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io coltivo il mio giardino, tu fai del cinema, lui lancia delle bombe (o dei missili)

Il motto di questo numero è di Max Jacob e crediamo sia il commento più adatto alle settimane drammatiche suc-
cessive all’invasione russa in Ucraina. Di guerra ci siamo occupati nel numero precedente (si possono recuperare gli 
articoli sul nostro sito) mentre questo numero è dedicato per la gran parte a un dossier sulle tecnologie digitali, attento 
in particolare alla scuola e alla didattica, ma anche ai movimenti sociali, per il quale abbiamo interpellato persone che di 
informatica e di digitale si occupano per lavoro e per attivismo. Che la questione dell’informatica a scuola sia ineludibile 
è ormai scontato: capire come occuparsene e come agire è invece estremamente difficile. Il circuito degli hacklab di 
molte città italiane, i collettivi e i singoli che si incontrano negli hackmeeting rappresentano uno dei movimenti sociali più 
vivaci nell’Italia degli ultimi anni: per questo l’esperienza accumulata dai movimenti hacker ci sembra essenziale per chi 
si occupa oggi di educazione e intervento sociale.

Prima del dossier, proponiamo due contributi: un saggio di FRÉDÉRIC KECK, SIMON MARAUD e SAMUEL ROTURIER 
– con una prefazione di TIM INGOLD e tradotto da Velania A. Mesay – i quali a partire dall’esperienza maturata con il 
Covid19 si chiedono – percorrendo la storia passata e attuale delle epidemie di origine zoonotica in Ue – se saremo 
pronti a una gestione più democratica della salute, passando così dalla reazione alla anticipazione delle epidemie e delle 
epizoozie; e una selezione dei comunicati scritti da studenti e studentesse delle scuole superiori di varie città, raccolti da 
SAMUELE CARAZZINA in occasione delle molte occupazioni dei mesi scorsi e presentati da STEFANO LAFFI.

La prima parte del dossier si occupa in particolare della scuola (e della pubblica amministrazione) ed è aperta da 
GINEVRA SANVITALE, che ci invita a “hackerare” il dibattito su educazione e tecnologia, imparando dalle esperienze del 
movimento per il software libero e dando la giusta importanza alla dimensione emotiva e a quella politica del dibattito. 
GIACOMO TESIO ci spiega quanti e quali dati di studenti italiani abbiamo regalato alle grandi corporation di Internet, in 
maniera colpevolmente inconsapevole, attraverso la didattica a distanza, e prefigura un futuro in cui l’educazione sarà 
condizionata dagli algoritmi di Google; ANGELO RAFFAELE MEO espone le ragioni per le quali il software libero è preferibile 
al software proprietario, nella scuola, nell’università, nella pubblica amministrazione, dal punto di vista economico, della 
privacy, della sicurezza di chi partecipa agli incontri online. Ancora sulla pubblica amministrazione, DAVIDE LAMANNA 
affronta il tema del cloud computing, ovvero di dove e come i dati vengano archiviati e processati, ponendo il problema 
della sovranità digitale dello stato e della autonomia digitale delle comunità. Di dipendenza dagli schermi – la più grave 
epidemia dell’infanzia e dell’adolescenza contemporanee – torna a parlarci SIMONE LANZA, raccontando un importante 
incontro in Francia e invitando gli Asini a una necessaria azione collettiva su questo tema.

La seconda parte del dossier mostra come le tecnologie digitali generino distopie che hanno effetti rilevanti e spesso 
drammatici nel mondo offline: NICHOLAS LOUBERE e STEFAN BREHM (tradotti da Velania M. Mesay) ci aiutano a capire 
cosa sia il credito sociale cinese e in particolare la sua applicazione nello Xinjiang, mostrandone le similitudini con l’uti-
lizzo di tecnologie simili nei paesi occidentali, mentre LEONARDO LIPPOLIS prova a immaginare quali trasformazioni della 
nostra demorazia siano prefigurate dal green pass italiano. AGNESE TROCCHI cerca di spiegarci, attraverso un racconto, 
cosa siano e a cosa (non) servano le blockchain e i non-fungible tokens (Nft), mentre JACOPO ANDERLINI decostruisce 
il progetto presentato da Mark Zuckerberg per la trasformazione di Facebook in “Meta” e ci informa su social network 
alternativi e più utili alle interazioni “reali”.

Nell’ultima parte del dossier, approfondiamo cosa voglia dire adottare una prospettiva hacker sulle tecnologie digitali: 
CARLO B. MILANI sostiene che gli esseri tecnici possono diventare alleati nella costruzione di relazioni mutualistiche tra 
gli umani, a patto di non delegarne la gestione a esperti, mentre CRISTINA CARNEVALI e GERMANA FRATELLO, incontrate 
da MIMMO PERROTTA, discutono delle analogie tra movimento hacker e movimento per l’agricoltura contadina a partire 
dall’esperienza dell’associazione di contadini Campi Aperti.

Le illustrazioni presenti in questo numero sono dettagli dalla serie Espedienti per un brano jazz di MAURIZIO LACAVALLA, 
realizzati per una mostra al Jazz Club Ferrara.

Le foto realizzate durante le occupazioni di alcune scuole sono di ZOE VINCENTI.
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QUALE POLITICA EUROPEA PER LE MALATTIE 
DI ORIGINE ANIMALE?

La cura è un fattore di benessere, tanto per gli ani-
mali con cui condividiamo la vita quanto per i nostri simili. 
Eppure non ci può essere cura che non implichi uno stret-
to contatto fisico e, con esso, lo scambio di agenti patoge-
ni. La malattia, sia per gli uomini che per gli animali, ha 
sempre fatto parte della vita. Eppure viviamo in un mondo 
di stati nazionali la cui prima responsabilità è quella di 
proteggere i loro cittadini dalle minacce interne ed ester-
ne, compresa la minaccia delle malattie infettive. Questa 
difesa viene fatta attraverso l’apparato di sicurezza. Tut-
tavia, più l’apparato è elaborato, più assume il carattere 
della burocrazia e della tecnoscienza, e più è in conflitto 
con l’ethos e la pratica della cura. La stessa vicinanza 
tra uomini e animali che permette la convivialità appare, 
dalla prospettiva della sicurezza, come un parafulmine 
per il contagio, con risposte che vanno dall’isolamento, 
all’incarcerazione, fino al massacro di intere popolazioni. 
Eppure, come mostra questo articolo, è imperativo, per 
il bene della coesistenza continua con gli animali da cui 
dipende il nostro futuro collettivo, temperare la biosicu-
rezza con cura. E questo significa attingere alla saggezza 
dei cacciatori, pastori, agricoltori e pescatori che lavorano 
con gli animali, e il cui sostentamento dipende da essi. 
Conoscono i loro animali meglio di chiunque altro. Do-
vremmo ascoltarli. (Tim Ingold, Università di Aberdeen)

Il continente europeo sta affrontando una crisi sanita-
ria di origine zoonotica senza precedenti. Il Covid-19 è 
apparso per la prima volta in Cina due anni fa, quando 
un coronavirus – che fino ad allora si era diffuso tra la 
popolazione di pipistrelli – è stato trasmesso all’uomo, 
colpendo in modo imprevedibile una popolazione umana 
non immunizzata. Anche se le prime reazioni degli stati 
europei sono state inizialmente basate su riflessi sovra-
nisti, come la chiusura delle frontiere e l’isolamento del-
le popolazioni, c’è stato un coordinamento europeo per 
l’acquisto e la distribuzione dei vaccini. Questo coordi-
namento è anche necessario per condividere le informa-
zioni sul monitoraggio delle mutazioni della SARS-Cov2 
e preparare le società europee all’emergere di nuove 
malattie zoonotiche.

Poiché le crisi sanitarie di origine animale sono in au-
mento a causa dell’ampio movimento di popolazioni umane 
e animali nei e tra i diversi continenti, è necessario svilup-
pare scenari futuri per anticipare le misure necessarie per 
gestire i focolai di malattie zoonotiche. Eppure, tre esempi 
recenti di malattie animali mostrano che questi scenari non 
sono stati pensati a fondo.

Pensare ai virus che si trasmettono attraverso le specie 
implica prendere in considerazione tutte le questioni deri-
vanti da questi patogeni. Essi non solo rivelano le vulnera-
bilità delle società umane, il cui funzionamento è sconvolto 
da queste epidemie, ma anche le fragilità degli ambienti in 
cui si manifestano. Gli animali non possono essere consi-
derati come merci la cui libera circolazione è sorvegliata 
dalle istituzioni europee; devono essere considerati come 
esseri viventi coinvolti in relazioni in cui la diversità e il po-
tenziale evolutivo devono essere preservati. Prima di esa-
minare le tre malattie animali che l’Europa sta attualmente 
affrontando, vale la pena ricordare la precedente crisi della 
“mucca pazza”. Se questa crisi dagli anni Novanta ha avuto 
un ruolo strutturante per l’integrazione europea, essa sol-
leva la questione di quali lezioni siano state apprese per gli 
scenari futuri.

Mucca pazza
Questa crisi è iniziata con la scoperta nel 1995 della 
trasmissione di una proteina patogena – il prione – dal 
bestiame all’uomo attraverso il consumo di carne bovi-
na. I sintomi di questa malattia, chiamata encefalopatia 
spongiforme bovina, erano noti da due secoli nelle pecore 
sotto il nome di scrapie, che è caratterizzata dalla perdita 
di equilibrio dell’animale e dalla morte derivante dalla de-
generazione delle cellule cerebrali. Ma l’osservazione di 
questi sintomi negli esseri umani, classificati come una 
nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, era una 
novità. La trasmissione di questa malattia è stata facilita-
ta dall’abbassamento della temperatura di riscaldamento 
delle farine animali, una tecnica di riciclaggio utilizza-
ta negli allevamenti industriali dall’inizio del XX secolo. 
Abbassando questa temperatura in nome del profitto, 
l’industria britannica della carne bovina introdusse una 

 
DI FRÉDÉRIC KECK, SIMON MARAUD E SAMUEL ROTURIER

TRADUZIONE DI VELANIA A. MESAY
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POICHÉ LE CRISI SANITARIE DI 
ORIGINE ANIMALE SONO IN AUMENTO 

A CAUSA DELL’AMPIO MOVIMENTO 
DI POPOLAZIONI UMANE E ANIMALI 
NEI E TRA I DIVERSI CONTINENTI, È 
NECESSARIO SVILUPPARE SCENARI 
FUTURI PER ANTICIPARE LE MISURE 
NECESSARIE PER GESTIRE I FOCOLAI 

DI MALATTIE ZOONOTICHE

minaccia per tutto il continente europeo verso il quale era 
uno dei principali esportatori.

A quel tempo, c’era molta incertezza sul comportamen-
to del prione nella popolazione umana a causa del fatto che 
era stato osservato solo in una malattia presumibilmente 
lontanamente collegata – il kuru – dalla Nuova Guinea, e 
perché i sintomi si verificavano dopo un lungo periodo di in-
cubazione dopo il consumo di carne. Furono fatte previsioni 
catastrofiche proiettando tra 500.000 e un milione di mor-
ti. Alla fine ci furono 223 morti, di cui 177 nel Regno Unito. 
Queste cifre si basavano sul numero di bovini colpiti dalla 
BSE, che raggiunse i 100mila nel Regno Unito nel 1993.

Il livello di incertezza portò a misure drammatiche. 
Tra il 1996 e il 1999, la Commissione europea impose 
un embargo sull’esportazione di carne bovina e di fari-
ne animali dalla Gran Bretagna. La Francia, citando il 
principio di precauzione, prolungò questo embargo fino 
al 2002, portando il Regno Unito ad impugnarlo davanti 
alla Corte di giustizia europea. Il governo britannico lanciò 
una campagna di abbattimento su larga scala di tutti i 
bovini abbastanza vecchi da sviluppare 
la malattia – quasi 4 milioni di animali 
– mentre la Francia attuò una politica 
di abbattimento selettivo delle mandrie 
in cui gli animali erano risultati positivi. 
Misure sistematiche di controllo nei ma-
celli portarono a una diminuzione della 
malattia epizootica. Alla fine degli anni 
2000, circa 60 casi erano ancora riscon-
trati ogni anno nel Regno Unito.

La crisi della mucca pazza ha portato a una frattura nel-
la fiducia tra i consumatori e i produttori di carne, e a una 
riconsiderazione del contratto di addomesticamento tra l’uo-
mo e il bestiame. Sebbene l’allevamento sia uno scambio 
tra beni di consumo (carne, pelle, latte, eccetera) e cure, 
l’abbattimento massiccio di animali sospettati di essere por-
tatori di un agente patogeno che rappresenta un pericolo per 
l’uomo sostituisce questi beni reali con mali parzialmente 
immaginati. Il consumo di carne venne messo in discussione 
dai cittadini delle città che videro l’opportunità di ridurre il 
loro consumo di carne e passare a una dieta vegetariana. Gli 
agricoltori vennero profondamente scossi da una crisi che 
ha rivelato la natura sempre più difficile delle loro condizioni 
di lavoro e l’inaccettabilità di un processo di uccisione reso 
progressivamente invisibile.

L’influenza aviaria
L’epizoozia di influenza aviaria è arrivata in Europa nel 
2005, rivelando l’interdipendenza del continente euro-

peo con i continenti asiatico e africano in un contesto di 
commercio globalizzato, perché gli uccelli selvatici furono 
identificati come portatori di un virus influenzale capace di 
diffondersi dalla popolazione aviaria, dove muta costante-
mente, agli esseri umani. Essa mise anche in evidenza le 
vaste catene di produzione dell’industria del pollame, poi-
ché venne confermata la trasmissione tra regioni collegate 
da pratiche di allevamento industriale, come il Regno Unito 
e la Nigeria, o zone di contrabbando di pollame domestico 
lungo la Transiberiana.

Questo virus dell’influenza si trasmette dagli uccelli 
all’uomo e presenta diversi sintomi con conseguenze a vol-
te drammatiche per l’uomo. Il virus H5n1 fu identificato a 
Hong Kong nel 1997, dove infettò migliaia di polli domestici 
e una dozzina di persone, due terzi delle quali morirono 
(per malattia respiratoria). Fu invocata la pandemia di in-
fluenza del 1918 e si stimò un possibile numero di morti da 
50 a 100 milioni se il virus H5n1 fosse riuscito a diffondersi 
con successo tra gli esseri umani. Milioni di volatili furono 
abbattuti nei vari paesi in cui il virus H5n1 venne trovato, 

per contenerlo nella popolazione aviaria. 
Tuttavia – e forse grazie a queste misure 
rigorose – il virus H5n1 si è poco diffuso 
nelle popolazioni umane, e il numero di 
vittime umane si attesta a circa 500 mor-
ti per 800 individui infetti.

Le mutazioni del virus dell’influenza 
portano a un monitoraggio intenso per 
evitare l’emergere di un nuovo ceppo 
trasmissibile all’uomo. Il virus H5n8 è 

arrivato nel 2015 in Europa dall’Asia, dove è diventato en-
demico e causa focolai ogni anno negli allevamenti di pol-
lame. Dal novembre del 2021, più di 150 focolai di H5n1 
non trasmissibili all’uomo sono stati trovati nel sud-ovest 
della Francia e il pollame è stato abbattuto in più di 100 
comunità.

Gli allevatori di pollame sono stati resi responsabili 
della prevenzione dell’introduzione di questo virus in-
fluenzale nelle loro aziende attraverso misure di biosicu-
rezza come la pulizia delle aree all’ingresso delle aziende. 
Considerare un allevamento come uno spazio chiuso e 
protetto ha sollevato dubbi sugli allevamenti all’aperto 
che possono mettere in contatto pollame domestico e uc-
celli selvatici. Sono stati imposti “rifugi” temporanei, ma 
questi sono in contrasto con il benessere animale se gli 
animali sono confinati per troppo tempo. Gli allevamenti 
intensivi hanno beneficiato di queste misure di biosicu-
rezza in quanto sembrano essere meglio protetti contro 
le minacce esterne, anche se le pratiche di questi alleva-
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menti li rendono più vulnerabili a un’epidemia di influen-
za se il virus riesce a entrare. Gli allevatori sono profon-
damente preoccupati per le forme di selezione genetica 
che queste misure di biosicurezza promuovono, perché 
l’abbattimento di un allevamento può portare alla sua so-
stituzione con specie che possono essere più tolleranti al 
confinamento, ma meno diversificate. Durante le misure 
di emergenza si fa quindi una scelta tra biosicurezza e 
biodiversità negli allevamenti.

Peste suina africana
Senza essere trasmissibile all’uomo, la peste suina africa-
na devasta gli allevamenti di maiali e porta a una diffusione 
paragonabile a quella dell’influenza aviaria. Conosciuta da 
un secolo tra gli animali della famiglia dei suidi in Africa, la 
malattia arrivò negli anni Sessanta in Europa, dove fu con-
tenuta; in seguito ha causato focolai contagiosi nell’Europa 
dell’Est dopo il 2007. In Cina, ha distrutto quasi la metà 
degli allevamenti di maiali, portando a un aumento globale 
del costo della carne di maiale. Il virus della peste suina 
africana si sta attualmente diffondendo nelle popolazioni di 
cinghiali dell’Europa orientale, portando alla preoccupazio-
ne, da parte delle autorità veterinarie, che si diffonda negli 
allevamenti di maiali.

La Repubblica Ceca, nell’aprile 2018, e il Belgio, 
nell’ottobre 2020, sono stati i primi paesi ad essere di-
chiarati liberi dalla peste suina africana dopo aver speri-
mentato focolai nelle loro popolazioni di cinghiali. Questo 
ha richiesto che fossero stabilite zone di sicurezza intor-
no ai cinghiali che erano stati scoperti essere portatori 
del virus, e di abbattere i cinghiali all’interno di quella 
zona. Sono stati reclutati cacciatori per questo sforzo di 
screening e abbattimento, con l’obiettivo di non lasciare 
tracce del virus nell’area abitata dai cinghiali. Questo re-
clutamento ha avuto un effetto incerto sui cacciatori: ha 
migliorato la loro posizione sociale nelle regioni popolari 
di caccia, ma ha contraddetto il loro attaccamento alla 
terra e ai suoi abitanti non umani.

Per gli allevatori di maiali, la possibilità che la peste 
suina africana sia trasmessa dai cinghiali è uno scenario 
pessimo, che può giustificare misure costose. Il prezzo del-
la carne di maiale è sceso nelle regioni minacciate dalla 
malattia, mentre le regioni esportatrici di carne hanno visto 
aumentare i prezzi a causa della diminuzione dell’offerta 
globale. Ma le misure imposte agli allevamenti di maiali 
vanno contro certe pratiche: in Bretagna, per esempio, una 
regione esente dalla febbre, sono state imposte doppie re-
cinzioni agli allevamenti all’aperto, per evitare il contatto 
tra gli animali di allevamenti diversi. In Danimarca, dove 

la maggior parte dei maiali allevati sono esportati, i veicoli 
di trasporto dei maiali che ritornano vuoti sono sistemati-
camente puliti alla frontiera. Una barriera è stata costruita 
tra la Danimarca e la Germania per impedire ai cinghiali di 
attraversare la penisola.

Malattia del deperimento cronico (Cwd)
Se il rischio zoonotico della Cwd non è attualmente ancora 
provato (né smentito), questa nuova malattia prionica pre-
occupa le autorità di diversi continenti per la sua progres-
sione nelle popolazioni di cervidi. Nel 2016, il primo caso 
europeo di Cwd è stato rilevato in Norvegia con sorpresa 
generale. Questa epizoozia è stata scoperta per la prima 
volta nel 1967 in un cervo mulo in una fattoria del Colora-
do, negli Stati Uniti, e non ha cessato di diffondersi sia tra 
i cervidi in cattività che tra quelli selvatici. La sua recente 
scoperta in Norvegia in una piccola popolazione di renne 
selvatiche è tutt’altro che insignificante a causa della sua 
vicinanza al più grande branco di renne del mondo apparte-
nente ai Sami, il popolo indigeno della parte settentrionale 
della penisola finnoscandinava.

La Cwd è una malattia prionica – come l’encefalopatia 
spongiforme bovina o la scrapie nelle pecore – che colpisce il 
sistema nervoso centrale del cervide e causa problemi neuro-
degenerativi. Questa malattia, che è sia fatale che incurabile, 
è la più pericolosa delle malattie da prioni e si trasmette attra-
verso la saliva, il sangue, l’urina e le feci. Una grande sfida sta 
nella sua capacità di sopravvivere e contaminare l’ambiente 
per diversi anni. Oggi, 20 renne, 14 alci e 2 cervi rossi – tutti 
selvatici – sono risultati positivi alla Cwd in Europa (in Nor-
vegia, Svezia e Finlandia). L’unico modo per rilevare il prione 
consiste nel prelevare un campione da un individuo morto.

Dopo che il primo caso di Cwd è stato rilevato in Norve-
gia, i governi hanno immaginato lo scenario peggiore. Una 
decisione drastica è stata presa per la regione interessata: 
l’abbattimento di più di duemila renne selvatiche. Questa 
misura ha scioccato gli allevatori perché la sua applicazio-
ne alle renne domestiche significherebbe senza dubbio la 
fine del loro sostentamento. Per il momento, gli allevatori 
stanno collaborando con le autorità nazionali nel monito-
raggio e nella raccolta di campioni, ma dipendono dalle 
competenze scientifiche senza essere in grado di integrare 
le proprie conoscenze sulla salute degli animali. Nonostan-
te il fatto che nessun caso sia stato trovato nelle mandrie di 
renne sami, la Cwd ha già influenzato i metodi e le pratiche 
di allevamento delle renne sami.

Il carattere unico di questa mandria in Europa, sia a 
livello zootecnico che culturale, sembra rappresentare una 
grande sfida per le autorità sanitarie nazionali ed europee, 
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dato il debole livello di controllo che queste autorità hanno 
sul numero e sul movimento degli animali. Di conseguenza, 
il paradigma in cui le autorità sanitarie nazionali ed euro-
pee sono abituate ad operare le pone di fronte ad un dilem-
ma: come si può controllare un rischio epizootico senza un 
controllo burocratico dei metodi di allevamento?

Scenari per la salute degli animali in Europa
La serie di crisi sanitarie degli ultimi venticinque anni ha 

portato le autorità nazionali ed europee a sviluppare scenari 
per prepararsi alle prossime zoonosi. Questi scenari preve-
dono di evitare misure di emergenza tenendo conto delle so-
miglianze con crisi precedenti. Questo ha portato le autorità 
veterinarie a mettere in scena una situazione di crisi per defi-
nire la sequenza delle azioni. La riflessione su questi scenari 
deve poi integrare le osservazioni delle scienze sociali per la 
dimensione politica della gestione delle crisi zoonotiche.

Si può distinguere tra scenari più autoritari e scena-
ri più democratici in funzione dell’integrazione di tutti gli 
attori interessati dalla crisi, dalla produzione al consumo 
di prodotti animali, e del confronto tra diversi saperi e 
stili di vita legati al rapporto tra umani e non umani. In 
quanto tale, la gestione dell’encefalopatia spongiforme 
bovina può essere qualificata come autoritaria, poiché 
gli allevatori furono sottoposti a misure di emergenza; lo 
stesso è avvenuto per i primi focolai di influenza aviaria. 
Al contrario, nelle più recenti epidemie di influenza avia-
ria e nella gestione della peste suina africana in Belgio e 
nella Repubblica Ceca, gli allevatori di pollame e di maiali, 
i birdwatcher e i cacciatori di cinghiali sono stati inclusi 
nelle misure progettate per contenere le epidemie. Per 
quanto riguarda la Cwd, si situa a metà strada in maniera 
un po’ ambigua, poiché gli allevatori sono coinvolti nel 
monitoraggio, ma eseguono programmi progettati senza 
il loro contributo.

Il problema principale è definire le zone in cui saranno 
applicate le misure preventive. Queste zone non devono 
essere definite solo con criteri epidemiologici, ma anche in-
tegrando le pratiche di coloro che vivono a contatto con gli 
animali. Il movimento del pollame o dei maiali all’aperto, o 
le migrazioni transfrontaliere delle renne devono quindi es-
sere prese in considerazione. In uno spettro che va dall’e-
pizoozia alla zoonosi alla pandemia, il più piccolo grado di 
trasmissione può spingere tutti gli attori in una nuova realtà 
sanitaria che impone altre norme e percezioni sull’alleva-
mento degli animali interessati.

La gestione della pandemia di Covid-19 mostra che l’ap-
proccio autoritario affronta la crisi sanitaria dall’alto, sulla 
base di una gerarchia di conoscenze, senza prendere suf-

ficientemente in considerazione altre visioni o conoscenze 
locali o empiriche. Anche se questo approccio è più facile 
da attuare all’interno di una catena di comando nazionale, 
questa opzione non è altrettanto efficace, perché aumenta 
la sfiducia di una popolazione disimpegnata e ostile verso 
le autorità e le loro soluzioni.

L’incertezza e l’urgenza sono inerenti alle crisi sanitarie, 
ma questi elementi paralizzano ogni dinamica orizzontale, 
giustificando ciò con la mancanza di tempo sufficiente per 
mettere in atto un dialogo. Tuttavia, è fondamentale che 
queste questioni vengano affrontate al di fuori di una situa-
zione di emergenza, per infondere fiducia reciproca tra i di-
versi attori interessati e per sviluppare un piano di gestione 
adeguato che non si basi solo sulle conoscenze scientifiche, 
ma su una varietà di approcci, visioni e conoscenze (inter- e 
trans-disciplinari). Anche se esistono dei piani di gestione, 
ogni crisi sanitaria mostra il carattere improvvisato della 
risposta della società alla comparsa di una malattia in un 
territorio. Integrare in anticipo un certo numero di attori e 
le loro conoscenze potrebbe essere un mezzo per diver-
sificare coloro che hanno posizioni di responsabilità nelle 
sfide sanitarie. L’attuazione di piani basati sulla gestione 
democratica della salute permetterebbe di passare da un 
meccanismo di reazione a un’anticipazione delle epidemie 
e delle epizoozie.

La serie di crisi sanitarie che l’Europa ha vissuto ha 
creato nuove relazioni tra l’uomo e gli animali, che tendono 
ad essere irreversibili. È quindi essenziale che le decisioni 
sulle epizoozie e le zoonosi siano prese in modo ponde-
rato, poiché offrono nuove opportunità democratiche per 
sollevare questioni sanitarie da un punto di vista ontologico 
e strutturale. L’Europa occupa un posto centrale nei mo-
vimenti globali di animali selvatici e domestici tra l’Asia e 
l’Europa. Può dare l’esempio nella discussione sulle crisi 
zoonotiche integrando nella sua regolamentazione del ri-
schio le dimensioni sociali e culturali delle relazioni uomo-
animale. Le pratiche in gioco non sono tradizioni che sono 
state superate dalla modernità, ma risorse di diversità per 
affrontare le future sfide ecologiche.

[La versione originale di questo articolo è stata pubblicata in 
inglese e in francese il 14 febbraio 2022 sul sito geopolitique.eu.] 
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DOPO LE OCCUPAZIONI STUDENTESCHE 
A CURA DI SAMUELE CARAZZINA E STEFANO LAFFI

VIRGILIO (Roma)
Inizio occupazione:
La rabbia e il disagio studentesco è culminato con l’occupazione 
di questa mattina. La scuola è nostra e picchettato la succursa-
le, ci siamo pres* uno spazio in cui autogestire le lezioni e spe-
rimentare un modello di scuola alternativo, in cui tutt* posso-
no partecipare all’ organizzazione, al dibattito e alle decisioni 
scolastiche. Le lezioni saranno tenute da student*, professor*, 
espert* e rappresentanti dei movimenti sociali scelti grazie alle 
numerose proposte venute proprio dagli studenti in questo mese.  
Vogliamo rivendicare il diritto ad avere i nostri spazi: vogliamo che 
la presidenza ci ascolti quando diciamo che non poter prendere 
nemmeno una boccata d’aria in cortile non ci fa bene, che ci ascol-
ti quando diciamo che la socialità è un diritto dell’ adolescenza 
tanto quanto seguire le lezioni, che ci ascolti quando diciamo che 
i problemi psicologici serpeggiano tra di noi come un’ epidemia.  
Pretendiamo spiegazioni dal ministro Bianchi rispetto alle assurde 
decisioni riguardanti la seconda prova di maturità, senza nessun 

dialogo con le persone che realmente vivono la scuola quotidiana-
mente e in con un grande ritardo, mettendo in difficoltà gli studenti.  
Vogliamo rivendicare una scuola sicura, in cui i tetti non crollino e ** 
ragazz* non siano costretti a essere sfruttati da privati in un alternanza 
scuola-lavoro completamente sconnessa dal loro percorso di studi.  
Vogliamo sapere perché l’educazione civica e ambienta-
le viene sponsorizzata da Eni e perché non viene veramen-
te insegnata in questi anni, visto che ** professor* si li-
mitano ad assegnare a essa un voto della loro materia.  
Vogliamo che le lezioni non siano solamente frontali e che 
la scuola si mostri disposta a incoraggiare il pensiero libero 
e critico, che non soffochi la creatività e curiosità che è in noi.  
Uniamoci e parliamoci, perché è da troppo tempo che non viviamo 
il Virgilio come la scuola degli student*

Fine occupazione:
Dopo tre giorni si conclude l’occupazione del Liceo Virgilio. Sono 
state giornate in cui dopo due anni ci siamo finalmente ritrovat* 

I pensieri sull’occupazione incubavano da un po’, perché il malessere data almeno due anni, studentesse e studenti 
hanno aspettato il momento propizio. Poi, dall’inizio del 2022, è partito il movimento dell’occupazione delle scuole superiori, 
soprattutto i licei, soprattutto nelle grandi città. Ecco i loro comunicati, alcuni almeno, di inizio e fine occupazione, raccolti gra-
zie all’aiuto di uno di questi studenti, Samuele Carazzina. È una letteratura occasionale, provvisoria, legata all’emozione del 
qui e ora, ma è anche un esercizio di scrittura collettiva, come insegnava Don Milani: qui nessuno si firma, non ci sono sigle, 
e c’è un’attenzione al genere che è segno di una nuova sensibilità. C’è in questi testi la rivendicazione di un gesto, per altro 
non banale perché illegale – occupare è illegale – da parte di una generazione costretta dalla pandemia alla docilità sociale, 
ovvero con un doppio salto mortale. Forse triplo, perché quando abbiamo chiesto loro come avessero fatto a fare qualcosa 
che in passato si faceva per passaggio di testimone ovvero avendolo visto fare l’anno prima da fratelli e sorelle maggiori, ci 
hanno detto che hanno studiato, da autodidatti, per molto tempo, prima di farlo. 

C’è l’urlo di una richiesta di socialità, all’aperto, incredibilmente dimenticata da coloro che nei rispettivi ruoli di potere avevano 
deciso in questi due anni che fosse questione derubricabile, forse svelando che chi davvero stava in poltrona, sdraiati sul divano, 
non erano i giovani, come una retorica adulta aveva provato a vendere in questi anni. C’è una domanda alla scuola di aderenza 
alla contemporaneità, di uscita dalla prigionia in quella capsula del tempo in cui la scuola imprigiona i suoi passeggeri, facendoli 
tornare al punto di partenza a ogni ciclo, senza mai arrivare nel racconto della storia e delle altre discipline al tempo presente, 
quello in cui sono nati, vivono.  C’è la denuncia di un malessere, forse ancor più c’è la richiesta di un’attenzione alla relazione, 
una sollecitazione a chiedere loro come stanno, davvero: è questa la domanda che più è mancata loro in questi due anni. C’è 
un’istanza di un dialogo istituzionale che è stato negato, anche in questa circostanza, e poi concesso, fuori tempo massimo. C’è 
in generale il ritratto della scuola che vorrebbero: aperta, inclusiva, non classista, non schiacciata sulle esigenze del mercato, in 
dialogo col presente. 

Colpisce, fra le tante frasi, la sottolineatura dei giorni dell’occupazione come quelli in cui si aveva voglia di andare a scuola, 
forse gli unici in cui si provava quella sensazione. Per molti, intervistati, di contro l’angoscia era divenuta il ritorno a lezione, 
come prima. Insomma, la scuola superiore è una pena, per molti.

Ora il movimento delle scuole occupate prova a darsi un’agenda, e si schiera contro la guerra, la prima causa su cui eserci-
tare quella libertà di pensiero espressa a scuola. Quanto agli adulti, perché non partire da questi testi, per fare lezione in classe?
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e guardat* negli occhi, scoprendo un affine bisogno di contatto 
umano e coesione tra classi e sedi. È stata proprio la centralità 
della socialità nella vita dei giovani a essere uscito come tema cen-
trale dell’ occupazione, oltre ai temi di politica nazionale che hanno 
scosso l’Italia in questo mese. Siamo stanch* ma felici, convint* 
che nessuna repressione possa fermare la nostra voglia di un edu-
cazione che rispetti i nostri bisogni di libertà e attualità, emozionati 
da questa appassionata scossa di vita. Vogliamo ringraziare di cuo-
re i contributi esterni che hanno portato la loro conoscenza, tutt* 
le ragazze e ragazzi che hanno impiegato ore del loro tempo per 
fare in modo che tutto andasse per il meglio e più in generale tutt* 
gli student* che hanno deciso di partecipare attivamente. Abbiamo 
dimostrato di essere perfettamente in grado di autogestirci e creare 
qualcosa di produttivo e sicuro, nonostante la poca fiducia che ci 
viene data, anche attraverso il rispetto degli spazi e della pulizia.  
E adesso? Lunedì si torna a scuola, ma con una nuova visione e 
consapevolezza. Ci vediamo presto.

