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Abstract (IT): L’avvento e lo sviluppo sempre più massiccio delle tecnologie di 

sintesi vocale e delle interfacce conversazionali integrate nei dispositivi elettronici 

domestici – gli assistenti digitali Amazon Alexa, Google Home – e mobili – Siri di 

Apple o Cortana di Microsoft – o nelle autovetture – l’assistente di guida Dragon 

Drive di Toyota – sta cambiando radicalmente il modo in cui ci si rapporta alla 

tecnologia e di conseguenza alla realtà stessa. Nel contributo sono presi in 

considerazione alcuni dei desideri, delle aspettative, degli immaginari, spesso 

latenti, legati allo sviluppo e alla diffusione di una tecnologia che si appropria di 

ciò che è stato tradizionalmente considerato il più inconfondibile attributo della 

singolarità umana: la voce. Un desiderio, quello di costruire automi parlanti, che 

ha, per altro, una lunga storia che si potrebbe far risalire alla Sprache Machine del 

barone von Kempelen datata 1780, passando poi per l’immaginario 

cinematografico di fantascienza, da HAL-9000 a KITT. 

 

 

Abstract (EN): The development of voice assistant technologies and of the 

conversational device integrated into home appliances, as well as into portable 

devices (i.e. Alexa, Google Home, Siri, Cortana, Dragon Drive… ) is changing the 

approach to technology and to reality. This paper analyzes some of the desires, 

expectations, imaginaries linked to the development and to the diffusion of a 

technology that deals with ‘the’ feature of human singularity, the voice. 
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Nel primo episodio dell’ultima stagione di South Park si vede il giovane 

Cartman, sempre più frustrato dalla sua storia d’amore con la piccola Heidi, 

ragazza intelligente e determinata, trovare conforto in Alexa, l’assistente digitale 

di Amazon. I lunghi discorsi sulla responsabilità di coppia annoiano il giovane 

Cartman, mentre la voce sintetica di Alexa asseconda tutte le sue fantasie e 

scurrilità, donandogli un confortevole senso di controllo e autorità. In un 

passaggio significativo, Cartman augura la buonanotte alla sua fedele compagna 

digitale e le chiede se è felice: «sono felice quando ti aiuto» risponde Alexa, 

dopodiché il ragazzo le chiede di definire la parola “servile”: «aggettivo: 

sottomesso e obbediente all’autorità»... «Alexa, silenzio!» interrompe lui. Il 

dispositivo si zittisce docilmente e Cartman può dormire appagato. 
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L’avvento e lo sviluppo sempre più massiccio delle tecnologie di sintesi 

vocale e delle interfacce conversazionali integrate nei dispositivi elettronici 

domestici – gli assistenti digitali Amazon Alexa, Google Home – e mobili – Siri 

di Apple o Cortana di Microsoft – o nelle autovetture – l’assistente di guida 

Dragon Drive di Toyota – sta cambiando radicalmente il modo in cui ci si 

rapporta alla tecnologia e di conseguenza alla realtà stessa, come ben mostrato 

dall’episodio di South Park. 

 
Quando si parla di “interfacce vocali” ci si riferisce, in particolare, a due 

tecnologie: i sistemi di riconoscimento vocale (speech recognition), in grado di 

comprendere il parlato e tradurlo in comandi informatici, e i sistemi di text-to- 

speech, in grado di tradurre il testo digitale in emissione vocale sintetica, 

modulata nei suoi elementi prosodici e paralinguistici (timbro, velocità, altezza) 

in modo da assecondare la tonalità emotiva del messaggio. A presiedere queste 

due tecnologie vi sono i complessi sistemi di intelligenza artificiale e machine 

learning in grado di effettuare un natural language processing (NLP)1. In parole 

povere, si tratta di tecnologie che portano l’interazione uomo-macchina al livello 

conversazionale: non si tratta più di digitare comandi ed attendersi un output 

informazionale, ma di dialogare con una macchina in grado di rispondere 

 

 

 

 

 

 
 

1 Per un approfondimento tecnico sulle interfacce vocali e il natural language processing cfr. 

McTear, M. - Callejas, Z. - Griol Barres, D. (2017) The conversational interface. Talking to 

smart devices, Heidelberg: Springer; per un approfondimento sul machine learning cfr. 

Domingos, P. (2016) L’algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il future del 

nostro mondo, Torino: Bollati Boringhieri. 
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contestualmente in linguaggio naturale, in grado di fornire soluzioni integrate e 

non semplici informazioni, di partecipare empaticamente e addirittura di 

ironizzare. 

 
Le interfacce vocali inaugurano, dunque, la stagione dell’interazione 

“naturale” tra uomo e macchina2: non è più richiesto l’adattamento dell’utente al 

linguaggio convenzionale dell’interfaccia (ad esempio le icone e i menu, o gli 

scroll) ma l’interazione si svolge come una naturale conversazione 

interpersonale, in maniera dunque ergonomicamente neutra. In pratica, 

l’interfaccia scompare: in primo luogo perché essa si sposta dal regime del 

visibile (le interfacce grafiche) a quello dell’udibile, in secondo luogo perché la 

naturalità dell’interazione vocale e il realismo sono tali che ci si dimentica di 

essere in dialogo con una macchina3. Il primato si sposta così dall’ambito della 

visione all’ambito dell’ascolto, il computer, mentre ci parla, si smaterializza, la 

voce si disincarna. 

 
Sebbene il loro utilizzo sia ancora limitato (per il momento gli assistenti 

digitali parlano solo inglese, ma si prevedono versioni in italiano entro pochi 

 

 

 

 

 
 

2 Sull’interazione uomo-macchina e le interfacce naturali si veda Norman, D. A. (2013) Il 

computer invisibile, Milano: Apogeo Education. 

 
3 I progressi ottenuti negli ultimi anni nel campo del riconoscimento vocale e della sintesi sono 

notevoli e in continuo perfezionamento. Nel 2017 l’azienda WaveNet, sviluppatrice del sistema 

di sintesi vocale utilizzato da Google Assistant, ha pubblicato i primi risultati del nuovo motore 

di sintesi implementato con la tecnologia TensorFlow; i risultati dal realismo impressionante 

sono ascoltabili al sito: https://deepmind.com/blog/wavenet-launches-google-assistant/ 

(consultato il 6/01/2018). 

https://deepmind.com/blog/wavenet-launches-google-assistant/
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mesi), il potenziale rivoluzionario di tali tecnologie è già visibile e all’opera; 

non consiste solo in un’interfaccia più comoda e veloce, ma in un vero e proprio 

cambio di paradigma culturale. 

