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• ENIAC, il primo problema mai testato 
proveniva Los Alamos National 
Laboratory, dove il matematico John von 
Neumann stava lavorando alla bomba ad 
idrogeno. 

• Le programmatrici utilizzarono un milione 
di schede perforate IBM per la 
programmazione del problema e 
l'operazione richiese un mese di lavoro. 

La cibernetica e la guerra

Ø «Abbiamo contribuito alla nascita di una nuova 
scienza che […] comporta sviluppi tecnici con grandi 
possibilità per il bene e per il male. Non possiamo 
fare altro che consegnarla al mondo che ci circonda, 
e questo è il mondo di Belsen e Hiroshima. […] Il 
meglio che possiamo fare è agire in modo che un 
vasto pubblico comprenda le tendenze e gli aspetti 
di questo lavoro, e limitare il nostro impegno 
personale nei campi che, come la fisiologia e la 
psicologia, sono piú lontani dalla guerra e dallo 
sfruttamento».



La cibernetica al tempo dei GAFAM – tecnologie in tempo di pace
controllo e sorveglianza

01
Search engine e Social network

Oggi tutti facciamo affidamento sui
Social Network per le loro
funzionalità di accesso (comodity) o
su Google per ottenere l'accesso a
preziose informazioni.

È sempre più difficile non dipendere
dal nucleo di proprietà dei GAFAM 
ed essere attori autonomi. 

Incredibile potenza di 
calcolo e Big data

Enormi data base vengono 
algoritmicamente scansionati 
per estrarre (mining) 
correlazioni dai dati, al fine di 
ricavare dei modelli. 

Fin’ora principalmente 
utilizzati per predire il futuro e 
manipolare i nostri 
orientamenti al consumo e al 
voto elettorale.

straordinari impieghi 
in Medicina

02
Ransomware

sono software malevoli che 
rubano i file e poi chiedono 
un riscatto;

hanno colpito aziende 
private, organizzazioni, ma 
anche pubbliche 
amministrazioni, ospedali, 
sanità;

è gestito da gruppi criminali 
organizzate e con una forte 
divisione del lavoro.

SICUREZZA INFORMATICA 
a livello statale.



La cibernetica al tempo dei GAFAM – tecnologie in tempo di pace
controllo e sorveglianza

03

Fake news

il tema delle fake news o 
della propaganda è parallelo 
anche a quello della 
sicurezza informatica e degli 
attacchi informatici, nel 
senso che viene utilizzato in 
modo concomitante..

Incredibile potenza di 
calcolo e Big data

Enormi data base vengono 
algoritmicamente scansionati 
per estrarre (mining) 
correlazioni dai dati, al fine di 
ricavare dei modelli. 
Fin’ora principalmente 
utilizzati per predire il futuro e 
manipolare i nostri 
orientamenti al consumo e al 
voto elettorale.

IoT 

Cellulari e GPS
Esiste un numero crescente di 

dispositivi smart – tra cui 
home assistant,

elettrodomestici connessi, 
sistemi di sicurezza 

collegati a reti wi-fi e 
smartphon.

– le tecnologie usate 
per esercitare controllo 

coercitivo
che vengono usati in episodi 

di violenza domestica.

https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/smart-home/






Nella tradizione cinese, il bianco è il colore del lutto, e questo è un primo significato del gesto, in ricordo delle vittime 
dell’incendio di Urumqi (ritardata l’azione dei vigili per le regole anticovid) diventato il simbolo di tutto quello che in 
Cina non si può dire (diritti per la libertà d’informazione)



La cibernetica al tempo dei GAFAM – tecnologie in tempo di guerra
pratiche e ARMI

01
02

Il giornalismo “social” e la 
cybersicurezza

I materiali che sono stati 
distribuiti da tv e giornali: 
per più dell’80% non sono 
prodotti dai giornalisti. 

la prima guerra in cui si 
producono fonti autentiche 
per inquinare i fatti. 

siamo ad un processo di 
convergenza fra 
giornalismo e 
cybersecurity.

Intelligence - spionaggio

Ø Attacchi DoS (Denial-of-
service)

Ø uso di botnet
Ø cybersicurezza
Ø alterare il segnale GPS
• jamming blocca il 

segnale 
• spoofing aggirano i 

sistemi di coordinamento 
e di controllo, dentro il 
segnale giusto il viene 
infilato un'informazione 
sbagliata.

la «guerra ibrida» è il 
nuovo scenario della 
guerra.

una guerra che ormai si 
combatte con le armi del 
giornalismo, e che sta 
cambiando i giornalisti 
(Michele Mezza NetWar
2022).



Differenziali di potere 
(femminismi post-coloniali)

• Film Ender’s Game (il romanzo è diventato un 
manuale sulla psicologia del comando all'Università del 
Corpo dei Marines.)

• concetto di formazione come disumanizzazione;

• manipolazione dei giovani e delle giovani da parte degli 
adulti.

08/10/2011

• Tanatos
• guerra preventiva
• distruzione del nemico Mors

tua vita mea

• RIPARAZIONE

[al canale Almagulp.it i
due clip video 
«simulazione» e 
«endergame»]

La Regina dei Formic affida a Ender un uovo che stava 
proteggendo, da cui nascerà una nuovo Formic Regina. 

