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Novels and surveillance



Sorveglianzaà «attenzione specifica e sistematica ai dettagli 
personali per finalità di potere, management, protezione o 
controllo» (Lyon, 2001: 20) 



Postscript on the Socie.es of Control (1990)
PanopAcon

Surveiller et Punir (1975; ed. it 1976)



E oggi? 

Digital Surveillance



Gary T. Marx (2016)

So#ening of surveillance

New technologies for collec=ng personal informa=on are increasingly present in 
our society, and since the last half of the twen=eth century technology has 
increasingly been used to track and collect personal informa=on; examples 
include video and audio surveillance; sensors that capture heat, light, mo=on 
and sound; night vision glasses; electronic labels; biometric access mechanisms; 
drug analysis; DNA analysis; computer monitoring; and, not least, the use of 
electronic mail and computer programs such as expert systems (Gary Marx, 
2002, p. 9).



Dataveillance

Il conce'o di dataveillance è stato u0lizzato per la
prima volta da Roger Clarke (1988) in riferimento alle
pra0che di monitoraggio sistema0co di gruppi o
persone a'raverso i da0 da essi stessi prodo@.
L’obie@vo era quello che regolare ed indirizzare il loro
comportamento, orientando così scelte future.





Sorveglianza e Covid



Libertà è pericolo

Sorveglianza è salute

Condividere (i dati) è
sicurezza



La s2gma2zzazione dei runner



Alcune 
considerazioni

• 1) Enfasi sulla salute come responsabilità individuale 
cancellando ogni riferimento a fa8ori sociali ed economici 

• 2) La possibilità di monitorare i passi o le pause effe8uate 
consente di tenere so8o controllo la produ<vità, i 
movimen> e le a<- vità svolte dal lavoratore, andando a 
creare raggruppamen> (“social sor>ng”) di individui in 
categorie: sogge< efficien>, sogge< pigri, sogge< 
performan> e sogge< in salute 

• 3) Infine, la sorveglianza si sta instaurando anche nel 
tempo libero, innescando logiche di riproduzione delle forme 
prestazionali in ambi> che ne dovrebbero essere l’an>tesi 
(cfr. Chicchi, Simone, 2016). 
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