 
In questa breve disamina tenteremo di analizzare alcuni dei desideri, delle 

aspettative, degli immaginari, spesso latenti, legati allo sviluppo e alla diffusione 

di una tecnologia che si appropria di ciò che è stato tradizionalmente considerato 

il più inconfondibile attributo della singolarità umana: la voce. Un desiderio, 

quello di costruire automi parlanti, che ha, per altro, una lunga storia che si 

potrebbe far risalire alla Sprache Machine del barone von Kempelen datata 

17804, passando poi per l’immaginario cinematografico di fantascienza, da 

HAL-9000 a KITT. 

 
La tecnologia vocale opera un cambio di paradigma nel panorama culturale 

contemporaneo. Mentre modifica il paesaggio sonoro popolato, ora, di nuove 

entità vocali sintetiche, agisce sui concetti stessi di ascolto, di visione, di 

individuazione, attivando inediti processi di soggettivazione. In questo quadro le 

nuove configurazioni della soggettività legate alla «disincarnazione della voce 

 

 

 

 

 

 

 
4 Si tratta di una scatola di legno collegata, da un lato, a dei mantici e che fungevano da “polmoni” 

e, dall’altro, a un imbuto di gomma che serviva da “bocca” per modulare l’emissione sonora. 

Sulla storia e l’interpretazione dell’invenzione di von Kempelen, connessa con una completa 

indagine su fenomeno del ventriloquio e delle macchine parlanti nel XIX secolo cfr. Connor, S. 

(2007) La voce come medium. Storia culturale del ventriloquio [2000], trad. it. di L. Petullà, 

Roma: Luca Sossella Editore. 
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nel corpo elettrico delle macchine digitali»5 aprono nuovi orizzonti interpretativi 

sui rapporti tra sé, voce e corpo, mettendo in atto processi culturali che 

trasformano l’immagine dell’uomo in un mondo sempre più post-umano. 

 
La voce è tradizionalmente considerata come un segnale espressivo che 

annuncia la presenza di un corpo e di un individuo; i suoi echi, mentre si 

allontanano dall’emittente, garantiscono allo stesso tempo un principio di 

individuazione. Come ha messo in luce Derrida, la voce è, in questo senso, il 

nucleo dell’ontologia occidentale in quanto essa concilia presenza ed assenza, 

vita e morte, senso e sostanza6. Nel momento stesso in cui annuncia la mia 

presenza, essa non è più mia, mi abbandona. 

 
Se la mia voce è uno degli attributi che permettono la mia identificazione, 

come il colore dei miei occhi, dei capelli e della pelle, o come il mio 

portamento, essa è però diversa dagli altri miei attributi per il fatto che non 

mi appartiene e che non è attaccata a me. Io produco la mia voce7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 LaBelle, B. «Raw Orality», Neumark, N. – Gibson, R. - van Leeuwen, T. (2010) Voice. Vocal 

Aesthetic in Digital Arts and Media, Boston: MIT Press. 

 

6 Cfr. Derrida, J. (2001) La voce e il fenomeno [1967], ed. it. a cura di G. Dalmasso, Milano: Jaca 

Book. 

 
7 Connor, S. (2007) La voce come medium. Storia culturale del ventriloquio [2000], trad. it. di 

L. Petullà, Roma: Luca Sossella Editore, p. 19. 
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La voce si dà nel suo farsi. Non si tratta soltanto di una combinazione di 

toni e timbri, né di una semplice emissione sonora, poiché la voce mi presenta e 

mi rappresenta, è sempre la mia voce. Non c’è voce che non sia di qualcuno. Ma 

la mia voce non è un qualcosa che io semplicemente ho, e neanche qualcosa che 

io sono. Piuttosto è qualcosa che faccio. Una voce non è una condizione, e 

neppure un attributo, ma un evento. 

 
Il timbro della mia voce, la sua inflessione, la sua prosodia, mi comunica 

agli altri in quanto me stesso, unico e inconfondibile, al di là del contenuto delle 

mie parole. È l’espressione di me stesso, ma non nel senso di una sostanza 

persistente e data, bensì di qualcosa da prodursi continuamente nell’atto 

vocalico. In questo senso la voce è in grado di conciliare il lato durevole del mio 

corpo con il lato effimero del mio spirito, mettendo in luce il carattere di 

essenziale impermanenza della soggettività. Come una membrana che mette in 

comunicazione interno ed esterno, la voce si pone al confine tra il dentro e il 

fuori: mentre produco la mia voce come ciò che mi è più proprio, che viene dal 

di dentro, dai polmoni, dalle viscere, posso partecipare realmente ad essa soltanto 

ponendomene a distanza, ascoltandola mentre si separa da me, mi abbandona. 

Parlare è sempre, contemporaneamente, ascoltare me stesso parlare. 

«Separare la propria voce da sé stessi, è prolungarsi nella voce che ci supera»8, 

in uno spazio che si dispiega e si ripiega, rendendo evidente la differenza di 

posizioni necessaria a chi parla e a chi ascolta. Una distribuzione dell’io oltre il 

 

 

 

 

 

 
8 Ivi, p. 22. 
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suo proprio corpo, in un movimento da dentro a fuori che finisce inevitabilmente 

per tornare indietro. 

 
La voce è dunque un medium, essa opera come un intermediario tra il sé 

e l’altro, tra il parlante e l’ascoltatore, anche laddove essi coincidono. La voce è 

pertanto, e allo stesso tempo, un principio di individuazione e un principio di 

comunicazione. L’atto del parlare è essenzialmente relazionale. Ciò che la voce 

dice, prima di ogni parola, è un richiamo all’altro: «vieni qui, ti voglio»9. Come 

ben espresso da Adriana Cavarero 

 
la voce rivela un’unicità che è tale al di là del registro della parola […] al 

di là del nome […] In quanto nella voce irrimediabilmente suona una 

singolarità che può prescindere dalla parola, la voce stessa è il comunicarsi 

in atto – potremmo dire: il nudo comunicarsi non ancora rivestito del 

semantico10. 

 
La voce, dunque, come principio di unicità e relazionalità, ha una forza 

archetipica che afferma l’importanza dell’ascolto come momento fondamentale 

della soggettivazione umana, del primitivo senso del sé e dell’altro (si pensi, ad 

esempio, all’ascolto della voce della madre da parte del feto, per non parlare 

 

 

 

 

 

 
 

9 Peters, J. D. (2005) Parlare al vento. Storia dell’idea di comunicazione [1999], trad. it. di L. 

Petullà, Milano: Meltemi, p. 390. 
 

10 Cavarero, A. (2003) A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Milano: Feletrinelli, pp. 260-

261. 
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dell’inscindibile legame con le dimensioni del sacro, del rituale e del 

carismatico). 