CREMONA-ZAPPA (Milano)
Inizio occupazione:
Oggi noi studenti e studentesse abbiamo deciso di occupare il no-
stro liceo, l’istituto Cremona-Zappa.  

La scuola sarà quindi gestita da noi studenti per que-
sta settimana: tutti e tutte sono invitati/e a venire a scuola e 
partecipare alle lezioni alternative che abbiamo organizzato. 
Nessuno conosce meglio di noi cosa sono significati questi anni di 
pandemia: buchi didattici, apatia, assenza di socialità, abbandono 
scolastico e aumento fortissimo del disagio psicologico. 

Giriamo per una scuola che non è più nostra, ma solo un luogo 
in cui assorbire meccanicamente nozioni e venire ricoperti di valu-
tazioni prive di significato. 

Tutti i giorni entriamo in una scuola che dovrebbe formaci, fornir-
ci gli strumenti per crescere ed emanciparci, ma che invece non sti-
mola il nostro pensiero critico e che sempre più spesso insegue più 
le esigenze del mercato e del lavoro piuttosto che le reali necessità di 
noi studenti. Modello di scuola che promuove la competizione tra di 
noi, coerentemente all’individualismo imperante di questa società. 
Oggi, 21 febbraio, dopo la morte di due nostri coetanei in alter-
nanza scuola-lavoro (di cui chiediamo lo stop immediato), Lorenzo 
e Giuseppe, non possiamo più rimanere indifferenti davanti a un 

modello di scuola inaccettabile, non possiamo più stare in silenzio 
davanti a una società che ci abitua fin da giovani a un mondo del 
lavoro precario e senza tutele in cui essere sfruttati e svalutati. 
Lo diciamo a gran voce al ministro Bianchi e a questo go-
verno, responsabili dell’attuale situazione drammatica nelle 
scuole e che a pochi mesi dall’esame di maturità hanno ag-
giunto una seconda prova che è uno schiaffo in faccia a tut-
ti gli studenti di quinto che hanno passato due anni in Dad. 
Dopo trent’anni di tagli, inoltre, vogliamo essere noi studen-
ti a decidere sui fondi del Pnrr, per una scuola che sia re-
almente un luogo di emancipazione collettiva e individuale. 
Ora ci riappropriamo di questi spazi. Ci diamo la possibilità di con-
frontarci e informarci su temi a cui normalmente non viene dato spa-
zio: inclusivitá, attualità, ambiente, politica, sessualità, affettività.  
Ci autogestiamo rendendo gli studenti/esse protagonisti attivi!

Questa settimana vuole essere  l’occasione di ricostruire un 
ambiente di socialità vero tra noi studenti e studentesse. Solidali 
con le altre occupazioni di questi mesi, che dimostrano un males-
sere generalizzato non isolato. Per questi motivi oggi abbiamo deci-
so di rispondere alzando la testa: la scuola è nostra e la gestiamo 
noi, dimostriamo di poterlo fare meglio di governi e ministri che in 
questi anni l’hanno distrutta.

Lo facciamo affianco a Lorenzo e Giuseppe, affianco alle de-
cine di altre scuole occupate in tutta Italia, affianco alle migliaia di 
studenti che da Milano a Palermo stanno scendendo in piazza: IL 
PRESENTE È NOSTRO E CE LO RIPRENDIAMO!

Fine occupazione: 
Ieri 26 Febbraio, dopo 6 giorni, si è conclusa la nostra occupazione 
del Cremona e Zappa.

Il primo giorno di occupazione avevamo scritto: “La scuola è 
nostra e la gestiamo noi, dimostriamo di poterlo fare meglio di 
governi e ministri che in questi anni l’hanno distrutta”. 

Così è stato, in questa settimana intensa e partecipata noi stu-
denti ci siamo ripresi i nostri spazi e abbiamo dato una risposta 
unita e forte che nella nostra scuola non si vedeva da tanto tempo. 
Abbiamo dimostrato insieme che un’alternativa a questo modello 
di scuola marcio non solo esiste, ma è anche una necessità di tutti 
noi studenti e studentesse.

L’abbiamo fatto affianco a Lorenzo e Giuseppe, nostri coetanei 
uccisi in alternanza che vivono nel nostro atto, affianco alle decine di 
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scuole che hanno occupato e che occuperanno, affianco a tutti gli stu-
denti che insieme a noi stanno riprendendo in mano il loro presente. 
Così termina un’occupazione che resterà nella storia di questa 
scuola, noi studenti ne usciamo a testa alta e con una consapevo-
lezza comune: LA LOTTA NON SI FERMA!

PARINI (Milano)
Fine occupazione:
Ieri, mercoledì 16 febbraio, noi studenti del liceo Parini abbiamo 
concluso l’occupazione del nostro liceo, lasciando l’istituto.

La decisione è stata presa dopo un colloquio tra la rappresen-
tanza studentesca e il consiglio di presidenza. 

La rappresentanza studentesca ha chiesto un luogo di confronto 
per dare praticità alle proposte contenute nel documento riassuntivo 
dell’inchiesta sul benessere psicologico, presentato al collegio docenti.
Abbiamo lasciato l’istituto con la speranza che i docenti pren-
dano in considerazione le nostre rivendicazioni, in caso ciò non 
avvenisse, noi studenti siamo pronti a farci sentire nuovamente. 
L’occupazione è stato un momento di lotta e di allegria, condiviso 
e approvato da tutti gli studenti, che ha permesso di recuperare 
momenti di socialità mancati nei due anni precedenti e ha permes-
so di svolgere attività didattiche alternative, mostrando come la 
didattica nozionistica e frontale non sia l’unica modalità di appren-
dimento, mostrando che la scuola può essere diversa, viva e in pre-
senza; la lotta per un modello scolastico e una società diversi non 
si fermano qui, ma continuano con le proteste delle altre scuole.  
Anche noi siamo pronti a mobilitarci di nuovo con il resto delle 
scuole del Paese.

L’occupazione si conclude, ma la lotta continua!

VOLTA (Milano)
Inizio occupazione:
Oggi noi studentesse e studenti del liceo Volta abbiamo 
deciso di occupare la scuola. Fino alla fine della settima-
na gestiremo noi le attività scolastiche: organizzeremo le-
zioni alternative alle quali tuttə sono invitatə a partecipare.  
Con questo gesto vogliamo riprenderci una scuola che non sen-
tiamo più nostra, a causa degli anni di tagli e dall’aggravarsi del-
la situazione con l’arrivo della pandemia. Essa ha infatti portato 

all’assenza di socialità, rendendo la situazione insostenibile. 
Siamo abitutə a entrare tutte le mattine in una scuola fatiscente nell’e-
dilizia e nel sistema: viviamo le lezioni con apatia, ormai abituatə a 
ricevere solo conoscenze finalizate a inseguire le esigenze di merca-
to. Competizione fra scuole innescata dalla Buona Scuola di Renzi ha 
aggravato il divario fra scuola di “serie A” e di “serie B”, dimostran-
do ancora una volta come non rappresentino uno spazio inclusivo e 
egualitario, bensì specchio delle disuguaglianze presenti in società. 
Dall’inizio di quest’anno si respira un’aria di forte malcontento, 
esplosa dopo la morte di Giuseppe e Lorenzo, nostri coetanei morti 
durante le attività di scuola lavoro. 

Noi studentə non possiamo restare fermə a guardare compiersi 
questo scempio: chiaramente questo governo non ha interessi nel 
nostro benessere. Dall’introduzione della seconda prova pochi mesi 
prima della maturità ai pochi investimenti e negli ambiti sbagliati. 

Noi studentə siamo del tutto esclusə dalle decisioni prese 
da questo ministero, vogliamo avere la possibilità di contribui-
re nelle decisioni che ci riguardano: siamo stufə di essere da anni 
l’ultima ruota del carro. Dai sondaggi è emerso che la comunità 
studentesca della nostra scuola la vive con stress e malcon-
tento, e ha voglia di alzare la testa. Abbiamo deciso di occupa-
re la scuola per avanzare le nostre rivendicazioni, proporre 
un modello alternativo e finalmente riprenderci i nostri spazi.  
LA SCUOLA È NOSTRA E NON LA DELEGHIAMO

Fine occupazione:
L’occupazione del Liceo Volta è finita ieri, 26 febbraio: dopo ben 5 
giorni di protesta, studenti e studentesse sono usciti dall’edificio, la-
sciandolo pulito e in ordine, coadiuvati anche dal personale Ata e si 
sono recati in larga misura alla manifestazione per la fine dei conflitti 
in Ucraina. Sono stati giorni di coesione, sostegno reciproco e dia-
logo. Abbiamo vissuto il nostro liceo come mai prima. La mattina vi 
erano gruppi di discussione su tematiche attuali, come ad esempio 
la situazione geopolitica in Ucraina, e al pomeriggio, dopo musica 
e tornei di pallavolo, si teneva un’assemblea in cui si discutevano 
gli obiettivi e le modalità dell’occupazione. Le rivendicazioni sono 
infine state raccolte in un manifesto, firmato non solo da 701 stu-
denti, ma anche da diversi professori e membri del personale Ata. 
Si è cercato anche di instaurare un dialogo costruttivo con i do-
centi, che sono stati invitati a un’assemblea pomeridiana. Ogget-
to della discussione sono stati i problemi della scuola e i disagi 
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degli studenti, alla ricerca di una condivisa soluzione. È stato 
un momento davvero sentito: professori e studenti, per una vol-
ta sullo stesso piano, si sono trovati per parlare liberamente di 
un sistema scolastico che limita e danneggia entrambe le parti.  
L’occupazione è stata sicuramente un atto forte, le cui modalità po-
trebbero aver contrariato qualcuno; ma di una cosa siamo certi: i no-
stri disagi sono reali, condivisi, le nostre rivendicazioni sono valide e 
questi spazi di discussione hanno insegnato qualcosa a ognuno di noi. 
Siamo fermamente convinti che questa azione politica abbia getta-
to le basi per un cambiamento all’interno del nostro istituto, mai 
prima d’ora gli studenti si sono sentiti uniti, riconosciuti sotto un’i-
dentità comune. Ora sta a noi, a tutta la scuola, studenti, insegnan-
te, personale Ata, scegliere cosa costruire dopo questo momento 
fondamentale di manifestazione: noi ragazzi e ragazze del Volta 
sappiamo come schierarci e speriamo vivamente che questo pos-
sa essere l’inizio di un maggior confronto tra tutte le componenti 
della scuola, per ripensare e ricostruire radicalmente la realtà che 
viviamo.

SEVERI-CORRENTI (Milano)
Fine occupazione:
Oggi si sono conclusi i tre giorni di occupazione del plesso scolastico 
Severi-Correnti. Abbiamo lasciato la scuola con sole certezze: esse-
re riusciti a organizzare autonomamente tre giorni di autogestione, 
che ci hanno visto prenderci cura dello spazio che attraversiamo 
per una buona parte della nostra quotidianità, ci rende ancora più 
convinti delle nostre azioni. In queste giornate abbiamo instaurato 
un vero rapporto; un rapporto di non sola amicizia ma anche di 
interazione con quella parte della scuola con cui non c’era mai 
stato uno scambio; abbiamo tessuto legami in un apprendimento 
che ci divide e che ci vede solamente come contenitori da riempire 
di nozioni e valutazioni. Abbiamo avuto la possibilità di sperimen-
tare una scuola alternativa e piena di stimoli critici e fatto tesoro di 
queste. In questo contesto, animato da attività alternative alle lezio-
ni tradizionali, abbiamo costruito insieme un ambiente scolastico 
molto più bello; abbiamo visto un’occupazione partecipata e tanti 
nuovi studenti pronti a mettersi in gioco per organizzarla al meglio. 
Questo clima di unione ci ha permesso di capire quanto lo stare in-
sieme sia necessario. Un’occupazione non è solo un momento ludi-
co, ma attraverso l’aggregazione che la caratterizza, essa permette 
agli studenti di ampliare gli interessi personali e di affrontare tema-
tiche che vengono spesso trascurate dalla scuola. La situazione 
pandemica, che ha sradicato la spinta che l’uomo ha per la socia-
lità, e le restrizioni, ci portano all’alienazione e a un benessere illu-
sorio. Cospirare in una situazione drastica, e farlo insieme, è stata 
una boccata di ossigeno per noi e per chi vive realmente la scuola. 
Severi-Correnti occupato 2022

BOCCIONI (Milano)
Inizio occupazione:
Oggi noi studenti del Boccioni coscienti delle responsabilità che ci 
prendiamo, abbiamo deciso di occupare la scuola, di riprenderci 
questo luogo, perché questa non è la scuola dei burocrati, non è 
la scuola dei padroni o delle istituzioni, questa è la scuola delle 
studentesse e degli studenti che, di essere sempre l’ultima ruota 
del carro, si sono stancati. Noi studenti e studentesse del Boccioni 
oggi abbiamo l’intenzione di aprire un nuovo capitolo per questa 
scuola, perché questa occupazione non sia solo fine a se stessa, 
ma sia l’inizio di una scuola nuova.

La scuola sta morendo, davanti ai nostri occhi, il mondo sta 
morendo, i nostri compagni stanno morendo, e noi stiamo pren-
dendo tutto ciò con il distacco di chi ha paura di lottare, di chi si è 
rassegnato, abbiamo chinato il capo di fronte alla realtà che ci con-
trasta, una realtà in controvento, ma non è questo il momento di 
chinare il capo, non è questo il momento di rassegnarsi e di seguire 
il vento, noi dobbiamo combattere, uniti nella lotta contro questo 
sistema. E non lo facciamo solo per noi, lo facciamo per tutti quei 
compagni che sono senza voce o per quelli che non ci sono più. 
Siamo qui per una sistema d’istruzione alternativo, un sistema de-
mocratico: La scuola oggi è un luogo di non studio, la preparazione 
nozionistica ci dà una visione parziale del mondo, con programmi 
vecchi di cent’anni nati in un contesto fascista.

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, 
ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, 
il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha 
cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con 
tutti gli altri esseri.” Queste sono le parole chiave da cui dobbiamo 
ripartire per costruire la nostra scuola. Noi studenti siamo succubi 
di un sistema autoritario, un sistema in cui non siamo parte attiva 
della nostra istruzione, un sistema in cui impariamo solo 
ciò che è stato deciso che noi abbiamo diritto di conoscere, 
senza fare riferimento a tematiche di attualità che possano 
portarci a una consapevolezza tale da permettere la formazione di 
un pensiero critico.

Fine occupazione:
Dopo 4 giorni di occupazione, durante i quali gli studenti sono rima-
sti più che soddisfatti, e dopo un iniziale appoggio del corpo docenti, 
la protesta del nostro liceo viene ridicolizzata per due sciocchi errori: 
aver messo della musica tra gli occupanti durante la notte, e l’aver per-
so di vista studenti che hanno vandalizzato con delle scritte l’edificio. 
Ci assumiamo la piena responsabilità dei nostri errori, sicuramente 
impareremo da quelli, ma non accettiamo che il nostro grande atto 
di protesta si trasformi in feste e vandalismo. Abbiamo letto articoli 
su baby gang e su esterni che hanno fatto irruzione nella scuola, 
ma non abbiamo letto articoli su come abbiamo ridipinto gli spazi 
dandogli nuova vita, su come abbiamo coinvolto gli studenti con 
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dibattiti interessanti, su come abbiamo invitato esterni che par-
lassero con noi studenti, su come abbiamo organizzato incontri 
di orientamento per il biennio e per le quinte, ma soprattutto su 
quanto siamo riusciti a creare un gruppo, una collettività. Dopo due 
anni di pandemia e Dad, dopo due anni di frustrazioni, solitudine 
e sfiducia, noi studenti siamo stanchi di essere denigrati, ci ripren-
diamo quello che è nostro, imparando dagli errori ma anche condi-
videndo i successi. Anche per questo abbiamo deciso di continuare 
i collettivi anche nei giorni dedicati alla pulizia della scuola, invece 
che a un’autogestione. Nella scuola si respira un’aria nuova, aria di 
unione, di amicizia, di interesse, ma soprattutto di cambiamento.

BOTTONI (Milano)
Inizio occupazione:
Lunedì 14 Febbraio 2022, dopo l’approvazione in assem-
blea d’istituto del mercoledì precedente, senza nessun pa-
rere contrario, le studentesse e gli studenti hanno dichiarato 
l’occupazione della scuola per tutta la settimana successiva. 
Da inizio anno fino a oggi il nostro liceo ha iniziato un percorso 
di analisi e di attivazione che ha portato a questo atto di protesta 
rispetto al modello scolastico italiano. Tutte le motivazioni che an-
dremo a elencare in seguito sono frutto di discussioni e discussioni 
avvenute in assemblee plenarie, del comitato studentesco e di ana-
lisi rispetto al questionario sulla vita scolastica fatto da noi studenti.  
Le rivendicazioni della protesta sono poi state analizzate e ampliate 
al meglio all’interno di assemblee tematiche durante i giorni di oc-
cupazione con anche la partecipazione di alcuni docenti.

Fine occupazione:
Oggi, giovedì 17 febbraio  dopo quattro giorni di occupazione ci
siamo trovati costretti a uscire dalla scuola a causa problemi di 
sicurezza.

Attraversiamo ogni giorno scuole che NON SONO SICURE, ogni 
notte entrano persone all’interno della scuola: rubano computer 
rubano i soldi, spaccano le porte.

Vogliamo scuole Sicure, in cui si possano avere anche momen-
ti di socialità sicuri e che non permettano con così tanta facilità l’in-
trusione e i conseguenti furti. Nonostante questo domani saremo 
ancora davanti scuola per andare tutti assieme in corteo a portare 
la nostra voce in piazza

VITTORIO VENETO (Milano)
Inizio occupazione:
Oggi, in data 8 febbraio 2022, noi studentə del Liceo scien-
tifico Vittorio Veneto abbiamo occupato il nostro Istituto, a 
seguito di un’assemblea plenaria svoltasi all’interno della scuo-
la, in cui la maggioranza ha votato a favore di questo gesto. 

L’occupazione è una presa di posizione molto forte, con la quale ci 
proponiamo di denunciare le condizioni scolastiche estremamente 
limitanti che viviamo tutti giorni e rivendicare una gestione della 
scuola, a livello locale come nazionale, che tenga veramente conto 
dei bisogni e dei desideri profondi dellə studentə e che non sia 
dettata da politiche determinate solo da criteri tecnici e burocratici.  
Obiettivo primario di questa occupazione è offrire a tuttə lə studentə 
la possibilità di vivere una scuola diversa da quella degli ultimi anni, 
in cui la socialità, aspetto imprescindibile della vita scolastica, è 
stata dimenticata, le interazioni tra le classi annullate e i momenti 
di didattica alternativa azzerati. Per questo, durante l’occupazione, 
si terranno dei collettivi, lezioni alternative che spaziano dal dibat-
tito su una tematica attuale alla trattazione di un tema specifico.  
Vogliamo ricordare che la scuola non è solo un luogo fisico dove lə 
studentə vanno per ascoltare le lezioni ed essere valutatə, ma che 
al suo interno si dovrebbe sviluppare un forte senso di comunità, 
che negli ultimi due anni è stato considerato sacrificabile, come se 
ciò non avesse conseguenze sull’apprendimento didattico stesso. 
Il risultato è che la motivazione e l’interesse per ciò che viene fatto 
quotidianamente tra le mura scolastiche sono calati drasticamente 
e il senso di appartenenza al luogo è ormai pressoché inesistente, 
in particolare nelle prime e nelle seconde. 

Per due anni la scuola è stata posta in secondo piano, 
senza cercare soluzioni nell’interesse dellə studentə o dei pro-
fessori, ma sacrificandone ogni aspetto, dal puro apprendi-
mento nozionistico alla sfera della socialità; il messaggio del 
Governo non è fraintendibile, l’istruzione ormai è asservita alle 
volontà politiche e aziendali. Mentre a tutti gli altri settori vie-
ne permesso di ripartire, la scuola è ferma a regole estrema-
mente stringenti e il disagio dellə adolescentə non è conside-
rato, configurando un’inaccettabile disparità di trattamento.  
Così come dicono i risultati di vari sondaggi da noi condotti, la 
maggioranza dellə studentə della nostra scuola, circa il 65%, ri-
porta un calo di interesse e motivazione, avverte stress psico-
logico, ansia e problemi di concentrazione, depressione, apatia 
ed esasperazione. Dal recente sondaggio è emerso che quasi 
un terzo dellə studentə ha preso seriamente in considerazio-
ne l’idea di cambiare scuola. La salute mentale, infine, non 
viene tutelata abbastanza, in quanto considerata marginale. 
La nostra è una delle scuole di Milano con più restrizioni dall’ini-
zio dell’emergenza sanitaria. Mentre bar e ristoranti sono aperti, 
noi siamo rinchiusə in classe da inizio anno, unico spostamen-
to consentito il tragitto per andare in bagno, rigorosamente una 
sola persona per classe. A fine novembre, a seguito di prote-
ste e proposte studentesche, siamo riuscitə a ottenere l’inter-
vallo in giardino, a turni e con l’obbligo per ogni classe di ri-
manere in un’area delimitata per i nostri quindici minuti d’aria.  
Si tratta di una condizione insoddisfacente, che non permette di 
interagire con studentə al di fuori della classe, rendendo quindi 
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ognuna di queste sempre più isolata e slegata dal resto dell’isti-
tuto. Riguardo alla mancata concessione degli spazi, lamentiamo 
anche l’assenza di macchinette e bar, non solo come momento di 
socialità con compagnə, ma anche come mezzo di rifocillamento 
necessario; con delle semplici misure di contenimento dei conta-
gi, quali disinfettarsi le mani e mantenere le distanze per evitare 
affollamenti, sarebbe estremamente facile utilizzarle.

La dirigenza non ha compreso che le nostre richieste di 
socialità non sono uno sfizio, ma una vera e propria necessi-
tà. Le prime e le seconde non hanno avuto modo di conoscere 
persone al di fuori della loro classe, e vedono la scuola unica-
mente come il luogo “dello studio e dei voti”, spesso responsa-
bile di ansia e altri disagi. La scuola non è più un luogo di 
riunione, di accoglienza, di scambio e, di conseguenza, di cre-
scita personale e culturale. Negli scorsi anni abbiamo assistito 
a un progressivo avvicinamento dell’istituto scolastico al modello 
aziendale; in particolare l’eccessivo disciplinamento e l’imposta-
zione fortemente burocratica all’interno della nostra scuola, gene-
ra angoscia e stress tanto nellə studentə quanto nei professori. 
Dal nostro punto di vista il miglioramento dell’ambiente scolasti-
co comprende necessariamente anche un maggiore stimolo allo 
studio, da ottenere aumentando il coinvolgimento dellə studentə.  
In primo luogo è indispensabile affiancare allo studio nozionistico 
delle discipline, lo sviluppo di un pensiero critico, strumento fon-
damentale per affrontare il mondo, prima quello adolescenziale e 
poi quello degli adulti. Inoltre lə studentə necessitano un percorso 
di crescita a trecentosessanta gradi, per potersi definire, al termi-
ne dei cinque anni, non solo uno diligentə e informatə, ma so-
prattutto cittadinə consapevolə. L’attuale metodo di insegnamento 
pone in secondo piano confronti e dibattiti, in particolare riguardo 
temi d’attualità, prediligendo lezioni monotone e unilaterali cui gli 
alunni assistono inerti, senza la possibilità di intervenire attivamen-
te. Gran parte del corpo docenti si limita nella totalità delle ore 
a trasmettere concetti e definizioni, senza stimolare la passione 
per le materie trattate o proporre approfondimenti più interessanti. 
Per queste motivazioni abbiamo preso la decisione di occupare la 
nostra scuola, per poterci attivare al fine di renderla un luogo di 
socialità e crescita.

Fine occupazione:
Oggi si conclude l’occupazione del nostro Liceo.

Dopo tre intensi giorni all’interno della scuola possiamo dire 
di essere certə di una cosa: lə studentə del Vittorio Veneto han-
no bisogno di una scuola che stimoli culturalmente e inviti alla 
socialità, non hanno più intenzione di rimanere passivi davanti 
all’abbandono di questi valori. Siamo statə in grado, nonostante le 
ostilità riscontrate da parte della Presidenza, di riprenderci i nostri 
spazi e organizzarci per fare in modo di tornare a essere di nuo-
vo una scuola di persone unitə. Abbiamo fatto tutto questo com-

mettendo errori e tentando ogni giorno di migliorarci per poterci 
prendere cura della nostra scuola. Abbiamo avuto finalmente la 
possibilità di trovarci tuttə insieme a condividere un momento di 
reale socialità e scambio. Tutto questo l’abbiamo fatto insieme. 
Nonostante ci siano state cose andate nel modo sbaglia-
to, nonostante abbiano cercato costantemente di metter-
ci i bastoni tra le ruote, siamo statə in grado di organiz-
zarci per dimostrare che una scuola migliore può esistere.  
Lə studentə non hanno solo bisogno di imparare nozioni a me-
moria, ma anche di poter sviluppare un pensiero critico e di po-
ter vivere consapevolmente i loro luoghi di crescita al massimo 
delle loro opportunità. Dopo aver perso, negli anni in cui è più 
importante, la possibilità di educarsi alla socialità, oggi i giovanə 
scelgono di ribellarsi e riconquistare ciò che a loro è stato tol-
to. Quello che abbiamo fatto ci dimostra più di tutto quanto sia 
forte il potere della collettività, come tuttə insieme possiamo ef-
fettivamente fare in modo che le cose cambino e funzionino. 
Si concludono oggi tre giorni importanti per la nostra scuola, 
che ci hanno insegnato più di quanto potessimo immaginare. 
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HACKERARE IL DIBATTITO SULLE TECNOLOGIE EDUCATIVE
DI GINEVRA SANVITALE

Fine anni Cinquanta del ventesimo secolo. Guerra fred-
da. L’Unione sovietica lancia in orbita lo Sputnik, segnando 
un’importante vittoria nella corsa allo spazio. Gli Stati Uniti 
non ne sono felici. Nel 1958 varano il National Defense Edu-
cation Act (Ndea), un massiccio programma di finanziamenti 
nel settore dell’istruzione, volto a incrementare l’educazione 
tecnico-scientifica delle nuove generazioni. Una delle sezioni 
del Ndea è interamente dedicata allo sviluppo di “tecnologie 
educative”, cioé alla ricerca di nuovi modi per usare la tecno-
logia (e in particolare l’informatica) in ambito didattico, dalle 
scuole elementari all’università.

Inizio anni Venti del ventunesimo secolo. Pandemia di 
Covid-19. Le tecnologie educative diventano il pane quotidia-
no di milioni di studenti e studentesse. In Italia, come in mol-
ti altri Stati, la cosiddetta Didattica a Distanza (Dad) è l’unica 
opzione, o l’opzione privilegiata, per conciliare l’emergenza 
epidemiologica con il diritto all’istruzione. L’Unione Europea, 
nei suoi piani di ripresa post-pandemica, immagina un futuro 
in cui le tecnologie educative continueranno ad avere un ruo-
lo centrale, non più per necessità ma per scelta, e offre fondi 
e incentivi per il loro sviluppo e utilizzo. 

Le tecnologie educative sono spesso presentate come 
“rivoluzionarie”. Ma, come mostrano questi esempi, il dibat-
tito pubblico che le accompagna si ripete uguale da decen-
ni. Si tratta di un dibattito molto polarizzato e spesso poco 
fruttuoso. È possibile, però, trovare nuove chiavi di lettura di 
questo dibattito, guardando alla storia dei movimenti hacker. 
In altre parole, possiamo “hackerare” il dibattito sulle tecno-
logie educative, nella teoria e nella pratica. 

Ma iniziamo con le continuità storiche.
Il dibattito sulle tecnologie educative è fortemente asim-

metrico. Cioè, esiste una marcata polarizzazione tra produt-
tori di tecnologie e policy maker da un lato, e docenti (talvolta 
anche studenti) dall’altro. Le tecnologie educative, o meglio: 
una certa tipologia di tecnologie educative, viene tipicamente 
imposta dal primo gruppo sul secondo. Negli Stati Uniti degli 
anni Sessanta le tecnologie educative venivano proposte per 
favorire la standardizzazione dei programmi educativi, quan-
do invece il corpo docente-studentesco chiedeva un maggio-
re coinvolgimento nella stesura di tali programmi. Nell’Italia 
del 2020 la didattica a distanza si è avvalsa soprattutto di 

piattaforme proprietarie imposte dall’alto. Gli insegnanti che 
avrebbero preferito usare piattaforme open source si sono 
quindi ritrovati limitati da direttive dirigenziali. 

Il dibattito sulle tecnologie educative ha una forte com-
ponente emozionale. In particolare, la paura è un’emozione 
centrale in questi dibattiti. Il corpo docente è da sempre ac-
cusato di avere “paura della tecnologia” quando non accetta 
entusiasticamente le nuove tecnologie educative proposte 
da manager, policy maker e aziende. Negli Stati Uniti degli 
anni Sessanta e Settanta nasce un intero filone di ricerca 
all’interno delle scienze comportamentali volto a studiare (e 
correggere) la “computerfobia” e “l’ansia da computer”, in 
primis nel corpo docente. In Italia il famoso saggio di Um-
berto Eco Apocalittici e Integrati, su cultura di massa e nuovi 
media, viene rispolverato ogni volta che si discute di nuove 
tecnologie. Se si parla di tecnologie educative, gli insegnanti 
tendono a essere bollati come “apocalittici”, cioè “computer-
fobici”. Ma la paura ha un ruolo anche dall’altro lato. Durante 
la Guerra Fredda, la paura di restare indietro rispetto all’Unio-
ne Sovietica veniva spesso usata come ragione per motivare 
la necessità di incrementare l’educazione tecnico-scientifica 
della popolazione. Nei dibattiti pandemici sulle tecnologie 
educative questa paura continua a essere utilizzata, seppur 
in modi diversi. Non più paura di restare indietro rispetto a un 
grande nemico all’interno di un mondo polarizzato, ma pau-
ra di restare indietro nell’ambito di una fantomatica Società 
Digitale che trasformerà per sempre le vite di tutte e tutti (Al-
meno era cosi fino all’inizio del conflitto armato in Ucraina. 
Impossibile sapere con certezza come evolverà la situazione, 
ma è certo che molti stati hanno già deliberato un aumento 
delle spese militari. Non stupirebbe se nei prossimi mesi rie-
mergessero narrazioni simili a quella dell’Ndea). 

Il dibattito sulle tecnologie educative non è un vero dibat-
tito. Torniamo a Umberto Eco. Nella ristampa del 2008 di 
Apocalittici e Integrati, Eco osservava come nel giro di pochi 
anni dalla prima edizione (1964) sarebbero stati proprio i 
movimenti vicini agli intellettuali “apocalittici” a esplorare 
utilizzi politici innovativi delle nuove forme e strumenti di co-
municazione di massa. Eco sottolineava la complessità della 
questione e criticava la ricerca di risposte “o bianco o nero”. 
Eppure, i dibattiti pubblici sulle tecnologie educative sono 
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spesso “o bianco o nero”: viene creata artificialmente una 
contrapposizione che vede da un lato gli apocalittici tecno-fo-
bici e dall’altro gli integrati tecno-entusiasti. Avere un dibattito 
vero diventa molto difficile con questi presupposti. Non tanto 
per i toni emotivi, che esistono da entrambi i lati. Ma per l’in-
tento normativo che spesso hanno queste categorizzazioni 
e la marginalizzazione che quindi producono. Spesso, chi si 
auto-identifica come integrato tecno-entusiasta delegittima le 
posizioni dei cosiddetti apocalittici tecno-fobici proprio sul-
la base della loro supposta “paura della tecnologia”, invece 
che approfondire le visioni pedagogiche, sociali, politiche, e 
anche tecnologiche, a sostegno dell’una e dell’altra posizio-
ne. La “paura della tecnologia” viene quindi normata come 
un’emozione socialmente inaccettabile e chi esprime posi-
zioni cosiddette “tecno-fobiche” viene escluso dal dibattito 
pubblico.

Comprensibilmente, chi si auto-identifica, o viene etero-
identificato, come apocalittico tecno-fobico tenderà nel tem-
po a sottrarsi al dibattito sulle tecnologie educative. Questo 
finisce con il rafforzare la polarizzazione apocalittici/integra-
ti, tecno-fobici/tecno-entusiasti, anche laddove non era cosi 
netta in principio. La polarizzazione del dibattito si ripercuote 
anche nell’approccio verso l’uso delle tecnologie educative. 
Gli integrati tecno-entusiasti diventano ancora più certi del-
la propria posizione, mentre gli apocalittici tecno-fobici si 
dividono. Ai due estremi, abbiamo apocalittici sfiancati che 
finiscono con l’accettare passivamente qualsiasi tecnologia 
educativa venga loro imposta e apocalittici indefessi che ri-
fiutano qualsiasi esperimento didattico con nuove tecnologie. 
Ma sottrarsi al dibattito non è la soluzione: che ci piaccia o 
no, queste tecnologie esistono ed è importante confrontar-
ci con esse. E quindi: come possiamo hackerare il dibatti-
to pubblico sulle tecnologie educative, superando nuove e 
vecchie polarizzazioni tra apocalittici tecno-fobici e integrati 
tecno-entusiasti? 

