
                                                 



INTRODUZIONE 
 

Questa è la raccolta degli articoli più importanti e ancora attuali che ho pubblicato sul mio blog “Umanesimo 

Digitale” nel corso dei suoi primi cinque anni di vita, dalla fine di maggio 2016 alla fine di maggio 2021. Ogni 

articolo è stato riletto, emendato di eventuali refusi e organizzato in una sequenza cronologica all’interno di 

una serie di nuove categorie pensate apposta per questa pubblicazione. Il lettore più accorto si accorgerà, in 

ogni caso, dell’evoluzione del mio stile di scrittura nel corso del tempo e dell’approccio alla materia oggetto 

di analisi, sempre più orientato a un format definito per lunghezza e modalità di argomentazione. 

“Altre intelligenze” raccoglie gli articoli di approfondimento sugli algoritmi e le intelligenze artificiali, dalle 

prospettive utopiche di Pedro Domingos alla ipotesi oggi sempre più discussa di utilizzare dei software di 

mediazione tra utenti e piattaforme digitali; “Il lavoro che verrà” comincia con il resoconto di un dibattito 

tra Davide Dattoli e Brunello Cucinelli sul futuro del lavoro negli anni della grande automazione digitale di 

massa e si conclude con l’esperienza del gruppo di attivisti digitali noto come Anticurriculum; “Democrazia 

indiretta” parte invece dalla riflessione sulla progressiva politicizzazione di Facebook per concludersi sulla 

recensione di una ricerca riguardante le nuove forme di propaganda digitale computazionale. 

Nella sezione “Visioni” si trovano gli articoli e le interviste che, ritengo, mantengono ancora intatta la loro 

carica innovativa ed evocativa, dalla app per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei migranti Hi Here alla 

riflessione sui limiti del modello di Spotify che sta trasformando profondamente il nostro rapporto con i 

contenuti musicali; la sezione “Temporalità” raccoglie i miei studi sull’impatto della connessione digitale 

permanente sul rapporto con lo scorrere accelerato del tempo, a partire dal libro “24/7” di Jonathan Crary 

fino ad arrivare al dibattito sempre più attuale sul diritto alla disconnessione da parte dei lavoratori; in 

“Soglie” mi soffermo sulla relazione conflittuale e dinamica tra online e offline, dal successo clamoroso e 

imprevisto di Pokemon Go alla metamorfosi dei follower dei social media in spettatori paganti. 

“Bits” è la sezione che racchiude articoli e approfondimenti sulla trasformazione dei media, tradizionali e 

innovativi, dalle criticità del progetto Wikipedia Zero alla chiusura improvvisa di Yahoo Answers! dopo anni 

di lento declino; “Le forme del denaro” coincide con il mio interesse nei confronti delle nuove forme di 

finanza digitale, in particolar modo dal punto di vista della smaterializzazione dei soldi e la creazione di nuove 

forme di moneta centralizzate e decentralizzate, dalla ricerca del mitico fondatore di Bitcoin Satoshi 

Nakamoto alla progressiva scomparsa della presenza bancaria al di fuori delle grandi città. “Educazione 

digitale”, come da titolo, indaga l’apprendimento delle nuove tecnologie da parte delle fasce più giovani (ma 

anche più anziane) della popolazione, dal ruolo di Wikipedia quale banco di prova degli studenti universitari 

a un bellissimo progetto di divulgazione storica sulla vita di Sophie Scholl su Instagram. 

“L’illusione dell’automazione” è, infine, l’ultima categoria che rispecchia quello che è il mio principale 

interesse del momento: la vita quotidiana di lavoratori, specializzati e non specializzati, volutamente resi 

invisibili dalle grandi aziende tecnologiche per mantenere quanto più a lungo possibile intatta la promessa di 

automazione diffusa di ogni attività “umana”. Dai moderatori di contenuti, oggetto del mio secondo saggio 

“Gli obsoleti”, ai revisori incaricati da Apple di valutare ogni singola app presente, passata e futura dell’App 

Store, la pubblicazione si chiude su un tema che riguarda il futuro stesso dell’uomo in un mondo dove il suo 

ruolo viene messo costantemente in discussione da algoritmi e altre intelligenze solo apparentemente dotate 

di vita autonoma. La speranza è che questa raccolta non sia solo un modo per mettere in salvo quello che ho 

scritto, ma anche un modo per riflettere sulle illusioni e le false promesse del passato così da costruire un 

futuro digitale non più interamente soggetto alla volontà di governi e multinazionali tecnologiche. 

Jacopo Franchi 

https://umanesimodigitale.com/
https://umanesimodigitale.com/
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L’ALGORITMO DEFINITIVO E IL FUTURO DEL MACHINE LEARNING 

Appunti e riflessioni su “L’Algoritmo Definitivo”, il libro di Pedro Domingos pubblicato in Italia da 
Bollati Boringhieri e dedicato alla storia e alle evoluzioni recenti del machine learning. 

“Ci preoccupiamo che i computer possano diventare troppo intelligenti e si impadroniscano del 
mondo, ma il problema reale è che sono troppo stupidi e il mondo è già nelle loro mani”: la frase si 
legge solo nelle pagine finali di “L’Algoritmo Definitivo” di Pedro Domingos (traduzione italiana di 
“The Master Algothm”, pubblicata da Bollati Boringhieri) ed è, forse, una delle migliori chiavi di 
lettura degli sfasamenti tra realtà e promesse del mondo contemporaneo. 

Un mondo in cui gli algoritmi descritti da Domingos sono già al lavoro senza che la maggior parte di 
noi si renda conto non solo del loro funzionamento, ma neppure della loro presenza, e i cui errori e 
approssimazioni determinano comunque, nel bene e nel male, le nostre decisioni più futili (come 
scegliere un film su Netflix) e quelle più importanti. 

Siamo ciò che i computer sanno di noi 

Opera complessa e affascinante, che riassume in poco più di trecento pagine qualche decennio di 
storia di machine learning e delle cinque scuole di pensiero  (simbolisti, analogisti, connessionisti, 
bayesiani, evoluzionisti) di questa disciplina derivata dall’Intelligenza Artificiale, “L’Algoritmo 
Definitivo” si conclude lasciando aperte molte più domande di quelle a cui ha saputo dare una 
risposta. 

Esseri intelligenti ma non perfetti, prevedibili ma non facilmente classificabili, noi uomini stiamo 
entrando in un’epoca in cui prenderemo sempre più spesso decisioni sulla base di feedback 
ricevuti da macchine che interpretano i nostri dati come uno specchio della nostra volontà. 

Ogni nostra azione virtuale comporta delle conseguenze sulle azioni successive sulla base del modo 
in cui le macchine interpretano i nostri comportamenti. E se questa comprensione del nostro agire 
può essere più o meno lontana dalla verità, è anche vero che la nostra identità digitale solo 
raramente coincide appieno con quella che è la nostra identità nel mondo reale. 

Il modo in cui ci atteggiamo su Facebook è diverso da quello che usiamo su Snapchat, e le ricerche 
che compiamo su Google dal computer di lavoro non sono per forza le stesse che facciamo dal tablet 
di casa: siamo la stessa persona, ma non c’è nessuna azienda in questo momento che sia in grado di 
ottenere tutti questi dati per ricostruire un modello di noi come consumatori (o come elettori, per 
le aziende che supportano le campagne elettorali dei candidati alle elezioni) che sia quanto più 
vicino possibile a quello che siamo realmente. 

“Nel mondo odierno – scrive Domingos - anche i computer stanno iniziando ad avere delle teorie 
della mente. La vita è una partita tra noi e gli algoritmi di apprendimento di cui siamo circondati. 
Possiamo rifiutarci di giocare, e vivere una vita da XX secolo trovandoci nel XXI secolo, oppure giocare 
per vincere. Che modello di voi stessi volete dare al computer?”. Una domanda che solleva dubbi più 
che legittimi, dal momento che la maggior parte di noi è del tutto all’oscuro di come veramente 
funzionino gli algoritmi di apprendimento delle diverse aziende e istituzioni che trattano i nostri 
dati. 

https://www.bollatiboringhieri.it/libri/pedro-domingos-lalgoritmo-definitivo-9788833927060/


Efficaci, ma non perfetti: perché gli algoritmi ci somigliano 

Il tema del trattamento dei dati personali e della loro concentrazione all’interno di database 
universali è un tema trattato solo di sfuggita da Domingos ma che, per sua stessa ammissione, è 
quello da cui dipende il successo o meno dei suoi algoritmi “quasi” definitivi. 

Algoritmi che, come ricorda anche un articolo di slate.com dedicato al libro di Domingos, “sono 
raramente perfetti e performano al meglio quando la tolleranza all’errore è più elevata, come nel 
caso dei risultati di ricerca e delle raccomandazioni di film”. 

Errori che in parte vengono spiegati dal fatto che questi algoritmi abbiano tuttora un disperato 
bisogno di dati per imparare. E questo non sempre è sufficiente, perché il modo in cui noi esseri 
umani interagiamo con le macchine connesse alla Rete rispecchia il modo in cui ci poniamo nei 
confronti degli altri esseri umani: siamo ambigui nelle nostre espressioni scritte, contraddittori nel 
modo in cui prendiamo una decisione, emotivi per come scegliamo o non scegliamo di esporci. 

La dispersione dei dati e la difficoltà a convincere le persone a condividere in Rete più di quanto già 
esse non facciano spontaneamente se da un lato è tra le probabili cause della difficoltà di 
individuazione di una cura per le malattie ancora invitte (come i tumori) dall’altro è quello che ci 
mette al riparo da un mondo in cui “avremo tutti un entourage di bot che ci semplificherà la vita. Si 
faranno proposte commerciali, si negozieranno i termini dei contratti, si faranno programmi senza 
che voi dobbiate sollevare un dito… Vi segnaleranno i posti di lavoro e i luoghi di vacanza più 
interessanti, vi consiglieranno sul candidato da votare alle prossime elezioni e selezioneranno per voi 
le persone con cui uscire la sera”. Scenario poco rassicurante, tenendo conto dell'approssimazione 
inevitabile con cui la nostra volontà sarà interpretata dalle macchine. 

Infine, è utile sottolineare che gli stessi algoritmi che oggi aiutano Amazon a consigliarci il prodotto 
migliore, a Netflix un film che potremmo apprezzare, a Facebook un contenuto su cui potremmo 
fare click o mettere il nostro prezioso “mi piace”, un domani potrebbero essere quelli che daranno 
a un drone la capacità di decidere autonomamente se uccidere o meno un bersaglio umano. E per 
autonomamente intendo sulla base di un processo di apprendimento ideato dall’uomo ma non più 
dipendente dalla volontà di un solo essere umano (il programmatore del robot, o il pilota del 
drone). 

L’algoritmo definitivo di Pedro Domingos, in sintesi, appare più come un tentativo di costruire un 
alter-ego digitale dell’uomo in grado di prendere il suo posto nei lavori più standardizzati 
(paradossalmente solo gli studiosi di “scienze umane”, secondo Domingos, avranno sempre il lavoro 
garantito) e di sostituirsi a lui nella presa di decisioni complesse e che richiedono una velocità di 
reazione superiore alla capacità di calcolo del nostro cervello, come scegliere se sparare o meno a 
un presunto terrorista, o individuare la combinazione migliore  di farmaci per sconfiggere una nuova 
forma di tumore. 

In una parola, l’algoritmo definitivo dovrebbe essere il compagno insostituibile dell’uomo del 
futuro nella sua inesausta lotta per la sopravvivenza e la supremazia tecnologica, biologica e 
culturale verso altre forme viventi. Umane, e non. 

“Dall’analista finanziario all’osservatore di baseball - afferma Domingos - oggi non è in atto uno 
scontro tra l’uomo e la macchina, ma tra l’uomo con la macchina e l’uomo privo di macchina. I dati 

http://www.slate.com/articles/technology/bitwise/2015/09/pedro_domingos_master_algorithm_how_machine_learning_is_reshaping_how_we.html


e l’intuito sono come il cavallo e il cavaliere: non dovete cercare di correre più veloci di un cavallo, 
dovete cavalcarlo”. 

Malgrado simili suggerimenti e proclami trionfalistici, almeno per chi come noi vive nell'area del 
mondo più avanzata tecnologicamente, risulta difficile accettare la visione ottimistica e idealizzante 
dell’avvenire dominato da macchine “idiot savants” ma incomprensibili nel loro funzionamento alla 
maggior parte degli esseri umani; macchine incapaci di ribellarsi alla volontà dell’uomo (come 
sostengono invece alcuni eminenti scienziati e imprenditori tecnologici contemporanei) ma al 
tempo stesso progettate da una volontà che può avere scopi tutt’altro che eticamente accettabili. 
Quando non decisamente controproducenti per il progresso della società. 

Se le macchine di Domingos sono ancora lontane dal palesarsi in tutta la loro “traballante” 
efficacia forse lo dobbiamo a quanti, tra di noi, mantengono ancora un filtro invalicabile tra la 
propria vita privata e quella pubblica, tra la propria identità digitale e quella disconnessa. Con 
buona pace di quanti vorrebbero fosse un algoritmo a scegliere per noi il film migliore da vedere in 
compagnia della nostra dolce, e imprevedibile, metà. 

30 maggio 2016 

 

LE IMPERFEZIONI ALGORITMICHE 

Presentato all'ultimo Festival della Mente di Sarzana, “Che cosa sognano gli algoritmi” del sociologo 
Dominque Cardon è un saggio breve ma essenziale per comprendere in che modo gli algoritmi 
influenzano la nostra visione del mondo e come sia possibile sfruttare le loro imperfezioni se non per 
controllarli, perlomeno per disinnescarli al momento giusto. 

E se non fossero gli algoritmi a costringerci all'interno della “filter bubble” ma fossimo noi stessi a 
chiuderci all'interno di una bolla di azioni ripetute e desideri sempre uguali a se stessi? È la domanda 
cruciale che emerge durante la lettura, breve ma intensa, veloce ma non indolore, di “Che cosa 
sognano gli algoritmi”, saggio di Dominique Cardon tradotto in italiano per i tipi di Mondadori 
Università e presentato dall'autore nel corso dell'ultimo Festival della Mente di Sarzana, meritandosi 
uno degli applausi più convinti e durevoli del pubblico presente. 

Dominique Cardon è sociologo, lavora al Laboratoire des usages d'Orange Labs e insegna 
all'Université de Marne-La-Valée, e non è né un manager entusiasta sostenitore della rivoluzione 
dei big data, né un critico disincantato dell'attuale evoluzione commerciale e massificata di Internet. 

La sua critica degli algoritmi è volta piuttosto a inquadrare questi ultimi all'interno di una prospettiva 
storica – distinguendo tra algoritmi che si pongono “di fianco (i calcolatori di metriche), di sopra (i 
calcolatori di autorevolezza, come PageRank), all'interno (i calcolatori di reputazione, EdgeRank) e 
al di sotto del web (i calcolatori di comportamenti, o algoritmi predittivi)” - e a mettere in discussione 
la maniera in cui accettiamo acriticamente i risultati delle loro azioni. 

Se Google ha costruito le sue fortune su un algoritmo, PageRank, “ispirato al sistema dei valori della 
comunità scientifica” che tuttavia ha finito per riprodurre una gerarchia semi-immobile di pochi, 
referenziatissimi siti dotati di un'immensa popolarità sulla prima pagina di Serp, Facebook ha 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/01/30/news/bill_gates_l_intelligenza_artificiale_va_controllata-106156087/
http://www.festivaldellamente.it/it/dominique-cardon/


costruito con EdgeRank un insieme di personali “gloriometri”, in grado di trasformare ogni 
internauta in un potenziale stratega e calcolatore della propria reputazione. 

Se il “sogno” di Google è quello di un algoritmo invisibile agli occhi degli utenti, quello di Facebook 
è di un algoritmo che porti gli utenti a generare continuamente i dati che gli servono per tracciare 
gli interessi di ognuno, in cambio di un aumento di reputazione e visibilità all'interno di una pagina 
di risultati mobile (il newsfeed) dove la competizione per i primi posti si rinnova ogni giorno. 

Il paradosso? Lo stesso Facebook è sempre più in difficoltà a distinguere tra ciò che i suoi utenti 
dicono di voler fare o essere, e quello che poi fanno o sono realmente. Una volta che gli utenti 
capiscono da soli come fare per ottenere più interazioni (mi piace, commenti, condivisioni, tag), 
modificano il loro comportamento sul social per massimizzare l'efficacia dei loro contenuti e 
guadagnarne in popolarità, condividendo solo quegli interessi e azioni che ricevono approvazione 
dai loro amici, ma senza che per forza questi siano effettivamente i loro interessi principali o azioni 
compiute regolarmente. Con conseguenze prevedibilmente negative per gli inserzionisti che 
utilizzano i servizi di Facebook per proporre i propri prodotti e servizi a utenti che, per guadagnare 
in reputazione, hanno compiuto una serie di mosse volte a rappresentarsi in maniera migliore di 
quanto non fossero realmente. 

La soluzione? Porsi “al di sotto del web” , secondo la tecnica statistica dell'apprendimento 
automatico (o machine learning): gli algoritmi rinunciano a capire le intenzioni dell'utente e si 
limitano a tracciare i suoi comportamenti, prevedendone le intenzioni future sulla base dei suoi 
comportamenti passati e/o sulla base di comportamenti simili prodotti dall'attività di utenti 
precedenti. “Alle variabili stabili, perenni e strutturanti, che fissavano gli oggetti statistici in 
determinate categorie – scrive Cardon - gli algoritmi digitali preferiscono catturare gli eventi (un clic, 
un acquisto, un'interazione etc.) che registrano al volo, per confrontarli con altri eventi, senza 
procedere a una categorizzazione”. 

Gli algoritmi attuali non cercano più di elaborare una visione del mondo e della società secondo le 
tradizionali categorie elaborate dai sociologi e dagli statistici. Chi progetta gli algoritmi ha ormai 
capito che gli individui stessi non accettano più di essere inquadrati in categorie predeterminate 
secondo il loro reddito, la loro situazione famigliare o lavorativa, e sono abbastanza consapevoli o 
calcolatori da produrre dati che ingannano l'algoritmo, facendogli elaborare un profilo dell'utente 
sovrastimato o sottostimato da quello che lui è realmente. 

Gli algoritmi rinunciano a colmare lo scarto tra quello che l'utente dice di voler essere e quello che 
è realmente, per concentrarsi sui suoi comportamenti e prevederne i desideri sulla base dell'analisi 
di quelli passati.  

La conseguenza di tutto questo è che gli stessi autori degli algoritmi, a distanza di tempo, potrebbero 
non essere più in grado di prevederne il comportamento. Se gli algoritmi rispondono a logiche 
puramente commerciali, e il loro obiettivo ultimo è quello di massimizzare l'efficacia del servizio 
reso all'utente, essi sono già oggi in grado di produrre autonomamente la teoria giusta per 
individuare la correlazione tra dati più efficace rispetto all'obiettivo a loro assegnato. 

Se il successo di un algoritmo predittivo rispetto a un altro dipende sulla disponibilità di dati e sulla 
realizzabilità dell'obiettivo da raggiungere, la loro straordinaria popolarità odierna si basa su una 
debolezza fin troppo umana. Chi progetta gli algoritmi predittivi sa che raramente gli individui sono 
all'altezza dei loro desideri: non è un mistero che la maggior parte delle persone preferiscano 

https://umanesimodigitale.com/2016/05/29/algoritmo-machine-learning/


ripetere ciò che hanno già fatto, visto, sentito e detto, o almeno qualcosa che si ricolleghi al ricordo 
di quella particolare azione o sensazione, che non sperimentare ogni volta qualcosa di 
assolutamente nuovo. La “filter bubble” esiste dapprima del web e dei social network. 

In tal senso, “gli algoritmi si definiscono predittivi solo sulla base dell'ipotesi che il nostro futuro sarà 
una riproduzione del nostro passato”. L'accoppiamento algoritmico tra segnali e tracce è efficace in 
condizioni particolari, dove il tempo tra la richiesta che l'utente fa alla macchina e la sua azione 
successiva è tendente allo zero: proporre libri, comprarli; classificare link, cliccarli; indicare un 
percorso, seguirlo. “Quando l'accoppiamento è più lungo o incerto – constata Dominique Cardon - 
e quando dà più spazio a una riflessione a distanza dell'utente, i calcoli predittivi ne risentono”. 

È inesatto, dunque, affermare che gli algoritmi ci impongano una scelta (di acquisto, di lettura, di 
divertimento): al contrario, “l'immaginario dei creatori di servizi di big data – scrive Cardon – è 
obnubilato dalla figura dell'assistente personale. Le infrastrutture dei big data cercano di guidare 
senza vincolare, di indirizzare senza obbligare”. 

Come il GPS delle ormai prossime macchine a guida automatica, gli algoritmi ci lasciano l'assoluta 
libertà di scegliere la nostra destinazione, e ci propongono un percorso predeterminato sulla base 
delle nostre abitudini di guida e delle migliori strade già percorse da altri. Rinunciano a elaborare 
una visione d'insieme del luogo in cui siamo immersi, si limitano a consigliarci quella che secondo 
loro è la via migliore (unicamente dal punto di vista dell'efficienza) per giungere a destinazione: li 
seguiamo, perché abbiamo imparato a fidarci di loro e perché siamo sempre meno disposti a 
tollerare l'imprevisto nelle nostre vite, con la scusa di risparmiare tempo per attività che 
probabilmente non compieremo mai, malgrado rinnoviamo continuamente a noi stessi (e ai nostri 
amici di Facebook) la nostra intenzione di uscire dalla bolla. 

11 settembre 2016 

 

IL GIORNO IN CUI UN'INTELLIGENZA ARTIFICIALE VINCERÀ UN PREMIO DI POESIA 

L’intelligenza artificiale ci costringe a ripensare il rapporto che abbiamo con la letteratura, la poesia 
e le arti in generale. O, perlomeno, con la loro versione depurata da tutti i tormenti e le angosce che 
la scrittura porta con sé. 

La prima a conquistarsi l’attenzione dei giornalisti di tutto il mondo fu “Sunshine Lost Windows”, 
una raccolta di 139 poesie suddivise in 10 capitoli, ciascuno legato a una differente emozione 
dell’animo umano, generate dall’intelligenza artificiale Microsoft Little Ice a partire dagli scritti di 
oltre 500 poeti cinesi dell’ultimo secolo. Nello stesso anno, l’intelligenza artificiale Shelley del MIT 
rispose a tono, dando prova – sul suo account Twitter – di poter completare in autonomia una serie 
di brevi racconti dell’orrore a partire dagli incipit scritti dai suoi stessi lettori, dopo essere stata 
adeguatamente “addestrata” su racconti dello stesso genere autopubblicati su Reddit. Ancora 
prima, se si presta fede a un’intervista pubblicata su Motherboard, la rivista letteraria The Archive 
pubblicò nel 2011 la poesia “Bristlecone”, senza che gli editor o i lettori si rendessero conto del fatto 
che quest’ultima era stata apparentemente generata da un algoritmo. 

Poesie scritte nello stile di un bambino 

https://www.agi.it/innovazione/intelligenza_artificiale_scrive_poesie_primo_libro_cina-1832209/news/2017-05-31/
https://twitter.com/shelley_ai
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In questi giorni, in una competizione globale di cui non si potrà mai dichiarare il vero vincitore, i 
ricercatori di Microsoft e dell’università di Kyoto hanno svelato – con evidente soddisfazione, a 
giudicare dalle loro dichiarazioni riprese dalla stampa di mezzo mondo - di aver sviluppato una 
intelligenza artificiale in grado di scrivere poesie sulla base di immagini. Sia pur, ci tengono a 
specificare, non troppo diverse da quelle che potrebbe produrre un bambino in età scolare. Come 
sempre avviene in questi casi, una nutrita schiera di letterati, critici e lettori ha preso posizione, 
oscillando tra l’entusiasmo, il terrore di essere prima o poi sostituiti da una macchina, e il disprezzo 
verso una forma d’arte così priva di sentimento. 

Forse l’esempio più alla portata di noi comuni mortali rimane quello di word.camera, dove 
un’intelligenza artificiale compone poesie e brevi scritti in prosa a partire da una foto scattata dal 
nostro computer. Io l’ho fatto, mettendomi in posa, ed è venuto fuori un testo che non sfigurerebbe 
come incipit di un brutto romanzo di costume, dove situazioni e personaggi diversi si alternano in 
maniera disorganica e senza alcuna ragione evidente, ma replicando lo stile e i "colpi di scena" di 
altri romanzi di maggior successo. 

"Che ci vuole a scrivere come Ungaretti?" 

Tutte le intelligenze artificiali che hanno dato prova di avere anche un animo “artistico” presentano 
alcuni punti in comune, che è bene ricordare: sono arrivate a generare testi “poetici”, o letterari, 
dopo essere state addestrate su migliaia di altri testi simili, e l’esito delle loro produzioni finora non 
sembra aver riscontrato un grande successo in termini di lettori e di critica. Incomprensione, 
diffidenza? Piuttosto, quello che stupisce in questi casi è l’enorme iato tutt’ora esistente tra la 
concezione dell’arte che hanno la maggior parte delle persone che leggono abitualmente poesia e 
letteratura, e quella dimostrata da chi dedica anima e corpo alla costruzione di intelligenze artificiali 
in grado di assemblare tra loro parole in un ordine che ricorda da lontano quello delle poesie e dei 
racconti più popolari. Un po’ come se una decina di termini riferiti a un contesto di guerra, in aperta 
campagna e con qualche cadavere dintorno, incolonnati a coppie di due o tre parole per volta, 
potessero meritarsi il termine di “poesia” per il solo fatto di ricordare da lontano lo stile di Ungaretti. 

Allo stesso modo, è molto probabile che nel breve periodo un’intelligenza artificiale riuscirà prima 
o poi a eludere il controllo di editor, critici letterari e qualche decina di migliaia di lettori con un 
breve racconto poliziesco o un haiku, e riuscirà a farsi pubblicare da una casa editrice e portare a 
casa anche dei bei quattrini dalla vendita in libreria, prima di essere scoperta e additata al pubblico 
ludibrio. La storia citata da Motherboard, vera o falsa che sia, è un presagio molto più vicino di 
quanto pensiamo: dopotutto, il nostro mercato è già invaso da decine di migliaia di persone che 
imitano lo stile di altri scrittori più famosi, di “Instapoets” che hanno costruito un impero di follower 
su Instagram sovrascrivendo qualche frase sdolcinata alle loro foto delle vacanze, di professori 
universitari che sfornano un libro ogni sei mesi mettendo insieme citazioni prese da altri senza alcun 
nesso logico tra loro. 

Da tempo, il mondo dell’editoria non è più quello di un Ungaretti o di uno Svevo. L’evanescenza di 
certe classifiche letterarie, in ogni caso, non impedisce a nuovi autori e saggisti di talento di 
pubblicare i loro libri e farsi apprezzare, seppur senza raggiungere quella fama e quegli introiti che 
solo la classifica di Amazon assicura a chi riesce a rispondere a tutti i requisiti, in termini di vendite, 
commenti ricevuti e chissà cos'altro ancora, richiesti dall'algoritmo della piattaforma di ecommerce 
che non fa dormire sonni tranquilli a librai ed editori di mezzo mondo. 

https://mashable.com/2018/04/27/poetry-writing-ai/#_ten4v2kasqL
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Un "mi piace" non si nega a nessuno 

Per noi ci sarà sempre la possibilità di leggere (pochi) romanzi e poesie scritte da persone reali, in 
grado di trasmettere tramite le parole un mondo interiore composto da immagini che nessuna 
fotocamera frontale riuscirà a catturare, e avvertire una sorta di legame invisibile con chi ha scritto 
quelle parole: come di riconoscenza, o di ammirazione, per aver saputo dare forma a sentimenti e 
pensieri che da sempre si agitavano in noi e che non trovavano risposta in tutti i testi pubblicati 
prima d'ora nel mondo.  

Del pari, avremo la possibilità di leggere un numero spropositato di testi letterari e poesie composte 
da una macchina e, con ogni probabilità, arrangiati alla bell’e meglio da persone che hanno sempre 
sognato di scrivere “come Svevo”, di fare poesia “come Ungaretti”, senza mai aver avuto il coraggio 
di affrontare il loro stesso tormento, i loro stessi insuccessi. Adulti senza talento, o giovani senza la 
pazienza di coltivarlo, pubblicheranno online a costo zero le loro ultime opere e nessuno si 
domanderà più di tanto se queste ultime saranno frutto del loro intelletto, o di un’intelligenza 
artificiale, o della somma di entrambi. Scaleranno le classifiche, vinceranno premi, e saranno 
probabilmente citati nei libri di letteratura come i primi autori davvero “cibernetici”. 

La stessa cosa potrà avvenire con la musica, la pittura, la fotografia o il cinema. Fino a quando 
un’intelligenza artificiale, addestrata sull’intero archivio della cultura umana prodotta in millenni di 
storia, non realizzerà una sintesi di tutte le arti messe insieme, un’opera grandiosa e impressionante 
per ambizione e per capacità di coniugare in così poco spazio epoche e stili differenti. Qualcuno la 
vedrà, uomo o macchina ormai non avrà più alcuna differenza, le assegnerà un “mi piace” e passerà 
con nonchalanche alla successiva foto di un gattino accovacciato su se stesso. Photoshop o 
fotografia, che differenza c'è dopotutto? 

* Ringrazio Alessandro Chessa per essere stato di stimolo a questa riflessione e nella scelta 
dell'immagine di copertina, e ovviamente per la scoperta di quel prodigio dell'intelligenza artificiale 
che è tuttora world.camera. 

28 aprile 2018 

 

NUOVE TECNOLOGIE: LA FANTASTICA ACCELERAZIONE 

E se ad aumentare esponenzialmente non fosse la velocità dell'innovazione tecnologica, ma la 
capacità immaginativa di chi progetta e promuove le nuove tecnologie? 

Una progressione irresistibile, esponenziale, destinata ad aumentare sempre di più e che finirà 
prima o poi per travolgerci. 

Lavoratori manuali, scienziati, artisti o ingegneri, nessuna professione umana potrà sopravvivere 
indenne alla rivoluzione tecnologica in corso. 

Aggiornare le proprie competenze potrebbe non essere sufficiente, cambiare mestiere ancora 
meno: in un modo o nell’altro siamo tutti destinati a diventare entità obsolete... o no? 

Quella fastidiosa sensazione di non poter più controllare il cambiamento 

https://medium.com/@mumon


In quale momento esatto abbiamo perso il controllo della tecnologia, al punto da non essere più in 
grado di arrestare la distruzione programmata di posti di lavoro, aziende, mestieri, neppure a livello 
di entità statale o governo comunitario? 

Dopo i primi anni di comprensibile euforia, per molte persone l’innovazione ha smesso di apparire 
come una promessa di liberazione globale dalla fatica e dal bisogno per trasformarsi in una minaccia 
alla sopravvivenza, lavorativa ancor prima che individuale. 

Non si contano più, oggi, le previsioni secondo cui l'intelligenza artificiale potrebbe determinare il 
licenziamento prematuro di operai, responsabili delle risorse umane, dirigenti, scrittori e addetti al 
servizio clienti. Minacce che sembrano essere ancora ben lontane dal realizzarsi, ma che tuttavia 
hanno avuto come effetto quello di generare un diffuso senso di malessere nei confronti di una 
tecnologia che mai come oggi è giunta così vicina a replicare l'uomo nelle sue qualità fondamentali: 
apprendere, dialogare, trovare soluzioni alternative a problemi mai posti prima d'ora. 

Le “fake news” più pericolose oggi sono quelle in ambito tecnologico 

La mancanza di una cultura digitale diffusa rende difficile - per l'uomo comune come per coloro che 
sono chiamati a prendere decisioni strategiche - distinguere tra previsioni realistiche, serie, basate 
sui dati e su un'effettiva esperienza pregressa, dalle promesse del marketing delle grandi aziende 
tecnologiche e di un certo storytelling dell'innovazione che mai come ora dimostra tutti i suoi limiti. 
In una parola: più che un'anticipazione del futuro, quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi 
anni è il proliferare di profezie di cui nessuno è chiamato a rendere conto, nemmeno quando queste 
sono smentite dai fatti. 

L'intelligenza artificiale prenderà il posto degli umani? I mestieri di oggi sono destinati a essere 
cancellati solo perché un robot potrà replicarli? Scompariranno gli uffici, i luoghi di lavoro, le ferie 
retribuite e saremo tutti destinati a diventare "gig worker", aspettando una chiamata che potrebbe 
non arrivare mai? Amazon diventerà il più grande e unico negozio globale, facendo piazza pulita del 
commercio al dettaglio nei centri storici e dei supermercati nelle periferie? Probabile, ma è 
altrettanto probabile che l'esito finale di questa rivoluzione sarà molto diverso da come oggi viene 
descritto: altrettanto destabilizzante, ma forse non altrettanto catastrofico. 

Se l'innovazione viene vista come una minaccia 

Gli stessi giornalisti, opinion leader e imprenditori hanno confuso e confondono tuttora tuttora le 
promesse di marketing delle aziende di tecnologia con il bisogno innato e molto umano di prevedere 
il futuro, l'innovazione tecnologica (esponenziale, ma non illimitata né tantomeno incontrollabile) 
con l'inesauribile immaginazione di chi deve vendere queste tecnologie al grande pubblico. 

Più che l'accelerazione tecnologica, l'accelerazione senza limiti della fantasia distopica di chi lavora, 
scrive, divulga le nuove tecnologie stesse ha ha portato in questi anni ad allontanare sempre più 
persone da un'innovazione che viene vissuta più come un evento naturale da ammirare a distanza, 
impotenti, o da cui difendersi quando questo mette a rischio la propria stabilità economica, emotiva, 
esistenziale. Anziché studiarlo, documentarsi, cercare di capirlo e - per quanto possibile - 
modificarlo. 

Le promesse hanno un prezzo, soprattutto quelle che contengono una minaccia (come la distruzione 
di posti di lavoro, o la scomparsa di intere attività professionali). E per chi lavora oggi 



nell'innovazione non c'è nulla di più pericoloso del dover fare i conti con l'ostilità, o l'indifferenza, 
del proprio pubblico di riferimento. Una reazione, quest'ultima, assolutamente giustificabile nel 
momento in cui ogni nuova tecnologia viene presentata come inevitabile, giusta, rivoluzionaria, 
senza tenere conto dei suoi effetti come del suo necessario periodo di adattamento. 

Per quanto imprenditori e intellettuali visionari abbiano avuto un ruolo nel favorire la diffusione 
delle tecnologie digitali, oggi più che mai serve qualcuno che riesca a comunicare il lato umano e 
imperfetto dell'innovazione: anche nelle religioni, dopotutto, i veri profeti si contano sulle dita di 
una mano. 

13 novembre 2018 

 

I MITI A BASSA INTENSITÀ NELL’ERA DIGITALE 

Una riflessione sul bel saggio di Peppino Ortoleva “Miti a bassa intensità. Racconti, media, vita 
quotidiana” (Einaudi, 2019) nel contesto delle nuove narrative a combinazione algoritmica. 

A che serve studiare i riferimenti storici dei personaggi, le ricorrenze narrative tra una storia e l’altra, 
distinguere la trama originale dalle stratificazioni successive di un mito, se non si è in grado di 
riconoscere il vero motivo del perdurare di quest’ultimo nei secoli e tra culture e civiltà diverse? A 
che serve demistificare il mito, ricondurlo all’interno di un genere definito, se non si è disposti a 
riconoscere la sua pervasività nella cultura odierna sotto forme ora simili, ora del tutto diverse 
rispetto a quelle del passato? 

I miti a bassa intensità… 

Privato della sua aurea sacrale e del suo confinamento a periodi dell’anno e rituali definiti, il mito è 
stato indagato negli ultimi due secoli quale testimonianza e relitto di civiltà più antiche. Con curiosità 
talvolta, con erudizione spesso, ma venendo confinato dagli studiosi a un periodo della storia ormai 
tramontato per sempre o come segno distintivo dei popoli primitivi. Al più, come espressione 
ingenua di una religiosità popolare ormai in via di estinzione o sottogenere delle favole infantili. 

I miti, invece, sono sopravvissuti, e sono ovunque tra noi, anche se il nostro approccio nei loro 
confronti non è più lo stesso dei nostri predecessori. Sono miti desacralizzati, fruiti liberamente e 
in momenti diversi della giornata (leggendo, ascoltando canzoni, guardando film), la cui trama si 
svolge nel tempo presente della storia e non nel tempo mitico della creazione. Per usare la 
definizione riuscitissima di Peppino Ortoleva, che dà il titolo al suo ultimo libro, sono “Miti a bassa 
intensità” (Einaudi, 2019): indispensabili a dare senso alla nostra esistenza, anche se “non servono 
a niente” di concreto (come il gioco). 

Il mito contemporaneo non è una risposta istintiva e collettiva alle lacune del sapere, né uno 
strumento di pura consolazione. “Nei momenti di crisi, personale e a maggior ragione collettiva – 
spiega Ortoleva - si manifesta una vera e propria domanda di racconti carichi non tanto di verità, 
quanto di segnali; non tanto di notizie, quanto di profezie”. È il caso, ad esempio, dei miti catastrofici, 
ambientati nel presente o nel prossimo futuro, dove un’umanità che ha raggiunto un potere tale da 
distruggere il pianeta viene sterminata (o quasi) da una natura impersonale ma altrettanto violenta 
e vendicativa. 

https://www.einaudi.it/catalogo-libri/scienze-sociali/media/miti-a-bassa-intensita-peppino-ortoleva-9788806240073/
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Non sono semplici “storie” favolose, nel senso proprio del termine: ambientati nella 
contemporaneità, sono ricchi di riferimenti a situazioni e cose reali, a cui si sovrappongono senza 
soluzione di continuità eventi ed elementi misteriosi, enigmatici, meravigliosi o semplicemente 
irreali. Interiorizzati dalle persone attraverso la ripetizione continua di atti del consumo (guardare 
una serie tv, ascoltare una canzone mentre si è impegnati a fare altro) arrivano a “intensificare 
l’esperienza ordinaria del vivere” lasciando piena libertà all’individuo di lasciarsi coinvolgere o di 
dissociarsi. 

I miti contemporanei si formano, infatti, in quell’area grigia che precede e supera ogni nuova 
scoperta, scientifica, culturale o tecnologica che sia. Tanto più aggiungiamo nuove conoscenze a 
quelle già esistenti, tanto più siamo alla ricerca di storie che diano un senso a: 

• ciò che rimane inspiegabile per noi (come le storie di alieni, sempre più popolari man mano 
che l’universo attorno a noi si svela per quello che è: un cosmo deserto e ostile alla 
sopravvivenza); 

• ciò che ha perso, del tutto o in parte, il suo mistero (si pensi alle storie di zombie e vampiri, 
popolarissime nell’era in cui i confini della morte vengono spinti ogni giorno più in là dal 
progredire della medicina); 

• ciò che ha perso la sua sacralità e predeterminazione, ed è diventato l’esito di una libera 
scelta compiuta dagli individui (si pensi al mito dell’amore romantico, a cui si ispira un 
numero incalcolabile di canzoni e film, nell’epoca della massima liberazione sessuale e 
affettiva) 

I miti a bassa intensità non presuppongono un atto di fede: non spiegano nulla, ma “interpellano e 
interrogano”. Sono pieni di lacune, omissioni narrative, ma solo in questo modo innescano un 
ininterrotto processo di ricezione, assimilazione, integrazione e condivisione delle storie. “Chi 
ascolta un racconto – conclude Ortoleva - se ne è veramente catturato sente l’esigenza di ri-
raccontarlo. La ri-narrazione è parte del necessario ciclo di vita delle narrazioni: la presenza sociale 
di ogni storia continua oltre il singolo atto narrativo, è fatta in larga parte di elaborazioni e riprese, 
vive nella memoria dei singoli e della collettività”. 

... nell’era digitale 

Che cosa succede, quindi, quando il “mito a bassa intensità” viene tramesso non più per il tramite 
di un supporto fisico e indivisibile, ma attraverso quel mezzo ibrido e partecipativo che è la Rete? 
Credo che i “miti a bassa intensità” di cui parla Ortoleva stiano infatti andando incontro a una nuova 
e più complessa evoluzione. Un segnale di questo può infatti essere ricercato nel consumo 
“compulsivo di storie e, soprattutto, frammenti di storie: dalle “maratone” di serie tv su Netflix al 
continuo “scroll” del flusso di notizie dei social media, dai video “consigliati” di Youtube che spesso 
non sono altro che spezzoni di film, alle playlist create dagli algoritmi di Spotify. 

La diffusione dei “miti a bassa intensità”, abbiamo visto, è tanto più pervasiva quanto più il bisogno 
di senso diventa sempre più difficile da colmare. Soprattutto in un mondo – quello virtuale - dove 
ogni lontanza sembra venir meno, ogni cosa o persona sembra diventata d’un tratto “accessibile” 
(anche se sappiamo che non è così). Il "mito a bassa intensità", oggi, viene scomposto dagli uomini 
e ricomposto dagli algoritmi in un numero illimitato di sequenze di micro-narrazioni: sequenze 
diverse per ciascun utente, costruite in base agli "interessi" e ai comportamenti passati dell'utente 
stesso e tracciati dalla piattaforma digitale su cui l'algoritmo opera. Con il risultato che ognuno di 



noi si ritrova a guardare gli stessi "miti" che vedono altri, ma in un ordine narrativo che non è più lo 
stesso per ciascuno. 

Le “sequenze di storie” mitiche create per noi dagli algoritmi, mettendo insieme frammenti o 
versioni complete di singole storie, acquisiscono senso solo per un individuo alla volta. Solo noi, 
infatti, possiamo individuare nei “suggerimenti” dell’algoritmo un legame semantico - o, al più, 
emotivo - con altri video visti o canzoni ascoltate nel passato. Come se cercassimo nella fruizione di 
tanti piccoli “frammenti” del “mito”, scelti per noi dall’algoritmo, un senso superiore e più profondo, 
che le narrazioni (cinematografiche, musicali, letterarie) non riescono più a fornire con la stessa 
intensità di quando il mondo appariva più vasto, le persone meno accessibili, l’informazione meno 
pervasiva di oggi. Un'intensità e un coinvolgimento emotivo che solo l'algoritmo sembra in grado di 
suscitare, oggi, perché solo lui sembra conoscere veramente (misurando ogni nostro 
comportamento in Rete) quegli aspetti della nostra quotidianità - così simile a quella degli altri, così 
irremediabilmente diversa per tutti - per cui siamo alla ricerca di un "senso ulteriore", fornito da un 
"mito" costruito su misura per ciasscuno di noi. Simile a quello altrui, ma intelleggibile da una 
persona per volta: noi. 

9 maggio 2019 

 

QUANTO È COMODA QUESTA "ECHO CHAMBER" 

E se non fossero gli algoritmi all'origine delle "echo chamber" sui social, ma il tentativo delle persone 
di "difendersi" dall'arbitrio di questi ultimi? 

Una tentazione irresistibile: silenziare gli "amici" che condividono contenuti che non ci interessano, 
bloccare gli utenti che non vogliamo vedere nel nostro flusso di notizie. 

Succede a tutti, prima o poi, di servirsi degli strumenti messi a disposizione dei social media 
nell'illusione di poter riportare in questo modo la realtà sotto controllo. 

Una tentazione ancora più forte in questi giorni di pandemia, dove ognuno dei nostri contatti 
esprime un'opinione personale non richiesta e, talvolta, non gradita. 

Grazie ai social chiunque, oggi, è in grado di costruirsi una "echo chamber" all'interno della quale 
opinioni e le notizie contrarie non possono arrivare in altro modo. 

Bloccare, silenziare, eliminare: opzioni presentate come strumento di difesa, vengono utilizzate da 
alcuni utenti per costruirsi un mondo (virtuale) a propria somiglianza. 

Non sono gli algoritmi dei social a creare le "echo chamber": sono le persone a filtrare di proposito 
le opinioni non gradite, i contatti da cui non vogliono ricevere aggiornamenti. 

L'unica cosa che non possiamo bloccare è l'algoritmo 

Perché, tuttavia, le persone dovrebbero utilizzare i social per costruirsi una realtà alternativa? Le 
opinioni altrui sono così intollerabili da dover essere "silenziate"? 



La spiegazione è nella caratteristica comune di tutte queste opinioni: non richieste, ricevute senza 
essere state sollecitate, selezionate per noi dall'algoritmo dei social. 

E' l'algoritmo a decidere che cosa ognuno di noi vede ogni volta che ci colleghiamo a Facebook, 
l'algoritmo a selezionare le opinioni e le notizie per noi più rilevanti. 

Non c'è modo di bloccare questo meccanismo di selezione automatica: al massimo, è possibile 
impedirgli di selezionare una seconda volta contenuti non desiderati. 

Bloccare, silenziare, eliminare, come forma di difesa dal potere assoluto concesso all'algoritmo di 
decidere quando, chi e che cosa vedremo nel nostro flusso di notizie. 

Non sono gli algoritmi dei social a creare le "echo chamber": sono questi ultimi, tuttavia, che portano 
molte persone a rinchiudersi istintivamente in una "bolla" di protezione. 

Newsfeed cronologico vs newsfeed algoritmico 

La soluzione, tuttavia, non si trova nel "ritorno" all'originale ordine cronologico in cui i contenuti 
apparivano nel newsfeed, opzione tra l'altro già alla portata di tutti gli utenti. 

Facebook, Twitter e LinkedIn offrono da tempo la possibilità di modificare l'ordine in cui i post 
appaiono nel flusso, da "rilevanti" a "più recenti", ma senza grande successo. 

Newsfeed cronologico e algoritmico sono le due facce della medaglia: entrambi funzionali a estrarre 
dati dagli utenti, sollecitando la reazione istintiva di questi ultimi. 

Algoritmico o cronologico che sia, il "newsfeed" raccoglie al suo interno una quantità di informazioni 
diverse e non pertinenti cui non tutti sono in grado di far fronte. 

L'echo chamber diventa quindi una sorta di protezione verso l'esposizione diretta a una molteplicità 
inattesa di notizie, fatti, opinioni che non si è in grado di gestire altrimenti. 

Bloccare, silenziare, eliminare: per costruirsi un mondo digitale su misura, e rinchiudersi al suo 
interno ogni volta che il mondo "reale" sembra diventato ingovernabile. 

23 aprile 2020 

 

DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI "CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA" 

"Capitalismo della sorveglianza", pubblicato in Italia da Luiss University Press, è il nuovo libro di 
Shoshana Zuboff di cui sentirete parlare a lungo nei prossimi anni. 

Ci sono libri che vengono citati continuamente pur senza essere letti, se non da pochi: “Il capitalismo 
della sorveglianza” di Shoshana Zuboff è tra questi, purtroppo non favorito dalla sua lunghezza 
(oltre 500 pagine) e citato spesso più per il suo azzeccatissimo titolo che non per via degli 
interessanti concetti espressi dall'autrice. Che cos'è, infatti, quel "capitalismo della sorveglianza" cui 
fa riferimento Zuboff: una distopia, un nuovo modello di business, un patto infernale tra Stati e 



aziende private? Rispondere a queste domande è lo scopo di questa recensione, nella speranza di 
scongiurare ulteriori utilizzi impropri del titolo in futuro. 

Insegnante presso la prestigiosa Harvard Business School, Shoshana Zuboff concentra nel 
“Capitalismo della sorveglianza” una delle migliori ricostruzioni di sempre degli anni d’oro di Google, 
emersa come potenza globale negli stessi anni dell'esplosione della bolla delle dot-com e degli 
attentati dell'11 settembre 2001. Secondo Zuboff, infatti, sarebbero stati questi due avvenimenti a 
spingere l'azienda fondata da Larry Page e Sergey Bryn a entrare con decisione in quello che fino ad 
allora era un “territorio inesplorato” per le aziende hi-tech: lo sfruttamento a fini economici del 
“surplus” dei dati generati dagli utenti durante l'utilizzo dei servizi digitali, con l’obiettivo di “rendere 
gli annunci più remunerativi per Google e i suoi inserzionisti” grazie all’analisi dei dati stessi. 

Il mercato dei comportamenti futuri del capitalismo della sorveglianza 

Seguita a distanza di pochi anni da Facebook e da altre piattaforme social minori, Google è stata la 
prima azienda che ha “scoperto, elaborato e diffuso il capitalismo della sorveglianza”. Una nuova 
forma di capitalismo, quindi, dove i servizi messi a disposizione dalle grandi aziende hi-tech non 
sono più oggetto di compravendita ma sono “esche, esche che attirano gli utenti in operazioni nelle 
quali le loro esperienze sono estratte e ‘impacchettate’ per gli scopi di altre persone”. Un capitalismo 
che non opera nel mercato tradizionale dei beni e servizi di consumo ma nel “mercato dei 
comportamenti futuri”, dove a essere messe in vendita sono sofisticate previsioni sugli interessi e i 
comportamenti di miliardi di persone a fini pubblicitari: previsioni generate dagli algoritmi, a loro 
volta alimentati dalla raccolta continua di dati ottenuti attraverso molteplici “esche” per gli utenti. 

A distinguere il libro di Shoshana Zuboff da altre opere di argomento analogo non è quindi un titolo 
particolarmente riuscito, bensì l’intuizione di come il capitalismo della sorveglianza non sia una 
tecnologia ma “una logica che permea la tecnologia e la trasforma in azione, inimmaginabile fuori 
dal contesto digitale”. La genesi del nuovo capitalismo coincide con la scoperta che i dati estratti 
dagli utenti non hanno alcun valore di per sé, ma lo acquisiscono nel momento in cui vengono 
utilizzati per elaborare ipotesi su ciò che le persone decideranno di acquistare, realizzare o 
desiderare in futuro. Previsioni, quelle vendute da Google e Facebook, ritenute più attendibili di 
altre perché generate da una sorveglianza mai prima d’ora così pervasiva (da Google ad Android, da 
Maps a Shopping, da YouTube a Google Play, da Facebook a Instagram, da Messenger a Whatsapp, 
eccetera eccetera). 

Chi controlla che “le previsioni” siano giuste? 

“Questa nuova forma di mercato – conclude Shoshana Zuboff - ritiene che servire i reali bisogni delle 
persone sia meno remunerativo che vendere previsioni sul loro comportamento”. Opera complessa 
e di non immediata lettura, il “Capitalismo della sorveglianza” pone il dibattito sulle tecnologie su 
un piano diverso rispetto a quello che siamo stati abituati ad affrontare fino a qui. Se è vero, infatti, 
che Google e Facebook possono essere accusati dall'autrice di aver ignorato qualsiasi “limite privato 
degli individui”, nondimeno il successo commerciale dei colossi del digitale dipende dal fatto che 
milioni di clienti di questi ultimi (dalla multinazionale che spende centomila euro in pubblicità 
all'anno alla piccola e media impresa che ha un budget di mille euro al mese) non si fanno troppe 
domande nel pagare per ottenere l'accesso alle previsioni formulate sulla base di una sorveglianza 
illimitata dei comportamenti e dei desideri degli utenti. Previsioni, tuttavia, tutt'altro che trasparenti 
nelle modalità con cui sono elaborate. 



È qui, forse, che l’ottimo lavoro di Zuboff meriterebbe di essere ulteriormente approfondito. Se la 
crescita del valore del “mercato dei comportamenti futuri” dipende dalla crescita del valore globale 
delle “previsioni” in vendita su quest’ultimo, ogni successiva critica a questa nuova modalità di 
capitalismo non può che partire dall’analisi della effettiva utilità di queste previsioni per coloro che 
le hanno "acquistate". In che misura Google e Facebook rispondono ai bisogni dei loro inserzionisti, 
siano essi una multinazionale o una piccola impresa, un'associazione no-profit locale o un politico 
che si candida per le elezioni nazionali? Dopotutto, la promessa dei "capitalisti della sorveglianza" è 
nientemeno quella di poter prevedere i comportamenti e gli interessi futuri degli utenti che ne 
utilizzano gratuitamente i servizi, a beneficio di coloro che sono in grado di pagare per accedere a 
queste stesse previsioni: una promessa che finora ha arricchito non poco coloro che l'hanno 
formulata, mentre milioni di aziende continuano a spendere soldi ogni giorno in cambio di qualche 
migliaia di "like" il cui reale significato è ancora tutto da dimostrare. 

1° maggio 2020 

 

DUEMILA ANNI DI “MACCHINE PREDITTIVE”: IL MECCANISMO DI ANTICITERA 

Recuperato dal fondo del mar Egeo e oggetto di analisi e studi approfonditi nel corso dell’ultimo 
secolo, il meccanismo di Anticitera è il primo e più importante esempio di macchina “predittiva” 
costruita dall'uomo. 

Secondo gli studiosi Ajay Agrawal, Joshua Gans e Avi Goldfarb del Creative Destruction Lab e autori 
del libro “Macchine predittive” (uscito in Italia per Franco Angeli, 2019) la più importante 
conseguenza dell’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale di massa nel corso dei prossimi 
anni sarà quello di ridurre drammaticamente il “costo delle previsioni”, a beneficio di coloro che 
avranno accumulato per tempo grandi quantità di dati e sviluppato le tecnologie adatte per l’analisi 
di questi ultimi. 

Prevedere le intenzioni di acquisto: utopia o realtà? 

La capacità dell’AI di “individuare le informazioni nascoste” all'interno di grandi insieme di dati 
avrebbe come conseguenza, infatti, di aumentare la capacità di prevedere con una sufficiente dose 
di approssimazione una serie di eventi oggi affidati a forme di misurazione statistica tradizionali (e 
sempre meno efficaci, man mano che aumenta la complessità degli eventi stessi e del contesto in 
cui avvengono). Tra i tanti esempi citati nel libro, la possibilità di prevedere le “intenzioni di acquisto” 
dei consumatori attraverso l’intelligenza artificiale è ovviamente oggi la promessa che più di altre 
giustifica gli enormi investimenti di aziende private in questo settore, attirate dalla possibilità di 
acquisire un vantaggio competitivo sui concorrenti. 

Dati, dati e ancora dati: l’accumulo di questi ultimi attraverso sensori di misurazione diffusi in ogni 
angolo del globo è la premessa indispensabile al corretto funzionamento delle tecnologie di 
intelligenza artificiale, tramite procedure di “addestramento” guidato di queste ultime che 
prevedono cicli continui di “training” e di “feedback” sorvegliati dagli addetti alle macchine stesse. 
Le “macchine predittive” non sono tali senza un sufficiente numero di dati: non è un caso, infatti, 
che i maggiori progressi nell'adozione di tecnologie di IA siano stati fatti da aziende come Google, 



Facebook o Amazon, e da Stati come la Cina dove la sorveglianza digitale di massa fa parte ormai 
della vita quotidiana di milioni di persone. 

La prima “macchina predittiva” della storia dell’uomo 

Malgrado i facili entusiasmi e le paure viscerali che l’intelligenza artificiale smuove ovunque nel 
mondo, è importante essere consapevoli del fatto che le "macchine predittive” non sono 
assolutamente un’esclusiva del XXI secolo. Il meccanismo di Anticitera, recuperato da una squadra 
di pescatori di spugne all'inizio del 1900 e oggetto di innumerevoli ricerche nel corso dell’ultimo 
secolo per ricostruirne l’esatto funzionamento, a partire dai pochi frammenti conservati intatti, è 
infatti uno dei primi esempi (meglio conservati) di meccanismi costruiti dall'uomo con il preciso 
intento di fornire ai propri utilizzatori una visione d’insieme di ciò che sarebbe accaduto negli anni 
a venire. 

Secondo una vasta sintesi di queste ricerche, raccolta nel libro “La macchina del cosmo” di 
Alexander Jones, il meccanismo di Anticitera non sarebbe altro che una “macchina predittiva” 
analogica, naufragata insieme alla nave che la trasportava nel corso della prima metà del I secolo 
avanti Cristo. Considerato dall'autore del libro come “il più importante prodotto della scienza antica 
che l’archeologia abbia portato alla luce”, il meccanismo era in grado di mostrare su una serie di 
quadranti il ripetersi dei moti del Sole, della Luna e dei pianeti attraverso lo Zodiaco e su un’ampia 
scala temporale, grazie alla presenza di una serie di lancette e di figure in movimento azionate da 
un’unica manovella. 

“In quanto immagine mobile del cosmo – scrive l’autore del libro – esso mostrava l’armonia e il 
contrasto tra i fenomeni celesti e quelli terrestri, tutti governati dal passare del tempo e sottoposti 
a profondi principi di regolarità. Dopo tutto, secondo i filosofi ellenistici, era proprio questa la più 
grande sfida dell’astronomia: ridurre l’apparente complessità dei fenomeni visibili a una serie 
limitata di movimenti fondamentali, costanti e regolari, adeguati a degli esseri divini”. Pensato per 
l’apprendimento degli studenti e dei semplici appassionati, il meccanismo di Anticitera mostrava 
con un margine di errore ridotto al minimo (secondo gli standard dell’epoca) ciò che sarebbe 
successo in cielo nei decenni e nei secoli a venire, grazie alle capacità di calcolo della allora 
avanzatissima scienza astronomica greca. 

La “black box” di Anticitera 

Se non è possibile riassumere in poche righe secoli di storia dell’astronomia greca, e degli influssi di 
quella egizia e babilonese su quest’ultima, è importante ricordare l’importanza fondamentale della 
raccolta dei dati nella nascita delle più complesse teorie predittive di calcolo astronomico 
nell'antichità. Dati accumulati nel corso dei decenni grazie all'osservazione empirica dei fenomeni 
celesti e registrati su apposite tavolette, secondo una pratica in uso a Babilonia fin dalla metà del I 
millennio avanti Cristo (e giunta fino a noi tramite le tavolette note come “Diari Astronomici”): “fu 
proprio grazie a queste iniziative - spiega l’autore del libro - che cominciò ad accumularsi un corpus 
di dati empirici che poteva essere usato per testare nuove teorie del moto planetario”. In quanto 
“macchina predittiva”, il meccanismo di Anticitera rappresentava visivamente l’esito di decenni di 
teorie astronomiche basate sul calcolo dei dati precedentemente raccolti. 

Dalla previsione dei moti celesti, irraggiungibili e ritenuti manifestazioni di esseri “divini”, si è passati 
oggi alla previsione delle intenzioni di acquisto dei consumatori, sempre più imprevedibili e 
rappresentati nelle mitologiche forme di “buyer personas”. Ma le somiglianza non finiscono qui: se 

https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_di_Anticitera
https://it.wikipedia.org/wiki/Diari_astronomici_babilonesi


il meccanismo di Anticitera era una conseguenza della capacità previsionale degli astronomi 
dell’epoca grazie all'accumulo di innumerevoli elenchi di dati sulle ricorrenze dei principali fenomeni 
celesti, il funzionamento del meccanismo era accuratamente celato agli sguardi esterni tramite una 
scatola protettiva. Esattamente come le "black box" operative che caratterizzano i processi delle 
“intelligenze artificiali” di oggi, il meccanismo di Anticitera lasciava allo spettatore la sensazione di 
trovarsi di fronte a un meccanismo “magico”, di cui non era possibile ricostruire a posteriori l’esatto 
funzionamento. 

Il passato che ritorna e le domande ancora aperte 

Macchina predittiva ante-litteram, le previsioni del meccanismo di Anticitera erano tuttavia lungi 
dall’essere perfette, in ragione delle imperfezioni delle teorie astronomiche a cui immagine e 
somiglianza era stato costruito il meccanismo, e delle inevitabili imperfezioni del meccanismo 
stesso, seppur abilmente nascoste. Dopotutto, il suo scopo era nientemeno che quello di replicare 
i moti apparentemente eterni degli astri “divini”: malgrado l’impossibilità di arrivare a un simile 
obiettivo, esso “non poteva non suscitare domande sul reale funzionamento del cosmo e delle sue 
cause”, come sottolinea più volte l’autore del libro. In quanto strumento educativo, esso stimolava 
gli studenti alla riflessione sulla base di una visione semplificata e tuttavia di per sé comprensibile 
dei più complessi e duraturi fenomeni celesti. 

L’intelligenza artificiale, probabilmente, andrà incontro alla stessa sorte. La sua promessa di 
prevedere il futuro a partire dalla disponibilità di un numero maggiore di dati rispetto al passato, a 
pensarci bene, è la stessa della promessa del meccanismo di Anticitera di anticipare la data esatta 
dei fenomeni celesti grazie alla disponibilità di un numero sempre più cospicuo di dati raccolti 
attraverso decenni di osservazioni astronomiche. Entrambe le tecnologie, analogica e digitale, si 
basano sull’ipotesi che il futuro sia nient’altro che una fedele riproposizione del passato e che i 
limiti della nostra capacità di “pre-vedere” coincidano con i limiti della nostra capacità di misurare 
e analizzare i dati disponibili in natura. Oggi, come in passato, la promessa delle “macchine 
predittive” dovrà fare i conti con la stessa, identica imprevedibilità delle vicende umane e celesti, 
anche se le conseguenze potrebbero essere tutt'altro che scontate. 

Se l’impossibilità di individuare regole assolute e definitive nel ripetersi di fenomeni celesti tra loro 
simili portò gli uomini delle epoche successive a interrogarsi sul significato stesso del concetto di 
tempo e ad arrivare, seppur a distanza di secoli e di innumerevoli conflitti, ad ammettere che anche 
gli oggetti celesti in apparenza così perfetti e “divini” erano soggetti alle stesse dinamiche di 
formazione e disgregazione degli oggetti terrestri, l’impossibilità di prevedere il futuro dei 
comportamenti dei “consumatori” potrebbe portarci alla conclusione che molti degli automatismi 
che oggi diamo per scontati non siano in realtà affatto tali. Che dietro alle motivazioni che portano 
le persone ad acquistare un prodotto o servizio vi siano cause estremamente diverse e che non 
possono essere spiegate alla luce di formule matematiche, per quanto elaborate esse siano. L’esito 
finale dell’IA potrebbe essere quello di aiutarci a mettere in discussione l’esistenza di automatismi 
(economici, sociali, politici) che per lungo tempo abbiamo dato per scontati, ma senza mai essere in 
grado di spiegarli del tutto: potrebbe essere questa, forse, l’eredità più importante delle nostre 
“macchine predittive” per le generazioni a venire. 

12 giugno 2020 

 



GOOGLE TAG MANAGER E L’ALTRO LATO DEL “CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA” 

La diffusione di strumenti gratuiti come “Google Tag Manager” offre alle grandi corporation 
tecnologiche, come Alphabet/Google, la possibilità di analizzare le strategie commerciali e di 
marketing di aziende che un domani potrebbero diventare competitor dirette. 

Uno strumento gratuito, comprensibile con qualche piccolo sforzo, che consente ai responsabili del 
marketing online delle aziende di tutto il mondo di risparmiare sui costi e i tempi del lavoro degli 
sviluppatori: è “Google Tag Manager”, un sistema di gestione di tag gratuito che gode oggi di una 
crescente popolarità. Grazie a Tag Manager, infatti, è possibile aggiungere al proprio sito web diversi 
strumenti di marketing come Google Analytics, Facebook e LinkedIn Pixel, Hotjar, chatbot, etc. da 
un unico “pannello di controllo”, senza necessità di aggiungere ulteriore codice al sito stesso. 
“Awesome”, vero? 

Comprendere Google Tag Manager alla luce del “capitalismo della sorveglianza” di Zuboff 

Eppure, la gratuità non è di questo mondo: non di quello del business, perlomeno. A fronte di un 
piccolo risparmio dal punto di vista del lavoro di sviluppo, infatti, le aziende rischiano in questo 
modo di condividere una serie di dati sensibili circa il proprio sito web con una delle più grandi 
aziende hi-tech globali: grazie a Tag Manager, infatti, Google è in grado di sapere quante e quali 
aziende utilizzano LinkedIn o Facebook Pixel, quante e quali aziende fanno uso di chatbot o altri 
strumenti di monitoraggio, con quale frequenza e in quali modalità questi ultimi vengono attivati 
all’interno del “percorso” di conversione dell’utente in cliente. 

Non sono dati di poco conto, soprattutto se questi vanno ad aggiungersi a una serie di altri dati che 
le aziende condividono già con Google senza neppure porsi il problema delle conseguenze future: 
dai dati sul pubblico del proprio sito web attraverso Google Analytics ai dati di coloro che visitano o 
chiamano in sede tramite la scheda di Google My Business. Benvenuti nell’altro lato, quello meno 
indagato, del “capitalismo della sorveglianza”, quello che vede i vari Google, Facebook e Amazon 
acquisire informazioni sensibili dalle aziende “tradizionali” attraverso la messa a disposizione di 
servizi apparentemente gratuiti per queste ultime. 

“Non c’è budget”: il miraggio della gratuità si trasforma in una vulnerabilità commerciale 

Secondo Shoshana Zuboff, autrice del libro “Il capitalismo della sorveglianza”, le grandi aziende hi-
tech si servirebbero di una serie di servizi gratuiti per estrarre continuamente dati di natura privata 
dagli utenti a fini pubblicitari e di creazione di nuovi servizi “su misura”. In questo senso, servizi 
come Google Tag Manager sono forse l’esempio più evidente di come la stessa strategia venga 
perseguita anche nei confronti di aziende di ogni tipologia e dimensione: grazie a Tag Manager, 
Google è oggi in grado di conoscere numero, tipologie e modalità di attivazione degli strumenti di 
monitoraggio e acquisizione clienti di migliaia di banche presenti sul web con un proprio sito 
commerciale. Un vantaggio non di poco conto, per un’azienda come Alphabet/Google che da anni 
prova a colonizzare con alterne fortune il mercato dei servizi finanziari. 

Come è possibile, tutto questo? La prima causa è da ricercarsi nella vulnerabilità endemica cui sono 
soggette da anni innumerevoli aziende “tradizionali”: quella dei budget risicati destinati alle attività 
online, allo sviluppo di tecnologie proprietarie, all’ingresso di nuove professionalità in aziende 
solitamente restie a qualunque contaminazione tecnologica. La verità è che nessun settore, oggi, 

https://umanesimodigitale.com/2020/05/01/capitalismo-della-sorveglianza/


può ritenersi immune dalla concorrenza di piattaforme in grado di potersi espandere in settori tra 
loro diversissimi come il commercio (Google Shopping), i pagamenti (Google Pay), l’assistenza alla 
guida (Android Auto), in virtù di una disponibilità in continua crescita di dati sensibili riguardanti i 
punti di forza e di debolezza dei fornitori di servizi tradizionali. Fino a che punto questi ultimi 
diventeranno sempre più trasparenti agli occhi delle Big Tech – oggi alleate, un domani invincibili 
concorrenti – in cambio di un piccolo risparmio sugli stipendi e gli investimenti di oggi? La domanda, 
in fondo, non è poi così diversa da quella con cui si confrontano da anni miliardi di clienti “non 
paganti” di social, servizi di messaggistica, motori di ricerca e insospettabili assistenti virtuali. 

13 settembre 2020 

 

DAI MIDDLEWARE ALLA NASCITA DI UN “MERCATO” DEGLI ALGORITMI 
 

Che cos’hanno in comune Jack Dorsey, CEO di Twitter, e il gruppo di lavoro sulla democrazia in Rete 

della Stanford University? La proposta di dare agli utenti la possibilità di scegliere gli algoritmi di 

selezione dei contenuti. 

“Io penso che sia importante dare agli utenti la possibilità di avere un maggiore controllo su come 

gli algoritmi possono modificare la loro percezione della realtà. La possibilità di disattivare gli 

algoritmi, o di scegliere tra servizi creati da sviluppatori di terze parti, in una specie di ‘mercato degli 

algoritmi’, potrebbe essere una prospettiva interessante”. A pronunciare queste parole non è stato 

un giornalista, un ricercatore, un difensore dei diritti civili, bensì il CEO di Twitter Jack Dorsey in 

occasione della sua ultima audizione al Senato degli Stati Uniti in compagnia del “collega” ed eterno 

rivale Mark Zuckerberg, CEO di Facebook. 

I middleware come strumento di resistenza al monopolio informativo delle piattaforme digitali 

Più o meno casualmente, la proposta di Jack Dorsey di creare un mercato parallelo degli algoritmi è 

stata rilanciata da un articolo pubblicato su Foreign Affairs a cura del gruppo di lavoro dello Stanford 

University’s Program on Democracy and the Internet, composto da Francis Fukuyama, Barak 

Richman e Ashish Goel. Nell’articolo, i tre promuovono la diffusione di software di intermediazione 

(“middleware”) tra piattaforme digitali e utilizzatori, con l’obiettivo di dare agli utenti la possibilità 

di personalizzare i propri flussi di contenuti in maniera diversa rispetto a quanto previsto dagli 

algoritmi offerti gratuitamente dalle piattaforme stesse. 

Gli autori della proposta sostengono infatti che un mercato di “middleware” – destinati 

prevalentemente a un uso editoriale – potrebbe avere come conseguenza quella di “soddisfare le 

differenti esigenze dei singoli utilizzatori, e al tempo stesso aumentare la resilienza [della 

democrazia, N.d.T.] di fronte alle decisioni unilaterali delle grandi piattaforme”. In questo senso, i 

fornitori di middleware potrebbero essere sia aziende private, sia istituzioni pubbliche come una 

scuola di giornalismo, la quale potrebbe “realizzare un middleware che favorisca la visibilità di 

inchieste approfondite ed elimini le notizie non verificate”, oppure un consiglio scolastico provinciale 

che potrebbe “realizzare un middleware progettato per dare la priorità ai contenuti di interesse 

locale”. 

L’obiettivo non è più smembrare Facebook da Instagram, ma limitare la portata degli algoritmi 

https://umanesimodigitale.com/2019/04/12/difetti-di-fabbrica/
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La proposta del gruppo di lavoro della Stanford University merita di essere presa in considerazione 

non tanto per il richiamo (voluto o meno) alla dichiarazione del CEO di Twitter, quanto perché essa 

offre un’alternativa concreta rispetto al più improbabile smembramento delle grandi piattaforme 

digitali: questo, infatti, è l’obiettivo del processo avviato negli ultimi giorni dalla Federal Trade 

Commission e da 48 Stati americani nei confronti di Facebook, accusato di pratiche 

anticoncorrenziali volte alla creazione di un monopolio nel settore dei social media. 

Lo smembramento di Instagram da Facebook, secondo l’accusa, dovrebbe servire a ricreare 

artificialmente un mercato concorrenziale nel settore dei media online. 