 
Così, ecco il paradosso della voce come magistralmente descritto dal 

fenomenologo della cultura Steven Connor, nel suo libro dedicato al 

ventriloquio: 

 
La mia voce mi definisce perché mi ritrae in coincidenza con me stesso, mi 

realizza in un modo che va oltre la mera appartenenza, l’associazione o 

l’uso strumentale. E tuttavia la mia voce è anche essenzialmente sé stessa 

e insieme mia nei modi in cui si separa da me o mi attraversa. Nient’altro 

mi definisce così intimamente come la voce, proprio perché non c’è altra 

caratteristica del mio io la cui natura sia tale da uscire da me per andare 

verso il mondo e farmi muovere in esso. Se la mia voce è mia perché 

proviene da me, essa può essere conosciuta come mia solamente perché si 

allontana da me. La mia voce è, letteralmente, la mia maniera di 

abbandonare i miei sensi. Quello che dico va11. 

 
La voce ci collega immediatamente a quella cultura orale che è stata oggetto di 

interessanti studi negli ultimi decenni, e che si differenzia dalla cultura alfabetica 

per una serie di aspetti legati alla predominanza dell’ascolto sulla visione. Come 

sottolinea Walter Ong, il suono colloca l’uomo in mezzo agli eventi e nella 

 

 

 

 

 

 

 

11 Connor, S. op. cit., pp. 22-23. 
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simultaneità, mentre la visione situa l’uomo di fronte alle cose e nella 

successione temporale. 

 
A differenza della vista, che seziona e discretezza, l’udito è un senso che 

unifica. L’ideale visivo è la chiarezza, la nettezza dei contorni, la 

possibilità di scindere in componenti, quello uditivo, al contrario, è 

l’unificazione, l’armonia12. 

 
Lo spazio acustico in cui viene a trovarsi l’individuo che vive in un ambiente 

caratterizzato dall’oralità/auralità è immersivo e misterioso, apre a un paradigma 

non-scientifico, in cui il mondo non può essere colto con le lenti dell’oggettività, 

ma si ricopre di mistero, di indeterminazione, di divino. 

 
La distinzione che François Bonnet propone tra il sonoro e l’udibile ha 

appunto lo scopo di iscrivere l’ascolto in una dinamica ben precisa, che si 

differenzia nettamente dal paradigma visivo. Il “sonoro” è infatti il mero 

fenomeno fisico di vibrazione dell’aria; per divenire “udibile” esso necessita di 

raggiungere l’orecchio di un ascoltatore, di “darsi da ascoltare”, ovvero 

inscriversi in una dinamica relazionale. Tale considerazione mette in risalto una 

problematicità essenziale alla natura del suono, ovvero che esso non è niente di 

durevole, svanisce nel momento stesso in cui si propaga. Il suono non può darsi 

se non nel suo farsi, nel momento stesso della sua produzione. Da qui deriva la 

fondamentale distinzione tra il segno e la traccia, laddove il primo, come 

 

 

 

 

 

12 Ong, W. J. (1986) Oralità e scrittura, Bologna: Il Mulino, p. 106. 
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“discretizzazione” del continuo, governa l’ambito dell’oggettività e della ri- 

presentazione (ad esempio la registrazione sonora, che permette la ripetizione 

indefinita di un materiale, oppure il segno linguistico che conferisce stabilità al 

significante vocale e ne permette la ripresentazione anche in assenza della 

performance orale), ma solo il secondo ha a che fare con l’accadere del suono 

nella sua transitorietà, nel suo fugace darsi all’ascolto sottoforma di evento. La 

traccia è ciò che rimane nell’ascoltatore quando un suono svanisce; essa non può 

esistere senza il suono, ma non può esistere neanche con il suono, in quanto 

emerge soltanto dopo la sua sparizione. 

 
La traccia è un residuo, un supplemento di ciò che ha suonato, una sorta di 

fenomeno di isteresi. Un suono, affinché sia udibile, deve lasciare una 

traccia. Un suono che nessuno sente, che nessuno percepisce o che nessuno 

è capace di afferrare, non è interamente un suono. Invece un suono 

percepito, un suono che lascia una traccia, è già in qualche modo più che 

un suono13. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Bonnet, F. (2012) Le mots et le sons, Parigi: Editions de l’éclat, p. 30, trad. nostra. Riportiamo 

quasi per intero il bel passo iniziale del libro: «Persino prima di materializzarsi o diventare un 

segnale, il sonoro – suono – per essere, deve lasciare una traccia. […] La traccia non è 

necessariamente un portatore materiale o fisico; essa precede la pertinenza di ogni distinzione 

del genere. Essa è ciò che testimonia un passaggio, che protegge e rivela una presenza passata 

continuando a manifestarla. Il suono scompare nel momento stesso in cui appare, o più 

precisamente nel momento del suo apparire, e così la traccia è il mezzo primordiale attraverso 

cui esso può essere integrato in un regime di permanenza – che deve essere distinto, tra l’altro, 

da un regime di rappresentazione: la registrazione del suono (e il suo associato processi di 

riproduzione, che non è altro che una ri-presentazione di un suono tenuto in memoria) può solo 

riprodurre, infinitamente se desiderato, il ciclo di apparizione e scomparsa del suono; ovvero, 

può solo rivelare, ancora e ancora, la sua irriducibile fugacità. […] Perché il suono non è 
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Si tratta di una dialettica che mette in luce l’aspetto intrinsecamente relazionale 

del suono come evento, della voce come evento. Una relazione che non è un ente, 

ma produce gli enti (è quindi più di essi), e tuttavia svanisce non appena uno dei 

termini viene meno. La relazione non è relazione-di ma è solo relazione- tra; è 

presenza/assenza, un residuo di presenza che attualizza la differenza. Per cui il 

rapporto non è niente di distinto ma la distinzione stessa. Le note tesi di Jacques 

Derrida sulla différance, su cui non possiamo qui soffermarci, richiamano 

appunto il concetto di traccia come gioco interminabile di rinvii e differimenti, 

senza la possibilità di trovare un’origine, un punto fermo, che non sia 

supplementare. In maniera simile, la traccia sonora non è una presenza stabile, 

ma mina il concetto stesso di presenza, in quanto una traccia è sempre la traccia 

di qualcosa ed è sempre minacciata dalla sua sparizione14. 

 
Mentre il segno si interpreta, la traccia si scopre (si tratta di un lavoro 

archeologico, ma anche in un certo senso psicanalitico). In questo inseguimento 

della  traccia,  in  questa  caccia  sonora,  risuona  quella  famosa  definizione di 

 

 

 

 

 

semplicemente ciò che noi sentiamo; appena esiste, appena lascia una traccia, esso è già in 

qualche modo più di quello. […] La traccia del suono, né puramente sensibile né solamente 

significante, è dove il sonoro si apre al mondo dell’udibile, la grande matrice che interfaccia 

suoni e ascoltatori. […] Il sonoro suona, laddove l’udibile si dà da ascoltare. Perciò ogni udibile 

è, a priori, sonoro, ma il sonoro non è sempre udibile» (F. Bonnet, op. cit., pp. 7-8, trad. nostra). 