Primo: reclamare spazi di libera sperimentazione peda-
gogica e tecnico-scientifica. Il movimento hacker “storico” 
nasce nei laboratori del Masschussets Institute of Technology 
(Mit) degli anni Settanta. Si tratta prima di tutto di un movi-
mento di ricercatori, desiderosi di sperimentare con le nuove 
tecnologie. Da questo punto di vista, un hacker non è molto 

diverso da un latinista o un sociologo. Proprio questa attitudi-
ne ha portato gli hacker a contrapporsi agli stessi produttori 
di tecnologie educative che, sulla carta, sarebbero dovuti es-
sere loro alleati. Per esempio, nel libro Computer Lib/Dream 
Machines (1974), l’informatico Ted Nelson si univa al coro 
di insegnanti che lamentavano come le tecnologie educative 
fossero spesso niente più che un libro di testo “tradizionale” 
presentato su uno schermo. Lee Felsenstein, noto per il suo 
lavoro sul personal computer, è da sempre un estimatore 
degli scritti di Ivan Illich sulla pedagogia libertaria. Ci sono 
quindi intersezioni storiche tra movimento hacker e comunità 
di docenti ed educatori, che mostrano come le tecnologie 
educative possono essere intese in modi molto diversi: non 
solo veicolo di programmi standardizzati, ma anche occasio-
ne di sperimentazione pedagogica. 

Secondo: rivendicare le nostre emozioni nel dibattito pub-
blico sulle tecnologie educative. La paura, così come ogni 
altra emozione, non si contrappone alla razionalità: dipende 
tutto da come viviamo questa emozione. Intanto, chiariamo: 
quando si parla di “paura della tecnologia” ci si riferisce ti-
picamente alla paura di un uso distruttivo della tecnologia e 
non alla tecnologia in sé. Un tecno-fobico non scappa dalla 
stanza quando qualcuno tira fuori un computer, come fareb-
be una persona che soffre di aracnofobia alla vista di un ra-
gno. Avere timori sulle conseguenze negative della tecnologia 
è perfettamente normale e in molti casi molto più razionale 
che avere una fiducia cieca nello sviluppo tecnologico. Anche 
gli hacker avevano, e hanno, paura. I primi hacker, quelli del 
Mit, avevano paura di perdere accesso alle macchine e che 
l’informatica diventasse appannaggio delle grandi aziende. 
Gli hacker contemporanei hanno paura della sorveglianza che 
aziende e governi possono praticare attraverso le tecnologie 
digitali. Entrambe queste paure erano e sono perfettamente 
giustificate e “razionali”, come dimostrano lo strapotere dei 
Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) e le 
rivelazioni di Edward Snowden sul vasto programma di sorve-
glianza messo in piedi dalla National Security Agency statuni-
tense. Entrambe queste paure hanno promosso la creazione 
di nuove tecnologie: dalla prima nasce il movimento per il 
Software Libero, dalla seconda nascono server autogestiti e 
tecnologie digitali attente alla privacy degli utenti. 
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Terzo, esplicitare la natura politica delle scelte riguardanti la 
tecnologia. Qui sono proprio le comunità hacker nostrane che 
hanno qualcosa da insegnarci. Nel 1990 Raf Scelsi pubblicava 
l’iconico libro Cyberpunk. Antologia di testi politici. Scelsi la-
mentava la depoliticizzazione della scena hacker statunitense, 
proponendo invece la riappropriazione dell’informatica come 
un nuovo terreno di lotta politica. Poco meno di dieci anni 
dopo si teneva il primo Hackmeeting, l’incontro annuale degli 
hacklab presenti in Italia. Diversamente dalle prime comuni-
tà hacker del Mit, in cui l’aspetto tecnico era predominante, 
gli hacklab nascono nei centri sociali e negli spazi autogestiti, 
quindi in contesti fortemente politicizzati. Dalla pubblicazione 
del libro di Scelsi a oggi, la scena hacker d’oltreoceano è anda-
ta ancora di più depoliticizzandosi. Inoltre, come illustrato dal 
gruppo di ricerca Ippolita, l’anarco-capitalismo è l’ideologia po-
litica di riferimento di molti hacker della Silicon Valley. La loro 
visione su politica e tecnologia non è molto diversa da quella 
dei Gafam: la tecnologia salverà il mondo e non c’è alternativa 
al capitalismo. Questo per dire che leggere la parola “hacker” 
su un progetto o un’iniziativa non è necessariamente garanzia 
di un approccio critico all’uso della tecnologia. Ci sono tanti tipi 
di hacker e tanti modi di progettare e usare la tecnologia. Le 
tecnologie educative non devono per forza risultare da un’im-
posizione manageriale o essere condizionate dal marketing 
aggressivo delle multinazionali dell’informatica. Le tecnologie 
educative possono essere sviluppate dal basso, mettendo al 
centro i bisogni e i desideri delle persone (cioè docenti e stu-
denti) che le utilizzeranno.

E quindi: basta apocalittici e integrati, tecno-fobici e tec-
no-entusiasti. Le sfide che ci attendono sono troppo grandi 
per adagiarci su comode polarizzazioni. Un altro insegna-
mento che possiamo prendere dagli hacker è quello di met-
tere le mani in pasta, “hands on”. Ovvero: non sottrarci al 
confronto, mantenendo un approccio critico ma aperto. E se 
davvero ci sentiamo apocalittici allora prendiamo forza dalle 
nostre emozioni per fermare questa apocalisse, esplorando 
strumenti e pratiche nuove invece che abbandonarci, sfian-
cati, all’ultima scintillante piattaforma Gafam.
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A SCUOLA DA GOOGLE

Come molti certamente ricorderanno, sin dall’avvio del-
la Didattica a Distanza, il 4 marzo 2020, il Ministero dell’I-
struzione propose alle scuole la scelta fra due piattaforme 
EdTech: una di Google e l’altra di Microsoft.

Una recente inchiesta di Stefano Zoja per “Altreconomia” 
ha rivelato le conseguenze di questa sponsorizzazione mini-
steriale: ben l’86% delle scuole italiane ha utilizzato per le 
varie forme didattica a distanza e didattica integrata che si 
sono susseguite negli ultimi due anni la prima piattaforma 
proposta, Google Suite for Education. Anche a livello globale, 
la pandemia ha raddoppiato la penetrazione di Google nella 
scuola, che è passata in pochi mesi da 70 a oltre 150 milioni 
di utenti.

Da un punto di vista cibernetico è importante distinguere 
la Dad, che ha caratterizzato in questi anni lockdown e qua-
rantene, dall’integrazione sistematica di strumenti informati-
ci nell’attività didattica e nella cultura condivisa di un Paese. 
Prima che la pandemia facesse esplodere “il digitale”, diver-
si strumenti informatici erano già presenti nella scuola ita-
liana di ogni ordine e grado: dal registro elettronico alle chat 
di classe, fino alla più semplice condivisione di materiali su 
supporti off-line e online.

Con la Dad (e la analoga Ddi), tutta questa varietà di stru-
menti e canali di comunicazione è stata sostituita per mesi 
con una singola piattaforma centralizzata che, per gli studenti 
e i docenti costretti a casa, ha di fatto rimpiazzato l’aula sco-
lastica. Studenti e insegnanti sono stati costretti a trasferirsi in 
questo nuovo “spazio virtuale”, fatto di video conferenze, do-
cumenti, presentazioni, “stream di classe” e filmati YouTube, 
imparando via via ad aggirarne i limiti e ignorarne i disservizi 
per minimizzare l’impatto sullo svolgimento delle lezioni.

Questa brusca migrazione della didattica non ha però 
prodotto né una evoluzione metodologica né uno studio ap-
profondito dei sistemi cibernetici che la veicolano. Studenti e 
insegnanti si sono trasferiti nella nuova scuola virtuale con 
la stessa consapevolezza con cui installano un’App di moda, 
senza comprenderne a fondo il funzionamento, i Termini del 
Servizio o le conseguenze di lungo periodo.

Ma cosa ha ottenuto Google in cambio di tanta generosa 
ospitalità? Un’analisi meramente economica della questione 
non è sufficiente per rispondere.

Gli insegnanti che hanno faticosamente imparato a 
utilizzare gli strumenti messi a disposizione gratuitamente 
da Google continueranno a utilizzarli nella didattica e re-
sisteranno alla proposta di alternative. Analogamente, gli 
studenti che li hanno usati per anni a scuola continueranno 
a utilizzarli per le proprie esigenze private e lavorative. In-
fine, per minimizzare i costi di formazione interna, anche 
le aziende italiane saranno convinte ad adottare gli stessi 
prodotti.

Ma per Google non si è trattato semplicemente di con-
quistare un mercato notoriamente difficile come la scuola, di 
ridurre la concorrenza a un ruolo marginale o di imporre un 
lock-in fortissimo che avrà gravi ripercussioni sulla bilancia 
commerciale del nostro Paese nei prossimi decenni. Il bu-
siness model di Google è definito da Shoshana Zuboff della 
Harvard Business School come “Capitalismo di sorveglian-
za”. Si tratta di un modello d’impresa basato sull’accumulo 
di grandi quantità di dati riguardanti ciascun utente, sulla 
creazione di accurati profili psicologici e sulla vendita dei co-
siddetti “behavioral futures”, ovvero accurate previsioni stati-
stiche delle reazioni di singoli individui a determinati stimoli 
e informazioni. 

Già da prima e al di là del suo ingresso nell’EdTech, Go-
ogle raccoglie questi dati attraverso una miriade di servizi 
e prodotti: dalle caselle Gmail, dalle ricerche online (di cui 
gestisce l’88% in Italia), dai tracciatori di Google Analytics 
(oltre l’80% dei siti web italiani e delle App Android), dai vi-
deo visualizzati da ciascun utente su YouTube. Attraverso le 
App preinstallate nei cellulari Android (il 72%), Google tiene 
traccia di ogni chiamata effettuata e ogni sms inviato. E ov-
viamente attraverso il browser Google Chrome, usato da oltre 
il 66% degli italiani, che invia presso la casa madre qualsiasi 
cosa venga digitata sulla barra dell’indirizzo, ancor prima che 
venga premuto il tasto Invio, le coordinate Gps e molto altro. 
E attraverso i diversi servizi cloud, cui aziende e pubbliche 
amministrazioni affidano i nostri dati.

Vendendo in rapidissime aste automatizzate (Real Time 
Bidding) le previsioni comportamentali dedotte da tutti dati 
così raccolti, Google fattura diverse centinaia di milioni di dol-
lari ogni giorno. Attraverso AI programmate statisticamente 
con quegli stessi dati, determina in tempo reale quali risultati 

DI GIACOMO TESIO 

Process Cyan-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA Process Magenta-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA Process Yellow-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA Process Black-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA Spot1-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA Spot2-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-3-BIANCA



PER EDUCARSI 
HACKER

21

GLI ASIN
I 98

di ricerca proporre a ciascun utente, quali notizie presentar-
gli, quali video suggerirgli per massimizzarne l’engagement 
così come per orientarne consumi e opinioni.

Fondamentale per il funzionamento del capitalismo di 
sorveglianza è la cancellazione del canale di comunicazione 
dalla coscienza degli utenti connessi. Quando video-chiamia-
mo un amico, viviamo l’esperienza di un incontro alla fine-
stra, siamo consapevoli della sua presenza ma il canale di 
comunicazione ci appare come un mezzo neutrale e traspa-
rente. Questa percezione soggettiva dell’incontro è però fal-
lace: da un punto di vista oggettivo la teleconferenza sostitu-
isce l’incontro, perché ciascuno dei “partecipanti” guarda e 
parla a un oggetto che solo incidentalmente riproduce i suoni 
e le immagini inviate dagli altri. Potrebbe alterarli. E infatti li 
altera in molte occasioni, ad esempio quando gli chiediamo 
di sfumare lo sfondo dietro di noi.

L’automatismo infatti non veicola, ma media la comunica-
zione. Fino all’invenzione della scrittura, la condivisione delle 
informazioni avveniva esclusivamente in modo sincrono: due 
o più persone dovevano incontrarsi in un luogo e condividere 
l’esperienza che dava origine all’informazione o metterla in 
comune attraverso un linguaggio sufficientemente espres-
sivo. Un’informazione è infatti una esperienza soggettiva di 
pensiero comunicabile che esiste solo nella mente umana 
di cui entra a far parte. Con l’invenzione della scrittura, l’uo-
mo ha imparato a comunicare in modo asincrono, attraverso 
rappresentazioni simboliche trasferibili e interpretabili da altri 
esseri umani. Nacque così il dato, dal participio passato di 
dare, ovvero una rappresentazione di un’informazione che 
può essere appunto data, trasmessa ad altri, condivisa con 
esseri umani lontani nel tempo o nello spazio. Il dato è una 
delle possibili rappresentazioni di un’informazione, impressa 
su un supporto fisico e interpretabile dall’uomo.

In un sistema cibernetico i dati svolgono moltissime fun-
zioni, a seconda degli automatismi che li scambiano, degli 
organismi che li producono e del contesto interpretativo in 
cui vengono usati. Analizzando la Dad da questa prospettiva 
dobbiamo anzitutto distinguere i contenuti dai dati personali.

I contenuti rappresentano e trasmettono la cultura di una 
comunità. Poiché sono sempre espressione consapevole di 
almeno un individuo, costituiscono la tipologia di dato più 

antica e meglio integrata nella cultura umana e sono rego-
lamentati da categorie giuridiche consolidate come la libertà 
di espressione, il lavoro e il diritto d’autore. Ogni test, ogni 
presentazione, ogni schema e ogni rapporto caricato su Go-
ogle Classroom da ogni insegnante, così come ogni compito 
caricato da ogni studente, costituisce un contenuto ceduto a 
Google. I contenuti espressi dai membri di una comunità de-
terminano, da sempre, la cultura condivisa di quella stessa 
comunità. Come tali, attraggono persone che fanno parte di 
tale comunità ma attraggono anche spesso persone verso 
quella comunità: si pensi ad esempio a una biblioteca uni-
versitaria. Nel contesto scolastico però gli studenti e i docenti 
che fanno parte di una classe sono di fatto costretti a utiliz-
zare lo strumento prescelto: lo studente che pretendesse di 
utilizzare un canale più riservato e protetto subirebbe una 
enorme peer-pressure da compagni e insegnanti che non ne 
comprenderebbero le ragioni.

Ma la stragrande maggioranza dei dati raccolti da Goo-
gle appartiene alla categoria dei dati personali, ovvero dati 
che descrivono aspetti e comportamenti di una persona. I 
dati personali non vengono espressi consapevolmente da un 
soggetto che intende comunicarli, ma sono emessi inconsa-
pevolmente da quel soggetto e registrati da terze parti, tipi-
camente attraverso software preposti. Possono essere clas-
sificati in due grandi categorie: identificativi e dati descrittivi.
Gli identificativi permettono la correlazione fra i profili e le 
attività di una persona, nonché la mappatura delle sue re-
lazioni con altre persone identificabili. Possiamo distinguerli 
lungo un asse spaziale (locali o globali) e lungo un asse tem-
porale (temporanei o permanenti).

L’utilità cibernetica degli identificativi dipende dai dati che 
permettono di correlare. Gli identificativi globali permettono di 
correlare dati raccolti in tutto il pianeta, mentre gli identificativi 
locali permettono di correlare solo dati emessi in un determina-
to luogo o contesto. Analogamente gli identificativi permanenti 
permettono di correlare dati raccolti lungo tutta l’esistenza del 
soggetto cui sono attribuiti, mentre i dati temporanei permetto-
no di correlare solo i dati raccolti in un periodo limitato.

ASSE SPAZIALE

Globali

Nome e cognome
Codice fiscale

E-mail
Imei

Indirizzo Ip
E-mail usa e getta

Telefono usa e getta

Permanenti

ASSE
TEMPORALE

Temporanei

Tabella 1: Esempi di identificativi appartenenti alle diverse categorie spaziali e temporali

Locali

Username
Soprannome

Numero di matricola

Numero di registro di classe
Numero in coda

Pseudonimo
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Possiamo immaginare i dati personali descrittivi come 
una serie di predicati associati a un identificativo tramite 
una funzione probabilistica. Le misurazioni dirette hanno 
una probabilità pari a uno, la certezza, mentre le deduzioni 
che è possibile trarne hanno una probabilità compresa fra 
zero e uno. Quando ci rechiamo in un luogo con un cellulare 
Android connesso alla rete dati, diverse organizzazioni che 
producono le App autorizzate all’accesso alla posizione pos-
sono riceverne orario e coordinate Gps. Tale dato viene poi 
correlato con tutti gli altri dati ricevuti da quello stesso utente. 
In questo modo è possibile dedurre probabilisticamente altri 
dati sull’utente stesso, come abitudini, frequentazioni, fede 
religiosa, condizioni mediche e moltissime altre informazioni 
“derivate” esclusivamente dai luoghi visitati e da chi altri vi 
si trova in quell’orario.

Grazie alla Dad, Google ha potuto raccogliere moltissi-
mi dati su studenti e insegnanti e, dato l’uso prevalente di 
nome e cognome (identificativi globali e permanenti) nelle 
credenziali di autenticazione, potrà facilmente correlarli con 
tutti gli altri dati acquisiti in passato o in futuro su di essi. 
Un elenco esaustivo anche solo delle tipologie di dati perso-
nali ottenuti da Google durante la Dad sarebbe impossibile: 
dati biometrici come impronta vocale e feature facciali; dati 
economici, sociali e culturali deducibili dalle abitazioni ripre-
se durante le video lezioni; dati medici condivisi e discussi 
“in classe”… Talvolta i dati raccolti riguardavano terzi, come 
contatti o familiari positivi che determinavano l’avvio di un 
periodo di quarantena. E naturalmente i voti, le relazioni con 
i compagni, i livelli di apprendimento, le competenze lingui-
stiche, soglie di attenzione o di stress e molto molto altro.

Nell’indifferenza generale, nessuna scuola ha adottato 
le misure tecniche previste dal Gdpr per la protezione degli 
studenti: evitare l’uso della telecamera, adottare pseudonimi 
da cambiare ogni tre mesi, fornire Vpn scolastiche per evitare 
l’identificazione via Ip… Questo avrebbe ridotto notevolmente 
i danni di queste piattaforme EdTech, ma avrebbe compor-
tato costi economici e organizzativi notevoli, tale da rendere 
nettamente più convenienti soluzioni alternative basate sul 
software libero.

Ad esempio il Politecnico di Torino, invece di affidare stu-
denti e docenti ai BigTech selezionati dal Ministero, ha deciso 
di potenziare le proprie infrastrutture informatiche dedicando 
sei server a un cluster oVirt di 50 macchine virtuali su cui 
installare Big Blue Button. Con questo stack completamente 
open source, ha permesso a oltre 2mila docenti di erogare 
800 corsi per oltre 30mila studenti, basandosi solo su ri-
sorse e competenze interne. Il tutto con un costo annuale 
di meno di 80 centesimi a studente e un risparmio previsto 
rispetto alle offerte cloud di oltre un milione di euro in 5 anni.

Analogamente, già durante il primo lockdown il consorzio 
universitario Garr ha potuto offrire gratuitamente alla cittadi-
nanza il sistema di videoconferenza Jitsi Meet, installandolo 
sulla propria infrastruttura cloud federata, realizzata esclusi-
vamente con software open source.

Queste esperienze hanno dimostrato che laddove si in-
vesta nelle competenze, gestire autonomamente le proprie 
infrastrutture informatiche non è solo possibile, ma più eco-
nomico che affidarle ad aziende multinazionali. Purtroppo 
queste competenze non si improvvisano e sebbene sia il Poli-
tecnico di Torino che il Consorzio Garr abbiano documentato 
ampiamente i propri sistemi e si siano più volte resi disponi-
bili per aiutare altre università e pubbliche amministrazioni 
a riprodurne l’infrastruttura, la loro offerta è stata ignorata.

Così tutti i dati raccolti per mesi su otto milioni di futuri 
elettori potranno essere usati per orientare in modo imper-
cettibile i risultati delle loro ricerche, le loro opinioni, i loro 
acquisti nonché ovviamente le ricerche che li riguardano.

Per comprendere come, è importante conoscere i mec-
canismi di base dell’AdTech.

Fino al secolo scorso, un messaggio pubblicitario o poli-
tico doveva essere diffuso, identico, su molti canali di comu-
nicazione di massa per poter raggiungere il maggior numero 
possibile di persone sensibili al contenuto. Questo costringe-
va il mittente a inviare pochi messaggi coerenti fra loro. At-
traverso gli accurati modelli previsionali estratti dai dati degli 
utenti è invece possibile inviare messaggi studiati per colpire 
l’attenzione e orientare il comportamento di una specifica ca-
tegoria di persone e inviarli solo a quelle più sensibili al loro 
contenuto. Questo rende pubblicità e propaganda politica 
molto più efficaci perché studiati sulla base delle debolezze, 
dei bisogni, delle paure e dei valori di ciascuno di noi.

Ogni nuovo bit acquisito duplica l’utilità di quelli già di-
sponibili perché duplica la probabilità di selezionare messag-
gi efficaci a orientare il comportamento del ricevente, dimez-
zandone al contempo il costo. Si tratta dunque di un potere 
a crescita esponenziale, enormemente maggiore di quello 
conferito dal denaro, che cresce in modo lineare con ogni 
centesimo. Dunque, al di là dello straordinario ritorno eco-
nomico, Google ha ottenuto un potere di condizionamento 
molto più subdolo ed efficace su un intera generazione, un 
condizionamento culturale e politico. 

Per stabilizzare questo afflusso di dati, Google ha anche 
sviluppato Practice Set, un plug-in per Classroom che pro-
mette, attraverso una nuova tecnologia di apprendimento 
adattivo, di “dare agli insegnanti il tempo e gli strumenti per 
meglio supportare i propri studenti” permettendogli di “sa-
pere cosa stiano pensando” e fornendo a ciascuno studente 
“un tutor virtuale 24 ore su 24”.
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In sostanza i contenuti e i dati personali raccolti da Go-
ogle durante la Dad in Italia e all’estero sono stati utilizzati 
per programmare statisticamente “intelligenze artificiali” che 
suggeriranno automaticamente “materiali didattici persona-
lizzati” a ciascuno studente secondo un nuovo “modello edu-
cativo” che viene venduto come “Autopedagogia”. Si chiude 
così il cerchio tracciato dal Ministero dell’Istruzione.

Le prossime generazioni di italiani andranno a scuola 
da Google, che non si limiterà a sorvegliarle e profilarle ac-
curatamente, ma deciderà anche cosa ogni studente dovrà 
studiare sulla base di tali profili. E ovviamente dei propri 
interessi. In cambio, gli insegnanti, liberati dall’incombenza 
di un rapporto personale con la classe, potranno utilizzare 

il tempo risparmiato per istruire molti più alunni, venendo 
meno l’argomento cardine contro le “classi pollaio”. Una di-
dattica senza educazione, che normalizzerà una sorveglianza 
di massa di cui nessuno vorrà più fare a meno.

Appare dunque tristemente ingenuo il Requiem per gli 
studenti di Giorgio Agamben: nessuno ricorderà gli insegnan-
ti che si sono opposti alla Dad, se la storia, anch’essa perso-
nalizzata, la scriveranno i software dei vincitori.
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SCUOLA E UNIVERSITÀ: PERCHÉ PREFERIRE
IL SOFTWARE LIBERO  

DI ANGELO RAFFAELE MEO 

Il tramonto del sogno degli anni Settanta
Nella seconda metà degli anni Settanta, in una serie di 
studi approfonditi sulla realtà mondiale, personaggi molto 
noti della cultura, della politica e dell’industria intravidero 
nell’avvento delle tecnologie dell’informazione un’opportu-
nità di progresso per i paesi in via di sviluppo. Ricordia-
mo, ad esempio, il rapporto Brandt, titolato Nord-Sud: un 
programma per la sopravvivenza, promosso da McNamara, 
allora presidente della Banca Mondiale; il memoriale Mitsu-
bishi, frutto di un lavoro congiunto di alcune decine di stu-
diosi occidentali e giapponesi; due rapporti al Club di Parigi 
e al Club di Roma di Peccei; il famoso volume La sfida 
mondiale di Jean Jacques Servan-Schreiber. Quei rapporti 
furono tutti caratterizzati da un grande ottimismo, ispira-
to dalla constatazione che le tecnologie dell’informazione 
hanno un contenuto intrinseco di materie prime ed energia 
praticamente trascurabile. Essendo il contenuto di quelle 
tecnologie puramente intellettuale ed essendo l’intelligenza 
umana distribuita nella stessa misura su tutti i popoli della 
terra, come aveva affermato Cartesio, le stesse opportuni-
tà di sviluppo tecnologico ed economico avrebbero dovuto 
aprirsi al paese ricco e a quello povero.

Sfortunatamente quel sogno non si è avverato. Già nei 
primi anni del nuovo millennio, i rapporti Ocse non soltanto 
rilevavano che il divario tecnologico, industriale ed economi-
co fra Paesi ricchi e Paesi poveri non era diminuito, e anzi 
era cresciuto, ma anche osservavano che era molto aumen-
tata la differenza del reddito dei cittadini ricchi e dei cittadini 
poveri in tutti i paesi, compresi quelli ricchi. Negli ultimi venti 
anni quel divario tecnologico, industriale ed economico si è 
ulteriormente aggravato e, sfortunatamente, riguarda non 
soltanto i così detti “paesi poveri” ma anche il nostro Paese, 
che pertanto potrebbe essere definito come “paese in via di 
sottosviluppo”. Ad esempio, secondo l’indice Desi (“Digital 
Economic and Society Index”) relativo alla classifica dei li-
velli di digitalizzazione dei 28 paesi europei l’Italia occupa la 
25esima posizione.

Quel declino ha complesse motivazioni economiche, nel 
caso dell’Italia anche motivazioni culturali che meritano una 
difficile analisi futura. Quelle motivazioni contengono anche 
la spiegazione delle ragioni per le quali l’oggetto di questo 

articolo, il software libero, potrebbe divenire la fonte di una 
nuova fondamentale rivoluzione mondiale di natura culturale 
ed economica. 

Motivazioni economiche del software libero
Nei primi decenni della storia dell’industria informatica era 
attivo un grande mercato dello hardware, ma non esisteva 
un mercato del software. I programmi venivano scritti su 
commessa e venivano regalati insieme allo hardware che era 
stato venduto. Poi nacque il mercato del software, i cui diritti 
furono formalizzati nel “Computer Software Copyright Act” 
del 12 dicembre del 1980. Sostanzialmente questo atto era 
una revisione legislativa del “Copyright Act” del 1876 che 
rappresentava la nascita del cosidetto “diritto d’autore”.

Il software libero nasce tre anni più tardi, nel 1983. 
Padrino del suo battesimo fu Richard Matthew Stallman, 
un ricercatore del leggendario laboratorio di Intelligenza 
Artificiale del Mit. In quell’anno Richard Stallman svolge-
va le funzioni di sistemista del calcolatore del laboratorio 
e Xerox forniva i servizi di una grossa stampante (9700 
Dover) a tutti i gruppi di ricerca del laboratorio. Stallman 
prese consapevolezza dei disservizi di quella stampante; 
ad esempio spesso si manifestavano congestioni nel-
le code di stampa per cui egli pensò che quei problemi 
avrebbero potuto essere risolti con piccole modifiche del 
codice della stampante. Pertanto Stallman chiese alla 
Xerox il codice sorgente per integrarlo con alcune nuo-
ve linee di codice, ma l’azienda rifiutò in forza dello “US 
Software Copyright Act”. Quel rifiuto indusse Stallman a 
comprendere che la posizione dei venditori di software 
proprietario di vietare ogni modifica di un prodotto era 
contrario agli interessi dei cittadini, alla collaborazione 
e all’apprendimento. Pertanto egli propose il concetto di 
software libero come manifestazione della conoscenza li-
bera, patrimonio collettivo dell’umanità.

Nel settembre di quello stesso 1983 Stallman annunciò 
l’avvio di un progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di 
un sistema operativo libero, concorrente con il noto sistema 
operativo proprietario “Unix” della A.T.&T. Il nuovo sistema 
operativo fu chiamato Gnu sulla base della seguente defini-
zione ricorsiva (in linea con una tradizione “hacker”): “Gnu 
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is Not Unix”. Ossia: “Gnu non è lo Unix della A.T.&T., ma è 
compatibile con questo”.

Poco dopo Stallman fondò una organizzazione “no pro-
fit” chiamata “Free Software Foundation”, con l’obiettivo 
di dare una infrastruttura legale al movimento del software 
libero. Nell’ambito di questa organizzazione Stallman pose 
le basi teoriche per il perseguimento degli obiettivi del mo-
vimento. Al centro dell’ideologia di Stallman stanno quattro 
libertà fondamentali: 1) la libertà di eseguire il programma 
in qualunque contesto, per qualsiasi scopo; 2) la libertà 
di studiare come funziona il programma e di modificarlo 
in modo da adattarlo alle proprie esigenze; 3) la libertà 
di ridistribuire copie del programma al fine di aiutare altri 
programmatori; 4) la libertà di migliorare il programma e 
di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo che 
tutti ne traggano beneficio.

Ovviamente, l’esercizio della seconda e della quarta 
proprietà impone che il codice sorgente di qualunque pro-
gramma sia sempre disponibile. Pertanto un programma 
di software libero può essere venduto e/o sviluppato su 
commessa a pagamento. Stallman sintetizza questo concet-
to con la seguente affermazione: Free as in “free speech” 
(fondamento della costituzione americana), not as in “free 
beer”, ossia “free come in ‘parola libera’, non come in ‘birra 
gratis’”.

La storia del software libero in Italia inizia nel 2003. In 
quell’anno il ministro Lucio Stanca del secondo governo 
Berlusconi costituì una commissione col compito di inda-
gare sulle opportunità, per la pubblica amministrazione 
centrale e periferica e in particolare per la scuola, rappre-
sentate dall’avvento del software libero. Il Ministro affidò 
all’autore di questo articolo il compito di presiedere quel-
la commissione, probabilmente come premio per il libro 
che aveva scritto con Mariella Berra sul tema “Informatica 
solidale”, libro che simpaticamente il ministro chiamava 
“Libretto rosso di Meo”, visto come seguito del più noto 
Libretto rosso di Mao.

Proprio la questione della sicurezza fu al centro di 
una riflessione favorevole al software libero e contraria 
al software proprietario. Infatti pochi giorni prima del di-
battito era stato segnalato che il codice di un noto pro-

dotto proprietario conteneva una “backdoor” (o “porta di 
servizio”) attraverso la quale l’autore del prodotto poteva 
segretamente accedere all’informazione relativa alla pub-
blica amministrazione. Per evitare questo tipo di pericolo 
la commissione richiese che l’offerta di qualunque pro-
dotto proprietario contenesse anche il codice sorgente 
del prodotto stesso in modo tale da consentire il controllo 
dell’assenza di “backdoor”.

La proposta centrale che la commissione suggerì al 
ministro riguardava la valutazione comparativa fra softwa-
re libero e software proprietario dal duplice punto di vista 
tecnico ed economico. Inoltre la commissione propose 
che un prodotto finalizzato a uno specifico ambito appli-
cativo di una pubblica amministrazione fosse pagato una 
volta sola e quindi potesse essere ridistribuito, in tutto 
o in parte, ad altre amministrazioni interessate. Infine si 
suggerì che gli standard dei documenti e dei dati relativi 
alle interazioni fra le pubbliche amministrazioni centrali 
e periferiche fossero aperti. Questi oggetti, la documen-
tazione relativa e soprattutto i codici sorgente dei pro-
grammi liberi si propose dovessero costituire un nuovo 
grande archivio liberamente consultabile dalle pubbliche 
amministrazioni.

Dal lavoro della commissione derivarono gli articoli 68 e 
69 della legge 82/05 nota come Cad o “codice dell’ammini-
strazione digitale”, che si riportano qui sinteticamente: 

Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni: acquisiscono, secon-

do le procedure previste dall’ordinamento, programmi in-
formatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo 
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili 
sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese 
dell’amministrazione;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a 
spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprieta-
rio mediante ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sor-
gente aperto;
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e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di 
cui alle lettere da a) a d)

2. Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o 
nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano solu-
zioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la coo-
perazione cooperativa secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo..., e che consentano la rappresentazione dei dati 
e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, 
salvo che ricorrono peculiari ed eccezionali esigenze.

       
Art. 69 - Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di pro-

grammi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del com-
mittente pubblico hanno obbligo di darli in formato sorgente, 
completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad 
altre pubbliche amministrazione che li richiedano e che inten-
dano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

       
La motivazione principale dei due articoli è di natura eco-

nomica, essendo rappresentata dalla finalità del legislatore 

di risparmiare una spesa della pubblica amministrazione e 
di migliorare la bilancia commerciale del Paese. Un secon-
do obiettivo è il controllo della qualità, messa a rischio dal-
le possibili presenze di “backdoor”. Un terzo obiettivo è la 
qualità della didattica, sopratutto nell’area dell’informatica, 
non essendo sufficiente, ad esempio, imparare l’uso di un 
programma, come suggerito dalle multinazionali del softwa-
re, ma essendo assolutamente necessario studiare il codice 
sorgente per apportare eventuali modifiche e sopratutto per 
imparare la programmazione.

È vero che talvolta l’uso di un programma è concesso 
gratuitamente, ma generalmente quel programma richiede 
ampliamenti futuri molto costosi. Ad esempio, alcuni pro-
grammi per la didattica a distanza sono gratuiti per classi 
con pochi allievi, ma diventano costosissimi per classi nu-
merose.

La legge 82/05 non produsse i risultati sperati. Ad esem-
pio, nel 2006 il sistema economico italiano registrò impor-
tazioni di prodotti software proprietari per un valore dell’or-
dine di un miliardo di dollari ed esportazioni di un valore 
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trascurabile. Per questa ragione il governo costituì una se-
conda commissione con il compito di identificare strumenti 
e procedure di carattere pratico per promuovere lo sviluppo 
del software libero. Gli obiettivi di una nuova commissione 
furono definiti dalla senatrice Magnolfi nei termini seguenti: 
1) Sostenere la diffusione del software libero all’interno delle 
pubbliche amministrazioni centrali e periferiche; 2) Elabora-
re linee guida normative, supporti tecnici, gruppi di eccel-
lenza; 3) Tutelare i responsabili dei sistemi informativi che 
scegliessero software libero; 4) Potenziare le community di 
software libero; 5) Creare sinergie con i ministri dell’industria 
e della scuola; 6) Aggiornare eventualmente la legge 82/05, 
ossia il codice dell’amministrazione digitale.

