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Abstract 
Attraverso l’analisi del romanzo Il cerchio di Dave Eggers, l’articolo si propone di dimostrare come il sobborgo sia 
diventato nel corso del Novecento, e ancora di più all’alba del XXI secolo, l’utopia abitativa più desiderata a livello globale. 
Quella più capace di omologare spazi, culture e territori. Forse l’unica possibile nell’attuale contesto mediale, tecnologico, 
politico ed economico. Sia perché offre il massimo di sicurezza ai suoi abitanti riducendo al minimo l’imprevedibilità tipica 
degli spazi metropolitani; sia perché si sposa perfettamente con il passaggio da un’economia fordista che aveva bisogno di 
folle di lavoratori non specializzati a un’economia postfordista che usa come principali strumenti di produzione le singole 
facoltà cognitive, emozionali, creative e relazionali degli individui; sia perché è l’organizzazione spaziale che meglio permette 
di esaltare le potenzialità delle tecnologie digitali per rendere efficiente e funzionale un territorio; renderlo “smart”.  
 
Abstract (in English) 
Through the analysis of  The Circle by D. Eggers, the article aims at demonstrating how the suburb became, in the 2000s, 
the more desired utopia at global level. In fact, it offers the maximum feeling of safety to its inhabitants; it fits perfectly with 
the Post-Fordist economy which doesn’t need crowds of unskilled workers, but uses emotional and creative faculties as its 
main production tools; it is the spatial organization that best enhances the potential of ICT to make “smart” a city. 
 
Keywords  
Sobborgo, Distopia, Smart Cities. 
Suburb, Dystopia, Smart Cities. 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
Dopo dieci anni di discussioni e sperimentazioni1 sulle smart cities alcuni elementi sembrano assodati. Il 
più importante è che le tecnologie digitali non sono sufficienti a rendere smart una città. Una città che 
voglia coniugare efficienza (amministrativa e infrastrutturale), propensione all’innovazione, 
ecosostenibilità, alti livelli di produttività economica, governabilità ha bisogno di abitanti formati a questi 
obiettivi e che partecipino attivamente alla loro realizzazione. E la cittadinanza attiva presuppone la 
credenza in un sistema di valori condiviso in cui desideri individuali ed esigenze del contesto (urbano e 
sociale) tendano a coincidere. Ed è qui che cominciano i problemi. Il dibattito sulle smart cities infatti si 
è concentrato soprattutto sul termine “smart” più che su quello di “city”. Ma non è la stessa cosa rendere 
“intelligente” Trento e fare la stessa cosa con Napoli o Roma. Al di là delle differenze storiche, sociali, 
economiche e culturali, la frattura decisiva sta nel fatto che la prima è una piccola cittadina di provincia 
mentre le seconde sono metropoli; la prima è uno spazio sociale che tende già di suo all’omogeneità in 
tutti gli aspetti, le seconde rimandano contesti frantumati le cui schegge sono spesso in conflitto tra loro. 
Nelle metropoli quel sostrato di valori (partecipazione, interesse generale, senso di appartenenza a una 
comunità) che possono legittimare simbolicamente trasformazioni urbane in direzione della smartness 
sono molto più difficili da instaurare anche perchè, storicamente, le metropoli nascono e si affermano 
negando proprio quei valori a favore di individualismo, materialismo, anonimato, anticomunitarismo. 
Non solo: nel caso delle metropoli, la digitalizzazione dello spazio urbano potrebbe essere l’effetto più di 
esigenze di sicurezza e di controllo che di efficienza, mettendo così a rischio alcuni tratti “positivi” della 

 
1 Il lavoro di ricerca relativo a questo articolo è stato svolto nell’ambito all’interno dello Smart City framework del MIUR, 
progetto: PON04a2_00381 “CAGLIARI2020”. 



vita metropolitana: imprevedibilità, serendipità, capacità di gestire i conflitti, etc. E questo soprattutto se, 
come sembra suggerire Dave Eggers nel suo romanzo The Circle [2013], la “smartizzazione” della 
metropoli in realtà passa per una sua suburbanizzazione, tenendo conto che il modello americano di 
sobborgo è la struttura abitativa con il più alto tasso di crescita da almeno 70 anni. Questo perché: 

• offre il massimo di sicurezza ai suoi abitanti riducendo al minimo l’imprevedibilità tipica degli 
spazi metropolitani;  

• si sposa perfettamente con il passaggio da un’economia fordista che aveva bisogno di folle di 
lavoratori non specializzati a un’economia postfordista che usa come principali strumenti di 
produzione le singole facoltà cognitive, emozionali, creative e relazionali degli individui;  

• è l’organizzazione spaziale che meglio permette di esaltare le potenzialità delle tecnologie digitali 
per rendere efficiente e funzionale un territorio; renderlo “smart”.  

