  su  cui  muoverci.

Convegno  Rodinia  (2017).

Fig.  2:  Unità  rocciose  ripiegate:  stratigrafia  separata  nelle  placche  superiore  e  inferiore  e  riportate  alla  configurazione  

pre-piegamento.  In:  Architettura  del  bacino  ed  evoluzione  crostale  nel  Paleoproterozoico:  una  guida  sul  campo  per  il
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Fig.  4:  Reti:  Paul  Baran,  On  Distributed  Networks  (1964).

Fig.  3:  Diffrazione:  schemi  di  interferenza  distruttivi  e  costruttivi.  Lacatosias,  Stanner,  Epzcaw,  

Wikimedia  Commons  (2018),  CC  BY-SA  3.0.

Ci  sono  state  incomprensioni,  scoperte  sorprendenti  e  anche  battute  divertenti.

La  circolarità  del  Circolo  di  Studio  è  stata  ulteriormente  interferita  dalla  sovrapposizione  di  

presenze,  preoccupazioni  e  strumenti.  Pochi  mesi  prima  del  festival,  e  il  giorno  dopo  le  elezioni  in  

Brasile,  alcuni  di  noi  si  sono  incontrati  fisicamente  a  Berlino,  mentre  altri  si  sono  collegati  da  

remoto  online.  Mentre  le  bombolette  di  gas  venivano  lanciate  contro  i  migranti  che  cercavano  di  

attraversare  il  confine  tra  Stati  Uniti  e  Messico,  abbiamo  cercato  di  venire  a  patti  con  le  

conseguenze  per  noi  stessi  e  per  i  nostri  alleati  dell'essere  stato  eletto  presidente  Jair  Bolsonaro.  

Ci  siamo  mobilitati  contro  l'inerzia  politica  di  fronte  al  cambiamento  climatico  e  abbiamo  combattuto  

la  violenza  istituzionale  e  di  genere.  Abbiamo  comunicato  attraverso  più  fusi  orari,  da  tre  continenti,  

con  l'aiuto  di  una  mailing  list,  e-mail  e  messaggi  privati,  strumenti  di  videoconferenza  e  molti  

taccuini  online.  C'erano  cicli  di  sonno  irregolari,  stanchezza  e  ansia  personale;  c'erano  problemi  di  rete  e  connessioni  fallite.

Nel  frattempo  i  visti  sono  scaduti  e  bisognava  prendersi  cura  di  familiari,  scadenze  e  cani.
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Fig.  5:  Paranodi:  lo  spazio  negativo  delle  reti.  In:  Zach  Blas,  Contro-Internet  Inversion  Practice  #3:  

Modeling  Paranodal  Space  (2016).
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4  Zach  Blas,  'Contra-Internet',  e-flux  Journal  74  (giugno  2016),  https://www.e-flux.com/journal/74/59816/
anti-internet/.

Gloria  Anzaldúa,  Luce  nell'oscurità:  riscrittura  di  identità,  spiritualità,  realtà,  Durham:

Consideriamo  brevemente  le  possibilità  delle  reti  distribuite.  La  loro  rappresentazione  iconica  li  

mostra  come  il  passo  finale  di  un'evoluzione,  ordinatamente  ordinata  lungo  la  crescente  

autonomia  e  resilienza  dei  singoli  nodi.  Le  reti  distribuite  sono  un  prodotto  dell'ingegneria  della  

Guerra  Fredda  e  sostengono  graficamente  che  continuano  a  funzionare  anche  dopo  che  una  

parte  dei  nodi  è  stata  resa  incapace  da  un  attacco.  Le  reti  distribuite  si  basano  su  agenzie  

sovrane  di  bilanciamento  del  carico  che  esercitano  potere  sugli  altri.  Il  disegno  difensivo  non  ci  

dice  molto  sulle  possibilità  di  una  relazionalità  non  sovrana;  il  tipo  di  rendering  infrastrutturali  con  

cui  vogliamo  dialogare  deve  essere  meno  unidimensionale  ed  eccessivamente  schematico.  La  

nostra  bibliografia  intrecciata  si  orienta  verso  la  teoria  queer,  postcoloniale  e  femminista,  ma  

anche  la  finzione.  Le  torsioni  e  le  tensioni  con  cui  cerchiamo  di  formulare  trovano  compagnia  in  

un  lavoro  che  critica  affermativamente  i  regimi  del  normativo,  del  leggibile  e  del  regolare.

Cosa  succede  tra  nodi  e  spigoli?  Zach  Blas  ci  invita  a  spostare  la  nostra  attenzione  sullo  spazio  

negativo  delle  reti  ea  smettere  di  concentrarci  sulla  forza  centralizzante  dei  punti  di  connessione.

Tra  le  nostre  connessioni  sparse,  iniziano  a  emergere  altre  geometrie  di  unione.  Alcune  sono  

configurazioni  esplicite  e  note  e  altre  più  opache,  che  lentamente  affiorano  in  superficie.

Pensando  con  Ulises  Mejias,  Blas  chiama  questo  spazio  'paranodale',  un  cambio  di  paradigma  

che  rende  pensabile  'ciò  che  non  è  solo  al  di  fuori  della  rete  ma  anche  oltre  la  forma  della  rete  

stessa'.4  La  sua  proposta  di  spazi  paranodali  risuona  con  Nepantla,  il  luogo  di  resistenza  che  

Gloria  Anzaldúa  fa  emergere  in  Borderlands/La  Frontera:  The  New  Mestiza:  'Nepantlas  sono  

luoghi  di  tensione  costante,  dove  i  pezzi  mancanti  o  assenti  possono  essere  richiamati,  dove  la  

trasformazione  e  la  guarigione  possono  essere  possibili,  dove  l'integrità  è  appena  fuori  di  portata  
ma  sembra  raggiungibile.'5
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Fig.  6:  Micellio:  struttura  della  radice  del  fungo  sovrapposta.  Sue  Van  Hook,  imaging  microscopico  (2016)
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6  Anna  Lowenhaupt  Tsing,  Il  fungo  alla  fine  del  mondo  Sulla  possibilità  della  vita  nel  capitalista

Rovine,  Princeton,  NJ:  University  Press,  2017.

Duke  University  Press,  2015,  pag.  2.

Come  districare  le  nostre  esperienze  di  indignazione  stentata  dall'essere  intrappolati  nel  mezzo  di  

apparati  totalitari  universalisti  forniti  dall'amalgama  GAFAM?  Il  loro  quadro  tecno-politico  omogeneizzante  

fa  riaffiorare  oscuri  allineamenti  tra  modernismo,  eteropatriarcato,  capitalismo  e  colonialismo.  Le  loro  

continue  promesse  di  uguaglianza  attraverso  la  variabilità,  di  affetti  ottimizzati  e  relazioni  monetizzate,  

rendono  sempre  più  difficile  pensare  all'opacità,  alla  contingenza,  all'ambiguità  e  a  futuri  sporchi  al  di  là  

di  nuovi  modi  di  esercitare  potere  sugli  altri  (sotto  forma  di  proprietà,  genitorialità,  legge,  specie,  genere  

o  stato).  Abbiamo  davvero  bisogno  di  piegare  i  nostri  desideri  infrastrutturali  in  altre  direzioni.

È  qui  che  il  fungo  arriva  nella  nostra  conversazione  come  un  modo  per  concettualizzare  collaborazioni  

non  uniformi  in  condizioni  di  precarietà.  Essendo  più  che  rizomatici,  le  muffe  e  i  miceli  sembrano  

mescolarsi  efficacemente  con  il  suolo  tossico,  gli  alberi  danneggiati  e  l'aria  inquinata  come  se  fossero  

impiegati  ambiziosi  a  un  cocktail  party  dopo  il  lavoro.  Per  un'infrastruttura  fungina,  la  contaminazione  è  

sicuramente  parte  dell'equazione.  Queste  natureculture  ipertestuali  ci  ricordano  anche  il  fatto  che  la  

mescolanza  di  strati  può  essere  violenta  e  non  necessariamente  volontaria.  Con  Anna  Lowenhaupt  

Tsing  ci  chiediamo  come  geometrie  così  disordinate  possano  essere  responsabili  dell'estrazione,  senza  

tornare  al  mero  calcolo.  È  curioso  quanto  sia  difficile  disegnare  forme  di  unione  così  non  romantiche.6
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Saltiamo  dalla  schiuma  de-stratificante  dei  funghi  alle  seducenti  promesse  di  geometrie  iperboliche  

attraverso  le  generose  pieghe  della  borsa  della  spesa,  dall'interno  all'esterno  e  viceversa.  'Una  foglia  una  

zucca  una  conchiglia  una  rete  una  borsa  una  fionda  un  sacco  una  bottiglia  una  pentola  una  scatola  un  

contenitore.  Un  titolare.  Un  destinatario.'7  Ursula  K.  Le  Guin  arruola  molteplici  immagini  di  avvolgimento  

e  ci  chiede  di  considerare  strutture  che  possano  tenere  insieme  agenzie  extra-uguali.  I  suoi  contenitori  

porosi  vibrano  dell'appello  di  Berlants  alla  relazionalità  non  sovrana  e  fanno  apparire  una  topologia  

diffrattiva  di  superfici  interconnesse.  La  dimensionalità  in  picchiata  delle  Infrastrutture  affettive  potrebbe  

arricciare  i  postulati  paralleli  dei  piani  solidi?8

E  poi  c'è  l'immaginario  di  marea  dell'arcipelago.  Con  Édouard  Glissant  ci  interroghiamo  sulle  reti  di  

relazioni  in  uno  stato  di  trasformazione  permanente.  Le  nostre  immaginazioni  infrastrutturali  affettive  

sono  mosse  dall'imprevedibile  combinazione  di  correnti  mutevoli,  una  brezza  calda  e  il  paesaggio  

mutevole  di  molte  isole.  Si  diffrangono  insieme  in  un  métissage  senza  limiti;  forse  questa  non  è  un'altra  

geometria  ma  un  mondo  completamente  diverso?

La  nostra  continua  esperienza  di  annodare  scale  e  intensità  diverse,  senza  tentare  di  farle  collassare  

l'una  nell'altra,  ha  reso  sempre  più  chiaro  che  per  raccogliere  la  sfida  di  pensare  "affetto"  con  

"infrastruttura"  dovevamo  connettere  il  come  e  il  cosa  del  Circolo  di  studio.  Dispersione,  insicurezza,  

precarietà,  sospensione,  instabilità,  differenza...  Come  pensare  attraverso  e  con  i  vincoli  dell'insieme  non  

circolare?

«Il  pensiero  arcipelagico  si  adatta  bene  ai  modi  del  nostro  mondo.  Attinge  dalla  sua  ambiguità,  dalla  sua  

fragilità,  dalla  sua  derivazione.  È  conforme  alla  prassi  della  deviazione,  che  non  è  fuga  o  rassegnazione.9
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8  'Rotolare  verso  l'interno  consente  di  rotolare  verso  l'esterno;  la  forma  del  movimento  della  vita  traccia  uno  spazio  

iperbolico,  sinuoso  e  scanalato  come  le  pieghe  di  una  lattuga  arricciata,  una  barriera  corallina  o  un  pezzo  di  uncinetto.'  

Donna  Haraway,  Staying  with  the  Trouble:  Making  Kin  in  the  Chthulucene,  Durham:  Duke  University  Press,  2016,  p.  

68.  9  Édouard  Glissant,  Traité  du  Tout-Monde:  Poétique  IV,  Paris:  Gallimard,  1997,  p.  31.  Traduzione  di

7

autore.

Ursula  K.  Le  Guin,  'The  Carrier  Bag  Theory  of  Fiction',  in  Cheryll  Glotfelty  e  Harold  Fromm  (a  cura  di)  The  

Ecocriticism  Reader:  Landmarks  in  Literacy  Ecology,  Athens,  Georgia:  University  of  Georgia  Press,  1996  [1988],  pp.  

149  -154,  pag.  150.

Fig.  7:  Corallo  lattuga:  in  una  posizione  più  profonda  si  formano  foglie  più  discoidali.  Scott  Boyd,  Palau  (2006)
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Quando  The  Study  Circle  ha  condiviso  i  suoi  pensieri  in  una  discussione  pubblica,  ci  è  stato  

chiesto  se  avessimo  qualche  idea  su  come  implementare  le  tensioni  dinamiche  tra  "affetto"  e  

"infrastruttura"  in  strumenti  e  software  reali.  Le  nostre  risposte  furono  titubanti;  non  perché  

volessimo  negare  l'importanza  della  concretizzazione,  ma  perché  per  immaginare  l'unione  con  la  

differenza,  dobbiamo  prima  cambiare  i  nostri  quadri  di  riferimento  con  quelli  che  non  dipendono  

dall'eccentricità  zero.  Questo  spostamento  delle  geometrie  è  un  passaggio  necessario  per  

giungere  a  rendering  tecnologici  di  possibili  modelli  non  utopici  che  vadano  oltre  i  rigidi  presupposti  di  identità  e  reciprocità.

