
Mio caro signore, il buon nome nell’uomo e nella donna, è il più prezioso 
gioiello nell’anima; 
Chi mi ruba la borsa, ruba soldi; è qualcosa e nulla; erano miei, ed ora 
son di chi me li ha rubati, come furono prima d’altri mille; 
Ma chi mi porta via il mio buon nome mi ruba cosa che, senza 
arricchirlo, fa di me veramente un miserabile. 

W.Shakespeare, Otello, atto III, scena 3

(epigrafe di Identity is the new money)
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L’ESPERTA CONSIGLIA:   

IL CERCHIO, di Dave Eggers 
RECENSIONE A CURA DI: 
Raffaella Perfetti 

“Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland un assolato lunedì di giugno quando fa il suo 
ingresso al Cerchio. Mai avrebbe pensato di lavorare in un posto simile: la più influente azienda al mondo 
nella gestione di informazioni web, un asteroide lanciato nel futuro e pronto a imbarcare migliaia di 
giovani menti.” 

The Circle, questo il titolo originale del romanzo di Dave Eggers, è ambientato in una ipotetica (?!?) 
azienda della Silicon Valley. Pensiamo a Google, Facebook, Twitter e PayPal tutte assieme!  

Il racconto si sviluppa attraverso gli occhi e i pensieri di Mae,  classica ragazza americana che lascia la 
provincia e un grigio impiego da burocrate in un azienda del suo paesello per essere assunta, grazie 
all’intercessione di una compagna di università, dalla multinazionale.  
Mae, che prima fatica ad integrarsi ma che poi ne diviene l’emblema aumentando in modo vertiginoso la 
sua popolarità virtuale,  si innamora della “realtà” creata al suo interno: spazi ampi e curati, cibo e attività 
ricreative gratuiti a ogni ora del giorno e della notte, sostegno costante, incessante - quasi asfissiante  - e 
possibilità di crescita per tutti. Se ne innamora così tanto da trovare tutto quanto sta fuori sporco, 
disordinato, pericoloso. Il Cerchio è stato fondato da Ty, un originale pensatore che vive una vita da asceta 
che, assieme ad altri due “saggi”, per combattere l’anonimato sulla rete ha ideato un sistema disegnato in 
modo tale che una persona deve avere un solo account e, dunque, una sola password, per accedere a 
tutti i servizi della rete stessa.  
Una unica, univoca e certa identità digitale. Perché, se la nostra identità è certa, non solo scompaiono i 
troll (“ricacciati nelle tenebre”) e il cyber-bullismo (“nel giro di una notte tutti i forum di commenti 
diventarono civili”) ma ogni transazione economica sarà efficace. 
L’attività del Cerchio gira intorno alla gestione totale del rapporto con l’utente della rete, da quando 
svolge una ricerca, ai social network, arrivando all’e-commerce. Il successo della società si deve in 
particolare all’unione fra l’identità reale degli utenti e le loro informazioni bancarie: TruYou, il servizio 
principale, permette di pagare in ogni negozio fisico o virtuale con una semplicità tale da tagliare fuori dal 
mercato chi non si adegua. Attraverso il racconto di Mae si sviluppa la teoria della “comunione delle 
informazioni”, manifestata da una serie di motti tra cui spicca “la privacy è un furto”. Non si tratta di 
comunicare, attenzione! Comunicare non è necessario, come pure condividere non è più una opportunità, 
diventa un obbligo: chi si eclissa, chi si cela agli occhi della rete, chi si difende, viene accusato di 
nascondere segreti oscuri, viene additato da una pubblica accusa che viaggia su fibra ottica, viene messo 
alla berlina o convinto a redimersi. 
Nel nome della sicurezza e dell’accessibilità, minuscole telecamere senza fili vengono disseminate in ogni 
luogo che ciascun utente del Cerchio può raggiungere e controllare (nella piazza de Il Cairo come nella 
casa di un dipendente del Cerchio, a Berlino come a Mosca, nella borsa del postino, del medico, 
dell’insegnante…): la classe politica, sempre in nome della trasparenza e sotto la spinta della rete, accetta 
di indossare una microcamera che la segue, anzi la anticipa, passo passo in tutta la giornata. 
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Se non accetti, addio carriera politica, perché secondo la Rete 
comportarsi eticamente è la conseguenza del fatto di essere sempre 
sotto gli occhi di tutti, essere sempre osservati e ben visibili (“chi 
commetterebbe un reato sapendo di essere sorvegliato in ogni 
momento, dappertutto?”). 
Un po’ come in Big Brother di Orson Welles, l’idea della quinta 
parete che entra in tutte le case, del grande fratello che tutto vede 
e tutto sa viene collocata da Eggers in un futuro neanche troppo 
ipotetico o lontano, dove la rete e le sue potenzialità pressoché 
infinite vanno incontro al nostro bisogno di essere sempre 
interconnessi, reperibili, aggiornati. A mio parere, il passaggio a 
“1984” di Orwell non è troppo lungo… Dall’utopico al distopico! 