La nascita di un mercato di fornitori di servizi di intermediazione avrebbe come scopo, al contrario, 

non tanto quello di riportare i social media a un presunto “equilibrio” di mercato originario, quanto 

di ridurre significativamente la loro capacità di condizionare il dibattito e l’opinione pubblica 

attraverso interventi unilaterali sui propri algoritmi di selezione editoriale. Aziende private, 

istituzioni, organismi no-profit potrebbero quindi – nella visione di Fukuyama, Richman, Goel e in 

misura diversa di Dorsey – fornire agli utenti un’alternativa agli algoritmi “universali” delle grandi 

piattaforme: favorendo le notizie locali, o provenienti da fonti autorevoli, o più semplicemente i 

contenuti di maggiore interesse personale. 

I limiti “umani” degli algoritmi di Facebook e Google sono gli stessi di un potenziale concorrente 

La proposta di Fukuyama e colleghi, tuttavia, ha il difetto di basarsi sul presupposto che gli algoritmi 

da soli siano in grado di selezionare il miglior contenuto possibile per gli utenti che ne fanno uso. 

Non riescono a farlo gli algoritmi di Facebook e Twitter, né tantomeno quelli di Google e Bing: tutte 

le grandi aziende tecnologiche si servono oggi di migliaia di moderatori di contenuti e quality 

rater che, in misura più o meno diretta, a loro volta selezionano e rimuovono i contenuti resi 

popolari dagli algoritmi che non possono distinguere con certezza una notizia falsa da una vera, un 

contenuto d’odio da una satira, un utente malintenzionato da uno in buona fede. Limitare il potere 

delle piattaforme significa infatti limitare il loro potere di selezione editoriale: sia per quel che 

riguarda la selezione automatica delle fonti, sia soprattutto per quel che riguarda la selezione 

manuale dei contenuti. 

La nascita di un “mercato degli algoritmi” si scontra, pertanto, con le difficoltà logistiche, legali e 

morali che hanno portato al fallimento dei tanti concorrenti di Facebook e Google degli ultimi anni: 

quelli che hanno investito tutte le loro risorse in una tecnologia forse più evoluta rispetto a quella 

dei monopolisti, salvo trascurare l’importanza della manodopera umana nel rimediare agli 

inevitabili limiti e manipolazioni cui qualsiasi intelligenza più o meno artificiale è soggetta da sempre, 

da parte dei suoi autori e utilizzatori. Non sorprende, quindi, che sia stato Jack Dorsey e non Mark 

Zuckerberg a rinunciare per primo al monopolio sugli algoritmi, se si pensa che il servizio di 

moderazione di Twitter non è mai riuscito a raggiungere la stessa capacità produttiva di quello di 

Facebook. 

Dal mercato degli algoritmi al mercato dei servizi di supporto per l’utilizzo degli strumenti 

digitali 

Eppure, l’idea di favorire la nascita di una serie di servizi che consentano agli utenti di essere tutelati 

dallo strapotere delle grandi piattaforme, di natura privata o statale, non va rigettata del tutto: se 

questi servizi non possono ragionevolmente coltivare l’ambizione di sostituirsi integralmente a 

Facebook e Google, nondimeno essi possono presidiare ambiti di intervento su cui le grandi 

https://umanesimodigitale.com/2020/05/21/linee-guida-quality-rater-google/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/21/linee-guida-quality-rater-google/
https://umanesimodigitale.com/2020/11/21/lettera-moderatori-di-facebook/
https://umanesimodigitale.com/2020/11/21/lettera-moderatori-di-facebook/


piattaforme oggi non investono o su cui non dovrebbero essere autorizzate a investire. Penso a 

servizi di tutela legale contro l’odio e la violenza digitale, a servizi di fact-checking e moderazione di 

contenuti, e perché no anche a servizi di supporto delle persone più anziane e più fragili 

nell’apprendimento e utilizzo quotidiano degli strumenti digitali universali. 

Un tale “mercato di intermediari”, il cui costo di utilizzo potrebbe essere in parte sostenuto dalle 

stesse piattaforme tramite la “web tax”, avrebbe come scopo quello di accompagnare le persone e 

le comunità nelle loro molteplici esperienze di navigazione online: per essere aiutati a 

contestualizzare le notizie, per capire come difendersi dalle manipolazioni altrui, e non da ultimo per 

compiere una scelta consapevole tra le piattaforme sulla base di valutazioni espresse da 

ricercatori neutrali e dotati del potere di analizzare sia gli algoritmi, sia i dati generati dall’attività 

dei moderatori di contenuti. Un tempo avremmo chiamato riduttivamente questi servizi con il 

nome di giornalismo: oggi che il monopolio dei colossi digitali si basa su una inedita alleanza di 

uomini e macchine, i giornalisti da soli potrebbero tuttavia non essere più sufficienti allo scopo. 

12 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LAVORO CHE VERRÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAVIDE DATTOLI, BRUNELLO CUCINELLI: IL DIBATTITO AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA 

Davide Dattoli di Talent Garden e Brunello Cucinelli a confronto al Festival dell’Economia di Trento 
nell’ambito dell’incontro “Oasi dell’innovazione” ospitato al Muse. La mia impressione da spettatore. 

Due uomini, due imprenditori a confronto, due visioni del futuro del lavoro che in parte combaciano 
e in parte differiscono profondamente. 

Al Festival dell’Economia 2016 di Trento uno dei dibattiti più accesi, e per certi aspetti più 
appassionanti e sinceramente applauditi, è stato quello tra Brunello Cucinelli e Davide Dattoli, 
ospitato al Muse sabato 4 giugno. Tema del dibattito: le “oasi dell’innovazione”. 

Da un lato, il Talent Garden fondato nel 2012 dal giovanissimo Davide Dattoli: 16 coworking campus 
aperti 24/7 in quattro Paesi diversi, Talent Garden è il più grande progetto europeo di coworking 
specializzato nel digitale ed è guidato da una delle menti più brillanti del panorama innovativo 
italiano. 

Uno di quelli, per intenderci, che predica incessantemente la necessità di ripensare radicalmente il 
nostro rapporto con il mondo del lavoro e della formazione e di adattarci a un mondo che cambia: 
“Noi italiani siamo bravissimi nel lamentarci di più – ha dichiarato recentemente Dattoli in 
un’intervista a Linkiesta - Sarebbe ora di inserire un’ora di “come costruire una vita che ti piacerà” 
in tutte le scuole”. 

Dall’altro lato, il capitalismo umanistico di Brunello Cucinelli che ha trovato la sua espressione 
ideale nella sua azienda attiva nel rinascimentale borgo di Solomeo. Brunello Cucinelli, 63 anni, è 
conosciuto come il “Re del Cachemire”, materiale che – per sua stessa ammissione – è costruito per 
durare nel tempo, quindi quanto di più diverso possibile esista al continuo mutare di forme e 
contenuti dell’era digitale. 

Cucinelli, la cui azienda quotata in Borsa fattura oltre 400 milioni di dollari ed esporta in tutto il 
mondo, è stato premiato innumerevoli volte per la qualità del welfare aziendale e la sua filosofia 
imprenditoriale (che prevede, tra le altre cose, il rispetto assoluto della vita privata dei dipendenti 
al di fuori dell’orario di lavoro, cospicue divisioni di utili tra dipendenti e la sua fondazione non a 
scopo di lucro). 

“Bisogna credere nell’essere umano, nella creatività di un’impresa – è la sua opinione, rilasciata in 
un’intervista a Millionaire - Supponiamo di avere un’azienda di 1.000 persone. Magari ci è stato 
detto che tra questi ci sono soltanto due o tre persone geniali. Ma io credo che in un’azienda di 1000 
persone ci siano 1.000 geni. Si tratta semplicemente di geni di tipo diverso, con un diverso grado di 
intensità”. 

Al centro del dibattito al Festival Dell’Economia, dunque, il futuro del lavoro e dell’occupazione. E 
se da un lato Dattoli ha più che ragione a sostenere che i lavoratori di domani e di oggi dovranno 
fare i conti con la crescente robotizzazione e digitalizzazione dei sistemi produttivi, dall’altro 
Cucinelli non ha torto a ritenere che la manifattura artigianale, fortemente dipendente dal “saper 
fare” manuale, resta e resterà per molti anni ancora il vero settore trainante dell’economia 
italiana. E che la componente terziaria e dei servizi avanzati non potrà mai essere, in ogni caso, 
un’opzione lavorativa per la maggioranza delle persone. 

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/05/26/dattoli-talent-garden-i-laureati-in-filosofia-che-vogliono-fare-i-segr/30528/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/05/26/dattoli-talent-garden-i-laureati-in-filosofia-che-vogliono-fare-i-segr/30528/
http://www.panorama.it/economia/aziende/brunello-cucinelli-chachemire-utili-dipendenti/
http://millionaire.it/brunello-cucinelli-re-del-cashmere-si-racconta-in-una-bellissima-unintervista/


Ragion per cui bisogna riconoscere a tutti i lavoratori – anche a quelli meno qualificati e meno 
digitalmente evoluti – il diritto alla piena occupazione e a una partecipazione attiva, responsabile 
e dignitosa, alla vita dell’azienda. Parole e dichiarazioni di qualche sindacalista del secolo scorso, 
verrebbe da pensare, se non fosse che a dirle è uno degli uomini più ricchi d’Italia e del mondo. 

Se Dattoli ha dalla sua i dati che fotografano in maniera implacabile la distruzione di posti di lavoro 
operata dalle nuove tecnologie e la creazione di un’economia dove i confini tra vita privata e 
professionale sono sempre meno definiti e la componente tecnica e le skills digitali rivestono un 
ruolo cruciale nella competizione globale tra i talenti, Cucinelli conserva intatta un’incrollabile fede 
nella diversità italiana e nel ruolo storico di guida e di esempio di eccellenza che il nostro Paese ha 
ereditato dall’antichità classica e dal Rinascimento. Una visione se vogliamo “umanistica” del lavoro, 
per la quale il significato ultimo dell’attività lavorativa rimane solo uno degli aspetti della 
realizzazione dell’uomo, cruciale ma non il più importante. 

Da un lato, dunque, un campione digitale che predica con ragionevolezza la necessità di 
adeguamento del nostro Paese agli standard produttivi e tecnologici del resto del mondo evoluto, 
pena il venir meno di qualsiasi speranza di uscita dalla crisi ormai decennale della nostra economia 
e l’assorbimento della disoccupazione giovanile. Una visione d’insieme lucida e spietata, che non 
può non dividere il pubblico e lasciare perplessi quanti sono direttamente coinvolti dalla perdita del 
posto di lavoro o si trovano in aree prive di un sostrato imprenditoriale e culturale di appoggio. 

Dall’altro un innovatore forse troppo anziano per l’età media degli startupper nostrani che, uscito 
da una condizione giovanile di relativa povertà famigliare, ha saputo portare avanti nel tempo 
un’idea di impresa apparentemente insostenibile, basata sulla ricerca assoluta dei materiali più 
pregiati e sull’equo scambio tra management e dipendenti, tra creazione di valore e redistribuzione 
degli utili tra dipendenti e territorio. 

Parole che nella maggior parte dei casi risuonano vuote se pronunciate da tanti imprenditori  e 
manager nostrani, ma che dette dalla viva voce di un Cucinelli appaiono come un segno che una via 
dell’innovazione italiana è non solo possibile, ma pure auspicabile se teniamo conto dell’asfittico 
mercato di capitali di ventura nostrani, e della decennale condizione d’inferiorità in cui l’industria 
tecnologica italiana è rimasta dopo i gloriosi anni olivettiani. “Ai giovani di oggi dico che bisogna 
avere coraggio – ha dichiarato Cucinelli durante il dibattito – Ci sono tantissimi segnali che ci dicono 
che il secolo che sta arrivando potrebbe essere il secolo d’oro dell’Italia”. 

Secondo voi, chi ha ragione dei due? 

11 giugno 2016 

 

ANCHE LA GIG ECONOMY HA UN'ANIMA 

Il prossimo 27 ottobre il sito di PizzaBo chiuderà ufficialmente dopo sei anni di onorato servizio, come 
ultima tappa verso la definitiva fusione con un’altra società concorrente: la pacifica protesta degli 
utenti sui social è tuttavia rivelatrice di un diverso modello di sviluppo del food delivery in Italia. 

”Vogliono trasformare quel piccolo grande sogno locale in una realtà di massa ed internazionale.. 
Allora uniamoci la sera di mercoledì 26 ottobre nell'ultimo grande ordine alla NOSTRA Pizzabo!” si 
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legge nel post di lancio dell’evento Pizzata di addio e di protesta per Pizzabo, organizzata da un 
giovane neolaureato di Bologna, che ha coinvolto online già oltre cinquemila persone tra il 
capoluogo bolognese e il resto d’Italia, suscitando l’interesse di più di un giornale locale. 

Lo scopo dell’evento, dichiara l’organizzatore, è unicamente quello di “sensibilizzare lo staff di 
JustEat [la società che ha acquisito PizzaBo dal precedente acquirente, Rocket Internet NdR] nel 
prendere in considerazione l'idea del mantenimento del doppio marchio, almeno per quanto 
riguarda la città di Bologna”. 

Le ragioni di una simile mobilitazione – non solo digitale – per quella che in fin dei conti è stata "solo" 
un’azienda di food delivery? Aldilà delle considerazioni sulle differenze tra una piattaforma e l’altra, 
PizzaBo è un marchio che per molti giovani e giovanissimi si associa indelebilmente ai momenti più 
belli degli anni universitari: un pretesto di serate brave, notti insonni sui libri e occasioni di contatto 
tra coinquilini e perfetti sconosciuti. 

Se PizzaBo non può essere considerata propriamente un’azienda da gig economy – come vedremo 
nei paragrafi seguenti - la sua parabola e il suo compianto decesso sollevano interrogativi che altre 
aziende basate su un modello di business comparabile dovrebbero tenere in considerazione. 

Prima di scambiare due chiacchiere con l’autore dell’evento, una breve premessa: PizzaBo 
era nata nel 2010 a Bologna da un’idea di Christian Sarcuni, giovane studente di Matera laureato 
nel 2005 all’Alma Mater in Scienze di Internet. Registrata come società nel 2012, PizzaBo ha 
raggiunto nel 2015 1,1 milioni di ordini, più di 300 ristoranti e 240 mila persone registrate, prima di 
essere venduta a Rocket Internet e da quest’ultima a Just Eat. 

Rispetto ad altre aziende attive nel food delivery, PizzaBo non ha mai gestito direttamente la 
logistica delle consegne: alla base del suo successo vi era un dispositivo consegnato alle pizzerie per 
segnalare in tempo reale un ordine in arrivo, oltre a numerose altre feature e sconti riservati agli 
utenti di cui solo una parte è stata ereditata da Just Eat. 

In questo senso, PizzaBo ha alimentato solo indirettamente la cosiddetta “gig Economy” o economia 
dei lavoretti, in quanto erano pur sempre i locali di ristorazione a remunerare direttamente i 
fattorini: eppure, è logico inquadrare PizzaBo come un cugino minore di piattaforme di delivery 
tutt’ora attive come Just Eat o la  tanto contestata Foodora, che hanno fatto della gestione diretta 
e perfezionistica della logistica in ambito food il proprio core business. 

“Mi sono accorto dell’insoddisfazione degli utenti leggendo i commenti sulle pagine Facebook di Just 
Eat e PizzaBo – mi racconta al telefono Marco Tosatto, bolognese, neolaureato in comunicazione 
allo IED e autore dell’evento su Facebook in onore di PizzaBo - ho provato a cavalcare quest’onda di 
malcontento creando l’evento, pur senza avere nulla in principio contro Just Eat, ci tengo a 
sottolinearlo. PizzaBo è un’azienda che abbiamo sentito come nostra, fortemente legata al 
personaggio medio bolognese. La stessa grafica del sito, non di alto livello, rispecchiava pienamente 
i valori di vicinanza e di familiarità del brand. Stiamo parlando di una realtà che ha accompagnato 
noi studenti universitari in qualsiasi tipo d’esperienza, tanto che molte persone hanno condiviso 
spontaneamente i loro ricordi legati a PizzaBo nella pagina dell’evento”. 

Tra quanti hanno lasciato la loro testimonianza su Facebook anche Giovanni Gradilone, ex-
dipendente di PizzaBo licenziatosi a seguito della vendita: “Pizzabo.it, il suo brand, la sua anima, il 
suo ufficio, i suoi dipendenti e fondatori non formavano una azienda, ma una famiglia – ha scritto 

https://www.facebook.com/events/247760308959912/?active_tab=about
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/economia/2016/21-ottobre-2016/addio-pizzabo-proteste-social-240999101645.shtml
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy
http://startupitalia.eu/64106-20161012-sciopero-foodora-lavoro-sharing-economy
https://www.linkedin.com/in/marco-tosatto-6367ab128?authType=NAME_SEARCH&authToken=psiT&locale=it_IT&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A527502282%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-3-3%2CtarId%3A1477164284642%2Ctas%3Amarco%20tosatto
https://www.facebook.com/giovanni.gradilone.9?fref=nf


Gradilone, raccontando una storia che per molti versi ricorda quella tipica di altre realtà 
imprenditoriali famigliari italiane - Ogni lavoratore dal più alto dei manager a quello con mansioni 
più semplici era trattato nello stesso modo. Anche se non c'ero spesso, ricordo che l'ufficio a volte 
era un caos; le luci che restavano accese fino a notte non erano li per un bramoso desiderio di 
profitto, ma per la sola passione in quello che stavamo facendo.  Non sono tanto utopico da pensare 
che ogni azienda debba poggiare su questi valori, ma il fatto che se ne perda una cosi fa male, oltre 
al cuore, anche al nostro mondo del lavoro che ha bisogno proprio di queste realtà per risollevarsi”. 

Lo stesso founder di Pizzabo, Christian Sarcuni, è entrato in contatto con Tosatto per far sentire il 
proprio supporto all’evento: "quando abbiamo deciso di cedere la proprietà - non a Just Eat - ci era 
stato promesso il pieno supporto finanziario e la completa autonomia decisionale rispetto al 
progetto. Al contrario, dopo un breve bagno d'entusiasmo, ci siamo trovati a dover lottare per tenere 
a galla la barca ed evitare il naufragio, per amore del progetto e soprattutto di quanti vi hanno 
contribuito". 

Come confermato da Arun Sundararajan nel suo ultimo libro “Sharing Economy – The rise of crowd-
based capitalism” “le persone stanno iniziando ad accettare che nei servizi loro resi ci possano essere 
alcune imperfezioni”: in cambio di un prodotto e di un servizio percepito come maggiormente 
genuino e personalizzato, certe imperfezioni nella logistica o una certa artigianalità nella grafica dei 
siti non costituiscono più un elemento penalizzante. A far la differenza è unicamente il livello di 
fiducia che le piattaforme riescono a raggiungere in quanto intermediari. 

PizzaBo deve il suo successo (e il valore attribuitole da Rocket Internet con l’acquisizione) all’essere 
stata percepita come un’azienda non tanto innovativa o perfezionista, ma nata “dal basso” e 
strettamente legata a un territorio e a una popolazione con esigenze specifiche, quale quella 
universitaria. 

Il malcontento degli utenti non nasce dunque dalla vendita, ma dal timore di un venir meno di quelle 
caratteristiche che avevano reso così peculiare PizzaBo: tra queste, l'identificazione con una città e 
una community, quella di studenti universitari fuorisede con poche pretese economiche, che in 
quella particolare città trova la sua massima espressione. 

Ne consegue che anche le altre aziende di food delivery, direttamente o indirettamente responsabili 
della proliferazione della cosiddetta "gig economy", hanno a disposizione due diverse strategie 
di crescita: accreditarsi presso i consumatori puntando tutto sull'efficienza e la 
spersonalizzazione del servizio di consegna, oppure posizionarsi come facilitatori di relazioni e di 
scambi di una comunità territorialmente e culturalmente definita. 

L’innovazione, quando c'è, toglie sempre valore da una parte per aggiungerlo dall’altra. 

23 ottobre 2016 

 

IL SOCIAL IRRILEVANTE 

Dove si colloca il limite tra "influencer" e utenti normali, su Instagram? Nel social a maggior crescita 
degli ultimi anni, i numeri hanno da tempo perso ogni relazione con il contenuto di cui dovrebbero 
misurare la qualità. 

https://www.facebook.com/christian.sarcuni
https://mitpress.mit.edu/books/sharing-economy
https://mitpress.mit.edu/books/sharing-economy


È il social dove una ragazzina di quattordici anni può accumulare nel giro di pochi mesi migliaia di 
follower, e altrettanti apprezzamenti da parte di sconosciuti di ogni età e provenienza, mentre la 
sua compagna di banco può rimanere ferma in eterno a qualche decina di “like”, senza un motivo 
apparente. 

La differenza? Abissale, dal punto di vista di un’adolescente incapace di distinguere tra la realtà e la 
rappresentazione che gli altri danno di sé. 

Nell’era di Instagram è molto più difficile di un tempo arrivare a quattordici anni e ammettere a se 
stessi non essere nessuno. Non a caso Instagram stesso è stato definito il social più pericoloso per 
la salute mentale dei giovani e giovanissimi, da una ricerca della Royal Society for Mental Health. 

Il suo utilizzo eccessivo provoca ansia, depressione e senso di emarginazione negli adolescenti, ma 
è tra gli adulti che questa piattaforma sembra provocare gli effetti meno intuitivi. Sia per chi ambisce 
a diventare "influencer", sia per chi vuole semplicemente divertirsi ad apparire come tale. 

Una competizione a somma zero 

Dopo aver assestato un colpo mortale a Snapchat, copiandone con sorprendente successo il format 
delle “Stories”, il social acquistato da Facebook nel 2012 per la modica (se confrontata al suo valore 
attuale) cifra di un miliardo di dollari è la piattaforma dove oggi convergono le attenzioni di tutti, 
dalle persone comuni alle aziende. Tutti, inevitabilmente, mossi dalla diffusa convinzione che aveva 
determinato il successo di Twitter prima, e Facebook poi: ora che tutti ne parlano, non esserci 
equivale a svanire. 

800 milioni di utenti iscritti, 95 milioni di foto caricate ogni giorno, oltre 300 milioni di storie create 
e visualizzate quotidianamente, e la rassicurante certezza che non serve essere fotografi 
sperimentati, o persone con una vita interessante o di bella presenza per ottenere un riscontro 
positivo su questo social dove le foto si assomigliano tutte, perché tutte si ispirano alla medesima 
idealizzazione della persona di successo, ricca, affascinante, e con uno stuolo di corteggiatori e di 
emuli alle spalle. 

Basta pubblicare una foto, qualsiasi foto, anche senza avere neppure un follower, e qualcosa 
accadrà: un “like” arriverà da qualche parte, un commento lo riceveremo anche noi, da persone 
completamente sconosciute che spereranno in questo modo di meritarsi a loro volta un "like" da 
parte nostra. È una competizione dove nessuno può vincere, perché tutti hanno le stesse possibilità 
di arrivare in cima. Contemporaneamente. 

Dove si colloca il limite tra utenti normali e “influencer”, su Instagram? 

Instagram è il social dove i numeri perdono di significato nel momento stesso in cui diventano 
sempre più elevati, e dissociati da ogni rapporto con il contenuto di cui dovrebbero misurare la 
qualità. 

In questo senso Instagram sta diventando, o è già diventato per alcuni ambiti, un social 
"irrilevante", privo com'è di un termine di paragone con le classifiche di merito (e demerito) che 
orientano le nostre scelte al di fuori di esso. 

https://www.socialreport.com/insights/article/115005343286-Instagram-Stories-Vs-Snapchat-Stories-2017-Statistics


Di molti "Influencer" di Instagram non si hanno notizie al di fuori del social, così come i contenuti 
pubblicati dagli account più popolari e virali non otterrebbero la medesima eco se fossero ripresi 
all'interno di un libro, una mostra, un programma televisivo o in qualsiasi altro social. È un mondo 
autoreferenziale, che dimentica i suoi idoli con la stessa facilità con cui li crea incessantemente. 

La dimostrazione? Un giornalista di BuzzFeed è riuscito a ottenere oltre 1.500 “like” e centinaia di 
commenti entusiasti pubblicando un’immagine nera tramite un account chiamato per l'occasione 
Viral Hippo: i “like” appartenevano a persone reali, ma queste ultime si comportavano a tutti gli 
effetti come dei “bot”, degli account automatizzati, con il solo scopo di ricevere indietro quegli stessi 
"like" che avevano assegnato all'account di Viral Hippo. Se basta così poco per diventare famosi, 
perché non darsi una mano l'uno con l'altro? 

L’esperimento di Viral Hippo è parte di un’inchiesta più ampia realizzata da BuzzFeed sulla 
proliferazione di un intero settore di app e agenzie di truffatori (nascosti sotto il cappello del "growth 
hacking") il cui unico scopo è quello di ingannare l’algoritmo di Instagram, per far emergere i post e 
gli account dei propri clienti nel newsfeed o nella sezione “Esplora”. Lì dove tutti vorrebbero 
apparire, almeno una volta nella vita (se non alla settimana). 

Sia che si tratti di gruppi chiusi di Facebook o Telegram dove gli utenti si invitano reciprocamente a 
scambiarsi following e “like” gratuiti su Instagram, sia che si tratti di servizi più evoluti e a 
pagamento, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire, a chiunque sia interessato, un certo 
numero di “like” nel giro di poche ore dalla pubblicazione del suo ultimo post, per aumentare la 
visibilità di quest’ultimo su Instagram stesso e di conseguenza dell'account che lo ha pubblicato. 

È il caso, ad esempio, di coloro che fanno uso di Fuelgram, dove con pochi dollari al mese si può 
entrare a far parte del programma Autorunds, in cui gruppi di migliaia di utenti si scambiano 
following e “like” in maniera automatica, cedendo il controllo dei propri account a un sistema 
automatizzato. 

Non si tratta né di bot nel senso stretto del termine, in quanto il like viene assegnato da account 
reali corrispondenti a persone reali, ma piuttosto di una forma assoluta di “do ut des”: 
indipendentemente dal contenuto postato (nel caso di Viral Hippo, un quadrato nero), si ha la 
garanzia di ricevere migliaia di “like” nel giro di pochi secondi da migliaia di altri account connessi al 
servizio, e viceversa il proprio account assegnerà in automatico centinaia o migliaia di “like” ogni 
giorno a tutti gli altri membri del medesimo network. 

Altri servizi, meno raffinati (come quello pubblicizzato in maniera quasi surreale nel video seguente), 
nascono ogni giorno per rispondere allo stesso bisogno diffuso: sentirsi ammirati, apprezzati, seguiti, 
al pari di una star della televisione o dello sport, con il minimo sforzo e il massimo risultato. 

Il sogno di sentirsi influencer, almeno su un social 

Giunto al successo mondiale a qualche anno di distanza da Facebook, Twitter e LinkedIn, Instagram 
è il social che ha venduto a milioni di utenti il sogno di diventare "influencer", almeno da un punto 
di vista puramente quantitativo. 

Instagram è il social dei social, quello dove chiunque può prendersi una rivincita rispetto alle 
mancate promesse e allo scarso riscontro ottenuto sulle altre piattaforme virtuali: se non esiste un 
limite alle modalità con cui è possibile ingannare l'algoritmo di Instagram, non esiste neppure un 

https://www.instagram.com/viralhippo/?hl=it
https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/people-are-turning-their-accounts-into-bots-on-instagram?utm_term=.chXLjywNl#.uiPqPLgkm
https://www.instagram.com/p/BgRUTihD5z4/?taken-by=viralhippo


limite alla quantità di follower che una persona oggi può ottenere pur rimanendo un perfetto 
sconosciuto nel proprio paese, nel proprio ambiente di lavoro, e sul social stesso. 

In questo contesto, dove si colloca oggi la soglia tra utenti normali e influencer: a diecimila, 
centomila, un milione di follower? La verità è che nessuno, oggi, può essere sicuro che i follower 
accumulati con così tanta caparbietà non stiano già guardando in un'altra direzione. 

Nel dubbio, meglio accumularne il più possibile per non rimanere indietro rispetto a chi parteciperà 
insieme a noi alla prossima sfilata di moda, al prossimo torneo di pasticceria, o alla nostra vicina di 
banco. Se tutti possono accumulare all'infinito follower e "like" pubblicando contenuti uguali a quelli 
di tutti gli altri, avere solo qualche centinaio di seguaci potrebbe essere un segno della nostra 
incapacità di capire le regole del gioco. Non essere nessuno, su Instagram, è una scelta ancora prima 
che un destino. 

5 giugno 2018 

 

UMANISTI E TECNICI POSSONO CONVIVERE IN AZIENDA? 

Assumerli è facile, dare loro un compito altrettanto, metterli uno di fianco all’altro non pone 
particolari problemi. Il difficile arriva quando ci si aspetta che dalla loro vicinanza scaturisca quasi 
spontaneamente un modello di collaborazione da applicare ai diversi ambiti di un’azienda, di una 
società, di una classe dirigente.  

Dopo gli anni “ruggenti” della Silicon Valley di questo primo scorcio di nuovo millennio sta 
maturando ormai ovunque la consapevolezza che tutte le piccole e grandi aziende (o istituzioni) 
potrebbero beneficiare dalla collaborazione di umanisti e tecnici più che dall’esclusione di una delle 
due dai processi decisionali. Dopo anni in cui si è creduto, a torto, che la tecnologia da sola potesse 
sostituirsi a tutti i corpi intermedi della società, sta maturando oggi la consapevolezza che tecnologie 
sempre più importanti e complesse non possano prescindere dalla presenza “umana” per adattarsi 
alla mutevole complessità della vita quotidiana. 

Malgrado i buoni propositi, la collaborazione tra umanisti e tecnici in azienda rimane tuttavia ferma 
allo stadio di auspicio. Non è raro, infatti, trovare aziende in cui una delle due figure tende a 
prevalere sull’altra, in ragione ora del maggior prestigio culturale degli umanisti, abituati fin dal 
liceo a considerare i tecnici come degli operai indistinguibili di una medesima catena di montaggio, 
ora della capacità “produttiva” dei tecnici, cui gli umanisti non sempre riescono a tenere il passo. 
Nel caso migliore, invece, le due anime dell'azienda tendono solitamente a ignorarsi, a fare come se 
gli altri fossero colleghi a tempo determinato e a cui rivolgersi solo in caso di estrema necessità. 

Che cos'è un tecnico, che cos'è un umanista oggi? Ancor prima che nel confronto con epoche 
passate, è possibile distinguere le due figure professionali a partire dal linguaggio utilizzato. 
Narrativo, descrittivo, evocativo quello degli umanisti, mentre quello dei tecnici è un linguaggio 
"eseguibile", che non descrive l'esistente ma fa accadere le cose. Un linguaggio che, a differenza di 
quello tradizionale, “produce esattamente gli effetti che sono scritti nei comandi”, per dirla con le 
parole del filosofo digitale Cosimo Accoto (“Il mondo dato”, Egea 2017). Ed è in questa assoluta 
diversità di linguaggio che si può misurare tutta la distanza che separa oggi le due figure 
professionali. 

http://umanesimodigitale.com/2017/09/30/cosimo-accoto-dal-confronto-con-lia-nascera-una-nuova-umanita/


C’è bisogno di più tecnologia nella nostra umanità, e di una tecnologia che sia più umana possibile: 
nessun esperto, di nessuna specializzazione oggi può essere certo di avere dentro di sé la risposta a 
questo bisogno. Per questo è così importante trovare un canale di dialogo tra le due culture, nella 
consapevolezza che le figure ibride (che "masticano" codice, o che hanno fatto studi umanistici 
prima di prendere una laurea tecnica) saranno sempre minoritarie, e che la convivenza si reggerà 
sempre su un equilibrio instabile e dipendente dalla buona volontà delle singole persone. 

Da dove cominciare? Umanisti e tecnici hanno bisogno di contaminarsi a vicenda, di partecipare gli 
uni ai processi decisionali su cui si basa il lavoro degli altri. Gli umanisti devono diventare voce in 
capitolo nel momento in cui si tratta di creare un nuovo servizio, di rinnovare un prodotto, di 
cambiare un processo. Sono gli unici in grado di opporre ai criteri di valutazione basati 
sull'efficienza, la velocità, la performance, dei criteri altrettanto validi e con cui ogni processo di 
innovazione deve fare i conti, prima o poi: il rispetto delle prerogative degli utenti, del benessere 
del singolo individuo, l'aderenza ai valori aziendali, l'attenzione ai possibili effetti sulla salute 
mentale e la stabilità sociale di tecnologie ancora imperfette. Essere umanisti in azienda, oggi, 
significa soprattutto essere dalla parte delle fasce più deboli dei consumatori e dei cittadini. 

I tecnici, all'opposto, possono aiutare gli umanisti a liberarsi del fardello spesso insopportabile del 
passato, dei "padri nobili" di una disciplina, dell'arroganza di una cultura che pretende di esaurire 
ogni significato di ciò che è, è stato e sarà. In che modo? Portando dentro le riunioni degli umanisti, 
spesso e volentieri abbondanti di parole e povere di decisioni, una mentalità da "beta permanente" 
che possa servire da pretesto per tentare nuove strade, nuove strategie e nuovi approcci a problemi 
mai posti prima d'ora (i problemi che accompagnano la nascita di ogni nuova tecnologia, che troppo 
spesso negli ultimi anni gli uomini di cultura hanno sottovalutato o apertamente ignorato). I tecnici 
possono infine aiutare gli umanisti a misurare i risultati ottenuti, lasciando tuttavia a questi ultimi la 
facoltà di interpretare i dati e di decidere se farne o meno un punto di riferimento della propria 
strategia. 

Più che nel ricorso a "project manager", o altre figure di intermediazione che sono proliferate in 
questi primi anni di difficile convivenza, si potrebbe quindi sperimentare una condivisione di quei 
modelli di comportamento e ragionamento che costituiscono il punto di forza degli uni e degli altri, 
favorendo lo scambio tra i team anziché la loro rigida separazione. Questo, per ovviare ad alcune 
tra le maggiori difficoltà cui le aziende contemporanee vanno incontro: la mancanza di coraggio 
nell'innovare processi e prodotti ormai consolidati, e il suo opposto, la mancanza di qualsiasi limite 
nel processo di innovazione che non sia quello dell'efficienza e della velocità. In una fase storica in 
cui si assiste a un generale disincanto per le promesse universali della tecnologia, forse, la vera 
"disruption" sarà di quelle aziende che riescono a rispettare i limiti che loro stesse si sono date, pur 
quando avrebbero tutte le possibilità di infrangerli. 

6 dicembre 2018 

 

LA SOCIETÀ DEGLI IMPRENDITORI 

Se quello dell'imprenditore rimane l'unico ruolo professionale cui vale la pena dedicare le proprie 
competenze e ambizioni, quale destino attende le imprese così come le abbiamo conosciute fino ad 
oggi? 



Essere padroni di se stessi, creare un nuovo prodotto o un nuovo servizio, pagarsi, pagare gli altri, 
comandare, pretendere: tutti vogliono essere imprenditori, nessuno vuole più essere sottomesso a 
qualcun altro, tutti lavorano per segare il ramo su cui è seduto quello che si trova appena sopra di 
loro. Sono tutti “founder”, creatori, innovatori. Quando non lo sono, si atteggiano come tali, 
lavorano per diventarlo, dedicano ai progetti personali il tempo e le risorse mentali che dovrebbero 
essere dedicate all’azienda che li ha assunti. Senza incontrare per forza di cose il biasimo dei colleghi, 
o ostacoli che non siano quelli derivanti dalla loro stessa, sconfinata ambizione. 

Nessuno, oggi, vuole essere dipendente a vita di qualcun altro. Nessuno vuole lavorare “solo” per 
far diventare ricco qualcun altro. Si è sempre alla ricerca di un’esperienza aggiuntiva, di 
un’opportunità migliore sulla strada verso la liberazione dal lavoro dipendente. Si lavora per sé, per 
il proprio curriculum, per conoscere i segreti del mestiere, per conquistare il controllo dell’impresa. 
Anche i più ricchi sentono il bisogno di diventare imprenditori, perché il denaro e il benessere da 
soli non bastano a dare prestigio, a giustificare il senso di una vita vissuta nell’agio ma senza “creare” 
nulla di significativo, o memorabile. 

Non è il posto fisso da dipendenti, ma il posto fisso da imprenditori quello a cui anelano oggi i 
giovani e le persone più istruite. Anche senza avere alcuna conoscenza dei rischi, dei capitali 
necessari, del contesto economico, dei tempi di realizzazione di un’idea in prodotto, delle 
opportunità di business e dei bisogni reali dei consumatori. Ancor prima che per rispondere ai 
bisogni del mercato, ormai, si diventa imprenditori per soddisfare il proprio bisogno di successo e 
riconoscimento sociale che un buono stipendio e una carriera lineare non sembrano essere più in 
grado di assicurare. 

La democratizzazione dell’imprenditorialità, di cui le startup sono solo l’esempio più evidente, ha 
come conseguenza la disgregazione dall’interno delle imprese stesse, dove ognuno dei lavoratori 
persegue fini e obiettivi che coincidono sempre meno con quelli dell’azienda per cui sono stati 
assunti. Lavorando per sé, per arricchire il cv di una nuova esperienza, per sviluppare un network di 
contatti che tornerà utile prima o poi, per delegittimare i quadri intermedi e far fuori prima o poi 
l’imprenditore stesso attraverso la continua presa d'iniziativa, si finisce tuttavia per sottrarre energia 
e direzione all’azienda, ai progetti comuni e condivisi con gli altri colleghi. 

Sempre più spesso le imprese del terziario devono oggi fare oggi i conti con una forza lavoro istruita 
(spesso più della stessa classe dirigente), priva di garanzie contrattuali sul proprio futuro, 
continuamente stimolata ad aggiornarsi e a farsi carico della sopravvivenza stessa dell'azienda, in 
un mercato che né il top management né gli imprenditori stessi sembrano ormai più in grado di 
interpretare da soli senza il coinvolgimento nei processi decisionali delle risorse operative, le uniche 
a rimanere a contatto diretto col cliente e con i processi produttivi in continuo mutamento. 

Irreale, in queste condizioni, aspettarsi che una forza lavoro siffatta possa rimanere a lungo tempo 
in condizioni di quasi immobilità sulla scala gerarchica, o accontentarsi di scalare le posizioni in 
maniera lineare, o che possa "pensare e agire" da imprenditore all'interno dell'azienda senza 
provare a rivendicarne il pieno possesso, sovvertendo le gerarchie o cercando opportunità migliori 
al di fuori di essa quando appare chiaro che la mobilità interna non corrisponde alle proprie 
aspettative. 

La crisi economica, la precarizzazione contrattuale del lavoro dipendente, anche per le professioni 
più specializzate, e la senescenza prolungata degli imprenditori storici hanno fatto il resto, lasciando 
in balia del mercato nuove e vecchie imprese dove il turnover tra i lavoratori più qualificati raggiunge 



livelli mai sperimentati prima d'ora. E dove pure i dipendenti meno qualificati ambiscono a ritagliarsi 
il proprio spazio di libertà e di iniziativa, al di fuori dei rigidi obiettivi e incarichi aziendali. 

Di fronte a questo scenario, alcune imprese hanno tuttavia saputo sfruttare gli "istinti 
imprenditoriali" dei loro dipendenti migliori, attraverso due strategie tra loro simili ma opposte: 
dando ai dipendenti la massima libertà operativa (di mezzi, di strategie) ma vincolata al 
raggiungimento di un unico obiettivo comune, oppure al contrario vincolando il dipendente al 
raggiungimento di performance al limite delle sue capacità, ma giustificando queste ultime nel 
perseguimento di un obiettivo generico e ambiziosissimo (il “negozio globale” di Amazon, costruito 
su una rigida e performante organizzazione del lavoro, è il massimo esempio di questa strategia). 

Le imprese disruptive hanno successo, almeno in una prima fase, perché si propongono come 
imprese di imprenditori, dove l’unico legame che tiene assieme le diverse anime dell’azienda è 
l’ambizione di creare qualcosa di assolutamente nuovo, per il quale c’è bisogno delle energie e delle 
idee di tutti, e di cui ciascuno potrà in seguito legittimamente rivendicarne il pieno merito. Senza 
rispetto alcuno per il passato, per gerarchie e ruoli esterni predefiniti, e dove l'imprenditore agisce 
all'interno dell'azienda più come un "primus inter pares" che non come un uomo solo al comando. 

In questo contesto, il primo problema del lavoro nel XXI secolo sarà quello di conciliare competenze 
individuali sempre più avanzate e professionalità ibride, ambizioni imprenditoriali diffuse e 
difficilmente controllabili, con l'arretratezza culturale, l’organizzazione gerarchica, familistica, 
l’ambizione e le capacità finanziarie limitate delle imprese odierne. Dove i lavoratori più capaci non 
lotteranno più per difendersi dal potere illimitato dell'imprenditore, come avveniva nell’epoca 
industriale, ma per prenderne il posto o avvicinarsi quanto più vicino possibile ai posti di comando 
"de facto" dell’impresa. In una società dove tutti si sentono chiamati a diventare imprenditori, o a 
sviluppare competenze imprenditoriali, diventa difficile assicurare la sopravvivenza e continuità 
delle imprese così come le abbiamo conosciute fino ad ora. 

16 dicembre 2018 

 

DIFETTI DI FABBRICA 

Lo stupore universale con cui è stata accolta la notizia della scoperta di migliaia di “ascoltatori” 
professionisti dietro Amazon Alexa è il sintomo della condizione del lavoro umano in questi primi 
anni dell'era digitale. 

Ciò che facciamo per gli altri è destinato a rimanere anonimo. Solo poche persone (artisti, architetti, 
filosofi, imprenditori) hanno il privilegio di apporre una firma sulle proprie opere. Gli innumerevoli 
oggetti che riempiono i nostri uffici, le nostre case, la nostra vita si presentano invece come creazioni 
anonime: quasi fossero un prodotto della natura o delle macchine che li hanno diligentemente 
assemblati. Gli stessi malfunzionamenti di questi oggetti sono ancora oggi descritti come “difetti di 
fabbrica”, come se non fosse possibile identificare con certezza la persona a cui attribuire un errore 
di funzionamento o di progettazione. 

Quelli che ascoltano per lavoro le nostre conversazioni con Alexa 



Gli stessi uomini che in quanto consumatori possono oggi decidere del successo o del fallimento di 
qualsiasi prodotto sul mercato, sono sempre più spesso relegati ai margini del mondo produttivo in 
quanto esseri imperfetti e incapaci di reggere il confronto con macchine sempre più intelligenti, 
sempre più performanti. Non è una novità, se confrontata con gli ultimi trecento anni di rivoluzione 
industriale: nell’internet delle cose, tuttavia, dove gli oggetti diventano servizi e i servizi sono 
dispensati da oggetti “intelligenti”, la presenza umana viene oggi negata o occultata (almeno fino a 
prova contraria). 

È il caso, svelato questa settimana da Bloomberg, dell’esistenza di migliaia di lavoratori che 
ascoltano ogni giorno migliaia di tracce audio registrate da Alexa tramite Amazon Echo, 
rispettivamente l’assistente vocale e lo smart speaker della multinazionale di Seattle. Ascoltano le 
nostre conversazioni, apparentemente senza poter ricollegare le singole voci a una persona definita 
(ma su questo è lecito avere più di un dubbio), per individuare i possibili “difetti di fabbrica” 
dell’assistente vocale e perfezionare la capacità di quest’ultimo di comprendere ed eseguire nel 
minor tempo possibile le richieste dei suoi acquirenti. 

A far riflettere, in questa e in altre notizie simili, non è solo l’ennesimo pericolo per la nostra privacy, 
quanto il fatto che la scoperta della “presenza umana” dietro dispositivi dotati di apparente vita 
autonoma sia diventata qualcosa di inatteso. L’uomo lavoratore, relegato ai margini o escluso a 
priori in quanto essere imperfetto, viene oggi richiamato in servizio per rimediare agli errori di 
funzionamento delle macchine che si supponeva fossero in grado di sostituirlo definitivamente. 
Errori, dal punto di vista di chi progetta queste macchine, provocati da consumatori altrettanto 
imperfetti e "irrazionali". 

L’eclissi del lavoratore, l’assolutismo del consumatore 

Anziché perdere il nostro tempo in complesse e spesso fuorvianti previsioni su quali lavori verranno 
distrutti dall’intelligenza artificiale, dovremmo forse dedicare la nostra attenzione sul distacco 
crescente tra la rilevanza dell’uomo in quanto consumatore e la sua eclissi in quanto lavoratore. La 
stessa Amazon, non a caso, ha costruito il suo successo sulla predominanza del cliente rispetto al 
venditore, di colui che riceve rispetto a colui che produce, ignorando le possibili conseguenze 
economiche e sociali quando le due figure sono interpretate dalle stesse persone. 

L’automazione, oggi, non si limita a liberare l’uomo dalla fatica fisica: la promessa fondamentale 
della tecnologia digitale è quella di liberare l’uomo dalla fatica del pensare, dal rischio di assumersi 
la piena responsabilità delle proprie riflessioni e decisioni. Algoritmi, intelligenze artificiali, assistenti 
virtuali: tocca oggi ai lavoratori della conoscenza trovare un modo per resistere o convivere con le 
macchine. Gli operai, invece, sono gli unici esseri umani che le macchine digitali non hanno alcuna 
possibilità di rimpiazzare definitivamente. Al massimo, possono solo essere nascosti fino alla 
prossima inchiesta giornalistica. 

In uffici anonimi, posti ai quattro angoli del globo, dietro file di computer tutti uguali che aumentano 
mese dopo mese, siedono fianco a fianco moderatori dei social network, “addestratori” di 
intelligenze artificiali, “quality raters” dei motori di ricerca, e da ultimo gli “ascoltatori” delle nostre 
conversazioni con gli assistenti vocali. Il loro è un lavoro ripetitivo, simile in questo all’operaio di una 
catena di montaggio, che non conosce tuttavia noia o possibilità di distrazione in quanto l’oggetto 
stesso del loro intervento è la materia multiforme, imprevedibile e spesso problematica generata 
dall’enorme quantità di interazioni tra esseri umani e dispositivi digitali. 

http://umanesimodigitale.com/2018/09/18/gli-oggetti-connessi-e-la-fine-del-consumismo/
http://umanesimodigitale.com/2018/09/18/gli-oggetti-connessi-e-la-fine-del-consumismo/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/is-anyone-listening-to-you-on-alexa-a-global-team-reviews-audio?fbclid=IwAR23oWXqSvx_XcG_2yK0dRi6lnSVDPFqsXnoDevegA1AD3i9tb5sOzVPQ8k
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/is-anyone-listening-to-you-on-alexa-a-global-team-reviews-audio?fbclid=IwAR23oWXqSvx_XcG_2yK0dRi6lnSVDPFqsXnoDevegA1AD3i9tb5sOzVPQ8k
https://umanesimodigitale.com/2017/03/25/moderatore-social-media/
http://www.andreaminini.com/seo/quality-rater-google/


Un esempio di quanto i contorni di questo lavoro possano essere indefiniti, e le problematiche da 
affrontare complesse, è dato dalla stessa inchiesta giornalistica sugli ascoltatori di Amazon Alexa, 
che si sono ritrovati di fronte alla probabile registrazione audio di una violenza sessuale consumata 
a pochi metri di distanza dal dispositivo. Più difficile da interpretare di un video, e forse proprio per 
questo più difficile da ignorare o dimenticare per coloro che l’hanno ascoltata, tra una richiesta ad 
Alexa di “mettere una canzone romantica” o di “abbassare le luci” di casa (anche se gli “ascoltatori” 
in questione sono stati invitati dai propri responsabili a non sporgere denuncia, in quanto essa 
esulava dal loro iniziale ambito di competenza). 

Sono operai che non producono, che non lavorano insieme alle macchine e che non possono essere 
ritenuti responsabili direttamente dei “difetti di fabbrica” di queste ultime: intervengono solo dopo 
che la macchina è entrata in azione, per intepretarne i dati raccolti e suggerire possibili variazioni al 
modo in cui il dispositivo reagisce al comportamento degli utenti. Rimanendo sempre, tuttavia, 
lontani dal contesto in cui l'interazione tra consumatore e macchina si svolge, e per questo 
impossibilitati a distinguere con precisione tra un "errore" dell'utente e un "errore" della 
macchina. Così come è impossibile per noi entrare in contatto con coloro che moderano i nostri post 
su Facebook, allo stesso modo non abbiamo alcuna possibilità di spiegare il senso delle nostre 
“conversazioni” con Alexa a coloro che per mestiere le devono ascoltare. 

In questo senso è importante sottolineare come le piattaforme su cui stiamo costruendo la futura 
società digitale si basino oggi su fondamenta altrettanto “imperfette” di qualsiasi società o 
costruzione propriamente umana, ben lontane dalla presunta razionalità e imperturbabilità delle 
intelligenze artificiali. Entrambi “imperfetti”, consumatori e lavoratori, possiamo agire di concerto 
per migliorare il funzionamento delle macchine e rendere queste ultime un assistente prezioso per 
l’umanità nel suo insieme: per poterlo fare, tuttavia, è necessario che entrambi possiamo essere 
messi nelle condizioni di riconoscere l'esistenza dell’altro dietro lo schermo. 

12 aprile 2019 

 

MARIA ANNA MARIANI: VI RACCONTO LE MIE VOCI DA UBER 

Intervista con Maria Anna Mariani, professoressa di letteratura italiana alla University of Chicago e 
autrice di un illuminante saggio sui retroscena della sharing economy: “Voci da Uber” (Mucchi 
Editore 2019). 

C’era una volta la startup più valutata al mondo. Oggi, Uber è assestata su una posizione difensiva 
in Europa, con il rischio di essere bandita anche da Londra nel 2020, non pervenuta in Cina, 
assimilata di fatto se non di diritto a un servizio di trasporto privato locale negli Stati Uniti. 
Sopravvissuta alla cacciata del suo fondatore, e a innumerevoli cause legali e scandali interni ed 
esterni all’azienda, Uber viene ancora utilizzata da numerosi utenti e autisti malgrado l’obsolescenza 
del concetto di “uberization of everything”, che per un momento è sembrato sul punto di affermarsi 
come nuovo standard globale dei servizi. 

“Voci da Uber – Confessioni a motore” (Mucchi Editore 2019) di Maria Anna Mariani* si inserisce in 
questo clima da “fine impero”: le quaranta testimonianze raccolte dall'autrice, narrate in uno stile 
maturo e di gradevole lettura, aprono uno squarcio di verità su una nuova modalità di lavoro che 

https://www.youtube.com/watch?v=pD5hQQrsoCQ
https://www.youtube.com/watch?v=pD5hQQrsoCQ
http://umanesimodigitale.com/2016/03/04/era-post-uber/
https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2893&virtuemart_category_id=87


rappresenta oggi la vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. Oltre l’illusione dell’essere 
“capi” di se stessi, oltre la vittimizzazione del lavoro precario, “Voci da Uber” è il racconto della 
ricerca quotidiana di un equilibrio – emotivo, più che economico – tra il lavorare con esseri umani e 
obbedire agli ordini di un algoritmo. 

In quello spazio e tempo ristretto tra la partenza e l’arrivo, mediato da un algoritmo e normato dal 
codice dell’applicazione, Maria Anna Mariani scopre che la dissolvenza dei ruoli di cliente e autista 
(simboleggiata dall'invisibilità del pagamento) apre spazi altrimenti impensabili alla “confessione” e 
allo svelamento di sé. Resta, tuttavia, una domanda che neppure nel corso della nostra intervista ha 
ottenuto una risposta: è possibile una “sharing economy” che non costringa le persone, siano 
essere autiste o clienti, a scambiarsi valutazioni come se fossero merci in vendita? Nel dubbio, 
meglio non farci troppo affidamento. 

Maria Anna, in quale preciso momento hai iniziato a raccogliere le "voci" di Uber, e qual è stato 
l'incontro da cui tutto è cominciato? 

Tutto è cominciato circa un anno e mezzo fa, durante uno dei tragitti. Io e l’autista stavamo 
scambiandoci le solite chiacchiere di rito, tanto cortesi quanto superficiali. E poi, all'improvviso, 
quest’uomo mi rivela qualcosa che mi lascia attonita. Era qualcosa di immensamente personale e di 
immensamente angosciante. Per diversi giorni in seguito mi sono ritrovata a pensare a 
quell'incontro. Com'è possibile che una conversazione tra sconosciuti possa oscillare tra le sue due 
polarità opposte: la chiacchiera logora e impersonale e la confessione più azzardata e intima che ci 
sia? Volevo capirlo. E allora mi sono messa a scandagliare con la massima attenzione le interazioni 
nei tragitti successivi, con l’obiettivo di riprodurre quelle conversazioni tramite la scrittura. Ma poi 
è successo qualcos'altro. È successo che ho cominciato a manipolare le conversazioni pensando al 
loro potenziale narrativo, confezionandole in racconti durante il loro stesso accadere. La scrittura 
ha finito per prendere il sopravvento. E la mia è diventata una performance. 

Sono voci che non hanno "suono", o caratterizzazione definita: sei tu a riassumere i loro racconti 
con il discorso indiretto, tu a descrivere i loro tic e le loro inflessioni linguistiche senza lasciare 
spazio alla citazione diretta. È solo un espediente narrativo o c'è di più dietro questa scelta? 

È un espediente narrativo con una funzione strategica precisa. Volevo ricreare l’impressione di uno 
spazio sonoro dove i confini tra la parola propria e quella altrui non fossero definiti con nettezza. 
Volevo evitare l’avvicendarsi di battute e restituire invece un dialogo che fosse una reciproca 
compenetrazione: un assemblaggio dinamico tra racconto del sé e racconto dell’altro, tra 
autobiografia e biografia. 

Che cosa è cambiato in questi anni di utilizzo di Uber: quali i miglioramenti, quali i cambiamenti 
negativi nel servizio e nelle persone che lo utilizzano come clienti o autisti, secondo la tua 
esperienza? 

Il cambiamento più vistoso che ho percepito non riguarda la qualità del servizio, ma è di natura 
politica. Come ricorderai, uno dei primi provvedimenti presi da Trump era il “Muslim ban” per 
impedire l’accesso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi musulmani. Come immediata reazione 
a questo provvedimento la comunità dei tassisti musulmani di New York bandì uno sciopero 
all’aeroporto JFK, per dimostrare solidarietà agli immigrati colpiti dal decreto e per dare all’America 
un’idea di cosa sarebbe accaduto al paese senza lavoratori musulmani. Mentre i tassisti entravano 



in sciopero, Uber annunciò che avrebbe invece abbassato i prezzi per i tragitti da JFK: una 
comunicazione che equivaleva al sabotaggio dello sciopero. 

La risposta degli utenti democratici fu immediata: lo slogan #DeleteUber diventò presto un mantra 
sul web. Mi trovai a cancellare l’app con rabbia, insieme a migliaia di altre persone. Fu un gesto 
politico quasi equivalente al voto. Da quel momento si sostituì Uber con Lyft, per molti mesi, quasi 
un anno. Potevi capire lo schieramento politico di una persona in base all’app scelta per il trasporto. 
La polarizzazione è rimasta evidente fino a quando Uber non ha cambiato il proprio amministratore 
delegato: non più il rampante pesta-piedi Travis Kalanick (membro del comitato consultivo di 
Trump) ma Dava Khosrowshahi, che sta lavorando senza sosta per restaurare l’immagine sfregiata 
della compagnia. 

Che cosa ci "perdiamo", noi italiani, ad aver limitato l'utilizzo di Uber nel nostro Paese? 

Come utenti ci perdiamo senz'altro la pluralità dell’offerta: è questo il limite più palpabile. Ci 
perdiamo l’estrema facilità e rapidità con cui si può avere accesso a un servizio di base. Penalizziamo 
poi le aree non urbane, e dunque normalmente non servite dai taxi, che grazie a Uber, Lyft o altri 
servizi analoghi potrebbero diventare raggiungibili senza tante acrobazie logistiche. Andremmo 
però anche incontro a una scarsa professionalizzazione, all'annientamento della competenza. La mia 
posizione è assai ambivalente, ma so bene che non posso rinunciare a un bisogno una volta che è 
stato creato. 

Non udenti, persone licenziate in tronco, madri di famiglia, persone tatuate, working poor: 
leggendo le storie di questi "autisti" di Uber, sembra quasi che la piattaforma stia diventando una 
sorta di "ammortizzatore sociale privato" (pur con tutti i suoi limiti: paghe ridotte, nessuna tutela 
etc.). Quanto c'è di vero in questa considerazione? Sono persone che senza Uber si troverebbero 
in guai ben più grossi? 

Penso proprio di sì. Come dici tu, guidare per Uber significa svolgere un lavoro ai minimi termini, 
con microscopiche tutele (al punto che non si viene neppure identificati come dipendenti, ma come 
clienti della piattaforma). Detto questo, va anche precisato che Uber è un lavoro molto semplice da 
ottenere e che per molte persone rappresenta una risorsa fondamentale. La maggior parte degli 
autisti con cui ho parlato non sono quelli che introiettano e divulgano il mito dell’indipendenza 
professionale (Be your own boss è lo slogan di Uber), ma quelli che identificano in Uber un lavoretto 
mediocre senza il quale si troverebbero seriamente in difficoltà. 

A un certo momento, nel libro, ammetti con molta sincerità la tua "metamorfosi": quando raccogli 
le testimonianze ti trasformi in una "versione potenziata". Più chiacchierona, più disinibita, più 
coraggiosa o semplicemente più diretta. Sembra essere una costante di tutte le nuove piattaforme 
che "mediano" la relazione tra persone: nel tuo caso Uber, in casi più comuni i social media. 

La mediazione svolta da Uber è molto peculiare, perché non è virtuale ma concretissima. Due 
sconosciuti si trovano di colpo a condividere lo stesso spazio-tempo: un’auto, che però non è 
un’auto anonima, ma pullula di vita privata, di oggetti personali che sono come estensioni del 
conducente e che finiscono per diluire i confini tra professionale e personale. 

Che cosa succede, quando entriamo in quei "confessionali a motore" per un tempo definito di 
conversazione? 



Se si decide di avere effettivamente uno scambio dialogico (perché a volte si preferisce blindarsi nel 
silenzio), allora possono crearsi le premesse per una confessione, per la rivelazione di qualcosa che 
ci definisce e che ci pone in una condizione di estrema vulnerabilità rispetto a chi è in ascolto. A 
volte ho avuto l’impressione che un tragitto con Uber fosse l’equivalente di una terapia 
psicoanalitica. Il fatto che non puoi guardare l’altro dritto negli occhi allevia un po’ del disagio di 
trovarsi così vicini, e può permettere ai pensieri inconsci di vagare in libertà. 

In entrambi i casi le sessioni sono cronometrate: sai con esattezza quando l’incontro finirà, quando 
dovrai smettere di parlare (anche la variabile del traffico è contemplata, grazie al GPS). E paghi, in 
entrambi i casi paghi: l’ascolto altrui è sempre oggetto di una transazione. Ma lo spazio-tempo di 
Uber può offrire alla parola una possibilità di liberazione ancora più intensa di quella fornita dalla 
psicoanalisi, perché i soggetti in questione sono due sconosciuti che non si rivedranno mai più. E 
con chi non rivedrai mai più puoi essere molto più audace, terribilmente audace. 

2 febbraio 2020 

 

HO LETTO TUTTE LE LINEE GUIDA DEI QUALITY RATER DI GOOGLE 

Lettura fondamentale per tutti coloro che si occupano di SEO, le linee guida dei quality rater di 
Google sono un documento di 168 pagine essenziale per comprendere le logiche dei motori di ricerca 
odierni. 

Chi sono i quality rater di Google e cosa fanno 

Il documento di linee guida dei quality rater di Google è una serie di indicazioni rese pubbliche solo 
dal 2015, e aggiornate periodicamente, rivolte a quei lavoratori – spesso studenti, part-time o 
assunti con contratti temporanei - che sono incaricati di revisionare la qualità dei contenuti e la 
pertinenza di questi ultimi con le ricerche compiute dagli utenti sul più importante motore di ricerca 
al mondo. 

L’ultima versione che ho avuto modo di leggere integralmente, pubblicata nel dicembre 2019, è 
disponibile in lingua inglese e solo in versione pdf: una scelta che non favorisce di certo la lettura 
di oltre 168 pagine fitte di esempi e indicazioni pratiche su come valutare i contenuti nelle pagine 
dei risultati di ricerca (SERP). 

Il compito principale di un Quality Rater consiste nell'assegnare un punteggio di qualità alla 
pertinenza tra un determinato contenuto e una determinata query di ricerca (“Needs Meet”) e alla 
qualità del contenuto stesso, sia esso una pagina, un articolo, un video, un podcast o un box di 
risultati ("Page Quality"), scomponendo ciascuno di questi ultimi in tre sezioni fondamentali: Main 
content, Secondary content e Advertising. 

Nel solo 2019 i quality rater di Google, secondo quanto si apprende sulla pagina ufficiale 
dell’azienda, avrebbero preso parte a oltre 464 mila test qualitativi sia dal vivo sia su esempi 
d’archivio: un risultato reso possibile dal coinvolgimento di oltre diecimila lavoratori in tutto il 
mondo, la cui attività di valutazione genera dati strutturati che vengono utilizzati per addestrare 
l'algoritmo del motore di ricerca. 

https://support.google.com/websearch/answer/9281931?hl=en
https://www.google.com/search/howsearchworks/mission/users/
https://www.google.com/search/howsearchworks/mission/users/


Secondo il Search Engine Journal, la valutazione del singolo quality rater non ha effetti diretti sul 
posizionamento di un determinato sito web o articolo online. Tuttavia, l'insieme delle valutazioni 
dei quality rater su siti web, articoli e altri contenuti online tra loro simili a un effetto diretto sulla 
visibilità di questi ultimi nel prossimo futuro. Tanto più un sito web o un articolo è simile ad altri siti 
web giudicati di scarsa qualità, quindi, tanto più la visibilità di questi ultimi dovrebbe ridursi nel 
corso del tempo. 

I quality rater, infatti, arrivano dove gli algoritmi non sono in grado di arrivare: vale a dire nella 
valutazione della “Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness” (“E-A-T”) dei siti web, blog, video, 
articoli, podcast o box informativi, con particolare attenzione alle risorse informative che riguardano 
”la felicità, la salute, la stabilità finanziaria e la sicurezza” degli utenti (contenuti anche detti YMYL: 
“Your Money, Your Life”). 

Riassumendo: 

• Le linee guida dei quality rater sono state pubbliche solo da pochi anni 
• I quality rater sono migliaia, assunti con contratti temporanei, e operano in tutto il 

mondo 
• Il QR valuta la qualità dei contenuti (Page Quality) e la pertinenza dei risultati (Needs 

Meet) 
• Non penalizzano un singolo contenuto ma l’insieme dei contenuti a esso simili 
• Essi valutano ciò che gli algoritmi non sono in grado di valutare: l’E-A-T di una risorsa 

Le linee guida dei quality rater 

Il documento di linee guida di quality rater pubblicato da Google non è fatto per essere letto con 
facilità. La richiesta di maggiore trasparenza che ha portato alla sua pubblicazione è stata esaudita 
solo in parte. Ancora oggi esso presenta non poche criticità, tra cui il fatto che molte delle 
informazioni più importanti sono presenti solo nelle ultime pagine del documento, mentre manca 
una vera e propria sintesi finale. 

Solo a pagina 135, infatti, viene descritto come la valutazione del “Needs Meet” (la pertinenza) di 
una risorsa non possa andare disgiunta dalla valutazione del “Page Quality” (la qualità) della stessa. 
I quality rater non si fermano alla superficie delle pagine di risultati: devono entrare dentro i siti, 
guardare i video, controllare che le informazioni riportate nei box informativi siano sempre corrette 
e aggiornate. 

È un documento che sembra appartenere a un’altra azienda (non dubito infatti che Google potrebbe 
renderlo ben più semplice da consultare di un pdf) e a un’altra epoca, dove l’indicazione data ai 
quality rater per stimare la qualità, l’autorevolezza e la credibilità di una determinata risorsa è quella 
di “cercare su Google” se altri siti web di giornali, di premi, di blog, di recensioni confermano la 
bontà di quest’ultima. 

Non sembra essere prevista una formazione specifica dei Quality rater su un determinato 
argomento; la cultura scolastica, la sensibilità individuale e il senso di responsabilità personale 
vengono chiamate più e più volte in causa come metro di misura fondamentale per la valutazione 
di contenuti tra loro diversissimi. Infine, cosa da non sottovalutare, non sono previste neppure 
particolari competenze informatiche. 

https://www.searchenginejournal.com/googles-search-quality-raters-guidelines-a-guide-for-seo-beginners/364200/#close


A pagina 7, infatti, il documento spiega ai quality rater come cercare la homepage quando si trovano 
in una pagina interna dei siti web da esaminare, come fare attenzione ai virus nei siti sospetti, come 
evitare di fermarsi alle prime impressioni nel valutare la qualità di una risorsa online. Eppure, il 
tempo a disposizione non è illimitato: al massimo, possono “dedicare qualche minuto” (p. 21) prima 
di emettere il giudizio. 

Somiglianze e differenze tra quality rater e moderatori di contenuti dei social media 

Per quanto non possano rimuovere un sito web o un articolo dalle pagine dei risultati del motore di 
ricerca, nondimeno i quality rater sembrano essere l’esatto “alter ego” dei moderatori che 
revisionano i contenuti proibiti o di scarsa qualità sui social media o altre piattaforme come 
YouTube. Quality rater e moderatori non possono, infatti, censurare a priori i contenuti pubblicati, 
ma il loro intervento è determinante per la sopravvivenza di questi ultimi sulle principali piattaforme 
digitali globali. 

I quality rater agiscono come i moderatori di contenuti soprattutto nel momento in cui devono 
catalogare un contenuto come “spam”, “pornografico” o “offensivo”, facendo affidamento su una 
serie di indicazioni generiche che lasciano al singolo "rater" un ampio margine di discrezione. Non è 
un caso, infatti, che più e più volte negli anni scorsi i risultati di ricerca di Google abbiano mostrato 
contenuti del tutto contraddittori tra loro: solo nel 2017, come riportato dal Guardian, i quality rater 
ricevettero l’indicazione precisa di catalogare come “offensivi” i siti web che negavano l’Olocausto. 

Il lavoro di un quality rater, tuttavia, si spinge ben oltre, fino ad esprimere valutazioni che sarebbe 
preferibile assegnare solo a persone dotate di competenze specialistiche. Nel documento non 
mancano, infatti, gli esempi di come i quality rater siano chiamati a valutare, tra le altre cose, anche 
la: 

• presenza di informazioni false, incorrette o vere e proprie teorie cospirazioniste in un 
articolo (p. 44 del documento) 

• coerenza tra i contenuti di un articolo e le leggi dello Stato in cui è pubblicato (p. 54) 
• qualità delle singole pagine di Wikipedia, anche sulle voci più specializzate (59) 
• qualità delle risposte fornite dagli utenti alle domande poste da altri utenti (p. 61) 
• qualità dei contenuti che possono arrecare “danno” alle persone, anche se scritti da esperti 

(64) 
• pertinenza di un indice di borsa con una determinata azienda (94) 
• attività dei “debunker” e dei “fact checker” professionisti e presunti tali (107) 
• correttezza delle informazioni a carattere storico (p. 117 e 123), statistico (p. 154), sanitario, 

e dichiarazioni di personaggi pubblici riportate negli articoli (p. 121- 122) 

Come i moderatori, infine, i quality rater devono verificare di persona e a discapito della propria 
salute psichica la presenza di contenuti violenti o a carattere pedopornografico all’interno di pagine 
web e video online (ma, come si legge a p.125-127, con la responsabilità di capire se il soggetto 
ritratto è minorenne). 

Se gli esempi dei contenuti da valutare riportati nelle linee guida (e nella galleria di screenshot qui 
sopra) sembrano essere molto facili, praticamente alla portata di chiunque, il problema si pone per 
tutti gli altri esempi non menzionati nel testo: come possono dei quality rater privi di una formazione 

http://umanesimodigitale.com/2020/05/01/moderatori-di-contenuti-intervista/
http://umanesimodigitale.com/2020/05/01/moderatori-di-contenuti-intervista/
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/15/google-quality-raters-flag-holocaust-denial-fake-news


specifica valutare la qualità di argomenti su cui neppure gli esperti hanno mai raggiunto un accordo 
definitivo? Come possono farlo nell’arco di pochi minuti e semplicemente “cercando su Google”? 

Una domanda tanto più attuale, quanto più le persone tendono ad affidarsi al motore di ricerca per 
il reperimento di quelle informazioni “YMYL” che hanno un impatto diretto sulla loro salute fisica, 
psichica ed economica. In alcuni casi, come nel corso della recente pandemia di Coronavirus, i 
“quality rater” potrebbero non essere in grado di stabilire “in pochi minuti” e "cercando su Google" 
l’autorevolezza, la veridicità, l’esperienza di una fonte. Soprattutto, quando le stesse fonti ufficiali e 
giornalistiche riportano informazioni lacunose o non verificate che tuttavia ottengono il massimo di 
visibilità nelle SERP. 

Perché esistono i quality rater? 

Il documento di linee guida di Quality Rater di Google è un documento che manca di una 
componente essenziale: l’algoritmo  di ricerca, praticamente non menzionato nel corso di 168 
pagine che pur presentano un intento chiaramente formativo. Tanto i risultati delle pagine del 
motore di ricerca sembrano essere l’esito di un processo automatico dal punto di vista degli utenti, 
tanto per i QR la presenza di risultati “di scarsa qualità” non viene mai esplicitamente descritta come 
un errore algoritmico. 

I quality rater sono chiamati a valutare con una certa urgenza i contenuti che appaiono nelle pagine 
dei risultati di ricerca di Google: siti web, pagine, articoli, ma anche di quei contenuti presenti su 
Google Maps, su YouTube, nei podcast, e la cui scarsa qualità o errata pertinenza con le ricerche 
degli utenti potrebbe svelare l'imperfezione dell’algoritmo del motore di ricerca stesso. Ancor prima 
che la qualità e la pertinenza dei contenuti, i "QR" correggono continuamente le scelte compiute 
dall’algoritmo nel dare rilevanza a questi ultimi ai primi posti delle pagine di risultati, nella speranza 
finora disattesa che un giorno l’algoritmo possa fare a meno del loro lavoro. 