Se  le  infrastrutture  affettive  hanno  la  capacità  di  fornirci  i  mezzi  per  agire,  dovranno  essere  al  

tempo  stesso  complesse  e  concrete,  altrimenti  non  lo  saranno.10
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10  Conversazione  privata  con  Jara  Rocha,  2019.

Fig.  8:  Stick  chart:  dispositivo  di  navigazione  polinesiano  che  mostra  le  direzioni  dei  venti,  delle  onde  e  delle  isole.  S.Percy

Smith  (1904).
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Poiché  erano  principalmente  articolate  attorno  all'apertura  dei  protocolli  e  del  codice  sorgente,  queste  

piattaforme  software  si  rivolgevano  a  un  pubblico  limitato  di  utenti  e  sviluppatori  di  software,  che  erano  in  

gran  parte  interessati  a  questioni  tipiche  della  cultura  FLOSS.  Questa  mancanza  di  portata  è  cambiata  nel  

2016  con  l'introduzione  di  Mastodon,  una  combinazione  di  software  client  e  server  per  social  media  federati.  

Mastodon  è  stato  rapidamente  adottato  da  una  comunità  diversificata  di  utenti,  tra  cui  molte  persone  

solitamente  sottorappresentate  in  FLOSS:  donne,  persone  di  colore  e  persone  che  si  identificano  come  

queer.  Dopo  essersi  uniti  a  Mastodon,  queste  comunità  meno  rappresentate  hanno  messo  in  discussione  il  sociale

Ciò  si  è  manifestato  attraverso  l'emergere  di  una  vasta  gamma  di  progetti,  guidati  da  vari  motivi.  Questi  

progetti  si  presentano  sottolineando  ciò  che  li  distingue  dai  social  media  aziendali,  sia  che  si  tratti  della  loro  

etica,  della  loro  struttura  organizzativa,  delle  loro  tecnologie  sottostanti,  delle  loro  caratteristiche,  del  loro  

accesso  al  codice  sorgente  o  delle  comunità  di  interesse  speciale  che  cercano  di  supportare.  Sebbene  

diverse,  queste  piattaforme  tendono  ad  avere  uno  scopo  comune:  mettere  in  discussione  direttamente  il  

vendor  lock-in  del  panorama  dominante  dei  social  media.  Di  conseguenza,  richiedono  diversi  livelli  di  

decentralizzazione  e  interoperabilità  in  termini  di  architetture  di  rete  e  circolazione  dei  dati.  Queste  piattaforme  

sono  conosciute  colloquialmente  come  "Fediverse",  una  combinazione  di  "federazione"  e  "universo".  La  

federazione  è  un  concetto  derivato  dalla  teoria  politica  in  cui  vari  attori  che  costituiscono  una  rete  decidono  di  

cooperare  collettivamente.  Il  potere  e  la  responsabilità  sono  distribuiti  mentre  lo  fanno.  Nel  contesto  dei  social  

media,  le  reti  federate  esistono  come  comunità  diverse  su  server  diversi  che  possono  interagire  tra  loro,  

piuttosto  che  esistere  come  un  singolo  software  o  una  singola  piattaforma.

I  primi  tentativi  di  creare  piattaforme  di  social  media  federate  provenivano  dalle  comunità  FLOSS  (Free/Libre  

and  Open  Source  Software).3  Tradizionalmente  avevano  interesse  a  fornire  alternative  libere  al  software  

chiuso  e  proprietario  esistente.  In  quanto  tali,  questi  progetti  sono  stati  originariamente  promossi  come  simili  

in  funzione  alle  piattaforme  aziendali  ma  realizzati  con  FLOSS.

Negli  ultimi  anni,  nel  contesto  di  critiche  sostenute  e  stanchezza  generale  che  circonda  piattaforme  di  social  

media  aziendali  su  larga  scala,1  il  desiderio  di  costruire  alternative  è  diventato  più  forte.

Questa  idea  non  è  nuova,  ma  ha  recentemente  guadagnato  trazione  e  rivitalizzato  gli  sforzi  verso  la  

costruzione  di  social  media  alternativi.2

SETTE  TESI  SUL  FEDIVERSO  E
IL  DIVENTARE  DI  FLOSS

Incontra  il  Fediverso

Danyl  Strype,  'A  Brief  History  of  the  GNU  Social  Fediverse  and  “The  Federation”',  Disintermedia,  1  
aprile  2017,  https://www.coactivate.org/projects/disintermedia/blog/2017/04/01/a-brief  -storia-dello-gnu  
social-fediverse-e-della-federazione.

2  In  questo  testo  utilizziamo  "social  media  aziendali"  e  "social  media  alternativi"  come  definiti  in  Robert  W.  
Gehl,  "The  Case  for  Alternative  Social  Media",  Social  Media  +  Society  1.2  (22  settembre  2015),  https://
journals .sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305115604338.

1  Cfr.  Geert  Lovink,  Sad  by  Design:  On  Platform  Nihilism,  Londra:  Pluto  Press,  2019.
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Non  è  un  caso  che  questo  cambiamento  sia  avvenuto  sulla  scia  di  Gamergate4  nel  2014,  con  

l'ascesa  dell'"alt-right"  e  le  elezioni  presidenziali  statunitensi  del  2016.  Alla  fine  del  2017,  

Mastodon  contava  più  di  un  milione  di  utenti  che  volevano  provare  Fediverse  come  alternativa  

alle  piattaforme  di  social  media  aziendali.  Lì,  potrebbero  verificare  da  soli  se  un'infrastruttura  

diversa  porterebbe  o  meno  a  discorsi,  culture  e  spazi  sicuri  diversi.

L'attuale  popolarità  del  Fediverso  può  essere  vista  come  guidata  da  due  tendenze  parallele.

dinamiche  degli  ambienti  FLOSS  esistenti,  così  come  ha  iniziato  a  contribuire  sia  al  codice  che  

alla  critica,  che  ha  sfidato  la  narrativa  dominante  a  taglia  unica  dei  social  media  aziendali.

Oggi  il  Fediverse  è  composto  da  oltre  3,5  milioni  di  account  distribuiti  su  quasi  5.000  server,  

denominati  "istanze",  che  utilizzano  progetti  software  come  Friendica,  Funkwhale,  Hubzilla,  

Mastodon,  Misskey,  PeerTube,  PixelFed  e  Pleroma,  per  citare  un  pochi.5  La  maggior  parte  di  

questi  casi  può  essere  interconnessa  e  spesso  si  concentra  su  una  specifica  pratica,  ideologia  o  

attività  professionale.  Alla  luce  di  ciò,  il  Fediverso  dimostra  che  il  passaggio  da  giganteschi  social  

network  universali  a  piccole  istanze  interconnesse  non  è  solo  tecnicamente  possibile,  ma  risponde  

anche  a  un'esigenza  concreta.

In  primo  luogo,  l'interesse  a  impegnarsi  in  specifiche  scelte  tecniche  e  preoccupazioni  relative  a  

protocolli  chiusi  e  piattaforme  proprietarie.  In  secondo  luogo,  una  più  ampia  disponibilità  a  

recuperare  l'agenzia  come  utenti  delle  infrastrutture  dei  social  media.  Più  specificamente,  mentre  

le  piattaforme  di  social  media  aziendali  hanno  consentito  a  molti  di  pubblicare  contenuti  online,  il  

maggiore  impatto  del  Web  2.0  è  stato  l'apparente  disaccoppiamento  delle  questioni  di  infrastruttura  

da  quelle  di  organizzazione  sociale.  Il  mix  di  sistemi  operativi  e  sistemi  sociali  da  cui  è  emersa  

per  la  prima  volta  la  net  culture6  è  stato  sostituito  da  un  sistema  di  permessi  e  privilegi  utente  

limitati.  Coloro  che  si  impegnano  con  il  Fediverse  lavorano  per  annullare  questo  disaccoppiamento.  

Vogliono  contribuire  a  infrastrutture  di  rete  che  siano  più  oneste  riguardo  alle  loro  ideologie  

sottostanti.  Queste  infrastrutture  non  si  nascondono  dietro  exploit  manipolativi  o  deliranti  di  idee  

come  l'apertura,  l'accesso  universale  o  l'ingegneria  apolitica.  Sebbene  oggi  sia  troppo  presto  per  

dire  se  il  Fediverso  sarà  all'altezza  o  meno  delle  aspettative  dei  suoi  abitanti,  e  quale  impatto  

avrà  FLOSS  nel  lungo  periodo,  è  già  possibile  mappare  le  trasformazioni  in  corso,  così  come  le  

sfide  affrontate  in  quest'ultimo  episodio  dell'infinita  saga  della  rete  e  della  cultura  computazionale.  

Per  fare  ciò,  presentiamo  sette  tesi  sul  Fediverso  e  il  divenire  di  FLOSS,  nella  speranza  di  aprire  

discussioni  attorno  ad  alcune  delle  loro  questioni  più  urgenti.

esistono  progetti  che  tentano  di  quantificare  la  rete:  The  Federation,  https://the-federation.info;  Rete  

Fediverse  https://fediverse.network;  Utenti  Mastodon,  hacker  Bitcoin,  https://bitcoinhackers.org/@  
mastodonusercount.

5  A  causa  della  sua  natura  distribuita  non  è  facile  ottenere  numeri  esatti  sulla  quantità  di  utenti,  ma  pochi

Per  un  esempio  di  tale  relazione  iniziale,  vedere  Michael  Rossman,  'Implications  of  Community  Memory',  

SIGCAS  –  Computers  &  Society  6.4  (1975):  7-10.

4  Per  un'esplorazione  di  #GamerGate  e  delle  tecnoculture  tossiche,  vedere  Adrienne  Massanari,  '#Gamergate  

and  The  Fappening:  How  Reddit's  Algorithm,  Governance,  and  Culture  Support  Toxic  Technocultures',  

New  Media  &  Society  19.3  (2016):  329-346.
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Esistono  dei  sistemi  che  ne  consentono  la  circolazione  e  l'amplificazione:  le  piattaforme  dei  social  media.

Dato  che  i  social  media  sono  orientati  alla  comunicazione  e  all'interazione,  ciò  che  è  stato  completamente  

sottovalutato  è  stato  il  modo  in  cui  i  meme  sarebbero  diventati  molto  più  di  vasi  strategicamente  progettati  

per  piantare  idee  o  divertenti  cose  virali  da  condividere  con  i  colleghi.  Sono  diventati  un  linguaggio,  un  

gergo,  un  insieme  di  segni  e  simboli  attraverso  i  quali  l'identità  culturale  e  subculturale  poteva  materializzarsi.  

La  circolazione  di  tali  meme  ha  a  sua  volta  rafforzato  alcuni  discorsi  politici,  che  sono  diventati  una  

preoccupazione  crescente  per  le  piattaforme.  In  effetti,  per  massimizzare  lo  sfruttamento  dell'attività  degli  

utenti,  le  piattaforme  di  social  media  aziendali  devono  trovare  il  giusto  equilibrio  tra  laissez-faire  e  

regolamentazione.  Tentano  di  farlo  mediante  filtraggio  algoritmico,  feedback  della  comunità  e  termini  di  

servizio.  Le  piattaforme  aziendali  si  trovano  sempre  più  di  fronte,  tuttavia,  al  fatto  di  aver  creato  capsule  di  

Petri  per  far  circolare  senza  controllo  ogni  sorta  di  opinioni  e  convinzioni,  nonostante  i  loro  sforzi  per  ridurre  

e  modellare  i  contenuti  discorsivi  generati  dagli  utenti  verso  inoffensivi,  affari  materiale  amichevole  e  

altrimenti  banale.  Indipendentemente  da  ciò  che  queste  piattaforme  fingono  nelle  campagne  di  pubbliche  

relazioni  o  nelle  udienze  davanti  ai  legislatori,  è  chiaro  che  nessuna  quantità  di  soluzionismo  tecnologico  e  

nessuna  quantità  di  lavoro  precario  esternalizzato  da  parte  di  moderatori  umani  traumatizzati8  le  aiuterà  a  

riprendere  il  pieno  controllo.

Riconosciamo  che  ogni  buona  riflessione  sulla  net  culture  oggi  deve  affrontare  i  meme  in  un  modo  o  

nell'altro.  Ma  cosa  si  può  aggiungere  alla  discussione  sui  meme  nel  2020?  Sembra  che  tutto  sia  già  stato  

discusso,  contrastato  e  sfruttato  eccessivamente  sia  dagli  accademici  che  dagli  artisti.  Cos'altro  resta  da  

fare  oltre  a  stare  costantemente  al  passo  con  i  nuovi  tipi  di  meme  e  i  loro  significati?  Un  punto  spesso  

trascurato  è  che,  soprattutto,  i  meme  non  esistono  nel  vuoto.