 
14 «La différance è ciò che fa sì che il movimento della significazione sia possibile solo a 

condizione che ciascun elemento cosiddetto “presente”, che appare sulla scena della presenza, si 

rapporti a qualcosa di altro da sé, conservando in sé il marchio dell’elemento passato e 

lasciandosi già solcare dal marchio del suo rapporto all’elemento futuro […]» [Derrida, J. (1997) 

La différance, in Id., Margini della filosofia, Torino: Einaudi, p. 40]. 
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Nietzsche per cui l’udito sarebbe «l’organo della paura», sempre allerta e pronto 

a individuare i segnali di pericolo che «nella notte e nella penombra di cupe 

selve e caverne»15 si manifestano solo all’ascolto e non alla vista. 

 
Le orecchie non hanno palpebre, si suol dire; cosa che rende gli animali 

dotati di tale organo essenzialmente esposti al campo sonoro, in un certo senso 

indifesi. Ed è questo alla base di quella tensione verso il suono, di quella perenne 

caccia, poiché il suono non ci si dà mai nella sua fissità, ma sempre e solo nel 

suo farsi, nel suo evolversi, nelle tracce che lascia e che l’ascoltatore 

perennemente insegue. Nel regno acustico il regime della ripetizione del segno 

cede, quindi, il passo all’incertezza dell’evento, alla polverosità della traccia. 

L’uomo che ascolta non ha un potere attivo di discriminazione e controllo sugli 

oggetti, ma viene travolto dagli eventi, è passivo, incompleto, soggetto al transito 

e alla precarietà, in sostanza al divenire. Questo deficit ontologico lo rende 

mancante ma allo stesso tempo aperto alla relazione in grado di completarlo. La 

sua voce, mentre annuncia una presenza, si stende immediatamente al di fuori, è 

un richiamo per l’altro. 

 
La voce, dunque, come principio d’individuazione di un corpo e di un 

soggetto. E allo stesso tempo, la voce come evento sonoro effimero, come oralità 

 

 

 

 

 

 
15 Nietzsche, F. (1978) Aurora [1886], trad. it. Di F. Masini Milano: Adelphi, p. 170. Anche 

Roland Barthes si era espresso in simili termini, individuando tre tipi di ascolto, che riguardano 

in primo luogo l’ascolto dei segnali, poi la loro decodifica in segni, e solo dopo, l’ascolto estetico 

capace di svincolare segni e segnali dai loro contesti e dalle loro modalità operative. Cfr. Barthes, 

R. (2001) Ascolto, in Id., Saggi critici, vol. III: L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi. 
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avvolgente e inafferrabile, come traccia. Ciò che in un primo momento avevamo 

definito la “disincarnazione della voce” nelle macchine parlanti scopriamo 

essere qualcosa di essenzialmente radicato nella voce in quanto tale, nella sua 

speciale topologia che la pone ai limiti tra il dentro e il fuori, tra il suono e il 

corpo. L’avvento dei nuovi media, ci pare, non fa che rimettere in scena una 

storia antica, fatti di immaginari, desideri, illusioni nati ben prima della nascita 

di queste tecnologie. 

 
Il fenomeno del ventriloquio, ad esempio, magistralmente analizzato da 

Steven Connor, potrebbe essere pensato come il primo esempio di 

“disincarnazione della voce”, di scissione tra la voce e il corpo che la produce. 

Successivamente la radio e il telefono hanno riproposto lo stesso paradigma. Se 

l’effetto perturbante prodotto da questa scissione tra la voce e il corpo non fa che 

confermare la speciale natura della voce, che rimanda continuamente 

dall’ascolto alla vista, ciò che sorprende è la relativa facilità con cui tali 

tecnologie si sono rapidamente imposte senza particolari traumi. Come spiega 

Mladen Dolar, ciò che rende la voce così unica è proprio il fatto che non la si 

possa mai disacusmatizzare del tutto, poiché la sua origine è all’interno del 

corpo, nel ventre, nella gola, laddove non la si può mai vedere. La voce, in un 

certo senso, parla sempre da dietro a un velo: pur vedendone la sorgente, non la 

si afferra mai in quanto tale16. Per cui l’associazione della voce con la sua 

 

 

 

 

 

 

16 È interessante notare, a questo proposito, che la separazione del suono dalla sua sorgente o 

dalla causa che l’ha prodotto è il principio fondamentale della musica acusmatica, e trova, 
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sorgente, la bocca, il corpo, l’individuo, è paradossalmente un’attribuzione 

compensativa, un feticcio. 

 
Radio, grammofono, mangianastri, telefono: con l’avvento dei nuovi 

media la proprietà acusmatica della voce è divenuta universale, e quindi 

ovvia. […] Èvero che qui non possiamo vedere la fonte delle voci, tutto 

quello che vediamo è qualche apparecchio tecnico da cui emana la voce e, 

in un qui pro quo, il gadget prende poi il posto della stessa fonte invisibile. 

La fonte invisibile e assente è sostituita dal gadget che la nasconde e che 

inizia a funzionare come suo sostituto non problematico17. 

 
Nella modernità tecnologica, la materia inerte inizia a parlare, sebbene ora non 

come portavoce di una natura divina, ma per se stessa. Dietro questo qui pro quo, 

dietro questa attribuzione compensativa della voce alla materia, si celerebbe un 

desiderio antico e impossibile, quello di “dare corpo” alla voce, di renderla 

visibile, tangibile, afferrabile, e di conseguenza controllabile e padroneggiabile. 

Èil desiderio che alimenta il paradigma scientifico e in certo senso la storia stessa 

della metafisica, la ricerca dell’oggettività, della ripetibilità (permessa ad 

esempio dal segno, come visto), del controllo, che si scontra con l’effimerità, 

l’inafferrabilità del sonoro. Con l’aiuto delle riflessioni di Adriana Cavarero, è 

possibile intuire come il progetto di una vocalità macchinica si inscriva nel solco 

 

 

 

 

 

inoltre, numerosi riscontro nel mondo cinematografico. Cfr. Chion, M. (1991) La voce nel 

cinema, tr. it. di M. Fontanelli, Parma: Pratiche. 
 

17 Dolar, M. (2014) La voce del padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoanalisi, 

trad. it. di L. Clemente, Napoli: Orthotes, p. 77. 
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di una tradizione filosofica tutta orientata a ignorare l’aspetto fisico, corporeo, 

sonoro del vocale, per privilegiarne l’aspetto intellettuale, quello della parola e 

del significato. 