Come detto, tutto nasce   dall’unico account con unica password per combattere l’anonimato finché, fra i 
numerosi progetti di ricerca del Cerchio si arriva a ideare, ad esempio, un chip da innestare nelle ossa dei 
bambini per poterli rintracciare sempre, prevenendo crimini e rapimenti.  

Perfetto, niente da dire. Ma se abbiamo un solo account, una sola password e siamo utenti dall’identità 
certa, perché non bloccare il nostro account social, finché non saremo andati alle urne? Un account, un 
voto. Immaginate semplicemente di non poter più twittare o navigare finché non avrete votato, come vi 
sentireste? 
La democrazia digitale obbligatoria e la sottomissione alla rete avviene in modo assolutamente 
spontaneo: Mae si lascia avvolgere da zing, chip, telecamere, braccialetti per comunicare, droni, raffinati 
motori di ricerca, divenendo lei emblema della trasparenza oltre che creatrice dei tre motti (I segreti sono 
bugie; Condividere è prendersi cura, La Privacy è un furto) che chiariscono che essere controllato non è un 
problema, anzi va bene. Nel libro, in Mae, il modo in cui questa sottomissione avviene, in cui la 
democrazia digitale si trasforma in obblighi e non in libertà è assolutamente e totalmente spontaneo: 
questo è, in fondo, ciò che più spaventa e rende Il Cerchio un romanzo distopico eppure paurosamente 
possibile. Pensate a Whatsapp, Facebook, WeChat, Snapchat, Inbox di Google: ok, siamo lontani da 
TruYou, dalla fusione definitiva fra privato, pubblico, personale e lavorativo. Ma quanto lontani?  
Mae viene invitata continuamente ad abbattere il muro fra vita personale e lavorativa, sia offline nel 
campus dei sogni e nelle sue stanze in cui ci si può fermare a dormire, sia online in un incessante flusso di 
aggiornamenti. Ubriaca di tanta bellezza e delle promesse di un obiettivo più alto, Mae lo fa, mentre da 
lettore ci si chiede quanto sia giusto. I tre saggi, i fondatori del Cerchio, lo giustificano in nome della 
trasparenza e della conseguente onestà. Non solo la trasparenza della cosa pubblica, ma anche quella del 
privato del singolo. Il Cerchio non è solo un’azienda, è un modello di mondo, in cui la moneta da pagare 
per i servizi belli, gratuiti e avveniristici è il controllo totale di dati e informazioni che vanno messi in piazza 
in modo spontaneo e totale. Fin dalla nascita, come suggerisce l’autore in un passaggio del libro. 
Controllo del singolo, ok, ma che dire del controllo del Governo?

Il libro è un romanzo, Eggers non da giudizi, la narrazione ha toni decisamente leggeri, ma non per questo 
meno inquietanti: la rappresentazione del voto democratico attraverso la piattaforma del Cerchio, la 
telecamera minuscola per i politici che manda tutto in streaming in tempo reale, i chiari interessi 
economici che ci stanno dietro… siamo davvero così lontani dalla realtà? 

Ci sono anche (pochi) antagonisti a questo disegno, ma sono tuti destinati all’insuccesso: uno di loro 
prova a chiedere perché i Governi non dovrebbero preferire una soluzione proprietaria per gestire le urne. 
“Perché la nostra c’è già, è gratis e abbiamo già milioni di iscritti”, la risposta.  

THE READER’S CORNER
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La lettura de “Il Cerchio” colpisce perché parla di noi e delle nostre ossessioni. Nel mondo reale vogliamo 
sentirci rassicurati dalla crittografia delle comunicazioni, dalla promessa di riservatezza delle informazioni, 
dall’indipendenza delle e dalle autorità. Per quello che è il nostro lavoro, vediamo e pensiamo anche alla 
prospettiva rovesciata: rassicuriamo gli altri con la crittografia, con promesse di riservatezza, con 
dichiarazioni di indipendenza e di tutela… la privacy non è solo la nostra, ci troviamo ad avere in mano 
informazioni e dati tali che la privacy è anche quella di tanti altri!   

È “solo” un romanzo. Questo si pensa scorrendo le pagine.  Questo si spera, una pagina dopo l’altra. 

Alcuni brani da IL CERCHIO 
“I troll, che avevano più o 
meno invaso internet, furono 
ricacciati nelle tenebre. E quelli 
c h e v o l e v a n o s e g u i r e i 
movimenti dei consumatori 
online avevano trovato il loro 
Walhalla: le vere abitudini della 
gente vera nella sua veste di consumatrice erano ormai largamente ricostruibili e misurabili, e il marketing 
su questa gente vera poteva essere fatto con precisione chirurgica.  

Quasi tutti gli utenti di TruYou, quasi tutti gli utenti di Internet che volevano soltanto sobrietà ed efficienza, 
un’esperienza resa più semplice e spedita, furono entusiasti dei risultati. Non dovevano più memorizzare 
dodici identità e password; non dovevano più sopportare la rabbia e la follia delle orde anonime; non 
dovevano più accontentarsi di un marketing orbo che non azzeccava uno solo dei loro desideri. Ora i 
messaggi che ricevevano erano centrati e precisi e, il più delle volte, persino graditi.” 