Le  piattaforme  di  social  media  hanno  portato  la  democratizzazione  della  produzione  e  della  circolazione  

dei  meme  a  una  scala  mai  vista  prima.  Inoltre,  queste  piattaforme  sono  cresciute  in  simbiosi  con  la  cultura  

dei  meme  di  Internet.  Le  piattaforme  di  social  media  aziendali  sono  state  ottimizzate  e  progettate  per  

favorire  materiale  con  qualità  memetiche.  Questo  materiale  incoraggia  la  reazione  e  il  ricircolo  e  fa  parte  di  

una  strategia  di  fidelizzazione  degli  utenti  e  partecipazione  al  capitalismo  della  sorveglianza.  Di  

conseguenza,  negli  ambienti  utilizzati  oggi  per  la  stragrande  maggioranza  della  comunicazione  online,  

quasi  tutto  è  diventato  un  meme,  o  ha  bisogno  di  esibire  proprietà  memetiche  per  sopravvivere  –  o  essere  

visibile  –  nell'universo  di  timeline  algoritmiche  e  feed  informati  da  metriche.7

Come  risultato  dell'aumento  della  sorveglianza  delle  piattaforme  di  social  media  aziendali,  tutti  coloro  che  

sono  stati  esclusi  o  danneggiati  in  questi  ambienti  sono  diventati  ulteriormente  interessati  a  migrare  verso  

altre  piattaforme  che  potrebbero  controllare  da  soli.  Le  ragioni  della  migrazione  variano.  I  gruppi  affiliati  a  

LGBTQ  cercano  spazi  sicuri  per  evitare  il  bullismo  e  le  molestie  online.  I  suprematisti  bianchi  cercano  

piattaforme  in  cui  la  loro  interpretazione  della  libertà  di  parola  non  venga  messa  in  discussione.  Raddle,  un  radicale

FINE  E  NUOVI  DIVENTAMENTI 127

8  Burcu  Gültekin  Punsmann,  'Cosa  ho  imparato  da  tre  mesi  di  moderazione  dei  contenuti  per  Facebook  a  

Berlino',  SZ  Magazin,  6  gennaio  2018,  https://sz-magazin.sueddeutsche.de/internet/three-months-in  
hell-84381 .

7  Aymeric  Mansoux,  "Surface  Web  Times",  MCD  69  (2013):  50-53.
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9

Politica  del  contrasto',  Anthropological  Quarterly  77.3  (2004):  507-519.

Per  il  codice  sorgente,  vedere  Raddle,  https://raddle.me/;  Postmill,  'GitLab',  https://gitlab.com/postmill/

Postmill;  Voat,  https://voat.co/;  Voat,  'GitLab',  https://github.com/voat/voat.

10  Gabriella  Coleman,  'L'agnosticismo  politico  del  software  libero  e  open  source  e  l'involontario

ha  lasciato  il  clone  di  Reddit,  è  nato  dal  divieto  del  suo  forum  Reddit  originale;  all'estrema  destra  c'è  

Voat,  un  altro  clone  di  Reddit.9  Entrambi  hanno  sviluppato  la  propria  piattaforma  FLOSS  in  risposta  

alla  loro  esclusione.  Mentre  l'accesso  al  codice  sorgente  e  FLOSS  in  generale  è  apprezzato  in  tutti  

questi  sforzi,  uno  dei  principali  vantaggi  storici  della  pratica  FLOSS  è  sorprendentemente  ignorato:  la  

capacità  di  trarre  vantaggio  e  costruire  sul  lavoro  degli  altri.  Ciò  che  sembra  importante  ora  è  scrivere  

lo  stesso  software  per  un  pubblico  limitato,  assicurandosi  che  il  codice  sorgente  non  sia  contaminato  

dai  contributi  di  un'altra  comunità.  Questo  è  un  nuovo  sviluppo  all'interno  delle  comunità  FLOSS,  che  

hanno  spesso  sostenuto  che  il  loro  lavoro  è  apolitico.10  Ecco  perché,  se  oggi  parleremo  di  meme,  

dobbiamo  parlare  di  queste  piattaforme  di  social  media.  Dobbiamo  parlare  di  questi  ambienti  che  

consentono,  nel  bene  e  nel  male,  la  sedimentazione  della  conoscenza:  cosa  succede  quando  uno  

specifico  discorso  si  accumula  online,  il  tipo  di  comunità  che  attrae  e  alimenta,  attraverso  i  cicli  di  

feedback  attraverso  i  quali  si  formano  gli  assemblaggi  memetici.  Dobbiamo  parlare  di  come  questo  

processo  sia  abilitato  e  influisca  sulla  percezione  del  FLOSS.

Due:  dove  il  materiale  memetico  radicalizzato  probabilmente  favorirebbe  l'emergere  del  pensiero  

lungo  assi  di  amici  e  nemici  sparsi  attraverso  le  istanze,  nella  misura  in  cui  le  guerre  e  la  propaganda  

dei  meme  semplicistiche  sarebbero  sostituite  con  guerre  di  rete.

I  concetti  di  apertura,  universalità  e  libera  circolazione  delle  informazioni  sono  stati  narrazioni  centrali  

per  promuovere  il  progresso  tecnologico  e  la  crescita  su  Internet  e  sul  web.  Sebbene  queste  

narrazioni  siano  state  fondamentali  nel  sostenere  FLOSS  e  la  cultura  libera,  sono  state  anche  cruciali  

nello  sviluppo  dei  social  media,  dove  l'obiettivo  era  quello  di  creare  reti  in  continua  crescita,  che  

comprendessero  sempre  più  persone,  comunicando  liberamente  tra  loro.  Seguendo  le  tradizioni  

liberali,  si  credeva  che  questo  approccio  favorisse  scambi  produttivi  di  opinioni  fornendo  ampio  spazio  

per  la  libertà  di  parola,  l'accesso  a  maggiori  informazioni  e  la  possibilità  per  chiunque  di  partecipare.  

Tuttavia,  questi  sistemi  aperti  erano  anche  aperti  alla  cattura  da  parte  del  mercato  ed  esposti  alla  

cultura  predatoria  delle  corporazioni.  Nel  caso  del  web  ciò  ha  portato  a  modelli  di  business  che  fanno  

uso  sia  delle  strutture  che  dei  contenuti  circolanti

Le  piattaforme  di  social  media  aziendali  hanno  deciso  di  tagliare  tutto  ciò  che  potrebbe  mettere  in  

pericolo  la  loro  attività,  pur  rimanendo  ambivalenti  sulla  loro  pretesa  di  neutralità.  Ma  a  differenza  

dell'esodo  radicale  e  dell'esilio  per  la  scrittura  di  software  di  alcune  comunità,  il  Fediverse  offre  invece  

un  vasto  sistema  in  cui  le  comunità  possono  essere  indipendenti  pur  interfacciandosi  con  altre  su  

diversi  server.  In  una  situazione  in  cui  la  censura  o  l'esodo  isolato  erano  le  uniche  opzioni,  la  

federazione  apre  una  terza  via.  Consente  a  una  comunità  di  impegnarsi  con  scambi  o  avere  conflitti  

con  altre  piattaforme  pur  rimanendo  fedele  al  proprio  ambito,  ideologia  e  interessi.  Da  qui,  sono  

possibili  due  nuovi  scenari:  uno,  in  cui  una  cultura  online  localizzata  potrebbe  essere  stabilita  e  

appropriata  come  parte  della  circolazione  del  discorso  all'interno  di  una  rete  di  comunicazione  condivisa.

2.  Il  Fediverso  come  critica  continua  dell'apertura
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attraverso  la  rete.11  Avanti  veloce  fino  ad  oggi:  i  social  media  aziendali  guidano  la  sorveglianza  

degli  individui  e  la  previsione  del  loro  comportamento,  al  fine  di  convincerli  ad  accettare  sia  i  

prodotti  che  le  idee  politiche.

All'inizio  l'introduzione  della  defederazione  ha  causato  molti  attriti  con  gli  utenti  di  altri  software  

Fediverse.  Le  frequenti  lamentele  secondo  cui  Mastodon  stava  "rompendo  la  federazione"  

sottolineavano  come  la  mossa  fosse  vista  come  una  minaccia  per  l'intera  rete .  mezzi  di  

comunicazione  sociale.  Allo  stesso  modo,  molti  hanno  visto  il  blocco  come  una  limitazione  delle  

possibilità  di  espressione  personale  e  dello  scambio  produttivo  di  idee,  temendo  di  conseguenza  

bolle  filtranti  e  isolamento.  Impegnandosi  per  una  disconnessione  selezionata  e  sfidando  l'idea  

stessa  che  il  discorso  online  sia  necessariamente  generativo,  le  comunità  che  sostengono  la  

defederazione  hanno  anche  sfidato  i  più  ampi  presupposti  liberali  sull'apertura  e  l'universalità  su  

cui  era  stato  costruito  il  precedente  software  Fediverse.

Storicamente,  progetti  di  social  media  alternativi  come  GNU  Social,  e  più  precisamente  Identi.  ca/

StatusNet,  ha  cercato  di  salvare  questa  situazione  creando  piattaforme  che  affrontassero  questa  

particolare  forma  di  apertura  ben  commercializzata.  Hanno  creato  sistemi  interoperativi  

esplicitamente  contrari  alla  pubblicità  e  al  tracciamento.  In  tal  modo,  speravano  di  dimostrare  che  

è  ancora  possibile  avere  una  rete  in  continua  crescita  distribuendo  la  responsabilità  sulla  proprietà  

dei  dati  e,  in  teoria,  di  fornire  i  mezzi  a  varie  comunità  per  appropriarsi  del  codice  sorgente  delle  

piattaforme  e  contribuire  al  protocollo  progetto.  Questa  era  praticamente  la  convinzione  condivisa  

nel  Fediverse  intorno  al  2016.  Questa  convinzione  è  rimasta  incontrastata  perché  il  Fediverse  

all'epoca  non  era  cambiato  molto  dai  suoi  primi  giorni  come  progetto  di  federazione  di  social  

media  FLOSS,  iniziato  più  di  un  decennio  prima.  Di  conseguenza,  era  composto  da  una  folla  in  

gran  parte  omogenea,  i  cui  interessi  incrociavano  tecnologia,  FLOSS  e  ideologie  anti-corporative.  

Tuttavia,  poiché  la  popolazione  del  Fediverse  è  diventata  più  diversificata  quando  Mastodon  ha  

attirato  comunità  più  eterogenee,  sono  emersi  conflitti  tra  queste  diverse  comunità.  Questa  volta  

è  stata  l'idea  di  apertura  di  Fediverse  a  essere  sempre  più  messa  in  discussione  dai  nuovi  arrivati.  

Come  parte  di  questa  critica,  è  emersa  una  chiamata  all'interno  della  comunità  di  utenti  di  

Mastodon  per  la  possibilità  di  bloccare  o  "defederare"  con  altri  server  nel  Fediverse.  Blocco  

significa  che  gli  utenti  o  gli  amministratori  dei  server  possono  scegliere  di  impedire  ai  contenuti  di  

altri  server  della  rete  di  raggiungerli.  La  "defederazione"  in  questo  senso  è  diventata  un'opzione  

aggiuntiva  nel  toolkit  per  una  forte  moderazione  basata  sulla  comunità,  poiché  ha  impedito  il  
confronto  con  contenuti  indesiderati  o  dannosi.

Il  fatto  che  in  concomitanza  a  questi  sviluppi,  il  Fediverse  sia  cresciuto  da  200.000  a  oltre  3,5  

milioni  di  account,  al  momento  in  cui  scriviamo,  è  improbabile  che  sia  una  coincidenza.  Piuttosto  

che  contrastare  la  rete,  la  defederazione,  le  comunità  autogovernate  e  il  rifiuto  dell'universalità

11  Per  una  discussione  più  approfondita  sul  multiforme  aspetto  abilitante  dell'apertura,  ma  anche  un  

commento  sull'openwashing,  vedere  Jeffrey  Pomerantz  e  Robin  Peek,  'Fifty  Shades  of  Open',  First  

Monday  21.5  (2016),  https://firstmonday.org/ojs /index.php/fm/article/view/6360/5460.

12  Come  esempio  del  discorso  contro  la  defederazione  si  veda  il  commento  di  Kaiser  al  post  sul  blog  di  

robek  'rw'  world,  'Mastodon  Social  Is  THE  Twitter  Alternative  For…',  Robek  World,  12  gennaio  2017,  
https://robek.world /internet/mastodon-social-è-l-alternativa-a-twitter/.
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13  Nel  periodo  in  cui  Gab  è  entrato  a  far  parte  della  rete,  tutte  le  statistiche  di  Fediverse  sono  aumentate  di  circa  un  

milione  di  utenti.  Questi  numeri,  come  tutti  i  numeri  di  utilizzo  di  Fediverse,  sono  contestati.  Per  il  contesto,  si  

veda  John  Dougherty  e  Michael  Edison  Hayden,  '“No  Way”  Gab  has  800,000  Users,  Web  Host  Says',  Southern  

Poverty  Law  Center,  14  febbraio  2019,  https://www.splcenter.org/hatewatch/2019/02 /14/no-way-gab  has-800000-

users-web-host-says  and  emsenn  (graden  and  unionize),  Mastodon  post,  10  agosto  2019,  04:51,  https://

tenforward.social/@emsenn/102590414178698570 .

