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LE INTERFACCE SONO UN OGGETTO SOLIDO Roberto Arista

CONDIVIDERE È UN TAVOLO: 
L’ARREDAMENTO 
PER IL LAVORO DIGITALE 

Shannon Mattern
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In 2012, Facebook signed on its one billionth user. To celebrate 
the occasion, the company commissioned filmmaker Alejandro G. Iñárritu—
of Amores Perros and Babel fame—to make their first-ever brand video, 
“to express what [their] place is on this earth.”1 Born eight years earlier as a 
Harvard “hobby,” Facebook had established itself as global socio-technical 
infrastructure, one that was transforming the way people “get together, open 
up,” and “feel human,” in the words of the company’s then-head of consumer 
marketing Rebecca Van Dyck.2 CEO Mark Zuckerberg sought to position his  
legacy within the “rich tradition of people making things that bring us 
together”; things—like doorbells, airplanes, bridges, and games—that “bring 
meaning to our lives.” Iñárritu, with advertising firm Wieden & Kennedy, sought 
to translate this expansive, invasive, insatiable network into an innocuously 
quotidian object. Facebook, they proposed, is like chairs.

Chairs. Chairs are made so that people can sit down and take a break. Anyone 
can sit on a chair and, if the chair is large enough, they can sit down 
together. And tell jokes. Or make up stories. Or just listen. Chairs are 
for people. And that is why chairs are like Facebook.

Doorbells. Airplanes. Bridges. These are things people use to get together, 
so they can open up and connect about ideas and music and other 
things that people share. Dance floors. Basketball. A great nation. 
A great nation is something people build so they can have a place 
where they belong.

The Universe. It is vast and dark. And makes us wonder if we are alone. So 
maybe the reason we make all of these things is to remind ourselves 
that we are not.3

Facebook shields us from the terrifying isolation of the universe, 
made all the more palpable in the ninety-second advertisement through 
Explosions in the Sky’s expansive, pensive soundtrack. By setting out a circle 
of chairs where we can gather together as an imagined community, Facebook 
gives us something to belong to: a music fan club, a basketball team, a nation, 

Nel 2012 Facebook ha raggiunto 
il suo miliardesimo utente. Per celebrare 
l’evento, l’azienda ha incaricato il regista 
Alejandro G. Iñárritu – di Amores Perros  
e Babel – di creare il primo video a marchio 
Facebook, «per esprimere quale fosse il 
posto [di Facebook] su questa terra»1.  
Nato otto anni prima come “hobby” per gli 
iscritti a Harvard, Facebook si era affermato 
come un’infrastruttura sociotecnica globale 
che stava trasformando il modo in cui 
le persone «si riuniscono, si aprono l’un 
l’altra» e «si sentono umani», nelle parole 
dell’allora responsabile del consumer 
marketing dell’azienda, Rebecca Van Dyck2.  
L’amministratore delegato Mark Zuckerberg 
ha voluto allora provare a collocare se 
stesso e ciò che rappresentava nella «nutrita  
tradizione di persone che creano cose che  
ci fanno stare uniti»; cose – come campanelli, 
aeroplani, ponti e giocattoli – che 
«aggiungono significato alle nostre vite». 
Iñárritu, assieme all’azienda pubblicitaria 
Wieden & Kennedy, ha provato a tradurre 
questo network dilagante, invasivo e 
insaziabile in un oggetto innocuamente 
quotidiano. Facebook, hanno proposto,  
è come le sedie.

Sedie. Le sedie sono fatte perché le 
persone possano sedersi e 
prendersi una pausa. Chiunque 
può sedersi su una sedia e, se la 

sedia è abbastanza grande, ci si 
può sedere insieme. E scherzare 
insieme. O inventare storie. O 
semplicemente ascoltare. Le sedie 
sono fatte per le persone. Ed è per 
questo che le sedie sono come 
Facebook.

Campanelli. Aeroplani. Ponti. Sono cose che  
le persone usano per stare insieme,  
per aprirsi l’un l’altro e condividere 
idee, musica e le altre cose che  
a loro piace condividere. Andare  
a ballare. Il basket. Una grande 
nazione. Una grande nazione è 
qualcosa che le persone costruiscono 
per avere un posto a cui appartenere.

L’Universo. È oscuro e sconfinato. Ci fa 
pensare di essere soli. Allora forse 
la ragione per cui facciamo tutte 
queste cose è per ricordare a noi 
stessi che non lo siamo3.

Facebook ci difende dal terribile 
isolamento dell’universo, reso ancora 
più palpabile, in questo video di novanta 
secondi, dalla colonna sonora intensa e 
meditativa degli Explosions in the Sky.
 1
Citato in Chris Crum, Facebook 
Now Has a Billion Active Users, 
Zuckerberg Compares It to 
Chairs, WebProNews (4 ottobre 
2012).

 2
Citato in Ann-Christine Diaz, 
Behind Facebook’s Emotional 
AD from Wieden & Kennedy,  
Ad Age (4 ottobre 2012).
 3
https://vimeo.com/57263769

1
Quoted in Chris Crum,  
Facebook Now Has a  
Billion Active Users,  
Zuckerberg Compares  
It to Chairs, WebProNews  
(October 4, 2012).

2
Quoted in Ann-Christine 
Diaz, Behind Facebook’s 
Emotional Ad from Wieden  
& Kennedy, Ad Age 
(October 4, 2012).

3
https://vimeo.com/57263769

a fake-news-fed radical fringe group. As Kate Losse suggests, however, 
citizenship in Facebook Nation is delimited by the company’s leadership:  
“By virtue of their influential position, these leaders are able to program both 
their desired political content and the means by which the content is shared. 
The job of the user is to share the memes they create—to sit in the symbolic 
chairs they have built for their users and connect socially,” frictionlessly.4  
With its metaphorical seats furnishing the means for sharing, belonging and 
fulfillment, Facebook fashions the ergonomics of digital citizenship and, as we 
shall see, shapes the subjectivity of the digital laborer.

THE CHAIRS AND TABLES OF DIGITAL WORK
For those who actually occupy Silicon Valley’s real chairs and tables, 

these furnishings quite often create the material conditions for compulsory 
community, coercive commitment, and competitive productivity.5 The digital 
workplace’s in-house cafés with their mix of picnic tables and mid-century 
Modern, the break-out spaces with their bean-bag chairs, the stylistically 
distinctive “neighborhoods” assigned to different work groups—all aid, 
Alexandra Lange says, in cultivating “serendipity” and innovation, in fostering 
creativity, and in building company culture.

 Disponendo in cerchio le sedie 
sulle quali possiamo riunirci come una 
comunità immaginaria, Facebook ci dà 
qualcosa a cui appartenere: un fan club 
musicale, una squadra di basket, una 
nazione, un gruppo di estremisti radicali 
che si fonda su notizie false. Tuttavia, come 
suggerisce Kate Losse, la cittadinanza 
nella nazione Facebook è determinata dalla 
leadership dell’azienda: «In virtù della loro 
posizione di influenza, questi leader possono 
pianificare sia il contenuto politico che 
desiderano diffondere sia i mezzi con cui 
questo contenuto viene condiviso. Il compito 
degli utenti è condividere i meme creati dai 
leader, ovvero sedersi nelle simboliche sedie 
che hanno costruito per loro e connettersi 
socialmente», senza attriti4. Grazie alle sue 
metaforiche sedie che presidiano i mezzi per 
la condivisione, per il senso di appartenenza 

e per la realizzazione personale, Facebook 
crea l’ergonomia della cittadinanza digitale  
e, come vedremo, dà forma alla soggettività 
del lavoratore digitale.

