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Difficile immaginare e prevedere i risvolti 
psicologici subiti dalle vittime di 
cancellazione. Ci si aspettano disordini, 
attacchi di panico, momenti di assoluta 
follia.  

L’identità è ciò che permette ad ogni 
persona di collocarsi all’interno della 
propria vita e del proprio sistema di 
relazioni. Cosa può scatenarsi nella mente 
di qualcuno che improvvisamente scopre 
di non esistere? Quando tutto è immutato, 
ma si diventa irriconoscibili per il sistema 
da cui dipende anche la minima azione 
quotidiana?


confrontabile con altri già verificatisi 
negli ultimi anni in tutti i Paesi 
occidentali, quelli che da tempo hanno

massificato i dati trattati, ma in altre 
occasioni i dati erano stati copiati, usati 
illecitamente pur se lasciati intatti al loro 
posto. Gli autori delle violazioni massive 
sono sempre rimasti sconosciuti: seguire 
le tracce informatiche in ritardo, quando 
il tempo digitale corre sulla fibra e si 
avvicina alla velocità della luce, ha reso 
impossibile seguirne il ‘viaggio’.

Questa volta però, i dati sono stati 
rubati.

La peggiore conseguenza potrebbe 
essere che, a livello planetario, non sia 
più possibile distinguere un dato di 
identità autentico da uno rubato e 
riutilizzato?




Potremmo trovarci davanti ad un’umanità che non 
può più autenticarsi nel tempo in cui da utente e 
password dipendono le nostre vite? 
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#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

#Nomerubato

#Vitarubata

#fantasmi

Migliaia di persone costrette a 

dimostrare la propria #identità


senza sapere come.

… E se l’umanità non potesse più autenticarsi?

É cominciato come un disservizio che si 
è allargato fino a rivelare una situazione 
fuori controllo. I dati di molti italiani da 
qualche giorno sono stati violati e 
cancellati dagli archivi di pubblica 
amministrazione, enti, banche. Sembra 
che non sia stato hackerato un archivio, 
ma che, a fronte di un soggetto, sia stata 
estratta la scia informatica dei suoi dati 
gestiti e conservati presso una pluralità 
di archivi. I soggetti coinvolti, di fatto, 
come persone/dato non esistono più: 
non hanno più una residenza, un codice 
fiscale, la patente, un lavoro, un titolo di 
studio, un conto in banca.

O meglio, esiste ancora tutto, ma ogni 
informazione non è più collegata alla 
persona, nemmeno data e luogo di 
nascita. Ancora non è possibile sapere 
se e chi abbia eventualmente riutilizzato 
le identità rubate. Si tratta di un evento 