14  Per  un'esauriente  introduzione  alla  scrittura  di  Mouffe,  si  veda  Chantal  Mouffe,  Agonistics:  Thinking  the  World

Politicamente,  Londra:  Verso,  2013.

ha  permesso  al  Fediverso  di  accogliere  ancora  più  comunità.  La  presenza  di  diversi  server  che  

rappresentano  comunità  molto  distinte,  ognuna  delle  quali  ha  la  propria  cultura  e  agenzia  locale  

sulla  propria  fetta  di  rete,  senza  essere  isolate  dal  tutto  più  ampio,  è  uno  degli  aspetti  più  

interessanti  del  Fediverse.  Tuttavia,  quasi  un  milione  del  numero  totale  di  account  è  il  risultato  

del  passaggio  della  piattaforma  di  estrema  destra  Gab  ai  protocolli  Fediverse,  il  che  dimostra  

che  la  rete  è  ancora  aperta  alla  cattura  o  al  dominio  da  parte  di  un  unico  grande  partito.13  Allo  

stesso  tempo ,  questo  sviluppo  ha  immediatamente  innescato  una  serie  di  sforzi  per  rafforzare  

le  possibilità  dei  server  di  affrontare  questo  rischio  di  dominio.  Ad  esempio,  la  possibilità  per  

alcune  implementazioni  di  server  di  federarsi  in  base  a  liste  bianche,  che  consente  ai  server  di  

interconnettersi  su  base  opt-in  piuttosto  che  opt-out.  Un'altra  risposta  proposta  è  quella  di  

estendere  ActivityPub,  uno  dei  protocolli  più  apprezzati  e  discussi  del  Fediverso,  con  metodi  di  

autorizzazione  più  forti  basati  su  un  modello  di  sicurezza  informatica  basato  sulla  capacità  degli  

oggetti,  consentendo  alle  parti  di  revocare  retroattivamente  il  consenso  di  altre  parti  a  vedere  o  utilizzare  i  propri  dati.

Tuttavia,  questo  processo  è  visibile  anche  sulle  piattaforme  di  social  media  aziendali,  nel  modo  

in  cui  modellano  e  controllano  il  discorso  per  rimanere  entro  i  limiti  di  ciò  che  è  accettabile  per  il  

paradigma  liberale,  che  è  allineato  con  i  propri  interessi  commerciali.  Ciò  ha  portato  alla  
radicalizzazione  di  coloro  che  sono  esclusi.

Ciò  che  rende  unico  il  Fediverso  è  questo  riconoscimento  sia  tecnico  che  culturale  che  l'apertura  

ha  i  suoi  limiti,  ed  è  essa  stessa  aperta  a  interpretazioni  ad  ampio  raggio  dipendenti  dal  contesto,  

che  non  sono  fisse  nel  tempo.  Questo  è  un  punto  di  partenza  fondamentalmente  nuovo  per  

reinventare  i  social  media  oggi.

Come  abbiamo  stabilito,  uno  dei  tratti  più  importanti  del  Fediverse  è  che  i  diversi  stack  software  

e  le  applicazioni  che  lo  costituiscono  possono  essere  ospitati  praticamente  da  chiunque  e  per  

qualsiasi  scopo.  Ciò  significa  che  è  possibile  creare  una  comunità  online  che  possa  interfacciarsi  

con  il  resto  del  Fediverso  ma  che  operi  secondo  le  proprie  regole,  linee  guida,  modalità  di  

organizzazione  e  ideologia  locali.  In  questo  processo,  ogni  comunità  è  in  grado  di  definirsi  non  

solo  attraverso  il  proprio  linguaggio  memetico,  i  propri  interessi  e  la  propria  portata,  ma  anche  

in  relazione  all'altra,  attraverso  la  differenza.  Tale  specificità  potrebbe  far  sembrare  il  Fediverso  

come  un  assemblaggio  infrastrutturale  che  segue  i  principi  del  pluralismo  agonistico.  Il  pluralismo  

agonistico,  o  agonismo,  è  stato  articolato  per  la  prima  volta  da  Ernesto  Laclau  e  Chantal  Mouffe,  

che  hanno  poi  sviluppato  ulteriormente  questa  teoria  politica.  Secondo  Mouffe,  il  consenso  

politico  è  impossibile  e  la  negatività  radicale  non  può  essere  evitata  in  un  sistema  in  cui  la  

diversità  è  limitata  a  gruppi  concorrenti  simili  all'interno  dello  stesso  ordine  egemonico .  

sistematicamente  esclusi.
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Al  centro  di  questo  conflitto  c'è  la  questione  della  neutralità  del  codice,  della  rete  e  dei  protocolli.  

Un  cliente  dovrebbe,  o  addirittura  può,  essere  neutrale?  Raddoppiare  la  neutralità  significa  che  i  

manutentori  condonano  l'ideologia  dell'alt-right?  Cosa  significa  bloccare  o  non  bloccare  un'altra  

istanza?  Quest'ultima  domanda  ha  creato  un  complicato  avanti  e  indietro  in  cui  alcune  istanze  

richiederanno  ad  altre  istanze  di  prendere  parte  esplicitamente  a  un  conflitto,  bloccando  specifiche  

altre  istanze  per  evitare  di  essere  bloccate  a  loro  volta.  Neutralità,  se  guidata

La  scommessa  dell'agonismo  è  che,  creando  un  sistema  in  cui  sia  consentito  un  pluralismo  di  

egemonie,  sia  possibile  passare  da  una  comprensione  dell'altro  come  nemico,  all'altro  come  

avversario  politico.  Affinché  ciò  accada,  è  necessario  consentire  a  diverse  ideologie  di  materializzarsi  

attraverso  diversi  canali  e  piattaforme.  Un  prerequisito  importante  è  che  l'obiettivo  del  consenso  

politico  debba  essere  abbandonato  e  sostituito  da  un  consenso  conflittuale,  in  cui  il  riconoscimento  

dell'altro  diventi  l'elemento  fondante  di  nuove  relazioni,  anche  se  questo  significa,  ad  esempio,  

accettare  visioni  non  occidentali  sulla  democrazia ,  laicità,  comunità  e  individuo.  Tradotto  nel  

Fediverso,  è  chiaro  che  contiene  già  un  panorama  politico  relativamente  diversificato  e  che  le  

transizioni  dal  consenso  politico  al  consenso  conflittuale  possono  essere  testimoniate  nel  modo  in  

cui  le  comunità  si  relazionano  tra  loro.  Alla  base  di  questi  scambi  conflittuali  ci  sono  vari  punti  di  

vista  sulla  progettazione  collettiva  e  sull'uso  dello  stack  software  e  dei  protocolli  sottostanti  che  

sarebbero  necessari  per  abilitare  ulteriormente  una  sorta  di  pluralismo  agonistico  online.

Ciò  detto,  il  fatto  che  le  discussioni  sull'uso  di  cui  sopra  del  blocco  dell'istanza  e  della  defederazione  

siano  ferocemente  dibattute  e,  al  momento  in  cui  scrivo,  con  la  presenza  apparentemente  

inconciliabile  di  fazioni  di  sinistra  radicale  e  alt-right  nel  Fediverse,  le  realtà  dell'antagonismo  

saranno  essere  molto  impegnativo  da  risolvere.  L'idea  di  Fediverse  di  un  sistema  in  cui  le  diverse  

community  possano  trovare  posto  tra  le  altre  è  stata  concretamente  messa  alla  prova  a  luglio  2019,  

quando  la  piattaforma  esplicitamente  alt-right  Gab  ha  annunciato  che  avrebbe  cambiato  la  sua  

base  di  codice,  allontanandosi  dal  suo  sistema  proprietario  affidarsi  invece  al  codice  sorgente  di  

Mastodon.  In  quanto  progetto  che  prende  esplicitamente  posizione  contro  l'ideologia  di  Gab,  

Mastodon  si  è  confrontato  con  la  neutralità  delle  licenze  FLOSS.  Anche  altri  progetti  Fediverse  

come  i  client  di  telefonia  mobile  FediLab  e  Tusky  hanno  dovuto  affrontare  lo  stesso  problema;  

forse  ancora  di  più,  perché  la  motivazione  diretta  per  gli  sviluppatori  di  Gab  di  passare  al  software  

Fediverse  era  aggirare  il  loro  divieto  dagli  app  store  di  Apple  e  Google  per  aver  violato  i  loro  termini  

di  servizio.  Facendo  affidamento  su  generici  clienti  FLOSS  Fediverse,  Gab  sarebbe  in  grado  di  

sfuggire  a  tali  divieti  in  futuro  e  anche  stringere  alleanze  con  altre  istanze  ideologicamente  

compatibili  sul  Fediverse.15  Come  parte  di  una  più  ampia  strategia  antifascista  per  de-piattaformare  

e  bloccare  Gab  su  Fediverse,  gli  sviluppatori  di  software  hanno  chiesto  di  aggiungere  codice  che  

impedisse  loro  di  utilizzare  i  propri  client  per  accedere  ai  server  Gab.  Ciò  ha  portato  ad  ampi  dibattiti  

sulla  natura  del  FLOSS,  sull'efficacia  di  tali  misure  sulle  modifiche  al  codice  sorgente  pubblico,  dato  

che  possono  essere  facilmente  ripristinate,  e  sull'allineamento  politico  dei  manutentori  del  software.

15  Andrew  Torba,  "Il  passaggio  al  protocollo  ActivityPub  come  base  ci  consente  di  entrare  negli  App  Store  per  dispositivi  

mobili  senza  nemmeno  dover  inviare  e  ottenere  l'approvazione  delle  nostre  app,  che  piaccia  o  meno  ad  Apple  e  

Google",  posta  a  Gab,  https: //gab.com/a/posts/VnZRendFcDM1alBhNm9QeWV4d0xidz09,  ultimo  accesso  

maggio  2019.
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16  David  Garcia,  'The  Revenge  of  Folk  Politics',  transmediale/journal  1  (2018),  https://transmediale.de/
content/the-revenge-of-the-folk-politics.

17  hbsc  &  friends,  'Have  You  Considered  the  Alternative?',  Homebrew  Server  Club,  9  marzo  2017,  https://
homebrewserver.club/have-you-considered-the-alternative.html.

dall'ambivalenza,  dal  sostegno  tacito,  dall'ipocrisia,  dal  desiderio  di  trollare,  dalla  mancanza  di  

interesse,  dalla  fede  nella  tecnologia  apolitica  o  dal  desiderio  agonistico  di  impegnarsi  con  tutte  le  

parti  in  modo  da  raggiungere  uno  stato  di  consenso  conflittuale,  è  molto  difficile  da  raggiungere.  Il  

Fediverso  è  l'ambiente  più  vicino  che  abbiamo  attualmente  a  una  rete  globale  diversificata  di  

singolarità  locali.  Tuttavia,  la  sua  complessa  topologia  e  la  lotta  per  affrontare  il  famigerato  paradosso  

della  tolleranza  -  cosa  fare  dell'idea  di  libertà  di  parola  -  mostra  la  difficoltà  di  raggiungere  uno  stato  

di  consenso  conflittuale.  Dimostra  anche  la  sfida  di  tradurre  una  teoria  dell'agonismo  in  una  strategia  

condivisa  per  la  progettazione  di  protocolli,  software  e  linee  guida  della  comunità.  La  tolleranza  e  la  

libertà  di  parola  sono  diventate  argomenti  instabili  dopo  quasi  due  decenni  di  manipolazione  politica  

e  filtraggio  all'interno  dei  social  media  aziendali;  vedere  come  i  popolari  imageboard  e  forum  di  

discussione  non  sono  riusciti  a  risolvere  questi  problemi  non  fa  sperare  in  una  prospettiva  futura  per  la  sperimentazione.

Di  conseguenza,  molte  delle  risposte  tecniche,  in  particolare  quelle  nate  dalle  comunità  FLOSS,  si  

sono  concentrate  sull'affrontare  la  privacy  attraverso  la  sicurezza.  Ciò  è  stato  esemplificato  dalla  

proliferazione  post-Snowden  di  applicazioni  specializzate  per  messaggi  ed  e-mail  crittografati  sicuri.17  

In  queste  comunità,  la  minaccia  percepita  è  la  possibilità  di  sorveglianza  a  livello  di  rete,  da  parte  di  

agenzie  governative  o  grandi  aziende.