LE SEDIE E I TAVOLI 
DEL LAVORO DIGITALE
Per coloro che occupano le vere 

sedie e i veri tavoli della Silicon Valley, 
l’arredamento fornisce molto spesso le 
condizioni materiali per il crearsi di situazioni 
di comunità obbligatoria, di dedizione 
forzata e di competitività produttiva5. Le 
caffetterie interne al posto di lavoro, con il 
loro mix di tavoli da pic-nic e arredamento 
 4
A partire dalle elezioni 
presidenziali del 2016 è 
diventato chiaro il fatto che 
Facebook giochi un ruolo 
critico nel filtrare le notizie 

e nel dare forma al discorso 
pubblico. Si veda Kate Losse, 
Mr. Zuckerberg goes to 
Washington, «Dissent» 57 
(autunno 2013).
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4
Since the 2016 US 
presidential election, it’s  
become clear that 
Facebook plays a critical 
role in filtering news 
and shaping public 
discourse. See Kate Losse, 
Mr. Zuckerberg Goes to 
Washington, Dissent (Fall 
2013): 57.

5
For more on digital labor, 
see the work of Karen 
Gregory, Trebor Scholz, 
and Tiziana Terranova.
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The more you have on campus, the less need there is to leave it, and 
the longer employees stay. The longer they stay the more work they 
do. The more open the office, the more varied and appealing its 
spaces and foodstuffs, the more encounters they have. And the more 
encounters they have, the longer the chain of innovation grows.6

Of course researchers, consultants, designers, furniture 
manufacturers, and employers since the turn of the twentieth century—from 
Frederick Winslow Taylor and Frank and Lillian Gilbreth, and Melvil Dewey’s 
Library Company, to Florence Knoll, Robert Propst, and Herman Miller—have 
long recognized that the workplace can be affectively orchestrated in order 
to boost productivity.7 What began as an open office with linear rows of desks 
then morphed into an “office landscape” (Bürolandschaft) featuring organic 
clusters of workstations and programmed spaces for leisure.8 Then arose the 
cursed cubicle, that apparatus for administrative ennui.

Contemporary markets recognize “experience” itself as a commodity 
and “affect” as labor, and this new political economy has informed the ways  
companies manage and design for their workforce. We might say that today’s  
sites of digital and affective labor—self-consciously designed, with their  
whiteboards and standing desks, to generate serendipity and “wellness”— 
become augmented-reality showrooms for the Californian Ideology.9  
Ubiquitous California-blonde tables and fancy task chairs constitute a stage-
set where employees can “perform” communal participation, where people’s 
physical presence is overlain with Instagram feeds and Slack channels, and 
where myriad surveillance technologies can monitor the activity.10 It’s no 
surprise, then, that the production designer and set decorator for HBO’s  
Silicon Valley are famously meticulous in their research, which involves regular  
visits to tech companies’ offices and consultations with furniture companies.11  
They recognize that furniture embodies characters’ personalities, conjures up 
corporate cultures, and can even drive the plot.12

Enforced sharing is made easier when those tables are reeeaaallly 
long. DMM, a video- and game-streaming platform, recently installed in its 

anni Cinquanta, gli spazi di evasione con i 
pouf e i “quartieri” di diversi stili assegnati 
a diversi gruppi di lavoro, sono tutti aiuti, 
afferma Alexandra Lange, per coltivare la 
“serendipity” e l’innovazione, per favorire la 
creatività e per costruire la cultura aziendale.

Più cose ci sono in sede, meno ci 
sarà bisogno di andarsene e più 
a lungo i lavoratori ci rimarranno. 
Più tempo ci rimarranno, più 
lavoreranno. Più è aperto l’ufficio, 
più sono variegati e accattivanti 
i suoi spazi e il cibo che offre, più 
incontri ci saranno. E più incontri 
ci saranno, più si allungherà la 
catena dell’innovazione6.

Naturalmente, dagli inizi del ventesimo 
secolo a oggi i ricercatori, consulenti, 
designer, produttori di mobili e datori di 
lavoro – da Frederick Winslow Taylor, Frank 
e Lillian Gilbreth e la Melvil Dewey’s Library 
Company a Florence Knoll, Robert Propst  
e Herman Miller – hanno da tempo capito 
che il posto di lavoro può essere orchestrato 
sul piano affettivo per incrementare la 
produttività7. Una cosa iniziata come un 
ufficio aperto con file ordinate di scrivanie 
si è poi trasformato in un “paesaggio da 
ufficio” (Bürolandschaft) caratterizzato da 
raggruppamenti organici di stazioni di lavoro 
e spazi pianificati per il tempo libero8. Poi 

sono arrivati quei dannati box, gli strumenti 
del tedio amministrativo.

I mercati contemporanei 
riconoscono l’“esperienza” di per sé come 
una materia prima e l’“affettività” come 
forza lavoro, e questa nuova politica 
economica ha ispirato il modo in cui le 
aziende gestiscono e progettano gli spazi 
per i loro lavoratori. Potremmo dire che 
i luoghi del lavoro digitale e affettivo di 
oggi – consapevolmente progettati, con le 
loro lavagne bianche e le scrivanie verticali, 
per generare serendipity e “benessere” – 
stanno diventando gli showroom a realtà 
aumentata dell’ideologia californiana9. Gli 
onnipresenti tavoli color giallo California 
e le eleganti sedie da ufficio formano un 
palcoscenico dove gli impiegati possono 
 5
Per saperne di più sul lavoro 
digitale, si veda il lavoro di 
Karen Gregory, Trebor Scholtz 
e Tiziana Terranova.
 6
Alexandra Lange, The Dot-Com 
City: Silicon Valley Urbanism 
(Mosca, Strelka Press, 2012).
 7
Si veda, per esempio, On 
the Job: Design and the 
American Office, a cura di 
Broikos Chrysanthe e Donald 
Albrecht (New York, Princeton 
Architectural Press, 2000); 
Renyi Hong, Office Interiors 
and the Fantasy of Information 
Work, «Communication, 

Capitalism & Critique» 15:2 
(2017); Alexandra Lange, White 
Collar Corbusier: from the 
Casier to the citiés d’affaires, 
«Grey Room» 9 (2002): 58–79; 
Andrew Ross, No Collar:  
The Human Workplace and  
its Hidden Costs (Philadelphia: 
Temple University Press, 
2003); Nikil Saval, Cubed:  
A Secret History of the  
Workplace (New York: 
Doubleday & Company, 2014).
 8
Andreas Rumpfhuber, Housing 
Labor, e-flux architecture  
(28 giugno 2017).

6
Alexandra Lange, The 
Dot-Com City: Silicon 
Valley Urbanism (Moscow: 
Strelka Press, 2012).

7
See, for instance, On 
the Job: Design and the 
Americna Office, Broikos 
Chrysanthe and Donald 
Albrecht eds. (New York: 
Princeton Architectural 
Press, 2000); Renyi Hong, 
Office Interiors and the 
Fantasy of Information 
Work, Communication, 
Capitalism & Critique 15:2 
(2017); Alexandra Lange, 
“White Collar Corbusier: 
From the Casier to 
the citiés d’affaires,” 
Grey Room 9 (2002): 58–79; 
Andrew Ross, No Collar: 
The Human Workplace 
and Its Hidden Costs 
(Philadelphia: Temple 
University Press, 2003); 
Nikil Saval, Cubed: 
A Secret History of the 
Workplace (New York: 
Doubleday & Company, 
2014).