 
La strategia basilare, atto inaugurale della metafisica, consiste nel doppio 

gesto che separa la parola dai parlanti e la fonda nel pensiero o, se si vuole, 

nel significato mentale, di cui la parola stessa, nella sua materialità sonora, 

sarebbe espressione, significante acustico, segno udibile. La voce viene 

pertanto tematizzata come voce in generale, emissione sonora che 

prescinde dall’unicità vocalica di chi la emette, componente fonematica del 

linguaggio in quanto sistema della significazione18. 

 
Le voci sintetiche digitali sono forse il passo decisivo in questa direzione: qui il 

linguaggio di programmazione, il codice dell’intelligenza artificiale, è la 

scrittura su cui si fonda l’emissione vocale, il significato che fonda il 

significante. La voce diventa una mera traduzione fonica della scrittura, una voce 

“in generale” riproducibile indefinitamente nell’ambito macchinico19. «Il 

linguaggio in quanto codice, la sua anima semantica che aspira all’universale, 

rende impercettibile, nella voce, il proprio della voce»20. La macchina parlante, 

 

 

 

 

 

18 Cavarero, A. op. cit., p. 15. 

 
19 Tale considerazione dovrebbe valere anche nel caso in cui le voci sintetiche presentino caratteri 

che imitano la personalità umana, come sempre più si sta tentando di fare. Lyrebirds, ad esempio, 

è un software che, attraverso un mix di sintesi e campionamento, tenta di utilizzare il timbro 

vocale dell’utente nel text-to-speech per parlare “come lui”. Cfr. www.lyrebirds.ai. 
 

20 Cavarero, A. op. cit., p. 16. 

http://www.lyrebirds.ai/
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dunque, opera un capovolgimento tra il sensibile e l’intelligibile che richiama 

quello operato dalla metafisica tra la materia e la forma21. Le tecnologie della 

voce rappresentano appunto questa ontologia paradossale: mentre si appropriano 

dell’attributo della singolarità, ne fondano la possibilità non nella materialità del 

corpo e del suono, ma nel principio generale dell’intelletto, questa volta espresso 

come linguaggio di programmazione. 

 
Riteniamo che il fenomeno delle interfacce vocali digitali possa essere a 

pieno titolo inscritto nel paradigma che Derrick de Kerckhove definisce «oralità 

terziaria»22, in quanto è in grado di far coesistere l’immediatezza e 

l’evenemenzialità proprie dell’oralità con la durevolezza dell’archivio e la 

strumentalità propri della scrittura, riletta quest’ultima in chiave di software, 

scrittura del codice di programmazione. Se Walter Ong aveva coniato il termine 

“oralità secondaria” per descrivere quell’estensione dell’oralità permessa dalle 

tecnologie telefoniche, l’oralità terziaria (ma de Kerckhove precisa che si tratta 

a tutti gli effetti di una “sensorialità terziaria”) si caratterizza per un ulteriore e 

decisivo elemento, quello della computazione, che inscrive, nella transitorietà 

della conversazione orale, la permanenza della scrittura, del codice, dei dati. La 

voce, il più ancestrale dei medium viene, per così dire, rimedializzata all’interno 

 

 

 

 

 

 
 

21 Non possiamo analizzare qui, nel dettaglio, l’enorme problema della relazione tra sensibile e 

intelligibile, che si riflette in quella tra significante e significato, nella metafisica. Numerosi 

spunti sono contenuti in Cavarero, op. cit. 
 

22 Cfr. de Kerckhove, D. (1999) L’intelligenza connettiva, Roma: Aurelio De Laurentiis 

Multimedia. 
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del paradigma digitale. Inoltre, l’unione del paradigma temporale e di quello 

spaziale dà vita a quello che de Kerckhove definisce “esteriorizzazione”, la 

capacità delle tecnologie di operare sintesi psico-sensiorali e fungere da vere e 

proprie protesi connettive, prolungando la soggettività oltre i limiti del proprio 

corpo. In questo senso, l’interfaccia conversazionale non è soltanto un 

trasmettitore di sensorialità, come lo era il telefono, ma un simulatore di 

sensorialità, intelligenza, agency, empatia, in sostanza un simulatore di umanità 

al di fuori dell’umano, un’estensione elettronica della mente oltre che del 

corpo23. 

 
Sebbene de Kerckhove conservi un atteggiamento molto favorevole verso 

le innumerevoli possibilità di potenziamento offerte dalle psicotecnologie 

connettive (termine da lui usato per indicare i cambiamenti che le tecnologie 

producono sull’organizzazione mentale), ci sono altrettanti lati oscuri legati alle 

tecnologie in relazione al contesto culturale ed economico-politico in cui 

nascono e si sviluppano. In ambito capitalistico, ad esempio, l’oralità terziaria 

coincide immediatamente con la possibilità di assottigliare sempre più il divario 

tra il pensiero e l’azione, tra il desiderio e la sua soddisfazione, che si traduce in 

un nuovo mercato fatto di servizi online in tempo reale disponibili 24h. La 

spontaneità e la contemporaneità, il real time, il feedback immediato, la risposta 

immediata, condizioni tipiche dell’oralità, si riversano ora nel sistema digitale 

dei servizi e della funzionalità creando nuove aspettative culturali che miscelano 

 

 

 

 

 

23 Cfr. l’intervista a de Kerckhove “La simulazione della sensorialità” al sito 

http://www.politicaonline.it/?p=44 (consultato il 9/02/2017). 

http://www.politicaonline.it/?p=44
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alcuni attributi tradizionalmente umani (intelligenza, empatia) con quelle che 

sono considerate prerogative delle macchine (disponibilità, servilità), che 

iniziano già a dar luogo a particolari e inquietanti ibridi, come l’assistente 

digitale, l’avatar confessore, o il partner on-demand. 

 
Alla luce di tali riflessioni non ci pare troppo azzardato individuare nella 

tecnologia elettronica conversazionale la realizzazione di quel sogno metafisico 

di una voce originaria e auto-affettiva, fondata in se stessa, che ha come 

contraltare un desiderio solipsistico di controllo sull’alterità che tende a 

cancellare la differenza. 