 
Eggers mostra qual è il prezzo da pagare per questa suburbanizzazione del mondo che dagli spazi abitativi 
si traferisce a quelli lavorativi e del loisir fino a colonizzare borghi e città storiche (come d’altronde aveva 
già mostrato qualche anno prima lo scrittore inglese J. G. Ballard): la fine dell’imprevedibilità della 
metropoli e di tutto quell’immaginario urbano, soprattutto di matrice europea, formatosi nel XIX secolo 
e consolidatosi durante il XX, che raccontava la città come luogo ingovernabile e conflittuale ma anche 
come straordinario laboratorio di creatività e di nuove forme di relazioni sociali.  
Nella distopia del Cerchio, in nome dell’utopia dell’efficienza, dell’ecosostenibilità, della trasparenza, 
dell’orizzontalità delle decisioni, della sicurezza, le relazioni sociali non solo sono diventate obbligatorie, 
attraverso un uso coatto dei social media, ma sono anche inserite a forza in un rigido e immodificabile 
frame comunicativo.  
 
 
1. Il Cerchio è il quartier generale della più importante multinazionale di comunicazione digitale della 
Terra ed evidentemente si ispira all’“astronave” la nuova sede della Apple voluta da Steve Jobs prima 
della sua prematura scomparsa. Ed è lo stesso Steve Jobs che ci racconta come l’estetica del sobborgo in 
cui è cresciuto abbia influenzato la forma delle sue successive “utopie” digitali.  

 
La casa dei Jobs e le altre del quartiere erano opera dell’imprenditore edile Joseph Eichler, la cui ditta costruì, 

tra il 1950 e il 1974, oltre undicimila case nelle varie aree residenziali della California. Ispirandosi all’idea di Frank 
Lloyd Wright di case moderne razionali per l’“uomo comune” americano, Eichler costruì abitazioni economiche 
che presentavano pareti di vetro dal pavimento al soffitto, piante aperte, pilastri e travi a vista, pavimenti a lastre 
di cemento e molte porte scorrevoli di vetro [...] L’apprezzamento per le case di Eichler, mi disse Jobs, gli trasmise 
il gusto di fare prodotti di ottimo design per il mercato di massa. “Mi piace molto quando si possono combinare 
insieme un bellissimo design e semplici funzioni tecniche in un prodotto che non costa molto” disse indicando la 
limpida eleganza dell’architettura delle case di Eichler. “È stata la visione da cui sono partito per la Apple. È quello 
che abbiamo cercato di fare con il primo Mac. È quello che abbiamo fatto con l’iPod” [Isaacson 2011, 19]. 
 
D’altronde anche pionieri del cyberspazio come William Gibson o Bruce Sterling hanno paragonano 
spesso l’avvento dei mondi digitali alla nascita ed espansione improvvisa di città utopiche e sobborghi 
negli Stati Uniti. 
 
È un’architettura di tipo plug and play. Togliete la parte superiore, tirate via la scheda madre, mettetene una nuova 
di maggiore potenza, che si tratti di un PC o di un negozio al dettaglio della Edge City. E i dintorni – lo scatolone 
– può sembrare postmoderno e sofisticato, ma alla base è liscio, in plastica e a buon mercato. E in diciotto mesi 
buttate l’intero kit, baracca e burattini senza alcun senso di rimpianto e fate largo al nuovo modello [Sterling 1992, 
61]. 
 
