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testo di Piero Pisarra

foto di Giles Price J Institute

LA RAGNATELA
DEL

CAPITALISMO
DELLA

SORVEGLIANZA

Se il culto del segreto è nemico

della democrazia e della giustizia,

altrettanto pericolosi sono

i meccanismi invisibili di ciò che

pare evidente. Perché in in nome

della diretta live i nuovi populismi

si fanno campioni di opacità e,

sull'altare del real, la società

di massa abdica a un proprio

giudizio morale autonomo
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JESUS 0 INVENTARIO PER NAUFRAGHI

MASSIMA ALLERTA

Le immagini di questo
servizio, firmate dal fotografo

Giles Price, sono tratte
dal progetto Amber Alert.
Al Ministero della difesa
britannico Amber Alert
indica massima allerta a

causa di verificate minacce
terroristiche nei confronti
di obiettivi governativi.

5
 how. Uno show planetario,
senza confini. Se questo, come
diceva Ivan Illich, è il nome
della nostra epoca, l'Occhio ne
è l'idolo o la divinità. «Sotto il

suo Occhio», ripetono le «ancelle» di
Margaret Atwood quando escono per
la spesa o per qualche rara passeggia-
ta. E «occhi» sono le spie del regime.
Quello di Gilead, nato dall'implo-
sione degli Stati Uniti, è un universo
concentrazionario, una dittatura teo-
cratica in cui le donne ancora fertili,
dopo una misteriosa epidemia, sono
ridotte in schiavitù, costrette alla sola
funzione procreativa, oggetti sessuali
al servizio dei «comandanti» ai quali
devono fornire la prole.

Il romanzo di Margaret Atwood e
la serie televisiva che ne è stata trat-
ta (l'uno e l'altra intitolati Il racconto
dell'ancella), portano alle estreme
conseguenze un paradosso antico, il
mito della trasparenza che si trasfor-
ma nel suo contrario, l'opacità. Per
l'eterogenesi dei fini, società che met-
tono tutto in piazza o sui social che
esaltano la glasnost del potere e delle
procedure burocratiche, diventano
un gigantesco panopticon, la prigione
immaginata da jeremy Bentham nel
Settecento, edificio con un'unica tor-
retta centrale da cui si possono sorve-
gliare tutte le celle costruite attorno,
a raggiera. Googk, Facebook, 2witter
e simili non sono ancora prigioni, ep-
pure difficilmente si sarebbe potuto
prevedere venti o dieci anni fa il loro

ruolo nello sviluppo di ciò che Sho-
shana Zuboff, già docente di Filosofia
e psicologia sociale ad Harvard, chia-
ma «capitalismo della sorveglianza»,
frutto di «un colpo di Stato senza
spargimento di sangue». Un sistema
che con l'alibi del progresso tecnolo-
gico ci propone un sonnifero esisten-
ziale capace di far tacere o mettere
in sordina ogni giudizio morale au-
tonomo da parte dell'individuo. «La
gente vuole una vita migliore», scrive
la studiosa americana, «e la risposta

è l'eliminazione graduale di caos, in-
certezza, conflitto e disarmonia, a
favore di prevedibilità, trasparenza
[...] e di una regolarità automatizza-
ta» (Il capitalismo della sorveglianza,
Luiss University Press, Roma, 2019).

In altre parole, ci è chiesto di de-
legare la nostra autorità a tecnocrati
visionari «che sanno giudicare me-
glio di noi» ciò che è bene per il nostro
svago o per la nostra vita in società.
Difficile liquidare come un libello al-
termondialista questa indagine ser-
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rata nei meandri dell'economia digi-
tale (seicentoventidue pagine nella
versione italiana). Conviene, invece,
studiarne la documentazione e pren-
derne sul serio le analisi.

Se la trasparenza, nel mondo fisi-
co, è la proprietà di un corpo o di una
materia che si lasciano attraversare
dalla luce, nel mondo sociale le cose
si complicano perché essa è via via
sinonimo di chiarezza, pubblicità,
assenza di veli, e implica l'esistenza
di un comune codice linguistico, di

un repertorio condiviso di simboli,
di metafore, di allegorie. Qualità am-
bigua o ambivalente, ora esaltata ora
vista con sospetto dai filosofi e dai
maestri di vita, proposta come ide-
ale dei principi e del buon cittadino.
Virtù incerta, se anche un classico del
Siglo de Oro come l'Oracolo manuale
ovvero l'arte della prudenza del teolo-
go gesuita Baltasar Gracián, proposto
recentemente da Adelphi in una nuo-
va edizione, ne vanta i meriti, dopo
averne mostrato i limiti.