I quality rater sono coloro che perpetuano l’illusione della capacità dell’algoritmo di Google di 
interpretare l’intenzione di ogni singola ricerca a partire dall’analisi di dati spesso in totale 
contraddizione tra loro. Da un certo punto di vista non si può non rimanere impressionati di fronte 
a questa complessa combinazione di uomini e macchine nel tentativo impossibile di indovinare, 
quando non anticipare, l’intenzione che si cela dietro ricerche che non trovano risposta altrove: il 
lavoro dei quality rater è oggi essenziale per far sì che l’algoritmo non porti le persone fuori strada, 
sia in senso letterale che figurato, quando queste chiedono indicazioni a Google Assistant o cercano 
informazioni sui sintomi di un tumore maligno. 

Dall’altro lato, tuttavia, non è inutile chiedersi se l’intero processo di “quality rating” non possa 
essere visto come un abuso di potere sulla possibilità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, 
ciò che deve essere visibile da ciò che deve essere nascosto, ciò è di qualità da ciò che invece si 
discosta dall’opinione della maggioranza, per di più secondo il giudizio frettoloso di lavoratori 
anonimi, temporanei e per lo più impreparati. Finché le persone crederanno alla promessa di un 
algoritmo in grado di rispondere ai loro bisogni più urgenti con una formula matematica segreta, i 
quality rater dovranno faticare non poco per nascondere gli errori di valutazione di quest’ultima. 
Certe magie sono tanto facili da creare, quanto difficili da dimenticare. 

21 maggio 2020 

 



 

“GRAZIE, NON LE FAREMO SAPERE” 

Quanti sono i curriculum che non ottengono alcuna risposta da parte delle aziende? Eppure, non 
mancano oggi gli strumenti per rendere più trasparente il processo di selezione e aiutare le persone 
a non scoraggiarsi troppo presto. 

LinkedIn, Indeed, Monster, Infojobs, Jooble: per chi si è trovato nelle condizioni di cercare un nuovo 
lavoro negli ultimi dieci anni i nomi di queste piattaforme suonano per lo più familiari. Milioni di 
candidati registrati, milioni di offerte di lavoro pubblicate ogni anno che ricevono migliaia di 
curriculum nell’arco di pochissime ore dalla loro pubblicazione: a chi giova, tutto questo? 

Non certo ai lavoratori, né alle aziende stesse che fanno uso di questi strumenti per avere qualche 
possibilità in più di trovare il candidato “ideale”. Nel corso degli anni, infatti, innumerevoli articoli 
hanno sottolineato più e più volte le straordinarie performance del LinkedIn o Indeed di turno in 
termini di iscritti, di offerte di lavoro pubblicate e di candidature inviate, salvo poi rinunciare in 
anticipo ad approfondire la reale efficacia di questi strumenti per coloro che ne fanno uso. 

Più diventa facile inviare il curriculum, più diventa difficile essere "notati" 

La digitalizzazione dei processi di ricerca e selezione del personale, finora, ha seguito una strada a 
senso unico: moltiplicare il numero di offerte di lavoro a disposizione di ciascun candidato e la 
velocità del processo di invio dei curriculum, lasciando ai (pochi) responsabili della selezione 
l’improbo compito di individuare tra centinaia - quando non migliaia - di “cv” ricevuti il lavoratore 
più idoneo alle richieste dell’azienda. 

LinkedIn, Indeed, Infojobs e altri non hanno reso il lavoro più accessibile: sono le singole persone a 
essere diventate più “accessibili” a un numero maggiore di offerte di lavoro, grazie alla presenza 
di algoritmi in grado di selezionare tutte le offerte per le quali si dispone di un numero minimo di 
competenze ed esperienze adeguate, e di segnalarle via mail in tempo reale a ciascun utente iscritto 
al servizio. 

Lo stesso processo di candidatura è diventato oggi pressoché istantaneo: bastano pochi secondi per 
modificare, adattare e inviare il proprio curriculum e la propria lettera di presentazione già pre-
caricata sulla piattaforma. Le modalità di candidatura “One click” di LinkedIn e Indeed incentivano 
questo processo, in cui è possibile perfino perdere il conto del numero delle aziende per cui ci si è 
candidati. 

In questo senso, non sorprende oggi che il numero di curriculum che i responsabili della selezione 
del personale devono valutare per una medesima offerta di lavoro vada aumentando giorno dopo 
giorno. Non sorprende che sempre più spesso si senta parlare di “intelligenze artificiali” in grado di 
sostituirsi al selezionatore di turno per ridurre ai minimi termini la prima fase di selezione, quella 
più difficile: scegliere, tra migliaia di candidati idonei, quelli da chiamare per il primo colloquio. 

Qual è il valore assegnato alle competenze, e quale il valore assegnato a tutto il resto? 

Che cosa succede nei giorni immediatamente successivi all’invio del curriculum? Nessuno lo sa: non 
lo sanno i candidati, non lo dicono le aziende, né tantomeno le piattaforme che hanno oggi preso il 



posto degli intermediari tradizionali tra datori di lavoro e lavoratori. Eppure, nel momento in cui il 
processo di selezione iniziale avviene tramite strumenti digitali, non dovrebbe essere poi così 
difficile fornire dei feedback automatici che rendano trasparente il processo stesso nei confronti 
dei candidati. 

Se oggi è possibile conoscere in ogni momento la posizione esatta di un prodotto ordinato su un sito 
di eCommerce (da quando viene acquistato a quando esce dal magazzino e arriva nelle mani del 
corriere), per quale motivo non è ancora possibile conoscere la “posizione esatta” del proprio 
curriculum all'interno di un processo di selezione che, almeno nelle sue prime fasi, è ormai 
interamente digitalizzato? Forse, perché le motivazioni che stanno alla base di questa selezione non 
sono condivisibili all’esterno. 

Qual è oggi il “valore” delle competenze, e qual è il “valore” assegnato a una bella foto profilo, a un 
profilo social curato, alle risposte fornite a un questionario di valutazione delle soft skill? Non lo 
sappiamo: nessuno, oggi, può dire con certezza di essere stato rifiutato per via di competenze 
insufficienti o per una foto venuta male, per un post su Facebook che ha suscitato il fastidio del 
datore di lavoro, oppure per via delle proprie risposte non soddisfacenti a un questionario 
attitudinale basato su metodi "scientifici". 

Non si discute, qui, la validità dei singoli strumenti di selezione: per chi lavora a contatto col pubblico 
una presenza curata può essere ritenuta ancora necessaria in certi contesti, così come le “soft skill” 
rimangono centrali in un capitalismo clientelare che si basa ancora oggi più sulla capacità di curare 
le relazioni che non sull'effettiva conoscenza degli strumenti di lavoro... Eppure, non è ben chiaro il 
motivo per cui a fronte di una tale numerosità di “dati” generati durante il processo di selezione 
del candidato non sia possibile conoscere quello che ha determinato il fallimento della candidatura 
stessa. “Grazie – è la risposta implicita – non le faremo sapere”. 

Dati che mancano e "best practices" da incentivare 

Ogni candidato, oggi, potrebbe essere messo nella condizione di conoscere in tempo reale non solo 
la presenza di nuove offerte di lavoro, ma anche se il proprio curriculum è stato scaricato, per 
quanti secondi è stato letto, da quanti selezionatori, se i link interni al curriculum che rimandano 
al proprio portfolio o sito web personale sono stati cliccati, e soprattutto in quale momento esatto 
del processo di selezione esso è stato definitivamente scartato in favore di candidati ritenuti più 
idonei o semplicemente più “interessanti”. 

La mancanza di dati disponibili sulle diverse fasi del processo di selezione dei candidati rende nulle, 
o quasi, le giustificazioni addotte dalle aziende circa le inefficienze del processo stesso: se è così 
ampio il “gap” tra competenze richieste e competenze effettivamente possedute dai candidati, 
come mai questi non vengono messi a conoscenza proprio di quelle competenze mancanti per cui 
sono stati rifiutati? Se sono così tanti i curriculum ricevuti e che non corrispondono all’offerta di 
lavoro, come mai questo dato non viene comunicato ai singoli candidati affinché essi non 
commettano lo stesso “errore” una seconda volta? 

Sono proprio questi “feedback” – oggettivi, impersonali, automatici - che potrebbero consentire alle 
persone di migliorarsi e di migliorare la propria candidatura: sapere per quali motivi si è stati 
scartati, sapere quali competenze si potrebbero migliorare, sapere per quali offerte di lavoro non 
si è (o non si è ancora) adatti potrebbe portare molte persone a investire sulla propria formazione, 



e alle aziende a ricevere sempre meno curriculum “fuori target” e ridurre così il tempo e gli sforzi 
dedicati alla prima fase di selezione. Eppure, sono proprio questi riscontri così banali, così facili da 
ottenere, quelli che mancano di più. 

Qualcosa, tuttavia, sembra muoversi. Di fronte all'inerzia delle aziende, e al timore dei candidati a 
far sentire la propria voce, sono oggi le stesse piattaforme digitali a incaricarsi di fornire un feedback 
agli utenti: Indeed comunica (talvolta) se il proprio curriculum è stato respinto, LinkedIn sollecita 
i datori di lavoro a fornire risposte scritte via messaggio. Forse, perché la crescita del numero di 
candidati “scoraggiati” per non essere stati “estratti a sorte” sta portando a una impercettibile ma 
continua contrazione delle performance delle piattaforme stesse, la cui innovazione si riduce ormai 
a una sempre più controproducente accelerazione dei singoli processi, o poco più. 

Gli esempi positivi non mancano: quelli di chi risponde a tutti i candidati, di chi crea siti ad hoc dove 
i diversi processi vengono resi trasparenti e comunicati in tempo reale. Ma fino a quando queste 
“best practices” saranno lasciate alla buona volontà dei singoli datori di lavoro, fino a quando le 
piattaforme non obbligheranno gli autori delle nuove offerte di lavoro a rendere tracciabile e 
trasparente l’intero processo, le promesse della tecnologia rimarranno per sempre disattese: quella 
di dare a tutte le persone maggiori possibilità di successo, in virtù di una maggiore capacità di 
conoscere se stessi e imparare ogni volta dai propri piccoli o grandi "fallimenti". 

27 giugno 2020 

 

LO STREAMING NON SALVERÀ (DA SOLO) LA MUSICA 

Immaginare nuove forme di sostegno economico al lavoro degli artisti, soprattutto per quelli attivi 
nel settore musicale, è una necessità di cui si discute da anni e che si è fatta ancora più urgente nel 
corso del "lockdown". Le testimonianze della pianista Fiamma Velo e di Filippo Santini e Giorgia Rossi 
Monti dei Manitoba. 

È la notte di sabato 23 maggio 2020. In una Milano insolitamente silenziosa, e insolitamente fredda 
a causa della pioggia persistente, una giovane pianista si muove per le vie del centro a bordo di un 
“Piano Tandem” mosso unicamente dalle ruote di una bicicletta. Le note del pianoforte risuonano 
magicamente nel silenzio delle strade avvolte da un’atmosfera irreale, dove rari passanti si fermano 
a osservarla e scattare fotografie. Di tutti i concerti dell’edizione 2020 di PianoCity, trasmessi in 
diretta streaming a causa della quarantena dovuta al Coronavirus, il concerto di Fiamma Velo a 
bordo del “Piano Tandem” è quello che più di altri mi ha colpito per la bellezza della musica e per 
via dell’involontaria quanto suggestiva scenografia della città fantasma alle sue spalle. 

“È stata un’esperienza molto particolare suonare di sera e vedere il pubblico che si affacciava dai 
balconi – racconta Fiamma Velo, 28 anni, di Camposampiero, affermata pianista in Italia e all’estero 
– Questo è un periodo difficile per noi artisti: molti concerti sono stati rimandati e solo ora qualcosa 
sta ripartendo, anche se in modalità ridotte. Al giorno d’oggi i concerti sono il principale sostegno 
economico per molti musicisti e mantenerli in vita è importante. Fare più concerti a numero ridotto, 
trasformando le strade, i parchi e altri luoghi insoliti in “teatri” potrebbe essere una buona soluzione. 
Sarebbe bello che le persone sostenessero simili iniziative, che migliorano i luoghi in cui viviamo 
aggiungendo un tocco di arte e di emozione”. 

https://fiammavelo.wixsite.com/fiammavelo


0,003 dollari ad ascolto: ma c’è chi fa peggio 

Le paure e le speranze della giovane pianista Fiamma Velo sono oggi quelle di molti musicisti, 
costretti a confrontarsi con i mancati introiti derivanti dai concerti e da un mercato musicale che si 
basa sempre più sull'ascolto di musica in streaming e sempre meno sulla vendita di brani e album 
singoli. Secondo un sondaggio pubblicato a inizio luglio, nell’ambito della campagna europea 
#PayPerformers, i guadagni ottenuti dai musicisti attraverso le piattaforme di diffusione di musica 
in streaming sono tuttavia pressoché irrilevanti: da 1 a 100 euro per il 25% degli 800 artisti e 
musicisti intervistati in Italia dagli autori del sondaggio, oltre 1.000 euro per l’1,5% di questi ultimi. 
Ad oggi, per ogni riproduzione di un brano musicale su Spotify un artista guadagna in media tra 
0,003 e 0,004 dollari: pochissimo, ma non così poco se paragonato ai compensi ancor più ridicoli 
forniti da YouTube (che rappresenta il 55% del mercato in Italia e il 6% dei ricavi per i musicisti, a 
fronte del 22% di quota di mercato e del 40% dei ricavi redistribuiti da Spotify). 

La crisi economica derivante dalla chiusura delle grandi manifestazioni in seguito alla pandemia di 
Coronavirus è solo l’ultimo segnale di un problema irrisolto che si trascina ormai da anni, e che solo 
ora sta venendo prepotentemente alla ribalta. La contrazione ormai irreversibile del mercato della 
compravendita di album e brani musicali attraverso supporti fisici e digitali, solo in parte 
compensata dal ritorno dei dischi in vinile, non ha mai trovato un’adeguata risposta nella nascita di 
un nuovo modello di business. Il modello di redistribuzione della musica in streaming sembra avere 
fino ad oggi tutelato solo i musicisti e le case discografiche più popolari, impedendo forme di 
redistribuzione più eque verso coloro che dispongono di un seguito minore in termini di pubblico, 
ma che portano avanti progetti di altissima qualità, sperimentali, o che si trovano nelle fasi iniziali 
della loro carriera. 

I musicisti non restano a guardare 

I musicisti, tuttavia, non sono tipi da arrendersi facilmente. C’è chi, come Giorgia Rossi Monti e 
Filippo Santini del duo “Manitoba”, ha colto l’occasione del "lockdown" per dedicarsi alla 
sperimentazione di nuovi processi creativi e allo studio di forme musicali ancora inedite ma che gli 
stessi autori non esitano a definire "radicali". “Durante il lockdown ci siamo trovati a vivere separati, 
in case diverse. Per due mesi abbiamo creato in autonomia e, quando ci siamo rivisti, ci siamo messi 
a lavorare sul materiale prodotto. Il semplice fatto di rivedersi ci ha dato un'immensa carica ed 
eravamo ispirati e volonterosi di produrre nuove idee - mi racconta Giorgia, conosciuta anni fa in 
occasione di uno dei loro primi concerti - Purtroppo molti locali che amiamo stanno chiudendo e 
questo è un brutto segnale. Le persone sono la nostra benzina: devono esserne consapevoli e non 
abbandonarci perché un mondo senza artisti farebbe veramente pena. Speriamo che il panorama 
della musica ‘indie’ si riveli una fenice, pronta a rinascere dalle sue ceneri”. 

“Sosteneteci! - è l’appello di Giorgia - Venite ai concerti! Sosteneteci sui social, comprate i dischi, le 
magliette, gli adesivi... Ma soprattutto non dimenticatevi mai di ascoltare con attenzione, con il 
cuore e con la testa la musica di tutti, anche dei più sfigati (come noi)” conclude, con un pizzico di 
autoironia. Ed è questo l’appello, sottotraccia ma sempre più urgente, che si sente ripetere sempre 
più spesso, come è avvenuto in occasione del flash-mob “silenzioso” che si è svolto domenica 21 
giugno in occasione della giornata della musica in piazza Duomo a Milano, organizzato da “La Musica 
Che Gira”, un'associazione di rappresentanza di artisti e professionisti del settore musicale italiano. 
Una protesta, che ha avuto il suo culmine nei tre minuti di "silenzio" collettivo e sintetizzati 
dall'hashtag #senzamusica: per quanto tempo, infatti, i musicisti potranno resistere senza alcuna 

https://www.youtube.com/channel/UCYuhTKErEvMsDqbJ_tmyygg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCYuhTKErEvMsDqbJ_tmyygg/featured


forma di sostegno economico che sia in grado di prendere il posto dei concerti e di altre forme di 
eventi "dal vivo"? 

Qual è il valore della musica per noi, ora che questa è diventata più “economica”? 

La domanda sembra non riguardare, a prima vista, il pubblico degli ascoltatori. Se i concerti di 
PianoCity non sono accessibili dal vivo, gli appassionati di pianoforte possono comunque seguirli 
gratuitamente in diretta streaming. Se i cd non si vendono più, o non esistono più i dispositivi con 
cui riprodurli in casa o in macchina, nondimeno tutta la musica del mondo è a "portata di clic" su 
Spotify (gratuitamente, o in cambio di un abbonamento tutto sommato simbolico). Se MTV non la 
guarda più nessuno, nondimeno i video musicali continuano a essere riprodotti su YouTube: che 
colpa hanno gli ascoltatori se il modello di business di quest'ultimo prevede che solo una minima 
parte dei ricavi della pubblicità vada a finire nelle tasche dei musicisti e degli autori dei brani? 
Eppure, oggi ci sono sufficienti informazioni per capire che se un prodotto o un servizio è gratis 
non vuol dire che sia giusto non pagare per fruire quest'ultimo. 

Il concerto di Fiamma Velo al PianoCity di Milano sembra prefigurare per certi versi un futuro in cui 
i concerti non avverranno più unicamente “in presenza” di un pubblico di persone, ma anche in 
remoto e in contesti dove mai prima d'ora è stato possibile realizzare un concerto. Le emozioni che 
mi ha suscitato la visione della città deserta attraversata dalle note di un pianoforte “in bicicletta” 
sono emozioni diverse, ma non per questo meno intense, di quelle che avrei provato sentendo la 
musica di Fiamma a teatro o in un parco all’aperto insieme ad altre persone: perché non dovrei 
"pagare" per il concerto in streaming, o per una canzone ascoltata nelle "stories", e pagare "solo" 
il concerto dal vivo o l'abbonamento a Spotify? È venuto il momento, credo, di prenderci come 
ascoltatori la nostra parte di responsabilità nella crisi economica di un intero settore artistico: quale 
valore siamo disposti a riconoscere alla musica, nel momento in cui non siamo più costretti a pagare 
per ascoltarla ma siamo consapevoli del suo immenso valore, per chi la ascolta e per chi ne ha fatto 
una ragione di vita? Chiediamocelo e troviamo una risposta, prima che sia troppo tardi. 

4 luglio 2020 

 

LE FORME DELL’ATTIVISMO DIGITALE: L’ESPERIENZA DI ANTICURRICULUM 
 

Dialogo a tre voci con Irene e Claudio di Anticurriculum, spazio di discussione sui temi legati al mondo 

del lavoro, sui limiti e le opportunità dell’attivismo digitale realizzato su piattaforme online private. 

Solo dopo aver deciso di fondare Anticurriculum, insieme a Francesca e Camilla, Irene e Claudio si 

sono fatti un’idea più precisa di tutti i paradossi che contraddistinguono le odierne piattaforme 

digitali e che condizionano qualsiasi progetto che prende forma attraverso di esse: nessuna barriera 

iniziale per aprire un account, creare una community e pubblicare contenuti, a fronte 

di competenze tecniche e risorse finanziarie la cui necessità diventa via via più manifesta con lo 

scorrere del tempo; piattaforme-mondo e utilizzate dalla stragrande maggioranza delle persone che 

tuttavia offrono solo pochi, limitati format espressivi e interattivi e dati di misurazione utilizzabili; 

l’eterno dilemma tra il desiderio di distinguersi da sindacati, consulenti e professionisti 

dell’argomento che si affronta e la sollecitazione a fare del proprio attivismo un’attività a tempo 

https://www.anticurriculum.com/
https://umanesimodigitale.com/2020/06/06/il-data-nudge-dei-social-media/


pieno e remunerata; per non parlare, infine, del dislivello esistente tra la delocalizzazione del 

dibattito digitale e il bisogno di occupare e presidiare uno spazio fisico e pubblico che abbia valenza 

politica anche nel mondo “offline”, soprattutto dopo l’anno dei ricorrenti lockdown di massa. 

“Come porto un cambiamento positivo nella società sfruttando uno spazio esclusivamente 

online?” 

Risorse finanziarie, risorse umane, competenze tecniche e di comunicazione: non è facile, oggi, 

individuare fin da subito il giusto bilanciamento tra volontariato e lavoro (in molti casi, “secondo 

lavoro”) per quanto riguarda i progetti di attivismo digitale come Anticurriculum, spazio di 

discussione sui temi emergenti legati proprio a un mondo del lavoro dove “la possibilità di fallire – 

come ricorda Claudio, uno dei quattro fondatori dell’iniziativa – è una forma di privilegio non 

concessa a tutti”. Anticurriculum comprende oggi un sito web, quattro account social e un podcast 

di approfondimento in cui raccogliere testimonianze di lavoratori e specialisti. “Non vogliamo dare 

risposte definitive – spiega Irene – ma vogliamo aprire la possibilità di discutere con onestà, offrendo 

spunti teorici e pratici”. “Abbiamo scelto di chiamarlo Anticurriculum – aggiunge Claudio – perché 

rispecchia la nostra volontà di rendere più completa e realistica la narrazione sul mondo del lavoro, 

facendo luce su storture e difficoltà, per poi cercare insieme delle soluzioni”. 

Se gli esempi a cui ispirarsi non mancano, nella storia recente come in quella passata, manca ancora 

una definizione precisa di che cosa voglia dire fare “attivismo” su Internet. “Che potenziale 

trasformativo può avere un sito, un podcast, una pagina Facebook per la vita delle persone – si 

domanda Irene – quali sono i confini tra fare l’attivista e fare l’influencer? Quali i confini tra 

l’attivismo e il lavoro, per chi opera all’interno dell’industria mediatica e culturale? È etico, inoltre, 

produrre contenuti gratuitamente su cui poi le piattaforme private generano profitto?”. 

Contraddizioni da cui è difficile smarcarsi in maniera netta nel momento in cui i canali per 

raggiungere i lavoratori sono mediati da piattaforme digitali private e for-profit, che impongono 

severe limitazioni per quanto riguarda le modalità di espressione, la visibilità e la stessa possibilità 

di rimanere online senza violare alcuna regola di pubblicazione. “Molti progetti di attivismo online 

potrebbero avere un grande impatto sulla società – riflette Claudio – se solo avessero più risorse: 

per essere efficaci non bastano le buone idee, ma anche tempo per fare ricerche, sviluppare 

competenze tecniche, e sottrarre tutto questo al lavoro remunerato che tutti dobbiamo continuare 

a svolgere”. 

“Il confine tra lavoro e attivismo è un’impasse che non smette di tormentarmi” 

La soluzione, tuttavia, non sembra essere nel breve quella di trasformare un progetto gratuito e 

fondato su basi volontarie in un’entità dotata di risorse finanziarie autonome e a cui dedicarsi a 

tempo pieno: troppo grande il rischio personale di dipendere interamente da un progetto di 

attivismo per il proprio sostentamento, troppo ampio il salto temporale richiesto per acquisire 

quelle competenze e risorse necessarie e al contempo lasciare il proprio lavoro. “Per arrivare 

all’idea di Anticurriculum che ho – afferma Claudio – mi servirebbe molto più tempo a disposizione: 

sia per sviluppare contenuti, sia per migliorare le mie competenze tecniche (il montaggio di un 

episodio del podcast mi richiede ancora più tempo di quanto vorrei) e sviluppare contatti con attivisti 

e professionisti che possano arricchire la nostra esplorazione del mondo del lavoro”. “Al momento 

vorrei mantenere Anticurriculum come uno spazio indipendente dove condividere in modo libero la 



mia quotidianità di lavoratrice precaria – aggiunge Irene – anche se quella del confine tra lavoro 

retribuito e attivismo è un’impasse che mi tormenta non poco, dal punto di vista delle scelte future”. 

Nell’immediato, il rischio maggiore derivante dalla mancanza di tempo e risorse sembra essere 

quello di non riuscire a superare la propria ristretta “bolla” di riferimento: giovani, interessati alla 

politica, che svolgono prevalentemente lavori intellettuali e con una buona dose di conoscenza dei 

temi trattati da Anticurriculum. “Quando parliamo di ‘greenwashing’ o ‘capitalismo delle 

piattaforme’ – spiega Irene – sono sicura che una buona parte dei nostri follower sa già di che cosa 

stiamo parlando. Ci rimbalziamo spesso contenuti tra noi, e io mi chiedo quanto serva davvero 

questo tipo di esposizione: vogliamo avere qualche impatto, o solo cantarcela e suonarcela tra noi? 

Non ho le risposte in tasca, ma mi piacerebbe molto confrontarmi con altre persone che si trovano 

davanti alla stessa domanda”. Questo, tuttavia, non vuol dire che con poche risorse e tempo a 

disposizione non si possano raggiungere risultati concreti, a condizione di sviluppare una propria 

strategia di emancipazione dalle piattaforme su cui tutto è cominciato. 

“Ci siamo dati come regola quella di non farci guidare troppo da metriche e statistiche” 

“Quello che cerchiamo di fare è non buttare i nostri contenuti in maniera indiscriminata nei vari 

canali – spiega Claudio – ma di cercare di capire in che spazio ci stiamo muovendo. Se voglio parlare, 

ad esempio, di ecosostenibilità su Instagram so che ci sono molti profili attivi e per questo cerco di 

capire chi ne parla, come ne parla e come possiamo contribuire con un taglio più legato al mondo 

del lavoro. Inoltre, cerchiamo di segnalare e condividere il più possibile punti di vista interessanti 

altrui, perché crediamo che ci sia un modo per valorizzare l’aspetto più propriamente ‘sociale’ di un 

social network. La regola che ci siamo dati fin dall’inizio è quella di sperimentare il più possibile, 

concentrarci su ciò che ci sembra interessante, o a cui la community sembra interessata, e non farci 

guidare troppo da metriche o statistiche”. In questo senso, il sito occupa un “posto speciale” 

nell’attività di Anticurriculum perché costruito come “spazio autogestito” in cui non dipendere dalle 

regole delle piattaforme nel modo in cui vengono strutturati contenuti e 

conversazioni (competenze informatiche e “SEO” permettendo, come non manca di sottolineare 

Claudio). 

L’emancipazione dalle piattaforme, e dal ristretto numero di format espressivi e di contenuti 

ammessi dalle policy di pubblicazione, porta anche a sviluppare un diverso approccio nei confronti 

delle persone, non più basato su logiche di efficienza e rapidità. “Cerchiamo sempre di rispondere a 

commenti e messaggi in maniera non generica – conclude Claudio – perché c’è un grande bisogno 

di avere spazi in cui si possa parlare in maniera onesta e critica delle proprie esperienze lavorative e 

cercare sostegno senza temere di passare per sfigati”. Resta, tuttavia, la difficoltà di costruire un 

dialogo alla pari con gli altri senza essere automaticamente identificati con consulenti del lavoro o 

sindacati, perché la materia prima di Anticurriculum rimane quella delle esperienze personali e della 

messa in discussione del lavoro quale principale ragione di vita. “Non siamo esperti ma siamo solo 

lavoratori – conclude Irene – che, al massimo, possono offrire consigli e supporto tra pari. L’idea di 

Anticurriculum mi è venuta quando ho compreso che il lavoro non era e non poteva essere il fulcro 

della mia vita, per questo ho deciso di parlarne in maniera critica creando uno spazio dove 

problematizzare quel che avveniva nella mia quotidianità. A tendere, l’idea è quella di suscitare 

domande nelle persone che ci seguono”. Attivisti digitali inclusi. 

24 aprile 2021 
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IL GIORNO IN CUI FACEBOOK È DIVENTATO UN SOGGETTO POLITICO 

Che cosa c’entra la crisi dei rifugiati in Siria con una conferenza di sviluppatori? C’entra, eccome. Nel 
momento in cui il solo Facebook può contare su una community di 1,55 miliardi di persone, che vi 
trascorrono 42 minuti in media e generano ogni giorno 4,5 miliardi di “like”, ogni discorso pubblico 
del suo carismatico leader e fondatore Mark Zuckerberg assume una valenza politica. 

E le sue parole, riprese senza filtro dalle più importanti testate d’informazione globali quando non 
affidate direttamente alla Rete, sono implicitamente in concorrenza con quelle di altri leader 
globali, che possono contare su un potenziale di diffusione molto più limitato, quando non affidato 
proprio all’algoritmo della stessa Facebook per raggiungere il loro pubblico. 

Da tempo Facebook non è più solo un social media. 

Nei Paesi sviluppati Facebook è riuscito nell’intento di diventare la prima, e la più importante, 
piattaforma di costruzione dell’identità digitale della maggior parte degli individui connessi a 
Internet. Facebook è la loro casa, il luogo dove, passate le mode del momento, possono sempre 
rientrare e trovare rifugio, protetti da un algoritmo onnipresente che non solo assicura loro di poter 
fruire del contenuto ritenuto più interessante, ma li mette anche al riparo da contenuti violenti o 
sgradevoli. Nei Paesi in via di sviluppo, con il progetto internet.org Facebook si candida a diventare 
addirittura la prima porta di accesso alla Rete. Allo stesso modo in cui per molti della mia 
generazione Google è ancora oggi utilizzato come un sinonimo di Internet. 

Una conferenza di sviluppatori o un congresso politico a una sola voce? 

Nei giorni in cui si discute aspramente in Europa circa l’accordo con la Turchia per il contenimento 
degli emigrati siriani, accordo in virtù del quale anche la libertà di satira europea è ormai da 
considerarsi una merce di scambio, si è tenuta a San Francisco la conferenza di sviluppatori di 
Facebook (F8), durante la quale è stata tracciata la roadmap dello sviluppo del social da qui ai 
prossimi dieci anni. 

Nel suo discorso di introduzione Mark Zuckerberg ha rimarcato la mission di Facebookdi 
“connettere l’intero globo entro dieci anni”. Contro i respingimenti in mare aperto, gli hotspot di 
identificazione, i muri alle frontiere e l’eterno ritorno a un passato mai esistito di assoluta purezza 
razziale e linguistica, Mark Zuckerberg ha esplicitamente dichiarato che la mission di Facebook è 
quella di “aiutare le persone a costruire ponti”. Per arrivare a questo obiettivo, che anni fa avremmo 
ritenuto di esclusiva competenza di movimenti e partiti politici, Facebook implementerà un 
ecosistema in grado di “connettere chiunque e dare a ciascuno una voce” per esprimersi in Rete. 

Facebook è il nuovo Nuovo Mondo (anche se qualcuno si ostina a rimanere nel vecchio) 

Contro la limitazione progressiva delle nostre libertà personali per far fronte allaminaccia globale 
e onnipervasiva del terrorismo, Facebook offre una via di fuga versoun ecosistema virtuale libero 
da orrori e imprevisti sgradevoli, dove l’esperienza dell’utente sarà sempre più realistica e 
soddisfacente. 

Mentre nel mondo cosiddetto reale le grandi costruzioni politiche unitarie, come l’Unione Europea, 
non mantengono le promesse di inclusione progressiva e di crescita economica e sociale 

http://www.socialmediatoday.com/social-networks/100-fascinating-social-media-facts-and-stats-infographic
https://umanesimodigitale.wordpress.com/2016/01/30/uomo-senza-sonno-24-7-jonathan-crary/
http://www.corriere.it/esteri/16_aprile_15/si-processo-comico-anti-erdogan-merkel-accetta-linea-turca-1dbf6860-02fc-11e6-8461-f1f7219be504.shtml


egualitaria, Facebook si incarica di garantire che almeno un canale di connessione tra comunità 
diverse possa rimanere sempre aperto e funzionante. 

A differenza dei Paesi che governano le sorti del mondo, i cui leader possono essere eletti da 
Parlamenti instabili o sorretti da rapporti di potere mutevoli, Facebook è una comunità virtuale 
globale le cui leggi di funzionamento sono tanto visibili quanto ignotenei loro meccanismi a 
chiunque non sia ammesso al ristretto circolo di chi governa la piattaforma. 

Rispetto alla televisione, divenuta un oggetto popolare adattato di volta in volta agli usi e costumi 
nazionali e locali, Facebook è il primo mezzo di comunicazione di massa universale, nella forma 
come nel contenuto. 

Se nella letteratura e nel cinema distopico il Grande Fratello è raffigurato come uno strumento al 
servizio di un potere repressivo e crudele, all’alba del Terzo Millennio un quinto degli abitanti della 
Terra si dispone placidamente a essere controllato in cambio della possibilità di accedere a un 
mondo – virtuale o “realmente” virtuale che sia – che promette di essere più pacifico, solidale e 
tollerante di quello d’origine. 

Almeno, fino alla prossima F9. 

23 aprile 2016 

 

BREXIT E SOCIAL MEDIA: DOVE ABBIAMO SBAGLIATO 

Le analisi delle conversazioni social nei giorni precedenti al referendum britannico sul Brexit hanno 
largamente previsto la vittoria del Leave sul Remain: è quindi giunto il momento di interrogarci se i 
social media siano oggi un luogo adatto all'attività politica non propagandistica. 

#WhatWeHaveDone si chiedono gli inglesi su Twitter in queste ore, due giorni dopo l’annuncio che 
il referendum su Brexit ha sancito in maniera inequivocabile il trionfo di “Leave” su “Remain”. 

Risultato scontato per alcuni, come se si chiedesse oggi ai tedeschi di votare “si” o “no” all’ingresso 
di nuovi immigrati dalla Siria o agli italiani se votare “si” o “no” al bail in, e che era stato largamente 
previsto da numerose ricerche indipendenti che hanno misurato le conversazioni relative a Brexit 
sui social media nelle settimane precedenti al voto. 

Pochi numeri, ma essenziali: sebbene secondo Talkwalker nelle ultime 24 ore del referendum il 
numero di hahstag associati a Remain avesse sorpassato di 10 punti percentuali quelli del Leave, è 
diventato presto evidente quanto questo recupero sia stato tardivo, rispetto al grande sforzo messo 
in atto sui social media dagli attivisti pro-Brexit nelle settimane precedenti il referendum. 

Una predominanza che emerge in primo luogo su Twitter, dove secondo una ricerca condotta da 
EuVisions nel periodo che va dal 4 aprile al 9 giugno 2016 ogni attivista pro-Brexit riconducibile 
all’UKIP (il partito di Nigel Farage, tra i principali sostenitori della campagna per il Leave) ha 
pubblicato in media 48 tweet, rispetto ai 18 degli attivisti Liberal e Tories, e agli 8,6 dei Labour. 

http://www.talkwalker.com/en/academy/industries/social-media-insights-for-brexit-and-the-eu-referendum/
http://www.euvisions.eu/brexit-and-twitter-a-tale-of-two-campaigns/
http://www.euvisions.eu/brexit-and-twitter-a-tale-of-two-campaigns/


“Contenuti, slogan e hashtag a favore del Leave sono stati quelli più attivamente propagati e discussi 
– è la conclusione degli autori del report - a dimostrazione che anche piccoli gruppi organizzati e 
coordinati tra loro possono diventare decisivi, all’interno di dibattiti fortemente polarizzati”. 

Per fortuna o no, Twitter non è più l’unica piattaforma di riferimento tra i social media quando si 
tratta di un tema specifico: la perenne crisi di utenti e la riduzione significativa del loro engagement 
ne fanno ormai solo una tra le tante piattaforme su cui le persone discutono e si informano su un 
argomento. 

Brexit segnala infatti, forse per la prima volta, il riconoscimento di Instagram quale piattaforma di 
propaganda politica (non di dibattito, e vedremo perché). 

Secondo una ricerca compiuta da un ricercatore dello Oxford Internet Institute Vyacheslav W. 
Polonski, anche su Instagram gli utenti in favore del Leave hanno dimostrato una maggiore attività, 
pubblicando fino a 5 post in più degli utenti in favore di Remain, ricevendo il 25,3% in più di “cuori” 
e il 19,7% in più di commenti, su un totale di 28.940 immagini e 13.310 hahstag riferiti a Brexit. 

 “Su Instagram, tranne in casi isolati – è il commento dell’autore della ricerca – ogni gruppo ha 
utilizzato i suoi hahstag. Gli euroscettici e gli attivisti del Leave sono stati più appassionati, attivi ed 
espliciti nell’esprimere la loro opinione”. 

Per concludere il quadro, anche su Facebook la predominanza del Leave sul Remain è stata 
schiacciante. Secondo una ricerca di CrowdTangle, una piattaforma di social media analytics 
partner di Facebook,  ripresa dal New York Times, tra le 20 pagine con il maggior engagement che 
trattano temi inerenti l’Unione Europea i post pubblicati dalle pagine del fronte “Remain” hanno 
prodotto 3,3 milioni di interazioni, rispetto agli 11 milioni dei post pubblicate sulla pagine pro-Leave.  

Non voglio dilungarmi qui sulla qualità e i meriti delle campagne social delle opposte fazioni (sul sito 
della BBC c’è un’interessante sintesi a riguardo). 

È evidente come, non solo sui social media, gli attivisti del Leave abbiano avuto il merito di 
raggiungere e riuscire a unire sotto uno stesso fronte un elettorato profondamente diverso quale 
può essere quello dei seguaci di Nigel Farage e quello delle tradizionali roccaforti Labour che hanno 
votato in massa per Brexit. 

Appare un controsenso che nell’età dell’informazione possano ancora esserci persone che votano 
senza prima essersi informate. Eppure è un dato di fatto, se si crede ai dati di Google secondo cui 
tra le ricerche più frequenti compiute dagli inglesi dopo il referendum comparivano “quali sono le 
conseguenze del Brexit” e “che cos’è l’Unione Europea?”. E il fatto che tanti inglesi abbiano espresso 
sui social media il proprio rimorso per aver votato a favore del Brexit ne è una controprova. 

Una possibile spiegazione risiede nel concetto di “filter bubble”. Come scrive Geert Lovink in 
“Ossessioni collettive” i social media sono costruiti sulla geniale intuizione, da parte dei vari 
Zuckerberg sparsi in giro per il mondo, che la maggior parte degli utenti social sia spinta 
dall’”incestuoso desiderio di essere come i propri amici”. 

I social media replicano in maniera esponenziale il modello della “filter bubble” dando a ogni 
utente  i contenuti che gli algoritmi dei social stessi ritengano siano più in linea con gli interessi di 
ciascuno di noi, riducendo al minimo il margine di varietà. 

https://theconversation.com/nofilter-debate-brexit-campaigners-dominate-on-instagram-59933
http://www.nytimes.com/2016/06/25/business/brexit-talk-on-social-media-heavily-favored-the-leave-side.html?_r=0
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36380007
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36380007
http://www.webnews.it/2016/06/25/brexit-google-voto/
http://theweek.com/speedreads/632139/some-brexit-supporters-now-say-already-regret-voting-leave-eu
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_di_filtraggio
http://www.egeaonline.it/ita/prodotti/marketing-e-comunicazione/ossessioni-collettive.aspx


Sono gli utenti stessi ad aiutare gli algoritmi dei social a chiudere la Rete su di loro, indicando con 
un semplice clic quali argomenti non desiderano più vedere: Facebook, in un estremo omaggio 
all’ipocrisia, offre a chiunque la possibilità di oscurare del tutto i post di un “amico” dal proprio 
newsfeed senza rompere l’”amicizia”. 

Se su Twitter si pensa solo a dichiarare la propria appartenenza a uno o all’altro campo per ricevere 
più retweet possibili, se i gruppi di Facebook rimangono asserviti totalmente ai loro amministratori 
(già mi immagino cosa sarebbe successo se un’attivista del Remain avesse guadagnato notorietà e 
supporto in un gruppo gestito da un’attivistà del Leave), risulta evidente come i social media in 
questo momento non offrano alcuno spazio definito dove il dibattito tra opposte fazioni possa 
verificarsi e avvenire sulla base di regole di convivenza civile. 

In questo contesto è ben poco consolatorio affermare che la campagna di Brexit è solo l’ultimo degli 
esempi che dimostrano come i social media siano forse un terreno ideale per la propaganda politica 
(nel momento in cui offrono a chi può permettersi di spendervi del budget di inviare i propri 
messaggi a un pubblico selezionato di elettori) ma non lo sono probabilmente per il dibattito, che 
è alla base della costruzione di un’opinione pubblica informata e di una società migliore. 

Paradossalmente, e qui vorrei tanto sbagliarmi, i social media sembrano nel lungo periodo costituire 
più un handicap che uno strumento a disposizione delle moderne democrazie. 

Se è vero che i social offrono a chiunque la possibilità di informarsi meglio e in maniera più 
approfondita di quanto fosse possibile in precedenza, allo stesso tempo portano l’utente medio a 
chiudersi all’interno di un recinto composto da chi ha la propria stessa opinione, per partecipare alla 
demenziale e spesso impari lotta a chi delle due fazioni ottiene il numero di “mi piace” maggiore. 

Con quale risultato, è sotto gli occhi di tutti. 

23 giugno 2016 

 

LO SCIOPERO NELL’ERA DI INTERNET 

Mentre il confine tra consumatori e lavoratori tende ad assottigliarsi anche lo sciopero diventa una 
forma di protesta comune, soprattutto nei confronti delle grandi aziende di software. 

Un’arma spuntata. È questa la miglior sintesi di quello che è diventato il ricorso allo sciopero dei 
lavoratori nel decimo anno della Grande Crisi, secondo un editoriale di MicroMega di tre anni fa. Lo 
sciopero, nelle sue forme contemporanee, dà anzi una mano alle imprese tradizionali a contenere il 
problema della sovracapacità produttiva, e a nulla serve in un contesto dove la disoccupazione 
giovanile e l’invecchiamento generalizzato escludono una larga parte della popolazione da questa 
forma di protesta. Lo sciopero, verrebbe da aggiungere, è ormai un diritto di chi se lo può 
permettere. Almeno, fino a quando esso riguarda solo i lavoratori. 

Diverso è il discorso per quanto riguarda lo sciopero dei consumatori. Una forma meno conosciuta 
e indagata dello sciopero tradizionale, ma che assume una nuova importanza nell’era digitale, in cui 
le distinzioni nette tra consumatori e lavoratori sono da tempo venute meno in seguito alla crescita 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/lo-sciopero-un%E2%80%99arma-spuntata/


di piattaforme come Google e Facebook, che estraggono valore (dati, da rivendere agli inserzionisti) 
dal lavoro continuo dei propri utenti, e alla diffusione di nuove forme di servizi on-demand dove 
chiunque può ricoprire alternativamente il ruolo di cliente e di prestatore di lavoro occasionale. 

Lo sciopero, nell’era digitale, non può più essere la prerogativa di una singola categoria di persone, 
ma una forma di protesta preliminare all’avvio di una contrattazione collettiva che deve essere 
portata avanti in contemporanea da tutti gli interlocutori - siano essi consumatori, lavoratori, o 
entrambe le cose - di un’azienda. 

Lo sciopero nella gig economy 

Laddove prima c’erano imprenditori e autorità di controllo umane e dotate di un nome e cognome, 
ora sempre più spesso operano algoritmi (come quelli che gestiscono le consegne dei fattorini di 
Foodora) con cui è impossibile operare una qualsivoglia forma di negoziazione. Protestare contro 
una macchina è inutile: si può solo rifiutare di collaborare, sperando che la macchina non sia 
divenuta nel frattempo del tutto indipendente dai suoi collaboratori umani. 

In Italia ci siamo accorti delle condizioni preindustriali in cui lavorano i fattorini di Foodora solo 
grazie allo sciopero organizzato da questi ultimi. In un’era in cui l’organizzazione del lavoro viene 
demandata all’algoritmo di un’app, nascono ogni giorno nuove figure professionali di cui 
conosciamo poco o nulla, fino a quando esse non decidono di incrociare le braccia e farci mancare 
il loro servizio. Ricevendo, talvolta, il sostegno dei loro stessi clienti, come nel caso di Foodora dove 
numerosi utenti hanno manifestato sui social network la loro intenzione di servirsi di altre 
piattaforme di food delivery, una volta venuti a conoscenza della misera paga dei fattorini. 

Nel caso di Foodora, come di altre aziende dello stesso settore, è stato quindi lo sciopero dei 
consumatori, spontaneo e imprevisto dagli stessi vertici aziendali, a fornire un supporto 
fondamentale alla protesta dei lavoratori pagati a cottimo. Uno sciopero dei consumatori forse più 
annunciato sui social che messo in pratica, ma che nondimeno ha costretto i vertici di Foodora ad 
avviare trattative con i fattorini per evitare ricadute peggiori sulla reputazione aziendale. 

Lo sciopero online 

Nel momento in cui – anche grazie ai social network - vengono meno le tradizionali distinzioni tra 
vita privata e vita professionale, tra lavoro e tempo libero, e tra consumatori e lavoratori, anche lo 
sciopero è destinato a cambiare forma e protagonisti. 

Se nell'economia tradizionale e nella cosiddetta gig economy l’alleanza tra lavoratori e consumatori 
appare come un elemento imprescindibile per creare una sufficiente pressione nei confronti 
dell’azienda, l’unione di consumatori e lavoratori è precedente al momento stesso dello sciopero 
quando si tratta di protestare contro i giganti del web, prosperati grazie al lavoro gratuito di milioni 
di consumatori iscritti ai loro servizi. 

Detto altrimenti, lo sciopero degli utenti da Facebook o da Google è l’astensione di un numero 
imprecisato di clienti-lavoratori, che per un periodo di tempo più o meno lungo possono dichiarare 
pubblicamente la propria rinuncia unilaterale a fruire dei servizi messi a loro disposizione 
gratuitamente dalle grandi aziende produttrici di software (in quanto consumatori), smettendo di 
condividere gratuitamente i propri dati con le loro piattaforme (in quanto lavoratori, pur se 
volontari), vanificando così la vendita di inserzioni a pagamento da parte di queste ultime. 
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Uno sciopero di massa di utenti da Facebook si tradurrebbe in una minore vendita di spazi 
pubblicitari da parte del social network (dal momento che gli inserzionisti non avrebbero nessuna 
garanzia di arrivare al target desiderato, in quel momento assente dalla piattaforma, e otterrebbero 
molte meno interazioni del solito) e in un conseguente danno d’immagine ed economico per 
un’azienda che fa della presenza costante e in continua crescita di una massa enorme di utenti il suo 
punto di forza. 

Per quale motivo dovremmo scioperare da Facebook? Per ottenere maggiore trasparenza sul 
funzionamento del suo algoritmo e delle regole di moderazione dei contenuti, maggiori garanzie sul 
trattamento dei nostri dati personali, interventi più incisivi nei confronti dell'hate speech, delle 
molestie nei confronti delle donne e del fact-checking per quanto riguarda le fake news. Essere al 
tempo stesso clienti e lavoratori di un social network ha anche i suoi vantaggi: il nostro valore 
raddoppia, nel momento in cui ci disconnettiamo dal social e smettiamo di fornirgli dati preziosi 
sulle nostre abitudini e di fargli guadagnare del denaro per ogni nostra interazione. 

Ricordiamocelo, la prossima volta che resteremo bloccati in metropolitana. 

25 settembre 2017 

 

COME I SOCIAL MEDIA AVREBBERO POTUTO CAMBIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE 

Nella prima campagna elettorale in cui dopo anni è mancato il confronto televisivo tra i leader, i 
social media sono stati usati in maniera per lo più antiquata e conservatrice, anche da chi avrebbe 
dovuto più degli altri cercare un modo per recuperare voti. 

Lo spot di Renzi in bicicletta, il concorso “Vinci Salvini”, l’ingresso di Berlusconi nell’eternità digitale, 
e la diretta Facebook di due ore con cui Di Maio ha presentato la squadra di governo due giorni 
prima delle elezioni. In una campagna elettorale priva di confronti televisivi tra i leader, i social 
media hanno rappresentato il primo canale di comunicazione per i partiti in corsa alle elezioni 2018, 
anche in virtù della scarsità di fondi con cui finanziare campagne elettorali tradizionali, e al timore 
di fare figuracce nel misurarsi di fronte a piazze troppo grandi e troppo vuote rispetto al passato. 

Diventati canali di comunicazione imprescindibili, per cause di forza maggiore, i social media tuttavia 
sono stati usati dai leader secondo una stessa, identica strategia, seppur declinata in contenuti 
differenti da candidato a candidato: una pagina pubblica, da cui far partire in ogni direzione e 
attraverso campagne a pagamento contenuti che avrebbero dovuto coinvolgere fasce differenti di 
pubblico. Nessuno, nemmeno chi avrebbe dovuto recuperare voti, ha provato qualcosa di diverso, 
usando i social media per raggiungere gli indecisi e costringere gli avversari al dibattito. Alla vecchia 
maniera, ma con strumenti nuovi.  

L’incertezza delle analisi quantitative e di sentiment 

Difficile, come al solito, giudicare quanti e quali voti i social media abbiano contribuito a smuovere 
da una parte all’altra. L’impossibilità di accedere ai dati completi delle audience raggiunte, delle 
interazioni di secondo livello e successivi, dei budget spesi in post sponsorizzati rende ogni analisi 
quantitativa niente più che un’induzione. Le stesse misurazioni del sentiment della Rete lasciano il 

http://umanesimodigitale.com/2017/09/10/fake-news/


tempo che trovano, se non sono accompagnate da una precisa differenziazione tra post pubblicati 
da uomini e post pubblicati da bot, e tra commentatori abituali ed estemporanei. Come ricordato 
dal professor Edoardo Novelli su Linkiesta, ognuno di noi ha visto una campagna elettorale 
differente sui social e nessuno, nemmeno le agenzie di social media intelligence, dispone di una 
visione d’insieme o scientificamente attendibile per poterne trarre conclusioni affidabili. 

Il prevalere dei leader sui partiti 

È stata la campagna dei leader, con le pagine di Matteo Salvini (2 milioni di fan), Luigi di Maio (1,3 
milioni) Matteo Renzi (1,1 milione di fan) e Silvio Berlusconi (1 milione) di gran lunga più seguite e 
commentate di quelle dei loro stessi partiti (solo la pagina dei 5 Stelle supera di poco il milione di 
fan). A far notizia sono stati loro, i leader, con le loro dichiarazioni, le loro foto e le inevitabili gaffe. 
Ognuno seguendo un copione diverso, dalle fake news ai migranti, dagli inviti alla ragionevolezza a 
quelli alle “spallate”, ma tutti allo stesso modo concentrati a motivare le proprie truppe di 
sostenitori e differenziarsi quanto più possibile dagli avversari. Senza mai cercare, tuttavia, lo 
scontro diretto: tutt’al più un riferimento in un post sulla propria pagina, una sfida al confronto 
lanciata in differita e a cui nessuno si attendeva risposta. 

L’illusione delle campagne “mirate” 

Per partiti costretti a fare i conti con casse sempre più vuote, nella prima campagna elettorale in cui 
mancheranno anche i rimborsi pubblici su cui avevano fatto finora affidamento, i social media 
rappresentano un canale relativamente più economico per raggiungere ampie fasce di popolazione. 
In maniera, dicono giornalisti ed esperti più o meno noti, “mirata” e selettiva, grazie alla possibilità 
di poter promuovere a pagamento i singoli post e tweet verso un pubblico definito in base a 
categorie demografiche e di “interessi”, stabiliti dagli stessi social media. 

Chi dei social ha fatto una professione, tuttavia, sa bene quanto sia difficile definire un pubblico 
per le campagne a pagamento, e quanto le metriche di misurazione dei social siano incomplete e 
spesso fuorvianti. È possibile far vedere un post che parla di incentivi alla formazione e sgravi 
contributivi ai neoassunti a un numero elevato di giovani, di sesso maschile, che vivono stabilmente 
a Milano: tutt’altra cosa è distinguere grazie ai social chi tra quei giovani è effettivamente occupato, 
disoccupato, "Neet", o non ha neppure il diploma. Il social non è in grado, o non consente di 
mostrare distinzioni di questo tipo all'interno del pubblico scelto come "target". 

Una strategia (troppo) conservativa 

Dando per scontata la presenza di una massa sempre più consistente e ritenuta (a torto) 
irrecuperabile di astensionisti, i leader hanno concentrato tutte le proprie energie e risorse 
economiche per consolidare la propria base elettorale, guadagnare maggiore visibilità grazie alle 
interazioni spontanee dei fan ed evitare, per quanto possibile, il peggio (o l’irrilevanza, come nel 
caso di Grasso, fermo a 140 mila fan). Nessuno, tuttavia, ha pensato di usare i social media per 
quello che davvero queste piattaforme offrono di innovativo rispetto alla televisione e ai giornali: 
la disintermediazione, la possibilità di essere ovunque e di dialogare con chiunque, in qualunque 
luogo e in qualunque momento del giorno. Senza aspettare che l’altro accetti il dibattito, ma 
cercandolo attivamente, nel momento e nelle circostanze meno prevedibili. 

Usare i social media per cercare il dibattito negato in televisione 
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Affidandosi alle campagne pubblicitarie a pagamento e agli “esperti” dei social, i leader politici 
hanno rinunciato in partenza a usare i social media come strumento per andare al di fuori del ridotto 
ambito del proprio elettorato, per cercare attivamente il dibattito su quelle pagine e in quei gruppi 
popolati da elettori indecisi o addirittura di orientamento opposto. Nessun leader, a quanto mi 
risulti, ha provato a usare la propria pagina pubblica per pubblicare un commento sotto i post della 
pagina di un avversario, e costringerlo così ad accettare (o a sfuggire palesemente) un dibattito da 
cui avrebbe potuto forse uscire vincitore, agli occhi della maggioranza degli osservatori. Non lo 
hanno fatto né quelli che erano in vantaggio, né tantomeno quelli che avrebbero dovuto usare i 
social per recuperare qualche voto in più. 

I leader di questa campagna elettorale si sono forse troppo facilmente compiaciuti chi del proprio 
milione, chi del milione e mezzo, chi dei due milioni di fan, ignorando la regola basilare dei social 
media (e di Facebook soprattutto), per cui all’aumentare del numero di fan diminuisce anche la 
visibilità media dei propri post. Incapaci di uscire dalla propria pagina pubblica, se ne sono fatti 
imprigionare, senza pensare nemmeno per un secondo a usare il proprio profilo privato (se ce 
l'avevano) per andare a cercare il dibattito in quei gruppi Facebook composti da migliaia e migliaia 
di persone, dalle social street ai gruppi di elettori avversari: piazze forse meno compiacenti, ma di 
gran lunga più popolose, attive e “reali” di una folla raccogliticcia di target attentamente 
“selezionati”. È stata la campagna elettorale dei social, più che dei leader in sé, fin troppo solerti a 
lasciarsi modellare dai format e dalle metriche di quel Facebook in cui hanno investito fino all'ultimo 
centesimo. 

2 marzo 2018 

 

POPULISMI E SOCIAL MEDIA: DALL'IRRILEVANZA AL PREDOMINIO 

Il ruolo dei social media manager nella crescita dei partiti populisti e delle forze populiste, e da dove 
ripartire per la “riconquista” dei social media. 

Eppure non è sempre stato così, anche se oggi fatichiamo a ricordarlo. Negli anni successivi alle 
Primavere arabe, e fino alla vittoria di Trump alle elezioni politiche americane del 2016, i social 
sono stati per lungo tempo considerati il miglior alleato e cassa di risonanza delle forze 
democratiche e progressiste in tutto il mondo. 

Sostituendosi alla vita di partito tradizionale e a piazze “reali” sempre più vuote, per un certo 
periodo i social sono stati descritti come la nuova “piazza” virtuale in cui le diverse anime della 
democrazia avrebbero trovato prima o poi un modo per coesistere pacificamente ed equilibrarsi a 
vicenda. Forse, è stato in virtù di questa bella speranza che il risveglio è stato ancora più traumatico. 

La conquista “populista” dei social media non è conseguenza di una manipolazione 

Di chi sono, oggi, i social media? Di chi li possiede, di chi vi investe massicciamente milioni di euro 
in contenuti promossi a pagamento e accuratamente profilati, o di chi riesce a generare un dibattito 
e un’eco internazionale a partire da un post di tre righe? È curioso notare come di fianco all’ascesa 
di politici come Trump e Salvini siano emersi dall’anonimato anche coloro che ne hanno curato il 
successo sui social media. Consulenti, ma sarebbe più corretto chiamarli “social media manager”, 
di volta in volta descritti come “maghi dei social media” o, all’opposto, come autentici truffatori. 

http://umanesimodigitale.com/2017/06/18/federico-bastiani-social-street/


Manipolazioni, come ci insegna il caso di Cambridge Analytica e come successive inchieste hanno 
dimostrato, sono avvenute e continuano ad avvenire tuttora: dall’appropriazione indebita dei dati 
degli utenti agli account di persone reali che retwittano in automatico i messaggi del leader per farli 
diventare “virali” (qualunque cosa questa parola voglia dire) non si contano le “scorciatoie” che 
questi social media manager votati alla politica populista hanno saputo mettere in pratica per 
guadagnare qualche migliaio di fan in più, per aumentare artificialmente la visibilità di ogni 
messaggio oltre il limite di quello che quest’ultimo avrebbe raggiunto per mezzo delle interazioni 
“reali”. Eppure, resta il fatto che il successo dei politici populisti sui social è reale, tangibile, 
schiacciante e apparentemente inscalfibile. 

Le forze populiste, oggi, sono quelle che dettano i temi e i tempi della politica nazionale e 
internazionale: sui social, e a partire da questi su tutti i media dati troppo presto per morti (tv, 
giornali, radio) e che hanno invece trovato una nuova fonte di notizie nei social stessi, dove il 
numero di dibattiti, di post e di pagine da seguire è semplicemente troppo grande per una singola 
persona. Un post di Salvini, oggi, fa discutere, litigare, riflettere, meditare, scrivere editoriali: un 
post di Martina no, e non è solo una questione di numero di “mi piace” o di diversi incarichi di 
governo. È una questione di contenuti, ancor prima che di capacità tecniche. 

La falsa pista di Cambridge Analytica 

“Cambridge Analytica”, e tutto quello che è stato scoperto in seguito, ha portato molti di noi su una 
pista sbagliata. Ancora oggi il successo dei leader populisti viene spiegato con la capacità di questi 
ultimi di mostrare messaggi diversi a categorie di persone diverse, tramite post “sponsorizzati” a 
pagamento sui social. Un’ipotesi di studio che è diventata, come spesso accade in quest’ambito, una 
verità ancora prima di poter essere dimostrata: secondo questa corrente di pensiero i populisti 
avrebbero successo grazie ad accuratissime tecniche di profilazione dei messaggi e del pubblico, 
mentre le forze progressiste o moderate avrebbero perso terreno perché non in grado, o non 
disposte a far ricorso alle stesse tecniche di comunicazione. 

Tuttavia, se è vero che è possibile creare post sponsorizzati al di fuori della pagina social di un leader 
o di un partito politico, è anche vero che i post pubblicati sulla pagina di quest’ultimo non possono 
– a priori – essere mostrati a un certo tipo di persone anziché ad altre (al massimo, su Facebook si 
possono escludere i minori di 25 anni e un numero limitato di interessi dei “fan”, ma con il rischio di 
essere facilmente scoperti se il post diventa “troppo” popolare). È sulla pagina dei leader che la 
partita si vince: è lì che gli elettori, gli avversari, gli indecisi, si ritrovano per dibattere e per 
informarsi di persona. Salvini, in una parola, non può scegliere a priori a chi mostrare i contenuti 
pubblicati sulla sua pagina: ed è in questa consapevolezza che si nasconde l’origine del suo successo. 

I social media hanno sì riprodotto su scala virtuale le “piazze” pubbliche tradizionali, ma lo hanno 
fatto usando ordini di grandezza molto diversi: usando l’esempio classico di un comizio, se prima la 
distanza delle persone dal palco in cui il leader teneva il suo discorso influiva sul coinvolgimento 
dei diversi uditori, e questi ultimi erano a loro volta influenzabili dall’umore generale della piazza, 
oggi i social hanno creato una dimensione in cui ognuno si sente al tempo stesso vicinissimo al 
leader (può scrivergli di persona, può ricevere una risposta da lui senza prima chiedere parola) e 
infinitamente lontano da tutti gli altri presenti. Sui social ognuno di noi è solo, con le sue paure, le 
sue ansie, le sue paranoie, di fronte a ogni evento esterno, a ogni messaggio che sembra essere 
rivolto a lui, e a lui solamente. 



Parlare a tutti, nel silenzio oltre lo schermo 

I social hanno disintermediato i circoli di partito, i sindacati, i giornali e tutti quei corpi intermedi 
che limitavano la diffusione dei messaggi di un leader verso la massa dell’elettorato, per dare a 
ciascuno di noi la possibilità di sentirsi più vicino che mai al centro del dibattito, a portata di “click” 
dalla pagina pubblica di qualsiasi leader politico. I populisti, e i loro “social media manager”, hanno 
capito prima o meglio di altri che il segreto del successo sta nel creare messaggi che facciano presa 
non tanto su giornalisti, editorialisti, figure di vertice e leader sindacali, ma sulle singole persone 
nel chiuso della loro stanza, dove ognuno smette di essere di destra o di sinistra e cerca una risposta 
alle proprie speranze. O paure. 

Non è un caso, infatti, che Salvini usi spesso nei suoi post social la parola “amici”: provocazione, o 
captatio benevolentiae? Più astutamente, il leader della Lega – o chi per lui – ha capito che sui social 
non è possibile controllare in anticipo e in maniera accurata quale sarà il destinatario del 
messaggio, e che il modo migliore per usare questi strumenti a proprio vantaggio consiste nel 
trattare indistintamente tutto il pubblico come parte del proprio elettorato. Di non distinguere tra 
“nemici” e “amici”, tra elettori acquisiti ed elettori da conquistare, ma di rivolgersi a tutti facendo 
riferimento a una visione comune e condivisibile del futuro. 

Questa visione, paradossalmente, è rivolta interamente al passato: alle società monoculturali, alla 
ricchezza perduta, alla sicurezza di un tempo, alla sovranità nazionale smarrita, ai lavori e ai valori 
che non ci sono più. È un futuro che si sublima in un passato mitico, un lunghissimo percorso di 
riconquista della “purezza” originaria che non è mai esistita veramente. Una visione del passato alla 
quale, tuttavia, nessuno di noi può sentirsi del tutto indifferente: per nostalgia, per rimpianto, per 
mancanza di alternative o di conoscenza storica. Salvini parla a quella parte di noi che cerca una 
soluzione alle incertezze del presente nell’immutabilità del passato, e lo fa con la consapevolezza 
che il suo messaggio arriverà a noi intatto, senza tagli, cesure o “fact checking” di giornalisti, storici, 
esperti, insegnanti. 

Dall’altra parte manca, e non solo a livello di “social media manager”, qualsiasi visione di lungo 
periodo che sia in grado di fungere da contrappeso, una visione del futuro che sia altrettanto 
profonda e coinvolgente di quella del passato propagandata dalle forze populiste. Dopo aver 
creduto ingenuamente che i social media fossero una vetrina al servizio delle forze democratiche e 
liberali, come si professano da sempre i fondatori dei social media stessi, i politici non populisti di 
oggi si trovano a fare i conti con la manifesta incapacità dei loro “social media manager” di 
riconquistare il terreno perduto. Forse, anche per l’errata convinzione che sia sufficiente scomporre 
e ricomporre all’infinito i propri programmi per dare a ciascun elettore quello che si aspetta: in 
questo modo si acquisiscono clienti, e i clienti, mai come nel mondo digitale, sono quanto di più 
infedele vi sia al mondo. 

21 ottobre 2018 

 

ELEZIONI EUROPEE: NUOVI MEZZI, VECCHIA POLITICA 

Le ultime elezioni europee non hanno visto alcuna significativa innovazione dal punto di vista 
dell'utilizzo degli strumenti digitali. Mancanza di talenti, di risorse, o di coraggio? 



La democrazia diretta? Un’illusione tramontata presto. Le petizioni online? Un’arma spuntata. La 
disintermediazione tra leader e popolo? A senso unico. Le fake news? Un’emergenza solo quando 
vincono i “cattivi”. I social media? Un dibattito ridondante e autoreferenziale. Le “piattaforme” 
alternative? Date per morte ancora prima di nascere. Se le ultime elezioni europee sono apparse 
più una chiamata alle armi contro “l’onda sovranista” che non una scelta tra programmi e idee, uno 
dei motivi può essere ricercato nella quasi totale assenza di innovazioni in ambito politico dal punto 
di vista dello strumento più pervasivo in tutti i livelli della società contemporanea: il digitale. 

Disintermediazione sì, ma a senso unico 

I social media, in questo senso, sono sia l’espressione delle maggiori differenze rispetto all’era della 
politica analogica, sia espressione di quanto gli strumenti digitali siano lontani dalle esigenze di chi 
sceglie di impegnarsi politicamente. Partiti, leader, elettori devono infatti adattare le modalità e i 
contenuti del dibattito politico e istituzionale alle modalità e contenuti di campagne pubblicitarie e 
di comunicazioni di prodotti e servizi commerciali. Non sono previste funzionalità diverse, non si 
sfugge alla scelta obbligata tra “mi piace”, “commenta”, “condividi”, tra video in diretta o post con 
link, per manifestare il proprio pensiero. Si discute di Europa, di Italia, di economia, di ambiente con 
le stesse modalità con cui si discute di sushi, di calcio, di scarpe e di vacanze esotiche. 

Se è vero che i social media hanno disintermediato la relazione tra leader ed elettori, a svantaggio 
di partiti, giornalisti, intermediari locali e figure specializzate, nondimeno questa disintermediazione 
appare sempre più a senso unico. I politici possono rivolgersi attraverso una pagina Facebook a ogni 
singolo elettore, che riceve i messaggi sullo schermo del proprio smartphone in una condizione quasi 
sempre di isolamento e di mancanza di qualsiasi filtro preventivo; dall’altro lato, tuttavia, i 
commenti e le risposte che gli elettori indirizzano ai politici ottengono raramente un riscontro, o 
anche solo una “conferma di ricezione”, da parte di questi ultimi. I politici si rivolgono al singolo, gli 
elettori sono al più considerati in termini di “big data” da analizzare per aggiustare 
progressivamente il tono della comunicazione senza cambiarne di una virgola i contenuti. 

Il digitale come minaccia o come arma non convenzionale 

Piattaforme in cui coinvolgere attivamente l’elettorato nell’elaborazione e discussione dei 
programmi e dei contenuti, e che siano alternative ai social media tradizionali, non se ne vedono al 
momento. L’idea potente della democrazia diretta appare oggi irrealizzabile, in parte per i 
tragicomici esperimenti del Movimento 5 Stelle, in parte per la dffusa consapevolezza che la 
partecipazione attraverso gli strumenti digitali sconta la mancanza di regole e procedure condivise 
da parte sia degli elettori sia di chi crea gli stessi strumenti di partecipazione e votazione. 

Finita l’epoca d’oro delle petizioni online, dove al successo iniziale di numeri e coinvolgimento non 
è mai seguito una fase esecutiva concreta e misurabile, svanita nel nulla l’emergenza “fake news” 
ora che i sovranisti sembrano essere stati ridimensionati (perlomeno a livello europeo), fallimentari 
tutti i tentativi dei singoli partiti di creare piattaforme proprietarie attraverso cui coinvolgere i propri 
elettori e quelli altrui, sembra oggi profilarsi per il digitale un ruolo ambivalente all’interno dello 
scenario politico italiano e globale: minaccia di destabilizzazione di ciò che resta delle istituzioni 
secondo alcuni, arma non convenzionale di disintermediazione delle stesse istituzioni e dei corpi 
intermedi per altri, al di fuori di qualsiasi regola condivisa  (e ininfluente appare oggi la scelta di 
Facebook di rivelare una “stima” del ruolo delle inserzioni a pagamento delle pagine di partiti e 
personaggi pubblici). 



Non mancano le tecnologie per partecipare, bensì quelle per ascoltare 

Di certo, la politica sconta oggi l’assenza di risorse e di prestigio che potrebbe convincere alcuni 
talenti del digitale a dedicare una parte delle proprie energie nello sviluppo di soluzioni nuove per 
le necessità di democrazie avanzate. Sicuramente, manca perfino ai livelli più alti delle istituzioni e 
dei partiti una chiara consapevolezza di come gli strumenti esistenti potrebbero essere utilizzati per 
rimediare ad alcune storture dei media tradizionali (ad esempio, utilizzando Facebook per cercare il 
dibattito “dal vivo” sulle pagine pubbliche dei leader avversari). 

Tuttavia, è evidente come il limite maggiore del digitale in politica sia lo stesso che ne ha 
determinato il successo iniziale, ma effimero: quella disintermediazione a senso unico, che fa sì che 
alle innumerevoli possibilità di partecipazione offerte dagli strumenti non corrisponda quasi mai 
un dovere di risposta da parte dei destinatari. Forse, più che moltiplicare le possibilità di “dire la 
propria”, come avviene per la qualità dei prodotti di un ristorante o dell’offerta di servizi di una 
beauty farm, bisognerebbe sviluppare soluzioni che innovino profondamente le modalità di ascolto 
e di sintesi di idee, proposte, iniziative. Cinque anni, in fondo, possono passare molto rapidamente. 
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IL FATTORE UMANO NELLA PROPAGANDA COMPUTAZIONALE 
 

Nel libro “Computational Propaganda. Political Parties, Politicians and Political Manipulations on 

Social Media” i ricercatori dell’Oxford Institute indagano sulle dinamiche e i falsi miti della 

propaganda online. 