Ender viaggierà finch’è non troverà un nuovo pianeta su cui 
portare l'uovo regina e su cui far rinascere la razza dei Formic. 



Fortnite è il gioco più giocato al mondo
in cui 100 persone combattono tra loro, cercano riparo e 
raccolgono risorse per vincere, rimanendo l’ultimo giocatore 
in gara.
Warzone è un videogioco sparatutto in prima persona.

Øil nuovo Internet (Metaverso) come un gigantesco parco
giochi in cui gli utenti e i creatori di contenuti convergono in
un’unica attività che sarà quella dei programmatori puri
esecutori della visione del mondo dei proprietari delle
piattaforme (commercio).



• per l’indagine 
critica 
dell’algoritmo di 
sembra 
fondamentale 
capire quanto i 
videogiochi siano 
uno specchio 
perfetto dello 
spirito culturale 
del nostro tempo. 

Alexander Galloway

Ø attraverso l’esperienza di
videogiochi si ridefiniscono gli
spazi, le architetture culturali,
sociali ed economiche che
contribuiscono al “rendering della
vita”

Øhacking, inteso come machinima
o contro gaming

Ømanifestare la possibilità di 
muoversi, pensare, conoscere in 
maniera diversa il mondo del 
gaming dall’inteno.



Ø l'industria dei 
videogiochi genera 
circa il doppio delle 
entrate delle industrie 
cinematografiche e 
musicali messe insieme
Ø le narrazioni e i 
personaggi usati per 
animare questi spazi 
tipicamente formano un 
ciclo infinito di tropi 
reazionari.

Total Refusal giovani artisti, documentaristi, creativi 

ØUniti dalla passione per i videogiochi 

Ø Mirano ad appropriarsi pacificamente 
dei meccanismi esistenti dei media di 
gioco digitali;

ØEntrano (hacking) nei più famosi 
videogiochi a tema guerra, disinnescando 
il tentativo di proporre la guerra come 
spettacolo, come eroismo in autodifesa.

ØHanno realizzato un documentario, tra 
l'altro presentato a Cannes nella sezione 
documentari, in cui, hackerando un 
videogioco di guerra, cercano di fare in 
modo che i protagonisti possano non 
combattere.
ØLavori al sito https://totalrefusal.com/
Aggirare il cerchio della morte 

Scolpire un modello di pace 



Wendy Hui Kyong Chun 

ha una formazione in ingegneria,  nella 
progettazione di sistemi, è impegnata negli studi 
sui media e teoria culturale, è insieme a Matthew 
Fuller una delle principali esponenti del filone di 
studi sul software, un campo di ricerca 
interdisciplinare emergente, che studia i sistemi 
software e i loro effetti sociali e culturali. 

Dirige il Digital Democracies Group impegnato 
nello studio delle forme della cittadinanza 
digitale e nello specifico sulla centralità di razza, 
genere, classe e sessualità rispetto ai big data e 
all'analisi della rete. 

Ø Il mondo dei "sovranisti» - visione
del mondo «amore per se stessi e
odio per i differenti da sè», funziona
con il paradigma mors tua vita
mea.

Ø Pulsione di morte (TANATOS)
contrapposta alla pulsione di vita.

Ø Anche se rivela che i big data sono
probabilmente il figlio illegittimo
della psicoanalisi e dell’eugenetica,
sostiene anche che l'analisi dei dati
può favorire modi per abitare il
nostro mondo in modo meno
distruttivo.



Ie questioni epistemologiche

Ø L'imperativo di Donna Haraway: “dobbiamo pensare, 
pensare dobbiamo” rimbalza nell'ambito delle ICT e 
diventa dobbiamo pensare il pensiero delle IA. 
Significa uno sforzo cognitivo non neutro per dis-
automatizzare l'attuale ragionamento procedurale a 
cui gli artefatti ci hanno abituato.

Øsuo universo concettuale coincide con il mondo high-
tech dell’informatica e delle telecomunicazioni e con
l’insieme post-antropocentrico delle specie da
compagnia;

Øla figurazione del cyborg, inteso/a come ibrido/a,
corpo-macchina è un’entità in connessione, condensa
in sé interrelazionalità, ricettività e comunicazione
globale;

Ø come ripensare l’unità dell’essere umano in una
società senza classi, antirazzista e antisessista,
tecnologicamente mediata ma ecologicamente
responsabile

Ø fondamentale Il posizionarsi dalla parte dei
soggetti dominati: condizione di lettura della realtà
più imparziale e quindi più vera

ØKatherine Hayles insiste e auspica 
l'avvento di una ermeneutica 
(l'arte della spiegazione) e 
chiarimento del software perchè 
ormai, per noi umani, è 
espressione del nostro stare al 
mondo insieme alla parola e alla 
scrittura



• Abbiamo bisogno di 
"disautomatizzare" 
attraverso continue 
negoziazioni tra 
automatismo e suo 
differimento 
riguadagnando il tempo 
necessario per pensare 
quello che i nostri 
strumenti fanno per loro 
e per noi.

I media e le questioni epistemologiche

Øpadroneggiare 
le tecnologie, 
un modo per 
essere più 
liberi nel 
mondo 
connesso.



Grazie
il digitale è femminile

Marzia Vaccari 15 luglio 2021