Piuttosto  che  raggiungere  uno  stato  di  pluralismo  agonistico,  potrebbe  essere  che  il  Fediverso  crei  al  

massimo  una  forma  di  agonismo  bastardo  attraverso  la  pillarizzazione.  Vale  a  dire,  potremmo  

assistere  a  una  situazione  in  cui  le  istanze  formerebbero  grandi  aggregazioni  agonistiche  senza  

agonismo  solo  tra  comunità  e  software  sia  ideologicamente  che  tecnicamente  compatibili,  con  solo  

una  minoranza  di  esse  in  grado  e  disposta  a  collegarsi  con  sistemi  radicalmente  opposti.  

Indipendentemente  dall'esito,  questa  questione  dell'agonismo  e  della  politica  in  generale  è  cruciale  

per  la  net  e  la  cultura  computazionale.  Nel  contesto  dei  sistemi  post-politici  occidentali  e  del  modo  in  

cui  questi  vengono  tradotti  in  rete,  un  senso  di  perdita  di  partigianeria  e  azione  politica  ha  dato  

l'illusione,  o  l'illusione,  che  non  ci  sia  più  una  bussola  politica.  Se  il  Fediverso  ci  insegna  qualcosa,  è  

che  la  rete  e  le  componenti  FLOSS  della  sua  infrastruttura  non  sono  mai  state  così  politicizzate  come  

oggi.  Le  politiche  che  si  generano  e  si  ospitano  sul  Fediverso  non  sono  banali  ma  sono  chiaramente  

articolate.  Inoltre,  come  dimostra  il  proliferare  di  celebrità  politiche  e  politici  sui  social  media  che  

utilizzano  attivamente  i  social  media,  sta  emergendo  una  nuova  forma  di  democrazia  rappresentativa,  

in  cui  il  linguaggio  memetico  delle  culture  post-digitali  viene  effettivamente  tradotto  nel  mondo  della  

politica  elettorale  e  viceversa  .16

In  passato,  i  dibattiti  sui  rischi  dei  social  media  aziendali  si  sono  concentrati  sulle  questioni  della  

privacy  e  della  sorveglianza,  soprattutto  dopo  le  rivelazioni  di  Snowden  nel  2013.

Le  soluzioni  proposte  sono  quindi  concepite  come  strumenti  che  implementano  una  crittografia  forte  

sia  della  trasmissione  che  del  contenuto  dei  messaggi,  sfruttando  idealmente  l'anonimato  su

4.  Il  Fediverso  come  passaggio  da  una  concezione  tecnica  a  
una  concezione  sociale  della  privacy
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topologie  di  rete  peer-to-peer.  Questi  approcci,  sebbene  approfonditi,  richiedono  una  notevole  conoscenza  

tecnica  da  parte  degli  utenti.

Queste  caratteristiche,  che  favoriscono  una  comprensione  sociale  della  privacy,  sono  state  sviluppate  e  

sostenute  da  membri  di  comunità  emarginate,  una  parte  sostanziale  delle  quali  si  identifica  come  queer.  

Come  osserva  Sarah  Jamie  Lewis:

Quindi,  mentre  tutti  hanno  interesse  a  considerare  le  implicazioni  sulla  privacy  che  derivano  da  associazioni  

(involontarie)  tra  account  online,  ad  esempio  tra  un  datore  di  lavoro  e  un  dipendente,  le  comunità  

emarginate  sono  colpite  in  modo  sproporzionato  da  tali  forme  di  sorveglianza  e  dalle  loro  conseguenze.  

Quando  è  iniziato  lo  sviluppo  di  nuove  piattaforme  Fediverse  come  Mastodon,  con  i  membri  di  tali  comunità  

che  hanno  contribuito  a  costruirle,  questi  problemi  sono  stati  inseriti  nell'agenda  delle  roadmap  di  sviluppo  

del  software.  All'improvviso,  gli  strumenti  utilizzati  per  tracciare  e  discutere  i  difetti  tecnici  durante  lo  

sviluppo  di  FLOSS  sono  diventati  anche  un  luogo  discorsivo  per  questioni  sociali,  culturali  e  politiche.  

Torneremo  su  questo  punto  nella  sesta  sezione.

Il  Fediverso  sta  quindi  passando  da  una  comprensione  della  privacy  prevalentemente  tecnica  a  una  più  

sociale,  come  è  stato  chiaro  in  relazione  alle  discussioni  sui  tracker  dei  problemi  durante  le  prime  fasi  dello  

sviluppo  di  Mastodon.  Il  modello  di  minaccia  discusso  lì  è  quello  che  consiste  in  altri  utenti  della  rete,  

associazioni  accidentali  tra  account  e  dinamiche  delle  stesse  conversazioni  online.  Ciò  significa  che  invece  

di  concentrarsi  su  funzionalità  tecniche  come  topologie  peer-to-peer  e  crittografia  end-to-end,  lo  sviluppo  si  

è  concentrato  sulla  creazione  di  robusti  strumenti  di  moderazione,  impostazioni  di  visibilità  granulare  per  i  

post  e  la  possibilità  di  bloccare  altre  istanze.

Gran  parte  della  moderna  retorica  intorno  a  […]  strumenti  per  la  privacy  è  incentrata  

sulla  sorveglianza  statale.  Le  comunità  queer  spesso  desiderano  nascondere  le  cose  ad  alcuni  dei  

loro  familiari  e  amici,  pur  essendo  in  grado  di  condividere  parti  della  loro  vita  con  gli  altri.  Fare  

amicizia,  frequentarsi,  sfuggire  a  situazioni  di  abuso,  accedere  all'assistenza  sanitaria,  esplorare  

se  stessi  e  gli  altri,  trovare  lavoro,  impegnarsi  in  un  lavoro  sessuale  sicuro  sono  tutti  aspetti  delle  

vite  queer  sottovalutate  dalla  moderna  comunità  della  privacy.18

Le  tecniche  che  sono  state  infine  sviluppate  includevano  blocchi  a  livello  di  server,  strumenti  di  moderazione  

avanzati,  avvisi  sui  contenuti  e  una  migliore  accessibilità.  Ciò  ha  consentito  a  comunità  geograficamente,  

culturalmente  e  ideologicamente  disparate  di  condividere  la  stessa  rete  alle  proprie  condizioni.  In  quanto  

tale,  il  Fediverso  può  essere  inteso  come  diverse  comunità  che  si  radunano  attorno  a  un  server,  o  istanza,  

in  modo  da  creare  un  ambiente  in  cui  tutti  si  sentano  a  proprio  agio.  Ancora  una  volta,  questo  rappresenta  

una  terza  via:  né  il  modello  di  privacy  in  cui  gli  individui  tecnicamente  inclini  hanno  il  pieno  controllo  delle  

proprie  comunicazioni,  né  il  modello  in  cui  la  moltitudine  crede  di  non  avere  "nulla  da  nascondere"  

semplicemente  perché  non  ha  voce  in  capitolo  né  controllo  sul  sistemi  da  cui  dipendono.  In  effetti,  il  

passaggio  a  una  comprensione  sociale  della  privacy  ha

18  Sarah  Jamie  Lewis  (a  cura  di),  Queer  Privacy:  Essays  From  The  Margin  Of  Society,  Victoria,  British  Columbia:

Lean  Pub/Mascherari  Press,  2017,  p.  2.
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of  Power,  New  York:  Affari  pubblici,  2019.
19  Shoshana  Zuboff,  The  Age  of  Surveillance  Capitalism:  The  Fight  for  a  Human  Future  at  the  New  Frontier

dimostrato  che  il  Fediverso  è  ormai  un  laboratorio  funzionante  in  cui  le  questioni  di  organizzazione  sociale  e  

governance  non  possono  più  pretendere  di  essere  disgiunte  dal  software.

Finora  la  regolamentazione  di  questi  prodotti  e  servizi  è  stata  estremamente  difficile,  in  parte  a  causa  

dell'efficace  lobbying  da  parte  dei  proprietari  e  degli  azionisti  della  piattaforma,  ma  anche,  cosa  forse  più  

importante,  a  causa  della  natura  derivativa  della  monetizzazione  che  avviene  all'interno  dei  social  media  

aziendali.  Ciò  che  viene  capitalizzato  da  queste  piattaforme  è  un  sottoprodotto  algoritmico,  grezzo  o  meno,  

dell'attività  e  dei  dati  caricati  dai  suoi  utenti.  Ciò  crea  una  distanza  che  rende  sempre  più  difficile  cogliere  la  

relazione  tra  lavoro  online,  contenuti  generati  dagli  utenti,  tracciamento  e  monetizzazione.  Questa  distanza  

funziona  efficacemente  in  due  modi.  Innanzitutto,  offusca  i  meccanismi  esatti  in  gioco,  rendendo  più  difficile  

regolare  l'acquisizione  e  l'analisi  dei  dati.  Consente  situazioni  in  cui  queste  piattaforme  possono  sviluppare  

prodotti  di  cui  possono  trarre  vantaggio  pur  rispettando  le  leggi  sulla  privacy  di  diverse  giurisdizioni  e  quindi  

promuovere  il  loro  servizio  come  rispettoso  della  privacy.  Quest'ultimo  è  spesso  rafforzato  offrendo  ai  propri  

utenti  ogni  sorta  di  opzioni  per  indurli  a  credere  di  avere  il  controllo  di  ciò  che  alimentano  la  macchina.  In  

secondo  luogo,  facendo  sembrare  che  nessun  dato  di  identificazione  personale  venga  utilizzato  direttamente  

per  la  monetizzazione;  queste  piattaforme  nascondono  la  transazione  economica  dietro  altri  tipi  di  transazioni,  

come  interazioni  personali  tra  utenti,  opportunità  professionali,  gruppi  e  discussioni  online  gestiti  da  comunità  

e  così  via.  Alla  fine,  gli  utenti  non  sono  in  grado  di  stabilire  una  connessione  tra  la  loro  attività  sociale  o  

professionale  e  il  suo  sfruttamento  perché  è  tutto  derivato

Ciò  che  conta  è  che  il  Fediverso  rappresenta  un  passaggio  dal  definire  i  temi  della  sorveglianza  e  della  

privacy  come  problemi  tecnici  a  definirli  come  problemi  sociali.  Tuttavia,  l'attenzione  agli  aspetti  sociali  della  

privacy  finora  ha  portato  a  riporre  molta  fiducia  in  altri  server  e  amministratori  affinché  agiscano  con  rispetto.  

Ciò  può  essere  problematico,  poiché  ad  esempio  i  messaggi  diretti,  con  la  loro  privacy  implicita,  sarebbero  

gestiti  molto  meglio  con  soluzioni  tecniche  come  la  crittografia  end-to-end.  Inoltre,  molte  delle  soluzioni  

ricercate  nello  sviluppo  del  software  Fediverse  sembrano  essere  basate  sul  collettivo  piuttosto  che  

sull'individuo.  Questo  non  vuol  dire  che  le  considerazioni  sulla  sicurezza  tecnica  non  siano  affatto  preoccupanti.  

I  server  Fediverse  tendono  a  essere  dotati  di  impostazioni  di  "privacy  per  impostazione  predefinita",  come  la  

crittografia  del  trasporto  richiesta  e  l'inoltro  di  query  remote  per  non  esporre  i  singoli  utenti.  Tuttavia,  questo  

passaggio  a  una  comprensione  sociale  della  privacy  rimane  giovane  e  la  discussione  deve  continuare  a  molti  

altri  livelli.

Le  piattaforme  di  social  media  aziendali  con  la  loro  attenzione  a  metriche  autogratificanti  e  ludicizzazione  

sono  famose  per  portare  il  lavoro  gratuito  il  più  lontano  possibile.  Qualunque  informazione  venga  immessa  

nel  sistema,  verrà  utilizzata  per  creare  direttamente  o  indirettamente  modelli,  rapporti  e  nuovi  set  di  dati  che  

hanno  un  valore  economico  fondamentale  per  i  proprietari  della  piattaforma:  entra  nel  mondo  del  capitalismo  

della  sorveglianza.19
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di  altre  transazioni  che  sono  diventate  essenziali  nelle  nostre  vite  sempre  connesse,  specialmente  

nell'era  dell'imprenditorialità20  e  della  connettività  di  rete  quasi  obbligatoria.