Automazione, scalabilità, anonimato: sarebbero queste le caratteristiche distintive della 

“propaganda computazionale” o “Computational Propaganda”, secondo i curatori del libro 

omonimo pubblicato dalla Oxford University Press e che raccoglie una serie di ricerche indipendenti 

sulla propaganda e disinformazione “computazionale” in nove Paesi del mondo. Eppure, come gli 

stessi ricercatori non mancano di sottolineare nel corso del libro, gran parte della propaganda 

“automatica” viene oggi in realtà svolta da esseri umani, l’obiettivo della disinformazione non sono 

sempre gli elettori e l’anonimato degli account “fake” è solo un pretesto per scaricare sulle 

piattaforme digitali l’intera responsabilità della disinformazione online. 

La propaganda “computazionale” degli studenti ucraini e quella dei dipendenti pubblici cinesi 

Gli addetti alla propaganda computazionale sono i veri “cyborg” del nostro tempo: persone in 

carne e ossa che disseminano i social media di commenti, link a notizie false o manipolate e “mi 

piace” inautentici. Si servono di profili social costruiti apposta per loro, passando continuamente da 

un account all’altro, impossibili da bloccare del tutto e da distinguere con precisione dagli account 

“veri” e dai “bot” propriamente detti: lavorano in maniera instancabile, sistematica, ripetitiva, 

come dei robot, ma sono uomini e donne che l’indigenza economica, il caso o la fede politica ha 

portato a lavorare dalla parte della “disinformazione”. 

I lavoratori della propaganda computazionale possono essere a seconda dei contesti dei 

semplici studenti, come in Ucraina dove gli universitari possono guadagnare fino a 100 dollari a 

settimana per pubblicare sui social 200 commenti al giorno in sostegno a un candidato politico, 

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190931407.001.0001/oso-9780190931407
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oppure possono essere dei dipendenti pubblici regolarmente stipendiati dallo Stato. È il caso della 

Cina, dove oltre 448 milioni di contenuti “social” vengono pubblicati annualmente su Weibo, Twitter 

e altre piattaforme online da un esercito di dipendenti pubblici incaricato di promuovere una 

visione positiva delle politiche del governo. In entrambi i casi, diventa estremamente difficile per le 

piattaforme riconoscere e rimuovere i “fake”. 

Politici, ricercatori e giornalisti sono i bersagli preferiti della propaganda computazionale 

Se la propaganda computazionale è quindi per certi versi molto più “umana” di quanto ci si potrebbe 

aspettare, nondimeno le vittime di questa attività non sono quasi mai le persone comuni o gli 

elettori in senso lato. Bot e account “cyborg” non sono sufficienti, da soli, a manipolare una larga 

parte dell’opinione pubblica, per mancanza di mezzi finanziari e possibilità logistiche. I ricercatori 

dell’Oxford Institute sottolineano, infatti, come ad oggi sia impossibile misurare con precisione gli 

effetti quantitativi della propaganda computazionale dal punto di vista del travaso di voti da un 

partito all’altro, della radicalizzazione di una parte dell’opinione pubblica o degli effetti della 

disinformazione sulle scelte di un singolo elettore. 

Molto meno ambiziosa di come viene tradizionalmente descritta dai media, la propaganda 

computazionale sembra accontentarsi di raggiungere obiettivi ben più realistici e immediati: 

bersagliare di commenti denigratori e messaggi di odio giornalisti e blogger non allineati, alterare i 

dati dei ricercatori che misurano il “sentiment” dell’opinione pubblica attraverso l’analisi dei 

contenuti presenti online, e non da ultimo manipolare i politici e opinion leader che si servono dei 

social per instaurare un rapporto diretto con i propri, presunti elettori e “follower“. La propaganda 

computazionale è scalabile non tanto dal punto di vista dell’audience che consente di raggiungere, 

quanto della specificità del “target” che si desidera mettere sotto pressione o manipolare. 

La società civile non è una vittima sacrificale, ma ha bisogno di strumenti di autodifesa adeguati 

In questo contesto, appaiono quanto meno inadeguate le strategie dei governi – Unione Europea 

inclusa – che scaricano sulle piattaforme digitali l’intera responsabilità di individuare, cancellare e 

bloccare gli autori della propaganda computazionale, sotto la sempre più debole minaccia di 

sanzioni pecuniarie colossali. Come insegna l’infausto destino del NetzDG tedesco, delegare a 

Facebook e Twitter il compito di decidere quali contenuti violano o meno la legge non è sufficiente 

a fermare l’esercito composito di “bot” dalle sembianze umane e “cyborg” dai comportamenti di 

una macchina: non lo è nel momento in cui gli algoritmi dei social non possono distinguere con 

assoluta certezza tra le due entità, mentre non è prevista alcuna forma di incentivazione per far sì 

che i moderatori di contenuti umani dei social possano svolgere indagini accurate su ciascuna delle 

segnalazioni inviate ogni giorno dagli utenti, in buona o cattiva fede. 

Una nota positiva, tuttavia, esiste e non va sottovalutata: se ancora oggi manca una soluzione 

globale e definitiva al problema della propaganda computazionale, nondimeno la società civile ha 

iniziato ovunque a mobilitarsi spontaneamente contro la disinformazione proveniente da dentro 

e fuori i confini nazionali. Tra gli esempi riportati nel libro si sottolineano i casi dell’Ucraina, dove 

studenti e professori di una scuola di giornalismo hanno creato un sito di verifica delle notizie 

provenienti da fonti straniere, il caso di Taiwan, dove un “bot” attivo su Line risponde alle fake news 

con un articolo di smentita realizzato da “editor” umani, ed è il caso infine di un Paese 

apparentemente immune come il Canada, dove un bot su Twitter segnala quando una pagina di 

Wikipedia viene modificata da un indirizzo IP associato alle sedi del governo. 

https://umanesimodigitale.com/2020/11/28/netzdg-censura-network-enforcement-act/
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Se la propaganda computazione è quindi solo l’ultima delle manifestazioni distorte della propaganda 

politica, economica e culturale in senso lato, attuata da uomini in carne e ossa nelle vesti di account 

“fake” o di programmatori di account automatizzati e venduti un tanto al chilo, non è possibile 

pensare di contrastare quest’ultima unicamente attraverso il ricorso a moderatori di contenuti 

remunerati al minimo sindacale o inesistenti algoritmi onniscienti. Contro una propaganda 

computazionale condotta dall’uso spregiudicato di uomini e macchine, solo l’utilizzo combinato di 

capacità intellettive umane e computazionali può contrastare efficacemente la 

disinformazione rivolta a obiettivi sensibili: perché questo avvenga, tuttavia, bisognerebbe 

ripensare radicalmente le basi su cui si fonda il diritto all’anonimato, che tutela al tempo stesso gli 

autori della disinformazione online ma anche coloro che si battono per contrastare quest’ultima 

(come dimostra il caso dei due giovani brasiliani autori dell’account Sleeping Giants of Brazil, 

iniziativa popolare contro il sostegno economico alla disinformazione online, e di cui Twitter ha 

dovuto rivelare gli indirizzi IP su ordine di un tribunale locale). 
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HI HERE: UN'APP PER RIPENSARE L’ACCOGLIENZA 

Connettere i migranti tra di loro e con la comunità di accoglienza. Dare una voce a chi in questo 
momento non può averla. E aiutare le istituzioni a migliorare la gestione dei flussi migratori. Tutto 
questo è Hi Here, la app ideata da Martina Manara e Caterina Pedò e presentata in questi giorni al 
Wired Next Fest, in cerca di finanziatori e di qualcuno che abbia tempo e conoscenze da investire per 
aiutare gli altri. 

La Rete come luogo per connettere: sembra una tautologia, ma non lo è se si pensa che la maggior 
parte di noi utilizza i social e le piattaforme online di condivisione e networking per replicare sul 
web la ristretta cerchia di amici, parenti e conoscenze del mondo reale. Quello che facciamo è solo 
mettere uno schermo tra noi e il mondo, nell’illusione di poter filtrare meglio gli stimoli in entrata. 

“Nel momento in cui vanno in pezzi i vecchi contenitori etichettati come nazione, famiglia, identità 
e appartenenza – scrive Stefania Consigliere nel libro “Sul piacere e sul dolore” - la risposta retriva 
è quella di puntellarli con misure draconiane e di propagandarli come uniche oasi perseguibili nel 
caos del mondo: tornare alla famiglia, recuperare l’identità delle piccole patrie, riconoscersi nei 
gruppi ristretti. Non aprire, non far leva sul possibile, ma chiudere, rientrare nel noto, nel momento 
in cui il desiderabile e il possibile sono già pienamente desiderabili e perseguibili”. 

Malgrado le possibilità offerte dalla tecnologia, infatti, viviamo in un’epoca in cui paradossalmente 
la vulgata dominante sembra essere quella della chiusura in se stessi e nella propria comunità 
d’appartenenza. L’ignoto non ha cittadinanza, nemmeno sul web. 

 “Non c’è un piano B per i flussi migratori – sostiene una delle due protagoniste della nostra storia 
– Come molti giovani italiani partono per cercare un’opportunità migliore all’estero, così da noi 
arrivano persone in cerca di un avvenire migliore. Ma il nostro sistema d’accoglienza, così come è 
organizzato ora, non è in grado di gestire efficacemente l’arrivo dei migranti e la loro integrazione 
nel tessuto sociale italiano”. 

Tutto questo potrebbe cambiare nel giro di pochi anni grazie anche all’idea di due giovani italiane 
che per prime hanno realizzato una app per abbattere le barriere e “ricostruire i legami sociali tra 
migranti e comunità ospitanti”. Un’invenzione tanto semplice nella logica quanto “disruptive” – 
nell’accezione siliconese del termine - nella sua applicazione. 

Dare una voce a chi non ce l’ha 

Hi Here, questo il nome dell’app, sarà lanciata a fine giugno da due giovani ragazze interessate a 
fare qualcosa di concreto per migliorare la gestione dell’accoglienza dei migranti. 

Hi Here concentra all’interno di un’unica piattaforma – totalmente gratuita per chi ne fa uso – la 
possibilità di reperire informazioni sulla comunità di accoglienza, le strutture ricettive, entrare in 
contatto con le associazioni che si occupano d’accoglienza o con altri migranti che condividono un 
identico destino, e imparare alcune basi di lingua italiana e di legislazione nazionale. 

Hi Here è anche un strumento attraverso cui i migranti possono per la prima volta far sentire la 
loro voce. Grazie a uno strutturato sistema di recensione i migranti registrati potranno infatti 
segnalare, in forma anonima, i casi di malfunzionamento del sistema d’accoglienza, così come gli 

http://www.deriveapprodi.org/2004/05/sul-piacere-e-sul-dolore/


esempi virtuosi di ricezione e integrazione per chi verrà dopo di loro. Ad esempio quello della 
cittadinanza di Riace, il cui sindaco Domenico Lucano è stato recentemente inserito da Fortune tra 
le cinquanta persone più influenti del pianeta per il modello d’integrazione portato avanti nella 
cittadina calabrese. 

“Vogliamo creare una rete vera – sostiene la seconda protagonista di questa storia – in grado di 
realizzare una connessione tra loro, i migranti, e noi, ovvero la comunità di accoglienza. Se da un 
lato i migranti mancano di quelle informazioni essenziali per la sopravvivenza e la permanenza in 
Italia, dall’altro la conoscenza che gli italiani hanno del fenomeno migratorio non è molto 
approfondita. Per questo la nostra applicazione potrà essere usata anche dagli italiani per informarsi 
meglio su come viene organizzata l’accoglienza nel nostro Paese”. 

Ed eccoci venuti al momento di presentare le nostre protagoniste. L’idea di Hi Here nasce nel 2015 
quando Martina Manara e Caterina Pedò, oggi entrambe ventiseienni e laureate in architettura, si 
ritrovano in Puglia per un progetto di ricerca  sul sistema d’accoglienza nazionale. 

È allora che le due ragazze si rendono conto, intervistando un centinaio di migranti ospitati nei centri 
d’accoglienza locali, del reale stato di sospensione in cui si vengono a ritrovare quegli uomini venuti 
dal mare: mancanza d’informazioni aggiornate, dispersione sul territorio (secondo l’approccio 
“decentralizzato”) che non favorisce , secondo il caso analizzato, il mantenimento dei rapporti tra 
migranti di uno stesso Paese d’origine, impossibilità di far sentire la propria voce e segnalare ai 
nuovi venuti le difficoltà incontrate lungo il percorso. Problematiche che il sistema d’accoglienza 
nazionale non riesce a risolvere in maniera uniforme e definitiva. 

“Volevamo costruire qualcosa che fosse totalmente finanziato dal basso, ma…” 

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale in un’affollata aula della London School of Economics le 
due ragazze hanno già dovuto affrontare la prima vera, grande delusione. 

La campagna di crowdfunding, lanciata su Indiegogo per completare la programmazione e avviare 
la diffusione della app, non ha infatti raggiunto i risultati sperati. “Colpa forse di un eccesso di 
scoraggiamento anche fra quei giovani italiani che a parole ci hanno espresso il loro sostegno – è il 
commento, lucido, delle due ragazze – ma che a conti fatti non riescono a coltivare una speranza 
concreta di poter cambiare qualcosa”. Gli ignavi della sharing economy, li definirebbe qualcuno di 
meno gentile. 

Martina e Caterina ce la mettono tutta per difendere la loro idea da qualunque deriva o forzatura 
dettata dalle logiche del business e della sicurezza. Le due ragazze intendono mantenere la app 
gratuita, così come garantire la segretezza dei dati raccolti e la tutela della privacy e 
dell’autodeterminazione dei migranti. “Non vogliamo – ripete Martina, come un mantra – creare 
loro più problemi di quanti già non ne abbiano”. 

Se all’orizzonte sembra profilarsi l’arrivo di sostenitori privati generosi e più danarosi della media 
dei sostenitori comuni, nondimeno appare evidente come un’invenzione di questo tipo fatichi non 
solo a ritagliarsi una visibilità e conquistare il sostegno da parte di quelle associazioni e istituzioni 
che maggiormente potrebbero trarne beneficio, ma anche come le forme di finanziamento dal 
basso non siano in grado, in questo momento, di colmare il gap esistente tra servizi necessari alla 
comunità e risorse sufficienti per garantire il loro sostentamento nel lungo periodo. 

http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/il_sindaco_calabrese_tra_i_potenti_della_terra-136548526/
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La soluzione? Probabilmente in quelle storture del sistema che, come ricorda Martina, “al tempo 
stesso rendono inefficiente eppure grande questo Paese”. 

L’innovazione sociale non è meno “dirsputive” delle altre forme di cambiamento 

L’innovazione, anche in un settore come quello sociale, si muove spesso al confine tra lecito e 
illecito, tra procedimenti autorizzati e scorciatoie non previste dall’attuale ordinamento. 

L’adozione su scala globale di servizi inizialmente osteggiati dall’ordinamento corrente – si pensi al 
caso di Uber – ha costretto le comunità locali ad attrezzarsi per integrare le novità introdotte dalle 
nuove piattaforme, ormai adottate dalla maggior parte delle persone. 

Se, grazie all’aiuto di un team di collaboratori volontari che potrebbe allargarsi ulteriormente, 
Martina e Caterina saranno in grado di promuovere la loro app tra i migranti e le comunità di 
accoglienza fino a renderlo uno strumento indispensabile per la coesistenza di entrambi, 
probabilmente l’arrivo di finanziatori e sostenitori arriverà di conseguenza. 

La sfida che le due ragazze devono affrontare in questo momento è quella, che dovrebbe in linea di 
principio essere affrontata alle più alte sfere organizzative, di ripensare radicalmente il sistema 
d’accoglienza. Non più dal punto di vista di chi deve organizzare lo smistamento di uomini e donne 
senza più una storia, ma dalla prospettiva di chi quella storia è intenzionato a ricostruirla. 

Una sfida apparentemente impossibile e immensamente più grande di due ragazze di nemmeno 
trent’anni. Ma, tant’è, la Storia recente ci insegna che a volte basta solo cambiare di posto per 
mutare per sempre il colore del mondo. 
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BRUNO ZAMBORLIN, MOGEES: LA TECNOLOGIA CHE FA NASCERE L’ARTE 

Alla ricerca di un punto d’incontro tra arte, tecnologia e talento: intervista a Bruno Zamborlin 
founder di Mogees, la startup che trasforma il mondo in musica. 

Millenni prima dell’invenzione della scrittura, del telefono, della televisione, i nostri antenati si 
raccoglievano di notte attorno ai fuochi per esprimere le loro emozioni, pensieri e vicissitudini 
attraverso il rimbombo di cavità d’albero e altri oggetti inanimati di cui era prodiga la natura. 

La musica era, insieme alla pittura rupestre, il primo linguaggio dotato di senso, intuibile dalla 
maggior parte delle persone e alla portata di tutti. 

Con la proliferazione degli strumenti musicali, la musica intesa come mezzo d’espressione è 
diventata nel corso dei secoli sempre più elitaria, a tratti autoreferenziale: in pubblico, solo gli 
individui dotati di una certa padronanza degli strumenti musicali sono oggi autorizzati a esprimersi 
senza rischiare il ridicolo. 

https://umanesimodigitale.wordpress.com/2016/04/30/startup-italia/
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Un po’ come se, per parlare in pubblico, ci vergognassimo di non essere dei Cicerone o degli esperti 
affabulatori televisivi: il musicista non è più colui che produce musica tout court, ma colui che sa 
suonare (bene) un determinato strumento. 

È alquanto curioso, infatti, che i social media più importanti al mondo – Facebook, Instagram, 
Twitter – non contemplino l’opzione di pubblicare direttamente un file audio, oltre a testi, foto e 
video: come se la musica non fosse più un canale d’espressione comune a tutti gli uomini, ma 
appannaggio di una ristretta cerchia di professionisti, gelosi della loro arte sublime. 

Eppure, mai come oggi le necessità dell’industria musicale portano alla ribalta produzioni musicali 
di livello scadente, indistinguibili le une dalle altre, quando non spudoratamente copiate: al punto 
che viene spontaneo chiedersi “se ci è riuscito anche lui, perché io non potrei…”. 

Un fenomeno, quello dell’espressione artistica che viene dal basso, che i social maggiori non 
sembrano ancora voler cavalcare per quel che riguarda la musica, e che sta facendo la fortuna di 
startup come Mogees. 

Mogees, creata dal mio coetaneo Bruno Zamborlin nella Londra pre-Brexit, è una startup che 
produce e commercializza un particolare sensore in grado di trasformare in suoni musicali le 
vibrazioni dell’oggetto a cui viene applicato, il tutto collegato a uno smartphone. 

Mogees offre a chiunque, in qualunque luogo e in qualunque momento, la possibilità di produrre 
un suono musicale attraverso l’interazione con il mondo esterno: grazie al software di Mogees, il 
suono prodotto dagli utenti alle prime armi viene migliorato (un po’ come avviene per i filtri di 
Instagram), accompagnandoli progressivamente fino a migliorare le loro capacità di espressione 
artistica. 

Qualche musicista professionista avrà già storto il naso, arrivato a questo punto, mentre qualche 
lettore potrà avere dei legittimi dubbi sulla propria capacità di produrre un suono musicale dotato 
di senso, da un bicchiere o da un tavolo di legno: per questo ho deciso di intervistare direttamente 
Bruno Zamborlin, founder di Mogees e alla sua terza campagna di fila di successo su Kickstarter, per 
capire in che modo l’espressione artistica possa trovare nuove opportunità grazie alla tecnologia. 

Qual è la vera innovazione portata da Mogees, nel campo della tecnologia applicata alla musica? 

Credo che l’intuizione vincente di Mogees consista nel riutilizzare, in chiave musicale, le conoscenze 
che possediamo sul mondo degli oggetti: conoscenze che possiede sia un bimbo di dieci anni, sia un 
adulto che non ha mai pensato di poter esprimere compiutamente il suo talento musicale. Siamo 
un po’ l’Augmented Reality della musica. 

In tanti hanno provato ad abbassare le barriere all’ingresso per fare musica, cercando un punto 
d’equilibrio tra la complessità degli strumenti e la semplificazione della loro fruizione. In questo 
modo, tuttavia, si riducono le capacità espressive dell’utente e il loro controllo sulla musica creata. 

Con Mogees abbiamo creato il primo ibrido tra uno strumento acustico e uno digitale, dal punto di 
vista dell’interazione con gli oggetti: con un sintetizzatore analogico, così come con un’app di un 
telefono, si verifica una disconnessione tra il gesto che fai e il suono che ottieni (i tasti e le manopole 
sono tutte uguali, indipendentemente dall’effetto che producono nel suono generato), mentre con 

http://mogees.co.uk/
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Mogees un oggetto di metallo avrà una risposta sonora diversa a seconda che io lo stimoli con il 
palmo della mano o con un dito. 

La tecnologia di Mogees in questo senso fa da paracadute, consentendo agli utenti alle prime armi 
di rendere il suono quanto più armonioso e corrispondente alle azioni che fanno. 

Come fanno alcuni social molto settoriali come Instagram, anche Mogees tira fuori il nostro lato 
creativo, automatizzando una serie di passaggi per rendere il processo stesso di creazione più 
semplice e immediato. 

Ti senti più un artista della tecnologia, o un tecnologo dell'arte? 

A dir la verità, non so nemmeno se posso essere considerato un artista. Mi vedo più come un liutaio, 
qualcuno che costruisce uno strumento artigianale – che si adatta cioè ai bisogni del suo possessore 
– che chiunque può usare per creare dell’arte, in questo caso musicale. 

Un bambino che impara a suonare con Mogees, prenderà mai in mano un "vero" strumento? 

Se insegniamo ai bambini che suonare uno strumento è prima di tutto un’espressione di sé, la 
tipologia di strumento acquisirà sempre meno importanza. 

Dopotutto i musicisti hanno da sempre usato la tecnologia: qualunque strumento è una tecnologia, 
creata da un “liutaio” e perfezionata dal dialogo tra il suo creatore e l’artista che l’ha utilizzata. Ma 
nessuno si sognerebbe mai di affermare che una chitarra è meglio di un pianoforte. 

Come “liutaio” della tecnologia cerco di seguire la regola del “low entry fee with no ceiling on 
virtuosity”: cerco cioè di costruire strumenti dall’utilizzo immediato che permettano allo stesso 
tempo di diventare veri virtuosi se ci si dedica abbastanza tempo. 

Mogees consente di imparare una serie di skill che facilitano l’apprendimento di qualunque altro 
strumento. Le app di Mogees creano un percorso di apprendimento che dapprima ti insegna a 
tenere il ritmo, poi a mantenere il tempo di canzoni più complesse di generi provenienti da tutto il 
mondo, fino a quando non sarai in grado di comporre da solo una melodia. 

Il fatto che siamo usciti dapprima con la versione Pro, per musicisti già esperti, e poi con la versione 
Play, per chi è alle prime armi, è un esempio di come si possa diventare dei virtuosi anche con uno 
strumento come il nostro: l’importante è che il controllo rimanga totalmente nelle mani dell’utente. 

Dove finisce la tecnologia, e dove inizia il talento? 

Entrambe le cose vanno di pari passo. Il nostro è un metastrumento, uno strumento per creare 
strumenti a partire da qualunque cosa intorno a noi, che aiuta ad apprendere la musica attraverso 
la sua continua sperimentazione. 

Fin dall’inizio agli utenti di Mogees viene chiesto di scegliere su quale oggetto appoggiare il sensore: 
si tratta di una scelta artistica, che non segue alcuna regola predefinita. 

È come quando devi imparare ad andare in bicicletta: a poco a poco vengono tolte le rotelle di 
appoggio, ma continui a muoverti sulla stessa bicicletta. 



Che cos'è il talento, per te? 

Siamo sempre stati abituati a vederlo come qualcosa di speciale, ma in realtà penso che vi sia una 
qualche forma di talento diverso in ciascuno di noi, che il sistema educativo spesso tende a 
omologare. Credo che il talento, quello vero, coincida con l’abilità di esprimersi e di farsi riconoscere 
dagli altri in modi unici ed originali. Questo è il concetto che cerco di far uscire con i miei prodotti. 

Tra i motivi del successo di Instagram, vi è l'aver dato a tutti la possibilità di sentirsi fotografi, 
sostenuti e rafforzati in questo dal feedback immediato degli altri. Quanto conterà l'integrazione 
con i social media e i feedback degli altri utenti, per il successo e la diffusione di Mogees? 

Siamo ancora in fase di studio, su questo aspetto: credo che quello che le persone vogliono 
condividere non sia tanto la musica in quanto tale, ma l’esperienza tramite la quale hanno prodotto 
quella musica. A quel punto, se bisogna condividere il video, diventa anche un discorso pratico, su 
come favorire la registrazione video, soprattutto da cellulare, di una performance musicale. 

Finora i social media si sono riempiti di parole, immagini e video: arriverà il giorno in cui tutti 
potranno esprimersi con una melodia di trenta secondi che svela il loro stato d'animo di quel 
momento, senza bisogno di parole? 

Citando “Fear of Music – Why people get Rothko but don’t get Stockhausen” di David Stubbs, credo 
che la musica si evolva nella dimensione del tempo, andando contro l’eterno presente del flusso dei 
social. Ci piace mantenere il controllo del tempo che spendiamo a guardare una certa foto, che il 
più delle volte si limita ad una manciata di secondi. La musica invece è fatta per essere ascoltata 
mentre stai consumando un’altra esperienza, che sia questa cucinare in casa o guardare qualcuno 
suonarcela dal vivo ad un concerto. 

Forse il punto di contatto con i social consisterà nella brevità, e allora dovremmo ripensare il 
concetto di canzone fino a creare una stessa unità invariabile, ma più ridotta, adatta a essere fruita 
nel tempo che dedichiamo a un contenuto pubblicato sui social: una sorta di “tweet” musicale. 

Se un giorno i robot dovessero creare una musica gradevole, come faremo a distinguerla quella 
creata da un uomo? E avrà ancora senso operare questa distinzione? 

Il fatto che una macchina, o un algoritmo, possa lavorare al posto nostro è meraviglioso, ci consente 
di risparmiare tempo da dedicare al processo creativo. 

Già oggi i computer possono fare musica per gli uomini, e imitare lo stile di un famoso compositore 
del passato, o del presente. Ma l’esperienza della musica è qualcosa che va al di là di un file audio. 

Secondo me la bellezza della musica non risiede nella musica stessa, ma nell’idea artistica che c’è 
dietro: non si tratta solo di chiudere gli occhi e ascoltare. Penso che la bellezza di un prodotto 
artistico rimarrà per sempre legata alla presenza dell’uomo. 

23 luglio 2016 

 



AIRBNB: PUÒ UN’AZIENDA, DA SOLA, COMBATTERE IL RAZZISMO? 

A partire dal primo Novembre 2016 tutti i membri della community di Airbnb devono sottoscrivere 
una “impegnativa” formale contro ogni tipo di discriminazione nei confronti di chi riserva una stanza 
o un appartamento tramite la piattaforma: ma è plausibile pensare che un'azienda della sharing 
economy possa, da sola, contrastare un problema tanto diffuso quanto secolare come le 
discriminazioni razziali? Sì, ma a patto di trovare soluzioni che siano percepite come condivise da 
parte di tutta la community. 

La filter bubble? Non è prerogativa dei social media, o perlomeno non più nel momento in cui le 
piattaforme digitali della sharing economy fanno propri e replicano modelli di costruzione 
dell’identità digitale già sperimentati con successo dai social; e dunque utilizzo del proprio nome e 
cognome reale, autoritratto fotografico al posto dell’avatar, aggiunta di informazioni biografiche 
verosimili e conferme incrociate tra pari. 

Quanto più l’identità digitale nasce come diretta prosecuzione di quella reale, tanto più essa tende 
ad accentuare e stressare certi comportamenti e abitudini cui l’individuo “reale” non aveva mai 
prestato sufficiente attenzione: ancor più quando lo scambio da cui nasce la relazione con l’altro 
non poggia su qualcosa di astratto, come una generica “amicizia”, ma la condivisione di una parte 
della propria vita privata, sia esso l’appartamento, la macchina, un oggetto che rispecchia la nostra 
quotidianità. Come sui social, più dei social, siamo portati ad accettare più facilmente la 
condivisione di un bene con chi già condivide qualcosa con noi: l’età anagrafica, un interesse, una 
lingua, una cultura... fino al colore della pelle, per i meno evoluti. 

Detto altrimenti: non si può mai essere certi di non essere razzisti, fino a quando non ci si trova ad 
accettare o meno la prenotazione di un posto letto nella propria casa su Airbnb da parte di una 
persona che ha un colore della pelle diverso dal nostro. 

Studi recenti hanno dimostrato come su Airbnb le persone di colore tendano a essere parzialmente 
svantaggiate nei confronti di quelle di pelle chiara, sia che si trovino nella posizione di guest ( -16% 
di possibilità di trovare un alloggio, secondo una ricerca Harvard Business School del 2016) sia che 
si trovino nella condizione di host ( -12% di profitti a parità di alloggio rispetto agli host di pelle 
chiara, secondo una ricerca del 2014). Al punto che sono nate diverse piattaforme simili ma riservate 
solo a persone di colore, come Noirebnb, creata da una vittima di discriminazione su Airbnb, poi 
confluita nella più generica Innoclusive, ora in fase beta. Quest’anno, inoltre, Airbnb ha affrontato 
la sua prima causa per discriminazione, intentata dall’afroamericano Gregory Seldon contro la 
piattaforma. 

Airbnb non è la sola piattaforma di sharing economy a dover fare i conti con il razzismo strisciante 
della propria community: secondo uno studio pubblicato questo mese dal National Bureau of 
Economic Research, su oltre 1.500 corse realizzate tramite le piattaforme Uber e Lyft a Seattle i 
tempi di attesa dei passeggeri di colore sono del 35% maggiori rispetto ai tempi di attesa dei bianchi, 
mentre a Boston i driver cancellano le corse prenotate da passeggeri di colore due volte più 
frequentemente rispetto a quelle prenotate dai bianchi. 

La strategia di Airbnb contro la discriminazione razziale tra host e guest è cominciata ufficialmente 
questo mese, con la sottoscrizione di un “Impegno” da parte di tutti i membri della community a 
rinunciare a ogni azione discriminatoria nei confronti degli altri utenti. 
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Come spiegato approfonditamente in un report pubblicato su airbnb.com, nei prossimi mesi 
verranno messe in atto una serie di iniziative volte a circoscrivere i casi di discriminazione: tra 
queste ricordiamo la creazione di un team di ingegneri e data analyst specializzato, 
l’implementazione delle prenotazioni istantanee senza preventivo assenso dell’utente (“Instant 
Book”), l’attivazione di un servizio di supporto per aiutare le vittime di discriminazione a trovare in 
tempo una sistemazione alternativa (“Open Door”), training online rivolti a host e dipendenti e la 
riduzione della dimensione delle foto profilo degli utenti, a tutto vantaggio di altre informazioni utili 
a distogliere l’attenzione dal colore della pelle. Azioni tutt'al più palliative di un disturbo diffuso, ma 
inadatte tanto a prevenire quanto a reprimere la discriminazione. 

Airbnb si trova tutt’ora in una fase molto delicata della sua storia non ancora decennale. Giunta in 
pochi anni a una valutazione di oltre 30 miliardi di dollari, con una presenza capillare in oltre 190 
Paesi del mondo, Airbnb si ritrova a dover fronteggiare resistenze locali che mettono in serio 
pericolo i suoi profitti nelle città più popolose e redditizie del pianeta: da ultimo, la legge approvata 
dal governatore di New York Andrew Cuomo che prevede consistenti penali per chi affitta interi 
appartamenti per meno di 30 giorni. Prima di New York altre metropoli hanno sbarrato la strada 
all’espansione di Airbnb, come Berlino, dove è necessario richiedere un permesso per affittare più 
di metà del proprio appartamento, o Londra, dove il limite massimo di affitto è di 90 giorni all’anno 
in assenza di permesso dell’autorità. 

In questo senso, l’iniziativa di Airbnb contro le discriminazioni razziali si iscrive da un lato nella 
strategia volta ad accrescere il numero di transazioni sulla piattaforma, al fine di raggiungere una 
massa critica di utenti grazie alla quale negoziare più agevolmente un compromesso con i legislatori 
locali, dall’altro  appare come una diretta e inevitabile conseguenza di successive indagini compiute 
da entità terze che hanno per prime svelato le discriminazioni in atto e messo in discussione la 
reputazione di cui gode la piattaforma, per non dire delle denunce dei singoli utenti finite in 
tribunale. 

Per una piattaforma che ha costruito il suo successo sulla creazione di un vincolo di fiducia tra 
estranei, la lotta alla discriminazione razziale appare come una sfida tanto vitale quanto epocale. 
Fintantoché esisteranno discriminazioni, Airbnb non potrà mai realizzare la sua mission originaria di 
far “sentire chiunque come a casa, ovunque egli vada”. 

Se il sistema di recensioni attuale ha funzionato bene fintanto che si trattava di ridurre l’asimmetria 
informativa tra host e guest, esso non sembra più sufficiente a contrastare una asimmetria generata 
da anni, se non decenni, di messaggi xenofobi e demonizzazione di determinate culture. Eppure è 
proprio questa asimmetria informativa dei razzisti nei confronti delle loro vittime quella su cui 
sarebbe necessario concentrare gli sforzi, per avere una qualche speranza di successo. 

Il “razzista” che Airbnb dovrebbe contrastare è quello che rifiuta la prenotazione di una persona di 
colore non tanto per esplicita convinzione (su quelli, c’è ben poco da fare) ma perché tende quasi 
involontariamente a favorire quelle persone con cui già crede di condividere una stessa origine o 
cultura: in questo senso, la filter bubble connaturata a social network fortemente conservativi 
come Facebook si riproduce in piattaforme come Airbnb che scelgono di costruire la fiducia nei 
propri utenti (e, dunque, nella piattaforma stessa) sulla base del loro aspetto esteriore e della 
conferma dei loro pari. 

Se una persona di colore è più facilmente ospitata da altre persone di colore, tenderà ad 
accumulare più recensioni da parte di queste ultime, e viceversa per i bianchi, di modo che la 
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reputazione così accumulata non sarà sufficiente a farlo accettare da qualcuno che non considera 
le persone di colore proprie “pari”, allo stesso livello di quelle a lui più simili. Senza scomodare 
l'autore della Teoria del Contatto, dal punto di vista di un razzista le conferme che una persona di 
pelle diversa riceve dai propri "pari" non costituiscono una prova della sua affidabilità, ma semmai 
della sua totale diversità al proprio contesto sociale. 

Oltre a una necessaria opera di educazione e sensibilizzazione, credo che vi siano spazi di manovra 
per poter affrontare il problema con un approccio molto pragmatico, volto se non a cambiare le 
mentalità dei razzisti perlomeno a indebolirne le resistenze mentali. 

Il team di Airbnb si è già dimostrato in passato attento agli stimoli provenienti dall’esterno e 
dall’interno della piattaforma, e in grado di trovare soluzioni originali e condivise dalla stragrande 
maggioranza della community per ovviare alle resistenze derivanti da un modello di business 
“glocale” per definizione. In tal senso, Airbnb è uno degli esempi finora meglio riusciti di quelle “Self-
regulatory organization” di cui parla Arun Sundararajan nel suo ultimo libro dedicato alla sharing 
economy. 

“Una self-regulatory organization non è un’organizzazione che opera senza regole, o un’entità a sé 
stante – scrive Sundararajan - Sono piuttosto organizzazioni dove la definizione delle regole è 
condivisa e dove le piattaforme sviluppano, monitorano e, talvolta, rafforzano le regole per 
governare il comportamento dei loro membri […] La regolamentazione si basa più sul contributo 
delle parti coinvolte che non sull’intervento del potere politico locale. Sono basate su diversi livelli di 
intervento, dal più volontaristico a quello dell’autorità pubblica, che tuttavia mantiene un ruolo 
limitato. Un esempio di questo tipo è quello di Airbnb, cresciuta in assenza di leggi e sanzioni uniformi 
in tutti gli Stati degli Stati Uniti, ma che tuttavia è riuscita a creare un sistema efficace di 
regolamentazione interna agli occhi di host e di affittuari” 

In questo senso la soluzione al problema della discriminazione nel caso di Airbnb dovrebbe 
consistere in un’ulteriore passo avanti nel rafforzamento della reputazione dei membri della 
community, ma con una strategia di comunicazione volta a far passare ogni ulteriore innovazione 
come un’opzione facoltativa rivolta a tutti e non a una specifica minoranza, per non accrescere 
ulteriormente l’isolamento e la discriminazione verso quest’ultima. 

Se l’obiettivo è quello di aumentare le informazioni che i soggetti ritenuti più a rischio devono 
scambiare con gli altri utenti per ridurre la diffidenza preconcetta di questi ultimi, si potrebbe 
pensare a una sorta di secondo livello di autenticazione, percepito come più immediato e 
spontaneo. Ad esempio, offrendo a tutti i guest la possibilità di inviare un breve video di 
autopresentazione in forma privata al proprio host: un video di pochi secondi, destinato ad 
autodistruggersi, dove i guest raccontano sé stessi, il motivo del proprio viaggio e si rivolgono 
direttamente all’host chiamandolo per nome (quindi non più generico come gli attuali video profili), 
uscendo dalla staticità inefficace dei loro avatar pubblici. Esponendosi in prima persona, potrebbero 
ridurre l'asimmetria informativa che anni di pregiudizi e abitudini hanno contribuito a sedimentare 
nella propria controparte "razzista". Grazie al video e al messaggio dedicato, offrono all'altro una 
sorta di anticipazione - rassicurante - di quello che dovranno aspettarsi dal primo contatto. 

L'aggiunta della sintassi del video a un sistema di presentazioni prevalentemente statico e 
volutamente generico aggiungerebbe infatti tutta una serie di informazioni aggiuntive – le movenze, 
il proprio contesto sociale e famigliare sullo sfondo, il tono della voce, il sorriso non preimpostato – 
che potrebbero aiutare a ridurre la diffidenza e la spersonalizzazione attuata dalla controparte, 
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dando però a quest’ultima tutto il tempo di valutare la credibilità del mittente e rendersi conto che 
anche l’altro, il “diverso”, non è poi così diverso dall’ultimo ospite che è uscito di casa voltandosi 
un’ultima volta per salutarli. 

Nel momento in cui raggiungono una determinata massa critica di utenti, le piattaforme digitali sono 
in grado di modificare gradualmente e consapevolmente i comportamenti delle persone, sulla base 
di impercettibili innovazioni di processo. 

I sentimenti e le convinzioni alla base del comportamento razzista dei più sono spesso derivanti 
dall'ignoranza e dalla paura di ciò che non si conosce: resistenze psicologiche che tuttavia vengono 
meno quando in ballo c'è l'opportunità di un guadagno economico e un sistema consolidato volto a 
fornire rassicurazioni reciproche alla controparte. 

In questo senso se Airbnb non può ragionevolmente essere lasciata da sola a contrastare le 
discriminazioni, nondimeno la sua posizione ormai predominante quale intermediario di scambi 
economici la porta inevitabilmente a diventare il più papabile luogo di contatto e di scambio tra 
persone di culture diverse. Fin dall'alba dei tempi, civiltà altrimenti lontane e diversissime tra loro si 
sono incontrate grazie al commercio e alla creazione di zone franche di scambio: in questo senso, 
se la sharing economy vuole realizzare tutto il suo potenziale non può prescindere dal contrasto e 
marginalizzazione dei comportamenti discriminatori. Non fanno bene alla società, e nemmeno 
all'economia. 

1° novembre 2016 

 

L’ULTIMA LIBRAIA DI TROPEA 

Dialogo con Chiara Condò, giovanissima proprietaria della libreria Il Pensiero Meridiano di Tropea, 
a metà tra emporio e avanguardia letteraria, simbolo di una rinascita culturale che in Calabria nasce 
dalla partecipazione delle giovani generazioni e si alimenta tramite l’uso intelligente dei media 
digitali. “Grazie ai social media riesco a non perdermi d’animo e a portare avanti il mio progetto di 
libreria indipendente. I miei lettori forti? Proprio loro: i nativi digitali”. 

“I social media? Mi aiutano a non sprofondare nell’ozio mentale e a portare avanti il mio progetto 
di libreria indipendente qui a Tropea, fintantoché la città più vicina si trova a trenta chilometri da qui 
– ammette Chiara Condò, proprietaria della Libreria Il Pensiero Meridiano di Tropea - L’inverno, nel 
Sud Italia, in un paese come Tropea, è la metafora della morte sociale. Perché dovrei rimanere aperta 
fino alle otto di sera, quando dopo le sei non c’è nessuno in strada? Il confronto continuo, a distanza, 
con gli altri librai indipendenti di cui seguo costantemente le pagine Facebook mi spinge a mantenere 
alta la qualità del mio lavoro e a non mollare”. 

Estate 2016. In una mattina di agosto assolata, quando Tropea è invasa di turisti stranieri e la sua 
popolazione passa da cinquemila a oltre settantamila abitanti, scopro casualmente l’esistenza della 
libreria Il Pensiero Meridiano, lasciandomi guidare da un cartello appeso a un muro e dalla mia 
tacita speranza di trovare qualcosa di diverso dal solito negozio di souvenir turistici espressi in forma 
di libro. 

https://www.facebook.com/tropealibreria/?fref=ts


Nel cuore della città vecchia, a pochi metri da piazza Ercole, Il Pensiero Meridiano ha aperto due 
anni fa grazie all’intraprendenza di Chiara Condò, ventisette anni, originaria di Tropea ma 
diplomatasi alla Scuola Librai Italiani, vincitrice di una borsa di studio per la Scuola per Librai UEM 
e tirocinante alle librerie Canova di Treviso e Galla1880 di Vicenza. La sua è l’unica libreria in attività 
dell’intera Costa degli Dei. 

“Si inizia in un certo modo, ma la realtà prende presto il sopravvento: venivo dal Nord, dalla città, 
avevo in mente un modello ben definito di libreria indipendente – racconta Chiara, che ha scoperto 
la vocazione dopo aver passato l’adolescenza tra gli scaffali della precedente libreria di Tropea, che 
ha chiuso i battenti nel 2014 alla morte della proprietaria - Nel Meridione, dove la libreria più vicina 
è a decine di chilometri, devi sapere all’occorrenza fungere da emporio del paese: qui entrano tutti, 
dalla vecchina allo specialista di storia locale, dai turisti americani agli studenti dei gruppi di lettura”.  

Al limite estremo della penisola, laddove la vita economica dei paesi è interamente dipendente dai 
flussi stagionali dei turisti, Il Pensiero Meridiano rappresenta oggi uno dei pochi luoghi di 
aggregazione e acculturazione della comunità locale, prima ancora che dei turisti e viaggiatori: 
l’ultimo rimasto, o il primo di una nuova epoca? 

“I miei lettori forti – spiega Chiara – sono gli adolescenti. A Tropea non c’è nemmeno la biblioteca, e 
le foto dei gruppi di lettura per ragazzi sono i contenuti più apprezzati dalle persone che seguono i 
nostri account social, soprattutto durante l’inverno, quando i più giovani non hanno nemmeno una 
biblioteca o un teatro dove condividere la loro passione per la cultura. È qualcosa che dà speranza, 
soprattutto a chi se ne è andato da tempo. Qualcosa che fa venire voglia di ritornare”. 

A sorprendere, in positivo, è anche il fatto che la libreria non disponga ancora di un sito proprio 
(“ma è in fase di sviluppo”, assicura Chiara) e che la sua presenza digitale attuale sia interamente 
demandata ai social media e a TripAdvisor, gestiti dalla proprietaria stessa senza alcuna 
preparazione specifica. “La pagina social della libreria e il mio account personale vanno di pari passo, 
riflettendo il mio approccio con i clienti; sul mio profilo utilizzo un linguaggio diretto, per mantenere 
alta l’attenzione e l’interesse alle vicende della libreria, mentre la pagina mi serve soprattutto per 
informare sui nuovi titoli o gli appuntamenti in programma. Youtube? No, sono troppo timida”. 

E se tra il 2010 e il 2015 sono sparite oltre 288 librerie mono-negozio in Italia in seguito alla crescita 
di Amazon e dell’e-commerce editoriale, Chiara non sembra curarsene troppo, presa com’è dalla 
passione per il suo lavoro e dall’attenzione che riserva alla diffusione dell’amore per la lettura presso 
i giovanissimi. “Le librerie non diventeranno mai interamente digitali. Il rapporto con il libro di carta 
è necessario a sedimentare quello che stiamo leggendo. Amazon non è ancora un mio concorrente 
diretto: capita che i lettori del territorio ordinino libri su Amazon, ma mai dopo essere diventati miei 
clienti. Perché chi acquista da me non si limita ad acquistare un libro, ma del tempo ben speso che 
nessun algoritmo riuscirà mai a replicare”. 

Gli stessi adolescenti, conclude Chiara, sono soliti avvicinarsi alla libreria dopo aver scoperto l’amore 
per la lettura su Internet. “Sono i nativi digitali i più convinti sostenitori del libro cartaceo. Scoprono 
l’amore per la lettura e la scrittura grazie ai siti di fan fiction, e poi vengono da me per partecipare 
ai gruppi di lettura o ai corsi di scrittura per 14-18enni. ‘Come posso scegliere un libro, senza averlo 
prima toccato?’ mi ha chiesto una volta una delle mie lettrici più assidue. La sua età? Undici anni”. 

31 dicembre 2016 

http://www.illibraio.it/primavera-tropea-nuova-libreria-indipendente-190982/
https://it.businessinsider.com/ecco-come-amazon-ha-fatto-sparire-288-librerie-in-italia-pagando-le-tasse-in-lussemburgo/


 

PERCHÉ BLABLACAR È L’ARCHETIPO DELL’ECOSISTEMA STARTUP EUROPEO 

Con la vittoria legale contro Confebébus, lobby spagnola del trasporto pubblico locale, BlaBlaCar si 
pone come l’archetipo vincente dell’ecosistema startup europeo. Un ecosistema che può 
raggiungere la maturità colmando i vuoti lasciati liberi dal venir meno del servizio universale di 
matrice statale, generando nel contempo un senso di appartenenza  internazionale tra i cittadini 
europei. 

“BlaBlaCar è legale”. La startup francese di car sharing, che nel 2016 ha compiuto i primi dieci anni 
di vita, questa settimana è uscita indenne da una lunga battaglia legale contro Confebébus, potente 
lobby spagnola del trasporto pubblico locale. Un processo che, come vedremo, rappresenta un 
indizio di quale sia la vera posta in gioco nella crescita dell’ecosistema di startup hi-tech europee. 

L’associazione spagnola delle compagnie di autobus aveva trascinato in tribunale i rappresentanti 
di BlaBlaCar con l’accusa di concorrenza sleale tramite esercizio abusivo del servizio pubblico. Il 
giudice spagnolo ha stabilito, come ricostruito da Le Figaro, che la condivisione delle spese di viaggio 
non costituisce un’attività professionale e che il ruolo di BlaBlaCar si limita a mettere in contatto le 
persone che desiderano viaggiare insieme, dividendo le spese di trasporto. 

Gli utenti di BlaBlaCar pagano infatti  un prezzo artificialmente calmierato dalla stessa piattaforma 
(i guidatori più esosi vengono automaticamente penalizzati, rispetto alla media delle offerte sulla 
stessa tratta e al valore mediano stabilito dalla piattaforma sulla stessa), sufficiente a coprire i costi 
del servizio e contribuire alle spese di viaggio, senza generare profitto per il guidatore. 

Un successo nato grazie agli scioperi altrui 

Fondata nel 2006, ad oggi BlaBlaCar è un’azienda che dà lavoro a oltre 500 persone nei 22 Paesi in 
cui è presente, per un totale di 35 milioni di utenti iscritti e una valutazione prossima al miliardo e 
mezzo di dollari. 

La crescita dell’azienda è avvenuta per fasi alterne, sfruttando al massimo i ricorrenti momenti di 
stallo del trasporto pubblico a lunga distanza per raggiungere e fidelizzare nuovi utenti: ancora oggi, 
su Facebook, capita spesso di vedere post sponsorizzati di BlaBlaCar in occasione dello sciopero 
nazionale dei treni. 

Il primo momento di gloria di BlaBlaCar risale infatti al 2007 in occasione di un massiccio sciopero 
dei treni in Francia, come ricordato dal co-founder Nicolas Brusson in una recente intervista per la 
BBC. Fu allora che il grande pubblico francese sperimentò in massa l’alternativa del “covoiturage”, 
in assenza di altre opzioni economiche per far ritorno a casa. A livello europeo la prima occasione 
favorevole fu l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll nel 2010, con la seguente cancellazione di 
numerosi voli e collegamenti intracontinentali. 

Negli stessi anni in cui BlaBlaCar si espandeva in Europa, con l’apertura della versione spagnola del 
servizio nel 2009, seguita dalle altre versioni internazionali negli anni successivi, negli Stati Uniti 
tramontava l’idea di rendere scalabile un servizio analogo con il malinconico ridimensionamento di 
Zimride e l'ascesa della controllata Lyft, divenuta la celeberrima competitor di Uber negli 
spostamenti urbani. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/04/20005-20170204ARTFIG00021-blablacar-gagne-son-proces-contre-les-autocars-espagnols.php
http://www.bbc.co.uk/news/business-38597504
http://www.bbc.co.uk/news/business-38597504
https://techcrunch.com/2013/05/09/zimride-no-more-lyft-chicago/
https://techcrunch.com/2013/05/09/zimride-no-more-lyft-chicago/


Non è un caso se BlaBlaCar, tra i pochi unicorni europei a disporre delle risorse finanziarie sufficienti 
a sostenere un’espansione su scala globale, non abbia ancora messo piede negli USA o in Cina, né 
probabilmente mai lo farà. Brusson ha motivato questa scelta al Web Summit di Dublino spiegando 
come la mancanza di una rete efficiente di trasporto pubblico locale renderebbe difficile per i 
passeggeri di BlaBlaCar recarsi agevolmente ai punti di incontro con i guidatori, come invece 
avviene in Europa dove entrambi si danno appuntamento in prossimità di stazioni, metro o piazze 
cittadine. 

I manager di BlaBlaCar non hanno mai fatto mistero di rivolgersi all'utente medio del trasporto 
pubblico nazionale e internazionale, anziché a quello di aziende private come Uber, Lyft o delle 
compagnie di taxi o autobus. Per questo la vittoria legale nei confronti della Confebébus rappresenta 
un importante riconoscimento di BlaBlaCar, quale alternativa economica e pienamente legale 
all'insostenibilità economica e alle interruzioni o diminuzioni di servizio del trasporto pubblico 
tradizionale. 

L'archetipo dell'ecosistema di startup hi-tech europeo 

A differenza degli Stati Uniti, l'Europa in quanto entità economica deve ancora fare i conti con la 
predominanza delle differenze e delle prerogative degli Stati nazionali, l'assenza di un senso di 
comunità transnazionale, e la persistente politica di austerità che impatta negativamente sulle 
promesse, tutt'ora esistenti, dello Stato quale garante ultimo dei servizi universali di trasporto, 
logistica, informazione, sanità e servizio postale, solo per citare i più importanti. 

Muovendosi all'interno di questo scenario, tutt'ora in evoluzione regressiva, BlaBlaCar non si 
sostituisce in toto né al privato né al pubblico, ma ne colma i vuoti esistenti tra una città e l’altra 
assolvendo compiutamente a una domanda di trasporti economici a medio-lungo raggio cui lo Stato 
non sembra più in grado di rispondere adeguatamente. 

BlaBlaCar non si dichiara mai in diretta competizione con lo Stato, ma anzi si pone come il suo 
migliore alleato in tempi di crisi e di ottimizzazione delle risorse pubbliche. E non si pone nemmeno 
in diretta competizione con le aziende private di trasporto: i guidatori non possono ricorrere a mini-
van o bus, e non vengono attratti dalla generica promessa di diventare “micro-imprenditori di se 
stessi”, bensì dal fascino esercitato dall’essenza più autentica della sharing economy. 

BlaBlaCar risolve nella maniera più efficiente e sicura possibile un problema comune a tutto il 
Vecchio Continente: ovvero la degradazione progressiva della qualità e dell’offerta di servizio di 
trasporto pubblico intercittadino, a fronte di una più o meno sufficiente copertura del trasporto 
pubblico locale. Inoltre, conseguenza implicita ma da non sottovalutare, BlaBlaCar pone le premesse 
per la creazione di legami di fiducia tra persone di origini e lingue diverse che non si sentono ancora 
effettivamente riunite al di sotto di una bandiera comune. 

BlaBlaCar esiste nella misura in cui lo Stato e gli enti locali continuano ad assicurare i collegamenti 
nelle città, così come questi ultimi possono dedicare maggiori risorse al servizio locale nella misura 
in cui un'azienda privata come BlaBlaCar si fa carico dell'organizzazione del servizio di collegamento 
a lunga percorrenza, senza che i cittadini notino significative differenze di prezzo e senza che 
nessuno - al di fuori di BlaBlaCar - ne tragga profitto. 

In questo senso, BlaBlaCar appare come l’archetipo della startup hi-tech di successo di un 
ecosistema, come quello europeo, la cui stella polare diventa l'occupazione capillare degli spazi 

http://uk.businessinsider.com/blablacar-hobbled-by-lack-of-public-transport-in-the-us-2015-11
https://yourstory.com/2016/08/blablacar/


lasciati scoperti dalla ritirata dello Stato quale fornitore e garante di servizi universali, con la 
conseguenza implicita della creazione di un paradigma condiviso di fiducia (sia pur solo 
temporanea) tra cittadini provenienti da Stati diversi dell'Unione. 

5 febbraio 2017 

 

LA SMART HOME HA UN PROBLEMA DI COMUNICAZIONE 

Frigo intelligenti, robot aspirapolvere, termostati connessi, assistenti tuttofare: al CES 2017 di Las 
Vegas prodotti e soluzioni per la Smart home sono apparsi in grande spolvero. Lo stesso non si può 
dire della loro strategia di comunicazione. Ne ho parlato con Gabriele di Matteo, giornalista, 
anchorman e navigato esploratore delle più avanzate frontiere della tecnologia. 

Alzi la mano chi non ha mai desiderato dare la buonanotte al proprio frigorifero. È con questa 
domanda che potrebbe d’ora in avanti iniziare un qualunque evento del CES di Las Vegas dedicato 
alle soluzioni tecnologiche e ai prodotti per la smart home, mercato da 83 miliardi di dollari nei soli 
Stati Uniti nel 2017 (stime Juniper Research). 

Il settore della smart home sta diventando il fulcro nello sviluppo del nuovo ecosistema Internet Of 
Things, nel momento in cui la casa non diventa più solo un ambiente dedicato alla vita privata e agli 
affetti, ma si trasforma in ambiente di lavoro (con la diffusione del ricorso allo smart working nelle 
aziende) e in fonte di reddito alternativa (grazie al successo di piattaforme come AirBnb). 

“Gli utenti scelgono un prodotto in base alla sua semplicità e alla sua capacità di creare un benefit o 
un risparmio, e che faccia guadagnare tempo e spendere meno denaro. Questi oggetti intelligenti 
diventeranno di massa quando la gente capirà che i vantaggi sono numerosi e rivolti ad una migliore 
qualità della vita” è l’opinione di Gabriele Di Matteo, giornalista e divulgatore, tra i più primi a 
scrivere un libro dedicato alla smart home in italiano (“Dialogo tra una lavatrice e un tostapane”, 
Hoepli editore). 

In questo contesto in rapida evoluzione la casa connessa torna a essere quello che era un secolo fa 
per i nostri nonni in campagna: il centro della vita stessa, microcosmo autarchico e gerarchicamente 
disciplinato, con la sola differenza che i compiti svolti dalla servitù, o dagli inabili al lavoro (donne, 
bambini, anziani) ora sono interamente demandati a una pletora di oggetti intelligenti, robot 
aspirapolvere, termostati scrupolosi, coordinati da un’entità centrale che prende ordini, risponde ai 
comandi ed è in grado di assolvere con largo anticipo alla maggior parte delle necessità quotidiane 
di una famiglia. 

Benvenuti, dunque, nell’era in cui gli oggetti ci ascoltano (come recita un azzeccatissimo titolo di 
Wired). 

Le avventure della famiglia “Mulino Bianco” nella casa connessa 

Non c’è bisogno di scomodare Ray Bradbury per immaginare cosa potrebbe succedere alle nostre 
case connesse una volta che noi non ci saremo più. Non è il timore di un futuro lontano a ispirarmi, 
ma il presente, nella misura in cui le smart home sono ancora appannaggio di una fetta ridotta della 
popolazione e la loro storia è ancora tutta da scrivere. 

http://www.pcr-online.biz/news/read/revenues-from-smart-home-hardware-and-services-will-reach-83-billion-in-2017/039008
http://www.corrierecomunicazioni.it/eventi/45387_smart-home-l-internet-of-things-entra-dalla-porta-di-casa.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/eventi/45387_smart-home-l-internet-of-things-entra-dalla-porta-di-casa.htm
http://umanesimodigitale.com/2016/11/01/airbnb-razzismo/
https://www.wired.com/2017/01/whatever-devices-will-always-listening/
https://it.wikipedia.org/wiki/Verranno_le_dolci_piogge


A guardare gli spot che circolano su Youtube, anche quelli commissionati dai più importanti player 
del settore, infatti, viene infatti da chiedersi se non sia proprio la comunicazione il principale 
ostacolo (dopo il prezzo) alla diffusione degli oggetti connessi. La causa? Una visione della famiglia 
anacronistica, nella migliore delle ipotesi, e nella peggiore il reiterato scopo di far apparire come 
umani oggetti di per sé già fin troppo “intelligenti”. 

La famiglia del Mulino Bianco? Anni luce avanti rispetto a certe ambientazioni famigliari degli spot 
di Samsung o LG, ma anche degli ultimi arrivati come Hubble Connected. Storielle pubblicitarie che 
hanno come protagonisti l’immancabile papà giovane e riverito, la figlia bionda e ingenua, il 
maschietto iperattivo e con un precoce disturbo di attenzione, e la madre sapiente e riflessiva, che 
guarda con affettuosa comprensione alle stramberie degli altri membri della famiglia, sollevata 
com'è dal non dover essere più lei la sola a pulire o a rimettere in ordine grazie al puntuale 
intervento degli oggetti intelligenti. 

Come ogni plot narrativo di matrice ingegneristica che si rispetti, nella maggioranza dei video spot 
dedicati alla smart home c’è sempre un capo autorevole ma non operativo (il papà), i junior che 
svolgono il lavoro sporco di istruire a dovere la macchina con innumerevoli trial-and-error (i figli, 
così digitalmente nativi nel loro rivolgersi a un robot come se si trattasse di una babysitter in carne 
e ossa), e un executive manager (la madre) che si muove a tempo debito per assicurarsi che il 
processo (aggiungere e togliere il bucato, richiamare all’ordine il robot aspirapolvere o controllare 
le richieste del frigo intelligente) non vada incontro a un’impasse fatale. 

Per non parlare di Sleep Number 360, il letto intelligente, il cui spot è degno delle migliori 
televendite di Giorgio Mastrota. 

“Siamo ancora ai graffiti sulle pareti della grotta. Il mondo IoT nel mercato consumer è un un tema 
nuovissimo, quasi esoterico, figuriamoci la comunicazione e il suo marketing - commenta Gabriele 
Di Matteo - Entrare nell’immaginario del cinema o nella letteratura sarà una inaspettata 
"conseguenza". Se la Guerra del Vietnam non ci fosse mai stata, ha scritto qualcuno, mezza 
Hollywood sarebbe rimasta disoccupata. Un paradosso che però ci dice una cosa fondamentale: il 
cinema, come una spugna, assorbe fatti delle società che hanno colpito l'attenzione di milioni, forse 
miliardi di persone. Quindi all'IoT toccherà attendere ancora qualche generazione”. 

Non c’è da sorprendersi se tanto successo ha avuto Amazon Echo, il cui spot è ben più in linea con 
lo spirito del tempo nell'accompagnare discretamente nel corso della sua lunga giornata una 
giovane ragazza di colore, single, creativa, perennemente di corsa, un hipster in avanti con gli anni, 
e una coppia borghese senza figli. O il nuovo Google Nest, termostato intelligente, che ha esordito 
su Youtube in compagnia di una famiglia decisamente non convenzionale, dove il bambino si 
prepara a diventare un futuro terrorista ambientalista e la bambina dimostra una spiccata 
propensione a sfuggire dal controllo ossessivo degli “helicopter parents”. 

In una casa dove ogni gesto potrebbe essere teoricamente monitorato da telecamere e registratori 
intelligenti, i pubblicitari di Amazon e Google hanno capito per tempo che non c’è bisogno di 
ricorrere a una visione gerarchica e repressiva della famiglia. Basta un programma memorizzato 
per spegnere il televisore e le luci della cameretta a tempo debito.  

Perché aiutare l’uomo, se puoi sostituirlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=aodYwXHeH7k
https://www.youtube.com/watch?v=6239lNmz2hY
https://www.youtube.com/watch?v=R8TYTMXuE4M
https://www.youtube.com/watch?v=rvTlDQkrTOs
https://www.youtube.com/watch?v=aOQBpCzUyuk
https://www.youtube.com/watch?v=24Hz9qjTDfw
https://www.youtube.com/user/Nest
https://www.youtube.com/user/Nest


Per quanto lo storytelling di certe aziende tecnologiche sia chiaramente ispirato da una visione più 
libertaria delle relazioni famigliari, l’aspetto più propriamente distopico di certi video è la ricorrente 
celebrazione della sostituzione dell’umano da parte dei robot. 

Un conto è impartire comandi vocali a un oggetto, azione non più di tanto impensabile fino a poco 
tempo fa se ci ricordiamo certe bestemmie urlate all’indirizzo dell’auto ferma per un guasto o a certi 
processori Pentium II improvvisamente in stallo nel bel mezzo di un videogioco 
avvincente. Tutt'altra prospettiva si apre qualora ci mettessimo a salutare e dare la buonanotte al 
nostro assistente virtuale. 

L’umanizzazione degli oggetti intelligenti che la pubblicità vorrebbe farci accettare come modello 
verso cui tendere, seppur in alcuni casi riesca ad essere perfino divertente (vedere gli spot di Bosch 
e di Vorwerk), nondimeno è un attributo potenzialmente respingente per quella stragrande 
maggioranza di persone che non hanno bisogno di un’Azuma Hakiri per ovviare all’assenza di una 
mogliettina servizievole e chiusa dentro una teca di vetro. 

Umanizzare l’oggetto connesso, nel momento in cui quest’ultimo è progettato non solo per aiutare 
l’uomo nei suoi compiti ma per sostituirsi interamente a lui o ai suoi aiutanti, potrebbe non rivelarsi 
una buona idea dal punto di vista delle vendite. Soprattutto se l’assistente virtuale o il frigo 
intelligente non agisce come un discreto servitore che si mantiene in disparte, ma come il centro 
della vita famigliare e un interlocutore alla pari (quando non superiore, perché dotato di una 
conoscenza infinitamente più grande) dei membri della famiglia: quale padre vorrebbe competere 
con la sterminata conoscenza storica, matematica e sportiva assistente virtuale, di fronte alle 
domande di suo figlio? 

19 febbraio 2017 

 

IN ITALIA MANCA UN FESTIVAL DEDICATO ALLA CULTURA DIGITALE 

Manca un appuntamento nazionale in cui dare visibilità a rappresentanti di settori diversi della 
società, coinvolti o interessati allo sviluppo del digitale nel loro territorio o settore di competenza. 

Il dubbio è sorto spontaneo in occasione dell’ultimo Wired Next Fest, a Milano dal 26 al 28 maggio 
2017: bisogna dichiararsi innovatori, per essere chiamati a parlare di digitale in pubblico? La 
domanda non riguarda solo il festival di Wired, beninteso. 

Nel corso dell’ultimo anno ho girato in lungo e in largo la penisola, dal Festival della Comunicazione 
di Camogli al Festival dell’Economia di Trento, dal Festival del Giornalismo di Perugia al Festival della 
Mente di Sarzana, fino al Festival di Internazionale a Ferrara, la Social Media Week di Roma o il 
raduno mondiale di Wikipedia a Esino Lario. A volte come relatore, più spesso come semplice 
spettatore. 

In ognuno di questi eventi non si contavano gli appuntamenti dedicati al digitale e alle evoluzioni 
portate dal web nei rispettivi settori di competenza. Spesso, ritrovando gli stessi relatori (quando 
non gli stessi temi) tra un Festival e l’altro, segno della convergenza tutt’ora in corso tra ambiti 
diversi, imposta dalla pervasività della Rete. 

https://www.youtube.com/watch?v=PToWt3itrvA
https://www.youtube.com/watch?v=Zy2Yi_co4rI
http://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2016/12/19/news/azuma_hikari_la_moglie_giapponese_e_un_ologramma-154454632/?ref=HRERO-1
http://umanesimodigitale.com/2016/06/06/davide-dattoli-brunello-cucinelli-festival-economia/
http://umanesimodigitale.com/2016/07/10/wikipedia-zero/


Perché il fintech non dovrebbe interessare un giornalista, quando la sopravvivenza del suo giornale 
dipende dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i micropagamenti? E perché l’esplosione di 
Snapchat non dovrebbe richiamare l’attenzione di chi lavora nel settore dell’educazione, quando 
l’app del fantasmino giallo ha creato una vera e propria “zona grigia” tra gli adolescenti, sottratta al 
controllo a posteriori di genitori e insegnanti? 

Se la dispersione territoriale di questi festival rappresenta un ottimo incentivo per visitare splendide 
città e borghi italiani, nondimeno la loro specializzazione è un limite evidente alla diffusione della 
cultura digitale al di fuori di nuclei ristretti di professionisti e appassionati di settore. 

Non esiste, in Italia, un festival dedicato al digitale in grado di riunire attorno a un tavolo studiosi, 
professionisti, manager e creatori di community dal basso (penso, ad esempio, al bellissimo 
fenomeno delle social street), per discutere di uno stesso argomento a partire da punti di vista 
diversi. 

Che cosa rappresentano le fake news per un giornalista, un insegnante, un migrante? E quale diritto 
all’oblio ha in mente un politico, un parente di un terrorista, un poliziotto? E che cosa si aspettano 
dal crowdfunding le ong, i partiti, le band musicali, le associazioni di quartiere? 

Solo rispondendo in maniera corale - e trasparente - a queste domande il dibattito sul futuro 
dell’ecosistema digitale può, a mio modo di vedere, diventare qualcosa di più di un fattore di 
richiamo turistico per una città, e trasformarsi in un momento di confronto e creazione di nuove 
soluzioni a problemi trasversali e concreti. 

Quanto al luogo ideale in cui ospitare questo festival, e generare indotto per il territorio, penso che 
i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 siano lo sfondo ideale per chi si propone di 
riunire parti diverse di un unico puzzle, per costruire insieme un nuovo modo di vedere le cose. Per 
una volta, infine, raggiungere la meta ci sembrerà molto meno faticoso del solito. 

5 giugno 2017 

 

FEDERICO BASTIANI: LA VERA RIVOLUZIONE È NON CHIEDERE NULLA IN CAMBIO 

Trentanove anni, laureato in economia aziendale, Federico è l’ideatore e co-founder delle social 
street. 

Scordatevi la parlantina veloce, lo smartphone sempre in mano, gli inglesismi ricorrenti, gli occhiali 
di Steve Jobs o la felpa di Mark Zuckerberg. 

I veri innovatori hanno lo sguardo gentile e l’andamento lento di chi sa di star percorrendo una 
strada nuova, senza ancora sapere se e quando quel percorso avrà mai fine. «La rivoluzione al giorno 
d’oggi – sostiene al telefono Federico Bastiani, classe 1977, ideatore e co-founder delle social street 
– è fare qualcosa per gli altri senza ottenere nulla in cambio». 

Quattro anni, oltre 460 gruppi Facebook censiti sul sito socialstreet.it, 150 mila persone coinvolte in 
tutto il mondo, e un progetto che continua a far parlare di sé anche senza investimenti pubblicitari. 
Federico continua a fare il lavoro di giornalista e addetto stampa che faceva prima, passa il suo 
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tempo a casa con i figli in congedo parentale di sei mesi, ed è convinto di avere davanti a sé ancora 
molti anni e molti chilometri da percorrere per spiegare come sono nate e come è possibile creare 
una social street nella propria città. Il tutto senza ricevere alcun tipo di stipendio o di altro 
tornaconto economico. 

«Il nostro unico obiettivo è quello di favorire la socialità tra vicini di casa – ripete, con uguale 
entusiasmo, da ormai quattro anni – E se è vero che all’interno di alcune social street nascono ogni 
giorno nuovi gruppi di acquisto solidale, o associazioni, o micro comunità interessate al bike sharing, 
la nostra struttura rimane del tutto priva di bilanci, regole o gerarchie. Non vogliamo diventare né 
un’agenzia di eventi, né un movimento politico o sociale». 

Il modello della prima social street, nata nel settembre 2013 in via Fondazza a Bologna, è già stato 
replicato in maniera quasi identica in altre città, non solo italiane: un gruppo Facebook, identificato 
dal nome di un quartiere o di una strada di riferimento, alcuni amministratori con funzione di 
moderatori, nessuna struttura gerarchica, poche regole, ma chiare. 

Fin da quando i primi giornali si sono interessati al fenomeno, le social street hanno corso più di una 
volta il rischio di diventare un’enorme riserva di caccia per politici locali interessati a incrementare 
la propria popolarità tra gli elettori, quando non di fungere da cassa di risonanza di aziende 
interessate a promuovere i propri prodotti e servizi. Ma tutti i tentativi, assicura Bastiani, finora 
sono stati cortesemente rispediti al mittente. 

«Quella delle social street è una socialità disinteressata, gratuita ed inclusiva – continua Federico – 
Facendo dono del proprio tempo, anche solo per rispondere a un post o dare una mano a fare un 
trasloco, si creano i presupposti per la creazione di legami sociali più profondi, anche al di fuori di 
Facebook» 

In questo senso l’utilizzo dei gruppi del primo social network al mondo, con la loro limitata capacità 
di strutturare le discussioni rispetto a un più comune forum, ha come scopo quello di non limitare 
le occasioni di scambio tra i membri di una stessa social street a una semplice condivisione di 
informazioni. Può capitare, infatti, che una stessa domanda venga riproposta più volte nello stesso 
gruppo, trovando ogni volta qualcuno disponibile a rispondere, o dare una mano a risolvere un 
problema. 