L’estetica (Jobs) e la meccanica (Sterling) dei nuovi ambienti digitali deriverebbero dunque dai sobborghi 
statunitensi? Potrebbe anche essere se teniamo conto che il primo grande processo di tecnologizzazione 
di massa degli spazi dell’abitare e della vita quotidiana avviene proprio in quelle nuove aree abitative 



diffusesi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non poteva essere altrimenti visto il modello urbanistico 
a cui si ispiravano. 
William Levitt, il primo grande costruttore in serie di sobborghi, capace, negli anni ’50 del secolo scorso, 
di mettere in piedi 150 nuove case al giorno, per immaginare la forma che avrebbe dovuto avere il nuovo 
universo abitativo di “suburbia”, si rifà alla struttura urbana di Oak Ridge, costruita nel 1943 in Tennessee 
per ospitare gli scienziati e i tecnici del Progetto Manhattan finalizzato alla realizzazione della bomba 
atomica. Si ispira cioè a un luogo chiuso, elitario, rigidamente funzionalizzato in nome dell’efficienza 
produttiva, ma anche utopico e pieno di infinite promesse visto che a Oak Ridge si stava sperimentando 
sulla possibilità di manipolare l’atomo e quindi la materia stessa. E Oak Ridge sembra anche essere il 
modello di The Circle di Dave Eggers, il quartier generale della multinazionale informatica che vuole 
rivoluzionare la vita urbana. Per Levitt l’analogia con il luogo in cui è stata costruita la bomba atomica 
non è casuale: il sobborgo doveva funzionare come un ordigno nucleare che avrebbe frantumato in 
piccoli pezzi le affollate e ingovernabili metropoli; pezzi che, come in una reazione a catena, si sarebbero 
poi riprodotti fino a coprire l’intero territorio degli Stati Uniti. Il trasferimento nei sobborghi andava cioè 
considerato dagli americani come un vero e proprio esodo senza ritorno, un viaggio pionieristico verso 
la terra dell’utopia: la fine di un mondo (quello metropolitano) e l’ingresso in un magico mondo fatto di 
efficienza, spazio in abbondanza, sicurezza e in cui nessuno sarebbe stato un atomo insignificante come 
nelle anonime folle urbane.  
Una nuova utopia dell’abitare, impossibile senza tecnologie adatte a sostenerla. È questa nuova struttura 
abitativa, ai margini dei centri urbani, che rende necessari gli elettrodomestici (lavatrice, frigorifero, 
lavastoviglie), il telefono, e poi tutti i dispositivi della simulazione: la televisione, i drive in, gli shopping 
mall, i parchi di divertimento fino ad arrivare ad internet. È in fondo la grande utopia tecnologica del XX 
secolo che si riversa come un fiume in piena nel XXI: racchiudere in uno spazio finito il maggior numero 
di informazioni, immagini, servizi in modo che all’individuo appaia come illimitato ma controllabile al 
contrario dello spazio metropolitano. Nel sobborgo le violente trasformazioni sociali indotte dai 
mutamenti di paradigma di ordine economico e tecnologico sono governabili, massimizzabili e studiabili 
come in laboratorio. Dai primi spazi simulati della prima parte del Novecento prodotti dai media elettrici 
(radio, cinema e televisione) si passa rapidamente a quelli virtuali contenuti in computer, smartphone e 
tablet; un mondo infinito di segni, non pericoloso come le strade della metropoli, totalmente disponibile 
e malleabile nelle mani di un individuo [Ilardi, Ceccherelli 2011] che, come afferma Hollings, sarà 
finalmente libero di esteriorizzare senza impedimenti il suo Io più profondo: “I sobborghi, una porzione 
di terreno suddiviso e in continua espansione, fanno da base a un progetto che collegherà l’umanità 
direttamente con lo spazio, con il futuro e con il proprio Io più profondo che sta emergendo” [Hollings 
2010, 21]. Dal sobborgo degli anni ‘50 ai siti di social network dunque il passo è breve. In mezzo, a partire 
dagli anni ‘90 ci sono i CID Common Interest developpement (sviluppo di interessi comuni), agenzie che 
mettono in contatto gruppi di cittadini che abbiano la stessa età, gli stessi gusti o semplicemente 
condividano la stessa idea di abitazione: attraverso un questionario etichettano (taggano) lo spazio in cui 
vogliono vivere (con o senza giardino, cani, bambini, guardie private; con case in stile andaluso, italiano 
o postmoderno). A quel punto si compra un terreno e si costruisce il quartiere a cui avranno accesso solo 
ed esclusivamente i suoi abitanti i quali, in totale autonomia dalle leggi dello Stato, ne decidono le regole. 
È l'utopia del filosofo che si trasforma nella Privatopia [McKenzie 1994] del consumatore applicata 
all'abitare: ciascuno deve avere il diritto di possedere abbastanza spazio e mezzi per disegnare 
autonomamente il proprio territorio in base ai suoi gusti. A pensarci bene alcuni social network attuali 
tipo Facebook funzionano così. E d’altronde anche Mark Zuckerberg è cresciuto in un sobborgo non 
lontano da New York.  
Ma se la cultura digitale nasce nei sobborghi e in qualche modo da essi ne prende la forma, è possibile 
che mantenga questo imprinting nel momento in cui attraverso di essa si cerca di rimodellare non piccoli 
spazi ma intere aree metropolitane? Le nuove smart cities non rischiano di portarsi dietro la minaccia di 
una suburbanizzazione del mondo? È questa l’idea che sta alla base del romanzo di Dave Eggers, The 
Circle. 
 