Tuttavia,  indipendentemente  dal  modo  in  cui  la  comunità  di  un'istanza  è  organizzata,  autorizzata  e  

partecipa  attivamente  alla  piattaforma  e  alla  rete,  per  non  parlare  del  fatto  che  entrare  nella  

programmazione  è  più  facile  a  dirsi  che  a  farsi,  non  è  garantito  un  maggiore  controllo  sui  dati.  È  ancora  

possibile  raschiare  o  raccogliere  facilmente  informazioni  da  queste  piattaforme,  forse  anche  più  che  dai  

social  network  aziendali  poiché  i  servizi  commerciali  impediscono  attivamente  ad  altri  di  sfruttare  il  loro  

silo  di  dati.  Al  momento,  è  abbastanza  semplice  eseguire  la  scansione  del  Fediverse  e  profilare  i  suoi  

utenti.  Anche  se  la  maggior  parte  delle  piattaforme  Fediverse  sono  esse  stesse  contrarie  al  tracciamento  

degli  utenti  e  alla  condivisione  dei  dati,  terze  parti  possono  farlo  comunque  perché  Fediverse  opera  come  

una  rete  aperta  progettata  principalmente  per  i  post  pubblici.  Inoltre,  poiché  alcuni  interessi,  in  particolare  

le  discussioni  politiche,  tendono  a  concentrarsi  su  server  specifici,  le  comunità  di  attivisti  possono  essere  

più  facilmente  esposte  all'intelligence.  Quindi,  mentre  il  Fediverso  aiuta  gli  utenti  a  capire,  o  a  farsi  

ricordare,  che  tutto  ciò  che  viene  pubblicato  online  può  e  sfuggirà  al  loro  controllo,  non  può  impedire  che  

tutte  le  abitudini  e  il  falso  senso  di  sicurezza  online  ereditati  dai  social  media  aziendali  continuino  a  

esistere,  dopo  quasi  due  decenni.  della  disinformazione  sulla  privacy  digitale.23

Come  abbiamo  visto  nella  discussione  su  come  una  comprensione  sociale  della  privacy  digitale  abbia  

informato  il  progetto  iniziale  di  Mastodon,  il  Fediverse  offre  una  visione  rinfrescante  della  questione  del  

capitalismo  della  sorveglianza.  Le  discussioni  sui  dati  degli  utenti  e  su  come  questi  problemi  vengono  

affrontati  a  livello  di  protocolli  e  progettazione  dell'interfaccia  grafica  sono  abbastanza  trasparenti  e  

aperte.  Queste  discussioni  si  svolgono  pubblicamente  su  Fediverse  e  sui  relativi  tracker  dei  problemi  del  

progetto  software.  Il  modo  in  cui  i  dati  circolano  viene  reso  esplicito  ai  nuovi  utenti  da  altri  utenti  o  dal  

loro  amministratore  locale  quando  vengono  accolti  in  un'istanza.  Questi  saluti  di  solito  contengono  

informazioni  su  come  funziona  la  federazione  e  su  come  ciò  influisca  sulla  visibilità  e  sull'accesso  ai  dati  

che  condividono .  funzione  pedagogica,  dimostrando  come  possono  essere  utilizzate  e  come  si  può  

andare  oltre  la  modalità  abituale  di  autorizzazioni  utente  limitate  per  prendere  parte  alla  codifica,  

all'amministrazione  e  all'organizzazione  di  tali  piattaforme.22  In  questo  senso,  gli  utenti  sono  incoraggiati  

a  diventare  attivi  in  modi  diversi  dal  semplice  post  e  mi  piace,  e  vengono  messi  a  conoscenza  delle  

modalità  con  cui  circolano  i  loro  dati.

Inoltre,  sebbene  lo  sfruttamento  del  lavoro  degli  utenti  non  sia  lo  stesso  di  quello  sulle  piattaforme  di  

social  media  aziendali,  ci  sono  ancora  problemi  relativi  al  lavoro  in  questa  rete.  Per  comprendere  questi  

problemi,  dobbiamo  prima  riconoscere  il  danno  arrecato  dalla  meraviglia  gratuita  dei  social  media  

aziendali  da  un  lato  e  l'incomprensione  delle  pratiche  FLOSS  dall'altro;

22  In  tutto  questo  testo  utilizziamo  "social  media  aziendali"  e  "social  media  alternativi"  come  definiti  in  Gehl,

21  Per  un  esempio  di  introduzione  generata  dall'utente  che  circola  frequentemente,  vedere  Noëlle  Anthony,

"Il  caso  dei  social  media  alternativi".

23  Per  un'indagine  in  corso  su  questi  problemi,  vedere  Pervasive  Labour  Union  Zine,  https://ilu.servus.at.

2019.

Joyeusenoelle/GuideToMastodon,  2019,  https://github.com/joyeusenoelle/GuideToMastodon.

20  Silvio  Lorusso,  Entreprecariat  –  Everyone  Is  an  Entrepreneur.  Nobody  Is  Safe,  Onomatopee:  Eindhoven,   
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vale  a  dire,  come  le  questioni  del  lavoro  e  le  lotte  dei  lavoratori  sono  state  offuscate  in  questi  processi.24  

Questa  situazione  ha  portato  le  persone  a  credere  che  la  produzione  di  software,  la  manutenzione  dei  

server  ei  servizi  online  dovrebbero  essere  disponibili  gratuitamente.  Le  piattaforme  di  social  media  

aziendali  sono  in  grado  di  supportare  finanziariamente  la  loro  infrastruttura  proprio  grazie  alla  

monetizzazione  diretta  e  indiretta  dei  contenuti  e  delle  attività  dei  loro  utenti.  In  un  sistema  in  cui  questa  

monetizzazione  è  evitata,  impossibile  o  contrastata  attivamente,  il  problema  del  lavoro  e  dello  sfruttamento  

emerge  a  livello  dell'amministrazione  dei  server  e  dello  sviluppo  del  software  e  riguarda  tutti  coloro  che  

contribuiscono  alla  progettazione,  considerazione  e  supporto  di  queste  infrastrutture.

Succede  dentro  e  attraverso  la  rete,  nei  thread  di  meta-discussione  o  sui  tracker  dei  problemi,  che  non  è  

così  quantificabile  né  visibile  come  i  commit  del  codice.  Quindi,  mentre  stanno  avvenendo  alcuni  

cambiamenti  interessanti,  resta  da  vedere  se  gli  utenti  e  gli  sviluppatori  su  Fediverse  possono  essere  

pienamente  consapevoli  di  questi  problemi  e  se  i  modelli  economici  al  di  fuori  del  capitalismo  di  sorveglianza  

possono  prosperare  per  supportare  la  solidarietà  e  la  cura  non  di  sfruttamento  in  tutto  il  mondo  intera  pila.

In  risposta  a  questo  problema,  c'è  una  tendenza  nel  Fediverso  a  rendere  espliciti  i  costi  di  funzionamento  

di  un  server  di  comunità.  Utenti  e  amministratori  allo  stesso  modo  incoraggiano  a  finanziare  i  vari  progetti  

attraverso  donazioni,  riconoscendo  quindi  che  la  produzione  e  la  manutenzione  di  queste  piattaforme  

costano  denaro.  Progetti  più  importanti  come  Mastodon  hanno  accesso  a  fondi  maggiori  e  hanno  istituito  

un  sistema  attraverso  il  quale  i  contributori  possono  essere  pagati  per  il  loro  lavoro.25  Questi  tentativi  di  

compensare  il  lavoro  sono  un  buon  passo,  tuttavia  li  rendono  più  diffusi  e  mantengono  tali  progetti  nel  

lungo  periodo,  richiederà  più  sostegno  strutturale.  Senza  finanziamenti  sostanziali  per  lo  sviluppo  e  la  

manutenzione  in  corso,  questi  progetti  rimarranno  subordinati  allo  sfruttamento  del  lavoro  gratuito  di  

individui  ben  intenzionati,  o  soggetti  ai  capricci  delle  persone  che  trovano  il  tempo  per  il  loro  hobby  FLOSS.  

Allo  stesso  tempo  c'è  un  crescente  riconoscimento  e  precedente  che  gran  parte  del  FLOSS  può  essere  

considerato  un  bene  di  pubblica  utilità,  che  dovrebbe  essere  finanziato  da  fonti  pubbliche.26  In  tempi  in  cui  

la  regolamentazione  dei  social  media  aziendali  è  sul  tavolo  per  il  suo  ruolo  nell'erodere  le  istituzioni  

pubbliche ,  la  mancanza  di  finanziamenti  pubblici  per  alternative  non  predatorie  dovrebbe  essere  discussa  

più  attivamente.

Infine,  in  alcuni  casi,  compiti  non  tecnici  come  la  moderazione  sono  remunerati  dalle  comunità  Fediverse.  

Ciò  solleva  la  questione  del  motivo  per  cui  alcuni  tipi  di  lavoro  sono  compensati  e  altri  no,  se  c'è  un  

compenso.  Che  dire  del  fondamentale  lavoro  iniziale  di  cura  e  critica  da  parte  dei  membri  delle  comunità  

emarginate  nel  dare  voce  a  come  i  progetti  Fediverse  dovrebbero  affrontare  una  comprensione  sociale  

della  privacy,  per  esempio?  Senza  dubbio  è  stato  questo  lavoro  che  ha  permesso  a  Fediverse  di  

raggiungere  la  base  di  utenti  che  ha  oggi.  Allora  come  si  può  misurare  tale  lavoro?

25  "Mastodon",  Open  Collective,  https://opencollective.com/mastodon.

24  Anche  se  inquadrato  nel  contesto  di  Tumblr,  per  una  discussione  approfondita  sulla  tensione  tra  lavoro  digitale,  

comunità  post-digitali  e  attivismo,  si  veda  Cassius  Adair  e  Lisa  Nakamura,  'The  Digital  Afterlives  of  This  

Bridge  Called  My  Back:  Woman  of  Color  Femminismo,  lavoro  digitale  e  pedagogia  in  rete',  Letteratura  

americana  89.2  (2017):  255-278.

disegni  di  legge  riguardanti  l'accesso  al  codice  sorgente  per  il  software  acquistato  con  denaro  pubblico,  

vedi  Jesús  M.  González-Barahona,  Joaquín  Seoane  Pascual  e  Gregorio  Robles,  Introduzione  al  Software  

Libero,  Barcelona:  Universitat  Oberta  de  Catalunya,  2009.

26  Per  elementi  di  discussione  sul  finanziamento  pubblico  del  software  libero,  nonché  alcune  analisi  di  early
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Diversi  modelli  di  utenza,  condivisi  tra  i  server,  vanno  da  piattaforme  alt-right  sostenute  da  capitale  di  

rischio  a  sistemi  di  imageboard  giapponesi,  collettivi  anarco-comunisti,  fazioni  politiche,  algoritmi  di  

codifica  dal  vivo,  "spazi  sicuri"  per  prostitute,  forum  di  giardinaggio,  blog  personali  e  cooperative  self-

hosting.  Queste  pratiche  avvengono  in  parallelo  con  il  problema  della  mezzadria  dei  dati  e  del  lavoro  

gratuito,  e  rappresentano  parte  della  trasformazione  in  corso  di  ciò  che  comporta  essere  un  utente  di  
software.

Avanti  veloce  di  un  paio  di  decenni  e,  con  la  crescita  dell'industria  dei  computer,  ciò  che  significa  essere  

un  utente  è  completamente  cambiato  in  un  consumatore  addomesticato  con  opportunità  limitate  di  

contribuire  o  modificare  i  sistemi  che  utilizzano,  al  di  là  di  personalizzazioni  banali  o  cosmetiche.  È  

questa  situazione  che  ha  contribuito  a  plasmare  gran  parte  della  crescente  popolarità  di  FLOSS  negli  

anni  '90,  come  avversario  dei  sistemi  operativi  commerciali  proprietari  per  personal  computer,  rafforzando  

specificamente  i  precedenti  concetti  di  libertà  degli  utenti.28  Con  l'avvento  del  Web  2.0,  la  situazione  è  

cambiata  ancora.  A  causa  della  dimensione  comunicativa  e  onnipresente  del  software  dietro  le  

piattaforme  di  social  media  aziendali,  i  fornitori  hanno  iniziato  a  offrire  una  piccola  finestra  di  opportunità  

ai  propri  utenti  per  fornire  feedback,  come  un  modo  per  rendere  il  loro  prodotto  più  coinvolgente  e  

pertinente  alle  attività  quotidiane.  Gli  utenti  di  solito  possono  facilmente  segnalare  bug,  suggerire  nuove  

funzionalità  o  contribuire  a  plasmare  la  cultura  delle  piattaforme  attraverso  le  conversazioni  che  hanno  e  

i  contenuti  che  condividono.  Twitter  ne  è  un  esempio  ben  noto,  in  cui  le  funzionalità  principali  come  i  nomi  

utente  '@'  e  gli  hashtag  '#'  sono  stati  suggeriti  per  la  prima  volta  dagli  utenti.  Forum  come  Reddit  

consentono  inoltre  agli  utenti  di  creare  e  moderare  i  forum,  creando  comunità  distinte  e  specifiche.

Un  modo  per  comprendere  il  Fediverso  è  come  significante  di  un  insieme  di  pratiche,  o  piuttosto  un  

insieme  di  aspettative  e  richieste  sul  software  dei  social  media,  in  cui  gli  sforzi  disparati  di  progetti  di  

social  media  alternativi  convergono  in  una  rete  condivisa  con  obiettivi  approssimativamente  allineati.