8
Andreas Rumpfhuber, 
“Housing Labor,” e-flux 
architecture (June 28, 
2017).

9
See Richard Barbrook 
and Andy Cameraon, “The 
Californian Ideology,” Mute 
(September 1995), as well 
as the work of Fred Turner. 
For more on the treadmill 

Tokyo office a one-kilometer-long desk that serves to connect workstations 
in a “soft fashion” and thereby, ostensibly, facilitate communication.13 The 
desk’s surfaces feature wild wave-and-grid patterns reminiscent of vintage 
“cyberspace” CGI, a psychedelic aesthetic that continues elsewhere in the 
office, where teamLab Architects created an immersive orientation and 
wayfinding installation. Clive Wilkinson Architects, who in 2005 designed the 
first Googleplex in Mountain View, prototyped a similar “continuous desk” in 
New York in 2014 for interactive marketing firm The Barbarian Group—which, 
as its name implies, prides itself on calculated aberrance. The 1,100-foot-long 
plywood and poured-resin “Superdesk” swoops throughout the firm’s office 
and accommodates up to 175 employees, serving as a “medium for connecting 
and centering a community.”14 As the agency itself puts it, the desk—in 
shiny, Apple-y white—offers “4,400 square feet of undulating, unbroken 
awesomeness to keep people and ideas flowing.”15

Yet there are sanctioned opportunities for escape from the 
obligatory togetherness. The desk’s swoops and swirls include archways that 
bare their plywood underbelly and lead to seven semi-private meeting spaces. 
As an immersive ideation machine, however, the desk promotes the continual 
circulation of conversation and strategy. Specialized teams will intermix, 
employees’ skills will juxtapose and meld, and combustive magic will arise. 
According to McKinsey consultants, “the best Valley companies” know that 
collaboration happens only when they “invest in an environment that fosters [it].”

It’s more than open office plans and Ping-Pong tables—it’s a culture 
where teams self-organize; people from various functions come 
together to work on specific projects by habit, not by exception;  
and good ideas gain momentum organically by attracting talent from 
around the business.16

Such intermingling might even transform office politics: workers 
of different species or castes might cultivate empathy for the beleaguered 
support staff or the micromanaging project manager. Another potential side-

“esibirsi” nella partecipazione comunitaria, 
in cui la presenza fisica delle persone è 
sommersa da profili Instagram e canali Slack,  
e dove innumerevoli tecnologie di sorveglianza  
monitorano l’attività10. Non c’è da sorprendersi,  
quindi, se i production designer e gli scenografi  
della Silicon Valley di HBO sono famosi per  
la loro meticolosità nelle ricerche, che 
includono regolari visite agli uffici di aziende 
tecnologiche e consulenze con aziende  
di arredamento11. Sanno che l’arredamento 
incarna il carattere dei personaggi, evoca  
la cultura aziendale e può anche guidare  
la trama12.

La condivisione forzata è più 
semplice quando questi tavoli sono 
davveeeero lunghi. DMM, una piattaforma 
per lo streaming di video e videogiochi, ha 
recentemente installato nei propri uffici di 
Tokyo una scrivania lunga un chilometro che 
serve a collegare le postazioni di lavoro in 
maniera “soft” e in tal modo, evidentemente, 
a facilitare la comunicazione13. Le superfici 
della scrivania presentano selvaggi pattern 
di griglie e onde che riportano alla mente 
“ciberspazi” vintage da CGI, un’estetica 
psichedelica che prosegue in un’altra zona 
dell’ufficio, dove gli architetti di teamLab 
hanno creato un’area per l’orientamento 
immersivo e una postazione di wayfinding. 
Lo studio Clive Wilkinson Architects, 
che nel 2005 aveva progettato il primo 
Googleplex a Mountain View, nel 2014, 

a New York, ha creato il prototipo di una 
simile “scrivania continua” per l’azienda  
di marketing interattivo The Barbarian Group 
– che, come suggerisce il nome, fa un vanto 
della propria calcolata bizzarria. 

La “Superscrivania” di compensato 
e resina lunga 330 metri si snoda lungo gli 
 9
Si veda Richard Barbrook 
e Andy Cameraon, The 
Californian Ideology, «Mute» 
(settembre 1995), e il lavoro 
di Fred Turner. Per saperne di 
più sulle scrivanie con tapis 
roulant e “benessere” del luogo 
di lavoro, si veda Tobias Revell, 
Working Up a Sweat, «Dirty 
Furniture» 2: Table (settembre 
2015): 146–159.
 10
Facebook sta sviluppando 
alcuni nuovi possibili utilizzi 
virtuali e di realtà aumentata 
per Oculus Rift che potrebbero 
trovare applicazione nei 
luoghi di lavoro. Facebok 
Spaces permette di “creare 
un avatar 3D di se stessi e 
di passare il tempo con le 
versioni digitali dei propri amici 
presenti nella realtà virtuale, 
parlando, disegnando oggetti, 
esplorando filmati a 360 gradi”. 
Magari i lavoratori tecnologici 
potrebbero simultaneamente 
“passare il tempo” con i 
colleghi ai lunghi tavoli dei loro 
uffici e passare il tempo con 
un secondo gruppo sparso di 
colleghi su Facebook (Jessica 

Conditt, Facebook’s Plans 
for Oculus are Finally Taking 
Shape, Engadget 19 aprile 
2017).
 11
Rebecca Charbauski, Behind-
the-Scenes of Silicon Valleys’ 
Sets, Steelcase; Shaunacy 
Ferro, How HBO Recreated  
the Studiedly Zany Offices of  
Silicon Valley, Fast Co Design 
(25 aprile 2014); Bryn Elise 
Sandberg, HBO’s ‘Silicon 
Valley’ Tech Advisor on Realism, 
Possible Elon Musk Cameo, 
Hollywood Insider (12 aprile 
2014); Varidesk How the 
‘Silicon Valley’ Set Stays 
Accurate and Up-to-Date, 
Mashable (2 maggio 2016).
 12
Si veda per esempio il quinto 
episodio della terza stagione, 
The Empty Chair.
 13
Nina Azzarello, TeamLab’s 
Digital Office for DMM in Tokyo 
Features a 1-Kilometer-Long 
Desk + Interactive Animals, 
DesignRoom (16 maggio 2017); 
teamLab, DMM Digital Office, 
Arqa (7 giugno 2017).

desk and workplace 
“wellness,” see Tobias 
Revell, “Working Up a 
Sweat” Dirty Furniture 2: 
Table (September 2015): 
146–159.

10
Facebook is developing 
new virtual—and 
augmented-reality uses 
for Oculus Rift that 
might have workplace 
applications. Facebook 
Spaces allows you to 
“create a 3D avatar of 
yourself and hang out 
with digital renditions 
of your VR-capable 
friends, talking, drawing 
objects, exploring 
360-degree films”; 
perhaps tech workers 
could simultaneously 
“hang out” with co-
workers at their offices’ 
long tables and hang out 
with a second, distributed 
group of colleagues on 
Facebook (Jessica Conditt, 
“Facebook’s Plans for 
Oculus are Finally Taking 
Shape,” Engadget (April 
19, 2017).

