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L'esposizione in rete 
della vita quotidiana. 

Dialogo tra Fabio La Rocca 
e Moises de Lemos Martins 

F
abio La Rocca: II mondo con
temporaneo e sempre pill do .. 

. minato dal ttionfo della societa 
della comunicazione, nella quale il 
paesaggio del web rappresenta il 
mezzo principale di scambio, di rela
zione e di espressione. In questa pao' 
norama, la tendenza del social net .. 
working si diffonde capillarmente 
nella nostra vita sociale, divenendo 
la forma espressiva dell'essere socia
Ie nell' era del web 2.0. Qui la figura 
dell'internauta assume allo stesso 
tempo il ruolo di attore e spettatore 
della "grande conversazione" scam .. 
biata quotidianamente in Internet. 
E il caso di Facebook, un vera feno
meno alla moda, un altra strumen
to che si aggiunge alla panoplia dei 
diversi siti friends e comunitari, e che 

Facebook non e un 
semplice "fenomeno alia 

moda": I'aggregazione degli 
esseri umani e degli oggetti 

tecnici e una tendenza 
di lunga durata 

potremmo definire come un meta ... 
medium interattivo che rimodella la 
vita quotidiana. Quali sono Ie chia
vi del suo successo? Si tratta di un 
nuovo paradigma dell'esistenza? 

Moises de Lemos Martins: Per ini
ziare, vorrei segnalare che non sono 
del tutto sicuro che il paesaggio del 
web rappresenti il "mezzo principa
Ie di scambio, relazione ed espressio" 
ne" della societa della comunicazio .. 
ne. Si tratta del trionfo della socie
ta della comunicazione 0 piuttosto 
dell'emergenza di una societa capi
talista migliorata, una societa basa
ta sui contrallo e la soggettivazione? 
A mio avviso, l'informazione tecno~ 
logica e prima di tutta una nuova 
forma di dominazione. Vinterazione 
con Ie tecnologie s'iscrive in un pro~ 
cesso iniziato tempo fa con la ten~ 
sione tra la logica degli esseri uma
ni e la logica tecnica. 

Per essere pili precisi, assistiamo 
oggi a una specie di sincretismo, in 
cui delle nuove tribu socio-tecniche 
coesistano con strutture -di dominio 
legate al capitalismo. In questa nuo
vo ordine, il prato~modemismo e il 
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modemismo tout court si presentano 
mescolati. 

In questa contesto il sociate, CO~ 
me rumano, e ormai mescolato al~ 
l'inumano, II sociale ha una pelle 
tecnica, come potremmo dire dtan .. 
do Derrick de Kerckhove, 

Cib che lei chiama "un meta .. 
medium interattivo" a mio avviso 
rappresenta una nUQVa forma di ag .. 
gregare gli esseri umani con degli og
getti tecnici, Non penso che possia
mo parlare di Facebook come di un 
ufenomeno aHa mada". L'aggregazio .. 
ne degli esseri umani e degli oggetti 
tecnici e una tendenza di lunga du
rata nel sensa in cui ne parlano Bet .. 
gson e Leroi-Gourhan, Per la stessa 
ragione, non credo che siamo di 
frante all'avvento di un nuovo para
digma dell' esistenza. Questo paradig
rna viene dal proto .. modemismo e si 
ricollega alia fusione degli esseri 
umani con gli oggetti tecnici. 

FLR: Nello scenario attuale Facebo
ok, inteso come medium sociale, si 
inserisce in un cambia di paradigma 
legato aile nuove tecnologie, un eco
sistema mediatico strutturato sull'in .. 
terazione, Ie reti e Ie relazioni. Si svi .. 
luppa cosl una sensazione di appar
tenenza ad una sola vasta tribll che 
potremmo tradurre evidenziando il 
passaggio da una societa intima al
l'esposizione e alia messa in rete del
la vita quotidiana. Possiamo vedere 
che nell' esperienza digitale della co
municazione, l'identirn si mette a nu ... 