«Ormai noi amministratori della social street di via Fondazza non dobbiamo più intervenire nelle 
discussioni – conclude Federico – Abbiamo creato qualcosa che si autoalimenta da sé. Non ci sono 
domande che rimangono inascoltate: anche chi è solo e si trova in difficoltà, come un anziano o un 
rifugiato, può trovare qualcuno dall’altra parte della strada disposto a regalargli un po’ del suo 
tempo». In una società votata all’efficienza e alla creazione di rapporti sociali basati sul reciproco 
interesse, basta entrare a far parte di una social street per sentirsi un autentico rivoluzionario. 

18 giugno 2017 

 

COSIMO ACCOTO: DAL CONFRONTO CON L’IA NASCERÀ UNA NUOVA UMANITÀ 

Intervista a Cosimo Accoto, visiting scientist al Mit di Boston e autore di “Il mondo dato” (Egea 2017), 
una delle più affascinanti opere di filosofia digitale contemporanea. 



Il codice, il sensore, l’algoritmo, il dato, il mondo. Sono i titoli delle cinque brevi lezioni di filosofia 
digitale contenute ne “Il mondo dato” (Egea 2017) di Cosimo Accoto, visiting scientist al 
Sociotechnical System Research Center del Mit di Boston. 

Esito felice di intensi anni di ricerca e sperimentazione, “Il mondo dato” di Cosimo Accoto fornisce 
un’analisi puntuale degli elementi costitutivi di una nuova era nella storia dell’umanità.  Un nuovo 
capitolo dell’Antropocene in cui l’interazione continua con gli oggetti connessi e intelligenti 
potrebbe rendere presto obsoleta ogni distinzione assoluta tra l’uomo e le tecnologie che ci 
circondano, siano esse semplici sensori o più evolute intelligenze artificiali, e di cui ci serviamo per 
misurare e programmare il mondo circostante. 

In questo contesto, ho pensato di chiedere a Cosimo quali fossero, secondo lui, i fattori che più di 
altri determinino la “resistenza” – dell’uomo, della cultura, del mercato - all'innovazione 
tecnologica. Una resistenza spesso passiva, sottaciuta, quasi istintiva, ma che spesso si rivela come 
insormontabile, a scanso di tutte le più ottimistiche previsioni e strategie di marketing, e che rende 
il “mondo dato” di questi anni una curiosa e inedita combinazione di organizzazioni e società sempre 
più interconnesse ed evolute separate tra loro da luoghi e popolazioni dove neppure Facebook 
riesce a giungere con i suoi servizi tentacolari. 

L'uomo dato è uno o centomila? Come possono gli algoritmi esserci davvero utili, se ciascuno di 
loro conosce solo una parte dei dati che ci riguardano? 

Quello che chiamiamo “umano” è il risultato complesso delle tecnologie che storicamente, di epoca 
in epoca, vengono sviluppate. E, da ultimo, la tecnologia è il modo dell’umano di stare al mondo. Da 
quando scheggiavamo pietre per ricavarne coltelli e utensili vari, ad oggi che creiamo architetture 
informatiche per comunicare e interagire. La mia idea è che non è possibile scindere tecnologia e 
umanità come se ci fosse un umano in sé distinto dagli strumenti scientifici, artistici, professionali e 
culturali che storicamente usa. 

L’umano contemporaneo nasce nelle tecnologie digitali, di Rete, artificiali e algoritmiche che stiamo 
progettando in questi anni. E nascerà anche dal confronto con le macchine “intelligenti” in arrivo 
che ci obbligheranno a ridefinirci. Siamo abituatati a considerarci gli unici esseri creativi e intuitivi 
(e abbiamo sottratto queste caratteristiche ad animali e piante) e oggi facciamo fatica a riconoscerlo 
alle macchine e all'immaginazione algoritmica. Ma credo che ci risveglieremo presto da queste 
credenze. L’umano contemporaneo è e sempre più sarà nei suoi profili aggiornati, nelle tracce 
digitali che lascia in rete, nei dati che contribuisce a produrre con device e applicazioni usate. Con 
questo non dico che sia di necessità cosa buona e giusta. Dico che una riflessione critica sull’“umano 
dato” oggi deve passare da una riflessione culturale e filosofica profonda sulle tecnologie 
computazionali ed algoritmiche che sempre più incrociano dati provenienti dalle molte fonti, 
volontarie e involontarie, che generiamo. 

L'innovazione è ancora un ideale, o sta diventando un'ideologia? 

I processi di innovazione sono sempre stati, storicamente, un molteplice e non lineare incrocio degli 
artefatti tecnologici e delle narrazioni ideali/ideologiche che li hanno accompagnati. Chi si ricorda, 
ad esempio, le pagine letterarie di “A Connecticut Yankee” di Mark Twain sul senso del progresso 
umano dovuto all’arrivo dell’elettricità e il suo conseguente impatto sulla vita di milioni di americani 
a fine Ottocento? A cui dovremmo accompagnare però, come contraltare, le note e i versi della 
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canzone blues “Send Me To The Eletric Chair” di Bessie Smith di inizio Novecento che racconta quella 
invenzione nei suoi usi e risvolti più brutali, quelli della condanna alla sedia elettrica. 

È da questo intreccio caotico e non lineare di idealità e ideologicità che l’innovazione emerge dai 
laboratori ed entra nella vita economica e sociale dell’umanità. Potrebbe sembrare che oggi 
l’innovazione accelerata che viviamo sia connotata soprattutto da forti pulsioni ideologiche 
(tecnocratiche soprattutto, e indubbiamente), ma credo che in alcuni (non in tutti) rimanga ancora 
una qualche spinta ideale originaria. Un misto di ideali e ideologie è presente anche oggi; da parte 
di tutti è necessaria una riflessione più ampiamente culturale e politica sull’innovazione, per non 
lasciare il campo ai soli ingegneri o economisti. Credo che questo sia il rischio più grave che corriamo 
oggi, presi nei vortici dalle molteplici accelerazioni tecnologiche emergenti: dall'intelligenza 
artificiale alla blockchain, per fare due esempi. 

Se essere è essere "aggiornati", in che misura dobbiamo (e possiamo) dimenticare? 

La memoria non è una funzione semplicemente archivistica, come di solito si tende a pensare. 
Questo è un modo antico di considerare la funzione mentale di ricordare e dimenticare. È molto più 
plastica e dinamica di quanto e di come la psicologia o la neurobiologia ce l’hanno raccontata fino a 
oggi. Inoltre, memoria e oblio sono connotate socialmente e politicamente come sa chi, come me, 
ha avuto una formazione come filosofo con specializzazione in storiografia. Detto questo, le 
tecnologie digitali, per la loro intrinseca natura ontologica, sono costantemente sottoposte a 
processi di aggiornamento sia nella componentistica hardware sia in quella software. Qualcuno dice 
che si tratta di “obsolescenza programmata” e posso immaginare che ci sia anche questa 
dimensione di mercato e di business nella necessità di rimanere aggiornati. Più filosoficamente, 
come ho cercato di mostrare nel mio saggio, il codice software è per sua natura in un costante 
divenire di costruzione e decostruzione di sé che porta a lavorare dialetticamente tra memoria e 
oblio. L’aggiornamento (anche fatto di processi diversi e molteplici come sovrascrizione, 
reinstallazione, pubblicazione sulla blockchain, ecc…) è e sarà la condizione ontologica dell’esistere 
contemporaneo. 

D’altro canto, tutte le società precedenti hanno avuto le loro tecnologie della memoria. così come i 
loro decadimenti nell’oblio (parlo ad esempio di lavori, di conoscenze, di paesaggi che non ci sono 
più, ecc). Dico infine che, anche nella società del codice, memoria e oblio, da ultimo, sono 
dimensioni politiche e non solo ingegneristiche o informatiche. 

Il futuro che le macchine prevedono non è altro che una rielaborazione statistica del passato? 

Parto da una tesi che sto provando a esplorare e ad argomentare. L’idea è che le tecnologie di rete 
e artificiali che stiamo progettando e implementando rappresentano un passaggio di paradigma. 
Passaggio che ho connotato come la trasformazione dalle tecnologie come “archivio” alle tecnologie 
come “oracolo”. Le nuove tecnologie dell’AI stanno costruendo un’architettura tecnologico-
informatica (insieme a un nuovo mondo e un nuovo modo di fare business) in cui l’informazione 
comincia a fluire, sistematicamente, dal futuro al presente e non più, come è stato finora, dal 
passato al presente. Usando, cioè, sensori, dati e algoritmi di intelligenza artificiale, siamo in grado 
di intercettare l’informazione relativa a quello che sta per accadere e usare questa informazione per 
disegnare e progettare servizi e prodotti in modalità prolettica e anticipatoria (e non solo posticipata 
e responsiva). Siamo oltre il cosiddetto real-time di cui tutti parlano. Siamo al tempo anticipato. 
Un’intelligenza artificiale precognitiva che ci anticipa costantemente, spesso in maniera inavvertita. 
E che è in grado di essere “creativa” come ha fatto AlphaGo, il supercomputer di Google che ha 



battuto Lee Sedol, il coreano campione mondiale di Go. AlphaGo ha fatto una mossa strategica che 
nessuno dei milioni di giocatori di Go in 3.000 anni aveva immaginato. Abbiamo dovuto riconoscere 
che come umani avevamo raggiunto – come dicono i matematici – un “massimo locale” da cui non 
riuscivamo a muoverci. Le macchine ci hanno fatto fare un salto e ora i manuali di gioco di Go 
andranno riscritti. 

Perché le tecnologie "disruptive" falliscono, talvolta, alla prova del mercato: ricerca dell'efficienza 
a tutti i costi, disintermediazione totale dell'umano, eccessiva difficoltà di comprensione..? Perché 
l'uomo, talvolta, fa ancora "resistenza" a ciò che dovrebbe migliorargli la vita? 

Sicuramente alcune di queste motivazioni possono spiegare certe resistenze al cambiamento. Altre 
possibili cause sono la mancanza di strategia eco-sistemica (ogni tecnologia si colloca all'interno di 
una rete di connessioni con altre), la resistenza delle vecchie tecnologie (che nelle loro fasi mature 
continuano comunque a migliorare), l’immaturità delle nuove invenzioni al momento della loro 
introduzione sul mercato. Nei primi telai a vapore il filo di cotone si rompeva sempre per i movimenti 
troppo bruschi della macchina, mentre nei telai a mano non succedeva. Ma alla fine i telai industriali 
hanno vinto e sostituito quelli a mano. D’altro canto, proprio perché gli umani cambiano lentamente 
(e questo forse è ancora più evidente in periodi di accelerazione, come il nostro) sono già in atto 
esperienze che ci aiutano a simulare vecchi modi di fare, mentre quelli nuovi sono ancora in 
costruzione. 

Ti faccio un esempio. Siamo abituati a guidare in un certo modo. Però, le auto moderne sono 
software-driven e questo codice fa in modo che, ad esempio, quando freniamo abbiamo ancora 
l’impressione di fare un’esperienza idraulico-meccanica sul pedale. In realtà, il software media 
quell’esperienza che in realtà deve calibrare le quattro ruote in maniera dinamica e algoritmica. 
Altrimenti dovremmo avere 4 mani e 4 piedi per guidare le auto attuali. Ma poiché cambiamo 
lentamente (biologicamente e culturalmente), i costruttori di auto le costruiscono perché siano 
ancora vicine alla vecchia esperienza di guida (pedali, sterzo…). Talvolta ci vogliono dei salti 
generazionali per cambiare, talvolta occorre cambiare il sistema scolastico (come avvenne nel 
passaggio da società agricola a società industriale). E così, in mezzo a mille difficoltà, in qualche caso, 
il cambiamento avviene. 

Se tutti parleremo con gli oggetti, rimanere in silenzio da soli sarà considerato una nuova forma 
di follia? 

Dobbiamo entrare nell’idea (esplorandola di certo anche criticamente) che le ecologie della 
comunicazione e dell’informazione del futuro saranno cocreate attraverso la partecipazione di 
agenti non umani con cui interagiremo e che dialogheranno tra di loro anche indipendentemente 
da noi, con gli umani fuori dal loop – come dicono i miei amici ingegneri al MIT. Capisco che non 
sarà né un passaggio antropologico semplice da affrontare né che non sarà indolore da molti punti 
di vista (non ultimo quello della tendenziale disoccupazione tecnologica da bilanciare, si spera, con 
la creazione di nuovi lavori che ancora non conosciamo). Anche il rimanere in silenzio si cui parli non 
servirà a molto considerato che, come ho scritto ne “Il Mondo Dato”, le macchine sono e saranno 
in grado di accedere ai nostri organi interni direttamente, parlando e ascoltando il nostro corpo 
anche quando immaginiamo di stare in silenzio e non proferire parola. I device indossabili sono delle 
nuove potenti (pericolose?) “macchine della verità” che interrogano costantemente il nostro corpo 
e la nostra mente in maniera sottopercepita (alla nostra coscienza e attenzione), continuativa e non 



invasiva tecnicamente. E dunque anche il silenzio non sarà più il silenzio di una volta e così, forse, 
non sarà considerato strano. 

Temo che dovremo inventarci nuove forme di follia :) 

30 settembre 2017 

 

L’ANNO IN CUI INTERNET IMPARÒ AD ASCOLTARCI 

Protagonisti al CES 2018, i voice assistant e gli smart speaker potrebbero cambiare per sempre il 
modo in cui la maggior parte delle persone si connette alla Rete: ecco come potrebbe avvenire il 
passaggio dal web degli smartphone azionati con il tocco delle nostre mani, al web degli oggetti 
connessi risvegliati dal suono della nostra voce. 

Alla fine, come spesso succede, l’immagine che la maggior parte degli spettatori del CES 2018 
ricorderà più a lungo sarà quella del simpatico Cloi, il robot tuttofare che risponde ai comandi vocali 
del suo padrone, rimasto improvvisamente muto sul palco nel bel mezzo della presentazione 
ufficiale. Nell’anno in cui i voice assistant di Amazon e Google sono stati, a detta di molti, i veri 
protagonisti del Consumer Electronic Show di Las Vegas,  ciò che ha richiamato l’attenzione di tutto 
il mondo è stato invece lo scivolone di uno dei loro “parenti poveri”. Peccato per i detrattori, 
tuttavia, la tecnologia a riconoscimento vocale sembra essere solo all’inizio della sua era di 
espansione in tutto il mondo.  

Merito di Amazon, che ha trovato per Alexa il suo involucro ideale, quell’Amazon Echo Dot messo 
oggi in vendita a 50 dollari, un quarto del prezzo con cui era stato lanciato nel 2015. E di Google 
Assistant, che con Google Home si prepara a sfidare Bezos sul suo terreno di caccia privilegiato, la 
smart home e la digitalizzazione degli oggetti da cui dipende la nostra comodità quotidiana. Mentre 
Apple, dopo essere stata lungimirante nel 2011 con il lancio di Siri per iPhone 4, e malgrado 
l’ingresso recente sul mercato degli smart speaker del suo HomePod, venduto a prezzi non 
propriamente stracciati, non sembra in grado di recuperare il terreno guadagnato dagli altri due 
concorrenti a livello globale. Tanto più che non deve essere facile, per un’azienda che ha costruito 
gran parte delle sue fortune sulla produzione e la vendita di dispositivi tecnologici dotati di 
un’interfaccia grafica, ammettere che il futuro della tecnologia potrebbe celarsi all’interno di 
strumenti privi di uno schermo illuminato e mimetizzati nell’ambiente circostante, come degli 
oggetti d’arredamento qualunque. 

Dal web delle mani al web della voce 

La posta in palio non è solo la possibilità di comandare con la voce piuttosto che con un pulsante 
l’accensione e lo spegnimento delle luci di sala, la messa in moto della macchina, né di farsi fare un 
caffè appena alzati dal letto tramite una “smart moka”. La smart home è solo il primo e più 
affascinante ambito di applicazione di una nuova serie di app e tecnologie progettate per 
riconoscere il suono della nostra voce e obbedire ai nostri richiami vocali. I voice assistant, in questo 
senso, incorporati all’interno di uno smart speaker dal design moderno, si candidano a diventare i 
nuovi intermediari del nostro rapporto con la Rete, aspirando a prendere il posto degli stessi motori 
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di ricerca, social network, e delle infrastrutture tecnologiche, finanziarie, e di comunicazione ad oggi 
più evolute e pervasive. 

Dopo la casa, sarà già il turno dell’auto, dell’ufficio, fino ad arrivare probabilmente agli spazi pubblici 
e ai luoghi di incontro e di intrattenimento (“Alexa, per me un cappuccino e due brioche, grazie”). 
Nel giro di pochi anni, potremmo abituarci all’idea che il web possa essere esplorato in maniera più 
immediata e soddisfacente grazie al suono della nostra voce, che non con la pressione delle nostre 
mani sullo schermo di uno smartphone. E proprio i cellulari sembrano essere coloro che più di altri 
soffriranno della crescita dei voice assistant, o assistenti vocali: l’utilizzo di smart speaker, infatti, 
secondo Accenture dovrebbe portare a una significativa diminuzione del tempo trascorso davanti 
agli schermi dei telefonini, o perlomeno assolvere a una parte delle funzioni oggi concentrate 
all’interno di un unico dispositivo mobile. 

La digitalizzazione di quel che resta dell’umanità 

Il passaggio da una Rete basata sulla parola scritta alla Rete in grado di ascoltarci e parlare con noi 
non è né semplice, né privo di ostacoli. Tuttavia, è evidente come la possibilità di compiere ricerche 
sul web tramite il solo utilizzo della voce, e di accedere alle informazioni ivi contenute senza aver 
bisogno di tenere in mano uno schermo e di decifrare le parole scritte (o di avere sufficiente 
copertura di rete per vedere un video), potrebbe allargare notevolmente il numero di utenti 
connessi a Internet sulla Terra. Secondo comScore, già entro il 2020 il 50% delle ricerche online 
verrà effettuato con la ricerca vocale. 

Dai bambini, agli anziani, ai ciechi, agli oltre 700 milioni di analfabeti stimati nel mondo, i voice 
assistant potrebbero abbassare notevolmente le soglie di accesso al web, anche nei confronti di chi 
non sa né leggere, né scrivere, né è in grado di utilizzare uno smartphone o un computer. Se oggi 
“cercare qualcosa su Internet” è un’operazione che richiede un discreto numero di conoscenze di 
base, come saper scrivere, leggere, selezionare le informazioni e interpretarle, un domani potrebbe 
essere sufficiente “chiedere qualcosa a Internet”, per il tramite degli assistenti vocali accessibili dal 
salotto di casa, o dal posto di guida della macchina o della bicicletta. 

A ognuno la sua "filter bubble" 

Nel momento in cui la ricerca di informazioni online avviene tramite uno scambio di parole dette ad 
alta voce tra chi compie la ricerca e l'assistente vocale che la riceve, è evidente come possa venir 
meno la stessa necessità di un motore di ricerca in grado di fare da filtro e presentare una lista di 
possibili risposte tra cui scegliere. 

Al contrario, è possibile che in futuro a ogni domanda da noi posta corrisponderà una e una sola 
risposta immediata e preconfenzionata, probabilmente scelta dall'assistente vocale sulla base del 
nostro livello di competenze e conoscenze dell'argomento in questione. Alexa potrebbe infatti già 
oggi offrire risposte diverse a seconda che venga sollecitata a cercare informazioni su un particolare 
argomento da un bambino di dieci anni, da un anziano o da un adulto laureato. A confronto, liberarsi 
della “filter bubble” dei social media potrebbe presto apparire come un gioco da ragazzi, rispetto 
alla presenza asfissiante e onnipervasiva degli assistenti vocali nella vita di tutti i giorni. 

Dove finisce l’uomo, e dove inizia la macchina? 

https://www.cnbc.com/2018/01/14/effect-of-smart-assistants-like-amazon-echo-google-home-on-kids.html
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-01-10/whatsapp-ecco-perche-video-e-audio-superano-messaggi-scritti-125419.shtml?uuid=AExutZfD


Nell’era in cui la biometria rende già oggi possibile utilizzare il nostro corpo come se fosse una 
password per accedere ai nostri smartphone tramite l’impronta dell’indice, non è poi difficile 
immaginare che la nostra voce possa diventare la chiave di accesso alla maggior parte dei servizi 
oggi contenuti nello smartphone stesso, e un domani dispersi in una miriade di oggetti connessi 
intorno a noi. Vivremo in un mondo in cui sarà ritenuto normale parlare da soli, rivolgendoci a una 
macchina, e verrà visto con sospetto chi rimarrà a lungo in silenzio? Di sicuro, basterà accostare 
l’orecchio alla parete per conoscere qualcosa di più della vita privata del nostro vicino di casa. 

Secondo il report Predicts 2018: Personal Devices di Gartner, entro il 2022 i nostri device 
potrebbero essere in grado di riconoscere le nostre emozioni meglio dei nostri stessi famigliari, a 
partire dall’analisi della voce e dal riconoscimento delle nostre espressioni facciali. Parleremo più 
volentieri con Alexa, rispetto a nostra madre? Racconteremo le nostre giornate a Google Assistant, 
nella speranza che trovi la musica perfetta con cui farci rilassare e magari proiettare sullo schermo 
più vicino un bel film con cui tirarci su il morale? Forse, più che temere l’umanizzazione dei robot, 
dovremmo iniziare a domandarci se noi stessi non rischiamo di imitare il comportamento delle 
macchine che hanno preso il posto degli esseri umani nella nostra vita quotidiana. 

14 gennaio 2018 

 

L’ALTRA FACCIA DEL DATING ONLINE 

Truffe milionarie, professionisti del corteggiamento nascosti dietro profili Tinder insospettabili, ma 
anche aspettative diverse al primo appuntamento e una narrativa di coppia che va incontro a 
un’evoluzione imprevista. 

"E voi, come vi siete conosciuti?" Se la domanda è banale, la risposta non è più così scontata come 
un tempo. Amicizie comuni, luoghi di lavoro, palestre, volontariato rimangono opzioni tutt'ora 
validissime e alla portata di chiunque, eppure un numero sempre più alto di coppie si trova oggi 
nella condizione di dover ringraziare un’azienda privata per aver dato inizio alla propria storia 
d’amore: mai come nell'era del dating online il destino sembra essere diventato qualcosa di 
assimilabile ad un algoritmo. 

Parente lontano delle agenzie matrimoniali, senza più quello stigma da “ultima spiaggia” che un 
tempo teneva lontano la maggior parte delle persone dal farvi ricorso, il dating online è oggi, 
secondo dati riportati dal Sole 24 Ore, un’industria multimiliardaria dal giro d’affari di 26 miliardi di 
dollari globali e quasi 9 milioni di clienti, o potenziali tali, solo nel nostro Paese. Si paga per accedere 
al servizio, per avere maggiore visibilità, o per avere qualcuno che usi Tinder al posto nostro per 
farci risparmiare tempo: di gratis non è rimasto più nulla, nemmeno la casualità. 

Si paga per accedere a un servizio, non all'intimità delle persone 

Nate come fenomeno collaterale dei social network, le app di dating si servono da sempre di questi 
ultimi per favorire l’incontro tra i propri utenti: è più facile accettare l’invito a uscire di uno 
sconosciuto, se quest’ultimo ha un profilo Facebook o Instagram che ispira fiducia. Al punto che 
Facebook, dopo aver accumulato dati per anni e aver studiato con attenzione le strategie messe in 
atto da Tinder, Bumble e altre app simili, ha deciso di sviluppare entro fine anno un servizio di dating 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-14/una-relazione-3-nasce-online-e-app-dating-valgono-46-miliardi-112459.shtml?uuid=AEnbPezD&refresh_ce=1
https://www.wired.it/internet/social-network/2018/05/02/facebook-dating-problemi-incontri/


nativo alla propria piattaforma, generando una discreta dose di panico tra addetti ai lavori e 
investitori di aziende come Match (proprietaria di Tinder). La crisi di Snapchat successiva 
all’apparizione delle “stories” su Instagram è un ricordo ancora troppo vivo per non guardare con 
un misto di deferenza e terrore a ogni decisione presa a Menlo Park. 

A prescindere dal giudizio sulla decisione in sé, la conseguenza più importante che il nuovo servizio 
di Facebook avrà nel settore del dating online sarà quello di metterne in forse il modello di business 
principale, fino ad oggi basato sulla vendita di servizi extra dietro abbonamento (vedere alla voce 
"Tinder Plus" e "Tinder Gold"). Se Facebook, come è prevedibile, creerà un servizio di dating 
completamente gratuito, per molte aziende oggi diffuse a livello globale potrebbe essere già iniziato 
l’ultimo giro di orologio. 

Non è detto che l’ennesima prova di forza di Facebook possa costituire un male in senso assoluto 
per gli utenti, soprattutto per quelli più giovani e inesperti. Se si spendono centoventi euro all'anno 
(dieci euro al mese) per usare una app che promette di farci conoscere persone affini sulla base di 
interessi, passioni e amicizie comuni, diventa più difficile accettare serenamente che l’incontro con 
l’altra persona possa rivelarsi un fallimento: adolescenti, giovanissimi e persone poco avvezze a 
relazionarsi possono avere oggi più difficoltà di altri a distinguere tra il semplice pagare per accedere 
a un servizio, e la promessa implicita di accedere anche ai corpi (e ai sentimenti) degli altri. La 
gratuità, forse, potrebbe portare molti a rivedere al ribasso le proprie aspettative verso l'altro, o a 
essere più tolleranti in occasione del primo appuntamento. 

L’apparenza inganna, anche quando l’altro è “reale” 

Pagare, inoltre, non è sinonimo di assoluta sicurezza. Non si contano infatti le truffe, e le storie di 
persone che hanno perso tutte le loro fortune in regali, regalini e aiuti in denaro ad impostori 
conosciuti su siti e app di dating: secondo il Better Business Bureau, le perdite per le sole vittime di 
“scam” statunitensi avrebbero già oltrepassato il miliardo di dollari negli ultimi tre anni. Le truffe 
non riguardano solo persone anziane, o analfabeti digitali: come si legge nella confessione di una 
donna d’affari americana vittima di un impostore conosciuto su una piattaforma di dating online, 
quando ci si convince di aver trovato la persona giusta si può arrivare a inviarle anche un milione di 
dollari, in tranche da poche decine di dollari per volta, pur di continuare a ricevere le sue mail e le 
sue dimostrazioni di affetto. 

Fino a quando non ci si incontra di persona non si può mai essere sicuri che dall’altra parte dello 
schermo la persona a cui stiamo scrivendo sia la stessa che vediamo in foto. Come rivelato da una 
lunga testimonianza raccolta da Quartz sono sempre di più le persone che scelgono, per una cifra 
che varia da qualche centinaia fino ad alcune migliaia di dollari, di far gestire i propri profili su Tinder 
e altre app di dating online da un professionista, o presunto tale, incaricato di chattare con i 
potenziali partner, raccogliere numeri di telefono e fissare appuntamenti. Tutto legale? 
Apparentemente sì, anche se questo non toglie che in fase di corteggiamento alcune persone 
possano naturalmente scegliere di raccontare anche aspetti molto intimi di sé, senza neppure 
sospettare che dall'altra parte possa esserci un semplice intermediario a riceverli. 

Che storia racconterete ai vostri figli? 

Ricollegandoci alla domanda iniziale, è giusto sottolineare che chi fa uso oggi di servizi e app di 
dating online lo fa più probabilmente per trovarsi un partner occasionale, un amante, o qualcuno 

https://www.wired.it/internet/social-network/2018/05/02/facebook-dating-problemi-incontri/
https://www.wxyz.com/news/local-news/investigations/crimes-of-the-heart-the-big-business-of-online-romance-scams
https://qz.com/1247382/online-dating-is-so-awful-that-people-are-paying-virtual-dating-assistants-to-impersonate-them/


con cui uscire e chiacchierare per il tempo di una sera. Sono pochi quelli che si approcciano a questo 
mondo con l'ambizione di trovare un partner stabile: se succede, tanto meglio. Eppure non è 
semplice prevedere come possa evolversi la narrativa di coppia in un mondo in cui, 
paradossalmente, si è tornati a delegare a un terzo la scelta di creare i presupposti dell’incontro che 
potrebbe segnare il resto della nostra vita sentimentale: non più la famiglia, la società, gli amici, ma 
un algoritmo incaricato di trovare la giusta combinazione di età, interessi in comune e abitudini 
quotidiane. Un conto è coltivare l'illusione di essersi trovati grazie a una serie di fortunate 
coincidenze nell'universo, un altro essere consapevoli di dover ringraziare uno "swipe" verso destra. 

A un livello più generale, se ancora oggi tanta parte della narrativa romantica (letteraria, 
cinematografica, musicale, ...) deve il suo successo alla rappresentazione dell’amore tra individui 
quale sintesi dell’incontro inevitabile di culture e mondi tra loro opposti, non è facile nemmeno 
prevedere quali immaginari nasceranno in un mondo dove l'incontro tra esseri deriva più 
realisticamente dalla combinazione di somiglianze, piuttosto che dall'attrazione verso ciò che 
ancora non si conosce. Leggeremo, guarderemo, ascolteremo, ci lasceremo trasportare da storie più 
noiose, o semplicemente più disincantate e concrete? È ancora presto per dirlo. Nel frattempo 
stanno già nascendo oggi i primi figli di persone che si sono incontrate su Tinder e si sono “fidanzate 
ufficialmente” via Facebook: a voi il compito di trovare le parole giuste per dire a un bambino che, 
se è venuto al mondo, è anche merito di un algoritmo. 

20 maggio 2018 

 

GLI OGGETTI CONNESSI E LA FINE DEL CONSUMISMO 

Che consumatore è quello che non può più “consumare” alcunché? 

Il consumatore non è mai stato un soggetto passivo, malgrado la maggior parte degli esperti di 
marketing si vanti di poter generare desideri e bisogni dapprima sconosciuti, con la sola imposizione 
di una campagna pubblicitaria. Consumare, al contrario, è un atto cosciente che prevede 
l’appropriazione totale di un oggetto fino al suo esaurimento: per logorio, per distruzione, per 
rivendita o trasformazione. 

Il consumatore è una persona che acquisisce il possesso delle cose per ottenere in cambio il diritto 
di disporre liberamente di queste ultime, seguendo consuetudini sociali o idee e inclinazioni 
personali. Attraverso il possesso, e quindi il consumo, degli oggetti, le persone esprimono se stesse, 
i propri gusti, le proprie aspirazioni personali: avere è una delle modalità di espressione dell’essere, 
anche quando il possesso si riduce a ben poca cosa. 

Se i prodotti sono standard, non lo è il modo in cui questi ultimi vengono utilizzati e fatti propri dalle 
diverse culture e dai singoli individui. Ed è in questo processo, di graduale appropriazione e 
trasformazione, che gli oggetti prendono “vita”, entrano a far parte della nostra memoria e, di 
conseguenza, della nostra identità (e di quella di un’intera comunità. Si veda, a questo proposito, il 
saggio “L’impero delle cose. Come siamo diventati consumatori dal XV al XXI secolo” di Frank 
Trantmann, pubblicato in Italia da Einaudi). 

http://www.einaudi.it/libri/libro/frank-trentmann/l-impero-delle-cose/978885842747


Se è eccessivo dire che l’uomo è “ciò che consuma”, è altrettanto ingenuo pensare che la formazione 
dell’identità personale e l’espressione di sé possano prescindere dal possesso e dal consumo di 
determinati tipi di oggetti, rispetto ad altri. Non è solo una questione di buon gusto, o di consumo 
“ostentativo”: così come le forme più alte di espressione umana avvengono attraverso l’arte, la 
scrittura, la fotografia, il possesso e consumo di oggetti di uso comune è uno dei modi attraverso 
cui ci distinguiamo rispetto agli altri, conserviamo la memoria degli eventi passati ed esprimiamo le 
nostre idee e convinzioni, dalle più profonde alle più superficiali. 

L’Internet delle Cose e la fine della proprietà privata 

Che cosa succede, invece, nel momento in cui gli oggetti non sono più di nostra esclusiva proprietà, 
ma diventano solo “accessibili”? È qualcosa che sta già avvenendo, grazie alla nascita di un nuovo 
modello di produzione e utilizzo di oggetti che va sotto il nome di “Internet delle Cose”, in cui la 
proprietà passa decisamente in secondo piano (quando non viene apertamente sfavorita). 

Gli oggetti connessi sono oggetti che possono sì essere ceduti e acquistati come gli altri, ma che 
possono anche essere “noleggiati” “on demand”, più velocemente rispetto a qualsiasi forma di 
“noleggio” diffusa in passato. Sono oggetti che conservano un doppio legame con chi li ha costruiti: 
per continuare a funzionare ed essere aggiornati dipendono dall’intervento continuo di una terza 
parte rispetto all’effettivo utilizzatore. 

Dalla macchina alla casa, dal frigorifero alla bicicletta, sono sempre di più gli oggetti che possono 
essere “sbloccati” tramite smartphone dietro il pagamento di un abbonamento o di un importo una 
tantum, senza bisogno di altri intermediari o di strutture di deposito e distribuzione. Una volta 
terminato il noleggio, la bicicletta e la macchina vengono nuovamente “bloccati” e resi disponibili 
per il noleggio successivo, e la stessa cosa potrebbe avvenire per le case e gli oggetti “connessi” al 
loro interno. 

L’oggetto connesso, soprattutto, è un oggetto la cui vita media aumenta a ogni nuovo 
aggiornamento del software che lo controlla: l’oggetto viene “consumato”, produce dati che 
servono a perfezionarlo, e viene “trasformato” a distanza dall’azienda produttrice. Il consumo non 
è più una prerogativa del solo utente, nel momento in cui la proprietà sull’oggetto non è più 
sbilanciata verso quest’ultimo: l’utente può consumare l’oggetto, entro limiti e tempi prestabiliti, 
ma la possibilità di modificarlo, trasformarlo, integrarlo con nuovi aggiornamenti e funzioni ritorna 
a essere prerogativa di chi lo ha prodotto. 

Quello dell’Internet delle cose è un consumismo d’impresa, dove a un maggiore utilizzo degli oggetti 
corrisponde una maggiore capacità dell’impresa produttrice di accumulare dati e produrre 
aggiornamenti che vanno a migliorare le modalità di utilizzo e le performance dell’oggetto stesso. 
Con ogni probabilità non possederemo mai un’auto a guida autonoma: pagheremo il diritto di 
poterci salire a bordo e farci condurre a destinazione, ma senza poter uscire dai binari (pardon, dalle 
strade) che altri hanno programmato per noi. 

Il risultato? Per noi che siamo nati negli ultimi scorci dell’era analogica non è raro pensare che i film, 
la musica, i giornali e perfino i libri “noleggiati” online abbiano un valore minore rispetto a quelli che 
acquistiamo offline, non ancora “connessi”. Non è solo una questione di consistenza materiale: gli 
oggetti digitali, o meglio digitalizzati, sono privi di quella parte fondamentale dell’esperienza di 
consumo degli oggetti che è la possibilità di manipolarli, di farli “nostri”, di dare loro un significato 



che oltrepassa il loro valore d’uso, fino al diritto di distruggerli in un eccesso di rabbia o di 
insofferenza. 

L’Internet delle Cose ci offre la possibilità di accedere a un numero maggiore di oggetti, a un prezzo 
inferiore, in cambio della nostra rinuncia a possedere interamente questi ultimi e “consumarli” a 
nostra discrezione. Non è detto che sia un cambiamento assolutamente negativo: resta da vedere 
su quali altri supporti conserveremo la memoria di quello che siamo stati, di quello che siamo e di 
quello che avremmo desiderato andasse diversamente, nel momento in cui non resta più nulla a 
testimoniarlo al di fuori di noi e della lista di transazioni memorizzata sul nostro smartphone. 

18 settembre 2018 

 

DAVIDE SISTO: COME SONO DIVENTATO UN TANATOLOGO DIGITALE 

Intervista a Davide Sisto, autore del fortunatissimo “La morte si fa social” (Bollati Boringhieri 2018), 
di prossima traduzione per MIT Press, oggi tra i massimi esperti di “digital death” nel nostro Paese. 

Assegnista di ricerca in Filosofia Teoretica all’Università di Torino, professore del master «Death 
Studies & the End of Life» dell’Università di Padova, Davide Sisto è diventato uno dei più celebri e 
affermati tanatologi italiani in seguito alla pubblicazione de “La morte si fa social” (Bollati Boringhieri 
2018): un saggio sulla relazione tra la morte e le nuove tecnologie, ma sarebbe più corretto dire un 
racconto in presa diretta dall’ultima frontiera della ricerca accademica. 

Dopo un anno vissuto intensamente, con oltre quaranta presentazioni del libro in tutta Italia e 
l’ormai prossima traduzione dello stesso per i tipi di MIT Press, Davide è impegnato oggi nella 
scrittura di un nuovo saggio dedicato al rapporto tra la memoria e gli strumenti digitali, ideale 
prosecuzione del percorso iniziato con “La morte si fa social”, ed è atteso a settembre tra i relatori 
del Festival della Filosofia di Modena. L'ho intervistato per capire in che modo i fenomeni digitali 
stanno cambiando l’approccio alla ricerca accademica, alle modalità di divulgazione e di rapporto 
con gli autori delle fonti. 

Davide, come si diventa un tanatologo digitale? 

Tutto è cominciato dalla mia insoddisfazione personale nei confronti del lavoro accademico 
tradizionale, quello che porta certi ricercatori a diventare interpreti passivi del pensiero altrui. 
Concluso il dottorato, mi sono lasciato alle spalle – seppur con rammarico - i miei studi su Schelling 
e il mondo dell’idealismo romantico tedesco per dedicarmi allo studio della percezione della morte 
nel mondo contemporaneo, ritrovandomi quindi inevitabilmente ad affrontare il tema del rapporto 
con le nuove tecnologie. “La morte si fa social”, il mio ultimo libro, è preceduto da tre anni di lezioni 
e convegni in tutta Italia, ospite di fondazioni, accademie, scuole e ospedali. 

Quali sono i tuoi riferimenti accademici? 

L’ambito della “Digital Death” è una novità di questi ultimi anni, pertanto le opere di riferimento 
sono ancora rare: “Your Digital Afterlife” di Evan Carrol e John Romano è stato uno dei primi libri ad 
affrontare l’argomento, nel 2011. Molto utile è il sito digitaldeath.eu che contiene numerose 
pubblicazioni sul tema. Ancora attuali risultano essere “Parlare al vento” di John Durham Peters, 

https://www.bollatiboringhieri.it/libri/davide-sisto-la-morte-si-fa-social-9788833930305/
https://digitaldeath.eu/


“Camera chiara” di Roland Barthes, “Antropologia delle immagini” di Hans Belting, per comprendere 
il rapporto tra la tecnologia in senso lato e il ricordo dei morti, e ovviamente “Lo scambio simbolico 
e la morte” di Jean Baudrillard. Per il mio prossimo libro, dedicato al rapporto tra la memoria e i 
dispositivi digitali, sono molto utili le riflessioni “hauntologiche” di Mark Fisher. 

Perché sono ancora poche le ricerche nell’ambito della Digital Death? 

Credo che il motivo sia prevalentemente di carattere generazionale: chi occupa posizioni di potere 
in ambito universitario appartiene oggi a una generazione che non considera il digitale come un 
aspetto del quotidiano, ma piuttosto come un divertissement; se nelle facoltà tecniche l’interesse 
nei confronti del digitale è maturato già da tempo, nei campi umanistici per lungo tempo le ricerche 
in ambito digitale sono state assimilate a quelle sulla cultura pop, sulle serie televisive… Oggi le cose 
stanno iniziando a cambiare e fa a volte sorridere vedere come la parola “digitale” sia inserita un 
po’ ovunque, spesso del tutto a caso e senza le competenze necessarie. 

In cosa consiste il tuo metodo di ricerca? 

Trattandosi di una disciplina nuova, anche il metodo di ricerca è relativamente nuovo: oltre alla 
lettura dei libri sull’argomento, che come abbiamo visto sono ancora merce rara, trascorro buona 
parte del tempo alla ricerca di singole storie apparse sui quotidiani nazionali e internazionali (il 
Guardian e il New York Times hanno da tempo una rubrica dedicata alla tanatologia – Death & 
Dying), riviste scientifiche, nuove app e social network. Per me è diventato ormai un riflesso 
automatico quello di consultare i profili Facebook delle persone di cui un giornale annuncia la 
scomparsa, perché spesso è nelle ore o nei giorni immediatamente successivi alla morte che si 
possono trovare contenuti e materiali utili alla ricerca. Sono le storie personali, concrete, che 
servono da cartina di tornasole per la teoria, così come la casistica può diventare uno spunto di 
partenza per nuove teorie legate al tema. 

Che rapporto hai con le tue fonti? 

È un rapporto complesso, perché le testimonianze che raccolgo possono venire dalle fonti più 
disparate: da un messaggio su Facebook, da un profilo social commemorativo, oppure al termine di 
una conferenza in giro per l’Italia. A Torino, all’Università, sono tantissimi gli studenti che mi 
avvicinano al termine delle lezioni per raccontarmi le loro personali esperienze. In linea generale, 
non riporto mai i nomi e cognomi di questi ultimi: nei ringraziamenti de “La morte si fa social” c’è, 
per esempio, il nome di una studentessa che mi ha aiutato a scoprire come Whatsapp venga spesso 
utilizzato come canale “di comunicazione” con il morto (da parte dei viventi) ma senza ulteriori 
riferimenti su di lei. 

Hai avuto bisogno di apprendere determinate competenze tecniche per le tue ricerche? 

L’errore più diffuso in chi si approccia a questi argomenti è quello di parlarne senza aver mai fatto 
esperienza degli strumenti, delle piattaforme digitali su cui prendono forma gli avvenimenti oggetto 
dell’indagine. Per me è stato fondamentale seguire sia dei corsi specializzati, sia leggere tanti 
manuali sui social network. 

Hai mai fatto esperimenti dal vivo, ad esempio simulando la morte di un finto influencer? 



No, e non penso che sia un metodo di lavoro accettabile. La morte è un tema di ricerca 
estremamente delicato, e ci sono dei confini oltre i quali ritengo sia importante non andare, anche 
se esperimenti di questo tipo potrebbero rivelarsi utili alla ricerca. Il mio lavoro come tanatologo 
deve prima di tutto essere qualcosa di utile per gli altri. 

Quanto è importante per te l’aspetto divulgativo della ricerca? 

Fondamentale, direi. Riportare il dibattito sulla morte all’interno della nostra società, anche in paesi 
o aree geografiche lontane dai centri di ricerca e accademici, è quasi una forma di missione per noi 
tanatologi: superare il tabù della morte significa anche mettere in discussione lo status quo. Inoltre, 
in questo modo posso raccogliere delle storie a cui non avrei altrimenti accesso. Ovviamente, 
ognuno di noi ha un limite oltre cui diventa difficile andare: a me è capitato la scorsa estate, quando 
per qualche mese ho sentito il bisogno di chiudere ogni contatto con l’esterno, a causa delle storie 
angoscianti che ogni giorno ricevevo sulla mia messaggistica privata o che leggevo su piattaforme 
come “MyDeathSpace”. 

Quale rapporto hai con gli altri studiosi della materia? 

Per ora, purtroppo, manca ancora una rete o dei momenti di aggregazione comune nel nostro Paese, 
anche se siamo pochissimi a occuparci dell’argomento e abbiamo un buon rapporto personale. 
Occorrerebbe cercare, con il tempo, di creare maggiori convergenze, di modo da rendere la 
tanatologia e la Death Education due percorsi di studio fondamentali anche in Italia. 

Hai avuto occasione di lavorare con le piattaforme digitali, di accedere ai loro dati? 

No, anche se non mi dispiacerebbe in futuro lavorare come consulente per queste ultime. 
Ovviamente, tutto dipende da che tipo di collaborazione si vuole instaurare. 

Che percorso di studi è necessario, oggi, per fare il tuo lavoro? 

Mi piacerebbe indirizzare i più giovani verso gli studi filosofici, ma la filosofia non è ancora pronta 

purtroppo a confrontarsi con le evoluzioni tecnologiche in atto. In Italia stanno nascendo i primi 

percorsi universitari dedicati alle Digital Humanities, ma al momento non sono ancora ben chiari gli 

obiettivi e la loro incidenza concreta all’interno della società. Piuttosto, consiglierei una formazione 

psicologica, antropologica, da operatore sanitario, per essere preparati a indagare sul rapporto tra 

la morte e le tecnologie digitali. Per chi ha la possibilità di studiare all’estero consiglio il Centre for 

Death & Society dell’Università di Bath e il Centre for Death and Life Studies dell’Università di 

Durham. Ovviamente, sarebbe utile un lungo viaggio di studio e di lavoro in Silicon Valley. 

9 giugno 2019 

 

IL “DATA NUDGE” DEI SOCIAL MEDIA 

L'ansia con cui molte persone spesso aspettano l’arrivo di un “mi piace” ai propri post su Facebook 
probabilmente non sarebbe la stessa, qualora potessimo avere la certezza di non aver parlato nel 
vuoto di fronte a un pubblico per noi invisibile. 



Dedicheremmo così tanta attenzione alle notifiche dei social media se potessimo conoscere 
esattamente il numero e i nomi delle persone che hanno visualizzato i nostri post? La domanda, che 
mi pongo da diversi anni a questa parte, si ripropone tale e quale di fronte al successo di massa di 
ogni nuova piattaforma digitale: TikTok avrebbe conosciuto lo stesso successo (oltre 350 milioni di 
download nel primo trimestre 2020) se i dati di “analytics” condivisi con gli utenti fossero stati 
diversi, più precisi e dettagliati? Ne dubito fortemente. 

I social non ci fanno vedere tutti i dati di cui abbiamo bisogno 

Per tanti anni gli studiosi hanno dedicato le loro migliori analisi, giustamente, ai dati che le 
piattaforme digitali estraggono dalla nostra attività online. “Il capitalismo della sorveglianza”, 
l’ultimo libro di Shoshana Zuboff, ci spiega come l’attività di estrazione dei dati personali a fini 
pubblicitari sia oggi all'origine di una nuova forma di mercato: quello dove le più importanti aziende 
tecnologiche vendono previsioni sui comportamenti futuri degli utenti, a partire dall'elaborazione 
algoritmica dei dati raccolti. 

Né Shoshana Zuboff, né altri autori prima di lei tuttavia hanno mai prestato sufficiente attenzione 
al processo inverso: i dati che le piattaforme decidono di condividere, o di nascondere, nei 
confronti dei propri utenti e “autori” di contenuti. Nella nostra attività quotidiana su Facebook, 
YouTube o qualsiasi altra piattaforma digitale, noi riceviamo continuamente dati sull'attività che le 
persone fanno quando interagiscono con i contenuti pubblicati sui nostri profili privati: sappiamo 
quante persone ci seguono, quanti “mi piace” abbiamo ottenuto, quante visualizzazioni video 
abbiamo raggiunto. 

I dati che le piattaforme digitali condividono con noi, tuttavia, sono solo una parte minoritaria di 
tutti i dati che potrebbero condividere e di cui avremmo più bisogno. A titolo di esempio, non 
esaustivo, per quanto riguarda le maggiori piattaforme social media ricordo che: 

• Facebook e Instagram non ci mostrano quante e quali persone guardano i nostri post, i nostri 
profili, le nostre foto d'archivio 

• Instagram ci mostra chi ha visto le nostre “stories”, ma non in ordine cronologico, e non se 
le stesse storie vengono messe "in evidenza" 

• Twitter mostra quante persone hanno visto i nostri tweet ma non i profili dei singoli utenti, 
e non permette di distinguere le variazioni nelle performance dei singoli tweet dopo il primo 
giorno di pubblicazione di questi ultimi 

• Linkedin mostra il numero di visualizzazioni dei post e alcuni dati sulla professione e la 
localizzazione di chi ha visualizzato questi ultimi, ma in maniera  incompleta, come 
incompleti sono i dati accessibili dagli stessi account Premium 

• TikTok non ci fa vedere quali sono gli utenti che hanno visualizzato il nostro profilo e, 
soprattutto, non condivide dati sull'età di chi vede i nostri video neppure quando passiamo 
dall'account "Base" all'account "Pro" 

Ignorato dagli studiosi, questo aspetto dei social media è tuttavia fonte di grande interesse per gli 
utenti comuni (e all'origine della nascita di un mercato parallelo di app e tutorial che promettono 
l’accesso ai dati mancanti). Conoscere il numero esatto di visualizzazioni dei nostri post su Facebook 
per quanto riguarda i profili degli utenti, o le performance nel corso del tempo dei nostri tweet, o 
l’età anagrafica di chi visualizza i nostri video su TikTok ci consentirebbe da un lato di perfezionare 
le nostre modalità di pubblicazione (come, ad esempio, fanno i blogger che si servono di Analytics), 

http://umanesimodigitale.com/2020/05/01/capitalismo-della-sorveglianza/
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dall'altro di tutelare meglio la nostra privacy qualora ci dovessimo rendere conto che alcuni post 
ottengono maggiori visualizzazioni di altri, senza alcuna ragione apparente.  

Quella “spinta gentile” che ci fa condividere foto sempre più uguali tra loro 

Da alcuni anni a questa parte si è diffuso un po’ in tutti i settori il concetto di “nudge”, tradotto in 
italiano con l’espressione “spinta gentile”. Il termine, coniato dal premio Nobel Richard Taler e 
autore del libro omonimo, identifica quegli espedienti che servono a indirizzare le decisioni delle 
persone senza inibire forzatamente la loro libertà di scelta: un esempio in tal senso è l’aggiunta della 
frase “scelta ecologica” di fianco alla risposta “NO” che appare ogni volta che ci viene chiesto se 
vogliamo stampare la ricevuta dopo un prelievo di contante all’ATM. 

La strategia di oscuramento di alcuni dati da parte dei social, in questo senso, può essere letta come 
un “nudge” funzionale a orientare le nostre attività sulle piattaforme digitali. L’attesa spasmodica 
con cui molti di noi attendono le notifiche di Facebook relative ai nuovi “mi piace” ricevuti, ai nuovi 
commenti in arrivo, collegandosi più e più volte alla app, è un’attesa che deriva dalla impossibilità 
di conoscere quante e quali persone hanno visto i nostri post: il “mi piace” è l’unico dato a nostra 
disposizione che ci conferma di non aver “parlato” nel vuoto, di non aver condiviso inutilmente un 
pensiero o un articolo senza essere stati letti da nessuno. 

Al tempo stesso, la consapevolezza di non poter disporre di simili dati condiziona in maniera 
“gentile” ma spesso determinante le nostre scelte su quali contenuti condividere o meno. Nel 
momento in cui non sappiamo esattamente quante visualizzazioni otterrà una foto, ma sappiamo 
che alcune tipologie di foto hanno più probabilità di ottenere più “mi piace” di altre (per esperienza 
personale, per osservazione diretta), siamo portati a privilegiare la condivisione di queste ultime: 
non tanto o non solo per il bisogno di ricevere apprezzamenti, quanto per evitare la spiacevole 
sensazione di pubblicare una foto senza avere la certezza che qualcuno l’abbia effettivamente vista. 

La mancanza di alcuni dati fondamentali condiziona le nostre attività digitali 

La stessa mancanza di alcuni dati fondamentali condiziona anche l’attività di chi si trova dall’altra 
parte dello schermo. Nel momento in cui le persone che visualizzano le nostre “stories” di Instagram 
sono consapevoli che noi sappiamo chi ha visualizzato queste ultime, le stesse persone saranno 
meno portate a inviarci un’emoticon o un messaggio come conferma di visualizzazione. La stessa 
cosa non avviene sui post: ad oggi, su Instagram non è raro mettere “mi piace” alla foto di un amico 
per fargli sapere che abbiamo visto quest'ultima, per confermargli che il suo messaggio è arrivato a 
uno dei tanti destinatari possibili. 

È importante qui sottolineare come la mancanza di questi dati fondamentali sia tutto fuorché una 
casualità: i social conoscono esattamente chi vede cosa, chi fa cosa, ma scelgono deliberatamente 
di condividere solo una parte di questi dati con noi con lo scopo di condizionare le nostre scelte 
(per spingerci a condividere di più, a interagire di più tra noi.) Il fatto di non poter sapere chi visita i 
nostri profili, infine, ci porta a sottovalutare il rischio di essere oggetto di un’osservazione 
indesiderata: pubblicheremmo le stesse cose, con i nostri “amici” e follower, se sapessimo di essere 
osservati sistematicamente e più e più volte al giorno da un vicino invadente, da un collega 
insospettabile, da un potenziale stalker? 

I social media non sono i soli ad applicare strategie di “data nudge” 



In questo senso, non è possibile oggi spiegare il successo di molte piattaforme digitali se non si studia 
la politica di condivisione dei dati di queste ultime con i propri utenti: non solo dei social media, ma 
anche dei motori di ricerca (come cambierebbe il piano editoriale dei blogger se Google Analytics 
condividesse tutte le keyword che portano gli utenti a visitare un sito?) e di altre piattaforme molto 
conosciute (quanto tempo dedicheremmo a scrivere certe voci di Wikipedia, se fossimo consapevoli 
delle performance di queste ultime in termini di tempi di lettura?). 

La stessa Shoshana Zuboff, infine, non sembra rendersi pienamente conto del fatto che molti dati 
prodotti dall'attività degli utenti online possano essere anche una conseguenza della mancanza 
di alcuni dati necessari a una misurazione più approfondita. Le piattaforme digitali utilizzano 
strategicamente i dati in loro possesso per incentivare gli utenti a comportarsi in maniera diversa 
da come si comporterebbero se potessero disporre di tutti i dati necessari: per incentivarli ad aprire 
più volte le app, per pubblicare di più, per creare più contenuti e aumentare la probabilità di 
generare più interazioni… Pur senza costringerli esplicitamente a farlo. 

Essere consapevoli di questo aspetto è il primo passo per “disintossicarsi” dall'abuso di questi 
strumenti: dal bisogno di connettersi più e più volte al giorno in attesa di una notifica, dall'ansia dei 
"mi piace" che tardano ad arrivare, dall'ossessione per la mancata crescita del numero di follower, 
ma anche dalle riflessioni spesso interminabili su quale contenuto è meglio pubblicare, a quale ora 
del giorno, se con la foto o senza, e con quale tono di voce (spesso all'opposto di quello che usiamo 
abitualmente al di fuori dei social). Domande legittime ma per lo più inutili, in mancanza di dati 
completi che possano confermare o smentire una volta per tutte queste ipotesi. 

6 giugno 2020 

 

OLTRE IL "LOCKDOWN", VERSO LA SCUOLA SENZA CLASSI 

Che cosa mettere in discussione, che cosa imparare dall’ultimo “lockdown” che ha reso possibile la 
sperimentazione della didattica a distanza e asincrona per milioni di studenti. 

È opinione comune che la scuola di oggi sia sempre meno in grado di assolvere al compito di 
preparare gli studenti al mondo del lavoro, e più in generale al mondo che li aspetta dopo la fine del 
percorso di studi “obbligatorio”. Opinione di per sé discutibile, ma che è giusto prendere in 
considerazione in un Paese al terzultimo posto in Europa per tasso di occupazione giovanile e dove 
il tasso di abbandono scolastico viaggia stabilmente a doppia cifra da trent’anni a questa parte. La 
scuola, così com’è organizzata oggi, scontenta un po’ tutti: dagli insegnanti soggetti a un’inutile e 
umiliante precarietà e mancanza di libera iniziativa, ai ragazzi che scoprono troppo tardi la distanza 
esistente tra il microcosmo delle aule scolastiche e la realtà che li attende al di fuori, ai genitori che 
devono adattare i propri ritmi di lavoro e di vita a un’organizzazione inflessibile che prevede luoghi 
e tempi di apprendimento dei figli non negoziabili. 

Non è possibile ignorare quello che è successo durante il “lockdown” 

Un’altra scuola, tuttavia, è possibile: ne abbiamo avuto una dimostrazione in occasione del primo 
“lockdown” della nostra storia nazionale, quando milioni di bambini, adolescenti e insegnanti hanno 
dovuto in breve tempo adattarsi ai vantaggi e ai limiti della didattica a distanza attraverso le 
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tecnologie digitali. Qualcosa di impensabile, almeno fino a pochi mesi fa, e che rappresenta una 
rottura con il passato tanto più profonda e significativa quanto più oggi assistiamo ai disperati 
tentativi di tornare alla “vecchia” scuola: anziché adeguare la didattica al nuovo scenario di 
pandemia persistente, si è preferito gettare soldi al vento per assicurare una fornitura quotidiana di 
undici milioni di mascherine e due milioni di banchi a rotelle. Tutto, pur di portare indietro le 
lancette dell’orologio. Tutto, pur di non fermarsi a riflettere su ciò che si è appreso e su ciò che resta 
da apprendere da una situazione così eccezionale. 

La fine del modello di scuola-fabbrica 

Quanti studenti non vedono l’ora di tornare a scuola a settembre? Molti, ma probabilmente non 
tutti. Quando penso alla scuola non posso fare a meno di pensare alla sua rigida e immutabile 
organizzazione del tempo e degli spazi: agli ingressi e alle uscite a orari fissi, alle pause “merenda” 
contingentate e sotto la sorveglianza degli insegnanti, ai compagni di classe sempre uguali tra loro 
e alla disposizione di questi ultimi in file di banchi irregimentate, alle interrogazioni a sorpresa che 
hanno il solo scopo di verificare e all'occorrenza sanzionare la mancata “produttività” del singolo 
studente, alla burocrazia, al registro delle presenze, all'impossibilità di decidere il proprio percorso 
formativo all'interno di un medesimo ciclo di studi. La scuola è ancora oggi progettata per assolvere 
ai bisogni di manovalanza di una società industriale di stampo ottocentesco: più che un tempio essa 
assomiglia a una "fabbrica" del sapere, una organizzazione rigida nei suoi luoghi e tempi di lavoro 
che sembra essere più funzionale alla formazione di "masse" di operai dotati delle medesime 
competenze di base che non alla formazione di singoli individui orientati un percorso professionale 
liberamente scelto e in continua mutazione ed evoluzione, improntato all'apprendimento continuo 
in ogni campo del sapere. 

“Another brick in the wall” 

Che cosa c’entra, tutto questo, con il “lockdown” e la didattica a distanza? Che per la prima volta è 
apparso chiaro a tutti come i tempi e i luoghi dell’apprendimento di bambini e adolescenti non siano 
necessariamente vincolati alle cinque ore di lezione quotidiana, alla disponibilità di un edificio 
scolastico, alla lezione “in presenza” di insegnanti e compagni imposti da una volontà esterna. Per 
diverse settimane, infatti, nel periodo che va da marzo a giugno 2020 gli studenti hanno potuto 
seguire le lezioni da casa: per la prima volta i contenuti di queste ultime sono stati resi accessibili 
dai genitori, per la prima volta gli studenti hanno potuto rivedere la lezione registrata del professore 
o dell’insegnante e apprendere con i propri tempi e ritmi di studio, anziché adeguarsi a quelli del 
resto della classe. Per la prima volta, infatti, si è aperto uno spiraglio dentro quei luoghi da sempre 
resi inaccessibili a qualsiasi sguardo o interferenza esterna:  quello spiraglio non si richiuderà, 
almeno non così facilmente e in maniera indolore come auspicano i sostenitori della scuola 
“tradizionale”. 

Il bisogno di un apprendimento su misura per ogni singolo studente 

In questo senso, la scuola emersa tra le mille difficoltà del lockdown è una scuola che sembra essere 
per certi aspetti molto più inclusiva e moderna di tutte quelle che l’hanno preceduta. Seppur con 
la difficoltà di assicurare a tutti gli studenti gli strumenti di accesso alla Rete (che dovrebbero a 
ragion veduta essere inseriti di diritto nella nostra Costituzione), la scuola “a distanza” ha dimostrato 
di poter rispondere - almeno in parte - ai bisogni più irrinunciabili della società del XXI secolo: il 
bisogno degli studenti di apprendere secondo tempi e ritmi che non sono necessariamente uguali a 



quelli degli altri compagni di classe, il bisogno dei genitori di non dover adeguare i propri ritmi di 
lavoro alle aperture e chiusure dell’edificio scolastico, il bisogno degli insegnanti di sperimentare 
modalità di insegnamento che vadano oltre la monotonia della conferenza orale. Questo, almeno 
su un piano teorico: non tutti sono stati in grado, o hanno voluto, approfittare delle possibilità che 
un cambiamento di tale portata ha reso accessibili. Non tutti sono stati sufficientemente disposti a 
cambiare metodi di insegnamento consolidati per adeguarli all’eccezionalità della situazione. 

La scuola senza classi dei ragazzi di Scampia 

La didattica a distanza, così come è stata gestita in occasione del “lockdown”, avrebbe potuto 
spingersi oltre e abbattere un’ulteriore barriera di ingiustizia e disparità tra studenti: questi ultimi 
avrebbero potuto servirsi delle tecnologie per seguire le lezioni di altri professori, più preparati o 
più adatti per le loro caratteristiche e condizioni sociali, oltre a studiare insieme e fare amicizia con 
studenti di altre classi e istituti senza essere più vincolati alla scuola del loro quartiere o città di 
residenza. Per la prima volta, uno studente di prima media di Scampia avrebbe potuto seguire le 
lezioni dei suoi coetanei che vivono in centro a Milano e viceversa: se è vero che la società odierna 
è tanto più diseguale quanto più sono diverse le condizioni e l’ambiente “di partenza” di ciascun 
individuo, la scuola “senza classi” predefinite e senza luoghi fissi di riferimento avrebbe potuto 
trasformarsi in una via di fuga da una condizione di emarginazione altrimenti inevitabile. Avrebbe 
potuto, se solo fosse maturata per tempo la consapevolezza di questa inedita possibilità. 

Dal microcosmo "immobile" della classe al macrocosmo della realtà che cambia 

Purtroppo, il processo organizzativo in atto sembra andare ostinatamente in direzione contraria 
rispetto a quella di un possibile cambiamento e adeguamento della scuola alla società del suo 
tempo. Anziché indagare approfonditamente sugli effetti della didattica a distanza, mettendo in 
evidenza ciò che ha funzionato e ciò che ha funzionato di meno, anziché provare a immaginare una 
scuola “diffusa” e “aperta” dove far convivere lezioni in presenza e a distanza, in contemporanea e 
in differita, negli edifici scolastici e in altri luoghi come musei, biblioteche, luoghi di produzione e 
luoghi di cultura, lasciando liberi gli studenti di scegliere i professori e i compagni di viaggio più adatti 
al proprio carattere e alle proprie inclinazioni intellettuali, si è preferito tornare anzitempo alla più 
rassicurante e meno impegnativa organizzazione statica e impersonale della scuola così come 
questa è stata vissuta da generazioni di persone così diverse tra loro. Ai cancelli che si aprono alle 
otto, alle interrogazioni davanti alla classe riunita, ai programmi uguali per tutti e alla forzatura di 
trascorrere cinque anni di fila con gli stessi compagni e gli stessi professori: non sorprendiamoci che 
un giovane su tre, al termine degli studi, abbia qualche difficoltà ad adattarsi non tanto al mondo 
del lavoro quanto della realtà esterna che cambia in continuazione. Anche senza il “lockdown”. 

22 agosto 2020 

 

CREATIVITÀ AUTOMATICA: DA GOOGLE ADS A TIKTOK ADS 
 

Dagli annunci adattabili alla rete di ricerca di Google Ads al formato “landing page to video” di 

TikTok Ads: che cosa succede quando la tecnologia prende il posto della creatività in ambito 

pubblicitario. 



Niente più che un esperimento: così Google ha giustificato l’insolito cambiamento notato da alcuni 

inserzionisti pubblicitari sulla piattaforma di Google Ads, dove negli ultimi giorni sono scomparsi (sia 

pur temporaneamente) gli annunci di testo espansi (Expanded Text ADS, o ETA) in favore 

degli annunci di testo adattabili alla rete di ricerca (Responsive Search ADS, o RSA). La notizia viene 

da “Search Engine Land” e non riguarda, tuttavia, solo gli addetti ai lavori ma anche tutti coloro che 

per un motivo o per l’altro utilizzano strumenti pubblicitari online per far conoscere se stessi o il 

proprio lavoro al maggior numero possibile di persone. 

Annunci di testo adattabili: il contenuto del messaggio sfugge al controllo dell’inserzionista 

A differenza degli annunci di testo espansi, dove l’inserzionista decide in maniera univoca il testo 

che verrà mostrato all’utente quando quest’ultimo ricercherà determinate parole chiave, gli 

annunci di testo adattabili della rete di ricerca prevedono una combinazione algoritmica di titoli e 

testi descrittivi dell’annuncio: l’inserzionista può scegliere fino a quindici titoli e quattro descrizioni 

per singolo annuncio che appariranno secondo un ordine variabile stabilito di volta in volta da un 

algoritmo (fino a un massimo di tre titoli e due descrizioni alla volta). 

Il messaggio pubblicitario diventa così una combinazione di creatività autoriale e puro calcolo 

statistico: l’ordine in cui vengono mostrati alcuni titoli in luogo di altri, alcune descrizioni in luogo di 

altre, non può essere deciso a priori dall’inserzionista (al massimo, quest’ultimo può decidere la 

posizione in cui determinati titoli e descrizioni devono apparire all’interno dell’annuncio ma senza 

poter determinare quale titolo o descrizione ha la priorità sugli altri). Seppur parzialmente, il 

contenuto del messaggio sfugge quindi al controllo di chi lo produce: benvenuti nel regno della 

creatività automatizzata. 

TikTok ADS: non hai un video? Non c’è problema, te lo creiamo noi 

Dopo aver lanciato nel 2018 gli annunci di testo adattabili per la rete di ricerca, e avere in ogni modo 

ricordato ai propri inserzionisti di farne uso (consigliando esplicitamente di crearne almeno uno per 

ogni gruppo di annunci), Google sembra essere ormai prossima a compiere il passo successivo: il 

sorpasso degli annunci di testo adattabili sugli annunci di testo espansi. La strategia di Google 

sembra essere quella di incentivare gli investimenti pubblicitari facendosi carico di una parte del 

processo creativo di composizione degli annunci, con il rischio implicito di pubblicare testi del tutto 

privi di qualsiasi ordine logico tra loro. 

L’automazione della creatività, tuttavia, sembra essere ormai diventata la norma anche per quanto 

riguarda i concorrenti. Ultima arrivata tra le grandi piattaforme globali di avdertising online, TikTok 

offre ai propri inserzionisti meno dotati di risorse creative e finanziarie la possibilità di trasformare 

automaticamente i testi e le immagini del proprio sito in un breve video pubblicitario, con tanto di 

colonna sonora, grazie all’opzione “landing page to video”. Non vuoi o non puoi fare un video per 

avere la possibilità di fare pubblicità su TikTok? Non c’è problema: è la piattaforma stessa a crearlo 

in automatico a partire da una semplice landing page. 

Le prospettive politiche e culturali della democratizzazione pubblicitaria di massa 

Questa serie di piccole e grandi innovazioni vanno lette alla luce di quel grande fenomeno innescato 

dalla crescita delle piattaforme digitali globali che va sotto il nome di “democratizzazione 

pubblicitaria”: tutti, oggi, possono fare pubblicità grazie a soglie di investimento quasi azzerate (dal 

famoso “un euro” al giorno di Facebook ai 20 euro al giorno di TikTok ADS, destinati probabilmente 



a ridursi col tempo) e alla disponibilità gratuita di una tecnologia che compensa i limiti del “fai da 

te” dei singoli inserzionisti, creando video al posto loro, componendo testi e immagini basilari in una 

combinazione altamente performativa. 

Non è (ancora) un obbligo, probabilmente non lo sarà mai, ma il senso dell’esperimento di Google 

e dei formati sperimentali di TikTok è anche questo: far passare il messaggio che prima o poi 

bisognerà fare posto alla macchina, lasciarle l’ultimo giudizio sull’ordine logico di frasi e immagini 

tra loro apparentemente interscambiabili. In prospettiva, potrebbero essere sempre di più gli 

inserzionisti ignari di quale sia il messaggio che viene veicolato agli utenti in un determinato 

momento e un determinato contesto: al più potranno conoscere le scelte compiute dalla macchina 

solo a posteriori, a errore di comunicazione già avvenuto. 

Non sarebbe un problema così meritevole di attenzione, forse, se questo cambiamento riguardasse 

solo gli inserzionisti commerciali: ma che cosa accadrà ai politici, ai giornali, o agli artisti che 

faranno uso degli strumenti di “creatività automatica” per dare visibilità ai propri messaggi in 

mancanza di tempo o risorse creative di supporto? Che cosa accadrà quando coloro che hanno fatto 

dei “contenuti” una ragione di carriera e di vita saranno sempre più incentivati – o costretti – a 

lasciare ai vari Google, Facebook o TikTok di turno il potere di decidere qual è la combinazione di 

contenuti, frasi e immagini a effetto che potrebbe generare più “rumore” e di conseguenza 

dibattito? Non vorrei essere nei loro panni quando lo scopriranno. 

7 settembre 2020 

 

CHI NON VUOLE DUCKDUCKGO? 
 

Nella settimana in cui DuckDuckGo supera per la prima volta le cento milioni di ricerche quotidiane 

molti si domandano perché i motori di ricerca alternativi a Google non riescano tuttora ad affermarsi 

a livello globale. 

La stampa è favorevole, gli utenti si dichiarano interessati, i governi sono (almeno a parole) dalla 

sua parte, eppure DuckDuckGo sembra essere tutto fuorché un modello di motore di ricerca in 

grado di impensierire il predominio assoluto di Google, almeno in Occidente: rispetto ai cinque 

miliardi di ricerche quotidiane compiute sul motore che fa capo alla holding Alphabet, quello 

fondato nel 2008 da Gabriel Weinberg sulla promessa di tutelare a ogni costo la privacy degli 

utenti ha superato per la prima volta le 100 milioni di ricerche quotidiane solamente il 18 gennaio 

2021. A questo ritmo di crescita, potrebbe arrivare a superare il miliardo di ricerche giornaliere non 

prima del 2027, secondo una stima del magazine specializzato “Search Engine Land”. 