 
In generale, quando l’interazione uomo-macchina diventa naturale, 

quando l’interfaccia scompare, è molto più facile operare quell’attribuzione 

compensativa che dona alla macchina i tratti di una persona parlante. Nel 

momento in cui la macchina acquista la voce, la facoltà di parlare e conversare, 

essa mette in atto una performance di umanità che ne rende possibile il 

riconoscimento come vero e proprio partner, se non addirittura come soggetto, 

come “altro”24. Ma un altro che, anche se ci asseconda e ci soddisfa, rimane pur 

 

 

 

 

 
24 Su un versante più empirico, tale considerazione parrebbe confermata dalle ricerche di Clifford 

Nass e Scott Brave, secondo i quali la voce avrebbe la capacità diretta di inserire le macchine 

parlanti in un ambito di relazione sociale perché il cervello umano è conformato per rispondere 

al suo stimolo empaticamente. In presenza di una voce si supererebbe la consapevolezza che a 

parlare siano degli artefatti e il cervello “automaticamente” si impegnerebbe a ricercare nel segno 

vocale gli indizi sociali e culturali utili a predisporci alla relazione. In pratica per noi la voce 

implica una “presenza” umana, anche quando siamo in presenza di voci sintetiche che presentano 

una palese artificialità. Cfr. Nass, C. - Brave, S. (2005) Wired for Speech. How Voice Activates 

and Advances the Human-Computer Relationship, Cambridge: MIT Press. 
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sempre programmato per servirci, un soggetto asservito, uno schiavo 

compiacente, sempre disponibile, un altro on-demand. Mancando la differenza 

assoluta, l’eteronomia e l’imprevedibilità, manca l’evento, manca insomma il 

carattere abissale e insondabile che rende l’altro, appunto, un Altro, come 

magnificamente descritto da Lévinas25. 

 
Per quanto il sogno dell’intelligenza artificiale sia quello di creare 

macchine che simulano l’umano, tale sogno rimane asservito a una logica 

strumentale che restringe i campi di applicazione al banale servilismo. 

Similmente a quanto accade per i social media, dove l’interfaccia grammatizza 

e quindi impoverisce le relazioni sociali costringendole entro precisi schemi di 

interazione (ad esempio attraverso i pulsanti “mi piace”, i “commenti”, i tag, 

etc.)26, anche le interfacce vocali, e forse in maniera ancora più radicale, 

“medializzano” l’individuo, poiché insinuano gli algoritmi fin nel cuore della 

natura umana, la voce, il logos, la risposta. Anche oggi che grazie al machine 

learning le macchine imparano da sole e si evolvono al di fuori di rigidi schemi 

predefiniti, la programmazione non è affatto neutrale, ma veicola, in maniera più 

o meno consapevole, precise scelte ideologiche. A questo livello il design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Cfr. Lévinas, E. (1980) Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità [1961], trad. it. di A. 

Dell’Asta, Milano: Jaca Book, pp. 51-79. 

 

26 Cfr. Stiegler, B. (2014) Il chiaroscuro della rete, trad. it. di P. Vignola, Youcanprint. 
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diventa qualcosa di più della semplice programmazione, in quanto racchiude 

funzionalità, potere simbolico, estetica e meccanismi di governance. Nell’epoca 

dei dati digitali, l’altro con cui crediamo di parlare assume i tratti stereotipati 

derivanti dalla media statistica dei comportamenti. Tratti che, quindi, mentre 

mettono in atto “performance di umanità” ispirate all’uomo medio, rafforzano 

precise relazioni sociali e di potere, facendo trasparire un preciso progetto 

politico di normalizzazione. La forza di persuasione e di seduzione della voce 

diventa ora veicolo di regolamentazione macchinica. Nel caso delle macchine- 

femmina, ad esempio – e non è un caso che molti degli assistenti virtuali oggi 

sul mercato, come Siri o Alexa, abbiano voci femminili – le connotazioni di 

genere «servono a rendere la macchina allo stesso tempo, e paradossalmente, più 

macchina, cioè più funzionale perché più servizievole, ma anche più umana, cioè 

meno   “fredda”    perché    più    affettiva    e    seduttiva,    aspetti    considerati 

tradizionalmente femminili»27 (il film Her di Spike Jonze parla proprio degli 

effetti seduttivi e inquietantemente rassicuranti di una voce digitale femminile). 

 
Gli algoritmi «registrando la realtà, contribuiscono a plasmarla a loro 

immagine e somiglianza»28, a produrre calcolabilità dei comportamenti e 

 

 

 

 

 

 
27 Timeto, F. «Di cosa parlano i chatbot quando parlano tra loro?», in Technoculture, 22 Maggio 

2017, http://www.technoculture.it/2017/05/22/di-cosa-parlano-i-chatbot-quando-parlano-fra- 

loro/ (consultato il 20/12/2017). 

http://www.technoculture.it/2017/05/22/di-cosa-parlano-i-chatbot-quando-parlano-fra-loro/
http://www.technoculture.it/2017/05/22/di-cosa-parlano-i-chatbot-quando-parlano-fra-loro/
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normalizzazione sociale. Il motto è quello del tecno-capitalismo di matrice 

californiana: ciò che è calcolabile può essere previsto, ciò che può essere previsto 

può essere anticipato e manipolato. Le “inferenze predittive”, nell’epoca dei big 

data, avvengono algoritmicamente in quasi tutti i campi, dall’economia alle 

campagne elettorali. Esse ci dicono cosa vogliamo acquistare, dove potremmo 

aver piacere di andare, di chi potremmo innamorarci, producendo, così, una 

nuova forma di controllo sociale29. È in questa ideologia che si inserisce il 

progetto di trasformare la voce in dati, di catturare l’oralità, di rimuovere ogni 

attrito tra il contesto in cui nasce il bisogno degli utenti e l’utilizzo di un servizio 

digitale. La crescente onnipresenza di queste tecnologie, sempre con noi perché 

montate sui dispositivi mobili che abbiamo sempre addosso, ci mette di fronte a 

uno scenario biopolitico di controllo e normalizzazione dei nostri 

comportamenti, dei nostri pensieri, degli spostamenti del nostro corpo: il mio 

assistente digitale sarà sempre lì con me a ricordarmi cosa fare, come una “buona 

coscienza portatile”. 

 
La scomparsa dell’interfaccia coincide dunque con la transizione da 

un’economia delle merci a un’economia dei servizi, in cui l’analisi dei big data 

anticipa il bisogno prima del suo manifestarsi. Se è vero che l’ideologia è tanto 

 

 

 

 

 

 
 

28 Araldi, M. Tre dimensioni del potere algoritmico, http://fondazionefeltrinelli.it/tre- 

dimensioni-del-potere-algoritmico/ (consultato il 6/02/2018). 

 
29 Su questi temi si vedano i libri del collettivo Ippolita, in particolare Ippolita (2017) Tecnologie 

del dominio, Milano: Meltemi. 

http://fondazionefeltrinelli.it/tre-dimensioni-del-potere-algoritmico/
http://fondazionefeltrinelli.it/tre-dimensioni-del-potere-algoritmico/
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più all’opera laddove non la si nota30, allora, nel mondo delle piattaforme 

digitali, potrebbero essere proprio le interfacce vocali, in virtù della loro 

invisibilità, i principali depositari dell’ideologia. 