 



2. La prima descrizione che dà del Cerchio la neoassunta Mae, protagonista del romanzo, sembra in tutto 
e per tutto rispondere al modello classico di sobborgo: chiuso, ordinato, ottimizzato e autosufficiente da 
tutti i punti di vista.  
 
Qualche migliaio di circler cominciavano a radunarsi nelle prime ombre della sera, e stando in mezzo a loro Mae 
comprese che non avrebbe mai voluto lavorare – mai voluto essere – in un posto diverso. La sua città natale, e il 
resto della California, il resto dell’America, sembravano la caotica babele di un paese in via di sviluppo. Fuori dalle 
mura del Cerchio tutto era rumore e lotta, disastro e sporcizia. Ma lì ogni cosa era perfetta. Le persone migliori 
avevano creato i sistemi migliori e i sistemi migliori avevano permesso di raccogliere i fondi, fondi illimitati che 
rendevano possibile tutto questo, il posto più bello del mondo. Ed era naturale che fosse così, pensò Mae. Chi 
poteva creare l’utopia se non degli utopisti? [Eggers 2013, 30] 
 
Per rendere meno impersonale un posto enorme come quello, ad ogni settore del campus era stato dato 
il nome di un’epoca storica e nei vialetti esterni “al posto dei pacifici ciottoli rossi c’erano, ogni tanto, 
mattonelle con accorati appelli all’ispirazione, ‘Sogna’ diceva uno, con la parola incisa dal laser nella pietra 
rossa, ‘Partecipa’ diceva un altro. Ce n’erano a dozzine: ‘Socializza’, ‘Innova’, ‘Immagina’” [7]. Fin dai 
primi colloqui con i suoi superiori, Mae scopre che tra le sue mansioni lavorative c’è quella, obbligatoria, 
di socializzare: con gli altri dipendenti dell’azienda, poi con i clienti, infine con tutti gli iscritti al portale 
in una struttura espansiva a cerchi concentrici in cui ciascuno può potenzialmente osservare gli altri.  
 
Ma sappi, d’ora in poi, che essere social, ed essere una presenza nel tuo profilo e in tutti relativi account, fa parte 
del motivo per cui ti trovi qui. Noi consideriamo la tua presenza online una parte integrante del lavoro che svolgi 
al Circle. Tutto si tiene [81].  
Vogliamo che questo sia il tuo posto di lavoro, certo, ma anche un posto umano. E questo significa incoraggiare la 
comunità. Anzi deve essere una comunità. È uno dei nostri slogan come probabilmente sai: “Prima di tutto la 
comunità” [p. 43].  
 