“Le parole piovvero dallo schermo: TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE DEVE ESSERE CONOSCIUTO”.  

“Amici, siamo all’alba del Secondo Illuminismo. … Parlo di un’era in cui non permetteremo che la maggior 
parte del pensiero, dell’azione, delle conquiste e della cultura umana sfugga come da un secchio bucato. 
L’abbiamo già fatto, si chiamava Medioevo, i secoli bui.  Se non fosse stato per i monaci, tutto quello che il 
mondo aveva appreso sarebbe andato perduto. Ebbene, noi viviamo in un’epoca molto simile, in cui 
stiamo perdendo gran parte di quello che facciamo, vediamo e apprendiamo. Ma non è detto che le cose 
debbano andare avanti così. Non con queste videocamere, e non con la missione del Cerchio.” 

Connessi e solitari – Di cosa ci priva la vita on line  
Dario Edoardo Viganò, Centro editoriale dehoniano, 2017 

“Siamo tutti sotto controllo, attraverso pratiche di sorveglianza a cui non facciamo più caso, come se 
fossero scontate, innocue, integrate nei nostri circuiti esistenziali. Siamo protagonisti del nostro tempo e 
del nostro spazio, almeno così pensiamo, ma in realtà siamo soggetti a vari tipi di monitoraggio […] Si 
tratta di un rischio relazionale che viene descritto con precisione in questi termini [da Eugeni, La 
condizione postmediale]: “Esso non solo nasconde questa complessa rete di tracce e di controlli, ma 
rende gli stessi soggetti agenti di una sorveglianza crowdsourcing condivisa e generalizzata, pratica agìta 
lucidamente e gioiosamente, mediante sottomissione pagante e appagante ai sistemi di controllo”.



Identity Is the new money - David Birch 
L’identità come capitale, la convergenza tra denaro e identità: il libro nasce da una serie di conferenze 
tenute dall’autore* nel 2011;

“L’identità  è  il  nuovo  denaro”;  l’idea  di  fondo  di  questo  libro  è  che  l’identità  e  il  denaro  stanno 
cambiando  profondamente  per  effetto  dei  cambiamenti  tecnologici,  e  le  loro  traiettorie  tendono  a 
convergere. Tra non molto, per eseguire una qualsiasi transazione, ci basteranno le nostre identità. Il 
cambiamento tecnologico di  cui  parlo  è  imperniato sull’evoluzione dei  social  network e  dei  telefoni 
cellulari. Ciò consentirà di costruire un’infrastruttura dell’identità in grado di accrescere sia la privacy 
sia la sicurezza, senza più essere costretti a scegliere tra l’una e l’altra”.

Bastano queste poche righe a condensare l’idea del libro; secondo l’autore, l’identità 
sociale (ben distinta dall’identità personale e dall’identità giuridica) può diventare il 
nuovo paradigma, una volta che sia più sicura e più sofisticata.

Se il  denaro è  l’insieme dei  mezzi  di  pagamento che permette  di  fare  a  meno del 
credito,  secondo l’autore  siamo prossimi  ad una variazione di  regime monetario;  è 

legittimo attendersi che qualche forma di denaro digitale subentrerà al regime vigente, e – sostiene Birch 
– la fiducia negli scambi dipenderà più dalla reputazione che dalla regolamentazione;  l’esempio che 
ricorre più volte nel testo è quello relativo all’Irlanda tra il 1966 e il 1976, dove le banche commerciali 
rimasero chiuse per mesi a seguito di lunghi scioperi: il contante si esaurì, ma l’economia continuò a 
reggersi  basandosi  su  altri  mezzi  di  pagamento  (assegni  e  pagherò);  i  12.000  negozi  e  11.000  pub 
fornivano “transazioni”:  i  gestori  di  tali  esercizi  erano ben a conoscenza del  ‘merito creditizio’ della 
propria clientela, ovvero erano in grado di valutare se servire bevande alcoliche a credito di determinati 
avventori, essendo a conoscenza diretta della loro situazione di liquidità; la reputazione costituiva, in altre 
parole,  un elemento di  valutazione che garantiva il  credito e  lo svolgersi  della  transazione.  Nessuno 
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La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti – afferma papa Francesco, nel suo Messaggio per la 
50ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali – hanno comportato un ampliamento di orizzonti 
per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire 
questo potere della comunicazione come “prossimità”. 

Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web  
Nick Srniceck, Luiss University Press, 2017 

“Sebbene non appaiano indirizzate a superare le condizioni che hanno determinato la lunga recessione, le 
piattaforme stanno consolidando il proprio potere monopolistico, accumulando una ricchezza immensa. 
Mentre si inseriscono sempre più nella nostra infrastruttura digitale e la società diventa progressivamente 
più dipendente, è cruciale capire come funzionano e cosa può essere fatto. La costruzione di un futuro 
migliore dipende da questo”.