do, l'intimita si pubblicizza e in que
sto modo si sviluppa una cartografia 
umana relazionale e comportamen ... 
tale. II fatto di "aggiomare" il profi-
10, di visualizzare cio che stiamo fa
cendo, il notro status emotivo, in 
ogni momenta della giomata, e il se
gno evidente della pervasivita della 
Rete che e sempre in posizione ONj 
dunque una permanenza on line inin
terrotta, che permette la diffusione e 
l'accesso a tutta la catena di amici (0 
pseudo tali). Anche questo e il sim
bolo della potenza della comunica
zione attraverso Ie NTCI (Nuove 
Tecnologie di Comunicazione e In
formazione) che sono sempre pill re
lazionali e, come mostra bene Der ... 

rick de Kerckhove, sono un emble
rna dell'interattivita, della connetti
vita e dunque dell'effetto della webi
tude. Su Facebook, riscontriamo un 
trionfo dellinguaggio digitale della 
comunicazione da intendere come 
uno scambio intenso di messaggi, fo ... 
to, video, informazioni, che si im ... 
merge nell'universo dove vige "l'esta ... 

si della comunicazione" di cui parla ... 

va Jean Baudrillard. 

MLM: Mi interrogo se la definizio
ne di Facebook come "medium so'" 

Nell'esperienza digitale 
della comunicazione 
I'identitil si mette a nudo 



Nei nuovi ecosistemi ha 
luogo un'ibridazione: 

I' homo sapiens si mescola 
all'homo numericus 

dale" spieghi tutta la sua natura. I 
nuovi media rendono conto del
l'emergenza di una societa capitali, 
sta migliorata. Concepisco Facebo
ok come un'attivita positiva, dove e 
all'opera un processo di soggettiva
zione che d rende dodli e utili. Per 
capire meglio il dispositivo Facebo
ok, possiamo appoggiard sull'idea di 
Castells dell'abbandono del model-
10 basato sulla produziane e l'avven, 
to di un modello impemiato sull'in
formazione. Considero tuttavia che 
questa chiave ermeneutica non sia 
completamente soddisfacente. Se 
posso fare una parodia della teoria 
dell'informazione, direi che, dalla 
sua origine, essa e legata aile compa
gnie telefoniche. Si tratta di com
pensate 0 di annullare dei rurnari, in 
modo che i messaggi circolino tra un 
emittente e un ricettore. 

Direi allora che la figura dell' eco
sistema mi sembra, a tal propos ito, 
molto pili pertinente. Dobbiamo co
munque rilevare che in questi eeD' 
sistemi ha luogo un'ibridazione: l'ho
mo sapiens si mescola all'homo nume
ricus. Un essere ibridato con Ie sue 
logiche sodo-tecniche. Pensando a 
Donna Haraway, si potrebbe parlare 

IMMAGINARIO 

di cyborg. Ma forse bisogna espri
mersi in modo pili radicale. Dovrem
mo quindi dire che questa processo 
di ibridazione e cominciato con il 
linguaggio (ta scrittura in quanta 
proto,tecnica per parlare come Det .. 
ridal ed e continuato con la stampa, 
la fotografia, il grammofono, il film 
e la macchina da scrivere, la radio, 
la TV e prende forma oggi in questa 
nuova fusione di bios e tekni!: una fu
sione dell'organico e dell'inorganico 

che il cibemauta sperimenta quoti
dianamente. 

Non credo, tra I'altro, che que
sto passaggio dalla sodeta intima ai
l' esposizione e la messa in rete della 
vita quotidiana sia apparso all'im
provviso tramite l'avvento dei nuovi 
media. Abbiamo visto con Haber
mas che la creazione della spazia 
pubblico e iniziata con i giomali e i 
bar, in seguito alia Rivoluzione fran
cese. La radio ha avuto anch'essa 
un'importanza dedsiva nella prima 
meta del XX secolo, per poi lasdare 
spazio alia televisione. C'o stato 
quindi un grande cambio di forma: 
all'inizio, i media avevano un cen, 
tro di controllo dell'infonnazione ed 
erano gerarchici e verticali can 
un'interazione dell'alto verso il bas, 
so. Era il caso della stampa, della ra
dio e della televisione. Ora invece Ie 
reti digitali costituiscono una carta' 
grafia accentrata con delle interazio
ni orizzontali. 