11
Rebecca Charbauski, 
“Behind-the-Scenes 
of Silicon Valleys’ 
Sets,” Steelcase; Shaunacy 
Ferro, “How HBO 
Recreated the Studiedly 
Zany Offices of Silicon 
Valley,” Fast Co Design 
(April 25, 2014); Bryn Elise 
Sandberg, “HBO’s ‘Silicon 
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effect of all this togetherness and collaboration is, of course, the loss  
of individual subjectivity and privacy, but we’ll have to get back to that.

These long “sharing tables,” in their empyreal form, not only embody 
the ideology of the “cloud” age, but their conception and construction are 
also very much dependent upon the same digital technologies that make 
the cloud possible. Architectural metaphors of communality abound in the 
digital workplace: some offices have “village greens” and “markets,” while 
others have “neighborhoods” or “pods”. At the new Apple Park in Cupertino, 
Steve Jobs envisioned modular pods arranged in a repeating pattern—one 
pod for office work, one for teamwork, one for socializing—which would 
create opportunities for employees to “concentrate one minute and then 
bump into another group of people in the next,” according to architect Stefan 
Behling.17 The desks in those recycled-wood-paneled pods will be affixed 
to the walls with brackets that manage all the wires for connectivity and 
power, and (like many desks in many tech offices) will be adjustable in height. 
A convex button under the desk will raise the surface; a concave button 
will lower it. Apple also commissioned giant, custom eighteen-foot-long, 
four-foot-wide white oak “Pod Island” tables from Arco, a Dutch furniture 
maker.18 These big tables are for sharing.

Danish design is dominant in the digital workplace. Hans Wegner’s 
Papa Bear chair adds a bit of warmth and intimacy to Facebook’s cavernous 
new MPK20 building in Menlo Park, and chairs by Poul Kjærholm populate 
Apple hallways. Dani Arps, who’s “known on the NYC tech scene as the interior 
designer of choice,” is also a fan of Danish tables, chairs, and credenzas. 
Yet she also often integrates into her designs a signature piece: the Dani 
Lounge, a boxy, high-back loveseat surfaced with acoustic insulation that 
rolls around in plywood frame on casters. It’s a portable intimacy booth. 
In Arps’ work and elsewhere, we see lots of light woods—oak, maple, 
birch, and occasionally ash—which help to offset the typical architectural 
environments of contemporary business: stark concrete floors and exposed 
ductwork.19 Plants, carpets, dogs, and donut stands can balance out the 
harsh industrialism, too. Yet some startups, perhaps inspired by the tech 

uffici dell’azienda e può accogliere fino a 
centosettantacinque impiegati, servendo 
da «mezzo per connettere e centrare 
una comunità»14. Come afferma la stessa 
agenzia, la scrivania – di un luminoso bianco 
à-la-Apple – offre «400 metri quadri di 
ininterrotto splendore ondulato che mantiene 
le idee e le persone in continuo fluire»15.

Eppure sono state previste alcune 
opportunità di fuga dall’obbligo di stare 
insieme. Tra i numerosi ghirigori della 
scrivania vi sono anche alcune arcate che 
ne lasciano scoperta la pancia di legno 
conducendo a sette spazi di incontro semi-
privati. In tutti i casi, in quanto macchina di 
ideazione immersiva, la scrivania promuove  
la circolazione continua di conversazione  
e di pensiero strategico. I team specializzati  
si mescolano, le diverse capacità degli 
impiegati si sovrappongono e si fondono 
insieme e ne deriva una magia esplosiva. 
Secondo i consulenti della McKinsey, «le 
migliori aziende della Valley» sanno che  
la collaborazione ha luogo solo quando  
«investono in un ambiente che la incoraggia».

Si tratta di qualcosa di più degli 
uffici a pianta aperta e dei tavoli 
da ping pong: è una cultura nella 
quale i team si auto-organizzano, 
le persone con le funzioni più 
diverse si riuniscono per lavorare 
insieme su specifici progetti per 

abitudine, non in via eccezionale,  
e le buone idee guadagnano slancio 
in maniera organica attraendo 
talento da tutta l’azienda16.

Una tale mescolanza potrebbe 
persino trasformare la politica degli uffici: 
i lavoratori di diversa specie o rango 
potrebbero cominciare a provare empatia 
verso lo staff di supporto costantemente 
bersagliato o verso i project manager 
troppo pignoli. Un altro possibile effetto 
collaterale di tutto questo stare insieme  
e collaborare è, naturalmente, la perdita 
della soggettività individuale e della privacy. 
Ma su questo punto dovremo ritornare.

Nella loro forma empirica, questi 
lunghi “tavoli da condivisione”, non solo 
incarnano l’ideologia dell’era “cloud”, ma  
la loro concezione e realizzazione dipendono 
anche in grande misura dalle stesse 
tecnologie digitali che rendono possibili i 
sistemi cloud. Nel posto di lavoro digitale le 
metafore architettoniche della condivisione 
comunitaria abbondano: alcuni uffici hanno 
«giardinetti pubblici» e «mercati», mentre 
altri hanno «quartieri» o «pod». Per il nuovo 
 14
The Barbarian Group, Clive 
Wilson Architects (2014).
 15
Citato in Tim Nudd, The 
Barbarian Group Just Built  
a ‘Superdesk’ That You Have  

to See to Believe, AdWeek  
(18 febbraio 2014).

16
Digital McKinsey, Digital 
Reinvention (gennaio 2017), 41.

Valley’ Tech Advisor on 
Realism, Possible Elon 
Musk Cameo,” Hollywood 
Insider (April 12, 2014); 
Varidesk “How the “Silicon 
Valley’ Set Stays Accurate 
And Up-to-Date,” Mashable 
(May 2, 2016).

12
See, for instance, the fifth 
episode of season three, 
“The Empty Chair.”

13
Nina Azzarello, “TeamLab’s 
Digital Office for DMM 
in Tokyo Features a 
1-Kilometer-Long Desk +  
Interactive Animals,”  
DesignRoom (May 16, 2017); 
teamLab, “DMM Digital 
Office,” Arqa (June 7, 2017).

14
“The Barbarian Group,” Clive 
Wilkinson Architects (2014).

15
Quoted in Tim Nudd,  
“The Barbarian Group 
Just Built a ‘Superdesk’ 
That You Have to See to 
Believe,” AdWeek (February 
18, 2014).

16
Digital McKinsey, “Digital 
Reinvention” (January 
2017), 41.

17
Quoted in Steven Levy, 
“Inside Apple’s Insanely 
Great (Or Just Insane) New 
Mothership,” Wired (May 
16, 2017).

18
Gregory Han, “This 
112-Year-Old Company Is 
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industry’s humble garage origins (or chastened by the continuous boom-
and-bust), opt for unfinished plywood. Konstantin Grcic’s raw Hack line 
for Vitra, Tobias Revell explains, is “designed to be drilled into, painted, and 
quickly flatpacked”; it embraces the idea that the “office building is itself 
transitory.”20 Mark Zuckerberg asked Frank Gehry to make his 40,000-square-
foot office building—“the largest open-floor plan in the world”—feel tough 
and raw. “We want our space to feel like a work in progress. When you enter our 
buildings, we want you to feel how much left there is to be done in our mission 
to connect the world.”21 Hence: lots of plywood furnishings mixed in with the 
Gehry and Wegner.