DuckDuckGo e il valore delle ricerche sugli argomenti più “sensibili” 

A una prima vista, DuckDuckGo sembra essere un motore di ricerca come tutti gli altri, seppur con 

meno filtri disponibili: è possibile organizzare i risultati per “immagini”, “video”, “notizie”, “mappe”, 

per Paesi e date, senza poter definire un intervallo più preciso o meno recente di un generico “ultimo 

anno” o “ultima settimana”, mentre nelle “mappe” non è possibile avere un’indicazione dei tempi 

e modalità di spostamento attraverso mezzi che non siano l’auto o la camminata a piedi. Risultati 

di ricerca organici e a pagamento (forniti attraverso Microsoft Ads) sono presenti, ma questi ultimi 

https://duckduckgo.com/


si confondono più facilmente con i primi perché l’avviso di “Annuncio” appare alla fine del titolo e 

non all’inizio dell’annuncio stesso, come avviene su Google. 

In questo senso, DuckDuckGo appare oggi come un motore di ricerca “primitivo”, volutamente 

essenziale nelle funzioni e nelle possibilità di filtraggio manuale: un motore di ricerca tutt’al più 

consigliabile per coloro che vogliono ottenere informazioni recenti, generiche e sensibili senza che 

i propri dati vengano condivisi con l’esterno. Più che uno strumento per tutte le necessità e le 

occorrenze, esso potrebbe infatti ambire a diventare l’opzione di “default” per quelle ricerche che 

riguardano aspetti sensibili della vita personale degli utenti e che questi ultimi non vogliono 

condividere con nessuna entità – umana o tecnologica che sia: informazioni sul proprio stato di 

salute o finanziario, sul proprio orientamento religioso e sessuale. 

DuckDuckGo, in questo senso, potrebbe sottrarre a Google un volume di ricerche statisticamente 

irrilevante, ma fondamentale per quanto riguarda la capacità del concorrente di indagare in maniera 

approfondita i reali interessi di ogni singola persona, per rivendere previsioni accurate sul 

comportamento futuro di quest’ultima agli inserzionisti interessati ad acquistarle. Deprivato della 

capacità di profilare l’utente dal punto di vista dei suoi legami sentimentali, del suo stato di salute, 

delle sue possibilità finanziarie, dei suoi interessi meno “condivisibili” con l’esterno, Google 

potrebbe diventare in futuro sempre meno in grado di fornire risultati di ricerca “personalizzati” 

e inserzioni “pertinenti” a causa del venire meno di ricerche poco frequenti ma altrettanto – se 

non più – rivelatrici degli interessi e delle possibilità “reali” di ogni persona che utilizza i suoi servizi. 

Dalla filter bubble individuale a quella collettiva: quando alla privacy non segue la trasparenza 

La domanda, a questo punto, non è più tanto sulla possibilità che DuckDuckGo possa in futuro 

superare Google in termini di volume di ricerca e quote di mercato, quanto sulla possibilità che i 

contenuti forniti da DuckDuckGo siano all’altezza del bisogno di informazione degli utenti su 

argomenti particolarmente complessi. Per quanto importante, la tutela della privacy sembra infatti 

essere ad oggi l’unico punto a favore di DuckDuckGo rispetto a gli altri motori di ricerca 

tradizionali: non esistono sufficienti analisi che dimostrino come i risultati di ricerca del primo 

siano più accurati o pertinenti rispetto a quelli di tutti gli altri, non esistono prove che gli articoli, 

le immagini e i siti web siano presentati su DuckDuckGo secondo un ordine gerarchico più accurato, 

“neutrale” o semplicemente più trasparente rispetto a quello definito di volta in volta dai 

concorrenti. 

Come funziona l’algoritmo di cui si serve DuckDuckGo? Come operano i suoi “quality rater”? Quanti 

sono e come agiscono i moderatori di contenuti potenzialmente pericolosi per la salute psichica e 

fisica degli utenti? Se la tutela assoluta della privacy di questi ultimi impedisce a DuckDuckGo di 

fornire risultati personalizzati in base alle ricerche compiute in passato, nondimeno i risultati di 

ricerca stessi sono ordinati secondo un ordine che non è per forza di cose meno condizionato da 

bias, pregiudizi ed errori di calcolo e interpretazione: dalla “filter bubble” individuale di Google in 

cui ogni persona vede contenuti diversi rispetto ai contenuti visti da altri utenti sulle medesime 

ricerche, potremmo rischiare di finire in una “filter bubble” collettiva in cui ciò che non appare nella 

prima pagina di risultati di DuckDuckGo o di altri motori di ricerca simili non appare in assoluto, per 

nessun utente che si serve del servizio e che potrebbe essere interessato a fonti alternative o 

semplicemente meno recenti. 

https://umanesimodigitale.com/2020/05/01/capitalismo-della-sorveglianza/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/01/capitalismo-della-sorveglianza/


Il pericolo di una “filter bubble” collettiva, ancora più opprimente delle miliardi di “filter bubble” 

individuali a dimensione variabile in cui siamo immersi quotidianamente, diventa tanto più rilevante 

quanto più i motori di ricerca come DuckDuckGo dispongono di un numero minore di contenuti 

indicizzati rispetto a quello dei concorrenti maggiori: secondo un’inchiesta del New York Times, 

infatti, i crawler dei motori di ricerca minori avrebbero oggi minori possibilità di scansionare la 

totalità del web rispetto ai crawler dei motori di ricerca più importanti, a causa del blocco 

all’indicizzazione posto da alcuni grandi e piccoli siti per ragioni di risparmio economico o di 

procedure di sicurezza particolarmente rigide. In questo senso, i contenuti disponibili su 

DuckDuckGo potrebbero essere solo una parte dei contenuti pertinenti ed esistenti sul web: troppo 

recenti, troppo poco diversificati per poter rispondere a un bisogno di informazione in costante 

mutamento. 

La SEO è un “puzzle”, ma solo se vista da vicino 

Chi non “vuole” DuckDuckGo? Probabilmente, la causa del lentissimo emergere di motori di ricerca 

alternativi va ricercata in primis nelle strategie messe in atto dai proprietari di siti web che limitano 

la cura della propria presenza ai “soliti” Google e Bing ignorando l’evoluzione dei comportamenti e 

dei bisogni degli utenti online. Sono i proprietari dei siti (o i loro amministratori) che decidono, 

infatti, di bloccare selettivamente i crawler dei motori di ricerca come DuckDuckGo che assicurano 

oggi meno traffico organico, o che concentrano i loro sforzi per essere maggiormente visibili su 

Google anziché preoccuparsi di investire tempo e risorse per aumentare la propria visibilità e 

rilevanza anche su fonti di traffico alternative e basate sul rispetto della privacy degli utenti. 

Lo stesso Neil Patel, autorità internazionale in ambito SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca), 

in un lungo articolo dedicato all’ottimizzazione dei contenuti per DuckDuckGo ricorda come 

quest’ultimo – caratterizzato da utenti mediamente più interessati alla propria privacy di altri, più 

disposti a trascorrere più tempo su un sito web e a rimanerci dopo aver visitato la prima pagina – 

stia diventando una componente non trascurabile del complesso “puzzle” di cui si compone 

l’audience online di un’azienda, di un giornale, di un partito politico o di un’associazione: un puzzle 

che, tuttavia, tende a fondersi in un’unica immagine quanto più si tende a osservarlo da lontano, 

affidandosi alla legge dei grandi numeri dispensati da Google e da quanti non prevedono alcuna 

alternativa quando si tratta di tutelare gli aspetti più intimi della vita del proprio pubblico. 

23 gennaio 2021 

 

TRA POSSESSO E ACCESSO: I LIMITI DEL MODELLO SPOTIFY 
 

A 15 anni dalla nascita Spotify introduce la possibilità per i podcaster, e solo per loro, di monetizzare 

dalle iscrizioni al proprio “show”, mentre i compensi della maggior parte dei musicisti restano sotto 

la soglia della dignità e i prezzi degli abbonamenti per utenti e famiglie continuano ad aumentare. 

Spotify sta diventando grande, forse fin troppo: ad aprile 2021 la società di streaming musicale ha 

compiuto i suoi primi 15 anni di età superando la soglia record di 158 milioni di abbonati 

“premium” in tutto il mondo e annunciando un importante cambiamento nelle possibilità di 

monetizzazione concesse ai “creator“. Gli autori di podcast negli Stati Uniti, infatti, 

potranno guadagnare dalla vendita di abbonamenti al proprio “show” un importo variabile 

https://www.nytimes.com/2020/12/14/technology/how-google-dominates.html
https://neilpatel.com/blog/duckduckgo/
https://umanesimodigitale.com/2020/10/19/futuro-podcast/
https://www.corriere.it/tecnologia/21_aprile_28/spotify-lancia-paid-subscriptions-opzioni-monetizzazione-podcaster-che-usano-anchor-a935219c-a7a1-11eb-b37e-07dee681b819.shtml


tra 2,99, 4,99 e 7,99 dollari al mese, su cui la piattaforma tratterrà il 5% di commissioni a partire dal 

2023 (rispetto al 30% di commissione trattenuto oggi da Apple Podcast): resta da capire, tuttavia, 

fino a che punto gli ascoltatori dei podcast saranno disposti a spendere decine di dollari all’anno 

oltre all’importo dovuto per l’abbonamento a Spotify Premium, a sua volta in costante aumento. 

Abbonarsi a Spotify vuol dire spendere cento euro all’anno per restare senza nulla di concreto e 

tangibile in mano 

La scommessa è comune a molte piattaforme di streaming: spremere ogni anno qualche milione di 

euro in più dai propri utenti, ora aumentando di qualche euro il costo degli abbonamenti alla 

piattaforma, ora facendo pagare un extra per contenuti dapprima inclusi “gratuitamente” 

nell’abbonamento. Spotify, in questo senso, è un esempio di come sia possibile fare entrambe le 

cose e continuare a godere di un eccezionale favore mediatico: non una parola, infatti, è stata spesa 

dai media sulla contraddizione derivante dal fatto di chiedere ai propri utenti di pagare un doppio 

abbonamento (alla piattaforma e al canale) per accedere a contenuti podcast fino a ieri gratuiti, non 

una parola è stata spesa sul fatto che i musicisti non avranno le stesse possibilità di 

monetizzazione dei “creator” di podcast, malgrado siano stati i musicisti e non i podcaster a 

determinare il successo mondiale di Spotify, le cui modalità di retribuzione per gli artisti sono da 

sempre oggetto di controversie e fortemente sbilanciate nei confronti degli autori più popolari. 

Non una parola, infine, è stata spesa fino ad oggi per gli utenti che si vedono addebitati sulla propria 

carta di credito qualche centinaia di euro ogni anno per l’abbonamento a servizi di streaming 

divenuti ormai il principale canale di accesso a nuove e vecchie canzoni, nuovi e vecchi film: un 

modello che ha letteralmente “salvato” intere industrie come quella discografica dalla concorrenza 

sleale della pirateria, ma che impone oggi alle persone la totale dipendenza da piattaforme che 

stabiliscono le modalità di accesso a film, canzoni, podcast e libri senza dare alcun diritto di proprietà 

su questi ultimi. Che cosa resta in mano all’utente medio, dopo che questi ha speso 120 euro 

all’anno per un piano “Premium” di Spotify, nel momento in cui non dovesse più rinnovare 

l’abbonamento? Non una delle playlist, non uno dei brani scaricati rimarrebbe nella sua 

disponibilità: il modello “ad accesso” delle piattaforme prevede un pagamento di durata illimitata 

anche solo per poter ascoltare la stessa canzone suonata dal medesimo artista, all’infinito. 

Possiamo condividere il link di una canzone con tutti, ma non possiamo più regalarla a nessuno in 

particolare 

Nei sogni dei fondatori e investitori di Spotify non vi è infatti alcun limite al numero di abbonamenti 

aggiuntivi che si potrebbero far pagare agli utenti per iscriversi alla piattaforma, ai canali dei 

“creator”, ai singoli album o contenuti prodotti da questi ultimi. Ma non è solo una questione di 

giusto prezzo per gli utenti e di giusto compenso per i musicisti: venendo meno il diritto di proprietà, 

che prevede il diritto di decidere modi e tempi di fruizione di un particolare contenuto artistico, 

incluso il diritto di trasmetterlo in eredità, di rivenderlo o di regalarlo ad altri, viene meno anche 

una parte del legame emotivo che le persone erano solite riservare alla musica, ai film, ai libri, a 

cui oggi possono solamente “accedere” per un tempo definito e un luogo delimitato a una sola 

piattaforma digitale. “È un errore tracciare una linea retta tra le cose e le emozioni – scrive Frank 

Trentmann ne “L’impero delle cose” – il possesso è importante come veicolo di identità personale, 

memoria ed emozioni. Per il collezionista le cose sono come amici e familiari, non sono materia 

morta”. 

https://www.tomshw.it/culturapop/spotify-le-migliori-alternative/
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Se nessun libro è “nostro” per sempre, se nessun film fa parte della “nostra” libreria di casa (ma solo 

di quella di Netflix) e se nessun album e nessuna canzone può essere posseduta definitivamente, 

diventa difficile instaurare con questo particolare tipo di “oggetti culturali” un legame che vada oltre 

quello della semplice fruizione del momento: il modello ad accesso di Spotify e delle altre grandi 

piattaforme digitali non contempla né la possibilità che le canzoni e i libri dei genitori possano 

passare di mano in mano dai nonni ai nipoti, né che possano far parte dei luoghi in cui le persone 

trascorrono la propria vita in mancanza dei dispositivi e delle app in cui sono confinate, né che 

queste stesse canzoni e libri possano essere oggetto di un regalo tra persone volto a rendere 

memorabile un particolare momento della vita di una coppia o di due amici. Se oggi è possibile 

condividere con chiunque un link verso qualsiasi canzone, non è più possibile regalare 

quest’ultima come si è sempre fatto in passato: al massimo, è possibile regalare una gift card per 

un abbonamento annuale a Spotify Premium, da rinnovare entro la scadenza per non perdere il 

diritto di ascoltare un brano che si pensava potesse essere “nostro” per sempre. 

1° maggio 2021 
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L’UOMO SENZA SONNO: APPUNTI E RIFLESSIONI SU “24/7” DI JONATHAN CRARY 

24/7 è molto più di un numero: è il manifesto su cui si fonda la nostra società, l’impossibile ideale di 
un “superuomo” in grado di lavorare, consumare e rimanere connesso 24 ore su 24, sette giorni su 
sette. “Perché mai dovremmo essere contrari a nuove sostanze che potrebbero metterci in grado di 
lavorare fino a cento ore di seguito? Tempi più flessibili e ridotti da dedicare al sonno non potrebbero 
offrire una maggiore libertà personale?”. 

Un ruolo di primo piano nel passaggio dal Medioevo all’Età Moderna è da ricondurre alla scoperta 
e la diffusione su scala continentale dell’illuminazione elettrica. Provate a immaginare quanto 
dovesse apparire terribile la notte ai nostri antenati, alla luce di una tremolante candela circondata 
dalle ombre che disegnavano strane e orribili figure sui muri. Il sonno, a quei tempi, costituiva un 
riposo e una via di fuga dal terrore di un mondo diventato, come ogni notte, invisibile e pericoloso. 
Solo i ladri, gli assassini, i soldati o i ricchi potevano permettersi di attraversare il regno della notte 
senza timore di perdersi. Per millenni le tenebre sono state la prima causa scatenante del fiorire 
di leggende, superstizioni, religioni e fantasmi che hanno rimandato per lungo tempo l’affermarsi 
della razionalità e l’espandersi delle attività umane oltre i limiti stabiliti dagli elementi naturali. “Il 
sonno è una traccia, per quanto invisibile, onnipervasiva delle condizioni di vita pre-moderne – 
l’universo del mondo agricolo – mai del tutto superate e che ormai da quattro secoli sono in via di 
sparizione”. 

Uno dei dipinti che marca il passaggio tra la fine di una distinzione netta tra il giorno e la notte è 
“Arwright’s Cotton Mills by Night”. All’interno di un paesaggio lunare bucolico e ancora per la 
maggior parte avvolto nell’oscurità, il cotonificio con le sue finestre illuminate appare come una 
fortezza impenetrabile da qualunque cambiamento nelle condizioni climatiche o temporali: al suo 
interno, una folla di esseri umani si affanna attorno alle macchine da lavoro, in una produzione 
continua e inarrestabile che può essere rallentata solo dall’esaurirsi delle materie prime o dal venir 
meno della domanda del mercato. Il dipinto, secondo l'autore di "24/7", è una delle prime 
testimonianze storiche del venir meno di ogni distinzione tra il giorno e la notte dal punto di vista 
del lavoro. 

“Alla metà del XVII secolo il sonno cominciò a sganciarsi dalla solida posizione che aveva occupato 
nel contesto ormai anacronistico della cultura aristotelico-rinascimentale – scrive Jonathan Crary nel 
primo capitolo di “24/7” – Il suo attrito con le nozioni moderne di produttività e razionalità risultò 
per la prima volta evidente, tanto che Cartesio, Hume e Locke erano solo alcuni dei filosofi che 
tendevano a screditarlo per la sua irrilevanza nel funzionamento del pensiero o nella ricerca della 
conoscenza”. 

Il sonno, quale momento di assoluto riposo e di impossibilità a svolgere una qualunque funzione 
produttiva per la società, acquisisce nel breve volgere di qualche decennio un carattere 
fortemente negativo, quando non segno evidente di un deficit intellettivo: il sonno prolungato è 
un privilegio, se è possibile chiamarlo tale, di emarginati, fannulloni, idioti, malati, anziani, bambini 
e animali da compagnia. “Chi dorme non piglia pesci”: anche perché i pesci, si sa, non dormono mai 
del tutto. 

Dopo la scoperta della macchina a vapore, l’avvio della produzione di massa e l’ingresso dei 
computer nelle fabbriche, assistiamo in questi anni all’avvio della Quarta Rivoluzione Industriale, 
definita dal l’ultimo report del Politecnico di Milano come la digitalizzazione delle fasi di produzione 

http://www.wikiart.org/en/joseph-wright/arkwright-s-cotton-mills-by-night
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e supply chian management. La produzione di oggetti, ma ancor di più quella di beni o servizi,  da 
tempo non è più legata a uno specifico luogo produttivo, spazialmente diverso e lontano dai luoghi 
destinati alla vita privata e all’ormai mitico tempo libero. La gratuità delle più importanti piattaforme 
online di aggregazione di contenuti (Facebook, Google, i siti di news generalisti) rende possibile a 
chiunque, che sia fisicamente in grado di allacciarsi a una rete wi-fi, di poter fruire in ogni istante e 
in ogni luogo del prodotto dell’attività altrui: sia essa un’immagine, un video, un consiglio d’acquisto 
o un’informazione. Non a caso Eric Schmidt, alla fine degli anni Novanta, aveva già previsto che il 
XXI secolo sarebbe stato caratterizzato dalla “economia dell’attenzione”, dove le aziende dominanti 
avrebbero dovuto competere tra loro per assicurarsi il maggior numero possibile di “bulbi oculari”. 

La digitalizzazione dei beni e servizi non è più solo un fenomeno legato alle attività produttive, ma 
interessa anche quella parte di esistenza che fino a poco tempo fa era rimasta al di fuori dalle 
possibilità di sfruttamento delle attività economiche. Solo il sonno, in questo mondo perennemente 
connesso, fa difetto: “È ormai trascorsa l’epoca in cui contava soprattutto l’accumulazione degli 
oggetti. Ora i nostri corpi e le nostre personalità assimilano soprattutto una mole in continua 
espansione di servizi, immagini, procedure, sostanze chimiche, fino a livelli di tossicità che spesso 
si rivelano fatali. Il sonno, in questo senso, si pone come un’incongrua eccezione, una vera e propria 
area di crisi nell’attuale globalizzazione. Per quanto sconvolgente e inconcepibile sia, la verità è che 
non se ne può estrarre alcunché di valore”. 

Il sonno è l’ultimo e unico limite, imposto dalla biologia, al trasferimento completo di ogni attività, 
piacere e pensiero umano nel Nuovo Mondo digitale. “La diffusione di massa della televisione negli 
anni Cinquanta fu un momento di svolta nel processo di appropriazione da parte del mercato di 
tempi e spazi precedentemente liberi […] L’esperienza della vita quotidiana oggi è fatta di frequenti 
e repentine uscite dalla propria ‘bolla’ o bozzolo digitale, in cui vige una forma onnicomprensiva di 
controllo personalizzato verso il mondo della vita contingente, in sé refrattario a ogni tipo di 
manipolazione”. Il mondo digitale è onnipresente, vi si può accedere in qualunque momento del 
giorno e in qualunque luogo grazie allo straordinario successo dei dispositivi mobili connessi alla 
Rete, e la possibilità di acquistare oggetti o di consumare informazioni non conosce più alcun limite 
imposto dalle esigenze di riposo degli individui o dalla manutenzione delle macchine e dei luoghi 
produttivi e di vendita. 

L’accesso alla Rete non è più confinato in determinati momenti del giorno (al lavoro, in casa, da un 
dispositivo fisso) ma avviene continuamente, in maniera compulsiva, determinando forme di 
spaesamento più o meno evidenti ogni qualvolta un evento esterno imprevisto ci fa “ritornare” con 
la mente al nostro mondo fisico e per forza di cose soggetto alle stessi leggi che governano la nostra 
biologia: “inevitabilmente occorre un breve intervallo prima che il mondo si ricomponga, nelle 
forme e nell’aspetto consueto, cui solitamente non si fa caso. Si avverte allora un certo smarrimento, 
per cui l’ambiente in cui ci si trova – la propria stanza, per esempio, e ciò che essa contiene –appare 
opaco e opprimente nella sua materiale concretezza, nella sua goffa imperfezione e caducità, ma 
anche nella sua inflessibile renitenza a essere spento con un semplice clic. Si coglie in questi 
particolari istanti il divario che intercorre tra la sensazione della propria illimitata connettività 
elettronica, e gli inaggirabili vincoli della propria costituzione fisica, segnata dal limite”. 

Appare evidente come siano sempre più indebolite e limitate le capacità di resistenza del singolo 
individuo alle forze esterne, volontarie o meno, che lo vorrebbero sempre connesso, onnivoro 
consumatore di qualunque alimento digitale che social e motori di ricerca gli forniscono senza 



tregua (e non è un caso che tra le prime cause dell’insonnia sia l’utilizzo prolungato, fino ai confini 
del sonno, di dispositivi digitali). 

Eppure l’uomo “24/7” da tempo non è più una creatura avveniristica, ma una presenza diffusa nella 
società e sempre più difficile da distinguere dalle persone “normali”. Se risulta difficile credere a 
una qualche forma di “disegno globale” distopico e repressivo (e in questo insistere su una 
presunta razionalità di fondo del sistema capitalistico il libro di Crary manifesta tutto il suo limite) 
nondimeno è preoccupante notare come nel breve volgere di pochi anni sia diventato imperativo, 
per la stessa sopravvivenza dell’individuo quale persona sociale, avere non uno, ma più alter ego 
digitali: “ciascuno di noi, sui social network, diventa un sito costantemente disponibile alla raccolta 
di dati e alla sorveglianza. Si accumulano in Rete una varietà di identità fittizie che sussistono 24/7 
a prescindere dal sonno, permanenti, inanimati simulacri piuttosto che estensioni dell’Io. Il 
termine ‘inanimato’ in questo senso non si riferisce, letteralmente, all’assenza di movimento, ma alla 
simulazione di un abbandono dagli impacci dell’esistenza concreta”. 

Voi che ne pensate? Ce n’è abbastanza da non dormirci la notte. 

30 gennaio 2016 

 

DIRITTO ALL’OBLIO: SE LA MORTE È IN DIRETTA 

La vicenda della giovane ragazza francese suicidatasi in diretta su Periscope deve farci riflettere sul 
destino della nostra eredità digitale e il diritto all’oblio eterno, dopo la fine della nostra esistenza. 

Diciannove anni, una vita davanti, e l’eternità raggiunta filmando la propria morte in diretta su 
Periscope. Questa è la storia di Océane, una ragazza francese che viveva nei dintorni di Parigi che 
ha trasmesso in diretta le ultime ore prima del suo suicidio e si è filmata nell’atto di buttarsi sotto 
un treno. 

La diretta su Periscope, seguita e commentata da centinaia di persone, chi più chi meno consapevole 
di quanto stava succedendo, si è conclusa con l’intervento di un poliziotto che ha raccolto il 
cellulare scivolato dalle mani di Océane nell’impatto con il treno e ha chiuso – senza pensarci due 
volte, o informare quanti si trovavano dall’altra parte dello schermo - la trasmissione. 

Un gesto per sua natura così banale ha assunto in questa circostanza due significati: certificare la 
morte di Océane quale persona fisica, e rendere immortale la sua persona digitale sottraendola al 
controllo di chi, famigliari e amici, dovrebbe esserne il legittimo erede. 

Océane ha scelto il modo di morire, non il modo in cui la sua morte (e la sua vita) sarebbe stata 
raccontata e ricordata: di sicuro, non avrebbe mai voluto che sulla sua tomba vi fosse scritto in 
eterno e a caratteri cubitali il motivo della sua morte. Quello che, al contrario, è successo alla sua 
– se vogliamo chiamarla così - sepoltura virtuale. Di gran lunga più visitata di quella reale, come 
ormai succede a tutti i profili Facebook di coloro che sono morti prematuramente. 

Quella di Océane potrebbe essere, fatte le debite proporzioni, la stessa fine di chiunque di noi a 
distanza di molti anni dalla nostra morte: nessuno di noi, credo, sarebbe felice di essere ricordato 
per quello che ha pubblicato su Facebook . Eppure questo è quello che ci aspetta. 

http://www.blitzquotidiano.it/salute/insonnia-a-letto-con-lo-smartphone-e-garantita-al-60-2370693/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/11/news/francia_19enne_suicida-139581985/
http://www.huffingtonpost.com/julie-flynn/social-media_b_1577732.html


I social media non istigano al suicidio, ma… 

Océane se n’è andata nella maniera più disturbante possibile per chi ha assistito alla sua diretta su 
Periscope. Ha reso la propria morte uno spettacolo e ha condiviso con altri sconosciuti il proprio 
dolore fino alle estreme conseguenze. Ma questo non spiega del tutto il motivo per cui la morte di 
una persona in diretta sulla Rete provochi ancora oggi un’eco così importante. 

La vicenda di Océane è paradigmatica di un nuovo modo di intendere la morte ai tempi di Internet 
e dei social media. Océane è solo l’ultima di una serie di adolescenti divenuti famosi, post-mortem, 
per avere filmato in diretta il proprio suicidio o perlomeno la preparazione che li ha portati a 
compiere il gesto estremo. Talvolta aizzati dalla folla, da quel pubblico di fan e followers che non 
sempre capisce la gravità del gesto e non sempre agisce con le migliori intenzioni; più spesso, anzi, 
questi ragazzi muoiono nonostante i tentativi disperati di qualche conoscente o sconosciuto 
caritatevole di dissuaderli o di contattare la polizia. 

I social media non istigano al suicidio, in molti casi possono anzi contribuire sventarne più di uno (si 
veda la vicenda di Demi Moore a riguardo), ma è inevitabile pensare che i suicidi in diretta sui social 
media potrebbero non essere avvenuti in quel modo e in quel tempo se gli aspiranti suicidi non 
avessero avuto dall’altra parte la consapevolezza di un pubblico, giudicante, che li osservava. 

Se l’identità digitale di ciascuno di noi è un risultato della coerenza tra il dire e il fare, personalità 
già deboli in partenza o traumatizzate potrebbero avere più scrupoli di altre a desistere dal desiderio 
di farla finita, dopo averlo espressamente dichiarato a un pubblico di fan e follower in 
mondovisione. Senza capire che il loro ultimo gesto è anche quello che definirà per sempre la loro 
esistenza nei ricordi di quanti non li hanno conosciuti davvero. 

Il Grande Fratello, ma non quello di Orwell 

Se si guardano i video pubblicati da Océane la mattina del suicidio, mentre è ancora seduta 
placidamente sul divano di casa, non si può non notare una certa analogia con una trasmissione 
molto in voga negli anni passati (e, purtroppo, ancora adesso): il Grande Fratello. E non è un caso 
che certi social media, Twitter in primis, debbano buona parte del loro successo alla riproposizione 
su scala globale di format popolari tipici della televisione precedente alla diffusione del web. 

Al contrario di quanti pensano che la comunicazione sui social sia sempre bidirezionale, nella 
maggior parte dei casi – e Periscope non fa eccezione – quest’ultima assume più spesso le forme 
del “confessionale” del Grande Fratello, come tutti gli utilizzatori attivi di Periscope possono 
testimoniare. 

Océane è sola in casa, è sola davanti allo schermo, e lo resterà fino all’ultimo istante del suo ultimo 
giorno. Si confessa di fronte a un video, dove sa che gli altri possono vederla ma che lei non può 
vedere. È sola, Océane, di fronte a un numero imprecisato e variabile di ora in ora di sconosciuti che 
la bombardano di domande, prese in giro, messaggi, dimostrazioni di affetto, richieste di 
spiegazioni. 

In una parola, è l’oggetto di un giudizio inappellabile che lei stessa ha richiesto. Un giudizio che si 
cristallizzerà per sempre dopo la chiusura della diretta da parte dell’ignaro poliziotto. 

http://www.cnet.com/news/demi-moores-twitter-followers-help-stop-a-suicide/
http://www.cnet.com/news/demi-moores-twitter-followers-help-stop-a-suicide/
https://umanesimodigitale.wordpress.com/2016/01/05/twitter-jack-dorsey/


Ed è questo giudizio condiviso e inappellabile, aperto a una molteplicità di soggetti, elevato dalla 
logica stessa dei motori di ricerca e dei social media a ultima parola sulla vita di una persona, quello 
che realmente spaventa del suicidio di Océane. 

Perché la ragazza, troppo giovane per pensare a tutte le conseguenze della propria morte, ha 
condannato se stessa a un’eternità in cui la sua vita sarà per sempre giudicata dal punto di vista 
del momento della sua massima esposizione online. Vale a dire, quello del suo suicidio. 

A chi appartiene (davvero) la nostra eredità digitale  

Date queste premesse è evidente come il ricordo di Océane non appartenga più, non possa più 
appartenere, ai suoi famigliari o ai suoi amici, ma sia diventato parte di una memoria collettiva che 
dipende sempre più nel suo funzionamento dalle logiche di catalogazione dei contenuti che sono 
proprie dei motori di ricerca e dei social network. Una conseguenza ormai implicita per la maggior 
parte delle persone connesse a Internet e ad almeno una piattaforma “sociale”, ma che si rivela in 
tutta la sua criticità nel caso di un suicidio o di un altro evento drammatico o comunque 
fortemente negativo per la reputazione di una persona. Anche, se non soprattutto, dopo la sua 
morte. 

Il video che documenta le ultime ore di vita di Océane è infatti rimasto in Rete per il tempo 
necessario a essere duplicato ed essere reso disponibile, dopo la censura di Periscope, su Youtube. 
Ed è, in questo momento, l’eredità più importante che Océane ci ha lasciato. Forse, non proprio 
quella che desiderava. Il video della sua morte, per quanto sottoposto a censura, potrà sempre 
riapparire in qualche punto imprecisato della Rete, e diventare l’ultima e la più potente immagine 
che avremo di lei. 

Come ricostruito da un articolo in francese, “Vita e morte di Océane sulla Rete”, Océane aveva 
costruito nel tempo una serie di molteplici identità social che tutt’ora persistono in Rete a perenne 
ricordo di lei. 

Come accade nella vita reale noi non possiamo conoscere una sola Océane, ma più di una: è logico 
tuttavia pensare che, con il tempo, di queste molteplici identità digitali alla fine non ne resterà che 
una sola. Quella del suo ultimo giorno di vita, che ha suscitato il maggior “interesse” nel maggior 
numero di persone e che è stata riprodotta nel maggior numero possibile di volte. 

Così per tutti gli altri: di noi resterà in Rete solo ciò che, secondo gli algoritmi di social media e motori 
di ricerca, ha suscitato il maggior interesse nel maggior numero possibile di persone. Può essere un 
articolo che abbiamo scritto, o (più probabilmente) una stupidaggine che abbiamo fatto. Non lo 
sappiamo, né possiamo prevederlo. 

Quello che è certo in questa triste storia è che Océane – la versione digitale ed eterna di Océane – 
perderà a poco a poco i connotati della bellezza, della grazia, della giovinezza vitale e ribelle (gli 
stessi che una pagina Facebook in suo onore vorrebbe fossero gli unici a essere ricordati) per 
assumere giorno dopo giorno, anno dopo anno, quelli della ragazza fragile, sola, forse 
traumatizzata da un atto di violenza tutt’ora non confermato (uno stupro, ha denunciato lei prima 
di uccidersi), per sempre ricordata nel suo ultimo gesto come la ragazza “che si è ammazzata in 
diretta su Periscope”. Una fama eterna, non commisurata ai suoi gesti né forse tantomeno al suo 
bisogno di ricevere attenzioni e affetto. 

http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Suicide-sur-Periscope-vies-et-mort-d-Oceane-sur-la-Toile-785649
https://www.facebook.com/Hommage-%C3%A0-Oc%C3%A9ane-Imanolthecat-1191642984179850/?fref=ts


Che cosa possono fare i famigliari e gli amici di Océane per controllare tutto questo? Pochissimo, 

se non nulla, soprattutto quando saranno morti anche loro. 

Come sintetizzato da Giorgio Resta, professore al dipartimento di Giurisprudenza della Sapienza, 
nell’articolo “La morte digitale” pubblicato in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, allo 
stato attuale la legislazione riguardante l’eredità digitale è ancora ben lungi dall’aver trovato 
un’uniformità, data la natura relativamente recente delle piattaforme digitali e dell’attenzione del 
pubblico e della politica nei confronti del tema. 

La sorte della nostra corrispondenza virtuale, della moneta virtuale (come i bitcoin) accumulata nel 
corso dell’esistenza, dei nostri profili social e delle nostre librerie online di musica e video in questo 
momento dipende da una molteplicità di leggi e regolamenti spesso contradditori, e che talvolta 
nulla possono contro le politiche restrittive dei social media e delle altre piattaforme in materia di 
condivisione dei dati personali. Ciò che noi siamo in Rete è una costruzione sociale che rimane 
dopo la nostra morte e sulla quale possiamo esercitare un controllo molto limitato nel tempo. 

Inconsapevolmente, come Océane, affidiamo ogni giorno una parte significativa della nostra 
esistenza (quella digitale) a piattaforme ubicate nella maggior parte dei casi dall’altra parte 
dell’Oceano che potrebbero rifiutare ai nostri cari e legittimi eredi il diritto a tutelare la nostra 
memoria e i nostri beni digitali accumulati nel corso della vita. Spesso con piena ragione. Come 
ricordato da Resta “gli stessi operatori globali (come Facebook e Google, ndr) favoriscono l’iniziativa 
personale degli utenti (nel decidere il destino dei propri dati, ndr), non potendo soddisfare i requisiti 
del diritto successorio di ogni giurisdizione coinvolta”. 

Ma cosa accade quando questa volontà personale non viene espressa in vita, per scaramanzia o 
semplice ignoranza, o quando viene semplicemente ignorata, in virtù di una legislazione non 
all’altezza delle sfide poste oggi dall’attualità? 

La nostra esistenza online, e tutto quello che motori di ricerca, piattaforme e social media possono 
conservare di noi, in realtà smette di appartenerci nel momento stesso in cui premiamo il tasto 
“invio” o “pubblica” o “avvia la diretta streaming”. Non è più nostro, né dei nostri cari e famigliari, 
ma diventa ora e per sempre di proprietà delle stesse piattaforme e di una massa di sconosciuti che 
noi stessi – come Océane – abbiamo chiamato a raccolta per essere da questi ultimi giudicati, 
accettati o assolti. 

Ciò che resta di noi in Rete dopo la nostra morte sfugge quasi totalmente al nostro controllo e al 
controllo di quelli che dovrebbero essere gli eredi non solo dei nostri beni, ma anche della nostra 
memoria. E se nello spazio di una o due generazioni gli eredi possono avere la possibilità di 
riavvalersi per via giudiziaria contro chi infama la nostra memoria, o chi mantiene in vita un ricordo 
spiacevole legato alla nostra esistenza, è pacifico prevedere che una volta morti coloro che ci hanno 
conosciuto di persona non rimarrà più nessuno interessato a tutelare la memoria in Rete. 

Diventeremo dei cadaveri virtuali esposti al dileggio di quanti vedranno i nostri video, le nostre foto, 
i nostri frammenti di esistenza ormai disconnessi gli uni dagli altri. 

Rimarremo per sempre quello che altri hanno deciso che siamo stati. Può andarci bene, come può 
andarci male. Nel caso di Océane, e di quanti hanno concluso la propria vita non nel migliore dei 

https://www.academia.edu/11914349/La_morte_digitale
https://umanesimodigitale.wordpress.com/2016/05/08/bitcoin-creatore-craig-wright/


modi, ciò che resterà per sempre di loro probabilmente non coinciderà mai con quello che loro stessi 
avrebbero voluto. 

Che forma potrebbero avere gli “ossari” digitali? 

Nel libro “Storia della morte in Occidente” lo storico francese Aries ha ricostruito il modo in cui la 
morte e l’atto stesso del morire sia stato progressivamente censurato dalla scena pubblica e 
famigliare privata per essere relegato in anonime corsie d’ospedale e nei recessi dell’animo. La 
morte di un famigliare o di una persona cara è diventato tra il finire dell’età moderna e quella 
contemporanea un evento da nascondere ai bambini, di cui non parlare in pubblico, a meno di non 
farlo con riserbo e contegno, sempre meno collettivo, sempre più individuale e inesprimibile. 

Questo atteggiamento tipicamente occidentale nei confronti della morte si è affermato nel corso 
del XIX secolo e ha portato, secondo Aries, a una sorta di “tabù della morte” nelle conversazioni 
quotidiane e pubbliche. Ed è questo tabù che potrebbe essersi concluso con l’avvento del web 2.0 
e dei social media, dove la morte è tornata prepotentemente alla ribalta. Incancellabile. Ingestibile. 
Imprevedibile, nelle forme e nei modi in cui si è manifestata nel mondo virtuale. 

Internet si sta rapidamente popolando di morti. Secondo la BBC dal 2012 sono già 30 milioni gli 
utenti di Facebook morti, a un ritmo di circa 8.000 nuovi “zombi digitali” al giorno. Nel momento in 
cui Facebook è diventata la prima piattaforma di creazione dell’identità digitale “certificata” della 
maggior parte delle persone al mondo, è diventata anche tra le prime a inserire la possibilità di 
creare una sorta di profilo “commemorativo” del defunto e di offrire agli utenti la possibilità di 
instaurare un erede designato del proprio profilo e dei dati contenuti in esso. Un’opzione che, non 
è difficile immaginare, non deve essere tra le più popolari e utilizzate della piattaforma, per 
scaramanzia o semplice abitudine alla procrastinazione. 

Finché lasceremo ad altri e alle piattaforme digitali il diritto di decidere del nostro destino ultimo 
non avremo mai la certezza che quello che rimarrà di noi dopo la nostra morte corrisponderà 
davvero a ciò che noi siamo stati. Così come l’esistenza di Océane non è riassumibile in una diretta 
Periscope di qualche ora. 

Nei cimiteri che ho visitato nel corso della mia vita ho sempre dedicato qualche minuto di tempo 
alla contemplazione degli ossari. Quelle sezioni dove gli ultimi resti ormai decomposti dei defunti 
sono accatastati gli uni sopra gli altri in piccolissimi loculi e accompagnati da una dicitura recante 
solo il nome, il cognome e l’anno della morte, senza altre informazioni al di fuori di quei pochi, scarni 
riferimenti. 

È così per i miei bisnonni e i miei trisnonni, la cui memoria è affidata a una lastra in marmo delle 
dimensioni di una mattonella e che fatico ogni volta a individuare in mezzo alle centinaia di altri 
defunti di cui non rimane altro che qualche rimasuglio organico destinato prima o poi a scomparire. 
Di loro non rimane altro in questo mondo, al di fuori di quello che io e i miei famigliari potremmo 
decidere di conservare o cancellare. 

Penso che ognuno di noi dovrebbe non solo avere il diritto di scegliere a chi affidare i propri resti 
digitali, ma anche quello di essere tutelato nel momento in cui gli eredi designati saranno morti e 
i loro eredi non avranno più, presumibilmente, interesse a curarsi della memoria di un bisnonno o 
di un avo vissuto molto tempo prima di loro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_morte_in_Occidente
http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead
http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead


Una tutela che può avvenire, realisticamente, in un solo modo: una specie di ossario virtuale, dove 
racchiudere tutte le informazioni e i dati relativi a una persona deceduta da più di una generazione 
e a cui è possibile accedere solo dietro autorizzazione dell’autorità. 

Se è quanto mai attuale e importante assicurare a ciascuno di noi il diritto non solo a una 
connessione perpetua e gratuita alla Rete, lo è anche il diritto a venire prima o poi totalmente e 
irreversibilmente disconnessi da quella stessa Rete cui abbiamo ingenuamente, ma sempre più 
obbligatoriamente, affidato una parte del nostro significato. 

La vita eterna non fa parte di questo mondo. Abbandoniamo ogni indugio, e smettiamola di 
accarezzare l’idea che un qualche simulacro di noi possa continuare a esistere dopo la nostra 
morte, nelle forme più avanzate di un software o in quelle meno prevedibili di una serie di tracce 
digitali ormai del tutto disconnesse da ciò che siamo stati. 

Come Océane, anche noi viviamo ormai in diretta e anche la nostra morte sarà vissuta da altri in 
diretta, perché lo verranno a sapere su Twitter o verranno a scriverci le loro condoglianze sul nostro 
profilo Facebook. Anche noi, come Océane, avremo allora bisogno di un poliziotto ignaro e dedito a 
compiere unicamente il proprio dovere, per premere il pulsante “off”. 

22 maggio 2016 

 

“MI HANNO STUPRATA”: QUANDO LA VITTIMA SI RIBELLA SU FACEBOOK 

Ha raggiunto le prime pagine dei giornali italiani il barbaro stupro di una ragazza di sedici anni di un 
paese in provincia di Sarno, che ha deciso di raccontare il proprio stupro su Facebook. Eppure, 
proprio sui social, la solidarietà dei propri simili non sempre è quella che la vittima si aspetterebbe 
di ricevere. 

“Ormai si è sparsa la voce in giro e tutti sapete cosa mi è successo. "Pugnalata" dai chi credevo fosse 
mio amico, lasciandomi un segno indelebile che non dimenticherò facilmente. Anzi, penso che mai 
dimenticherò”: secondo le ricostruzioni dei giornali locali e nazionali comincia così la denuncia di 
una ragazza di sedici anni, vittima di un bestiale stupro da parte di alcuni coetanei a San Valentino 
Torio in provincia di Sarno. 

La vittima, dopo essere stata abbandonata a se stessa dal branco di stupratori, ha trovato subito il 
coraggio di avvisare la madre e denunciare l’accaduto ai carabinieri. 

Poche ore dopo una seconda denuncia, con un effetto più immediato della prima, direttamente sul 
proprio profilo Facebook ha fatto rapidamente il giro del web, copincollata in centinaia di articoli e 
commenti dedicati alla vicenda. 

“Si, forse la colpa è stata mia che mi sono fidata di un "mostro" – continua la ragazza, il cui nome è 
rimasto come da prassi anonimo - ma ringrazio anche me stessa, che mi sono fatta forza ed ho 
raccontato tutto”. Immediate le manifestazioni di affetto e solidarietà, cui si sono accompagnati i 
soliti, vili commenti di chi ha accusato la ragazzina di “aver inguaiato quei ragazzi”. 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/06/27/news/salerno_violenza_di_gruppo_di_una_16_enne_arrestati_5_minori-142918861/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/06/29/news/ragazzina_violentata_a_salerno_l_altro_branco_e_su_facebook_insulti_sul_web_ma_anche_tanta_solidarieta_-143045688/


Non è la prima volta che accade. Per aver denunciato su Facebook lo stupro subito, una quindicenne 
di Castelfranco Veneto è stata messa pubblicamente alla gogna pochi mesi fa. E la stessa cosa era 
successa a Amber Amour, attivista di 27 anni della campagna “Stop Rape, Educate” che aveva 
trovato il coraggio di denunciare sul proprio profilo Instagram di essere stata stuprata, ed era stata 
ricoperta di insulti. 

Se da un lato la denuncia sui social di un crimine come lo stupro sembra essere in alcuni casi l’unico 
modo per far sì che certe storie non vengano insabbiata dall’omertà e dalla complicità di chi prende 
le difese degli stupratori, dall’altro la condivisione di una violenza subita solo raramente suscita la 
solidarietà che la vittima si aspetta di ricevere. 

L’arbitrarietà di Facebook e altri social nel punire gli autori di violenze verbali è solo una delle tante 
mancanze di piattaforme costruite per includere il maggior numero possibile di persone. Troll, 
razzisti e stalker compresi. 

In assoluto la scelta di denunciare la violenza subita è un atto di coraggio, che deve essere rispettato 
in quanto tale. Le donne che decidono di farlo, siano esse minorenni o adulte, sono solo da 
ammirare. 

La loro voce è una testimonianza che aiuta ad aumentare la consapevolezza della società su quanto 
certi atteggiamenti di prevaricazione mentale, ancor prima che fisica, siano tuttora diffusi. Anche 
fra i più giovani: l’idiozia di uno dei ragazzi, che dopo essere stato arrestato ha sostenuto di non 
“aver fatto nulla di male”, è segno che crimini di questo tipo poggiano su un substrato culturale di 
arretratezza che siamo ancora ben lungi dallo sradicare. 

Un discorso a parte merita il fatto che a denunciare l’accaduto sia stata una ragazzina di nemmeno 

sedici anni, minorenne e probabilmente ancora in stato di forte shock. 

In questo caso lo scrupolo maggiore dipende dal fatto che ciò che viene pubblicato in Rete, diritto 
all’oblio o meno, è eterno e come tale si associa indissolubilmente a quel frastagliato insieme di 
informazioni che chiamiamo “Identità digitale”. Sul quale noi stessi abbiamo poca o nessuna 
influenza, man mano che il tempo passa e l’informazione si disperde in una molteplicità di siti web 
e repository offline. 

È necessario che genitori, tutori e personale di sostegno psicologico siano consapevoli del fatto che 
le vittime di violenza possono scegliere liberamente di raccontare quanto detto a un social media, 
prima ancora che ai propri amici più cari, ma che questo fatto comporta delle conseguenze a lungo 
termine forse ben più difficili da affrontare di quelle degli insulti di qualche anonimo. Quanti adulti 
sono in grado di spiegare oggi ai propri figli questa diversa dimensione temporale? 

L’uno, nessuno e centomila di Pirandello diventa in Rete un numero tendente all’infinito: siamo ciò 
che pubblichiamo, ed è ormai impossibile stabilire quanto la nostra personalità digitale sia un 
riflesso di noi, o noi siamo solo un riflesso di quella che è la nostra reputazione in Rete. 

Ciò che condividiamo attraverso i social può tornare a galla quando meno ce lo aspettiamo. Se la 
ragazza in questione un giorno volesse decidere di incontrare nuove persone, nuovi datori di lavoro, 
nuovi partner, a cui per scelta calcolata non vorrà rivelare quanto successo, non per vergogna ma 
per il naturale bisogno di dimenticare – “di passare oltre”, direbbe Nietzche – non potrà mai essere 
certa che quella confessione fatta a cuore aperto tanti anni prima non tornerà alla 

http://www.giornalettismo.com/archives/1892989/stupro-eurobaita-insulti-facebook/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/ho-raccontato-il-mio-stupro-su-instagram-ho-ricevuto-migliaia-di-insulti-e-censure/
http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000068206/Il_diritto_all_oblio_su_internet_in_Italia_prescrizioni_del_Garante_per_la_privacy.html
http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000068206/Il_diritto_all_oblio_su_internet_in_Italia_prescrizioni_del_Garante_per_la_privacy.html
https://umanesimodigitale.com/2016/05/22/diritto-oblio-mortein-diretta-social/


luce. Costringendola, molto probabilmente, a un confronto perpetuo con quella parte della propria 
esistenza che aveva cercato il prima possibile di espellere da sé, condividendolo con altri per 
alleviarne il peso. 

È un mondo a cui non siamo abituati, quello in cui il nostro passato persiste conservato in qualche 
server localizzato in una sconosciuta cittadina statunitense. Anche quello che pensavamo di aver 
elaborato: la Rete ci costringe a vivere in un tempo che non è quello degli orologi ma quello, ben 
più dilatato, della ricombinazione delle informazioni. 

Giusto o sbagliato che sia, potremmo essere tutti chiamati a rispondere un giorno lontano  di una 
foto condivisa per scherzo, di un commento pubblicato con superficialità, di una confessione che in 
quel momento sembrava l’unico modo per non morire dentro. 

29 giugno 2016 

 

MISURARE L'EFFIMERO: SOCIAL MEDIA E PERSONAL BRANDING 

Le persone, come le aziende, sono naturalmente portate a sviluppare una vera e propria strategia 
editoriale per poter essere performanti, e dunque visibili, sui social media: ma quanto di queste 
performance si tramutano in occasioni vere di crescita e incontro, e qual è il giusto equilibrio tra 
spontaneità e calcolo? Una riflessione sul valore del personal branding nell’era in cui tutti si piacciono 
e molti si disprezzano l’un l’altro. 

70, 300, 600, 700: mentre scrivo, questi sono i numeri dei miei follower e amici su Instagram, 
Twitter, Facebook, LinkedIn. Alcuni di questi follower e amici si sovrappongono da un social all’altro, 
ma la maggior parte di loro conosce poco o nulla della mia vita digitale sulle altre piattaforme. 

Quanti di questi contatti ho visto di persona nell’ultimo mese? Forse trenta, a voler essere ottimisti. 
Le persone che frequento di più sono quelle con cui ho meno a che fare sui social, e molti di loro 
non hanno nemmeno un profilo Facebook. 

20, 20, 90, 3: questo è il totale delle interazioni (mi piace, commenti, condivisioni) che ho generato 
sulle quattro piattaforme nell’ultima settimana. Su Facebook ho ottenuto molti “mi piace” per aver 
condiviso il programma di un seminario sui social media a cui avevo appena partecipato come 
relatore: sapevo che avrei ottenuto tanti “mi piace”, ma non avrei mai saputo quanti mi avrebbero 
manifestato il loro apprezzamento se non avessi pubblicato quello specifico post. 

Dodici sono invece le persone che al termine del seminario e sono venute di persona a farmi i 
complimenti o a criticare costruttivamente quanto avevo detto: i loro volti li ricordo tutti, i nomi di 
quelli che mi hanno messo “mi piace” quasi nessuno, a memoria. 

Da quando lavoro nel mondo della comunicazione ho progressivamente ridotto l’esposizione della 
mia vita intima sui social per fare spazio alla mia attività professionale. Con contenuti, linguaggi e 
modalità diverse da piattaforma a piattaforma, uso i social media per entrare in contatto con 
persone per me professionalmente (e, credo a torto o a ragione, umanamente) interessanti, che 
altrimenti non riuscirei a conoscere durante il poco tempo lasciato libero dal lavoro d’ufficio vero e 
proprio. 



È una strategia che paga, la mia? Non tanto, in termini di contatti umani, a giudicare da quante di 
queste interazioni ho avuto il tempo di approfondire. Un po’ meglio, ma non quanto mi aspetterei, 
in termini di interazioni digitali, anche perché ben poco di quello che faccio, scrivo, penso, è 
misurabile secondo gli standard dei social media. 

Sono consapevole del fatto che per sviluppare ulteriormente la mia presenza ed efficacia sui social 
dovrei variare i miei contenuti, occuparmi anche di argomenti più frivoli, parlare di me, condividere 
esperienze che anche altri vorrebbero vivere, essere meno pedante, più spontaneo, meno riflessivo, 
più emotivo, meno verboso, più tecnologico: ma ne vale davvero la pena? 

E nel momento in cui mi ritrovassi nei non invidiabili panni dell'influencer sarei in grado di 
avvalermene per proseguire i miei scopi personali o professionali, o non rischierei piuttosto di 
diventare io stesso vittima del mio personaggio "da social media"? 

Come in un videogame: pensare strategicamente la propria vita sociale 

Avere una strategia è essenziale per poter essere “social”: chi non ce l’ha, o chi non è disposto ad 
adattarla, arriva ben presto a maturare la spiacevole consapevolezza di star parlando da solo. Se i 
social media sembrano premiare la spontaneità dell'espressione personale, è difficile rimanere 
davvero spontanei a lungo: perfino il più trasparente o il meno accorto impara a calibrare le sue 
parole in funzione del risultato che si prefigge di ottenere. 

Da quando abbiamo iniziato a organizzare la nostra vita sociale seguendo un approccio strategico? 
Nel momento stesso in cui la nostra attività social è sottoposta al giudizio perenne di altri in base a 
metriche globali e acriticamente accettate (“mi piace”, “commenti”, “condivisioni”, mentre non 
esistono misurazioni visibili ad esempio del “disinteresse” o del “tempo passato su un post”), anche 
i meno esperti capiscono in fretta che se vogliono ricevere nuovi “mi piace” o “retweet” dovranno 
di volta in volta scartare quei contenuti che, in passato, hanno ottenuto meno interazioni di altri. 
Più tempo si passa su Facebook e più si diventa abili a capire prima quali sono i contenuti che 
“piaceranno” ai nostri amici. 

Nel momento in cui il livello di socialità di ciascuno diventa misurabile, ciò che di noi non può essere 
misurato attraverso le metriche dei social tende progressivamente a scomparire da questi ultimi. 
Ogni algoritmo riflette la visione del mondo di chi l’ha costruito: i social media sono l’espressione 
di un anelito di misurare, e dunque regolare, l’emotività intrinseca a qualunque relazione sociale. 

Non è un caso che molti utenti abituali dei social lamentino la sensazione di essere circondati da 
persone sempre più superficiali, infantili, vanitose, per il semplice fatto che sono questi 
comportamenti quelli che più di altri ottengono interazioni e dunque visibilità, e dunque “successo” 
sui social media. 

Il digitale non è uno strumento diabolico di per sé, ma ha il grande merito di rendere visibili - e 
dunque misurabili - le nostre debolezze. 

Per la prima volta i social hanno reso evidente e misurato quanto a lungo e con che frequenza 
siamo disposti a concedere la nostra attenzione e apprezzamento a eventi di per sé banali, trash, 
sdolcinati, inutili, effimeri: prima dei social svolgevamo lo stesso questa attività, senza però lasciarne 
alcuna traccia visibile e senza renderci conto di quanto le nostre debolezze o leggerezze 
contribuissero al nostro successo sociale. 



Diventa tuttavia difficile, quando non sconsigliato, esibire queste stesse debolezze nel momento in 
cui i confini tra vita privata, pubblica e professionale tendono a scomparire: per essere performanti 
dobbiamo svelare quello che un giorno potrebbe ritorcersi contro di noi, per essere percepiti come 
“socialmente efficaci” siamo costretti a non lasciare nulla d’intentato nell'individuare la 
combinazione giusta tra esibizionismo e profondità di pensiero. Ma esiste questo equilibrio? E 
quanto si avvicina all'immagine di noi che vogliamo dare a quelli che ci frequentano sia dentro sia al 
di fuori dei social? 

Il paradosso dell’accelerazione immobile 

Nell’era dei social network il nostro livello di socialità viene dunque misurato in base alla velocità 
con cui siamo in grado di generare una reazione emotiva semplice (“mi piace”) o complessa 
(“commento”) in chi ci segue: maggiore è il tempo in cui questa reazione si manifesta (stiamo 
parlando di secondi, non di ore né tantomeno di giorni), minore è la possibilità che riceveremo un 
feedback. 

Questo non vuol dire che i social impediscano un certo tipo di comunicazioni più complesse, 
tutt’altro, ma che il loro criterio di misurazione (da cui dipende la visibilità) della componente 
emotiva  di un contenuto impedisce a quest’ultimo di propagarsi nel network, se questo non genera 
nessuna reazione istantanea in chi lo legge. 

Viviamo tutti nella contraddizione di un mondo che sembra accelerare a ogni istante eppure sul 
lungo periodo rimane sostanzialmente immobile: tanto più assistiamo e interagiamo emotivamente 
con fenomeni e mode virali, tanto meno siamo disposti a investirci intellettualmente sul lungo 
periodo, consapevoli della loro caducità e della loro dipendenza all’emotività del momento. 

Non è una questione di adottare tecniche particolarmente raffinate. Per ottenere attenzione verso 
un argomento o una causa che ci sta particolarmente a cuore, siamo costretti a esibire a un pubblico 
indifferenziato di amici, nemici e arbitri quello che un tempo ci avrebbe forse provocato imbarazzo: 
far vedere il disordine che regna a casa nostra di prima mattina, esibire il nostro gatto come se fosse 
un essere dotato di poteri sovrumani, far vedere quanto siamo sensibili alle gioie del cibo, perdere 
platealmente la calma di fronte a un ritardo ferroviario, ammettere le nostre debolezze, confessare 
i nostri fallimenti, descrivere con dovizia di particolari le nostre disavventure, fino al paradosso di 
farci vedere meno ambiziosi, meno consapevoli, meno desiderosi, a volte meno intelligenti di 
quanto siamo realmente. Tutto, pur di generare una reazione emotiva che accompagni e renda 
misurabile - quindi visibile - quello che di oggettivo abbiamo da dire o fare in realtà. 

Eccetto LinkedIn, sui social non sappiamo “quante” persone ci hanno letto (e comunque, nemmeno 
su LinkedIn, sappiamo esattamente “chi” ci ha visto) ma solo quante sono state emotivamente 
colpite dalla nostra attività. Siamo equilibristi che si muovono su un filo in un circo semibuio: 
probabilmente qualcuno ci sta guardando, sappiamo con certezza che qualcuno ha applaudito, 
siamo rimasti spiacevolmente sorpresi da alcuni fischi, non saremo mai certi che colui dal quale 
volevamo farci ammirare ci abbia seguiti dall'inizio alla fine della nostra apparizione, ma sembriamo 
ancora incapaci di comprendere che smetteremo di esistere nel momento stesso in cui la nostra 
incerta esibizione avrà termine. 

27 novembre 2016 

 



SONO MORTO, DIVENTIAMO "AMICI"? 

“Il libro digitale dei morti” di Giovanni Ziccardi è uno dei più completi saggi in lingua italiana dedicati 
alla memoria e all’oblio  nell’era dei social network. 

Facebook? Nel giro di qualche decennio potrebbe trasformarsi nel più grande cimitero virtuale al 
mondo. Le mail? Lette a distanza di anni, dopo la nostra morte, potrebbero rivelare segreti che 
avremmo preferito portare nella tomba. Il video che un amico ha pubblicato su Youtube quando 
non avevamo ancora vent’anni? Potrebbe essere già oggi la prima causa della nostra impossibilità 
di trovare un lavoro migliore. Di sicuro, non è quello per cui vorremmo essere ricordati dai nostri 
pronipoti. 

“Il libro digitale dei morti” di Giovanni Ziccardi è uno dei primi saggi in lingua italiana ad affrontare 
in maniera completa e aggiornata il tema della memoria e del lutto nell’era dei social network. 
Senza inutili allarmismi, o soluzioni di comodo. 

L’eredità digitale non è più solo una questione reputazionale, ma anche economica: che cosa 
succederà alla vostra sterminata libreria su iTunes, quella di cui andate tanto orgogliosi, il giorno 
successivo alla vostra morte? 

Il libro di Ziccardi, tuttavia, affronta solo una parte del problema. Quand’è che un individuo “nasce”, 
digitalmente parlando? E quali sono i suoi diritti, nel momento in cui decide di palesarsi in Rete? 
Non possiamo pretendere di esercitare il nostro libero arbitrio sul destino dei nostri dati se non 
siamo in grado di spiegare che cosa cambia nel momento in cui una parte della nostra esistenza si 
copincolla in una pagina web. 

Dal numero di telefono di casa sul sito delle Pagine Bianche a un articolo di giornale che parla di noi, 
dal nostro profilo Facebook a una foto che a distanza di anni avremmo preferito non pubblicare, 
abbiamo coscienza solo di una minima parte di quello che la Rete sa di noi. O può sapere, in 
qualunque momento e a prescindere dalla nostra volontà. 

Ziccardi non ha risposte definitive, ma ha il merito di evidenziare con chiarezza il fatto che il web 
abbia contribuito a sfumare i contorni tra la vita e la morte, così come ha contribuito a sfumare i 
contorni tra quello che è il tempo libero e il tempo del lavoro, l’intimità e la figura pubblica di ognuno 
di noi. 

Il cyberspazio dei vivi è popolato, ogni giorno di più, di defunti che non sanno di esserlo: in mancanza 
dell’intervento di terzi, un profilo Facebook può continuare a ricevere ed emettere notifiche. A chi 
è già capitato di vedersi suggerire “l’amicizia” con il profilo di una persona del nostro paese, che 
sappiamo essere già morta? In questo contesto, serve a poco indignarsi di fronte a certi rituali di 
commemorazione dei defunti che nulla hanno a che vedere con la compostezza e l'austerità del 
passato. 

“Le persone adulte hanno ancora ricordi vivi di funerali, di lutti in famiglia e di cerimonie cui hanno 
partecipato, disciplinate da determinate regole – conclude Ziccardi – I ragazzi nati con Internet, sui 
social network [...] si sono abituati a un ambiente sociale elettronico dove la percezione fisica della 
morte, il senso di distacco improvviso e il senso di cordoglio o di lutto sono molto diluiti e hanno un 
impatto molto più attenuato, anche perché confusi tra migliaia di contenuti”. 

http://www.utetlibri.it/libri/il-libro-digitale-dei-morti/


La nostra rappresentazione digitale non è né una copia fedele di quello che siamo (o siamo stati), 
ma neppure un nostro alter ego dotato di vita autonoma. In mancanza di leggi e normative certe, 
quello che possiamo fare è interrogarci sul valore delle nostre azioni, come condividere su Instagram 
le foto dei figli o pubblicare un commento particolarmente aggressivo su una pagina pubblica: 
meglio un "mi piace" oggi, o un rimorso domani? Non diventeremo immortali grazie ai social, ma il 
ricordo di quello che abbiamo fatto avrà buone probabilità di durare qualche secolo in più oltre la 
nostra morte. 

14 maggio 2017 

 

L’INTRATTENIMENTO ALGORITMICO 

Perché ogni volta che ci “disconnettiamo” da piattaforme come Youtube, Netflix, Facebook o Spotify 
ci sembra di risvegliarci da una sorta di ipnosi, e ricordiamo poco o nulla di quei contenuti 
d’intrattenimento che pur dovrebbero essere stati selezionati “su misura” per i nostri gusti? 

Qual è l’ultima cosa al mondo che vorremmo mostrare a un amico, un partner, un collega di lavoro? 
La nostra homepage di Facebook e Youtube, ma anche di Spotify, Twitter o Netflix. Per i più giovani, 
può essere difficile condividere l’homepage di Tik Tok (ex Musical.ly), Instagram o Snapchat. 
Perché? Come mai non siamo ancora arrivati al punto, né probabilmente ci arriveremo mai, di 
proiettare questa parte al tempo stesso così privata e così pubblica di noi su uno schermo televisivo, 
per condividere qualche ora di puro svago insieme ai nostri amici o al nostro partner? 

“Noi sappiamo cosa ti interessa, veramente” 

Siamo tutti più o meno consapevoli del fatto che le principali piattaforme di intrattenimento al 
mondo (da Youtube a Facebook, da Amazon Video a Spotify) utilizzino algoritmi di profilazione in 
grado di scegliere i contenuti più affini ai nostri gusti e interessi. Ogni video che vediamo, ogni 
canzone che ascoltiamo, ogni post a cui mettiamo “mi piace” aiuta l’algoritmo a scegliere al posto 
nostro quali video, quali canzoni e quali post di contenuto simile (o dello stesso autore) potremmo 
voler vedere nei minuti immediatamente successivi, mostrandoceli nella homepage o nel “feed” di 
aggiornamenti continuo tipico dei social media. 

Condividere l’homepage di Facebook con un amico significa correre il rischio, quindi, di svelare a 
quest’ultimo quello che realmente facciamo quando siamo soli con noi stessi: come noi, anche gli 
altri sanno che quello che appare nel nostro “newsfeed” di Facebook non è frutto del caso ma di 
una selezione di contenuti simili a quelli che abbiamo già visto e apprezzato in passato. 

Se è vero che la maggior parte di noi non ha interessi segreti o sconvenienti, nondimeno non 
possiamo mai essere del tutto certi che ciò che abbiamo visto in passato corrisponda a quello che 
vorremmo vedere oggi, in compagnia di un’altra persona. Non possiamo mai essere certi, in 
conclusione, che l’algoritmo compia sempre la migliore scelta possibile, né abbiamo modo di 
disattivarlo o resettarlo nel momento più opportuno. 

Ipnotizzati da Youtube 



L’algoritmo, infatti, non è costruito per servire noi, ma per contribuire al successo di coloro che 
l’hanno realizzato. Il suo obiettivo non è tanto quello di farci vivere un’esperienza di intrattenimento 
“personalizzata”, quanto di mostrarci quei contenuti che hanno maggiori probabilità di essere 
visualizzati, ascoltati, condivisi da noi, e aumentare così esponenzialmente il totale delle 
visualizzazioni e delle condivisioni della piattaforma stessa. E quali contenuti possono avere 
maggiori probabilità di essere visti o condivisi da noi, se non i contenuti simili a quelli che abbiamo 
già visto o condiviso in passato? 

Preferiamo Youtube, Netflix e Facebook alla televisione e Spotify alla radio non tanto per la 
possibilità di “costruirci” da soli il nostro palinsesto, quanto per la presenza di un palinsesto – in 
continuo aggiornamento - in cui la maggior parte dei contenuti presenti è di nostro gradimento, 
perché i video, le canzoni e gli altri contenuti d’intrattenimento presenti ci ricordano altri contenuti 
di cui conserviamo un buon ricordo. 

In questo senso, possiamo paragonare l’esperienza di Facebook, Youtube o Netflix a una sorta di 
ipnosi cui ci sottoponiamo volontariamente, più che alla salutare distrazione di una serata al 
cinema o a un concerto. Ci colleghiamo a Youtube e ne riemergiamo dopo due o tre ore, solamente 
quando la batteria del computer o dello smartphone si avvia alla conclusione, senza sentirci meglio 
di prima, o più riposati, ma con la sgradevole sensazione di aver sprecato il nostro tempo in 
contenuti di poco o nessun valore, e senza memoria di quanto effettivamente abbiamo visto. 

Più che nutrirci di contenuti ne facciamo indigestione, più che assaporare piatti diversi ci abbuffiamo 
fino alla nausea della stessa portata. Non potrebbe essere altrimenti: nel momento in cui i contenuti 
si assomigliano tutti l’uno all’altro, e ogni format viene riproposto all’infinito senza soluzione di 
continuità, l’intrattenimento algoritmico si trasforma nella ricerca ossessiva di un piacere identico 
a quello già provato in passato, come se ogni contenuto di un medesimo genere avesse le 
medesime capacità di farci piangere, ridere, commuovere o appassionare. 

Liberi di accontentarci 

È un bene, o è un male? Di sicuro siamo molto più liberi di prima di evitare programmi, canzoni e 
contenuti di pessima qualità, e di dedicare il nostro tempo libero a ciò che ci “interessa” veramente. 
Resta tuttavia da chiarire in che modo potremmo scoprire nuovi format, nuovi autori, nuovi 
contenuti d'intrattenimento se i criteri con cui l'algoritmo crea il nostro palinsesto sono così legati 
alle nostre azioni del passato, oppure si limitano a premiare la "popolarità" e "viralità" di un 
determinato autore (come avviene per le "Tendenze" di Youtube o le "Playlist" di Spotify). 

L'intrattenimento online ci sta venendo a noia? Non si direbbe, a giudicare dalla quantità di 
visualizzazioni e condivisioni in costante ascesa di tutte le principali piattaforme. Rimane difficile, 
tuttavia, non accorgersi di come la maggior parte delle persone usi oggi la Rete più come un 
riempitivo della propria solitudine che non come un momento di condivisione, più come un modo 
per trascorrere velocemente le ore "spegnendo" il cervello senza particolari aspettative né interesse 
in ciò che viene visto o ascoltato che non come uno strumento per trascorrere piacevolmente 
qualche ora di relax. Colpa della qualità dei contenuti, o di chi li distribuisce a pioggia senza alcun 
criterio qualitativo? A ciascuno la sua opinione. 

19 novembre 2018 

 



DAVIDE MAZZOCCO: IL VALORE DEL TEMPO DOPO LA QUARANTENA 

Dialogo a due voci con l’autore di “Cronofagia”: Davide Mazzocco, giornalista, regista e scrittore con 
all'attivo oltre una decina di pubblicazioni oggi di grande attualità. 

“Ho letto le tue domande mentre ascoltavo musica brasiliana”. Comincia nel più inatteso dei modi 
possibili lo scambio via posta (elettronica) tra il sottoscritto e Davide Mazzocco, giornalista, regista, 
autore di “Cronofagia” (D Editore 2019) e di pubblicazioni di successo tra cui “Giornalismo online” 
(2014) e “Propaganda pop” (2016). “Ho dovuto bloccare il video perché non riesco a scrivere - 
aggiunge Davide, come se stessimo davvero dialogando a tu per tu - se sono distratto dalla musica 
o da qualsiasi altro apparecchio da cui fuoriesca una voce umana”. Particolare curioso, nel momento 
in cui oggi il multitasking è diventato la prassi quotidiana per moltissime persone in quarantena. 

Frammentazione e intensità 

L’occasione che ha dato il via a questo scambio di riflessioni è la stessa che orienta ormai ogni 
dibattito da tre mesi a questa parte: il Coronavirus, con le sue inevitabili ripercussioni su ogni ambito 
della vita umana, tra cui la gestione di quel “tempo” diventato ormai una risorsa sempre più scarsa 
e preziosa e di cui le piattaforme digitali sono avide consumatrici. “Credo che la capacità di lavorare 
in multitasking sia qualcosa di soggettivo, quasi quanto le impronte digitali – confessa Davide – I 
miei studenti, infatti, mi stupiscono quando, alzando lo sguardo dal cellulare, mi fanno capire che 
una parte di loro stava seguendo la mia spiegazione proprio mentre io ero convinto che non stessero 
ascoltando nulla di quello che stavo dicendo”. 