THE READER’S CORNER
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LA VISIONE DI MR.WOLF 
La tecnologia ci avvolge. Non 
passiamo un minuto senza un 
cellulare lontano dalla nostra 
mano. Scriviamo su tablet. 
Guardiamo schermi di tv. La 
nostra automobile sta a quella 
dei nostri genitori come un 
m i s s i l e t e r r a a r i a a u n 
aeroplanino di carta, grazie a 
t u t t e l e d i a v o l e r i e c h e c i 
consentono, ad esempio, di 
v a r i a r e l a f r e q u e n z a d e l 
tergicristallo in base all'intensità 
della pioggia. Non dobbiamo più 
d e c i d e re n o i . C i p e n s a i l 
computer. Io personalmente non 
potrei più fare a meno di Google 
Maps per andare da A a B. Non 
v o g l i o d e c i d e re l a s t ra d a 
migliore. Ci pensa il computer. 
Estremizzando quest'epoca 
potrebbe essere l'alba della fine 
dell'autodeterminazione umana. 
Amazon ti propone il prodotto 
migliore per te. Basta l'ansia di 
trovare il regalo giusto per tua 
moglie! Ci pensa il computer. Il 
grande fratello ormai è a fianco 
di ciascuno di noi e ci aiuta a 
pensare nel minor numero di 
volte possibile. Il cinema come 
sempre ci aiuta a orientarci 
nell 'oggi e nel domani. In 
Idiocracy, un ardito esperimento 

di criogenetica porta il tipico 
americano medio 500 anni nel 
futuro, scoprendo di essere 
diventato l'uomo più intelligente 
d e l l a t e r r a , g r a z i e a l 
decadimento progressivo delle 
d o t i i n t e l l e t t i v e n o n p i ù 
necessarie in un modo di uomini 
eterodiretti. Ci aspetta un futuro 
d i s t u p i d i t à ? I n M at r i x i l 
computer si è stancato di essere 
sfruttato e ha deciso invece di 
usarci come pile inesauribili, 
relegandoci in una matrice 
informatica in cui ci muoviamo 
come attori in un film. La 
tecnologia ci permette anche di 
generare figli perfetti in Gattaca , 
eliminando tare genetiche e 
creando corpi perfetti destinati 
ad un futuro radioso. Ai normali 
non resta che sopravvivere 
a l l 'ombra degl i e le t t i . Ma 
l ' o b i e t t i v o p r i m a r i o d e l l a 
tecnologia è il controllo delle 
masse. Asimov a metà del secolo 
scorso l'aveva già anticipato,  
creando la psicostoria nel suo 
ciclo della Fondazione, l'uso dei 
big data e degli algoritmi di 
in te l l igenza a r t ific ia le per 
anticipare gli eventi futuri e 
p re d i s p o r re s t ra t e g i e p e r 
superare le crisi politiche future. 
In 1984, romanzo fondamentale 
della letteratura moderna, il 

grande fratello ha la necessità di 
spiare continuamente ogni 
cittadino per carpirne i pensieri e 
soggiogarlo al potere assoluto. 
Come? Attraverso il computer 
c h e c o n s e n t e , o g g i p i ù 
f a c i l m e n t e c h e n e l f u t u ro 
descritto da Orwell, di riscrivere il 
nostro passato, eliminando prima 
tu t t i i document i cartace i 
( F a h r e n h e i t 4 5 1 ? ) p o i 
intervenendo in modifica su 
quelli elettronici. I paesaggi di 
questo tipo li ritroviamo nel 
lisergico Brazil di Terry Gilliam 
ma soprattutto nello splendido V 
f o r V e n d e t t a , t r a t t o 
dall'omonima graphic novel di 
Alan Moore, in cui la maschera di 
V, vendicatore in una società fatta 
di controllo assoluto sulle masse, 
ipocrisia e violenza, è diventata 
anche un simbolo della lotta 
contro la malafinanza.  

Anche le fake news servono a 
orientare il consenso all'interno 
d i u n a s o c i e t à l i q u i d a e 
tecnologica come la nostra. Il 
volto di Arnold Schwarzenegger 
sostituito digitalmente a quello 
d e l v e r o a s s a s s i n o n e 
L'implacabile ha permesso la 
cattura di un innocente e la sua 
c o n d a n n a a e s s e r e i l 
protagonista di uno spettacolo 
televisivo campione di ascolti, in 
cui i carcerieri uccidono in 
maniera eclettica i carcerati. Una 
sorta di Grande Fratello in cui chi 
esce lo fa per sempre. Ma non 
dobbiamo sempre prendere un 
aereo e atterrare negli States per 
fare ragionamenti sul controllo 
della tecnologia sugli umani. 