La commissione produsse un rapporto di 300 pagine, 
ma a questo punto scattò la maledizione di Bill Tutankhamon 
secondo la quale qualunque uomo pubblico si occupi favo-
revolmente di software libero è destinato a una immediata 
scomparsa dalla scena politica. Il governo cadde e fu nomi-
nato un nuovo ministro che dichiarò che l’argomento non era 
di alcun interesse per lui, si rifiutò di ricevere i membri della 
commissione e buttò il loro rapporto nel cestino.

Il codice dell’amministrazione digitale fu ritoccato varie 
volte nell’arco della storia. La leggina più favorevole al sof-
tware libero, opera di un paio di peones che avevano ap-
profittato della sonnolenza prodotta dall’elevata temperatura 
nell’aula, fu la legge 134/2012 che recitava:

L’acquisto di software in licenza proprietaria sarà possi-
bile soltanto quando la valutazione comparativa abbia dimo-
strato l’impossibilità di accedere a soluzioni in software libero 
o già sviluppate dalla pubblica amministrazione ad un prezzo 
inferiore.

La legge 82/05 è tuttora vigente ma, come altri decreti 
o leggi, è volutamente ignorata dalle pubbliche amministra-
zioni e dalla scuole italiane. Ciò è possibile in virtù del fat-
to che non sono previste sanzioni per le violazioni di quella 
legge. Comunque, secondo alcuni giuristi della parrocchia 
del software libero, è teoricamente possibile che il dirigente 
scolastico di una scuola o il rettore di una università siano 
chiamati a rispondere delle sue scelte dalla Corte dei Conti 
del nostro Paese. 

La didattica a distanza
Attualmente lo scenario mondiale del software per la pubbli-
ca amministrazione e la scuola ha un dominatore assoluto. 
Il suo nome, Gafam, specifica le iniziali dei nomi di cinque 
grandi aziende mondiali (Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft). La capitalizzazione, ossia il valore sul mercato, 

delle Gafam è più del triplo del Pil italiano, che è la somma 
dei valori di tutti i prodotti e servizi venduti in un anno nel 
nostro Paese e che vale poco più di 1.650 miliardi di euro. 
Questo valore dei Gafam, assolutamente incredibile pochi 
anni fa, deriva dal dominio di quelle imprese su un mercato 
nuovissimo, il mercato dei dati.

Per l’attuazione della didattica a distanza e, più in ge-
nerale, per l’insegnamento dell’informatica, la grande mag-
gioranza delle scuole italiane ha adottato i prodotti Gafam. 
Ora il demonio si sta adoperando per aggiungere una “z” 
alla sigla Gafam, che pertanto diventerà Gafamz. Infatti, negli 
ultimi due anni è esplosa l’importanza economica di Zoom, 
l’azienda americana che offre al mercato la seconda, dopo 
Google in ordine di importanza economica, delle piattaforme 
per le videoconferenze e le videolezioni. In virtù di 300 milio-
ni di utenti al giorno e un fatturato dell’ordine di 700 milioni 
di dollari al trimestre, il valore in borsa di Zoom ha raggiunto 
150 miliardi di dollari, pari alla somma dei valori delle sette 
più importanti aziende aeronautiche del mondo. 

Parallelamente è esploso il terribile fenomeno chiamato 
zoombombing. Un malintenzionato, oppure, più spesso, un 
gruppo di malintenzionati, si infiltra in una videoconferenza 
o videolezione al fine di arricchirla di insulti ignobili, di imma-
gini o filmati pornografici, di messaggi politici impresentabili. 
Negli ultimi mesi sono stati oggetto di zoombombing, secon-
do i quotidiani, una conferenza femminista, una manifesta-
zione in ricordo dell’Olocausto, un dibattito sul ruolo della 
Cina nella società moderna. Lo zoombombing ha colpito 
anche moltissime lezioni scolastiche e sono stati introdot-
ti filmati o immagini pedopornografiche durante lezioni per 
bambini della scuola primaria. Inoltre, secondo “New York 
Times”, Zoom contiene gli strumenti per l’acquisizione e il 
trasferimento ad altri soggetti di dati personali degli utenti.

In considerazione dei problemi rappresentati dallo zoom-
bombing e dai pericoli della violazione dei dati personali, il 
Senato degli Usa, i governi di Australia, Germania, India, Tai-
wan, il noto Federal Bureau of Investigation e molte imprese 
internazionali vietano ai loro cittadini o dipendenti l’uso di 
Zoom. In Italia quasi un terzo delle scuole adotta Zoom per 
la didattica a distanza. 

Comunque, l’adozione di tutti i prodotti che dominano 
attualmente il mercato della Dad (in particolare, prodotti 
statunitensi) è severamente vietata dalle norme nazionali e 
comunitarie per la protezione dei dati personali. 

Un esempio significativo e molto importante è rappre-
sentato dalla nota sentenza chiamata “Schrem II” della Cor-
te di Giustizia Europea. Come è noto, il ricercatore Edward 
Snowden aveva rivelato che Facebook e altri operatori sulla 
Rete partecipavano al programma Prism, attivato dal governo 

Process Cyan-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Magenta-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Yellow-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Black-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Spot1-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Spot2-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA



28

APERTURE
GLI ASIN

I 98

degli Stati Uniti per la sorveglianza di massa. Sulla base di 
quelle informazioni, nell’anno 2013 Maximilian Schrem, un 
attivista austriaco, presentò una denuncia al garante della 
protezione dei dati personali. Si aprì una prima fase di di-
battito che si chiuse nel 2016 con la firma di un accordo 
chiamato “Privacy Shield” che consentiva alle autorità statu-
nitensi l’uso di dati personali provenienti dall’Unione Europea 
a condizioni relativamente severe. Schrem non si rassegnò e 
continuò la sua battaglia legale sino alla vittoria completa, ot-
tenuta nel luglio 2020, quando la Corte di Giustizia Europea 
produsse la nota sentenza Schrem II che dichiarava “non 
valido” l’accordo Privacy Shield.

Per il momento, questa sentenza, particolarmente grave 
per i prodotti statunitensi più importanti della Dad come Go-
ogle, Zoom, Microsoft, è generalmente ignorata, forse anche 
per la promessa, di controllo forse impossibile, di non trasfe-
rire negli Usa i dati raccolti. 

Un’unica eccezione alla regola della impunibilità dei pro-
dotti dominanti è la recente decisione del Gpdp (Garante per la 
protezione dei dati personali) italiano, che ha inflitto all’Univer-
sità Bocconi una ammenda da 200mila euro per aver utilizzato 
un prodotto proprietario americano per effettuare esami in re-
moto. Quel prodotto chiamato, chiamato Respondus Monitor, 
consentiva, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da 
Covid, lo svolgimento degli esami universitari a distanza con 
“l’obiettivo di assicurare garanzie il più possibile equivalenti a 
quelle previste per gli esami in presenza”.

Conclusione
Molti studiosi ritengono che oggi l’informatica libera rappre-
senti l’unico strumento disponibile per il progresso tecnolo-
gico ed economico dei Paesi poveri e anche di un Paese 
come il nostro. Per questa ragione alcune norme di legge 
italiane e/o comunitarie impongono l’adozione di software 
libero in sostituzione del software proprietario. Sfortunata-
mente, quelle norme sono spesso disattese e, nell’area della 
scuola, sono volutamente e dichiaratamente ignorate (riman-
do al bellissimo articolo di Stefano Zoia La scuola italiana al 
mercato dei dati. Così il controllo sulla didattica rafforza lo 
strapotere delle multinazionali, “Altreconomia”).

Temo che la grande maggioranza dei dirigenti scolastici 
che hanno adottato software proprietario non sappia dove 
trovare una adeguata relazione comparativa che giustifichi la 
scelta e non disponga di dati importanti in un formato aper-
to. Di conseguenza quei dirigenti scolastici non potrebbero 
difendersi dalle accuse di “danno erariale” provenienti da un 
magistrato della Corte dei Conti.

Quasi tutti i dirigenti scolastici e molti rettori di università 
potrebbero essere colpiti da pesantissime sanzioni del Ga-
rante della protezione dei dati personali.

L’analisi della realtà induce a pensare che le accuse di 
danno erariale e le sanzioni del Gpdp siano attualmente mol-
to improbabili. Tuttavia, per scelte politiche diverse la realtà 
potrebbe cambiare nell’arco di pochi giorni. A quel punto la 
giustificazione “così fanno tutti” non potrebbe essere giustifi-
cata perché i testi delle leggi vigenti sono molto chiari. 
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La storia del Web degli ultimi vent’anni si è sviluppa-
ta verso un unico orizzonte: rubare dati agli utenti. I grandi 
player del settore, come Google, Amazon, Facebook, Apple e 
Microsoft (i cosiddetti Gafam o Big Tech) hanno creato servizi 
web di formidabile pregio, accessibili con un browser o tra-
mite una app, coccolando in ogni modo possibile e metten-
do sempre al centro dei propri sforzi implementati gli utenti, 
passati rapidamente da circa zero ad alcuni miliardi. Oggi, 
nel Mondo, questi servizi raggiungono più utenti dell’elettri-
cità. In principio sembravano promettere più libertà e una 
vita diversa e migliore. Centinaia di migliaia di opportunità 
raggiungibili con un click, in linea con gli interessi e i desideri 
di utenti impreparati alla sbornia digitale e prima di allora 
estranei alla tecnologia.

Ma all’inizio del nuovo millennio, stava iniziando, in sor-
dina, il Capitalismo della sorveglianza (Cds) come lo chiama 
Shoshana Zuboff nel suo straordinario testo omonimo, 600 
pagine di lettura da prendere come un’impresa necessaria. 
Silenziosamente e segretamente il Cds si apprestava ad ap-
propriarsi dell’esperienza umana, da trasformare in dati. Lo 
scippo veniva spacciato per la necessità di migliorare i servizi 
web e in parte era – ed è – senz’altro così. I riflessi positivi 
sui servizi, che miglioravano di giorno in giorno, erano evi-
denti e incoraggiavano ad affidarsi a questi nuovi signori del 
Capitale, inizialmente percepiti come appassionati tecnologi 
pronti a offrire sempre il meglio, sempre disponibile, sem-
pre gratis. Sotto traccia, però, la gran parte dei dati raccolti 
serviva a costituire il “surplus comportamentale”, come lo 
chiama Zuboff, da sottoporre a un processo di lavorazione 
(oggi noto come Big Data analytics) che lo avrebbe poi tra-
sformato in prodotti predittivi. In sostanza vengono studiati i 
comportamenti e le abitudini degli utenti per essere in grado 
di predire il loro comportamento, da vendere su un mercato 
nuovo: il mercato dei comportamenti futuri, il Sacro Graal del 
marketing e del controllo sociale.

Insieme ai miliardi di utenti sono arrivate le centinaia di 
miliardi di dollari di fatturato. Nel 2021 Google ha avuto ricavi 
per oltre 250 miliardi, +40% in più del 2020, con un utile 
netto dopo le imposte di 80 miliardi (+90% rispetto al 2020). 
Apple, Facebook, Amazon e Microsoft hanno giri d’affari che 
competono con l’intero Prodotto Interno Lordo di alcuni stati 

I PIFFERAI MAGICI DEL CLOUD COMPUTING 
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA

importanti, come il Portogallo o la Turchia. Queste fortune 
stabiliscono relazioni di potere che vanno ben oltre il domi-
nio economico e si estendono fino a costituire un’influenza 
e una forza paragonabili a quelle che esercitano gli stati con 
i loro apparati governativi. Non è forse il sogno più allettante 
di qualunque capo quello di sapere cosa faranno le persone 
(i.e. previsione) e poter influenzare i loro comportamenti (i.e. 
induzione)?

In principio furono gli utenti, accidenti a loro! Anzi a noi, 
tutti ridotti a utenti malgrado sparuti e poco convincenti fo-
colai di resistenza. Nel 2000 le tecnologie Ict c’erano già, 
i Gafam non si sono inventati granché, al netto di qualche 
interfaccia gradevole. Da bravi pifferai magici, hanno ripropo-
sto tecnologie esistenti in salsa utente/utonto, semplificando 
la vita digitale di malcapitati topini, incantati a frotte dalla 
loro musica tanto meravigliosa, quanto ingannatrice. E nel 
2000 c’erano già anche i tecnologi autentici, quelli che le 
tecnologie le implementavano e le proponevano da militanti, 
sinceri appassionati di libertà che avevano provato nel de-
cennio precedente – e anche nel successivo! – a mostrare 
cosa si potesse fare di nuovo e di bello. Con scarso seguito, 
per non dire nullo; bollati da un laconico “roba da geek”, 
ossia incomprensibile, inutile, dalle stesse persone che di 
lì a pochi anni avrebbero imparato volentieri a usare le stes-
se tecnologie, ma proposte come si deve: facili, immediate, 
soddisfacenti. Quelle sì che erano utili! E se un noioso geek 
osava mettere in questione atteggiamenti di adesione troppo 
acritici al paese delle meraviglie dei servizi web, nella miglio-
re delle ipotesi riceveva concitate richieste di alternative: che 
dovevano essere valide, anzi migliori; facili, anzi più facili; al-
trettanto accattivanti, anzi di più. Sfide impossibili, che qual-
cuno ha pure raccolto, finendo poi per raccogliere le ossa 
rotte qualche metro più avanti. Come si può gareggiare con 
chi lo fa per lucrarci e ha un piano segreto di dominazione 
sull’umanità?

La promozione di una alternativa aperta e libera, rivolta 
a meri utenti, è una strategia fallimentare. Non si può com-
petere con le aziende che praticano il Cds senza fare come 
loro. Viceversa, la conoscenza è una strategia più faticosa, 
ma qualche chance di successo forse ce l’ha. Non è impos-
sibile conoscere a fondo, ognuno un pezzo, le tecnologie; 

DI DAVIDE LAMANNA
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contribuire, in comune, alla loro integrazione e manutenzio-
ne. Anche semplicemente per sottrarsi al rischio di venire 
manipolati senza neppure comprendere come; per difender-
si dagli attacchi che puntualmente arrivano quando si comin-
cia a dare seriamente fastidio.

Allargare la base utenza è stato un obiettivo di inizio mil-
lennio anche dei Lug, i Linux User Group impegnati a diffon-
dere, in un clima collaborativo e volontario, i principi del Sof-
tware Libero e le pratiche digitali legate al sistema operativo 
del pinguino. Insegnare a un nuovo utente come utilizzare al 
meglio gli strumenti in proprio possesso è fondamentale per 
creare quella massa critica di utenti necessaria a diventare 
“intelligenza collettiva”. Ma trattare le persone da utenti ha 
finito per spingerle verso l’adescamento di chi conta gli utenti 
per contare i miliardi. E così è stato. Gli utenti hanno preferito 
all’amico che ti spiega le cose, il padrone che ti semplifica la 
vita – mentre te la ruba. È la comodità l’ultima incarnazione 
del Capitalismo liberista.

Un gruppo di cultori di tecnologia dovrebbe puntare a 
estendere e condividere le conoscenze dei propri membri 
per una crescita comune. Senza scorciatoie, accettando la 
complessità, facendosene carico in vista di un bene comune; 
definito, prima che perseguito, collettivamente. Se si vuole 
che diventi facile e soddisfacente, si deve essere pronti a un 
impegno grande almeno quanto il desiderio di renderlo tale.

L’infrastruttura tecnologica del Capitalismo della Sorveglianza
Gli addetti ai lavori sanno quanto sia profonda la complessità 
delle tecnologie It. Si deve solo decidere se nasconderla o 
chiedere di conoscerla. I Big Tech hanno scelto di nasconder-
la attraverso la logica dell’utenza coccolata. Hanno fatto tutto 
loro e l’hanno fatto molto bene, non c’è che dire. Domata la 
belva, hanno promosso servizi sexy e fatto i grandi numeri, 
curando in maniera encomiabile la scalabilità: da mille a un 
miliardo di utenti in pochi istanti. Per riuscirci hanno organiz-
zato speciali edifici contenenti le apparecchiature e i servizi 
per l’esecuzione del software e l’elaborazione dei dati (Data 
Center). Hanno poi constatato che, in presenza di un’utenza 
imponente e improvvisa, il dimensionamento a priori della 
quota parte di risorse elaborative di Data Center, da destina-
re ai singoli servizi web, non consentiva di scalare in modo 

efficiente. Venne quindi introdotto il Cloud Computing, ossia 
l’automazione via software dell’erogazione di risorse elabora-
tive grandi a piacere, on-demand, a beneficio dei servizi web: 
quanto consumi, tanto ti viene assegnato, dinamicamente 
nel tempo e in concorrenza con altri servizi web.

L’utenza dei servizi appoggiati su infrastrutture così orga-
nizzate è ora sottoposta ad attacchi senza precedenti (pre-
visioni e induzioni di comportamenti). Gli alfieri dell’Open 
Source e della privacy si sono ammalati della sindrome di 
Cassandra, mentre la sbornia digitale dei nuovi utenti incon-
sapevoli creava un’economia fuori di testa, il Cds, che solo 
per comprenderlo ci vogliono anni di studi e nervi saldi come 
quelli di Zuboff.

Tutta l’infrastruttura It, dal networking alla elaborazione 
e allo storage, si è piegata a questo disegno. La rete Inter-
net, del resto, già si prestava abbastanza agli scopi del Cds, 
considerata la natura gerarchica della sua organizzazione 
interna e, in misura ancora maggiore, il fianco che presta 
al tracciamento puntuale delle interazioni, cosa che rende 
assai complesso l’anonimato in rete. Del resto i Big Tech 
non si sarebbero mossi se non fosse stato così. Si sono anzi 
attrezzati fin da principio per assicurarsi che nessuno fosse 
anonimo mentre usa i loro servizi. Si pensi alle raffinatezze 
dei sistemi di autenticazione messi in campo. Subito dopo 
hanno cominciato ad attrezzarsi per ottenere una capacità 
stratosferica di scalare, costruendo sistemi di elaborazione 
pronti a macinare dati sui grandi, giganteschi, numeri che si 
apprestavano a maneggiare. È così che hanno ideato il Cloud 
Computing: potenza elaborativa organizzata via software in 
cluster grandi a piacere, pronta alla bisogna per qualsiasi 
necessità applicativa, con tutto il seguito di networking e sto-
rage di supporto.

La crittografia funziona molto bene nel trasporto e nello 
stoccaggio, garantendo confidenzialità del dato agli utenti, 
mentre non può essere applicata all’elaborazione dei dati, 
che può avvenire solo in chiaro. Ecco un altro tassello tecno-
logico su cui è imperniato il Cds: una volta che il dato finisce 
in un Data Center di un Gafam, viene acquisito in chiaro. O 
per meglio dire rubato. Se esistesse un sistema per proteg-
gere il dato in fase di elaborazione – la sfida della crittogra-
fia omomorfica –, il Cds capitolerebbe il giorno dopo la sua 
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introduzione. O almeno subirebbe un duro colpo: i Big Tech 
potrebbero sempre usare i metadati, ossia le informazioni di 
contesto delle transazioni, che dicono molto di più del loro 
contenuto. Non si scappa: se si vuole perseguire autonomia 
digitale, occorre costruire sistemi propri, non si possono usa-
re sistemi altrui.

L’automazione e la scalabilità del Cloud Computing sono 
sostenute da veri e propri gioielli tecnologici, costruiti in un 
ventennio di produzione tanto impegnativa quanto secretata. 
Come si fa a rivelare al mondo i propri piani quando questi 
riguardano il furto di dati e metadati degli utenti? Come si 
può spiegare che i dati sono la materia prima da estrarre per 
alimentare un mondo a trazione algoritmica, fatto di macchi-
ne ad apprendimento automatico dispiegate su infrastrutture 
elaborative? Cosa si può dire rispetto agli scopi di prevedere 
e indurre comportamenti nelle persone senza rischiare una 
rivoluzione?

La Pubblica Amministrazione passa al Cloud Computing
Le infrastrutture dei Big Tech sono in stato di estrattivismo 
permanente di Personally Identifiable Information (Pii). La 
Pubblica Amministrazione italiana vorrebbe appoggiarci so-
pra i propri servizi web – e in parte ha già cominciato a 
farlo – per beneficiare del più efficiente consumo di risorse 
hardware in modalità Cloud Computing. Al momento la mag-
gior parte delle applicazioni e dei dati poggiano su Data Cen-
ter tradizionali, privi dell’automazione del Cloud, ma sotto il 
controllo dello Stato Italiano. Passare al Cloud Computing 
potrebbe essere conveniente per la gestione dell’It. Ma se i 
servizi web della Pa girano su infrastrutture fuori dal nostro 
controllo, esponiamo irrimediabilmente – a soggetti altri – i 
nostri asset tecnologici, il patrimonio informativo di dati e 
di metadati e le nostre abitudini di consumo e fruizione dei 
servizi stessi. Se la cifratura non può porre argine al merci-
monio di dati e metadati, non rimane che abbandonare l’idea 
di collocare le proprie applicazioni sui Cloud dei Big Tech. 
Questo significa abbandonare i prodigi dell’It moderno? No, 
è sufficiente che il Cloud sia tuo e non altrui. Si chiama Pri-
vate Cloud. Laddove per “Public Cloud” si intendono invece 
quelli messi a disposizione del grande pubblico dai Big Tech 
mungi-dati – e che a dispetto dell’aggettivo “Public” sono 
Cloud di proprietà di un’azienda. Un Private Cloud - che con-
sente di fare da sé senza usare i servizi dei Big Tech - si può 
implementare usando solo software Open Source. La sua 
implementazione è estremamente complessa e costosa: è il 
prezzo da pagare per la sovranità digitale.

A fine marzo si è tenuta la prima seduta pubblica del-
la procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di 
un Cloud Nazionale: 723 milioni di euro di dotazione, mica 

male… Finalmente anche l’Italia avrà un suo Cloud? Sarebbe 
stato bello e invece non andrà così. Nel capitolato si dichia-
ra, molto opportunamente, di voler tutelare “la titolarità, la 
sicurezza e la sovranità dei dati”. Ma il bando si rivolge aper-
tamente a soluzioni di “Cloud Provider Internazionali” (leggi 
Big Tech), che non possono fornire tali tutele. Anche quando 
si indica che gli addetti della Pa potranno “ricevere il softwa-
re di Google Cloud, gestirne la messa in produzione e gestire 
l’hardware”, si omette di richiedere, ad esempio, che tale 
software sia disponibile in formato aperto - per verificare che 
quello consegnato per l’installazione sia lo stesso di quello in 
esercizio ed escludere così la presenza di back-door. Perché 
non lo si richiede? Perché Google non potrebbe assecondare 
una simile richiesta. La concessione di sovranità sui dati non 
rientra nel modello di business di Google e dunque non può 
essere da Google in alcun modo accordata. E questo vale 
naturalmente anche per tutti gli altri Hyperscalers (Microsoft, 
Amazon, ecc.).

Il progetto di fattibilità è stato scritto da Tim, Cdp, Sogei 
e Leonardo, che si aggiudicheranno anche il bando. Ma la 
maggior parte del denaro finirà oltre oceano (più di mezzo 
miliardo solo in licenze), speso per l’uso dei Public Cloud. Se 
in mancanza di competenze locali si indirizza la spesa verso 
l’acquisto di prodotti e servizi esistenti, offerti da attori terzi 
rispetto al contesto italiano ed europeo, viene meno l’obietti-
vo stesso del bando, o almeno quello dichiarato, di costruire 
un Cloud Nazionale. La vistosa capienza economica sarebbe 
stata l’occasione giusta, e forse l’unica, per dare impulso a 
un processo virtuoso di formazione di competenze e capacità 
produttive autonome in materia di Cloud, che rimarrebbero 
sul territorio e contribuirebbero effettivamente a costruire 
una solida e reale sovranità digitale.

Verso l’autonomia digitale
Una caratteristica distintiva del Cloud Computing è la 
centralizzazione. Se il dato fa gola, viene da sé accen-
trarlo fisicamente (nel Data Center) e stabilire su di esso 
una governance esclusiva. Il rifornimento invece è de-
centralizzato, attraverso il servizio web offerto. Gli uten-
ti da mungere hanno un loro recinto virtuale nel quale 
scorrazzare, monitorati come criceti. Tutto è interessan-
te dell’utente: salute, sonno, cibo, abitudini… In ultima 
analisi, tutto l’Ict oggi ruota intorno all’estrattivismo dei 
dati: hardware, software, sistemi operativi, piattaforme, 
app, servizi web, il web stesso, Internet… Tutto il gigan-
tesco giro d’affari dell’Ict. Si sono tirati dietro anche l’O-
pen Source, che ha prodotto - a buon prezzo per loro ma 
effettivamente anche per noi - piattaforme e sistemi in 
grado di fare la magia.
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Le tecnologie Ict sono dunque da buttare via? Qualcosa 
certamente sì; ma la tecnologia alla portata di tutti può og-
gettivamente cambiare in meglio le nostre vite. Un aspetto 
positivo della sbornia digitale dell’ultimo ventennio, è che 
adesso questo lo hanno capito miliardi di persone. Seppur 
da meri utenti, di strada ne hanno fatta dai tempi di “Roba 
da geek”. Meglio tardi che mai.

Chi fa tecnologia oggi si può rivolgere a una platea di 
utenti che cominciano a capire e che possono diventare, tutti 
insieme, costruttori e manutentori di tecnologia. Da decenni 
non nascono più “geni dell’informatica”, ma persone che 
comprendono il digitale e possono contribuire al suo sviluppo 
in modi nuovi e diversi, al di fuori del Cds. È il mondo stesso 
che è diventato digitale. 

Fa tenerezza sentir parlare ancora oggi di hacker russi. 
Siamo tutti hacker, anche se non ne siamo consapevoli, e pos-
siamo contribuire a costruire il mondo digitale che più ci piace, 
se solo la smettiamo di andar dietro ai pifferai magici in salsa 
Gafam. Non possiamo permetterci di essere utenti, dobbiamo 
sporcarci le mani e costruire i nostri servizi. E pure la parola 
servizi ci sta bene fino a un certo punto e forse un giorno la 
cambieremo per descrivere quello che di nuovo costruiremo.

Siamo molto lontani da questa utopia, ma a ben pen-
sarci neanche troppo. Di tecnologia Open Source ce ne è in 
grande quantità e riadattarla ad altri scopi è una concreta 

possibilità. Lo stato parla di sovranità digitale e l’obiettivo può 
imprimere un cambiamento positivo nella società. Ma si può 
andare oltre e parlare di comunità indipendenti che si auto-
gestiscono per costruire autonomia digitale. E dare così il via 
a una completa decentralizzazione.

I sistemi centralizzati sono più vulnerabili, meno in gra-
do di adattarsi ai cambiamenti, di evolvere, di resistere ai 
guasti. I sistemi decentralizzati o distribuiti tendono a esse-
re più flessibili, in grado di adattarsi alla dimensione locale, 
traendo vantaggio dalla modularità e offrendo una fruizione 
e dei costi più granulari. Se opportunamente progettati, 
funzionano in modo più efficiente e riducono il dispen-
dio di energia. Vi è inoltre una questione politica ben più 
importante di quella tecnica: decentralizzare è più equo, 
egualitario e resiliente. La tecnologia Cloud è perfettamente 
adattabile a deployment federati, in conformità agli stan-
dard. E può far leva su un contesto socio-politico, come 
quello nostrano, costituito di una molteplicità di piccoli e 
medi attori che potrebbero mettersi in gioco con la propria 
esperienza e creatività.

Oggi in Italia parliamo di ecologia, di resilienza, e ancora 
di più lo facciamo quando la guerra si avvicina. Il Cloud può 
essere l’infrastruttura di supporto alla società digitale, ma 
solo se se ne possiede il controllo e se si fanno le scelte 
architetturali più inclusive.
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LA GUERRA PER L’ATTENZIONE È INIZIATA DI SIMONE LANZA

Il 19 marzo a Parigi si sono incontrate un centinaio 
di persone presso il locale La Bellevilloise per un convegno 
organizzato da 14 associazioni: prendersi del tempo per di-
scutere, in presenza, senza schermi, sul tema “La planète 
numérique est-elle viable?” (Il pianeta digitale è sostenibile?).

Associazioni della società civile, di militanti, basate quin-
di per lo più sul volontariato, benché molte siano di profes-
sionisti (psicoterapeute, psicologi, educatori, insegnanti, so-
ciologi, economisti), che si sono incontrate per capire come 
il tempo schermo digitale sia un dispositivo di guerra econo-
mica (marketing) per catturare l’attenzione. La Bellevilloise è 
una grandissima palazzina fondata dopo la comune di Parigi 
nel 1877, tra le prime cooperative del movimento operaio, 
parigino e internazionalista, da sempre luogo di produzione e 
resistenza culturale, luogo di scambio tra produttori e consu-
matori, luogo ideale per questo convegno.

Il tema della mattinata è “Come proteggere i giovani dalle 
reti sociali?”, quello del pomeriggio è “Il digitale: alleato o 
nemico della transizione ecologica?”, a cui segue un’ultima 
tavola rotonda “Attenzione e politica” con politici di tutti gli 
orientamenti.

I lavori iniziano subito facendo alzare tutti i partecipanti 
per indovinare quale percentuale di giovani diminuisce il suo 
tempo schermo quotidiano dopo aver vissuto l’esperienza dei 
“Dieci giorni senza schermi”, esperimento nato in Francia 
nel 1997 (dal 1997 al 2007 “Dieci giorni senza Tv”) grazie a 
Janine Busson-Baude e diffusosi poi in Canada, in Spagna e 
in tutta la Francia. Come fosse un gioco, i giovani provano ad 
acquisire più punti possibili evitando gli schermi la mattina, 
il pomeriggio, durante i pasti, la sera, ecc. La scuola propo-
ne attività ludiche parallele coinvolgendo genitori, quartiere 
e associazioni. Animatore di questa esperienza bellissima 
era il canadese Jacques Brodeur, che è morto l’anno scorso, 
ed è grazie a lui che sono entrato in questa rete mondiale. 
Promuove questa esperienza oggi Les Chevaliers du Web, 
associazione di sole donne, che aiuta bambini/e e ragazzi/e 
a mettere a fuoco qualcosa di semplicissimo: fuori dal web 
ci sono esperienze molto più umane e significative, che sono 
quelle per cui val la pena vivere.

È per questo che subito viene posta la questione che tor-
nerà: “Quando si fa educazione sessuale è abbastanza ovvio 

che nessuno debba fare sesso con i bambini, ma perché 
quando si fa educazione digitale bisogna usare degli scher-
mi?”. Non si tratta infatti di ragionare piuttosto sul senso e sui 
pericoli di attività digitali online? I temi su cui riflettere sono 
molti, ed è la riflessione ciò che caratterizza i dieci giorni sen-
za schermi, così come il convegno senza videocamera. Per 
entrare al convegno, infatti, il cellulare deve essere messo in 
un borsello che viene sigillato. Bisogna essere tutti connessi 
all’avvenimento. Non basta silenziare il cellulare, si aiutano 
i partecipanti impedendolo fisicamente, ben sapendo che è 
l’oggetto a essere tossico, e che nemmeno Ulisse ha resistito 
al canto delle sirene: se ce l’hai, non puoi non usarlo.

Anne-Lise Ducanda – famosa in Francia per un video 
sull’autismo virtuale (la cui versione italiana su YouTube ha il 
titolo vidéo du Dr Ducanda en italien) che ha fatto discutere 
giornali e telegiornali – cura bambine/i dagli 11 mesi (sic!) 
ai 17 anni che si sono intossicati con gli schermi e che i 
genitori non riescono più a gestire. La prima cosa che fa 
è non colpevolizzare i genitori. Sostenere che i media non 
sono né buoni né cattivi ma che il problema è l’uso, significa 
colpevolizzare i genitori e assolvere Stato e corporation. Si 
tratta di capire invece che siamo di fronte a un sistema da 
cui è difficile sottrarsi. Anche quando ci troviamo in un locale 
con il nostro migliore amico che ci sta raccontando qualcosa 
di intimo, se c’è uno schermo, non potremo fare a meno 
di guardarlo. Gli schermi catturano l’attenzione riflessa (un 
tipo di attenzione che si attiva autonomamente per i pericoli, 
ed è comune ad altri mammiferi) e non quella focalizzata 
(tipicamente umana). L’attenzione riflessa è la stessa che si 
attiverebbe se nella sala una persona si alzasse e si mettesse 
a correre. Captati dallo schermo i bambini sono immobiliz-
zati, ma il loro non è un normale sforzo attentivo, poiché 
sono coinvolte parti del cervello diverse: non è l’attenzione 
focalizzata che si esercita nel gioco e nemmeno l’attenzione 
condivisa del dialogo, ma l’attenzione riflessa di un animale 
di fronte a un pericolo o in procinto di attaccare una preda. È 
una calma che nei bambini piccoli non si osserva in nessuna 
altra circostanza del mondo reale. Ducanda presenta una 
serie di dati molto allarmanti di chi, come lei, lavora in pri-
ma linea nella cura dei bambini intossicati dagli schermi: più 
che raddoppio di suicidi e tentati suicidi solo negli ultimi due 
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anni, diminuzione drastica del sonno, età media del primo 
film porno in Francia 8 anni, aumento di prostituzione in-
fantile, pedofilia, ecc. Tanti e troppi dati impressionanti, che 
concorrono a formare quella che ha definito una “epidemia 
silenziosa”, quella di una “generazione schermo”.