L'uomo accorto o prudente — in-
segna il teologo spagnolo — è colui che
sa navigare tra queste due sponde.
«Sta in guardia con coloro che lo guar-
dano o lo guarderanno. Sa che le pare-
ti odono, e che le malefatte premono
per poter uscire. Anche quando è solo
agisce come se tutti lo vedessero, per-
ché sa che tutto si saprà» (aforisma
297). Questo stesso uomo non ignora,
però, che «se la presenza diminuisce
la fama, la lontananza l'aumenta»
(aforisma 282), e che la distanza e il
ritiro giovano alla reputazione.

L'alternanza di opacità e di tra-
sparenza, la giusta dose dell'una e
dell'altra, rientrano così nell'edu-
cazione e nel comportamento del
politico di professione, filtrate dalla
cultura e dalle buone maniere. Nella
società di massa, al tempo dei social,
ogni filtro sembra invece essere ca-
duto. Domina la politica dei corpi,
del corpo esposto, esibito, del ciuffo
ribelle di Trump, dei pettorali e della

INVENTARIO PER NAUFRAGHI O JESUS

 NELLA SOCIETÀ
DI MASSA AL TEMPO
DEI SOCIAL, OGNI FILTRO
SEMBRA ESSERE CADUTO.
DOMINA LA POLITICA
DEI CORPI, DEL CORPO
ESPOSTO ED ESIBITO

pancia di Salvini al Papeete. Si scruta-
no le abbronzature, le acconciature,
i vestiti. E il linguaggio dei gesti so-
verchia nelle analisi la parola parla-
ta, il verbo, l'esposizione delle idee.
Il Grande Fratello detesta l'intimità
e il pudore, esige trasparenza, case
di vetro, vuole aprire il parlamento,
le istituzioni, come «una scatola di
tonno». Sforna un tweet dietro l'altro.
Urla. Straparla. Impreca. E rivela la
sua natura autoritaria. Perché non c'è
vita sociale senza filtri.

Erving Goffman, che da sociolo-
go ha studiato, ben prima del Covid,
le regole non scritte della distanza
osservata nelle interazioni sociali e
che consentono di salvare o perdere
la faccia, far bella o brutta figura, ha
mostrato come la nostra vita quoti-
diana si svolga in un va e vieni inces-
sante tra il "palcoscenico" e le "quin-
te". Goffman ha svolto le sue ricerche
negli Anni '60 e '70 del secolo scor-
so, quando già nei media di massa e
nell'industria culturale si potevano
cogliere i segni della rivoluzione che
i sociaiï più di trent'anni dopo, avreb-
bero portato a compimento. Un cam-
biamento antropologico, una svolta
nella storia della sensibilità, la caduta
di una barriera, la possibilità — secon-
do una slogan fatto proprio dall'e-
strema destra francese — di «dire tout
haut ce due l'on perse tout bas», espri-
mere ad alta voce ciò che si pensa tra
sé e sé. È l'utopia di un mondo '->
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 VIENE MENO LA
MEDIAZIONE, A VANTAGGIO
DI UN'IDEOLOGIA DEL
LI VE CHE TRIONFA NON
SOLO NELLE TELEVISIONI
ALL NEWS. COME SE ,
LA DIRETTA FOSSE PIU
VERA DELLA DIFFERITA

immediatamente visibile e leggibile,
di una realtà che si manifesta senza
mediazioni. Un mondo sociale domi-
nato dagli istinti primari, dalla legge
del più forte o del più rozzo. Perché
non sempre si può dire ad alta voce
ciò che ci passa per la mente e ognu-
no di noi sa, senza essere Woody Al-
len, che spesso ci sfiorano pensieri
che non condividiamo. Non soltanto
le contorsioni mentali da trattato di
psicanalisi, bensì i "fantasmi" da tre
soldi, le fantasticherie ridicole, il Bar-
num della trasparenza. Nessuna vita
in società sarebbe possibile senza una
piccola dose di eufemismo, senza le
regole di un bon ton elementare.

Come sottolineano i testi di reto-
rica e i galatei dell'età barocca, prima
e dopo Gracián, l'eufemismo, la lito-
te, la sprezzatura, sono modi per evi-
tare i conflitti e rendere più facile la
convivenza. A condizione, certo, che
non se ne abusi e che non diventino
strategie della menzogna.

Senza il filtro della ragione, del
pensiero meditato, con un tweet si
può incoraggiare l'assalto al Campi-
doglio e ai simboli della democrazia,
e con il successivo invitare alla cal-
ma, denunciare complotti e ordirne
di nuovi. E come se i social avessero
accelerato una tendenza avviata da
tempo. Con i reality, le isole dei fa-
mosi, la spettacolarizzazione della
cronaca nera, i talk show con lo scrit-
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tore ruspante e dunque "autentico';
la televisione senza veli, la pornogra-
fia quotidiana della trasparenza. Che
non è pornografia sessuale. O non
solo sessuale. Se, come ha scritto il fi-
losofo coreano Byung-Chul Han, «la
pornografia è il contatto immediato
tra immagine e occhio», essa è l'altro
nome della trasparenza. Le immagi-
ni «liberate da ogni drammaturgia,
da ogni coreografia e scenografia, da
qualsiasi profondità ermeneutica, in
definitiva da ogni senso», continua
Byung-Chul Han, sono «rese porno-
grafiche». Ripetitive, noiose, prive di
ogni singolarità. E un mondo che le
incoraggi diventa «un inferno dell'U-
guale» (La società della trasparenza,
Nottetempo, Roma, 2014).