I  primi  utenti  di  software,  o  utenti  di  dispositivi  computazionali,  furono  anche  i  loro  programmatori,  e  coloro  

che  avrebbero  poi  fornito  gli  strumenti  e  la  documentazione  affinché  altri  contribuissero  attivamente  allo  

sviluppo  e  all'utilizzo  di  questi  sistemi.27  Questo  ruolo  era  così  importante  che  il  primo  le  comunità  di  

utenti  erano  pienamente  supportate  e  curate  dai  produttori  di  hardware.

Su  piattaforme  di  social  media  alternative  come  Fediverse,  in  particolare  nei  suoi  primi  giorni,  queste  

forme  di  partecipazione  fanno  un  ulteriore  passo  avanti.  Gli  utenti  non  solo  si  impegnano  nella  

segnalazione  di  bug  o  aiutano  nella  creazione  della  cultura  dei  prodotti,  ma  vengono  anche  coinvolti  

nell'analisi  del  codice,  nel  dibattito  sui  suoi  effetti  e  persino  nel  contribuire  al  codice.  Man  mano  che  il  

Fediverse  cresce  di  dimensioni  e  comprende  una  maggiore  diversità  di  culture  e  stack  software,  i  

comportamenti  di  questa  utenza  stanno  diventando  ancora  più  completi.  Le  persone  creano  nodi  

aggiuntivi  nella  rete  e  lavorano  allo  sviluppo  di  codici  di  condotta  e  termini  di  servizio  su  misura  che  

aiutano  l'applicazione  delle  linee  guida  della  comunità  per  quel  nodo.  Considerano  anche  come  rendere  

questi  sforzi  sostenibili  attraverso  finanziamenti  attraverso  la  comunità.
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Share',  Tecnologia  e  Cultura  42.4  (2001):  710-736.

27  Ad  esempio,  si  veda  Atsushi  Akera,  'Voluntarism  and  the  Fruits  of  Collaboration:  The  IBM  UserGroup,

28  Sam  Williams,  Libero  come  nella  libertà:  la  crociata  per  il  software  libero  di  Richard  Stallman,  Farnham:  O'Reilly,
2002.
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I  dibattiti  sui  meriti  delle  funzionalità  e  del  software  modificato  che  generano  favoriscono  ulteriori  

discussioni  sulla  direzione  di  tali  progetti,  che  a  loro  volta  portano  a  una  maggiore  attenzione  sulla  loro  

governance.

A  dire  il  vero,  questi  sviluppi  non  sono  né  nuovi  né  unici  per  il  Fediverse.  Il  modo  in  cui  i  facilitatori  di  

servizi  sono  supportati  su  Fediverse,  ad  esempio,  è  analogo  al  modo  in  cui  i  creatori  di  contenuti  sulle  

piattaforme  di  streaming  nelle  comunità  di  gioco  sono  supportati  dal  loro  pubblico.  Le  richieste  per  una  

migliore  governance  dei  progetti  software  sono  in  corso  anche  nelle  comunità  FLOSS  più  ampiamente.  

Lo  sviluppo  di  codici  di  condotta  (un  documento  chiave  per  le  istanze  di  Fediverse  per  definire  la  propria  

visione  della  propria  comunità  e  politica)  è  stato  introdotto  in  varie  comunità  FLOSS  nei  primi  anni  '10,  

in  risposta  alla  misoginia  sistematica  e  all'esclusione  delle  minoranze  dagli  spazi  FLOSS  sia  su  -  e  

offline.29  I  codici  di  condotta  soddisfano  anche  la  necessità  di  forme  generative  di  risoluzione  dei  conflitti  

attraverso  le  barriere  culturali  e  linguistiche.

Detto  questo,  non  tutte  le  richieste  di  modifica,  compresi  i  contributi  di  codice  completamente  funzionanti,  

vengono  accettate  dai  principali  sviluppatori  delle  piattaforme.  Ciò  è  in  parte  dovuto  al  fatto  che  le  

piattaforme  Fediverse  più  grandi  credono  in  impostazioni  predefinite  ben  ponderate  che  funzionano  per  

maggioranze  diverse,  piuttosto  che  nel  vecchio  modello  archetipico  di  FLOSS,  per  fornire  un'ampia  

personalizzazione  e  opzioni  complesse  che  attirano  i  programmatori,  ma  scoraggiano  molti  altri.  Grazie  

alla  disponibilità  del  codice  sorgente,  esiste  comunque  un  ricco  ecosistema  di  versioni  modificate  dei  

progetti,  per  estendere,  o  limitare,  alcune  funzionalità  pur  mantenendo  un  grado  di  compatibilità  con  la  rete  più  ampia.

Non  è  ovviamente  vero,  data  la  diversità  dei  modelli  di  utenza,  che  l'intero  Fediverso  operi  in  questa  

direzione.  Gli  sviluppi  sopra  descritti  suggeriscono  però  quanti  modelli  di  utenza  siano  ancora  da  

scoprire  e  come  il  Fediverso  sia  un  ambiente  produttivo  per  la  loro  sperimentazione.  La  natura  in  

evoluzione  dell'utenza  su  Fediverse  mostra  quanto  spazio  ci  sia  tra  gli  estremi  stereotipati  del  modello  

capitalista  di  sorveglianza  e  il  martirio  autoinflitto  delle  piattaforme  alimentate  dal  lavoro  libero.  Ciò  ha  

implicazioni  per  il  ruolo  degli  utenti  in  relazione  ai  social  media  alternativi,  nonché  per  lo  sviluppo  della  

cultura  FLOSS.30

Allo  stesso  modo,  molte  delle  pratiche  di  moderazione  e  gestione  della  comunità  viste  nel  Fediverse  

sono  state  informate  da  esperienze  su  altre  piattaforme,  dai  successi  e  dai  fallimenti  di  altri  strumenti  e  

sistemi.  La  sintesi  e  il  coordinamento  di  tutte  queste  pratiche  è  diventato  sempre  più  visibile  nel  

Fediverso.  A  loro  volta,  le  questioni  e  gli  approcci  rappresentati  nel  Fediverse  hanno  creato  un  

precedente  per  altri  progetti  FLOSS,  incoraggiando  trasformazioni  e  discussioni  fino  ad  ora  limitate  o  
difficili  da  avviare.

30  Dušan  Barok,  Privatizing  Privacy:  Trojan  Horse  in  Free  Open  Source  Distributed  Social  Platforms,  tesi  di  laurea,  

Networked  Media,  Piet  Zwart  Institute,  Rotterdam/Paesi  Bassi,  2011.

29  Femke  Snelting,  "Codici  di  condotta:  trasformare  i  valori  condivisi  in  pratiche  quotidiane",  in  Cornelia

Sollfrank  (a  cura  di)  The  Beautiful  Warriors:  Technofeminist  Praxis  in  the  21st  Century,  Colchester:  

Minor  Compositions,  2019,  pp.  57-72.
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Fino  ad  ora,  la  stragrande  maggioranza  delle  discussioni  sulle  licenze  FLOSS  è  rimasta  bloccata  in  

un  noioso  confronto  tra  l'enfasi  del  software  libero  sull'etica  dell'utente  e  l'approccio  open  source  

basato  sull'economia.31  Che  siano  motivati  dall'etica  o  dall'economia,  sia  il  software  libero  che  il  

software  open  source  condividono  l'ideale  che  la  loro  posizione  sia  superiore  alle  modalità  di  

produzione  closed  source  e  proprietarie.  Tuttavia,  in  entrambi  i  casi,  la  spinta  liberale  fondazionale  

alla  base  di  queste  prospettive  etiche  ed  economiche  è  raramente  messa  in  discussione.  Questa  

spinta  è  profondamente  radicata  in  un  contesto  occidentale  che  negli  ultimi  decenni  ha  favorito  la  

libertà  individuale  sotto  forma  di  liberalismo  e  libertarismo  a  scapito  dell'uguaglianza  e  della  cura.

In  terzo  luogo,  la  forte  colorazione  politica  del  codice  sorgente  sfida  la  comprensione  esistente  di

Mettere  in  discussione  questa  spinta  è  un  passo  fondamentale,  in  quanto  ciò  aprirebbe  discussioni  

su  altri  modi  per  affrontare  la  scrittura,  la  circolazione  e  l'accesso  al  codice  sorgente.  Per  estensione,  

ciò  metterebbe  fine  alla  pretesa  che  queste  pratiche  siano  apolitiche,  universali  o  neutre.

Ci  sono  stati  alcuni  sforzi  per  cercare  di  affrontare  questo  problema,  ad  esempio  a  livello  di  

concessione  di  licenze,  rilasciando  licenze  discriminatorie  per  proteggere  le  produzioni  di  proprietà  dei  

lavoratori  o  per  escludere  l'uso  da  parte  dei  servizi  militari  e  di  intelligence.32  Questi  sforzi  sono  stati  

accolti  negativamente  a  causa  della  linea  di  base  non  discriminatoria  di  FLOSS  e  del  suo  discorso.  A  

peggiorare  le  cose,  la  principale  preoccupazione  della  difesa  del  FLOSS  è  stata  storicamente  

l'adozione  diffusa  negli  ambienti  amministrativi,  educativi,  professionali  e  commerciali,  e  la  

depoliticizzazione  è  stata  considerata  la  chiave  per  raggiungere  questo  obiettivo.  Tuttavia,  più  di  

recente,  la  fede  o  la  strategia  della  depoliticizzazione  ha  iniziato  a  risentirne  in  diversi  modi.

In  primo  luogo,  l'ascesa  di  questo  nuovo  tipo  di  utenza  ha  comportato  una  nuova  messa  in  discussione  

dei  modelli  archetipici  di  governance  dei  progetti  FLOSS,  come  il  dittatore  benevolo.  Di  conseguenza,  

diversi  progetti  FLOSS  di  lunga  data  sono  stati  spinti  ad  adottare  strutture  di  responsabilità  e  migrare  

verso  forme  di  governance  orientate  alla  comunità  come  cooperative  o  associazioni.  In  secondo  

luogo,  le  licenze  ora  tendono  ad  essere  combinate  con  altri  documenti  testuali  come  accordi  di  

trasferimento  del  copyright,  termini  di  servizio  e  codici  di  condotta.  Questi  documenti  vengono  utilizzati  

per  modellare  la  comunità,  rendere  più  chiaro  il  loro  allineamento  ideologico  e  cercare  di  prevenire  

manipolazioni  e  incomprensioni  su  nozioni  vaghe  come  apertura,  trasparenza  e  libertà.

Sfortunatamente,  tali  discussioni  sono  state  difficili  da  facilitare  per  ragioni  che  vanno  oltre  la  natura  

dogmatica  delle  agende  del  software  libero  e  open  source.  In  realtà  sono  stati  inconcepibili  perché  

uno  degli  aspetti  più  importanti  del  FLOSS  è  che  è  stato  concepito  come  di  natura  non  discriminatoria.  

A  dire  il  vero,  con  non  discriminatorio,  ci  riferiamo  alla  licenza  FLOSS,  che  consente  a  chiunque  di  

utilizzare  un  codice  sorgente  FLOSS  per  qualsiasi  scopo.
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32  Ad  esempio,  si  veda  Felix  von  Leitner,  'Mon  Jul  6  2015',  Fefes  Blog,  6  luglio  2015,  https://blog.fefe.  
de/?ts=ab645846.

31  Si  veda  lo  scambio  di  posta  Stallman-Ghosh-Glott  sul  sondaggio  FLOSS,  'Two  Communities  or  Two

Movements  in  One  Community?',  in  Rishab  Aiyer  Ghosh,  Ruediger  Glott,  Bernhard  Krieger  e  Gregorio  

Robles,  'Free/Libre  and  Open  Source  Software:  Survey  and  Study',  rapporto  finale  FLOSS,  International  

Institute  of  Infonomics,  Università  di  Maastricht,  Paesi  Bassi,  2002,  http://flossproject.merit.unu.edu/floss1/
stallman.html.
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Se  possiamo  accettare  il  tanto  necessario  sacrilegio  di  pensare  al  software  libero  senza  software  libero,  

resta  da  vedere  cosa  potrebbe  riempire  il  vuoto  lasciato  dalla  sua  assenza.

filo  interdentale.  Come  accennato  in  precedenza,  alcuni  di  questi  sforzi  sono  guidati  dal  desiderio  di  evitare  

la  censura  e  il  controllo  delle  piattaforme  di  social  media  aziendali,  mentre  altri  cercano  esplicitamente  di  

sviluppare  software  per  uso  antifascista.  Questi  sforzi  non  solo  contestano  l'universalità  e  l'utilità  globale  

delle  grandi  piattaforme  di  social  media  generali,  ma  interrogano  anche  la  presunta  universalità  e  neutralità  

del  software.  Ciò  è  particolarmente  vero  quando  il  software  viene  fornito  con  termini,  codici  e  accordi  

complementari  politicamente  espliciti  che  i  loro  utenti  e  sviluppatori  devono  accettare.