Dal pubblico qualcuno chiede se i bambini di oggi non ab-
biano più capacità di noi di autoregolarsi. Ducanda risponde che 
questo è vero solo in parte, perché le piattaforme e tutto ciò che 
c’è su internet sono strutturate dai meccanismi del marketing, 
si basano su algoritmi segreti finalizzati a catturare l’attenzione e 
tenere incollate le persone facendo profitti con pubblicità mirate. 
I contenuti che tengono incollati sono quelli che catturano le pul-
sioni, non quelli che attivano il senso critico.

Anne Alombert è membra del Consiglio nazionale per il 
digitale, una commissione critica voluta nel dicembre 2017 
da Macron: sostiene che Gafam (Google, Apple, facebook, 
Amazon, Microsoft) sia il vero e principale problema: l’eco-
nomia dell’attenzione sfrutta il cervello umano disponibile tra 
una pubblicità e l’altra per offrire più pubblicità. L’industria 
persuasiva non riguarda il digitale in generale, bisogna dare 
spazio ad altre esperienze di digitale che 
non siano quelle che fanno del cittadino 
un consumatore passivo; anche se le 
piattaforme sono oggi configurate dall’in-
dustria persuasiva, esistono delle tecno-
differenze, e la scuola dovrebbe essere 
uno spazio di formazione critica al digitale. 
Non possiamo lasciare il digitale creativo 
nelle mani di chi vuole asservire la società 
al marketing.

Gli altri interventi sono però molto più scettici: Domini-
que Bouiller, sociologo, parla di “riscaldamento digitale”, 
iniziando a porre correlazioni tra l’amplificazione della riten-
zione dell’attenzione da parte delle industrie informatiche e 
il coinvolgimento in questo meccanismo di tutta la società, 
che diventa protagonista: tutti siamo primi attori quando pub-
blichiamo contenuti sui social. Da qui sorgono le difficoltà di 
un’autoeducazione morale.

Fabien Lebrun pone in risalto il problema ambientale: per 
costruire uno smartphone è richiesta l’estrazione di materie 
prime per le quali si combattono guerre tremende in Congo. 
Distruzione dell’ambiente, sfruttamento criminale, sfrutta-
mento di bambini. L’odio per l’infanzia dell’industria informa-
tica non ha limiti, anche perché le materie prime sono acca-
parrate in Africa dove tornano come rifiuti tossici dopo meno 
di due anni di utilizzo. In breve: guerre per le materie prime, 
guerra all’attenzione, guerre per lo smaltimento. Sarebbe 
plausibile – chiede qualcuno dal pubblico – di accusare le 
industrie del digitale per crimini contro l’umanità?

La discussione tra educazione critica e educazione senza 
media è forte. Ducanda sottolinea come più di 15 minuti al 
giorno prima dell’età scolare siano sufficienti a creare dipen-
denza, specialmente se garantiti quotidianamente. Dare uno 
schermo a tutti i bambini significa preconfigurare una dipen-
denza di massa più forte, e aumentare maggiormente il gap 
digitale: perché una famiglia benestante che usa i computer 
al lavoro saprà gestire meglio lo schermo di una che magari 
non parla francese e non sa proprio utilizzare questi mezzi.

L’intervallo ai convegni è il tempo dei migliori approfon-
dimenti. Sabine Duflo lavora metà tempo in ospedale, metà 
nella formazione. Mi spiega che in ospedale tutti i casi di 
tentati suicidi o ricovero di adolescenti gravi sono legati a epi-
sodi di mancanza di connessione. C’è chi arriva dopo essere 
rimasto intrappolato nei meccanismi dei social, chi perché 
ha picchiato la madre che gli ha imposto di staccarsi dal 
tablet, chi perché non riesce a farne a meno e si chiude in 
camera. Una volta ospedalizzati, non possono più guardare 
nessun tipo di schermo, nemmeno la Tv. È qui che comincia 
una guarigione neanche tanto lenta (bastano tre settimane), 

alla fine della quale vogliono restare, o 
perché non hanno voglia di tornare a casa 
o perché hanno finalmente trovato veri 
amici con cui possono parlare. Secondo le 
parole di uno di questi ragazzi: “Qui non 
sono solo!”. Nei reparti ospedalieri di neu-
ropsichiatria c’è forse meno solitudine che 
nella società? Senza accorgercene stiamo 
producendo un mondo in cui i giovani cre-
scono isolati, si rifugiano negli schermi 

per questo motivo, aumentando con il tempo schermo il loro 
isolamento, in una società che è sempre più società senza 
contatti. Pranza con noi anche un giornalista, che vorrebbe 
essere intervistato perché è da due anni che ha buttato via il 
suo telefono: “Quando esco, esco! Per email e telefonate c’è 
tempo quando sono a casa”. 

Nel pomeriggio, Fabrice Flipo decostruisce il mito dell’im-
materialità del digitale che favorisce una transizione ecologica: 
guardando al passato, la digitalizzazione ha favorito una mag-
giore circolazione delle merci su scala globale; con l’e-com-
merce anziché uscire per acquisti, ogni singola merce viene 
ordinata e consegnata a casa. Il digitale viene presentato sem-
pre come la soluzione dei problemi e mai come il problema da 
risolvere. È una formula magica di un pensiero magico che ga-
rantisce sempre un futuro migliore, distruggendo il presente.

Xavier Verne è ingegnere e direttore della digitalizzazione 
presso la Sncf. Ci spiega che prima o poi dovremo fare delle 
scelte e darci delle priorità: rete fissa con fibra o mobile con 
5G? Prima o poi dovremo dare priorità nell’uso dell’energia, 

SOSTENERE CHE I MEDIA NON SONO NÉ 
BUONI NÉ CATTIVI MA CHE IL PROBLEMA 
È L’USO, SIGNIFICA COLPEVOLIZZARE 
I GENITORI E ASSOLVERE STATO E 
CORPORATION. SI TRATTA DI CAPIRE 
INVECE CHE SIAMO DI FRONTE A 
UN SISTEMA DA CUI È DIFFICILE 

SOTTRARSI.
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la questione non è se la crescita rallenterà ma se lo faremo 
scegliendo noi o subendo le scelte altrui!

Questo tema della sovranità nazionale di fronte alle mul-
tinazionali dell’informatica ritorna fino all’ultima tavola ro-
tonda, dove sono convocate personalità politiche di tutti gli 
schieramenti. Il gruppo di associazioni ha scritto delle tesi da 
trasformare in disegni di legge.

Un certo numero di enti locali e agenzie sanitarie regio-
nali stanno già finanziando iniziative di prevenzione dei rischi 
legati alla sovraesposizione agli schermi, in primis quelli per 
la salute (grandi ritardi nello sviluppo, disturbi del compor-
tamento, del sonno, del linguaggio, ritardi scolastici, ecc.), 
nonché l’esposizione a violenza, molestie informatiche e por-
nografia. Pertanto il documento invita “le autorità pubbliche 
a intensificare gli sforzi in questa direzione, con tutte le isti-
tuzioni […] Occorre quindi fare un forte sforzo di sensibiliz-
zazione, pur rispettando tre condizioni: 1) La consapevolezza 
deve riguardare il ‘mondo educativo’ in senso lato: gli alunni, 
ma anche i genitori e la comunità educativa, compresi gli 
insegnanti, il management e la medicina scolastica; 2) Le as-
sociazioni o enti sollecitati devono essere imperativamente in 
grado di dimostrare l’assenza di conflitto di interessi, ovvero 
non essere finanziate dall’industria digitale, che ha investito 
nel campo della prevenzione per meglio influenzarla; 3) por-
tare un messaggio di prevenzione coerente”.

In cosa consiste questo messaggio?
Deve essere un messaggio umano ambizioso all’altezza 

dei tempi. Un nuovo messaggio:
Nessuno schermo prima dei 5 anni: in linea con le indi-

cazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, invitando 
a “meno schermo possibile” prima dei 5 anni

Non più di un’ora al giorno prima dei 10 anni
Nessuno smartphone prima dei 15 anni: il solo accesso 

a internet tra i giovani li espone inesorabilmente a contenuti 
inappropriati.

Sensibilizzare tramite la campagna dei 4 passi:
niente schermo in camera da letto
nessuno schermo al mattino
nessuno schermo durante i pasti
nessuno schermo prima di dormire.

Inoltre si chiede di incoraggiare la Sfida senza schermo 
o Sfida disconnessione, per aumentare la consapevolezza. 
Dimenticavo: il 67% dei ragazzi dopo questa sfida diminuisce 
il tempo schermo! Il documento è pieno di idee eccezionali, 
come il promuovere l’uso dei telefoni senza internet per i 
giovani sotto i 15 anni. Ma anche di parole d’ordine semplici: 
impedire che i libri stampati vengano eliminati dalle scuole, 
come stanno già iniziando a sperimentare alcuni istituti.

Mi tocca tornare a casa. Dal treno passo per la val di 
Susa, in aprile i suoi torrenti alpini sono incredibilmente sec-
chi, non piove da 100 giorni. So anche che i vecchi su quei 
monti sono tristi. Oggi però non ho più dubbi: è il riscalda-
mento digitale non il “cambiamento” climatico. La guerra del 
neoliberismo all’umanità era già iniziata trent’anni fa, una 
volta terminata la terza guerra mondiale, quella fredda. La 
quarta è una guerra che non disdegna i conflitti per confini e 
materie prime, mascherandosi di nazionalismo. Il neoliberi-
smo distrugge i popoli. La quarta guerra è una guerra contro 
l’umanità, si combatte anche dentro al corpo dell’individuo, 
nella formazione della sua mente assorbente, si combatte 
per catturarne l’attenzione, si combatte per distruggere il tes-
suto comunitario umano, per isolare e formare consumatori. 
Quando torno in Italia e parlo della epidemia silenziosa del 
digitale nella fascia d’età 0-6 anni molti ancora non ci voglio-
no credere. Le maestre che incontro nei corsi di formazione 
che conduco nelle scuole dell’infanzia invece contano cinque 
o sei bambini/e per classe aventi i sintomi della esposizione 
precoce e prolungata agli schermi, l’epidemia silenziosa. Poi 
la domanda più ricorrente: cosa può fare una povera mam-
ma che deve fare le pulizie se non piazzare la figlia davanti a 
uno schermo? E i genitori che han dovuto lavorare con i figli 
a casa? E i ragazzi costretti dalle scuole a stare su internet? 
La pandemia ha accelerato la digitalizzazione, adesso è im-
portante che intorno alla rivista “Gli Asini” nasca un gruppo 
di azione di ALLERTA DIGITALE, capace di fare CONTROIN-
FORMAZIONE critica all’altezza dei tempi: il riscaldamento 
digitale come problema educativo e politico.
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IL CREDITO SOCIALE CINESE E L’ERA GLOBALE DELL’ALGORITMO
 

DI NICHOLAS LOUBERE E STEFAN BREHM
TRADUZIONE DI VELANIA A. MESAY

Bel credito! Il fondamento della società moderna. Chi 
dirà che questa non è l’età dell’oro della fiducia reciproca, 
della fiducia illimitata nelle promesse umane?

Mark Twain e Charles Dudley Warner, L’età dell’oro (1873)

Negli ultimi anni, poche notizie dalla Cina hanno generato 
tanta ansia e paura nei media occidentali e nel discorso 
pubblico quanto i tentativi in corso del governo cinese 
di creare un “sistema di credito sociale” volto a valuta-
re l’affidabilità di individui e aziende. La maggior parte 
dei principali media occidentali ha speso molte energie 
per mettere in guardia dagli sforzi della Cina di creare 
una distopia orwelliana. Il più iperbolico di questi, “The 
Economist” (2016b; 2016c), ha persino pubblicato titoli 
minacciosi come “La Cina inventa lo Stato digitale totali-
tario” e “La dittatura digitale della Cina”. Questi articoli 
sia implicitamente che esplicitamente dipingono il credito 
sociale come qualcosa di unicamente cinese – una nefa-
sta e perversa innovazione digitale che potrebbe essere 
concepita e portata avanti solo da un regime come il Par-
tito Comunista Cinese (Daum 2017).

Il credito sociale è quindi visto come il segnale dell’i-
nizio di un futuro distopico che potrebbe esistere solo 
nel contesto cinese. Ma quanto è soltanto cinese questo 
tentativo di “costruire un ambiente di fiducia”, per citare 
il Consiglio di Stato, utilizzando nuove forme digitali di 
raccolta e analisi dei dati (Ufficio generale del consiglio di 
Stato 2016)? Questo orwelliano sistema di credito sociale 
è indicativo di una forma intrinsecamente cinese di vita 
digitale o è una manifestazione oscura dei nostri impulsi 
collettivi di aumentare la trasparenza e la responsabilità 
(a spese della privacy), e di integrare tutti in un unico 
sistema “inclusivo” per categorizzare, monitorare e stan-
dardizzare più facilmente l’attività sociale? In questo sag-
gio, affermiamo che il sistema cinese di credito sociale 
non dovrebbe essere visto in modo isolato. Piuttosto deve 
essere compreso come una semplice manifestazione 
dell’era globale dell’algoritmo – un’era che sta tristemen-
te giungendo a maturazione attraverso i continui esperi-
menti di controllo sociale digitale nello Xinjiang e altrove.

Ingegneria di una società degna di fiducia
Cos’è il credito sociale e come è collegato alle forme emergenti 
di governance algoritmica? Se ci sono state a lungo discussioni 
sulla creazione di un sistema di rating economico e sociale in 
Cina, esse hanno assunto una forma molto più concreta nel 
2014, con la pubblicazione di un documento politico di alto 
livello che delineava i piani per creare un sistema di credito so-
ciale a livello nazionale entro il 2020 (Consiglio di Stato 2014). 
Alla base delle attuali ambizioni del credito sociale cinese c’è 
il fatto che la Cina manca dell’infrastruttura per valutare siste-
maticamente il rischio sia per gli individui che per le imprese, il 
che si aggiunge ai costi economici del fare business, in partico-
lare nella sfera finanziaria. Come tale, il credito sociale cinese 
dovrebbe essere inteso, prima di tutto, come un tentativo di 
costruire un sistema completo di valutazione del rischio econo-
mico che permetta una più agevole integrazione economica.

Nonostante l’obiettivo di avere un sistema integrato a livel-
lo nazionale entro il 2020, il credito sociale è ancora lontano 
dall’essere unificato o centralizzato. Come la maggior parte 
delle nuove politiche in Cina, il credito sociale è sottoposto al 
caratteristico processo di modellamento delle politiche del pa-
ese (Heilmann 2008), in cui i governi locali producono le pro-
prie interpretazioni delle politiche e poi fanno a gara per farle 
diventare modelli nazionali. Entro il 2019, circa 28 località sono 
state etichettate come “città dimostrative” ufficiali e sono state 
autorizzate a sperimentare e innovare entro i limiti del quadro 
politico (Daum 2019). In contrasto con altre politiche, tuttavia, 
anche otto grandi società internet hanno inizialmente ricevuto 
licenze per gestire i propri programmi pilota (Loubère 2017a). Il 
sistema di credito sociale privato più discusso è stato il Sesame 
Credit di Alibaba, che ha utilizzato algoritmi opachi per arrivare a 
punteggi di credito sociale per i propri clienti. Quelli con punteggi 
elevati sono stati in grado di accedere a una serie di vantaggi da 
altre imprese di Alibaba e dai loro partner (Bislev 2017). Tuttavia, 
mentre Sesame Credit è significativo a causa delle enormi quan-
tità di dati economici detenuti da Alibaba attraverso Alipay e Ant 
Financial, il governo cinese alla fine ha cancellato il suo status 
di pilota insieme a quello delle altre aziende private, e queste 
iniziative ora “funzionano essenzialmente come programmi di 
ricompensa della fedeltà” (Matsakis 2019).
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Inclusione “finanziarizzata”
Mentre il credito sociale può essere visto come una conse-
guenza del nostro impulso collettivo a raggiungere una so-
cietà nella quale avere maggiore fiducia, un sistema unifi-
cato di credito sociale pienamente funzionante in definitiva 
capovolgerà la ricerca della fiducia attraverso la trasparenza 
e la responsabilità, perché renderà i cittadini responsabili nei 
confronti dei loro governanti. Al centro del sistema emergen-
te, lo stato e gli attori finanziari definiscono, quantificano e 
calcolano l’affidabilità e l’onestà; è una soluzione tecnocra-
tica basata sulla logica che, con la giusta serie di algoritmi, 
il buon cittadino o l’azienda può essere ingegnerizzato nella 
società. Il credito sociale cerca quindi di trasformare gli indi-
vidui in una nuova popolazione “civilizzata” (e “consapevole 
del credito”) attraverso l’imposizione di un sistema di incen-
tivi e disincentivi che può plasmare i cittadini razionali che 
massimizzano il profitto in soggetti civilizzati.

Nel caso del sistema di credito sociale proposto dalla 
Cina – come per qualsiasi sistema di valutazione del cre-
dito – questi premi e punizioni sono assegnati attraverso 
l’impegno e l’incorporazione nel mercato. Il calcolo dei pun-
teggi di credito richiede attività di mercato, che a sua volta 
richiede un punteggio di credito. Inoltre, se il credito sociale 
deve mantenere la sua promessa tecnocratica di eliminare 
sistematicamente l’inaffidabilità, tutti devono essere valutati 
allo stesso modo, cioè tutti devono essere inclusi nel siste-
ma. In assenza di un punteggio di credito sociale, si deve 
presumere il peggio, il che significa che l’onere di provare la 
propria affidabilità ricade sull’individuo. Così, in una società 
dominata dal credito sociale, l’integrazione nel sistema so-
cioeconomico è una necessità piuttosto che una scelta. In 
questo modo, il credito sociale cinese risuona con il proget-
to globale di inclusione finanziaria, che cerca di integrare le 
popolazioni marginali e impoverite nel sistema capitalistico 
globale - principalmente attraverso un accesso allargato al 
credito - come mezzo per promuovere lo sviluppo economico 
e l’empowerment sociale.

Nello stesso modo in cui il sistema cinese di credito so-
ciale sembra pronto a estrarre enormi quantità di dati per-
sonali dagli individui nel suo tentativo di creare una società 
degna di fiducia, i sostenitori dell’inclusione finanziaria giu-

stificano metodi intrusivi di valutazione dell’affidabilità credi-
tizia per ridurre il rischio del creditore dai debitori inaffidabili. 
Infatti, pochi mesi prima dei suoi titoli iperbolici sull’auto-
ritarismo digitale della Cina, “The Economist” lodava l’uso 
della psicometria e di altri dati digitali personali da parte dei 
creditori nei contesti in via di sviluppo come una benefica 
innovazione finanziaria (“The Economist” 2016a). In questo 
modo, il progetto di inclusione finanziaria raffigura l’applica-
zione di logiche finanziarizzate come il mezzo per produrre 
un sistema inclusivo più equo e responsabile, dove i degni 
di fiducia raccolgono ricompense che sono state negate in 
passato. Tuttavia, alla base di questa fantasia neoliberale c’è 
una contraddizione lampante che manda in frantumi l’illu-
sione dell’inclusione come imparziale ed equa: coloro che 
hanno il capitale possono stabilire i termini del loro impegno 
con il sistema capitalista molto più facilmente di coloro che 
non lo hanno.

Questo indica il fatto che i ricchi saranno in grado di 
estrarre più ricompense dalla loro partecipazione a sistemi 
di valutazione finanziarizzati – come il sistema del credito 
sociale – mentre evitano ampiamente le sanzioni. Inoltre, le 
punizioni sono molto più drammatiche per quelli che non 
hanno accumulato capitale, dato che la loro stessa esistenza 
dipende dalla loro continua partecipazione al sistema capi-
talista per la sopravvivenza quotidiana. Da questo punto di 
vista, lo spettro del sistema cinese di credito sociale finan-
ziarizzato fa presagire una società che comprende micro-
imprenditori individuali che operano in una modalità econo-
mica condivisa in cui i mezzi di sussistenza sono determinati 
dai punteggi di credito. In effetti, Sesame Credit lavora già 
con app di sharing-economy, come Daowei, che fornisce una 
piattaforma per una gig economy che comprende individui 
(con i loro punteggi di credito elencati) che pubblicizzano la 
vendita dei loro servizi o prodotti (Loubère 2017b). Chi cerca 
un idraulico nella zona può selezionarne uno con il punteggio 
più alto, proprio come la gente in Occidente sceglie hotel e 
ristoranti in base alle recensioni di Yelp o TripAdvisor.

La finanziarizzazione impazzita
In questo senso, l’emergere del credito sociale rappresenta 
un apice senza precedenti del progetto di finanziarizzazione 
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globale. La finanziarizzazione può essere  definita in senso 
ampio come “il ruolo crescente dei motivi finanziari, dei 
mercati finanziari, degli attori finanziari e delle istituzioni 
finanziarie nel funzionamento dell’economia nazionale e 
internazionale” (Epstein 2005: 3). Il credito sociale apre la 
porta alla finanziarizzazione del comportamento sociale. Per 
approfondire questa affermazione, consideriamo la relazio-
ne tra capitale sociale e finanziario. L’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), per esempio, 
definisce il capitale sociale come “reti insieme a norme, valo-
ri e intese condivise che facilitano la cooperazione all’interno 
o tra gruppi” (Keeley 2007: 103). Nell’era digitale, queste reti 
diventano i perni tra la sfera sociale e quella economica. Da 
un lato, le reti sono più concrete e più facili da osservare del-
le norme e dei valori che modellano le percezioni e il compor-
tamento dei membri della rete. Dall’altro, le reti sociali rap-
presentano un mezzo cruciale sia per ottenere l’accesso alle 
risorse materiali che per plasmare le regole di distribuzione 
delle risorse. Così, l’analisi e la contestualizzazione delle reti 
sociali in un mondo guidato dai big-data permette di fare infe-
renze sugli attributi sia sociali che economici di un individuo.

Il credito sociale stabilisce un legame esplicito e tan-
gibile tra il comportamento sociale e i benefici economici. 
In questo contesto, lo stato può assumere un nuovo ruolo 
non dissimile da quello di un azionista aziendale. Il credito 
sociale crea un mercato per il capitale sociale e trapianta 
la logica della massimizzazione del profitto nel regno delle 
relazioni interpersonali. Attraverso la gestione delle reti, 
l’attività digitale e l’azione privata, un individuo o un’or-
ganizzazione può incidere sul valore sociale e, per esten-
sione, sul capitale finanziario. Così, il credito sociale crea 
nuovi incentivi che possono essere utilizzati per allineare 
gli interessi dei cittadini e delle organizzazioni con quelli 
del governo. Lo stato, come azionista del “popolo”, gode 
dei dividendi del buon comportamento e della lealtà, che 
vengono ricompensati attraverso privilegi economici. In 
questo sistema finanziarizzato onnicomprensivo, l’azione 
sociale diventa sempre più radicata all’interno del regno 
economico, e il comportamento individuale è modellato 
sempre più da motivazioni finanziarie. In poche parole, il 

credito sociale rappresenta l’ultima commercializzazione 
del controllo politico, perché fornisce incentivi per massi-
mizzare il valore dei cittadini attraverso un comportamen-
to sociale politicamente e commercialmente allineato.

L’uso di algoritmi per rendere i cittadini e le organizzazio-
ni conformi alle visioni e alle logiche del regime dominante 
riduce drasticamente i costi di informazione e monitoraggio 
dello stato. Nel contesto della Cina, questo ha il potenziale 
di rimodellare il modello “autoritario frammentato”, che è 
caratterizzato da un processo decisionale e da un’attuazione 
politica decentralizzati (Mertha 2009). Si potrebbe immagi-
nare un futuro in cui i molti funzionari e burocrati locali che 
godono di privilegi dovuti al fatto che la leadership centrale fa 
affidamento sul loro supporto per governare le masse, saran-
no soggetti alla regola degli algoritmi stessi. Solo una piccola 
élite sarebbe necessaria per gestire il governo algoritmico, 
comportando una drammatica riconcentrazione del potere. 
Se gli esperimenti cinesi avranno successo, serviranno cer-
tamente come modello per molti altri paesi: regimi autoritari, 
sistemi democratici con tendenze autoritarie, e infine demo-
crazie che lottano per mantenere la legittimità in un panora-
ma politico sempre più polarizzato e frammentato.

Le logiche repressive della governance finanziarizzata
Come notato sopra, nonostante il discorso dell’inclusione 
che porta alla trasparenza e a una più equa distribuzione 
delle risorse, il credito sociale e la finanziarizzazione del 
comportamento sociale sono intrinsecamente parziali e 
paradossalmente portano all’esclusione socioeconomica 
all’interno di un sistema inclusivo onnicomprensivo. Oltre a 
essere parziale a favore di coloro che hanno il capitale, il 
credito sociale probabilmente amplierà anche altre fratture 
socioeconomiche. Test ed esperimenti confermano ancora e 
ancora che i dati e gli algoritmi sono distorti quanto la società 
e riproducono inevitabilmente la segmentazione e la disugua-
glianza della vita reale (Bodkin 2017). Cathy O’Neil, l’autrice 
di Weapons of Math Destruction (2016), per esempio, avver-
te che abbiamo bisogno di verifiche algoritmiche. Dopotutto, 
gli algoritmi non sono dei fenomeni che si verificano natural-
mente, ma sono i riflessi delle persone (e delle società) che li 

Process Cyan-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Magenta-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Yellow-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Process Black-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Spot1-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA Spot2-04/21/2022-Asino rivista 99 PM.job-4-VOLTA



PER EDUCARSI 
HACKER

39

GLI ASIN
I 98

creano. Per questo motivo, la regola degli algoritmi non deve 
essere scambiata come una regola aggiornata, più raziona-
le e iper-scientifica del diritto 2.0. Questo è particolarmente 
vero in Cina, dove il concetto di stato di diritto è stato sempre 
più sviluppato e teorizzato dal Partito-Stato per giustificare i 
propri tentativi di consolidare il controllo sulla società (Ro-
senzweig et al. 2017).

Negli ultimi anni, la Cina sta già fornendo scorci delle 
possibilità repressive del governo algoritmico. In particolare, 
la costruzione in corso di un sofisticato stato di sorveglianza 
high-tech nella regione autonoma dello Xinjiang Uyghur an-
ticipa un futuro prossimo in cui un sistema di credito socia-
le digitale è al centro di un apparato di sicurezza coercitivo 
che è intrinsecamente distorto contro alcuni segmenti della 
società – producendo risultati drammaticamente iniqui e in 
ultima analisi violenti (Hrw 2018). Lo stato di sorveglianza 
dello Xinjiang include posti di blocco della polizia, scansioni 
dell’iride, software di spionaggio obbligatorio installato sui 
dispositivi mobili e una televisione a circuito chiuso (Cctv) 
pervasiva con software di riconoscimento facciale. Queste 
tecnologie di sorveglianza alimentano e attingono a un gran-
de database della polizia sviluppato dalla società privata 
di difesa Landasoft, che include informazioni sull’identità 
personale, sulla famiglia e sugli amici, sui movimenti, sul 
comportamento negli acquisti e persino sul dna che viene 
raccolto durante i controlli medici organizzati dal governo 
(Grauer 2021). In definitiva, questi dati vengono fatti passare 
attraverso algoritmi che assegnano ai residenti punteggi di 
sicurezza pubblica che li ritengono “sicuri”, “insicuri” o da 
qualche parte nel mezzo (Millward 2018). Coloro che sono ri-
tenuti una minaccia sono spesso detenuti e inviati a centri di 
rieducazione (Foreign Policy 2018). Questo non è il sistema 
di credito sociale proposto dal governo di per sé – poiché non 
vi è una autorizzazione legale a raccogliere questi tipi di dati 
per informazioni pubbliche o di mercato (Daum 2018) – ma 
la logica alla base di questo tipo di infrastruttura di sorve-
glianza coercitiva e dei sogni di un sistema di valutazione dei 
cittadini a livello nazionale è in gran parte la stessa.

Questi sviluppi rappresentano una nuova realtà che, sebbe-
ne inizialmente scioccante, è diventata in pochi anni una parte 

banale dell’esistenza quotidiana. Sta diventando sempre più 
chiaro che lo Xinjiang è un campo di prova per le tecnologie e le 
tecniche che saranno presto diffuse a livello nazionale e anche 
oltre. Il massiccio mercato cinese della sorveglianza è anche un 
affare globale, con aziende di tutto il mondo in fila per sviluppare 
prodotti sia per lo stato cinese che per le imprese private che 
operano nel paese (Strumpf e Wenxin 2017). Questo indica il 
fatto che la Cina non sta sviluppando le sue capacità di sor-
veglianza in modo isolato, ma è all’avanguardia di una spinta 
globale verso apparati di sorveglianza sempre più centralizzati 
e interconnessi. I sistemi di rating, come il sistema di credito 
sociale proposto, saranno inevitabilmente al centro dei regimi di 
sorveglianza, fornendo la base per il modo in cui gli individui e le 
organizzazioni sono monitorati e valutati, e ciò che sono in grado 
(e non in grado) di fare all’interno della società.

Il nostro oscuro futuro digitale
Il sistema di credito sociale proposto dalla Cina e la costru-
zione in corso di uno stato di sorveglianza nello Xinjiang rap-
presentano l’avanguardia di mezzi più efficienti di controllo 
socioeconomico che vengono adottati in tutto il mondo. Sono 
oscure escrescenze delle presunte “tecnologie di liberazione” 
della rivoluzione digitale, sostenute dalle nostre stesse pulsioni 
umane per la trasparenza, la sicurezza e l’equità. I sistemi di 
credito, naturalmente, non sono nuovi, né sono di origine cine-
se. La maggior parte delle nazioni industrializzate si affida da 
tempo ai rating di credito per quantificare il rischio finanziario 
di paesi, imprese e individui (Yu et al. 2015). Infatti, alcuni 
degli aspetti più inquietanti del credito sociale cinese, come la 
sua integrazione nei social media, non sono unicamente o ori-
ginariamente cinesi. Negli Stati Uniti, Affirm, un prestatore con 
sede a San Francisco guidato dal co-fondatore di PayPal Max 
Levchin, sta sperimentando i dati dei social media per valutare 
il rischio di credito degli acquirenti di auto dal 2013. E Lenddo, 
una società di Hong Kong, ha adottato un approccio ancora 
più audace e ha informato gli amici dei debitori su Facebook 
quando non hanno pagato le rate in tempo. Anche l’incubo 
orwelliano che si sta svolgendo nello Xinjiang ha i suoi paralleli 
altrove, come con le recenti rivelazioni che negli Stati Uniti, 
il dipartimento di polizia di New Orleans e l’Immigration and 
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Customs Enforcement (ICE) federale hanno lavorato con la 
società di Peter Thiel, Palantir Technologies (che ha anche 
collegamenti con la CIA e il Pentagono) per sperimentare 
la “polizia predittiva” basata sui dati raccolti dai database 
della polizia, dai social media e altrove (Fang 2018; Winston 
2018; Hvistendahl 2021). Presi insieme, questi sviluppi ri-
velano una visione di un futuro digitale in cui siamo tutti 
bloccati in un sistema continuo e banale di monitoraggio, 
contabilità, categorizzazione e tracciamento, che ha poten-
zialmente conseguenze di vasta portata per coloro che sfi-
dano l’egemonia in qualsiasi modo, o anche solo coloro che 
non hanno le risorse o la capacità di partecipare al sistema 
socioeconomico nei termini previsti.

Il benchmarking sociale guidato dai big data accende 
l’immaginazione degli imprenditori e dei politici sulle op-
portunità che si presentano. E anche se non tutte le visioni 
saranno economicamente o politicamente praticabili in tutti 
i luoghi del mondo, la tendenza generale sembra essere glo-
bale e irreversibile. Il credito sociale e i sogni di una governan-
ce finanziarizzata non sono particolarità cinesi o autoritarie, 
ma sono, forse, il nostro “destino condiviso” (…) – per usare 
un termine impiegato dal presidente Xi Jinping quando parla 
della visione cinese per il futuro dell’umanità (Barmé et al. 
2014). Questo, tuttavia, lo rende non meno, ma piuttosto più 
preoccupante. La conclusione logica della finanziarizzazione 
della società è l’offuscamento del confine tra gli ambiti poli-
tico, sociale e commerciale, e l’affinamento degli strumenti 
repressivi branditi dai ricchi e dai potenti. In Cina, questo sce-
nario sembra essere inevitabile. Per citare Lucy Peng, l’am-
ministratore delegato di Ant Financial, Sesame Credit “farà 
sì che le persone cattive nella società non abbiano un posto 
dove andare, mentre le persone buone possono muoversi 
liberamente e senza ostacoli” (Hvistendahl 2017).

