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La scrittrice, Shoshana Zuboff
-E’ un’accademica e 
scrittrice statunitense
-Possiede un dottorato di 
ricerca in psicologia e una 
laurea in filosofia
-Il suo lavoro è all'origine 
di molti concetti tra cui: 
"capitalismo di 
sorveglianza", "potere 
strumentale", "divisione 
dell'apprendimento nella 
società", "economie di 
azione", "mezzi di 
modifica del 
comportamento", "civiltà 
dell'informazione", 
"astrazione del lavoro" e 
"individuazione del 
consumo"



“L’esperienza umana è ormai materia 
prima gratuita che viene trasformata 
in dati comportamentali… e poi 
venduta come ‘prodotti di previsione’ 
in un nuovo mercato quello dei 
‘mercati comportamentali a termine’ 
…..dove operano imprese desiderose 
solo di conoscere il nostro 
comportamento futuro”



Il tema centrale è il successo ottenuto 
dalle grandi compagnie monopoliste 
private grazie alle pubblicità basate 
sull’acquisizione dei dati personali 
degli utenti, definiti perciò “soggetti 
osservati”.

Il tema centrale_____________________________________



L’argomento viene sviluppato nel 
dettaglio all’interno delle prime 
quattrocento (circa) pagine del volume, 
nelle quali viene spiegato il motivo 
principale del successo degli 
utilizzatori di questo metodo, la 
cosiddetta economia dei big data.



L’economia dei big data

L’autrice, docente di psicologia 
sociale presso la Harvard Business 
School, è interessata principalmente a 
descrivere i meccanismi di 
gestazione, accrescimento e 
consolidamento dell’infrastruttura 
operativa e ideologica di questa nuova 
forma economica.

_____________________________________



L’economia dei big data prevede la 
scelta delle pubblicità da mostrare 
all’utente sulla base della rilevazione e 
dell’acquisizione dei suoi dati 
personali, anche inconsapevolmente.



Questo tipo di rilevazione dei dati a fini 
pubblicitari, anche a causa delle 
numerose evoluzioni subite nel tempo 
che lo hanno portato addirittura a 
prevedere ciò che potrebbe interessarci 
in base a milioni di fattori, scavalca 
ogni nostro diritto alla privacy, oltre 
che numerosi altri diritti.



Viene descritta anche l’evoluzione e la 
sempre maggiore diffusione del criterio 
di scelta delle pubblicità che ha fatto la 
fortuna delle oggi celeberrime ed 
economicamente fortissime compagnie. 
La semplice ed apparentemente 
innocente idea “se l’utente cerca 5 volte 
<barboncino> allora mostriamo 
pubblicità di cibo per cani” diventa la 
consapevolezza di poter predire le 
ricerche, un enorme vantaggio.



A favorire il diffondersi di questo tipo 
di rilevazione dei dati non è solo la sete 
di denaro dei capitalisti, che li porta a 
invadere la privacy degli utenti, 
appunto spiandoli, pur di 
massimizzare i profitti, ma 
contribuisce anche la “dipendenza 
globale” da internet. Sono infatti 
centinaia di milioni gli utenti di servizi 
informatici da cui ricavare dati e 
informazioni.



Nulla viene lasciato al caso: ogni 
informazione, anche la più superflua, 
serve a generare profitti e ogni singolo 
individuo può accrescere, ovviamente 
chi di più e chi di meno, i guadagni di un 
capitalista.



Il titolo del libro deriva da questo 
metodo di acquisizione dei dati, 
appunto uno “spionaggio”, una 
“sorveglianza degli utenti. Da ciò 
“capitalismo della sorveglianza”.



Interessante e certamente degno di nota 
è il paragone che la Zuboff fa tra il 
capitalismo “industriale” e il 
capitalismo “estrattivo”. Così come il 
primo sfrutta la natura, il secondo 
sfrutta la natura umana. Questa sintesi 
dell’idea della scrittrice ci porta sempre 
di più verso la comprensione del libro, il 
quale, fondamentalmente, ci spiega che 
siamo uno strumento di guadagno.



Il tema affrontato nel libro viene 
trattato anche in altri contesti. Vi sono, 
infatti, vari film, canzoni e opere d’arte 
che, in un modo o nell’altro, 
denunciano questa problematica.

Durante la presentazione si parlerà di:
-Snowden (film)
-Viva la libertà (canzone)
-Il pescatore e la sirena (opera d’arte)



Snowden 

Il protagonista è Edward Snowden, un ex 
agente della CIA che decide di rivelare al 
mondo il programma di sorveglianza 
segreto elaborato dal governo americano 
e dai servizi segreti. Questo gesto, molto 
coraggioso, costerà moltissimo a 
Edward.