Sulla connessione permanente, 
continua e ininterrotta "della rete 
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che e sempre in posizione ON" vor ... 
rei ricardare che per Toni Negri il 
capitalismo e per natura connettiva, 
ed egli arriva fmo al punto di parlare 
di modo connettivista del capitali
smo che comporta la fine delle fron
tiere. La "modernita liquida" di cui 
parla Bauman spiega questa genere 
di fenomeni; essa perrnette quindi la 
liberazione del capitale e la sua fron
tiera un tempo ristretta, chiusa, pe ... 
sante, meccanica, ora puo mobiliz ... 

zare l'uomo intero. 
Questa logica connettivista e una 

logica iper che s'impone nel sociale: 
lise tu non sei connesso, non esisti 
pili"; "mi connetto, quindi esisto". 
In questa processo c'e una certa so ... 
miglianza con i fenomeni di dipen
denza: pill ne prendi pill ne vuoi. 
Anche la televisione produce un ef
fetto simile. Pertanto la connessio
ne nei nuovi media non e pili par ... 
ziale, rna avvolge la gente sempre pill 
nella loro totalita come se si trattas
se di un processo vitale. 

FLR: Se Internet diventa I'infra
struttura di funzionamento delle at
tivita umane, e certo che Facebook 
occupa qui un posta di primo piano, 
divenendo una norma di quelle che 
con Federico Casalegno chiamiamo 
"cybersocialita". (II Saggiatare, 
2008). Cib influenza I'immaginario 
collettivo nel quale il gioco, illudi
co, il sentimento di condivisione, la 
smania di tessere dei legami all'infi
nito, sono altrettanti segni dell'ho-

"Mi connetto 
quindi esisto" 

mo numericus oppure del nuavo uo'" 
mo postmoderno che tramite Face
book realizza un'autocelebrazione del 
So che si perde in un Noi pill vasto. 
Ma a110 stesso tempo, questa auto ... 
celebrazione genera anche un'auto ... 
sorveglianza dell'esistenza, una mon
dializzazione della vita privata. I.:in
dividuo insieme con il sistema di 
sarveglianza e di marketing virale 
che si "nasconde" dietro il supporto 
tecnico di Facebook, forma in que
sto modo un solo e unico Big Bro
ther! La "facebookizzazione" del 
mondo potrebbe allara essere intesa 
come un nuovo paradigma dell'esi
stenza che indicizza il corpo sociale. 

MLM: Questa socialita e ambigua. 
Potremmo dire che essa puo sia pro ... 
durre qualcosa di nuovo ricreando 
delle inedite possibilita, sia rinfarzare 
la sociera del controllo. Facebook e in 
grado, infatti, di provocare 10 svilup
po delle differenze con la celebrazio
ne del corpo e delludico. Le comuni
ta e Ie feste rese possibili dal social 
networking vanno in questa senso. 
Ma i suoi effetti sono contraddittori e 
Ie dipendenze emozionali che genera 
ne offrono una testimonianza. 

Questo nuovo Big Brother si in
dirizza all'individuo intero e 10 av
volge dall'interno come se parteci-



passe ad una allucinazione colletti
va, uguale all'esperienza allucinoge
na descritta da Gibson ne! suo ro
manzo Neuromante. Questa proces~ 

so e in grande accelerazione: sempre 
pili reti e anche sempre pili tempo 
davanti al computer. Si tratta di un 
Big Brother frammentato, accentra
ta, con delle rugasita e delle can
traddizioni. Per esempio, vediamo 
sorgere delle reti satterranee che sa
na ne! Net ma che nan gli sana sat
tomesse. E il casa del neo-sciamani
sma, de! new age, della sperimenta
zione estetica, delle comunita di 
software libero cantro Microsaft, de
gli hackers etc. La logica di questa 
Big Brother va nel senso di una mo
bilizzazione estetic.a ed emotiva di 
agni individua. D'altra parte, bisa
gna sottolineare che l'invocazione 
dell'estetica ne! cantesto tecnalogi
co non e limitata dal taglio episte
molagica di questa disciplina. Veste
tica e qui compresa in rappatta alla 
sensibilita, all'emozione, aUe sensa~ 
zioni, all'affetto. Per questa diremo 
che la nuova sensibilita e ibrida. So
na Ie macchine prodotte dalla 
scienza che mabilitana gli affetti e 