Questo saggio è stato inizialmente pubblicato in “Made in China 
Journal” (vol. 3, n. 1, 2018) e successivamente in versione aggiornata 
(http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n9354/pdf/ch13.
pdf) nel volume Xinjiang Year Zero, a cura di D. Byler, I.Franceschini, 
N. Loubere, ANU, 2022. Il libro è scaricabile gratuitamente: https://
press.anu.edu.au/publications/xinjiang-year-zero. I riferimenti biblio-
grafici completi citati in questo saggio si trovano qui: http://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/n9354/pdf/bibliography.pdf, 
alle pagine 299-302.
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GREEN PASS, PASSAPORTO PER IL FUTURO? DI LEONARDO LIPPOLIS

Il green pass entra in vigore il 1 luglio 2021; il Parlamen-
to dell’Unione Europea lo approva e presenta come una “fa-
cilitazione” per i viaggi tra paesi all’interno dell’Unione stes-
sa. Tutti gli Stati europei lo adottano, ma ognuno lo modula in 
maniera differente. In Italia viene introdotto come necessario 
per accedere a bar, musei, ristoranti e altri servizi il 6 agosto 
2021. Da allora è stato gradualmente e progressivamente 
esteso fino a diventare, nel gennaio 2022, un documento 
obbligatorio per molte categorie lavorative (pena la sospen-
sione dal lavoro senza stipendio) e per l’accesso a quasi tutti 
i servizi e le attività della vita quotidiana. La sua graduale im-
plementazione e diversificazione tra una versione base e una 
rafforzata (ottenibile soltanto tramite vaccinazione o guarigio-
ne) ha portato a una complessa e inedita stratificazione “me-
ritocratica” della società. Se inizialmente è stato, con poca 
convinzione, presentato come strumento di contenimento 
sanitario della pandemia, capace di garantire ambienti sicuri 
dal contagio, ben presto è stata ammessa la sua vera ratio di 
incentivo alla vaccinazione, variamente definita – a seconda 
dei punti di vista – come “spinta gentile”, “obbligo surretti-
zio” oppure come vero e proprio ricatto. 

Nel frattempo, l’obiettivo ufficiale fissato dal governo è 
stato raggiunto, con il superamento del 90% della popola-
zione over 12 vaccinata; contemporaneamente, a sentire la 
voce  di molti scienziati, la variante Omicron ha indebolito la 
pericolosità del virus, rendendolo gestibile al di fuori di una 
logica di emergenza. Eppure, nonostante il governo abbia 
sempre affermato che il green pass sarebbe stato uno stru-
mento transitorio e che sarebbe stato abolito nel momento in 
cui l’emergenza fosse finita – come sta avvenendo in molti 
paesi –, esso ha varato con i decreti di gennaio 2022 l’enne-
sima stretta nei confronti di chi non lo possiede, imponendo 
l’obbligo del possesso della sua versione rafforzata (ovvero 
della vaccinazione) per tutti i lavoratori over 50, a partire da 
febbraio. 

Nonostante il dibattito pubblico in Italia sia apparente-
mente incentrato sulla possibilità o meno di revocare del tut-
to il green pass nei prossimi mesi, il Parlamento ha votato il 
fatto che esso non è decaduto automaticamente con la fine 
dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, e che 
la sua versione rafforzata (quella ottenuta con tre dosi del 

vaccino) ha al momento una “durata illimitata”, ovvero fino 
almeno a quando, verosimilmente in autunno con la probabi-
le ripresa del contagio, verrà decisa la somministrazione del-
la quarta dose. Ciò nei fatti sembra istituzionalizzare il green 
pass a tempo indeterminato, lasciandolo aperto a un suo 
riutilizzo futuro ed emancipandolo  dall’emergenza sanitaria. 

In tempi non sospetti, di poco successivi all’esplosione 
della pandemia, autorevoli voci del mondo della finanza in-
ternazionale – come Gordon Lichfield, direttore della “Mit 
Technology Rewiew”– avevano profetizzato l’introduzione di 
una sorta di nuovo documento sanitario digitale per affronta-
re la pandemia e un probabile cambiamento irreversibile di 
molte regole e stili di vita, cogliendo nell’emergenza sanitaria 
e nella gestione della pandemia un’accelerazione decisiva 
di processi già in atto da anni. L’orizzonte del futuro politico-
economico dell’Occidente ruota infatti già da tempo intorno 
all’affermazione della necessità di un’accelerazione tecno-
logico-digitale – la cosiddetta “quarta rivoluzione industria-
le” – fondata su intelligenza artificiale, automazione, smart 
cities, internet delle cose, 5G, identità digitali e flussi di big 
data. Questa trasformazione ha come base filosofica il tran-
sumanesimo, l’utopia cyborg di una ibridazione dell’uomo 
con la macchina, abitante di un mondo sempre più artificiale 
ma presentato come più comodo grazie alla tecnologia e per 
questo sempre più necessariamente dipendente dal controllo 
cibernetico e da élites di tecnocrati.

Contemporaneamente, dal punto di vista economico, l’u-
tilizzo delle informazioni che le persone ricercano e riversano 
nella rete in modo compulsivo, elaborate dai calcoli dell’intel-
ligenza artificiale e sviluppate attraverso la teoria di finanza 
comportamentale del nudge – la “spinta gentile” (Richard H. 
Thaler) – che induce determinati comportamenti attraverso 
una serie di stimoli informativi, permette al “capitalismo del-
la sorveglianza” (Soshana Zuboff) di mettere a profitto ogni 
aspetto della vita umana con lo scopo di creare un “mercato 
dei comportamenti futuri” che, in termini di margini di pro-
fitto, è considerato il corrispettivo del petrolio del XX secolo. 

All’incrocio di queste dinamiche macro-economiche già 
ampiamente in corso d’opera nel mondo, il green pass può 
essere letto come l’embrione e la sperimentazione di uno 
strumento funzionale alle trasformazioni del futuro prossimo. 
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Molti sono gli indizi che portano a questa interpretazione, a 
partire dall’evidenza che il green pass è già un’applicazione 
tecnologica dell’abolizione della privacy e dell’intreccio tra 
dati sanitari e fiscali che la Zuboff sostiene essere i passaggi 
decisivi dell’espansione del “capitalismo della sorveglianza”. 

Il 16 settembre 2020 Ursula von der Leyen ha tenuto 
un discorso al Parlamento europeo nel quale ha spiegato 
come un obiettivo strategico prioritario dell’agenda politico-
economica internazionale sia l’istituire “un’identità elettroni-
ca europea sicura” che consentirà ai suoi cittadini di avere 
un’identità digitale comune, con la quale si potrà fare tutto, 
dall’affittare una bicicletta al pagare le tasse (il sito ufficiale 
dell’Unione Europea, consultabile in rete, spiega in dettaglio 
la funzione di questo nuovo documento strumento di base 
del mondo smart del futuro). Pochi mesi dopo, il 26 luglio 
2021, il Ministro della Salute italiano Speranza, durante un 
convegno a Bologna, ha definito l’introduzione del green 
pass “la più grande opera di digitalizzazione di massa mai 
fatta”. Contemporaneamente il Piano nazionale di Ripresa 
e Resilienza, approvato nell’aprile del 2021, destina ben 49 
dei 222 miliardi di euro stanziati dall’Europa alla “transizio-
ne digitale” e addirittura 69 alla “transizione ecologica”, i 
due assi portanti della “quarta rivoluzione industriale”. Un 
articolo del 4 febbraio 2022 dell’autorevole e tecnofila rivista 
“Wired” spiega in dettaglio come in questi mesi la stessa 
Unione Europea stia accelerando il processo che dovrebbe 
portare al lancio dell’identità digitale europea già nel 2024 e 
abbia utilizzato la sperimentazione del green pass come ban-
co di prova per questo sistema di identificazione; l’articolo 
sottolinea come l’industria prema la politica sulla base delle 
stime secondo le quali il mercato globale dell’identità digitale 
è arrivato a valere nel 2021 16,6 miliardi di dollari con una 
prospettiva di una crescita annua del 16%, sulla scia dei punti 
fondamentali del “capitalismo della sorveglianza”. 

Tutto ciò è perfettamente in linea con quanto Klaus 
Schwab, il leader del World Economic Forum, aveva descritto 
già nel 2015 ne La quarta rivoluzione industriale – vero e 
proprio manifesto transumanista di questa trasformazione 
epocale – e ha ribadito, poco dopo l’esplosione della pan-
demia, in The Great Reset, un saggio scritto a nome del 
World Economic Forum, in cui invitava a cogliere la pande-

mia come un’occasione unica per fare della crisi il volano 
per sdoganare e accelerare le innovazioni utili alla “quarta 
rivoluzione industriale”; lo stesso Schwab che il 22 novem-
bre 2021 ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi in un 
incontro ufficiale. 

Seguendo questa concatenazione di fatti, non è fuorvian-
te concludere, come suggeriva Lichfield già a marzo 2020, 
che, quando la pandemia verrà dichiarata finita, “niente tor-
nerà più come prima”. Di sicuro, infatti, la gestione della pan-
demia scelta dagli Stati occidentali, Italia in primis, ha fornito 
l’opportunità per un’accelerazione decisiva nell’uso di identi-
tà digitali e applicazioni come mediatori delle relazioni sociali 
del nuovo uomo iper-connesso del XXI secolo e un salto di 
qualità nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione 
di tutte le attività legate all’amministrazione, alla salute, al 
lavoro e al tempo libero. Mentre già da tempo l’internet delle 
cose e l’intelligenza artificiale avanzano, l’industria e i servizi 
si automatizzano, l’ingegneria genetica e il “capitalismo della 
sorveglianza” rimuovono barriere etiche e diritti secolari, in 
questi due anni di stato d’emergenza i governi hanno perfe-
zionato inediti metodi di sorveglianza e controllo della popo-
lazione. È dei primi di febbraio 2022 la notizia che il governo 
canadese, di fronte alla paralisi di alcune zone del paese 
creata dalla protesta dei camionisti, ha decretato lo stato di 
emergenza e annunciato che, non avendo più intenzione di 
tollerare la situazione, avrebbe bloccato i conti correnti di tut-
ti i possessori dei camion coinvolti nella protesta, annuncian-
do che tramite i sistemi digitali a loro disposizione sarebbe 
stato facilissimo individuare tutti i partecipanti e accedere e 
gestire i loro flussi di denaro. Sui giornali italiani dei primi 
giorni di aprile 2022 sono rimbalzate notizie che confermano 
l’introduzione di patenti che, affini al “credito sociale” cine-
se, premino cittadini virtuosi sulla base dei loro comporta-
menti sociali. A Bologna è stato ufficialmente presentato lo 
Smart Citizen Wallet, una card di punti digitali grazie alla qua-
le, secondo una sperimentazione analoga a quella prevista 
prossimamente per Roma, come spiega l’assessore locale 
all’Agenda digitale, “il cittadino avrà un riconoscimento se 
differenzia i rifiuti, se usa i mezzi pubblici, se gestisce bene 
l’energia, se non prende sanzioni dalla municipale, se risulta 
attivo con la Card cultura”. Se in questo caso la card viene 
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presentata come volontaria e foriera al momento di sconti e 
buoni da spendere, ben più inquietante è il caso del Comu-
ne di Fidenza, dove invece la patente a punti, ribattezzata 
“Carta dell’assegnatario”, è stato deliberata come documen-
to obbligatorio per chi abita nelle case popolari: cinquanta 
punti iniziali che vanno a decrescere in caso di violazione di 
alcune regole – consumare alcolici in zone comuni, ospitare 
persone estranee senza aver preavvisato, dar da mangiare ai 
piccioni – previe segnalazioni dei vicini e ispezioni a sorpresa 
dei funzionari del Comune, fino alla perdita dell’alloggio stes-
so. È chiaro come tutto ciò rappresenti un cambio di paradig-
ma rivoluzionario nel campo del diritto e della cittadinanza.

Alla luce di questo quadro generale, che il green pass 
venga rimosso, oppure sospeso e poi reintrodotto sotto altra 
forma in futuro, importa meno della direzione generale che 
sottende la “quarta rivoluzione industriale”. A ben vedere, 
dietro l’impronta digitale, green e smart di quest’ultima c’è 
“semplicemente” un aggiornamento coerente degli stessi 
principi strutturali della civiltà delle macchine forgiatasi tra 
gli anni Dieci e Venti del Novecento e manifestatasi in tutta 
la sua potenza nel taylorismo di fabbrica, nel volto delle nuo-
ve metropoli razionaliste e nella “mobilitazione totale” della 
popolazione sperimentata per la prima volta con la Prima 
guerra mondiale. Oggi l’automazione e il digitale aggiornano 
il taylorismo, le smart cities digitalizzano il funzionalismo ur-
banistico, la mobilitazione totale della popolazione è ciò che 
è stato applicato con la gestione della pandemia, mentre la 
guerra tra Russia e Ucraina ci riporta al rischio concreto di un 
nuovo conflitto mondiale. 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta due giganti del 
pensiero, Hannah Arendt e Günther Anders, avevano eviden-
ziato il pericolo rappresentato da due fenomeni decisivi in 
atto nel Novecento: il tramonto della funzione nobile dell’agi-
re politico inteso come vita activa e l’antiquatezza irreversibi-
le dell’uomo rispetto alla tecnica e alla civiltà delle macchine. 
Oggi quelle analisi amare sembrano arrivare a compimento. 
Già nel 1958 Hannah Arendt pensava che lo spazio pubbli-
co – l’agorà della polis, fulcro della vita activa – fosse stato 
pericolosamente eroso e l’essere umano ridotto a funzione 
degli automatismi della produzione e del consumo, privato 
dell’opportunità di dibattere e agire politicamente. Oggi il 

passaporto digitale comporta un ulteriore salto di qualità in 
questo processo: non solo lo spazio pubblico come spazio 
politico è scomparso, ma gli stessi luoghi della produzione, 
del consumo e dei servizi sono resi accessibili soltanto tra-
mite il possesso di una chiave digitale. Lo spazio reale adotta 
regole simili a quello virtuale: se ai siti della rete, dove gettia-
mo i dati di cui si nutre il capitalismo informatico, possiamo 
accedere solo con password e nome utente, nei luoghi della 
vita reale senza green pass non vai più da nessuna parte. Chi 
è appassionato di fantascienza distopica non avrà difficoltà 
a trovare analogie profonde tra il presente e gli scenari raf-
figurati da Zamjatin un secolo fa esatto, da Philip Dick negli 
anni Sessanta o dalla miniserie Tv Black Mirror pochi anni fa.

Quanto alla questione della tecnica, gli scienziati ci dico-
no da tempo che siamo entrati nell’Antropocene – o, come lo 
chiama più opportunamente Jason W. Moore, il Capitalocene 
–, una nuova era geologica caratterizzata dalla presenza per-
vasiva della “catastrofe” provocata dal modello di sviluppo in-
dustriale e produttivista, catastrofe che si presenta e si presen-
terà di volta in volta climatica, pandemica, migratoria o bellica. 
Così i virologi ci avvertono all’unisono che alla pandemia da 
covid ne seguirà sicuramente e a breve un’altra, perché questa 
è l’“era delle pandemie”.  Dal momento che il capitalismo non 
può, pena la sua scomparsa, rimuovere le cause strutturali di 
queste catastrofi né rallentare la propria corsa, esso chiede 
alla tecnoscienza di approntare rimedi che tengano in piedi 
la baracca continuando a garantire quello sfruttamento che è 
alla base delle logiche del profitto. Nel momento in cui il “re-
alismo capitalista” (Mark Fisher) impedisce ormai di vedere o 
concepire un orizzonte al di fuori del capitalismo stesso, la crisi 
catastrofica diventa un’opportunità che la tecnoscienza è chia-
mata a gestire. La pretesa neutralità e oggettività della scienza 
e della tecnica che viene sbandierata ogni giorno da due anni 
a questa parte è il riflesso amaro di quella vittoria schiacciante 
sull’uomo che aveva predetto Günther Anders. Se l’obiettivo 
della “quarta rivoluzione industriale” e del “capitalismo della 
sorveglianza” è quello di ricavare dei dati sempre più esatti dai 
comportamenti umani al fine di riorganizzare digitalmente l’in-
tero sistema sociale, ciò implica superare la politica e affidare 
la gestione della Megamacchina ai criteri oggettivi – cioè non 
discutibili –  della tecnoscienza e a élites di specialisti. 
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Se il progressivo smantellamento dello stato sociale, dei 
diritti dei lavoratori e della sanità pubblica era in corso da 
decenni, la gestione dell’emergenza sanitaria è divenuta il 
pretesto per dismettere ciò che restava della legalità costitu-
zionale e delle sue garanzie. Mentre lo “stato d’emergenza” 
è una legge ordinaria, di competenza della protezione civile 
e pensata per calamità naturali circoscritte nel tempo e nel-
lo spazio – che fa dunque della temporaneità uno dei suoi 
cardini giuridici – la “Cabina di regia”, organo istituzionale 
inedito, istituito con decreto legge 77 del 31 maggio 2021 col 
compito di assolvere le linee guida del Pnrr e fondato sulla 
legittimità tecnocratica dei suoi membri,  rimarrà in vigore 
almeno fino al 30 dicembre 2026.

La storia degli ultimi cinquant’anni – anche e soprattutto 
italiana – insegna che le leggi speciali quasi mai vengono 
abbandonate nel momento in cui l’emergenza è considerata 
cessata. Alla luce di tutto ciò è facile immaginare che il gre-
en pass – opportunamente modificato, aggiornato e magari 
con un altro nome – potrà essere mantenuto o riproposto 
in un futuro prossimo nella prospettiva dell’identità digita-
le annunciata a gran voce dall’Unione Europea. E se oggi il 
requisito di accesso è il vaccino contro il covid, un domani, 
seguendo le logiche del “capitalismo della sorveglianza”, 
potrebbero essere altri. L’innovativa tecnologia blockchain 

con cui il green pass è stato creato permette, grazie alla sua 
flessibilità, esattamente questo: il suo estendersi e arricchirsi 
secondo i criteri più diversi, come lo Smart Citizen Wallet di 
Bologna sembra dimostrare. 

Oggi in Italia alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Co-
stituzione – tra cui quelli al lavoro e alla libera circolazio-
ne – non sono più garantiti dalla semplice cittadinanza, ma 
soggetti al possesso di questo nuovo passaporto digitale. Il 
5 febbraio scorso, il coordinatore del Cts Franco Locatelli, 
nell’affermare che il green pass dovrebbe essere prolunga-
to oltre l’attuale scadenza ufficiale prevista per giugno, ha 
esplicitamente citato la “premialità” insita alla tessera verde 
come un valore aggiunto e da rinforzare in ottica futura. 

Se dunque cent’anni fa Zamjatin concepì la trama di Noi, 
il capostipite della letteratura distopica, come “un campanel-
lo d’allarme per il duplice pericolo che minaccia l’umanità: il 
potere ipertrofico delle macchine e il potere ipertrofico dello 
Stato”, oggi il green pass assomiglia sempre più all’ingresso 
ufficiale e inquietante nella nuova epoca di una nuova socie-
tà fondata proprio su quel doppio potere ipertrofico.
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ERA MEGLIO SE CONTINUAVO A FARE I DISEGNETTI:
NFT, CRITPOMONETE E BLOCKCHAIN 

DI AGNESE TROCCHI

Il racconto che state per leggere è un’appendice del 
libro Internet, Mon Amour (Ledizioni, 2019, ima.circex.org), 
un ibrido tra un saggio e una raccolta di novelle inserite in 
una cornice di fantascienza speculativa: un gruppo di ha-
cker, artiste, smanettoni sfugge la Grande Peste di Internet. 
In un luogo remoto fra le valli alpine, si raccontano le storie 
di prima della catastrofe commentandole insieme secondo 
le proprie competenze. Questa storia parla di criptomonete, 
blockchain e non-fungible token (Nft).

Era meglio se continuavo a fare i disegnetti
Bartolo, quarant’anni suonati, gli ultimi 15 trascorsi notte e 
giorno davanti al computer. La notte crea mentre il giorno è 
ostaggio del lavoro salariato come grafico presso un ente sta-
tale che gli garantisce un tetto sulla testa e il frigorifero pieno.

Bartolo lavora 8 ore al giorno, progetta brochure, co-
pertine per pubblicazioni di green washing, locandine per 
convegni istituzionali. Otto ore che trascorre alla scrivania 
di un grigio ufficio ministeriale circondato da colleghi e col-
leghe che attendono la fine dell’orario lavorativo per dedi-
carsi veramente ai loro interessi. Chi suona in una band 
heavy metal, chi va a pilates, chi corre a casa per cucinare 
e chi, come lui, ama abbandonarsi al brivido della creati-
vità libera dalle catene delle commissioni. Così notte dopo 
notte, anno dopo anno, Bartolo con il favore delle tenebre 
si immerge nel suo studio, il volto illuminato dal riverbero 
azzurrino del monitor, la penna grafica come un’estensione 
delle sue dita, sullo schermo danzano visioni fantasmati-
che, sogni che escono dal suo inconscio e si manifestano 
in forma di collages digitali, cut-up, disegni vettoriali e am-
bienti tridimensionali. Bartolo è molto soddisfatto della sua 
arte, non potrebbe farne a meno, creare lo riconcilia con 
il mondo e non importa se, a parte una ristretta cerchia di 
amici, nessuno conosca le sue opere.

Occhiaie, pallore. I segni delle lunghe ore trascorse al 
computer, ora che Bartolo ha compiuto i quarant’anni, co-
minciano a farsi sentire. Sarebbe bello la mattina mettersi 
a dormire e non doversi alzare dopo due ore per andare a 
lavorare. Sarebbe bello avere tutta la giornata a disposizio-
ne per continuare a creare senza doversi dedicare ad aride 
copertine di atti di convegni che nessuno leggerà mai. Ma 

come guadagnarsi da vivere altrimenti? È una gran fortuna il 
posto statale, anche se precario, ottenuto a fatica dopo mille 
concorsi.

Guadagnarsi da vivere come artista? Sì, sarebbe stato 
bello in un mondo ideale, ma il mercato dell’arte non fa per 
lui. I galleristi che amici premurosi gli hanno fatto incontrare 
nel tempo, non hanno mai dimostrato grande interesse ver-
so le sue creazioni: “Non hanno mercato”, “Oggi va molto 
il realismo, hai qualche composizione alla Hopper?”, “Bello 
ma non rientra nel nostro target” “Yiich, troppo disturbante” 
“Grazie la ricontatteremo”.

Qualche mostra, magari in garage sotterranei o in luoghi 
totalmente al di fuori da ogni circuito commerciale perché 
frequentati solo da persone come lui, l’ha anche fatta. Ne ha 
ottenuto grandi soddisfazioni in termini di critica. Chi flasha 
di fronte ai suoi quadri, chi lo ringrazia, chi fotografa le sue 
grafiche con lo stupidofono e poi le usa come foto del profilo 
sull’account social. Ma niente di più. E per lui è già abba-
stanza.

Un giorno Giusy, sua amica e sostenitrice tra le più con-
vinte, lo chiama al telefono:

“Ho un’idea geniale Bartolo: gli Nft!”
“Cosa?”
“Gli Nft! Il nuovo trend nel mercato dell’arte digitale! Fi-

nalmente potrai diventare imprenditore di te stesso, vendere 
le tue opere digitali e diventare ricchissimo! Magari entrerai 
anche a far parte di un museo digitale, sei pronto a essere 
un attore del nuovo rinascimento?”

“Di che parli, un’idea geniale per cosa? Non so nulla di 
queste diavolerie.”

“Ma se ne parlano tutti!”
“Eh ma lo sai che io non guardo la Tv, non ho i social…”
“Ok, ok, ti spiego, le decine di opere digitali che hai cre-

ato adesso puoi venderle online e farci un sacco di soldi.”
“Ma che faccio, vendo un file? E chi se lo compra?”
“No, vendi la proprietà di quel file! Ci sono collezionisti 

in tutto il mondo pronti a comprare quel certificato di pro-
prietà!”

“Vabbè è come vendere un quadro in una galleria, ma se 
nessuno compra i miei quadri perchè dovrebbero comprare 
la proprietà di un mio file?”
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“Perchè è lì che si è spostato il mercato adesso! Ma dav-
vero non ne sai nulla? Alla fine del secondo trimestre del 
2021 quella degli Nft era già un’industria da 2,5 miliardi di 
dollari, va bene che sei un’artista, sempre con la testa per 
aria… ma dovresti informarti un po’ di più, in fondo riguarda 
anche te, ma ci pensi, solo pochi clic per guadagnare cifre 
inimmaginabili, saresti libero di lasciare finalmente il lavoro e 
dedicarti alla tua arte!”

“Ok, ma non ci so fare con queste cose… davvero,”
“…è facile guarda, peraltro io ho già comprato un bundle 

di Goatseum, ti mando il link della piattaforma dove ho co-
minciato, c’è la guida per creare i tuoi Nft passo-passo, pro-
mettimi che te la guardi…”

“Ok, ok… non so di cosa parli, ma ok.”
Forse chissà, non era una poi così cattiva idea, magari 

finalmente sarebbe riuscito a essere riconosciuto dal mondo 
dell’arte, a guadagnarsi da vivere con le sue opere. Così quel-
la notte Bartolo invece di mettersi come al solito a disegnare 
aprì il link che gli aveva mandato Giusy: 
“Come creare il tuo primo Nft”

La prima laconica informazione reci-
tava: “Per creare il tuo primo Nft devi 
iscriverti alla piattaforma” bene, Bartolo 
cliccò sull’icona dell’omino e su “Crea 
profilo”. La seconda laconica informa-
zione diceva “Per usare la piattaforma 
hai bisogno di un wallet di Ethereum.” 
Ok… cominciava già a diventare compli-
cato, che cacchio è un wallet di Ethe-
reum, comunque procediamo, sarà a prova di stupido 
questa guida, si disse Bartolo e cliccò sul primo “wallet 
provider” della lista che la piattaforma gentilmente gli in-
dicava.

“Installa l’estensione sul tuo browser” ah andiamo 
bene, pensò Bartolo che odiava installare cose sul compu-
ter per paura che il suo vecchio ma solido Mac si infettasse 
mettendo in crisi tutto il precarissimo equilibrio che lo te-
neva in piedi.

Chiuse il browser, aprì il progamma di grafica e si mise a 
disegnare. Per quella notte era abbastanza.

“Allora?” Era Giusy che non lo chiamava da qualche giorno.

“Allora ho lasciato perdere subito, non voglio mica infet-
tare il computer con robe prese da Internet.”

“Ma dai! Ma ancora con queste paranoie! Guarda è un 
app sicura, io me la sono installata, vai tranquillo, ormai tutti 
stanno facendo Nft non vorrai restare fuori dal giro solo tu!”

Bartolo era stato sempre fuori da ogni giro, non è che 
stare fuori dai giri gli desse alcun fastidio… Ma Giusy aveva 
ragione… si fece forza e installò l’estensione fidandosi della 
sua amica.

Adesso ci capiva ancora meno, l’unica cosa chiara era 
che non poteva avere un wallet vuoto, doveva riempirlo 
con gli Ethereum, criptomonete, se voleva mettere in ven-
dita il suo primo Nft… che accidenti di impresa, ma ora 
voleva continuare, aveva visto tutte le collezioni all’asta 
sulla piattaforma, alcune opere erano belle, altre erano 
imbarazzanti eppure i “creators”, così si chiamavano gli 
artisti, sembravano venderne gli Nft… e le sue opere non 
erano certo peggiori, anzi!

Quindi doveva comprare degli Ethe-
reum, ok, quanto costeranno, vediamo, 1 
Eth = 2.434,01 Eur

COSA!!! Esclamò Bartolo. Era quasi 
tutto il suo conto in banca… no way… Però 
ecco, poteva comprare una frazione di 
Ethereum. Vediamo… con un euro poteva 
comprare 0,000411 Eth.

Ok, era quanto gli serviva per apri-
re il wallet, collegarlo al suo profilo sulla 
piattaforma di scambio degli Nft. Poteva 

permetterselo. Procedette alla transazione non senza qual-
che difficoltà, adesso era pronto per creare il suo primo Nft. 
Ormai si era fatta mattina… tra poche ore sarebbe dovuto 
andare a lavoro… Anche quella notte l’aveva ormai trascorsa 
senza disegnare.

Per tutto il giorno non pensò ad altro, era impaziente di 
mettere a profitto tutte quelle ore insonni e tornato a casa si 
rimise velocemente al computer.

Scelse una delle sue opere, la scansione di un vecchio 
fumetto in bianco e nero rimanipolata digitalmente, inserì 
i metadati richiesti: titolo, data di creazione, altra serie di 
dettagli che non capiva assolutamente… “Ora sei pronto 

BARTOLO CON IL FAVORE DELLE 
TENEBRE SI IMMERGE NEL SUO 
STUDIO, IL VOLTO ILLUMINATO 
DAL RIVERBERO AZZURRINO DEL 
MONITOR, LA PENNA GRAFICA COME 
UN’ESTENSIONE DELLE SUE DITA, 
SULLO SCHERMO DANZANO VISIONI 
FANTASMATICHE, SOGNI CHE ESCONO 

DAL SUO INCONSCIO
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a congelare i tuoi metadati!” Brrr… gli venne un brivido di 
freddo, ebbe la sensazione di star per fare qualcosa di irri-
versibile, con un atto di coraggio cliccò su procedi e venne 
rispedito a una pagina con i suggerimenti di blockchain per 
“congelare” i metadati della sua opera, cioè aggiungere il 
suo primo Nft come nuovo blocco alla blockchain, in ger-
go “mintare” l’Nft, dal verbo inglese “to mint” (coniare). 
In quella selva di termini oscuri riconobbe solo la parola 
Ethereum e la selezionò. Davanti ai suoi occhi sul monitor 
tremolante si aprì un nuovo abisso di numeri, codici, paro-
le incomprensibili, gas, hask, block, token… ma alla fine 
comprese che per procedere alla “mintazione” del’Nft do-
veva spendere 0,0387 Eth, in soldoni, 94,27 Eur. Andiamo 
davvero bene, si disse Bartolo. Ma a quel punto non aveva 
voglia di mollare. Con 100 Euro avrebbe ottenuto 0,0397 
Eth, poco più di quanto gli serviva… ma ormai si era fatto 
tardissimo, rimandò l’impegnativa transazione alla sera se-
guente e si fece la doccia. Il giorno successivo, dopo cena, 
ben ristorato, si rimise davanti al computer, ma… sorpresa, 
ora con 100 Eur avrebbe ottenuto solo 0.0354166 Eth che 
non erano abbastanza per questo cavolo di minting! Acci-
denti! Che barba! Ok, altri 10 Euro basteranno. Procedette 
alla transazione, ora il suo wallet ammontava a 0.0394897 
Eth. Perfetto! Tornò al menù del minting ma… altra sorpre-
sa! Ora il suo primo minting costava 0,0396 Eth. Ma come 
è possibile! Si spazientì Bartolo. Non poteva crederci. Si 
affrettò a acquistare altri 2 Euro di Ethereum prima che i 
valori fluttuassero di nuovo e finalmente ottene la somma 
necessaria a inserire il suo primo Nft nella blockchain.

Ora era pronto per metterlo in vendita. Ma voleva davvero 
dormire. Lo avrebbe fatto il giorno dopo.

“Ciao Bartolo”, cicalò una voce allegra alle sue spalle. 
Era Giusy. Era passata a trovarlo in ufficio. “Allora, ti sei de-
ciso con gli Nft o hai ancora paura di finire infettato? Ma che 
occhiaie hai! Sei stato tutta la notte a disegnare vero? Mi devi 
far vedere le tue ultime cose!”

“No ma che disegni! Ho passato le ultime notti a sbro-
gliare ’sta cosa degli Nft, mannaggia a te, mi hai messo 
una pulce nell’orecchio, insomma ho creato il mio primo 
Nft per una di quelle manipolazioni dei fumetti in bianco 
e nero…”

“Ah fantastico, con quelli puoi creare un’intera collezio-
ne, un bundle! Geniale!”

“Veramente devo ancora metterlo in vendita e mi è già 
costato 112 Euro questo giochetto… per adesso non penso 
di crearne altri.

“Ma vedrai quando lo vendi come ti metti a caricare an-
che le altre scansioni!”

“Intanto vorrei almeno rientrare delle spese.”
Per poter almeno rientrare delle spese in caso di vendita 

dell’Nft Bartolo dovette fissare il prezzo a 0.047744 Eth, cioè 
130 Eur, infatti c’erano da calcolare anche le spese di “com-
missione”, le fee che si prendeva la piattaforma. Ma non era 
finita qui. “Se non hai mai venduto su questa piattaforma per 
prima cosa devi inizializzare il wallet.” OK, cosa significa? Sem-
plice un’altra gas fee, commissione secca. Inutile raccontare il 
disagio di Bartolo che dovette tornare a comprare altre briciole 
di Ethereum per procedere a questo ennesimo pagamento. Si 
sentiva un babbo. Non vedeva l’ora di uscirne. Fissò la data di 
scadenza dell’asta a tre giorni e se ne andò a dormire.

Tre giorni dopo la sua bellissima scansione digitalmente 
manipolata di un fumetto in bianco e nero la cui proprietà 
era in vendita a soli 130 Euro campeggiava solitaria su un 
background bianco. L’interfaccia gli comunicava un laconico, 
0 offerte, 0 oggetto salvato, 0 visite. Asta conclusa.

Ma come!!! Una profonda delusione attanagliò l’animo 
gentile di Bartolo. Non è possibile! Ma perché nessuno l’ha 
neanche vista! Non poteva andare così, era questione di prin-
cipio, decise di riaprire l’asta per il suo primo Nft, ok, altre 
spese, altri acquisiti di Eth che intanto continuava a salire e 
l’opera fu di nuovo sul mercato, questa volta per sei giorni.

“Ma certo che nessuno l’ha vista!” gli disse Giusy al te-
lefono. “Devi promuoverla, fare marketing, farla girare nelle 
community, altrimenti come pensi che acquisiti visibilità!”

“Ma io..” balbettò Bartolo, “Ma lo sai che il marketing 
non è per niente la mia cosa, altrimenti avrei già trovato 
qualche galleria o qualche collezionista sconclusionato che 
aquisti le mie opere…”

“Ci penso io, ci penso io” disse Giusy, “Sai sono molto 
attiva nelle community, da quando ho acquistato una par-
tecipazione nel Museo del Nuovo Rinascimento Digitale ho 
tantissimi contatti!”
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Allo scadere dei sei giorni la situazione era pressocchè 
invariata 0 offerte, 0 oggetto salvato, 18 visite. Asta conclusa. 
Questa volta prima di riaprire l’asta chiamò la sua amica.