Regista: Oliver Stone                 Anno: 2016

_____________________________________



In                             tratta dal film viene 
mostrata la disarmante facilità con cui 
veniamo rintracciati, spiati e privati di 
ogni forma di intimità.

questa scena

https://www.youtube.com/watch?v=Ja_RsIeUU34


Viva la Libertà

La nostra libertà di scelta viene 
condizionata e limitata ogni giorno in 
vari modi dagli inserzionisti, i quali ci 
indirizzano senza che noi possiamo 
farci nulla. Nella canzone, Lorenzo 
Jovanotti la descrive come “preziosa e 
fragile”: mai come ora le parole 
possono essere pienamente comprese 
all'ascoltatore del brano.

Video Musicale

Artista: Jovanotti           Anno: 2017

_____________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=7ZR_nM-42JE


Il Pescatore e la Sirena

Il ritratto raffigura, per l’appunto, 
una sirena e un pescatore. La sirena è 
nota, nella mitologia, per la sua 
abitudine di attrarre i marinai, 
distraendoli dai loro compiti. Esse 
possono essere paragonate ai 
moderni capitalisti, che ci “portano 
dove vogliono” per massimizzare i 
loro profitti.

Anno: 1856-1858                 Artista: Frederick Leighton

_____________________________________



Altri collegamenti alla tematica sono il 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e il 9° Goal dell’Agenda 2030.



Il codice per la protezione dei dati 
personali (informalmente noto anche 
come "codice della privacy") è una 
norma della Repubblica Italiana, 
emanata con il Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 , in vigore dal 1º 
gennaio 2004.



Il trattamento dei dati personali avviene 
secondo  le  norme  del
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, di seguito 
«Regolamento», e del presente codice,  
nel rispetto  della  dignità  umana,  dei  
diritti  e   delle   libertà
fondamentali della persona.



Questo Decreto (e con esso anche tanti 
altri Decreti emanati da varie Nazioni) 
non viene rispettato, in quanto molte 
libertà non sono assolutamente 
rispettate. Lampante è l’esempio delle 
conversazioni: ognuno di noi ha diritto a 
non far ascoltare le proprie 
conversazioni, che invece vengono 
registrate dai microfoni dei nostri 
smartphone e ascoltate al fine di 
scoprire più informazioni su di noi.



Goal 9 Agenda 2030

Il capitalismo, con il suo tentativo di 
accentrare denaro e potere nelle mani 
di poche persone, tende ad impedire il 
raggiungimento dell’Obiettivo 9 
dell’Agenda 2030. Per la precisione, 
vengono ostacolati i traguardi 9.a, 9.b e 
9.c, i quali riguardano i Paesi in via di 
sviluppo, troppo spesso “dimenticati” 
dai ricchi capitalisti in quanto non sono 
fonte di guadagno per le loro aziende.

_____________________________________



Facilitare lo formazione di infrastrutture 
sostenibili e resilienti negli stati in via di 
sviluppo tramite un supporto finanziario, tecnico 
e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i 
paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul 
mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

_____________________________________Traguardo 9.a



Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la 
ricerca e l’innovazione nei paesi in via di 
sviluppo, anche garantendo una politica 
ambientale favorevole, inter alia, per una 
diversificazione industriale e un valore aggiunto 
ai prodotti.

Traguardo 9.b_____________________________________



Aumentare in modo significativo l’accesso alle 
tecnologie di informazione e comunicazione e 
impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati 
un accesso a Internet universale ed economico 
entro il 2020.

Traguardo 9.c_____________________________________



Per quanto, se osservata dall’esterno, 
questa teoria possa sembrare uno dei 
tanti complotti diffusi sul web al giorno 
d’oggi, analizzando il testo basandosi 
anche su esperienze reali (il classico e 
diffusissimo parlare di un oggetto e in 
seguito vedere, su ogni sito che 
visitiamo, annunci riguardanti il 
prodotto menzionato) possiamo notare 
come la Zuboff non sia una pazza 
complottista che diffonde notizie del 
calibro della Terra piatta, ma stia ben 
definendo una situazione reale ed 
estremamente diffusa.

Alcune considerazioni personali_____________________________________



Reputo plausibile l’idea esposta nel 
testo, in quanto appare logicamente 
corretta la tecnica dell’analizzare i dati 
degli utenti al fine di indirizzarli verso 
prodotti di loro gradimento che 
porterebbero profitti alle aziende. 
Nonostante la reputi corretta da un 
punto di vista logico, la reputo molto 
scorretta da un punto di vista morale, 
soprattutto analizzando la sua 
evoluzione fino ad ora.



Fine della presentazione.
Grazie per l’attenzione.