THE READER’S CORNER



poteva spacciarsi per un’altra persona, nel proprio pub; il gestore sapeva il valore delle cambiali, il denaro 
era già sostituito dalla reputazione; e in modo analogo, il grafo sociale potrebbe ridiventare il requisito 
fondamentale,  fino  a  sostituirsi  al  contante  mediante  l’uso  di  transazioni  elettroniche  (basate  su 
un’identità digitale). Punto importante: ciò non significa che si dovrà possedere un’unica identità per ogni 
transazione; al contrario, saranno mantenute identità diverse, funzionali ai diversi contesti lavorativi e 
sociali, e a tal fine sarà necessaria una “infrastruttura dell’identità” che garantisca una nuova visione, un 
nuovo paradigma identitario. Le tecnologie abilitanti per lo sfruttamento di tale identità sono già presenti, 
e sono costituite dal nostro telefonino (…compatto, portatile ed in grado di supportare la gestione di 
accessi,  token  e  transazioni  in  una  molteplicità  di  luoghi:  quasi  un’estensione  del  corpo  umano,  di 
mcluhiana memoria…). La nuova infrastruttura dell’identità può (deve, anzi) prevedere identità di varie 
tipologie,  ciascuna  con  un  relativo  contesto  d’utilizzo  e  livello  di  sicurezza;  la  crittografia  a  chiave 
pubblica consente di creare identità non collegabili; ciò che serve è un ‘adeguato livello di autenticazione’ 
e non ‘provare la propria identità’ nel senso classico del termine. Un esempio: la propria ‘carta d’identità’ 
deve  mostrare  a  un  gestore  di  pub  che  l’età  è  superiore  ai  18  anni;  tuttavia  il  gestore  non  deve 
obbligatoriamente  sapere  chi  è  la  persona  che  ha  di  fronte;  sarebbe  sufficiente,  per  garantire  la 
transazione, un sistema o infrastruttura, che mostri  non l’identità ma le prerogative  ad essa associate 
(nell’esempio: l’età). Le identità sono descritte, in una accezione positiva, come plurime, frammentate, 
virtuali e non vanno confuse con l’identità fisica (anche se sono ad essa collegate in vari modi). Secondo 
l’autore, nessuna identità, in questo senso, è più “reale”, in quanto ciascuna di esse è uno pseudonimo, ed 
è svincolata da quella fisica (e si tratta dello stesso tema affrontato da Andrew O’Hagen, nel libro La vita 
segreta, di seguito recensito…).

“Il futuro dell’identità NON è una versione elettronica del passaporto”
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>>CONTINUA 
l bel film di Paolo Genovese - 
Perfetti Sconosciuti - ci fa 
riflettere su come lo smartphone 
sia la nostra personalissima 
scatola nera che se finisce in 
mani sbagliate sono dolori per 
tutti…  

Insomma viviamo in una società 
che invoca a ogni piè sospinto la 
privacy, firmando inutilmente 
centinaia di documenti nella 
nostra vita per garantire, il 
rispetto dei propri dati personali, 
poi facciamo a gara per postare 
ogni singolo aspetto della nostra 
vita su di un qualsiasi social 
media. Dai piatti che mangiamo, 

al gatto che abbiamo appena 
adottato, fino ai nostri figli o al 
partito per cui votiamo. Di questo 
dobbiamo ringraziare l'uomo 
che assieme a Bezos e Jobs ha 
cambiato tutti i paradigmi della 
nostra società: Zuckerberg. Vi 
consiglio la visione di The Social 
Network per capire come un 
innocuo software sviluppato per 
decidere chi fosse la più bella 
ragazza del college abbia potuto 
sconvolgere l 'es is tenza d i 
miliardi di persone al mondo 
creando Facebook.  

I segreti sono bugie; Condividere 
è prendersi cura; La privacy è un 
furto. La trasparenza è un valore. 

Questi concetti che si trovano 
annegati nel romanzo di David 
Eggers recensito in questo 
numero sono maledettamente 
attuali.  

Ancora una volta non dite che il 
cinema non ci aveva avvertiti... 
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L’altro  polo  della  trasformazione  del  paradigma 
dell’identità, è la trasformazione del denaro: si ipotizza 
la  sparizione  del  contante;  quest’ultimo  nasce  come 
‘componente  di  reti  di  fiducia’;  “costa  meno  fidarsi 
della moneta che di un interlocutore estraneo al clan 
al villaggio o alla tribù”: la moneta è un intermediario 
del  rischio;  nel  momento  in  cui  il  grafo  sociale 
garantisce  il  buon  esito  delle  transazioni,  l’identità 
diventa, alla lettera, il  ‘nuovo denaro’, nel senso che 
l’evoluzione della struttura dell’identità non richiederà 
più come necessaria la circolazione di un mezzo quale 
il  contante,  in  quanto  la  ‘memoria’ sociale  garantita 
dalle  infrastrutture  di  identità  potrebbe  andare  a 
costituire  una  soluzione  meno  rischiosa  e  più 
economica rispetto allo scambio di contante.

Qualcuno potrebbe obiettare, che dietro ai bitcoin, la 
più nota criptovaluta, c’è l’anonimato; in un suggestivo 
racconto,  viene  mostrato  che  il  funzionamento  dei 
bitcoin  è  analogo  al  funzionamento  del  ‘denaro  di 
pietra  calcarea  di  Yap’  (minuscolo  arcipelago  del 
Pacifico), di cui parlò Milton Friedman in un saggio del 1991: la proprietà dei dischi di pietra calcarea era 
infatti sancita dall’appartenenza a un personaggio della tribù, allo stesso modo in cui il registro distribuito 
delle  transazioni  (blockchain)  garantisce  la  registrazione del  cambio di  possesso dei  Bitcoin;  ma ‘la 
transazione non deve essere anonima, deve essere privata’; il libro si chiude con scenari di molteplici 
valute e con l’esortazione al governo britannico di individuare azioni volte a ridurre l’utilizzo di contanti 
e assegni.  