Con  la  sua  circoscrizione  relativamente  diversificata  di  utenti,  sviluppatori,  agenda,  software  e  ideologie,  il  

Fediverso  sta  gradualmente  diventando  il  sistema  più  rilevante  per  l'articolazione  di  nuove  forme  di  critica  

FLOSS.  Il  Fediverso  è  diventato  un  sito  in  cui  le  nozioni  tradizionali  sul  FLOSS  vengono  confrontate  e  riviste  

da  persone  che  ne  comprendono  l'uso  come  parte  di  un  insieme  più  ampio  di  pratiche  che  sfidano  lo  status  

quo.  A  volte  questo  avviene  in  modo  riflessivo  e  discorsivo  in  diverse  comunità,  a  volte  attraverso  la  

materializzazione  di  esperimenti  e  progetti  che  sfidano  direttamente  il  FLOSS  così  come  lo  conosciamo.  È  

diventato  il  sito  tentacolare  in  cui  le  critiche  costruttive  di  FLOSS  e  il  desiderio  di  una  sua  reimmaginazione  

sono  più  vivide.  Allo  stato  attuale,  la  cultura  FLOSS  sembra  una  raccolta  rattoppata  di  pezzi  inconciliabili  di  

un'altra  epoca,  ed  è  urgente  rivalutare  molte  delle  sue  caratteristiche  che  sono  state  date  per  scontate.
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Il  suo  lavoro  si  confronta  con  pratiche  e  metodologie  artistiche  che  mettono  in  discussione  le  forme  

contemporanee  di  potere.  I  suoi  argomenti  di  interesse  includono:  le  controversie  sulla  connettività,  le  

promesse  dei  beni  comuni,  le  sfide  della  sovversione  artistica,  la  strumentalizzazione  del  gioco,  la  cura  e  

l'empatia  e  il  potenziale  delle  tecnologie  di  creazione  di  parenti  in  tempi  di  crisi  climatica.

Clemens  Apprich  è  assistente  professore  di  studi  sui  media  presso  l'Università  di  Groningen  e  membro  

permanente  presso  il  Center  for  Digital  Cultures  presso  l'Università  Leuphana  di  Lüneburg,  dove  è  uno  degli  

editori  di  sfere,  una  rivista  aperta  peer-reviewed  per  le  culture  digitali.  È  un  affiliato  del  Digital  Democracies  

Group  presso  la  Simon  Fraser  University,  Canada;  il  Global  Emergent  Media  Lab  della  Concordia  University,  

Montreal;  e  il  Brandenburg  Center  for  Media  Studies  presso  l'Università  di  Potsdam.  La  sua  ricerca  attuale  

riguarda  gli  algoritmi  di  filtraggio  e  la  loro  applicazione  nell'analisi  dei  dati,  nonché  i  metodi  di  apprendimento  

automatico.  Apprich  è  l'autore  di  Technotopia:  A  Media  Genealogy  of  Net  Cultures  (Rowman  &  Littlefield  

International,  2017)  e,  insieme  a  Wendy  Chun,  Hito  Steyerl  e  Florian  Cramer,  è  coautore  di  Pattern  

Discrimination  (University  of  Minnesota  Press/meson  press,  2019).

Daphne  Dragona  è  una  curatrice  e  scrittrice  che  vive  a  Berlino.  Ha  fatto  parte  del  team  curatoriale  di  

transmediale  dal  2015  al  2019,  con  particolare  attenzione  al  programma  di  conferenze  e  workshop.

Johanna  Bruckner  è  un'artista,  con  recenti  mostre  personali  e  performance  al  Kunstraum  Niederösterreich,  

Vienna,  al  Centre  d'Art  Contemporain  Genève  e  al  Migros  Museum  für  Gegenwartskunst,  Zurigo.  Le  mostre  

collettive  includono  alla  Haus  der  Kulturen  der  Welt  e  al  KW  Institute  for  Contemporary  Art  di  Berlino  e  alla  

57a  Biennale  di  Venezia.  Attualmente  è  artista  in  residenza  presso  l'Istituto  Svizzero  di  Roma.

Ha  curato  mostre  presso  Onassis  Stegi  e  il  Museo  Nazionale  di  Arte  Contemporanea  di  Atene;  LABorale,  

Gijón;  Aksioma,  Lubiana;  Alta  Tecnologia  Andina,  Lima;  e  Le  Lieu  unique,  Nantes.  I  suoi  articoli  sono  stati  

pubblicati  in  libri,  giornali,  riviste  e  cataloghi  di  mostre  da  Springer,  Sternberg  Press  e  Leonardo  Electronic  

Almanac,  tra  gli  altri.  Ha  conseguito  un  dottorato  di  ricerca  presso  la  Facoltà  di  comunicazione  e  studi  sui  

media  dell'Università  di  Atene.
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Kristoffer  Gansing  è  curatore,  scrittore  e  ricercatore  che  vive  a  Berlino,  dove  tra  il  2011  e  il  2020  è  stato  

direttore  artistico  di  nove  edizioni  di  transmediale.  Intersecando  arte,  teoria  e  tecnologia,  la  scrittura  e  la  

curatela  di  Gansing  hanno  una  prospettiva  post-digitale,  dove  la  digitalizzazione  è  diventata  parte  della  vita  

quotidiana.  Il  suo  dottorato  di  ricerca  "Transversal  Media  Practices"  ha  affrontato  il  modo  in  cui  le  pratiche  

artistiche  mediali-archeologiche  riconfigurano  le  concezioni  lineari  dello  sviluppo  tecnologico  ed  è  stato  

pubblicato  dalla  Malmö  University  Press  nel  2013.  Ha  co-editato  across  &  beyond:  A  transmediale  Reader  

on  Post-digital  Practices,  Concepts  e  Istituzioni,  con  Ryan  Bishop,  Jussi  Parikka  ed  Elvia  Wilk  (Sternberg  

Press,  2016).  Gansing  ha  precedentemente  lavorato  con  il  canale  televisivo  gestito  da  artisti  tv-tv  a  

Copenhagen,  e  come  co-direttore  del  festival  di  media  art  The  Art  of  the  Overhead,  dedicato  al  mezzo  quasi  

dimenticato  della  lavagna  luminosa.

Nella  sua  pratica  curatoriale,  Lorena  Juan  lavora  con  formati  sperimentali,  spazio  pubblico  e  collaborazione  

nell'ambito  delle  collettività  femministe  queer.  I  suoi  progetti  più  recenti  sono  stati  presentati  al  Kunstraum  

Kreuzberg/Bethanien  ('Capitalo,  Chthulu,  and  a  Much  Hotter  Compost  Pile',  2018),  nGbK  neue  Gesellschaft  

für  bildende  Kunst  ('Lucky',  2018)  e  Schwules  Museum*  ('Extra+  Terrestrial',  2019)  a  Berlino.  Nel  2019  ha  

fatto  parte  della  giuria  per  gli  stipendi  di  ricerca  per  artisti  e  curatori  del  Berliner  Senat  e  curatrice  in  residenza  

presso  Rupert,  Vilnius.  Juan  fa  parte  del  gruppo  di  lavoro  curatoriale  per  "Kunst  im  Untergrund  2020/2021",  

organizzato  da  nGbK.  È  co-fondatrice  e  responsabile  curatoriale  del  collettivo  femminista  queer  e  della  

piattaforma  online  COVEN  BERLIN.

L'artista  multidisciplinare  Aay  Liparoto  utilizza  la  performance  a  lungo  termine  come  forma  di  ricerca  per  

esaminare  il  potere  del  banale.  La  loro  produzione  è  principalmente  in  video,  testo  e  performance,  lavorando  

con  tecnologia  accessibile,  archivi  digitali  personali  e  strategie  fai-da-te  per  riflettere  sui  meccanismi  della  

vita  quotidiana.  Nella  loro  pratica  solista  e  collaborativa  si  concentrano  sulla  co-paternità  femminista  come  

metodo  per  resistere  all'eccessiva  semplificazione  delle  narrazioni  attorno  a  voci  storicamente  emarginate.

Geert  Lovink  è  un  teorico  dei  media  olandese,  critico  di  Internet  e  autore  di  Uncanny  Networks  (2002),  Dark  

Fiber  (2002),  My  First  Recession  (2003),  Zero  Comments  (2007),  Networks  Without  a  Cause  (2012),  Social  

Media  Abyss  (2016),  Organization  after  Social  Media  (con  Ned  Rossiter,  2018)  e  Sad  by  Design  (2019).  Ha  

fondato  l'Institute  of  Network  Cultures  presso  l'Università  di  scienze  applicate  di  Amsterdam  nel  2014.  

L'istituto  organizza  conferenze,  pubblicazioni  e  reti  di  ricerca  come  Video  Vortex:  Moving  Image  Beyond  

YouTube,  Society  of  the  Query:  Web  Search  and  Search  Engines,  Different  Us  ( social  media  alternativi),  

Critical  Point  of  View  (Wikipedia)  e  MoneyLab  (economia  digitale  nelle  arti).
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il  Trinity  College  di  Dublino,  e  borsista  Fulbright  in  collaborazione  con  il  progetto  Future  of  Money  presso  

l'Università  della  California,  Irvine.  La  sua  ricerca  si  concentra  sull'intersezione  tra  economia  culturale  e  

digitale,  in  particolare  reti  e  pagamenti  digitali,  il  capitalismo  della  sorveglianza  e  la  sua  resistenza.  È  

curatrice  della  Dublin  Art  and  Technology  Association  e  co-editrice  della  rivista  Neural.  Ha  pubblicato  articoli  

su  London  Review  of  Books,  Journal  of  Cultural  Economy,  Convergence:  The  International  Journal  of  

Research  into  New  Media  Technologies,  Neural,  Longreads,  Institute  of  Network  Cultures  e  MIT  Press.

Luiza  Prado  de  O.  Martins  è  un'artista  e  ricercatrice  il  cui  lavoro  si  confronta  con  le  culture  materiali  e  visive  

attraverso  teorie  decoloniali  e  queer.  È  particolarmente  interessata  alle  tecnologie  del  controllo  delle  nascite  

e  ai  loro  intrecci  con  le  gerarchie  coloniali  di  genere,  razza,  etnia,  classe  e  nazionalità.  Il  suo  attuale  progetto  

di  ricerca,  "A  Topography  of  Excesses",  esamina  la  trasmissione  delle  conoscenze  indigene  e  popolari  del  
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collettivo  basato  su  server  GOTO10  (FLOSS+Art  anthology,  Puredyne  distro,  make  art  festival).  

Collaborazioni  recenti  includono:  The  SKOR  Codex,  un  archivio  sull'impossibilità  di  archiviare;  What  

Remains,  un  videogioco  a  8  bit  sulla  manipolazione  dell'opinione  pubblica  e  sulle  denunce  per  il  Nintendo  

Entertainment  System  del  1985;  e  LURK,  un'infrastruttura  server  per  discussioni  sulla  libertà  culturale,  la  

new  media  art  e  la  net  culture.
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ROEL  ROSCAM  ABBING

FEMKE  SNELTING

FLORIAN  WÜST

Roel  Roscam  Abbing  è  un  artista  e  ricercatore  il  cui  lavoro  si  occupa  dei  problemi  e  delle  culture  che  

circondano  il  calcolo  in  rete.  Si  occupa  di  temi  come  le  infrastrutture  di  rete,  la  politica  della  tecnologia  e  gli  

approcci  fai-da-te.  È  un  dottorando  in  design  dell'interazione  presso  l'Università  di  Malmö.

Femke  Snelting  lavora  come  artista  e  designer,  sviluppando  progetti  all'intersezione  tra  design,  femminismo  

e  software  libero.  Esplora  come  gli  strumenti  e  le  pratiche  digitali  potrebbero  co-costruirsi  a  vicenda.  È  

membro  di  Constant,  un'associazione  senza  scopo  di  lucro  gestita  da  artisti  per  l'arte  e  i  media  con  sede  a  

Bruxelles  dal  2003.

Florian  Wüst  è  curatore  di  film  e  video  di  transmediale  dal  2016.  In  qualità  di  artista,  curatore  di  film  ed  

editore  si  occupa  del  progresso  sociale  ed  economico  nella  modernità,  nonché  di  questioni  politiche  urbane.  

Ha  curato  programmi  cinematografici  per  istituzioni  artistiche  internazionali,  cinema  e  festival.  Wüst  è  co-

editore  del  DVD  The  Modern  City.  Saggi  cinematografici  sulla  nuova  urbanità  degli  anni  '50  e  '60  (2015),  e  

co-fondatore  della  serie  di  riviste  Berlin  Journals–On  the  History  and  Present  State  of  the  City.
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