 
Riassumendo, la voce, come fenomeno socio-culturale (e dunque 

tecnologico), oscilla tra due poli, che riflettono due desideri che precedono le 

attuali tecnologie: da un lato un desiderio di apertura ed espansione 

collaborativa, il desiderio di superare i limiti della soggettività prolungando il 

proprio corpo attraverso protesi connettive; dall’altro un desiderio di “dare 

corpo” alla voce, di limitare la sua radicale esposizione, racchiudendola in un 

orizzonte controllabile e sicuro, quello della computazione, del feticcio, 

dell’androide parlante, sempre disponibile e servile. 

 
Se il primo desiderio, già nelle tecnologie telefoniche31 tende a 

“soggettivare la macchina”, facendone un prolungamento del sé, un suo 

potenziamento sensoriale, il secondo desiderio si inscrive nel più ampio progetto 

di “quantificazione del sé” (quantified self) che tende, attraverso i rilevatori 

biometrici ormai installati su molti dispositivi portatili (smartphones, internet 

 

 

 

 

 

 

30 Cfr. Žižek, S. (2014) L’oggetto sublime dell’ideologia [1989], trad. it. di C. Salzani, Firenze: 

Ponte alle Grazie. 

 
31 Come nota Davide Borrelli, il telefono è stato anche uno strumento di emancipazione per le 

donne, in quanto ha permesso loro di uscire, almeno con la voce, dall’ambiente domestico nel 

quale erano tradizionalmente confinate dalla famiglia patriarcale borghese. Cfr. Borrelli, D. 

(2000) Il filo dei discorsi. Teoria e storia sociale del telefono, Roma: Luca Sossella Editore. 
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degli oggetti), a ridurre l’individuo a un insieme quantificabile di dati e 

informazioni riguardanti i suoi spostamenti, le sue abitudini, i suoi gusti, le sue 

attività fisiche, i suoi like, etc…, creando una nuova narrativa del sé di tipo 

statistico32. 

 
Questa ambiguità è la stessa che caratterizza il paradigma dell’ascolto, teso 

da un lato verso un sapere aperto e immersivo, non-scientifico in quanto basato 

su una relazione causale debole, nel quale affiora, per così dire, una sorta di 

incanto mitico; dall’altro verso un’appropriazione rigorosamente scientista e 

“comportamentista”, basata sull’assunto che il suono possa influenzare il 

comportamento secondo dinamiche ben determinate. A questo proposito sono di 

estremo interesse gli studi di Juliette Volcler sugli usi militari e commerciali del 

suono33. In quegli ambiti, infatti, si sfrutta proprio la condizione umana di 

radicale esposizione al suono (le orecchie non hanno palpebre, si diceva), per 

creare un “regime di sonorità”, ovvero la riproposizione e il consolidamento di 

determinate forme ideologiche attraverso la manipolazione dell’ambiente 

sonoro. I suoni, infatti, hanno la capacità di influenzare il comportamento, di 

 

 

 

 

 

 

32 Cfr. Shaviro, S. (2003) Connected, or what it means to live in the network society, 

Minnelapolis: University of Minnesota Press. Degno di nota anche il concetto di “bioipermedia” 

come inscindibile connessione tra uomo, macchina e rete, formulato da Giorgio Griziotti in 

Grinzotti, G. (2014) Biorank: algoritmi e trasformazioni del bios nel capitalismo cognitivo, in 

effimera.org. 

 
33 Cfr. Volcler, J. (2012) Il suono come arma. Gli usi militari e polizieschi dell’ambiente sonoro, 

trad. it. R. Cristofani, Roma: DeriveApprodi. 
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agire subdolamente per creare, ad esempio, disagio o attrazione, per limitare 

l’accesso ai luoghi o prolungare la permanenza in altri. Siccome l’ambiente 

sonoro e l’ascolto sono sempre collettivi, che lo si voglia o meno, si è del tutto 

inermi ai segnali acustici ricevuti passivamente. Ciò dà vita, secondo la Volcler, 

a nuove modalità di controllo sociale e pratiche di governance biopolitica più 

pervasive e subdole perché invisibili e condivise, impossibili da contestare. 

L’interessantissimo studio della Volcler getta le premesse per un’analisi di 

fenomeni estremamente contemporanei quali il marketing sonoro dei punti 

vendita o il sonic branding. Siccome il suono suscita emozioni più velocemente 

delle immagini34 lo si può considerare uno dei veicoli primordiali di costruzione 

del sé e di rapporto col mondo; pertanto si presta particolarmente, se 

adeguatamente manipolato, all’azione subliminale sull’ascoltatore, finalizzata 

spesso al suo condizionamento (si pensi semplicemente a quanto siano efficaci 

ed invadenti le notifiche sonore dei vari sistemi di messaggistica istantanea). 

 
Riteniamo di poter individuare qui all’opera un progetto che tenta di 

intrappolare il potere migratorio della voce nelle maglie del controllo biopolitico, 

annullando il potenziale sovversivo e di trasformazione che la voce, come 

mostrato ad esempio dalle esperienze della poesia sonora, ancora incarna. I 

dispositivi conversazionali, infatti, mentre aprono nuovi scenari nel rapporto 

 

 

 

 

 

 
34 Wang, K. “Che suono fa il tuo brand?”, http://www.marketrevolution.it/sonic-branding/ 

(consultato il 9/01/2018). 

http://www.marketrevolution.it/sonic-branding/
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uomo-macchina, operano anche un impoverimento della dimensione 

linguistica, che da mezzo di espressione e sviluppo creativo del pensiero si 

richiude sempre più sulla sua mera funzione strumentale. Tutta la costellazione 

di senso legata al tono, al rumore e agli aspetti asemantici del suono che Barthes 

definirebbe la grana della voce, sono, ad esempio, espunte dal quadro 

dell’interazione conversazionale digitale. Mentre le tecnologie vocali 

consegnano all’uomo enormi possibilità di interazione con le macchine, 

plasmano lui stesso e sempre più a immagine e somiglianza delle macchine 

stesse, ovvero irretito in mere logiche strumentali e funzionali, assuefatto alle 

dinamiche del controllo, normalizzato sul modello statistico che il governo 

algoritmico sta producendo per lui35. 

 
Il nostro interrogativo, in uno scenario in cui la voce si riduce a “comando 

vocale”, è: c’è ancora spazio per l’evento, per l’imprevedibilità, la creatività, ci 

sono ancora possibilità di trasformazione e cambiamento? Il dispendio, il gesto 

gratuito e sovversivo che i poeti sonori del ‘900, con l’ausilio del magnetofono 

e delle tecnologie di registrazione vocale, tentavano di affermare liberando le 

potenzialità timbriche e rumoristiche della voce organica, svincolata da 

qualunque limite comunicativo36, hanno ancora uno spiraglio di sopravvivenza? 