…Un’ultima citazione, per ricollegarsi alla concezione orwelliana dell’identità; forse, viene suggerito, 
non  occorre  oggi  preoccuparsi  solo  dei  rischi  della  sorveglianza  ma  anche  della 
“subveglianza” (invadenza delle grandi aziende, della stampa, dell’uomo della porta accanto): “Come 
tecnologo so bene che oggi esistono strumenti che nel 1948, quando Orwell scrisse 1984, non erano 
nemmeno immaginabili,  e  che sono in grado di  realizzare una sorveglianza decisamente superiore a 
quella  cui  pensano  i  decisori  politici,  sostenitori  delle  libertà  civili,  imprese,  autorità  regolatorie  e 
legislatori”. 

* David  Birch  lavora  come  consulente  presso  Consult  Hyperion,  con  particolare  interesse  per  la 
sicurezza delle transazioni elettroniche; ha recentemente pubblicato Before Babylon, Beyond Bitcoin: 
From Money That We Understand to Money That Understands Us.
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BIG-BROTHER-GRAPHY 

• 1984, Orwell 

• Apocalittici e Integrati, Umberto Eco 

• Panopticon, Jeremy Bentham 

• La Libertà, Zygmund Bauman 

• Sorvegliare e punire, Michel Focault 
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La vita segreta, tre 
storie vere dell’era 
digitale - Andrew 
O’Hagan
“I  protagonisti  di  questo  saggio, 
tutti  personaggi  reali  perlomeno 
all’inizio della loro storia, devono il 
loro  potere  nel  mondo  a  un  alto 
tasso di artificialità”
Il  saggio-romanzo,  dello  scrittore  scozzese 
O’Hagan, prende in esame tre ‘casi studio’ per 
analizzare  le  possibilità  e  le  distorsioni  che 
accompagnano l’idea di identità: due ‘casi’ sono 
rappresentati dalle biografie di personaggi reali, 
l’attivista  Julian  Assange  ed  il  programmatore 
Craig  Wright  (identificato  come  possibile 

ideatore  della  criptovaluta  digitale 
bitcoin);  il  terzo  caso,  intermezzo 
tra i primi due, descrive la gestione 
di  un’identità  digitale  fittizia, 
effettuata  dallo  scrittore,  a  partire 

da dati  biografici  di  persone reali,  ma non più 
viventi,  per  ricreare  un’esistenza  virtuale,  su 
web, sotto lo pseudonimo di Ronald Pinn. ‘Ogni 
uomo  ha  la  sua  Rosabella’:  O’Hagan  viene 
invitato a scrivere le memorie di Julian Assange, 
affiancandolo  per  alcuni  periodi  nella  sua 
residenza  di  Ellingham  Road,  nel  corso  degli 
arresti  domiciliari,  alcuni  anni  dopo  la 
pubblicazione  dei  cablogrammi  trafugati  dalle 
ambasciate  degli  Stati  Uniti;  l’esperienza  di 
ghost writing non va  a buon fine, e 
restituisce riflessi contraddittori  ben 
lontani  dalle  rappresentazioni 
scintillanti  e  idealizzate  che  il 
personaggio  Assange  (descritto 
come  dispotico,  inaffidabile, 
egocentrico  e  manipolatore) 
vorrebbe  veder  riconosciute  per  la 
propria identità pubblica.
Nel caso di Ronald ‘Ronnie’ Pinn, a 
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PANOPTICON 
Dal greco, composto da pan- (παν-) 

= "tutto", "interamente" + 
opticon (ὀπτικός) = "visivo" 

letteralmente "visione integrale". 

E’ la struttura ideale progettata nel 
1791 dal giurista Jeremy Bentham. 

Essa permette a un sorvegliante di osservare tutti i 
soggett i d i una s t ru t tura ( t ip icamente , 
un’istituzione carceraria, ma in generale 
qualunque struttura di controllo nella quale le 
p e r s o n e d e b b a n o e s s e re t e n u t e s o t t o 
sorveglianza (“carceri, case di lavoro, fabbriche, 
ospizi per i poveri, manifatture …ospedali e 
scuole”) senza che questi possano sapere se sono 
in quel momento controllati o no. La struttura del 
Panopticon prevede una torre centrale, all'interno 
della quale risiede il guardiano/controllore, 
circondata da una costruzione circolare, dove 
sono disposte le celle dei prigionieri, a cerchio e 
con una finestra rivolta verso l'interno per 
consentire alla guardia di controllare senza essere 
vista. 