Quite a few companies have fashioned wood into bleacher-style 
seating, which ostensibly serves multiple purposes: it allows the whole staff  
to gather for large presentations, and it lends itself to unscripted, informal 
use. Monumental raked seating also conveniently transforms those impromptu 
gatherings into a performance of “casual communality.” Bleachered co-workers 
can model for the rest of the staff: this is how you do it; this is how you build 
a “culture where teams self-organize” and “good ideas gain momentum 

Apple Park, a Cupertino, Steve Jobs aveva 
immaginato pod modulari disposti secondo 
uno schema ripetitivo – un pod per il lavoro 
d’ufficio, uno per il lavoro in team, uno per  
socializzare – che avrebbero creato le 
condizioni perché i lavoratori, come afferma 
l’architetto Stefan Behling, «potessero 
concentrarsi un minuto e il minuto 
successivo incappassero in un altro gruppo 
di persone»17. In questi pod fatti di pannelli di 
legno riciclato, le scrivanie saranno affisse alle 
pareti tramite supporti che conterranno tutti i 
cavi per la connessione e l’elettricità, e (come 
molte scrivanie in molti uffici tecnologici) 
saranno regolabili in altezza. Un bottone 
convesso sotto la scrivania solleverà il piano; 
un bottone concavo lo abbasserà. Apple ha 
anche commissionato ad Arco, un produttore 
di mobili olandese, dei giganteschi tavoli Pod 

Island in legno di quercia bianco larghi circa 
un metro e lunghi più di cinque18. Questi 
grandi tavoli sono fatti per la condivisione.

Nel luogo di lavoro digitale domina 
il design olandese. Le sedie Papa Bear di 
Hans Wegner aggiungono un po’ di calore 
e intimità al nuovo cavernoso edificio 
MPK20 di Facebook, a Menlo Park, e le 
sedie di Poul Kjærholm popolano i corridoi 
di Apple. Anche Dani Arps, che è «nota per 
 17
Citato in Steven Levy, Inside 
Apple’s Insanely Great (Or Just 
Insane) New Mothership; Wired 
(16 maggio 2017).
 18
Gregory Han, This 112-Year-Old 
Company Is Making Enormous 
Tables for Apple Campus 2, 
Design Milk (31 marzo 2016); 
Kif Leswing, Even the Tables 

at Apple’s New ‘Spaceship’ 
Campus are Insane, Business 
Insider (6 aprile 2016); Rain 
Noe, Misunderstanding 
Materials: Incorrect Reports 
that Apple Has Contracted 
the Production of 18-Foot-
Long ‘Continuous, Seamless 
White Oak’ Tables, Core 77  
(8 aprile 2016).

Making Enormous Tables  
for Apple Campus 2,”  
Design Milk (March 31, 
2016); Kif Leswing, “Even 
the Tables as Apple’s 
New ‘Spaceship’ Campus 
are Insane,” Business 
Insider (April 6, 2016); Rain 
Noe, “Misunderstanding 
Materials: Incorrect 
Reports that Apple Has 
Contracted the Production 
of 18-Foot-Long 
‘Continuous, Seamless 
White Oak’ Tables,” Core 
77 (April 8, 2016).

19
Millions of ash trees are 
besieged by the emerald 
ash borer (which sounds 
like a great name for a 
ransomware attack).
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organically.” Even walls can aid in promoting the spectacle of serendipity. 
Ubiquitous whiteboards, which sometimes double as mobile space-partitions, 
draw co-workers together to “ideate” and to exhibit their design thinking 
in a Dry Erase extravaganza. Evernote, meanwhile, perhaps in keeping with 
its mission to “remember everything,” paid homage to the whiteboard’s 
ancestry by commissioning chalk artist Dana Tanamachi to draft a “wall sized 
representation of the company’s identity” in the lobby, right beside the 
plywood coffee bar and Wegner Shell chairs.

The digital workplace is meant to be a material manifestation of a 
company’s ideal virtual self—an architectural selfie taken from its “good side.”  
As designer Lauren Geremia said of her work for Instagram: “I wanted to balance  
the newness of the company and office space with vintage furniture and 
objects,” including artfully displayed vintage cameras. “To achieve a warm look 
we used material that felt residential—wood, warm colors, and leathers. We 
purchased retro lighting to emulate Instagram filters.”22 Employees can thus 
Slack away in the flattering glow of their favorite filters: Mayfair, Valencia, and 
Nashville (which could also easily pass for conference room names at a beauty 
startup).23 Old media become ornament; new media become ambience. Even 
books are cosmetic. At Lumosity, an online “brain training” program, Geremia 
stocked the library from Books by the Foot, which sells books in chromatically 
harmonious bundles (“Go Medieval” and “Wine at the Vineyard” are among 
the available sets). These tomes aren’t really for reading; they’re there as 
decoration, to signal erudition.

TURNING THE TABLES
Tech companies and their architects and interior designers create 

immersive sets—augmented architectural realities—where workers perform 
their roles as engaged, enthusiastic, tireless team players. Yet these sets 
obligate company leadership to perform, too. Some start-ups, striving  
to project confidence and competence to a new workforce and potential 
investors, often spend big on furnishings before they can afford it. Such 
conspicuous consumption characterized the first dotcom boom too, when 

essere la designer d’interni d’elezione della 
scena tech newyorchese» è una fan delle 
sedie, dei tavoli e delle credenze olandesi. 
Ciononostante spesso integra nei suoi 
progetti un pezzo che è il suo marchio di 
fabbrica: il Dani Lounge, un divanetto cubico 
con lo schienale alto, ricoperto di materiale 
isolante, che si sposta su una struttura di  
compensato a rotelle. È una cabina portatile  
per la privacy. Nel lavoro di Arp, e non solo, 
ci sono molti legnami leggeri – quercia, 
acero, betulla e, occasionalmente, frassino 
– che aiutano a stemperare i tipici ambienti 
architettonici delle aziende contemporanee: 
pavimenti di nudo cemento e cavi scoperti19.  
Anche le piante, i tappeti, i cani e i vassoi 
di ciambelle possono aiutare a bilanciare lo 
stile industriale duro e puro. Eppure alcune  
startup, forse ispirate dalle modeste origini  
da garage dell’industria tecnologica (oppure  
demoralizzati dalle sue continue improvvise  
espansioni e frenate), optano per il 
compensato grezzo. La linea Hack progettata  
da Konstantin Grcic per Vitra, come spiega 
Tobias Revell, è stata «progettata per 
essere trapanata, dipinta e assemblata 
velocemente»; si basa sull’idea che anche 
l’ufficio stesso sia transitorio20. Mark 
Zuckerberg ha chiesto a Frank Gehry di dare 
al suo ufficio di 3700 metri quadri – «il più 
grande open space del mondo» – un’aria 
grezza e resistente. «Vogliamo che il nostro 
spazio sembri un continuo “lavori in corso”.  

Quando entri nei nostri uffici, vogliamo farti  
sentire quanto c’è ancora da fare per la 
nostra missione di connettere il mondo»21. 
Quindi: grandi quantità di compensato 
mescolato con le creazioni di Gehry e Wegner.