La comunità dunque non è più una scelta ma un obbligo e quest’ultimo viene giustificato con la 
diminuzione di ogni tipologia di conflitto, con l’efficienza, la riduzione degli sprechi e la governabilità. 
L’obiettivo dei capi di questa struttura è di estendere il modello del Cerchio all’intera umanità fino al 
“completamento”. Ma una volta che si passa dalla dimensione del sobborgo a quella metropolitana, la 
socializzazione forzata e la trasparenza assoluta diventano esigenze ancora più imprescindibili. Si tratta 
cioè di convincere i suoi abitanti di essere unici e irripetibili offrendo a ciascuno un suo spazio sulle 
piattaforme social e nello stesso tempo evitare il conflitto facendo in modo che si controllino a vicenda. 
Ma soprattutto di convincerli a iscriversi alla piattaforma Tru You che, una volta perfezionata, prevederà 
la creazione di un account obbligatorio per tutti i cittadini, l’archiviazione e l’accesso a tutti i dati personali, 
l’impianto di chip sottocutanei, la interconnessione di tutti i servizi offerti dallo Stato, la possibilità per 
ciascun utente di collocare telecamere personali in ogni parte del globo e pubblicare senza restrizioni gli 
streaming, etc. Il Cerchio nasconde la distopia del controllo assoluto dietro l’utopia luminosa della 
trasparenza, dell’accessibilità, della democrazia, dell’ecologia, dell’efficienza e della sostenibilità; il 
narcisismo consumistico dietro la comunità globale e l’intelligenza connettiva; la sorveglianza dietro il 
sogno della fine della criminalità e della violenza.  
Ciò che ha capito il Cerchio è che lo scambio che avviene tra il fornitore di servizi e l’utente che cede i suoi dati personali può 
funzionare solo se esso è inserito in un frame narrativo e simbolico che abbia l’utopia come paradigma. Finora il mercato 
per omogeneizzare e conquistare il mondo aveva puntato sull’individualismo consumistico che aveva 
prodotto però come effetto collaterale metropoli conflittuali, ingovernabili e non sostenibili. Nel Cerchio 
invece si scommette sull’utopia comunitaria che offre la promessa di un unico ambiente omogeneo 
capace però di esaltare le individualità grazie alle tecnologie digitali. Ecco così che l’utopia della smart city 
diventa il giustificativo per creare nuovi monopoli economici e nuove strategie di controllo perfettamente 
legittimate dai cittadini. I veri obiettivi del Cerchio infatti, sebbene celati dietro un’affascinante narrazione 
utopica, sono: 

1. il governo assoluto su quello che una volta si sarebbe definito “tempo libero” e la sua sussunzione 
in un immane processo in cui ogni azione diviene produttiva;  

2. una socializzazione che si trasforma contemporaneamente in merce e sistema di controllo;  



3. l’eliminazione dei tempi morti che punta ad evitare qualsiasi introspezione da parte del cittadino 
e quindi di astrazione dal sistema. 

4. la fine dell’anonimato e dell’imprevedibilità  
 
Alcune delle riflessioni che emergono dal libro di Eggers si allineano con il dibattito sociologico, in 
particolare di matrice critica (Fuchs 2014), sulle nuove forme di sfruttamento dei cittadini e sui nuovi 
significati di trasparenza abilitati dai social media, veri e propri tessuti connettivi delle smart cities e in 
generale della società postmoderna (Goldsmith, Crawford 2014). Alcuni autori sottolineano come il 
tecnoentusiamo relativo ai social media rappresenti un’ideologia funzionale alle corporation, così che gli 
interessi capitalistici hanno profondamente plasmato l’intero web sociale, rispetto alle originarie funzioni. 
Ad esempio, la gratuità d’uso dei siti di social network si basa sullo sfruttamento dei dati pubblicati dai 
cittadini, dati che sono aggregati e venduti all’interno di profili digitali a imprese e agenzie pubblicitarie 
(Lovink, 2012). Inoltre, le affordance delle piattaforme e la logica degli algoritmi favoriscono la 
polarizzazione delle opinioni e delle conoscenze (Pariser 2011; van Dijck, Poell, De Waal, 2018), 
sigillando i cittadini in filter bubbles all’interno delle quali si riduce l’esposizione a idee diverse e ci si misura 
con informazioni omofile rispetto alla propria cerchia di amici, replicando a livello digitale le dinamiche 
della formazione dei sobborghi cittadini.  
Inoltre, l’aumentata trasparenza dei reticoli digitali rappresenta un’opportunità crescente per la 
sorveglianza digitale. Han (2014) sostiene che il funzionamento della Rete favorisce nuove forme di 
controllo, un controllo decentralizzato che si evolve in un “panottico digitale a-prospettico” che può 
essere osservato e controllato da tutti e da qualunque luogo. Infine, la sorveglianza digitale, unita alla 
raccolta sistematica dei dati e delle tracce degli utenti connessi, può portare alla nascita di quella che 
Zavattaro e Sementelli definiscono una “Omnipresent Administration” che con la scusa dell’efficienza 
può rappresentare una potenziale minaccia per la libertà dei cittadini.  
E allora, in fondo, The Circle non è altro che l’esito in un mediascape urbano digitale delle riflessioni di 
Davis (1990) di 25 anni fa sulla città trasparente o la città di quarzo. Con la differenza che le nuove smart 
cities hanno sostituito l’utopia del consumatore con quella dell’efficienza lavorativa, della sostenibilità 
ambientale e della sicurezza.  
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