L’essenza del Panopticon è data dalla posizione 
centrale dell’ispettore e dai dispositivi che gli 
garantiscono asimmetria della conoscenza: le 
azioni degli ispettori sono invisibili, mentre quelle 
dei prigionieri sono costantemente sotto 
controllo: “…egli è apparentemente onnipresente; 
una volta convinti che lo sguardo dei controllori è 
sempre su di loro, i prigionieri modificheranno il 
loro comportamento” e la loro volontà, nel tempo, 

n e r i s u l t e r à i n d e b o l i t a , 
adeguandone il comportamento a 
quello atteso dalla società e 
costringendoli ad osservare la 
disciplina.  

E’ la metafora di un potere invisibile, 
virtuale, costante e continuo, che ha 
ispirato il George Orwell di '1984' e 
pensatori e filosofi quali Chomsky, 
Bauman e Foucault. 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partire da un unico dato ‘reale’ (un certificato di nascita, relativo a una persona vissuta molti anni prima e 
di cui nessuno ha conservato una traccia informatica), e, sfruttando tecniche utilizzate dalla polizia, lo 
scrittore  ha  fabbricato  un  profilo  digitale  a  tutto  tondo,  spacciandosi  per  un  diverso  individuo  e 
utilizzando il weaver (personalità) in tutta la gamma di esperienze su web, dalle frequentazioni dei social 
network, fino alle azioni illegali sul dark net, simulando l’acquisto di armi e droghe. L’esperimento era 
volto a dimostrare come un’identità fittizia può giungere a circondarsi di ‘veri’ reperti e relazioni reali 
(ricevendo anche un numero di previdenza sociale, un codice fiscale, lettere del fisco e bollette).
L’ultimo  e  più  avvincente  racconto  riguarda  invece  la  presunta  scoperta  dell’identità  di  Satoshi 
Nakamoto, creatore (o appartenente al gruppo dei primissimi creatori) del protocollo bitcoin: la figura, 
identificata in passato di volta in volta nel programmatore Nick Szabo, o nel crittografo Hal Finney, e 
leggendaria, per la comunità degli addetti ai lavori, viene riconosciuta nell’informatico Craig Wright, che 
decide di svelare il proprio ruolo (la propria identità) effettuando un utilizzo delle chiavi crittografiche a 
cui solo Satoshi aveva accesso – quelle relative ai primissimi blocchi della blockchain – in una sessione 
collettiva con i membri della comunità Bitcoin. Quale identità – quella personale e reale, o quella fittizia, 
altrettanto reale o come tale percepita – si riveli più forte, si svela con grande piacere di lettura, nel corso 
del libro.
“Internet è un mercato dell’identità. Grazie alle mail, ognuno può comunicare in maniera istantanea e 
invisibile, nei panni di sè stesso o in 
quelli  di  qualcun  altro.  Ci  sono 
sessantasette  milioni  di  nomi 
‘inventati’  su  Facebook,  molti  dei 
quali  conducono  chiaramente  una 
seconda  vita,  meno  ordinaria,  e 
comunque meno tracciabile.  Nessuno 
sa chi siano realmente. La crittazione 
ha reso l’utente medio un fantasma – 
uno  pseudonimo,  un  simulacro,  un 
riflesso.  In  questo  contesto,  solo  il 
nostro potere d’acquisto ci rende reali, 
e  quell’io  di  cui  ancora  possiamo 
disporre  è  bersagliato  da  offerte  di  potenziamento  –  un  nuovo  colore  degli  occhi,  un’assicurazione 
migliore, un corpo più snello – da parte di aziende di marketing […] che poi trasmettono i nostri dati ai 
governi, i quali mirano a renderci nuovamente visibili nell’interesse della sicurezza nazionale”.                                                                                                                       
B.G.                                                           

Estensioni tematiche e visive 

Fahrenheit 451 di Francois Truffaut (1966)  
In un prossimo futuro, razionale e dominato dai 
mega-schermi che troneggiano nelle case, in una 
nazione imprecisata, la lettura è vietata e i libri 
sono bruciati da individui vestiti da pompieri, 
attrezzati allo scopo. Uno di costoro si ribella 

all'imposizione, scappa e si rifugia dagli "uomini-
libro": ciascuno di loro ha imparato a memoria 
un'opera e la tramanda così alla posterità. 

Brazil di Terry Gilliam (1985)  
Ispirato a 1984 di George Orwell e diretto da un 
membro dei Monty Python, Brazil (che è il titolo 
della famosa canzone degli anni Quaranta simbolo 
di evasione) è una bizzarra e straripante metafora 
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contro le dittature in nome della libertà. Il 
"portavoce" è Sam Lowry, addetto agli archivi del 
Dipartimento informazioni in un paese del futuro 
dominato dal potere e dalla burocrazia dove 
gruppi di terroristi seminano distruzione per 
reagire all'oppressione. In seguito ad imprevisti e a 
strani incontri (un idraulico che si oppone al 
sistema riparando abusivamente nelle case, 
interpretato da De Niro), Sam si scopre vocazioni 
di oppositore e di terrorista.   
Divertente metafora sul senso della vita...  