In crisi è insomma la finzione
primaria del medium, di ogni me-
dium. Viene meno la mediazione, a
tutto vantaggio di un'ideologia del
live che trionfa ormai da anni non
solo nelle televisioni all news. Come
se la diretta fosse più vera della diffe-
rita, come se avesse uno statuto spe-
ciale di verità e credibilità e non fosse
sottoposta, anch'essa, a una messa in
scena, a una scelta di inquadrature, a
un montaggio.

Tutto nero, tutto buio, dunque?
Sarebbe dimenticare l'altro versan-
te della trasparenza, la sua funzione
di svelamento e di conoscenza dei
meccanismi nascosti, delle logiche
di potere e delle scelte che stritola-
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no la vita degli uomini e causano la
distruzione dell'ambiente natura-
le. Sarebbe ignorare l'opacità delle
transazioni economiche, dei crimini
inconfessabili, dei patti col diavolo. E
che il culto del segreto è nemico della
democrazia e della giustizia, metodo
di governo dei regimi autoritari, car-
burante di intrighi, di congiure di pa-
lazzo tra veleni e pugnali.

Dipende tutto dagli ambiti, di-
rebbe Goffman. E dallo spessore
del vetro. Spiattellare la vita intima
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in pubblico è pornografia. Fare luce
su traffici nascosti è virtù. Pagata
spesso con la vita. Da giornalisti,
scienziati, soldati. La trasparenza è
l'happy end dei film hollywoodiani,
la trama del cinema di inchiesta. Il
lavoro prezioso dei cosiddetti whi-
stleblowers, lanciatori di allarme,
ostacolati dai potenti nei regimi de-
mocratici, imprigionati nelle ditta-
ture. Che poi ci sia talvolta qualche
Robin Hood alla rovescia, che me-
scola le carte al servizio dell'opacità,

fa parte del gioco. Gioco diabolico,
se in uno dei grandi romanzi del No-
vecento, Il Maestro e Margherita di
Michail Bulgakov, la trasparenza è
il dono che il principe delle tenebre
fa all'infelice Margherita: una crema
che, stesa su tutto il corpo, la rende
invisibile. «Invisibile e libera! Invi-
sibile e libera!», urla Margherita, al-
zandosi in volo su una scopa nel cie-
lo di Mosca. Così, dall'alto, sbircia
nelle case, si intrufola nell'intimità e
nella vita di altri.

INVENTARIO PER NAUFRAGHI 0 JESUS

 SPIATTELLARE
LA VITA INTIMA IN
PUBBLICO E PORNOGRAFIA.
FARE LUCE SU TRAFFICI
NASCOSTI E VIRTU. PAGATA
SPESSO CON LA VITA.
DA GIORNALISTI,
SCIENZIATI, SOLDATI

Ma c'è un altro aspetto, questo
sì liberatorio, della trasparenza. E
che accomuna psicanalisi e socio-
logia, vita psichica e vita spirituale.
E ciò che il sociologo francese Pier-
re Bourdieu paragonava al metodo
dell'anamnesi nella medicina ippo-
cratica e che consiste nel portare alla
luce quanto rende la vita dolorosa e
insopportabile.

Per Bourdieu si trattava di sve-
lare i meccanismi invisibili, le cate-
ne nascoste, la violenza esercitata
dall'ordine delle cose, dalla tradizio-
ne, l'abitudine, le consuetudini, la
sottile ed ereditaria violenza di clas-
se, la sofferenza morale generata
dalla miseria e dalle strutture econo-
miche e sociali. La violenza "inerte
e molle" dell'esistenza quotidiana,
tanto più insidiosa quanto più diffici-
le da interpretare: invisibile perché
troppo evidente.

In questa chiave, compito del
lavoro sociale era ridare la parola
a chi di solito ne è privato, perché
non conta, è ai margini, straniero,
clandestino, ospite indesiderato da
ricacciare dall'altra parte del muro.
Lavoro prezioso, sempre da rico-
minciare. Anamnesi che forse po-
trebbe aiutarci a svelare e a smon-
tare la truffa dei nuovi populisti che
in nome della trasparenza si fannono
campioni dell'opacità.

o—, continua il prossimo mese
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