Diverse compagnie hanno costruito  
panche di legno simili a spalti, che servono  
chiaramente a diversi scopi: permettono 
all’intero staff di riunirsi in caso di grandi  
presentazioni e si prestano a usi estemporanei  
e informali. Queste monumentali tribune 
pendenti all’occorrenza sanno trasformare 
le riunioni improvvisate in performance di 
“comunità casuale”. I colleghi sulle tribune  
possono fare da modello per il resto dello  
staff: è così che si fa; è così che si costruisce 
una «cultura in cui i team si auto-organizzano» 
e le «buone idee guadagnano slancio in 
maniera organica». Persino le pareti possono 
essere d’aiuto per promuovere lo spettacolo 
della serendipity. Le onnipresenti lavagne 
bianche, che a volte si raddoppiano per 
diventare tramezzi mobili, attirano i lavoratori 
insieme per “creare” e per sfoggiare il 
loro pensiero progettuale con un estro da 

 19
Milioni di frassini vivono 
assediati dal tarlo smeraldo del 
frassino (che è un ottimo nome 
per un attacco ransomware).
 20
Tobias Revell, Working Up 
a Sweat, «Dirty Furniture 2: 
Table» (settembre 2015): 154.

 21
Citato in Amy Frearson, 
Facebook Moves Into 
California Campus Designed 
by Frank Gehry, «Dezeen»  
(31 marzo 2015).

20
Tobias Revell, “Working 
Up a Sweat” Dirty 
Furniture 2:Table 
(September 2015): 154.

21
Quoted in Amy Frearson, 
“Facebook Moves Into 
California Campus 
Designed by Frank 
Gehry,” Dezeen (March 31, 
2015).

22
Quoted in Louise Hart, “15 
Design Tips to Steal from 
Tech Startup Offices,” GQ 
(January 17, 2017).

23
Rosy Cherrington, 
“Best Instagram Filter 
for Selfies According 
to Actual Science,” 
HuffPost (September 17, 
2015).

24
The new Aeron might 
be the $4900 Altwork 
Chair: “It’s a workstation 
that, with a push of a 
button, transitions from a 
standing desk to a seated 
table to a fully reclined 
platform like a dentist’s 
chair. Its seat expands and 
retracts, supporting the 
whole body from head 
to heels. Its desk moves 
up, down and rotates. 
There’s a screen and 
mouse and keyboard that 
follows the user’s eyes 
and hands.” Tracey Lien, 
“The $5,900 Chair May be 
the Tech World’s New Key 

Herman Miller’s Aeron chairs rolled through every Silicon Valley and Alley 
office.24 “For the dotcoms at the time it was all about ‘burn rate,’” Tom Foremski 
explains; “you had to spend the money you raised as quickly as possible. The 
logic at the time was that if you weren’t spending money as fast as possible 
you weren’t working hard enough.”25

Paranoia and precarity still permeate the digital workplace’s pods 
and neighborhoods, which reside not only in the corridors of Google and 
Facebook, but also in co-working spaces populated by freelancers. “The 
spacious lounges, sleek desks, fair trade coffee, and calming ambient music” 
provided at places like WeWork, Renyi Hong argues, “may help blunt the 
anxieties of precarity, cultivating the psychologies which enable workers 
to realize their laboring potentials despite difficult conditions.”26 The folks 
designing those workplaces might find themselves in similarly instable 
positions; quite a few start-ups have found designers through Homepolish,  
“a platform to pair hand-picked interior designers with clients, who hire 
them by the hour, rather than by the project.”27 It’s a TaskRabbit for interior 
designers. And at lots of the big tech companies, plenty of staff—particularly 
those who mop the concrete floors and serve “ketogenic” lunches in the café—
can’t afford to live anywhere near their places of employment.28

Despite all the talk of collaboration and egalitarianism, some digital 
workplaces are still monarchies reigned over by an enfant terrible in a hoody, 
or oligarchies controlled by “children standing on each others’ shoulders in a 
trenchcoat,” as Ingrid Burrington likes to say.29 They probably sit in fancy CEO 
chairs in frosted-glass offices, hidden away from the open fields of beanbag 
chairs and bleachers. Meanwhile, for most other employees, there are few 
places to hide. They, too, are obligated “to sit in the … chairs [their employers] 
have built,” as Losse said of Facebook’s users, and force themselves to 
“connect socially.” Furnishings scaffold techniques sanctioned for the 
productive (and mindful, and calculatedly relaxed) body.30 Managers can then 
scan the long tables and bleachers to “identify ‘stragglers,’ people who fail to 
communicate enough or offer ideas of sufficient quality” on the whiteboards 
and Post-It walls. “The ‘always-on’ culture,” Hong writes,

lavagna cancellabile. Nel frattempo Evernote,  
forse per essere coerente con la propria 
missione di «ricordare tutto», ha reso 
omaggio agli antenati della lavagna bianca 
commissionando all’artista del gesso Dana  
Tanamachi il compito di abbozzare una 
«rappresentazione dell’identità dell’azienda 
grande quanto un’intera parete» nell’ingresso,  
appena accanto alla caffetteria di compensato  
e alle sedie Shell di Wegner.

Il posto di lavoro digitale vuole  
essere una manifestazione materiale 
dell’ideale sé virtuale dell’azienda – un selfie  
architettonico scattato dal “lato buono”. 
Come ha detto la designer Laura Geremia 
sul suo lavoro per Instagram: «Volevo 
bilanciare l’innovatività dell’azienda e degli  
spazi dell’ufficio con arredamento e oggetti 
vintage», comprese alcune macchine 
fotografiche vintage disposte ad arte.  
«Per ottenere un look caldo abbiamo usato 
materiali che dessero una sensazione 
accogliente – legno, pelle e colori caldi. 
Abbiamo anche comprato lampade retro  
per emulare i filtri di Instagram»22. 

I lavoratori possono quindi tuffarsi 
dentro Slack avvolti dal bagliore lusinghiero 
dei loro filtri preferiti: Mayfair, Valencia e 
Nashville (che potrebbero facilmente essere 
presi per nomi di sale da riunioni in una 
qualche startup di cosmesi)23. I vecchi media  
diventano ornamentali, i nuovi media creano 
atmosfera. Persino i libri sono cosmetici. Da  

Luminosity, un programma di brain training 
online, Laura Geremia ha riempito gli scaffali  
della biblioteca con i libri di Books by the  
Foot, che vende libri raggruppati in insiemi  
cromaticamente armonici (tra i set disponibili 
ci sono Go Medieval e Wine at the Vineyard). 
Questi tomi non sono davvero lì per essere  
letti; servono come decorazione, per suggerire 
erudizione.