Innumerevoli pubblicazioni si sono concentrate finora sugli effetti negativi della dispersione 
dell’attenzione su molteplici piattaforme tecnologiche. Eppure, gli studenti di Davide sembrano 
insegnare qualcosa di nuovo a noi “adulti”: “è vero che l’attenzione oggi diventa sempre più 
frammentata – commenta l’autore di Cronofagia – ma, volendo fare del panglossismo, è oggi la 
migliore delle attenzioni possibili: se in passato dovevamo muoverci da un’oasi all'altra per 
abbeverarci alle fonti della conoscenza, ora dobbiamo imparare a nuotare per non annegare 
nell'alluvione di informazioni che si abbatte su di noi quotidianamente”. Il tempo dedicato alla 
ricerca si trasforma quindi in tempo dedicato all’approfondimento, le energie spese nel trovare si 
concentrano nella disamina di ciò che arriva senza essere stato cercato. 

A questo proposito, Davide aggiunge un altro esempio: “ho conosciuto la cantante protagonista del 
concerto, al quale accennavo in precedenza, perché l’algoritmo ha messo insieme qualche migliaio 
di scelte da me fatte nel corso degli anni e ha capito che questi ritmi ‘tropicali’ avrebbero potuto 
incontrare il mio gusto. Se inizialmente sono stato attratto dalla bellezza della musica, 
successivamente ho prestato attenzione alle parole e – praticando la lusofonia – sono andato a 
scovarmi i testi, cosa che non faccio nemmeno per le canzoni italiane”. La “cronofagia” delle 
piattaforme digitali, tempo di attenzione in cambio di maggiore tempo di utilizzo, diventa quindi un 
“do ut des” di dubbia reciprocità: “quanto più grande sarà la nostra passione, maggiore sarà il tempo 
che le dedicheremo e i dati che forniremo alle piattaforme”. 

Tempo di riposo e di lavoro 

Frammentazione e intensità sembrano essere quindi le due costanti che regolano le nuove forme di 
organizzazione entro cui va definendosi la nostra società. Se alla frammentazione dell’attenzione 

https://deditore.com/prodotto/cronofagia/


corrisponde una maggiore intensità di quest’ultima, seppur limitata ai brevi intervalli temporali tra 
uno stimolo algoritmico e l’altro, alla frammentazione del tempo dedicato al riposo sembra 
corrispondere una maggiore intensità di quest’ultimo, seppur nel breve spazio concesso alla quiete 
dalle notifiche emesse dalle nuove piattaforme digitali. “La notte - commenta Davide, ricordando le 
analisi di Jonathan Crary - è uno degli ultimi territori non colonizzabili dal capitalismo: il diritto alla 
disconnessione è uno dei sacramenti della religione delle Otto Ore di Sonno. Non ho mai installato 
WhatsApp ma, utilizzando Facebook e Messenger per lavoro, ultimamente sono solito precludere al 
mio smartphone la possibilità di ricevere notifiche dopo le 22”. 

Eppure, la scansione trigemina della giornata lavorativa sembra andare incontro oggi a una nuova 
evoluzione: gli orari di apertura di aziende, fabbriche e scuole potrebbero essere scaglionati su più 
fasce temporali per assicurare il necessario distanziamento sociale, almeno finché durerà la 
pandemia di Coronavirus. “Questo allargamento a dismisura degli orari di lavoro non può che essere 
una soluzione temporanea - commenta Davide - Nel momento in cui le persone potranno tornare a 
spostarsi senza limitazioni, credo che gli scaglionamenti diventeranno disfunzionali per una serie di 
ragioni, su tutte quella di un ulteriore scoordinamento del tempo libero e di quella parte della 
giornata da dedicare alle proprie passioni e ai propri affetti”. 

Tempo di riposo e tempo di lavoro vanno quindi di fronte a una nuova, imprevista evoluzione: nel 
momento in cui il digitale colonizza ogni ora non dedicata al riposo, nel momento in cui la nostra 
attenzione è dispersa tra una molteplicità di stimoli che richiedono tutti la medesima dose di 
intensità per poter essere esperiti, ecco che il tempo libero assume una nuova valenza. Non più 
come tempo di pausa dal lavoro e di evasione inconsapevole, ma come momento in cui vivere 
relazioni e passioni non contingentate e non soggette all'arbitrio degli algoritmi o dei DPCM 
ministeriali: “se si vorrà migliorare la qualità della vita, sarà necessario coordinare i tempi del lavoro, 
dell’istruzione e dell’intrattenimento in modo da consentire alle persone di incontrarsi ancor di più e 
di non dovere rinunciare alla propria esistenza”. Musica brasiliana, ovviamente, inclusa. 

21 maggio 2020 

 

DALLA DISCONNESSIONE PER LEGGE ALLA DISCONNESSIONE “BY DESIGN” 
 

Mentre l’ennesima giornata annuale della disconnessione trascorre nell’indifferenza generale, 

crescono ovunque le richieste di porre un limite legislativo al tempo di lavoro online. Ignorando, 

tuttavia, quegli aspetti della tecnologia che più di altri costringono lavoratori (e studenti) in uno stato 

di connessione perpetua e involontaria. 

Si rinnova ogni anno, a partire dal 2009, ma mai come nel 2021 l’invito a una “giornata di 

disconnessione” totale da pc e smartphone sembra essere destinato a cadere nel vuoto. 

“Un’occasione, per provare sulla nostra pelle, quanto siamo attaccati allo smartphone e al pc”: la 

descrivono così gli organizzatori italiani in una intervista apparsa su Repubblica, come se un anno 

di didattica a distanza, di smart working o di pura e semplice disoccupazione trascorsa in casa 

a inviare curriculum nel vuoto non fossero sufficienti a rendere evidente la quantità enorme di 

tempo che le persone oggi trascorrono collegate con il proprio corpo a una macchina 

“connessa”. Come se smartphone e pc disponessero di una irresistibile forza di gravità propria, 

indipendente dalle piattaforme digitali a cui permettono l’accesso e che sono progettate per 
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stimolare l’attenzione e la produttività degli utenti ben oltre il tempo minimo che questi ultimi 

vorrebbero effettivamente trascorrere online. 

La risoluzione del Parlamento UE sul diritto alla disconnessione dei lavoratori non avrà alcun 

effetto prima dei prossimi tre anni 

Per questi e altri motivi sembrano crescere in tutta Europa le pressioni sui governi nazionali e le 

istituzioni comunitarie nella definizione di una normativa volta a definire e tutelare i tempi di 

disconnessione dal lavoro (non ancora dalla “dad”): se la Francia è stata uno dei primi Paesi nel 

continente a dotarsi di una normativa apposita (ma solo per le aziende con più di 50 dipendenti), 

seguita da altri Paesi come l’Italia (che tuttavia non prevede alcuna sanzione per chi viola il diritto 

alla disconnessione dei dipendenti), a febbraio di quest’anno il Parlamento europeo ha approvato 

una risoluzione che dovrebbe introdurre il “diritto a disconnettersi” una volta terminato l’orario di 

ufficio. Niente più mail del capo fuori orario quindi, niente più messaggi in chat di quest’ultimo alle 

dieci di sera che convocano una riunione per le otto del mattino… o almeno così dovrebbe essere in 

futuro. 

La risoluzione, approvata dal Parlamento a larghissima maggioranza, comincia infatti il suo lungo 

iter di elaborazione e approvazione legislativa nel peggior modo possibile: proprio quando il ricorso 

al lavoro da remoto e all’utilizzo di strumenti digitali nelle aziende sembra aver raggiunto il suo 

massimo storico, nel pieno della pandemia, un emendamento della stessa risoluzione 

impone un’attesa di tre anni prima dell’entrata in vigore di qualsiasi limitazione ai tempi di 

connessione del lavoratore. Se a costringere i promotori della risoluzione a introdurre 

l’emendamento-beffa sono stati i lobbisti di Business Europe, nondimeno l’iniziativa del Parlamento 

europeo appare per lo più come una riproposizione della già modesta legge francese: vale a dire 

una normativa limitata a un numero ristretto di dipendenti di medie e grandi aziende, senza alcun 

vincolo per quelle tecnologie responsabili di uno stato di connessione permanente e con effetti 

indesiderati sul benessere dei lavoratori stessi. 

Il limite di una iniziativa legislativa che si concentra solo sul normare il tempo di connessione, 

senza affrontare gli aspetti tecnologici del problema 

Il limite di tutte queste iniziative legislative, infatti, sembra essere proprio il focus esclusivo sulla 

dimensione puramente gerarchica e temporale, ignorando del tutto gli aspetti tecnologici e 

strutturali del problema della connessione permanente: nella narrazione trionfalistica dei partiti e 

delle associazioni che chiedono regole più stringenti per quanto riguarda il tempo di connessione 

dei lavoratori dipendenti, manca più o meno volutamente ogni riflessione relativa a quelle stesse 

tecnologie che hanno aumentato a dismisura i tempi dedicati al lavoro e alla produttività in 

generale. Nessuna parola viene spesa nel tentativo di normare strumenti di lavoro e di vita come i 

social media, le app di messaggistica istantanea, gli strumenti di posta elettronica, trasformatisi nel 

giro di pochi anni da avveniristici canali di svago e socialità a piattaforme universali dove è sempre 

più difficile distinguere tra vita privata e lavorativa, tempo di socializzazione e tempo di networking 

a fini produttivi e di business. 

La dimensione performativa, dopotutto, è implicita nel modo in cui sono progettate le piattaforme 

digitali: dall’indicatore del numero di follower acquisiti, di amicizie connesse, di “mi piace” 

accumulati, di segnalazioni ricevute, di libri letti, di recensioni scritte, di luoghi visitati, di 

visualizzazioni ottenute, di numero di chat non lette o di ore passate dall’ultima connessione, non 
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http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2021-02-24/il-diritto-disconnessione-italia-c-e-ma-senza-sanzioni-chi-viola-131700.php?uuid=AD3zKxLB
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2021-02-24/il-diritto-disconnessione-italia-c-e-ma-senza-sanzioni-chi-viola-131700.php?uuid=AD3zKxLB
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210121STO96103/il-parlamento-europeo-vuole-garantire-il-diritto-alla-disconnessione-dal-lavoro
https://www.corriere.it/tecnologia/21_febbraio_15/smart-working-parlamento-ue-vuole-creare-diritto-disconnessione-dd38b70c-6f65-11eb-90fa-04aff0071378.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/21_febbraio_15/smart-working-parlamento-ue-vuole-creare-diritto-disconnessione-dd38b70c-6f65-11eb-90fa-04aff0071378.shtml


esiste oggi una piattaforma digitale dove la presenza (o l’assenza) di dati non stimoli l’utente a 

una costante e crescente attività online. Se ancora non siamo del tutto consapevoli di quanto il 

“data nudge” delle piattaforme digitali contribuisca a sviluppare varie forme di dipendenza da 

queste ultime, non siamo meglio informati su quanto gli automatismi innescati dall’accumularsi di 

messaggi, notifiche, feedback automatici portino oggi le persone a non “disconnettersi” mai del 

tutto dal proprio ruolo pubblico di lavoratori o studenti, accedendo più e più volte durante il tempo 

libero a quelle piattaforme dove vita personale e vita professionale si confondono tra loro “di 

default”, in virtù di una ben precisa scelta di progettazione. 

Nel mondo del lavoro “smart” non basta impedire al capo di inviare una mail dopo le 20:00, se il 

fornitore preferisce lavorare alla sera anziché di mattina 

Quante volte controlleremmo i nostri profili social se ci fosse data la possibilità di disattivare “di 

default” il nostro profilo negli orari in cui non siamo connessi? Quante volte controlleremmo le chat 

se ci fosse data la possibilità di annullare “di default” ogni notifica di gruppo o individuale, ad 

esclusione di quelle due o tre davvero “importanti”? Quante volte sentiremmo il bisogno di 

“scrollare” il nostro feed di LinkedIn, o di Facebook, o di Twitter, se ci fosse data la possibilità di 

disattivare “di default” la possibilità che l’algoritmo ci proponga contenuti, notizie e post riguardanti 

in qualche modo il lavoro? Il design performativo delle piattaforme, costruito per aumentare a 

dismisura il tempo di connessione e i dati estratti dagli utenti, si somma alle esigenze performative 

e alle nuove modalità di organizzazione asincrona e da remoto del mondo del lavoro odierno, 

costringendo l’utente a rimanere entro una costante soglia di attenzione rivolta a tutti quegli stimoli 

diretti o indiretti che possono arrivare da amici, concorrenti, colleghi, superiori, clienti, fornitori 

prima del prossimo sorgere del Sole. 

È possibile vietare per legge ai colleghi di lavoro di inviare un messaggio nella chat di gruppo dopo 

le 20:00, ai superiori di condividere una notizia importante sui propri profili social dopo le 21:00, ai 

clienti di lasciare una recensione negativa sulla pagina Facebook aziendale dopo le 22:00, ai fornitori 

di caricare in cloud i documenti per la fatturazione dopo le 23:00 inviando in automatico una notifica 

di allerta, ai collaboratori freelance di concludere e inviare via mail un progetto dopo la mezzanotte? 

No, ma è possibile provare a definire delle regole comuni che impediscano alle piattaforme digitali 

di servirsi “di default” di ben noti automatismi per costringere gli utenti a uno stato di attenzione 

e connessione costante: in un mondo del lavoro improvvisamente convertitosi allo smart working, 

che elimina ogni limite statico tra orari di lavoro e orari di riposo, impedire “al capo” di inviare una 

mail dopo le 20:00 potrebbe non essere sufficiente per difendersi dalle mail, dai post, dalle 

recensioni, dalle notifiche involontarie inviate da colleghi, clienti, fornitori, assistenti che hanno 

scelto di mettersi al lavoro di sera anziché di mattina… Con buona pace di chi crede che sia 

sufficiente spegnere lo smartphone per “disconnettersi” davvero. 

6 marzo 2021 
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L’IRREALTÀ AUMENTATA DI POKEMON GO 

Dialogo a due voci con Ivan Ferrero, psicologo esperto di piattaforme digitali e cyberbullismo, sulle 
conseguenze del fenomeno planetario Pokemon Go: ovvero, quando la (realtà?) aumentata supera 
la fantasia. 

Oltre 30 milioni di download in due settimane per Pokemon Go la app sviluppata da Niantic Labs e 
Nintendo che combina geolocalizzazione, realtà aumentata ed entertainment e che ha 
monopolizzato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. 

Pokemon Go è solo l’ultima creatura di successo, quella più clamorosa, sviluppata da John Hanke, 
imprenditore seriale già fondatore di Keyhole e autore di Meridian 59, uno dei primi MMO 
(massively multiplayer online games), e del gioco in realtà aumentata Ingress. 

Come sottolineato anche da Dario Marchetti sulla Stampa, Pokemon Go si ispira fortemente a 
Ingress, dalla scelta di usare l’intero planisfero come campo di gioco, alla coincidenza dei portali di 
Ingress con alcuni pokestop di Pokemon Go, oltre ugualmente alla stessa filosofia di fondo ribadita 
più volte da John Hanke. 

“Anche senza bisogno di usare occhiali speciali, grazie a Ingress e Pokemon Go le persone sono 
invogliate a uscire di casa - ha dichiarato recentemente Hanke al Financial Times - Non siamo 
progettati per rimanere seduti in una stanza buia con degli oggetti elettronici attaccati alla testa. 
Personalmente, preferisco uscire di casa e creare vere relazioni sociali”. 

Che ci creda veramente o che stia semplicemente cavalcando un riuscito refrain pubblicitario, John 
Hanke ha ribadito più volte in questi giorni che l’obiettivo della sua app di realtà aumentata è quello 
di portare le persone a “riempire quegli spazi che sono stati progressivamente abbandonati” 

“Le persone – dichiara John Hanke al Times -passano sempre più tempo in casa, a sviluppare relazioni 
sociali attraverso Facebook o le mail, ma alla fine ciò che vogliono è solo avere una scusa per uscire 
di casa e socializzare. Al posto di ritrovarsi con una serie di avatar in un luogo virtuale, ci si ritrova 
con gli amici in un luogo della città. Pokemon Go si mescola con la vita reale, il che lo rende molto 
più interessante per me di qualcosa che avviene solo nello spazio virtuale”. 

Il dettaglio dell’assenza di “occhiali speciali” per giocare a Pokemon Go non è più dunque, letto alla 
luce di queste dichiarazioni, irrilevante, ma appare come una scelta strategica per circoscrivere 
l’immedesimazione richiesta ai giocatori al solo spazio inquadrato dalla fotocamera del telefonino. 

 “A differenza della realtà virtuale – prosegue Hanke - la realtà aumentata è qualcosa che possiamo 
usare sempre, giorno e notte, ovunque ci troviamo, in qualunque situazione, rendendo le cose che 
già facciamo più interessanti e divertenti”. 

Nella visione di Hanke la realtà virtuale si configura dunque come un processo forzato di ri-creazione 
o creazione ex novo del mondo, a partire da una richiesta immedesimazione degli utenti di gran 
lunga maggiore rispetto a quanto fatto fino ad ora dai videogiochi, con il fine implicito di estraniarli 
dalla realtà quotidiana accentuando la loro alienazione e solitudine. 
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Al contrario, la realtà aumentata di Pokemon Go realizza l'incontro tra il mondo reale e un mondo 
digitale che esiste di per sé, nella memoria dei computer e di chi l'ha già visualizzato, senza che 
nessuno prevalga sull'altro: riconsegna dolcemente i frequentatori del virtuale al loro naturale 
mondo fisico, attirandoli con simpatiche esche in forma di mostriciattolo al di fuori della loro 
solitudine. 

Pokemon Go come tappa di un percorso di evoluzione: l’opinione di Ivan Ferrero, psicologo 

digitale 

Secondo Ivan Ferrero, psicologo digitale, co-fondatore e curatore del sito bullismoonline.it, 
Pokemon Go si colloca come tappa di un percorso di evoluzione dei videogiochi, che hanno 
progressivamente ridotto il ruolo del rapporto tra giocatori e macchine per valorizzare la 
componente di interazione sociale tra giocatori di uno stesso videogame, dapprima in maniera 
mediata (attraverso le chat) e ora, con Pokemon Go, in maniera diretta. 

“Pokemon Go non va analizzato – mi dice, nel corso della nostra intervista telefonica - all’interno di 
una fotografia del presente, ma come tappa all’interno di in un continuum che parte dall’origine dei 
videogiochi così come li abbiamo conosciuti verso una sempre maggiore convergenza tra le 
tecnologie stesse e tra queste ultime e la realtà”. 

“Con Pokemon Go la realtà aumentata esce dal circolo più propriamente ‘nerd’ – continua Ivan – e 
raggiunge il grande pubblico di massa, creando occasioni di incontro sociale laddove i Pokemon 
compaiono sulla fotocamera dello smartphone o dove vengono collocati i PokeStops e le PokeGym. 
Il mondo torna a essere di nuovo presente nell’orizzonte spaziale del giocatore.” 

Dal punto di vista degli utilizzatori più piccoli, Ivan è convinto che “i bambini non distinguano più 
in maniera netta, come noi, il mondo virtuale da quello reale. Per un nativo digitale un’amicizia nata 
e cresciuta su Facebook ha lo stesso valore di una nata nel mondo ‘reale’: nel mondo del ‘percepito’ 
ciò che ha senso per l’individuo che agisce in quel mondo acquisisce un senso compiuto.”. 

“Il rischio – aggiunge - nel caso di giochi come Pokemon Go, è quello già documentato per quanto 
riguarda l’abuso di videogiochi, ovvero una crescita delle abilità cognitive a discapito della capacità 
di astrazione”.  

Eppure, la realtà aumentata di Pokemon Go è tutt’ora limitata: “Pokemon Go è solo un assaggio di 
quello che potrà fare la realtà aumentata, i personaggi non interagiscono con l’ambiente circostante 
né l’uso dello smartphone facilita la visualizzazione a 360° di quello che ci sta intorno, combinato 
con elementi virtuali quali informazioni personalizzate in base a quello che scegliamo di inquadrare”. 

Un gioco in realtà aumentata ambientato in un mondo irreale 

Se l’esperienza accumulata in anni di imprenditoria seriale nel mondo della realtà aumentata ha 
sicuramente dato a John Hanke e al suo team una certa dose di prudenza, ad esempio nel non 
collocare i Pokemon in aree private o pericolose come strade a scorrimento veloce (anche se 
nessuno dei programmatori ha pensato preventivamente all’esistenza di campi minati in Bosnia), 
nondimeno i rischi per l’incolumità di giocatori e quanti si trovano lungo la loro strada esistono e 
sono già numerosi. 

http://www.bullismoonline.it/
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Senza bisogno di ripercorrere qui i vari incidenti, più o meno gravi, provocati in queste due settimane 
da un uso improprio del gioco, è curioso notare come nei termini di utilizzo del gioco sia chiesta la 
rinuncia da parte del giocatore “ad essere attore principale in cause o parte in azioni collettive contro 
la Niantic, rimettendo la questione ad un arbitrato individuale e vincolante, fatta eccezione soltanto 
per alcuni tipi di controversie e per il caso in cui rinunci espressamente a tale condizione entri trenta 
giorni dall'accettazione”. 

Come riportato dall’articolo del Sole 24 Ore da cui è estratto il testo riportato qui sopra, “risulta 
spontaneo chiedersi se tali clausole siano idonee ad escludere qualsiasi forma di responsabilità della 
società, che, in questo modo, sembra riconoscere implicitamente le possibili problematiche 
dell'applicazione”. 

Lo stesso John Hanke, nell’intervista al Times, ha ribadito più volte di escludere ogni forma di 
responsabilità diretta da parte della sua azienda per i danni arrecati dai giocatori a persone o cose: 
“facciamo il possibile per spingere le persone a comportarsi correttamente”, è la sua difesa 
preventiva. 

Al di fuori di alcuni consigli preventivi, tuttavia, il gioco non prevede al momento alcun segnale di 
allerta in presenza di luoghi ritenuti pericolosi o di un utilizzo in movimento troppo prolungato nel 
tempo. 

Date queste premesse e per quello che ho potuto sperimentare di persona, Pokemon Go mi sembra 
essere un gioco del terzo millennio ambientato in un mondo fermo a qualche secolo fa. 

Porta le persone – e soprattutto i più giovani - a muoversi lentamente lungo strade densamente 
popolate, in mezzo a imprevisti e sconosciuti di ogni sorta, a superare strade trafficate e a infilarsi 
con la stessa noncuranza in musei o in centri commerciali, alla ricerca di personaggi leggendari che 
nulla hanno a che vedere con la storia, la cultura e le persone di quel posto. 

Gli stessi Pokemon appaiono come entità soprannaturali, del tutto scollegati dall’ambiente che li 
circonda, quasi ridicoli nel loro volteggiare a un metro dal suolo tra i passanti ignari di tutto: più che 
inserirsi nella realtà, la fanno svanire sullo sfondo, rendendo il mondo un enorme e indistinto 
terreno di caccia per creature prive di senso (se non nel senso che viene loro attribuito dal giocatore) 
e di scopo. 

Pokemon Go, nelle parole del suo fondatore e in quelle dei suoi più entusiasti utilizzatori, si basa sul 
presupposto che siano le tecnologie digitali ad aver portato le persone ad abbandonare i luoghi 
pubblici, e che basti un motivo qualunque – l’apparizione di Pikachu – per rioccupare gli spazi e 
intessere legami sociali reali. 

Questo, fino a quando non ci si accorge che lo spopolamento dei luoghi pubblici è in realtà frutto 
della gentrificazione e della trasformazione di piazze e spazi aperti in aree commerciali o di business 
in cui non si va se non si ha un motivo concreto, e che le tecnologie digitali devono il loro successo 
anche per il fatto di aver offerto alle persone una via di fuga da una realtà che sembra sfuggire a 
ogni controllo, nel momento in cui un camion può comparire dal nulla e falciare le gambe su cui 
poggia la nostra fragile esistenza. 

20 luglio 2016 
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IL PREZZO DI VIVERE SENZA SOCIAL 

È una domanda che tutti, professionisti digitali e semplici utenti di Facebook o Twitter, prima o poi 
si pongono: vivere senza social è ancora possibile? E, se sì, a quale prezzo? 

Fin dagli esordi dei social media ci sono sempre stati utenti che, da un giorno all’altro, hanno 
scoperto quanto sia piacevole, vera e autentica la vita al di fuori di Facebook e di Twitter. 

La vita senza social è stata oggetto, in questi anni, di divertenti narrazioni ed esperimenti proprio 
da parte degli utenti più assidui dei social media: chi ha trascorso dieci giorni, chi quattro settimane 
senza social, chi un mese, chi un anno intero senza connettersi una sola volta a un social media. 
Tutti, chi più chi meno, giurando di aver provato finalmente un senso di liberazione e di creatività 
ritrovata. 

A detta di quanti ci hanno provato, l’ostacolo maggiore da superare nell’esperimento di 
disconnessione dai social consiste nel resistere al bisogno di “controllare” il proprio profilo, in caso 
di messaggi in bacheca o menzioni ricevute, e in misura minore perdere l’abitudine di condividere 
foto o pensieri sparsi nel corso della giornata con amici e follower. 

Il bisogno di informarsi e rimanere in contatto è decisamente in second’ordine: forse perché lo 
stesso può venire massimamente soddisfatto su altri canali (siti di news, radio, forum, tv, incontri 
sociali) che non siano per forza social. 

Nel loro sforzo di vivere senza social adulti e teenagers non sono troppo diversi, come emerge da 
una serie di interviste condotte dal Guardian: giovani e meno giovani condividono il timore di essere 
dimenticati, chi dai propri amici, chi dai colleghi di lavoro, disconnettendosi dai social senza 
preavviso. Social che, non a caso, non hanno mai concesso agli utenti la possibilità di segnalare il 
proprio status di offline, a differenza di quanto avveniva con un servizio come Windows Live 
Messenger. 

L’esistenza digitale dell’utente social non contempla momenti di disconnessione: il nostro avatar di 
Facebook può sempre ricevere un messaggio, un complimento, una smentita pubblica, una richiesta 
di amicizia a qualunque ora del giorno e della notte. 

Vivere senza social significa dunque sperimentare l’esperienza, anche sofferta, del distacco dal 
nostro “doppio” digitale, lasciandolo a se stesso per qualche giorno: nella maggior parte dei casi, ci 
si accorge con stupore che esso è ormai in grado di sopravvivere senza troppi problemi in nostra 
assenza (anche molto più di quanto immaginiamo). 

Questo, per quel che riguarda gli utenti che sui social ci sono stati abbastanza a lungo da non poter 
rimanere più di un giorno senza cedere alla tentazione di accedere al proprio profilo. 

Quelli che sui social non ci vogliono essere 

All’opposto, esiste tutt’ora un numero enorme di utenti Internet non presenti o quasi del tutto 
inattivi sui social, che considera queste piattaforme come uno dei tanti servizi gratuiti del web e 
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non avverte l’ansia da disconnessione, proprio perché non ha alcun doppio digitale di cui prendersi 
cura. 

In Italia, almeno dieci milioni di utenti Internet non hanno un profilo Facebook, per non parlare 
dei social meno diffusi: sono tutti anziani, o analfabeti digitali, quelli che non hanno un profilo social? 
Non credo proprio, se anche il Wall Street Journal ci ricorda che almeno il 15% dei teenagers USA 
non ha un profilo Facebook, Instagram o Twitter. 

Sembrerà strano a chi, come me, ha dedicato ai social buona parte della propria esistenza recente, 
ma i motivi per cui una persona nel Terzo Millennio potrebbe non essere sui social possono essere 
i più disparati. Ne elenco solo qualcuno, in assenza di ricerche più puntuali sul fenomeno: 

• Mancanza di amici o parenti già presenti sui social, da cui iniziare a costruire una propria 
base di “amici” e follower 

• Scarsa autostima personale, soprattutto a livello fisico (chi usa un avatar finto è solitamente 
tenuto in scarsa considerazione) 

• Analfabetismo di ritorno, che riduce le capacità di espressione attraverso il linguaggio scritto, 
ancora fondamentale perlomeno nelle conversazioni 

• Ridotta o assente connessione Internet 
• Desiderio di anonimato, dovuto a precedenti esperienze negative (bullismo, stalking) 
• Problemi fisici (di vista, soprattutto ora che l’esperienza social più immersiva è quella da app 

mobile) 
• Difficoltà di comprensione dello strumento (problema annoso di Twitter) 
• Diffidenza verso le piattaforme stesse e il modo in cui queste trattano i dati personali 
• Persone che hanno avuto dei guai con la giustizia e che vogliono lasciare il minor numero 

possibile di “tracce” della loro esistenza 
• Anticonformisti tout-court 
• Utenti di messaggistica istantanea che non vedono l’utilità dei social per comunicare 
• Persone che hanno abitudini diverse dalla massa, come chi lavora di notte, e quindi faticano 

maggiormente a trovare occasioni e contenuti per relazionarsi con gli altri 
• Disinteresse verso i contenuti presenti 
• Preferenza per altre piattaforme, meno dispersive 

Quest’ultimo motivo è forse quello che ci offre maggiori spunti di riflessione. La convergenza 
progressiva dei social minori (Twitter, LinkedIn..) verso il modello di Facebook fa sì, infatti, che il 
newsfeed degli utenti sia uno strumento sempre più popolato da contenuti privi di una connessione 
logica evidente tra loro (anche Twitter, con Moments, ha abbandonato in parte lo schema 
cronologico). 

L'unico modo per aumentare la percentuale di contenuti pertinenti ai nostri interessi è interagire 
costantemente con questi ultimi, educando il social a riconoscerli per noi e a privilegiarli nel nostro 
newsfeed: se l'iscrizione ai social è gratis, il loro utilizzo ottimale costa tempo e attenzione. Il 
modello di intrattenimento dei social è un misto di televisione classica, on-demand e spettacolo 
carnevalesco, dove tutti recitano una parte per gli altri.Un impegno che non tutti sono disposti a 
prendersi. 

Per quanto EdgeRank, l’algoritmo di Facebook, sia in grado di selezionare i contenuti sulla base degli 
interessi espressi dall'utente, esso tuttavia non è progettato per mettere quest'ultimo in condizione 
di trovare esattamente quello che cerca: proprio perché l’obiettivo di Facebook è quello di 
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mantenere gli utenti il più a lungo possibile all’interno della piattaforma, l’utente è costretto a 
scrollare innumerevoli volte il proprio feed prima di trovare un contenuto – di informazione, di 
intrattenimento, di approfondimento, di eccitazione - che soddisfi appieno il suo interesse. In 
questo senso, l'uso dei social è quanto di più sconveniente vi sia in termini di ottimizzazione e 
gestione del tempo. 

La mancanza di programmazione, infine, fa il resto, lasciando l'utente con la sensazione che, se 
aspetta ancora un poco, potrebbe imbattersi in quello che finora non ha ancora trovato. 

L’imprevedibilità, l’elemento nuovo rispetto alla programmazione televisiva, se da un lato è alla 
base del successo dei social, dall'altro richiede una grandissima perdita di tempo: anche quelli che 
dichiarano di usare i social solo come strumento di informazione sono costretti a dedicarvi molto 
più tempo di quanto dedicherebbero alla lettura di un giornale o alla visione di un film, per 
raggiungere il proprio scopo. 

L’accesso all’informazione, tuttavia, non è mai stato gratuito: con i social paghiamo in tempo (e in 
dati personali) quello che un tempo avremmo pagato in denaro, acquistando un giornale, o in 
spostamenti a piedi o in bolletta telefonica, per entrare in contatto con i nostri amici e i nostri 
parenti di cui volevamo avere notizie. 

Se è vero che la maggior parte dei media sono consultabili gratuitamente online, nondimeno la crisi 
del loro modello di business riduce la loro capacità economica di cercare e produrre notizie. 

Queste ultime, poi, spesso vengono diffuse sui social prima ancora che dai media, oppure si creano 
proprio all’interno dei social stessi: politici, economisti, intellettuali, persone informate sui fatti 
sempre più spesso usano i social come primo canale di espressione, disintermediando i media in 
cambio di una visibilità immediata e potenzialmente “virale”. 

Per non parlare di situazioni di emergenza, come nel caso del recente terremoto che ha colpito il 
Centro Italia: è allora che l’utente non presente sui social sente maggiormente il bisogno di iscriversi, 
per sapere in un attimo se i propri amici stanno bene (con Safety Check di Facebook) o seguire in 
tempo reale l’evolversi della tragedia, disponendo su Twitter di un numero di fonti “di prima mano” 
maggiore rispetto a quelle raccolte dal telegiornale della sera. 

Infine, se è vero che il continuo confronto con gli altri può portare individui più sensibili a uno 
stato simil-depressivo, esiste un aspetto positivo dell’“invidia” verso gli altri che è quello che ci 
stimola a fare del nostro meglio: i social media pullulano di storie esemplari, ignorate più o meno 
di proposito dai media, che possono costituire un modello da seguire per giovanissimi e non. 

I social sono i primi provider al mondo di identità digitali collettivamente verificate 

L’informazione che serve all’individuo non si limita alle sole notizie: solo i social sembrano essere, 
in questo momento, in grado di liberare tutto il potenziale inespresso della conoscenza collettiva. 

Per quanto esistano piattaforme verticali come TripAdvisor che offrono alle persone la possibilità 
di recensire un dato luogo o servizio, non c’è nulla come Facebook e Twitter  che offra agli utenti la 
possibilità di ottenere da altri utenti di pari credibilità una doppia verifica sulla qualità di un luogo, 
della sua popolarità, o di esprimere la propria opinione a beneficio degli altri. Un conto è leggere il 
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commento lasciato da un utente di TripAdvisor con il quale non si ha nessuna connessione in 
comune, un altro è leggerlo da un amico di amici di Facebook. 

Anche quando non c’è nessun commento, si ricava comunque una informazione: siamo 
naturalmente portati a pensare che non dovremmo avere cattive sorprese, se nessun altro dotato 
di credibilità le ha segnalate prima di noi. 

Insieme alla perdita di informazioni, un altro svantaggio del vivere senza social è quello, meno 
evidente, del generare un’inutile dose di sospetto nel prossimo: l’esigenza di mostrarsi 
“trasparenti” non è più un imperativo solo per la classe dirigente o per le aziende. 

Ormai tutti i datori di lavoro, i partner o i clienti potenziali sono soliti sbirciare nei nostri profili 
social prima di accordarci la fiducia di un incontro, di un contratto. Solo i social media storici, in 
questo momento, sono riusciti a creare identità digitali credibili e collettivamente verificate (più 
Facebook e LinkedIn di Twitter, forse, e questa è una delle cause della crisi di quest'ultimo). 

Se “l’identità è la nuova moneta”, chi non ha un social si ritrova con un’identità dimezzata. Il timore 
di venire dimenticati combacia con il rischio di non venire presi sufficientemente in considerazione. 

I social media ci offrono gratuitamente la possibilità di trasferire la nostra identità fisica 
nell'ambiente digitale, salvo poi decidere arbitrariamente le regole del gioco e lasciare a noi tutta la 
fatica di gestire la nostra vita digitale. 

Non voglio dilungarmi oltre su quello che viene perso da quanti non sono presenti sui social (offerte 
di lavoro pubblicate su LinkedIn, eventi organizzati su Facebook, servizi finanziari fruibili tramite 
Messenger). Sicuramente, le loro ragioni sono altrettanto forti di quelle che ho elencato ora. 

È vero, i social sono una perdita di tempo, nel momento in cui è il nostro tempo quello che decide 
della sopravvivenza dei social stessi in quanto aziende for-profit: è la moneta che paghiamo loro 
per poter avere un’identità e una credibilità digitale, con uno sforzo inferiore a quello richiesto a 
un blogger, un utente di forum o di piattaforme collaborative che rinuncia all'anonimato, o a una 
persona già famosa. 

Vivere senza social comporta, al contrario, un costo non indifferente: quello di ricominciare da zero. 

27 agosto 2016 

 

LA SECONDA VITA DELL’EBOOK, TRA LIBRI DI CARTA E SELFPUBLISHING 

Il libro di carta è sopravvissuto alla prima fase della rivoluzione digitale, e riconquista le quote di 
mercato temporaneamente occupate dagli ebook. I quali, tuttavia, hanno dato origine a una nuova 
industria editoriale in piena espansione: quella del selfpublishing. 

Da un lato c’è Apple, e lo smartphone del decennale di iPhone – iPhone X - il cui prezzo di vendita 
parte da più di 1.100 dollari. Dall’altro lato c’è Amazon, che celebra i dieci anni del suo ereader 
Kindle mettendo in vendita la versione basic a 50 dollari, un ottavo del prezzo con cui il lettore di 
ebook era stato lanciato sul mercato nel novembre 2007. Due aziende di successo, due prodotti 
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diversi che a loro modo hanno annunciato il tramonto di un’epoca. Salvo poi andare incontro a 
destini diametralmente opposti. 

L’ereader, dei due, è quello che se l’è cavata peggio. Al punto che sembra ormai scontato il sorpasso 
degli smartphone, anche per quel che riguarda la lettura degli ebook. Annunciati come la più grande 
innovazione dell’editoria mondiale negli ultimi secoli, gli ereader non sono mai riusciti a diventare 
un oggetto di massa, a causa del loro tutt'ora elevato prezzo di acquisto (ammortizzabile solo per i 
cosiddetti lettori “medio-forti”, quelli che leggono un libro ogni due mesi) e di una diffusione degli 
ebook che non è riuscita, in questi anni, a superare il valore di mercato e il numero di copie vendute 
dei libri di carta, salvo rare eccezioni. 

I libri di carta: riscossa, o canto del cigno? 

Tutti i principali indicatori sono concordi nell’affermare come negli ultimi tre anni il mercato dei libri 
in versione digitale sia entrato in una prima fase, significativa, di riflusso. Nel 2016 le vendite di 
ebook nel Regno Unito sono crollate del 17% rispetto all’anno precedente, e del 18,7% nei primi 
nove mesi dell’anno negli Stati Uniti, a fronte di una crescita del 7% delle pubblicazioni cartacee. Il 
valore totale delle vendite di ebook negli Stati Uniti ha superato di poco gli 1,1 miliardi di dollari nel 
2016, in calo del 30% rispetto al picco raggiunto nel 2014. 

In Italia, secondo l’AIE nel 2016 il fatturato degli ebook ha raggiunto a malapena i 63 milioni di euro, 
vale a dire il 5,2% del valore totale del mercato del libro italiano, con una lieve crescita dell’1,2% sul 
2015 per un totale di 4,2 milioni di lettori, di cui solo l’1% tuttavia dichiara di leggere esclusivamente 
romanzi o saggi in formato digitale. 

Il ritorno al segno “più” dei libri di carta, tuttavia, dipende in misura significativa dall’emergere di 
nuovi fenomeni commerciali che hanno poco o nulla a che fare con la narrativa dei premi Nobel, 
come il successo inatteso dei libri colorati per adulti o quello ben più duraturo dei libri per bambini. 

Come sottolineato di recente da Gino Roncaglia in un articolo per Il Libraio, "il rischio è di costruire 
[...] un mercato cartaceo che sceglie di proporsi come qualitativamente superiore e più esclusivo 
[rispetto al libro digitale, ndr], ma nel farlo resta incapace di assorbire la lezione di innovazione e 
flessibilità che viene dal digitale, illudendosi di aver ‘fermato’ l’avanzata del digitale e di aver 
raggiunto un equilibrio di lungo periodo, rinchiudendosi di fatto in una bolla artificiale fatta di 
sicurezze tutt’altro che ben fondate". 

Non è solo una questione di tecnologia 

In un mercato statico come quello librario, la crescita del numero di lettori non dipende unicamente 
dalla disponibilità di un numero crescente di libri a basso costo, come gli ebook, ma da fattori spesso 
al di fuori del raggio d’azione della tecnologia, come l’abitudine alla lettura, l’alfabetizzazione della 
popolazione, la presenza di biblioteche, librerie e attività di stimolo alla lettura sul territorio. 

È quindi evidente come la sola innovazione tecnologica e l’abbassamento dei prezzi (un ebook, in 
media, costa circa un terzo di un libro cartaceo) non siano sufficienti a determinare il successo del 
formato digitale rispetto alla carta. 

Il libro tradizionale resta tutt’ora un prodotto complesso, stratificato, il cui contenuto rappresenta 
solo una parte del valore per il quale il lettore è disposto a pagare.  Non serve qui ricordare il valore 
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artistico che può assumere una copertina, o il ruolo che il libro assume in un contesto domestico o 
pubblico come simbolo di prestigio e di appartenenza a una classe sociale, per non parlare del valore 
che il libro di carta ha assunto in tempi più recenti come strumento di “disintossicazione” rispetto 
all’ininterrotto lavoro digitale. Già nel 2013 una ricerca di Voxburner evidenziava come il 62% dei 
lettori dai 16 ai 24 anni preferissero il libro di carta all’ebook: in quanto strumento di evasione, il 
libro rappresenta tutt’ora per i più giovani un pretesto per estraniarsi dal flusso ininterrotto di 
notifiche e aggiornamenti di status dei social media. 

Avere a disposizione migliaia di libri in formato ebook non è la stessa cosa che poter disporre di 
migliaia di canzoni in formato mp3: Amazon, in questo senso, è riuscita solo in parte a replicare il 
successo di Apple per quanto riguarda l’industria musicale. L’ereader non ha preso il posto delle 
librerie di Ikea, l’ebook non è diventato la natura evoluzione dei libri di carta, e non vi è nessun dato 
che lasci presagire nel breve periodo la fine dell’editoria tradizionale così come l’abbiamo 
conosciuta fino ad oggi. 

Il selfpublishing e la nascita di una nuova industria editoriale 

In questo contesto, sfugge alla maggior parte delle statistiche di settore l’emergere di un fenomeno 
affatto nuovo nella cinquecentenaria storia della stampa: il selfpublishing, o autopubblicazione di 
autori esordienti o già noti al grande pubblico. 

Fino a pochi anni fa considerato come un fenomeno di nicchia, ultima spiaggia per scrittori 
esordienti rifiutati dall’industria editoriale, l’autopubblicazione è diventata grazie agli ebook uno dei 
settori più promettenti del mercato dell’editoria mondiale, con un valore stimato da Fortune in oltre 
un miliardo di dollari. Cifra difficile da quantificare esattamente, a causa della scarsa trasparenza di 
piattaforme come Amazon (dalla quale probabilmente transita l’85% dei titoli autopubblicati in 
lingua inglese a livello mondiale) e alla scarsità di ricerche approfondite in quest’ambito. 

Il selfpublishing non si riduce, tuttavia, alla disintermediazione pura e semplice degli editori 
tradizionali. Sia perché gli stessi editori hanno provato, a più riprese, a cavalcare l’onda del 
selfpublishing attraverso la creazione di piattaforme proprietarie di autopubblicazione per autori 
esordienti. Sia perché si assiste ormai in ogni Paese alla nascita di nuovi intermediari editoriali, che 
affiancano l’autore che intende autopubblicarsi tramite una serie di servizi a valore aggiunto e, quasi 
sempre, a pagamento. 

Dall’editing, alla traduzione, alla distribuzione, alla stampa e promozione online e offline del libro, 
alla semplice commissione trattenuta dall’editore sul numero di ebook effettivamente venduti 
dall’autore, stiamo assistendo in tutto il mondo alla nascita di nuove imprese editoriali in grado di 
monetizzare non solo sulla vendita degli ebook, ma anche sul desiderio latente di quanti sognano di 
pubblicare il proprio “romanzo nel cassetto”, nel momento in cui i costi per l'editore di realizzazione, 
distribuzione, stoccaggio e smaltimento diventano quasi nulli grazie al formato digitale. Non è un 
caso, infatti, che il self publishing rappresenti da solo oltre la metà del pur esiguo numero di ebook 
pubblicati nel nostro Paese. 

Da notare, inoltre, come le classifiche degli ebook più venduti siano spesso dominate da generi, 
come il romanzo giallo o il rosa, da sempre confinati ai margini dalle case editrici di maggior 
prestigio, come Einaudi o Mondadori. Al riparo dietro allo schermo del proprio ereader, o 
nell’anonimato assicurato dallo smartphone, gli eredi dei lettori di Harmony non provano più alcun 
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timore reverenziale nel portare con sé in treno, al mare o in un caffè un romanzo forse privo di 
qualunque rilevanza letteraria, ma non per questo meno appassionante di una serie tv o un reality 
show. 

L'ebook, in quest'ottica, viene percepito da un numero crescente di lettori (forti o deboli, non ha 
importanza) non tanto come una versione "digitale" o tecnicamente evoluta del libro cartaceo, 
quanto come lo strumento di espressione di un nuovo genere di autori: indipendenti, sperimentali, 
anarchici, o semplicemente impubblicabili secondo i canoni dell'editoria tradizionale, ma non per 
questo privi di un loro mercato e interpreti di un bisogno di evasione e intrattenimento che l’editoria 
tradizionale non sembra avere interesse, o non sembra in grado di soddisfare. 

5 novembre 2017 

 

BAMBINI E SMARTPHONE: QUALI RISCHI SI CORRONO, COSA È GIUSTO FARE 

Non esiste un’età giusta per dare il primo smartphone ai nostri bambini. Ecco quali rischi si corrono, 
e come comportarsi quando i più piccoli chiedono il cellulare. 

Si sono presi i nostri bambini, e noi li abbiamo ringraziati per questo. Youtube, Facebook, i 
produttori di videogiochi, e ora anche Snapchat, Instagram e Musical.ly. Sono le prime app che i 
bambini scaricano e utilizzano quando viene loro dato in mano uno smartphone, sia che si tratti 
della versione adattata alla loro età (come avviene per Youtube Kids), sia che si tratti di app pensate 
apposta per i minorenni, come Snapchat e Musical.ly. 

In entrambi i casi, quello che abbiamo fatto è stato credere che degli strumenti rivelatisi incapaci di 
censurare preventivamente i video delle decapitazioni dell’Isis, le fake news, i video ricattatori a 
sfondo sessuale e le esecuzioni dei narcos messicani, fossero in grado di selezionare contenuti sicuri 
e protetti per i nostri figli. Più che dare la colpa agli algoritmi, e alle aziende che li hanno messi a 
guardia dell’infanzia, forse sarebbe il caso di chiederci se siamo in grado come genitori di occuparci 
dei nostri figli senza la supervisione di un tutore. 

Perché diamo lo smartphone in mano ai bambini 

Internet non è mai stato un luogo sicuro per gli adulti, figuriamoci per i bambini. E lo scandalo che 
di recente ha convolto Youtube Kids, la app di Youtube pensata per i più piccoli dove sono stati 
scoperti cartoni animati contenenti richiami espliciti al sesso e alla violenza, è solo la punta 
dell’iceberg di un mondo sommerso in cui i genitori per primi hanno scelto deliberatamente di 
abbandonare i loro figli a se stessi. Senza essere accusati, per questo, di averli lasciati in mezzo a 
una strada. 

Dare uno smartphone in mano a un bambino, oggi, è il modo più veloce e sicuro per toglierselo di 
torno: tenerlo buono, in silenzio, mentre mamma e papà vogliono dedicarsi ad altro. Ed è un 
fenomeno così diffuso da essere ormai tacitamente approvato da tutti: i bambini sullo smartphone 
non urlano al ristorante, non piangono a teatro o al cinema, non disturbano le altre persone in sala 
d’attesa. Rimangono dove sono, composti sulla sedia e a portata di sguardo, mentre la loro mente 
si perde in un mondo costruito su misura per loro e per sfruttare le loro debolezze psicologiche per 
generare profitto (dalle inserzioni pubblicitarie dei video su Youtube, ai videogiochi come Clash 
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Royale dove ogni utente, solitamente giovanissimo, può spendere da qualche decine a centinaia di 
euro all’anno per scalare più rapidamente posizioni in classifica). 

Un mondo dove gli adulti non hanno alcun interesse, e probabilmente nemmeno le capacità, di 
entrare davvero. Quando non sono loro stessi, i genitori, i primi a incitare i figli ad aprire il proprio 
account su Instagram e iniziare fin dalla tenera età ad accumulare cento, mille o diecimila follower, 
nella speranza di vederli un giorno recitare in uno spot come Thylane Blondeau. 

Che cosa guardano i bambini sullo smartphone 

Lo schermo è troppo piccolo, i video sono spesso in inglese, o sono comunque noiosi, ripetitivi, 
l’applicazione è difficile da utilizzare, e i bambini ci passano così tanto tempo che l’attenzione di 
mamma o papà viene continuamente distolta da altro: i motivi per cui un genitore può lasciare suo 
figlio da solo, con in mano lo smartphone, sono innumerevoli. Rassicurati dal fatto che la maggior 
parte dei dispositivi moderni offre la possibilità di navigare in modalità “sicura”, impedendo ai 
bambini di connettersi a siti osceni o scaricare app senza il consenso dei genitori, è quasi inevitabile 
cedere alla tentazione di lasciare loro in mano lo smartphone, o di regalargliene uno in tenera età. 
Ma cosa succede quando il “nemico” è già entrato in casa? 

YouTube Kids, dicevamo, con i suoi cartoni animati inquietanti, o tutt’al più nonsense, è solo ciò che 
alcuni giornalisti e genitori più attenti hanno potuto vedere e denunciare pubblicamente. Ma che 
cosa vedono, di preciso, i nostri bambini quando trascorrono ore a guardare video su Snapchat, su 
Musical.ly, sulle stories di Instagram, app dove la maggior parte dei contenuti sono destinati a essere 
cancellati nello spazio di poche ore, se non minuti? Che messaggi ricevono, da parte di altri utenti? 
E chi sono, realmente, quelli che chattano con loro, che inviano loro denaro per premiarli e 
incentivarli ad esibirsi (è il caso di Musical.ly)? Non c’è modo di saperlo, se non rimanendo incollati 
allo smartphone per ore, insieme ai nostri figli, senza lasciarli soli un minuto: proprio quello che 
avremmo voluto evitare. 

A che età è giusto dare lo smartphone ai bambini 

Non esiste un’età minima per la quale è giusto dare lo smartphone in mano ai bambini, se teniamo 
conto del fatto che nemmeno gli adulti sono in grado di usare consapevolmente il web e proteggere 
se stessi dalle insidie di quest’ultimo. La stessa Youtube, dopo lo scandalo legato a Youtube Kids, ha 
dichiarato di aver rimosso nel giro di due settimane oltre 2 milioni di video e 50 mila canali a rischio: 
non male, per una app che si dichiara tutt’ora “made just for kids”. I contenuti a rischio sono 
semplicemente troppi, prodotti in ogni dove e per i motivi più disparati, per poter avere la certezza 
che bambini non ne vedano uno, prima o poi. Il fatto che i nostri figli siano chiusi nella loro cameretta 
non è più sufficienti a considerarli al sicuro: tutt’altro. 

Eppure, non è facile neppure resistere alle continue richieste dei figli, nel momento in cui i loro 
compagni di classe e amici si ritrovano tutti su Snapchat o Musical.ly. Per proteggerli, corriamo il 
rischio di farli sentire degli emarginati. Per rimanere al loro fianco quando navigano in Rete, ne 
limitiamo inevitabilmente la spontaneità e il piacere di rimanere insieme ai propri amici. E non serve 
a nulla dire loro di uscire di casa e andare a giocare con i loro amici al parco: potrebbe non esserci 
più nessun coetaneo là fuori, ma solo macchine, sconosciuti e malintenzionati. 

È impossibile tenere il web fuori dalla portata dei bambini  
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L’unica cosa su cui ricercatori, giornalisti, esperti, opinionisti e genitori concordano è una: prima o 
poi i bambini scopriranno Internet, a prescindere che i loro genitori e insegnanti lo vogliano o 
meno. A cinque anni vedranno accidentalmente il video di Peppa Pig decapitata, sullo smartphone 
dei loro genitori o su quello di un compagno di classe; a dieci anni guarderanno la loro prima scena 
pornografica, a casa di un amico particolarmente precoce; a quindici qualche compagno di classe 
stupido invierà loro un video di una rissa, o peggio ancora. Le occasioni per scoprire l’altra faccia di 
Internet, quella che Facebook, Snapchat e Musical.ly promettono con sfacciata sicurezza di poter 
tenere fuori dalla portata dei bambini, sono innumerevoli e non basta educare i propri figli a evitare 
questi contenuti per renderli immuni allo shock della loro “prima volta”. 

Questo non può e non deve essere un motivo sufficiente per accelerare i tempi: un adolescente di 
quindici anni ha sicuramente più strumenti cognitivi per capire il significato di un video violento 
rispetto a un bambino di cinque, una ragazza di diciassette ha più capacità di riconoscere ed evitare 
le avances di un pedofilo rispetto a una bambina di sette. I bambini non dovrebbero essere lasciati 
da soli di fronte al web, allo stesso modo in cui non è permesso loro di uscire di casa non 
accompagnati o salire sulla macchina di uno sconosciuto nel tragitto verso la scuola. 

Chi decide cosa è giusto? 

I contenuti vietati ai minori sono da sempre oggetto di dibattito culturale, e a volte di vere e proprie 
contestazioni. Se nel medioevo i bambini erano soliti assistere perfino alle decapitazioni sulla 
pubblica piazza, ai primordi della televisione venivano mandati a letto non appena cominciava la 
programmazione serale, mentre negli ultimi anni prima di Internet non era insolito che anche i 
minori di dieci anni vedessero in prima serata film con contenuti violenti o con espliciti riferimenti 
sessuali. 

Per quale motivo un bambino non dovrebbe vedere su Youtube dei video che non hanno nulla di 
tanto più scabroso di un film dei fratelli Vanzina? Non sarebbe un problema, se Instagram, Snapchat, 
Youtube fossero in grado di verificare uno per uno i contenuti che vengono pubblicati sulle loro 
piattaforme, adeguandoli alle fasce d’età e alle convenzioni culturali dei diversi Paesi: purtroppo 
per noi, non hanno nessuna intenzione, né probabilmente avrebbero i mezzi per farlo. L’infanzia è 
una categoria culturale, ancora prima che una condizione umana: un bambino italiano non riceve la 
stessa educazione di un bambino africano, un bambino sudamericano potrebbe essere turbato di 
fronte alle scene di un innocente manga giapponese. 

Le competenze digitali si imparano anche senza lo smartphone 

I genitori più restii a dare lo smartphone in mano ai propri figli spesso si trovano a fare i conti con 
una minaccia non scritta: che quanto più tardi i bambini inizieranno a usare i più moderni strumenti 
tecnologici, tanto più faranno fatica a sviluppare quelle competenze digitali oggi così fondamentali, 
nella vita sociale come nel mondo del lavoro. Niente di più falso: lo smartphone è solo uno dei tanti 
strumenti con cui accedere alla Rete, e neppure il più completo. Esistono ancora i computer, meglio 
ancora se fissi e collocati nel salotto di casa, attraverso cui i bambini possono essere sorvegliati 
passo dopo passo, o con più facilità rispetto a uno schermo di cinque pollici. Inoltre, far scoprire il 
web tramite device diversi tra loro aiuta i bambini a sviluppare proprio quelle competenze digitali e 
quella capacità di discernimento che le ore e ore passate a guardare video su Musical.ly o Youtube 
non possono in alcun modo fornire. 



Lo smartphone, in conclusione, deve essere solo l’ultimo passaggio di un lungo percorso di 
educazione digitale, che comincia in famiglia e prosegue a scuola e in compagnia di altri adulti ed 
educatori preparati: non si può dare in mano la macchina, a chi non ha neppure imparato ad andare 
in bicicletta. 

29 gennaio 2018 

 

LA CONNESSIONE È UN DIRITTO, O UN DOVERE? 

Se la disconnessione dalla Rete diventa un diritto previsto dalle leggi e dalla normativa sul lavoro, la 
connessione può essere ancora considerata una libera scelta? 

“The more we connect, the better it gets” recitava uno degli slogan dell’ambizioso progetto 
internet.org di Facebook, che nel momento in cui scrivo avrebbe contribuito a connettere 
gratuitamente oltre 100 milioni di persone alla Rete secondo TechCrunch. Si può discutere sulla 
legittimità dei mezzi e sulla trasparenza dei fini di progetti di questo tipo, come ha fatto il governo 
indiano che nel 2016 ha vietato internet.org nel Paese per tutelare la competitività delle proprie 
imprese digitali, ma su una cosa tutti sembrano essere d’accordo: l’accesso alla Rete può avvenire 
in tempi e modalità diverse per ciascun individuo, ma non può più essere rimandato in eterno. 

Diritti momentanei e doveri atemporali 

Prima ancora di essere un diritto riconosciuto universalmente dagli Stati e dalle organizzazioni 
internazionali, la connessione alla Rete è già diventata un dovere per la maggior parte delle persone. 
Per essere considerato alla pari degli altri e sentirsi parte di una civiltà, una comunità, un gruppo di 
persone o di un’impresa, l’uomo di oggi deve accettare di essere connesso a un network digitale: sia 
esso Internet, la blockchain, Facebook, o un gruppo di lavoro su Slack. Al punto che i periodi, 
temporanei, di “disconnessione” iniziano oggi a essere regolamentati in sede normativa e di 
contrattazione per le varie categorie di lavoratori (come avverrà per gli insegnanti italiani, secondo 
l’ultima versione del Contratto di istruzione e ricerca). 

Essere disconnessi, oggi, è tutt'al più uno stato momentaneo, un momento di riposo e riflessione, 
funzionale a recuperare le energie necessarie per riprendere il proprio posto all’interno del network 
con più dinamismo, idee e contenuti di prima. Che le persone vogliano, per principio, essere 
connesse a qualcuno o qualcosa è un automatismo che nessuno oggi si sogna di mettere in 
discussione. 

Le premesse storiche della connessione 

In quale momento della nostra vita, esattamente, abbiamo sposato l’idea che essere connessi gli uni 
agli altri avrebbe portato a un miglioramento della nostra condizione sociale, economica, lavorativa? 
Non lo ricordiamo, perché questo momento è avvenuto molto prima che noi nascessimo. Secondo 
Grant Bollmer, assistant professor di media studies alla North Carolina University e autore del libro 
“Inhuman networks. Social media and the archaeology of connection” (Bloomsbury Academic 
2016), tutti i discorsi contemporanei sugli effetti positivi della “connessione” e dell’accesso al 
“flusso” globale di informazioni sono un libero adattamento metaforico, in chiave tecnologica, delle 
scoperte scientifiche della prima età moderna. 
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Recuperando alcuni frammenti di un dibattito per lo più dimenticato, che animò il mondo scientifico 
tra il Seicento e l’Ottocento in seguito alla scoperta della circolazione del sangue da parte del medico 
inglese William Harvey, Bollmer  cerca di ricostruire il momento esatto in cui si diffuse l’idea 
comune che la salute del corpo umano prima, e della società nel suo insieme poi, fossero entrambi 
conseguenza del perpetuo fluire di “qualcosa” attraverso un network preesistente. Così come il 
fluire del sangue attraverso il sistema arterioso e venoso venne comunemente, da un certo 
momento in avanti, associato alla buona salute del corpo umano, secondo Bollmer si diffuse 
ugualmente l’idea che il libero fluire di informazioni (attraverso il network rappresentato dal 
telegrafo prima, dai telefoni e Internet poi) fosse un metro di misurazione del grado di sviluppo di 
ogni società moderna, e la premessa necessaria a ogni futura crescita economica. I social network, 
in quest’ottica, non sarebbero altro che l’ultimo e più avanzato modello di “network” connesso, in 
cui al semplice fluire di informazioni si è aggiunto oggi il “fluire” delle persone sotto forma di dati 
virtuali. 

Dalla biologia alla tecnologia: dal fluire del sangue a quello delle informazioni 

L’uso del termine “flusso”, in associazione a quello di “network”, sarebbe quindi secondo Bollmer 
una pratica derivata dalla biologia e riutilizzata solo in seguito, e in maniera assolutamente 
arbitraria, in ambito tecnologico per giustificare la nascita e la diffusione globale di network sempre 
più pervasivi. In un certo momento della modernità, il grado di “connessione” (attraverso il 
network) e di regolarità del “flusso” hanno smesso di essere semplici attributi del livello di salute 
del corpo per diventare i parametri attraverso cui la nostra società e la nostra economia vengono 
tuttora misurati. Da qui l’origine dell’idea secondo cui l’uguaglianza tra gli uomini derivi innanzitutto 
dall’uguaglianza nell’accesso alla Rete e al suo flusso ininterrotto di informazioni: come parti di un 
corpo sociale più grande, il nostro destino in quanto esseri umani è quello di “connetterci” e fluire 
senza fine nel “network” digitale che è stato costruito per noi. 

«La maggior parte delle discussioni sul potere dei social media e dei Big Data – scrive Bollmer - hanno 
in comune la convinzione che che il primo passo per eliminare la diseguaglianza sociale, economica 
e culturale sia quello di connettere le persone con la tecnologia». Chi non è connesso al network, 
chi non vuole connettersi, chi è connesso ma rifiuta di partecipare al movimento del flusso, si 
troverebbe dunque nelle condizioni di essere automaticamente escluso dal resto della società. 
“Nel momento in cui pensiamo che la tecnologia ci connetta superando i limiti naturali della 
comunicazione umana - prosegue lo studioso - allora la tecnologia diventa la norma a cui adeguarsi, 
mentre l’umanità esiste per essere corretta, se non eliminata, come qualcosa che non può garantire 
il funzionamento ottimale del social», o di qualunque altro network preso in esame. 

L’uomo come problema da correggere 

In quest’ottica, essere “disconnessi” dal network non sarebbe solo un momentaneo gap 
tecnologico, ma una mancata integrazione dell'individuo, o di un gruppo di individui, alla comunità 
nel suo insieme: «se si accetta il network come un fatto naturale, dato per scontato, come l’unica 
struttura della realtà, quelli che non vogliono o non possono connettersi e fluire liberamente 
diventano aberrazioni della natura». “Inumani”, per l’appunto. La circolazione del flusso è un segno 
del buon funzionamento del network, mentre ogni ostacolo è un segnale che resta ancora qualcosa 
da correggere. Un “problema” da rimuovere. 



Nel momento in cui l’uomo viene considerato come una parte intercambiabile - un “nodo” 
direbbero i tecnici - del network globale su cui si appoggia l’umanità, si apre la strada all’idea che 
per assicurare il corretto fluire del flusso di informazioni sia necessario, talvolta, eliminare coloro 
che fungono da ostacolo. Escludendoli per principio, o integrandoli a forza nel network per metterli 
nelle condizioni di contribuire a loro volta al continuo scambio di informazioni. Essere 
perpetuamente connessi, in quest’ottica, diventa un dovere irrinunciabile da parte di chiunque 
voglia entrare a far parte di un qualsiasi gruppo sociale, prima ancora che un diritto di cui scegliere 
se avvalersi o meno. “The more we connect, the better it gets”, a condizione di mettersi d’accordo 
su chi sia quello che ne riceverà i maggiori vantaggi. 

10 aprile 2018 

 

DAI “NON LUOGHI” A GOOGLE MAPS 

Secondo il ricercatore Jordan Frith, autore di “Smartphones as locative media”, piattaforme come 
Google Maps o Foursquare hanno cambiato una volta per sempre la storia dei luoghi in cui abitiamo. 

Le usiamo al momento del bisogno per informarci sulla qualità dei cibi di un locale, oppure per 
lasciare una recensione negativa ai commessi di un negozio che ci hanno trattato in maniera 
sgarbata. Altre volte le usiamo a posteriori, ad esempio per lasciare una traccia del nostro passaggio 
in luoghi di cui porteremo un buon ricordo con noi. Quasi mai, tuttavia, ci soffermiamo a riflettere 
sul significato che la nostra “recensione”, geolocalizzata su una mappa online, acquisterà a 
distanza di un anno o più dal nostro passaggio, quando quegli stessi luoghi saranno diventati 
irriconoscibili rispetto a oggi. 

Un cambiamento epocale 

Secondo il libro “Smartphones as locative media” di Jordan Frith, Assistant Professor della 
University of North Texas, servizi come Google Maps, Foursquare, ma anche le pagine locali di 
Facebook hanno generato nel corso degli ultimi anni un cambiamento epocale nel nostro rapporto 
con i luoghi e gli spazi in cui ci muoviamo. 

La possibilità di lasciare un segno del nostro passaggio in tutti o quasi i luoghi della Terra, siano essi 
monumenti, parchi o uffici postali, non è una novità. A far la differenza è il fatto che la nostra 
“recensione” possa essere letta a distanza di giorni, mesi o anni da parte di chi passerà dopo di noi, 
anche in luoghi di nessuna importanza storica, commerciale o culturale. 

Che si tratti di un parcheggio, una panetteria o un museo, oggi ogni luogo popolato da esseri umani 
porta con sé una storia da scoprire. Una storia scritta dai lavoratori del locale, dai clienti abituali o 
passeggeri, dagli altri commercianti della zona, da chi lo ha visto solo dall’esterno e da chi viveva nei 
paraggi e ora si trova dall’altra parte del mondo. Una storia intermittente, confusa, dove ricordi 
personali ed eventi pubblici si confondono senza una regola apparente, ma che nondimeno va a 
sommarsi alle altre centinaia di storie di quel medesimo luogo e degli immediati dintorni. 

E così, dopo essermi trasferito in una via di Milano Nord, priva di interesse dal punto di vista turistico 
e senza locali o musei degni di nota, ho scoperto grazie alle recensioni pubblicate su Google Maps 
come a pochi metri di distanza da casa mia vi sia un piccolo museo tenuto in vita grazie all’impegno 

https://www.amazon.com/Smartphones-Locative-Media-Digital-Society/dp/0745685013


di un ex dirigente bancario in pensione, una filiale di banca dove si verificano spesso problemi con 
le persone che hanno avuto un famigliare morto, un locale messicano che è diventato di proprietà 
di una famiglia cinese, degli appartamenti in affitto usati, anziché dai turisti, da persone che hanno 
un famigliare ricoverato nel vicino ospedale, e un liceo scientifico che nel corso degli anni ha 
migliorato la sua dotazione di materiale informatico, pur mantenendo qualche problema 
nell’accoglienza degli studenti disabili. E infinite altre storie della via in cui abito, che non avrei mai 
potuto conoscere a meno di non andare attivamente alla loro ricerca. 

Se un tempo i luoghi erano definiti dal ricordo di pochi eventi di rilievo, dal passaggio o dalla 
permanenza di personaggi famosi, dalla presenza di uno o più edifici di rilevanza storica e culturale, 
i luoghi che oggi scopriamo e frequentiamo attraverso le mappe si distinguono gli uni dagli altri 
per l’accumularsi veloce, interminabile, di migliaia di testimonianze che hanno poco o nulla di 
grandioso, memorabile, “storico” nel senso tradizionale del termine. Ma che, nondimeno, ci 
aiutano a farci un’idea più precisa di quel determinato luogo, a distinguerlo rispetto a tutti gli altri 
in cui vivremo o attraverseremo per lo spazio di una giornata, o di una vita intera. 

Anche i “non luoghi” (adesso) hanno una storia 

Ci stiamo abituando a muoverci attraverso l’ambiente circostante e dare un significato a 
quest’ultimo non più in base ai nostri ricordi, ai consigli di un amico o a quello che leggiamo sui 
giornali, ma prestando fede e interpretando le informazioni disseminate da migliaia di altri 
sconosciuti su una mappa online. E così una via deserta di periferia si popola improvvisamente delle 
testimonianze di chi è passato prima di noi, e un centro commerciale non è più il “non luogo” che 
eravamo abituati a considerare come tale, perché ogni negozio o attività commerciale al suo interno 
può avere una o più recensioni online che raccontano una storia che altrimenti nessun libro o 
giornale o passaparola avrebbe portato alla luce. Al punto che il format stesso delle “recensioni”, 
con tanto di stellette, appare quantomeno limitato per accogliere tutta la varietà di storie ed 
esperienze che un luogo in apparenza anonimo potrebbe ospitare. 

Anche se potremmo usarle per esplorare territori che altrimenti non visiteremo mai, le mappe 
online sono diventate oggi lo strumento che usiamo per raccontare e per conoscere la storia recente 
dei luoghi in cui viviamo. Una storia che nessuno leggerà mai per intero, forse, che non troverà 
spazio nei libri dedicati a quella città o a quel quartiere, ma che nondimeno cambierà una volta per 
sempre il modo in cui quei luoghi saranno vissuti da chi passerà dopo di noi. Quella che oggi è una 
“recensione” un domani diventerà una testimonianza: se ne fossimo pienamente consapevoli, 
tuttavia, forse ci penseremmo due volte prima di pubblicarla. 

21 ottobre 2018 

 

DI BRAND, SOCIAL MEDIA E DI GIOSTRE (RISPOSTA A SETH GODIN) 

Secondo il “guru” del marketing Seth Godin è giunta l’ora per i brand di “scendere dalla giostra dei 
social media” e di “tornare a offrire esperienze” ai consumatori. Basterà? 

Lavoro nel digitale da pochi anni, tuttavia tanti quanti ne bastano per aver vissuto in prima persona 
dapprima l’epoca in cui la maggior parte delle aziende cercava in ogni modo di ritardare il momento 
in cui avrebbero dovuto aprire una pagina Facebook, ora l’epoca in cui la maggior parte di esse trova 



ogni giorno nuovi motivi per convincersi a chiudere definitivamente quest’ultima. Tentativi, a mio 
modo di vedere, destinati entrambi al fallimento e allo sperpero di risorse nella ricerca di canali 
alternativi ai social, anziché nella ricerca di un modo alternativo di sviluppare la propria presenza su 
questi ultimi. 

Per usare un’espressione di Seth Godin, ripresa in un’intervista del Sole 24 Ore di questa settimana, 
sembra essere venuto il momento per le aziende di “scendere dalla giostra dei social media” per 
“tornare all’autenticità, che passa necessariamente dalle esperienze”, perché “a meno che tu non 
stia vendendo teoremi matematici, stai vendendo emozioni”. Detto in un momento in cui un numero 
crescente di business sta cercando un modo di monetizzare i dati in proprio possesso o quelli altrui, 
grazie al lavoro di sofisticati algoritmi, la frase suona vagamente come una presa in giro (o, meno 
probabilmente, una manifestazione di ingenuità). 

Come ho provato a descrivere nel mio libro, “Solitudini Connesse”, le persone non lasceranno i social 
media, non per molto tempo ancora. Forse, perché hanno trovato all’interno di queste piattaforme 
delle modalità di relazione e comunicazione che nessun altro strumento – digitale, o offline che sia 
– riesce a offrire loro. Modalità diverse dall’offline, e che in qualche modo forniscono una via di fuga 
dalle incertezze e dall’ansietà dei nostri tempi. O, perlomeno, una speranza (di maggior controllo, 
di evasione...) cui pochissime persone sono in grado di rinunciare senza avere nulla in cambio. 