Siamo di fronte alia crisi 
dei rapporti di proprieta 

sui quali si poggiano 
i valori di creativita, 

genialita, valore eterno 
e segreto 

IMMAGINARIO 

gli danno un valore mercantile. Nel 
momento stesso in cui Ie nuove tec~ 
nologie si spettacolarizzano, esse re~ 
miwlogizzano il monda in perrnanen
za, realizzando il ritcrno dell'arcai~ 
co nell'attuale. Dall'analisi di Ben
jamin, capiamo che l'avvento dei 
nuovi mezzi tecnici non ha come 
unieD effetto la "disarticolazione 
delle masse". Al conttaric, Ie nuo~ 
ve tecnologie aiutano l'ingresso del~ 
Ie masse nella storia rinfarzanda il 
loro diritto affinch. possana affer
marsi nella laro patenza. Questa cir
costanza provoca la crisi dei rappar, 

ti di proprieta sui quali si paggiana 
i valori di Ucreativita, genialita, va' 
lore eterno e segreto". 

FLR: Vesistenza dell'uoma pastma
demo e generalmente posizionata in 
questo monda digitale saciale, di cui 
Facebook fa patte, con una fotte 
convergenza tecnologica in cui In, 
temet, come indica Joel de Rosnay, 
e pensato come una Tecnolagia di 
Relazione. Relazione e convergenza 
sona dunque canitteristiche legate 
all'effetto Facebaok, che dallo spa
zio privato si propaga in quello pub
blica grazie alia proliferazione degli 
apparecchi tecnoiogici, come i tele ... 
foni cellulari di nuova generazione, 

che permettona agli individui di es
sere ad ogni momento della gioma
ta in contatto con la propria cornu ... 
nita di amici per comunicare eave .. 
re satto controllo ogni istante della 
loro vita. In tal modo, si potrebbe 
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ipotizzare, seguendo ALexander Bard 
e Jan Soderqvist, che L'utente diven
ta il medium; questa lifestreaming 
getta La personalita skizoide nella te
La di Facebook e net desiderio di es
sere collegato (neL senso de! Legame 
tecnoLogico) che determina il pas
saggio dell'individuo verso iL "divi
du", net senso deLeuziano. Ecco dun
que quello che sembra essere, net 
momenta della trasposizione della 
vita quotidiana in Facebook, uno 
dei tratti caratteristici della perso
nalita "dividuale": un punta di vista 
sulla frammentazione dei pezzi di vi
ta in funzione deL coinvoLgimento 
net contesta, ne! presente dell'im
mersione tecnologica. 

MLM: Riconosco net suo spunto 
una tesi di Oe!euze che trovo moLto 
interessante. In effetti, La tendenza 
schizo ide della soeieta moderna e 
antecedente aL web 2.0. A mio av
visa, il web 2.0 non costiruisce un 
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cambio di paradigma. Siamo qui di 
fronte alia dilatazione di eib che e 
comineiato con Lo sviLuppo della so
cieta modema 0, in altri termini, di 
quello che e cominciato con iL capi
taLismo. 

Un uLtimo aspetto da evidenzia
reo La sua riflessione colloca La tra
sposizione della vita quotidiana su 
Facebook sulla linea della frammen
tazione. L'immersione nel contesto, 
net presente dell'immersione tecno
logica, significherebbe la frammen
tazione dei pezzi di vita. Condivido 
pienamente questa punto di vista. 
La tecnica non e pill soltanto stru~ 
mentale, non si limita pill a prolun ... 
gare il braccio umano rna attraversa 
l'umano e 10 investe. Essa e, in effet ... 
ti, seguendo La fonnula di Heidegger, 
La condizione che ci pennette di de
finire l'umano. L'uomo non e pill se ... 
parabile dalle reti tecnoLogiche muL
tipLe dove decide La sua vita: esso ha 
ormai una pelle tecnoLogica .• 

Fabio La Rocca e sociologo ricercatore 
al Centre d'Etude sur l' Actuel et Ie Quo
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ge il GRIS(Groupe de Recherche sur 
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