“Giusy, niente. Io la smetto qui, ho buttato 140 Euro ma 
basta, sei giorni, 18 visite e nessun acquirente, era meglio se 
continuavo a fare i disegnetti.”

“Ma hai avuto ben 18 visite! Non sei contento, vedi che 
la mia strategia di marketing ha funzionato? Ci ho investito 
0,008 Ethereum, ma insomma sono briciole, per te questo 
e altro.”

“Fammi vedere, a quanto ammonta… Venti euro!? Per 
fare cosa”

“Per promuovere il link al tuo profilo nelle piattaforme 
delle community”.

“Ottimo così siamo a 160 Euro di spesa. Fantastico, 
guarda io mollo.”

“No, no, no, non lo fare! Ti giuro investo io su di te, la 
sponsorizzazione è andata bene se hai ottenuto 18 visite! 
Ora lo rispingo, ma tu riapri l’asta per almeno un mese!”

Altre commissioni, altri Ethereum da comprare… alla 
fine Bartolo mise la sua opera all’asta per sei mesi parten-
do da un prezzo d’asta di base di 0,21 Eth, cioè 500 Eur, 
era quello che gli serviva per rientrare di tutta quella follia, 
e poi voleva ridare anche dei soldi indietro a Giusy che co-
munque stava spendendo per promuoverlo… Ma ormai non 
ci credeva più tanto.

Dopo cinque mesi (ormai non ci pensava più e si era 
rimesso a disegnare anche se quell’ammanco di centinaia 
di Euro aveva pesato sulle sue magre finanze) improvvisa e 
inaspettata, la notifica dalla piattaforma degli Nft: “Compli-
menti! Il tuo primo Nft è stato venduto al costo di 0,22 Eth!”

“Oh ma è fantastico” Bartolo non stava più nella pelle, 
incredibile! Era riuscito a non rimetterci! Primo Nft sì ma 
anche ultimo, si disse, e si affrettò ad aggiornare il suo wallet 
e a procedere alla conversione in Euro per rimpinguare il suo 
triste conto in banca. Ma ancora una sorpresa lo attendeva 
sulla soglia del mondo reale… L’Ethereum era crollato… Il 
tasso di conversione del momento non mentiva, dal cambio 
sfavorevole avrebbe ottenuto solo 213,37 Eur, tolte le spese 
di commissione per la transizione, 197,32 Eur. In tutto.

Cosa fare adesso? Forse era meglio tenersi gli Ethereum 
in attesa di un tasso di conversione più favorevole… Sì. Me-
glio aspettare. Avrebbe controllato di tanto in tanto le flut-
tuazioni per cogliere il momento giusto. Chissà se il valore 
sarebbe salito in futuro, e come?

Capire
La domanda che si pone Bartolo alla fine (o nel mezzo?) della 
sua disgraziata avventura nel mondo degli Nft e delle crip-

tomonete non è una domanda da poco, anzi è la domanda 
che si pongono in molti, dal creatore degli Ethereum, Vitalik 
Buterin, fino ai più spregiudicati speculatori come Metako-
van e Justin Sun che hanno eseguito una delle più costose 
operazioni nel mondo degli Nft comprando l’opera Everydays 
– The First 5000 days di Mike Winkelmann, in arte Beeple.

E indovinate quale risposta si sono dati? Facile: l’Ethe-
reum sale se la gente lo compra. E come glielo facciamo 
comprare? Ah, dobbiamo creare qualcosa che si compri solo 
con gli Ethereum e dobbiamo far vedere che è una cosa 
fighissima che tutti vorranno perchè noi per primi comprere-
mo quel tipo di cosa a tantissimi Ethereum (tanto ne abbia-
mo un fottio e non sappiamo che farne).

La risposta quindi all’amletica domanda dovrebbe ora 
essere chiara a tutti noi: l’Ethereum sale se dei babbi sprov-
veduti come Bartolo e Giusy si mettono a convertire Euro in 
Ethereum. Uno schema piramidale antico come le piramidi.

La parola alla sistemista:
Negli anni Venti del XXII secolo la blockchain veniva ritenuta dai 
tecnozeloti una tecnologia salvifica e provvidenziale che avreb-
be salvato il genere umano da illeciti e corruzioni sostituendo 
la fiducia che si dovrebbe costruire tra persone attraverso la 
politica, con un processo tecnologico automatizzato irreversibi-
le ed estremamente costoso in termini di consumo energetico. 
La blockchain è un database, un modo di archiviare dati, che 
però invece di essere incasellati in uno scaffale sono incatenati 
tra loro in modo sequenziale, ogni nuovo dato che arriva si 
aggiunge alla catena e non ci sarà modo di modificare quella 
catena se non aggiungendo un altro blocco che dichiari che 
il blocco in questione non è più valido. Questa base dati non 
risiede solo su un computer ma su tutti i computer che parte-
cipano alla blockchain, per cui ogni computer ha una copia di 
quello che è sull’altro e ogni volta che si aggiunge un nuovo 
blocco tutti devono verificare che questo sia davvero avvenu-
to affrontando un calcolo che, una volta risolto, allinea ogni 
blockchain alle altre. Il calcolo è una cosa mostruosa. Richiede 
moltissima energia, e le blockchain più in voga in quegli anni 
consumavano quanto uno stato grande come i Paesi Bassi.

La parola all’artista digitale:
Sì, ma come si legge nei post dei blog di allora: “nella tec-
nologia blockchain l’artista vede un’opportunità per costrui-
re un sistema socio-tecnologico che renda più facile vivere 
del proprio lavoro creativo”. Dobbiamo metterci nei panni di 
quelle povere creature. Le cose erano ben diverse da oggi. 
Ora abbiamo imparato a valorizzare e rispettare le persone 
indipentemente dal valore economico che creano. Certo, sia-
mo dovute passare attraverso la Grande Peste…
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La parola al filosofo:
La grande illusione che processi complessi come la rela-
zione, la politica, la fiducia, potessero essere sostituiti da 
incomprensibili processi macchinici automatizzati fu una 
delle cause della Grande Peste di Internet. Dall’interno di 
un sistema non si può determinare la veridicità delle affer-
mazioni sull’esterno di quel sistema. In informatica questo 
si chiama “Problema dell’Oracolo”: vanno create interfacce 
che traducano il mondo reale per il computer, ma potremo 
fidarci di quelle interfacce? Chi le avrà scritte? Come e per-
ché? La convinzione che si possa controllare il mondo reale 
mettendo dei rimandi a oggetti e relazioni in una struttura 
di dati immutabile a sola aggiunta dà i brividi, proprio come 
quelli che sentì Bartolo nel “mintare” il suo primo Nft.

Eppure l’idea che si potessero scambiare servizi di ogni 
tipo, quote di sapere, sistemi di governance solo coniando 
Nft, portò milioni di individui a coniare se stessi per esistere 
nei mondi virtuali più alla moda.

Finanziarizzazione della vita, la chiamavano i pensatori 
di allora. Tante voci si alzarono per fermare questo falso 
progresso ma l’ingordigia umana, unita all’ingenuità di 
quelli come Bartolo e Giusy, che disgraziatamente erano la 
maggioranza, portò al tracollo globale. Bolle finanziarie che 
esplodevano lasciando i ricchi sempre più ricchi e i pove-
racci più poveracci, disastri climatici che causarono migra-
zioni di massa e carestie. Il potere sempre più accentrato 
nelle mani di chi si poteva permettere potenza di calcolo 
sempre più alta per nutrire blockchain ormai mostruose, 
ovviamente in barba alla decentralizzazione, visto che per 
minare Ethereum o per “mintare” Nft servivano macchine 
costosissime oltre a competenze tecnologiche sempre più 
difficili da acquisire.

La parola all’informatica:
Se vi può sembrare strano che i costi per le transazioni 
che Bartolo effettuava per “mintare” gli Nft oscillassero 
così tanto dovete pensare che questo costo era legato 
alla quantità di operazioni in cui era già impegnata una 
blockchain. Quindi al carico di lavoro attualmente in cor-
so. E per avere un’idea della potenza di calcolo richiesta:

“L’aggiungere una transazione alla blockchain è un’opera-
zione ridicolmente lenta. La blockchain di Bitcoin può gestire 
4,5 transazioni al secondo. E questo per TUTTI I BITCOIN DEL 
MONDO. La rete che VISA utilizza per processare i pagamenti 
con carta di credito gestisce fino a 24.000 transazioni al se-
condo (e attualmente ne sta gestendo solo 1.740). Provate a 
mettere questi numeri uno vicino all’altro percapire di cosa 
stiamo parlando.” (The Third Web, Tante@tante.cc, trad. Neb-
bia@mastodon.bida.im, 29 dicembre 2021, CC-BY-SA 4.0)

La parola all’entepreneur:
Non avete capito molte delle parole della storia vero? Non vi 
preoccupate, a quei tempi era una tecnica molto diffusa per 
far sentire il neofita un ignorante e per metterlo in una condi-
zione di sudditanza prona ad accettare qualunque condizio-
ne. Nft, mintare, gas fee, minare, smart contract, sigle come 
Dao etc etc. Non vi sarebbe risuonato qualche campanello 
d’allarme? Seguite la vostra intuizione, se veramente non ca-
pite di cosa si sta parlando è probabile che si stia parlando 
di fuffa per raggirarvi.

La parola a noi:
Esistevano altre tecnologie, non diverse dalle prime, ma che 
semplicemente seguivano altre vie, tecnologie sviluppate per 
rinsaldare i rapporti tra le realtà, per farci godere di cose 
belle, per stare insieme, per creare opere, per lavorare con 
precisione. Tecnologie conviviali immaginate e scritte da 
persone a cui non importava di diventare ricche, a cui non 
interessava trarre profitto e che non pensavano che la libertà 
coincidesse con la libertà di comprare e vendere qualunque 
cosa.

Fate attenzione al mondo che immaginate, distogliete la 
vostra attenzione dalle sirene del mercato e venite ad ascol-
tare il vento che soffia gentile nel Terzo Infoscape.

N.B.
Nella storia qui raccontata, il valore di conversione dell’Ethe-
reum è riferito al 19 febbraio 2022 e calcolato su https://
changenow.io/. Le fluttuazioni sono speculative.

Per la bibliografia, rimandiamo a: https://go.circex.org/Nft
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CHE COS’È IL METAVERSO? 

Il termine “Metaverse” deriva da “Snow Crash”, un 
racconto cyberpunk di Neil Sephenson del 1992, in cui que-
sto spazio ha tratti distopici. Quello che ha presentato Mark 
Zuckerberg il 28 ottobre 2021, quando ha comunicato il cam-
biamento del nome della società da lui fondata da Facebo-
ok, Inc. a Meta Platform Inc. – secondo molti osservatori e 
osservatrici non riuscendoci tanto bene – è invece una sorta 
di utopia tecnoentusiasta di un futuro dove saremo costan-
temente connessi. Uno spazio e un tempo dove non ci sarà 
quasi la necessità di fare logout e dove in buona sostanza il 
nostro avatar virtuale coinciderà con la nostra identità “re-
ale”. Il confine, anzi, tra reale e virtuale, come già avviene 
adesso, andrà sempre più ad assottigliarsi. 

In realtà questa non è un’idea nuova. Facebook sin dall’i-
nizio propugna a livello “ideologico” – che si innerva e viene 
incarnato dal design della piattaforma e delle applicazioni a 
essa collegate – l’idea della trasparenza radicale. Non c’è 
nulla da nascondere – questa è la narrazione – quindi gli 
utenti devono mettere su Facebook e su tutte le altre piatta-
forme la propria vera identità, il proprio nome e cognome, i 
propri veri interessi: creare insomma una sorta di copia vir-
tuale, di riproduzione delle loro interazioni. Seguendo questa 
idea di trasparenza radicale, Zuckerberg e i suoi collaboratori 
intendono dare forma a quello che loro chiamano Metaver-
so, cioè una proiezione, un’estensione del mondo “reale” 
fatta di app e servizi vari. Ovviamente, a uno sguardo critico, 
l’etichetta Metaverso risulta essere uno specchio per le allo-
dole, una buzzword, un significante il cui significato rimane 
indeterminato.

Innanzittuto, potremmo dire che Internet – o meglio, par-
ti di esso – per come adesso lo conosciamo sia una sorta 
di metaverso. Siamo in una fase storica dove molti servizi 
digitali sono già connessi tra loro. È possibile accedere a 
diversi servizi con l’account di Google o di Facebook, avere 
un’esperienza sempre più priva di frizioni. Zuckerberg, nella 
sua presentazione di Meta ricorre spesso a questa parola, 
“frictionless”, che vuol dire appunto “senza frizioni”: si sarà 
in sostanza sempre meno consci del passaggio da un ser-
vizio all’altro, in quella che vuole essere la creazione di uni-
verso virtuale omogeneo. Internet è già un metaverso, con 
una differenza sostanziale: che non è un universo monolitico 

completamente integrato ma è la composizione di tante co-
stellazioni, di tanti spazi connessi tra loro a varie intensità, 
a vari livelli di convergenza. Però – e questa è proprio una 
delle cose che Zuckerberg stesso presenta come innovative 
nel lungo pitch video di Meta – l’idea di entrare in una chat 
di realtà virtuale con il proprio avatar virtuale o di andare a 
lavoro in un ufficio virtuale con il proprio avatar virtuale è una 
cosa che esiste già da diversi anni e – se volessimo metterci 
nei panni di un investitore – non ha avuto neanche particolar-
mente successo. Un altro esempio che fa è quello di Second 
Life, una piattaforma nata come videogame multigiocatore, 
dove le persone si potevano creare una sorta di alter ego 
digitale, una vita parallela virtuale: anche questo fenomeno 
ha avuto un suo momento di successo e poi, anche se non 
completamente scomparso, ha oggi una nicchia di aficiona-
dos e niente più. 

Quindi se da un lato il Metaverso, per come è stato pre-
sentato dal patron di Meta, è una buzzword che cerca di 
utilizzare un concetto addirittura legato a una distopia e pre-
sentarlo in una chiave utopica tecnoentusiasta, dall’altro lato, 
materialmente, viene immaginato come un insieme di servizi 
integrati tra loro: non aperti ad altri che non siano offerti 
dalla piattaforma stessa. Il Metaverso sarà il Metaverso di 
Zuckeberg e delle aziende che vorranno partecipare a questa 
iniziativa con Meta. Quindi uno spazio chiuso, circoscritto, 
appartentemente privo di barriere ma ben definito: io sono 
un consumatore, sto acquistando un bene, mi viene fornito 
un servizio. Molto diverso da come Internet è fatto, da Inter-
net come spazio rizomatico, decentralizzato. 

Se uno volesse fare un commento sulla presentazione di 
un’ora e mezza di Meta, si potrebbe dire che quello che fa 
Zuckerberg sia cercare di costruire e proiettare un immagina-

DI JACOPO ANDERLINI
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rio e convincere più persone possibili a condividerlo. C’è un 
bel testo di Sheila Jasanoff e Sang-Hyun Kim che si intitola 
Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and 
the Fabrication of Power e quello che fa Zu-
ckerberg è cercare di riprodurre in labora-
torio un immaginario sociotecnico; sta lan-
ciando un’idea e cerca di capire chi ci può 
stare, non va oltre questo. Sempre nella sua 
presentazione, parla di intelligenza artificia-
le, di realtà aumentata, quindi di una realtà 
che tramite visori o simili viene “arricchi-
ta” da informazioni reperibili digitalmente; 
parla di machine learning, usa altri termini-
buzzword che rimandano a un immaginario 
tecnoentusiasta, allo scopo di prefigurare questo immaginario. 

Le aree di ricerca che lui descrive sono dodici; ancora la 
tecnologia non è al livello di congruenza necessario per crea-
re quel Metaverso e soprattutto non può essere interconnes-
sa. Per farlo servono milioni e milioni di dollari. Quello che lui 
propone è qualcosa ben al di là da venire ed è sicuramente 
una cosa che Meta non è in grado di raggiungere da sola. Per 
questo cerca di “invitare” le altre grandi compagnie tech a 
partecipare a questa visione.

Storia dei social network 
I primi social network degli anni novanta erano basati su pa-
gine e profili dove le persone potevano descrivere se stesse 
e i propri interessi. Erano basate su una forma rudimentale 
di autoclassificazione: io mi classifico, mi interessa questo 
e quell’altro, questo dato viene venduto a delle aziende che 
fanno analisi sui dati aggregati e profilano vari target per altre 
aziende che devono vendere i propri prodotti.

Il passaggio successivo è stato quello dei social network 
come li conosciamo oggi, che non estraggono più valore da 
questa forma rudimentale di autoclassificazione. La fase in 
cui siamo immersi in questo decennio – e il processo di valo-
rizzazione che emerge – è quella che si fonda sulle interazio-
ni: il dato importante è il dato dell’interazione, non è più “io 
descrivo me stesso su una pagina, come sto”, ma è il fatto 
che su quella pagina ci saranno dei commenti, oppure che io 
utilizzi Instagram o la app di messaggistica di Facebook per 
comunicare con gli altri e le altre. Le interazioni sono infor-
mazioni e analizzando queste informazioni si ottiene un dato 
molto più ricco e che ha molto più valore per la data indust-

ry, l’industria che si fonda sull’estrazione 
dei dati, la loro raffinazione e poi la vendi-
ta. La data industry è una delle industrie 
più floride del momento. L’operazione del 
Metaverso va in questa direzione: creare, 
moltiplicare le interazioni valorizzabili, da 
cui poter estrarre valore, incanalandole 
in uno spazio che è sì virtuale, ma è an-
che tracciabile. In sintesi, tutto quello che 
viene fatto all’interno di questo Metaverso 
può essere analizzato e messo a valore.

Ovviamente non dobbiamo cadere nella trappola di in-
vertire di segno la visione di Zuckerberg: se quella che viene 
proiettata è una visione tecnoentusiasta, non va abbracciata 
per contrasto una visione tecnofobica. Dobbiamo capire che 
questo tipo di tecnologie al momento non esistono e, soprat-
tutto, che la tecnologia per sua stessa natura è fallace: falli-
sce più spesso di quanto noi non pensiamo. Lo scenario non 
è necessariamente apocalittico, anche se apre sicuramente 
una prospettiva di nuove forme di valorizzazione dei dati.

Il passo successivo è: da chi vengono questi dati? Come 
dicevamo prima, i dati sono i dati degli utenti. Cosa dice 
Zuckerberg nella sua presentazione? “Noi vogliamo lanciare 
questo nuovo Metaverso ed è aperto a tutte e a tutti, l’iscrizio-
ne è libera, per chi volesse testarlo sarà uno spazio aperto ai 
creators – come dice lui – e alle esperienze”. Cosa vogliono 
dire questi termini? Anzitutto che sempre più viene esterna-
lizzata la produzione del materiale che viene “condiviso” o 
meglio offerto su queste piattaforme. Chi sono i creators? 

DA UN LATO IL METAVERSO, PER COME 
È STATO PRESENTATO DAL PATRON 
DI META, È UNA BUZZWORD CHE 
CERCA DI UTILIZZARE UN CONCETTO 
ADDIRITTURA LEGATO A UNA DISTOPIA E 
PRESENTARLO IN UNA CHIAVE UTOPICA 
TECNOENTUSIASTA, DALL’ALTRO LATO, 
MATERIALMENTE, VIENE IMMAGINATO 
COME UN INSIEME DI SERVIZI INTEGRATI
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Sono ad esempio i produttori di contenuti video, che fanno 
un lavoro da cui ricaveranno probabilmente solo le briciole, 
cioè qualche forma di pagamento per le visualizzazioni ad 
esempio, come succede con YouTube, e la maggior parte de-
gli utili andranno alla piattaforma. Cosa sono le experiences? 
Incanalare la propria vita, le proprie interazioni, all’interno di 
uno spazio virtuale che viene poi analizzato e messo a valore. 
Quindi “se è gratis probabilmente la merce sei tu”, come si 
dice. In questo caso ancora di più, perchè l’unico modo che 
ha Meta di diventare qualcosa di reale è che molte persone 
si iscrivano a questi servizi e quindi inizino a produrre dati e 
così via seguendo la catena che abbiamo descritto. 

Un altro elemento centrale, a cui ho accennato prima, 
è che definendo il Metaverso lo si sta in realtà circosciven-
do perchè, come in tutti i processi di accumulazione, anche 
questo territorio, questa frontiera, ha bisogno di essere con-
quistata e delimitata. Se funziona questa idea, quello che 
succederà è che tutta una serie di servizi commerciali – dalla 
posta alla chat, alla possibilità di tenere dati condivisi in uno 
spazio, tutte cose che esistono già anche da 5-10 anni – 
verranno integrati in un unico luogo, in un unico spazio, in 
un unico Metaverso. Questo verrà messo a valore: non potrò 
utilizzare il mio cloud, la mia applicazione di chat, ma dovrò 
utilizzare quella di Meta.

Dopo la pandemia
La proposta di Meta sembra essere quella di creare – all’in-
terno della cornice socio-economica delimitata dalla pande-
mia che ha colpito tutto il mondo – uno spazio, una sorta di 
luogo-rifugio. Il progetto quindi si incardina e rafforza il feno-
meno dell’escapismo, cioè lo scappare dalla realtà, piuttosto 
che sull’integrazione tra reale e virtuale. Come sappiamo, 
la realtà pandemica ha imposto l’utilizzo più diffuso delle 
tecnologie digitali, in particolare quelle utili per stare in con-
nessione, avere delle interazioni: le chat e le applicazioni e i 
servizi di videoconferenza. In effetti, la proposta di Meta va 
esattamente in questa direzione: ci si crea un piccolo avatar 
e si partecipa alle riunioni del proprio gruppo di lavoro, in 
una sorta di stanza virtuale (cosa che peraltro può avvenire 
senza necessità di un avatar). Meta sembra ammiccare a 
un immaginario che in realtà è pessimistico, non proietta 
un’immagine di un futuro radioso dove risolveremo problemi 
come il riscaldamento climatico, ma piuttosto il contrario: il 
mondo sta andando verso la debacle ambientale e questo è 
lo spazio in cui ci si può rifugiare. La pandemia ha generato 
questo tipo di narrazione e alcune aziende cercano in qual-
che modo di metterla a valore. 

Tuttavia, non sarei solo critico rispetto agli effetti che 
ha avuto la pandemia sul maggiore utilizzo delle tecnologie 

digitali; ci sono stati anche degli elementi positivi, in particolare 
si è sviluppato un meccanismo di riflessione sulle tecnologie 
un po’ più diffuso. Con Circe (Centro internazionale di ricerca 
per le convivialità elettriche) collaboriamo spesso con le scuo-
le, lavorando con adolescenti, pre-adolescenti e insegnanti, e 
tutto ciò che è stato messo in moto dalla pandemia in termini 
di tecnologie digitali ha anche generato una forte riflessione su 
come queste tecnologie vengono utilizzate. In parte venivano 
impiegate nelle scuole anche prima, ma la riflessione non ave-
va raggiunto i livelli che abbiamo visto adesso. 

Come sempre avviene per le tecnologie, bisogna fare 
seguire all’implementazione – anzi, bisogna anticipare l’im-
plementazione con – una riflessione critica e uno studio con-
sapevole dello strumento e delle conseguenze che l’utilizzo 
dello strumento comporta. 

Zuckerberg, nella sua presentazione, sembra voler anda-
re in direzione completamente opposta: far sì che le persone 
non siano neppure consapevoli del fatto che il dispositivo esi-
sta. Quando dicevamo prima “frictionless”, quando parliamo 
di “realtà aumentata”, con visori che ci permettono di vedere 
una specie di realtà alla Black Mirror, l’obiettivo è fare dimen-
ticare alle persone di avere a che fare con uno strumento: 
perchè meno ce ne si rende conto, meno si svilupperà una 
riflessione sullo strumento e una consapevolezza su come lo 
si utilizza. Anzi, divento io il dispositivo, lo strumento, se sono 
io che produco quei dati che vengono valorizzati.

Prefigurare immaginari alternativi per tecnologie appropriate
Sicuramente ciò che muove questa visione del Metaverso 
è la centralizzazione, la volontà di tenere tutto in un unico 
contenitore. L’opposto di questa visione è la decentralizza-
zione, una prospettiva che è alla base della storia non solo 
di Internet ma di molti servizi legati al mondo del Web. La 
decentralizzazione è un modello, un approccio alle tecnolo-
gie che ci permettono di comunicare, di stare in contatto, 
che non vede un’unica autorità che ci fornisce dei servizi, 
sia essa una azienda privata o uno stato, ma una serie di 
server, di macchine in collegamento tra loro, in scambio tra 
loro uno a uno, più o meno paritario: macchine che permet-
tono lo scambio di informazioni, di comunicazione. Questo è 
ad esempio il modello di Mastodon, un social che fa parte 
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di quel gruppo di applicazioni che utilizzano il “Fediverso” 
(quindi non il Metaverso), cioè una federazione di stanze, di 
macchine, diciamo così, che attraverso un protocollo condivi-
so standard comunicano tra loro, ma che non hanno un cen-
tro, e che appunto permette a tutte e a tutti di, per esempio, 
crearsi plurime identità: di crearsi un account su Bida, un 
account su un’altra istanza... Un esempio classico di network 
decentralizzato o di servizio decentralizzato è la posta elet-
tronica: si può avere un account e-mail su Gmail, per citare 
un’azienda privata che fa soldi sulle nostre comunicazioni 
di posta elettronica, oppure si può avere un account su un 
servizio autogestito come autistici/inventati: in quest’ultimo 
caso il porprio account di posta risiede presso qualcuno che 
si prende cura della privacy e ha una differente policy di ge-
stione dei dati. Però, sia che si abbia un account su Gmail sia 
che lo si abbia su autistici/inventati, è possibile comunicare 
e interagire tra i due. L’idea che sta alla base del Fediverso, 
e di una infrastruttura tecnologica decentralizzata, è esatta-
mente questa: rafforzare tutte quelle strategie che si possono 
mettere in campo per proteggere i propri dati e fare in modo 
che la comunicazione sia il più possibile privata. Non utilizzo 
un servizio di cui non conosco il proprietario e di cui non so 
quale sia la politica sui dati, o di cui magari so che la politica 
sui dati è che questi verranno messi a valore. Utilizzo invece 
un servizio di cui tendenzialmente mi fido perché conosco e 
mi riconosco nella sua politica di gestione delle comunica-
zioni. La possibilità di scegliere si può dare solo all’interno di 
un’infrastruttura e di una configurazione di reti fondata sulla 
decentralizzzione e l’interoperabilità – cioè la possibilità di 
interagire e capirsi tra diversi – dei nodi che le costituiscono.

Si può immaginare qualcosa di simile a un “Internet di 
prossimità”. In letteratura si parla di organic Internet (Pa-
nayotis Antoniadis, The Organic Internet: Building Commu-
nications Networks from the Grassroots, in Co-Designing 
Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue 
with Contemplative Social Sciences, a cura di V.M.B. Gior-
gino e Z. Walsh, 235–72, Springer 2018, https://doi.
org/10.1007/978-3-319-66592-4_13), cioè un insieme di 
reti digitali che non siano una sostituzione del reale, ma 
siano integrate con il reale. Un approccio che si propone 
di creare reti, come tanti gruppi e collettivi cercano di fare, 

basate sulla fiducia nel servizio, che si costruisce tramite 
relazioni che non sono solo virtuali. 

Un altro elemento importante è l’utilizzo di software che 
sia free e open source, cioè software di cui si conosca il 
codice sorgente. Perché se conosco il codice sorgente o se 
qualcuno più esperto di me può leggere il codice e capire che 
cosa fa, sono sicuro/a che quell’applicazione non abbia, ad 
esempio, un sistema per trasmettere tutte le mie comunica-
zioni a un’azienda privata e/o a uno stato.

Quindi, in sintesi, due possono essere le direttrici lun-
go le quali sviluppare immaginari alternativi sulle tecnologie 
digitali di comunicazione: da un lato, utilizzare servizi che 
permettono la moltiplicazione delle proprie identità digitali, 
allo stesso tempo preservandone i dati, e dall’altro utilizzare 
software libero, che non è una garanzia in sé e per sé ma ci 
offre una sicurezza in più rispetto a un software di cui non 
si conosca il funzionamento perchè il codice sorgente non è 
leggibile, libero.

Un esempio di chi prova a prefigurare, nella pratica, un 
altro immaginario è quello di Bida, un collettivo autogestito 
che fornisce servizi rispettosi della privacy e dei dati dei 
propri utenti e li fornisce a realtà e a movimenti sociali, 
cioè a chi si impegna per cercare di cambiare lo stato di 
cose esistente. Sicuramente, se siete interessati a parteci-
pare a un esperimento di social network decentralizzato, 
potete visitare mastodon.bida.im, l’istanza di Mastodon di 
Bida, che è una delle prime italiane, sicuramente la prima 
che ha avuto un numero consistente di partecipanti. Bida 
è uno dei nodi più attivi, ma ce ne sono tanti altri e questi 
vanno a comporre il Fediverso: uno spazio dove non è tanto 
importante avere un’istanza grande, ma avere tante istanze 
che siano in comunicazione tra di loro. Altri nodi sono quelli 
dell’hacklab di Torino, che si chiama cisti.org, e dell’hac-
klab di Milano, che si chiama Nebbia. Visitando l’indirizzo 
web mastodon.bida.im potete vederli, potete accedere da 
lì ed entrare in reazione con il nodo che vi è più prossimo. 
Uno degli effetti sicuramente più positivi dell’utilizzo di Ma-
stodon è la crescita delle interazioni nel mondo reale: una 
maggiore interazione sui territori che ha messo in relazio-
ne persone che non si erano mai viste e conosciute, e ha 
generato delle esperienze politiche di una certa rilevanza, 
almeno per i soggetti che le hanno attraversate.

Questo testo è una rielaborazione dell’intervista andata in onda 
su Radio Onda d’Urto il 13 dicembre 2021: www.radiondadurto.
org/wp-content/uploads/2021/11/trx-che-cose-il-metaverso.mp3
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COME IMPARARE A USARE LE MACCHINE 
PER SVILUPPARE MUTUO APPOGGIO DI CARLO B. MILANI

Gli strumenti tecnici sono l’ossatura del mondo uma-
no. Gli strumenti tecnici digitali sono diventati anche tendini, 
muscoli, grasso, organi attivi del nostro mondo. 

Macchine, computer, dispositivi elettronici, reti di comu-
nicazione e così via non sono solo strumenti utili ai nostri 
scopi. Sono qualcosa di più e di diverso: sono esseri tecnici 
dotati di caratteristiche proprie, peculiari, a prescindere da 
noi umani. Al pari degli altri esseri non umani che convivono 
su questo pianeta Terra, possono fare alcune cose e non 
possono farne altre; eccellono in alcune attività e sono scarsi 
in altre; si evolvono; possono cooperare fra loro.

Con questi esseri tecnici siamo in relazione da molto 
tempo, proprio come siamo in relazione con protozoi, cro-
misti, funghi, piante e animali (tutti eucarioti come noi uma-
ni) e archeobatteri più batteri (procarioti), se accettiamo la 
tassonomia dei due super-regni e sette regni elaborata da 
un gruppo di scienziati raffinando le proposte dello zoologo 
britannico Thomas Cavalier-Smith nel 2015. Certo, le clas-
sificazioni sono sempre temporanee. Le specie si evolvono, 
i confini fra esse sono labili. Il vantaggio del modello a cui 
faccio riferimento è di essere liberamente accessibile online.

A differenza degli altri esseri citati, gli strumenti elettro-
nici sono esseri non viventi. Rimane il fatto che influenza-
no in maniera straordinaria le nostre vite umane. Come ci 
preoccupiamo e ci prendiamo cura dell’aria che respiriamo, 
del cibo che mangiamo, dell’ambiente sociale in cui viviamo; 
così sarebbe segno di saggezza prenderci cura di questi es-
seri che fanno parte del nostro ambiente e lo determinano in 
maniera importante perché sono fonte di grande potere. Ad 
esempio grazie a essi possiamo vedere a distanza, parlare 
a distanza, comunicare a distanza, ovvero: per mezzo delle 
relazioni che stabiliamo con gli esseri tecnici acquisiamo po-
teri straordinari.

Saltiamo alle conclusioni: sono potenziali alleati per 
costruire relazioni di mutuo appoggio. L’alternativa è sem-
plice: se non ci aiutano a diffondere il loro potere per re-
alizzare autogestione e autogoverno, a tutti i livelli, sono 
strumenti di oppressione, individuale e collettiva. Il potere 
funziona così: o si accumula, e tende a strutturare gerar-
chie fisse che esercitano dominio dispotico; oppure si distri-
buisce per aumentare la libertà di tutti, di pari passo con 

la loro eguaglianza. Non esistono le vie di mezzo: perché la 
tecnica non è neutra.

Strumenti e potere
Un uomo. Una pistola. La sua pistola.

Un uomo. Un’auto. La sua auto.
Un uomo. Un computer. Il suo computer.
In queste formulazioni, i primi possiedono i secondi, su-

bordinati. Il possesso e l’uso dello strumento tende a strut-
turare, quasi a determinare automaticamente una relazione 
asimmetrica. L’essere umano possiede l’essere tecnico, lo 
ha in pugno, lo comanda; eppure nel concreto a sua volta ne 
è posseduto, comandato, determinato e anzi persino defini-
to nella sua identità. Le parole non mentono, si dice infatti: 
pistolero, automobilista… computerista? (no, ma nei corsi di 
sicurezza sul lavoro troverete videoterminalista: cioè l’umano 
che passa molto tempo al videoterminale…)

Sono relazioni asimmetriche di dominio e sottomissione, 
di reciproco comando e obbedienza. Si domina, e si è domi-
nati, alternativamente, ma senza che sia stata esplicitamen-
te negoziata alcuna regola, o norma di comportamento a cui 
attenersi.