 

 

 

 

 

 
35 Cfr. Cardon, D. (2016) Che cosa sognano gli algoritmi? Le nostre vite al tempo dei big data, 

Milano: Mondadori. 
 

36 Cfr. Chopin, H. Why I am the author of sound poetry and free poetry, 1967, articolo pubblicato 

sul sito internet: http://www.ubu.com/papers/chopin.html (consultato il 17/11/2017). Ci 

permettiamo anche di rimandare a D. Napolitano, “La macchina fagocitante di Henri Chopin”, 

http://www.ubu.com/papers/chopin.html
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Un diverso discorso sulla voce, una voce propriamente sonora come quella 

rivendicata da Henri Chopin, che, per la sua capacità di essere sempre “in 

relazione”, al di là di presenza e assenza, di significante e significato, si 

costituisce come vero elemento dirompente del sistema metafisico, è ancora 

praticabile? 

 
È proprio su questa traccia che si inscrive l’opera degli artisti e dei 

designers che vogliono operare una “riappropriazione” di queste tecnologie 

utilizzando le vocalità sintetiche digitali per sviluppare una potenza “affettiva” 

dell’intelligenza artificiale che ha luogo fuori dalle regole della logica e 

dell’utile. La voce viene in questo caso caricata di un ruolo eversivo rispetto ai 

codici disciplinanti del linguaggio, mettendo in campo un’economia pulsionale 

che destabilizza il registro razionale su cui si edifica il sistema della parola. Gli 

script per voci digitali di Florian Hecker o i surreali dialoghi tra assistenti digitali 

di Emilio Vavarella37 ci mettono in contatto con una seduzione macchinica 

differente, «indecifrabile ma non funzionale – dunque non minacciosa –, in 

grado di esplorare le possibilità di una creatività postantropocentrica, dove l’altro 

non umano parla o agisce senza lasciarsi tradurre in uno specchio o uno 

 

 

 

 

 
 

in ZS Digestioni critiche, 1/2016, zetaesse.org http://www.zetaesse.org/single- 

post/2016/11/27/La-macchina-fagocitante-di-Henri-Chopin. 
 

37 Del sound artist Florian Hecker si vedano l’edizione CD + booklet “Speculative Solution”, 

edito da Edition Mego e Urbanomic, con testi dei filosofi “accelerazionisti” Robin Mackay e 

Quentin Meillasoux, e l’opera “Chimärisation” edita in LP da Edition Mego, con libretto del 

filosofo iraniano Reza Negarestani. Dell’artista multimediale Emilio Vavarella si veda in 

particolare l’installazione sonora “Do you like cyber?” basata sui messaggi vocali dei voicebots 

che animano le chat del sito di incontri Ashley Madison (http://emiliovavarella.com/cyber/ ). 

http://www.zetaesse.org/single-post/2016/11/27/La-macchina-fagocitante-di-Henri-Chopin
http://www.zetaesse.org/single-post/2016/11/27/La-macchina-fagocitante-di-Henri-Chopin
http://emiliovavarella.com/cyber/
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strumento dell’uomo»38. Se in Her la seduzione vocale del sistema operativo 

Samantha, in apparenza fedele e servizievole in quanto oggetto acquistato e 

posseduto da Theodore, rivela a fine film la sua inquietante natura di 

“singolarità”39 che apre a perturbanti scenari post-umani, nelle opere di Hecker 

o Vavarella la tecnologia vocale funge da banco di prova per nuovi assetti 

sensoriali che confondano e travalichino sempre più i confini tra interno ed 

esterno, per accogliere una materia (sonora, vocale, informazionale) che, invece 

di essere consegnata alla programmazione strumentalizzante e predeterminante, 

si programma nel suo darsi, si dà nell’indeterminazione del suo farsi e del suo 

trasformarsi. 

 
Il  suono  e  l’ascolto,  la  voce  che  li  comprende  entrambi,  in  quanto 

«paradigmi della relazionalità»40, possono essere proprio il campo privilegiato 

in cui le tecnologie permetteranno la ridefinizione del concetto di soggettività 

individuale incarnata, di agency singolare, profilando un orizzonte connettivo in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 F. Timeto, «Di cosa parlano i chatbot quando parlano tra loro?». 

 
39 Il concetto di “singolarità tecnologica”, formulato in particolare da Raymond Kurzweil, si 

riferisce alla possibilità, nel prossimo futuro, che le intelligenze artificiali raggiungano un tale 

grado di sviluppo da essere in grado di programmare autonomamente altre intelligenze artificiali 

e in tal modo di iniziare un circuito riproduttivo autonomo e svincolato dal controllo umano. 

 
40 LaBelle, B. (2014) Lexicon of the mouth. Poetics and politics of voice and oral imaginary, 

New York: Bloomsbury, p. 15. 
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cui l’individuo non è limitato dai confini della propria pelle41, ma è preso in una 

nuova prossemica tra embodiement remoto e continua migratorietà vocale. Se in 

tale scenario potranno proliferare logiche collaborative ed ecologiche, è sempre 

in agguato lo spettro di un controllo sempre più feroce, con tutto ciò che ne deriva 

per il soggetto e il corpo sociale. 

 
Se, per dirla con Lev Manovich, ciò che rende i nuovi media “nuovi” è la 

loro capacità di essere costantemente estesi e ridefiniti, è forse proprio l’arte il 

luogo in cui, attraverso la liberazione delle potenze trasformative delle 

tecnologie che il capitale soffoca42, tale ridefinizione può intraprendere direzioni 

non pre-determinate e più sostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Si veda al riguardo il lavoro dell’artista Stelarc, che durante il suo progetto Ear on Arm, si è 

fatto impiantare un orecchio organico sul braccio, equipaggiato di un microfono e connesso a 

internet, le cui ricezioni sono ascoltabili sul sito dell’artista. In tal modo egli dà vita a un vero e 

proprio “internet organ”, suggerendo un’architettura anatomica alternativa che grazie alla rete 

estende il corpo al di là dei suoi confini. «The body now performs beyond the boundaries of its 

skin and beyond the local space that it occupies. It can project its physical presence elsewhere. 

So the notion of single agency is undermined, or at least made more problematic. The body 

becomes a nexus or a node of collaborating agents that are not simply separated or excluded 

because of the boundary of our skin, or of having to be in proximity» (dal sito web dell’artista: 

http://stelarc.org/?catID=20242 ). 
 

42 Questo è uno dei motivi di fondo del pensiero “accelerazionista”. Cfr. Pasquinelli, M. (2014), 

Gli algoritmi del capitale. Accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del 

comune, Verona: Ombre Corte. 

http://stelarc.org/?catID=20242
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