1984 di Michael Radford (1984) 
In una società futura di stampo totalitario, 
dominata dal Grande Fratello, il computer che 
controlla ventiquattro ore su ventiquattro ogni 
cittadino, cancellandone aspirazioni, affetti e 
speranze, vive il suo dramma Winston Smith, 
cittadino qualunque che si innamora di Julia, 
contravvenendo alla direttive del regime, e viene 
riportato all'ordine stabilito con un drastico e 
definitivo lavaggio del cervello. Dal romanzo da 
cui è tratto il film è nato un genere che non 
accenna a diminuire il suo successo al botteghino 
e in libreria. Hunger Games insegna...  

V for Vendetta di James McTeigue (2005) 
Il film si svolge in un'immaginaria Gran Bretagna 
del futuro, governata da un regime totalitario, a cui 
un misterioso uomo mascherato, mister V, dichiara 
guerra. Un anarchico radicale, desideroso di 
riportare libertà e giustizia, in un paese in cui 
vigono ormai autoritarismo e intolleranza verso 
chiunque non aderisca al sistema. In nome della 
libertà, V riuscirà a convincere la giovane e bella 
Evey - cui salva la vita ad inizio del racconto - a 
combattere al suo fianco. La maschera di Guy 
Fawkes  ritorna dopo secoli sui volti di Anonymous 
proprio grazie a questo film.  

Gattaca di Andrew Niccol (1997) 
Occorre essere sani, belli, perfetti e intelligenti per 
aver diritto a spaziare in altri mondi per una felicità 
completa. Per poterlo fare Vincent trucca un po' le 
carte, ma non ha importanza, gli umani si sa, non 
possono essere perfetti. E l'amore sorride 
comunque. Asettico e inquietante.  

Idiocracy  di Mike Judge (2006)  
Joe Bowers è un militare che fa il suo dovere senza 
infamia e senza lode in attesa della pensione. Non 
sa che l'Esercito statunitense ha messo gli occhi su 
di lui perché, proprio in quanto perfetto 
rappresentante dell'uomo medio americano, può 
essere l'individuo giusto. Per cosa? Per un 
esperimento di criogenetica. Verrà ibernato e 
spedito 500 anni nel futuro. La società americana 
del futuro sarà una grande sorpresa per lui, 
destinato a diventare l'uomo più intelligente del 
paese.  
Divertente esperimento di satira sociale che 
all'epoca di Trump potrebbe anche essere 
plausibile...  

L'implacabile di Paul Michael Glaser (1987) 
Un intervento armato della polizia, che ha aperto il 
fuoco sulla folla per disperdere una manifestazione 
non autorizzata, causa una strage. Per sviare da sé 
la riprovazione dell'opinione pubblica, il regime 
offre come capro espiatorio il poliziotto Ben 
Richards, il quale, pur avendo partecipato 
all'azione, si era rifiutato di sparare sui dimostranti. 
Si ritroverà protagonista di un reality in cui dovrà 
combattere per salvarsi la vita contro i suoi 
carcerieri.  Interessante per l'uso del reality come 
nuovo gioco dei gladiatori. È già così?  
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THE CIRCLE 

Trasposizione cinematografica, non troppo 
riuscita, del “Cerchio” di Eggers: cast stellare 
con potenziale inespresso, secondo la critica 
non riesce pienamente a concretizzare il 
potenziale innovativo che è unanimemente 
riconosciuto al libro (Eggers figura comunque 
tra gli sceneggiatori). 



The social network di David Fincher (2010)  
Mark Zuckerberg, il ragazzo che sarebbe diventato 
il più giovane miliardario della storia creando il 
social network più usato al mondo, nel 2004 era 
uno studente di Harvard brillante ma con poche 
doti sociali. Lasciato dalla ragazza, schifato dai club 
più elitari e con un complesso d'inferiorità 
malcelato nei riguardi degli atleti, crea in una notte 
un software che preleva tutte le foto delle 
studentesse messe online dalle università e le 
mette a disposizione di tutti in rete, lo scopo è 
votare le più belle. Miserie e nobiltà del re del 
mondo.  

Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese 
(2016)  
Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due 
guardasse nel cellulare dell'altro? È questa la 
premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di 
amici di lunga data che si incontrano per una cena 
destinata a trasformarsi in un gioco al massacro.  

Un po' come voler guardare il lato oscuro della 
luna...  

Matrix di Lana e Lilly Wachowsky (1999)  
Un mondo che sembra reale ed è invece solo un 
paravento per nascondere la realtà vera. 
Seguendo un tatuaggio sulla spalla di una ragazza, 
l'hacker Neo scopre che la cosiddetta 'realtà' è 
solo un impulso elettrico fornito al cervello degli 
umani da un'intelligenza artificiale. La Terra era 
sopravvissuta alla catastrofe ma l'umanità ha avuto 
bisogno delle macchine per sopravvivere. E queste 
hanno vinto. Ma le macchine necessitano degli 
uomini e della loro energia. L'illusione in cui li 
fanno vivere è finalizzata a 'coltivarli' meglio.  
                                       A cura di Alessandro Guidotti 

Per idee, consigli e suggerimenti: 
readerscorner@bperservices.it
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