CAMBIARE LE CARTE 
IN TAVOLA
Le aziende tecnologiche e i  

loro architetti e designer d’interni creano 
ambientazioni immersive – realtà aumentate 
architettoniche – nelle quali i lavoratori 
interpretano i loro ruoli di giocatori 
appassionati, entusiasti e instancabili.
Tuttavia questi set obbligano anche la 
leadership aziendale a esibirsi. Alcune startup, 
nel tentativo di ostentare fiducia e competenza 
davanti alla nuova forza lavoro e ai potenziali 
investitori, spesso spendono in grande 
sull’arredamento prima di poterselo 
permettere. Spese importanti come queste 
hanno caratterizzato anche il primo boom 
del commercio elettronico, quando le sedie 
Aeron di Herman Miller rotolavano qua e 
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26
Renyi Hong, “Office 
Interiors and the 
Fantasy of Information 
Work,” Communication, 
Capitalism & Critique: 
Journal for a Global 
Sustainable Information 
Society15:2 (2017).
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involves a coercive dimension of surveillance, where workers are 
evaluated for their capacities to thrive in a highly communicative 
environment. Though different from the cubicle, the pleasurable open 
office is also built according to the dictates of efficiency: those who 
do not meet the standards of communicative value are thrown out.31

Employees who are in any way disenfranchised or marginalized—
people without the right personality or pedigree, those lacking in cultural 
capital, people of color, women, those who are gender non-conforming, 
people from “weird countries,” folks who don’t like basketball or grapefruit or 
hugs—might find that the fishbowl feels more like a freezer: las hierelas, those 
cells in Border Patrol processing centers along the US/Mexico border where 
migrant detainees are continually surveilled and evaluated for their right to 
belong. Iñárritu used Facebook’s Oculus Rift to approximate this harrowing 
border experience in his 2017 virtual-reality installation, Carne y Arena (Virtually  
Present, Physically Invisible), the first ever to debut as a part of the Cannes Film 
Festival.32 For some digital laborers, the open plan office might be more  
of a metaphorical Sonoran Desert than a “village green.” I don’t mean to equate  
the travails of cross-border migration with workplace discomfort. Yet it’s no 
coincidence that in both the VR installation and the digital workplace, itself an 
uncanny augmented-reality experience, technology is marshalled to enforce  
empathy and connection, with little recognition that those same technologies are 
often used to surveil and alienate and incriminate. For those other subjectivities 
and bodies (real, not virtual, carnes) around the Pod Island tables and bleachers, 
those seemingly innocuous architectural forms meant to help people “open up” 
and “feel alive” might instead make them feel alone in the universe.

In an industry in which one in three women fears for her personal 
safety because of repeated sexual harassment, in which her technical 
competence is repeatedly called into question, in which only about five 
percent of technical roles are filled by black and Latino workers, in which 
LGBTQ workers are paid considerably less than their straight colleagues, 
industry leaders have to acknowledge that collaboration and collegiality 

là in tutti gli uffici della Silicon Valley e 
della Alley24. «All’epoca per le aziende di 
commercio elettronico tutto si basava sul 
“tasso di consumo”», spiega Tom Foremski; 
«dovevi spendere i soldi che guadagnavi il 
più in fretta possibile. Al tempo la logica era 
che se non stavi spendendo il tuo denaro il 
più velocemente possibile allora non stavi 
lavorando abbastanza duramente»25.

La paranoia e la precarietà 
pervadono ancora i quartieri e i pod dei posti 
di lavoro digitali, che non si trovano solo 
nei corridoi di Google e Facebook, ma 
anche negli spazi di co-working popolati dai 
lavoratori freelance. «Gli spaziosi lounge,  
le lucenti scrivanie, il caffè equosolidale e 
la rilassante musica di sottofondo» messe 
a disposizione in luoghi come WeWork, 
afferma Renyi Hong, «possono aiutare 
ad attenuare le ansie della precarietà, 
alimentando le caratteristiche psicologiche 
che permettono ai lavoratori di realizzare 
il loro potenziale nonostante le difficili 
condizioni di lavoro»26. Le stesse persone 
che progettano questi luoghi potrebbero 
trovarsi in situazioni similmente instabili; 
diverse startup hanno trovato i loro 
designer tramite Homepolish, «una 
piattaforma che serve a mettere insieme 
designer di interni selezionati con i clienti, 
che li assumono a ore piuttosto che a 
progetto»27. È una TaskRabbit per designer 
di interni. E la maggior parte dello staff di 

molte aziende tecnologiche – in particolare 
coloro che passano lo straccio sui pavimenti 
di cemento e servono pranzi “chetogenici” 
nelle caffetterie – non può assolutamente 
permettersi di vivere nelle vicinanze del 
proprio posto di lavoro28.

Nonostante tutto questo parlare 
di collaborazione e di egualitarismo, 
alcuni posti di lavoro digitali sono ancora 
monarchie nelle quali regna un enfant 
terrible in felpa e cappuccio, o oligarchie 
controllate da «bambini messi uno in piedi 
sulle spalle dell’altro e coperti da un trench», 
come ama affermare Ingrid Burrington29. Se 
ne stanno probabilmente seduti in eleganti 
sedie da CEO in uffici di vetro smerigliato, 
al riparo dai campi aperti di pouf e tribune. 
Allo stesso tempo, per la maggior parte degli 
altri lavoratori ci sono ben pochi posti in 

 24
La Altwork Chair da $4900 
potrebbe essere la nuova 
Aeron: «È una postazione 
di lavoro che, premendo un 
bottone, si trasforma da 
scrivania verticale a scrivania 
tradizionale a piattaforma 
reclinata, come una sedia da 
dentista. Il sedile si espande e 
si ritrae, supportando il corpo 
Intero dalla testa ai piedi. La 
scrivania si solleva, si abbassa 
e ruota. Ci sono uno schermo, 
un mouse e una tastiera che 
seguono gli occhi e le mani 
dell’utente». Tracey Lien, 

The $5,900 Chair May Be 
the Tech World’s New Key to 
Productivity, Chicago Tribune 
(30 settembre 2016).
 25
Tom Foremski, The Motorized 
Standing Desk – Iconic Symbol 
of Silicon Valley Startup Boom, 
ZDNet (27 novembre 2013).
 26
Renyi Hong, Office Interiors 
and the Fantasy of Information 
Work, «Communication, 
Capitalism & Critique: Journal for 
a Global Sustainable Information 
Society» 15:2 (2017).

Society2 (1973): 70–88.
31

Ibid., Hong. Karen Gregory  
agrees that the “data 
economy… not only 
freights in longstanding 
racialized and gendered  
inequalities, 
discriminations, and 
biases; it also produces 
a structure dependent 
on the very notion of 
measure, comparison, 
and hierarchy.” See 
Karen Gregory, “Weird 
Solidarities,” Dis (2015)

32
http://www.latimes.com/
entertainment/arts/
miranda/la-et-cam-
alejandro-inarritu-
carne-arena-lacma-
20170629-htmlstory.html

33
“Women, Work, and the  
State of Wage Inequality,”  
Hired (2017); Liza Mundy, 
“Why Is Silicon Valley So 
Awful to Women?” The 
Atlantic (April 2017); 
Alexandra Simon-
Lewis, “What Is Silicon 
Valley’s Problem With 
Women?” Wired (June 
12, 2017); Anna Wiener, 
“Why Can’t Silicon 
Valley Solve Its Diversity 
Problem?” The New 
Yorker (November 26, 2016)

cui nascondersi. Anche loro sono obbligati 
«a sedersi nelle… sedie che [i loro datori di 
lavoro] hanno costruito per loro», come 
diceva Kate Losse degli utenti di Facebook, 
e si sforzano di «connettersi socialmente».  
I mobili sono l’impalcatura dell’arredamento 
pensato per un corpo produttivo (e consapevole, 
e calcolatamente rilassato)30. I manager 
possono allora ispezionare i lunghi tavoli 
e le tribune per «identificare “chi rimane 
indietro”, le persone che non riescono a 
comunicare abbastanza o a proporre idee  
di qualità sufficiente» sulle lavagne bianche 
e sulle pareti di Post-It. Scrive Hong:

La cultura del “sempre-attivo” 
comprende una dimensione di 
sorveglianza coercitiva, nella quale 
i lavoratori sono valutati per la 
loro capacità di prosperare in un 
ambiente altamente comunicativo. 
Sebbene in maniera diversa dai 
box ufficio, anche i piacevoli uffici 
open space sono costruiti secondo 
i dittami dell’efficienza: coloro 
che non soddisfano gli standard 
di valore comunicativo vengono 
buttati fuori31.