Gli strumenti tecnici sono al tempo stesso vittime e car-
nefici della smania di dominio degli esseri umani, in par-
ticolare della parte maschile degli Homo Sapiens. Vittime, 
perché nessuna pistola, auto, computer o altro aggeggio ha 
scelto volontariamente di sottomettersi ai capricci di qual-
che umano sbalestrato: non ha scelto di sparare, accelerare, 
calcolare senza costrutto. Carnefici, perché in definitiva le 
pistole, le auto, i computer e molti altri aggeggi tengono in 
pugno coloro che le impugnano, le guidano, li comandano; 
ovvero i loro proprietari.

A maggior ragione dominano il resto del mondo circostan-
te, vivente e non; da cui la sensazione diffusa (ma piuttosto 
vaga) di un mondo dominato dalla Tecnica, qualsiasi cosa vo-
glia dire. In prima approssimazione, possiamo definirla come 
un sentimento di lontananza, separazione e alterità rispetto 
alle manifestazioni tecniche, che però contemporaneamente 
esercitano un’attrazione straordinaria sugli umani, oscillan-
do in maniera schizofrenica fra brama tecnofila, salvifica (la 
tecnologia ci salverà!) e avversione tecnofoba, millenarista 
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(la tecnologia ci dannerà!). Siamo quindi di fronte a una sor-
ta di alienazione tecnica. Come sosteneva il filosofo Gilbert 
Simondon, opponendosi alla limitata comprensione di Marx, 
l’alienazione tecnica è prima fisiologica, psicologica e sociale 
che economica. Riguarda innanzitutto i corpi, le menti, le 
interazioni sociali.

Certamente anche le donne possono ugualmente invi-
schiarsi in simili relazioni di reciproco dominio, ma è inte-
ressante notare che nell’epoca moderna la macchina viene 
raffigurata come femmina, e, sottinteso patriarcale, logica 
vuole che debba essere dom(in)ata, tendenzialmente da un 
maschio. Anzi, sarà proprio quella compiuta sottomissione, 
che stabilisce i reciproci ruoli in una gerarchia da riprodur-
re senza posa, a farne un vero uomo: così raccontano un 
numero straordinario di film, romanzi, canzoni, videogiochi. 
Una macchina da comandare è un po’ come una donna da 
sottomettere (che, a sua volta, rimanda alla Natura Selvaggia 
da soggiogare): la pubblicità, vero Cavallo di Troia del capi-
talismo, ha sempre sfruttato questa becera equazione per 
vendere qualsiasi cosa.

La macchina come incarnazione mo-
struosa, ovvero al tempo stesso affasci-
nante e orrenda, si presenta spesso anche 
come capro espiatorio ideale, ricettacolo 
di tutte le iniquità. In questo tipo di narra-
zioni lo Stato controlla i suoi cittadini gra-
zie alle Macchine del Controllo; lo stesso 
fanno le Multinazionali e, in definitiva, le 
persone stesse fra loro, grazie agli stra-
ordinari poteri degli strumenti tecnici: ad 
esempio, parlarsi e vedersi a distanza e, più in generale, 
estendere senza limiti il proprio raggio d’azione. Così il mito 
della Macchina da Dominare (per creare un Mondo Nuovo) 
si ribalta nel mito della Macchina da Distruggere (per tornare 
al Mondo Antico), ma in fondo cambia poco: la possibilità di 
ricreazione del mondo è subordinata in ogni caso all’afferma-
zione incontrastata dell’umano, come Padrone o Distruttore 
della macchine.

Ma a noi hacker piacciono le macchine, e non per sotto-
metterle. Ci piace averci a che fare, capire come funzionano, 
modificarle, risolvere problemi assurdi, imparare insieme, 
dare forma alle fantasie più sfrenate, costruire mondi impen-
sabili e così via. Impossibile vivere in questo mondo senza 
macchine. Saremmo più tristi e più soli. Eppure anche noi 
hacker abbiamo i nostri scheletri nell’armadio, o meglio, nel 
terminale.

Infatti usiamo la Cli invece della Gui, cioè la Command 
Line Interface invece della Grafical User Interface. In parole 
povere, comandiamo i computer con la riga di comando, in-

vece che con le finestre grafiche. La ragione è semplice: la 
riga di comando è molto, molto più potente di qualsiasi altro 
modo di relazionarsi alle macchine elettroniche. Davvero, 
non c’è paragone. Nelle nostre formazioni con Circe (Centro 
Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche) fac-
ciamo spesso un giochino per dimostrarlo agli increduli: di-
struggiamo il nostro sito web con un comando in meno di un 
secondo, per farlo ricomparire al suo posto un attimo dopo. 
Una pura e semplice esibizione di…

potere, mormora qualcuno.
Sì, proprio così. Potere. Questo libro parla esattamente 

del potere, di come gli strumenti in generale siano fonte di 
potere, e in particolare gli strumenti elettronici che nel XXI 
secolo vanno sotto il nome collettivo di “tecnologie digitali”, 
anche se si tratta di apparecchi molto diversi fra loro. Parla 
di come possiamo non solo immaginare, ma anche concreta-
mente operare in modo che il potere possa essere esercitato 
in maniera diversa. Per fare ricreazione, costruire spazi dove 
può fiorire il mutuo appoggio.

Non è per niente facile. Non è come fare i giochi di 
prestigio per far strabuzzare gli occhi. Ri-
chiede pazienza, buona volontà, energia, 
fatica e anche un pizzico di incoscienza. 
O di leggerezza, spensieratezza, allegrezza 
sbarazzina. Non ci si può prendere troppo 
sul serio, altrimenti diventa un lavoro, un 
travaglio penoso, e la vita è troppo breve 
per perdersi in simili baggianate.

Il fatto che non vogliamo ignorare è 
che il potere è lì, in mezzo a noi. Ci in-

teressa, anche letteralmente: è ciò che inter-est, sta-tra noi 
considerati come individui singoli, umani e non. Questo libro 
è una cavalcata nelle terre delle relazioni possibili con le li-
bere macchine.

Il presupposto è chiaro: il potere non è una cosa brutta; 
il potere non è una cosa cattiva. Anzi: il potere è ciò che 
vogliamo, il più possibile, perché sia diffuso e distribuito il 
più ampiamente possibile, idealmente a tutti. Questo perché 
adottiamo la definizione proposta da Amedeo Bertolo nei pri-
mi anni Ottanta del XX secolo, secondo cui il potere è una 
funzione regolativa sociale, di per sé neutra, che esercitiamo 
sempre quando ci troviamo in relazione con qualcun altro. 
Nell’articolo Potere, autorità, dominio: una proposta di defini-
zione, pubblicato sul secondo numero della rivista “Volontà” 
(1983), sosteneva che il potere serve alla produzione e ap-
plicazione di norme, che regolano i rapporti fra gli esseri in 
società: non solo gli esseri umani, ma anche gli altri esseri 
viventi. Estendo la riflessione agli esseri non viventi, come è 
il caso degli esseri tecnici, di cui ci interessiamo qui.

LA MACCHINA COME INCARNAZIONE 
MOSTRUOSA, OVVERO AL TEMPO 
STESSO AFFASCINANTE E ORRENDA, SI 
PRESENTA SPESSO ANCHE COME CAPRO 
ESPIATORIO IDEALE, RICETTACOLO DI 

TUTTE LE INIQUITÀ. 
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L’accesso al potere è la precondizione chiave di ogni pos-
sibile libertà. Senza potere, cioè senza possibilità di interve-
nire nella produzione e nell’applicazione di norme, non esiste 
libertà. In teoria, una volta che il potere è eguale fra tutti, 
il primo passo è fatto. Rimane il secondo, che è un passo 
ancora più lungo e difficile: cioè fare in modo che non ci si 
opprima a vicenda, cosa che come abbiamo visto accade 
regolarmente nelle “normali” relazioni con gli strumenti tec-
nici, ridotti a oggetti da possedere.

In linea di principio, per impedire che questo accada, è 
necessario evitare di obbedire ai comandi, ovvero evitare di 
impartirli. Il dominio infatti si stabilisce in questo modo: atte-
nendosi a norme stabilite da qualcun altro (tipicamente una 
minoranza, ma potrebbe anche essere una maggioranza op-
pressiva), espresse sotto forma di comando: obbedendo. O, 
viceversa, creando e applicando norme in maniera coercitiva: 
comandando. Insomma, quando il potere viene esercitato da 
un settore dominante, non è più neutro, ma diventa dominio.

Va sottolineato che gli individui umani sono in grado di 
praticare l’obbedienza, così come il comando, non solo nei 
confronti di altri umani, ma anche nei confronti di sé stessi. 
Questo è un aspetto fondamentale della relazione fra esseri 
umani ed esseri tecnici: spesso si esegue ancora e ancora 
una procedura automatizzata perché essa soddisfa profon-
damente la propria ansia di obbedire a sé stessi, di essere 
conformi, aderenti a sé. Il digitale diventa allora un elemento 
di costruzione e rassicurazione identitaria. Chi studia i siste-
mi per aumentare il livello di coinvolgimento degli utenti sulle 
piattaforme digitali di massa lo sa bene, e ne approfitta per 
i suoi scopi di lucro.

Come mai potrebbero gli hacker, che si relazionano con 
i computer tramite Cli, aiutarci a concepire e praticare rela-
zioni di libertà reciproca nell’uguaglianza, in cui il potere è di 
tutti e di ciascuno, non dominio oppressivo ma anzi relazione 
conviviale? La prima idea che viene in mente è: sottometten-
do le macchine per il bene di tutti gli esseri umani. Ma così 
non può funzionare, perché in nessun caso la sottomissio-
ne al comando di qualcuno genera la libertà degli altri. Non 
funziona con gli umani, non funziona con gli animali, con 
le piante né con qualsiasi altro essere vivente: l’estensione 
del dominio restringe i margini di libertà di chi esercita il 

comando, così come di chi obbedisce. E nemmeno funziona 
con le macchine.

Perciò a conti fatti esiste una sola possibilità, meno teo-
rica di quanto potrebbe sembrare a prima vista: liberare gli 
esseri umani insieme a tutti gli altri esseri che convivono su 
questo pianeta, appoggiandosi allo straordinario potere delle 
macchine.

Il punto è come esercitare questo potere in maniera che 
si diffonda e soffochi sul nascere le tentazioni di dominio, o 
quantomeno le renda più difficili da mettere in pratica. Inoltre 
l’esercizio di questo potere deve aiutarci a dissolvere la tecno-
crazia, nelle molte situazioni in cui una gerarchia fissa e di-
spotica si è già costituita, retta da catene semi-automatiche di 
comando-obbedienza e organizzata in procedure burocratiche.

Per poter avere a che fare con la riga di comando bisogna 
studiare, almeno un poco. Applicarsi. Inoltre chiedere a chi ne 
sa di più, a chi ha già fatto esperienza e può aiutarci, implica 
imparare a selezionare le persone di cui fidarsi e tessere una 
rete di fiducia, invece di affidarsi ciecamente agli esperti. Non 
voglio fare l’apologia della riga di comando, ma usarla come 
metafora per ricordarmi che tessere relazioni significative e in-
tese a sviluppare mutuo appoggio richiede un’azione diretta e 
un impegno costante, personale e collettivo.

L’alternativa è ficcare la testa sotto la sabbia e lasciare 
che se ne occupi qualcun altro, tipicamente un essere tecni-
co gestito da sedicenti esperti. O una rete, anzi una catena 
di esseri tecnici, incatenati fra loro, ingranaggi di un sistema 
più vasto insieme agli esseri umani che pretendono di co-
mandarli, dominati da procedure assurde dettate da legisla-
zioni astruse, perlopiù dalla parte dei costituiti: il sistema 
tecnocratico e tecnoburocratico che si estende fino a diven-
tare Megamacchina globale, in cui tutto si tiene, ognuno ob-
bedisce perché comanda e viceversa.

Non ci sono ricette magiche, né trucchi per imbrogliare le 
carte. L’apprendistato non può che essere lungo, e di necessità 
sempre incompleto. Ma è un gioco che vale la pena di giocare.

[Questo testo è parte dell’introduzione di un volume in corso di 
stesura]
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Il movimento hacker radicale e il movimento per l’a-
gricoltura contadina hanno molti aspetti in comune; appro-
fondire queste analogie può essere utile sia per comprendere 
meglio cosa vuol dire hacking, sia per immaginare quali tipi 
di strumenti gli hacker possono costruire per e con gli altri 
movimenti sociali. Ne abbiamo parlato con Cristina Carneva-
li, programmatrice e hacker, e Germana Fratello, contadina, 
a partire dall’esperienza di Campi Aperti, un’associazione di 
contadine/i e coproduttrici/tori che organizza otto mercati 
settimanali nella città di Bologna.

Logiche hacker e logiche contadine
Cristina: il termine hacker è connotato da una curiosità e at-
titudine al capire come funzionano le cose e metterci le mani 
dentro, riadattarle, riutilizzarle, aggiustarle purché vadano 
avanti. Io sono affezionata a questo utilizzo del termine, che 
forse viene dal mondo accademico: i primi programmatori 
avevano delle tecnologie che utilizzavano per lavoro e che poi 
riuscivano a riutilizzare per svago, divertimento o altri scopi, 
a volte anche potenziandole e cambiandole. La parola ha-
cker viene associata molto spesso, in un immaginario main-
stream, a scopi che possono essere dannosi verso alcuni 
sistemi. Però io rimango a quel significato di hacking, anche 
se effettivamente negli anni Settanta-Ottanta c’era un’osses-
sione sull’aprire sistemi, chiudere sistemi, quindi sull’infran-
gere dei confini, che però non è nient’altro che una parte del 
lavoro informatico: come un fabbro sa chiudere le porte e sa 
anche aprire le porte, e questo è innegabilmente e semplice-
mente parte del saper fare il suo mestiere. 

Dagli anni Settanta il movimento hacker ha dato vita a 
una comunità internazionale, che si è formata su degli intenti 
politici, potendo comunicare a distanza, e si è radicalizzata 
sulla possibilità di riutilizzare quello che avevano scoperto gli 
altri, quindi sull’ottica anti-copyright e sul software libero. Il 
percorso politico di hackmeeting e del software libero sono 
tra le cose che mi hanno portato a Bologna, nel centro socia-
le XM24, dove ho conosciuto Campi Aperti e dove abbiamo 
cercato assieme di mettere la tecnologia al servizio dei nostri 
fini sociali. Noi usiamo la tecnica perché velocizza alcune 
azioni, pur rendendoci dipendenti da essa. 

Tra il movimento hacker e quello contadino – ad esempio 
con la rete globale della Via Campesina e le rivendicazioni 
della sovranità alimentare – trovo dei punti di congiunzione, 
ovvero il tramandarsi conoscenze non chiuse, ma che siano 
disponibili nel tempo agli altri, e la curiosità di capire come si 
trasforma il presente. In entrambi gli ambienti – agricoltura e 
informatica – trovi delle entità macroscopiche, cannibali, on-
nivore, senza senso del limite, che tendono a centralizzare e 
a fagocitare sia il territorio che le interazioni nella rete. E sono 
un problema politico, perché sono modelli differenti di inten-
dere il territorio, la politica: da un lato, chi cerca di arrivare 
a dei monopoli economici; dall’altro, il mantenersi federati 
in armonia con comunità che sanno di essere differenti, ma 
che si riconoscono l’una con l’altra nei principi. 

Germana: il valore che tu dai alla comunità e al sapere 
condiviso è sicuramente un’analogia con il progetto delle reti 
contadine. Quando si comincia un progetto in agricoltura, ci 
si rende conto della debolezza rispetto alle grandi dinamiche 
legate alla produzione del cibo, alla gestione dei territori, ec-
cetera. E ci si rende conto che quello che dà la possibilità di 
cambiare le cose, di fare quello che sembra più giusto fare, 
sia rispetto alla produzione del cibo sia rispetto alla gestione 
del territorio – produrre cibo sano, in armonia con la terra – è 
essere all’interno di una comunità che condivide il tuo stesso 
progetto. Un progetto contadino necessita di una condivisione 
ampia, di una rete, di contadini e coproduttori. Poi c’è la que-
stione dell’autogestione: nel tuo progetto hai bisogno di pren-
dere decisioni in rete con una comunità di riferimento, mentre 
le decisioni che ti vengono imposte dall’alto per forza ti porta-
no lontano. Noi diciamo sempre che i nostri mercati non sono 
basati sulla concorrenza ma sulla collaborazione, non per una 
questione di generosità ma proprio di consapevolezza che 
quella è la tua unica forza, la tua possibilità di andare avanti. 

Certo, rispetto invece alle connessioni alla velocità della 
luce del mondo hacker, le pratiche dei contadini e con i co-
produttori sono molto locali; quello che si è connesso però 
sono le idee, perché comunque anche sul piano contadino 
molti stimoli sono arrivati dal sapere quello che succedeva 
nelle altre parti del mondo, ad esempio con La Via Campe-
sina. Ma le comunità che noi costruiamo sono molto locali.

DIALOGO TRA UNA HACKER E UNA CONTADINA
DI CRISTINA CARNEVALI E GERMANA FRATELLO

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA 
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Non è un caso che ci siamo incrociate a Xm24: quel luo-
go aveva delle caratteristiche particolari, era un luogo dove 
i poteri erano, per quanto possibile, tenuti ai margini e dove 
le persone potevano inventare cose diverse, avendo a dispo-
sizione uno spazio. A Xm24 sono avvenuti tanti incroci. Non 
era casuale che noi contadini non avessimo un posto dove 
fare un mercato autogestito a Bologna e l’abbiamo trovato 
lì. Eravamo stati a Genova, 2001: in quel periodo c’è stata 
forse la maggior consapevolezza che i poteri forti si stessero 
compattando a livello mondiale e quindi che le persone che 
avevano un’idea di alternativa si dovevano creare le loro reti. 
Forse è successa una cosa analoga anche nell’informatica. 

Cristina: sì, in quegli anni è successo in modo simile con 
Indymedia, nel campo della comunicazione e dell’informazione. 

È importante sottolineare che anche la programmatrice, 
l’informatico, non riescono a mancare della relazione fisica 
con altre persone simili. Negli hacklab, coloro che sul territo-
rio hanno delle specializzazioni possono vedersi e scambiar-
sele, c’è una volontà di condividere e di supportare a vicenda 
progetti: scrivere software è difficile, mantenerlo è difficile, 
farlo tenere in piedi da dei computer e darlo a degli utenti è 
lavoro, e quindi per mettere in piedi un’infrastruttura tecno-
logica è necessario molto sforzo. Sai che non lo puoi fare da 
solo, anche se l’informatica facilmente ti inganna, dandoti 
l’illusoria potenza di poter prendere un software che magi-
camente funziona. In realtà è molto oneroso e se non sei un 
gruppo – oppure un’azienda – non riesci a fare una cosa del 
genere. È anche di un aspetto umano: dopo aver passato 
otto ore davanti a un computer ti vuoi vedere, confrontare, 
scambiare e creare. È impagabile consultare un altro umano 
rispetto a leggere un manuale. Certo, serve molta attenzione, 
che sia tutto documentato e tramandabile, però è molto più 
rapido se un’altra persona ti istruisce sugli errori possibili. Io 
trovo anche delle analogie, ad esempio, tra l’organizzazione 
degli incontri di Hackmeeting e quelli di Genuino Clandesti-
no, come reti.

Rispondere alle necessità delle comunità
Cristina: Questo modo di costruire le tecnologie informatiche 
può contribuire ad affrontare tutte le necessità che sorgono. 
Prima ancora di essere online, nell’offline hai necessità di 
scrivere documenti, modificare immagini, usare uno scanner 
e così via. E qui hai tutto quello che è stato riscritto, in sof-
tware libero, per Linux e sulle migliaia di distribuzioni che ci 
sono di Linux. Quello sforzo, che ci dà la possibilità di usare 
un computer, a noi arriva gratuito, ma è uno sforzo di milioni 
di ore di lavoro, di persone che hanno deciso di donarlo a 
una comunità mondiale, a tutti gli esseri umani. Poi ci sono 

i servizi connessi in rete: hai bisogno di scambiarti i file e ci 
sono servizi di scambio file in software libero; ancora prima 
sono nati i vari server autogestiti con istanze politiche di au-
togestione molto forti – ad esempio autistici.org, sindominio.
net nella zona iberica, Ccc in Germania – insomma, tutti 
gruppi di informatici-politici che danno servizi di mail come 
necessità autogestita, fino ad arrivare ai social network fe-
derati, come Mastodon, per le necessità di comunicazione 
spiccia, o ancora fogli di calcolo o documenti da condividere 
o editare collaborativamente, videochiamate.

Ci sono vari motivi per cui utilizzare questi strumenti 
costruiti in maniera collaborativa invece che i software pro-
prietari. In primo luogo, perché è giusto avere una scelta, 
mentre se rimani ad esempio all’interno di Windows, diffi-
cilmente uscirai da quell’unica soluzione che c’è già e che 
quell’azienda ha scelto per te (lock-in). Nell’informatica è 
molto facile costruire feudi: a livello commerciale Windows e 
Apple hanno costruito feudi, entità chiuse, per cui è difficile 
esportare i dati da lì, quindi hanno un controllo su di te. È 
una conseguenza dell’utilizzo di un loro software. In secondo 
luogo, perchè il software libero ti permette di modificarlo e di 
estenderlo: è un lavoro collaborativo, un sistema operativo su 
cui tutti quelli che sapevano scrivere codice potevano aggiun-
gerci un pezzettino e quindi soddisfare necessità. Una terza 
ragione è economica e sta nel fatto stesso che ti vendano 
Windows: il costo di quel sistema operativo sta nel fatto che è 
stato scritto, mentre il duplicarlo e il distribuirlo alle persone 
non costerebbe niente. Windows, e anche Apple, a livello di 
software ti vendono dei beni immateriali come se fossero 
materiali. Nell’informatica, se io condivido delle idee, queste 
mi vanno ad arricchire, si moltiplicano. Invece, se io ho una 
mela e ti do una mela, io non ce l’ho più e tu ne hai una in 
più. Ma se io ho un’idea e ti do un’idea è un’aggiunta. Questa 
è la potenza del discorso collaborativo: la fatica di scrivere 
codice la puoi condividere tra tante e poi la distribuzione è 
a poco costo. 

L’altra ragione importante è la solidarietà: una risorsa 
che è di proprietà di qualcuno può esserti negata (compresi 
i tuoi dati); una risorsa creata e custodita collettivamente no.

Germana: c’è una differenza molto simile tra un mercato 
contadino autogestito e il “normale” mercato dei prodotti ali-
mentari. Noi all’inizio vendevamo i nostri prodotti (anche se 
biologici) al mercato all’ingrosso. Ci dicevano come volevano 
i prodotti e noi potevamo solo cercare di adeguarci; al di là 
di quali fossero i nostri costi di produzione, loro ci dicevano 
“quest’anno questo prodotto lo paghiamo tot”. Fine. Costrui-
re dei mercati autogestiti ha significato passare da una serie 
di realtà agricole che dovevano cercare di adeguarsi a degli 
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interessi altrui, ad aziende agricole che cercano insieme ai 
coproduttori un modo per portare avanti un progetto che 
sia di utilità per tutti. Inoltre, hai altri produttori che ti dico-
no come fare, con cui scambi competenze. Il mercato, la 
rete di distribuzione, i regolamenti ce li creiamo secondo le 
nostre esigenze: è come se, come dice Cristina, ci facessi-
mo il programma secondo le nostre esigenze. Le esigenze 
di tutta la comunità, di chi vive lì, di chi vuole mangiare 
quei prodotti e di chi li vuole coltivare. Abbiamo creato un 
mercato che è a misura del progetto di quella comunità, e 
abbiamo smesso di utilizzare qualcosa che ci portava per 
forza in una certa direzione. 

Cristina: allo stesso modo, nell’informatica c’è questo 
modello: Windows e Apple fondano il loro business e il loro 
reddito su “il software è mio e decido io” – che è la stes-
sa cosa di “i semi sono miei e decido io”, come alcune 
gigantesche aziende cercano di fare in agricoltura – men-
tre le piccole applicazioni informatiche collaborative di cui 
parlavo prima sono al servizio delle persone sul territorio: 
il software non è più il gioiello di qualcuno, ma la conoscen-
za viene condivisa, sia a livello di donazione, sia a livello di 
piccole aziende che possono offrire servizi per un piccolo 
reddito, basato sul loro lavoro, sul tempo che è usato per 
prendersi cura di un’infrastruttura o di un territorio. Nel 
caso dell’informatica, se tu tieni dei servizi – il cloud, le 
videochiamate, la posta, i fogli di calcolo delle persone – 
vieni pagato per il lavoro che ci metti in manutenzione e 
non per il software che hai prodotto. Il software è qualcosa 
in più, che in questa logica può espandersi a seconda di 
ogni necessità, perchè ognuno è diverso. È un risvolto pra-
tico, ma anche una lotta politica. 

Germana: la questione dei semi da questo punto di 
vista è importante, anche se molto complessa: negli ultimi 
50-70 anni sono state fatte norme che hanno fatto sì che 
la produzione dei semi non sia più in mano a contadine e 
contadini e ci siamo ritrovati con una riduzione di biodiver-
sità di proporzioni catastrofiche. È stata vietata agli agri-
coltori la vendita di prodotti coltivati a partire da semente 
di un altro agricoltore, imponendo una dipendenza dalle 
ditte sementiere. Ma la diversità delle sementi si è basa-
ta per millenni proprio sullo scambio. I semi non si sono 
evoluti da soli, li hanno evoluti contadine e contadini. In 
natura esiste il pomodoro selvatico, ma tutto il resto l’han-
no fatto contadine e contadini e l’hanno fatto attraverso lo 
scambio. Contadine e contadini non erano proprietari dei 
semi: io avevo questo mucchietto di semi, ci seminavo i 
miei pomodori, ti vendevo un pomodoro e tu dentro trovavi 

i semi. Ha sempre funzionato così, i semi erano proprietà 
collettive, diffuse, mentre oggi sono diventati proprietà pri-
vata di aziende, cosa che ha comportato quindi perdita di 
biodiversità e perdita di autonomia. L’altro problema è che 
le persone in questi decenni hanno perduto la capacità di 
riprodurre i semi; dalle aziende arrivano semi ibridi, che 
funzionano bene, anche meglio di quelli auto-riprodotti, e 
via via le persone hanno perso questa capacità. Con Cam-
pi Aperti stiamo lavorando a una “casa delle sementi” non 
solo per recuperare i semi, ma anche per recuperare le 
competenze. 

Cristina: nell’informatica avviene una dinamica simi-
le, se quello di programmare collaborativamente non è un 
sapere che abbiamo perso, è un sapere che dobbiamo an-
cora affinare. Anche nell’informatica le corporation private 
hanno preso dei pezzi di software libero e li hanno usati 
o li hanno fatti diventare proprietà privata. È successo ad 
esempio con Apple e Bsd (Berkeley Software Distribution), 
prima che il mondo Gnu/Linux affinasse le tecniche e in-
serisse nelle licenze il fatto che il software puoi usarlo ma 
deve continuare a essere libero e distribuibile. Poi ci sono 
i due aspetti, quello generativo e quello di affinamento. A 
volte il software libero è più difficile da usare rispetto a 
quello proprietario e ci sono software che sviluppiamo da 
zero perché sono necessità che nessuna azienda ha svi-
luppato e introdotto sul mercato, ma invece alle tue comu-
nità sono necessari. Per esempio Openki, una piattaforma 
di educazione libertaria. Però quello che scriviamo noi da 
zero a volte ha intoppi, le piattaforme collaborative sono 
sempre in fase di affinamento. L’arte da imparare è la pro-
gettazione collaborativa tra dev e user. Diversamente, le 
piattaforme commerciali fondano tutto sul fine secondario 
del profitto dai dati, quindi quello che ci offrono è finalizza-
to all’obiettivo di farcelo usare e essere pervasivi nell’Inter-
net o nei nostri pc, nell’ambiente che hanno colonizzato e 
che stanno colonizzando. 

Strumenti hacker per i movimenti sociali
Cristina: da anni supporto Campi Aperti con vari strumenti. 
Prima per il sito Internet, che ha risposto ai primi biso-
gni comunicativi. Poi, quando Campi Aperti ha superato 
le cento e passa aziende agricole, abbiamo dovuto auto-
matizzare le schede delle unità produttive, la presenza di 
queste schede sul sito, eccetera. In seguito, ho lavorato 
a una facilitazione sulla gestione dei documenti, anche in 
base al fatto che le due persone che fanno lavoro d’ufficio 
per Campi Aperti sono dislocate nel territorio e quindi si 
utilizza un cloud e file-sharing gestito da noi, i cui dati sono 
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nel posto in cui desideriamo noi, sia in locale, sia online 
in collaborazione con Tetaneutral, un gruppo francese che 
lavora anche con le Amap (cioè i gruppi di sostegno all’a-
gricoltura contadina) francesi. Durante il lockdown ci siamo 
trovati a dover costruire e gestire una vendita online: un’e-
popea che abbiamo affrontato e poi dismesso perché non 
è quello che ci interessava, in quanto pensiamo che la re-
lazione dello scambio nei mercati in piazza sia preferibile.

E poi stiamo facendo un esperimento che stupisce. In 
varie realtà in Italia e in Sudamerica, una necessità pecu-
liare di piccole comunità è quella di procurarsi una rete 
internet: un po’ di “telecomunicazioni dal basso”. Quando 
vai a vivere in campagna per iniziare una produzione con-
tadina, gli insediamenti sono sparsi sul territorio e la comu-
nicazione a distanza è importantissima, ma sei in una zona 
dove spesso non hai fornitura di connessione a internet. 
Quindi sei svantaggiato anche da quel punto di vista. È il 
digital divide. Ma se hai delle persone informatiche con 
certe idee, ti trovi a farti una linea fai da te. 

Germana: il problema è che le connessioni non copro-
no tutto il territorio, allora Cristina ha connesso via radio 
una serie di case, con antennine sui tetti che rimbalzano 
il segnale. Ha messo in rete una trentina di abitazioni, per 
una cinquantina di persone, su quattro valli. 

Cristina: per il software che utilizziamo sulle antenne 
attingo a piene mani a una comunità internazionale. Ci 
sono decine di informatici che hanno fatto questa cosa, 
che si sono trovati in un entroterra nella selva del Brasile, 
in mezzo all’Argentina, tra i canneti del Messico. E si sono 
scritti del software, hanno studiato un modo per risolvere 
questo problema a una comunità solidale, che applichiamo 
anche noi. Ci sono riunioni internazionali sulla gestione di 
questo progetto (https://libremesh.org) e su come pos-
siamo continuare a esistere. Questo software è sviluppato 
da una comunità internazionale non commerciale, perché 
nessuno, a livello commerciale, aveva interesse a farlo con 
quel design.

Il nostro obiettivo successivo è diventare noi stessi In-
ternet Service Provider. Le compagnie telefoniche hanno 
un grosso ruolo di decisione sulla trasformazione del terri-
torio – sulla disposizione di antenne, sul tipo di tecnologia 
e di topologia della rete – ma anche di censura. La nostra 
fonte per il momento sono ancora enti “tradizionali” di co-
municazione, però abbiamo una infrastruttura autogestita, 
in multiproprietà; se diventassimo Internet Service Provi-
der avremmo la connessione diretta alla dorsale. Questi 

progetti sono spesso derisi dicendo “vabbe’ ma tanto siete 
hobbisti”. Lo diceva anche Bill Gates di Linux (e lo dicono 
le multinazionali ai contadini), poi oggi hai il 77% dei server 
internet, il 100% dei supercomputer e il 70% degli smarpho-
ne con un sistema operativo basato su Linux, quindi Gates 
è stato smentito. È vero, la nostra tecnologia è fatta anche 
nel tempo libero. Però è robusta, perché è documentata, 
ha una proprietà e una manutenzione diffuse e una costi-
tuzione modulare. 

Nessuno è indispensabile
Cristina: una cosa su cui stiamo lavorando da anni è che il 
tecnico informatico non deve diventare indispensabile, non 
deve essere il “singolo punto di fallimento”. Questo è un 
termine informatico: se hai un punto centralizzato, crei una 
fragilità per tutti, se un sistema può avere un singolo punto 
in cui determini il fallimento di una strategia, è sicuramente 
debole. Su questo dobbiamo lavorare a livello culturale. La 
necessaria specializzazione ci obbliga a fare una grosso 
sforzo di accessibilità. Ci sforziamo di fare ad esempio 
degli incontri stagionali per la manutenzione e l’aggiorna-
mento del software che usiamo per il sito e per il cloud. 
Questa manutenzione è indispensabile per la stabilità e la 
sicurezza del software me è ovviamente molto delicata. Per 
questo è necessario sempre documentare quello che si fa, 
avere delle piattaforme di testing che consentano a chi sta 
imparando di provare senza paura di sbagliare. Sono tutte 
attenzioni che non è facile avere, perché tutto l’ambiente di 
produzione del software invece prende gente uscita dalle 
università, iperspecializzata e già orientata all’offerta com-
merciale e questo ricade sulla cultura del software libero, 
che comunque è molto maschile e piuttosto competitiva.

Ora, questa manutenzione è chiaramente una cosa di 
servizio, uno sbattimento, un lavoro riproduttivo, ma che ci 
tocca tutti. La cosa bella è che ci sono oggi tre o quattro 
persone che lo sanno fare in autonomia. 

È importante ricordare che se inizi a usare questi stru-
menti, essi creano dipendenza. Una consapevolezza e un 
saper fare diffusi sono necessari, altrimenti non sai dove 
questi strumenti ti stanno portando.
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