I lavoratori che per qualsiasi 
motivo vengono privati dei loro diritti o 
marginalizzati – le persone senza la giusta  
personalità o il giusto pedigree, chi non 

ha il giusto capitale culturale, le persone 
di colore, le donne, chi non è conforme 
per quanto riguarda il genere, le persone 
che vengono da “paesi strani”, la gente a 
cui non piace il basket, l’uva o gli abbracci 
– potrebbero pensare che questi acquari 
assomiglino più a dei freezer: come las 
hierelas, le celle nei centri di smistamento 
della Polizia di Frontiera lungo il confine 
tra Messico e Stati Uniti, dove i detenuti 
migranti sono continuamente sorvegliati 
e valutati in base al loro diritto di 
appartenenza. Nel 2017 Iñárritu ha usato 
l’Oculus Rift di Facebook per approssimare 
questa tormentosa esperienza di confine 
nella sua installazione di realtà virtuale 
Carne y Arena (Virtually Present, Phisically 
Invisible), la prima in assoluto a debuttare 
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Erin Griffith, Meet Homepolish, 
the new Bootstrapped Design 
Company Decorating NYC’s 
Startup Offices, Pando (1 luglio 
2013). Si veda anche Nick 
Srnicek, Platform Capitalism 
(Polity 2016).
 28
Julia Carrie Wong, Silicon 
Valley’s Poorest Workers 
Tell Government ‘We Can’t 
Live Like This’, The Guardian 
(28 gennaio 2016). Christian 
Zlolniski scrive riguardo ai 
lavoratori immigrati nella Silicon 
Valley da quasi vent’anni.
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https://twitter.com/lifewinning/
status/763772616469536768
 30
Marcel Mauss, Techniques 
of the Body, Economy and 
Society 2 (1973): 70–88.

31
Hong, Ibidem. Karen Gregory  
concorda che la «data economy… 
non solo ha un peso nei 
pregiudizi, nelle discriminazioni 
e nelle diseguaglianze di lunga 
data riguardo a razza e genere, 
ma produce inoltre una struttura 
che dipende strettamente dalle 
nozioni di misura, paragone e 
gerarchia». Si veda Karen Gregory, 
Weird Solidarities, Dis (2015).

mean different things to different people—particularly when those people 
are routinely demeaned and devalued.33 Openness and visibility aren’t 
universally empowering. The Cooks and Khosrowshahis of the world (and not 
their outsourced janitorial staff) need to set out more diverse chairs for more 
diverse contributors, to allow them to turn the tables, to change the culture. 
And then, once that’s underway, they can worry about cord management and 
in-house coffee roasters. In the meantime, they can’t simply expect those Papa 
Bear chairs to hug away workplace inequities.

Shannon Mattern
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come parte del Festival di Cannes32. Per  
alcuni lavoratori digitali, l’ufficio a pianta 
aperta potrebbe assomigliare più a un 
metaforico Deserto di Sonora che a un 
«giardinetto pubblico». Non intendo 
mettere sullo stesso piano le pene di chi 
migra oltreconfine con il malessere sul luogo 
di lavoro. Però non è una coincidenza se 
sia nelle installazioni di realtà virtuale che 
nel posto di lavoro digitale – che è già di 
per sé un’improbabile esperienza di realtà 
aumentata – la tecnologia viene usata per 
rinforzare l’empatia e la connessione, con 
poca considerazione del fatto che quella 
stessa tecnologia viene spesso usata per 
sorvegliare, alienare e incriminare. Per 
quelle soggettività e quei corpi (carnes reali, 
non virtuali) che girano intorno agli spalti 
e ai tavoli delle Pod Islands, quelle forme 
architettoniche apparentemente innocue, 
intese per aiutare le persone ad «aprirsi»  
e a «sentirsi vive», potrebbero invece essere 
un motivo per sentirsi sole nell’universo.

In un’industria in cui una donna 
su tre teme per la propria sicurezza per via 
di ripetute molestie sessuali, in cui la sua 
competenza tecnica viene continuamente 
messa in dubbio, in cui solo circa il 5% dei 
ruoli tecnici sono occupati da lavoratori neri 
e latinoamericani e in cui i lavoratori LGBTQ 
sono pagati considerevolmente di meno 
dei loro colleghi etero, i leader dell’industria 
devono prendere atto che la collaborazione 

e il senso di comunità significano cose  
diverse per persone diverse – in particolare  
quando quelle persone vengono abitualmente 
umiliate e svalutate33. L’apertura e la visibilità 
non sono universalmente fonte di energia. 
I Cook e Khosrowshahi del mondo (e non il 
personale che appaltano per fare le pulizie)  
devono predisporre una maggiore varietà  
di sedie per una maggiore varietà di 
collaboratori, per permettere loro di cambiare 
le carte in tavola, di cambiare la cultura. 
Solo allora, quando questo accadrà, potranno  
preoccuparsi della gestione dei cavi e delle 
torrefazioni di caffè interne. Nel frattempo 
non possono aspettarsi semplicemente che  
le sedie Papa Bear facciano sparire, 
abbracciandole, le disuguaglianze sul luogo 
di lavoro.
 32
http://www.latimes.com/
entertainment/arts/miranda/
la-et-cam-alejandro-inarritu-
carne-arena-lacma-20170629-
htmlstory.html
 33
Women, Work and the State 
of Wage Inequality, «Hired» 
(2017); Liza Mundy, Why Is 
Silicon Valley So Awful To 
Women?, «The Atlantic» (aprile 
2017); Alexandra Simon-
Lewis, What Is Silicon Valley’s 
Problem With Women?, Wired 
(12 giugno 2017); Anna Wiener, 
Why Can’t Silicon Valley Solve 
Its Diversity Problem?; The 
New Yorker (26 novembre 2016).

LA COSA PEGGIORE 
È SENTIRE DI NON AVERE LA TERRA 
SOTTO AI PIEDI. 
SPECIALMENTE QUANDO CE L’HAI.
Intervista-confronto 
sul precariato esistenziale

Intervista a Gabriella Pascazio 
di Caterina Di Paolo

Selezione di schermate tratte da app per la salute mentale 
a cura di Silvio Lorussoo

Essay originally published on 9 October 2017 on e-flux 
architecture, in the “Positions” section curated by Nick 
Axel, Nikolaus Hirsch and Anton Vidokle. http://www.e-
flux.com/architecture/positions/151184/sharing-is-
tables-furniture-for-digital-labor/

Saggio pubblicato originariamente il 9 ottobre 2017 su e-flux 
architecture, nella sezione «Positions» a cura di Nick Axel, 
Nikolaus Hirsch e Anton Vidokle.
http://www.e-flux.com/architecture/positions/151184/sharing- 
is-tables-furniture-for-digital-labor/

THE WORST IS WHEN YOU FEEL 
EVERYTHING IS FALLING APART.  

PARTICULARLY WHEN IT’S NOT.
An interview/discussion 
on existential precarity.

Gabriella Pascazio interviewed by Caterina Di Paolo
Selection of screenshots from mental health apps by Silvio Lorusso
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