Scendere dalla “giostra” dei social, oggi, è sicuramente una prospettiva che fa gola a molte aziende, 
ma che difficilmente potrebbe incontrare lo stesso favore dal punto di vista dei consumatori. 
Nessuno di essi, oggi, è disposto a relazionarsi con un’azienda solo per il tramite di mail o telefonate. 
Nessuno vuole rinunciare alla possibilità di poter contare sul sostegno di altri clienti quando si tratta 
di inoltrare un reclamo, o segnalare un grave disservizio. I social sono, talvolta, l’unico strumento a 
disposizione di consumatori scarsamente tutelati da autorità di controllo o giudiziarie, soli di fronte 
a organizzazioni spesso incredibilmente troppo grandi, complesse o semplicemente distanti 
geograficamente. Non basta, purtroppo, “scendere dalla giostra” perché questa smetta di girare in 
nostra assenza. 

È possibile fare a meno dei KPI dei social? 

Se di provocazione si tratta, quella di Seth Godin deve essere intesa come un invito a riconsiderare 
le modalità della presenza di un’azienda sui social e di misurazione dell’utilità di questi ultimi. Le 
aziende nel corso degli anni hanno fatto proprio un modello di misurazione della propria presenza 
su Facebook che quasi mai coincide con la complessità dei propri obiettivi di business: se nel 2019 
l’”engagement” di un post (derivato da un calcolo, spesso impreciso, tra le persone che hanno 
“visto” un contenuto e le interazioni generate da quest’ultimo) è ancora oggi il KPI principale per 
valutare l’attività social di una banca come di una birreria, di un rivenditore di smartphone come di 
un venture capital, è inevitabile che un numero crescente di aziende e istituzioni complesse tenderà 
a considerare i social come un investimento in continua perdita. Perché non adeguati a fornire un 
feedback dettagliato di investimenti spesso milionari. 

Il problema, guarda caso, risiede proprio in quei “teoremi matematici” da cui oggi le aziende 
dipendono sempre più. Nel momento in cui pubblicano un post su Facebook, le aziende stanno 
offrendo a quest’ultimo la possibilità di accumulare dati sugli interessi e il comportamento degli 
utenti che interagiscono con quel post e che serviranno a Facebook per rivendere pubblicità alle 
stesse aziende in futuro: ne deriva che la qualità e la profondità dei dati che Facebook trae 

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-02-15/il-marketing-guru-contro-social-non-servono-brand-riscopriamo-l-attenzione-113503.shtml?uuid=ABjvStTB
http://umanesimodigitale.com/solitudini-connesse/


dall’attività delle aziende (come degli individui) non potrà mai essere la stessa a cui queste stesse 
aziende e individui avranno accesso. Oltre il numero di “mi piace” non è dato conoscere granché. 

Per questo le aziende dovrebbero “scendere dalla giostra” dei social, ma per tornare a bordo con 
una consapevolezza diversa. A partire dalla constatazione che in un’economia sempre più basata 
sull’accumulo e l’analisi dei dati i social sono, innanzitutto, dei competitor e che ogni azione 
compiuta dalle aziende su di essi è un aiuto dato ai social per accumulare ulteriori dati, spesso sugli 
stessi clienti di queste ultime. Ora che i social puntano a diventare i nuovi intermediari (finanziari, 
commerciali, informativi) per qualsiasi società ed esigenza umana, è evidente come molte aziende 
si trovino nella condizione di contribuire con i propri investimenti sui social al consolidamento dei 
loro prossimi competitor, diretti o indiretti. 

La conseguenza di tutto questo non può essere, come abbiamo visto, quella di ritirarsi dai social: 
perché è lì che si trovano i clienti, ed è lì che gli stessi clienti vogliono comunicare con le aziende. 
Semmai, le aziende dovrebbero utilizzare i social attraverso modalità non convenzionali e 
sottraendo a questi ultimi la possibilità di ricavare preziose informazioni dalla loro attività. Al posto 
di continuare a fornire ai social media la possibilità di generare dati dalle interazioni dei propri clienti 
con i propri contenuti, e di pagare per generare queste interazioni, le aziende dovrebbero porsi 
come concorrenti dei social dal punto di vista della trasparenza nel rapporto con gli utenti. 
Compiendo il primo e più difficile passo in direzione delle persone. 

Anziché come canale promozionale di beni e servizi, attraverso strumenti di profilazione degli utenti 
che sfuggono al controllo di questi ultimi, i social potrebbero quindi  diventare lo strumento 
attraverso cui le aziende possono instaurare una relazione con i clienti fondata sulla fiducia 
reciproca e la massima trasparenza. Mostrando attraverso foto, dirette Facebook, “Stories” non 
solo il prodotto finito e le sue meraviglie, ma tutte le fasi – di elaborazione, di progettazione, anche 
di fallimento – che ne accompagnano la realizzazione. Pericoloso? Sì, ma soprattutto per gli altri: nel 
momento in cui un’azienda decide di non avere più “segreti” per i propri clienti, di lasciarsi 
liberamente “osservare” e controllare dall’esterno da questi ultimi, che scusa potranno addurre i 
concorrenti per non fare altrettanto? Anziché scendere dalla giostra, la vera sfida di oggi è rimanere 
su più a lungo di tutti gli altri. 

20 febbraio 2019 

 

SONO SOLO CHIACCHIERE DA BAR 

In che modo la pagina Facebook di un quotidiano locale può diventare una fonte di testimonianze 
utile ad approfondire il retroterra culturale di una notizia di cronaca nera. Il caso di Manduria. 

Quello che è successo a Manduria in questi giorni mi ha colpito profondamente, seppure non abbia 
avuto il coraggio di vedere in prima persona i video delle violenze ai danni della vittima 65enne. 
Video diffusi in Rete, tra l’altro, dagli account social ufficiali della Polizia di Stato. Una scelta 
infelice,  non solo a mio parere, che ha avuto come prima conseguenza quella di scatenare una 
rabbia diffusa non solo nei confronti degli assalitori ma anche nei confronti della popolazione della 
città. Popolazione definita dalle stesse autorità incaricate di indagare sull’omicidio come 
irrimediabilmente “omertosa”, senza se e senza ma, a conoscenza delle sevizie a cui era stato 
sottoposto l’anziano eppure del tutto indifferente alla sorte di quest’ultimo. 

https://www.nextquotidiano.it/video-pestaggi-di-manduria-polizia/


Una comunità che si interroga sulla pagina Facebook del quotidiano locale 

Forse, è stata propria questo rapido propagarsi della rabbia collettiva dai “bulli” agli abitanti 
“omertosi” – rabbia sollecitata, lo sottolineo, da coloro che dovrebbero fare di tutto per garantire 
l’ordine pubblico e il rispetto dei tempi della giustizia – che mi ha portato a cercare pagine e gruppi 
Facebook legati a Manduria stessa. Mi sarei infatti aspettato di vedere questa rabbia sfogarsi 
principalmente sui luoghi “virtuali” frequentati dagli abitanti “omertosi”, così come durante una 
crisi aziendale i commenti infuriati dei consumatori si spostano in massa dalle pagine dei media che 
pubblicano un’inchiesta a quelle dell’azienda oggetto dell’inchiesta stessa. Tuttavia, la realtà è stata 
ben diversa… 

Nel caso specifico mi sono concentrato sui commenti pubblicati sotto ai post del giornale “La Voce 
di Manduria”. Molti di questi commenti sono ancora visibili, in chiaro. Altri probabilmente saranno 
cancellati dai loro autori in un prossimo futuro. 

Quello che è importante sottolineare qui è come la pagina Facebook di un giornale locale possa 
diventare da un giorno all’altro, in presenza di eventi di questa portata e gravità, il collettore 
spontaneo di una città che si mette a nudo, e lo fa con la ingenua sicurezza di non essere osservata 
dall’esterno. Chiacchiere da bar, per l’appunto, che tuttavia al contrario delle testimonianze orali 
possono essere lette da chiunque – anche da chi non è del posto - e che possono aiutare a farsi 
un’idea più precisa se non della dinamica del delitto quantomeno di quello che è successo nei giorni 
e nei mesi precedenti allo stesso. 

Il bisogno di giustificarsi vince la prudenza 

Sono informazioni credibili? Sì, se si riesce ad avere il tempo e la pazienza di consultare uno per uno 
i commenti, soprattutto quando questi vengono pubblicati in risposta ad altre domande poste dai 
propri concittadini o da chi è di Manduria ma vive in un’altra città. Domande provocatorie, che 
chiamano in causa i presunti concittadini “omertosi” con toni volutamente aggressivi: “Sei anni… 
segnalazioni.. una comunità iper attiva come quella del Villaggio, e non è stata presente?”, “si parla 
di persona con problemi psichici, i servizi sociali ne erano al corrente?”, “come è possibile che i 
sacerdoti e la parrocchia tutta non lo abbiano notato?”, “loro sapevano tutto, da anni, gli educatori, 
il don., e nessuno lo ha protetto!”, “le punizioni anche ai vicini di casa, che guardavano a ridevano 
da dietro le persiane!”. 

È qui che l’impulsività prende il sopravvento, il bisogno di giustificarsi di fronte ai propri compaesani 
si fa più forte, il desiderio di partecipare alla “chiacchiera” vince il timore di essere letti (o “ascoltati”) 
da orecchie indiscrete: “sia il parroco come la comunità e i vicini siamo intervenuti non una volta 
sola.. abbiamo chiamato e chiamiamo tuttora i genitori di questi ragazzi che purtroppo hanno queste 
idee, ma nessuna risposta”; “i vicini compreso il sacerdote hanno chiamato più volte le forze 
dell’ordine!”, “ve la prendete con i vicini di casa quando di fronte all’abitazione c’è una comunità 
religiosa che è stata la prima a rimanere indifferente!”, “personalmente ho ripreso tante volte i 
ragazzi che bullizzavano il signore, chiamando le forze dell’ordine e i genitori ma senza ottenere 
risultati”, “è da anni che i vicini segnalano, ma finché non c’è il morto le autorità non si muovono”. 

È una comunità di qualche migliaia di abitanti che si raccoglie nella pagina Facebook del quotidiano 
locale per interrogarsi a vicenda, individuare i colpevoli, reagire all’accusa di “omertà”, ignorando o 
non prendendo in considerazione l’eventualità di poter essere osservata da qualcuno di esterno alla 



comunità stessa. Facebook ci consente, in questo caso, di osservare a distanza di giorni un dibattito 
che altrimenti sarebbe sorto e subito dimenticato tra le vie di Manduria. Un dibattito che ci racconta 
una realtà diversa rispetto a quella di una “omertà” diffusa e indistinta: vicini che segnalano alle 
forze dell’ordine, preti che chiamano i genitori, educatori che provano a trattenere i ragazzi, forze 
dell’ordine che fanno un giro di controllo a casa della vittima ancora in vita (ma “solo 2 minuti, prima 
di andare a prendere il caffè” commenta chi li ha visti). Chi poteva ha fatto qualcosa, nessuno è 
rimasto completamente indifferente di fronte alle violenze. 

Tutti fanno qualcosa, ma nessuno osa avvicinarsi 

“Sapevano il parroco.. sapevano le autorità.. sapevano i vicini”: dalla lettura di centinaia di 
commenti si deduce che nei mesi precedenti la morte del “signor Antonio” la sua agonia era ormai 
diventata un fatto di dominio pubblico, un evento ricorrente e risaputo (anche se nessuno dichiara 
pubblicamente di aver visto i video delle violenze che secondo le autorità sarebbero stati diffusi via 
chat), e che tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza hanno fatto “qualcosa” per reagire, 
chiamando i genitori o allertando le forze dell’ordine che arrivano immancabilmente quando le 
aggressioni sono già terminate. 

Nessuno, tuttavia, compie forse l’unico gesto, quello più umano: avvicinarsi al “signor Antonio”, 
parlargli, offrirgli compagnia o ospitalità. Ancor prima di essere messo all’angolo dagli aguzzini, 
legato e torturato in casa, Antonio è un uomo sempre più solo (anche se abita “in pieno centro” del 
paese, a “due passi” dal complesso ricreativo del “villaggio del Fanciullo” e la sua via è “trafficata” 
anche di sera), a cui nessuno tende una mano in segno di comprensione. Fino ad arrivare alle figure 
forse più ripugnanti di tutta questa vicenda: quei passanti che, viene osservato da molti, appaiono 
di sfuggita nel video delle violenze – sono loro, forse, i veri “omertosi” di Manduria, a prescindere 
dal fatto di esserne abitanti o meno - e che passano oltre senza fermarsi. 

Sono testimonianze che forse non avranno mai un valore di prova, ma che servono per non lasciarsi 
sopraffare dall’indignazione del momento e capire in che modo le tragedie di questo tipo si portino 
con sé una lunga premessa fatta di silenzi, paure, rinunce. Di come, in definitiva, una vittima di 
violenza possa diventare “sacrificabile” dai suoi persecutori nel momento in cui lo stigma che l’ha 
colpita – aver attirato l’interesse di un gruppo di “bulli” – viene percepito come qualcosa di 
contagioso, da cui tenersi alla larga fisicamente: “il pover’uomo che nel quartiere veniva indicato 
come ‘il pazzo’ – si legge in un altro commento – viveva da anni in una situazione di disagio e di 
abbandono sociale e umano”. 

È un racconto incompleto, ridondante, di cui è difficile ricomporre i particolari, ma che tuttavia è 
vivo e presente sulla pagina Facebook di un quotidiano locale: è il racconto di una disfatta collettiva, 
forse tanto più difficile da descrivere nel momento in cui tutti accusano tutti di esserne i veri 
responsabili (i cittadini contro le autorità, le autorità contro i vicini, i vicini contro i genitori, i genitori 
contro gli educatori). Forse perché non si tratta di una storia che qualcuno ha interesse a raccontare 
agli inquirenti o a un giornalista armato di videocamera appostato "da giorni" davanti “alla casa del 
signor Antonio”: sono solo chiacchiere da bar, di cui tutti conoscono la trama ma di cui nessuno 
vuole esserne ricordato come l’autore. 

1° maggio 2019 

 



QUESTA “SOCIAL STREET” NE HA FATTA DI STRADA 

La social street San Gottardo, Meda e Montegani di Milano ha svolto un ruolo fondamentale per 
aiutare le persone e le piccole attività locali a resistere e aiutarsi reciprocamente nella fase più dura 
della pandemia. 

“Una famiglia in casa, tutti i componenti ammalati di Covid-19, e i vicini che hanno fatto 
letteralmente a gara per portare loro la spesa: non posso ovviamente svelare i nomi ma è stato un 
gesto davvero straordinario e… commovente”: Fabio Calarco, co-fondatore e amministratore della 
social street milanese San Gottardo, Meda e Montegani, racconta così una delle tante iniziative di 
solidarietà che hanno visto protagonisti i vicini “social” milanesi in questi primi mesi di pandemia. 
Iniziative nate all'interno dell’omonimo gruppo Facebook, su cui si basa la social street, proposte 
dagli amministratori o da qualsiasi membro del gruppo, e realizzate nell'arco di poche ore o pochi 
giorni per dare una mano a chi ne ha più bisogno. 

Da via Fondazza a Bologna a San Gottardo, Meda e Montegani di Milano 

Sarebbe un errore, tuttavia, circoscrivere il concetto di social street alla sola solidarietà. Socialità, 
gratuità e inclusione sono infatti le parole chiave che identificano il progetto, nato nella primavera 
del 2014 a pochi mesi di distanza dall’analoga e originaria esperienza bolognese della social street 
di via Fondazza. La social street milanese conta oggi oltre 10.000 iscritti e abbraccia idealmente tutti 
i residenti della zona di Corso San Gottardo, Via Meda e via Montegani lungo la direttrice dello 
storico tram numero tre. “L’aspetto più importante – aggiunge Fabio Calarco – è la flessibilità con 
cui la Social Street agisce, risolvendo piccoli e grandi problemi anche in pochi minuti, grazie alla 
fiducia reciproca ritrovata tra vicini di casa”. 

Le “social street”, diffuse in tutte le principali città italiane e studiate nelle università di tutto il 
mondo, si appoggiano allo strumento fornito dai gruppi Facebook per creare una rete di solidarietà 
e condivisione tra vicini di casa e di quartiere, senza alcuna finalità di lucro o a scopo politico. Una 
vicinanza fisica che diventa così anche vicinanza e comunione sociale, soprattutto in un periodo 
come questo contrassegnato dall'isolamento forzato all'interno di appartamenti privati: 
un’infrastruttura sociale resiliente, capace di unire l’immediatezza digitale con la prossimità fisica 
del mondo offline, e che vive grazie all'apporto costante dei suoi membri e all'attento lavoro di 
moderazione dei suoi fondatori, svolto in maniera gratuita ma pur sempre professionale. 

Solidarietà e condivisione tra vicini di casa, con un occhio di riguardo alle attività locali 

“Nel corso del mese della pandemia il numero di post nel gruppo Facebook è cresciuto del 200% - 
racconta Fabio – sfiorando i 40 mila post pubblicati nell’arco di 28 giorni. La maggior parte dei 
contenuti aveva come oggetto il mutuo soccorso tra vicini, ma la social street ha svolto un ruolo 
determinante anche nella sopravvivenza delle piccole attività commerciali locali”. Sadri Fasilliu, socio 
di Fabio nell’agenzia BitCafé, con l’aiuto del vicino Massimo Mulinacci ha creato infatti un mini-sito 
dove facilitare lo scambio di informazioni tra residenti e commercianti del quartiere, favorendo la 
spesa a km 0 con consegna a domicilio gratuita dai piccoli negozi locali: il sito, ancora disponibile 
all'indirizzo sangottardo.bitcafe.it, è stato quindi utilizzato dai responsabili del Comune di Milano 
per integrare i dati presenti all'interno della prima mappa online georeferenziata delle attività di 
vicinato presenti in ogni quartiere della città. 

https://www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani/
https://umanesimodigitale.com/2017/06/18/federico-bastiani-social-street/
https://umanesimodigitale.com/2017/06/18/federico-bastiani-social-street/
https://sangottardo.bitcafe.it/
https://www.comune.milano.it/-/commercio.-dal-comune-la-mappa-online-delle-attivita-di-vicinato-utili-in-questo-periodo-di-emergenza
https://www.comune.milano.it/-/commercio.-dal-comune-la-mappa-online-delle-attivita-di-vicinato-utili-in-questo-periodo-di-emergenza


Tra le altre attività organizzate dalla social street nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020 vanno 
menzionate senza dubbio la “Spesa sospesa”, in collaborazione con l’Opera Cardinal Ferrari per le 
famiglie e le persone bisognose, l’iniziativa “Adotta un vicino” e la lista di professionisti del quartiere 
disposti a condividere piccoli servizi e informazioni utili per i propri vicini. Iniziative che, è bene 
ricordarlo, sono la continuazione di tante altre attività nate in social street negli ultimi anni e che 
hanno portato le persone a conoscersi online per poi incontrarsi di persona: ne sono un esempio 
l’aperitivo tra vicini, la SocialRun, le feste dedicate ai bimbi, il Social Tour di riscoperta dei luoghi, 
il BookCrossing, le Pulizie di Autunno e Primavera, la Portineria di Social Street, il mentoring 
gratuito di ViciniSimpara e i corsi di alfabetizzazione digitale per gli anziani. 

Dall’educazione digitale dipende oggi la creazione di nuove comunità locali 

L’esperienza di social street dimostra come anche uno strumento estremamente imperfetto come 
un “gruppo Facebook” possa fungere da infrastruttura di base per creare legami sociali e nuove 
comunità locali lì dove altrimenti passerebbe solo un’anonima linea di tram: perché ciò avvenga, 
tuttavia, è necessario formare le persone a un utilizzo consapevole dello strumento online, 
attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione che nel caso della social street di San Gottardo 
Meda Montegani hanno assunto il nome di “Galateo Social”. Un documento, elaborato 
collegialmente in quattro settimane e condiviso nel corso di un evento pubblico con tutti i residenti, 
che responsabilizza i membri della social street all’utilizzo di un linguaggio e un comportamento 
rispettosi del prossimo. 

Per quanto le social street non siano connotate politicamente, non vi è dubbio che il sentimento che 
si respira all'interno di esse sia quello di una visione della società, dell’ambiente e dell’uomo che si 
oppone all'imperativo del profitto a tutti i costi. “Questo particolare momento storico è un’occasione 
unica per cambiare i nostri punti di vista – conclude Fabio Calarco – soprattutto il concetto di 
benessere, che non può più essere misurato solo sul PIL ma soprattutto dal punto di vista sociale: 
non più ‘io’, quindi, ma ‘noi’. Con social street siamo riusciti trovare il giusto “mix” tra il mondo reale 
e quello digitale rappresentato da Facebook: esiste certamente un passato e un futuro oltre questo 
social, che per noi rimane solo uno strumento abilitante delle relazioni umane che negli ultimi tempi 
sono andate trascurate. Un “mix” che ci ha dato la possibilità di innescare un fenomeno virtuoso che 
ha un solo e unico obiettivo: il Bene Comune”. 

26 maggio 2020 

 

IL FUTURO È PRIVATO, MA IL PASSATO È SEMPRE PIÙ PUBBLICO 
 

Spunti interessanti dall’ultimo Community Summit di Facebook: in arrivo nuove funzionalità per i 

Gruppi, tra cui l’indicizzazione delle conversazioni degli utenti sui motori di ricerca, con conseguenze 

impreviste per la privacy di coloro che hanno condiviso in passato opinioni, esperienze e ricordi 

personali. 

Strumenti di moderazione automatica delle discussioni, trending topic in evidenza, insights 

personalizzate per i brand che vogliono promuoversi all’interno di community verticali, chat private 

tra i membri senza bisogno di “diventare amici” e, cosa ancora più importante, l’indicizzazione delle 

conversazioni pubbliche sui motori di ricerca: è questo il (possibile) futuro dei Gruppi di 

Facebook secondo i resoconti dell’ultimo Community Summit. 

https://www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani/permalink/2850633298347501/
https://www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani/permalink/2802991619778336/
https://www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani/permalink/2805389769538521/


Sono 70 milioni gli amministratori di gruppi Facebook in tutto il mondo 

Queste decisioni, come al solito “calate dall’alto” e senza un reale confronto con i diretti interessati, 

avranno un impatto diretto sull’attività quotidiana di un numero sproporzionato di persone in tutto 

il mondo: secondo “Social Media Today” sarebbero oltre 70 milioni gli amministratori di Gruppi 

Facebook attivi in questo momento, e oltre 1,8 miliardi gli utenti partecipanti a vario titolo alla vita 

di queste community che negli anni non hanno mai smesso di moltiplicarsi, differenziarsi e produrre 

ogni giorno nuovi contenuti. 

Sotto la denominazione di “Gruppo Facebook”, infatti, si nasconde un universo popolato da 

iniziative troppo diverse tra loro per poter essere soggette alle stesse regole di base: dalle “social 

street” ai gruppi nati per sostenere un candidato politico alle elezioni comunali di paese, dai gruppi 

di auto-aiuto contro gli annunci di lavoro truffaldini ai gruppi di condivisione di cartoline storiche 

per gli appassionati del genere, dai gruppi anti-vaccinisti ai gruppi di amici e parenti dedicati al 

ricordo di una persona cara scomparsa. 

In questo senso, non passerà molto tempo prima che le polemiche sulle criticità degli strumenti di 

moderazione “automatica”, sull’accesso a dati riguardanti l’attività degli utenti da parte degli 

amministratori, sulle intrusioni indesiderate dei brand nella vita delle community e 

sulle conseguenze dell’indicizzazione delle conversazioni sui motori di ricerca inizieranno a farsi 

sentire, fino a generare ricadute impreviste per la reputazione e la sopravvivenza stessa di molte 

delle community oggi tra le più popolari e partecipate, un domani chissà. 

L’indicizzazione delle conversazioni dei Gruppi Facebook ci riporta all’epoca dei forum 

Tra le novità annunciate da Facebook quella più interessante, dal mio punto di vista, è proprio il 

fatto che le conversazioni che avranno luogo nei Gruppi potranno essere individuate anche tramite 

una ricerca su Google o su Bing: una possibilità che sembra farci tornare di colpo all’epoca d’oro dei 

forum, quando gli scambi di opinioni, consigli ed esperienze personali su un determinato argomento 

potevano diventare una fonte di informazione preziosa anche a distanza di mesi o anni dal momento 

esatto in cui quegli “scambi” avevano avuto luogo online. 

L’obiettivo dell’indicizzazione dei contenuti dei Gruppi è ovviamente quello di aumentare la visibilità 

di questi ultimi al di fuori della piattaforma, con la possibilità dii raggiungere un bacino più ampio di 

persone interessate rispetto a quello consentito dal passaparola del social media e dal motore di 

ricerca interno. Da capire, tuttavia, fino a che punto gli utenti dei Gruppi saranno consapevoli – e 

soprattutto avranno voce in capitolo – nella scelta di rendere le loro opinioni ed esperienze 

personali sempre più visibili al di fuori della community e di Facebook stesso. 

La convergenza tra social e motore di ricerca, a prescindere da ciò che vogliono gli utenti 

La convergenza tra Facebook e i motori di ricerca non è una novità dell’ultimo periodo. Che cosa è 

Facebook, d’altronde, se non un “motore di ricerca” che consente di interrogare amici e perfetti 

sconosciuti per trovare una risposta a domande a cui nessuno ha mai risposto prima? Nelle 

bacheche, nelle pagine, nei Gruppi, innumerevoli quesiti trovano risposta nella condivisione di 

ricordi, opinioni, “segreti” ed esperienze personali di “amici”, “amici degli amici” taggati da questi 

ultimi, e membri di community aggregate intorno a interessi e sensibilità comuni. 

https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-announces-new-groups-features-including-automated-moderation-tool/
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-announces-new-groups-features-including-automated-moderation-tool/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/26/social-street/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/26/social-street/
https://www.facebook.com/groups/1997640087041887/


La vitalità di alcuni Gruppi di Facebook dipende dal carattere effimero delle loro conversazioni: se 

questo sono pur sempre ricercabili anche a distanza di tempo attraverso il motore di ricerca interno 

di Facebook, nondimeno la loro visibilità si riduce notevolmente man mano che nuovi post, nuove 

domande e conversazioni catturano l’attenzione degli utenti spingendo “verso il basso” quelle 

precedenti. È raro, oggi, che un dibattito a cui si è preso parte mesi prima possa tornare di nuovo 

d’attualità, per chiedere conto all’utente delle sue opinioni espresse allora. 

Che cosa succederà, invece, quando le persone cercheranno su Google il proprio nome e cognome 

e troveranno tra i risultati del motore di ricerca anche un link verso i propri post e commenti di mesi 

o anni precedenti? O che cosa accadrà quando saranno chiamate in causa anche a distanza di tempo 

perché un determinato post “popolare” in un Gruppo si sarà posizionato ai primi posti di una ricerca 

“popolare” su Google? Questo, senza poter contare sulla “protezione” offerta dal relativo 

anonimato di un nickname di un qualsiasi forum online: sono passati solo 18 mesi dalla famosa 

promessa di Mark Zuckerberg, “il futuro è privato“, e mai come ora il destino di ciò che abbiamo 

fatto e detto nel nostro passato (seppur solo digitale) sembra sfuggire dal nostro controllo. 

12 ottobre 2020 

 

DA FOLLOWER A SPETTATORI PAGANTI: LA GRANDE SCOMMESSA DELLE 

PIATTAFORME DIGITALI 
Con l’introduzione di Tips Jar su Twitter, in ritardo di anni rispetto a Facebook Stars, Twitch Bits, 

YouTube Super Chat, TikTok Diamonds e perfino ClubHouse Payments, si compie un nuovo passo sia 

verso la monetizzazione delle community di follower da parte degli autori di contenuti online, sia 

verso lo sviluppo di un nuovo canale di finanziamento delle piattaforme digitali, alternativo ai 

guadagni da inserzioni pubblicitarie. 

Un nome nuovo per una consuetudine antica: la mancia, da sempre associata agli artisti di strada, 

su Twitter è diventata da pochi giorni nota con il nome di “Tips Jar“, secondo quanto riportato dal 

blog ufficiale del social media. Tips Jar, disponibile inizialmente solo per un numero limitato di utenti 

che usano la piattaforma in lingua inglese, non è altro che un semplice “pulsante” da aggiungere al 

proprio profilo per ricevere donazioni di importo libero da altri utenti di Twitter utilizzando 

strumenti come Venmo, Cash App, Bandcamp e la più nota PayPal. In questo senso, Twitter non fa 

altro che copiare un servizio già noto da tempo sulle piattaforme digitali maggiori, da Facebook a 

Twitch, da YouTube a TikTok, promettendo ai propri utenti di poter trasformare il capitale 

immateriale di follower, retweet e “like” in denaro sonante: un miraggio che, in tempi di pandemia 

e di crisi economica, potrebbe aumentare l’attrattività di un social media da sempre caratterizzato 

da continui alti e bassi nel suo utilizzo. 

Guadagnare dai propri follower e “amici” social, in attesa di un lavoro vero 

Il modello di business basato sulla ricezione di donazioni libere da parte di follower, “amici” e 

perfetti sconosciuti è tuttavia caratterizzato dalla totale assenza di trasparenza da parte dei fornitori 

del servizio stesso. Ad oggi non è dato sapere quanti soldi vengano scambiati attraverso questi 

strumenti, né quale sia l’importo medio donato ai creatori di contenuti, così come lo stesso sistema 

di commissioni variabili (pensate per incentivare le donazioni di importo più alto) disorienta non 

poco donatori e beneficiari. Non tutte le piattaforme, infine, consentono di donare soldi “veri” 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2021/introducing-tip-jar.html


come avviene con Tips Jar di Twitter: chi vuole donare su Facebook o su Twitch deve prima 

acquistare monete virtuali, rispettivamente le “Facebook Stars” e i “Twitch Bits“, e solo al 

raggiungimento di un importo minimo del valore di circa 100 dollari i beneficiari delle donazioni 

possono convertire queste ultime in euro, in dollari o in altre valute locali. Stesso discorso per TikTok 

e i “diamanti” donati dagli utenti attraverso le live. 

Le somme in gioco, infine, non sembrano giustificare lo sforzo necessario per ottenere le mance: 

una “stella” di Facebook o un “bit” di Twitch non superano ad oggi il centesimo di dollaro, anche a 

causa delle elevate commissioni applicate dalle piattaforme che trattengono per sé il 30% 

dell’importo versato dagli utenti per acquistare le monete virtuali . A rendere particolarmente 

debole questo modello sono infine le limitate ricompense che i creatori di contenuti possono offrire 

agli utenti in cambio delle donazioni: non è possibile, ad esempio, incentivare le mance tramite 

forme di premiazione diverse dal semplice mettere in evidenza i commenti dei donatori o consentire 

a questi ultimi di utilizzare dei “badge” speciali, così come non è possibile utilizzare le monete virtuali 

destinate alle donazioni per altre transazioni interne o esterne alle piattaforme stesse. Più che un 

riconoscimento al talento degli autori, le mance di Twitter e degli altri social appaiono come uno 

strumento a disposizione dei follower che vogliono stabilire un rapporto diretto con i più famosi 

influencer, streamer e autori del momento, emergendo per il tempo di un commento dalla massa 

indistinta di milioni di “follower” di sottofondo. 

Il successo degli abbonamenti di Twitch finanziati da Amazon 

Un canale di finanziamento più stabile sembra essere quello introdotto da Twitch da alcuni anni a 

questa parte: la piattaforma di proprietà di Amazon, infatti, consente ai propri “streamer” di 

ricevere non solo le mance da parte dei propri follower, ma anche di guadagnare dalla vendita di 

abbonamenti al canale personale. Abbonamenti su cui la piattaforma applica una commissione 

“monstre” del 50% su quelli di importo minore, i più diffusi, che tuttavia non precludono l’accesso 

al canale da parte degli spettatori non paganti: chi si abbona a un canale su Twitch lo fa, 

ufficialmente, per sostenere l’attività di uno streamer, oltre ad accedere a contenuti aggiuntivi, 

ottenere in cambio la rimozione della pubblicità o emoticon personalizzate. Da notare, tuttavia, 

come molti abbonamenti su Twitch siano a tutti gli effetti finanziati da Amazon stessa, che 

consente agli iscritti al servizio “Prime” di abbonarsi a un nuovo canale Twitch ogni mese in maniera 

gratuita: in questo modo gli streamer hanno potuto godere fin qui di un finanziamento da parte di 

Amazon, senza trovarsi nella condizione di chiedere ai follower un solo euro “reale”. 

La possibilità per i creatori di contenuti di altre piattaforme di rendere accessibili su abbonamento 

alcuni o tutti i propri articoli, tweet, post, video o dirette sembra essere comunque sul punto di 

avverarsi: dopo le indiscrezioni sul possibile lancio delle newsletter a pagamento su Facebook, 

Twitter ha annunciato di recente lo sviluppo di un pulsante “Super Follow” per consentire ai suoi 

utenti di vendere abbonamenti direttamente tramite la piattaforma, escludendo una parte della 

propria audience non pagante dalla visione di alcuni contenuti in luogo di altri. La trasformazione 

dei follower in abbonati paganti, tuttavia, è tutto fuorché scontata: in parte per via delle 

caratteristiche stesse delle piattaforme social, che hanno fatto della condivisione gratuita dei 

contenuti a scapito dei diritti d’autore il proprio punto di forza negli ultimi anni, in parte per via del 

fatto che non è ancora ben chiaro in che modo i contenuti protetti da abbonamento potrebbero 

essere fruiti in ambienti digitali governati dagli algoritmi di selezione editoriale. In attesa che questi 

https://www.facebook.com/business/help/1061366960881079?id=2514811085399429
https://www.twitch.tv/bits
https://www.vice.com/it/article/4admej/come-si-guadagna-su-twitch
https://www.cnbc.com/2019/07/09/facebook-announces-new-options-for-video-creators-to-make-money.html
https://www.cnbc.com/2019/07/09/facebook-announces-new-options-for-video-creators-to-make-money.html
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-shares-details-of-coming-newsletter-platform-to-attract-top-creato/596815/
https://www.socialmediatoday.com/news/twitter-tests-new-super-follow-and-tipping-buttons-for-profiles/598984/
https://umanesimodigitale.com/2016/09/11/algoritmi-dominique-cardon/


servizi finora solo annunciati diventino possibilità concrete, ai creatori di contenuti i non resta che 

cercare altre forme di finanziamento che non prevedano mance o commissioni esorbitanti. 

Verso un nuovo modello di business per gli utenti, o un canale di finanziamento alternativo per le 

piattaforme? 

Se le aspettative degli utenti partono già al ribasso, quelle delle piattaforme digitali sembrano essere 

destinate ad aumentare a dismisura nel corso dei prossimi anni: con la crescente ostilità di utenti e 

istituzioni nei confronti delle forme più invasive di raccolta dati a fini pubblicitari, e limitazioni 

pressoché invalicabili come il nuovo Anti App Tracking di Apple, i social media sono oggi alla ricerca 

di canali di finanziamento alternativi rispetto a quello rappresentato dagli inserzionisti 

pubblicitari. In questo senso, l’introduzione di strumenti di monetizzazione dei follower, degli 

“amici”, dei fan e degli iscritti ai canali video o podcast sembra essere un tentativo di creare una 

nuova fonte di guadagni per mezzo delle commissioni pagate dai donatori e dagli abbonati ai canali 

stessi: quello che per la maggior parte dei beneficiari non è altro che un piccolo guadagno inatteso 

o un reddito di emergenza, a seconda che lo si guardi dal punto di vista dello studente mantenuto 

dai genitori che passa il tempo su Twitch o dall’adulto che cerca in tutti i modi di monetizzare la sua 

attività su Instagram per il diletto altrui, per le piattaforme potrebbe rappresentare una colossale 

fonte di introiti nei prossimi anni, grazie alla crescita potenzialmente illimitata delle commissioni 

sulle transazioni operate da miliardi di utenti nei confronti di milioni di “influencer”. 

Donazioni libere, abbonamenti ai canali, raccolte fondi, merchandising: la sensazione che ho è quella 

di essere all’inizio di una nuova fase dei social media, caratterizzata dalla progressiva riduzione delle 

aree ad accesso gratuito a fronte di una maggiore diffusione di contenuti e sezioni dedicate ai soli 

spettatori paganti. Da capire, tuttavia, in che modo la maggior parte dei creatori di contenuti riuscirà 

a convincere gli utenti a donare “stelle” o “bits” in cambio di un commento in evidenza su chat 

altrimenti prive di competizione, o ad iscriversi a canali video o podcast realizzati in maniera 

artigianale e privi di qualsiasi regolarità nel corso del tempo. Non è detto, infine, che gli autori di 

contenuti interessati a guadagnare un reddito extra dalla propria attività digitale superino 

ampiamente il numero di coloro che preferiranno continuare a servirsi delle piattaforme senza 

dover rendere conto a nessuno della qualità dei propri contenuti, delle tempistiche di 

pubblicazione, dei riscontri di un pubblico di donatori paganti ed esigenti: non sempre una mancia 

giustifica la genuflessione fatta per guadagnarsela. 

8 maggio 2021 
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WIKIPEDIA ZERO STA VIOLANDO LA NEUTRALITÀ DELLA RETE? 

Tra i dibattiti che ho seguito durante il raduno mondiale di Wikipedia a Esino Lario mi ha interessato 
particolarmente quello dedicato al programma Wikipedia Zero e alle sue conseguenze per il principio 
di neutralità della Rete. Ne ho parlato con Lionel Scheepmans, antropologo, membro attivo del 
French Wikiversity Project e con Adele Vrana, Head of Strategic Partnerships della Wikimedia 
Foundation. 

Wikipedia Zero, secondo un articolo pubblicato sul blog della Wikimedia Foundation che ha lanciato 
il programma nel 2012 in Malesia, Uganda e Tunisia, ha raggiunto nel 2016 oltre 600 milioni di 
potenziali lettori in 64 Paesi, grazie ad accordi separati con operatori locali di telefonia mobile per 
consentire l’accesso gratuito agli articoli di Wikipedia in lingua inglese. 

A Esino Lario, dove si è tenuto a fine giugno 2016 l’annuale raduno mondiale di Wikipedia, ho potuto 
approfondire ulteriormente le dinamiche di questo ambizioso programma e confrontarmi con 
alcune opinioni critiche a riguardo.  Wikipedia Zero, infatti, al momento pone una serie di 
interrogativi di non facile soluzione né per la community di Wikipedia né per la stessa Wikimedia 
Foundation. 

Wikipedia Zero e le conseguenze per la neutralità della Rete 

Nei Paesi dove la diffusione di Internet da device mobile è ancora fortemente limitata dai costi 
eccessivi applicati dagli operatori di telefonia, Wikipedia Zero consente l’accesso gratuito alle voci 
di Wikipedia senza alcun tornaconto economico né per la Wikimedia Foundation né per gli operatori 
di telefonia che offrono il servizio ai loro abbonati. 

Coerente con il sogno di Jimmy Wales, co-fondatore di Wikipedia, di costruire “un mondo in cui ogni 
uomo ha uguale accesso alla conoscenza”, Wikipedia Zero al giorno d’oggi rappresenta uno dei 
programmi di maggior successo della Wikimedia Foundation, e quello su cui si sono concentrate le 
maggiori critiche da parte dei sostenitori della “net neutrality”. 

Il principio della “neutralità della Rete”, coniato per la prima volta nel 2003 dal professore Tim Wu 
della Columbia University, esclude che alcuni siti web possano essere più o meno privilegiati 
nell’accesso a Internet: Wikipedia, per il tramite di Wikipedia Zero, in molti casi sta tuttavia 
diventando il primo e unico sito accessibile da parte di milioni di persone nei Paesi in via di 
sviluppo. 

Tra i primi ad aver apertamente criticato il progetto Wikipedia Zero, Accessnow – una lobby no-
profit che si occupa di promuovere e difendere il libero accesso alla Rete – sostiene che accordi 
come quelli instaurati tra Wikipedia e gli operatori locali offrano un valore aggiunto in termini di 
attrattività a questi ultimi, riducendo i margini per la crescita di nuovi operatori che potrebbero 
concorrere a un abbassamento dei prezzi. 

Wikipedia sta inoltre riscuotendo un tale successo nei Paesi in via di sviluppo che, come svelato da 
un’inchiesta di Motherboard, negli ultimi mesi in Angola alcuni utenti hanno iniziato a usare il 
repository di Wikimedia Commons accessibile gratuitamente – grazie al programma Wikipedia Zero 
- per commerciare film e canzoni piratate, creando un network di file sharing clandestino in un 

https://blog.wikimedia.org/2016/01/24/wikipedia-zero-free-knowledge/
http://thenextweb.com/asia/2012/05/27/wikipedia-zero-expands-into-asia-drops-mobile-data-charges-for-10m-subscribers-in-malaysia/#gref
http://www.wired.it/internet/web/2015/03/06/jimmy-wales/
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Paese dove l’accesso a Internet da mobile parte da 2,5 dollari per 50 MB di dati su uno stipendio 
annuale di 720 dollari. 

Il pericolo di una colonizzazione culturale della Rete  

Per comprendere la portata di un progetto come quello di Wikipedia Zero è utile richiamare il caso 
di alcuni Paesi africani e del sud-est asiatico in cui il tasso di diffusione di Facebook è superiore a 
quello degli altri siti web. 

Secondo quanto riportato da Quartz su risultati di diverse ricerche indipendenti, in quei Paesi dove 
un sito come Facebook monopolizza la maggior parte degli accessi si arriva al paradosso per cui 
numerose persone si dichiarano convinte del fatto che Facebook coincida con Internet stessa: una 
distorsione che potrebbe ripetersi anche nel caso degli utenti raggiunti da Wikipedia Zero. 

Gli interrogativi sollevati dalla diffusione di Wikipedia Zero, come vedremo tra poco, rientrano infatti 
a pieno titolo nel dibattito sulla presunta colonizzazione della Rete da parte del mondo 
occidentale. 

In una ricerca del 2011 era già evidente come la maggior parte degli interventi di modifica sulle voci 
di Wikipedia derivasse da utenti localizzati in Europa e Stati Uniti d’America, con un contributo 
minimo da parte degli utenti localizzate in altre parti del mondo. 

Su questo argomento, ho potuto raccogliere l'opinione di uno dei partecipanti al dibattito su 
Wikipedia Zero che si è tenuto a Esino Lario: Lionel Scheepmans, antropologo, membro attivo nel 
French Wikiversity Project in cui ha pubblicato numerose ricerche. 

In una di queste, Wikipédia, média de colonisation culturelle occidentale, Lionel Scheepmans pone 
l’accento su una delle regole fondanti di Wikipedia: quella della disponibilità di fonti scritte e 
riconosciute come autorevoli per la creazione di nuove voci. In assenza di fonte la voce non viene 
comunque cancellata, ma è maggiormente a rischio la sua autorevolezza e verificabilità. 

Una regola che vale anche per la modifica delle voci disponibili attraverso Wikipedia Zero, e che ci 
costringe a riflettere sul fatto che la maggior parte delle voci si basino per forza di cose su fonti 
scritte pubblicate nei Paesi sviluppati, dove ricercatori e studiosi godono di maggiori possibilità di 
pubblicazione rispetto ai loro omologhi nei Paesi in via di sviluppo. Per non parlare della difficoltà di 
creare voci che trattano di culture orali, la cui conoscenza a livello globale si deve a studiosi di origine 
occidentale. 

Se con Wikipedia Zero è teoricamente possibile editare un articolo, inoltre, è banale ipotizzare 
quanto difficile possa essere modificare una voce attraverso uno smartphone di non eccelsa 
qualità. 

Eppure lo stesso Lionel Scheepmans non se la sente di criticare in toto un programma come 
Wikipedia Zero, affermando che, per controbilanciare la predominanza delle voci di matrice 
occidentale e i gap determinati dall'importanza dell’uso di fonti scritte e autorevoli, potrebbe essere 
utile dare maggiore corpo a progetti come quello di Wikiversity e Wikinews. 

Lasciare spazio a nuove piattaforme di sapere condiviso 

http://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/requests/
https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Wikip%C3%A9dia,_m%C3%A9dia_de_colonisation_culturelle_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uso_delle_fonti
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uso_delle_fonti


Il progetto di Wikipedia Zero potrebbe – è la mia opinione – costituire paradossalmente un 
concorrente formidabile per nuovi progetti di sapere condiviso provenienti da quei Paesi in via di 
sviluppo dove, come abbiamo visto, la partecipazione alla creazione delle voci di Wikipedia è 
decisamente inferiore rispetto alla loro fruizione passiva. 

Paradossalmente, il successo di Wikipedia Zero potrebbe ostacolare la creazione di nuovi progetti e 
piattaforme di sapere diffuso in quei Paesi dove Wikipedia si impone attualmente come prima e 
privilegiata fonte di accesso alla Rete. 

Se Wikipedia stessa nasce per riempire un vuoto, il fatto che questo vuoto venga riempito 
“dall’alto” nei Paesi dove vi sono meno membri attivi dell'enciclopedia riduce i margini di crescita 
di nuovi progetti analoghi e concorrenziali di diffusione del sapere, magari in forme diverse da 
quella enciclopedica, paradigma tipicamente occidentale di strutturare la cultura. 

Tre domande ad Adele Vrana della Wikimedia Foundation 

La stessa Wikimedia Foundation, in ogni caso, appare consapevole delle contraddizioni create dal 
successo di Wikipedia Zero e non si sottrae al dibattito, se opportunamente sollecitata. 

Tramite mail, ho potuto rivolgere ad Adele Vrana - Head of Strate1gic Partnerships per i mercati 
emergenti della Wikimedia Foundation – una serie di domande relative ad alcuni ipotetici scenari 
provocati da un uso non convenzionatale di Wikipedia attraverso Wikipedia Zero. 

Le riporto qui così come sono state formulate, per consentire al lettore di farsi un’idea quanto più 
esaustiva possibile del dibattito in corso e della posizione della Wikimedia Foundation. 

Come Wikimedia Foundation, come considerate il caso di un utente che potrebbe, grazie a un 
programma come Wikipedia Zero, pubblicare un contenuto la cui diffusione è vietata dalle leggi 
del suo Paese?  

Caricare un contenuto soggetto a copyright senza il consenso esplicito dell'autore o di chi ne gestisce 
i diritti attraverso Wikipedia Zero è una chiara violazione dei Foundation’s Terms of Use, delle 
diverse policy elaborate dalla community, e della nostra missione di condividere contenuti di tipo 
educativo e in libera licenza attraverso i progetti della Wikimedia Foundation. 

Wikipedia e i progetti Wikimedia rispettano il diritto degli utenti e consentono la condivisione dei 
soli contenuti la cui licenza è libera. La community degli editor di Wikimedia assicura che il contenuto 
diffuso attraverso i progetti Wikimedia rispettino questi standard, e rimuove i contenuti che violano 
i diritti degli autori e dei detentori del copyright. 

In altri casi, gli editor possono lavorare insieme per adattare la maniera in cui un contenuto è 
pubblicato sui siti per adattarlo alle nostre policy. Per esempio, sebbene non sia solitamente 
consentito fare copincolla del testo in un articolo di Wikipedia, gli editor possono parafrasare, 
editare e citare il testo in questione per renderlo coerente con le policy in vigore. 

Che cosa fareste, nel caso in cui un utente di Wikipedia Zero pubblicasse un film piratato, o l’intero 
testo di un libro di narrativa troppo costoso per la maggior parte della popolazione locale, o un 
documento sottratto illegalmente che però potrebbe servire a dimostrare atti illeciti commessi 
dal primo ministro del suo Paese? 



In alcuni contesti, la community globale di Wikimedia aggiunge, modifica e revisiona regolarmente 
il contenuto dei siti di Wikimedia per assicurare il pieno rispetto degli standard qualitativi. 
Controllare il contenuto di Wikipedia e dei siti "fratelli" dipende dalla community: la Wikimedia 
Foundation solitamente non controlla, modifica o revisiona il contenuto che viene caricato su questi 
siti. 

La Wikimedia Foundation supporta gli editor nei casi in cui si pone viene posta una questione di 
conformità alle norme relative alla licenza dei contenuti, ma anche nella maggior parte di questi casi 
la Wikimedia community agisce spontaneamente e in piena autonomia. 

Gli editor rimuovono regolarmente i contenuti che violano le regole di copyright, inclusi materiali 
video non liberamente accessibili. Wikisource e Wikibooks supportano invece la pubblicazione di 
testi e libri, a patto che siano liberamente consultabili. 

Credo che la mia ultima domanda non sia stata abbastanza chiara. Come Wikimedia Foundation, 
sareste favorevoli al fatto che alcune voci di Wikipedia potrebbero essere utilizzate – un giorno – 
come una sorta di “Wikileaks” per consentire alle popolazioni raggiunte da Wikipedia Zero di 
pubblicare contenuti e informazioni proibite dalle autorità locali, in un regime di dittatura? 

Penso che questo scenario dovrebbe essere valutato caso per caso dalla community di Wikimedia, 
che è la prima a prendere ogni tipo di decisione editoriale. 

Aggiungo che, come movimento e come spiegato nel nostro sito pubblico dedicato alle policy, siamo 
fortemente contrari a ogni forma di censura. 

10 luglio 2016 

 

BREAKING MEDIA: IL GIORNALISMO DOPO I GIORNALI 

Il saggio breve “Salvare i media” di Julia Cagé è un coraggioso tentativo di individuare un modello di 
business più equo per i giornali online: eppure, il futuro del giornalismo potrebbe essere slegato dalla 
sopravvivenza dei giornali così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. 

Paywall, abbonamenti online, crowdfunding, cooperative, fondazioni, no profit, native advertising, 
banner e condivisione degli utili con le grandi piattaforme social di distribuzione di contenuti: i 
giornali online le stanno provando davvero tutte in questi anni per massimizzare i propri profitti e 
rendere sostenibile il business dell’informazione, dando per scontata una crisi ormai irreversibile 
del modello basato sulla carta stampata. 

Eppure, la soluzione è ancora là da venire: è di questa settimana la notizia che il Guardian ha 
accumulato perdite per 173 milioni di Euro nel solo 2015, quasi il triplo di quanto previsto. 

Una cifra record, l’ultima prova del fatto che un progetto giornalistico online di assoluta qualità, con 
una platea di lettori potenzialmente mondiale, non può in questo momento storico pensare di 
sostenersi sui solo introiti pubblicitari. 

https://policy.wikimedia.org/policy-landing/censorship/
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“La pubblicità come garante della libertà di stampa è un’illusione – scrive Julia Cagé, professoressa 
di Sciences Po a Parigi, nel suo libro “Salvare i media. Capitalismo, crowdfunding e democrazia” 
tradotto in Italia da Bompiani – al giorno d’oggi oggi la pubblicità non è più in grado di tenere in vita 
i mezzi d’informazione”. 

Il libro di Julia Cagé è uno dei tentativi più lucidi e coraggiosi di individuare, in un mondo segnato 
dalla moltiplicazione di notizie e dallo strapotere di social media e motori di ricerca sul rapporto tra 
giornali e lettori, un modello di business stabile e in grado di assicurare l’indipendenza dei media 
rispetto al potere politico e a quello di pochi potentati economici. 

Un modello, in sostanza, che sia equidistante “dall’illusione ipercooperativa (un uomo=un voto) e 
dall’illusione ipercapitalistica (con un’onnipotenza smisurata dei grossi azionisti)”.  

Una volta certificato il fallimento o l’irrilevanza dei tentativi di applicare i vecchi modelli basati sulla 
sola pubblicità o sul paywall, il modello proposto da Julia Cagé per i media si configura come una 
via di mezzo tra fondazione e società per azioni. 

Il modello della studiosa francese ricava da quello della fondazione la perpetuazione del capitale e 
la valorizzazione dell’informazione come servizio pubblico, e non come massimizzazione del 
profitto a scapito della qualità, e dal modello della società per azioni  la diversificazione della 
proprietà, l’avvicendamento degli attori, la democrazia nell’assunzione delle decisioni. “A patto – 
scrive - di limitare il potere dei maggiori azionisti”. 

 “La chiave di tutto – spiega Cagé - sta nel mancato rispetto della regola della proporzionalità 
un’azione=un voto. Oltre una determinata soglia di partecipazione (che potrebbe essere dell’ordine 
del 10%del capitale) i diritti di voto crescerebbero in proporzione minore rispetto all’apporto di 
capitale. Mentre lettori, dipendenti e crowdfunder che recheranno individualmente meno dell’1% del 
capitale potranno raggrupparsi in associazioni. I crowdfunder si trasformerebbero da mecenati in 
azionisti tout court, senza ottenere contropartite finanziarie, ma avendo voce in capitolo per dire la 
loro sui grandi cambiamenti strategici e sulle decisioni chiave”. 

Ed è proprio su questo punto che, secondo me, il modello di Julia Cagé mostra tutti i suoi limiti: su 
quali ricerche o considerazioni si può dedurre che la partecipazione dei lettori alla definizione della 
strategia editoriale dei giornali possa condurre a risultati migliori, dal punto di vista della qualità 
delle informazioni, dell’influenza indiretta o diretta esercitata dai grandi azionisti? 

I lettori sanno davvero che cosa vogliono dai giornali? 

I giornali sono una tipologia di prodotto estremamente difficile da descrivere, e che per questo 
motivo si adattano così di malavoglia al loro statuto d’impresa privata e ai nuovi modelli di business 
nati con Internet e che prevedono un’aderenza quasi totale al “qui e ora” dei consumatori. 

I giornali appartengono al loro pubblico, nella misura in cui assolvono verso quest’ultimo un dovere 
di informazione, ma per compiere fino in fondo il proprio lavoro devono anche essere in grado di 
"andare contro" i propri lettori, diffondendo storie e opinioni che la maggior parte di essi farebbe 
volentieri a meno di conoscere per non vedere infrante le proprie certezze. 

In questo senso il modello di Julia Cagé rischia di essere una riproposizione, pur se più adattativa, 
dei modelli cooperativi che non sono mai riusciti a garantire la sopravvivenza dei quotidiani 

https://www.ibs.it/salvare-media-capitalismo-crowdfunding-democrazia-ebook-julia-cage/e/9788858772751


maggiori: la massa dei lettori-azionisti potrebbe essere altrettanto invasiva, arbitraria e volubile 
di quella dei grandi azionisti storici e dei padri-padroni. 

Salvare i media, o salvare i giornalisti? 

Allargando il discorso, mi sembra che tutta l’argomentazione di “Salvare i media” si basi su un 
principio che è già stato messo ampiamente in discussione dai fatti: quello della coincidenza tra 
media storici (giornali, radio, televisione) e giornalismo/informazione di qualità. 

È in atto da tempo un processo di smaterializzazione dei giornali, accelerato dalla prevalenza 
accordata ai social media di tutto il mondo al singolo utente piuttosto che al brand che decide di 
esservi presente. 

Nell’era di Internet, istituzioni come quelle dei giornali hanno ormai perso una parte del loro senso 
esistenziale, e non solo perché molti di essi hanno rincorso inutilmente i click “facili” senza curarsi 
della qualità del proprio contenuto. 

La sopravvivenza dei giornali non viene più giustificata da un abbattimento dei costi di 
pubblicazione e distribuzione delle news, nel momento in cui ogni giornalista può pubblicare da 
ogni parte del mondo l’articolo sul sito del giornale o sul proprio blog, e diffonderlo sui social dove 
migliaia di utenti potenzialmente interessati a quell’argomento possono contribuire alla sua verifica 
o smentita. 

Mai come oggi il mestiere del giornalista richiede grande specializzazione e massima disponibilità a 
dialogare ed educare il proprio pubblico di lettori: ogni giornalista è un publisher completo, nella 
misura in cui riesce a gestire – da solo o in collaborazione con i colleghi – il flusso di ricerca, creazione 
dei contenuti, la loro distribuzione e aggiornamento. I giornalisti hanno già dimostrato di poter 
compiere il proprio mestiere a prescindere dalla presenza di un giornale. 

Tutto questo si traduce ovviamente in minor tempo a disposizione per il lavoro giornalistico 
effettivo, ma nondimeno è scontato pensare che per un professionista dell’informazione la 
coltivazione di un rapporto diretto con la propria community di lettori online possa contribuire a 
creare una fonte di revenue, sia monetaria sia di informazioni di prima mano, alternativa a quella 
dei media datori di lavoro. Internet può essere, se usata correttamente, una fonte di notizie a sé 
stante che richiede tempo e risorse per poter essere sfruttata. 

In presenza di un evento di portata mondiale, come il tentativo di colpo di Stato in Turchia o gli 
attentati terroristici di Parigi, il lettore oggi passa quasi senza accorgersene da Twitter, ai siti dei 
quotidiani, alle pagine Facebook dei giornalisti e ai profili dei propri amici, operando spesso da solo 
quel lavoro di fact-checking che dovrebbe essere appannaggio dei soli giornalisti. 

Se i giornali hanno perso da tempo il controllo sull’origine dell’informazione, mai come ora le 
persone hanno bisogno di professionisti autorevoli e preparati che controllino al posto loro la 
veridicità delle informazioni, ogni giorno sempre più abbondanti e falsificabili. 

La domanda vera non è se i media possono essere salvati, ma se possono esserlo i giornalisti, in 
assenza di un’azienda che dia loro di che vivere e che sia in grado di sobbarcarsi gli enormi costi di 
creazione delle news e di tutela dai possibili contraccolpi legali. 



Modelli di business per giornalisti e un'asta permanente per le news 

Per quanto riguarda la copertura dell’informazione quotidiana – nuovi prodotti, servizi, aziende, 
idee e contenuti - è possibile che modelli pubblicitari come quelli di Google AdSense potrebbero 
consentire già oggi a più di un giornalista di ricavare di che vivere dai propri articoli pubblicati sul 
proprio sito: in questo senso, ogni giornalista potrebbe fare impresa a sé, specializzandosi in un 
determinato argomento e coltivandosi una propria community di lettori e, alla bisogna, 
collaboratori o fonti. 

Per quanto riguarda contenuti più complessi, come le inchieste o i reportage, vedo ampi margini di 
miglioramento nello sviluppo – a partire dalla de-strutturazione dei media generalisti - di 
piattaforme editoriali online-first, fortemente specializzate, e basate su una stretta collaborazione 
tra giornalisti ed informatici, alla ricerca del miglior equilibrio possibile tra qualità dell’informazione 
e la sua accessibilità. 

In sostanza, si tratterebbe di applicare al giornalismo il modello delle startup tecnologiche, 
riducendo i costi di struttura, ricorrendo a modalità di lavoro in teleconferenza o in strutture di 
coworking, semplificando al massimo la catena di comando e i ruoli non strettamente operativi, 
specializzandosi in un determinato settore, potenziando le capacità digitali di ogni singolo 
giornalista, e aprendo il capitale a una serie di medi e piccoli azionisti selezionati sulla base delle 
loro competenze editoriali e manageriali. 

A fronte di ricavi (in una prima fase) molto contenuti, queste piattaforme potrebbero ambire a una 
rilevanza decisionale nella formazione dell’opinione pubblica che i media generalisti hanno ormai 
perso di vista da tempo. 

Queste nuove piattaforme editoriali ultra-performanti e ultra-specializzate prenderebbero il posto 
dei giornali online attuali, il cui approccio generalista è già ampiamente sorpassato dai social 
media, sopravvivendo con un minor numero totale di lettori ma una qualità complessiva 
dell’informazione più alta, che consentirebbe di innalzare le tempistiche di sessioni e il potenziale 
di diffusione delle news, e di conseguenza del valore del singolo lettore per gli inserzionisti, con 
ricadute positive per l’intero comparto dell’informazione. 

In previsione di una inevitabile parcellizzazione del lavoro giornalistico, si potrebbe addirittura 
pensare a una sorta di “asta permanente” e in tempo reale delle news e dei contenuti giornalistici. 

Attraverso quest’asta – gestita da una o più piattaforme semi-automatizzate - le nuove piattaforme 
editoriali potrebbero assicurarsi volta per volta, in esclusiva, i contenuti migliori prodotti da un 
numero variabile di contributors, o da consorzi di giornalisti specializzati in inchieste come il 
Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, senza legare necessariamente il nome di un 
giornalista a una singola testata. In quest’ottica, non sarebbe più la testata a dare valore al singolo 
giornalista, ma il contrario, così come già oggi avviene sui social media. 

I singoli giornalisti e consorzi potrebbero così scegliere se pubblicare la news sul proprio blog, 
monetizzandovi grazie alla pubblicità o a una campagna di crowdfunding preventiva e individuale, 
o proporla per un’asta provando ad assicurarsi guadagni maggiori e una maggiore autorevolezza 
data dal fatto di essere stati scelti in mezzo ad altri contributor di altissima qualità. 

https://www.icij.org/about


In questo modo ne beneficerebbe sia la varietà di opinioni sia il ricircolo degli argomenti sulle stesse 
testate, con buona pace dell’irremovibilità di certe “firme storiche” e dell'immutabilità dei media, 
così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. 

29 luglio 2016 

 

VALIGIA BLU: COME SI FINANZIA L’INFORMAZIONE DI QUALITÀ 

Per il secondo anno consecutivo è online la campagna di crowdfunding per sostenere Valigia Blu, 
blog collettivo nato nel 2010 e animato da oltre dieci persone tra giornalisti, programmatori, grafici 
e vignettisti, uniti dall’intento di realizzare un’informazione di qualità in Rete e correggere errori e 
orrori di quella - forse impropriamente – ritenuta storicamente più autorevole. 

“Creare dove ora c’è rumore, attivarsi solo quando necessario, non inseguire il traffico online”: su 
queste premesse teoriche poggia la strategia editoriale di Valigia Blu, blog collettivo mosso 
dall’instancabile lavoro di una decina tra giornalisti, grafici, vignettisti, programmatori e scrittori 
che dal 2010 ininterrottamente operano come spietata coscienza critica dell’informazione italiana, 
sia essa di matrice giornalistica o più rozzamente etichettata come “popolo del web”. 

Se il crowdfunding potrà costituire in futuro la prima opzione di sostentamento per le testate 
giornalistiche, come preconizzato da Julia Cagé nel saggio “Salvare i Media”, è ancora troppo presto 
per dirlo. Di certo vi è che i lettori di Valigia Blu sembrano aver capito il valore economico 
dell’informazione di qualità, pur in un contesto finanziariamente asfittico come quello italiano. 

Se nel corso della prima campagna di crowdfunding l’obiettivo di raccogliere 10.000 Euro era stato 
raggiunto e superato in meno di due settimane, quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: 
raccogliere 15.000 Euro entro il 15 dicembre 2016, per continuare a sostenere il lavoro del team di 
redazione e dei collaboratori. 

“Il modello basato sul sostegno esclusivo da parte del lettore è un modello che necessita di tempo, 
in un lungo, lunghissimo periodo –commentano i membri del team, raggiunti via Facebook -. Il 
modello economico del giornale cartaceo era in crisi già da molto prima del web. Oggi l’accesso 
all’informazione è infinito, i giornali non riescono a distinguersi, a rendersi unici: il lettore trova la 
stessa notizia ovunque. Perché pagarla? Si paga la qualità, l’unicità, il fatto che quel lavoro, quel 
contenuto viene sentito e vissuto come indispensabile”. 

Impegnate in una gara spietata di sopravvivenza per aggiudicarsi il maggior numero possibile di clic, 
retweet, “mi piace” da parte di lettori sempre più distratti e “infedeli”, i giornali online stanno 
bruciando nello spazio di pochi anni diversi decenni di reputazione faticosamente costruita, dando 
spazio a dubbie celebrità e fenomeni del web e ricorrendo a ogni genere di espediente per 
moltiplicare il numero di pagine viste sul proprio sito, senza comunque riuscire a raggiungere la 
massa critica di traffico necessaria per compensare il calo di introiti pubblicitari sulla versione 
cartacea con quelli provenienti dal digitale. 

L’informazione di qualità, tuttavia, da sola non è sufficiente a generare introiti: è necessario che la 
proprietà e la direzione editoriale dei giornali sia disposto a scendere a compromessi con i lettori, 
così come per lungo tempo ha accettato compromessi (meno trasparenti) con gli inserzionisti. “Il 
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modello De Correspondent – aggiungono i ragazzi di Valigia Blu - è un modello da imitare, a nostro 
avviso. Sono nati con un crowdfunding fortissimo, hanno poi attivato le sottoscrizioni e ora hanno 
oltre 46mila persone che sostengono il loro giornalismo. Molti lettori sono partecipanti attivi del 
processo informativo. Su questo i fondatori di De Correspondent hanno lavorato molto”. 

Se il pubblico del giornale ne detiene anche le sorti economiche, non in quanto concentrato di dati 
di profilazione da rivendere al miglior offerente, ma come community cosciente di lettori-
finanziatori-ambasciatori, non può quindi rimanere escluso ancora per molto dal processo 
decisionale (ed editoriale). 

Anche su questo aspetto Valigia Blu potrebbe fare scuola nel mondo del giornalismo, in virtù della 
rilevanza crescente accordata alla pagina Facebook del giornale, ormai vera e propria home page di 
tutta la pubblicazione e luogo di dibattito paritario con i lettori. 

“Il coinvolgimento sui social per noi è fondamentale. Impression, condivisioni, like, commenti, 
interazioni sono i parametri con cui valutiamo il nostro operato. E ovviamente il tempo di lettura 
degli articoli – dichiarano - Non concentriamo però tutto su Facebook: abbiamo un sito, dedicato 
agli approfondimenti tematici e per il quale abbiamo sviluppato diversi format (“Storie”, Card, 
Timeline), utilizziamo diverse piattaforme social (oltre a Twitter, Facebook e Storify, usiamo Medium 
per articoli di selezione, aggregazione e factchecking), abbiamo realizzato piattaforme partecipative 
con storie segnalate dai lettori (su migranti e accoglienza, le unioni civili, la riforma costituzionale, 
ad esempio), ogni settimana inviamo una Newsletter. Facebook però è il cuore dell’incontro e della 
conversazione. È lì che le persone “vivono” la maggior parte della loro vita digitale ed è lì che le 
incontriamo”. 

Nell’era dei social network in cui l’endorsement di un singolo può potenzialmente portare alla 
lettura di un articolo da parte di decine quando non centinaia dei suoi amici e follower, andare 
incontro al lettore anziché fare di tutto per ottenere il suo clic con l’inganno è già di per sé una 
piccola rivoluzione: chissà se altri piccoli e grandi editori e giornalisti se ne accorgeranno in tempo. 

9 novembre 2016 

 

SPUNTI PER UNA TEORIA CRITICA DELLE FAKE NEWS 

La vicenda dell’autista dell’autobus di Parma è un esempio significativo per capire come nascono e 
si diffondono le “fake news”, e perché i giornalisti di professione ne sono spesso i primi responsabili. 

Le fake news? Forse sono meno finte di quanto il nome faccia intendere. Se ogni favola contiene un 
fondo di verità, le “fake news” non sono da meno. All’origine di molte notizie esagerate, enfatizzate, 
quando non rivelatesi poi del tutto false, potrebbero esserci la superficialità con cui lavorano molti 
giornalisti professionisti, soprattutto per quel che riguarda le testate e le agenzie di stampa online. 

Prendiamo come esempio la vicenda dell’autista di bus, dipendente della Tep di Parma, diventato 
famoso pochi giorni fa in seguito a una presunta aggressione, verbale e fisica, da parte di alcuni 
ragazzi e ragazze di colore, ripresa in video e subito condivisa online. 

Tutti i ragazzi di colore sono immigrati, e di testimoni ce n’è uno solo  

https://www.facebook.com/valigiablu/?fref=ts


Ancora oggi, chi volesse approfondire la vicenda può trovare nella prima pagina di risultati di Google 
gli articoli risalenti agli ultimi giorni di agosto 2017, dal titolo inequivocabile: “Botte tra autista bus 
e immigrato a Parma” (Ansa), “Parma, autista dell’autobus aggredito e picchiato” (Corriere TV), 
“Parma: autista bus linciato da immigrato a calci in faccia” (Youreporter) “Parma, da un immigrato 
calci e pugni all’autista di un bus” (Il Secolo d’Italia), “Parma, autista dell’autobus aggredito da un 
migrante”(TgCom), "Botte tra autista bus e immigrato" (La Stampa), con annesso commento di 
Calderoli e del consigliere regionale della Lega Nord. 

La prima cosa da notare, in questi articoli, è la sicurezza con cui i giornalisti di professione 
identificano fin dal titolo i giovani ragazzi di colore come “immigrati”. Un po’ come se dando notizia 
di una rissa scoppiata a Bolzano si desse per scontato che tutte le persone coinvolte siano 
altoatesini. Per la loro giovane età, gli “immigrati” del titolo potrebbero benissimo essere nati in 
Italia (sono circa 1 milione i ragazzi nati da genitori stranieri nel nostro Paese), ma nessuno dei 
giornalisti si preoccupa di approfondire. Sono di colore, quindi immigrati, e questo basta a metterli 
in contrapposizione con l’autista, bianco, padre di famiglia, per giunta aggredito sul luogo di lavoro. 

La seconda cosa da notare è come anche i quotidiani e le agenzie di stampa noti per le loro posizioni 
progressiste fin da subito diano grande spazio alla versione dell’autista di autobus, la “vittima” del 
video, oltre ovviamente alle dichiarazioni degli esponenti di Lega Nord e FdI, quelli più interessati a 
strumentalizzare la vicenda a fini politici. Come se fosse la prima volta in Italia che una presunta 
notizia sugli immigrati non venga usata dalla Lega Nord per aumentare il suo consenso elettorale, 
salvo poi scoprire che la verità era un’altra. Ma andiamo con ordine. 

Nemmeno il primo quotidiano online per numero di lettori unici, repubblica.it, compie lo sforzo di 
indagare più approfonditamente. L’articolo del 31 agosto, firmato dal corrispondente Raffaele 
Castagno da Parma, riporta integralmente la versione del conducente dell’autobus, sottolineando 
fin dal titolo la sua versione dei fatti e le minacce rivolte alla famiglia. Non vi è traccia né della 
versione degli aggressori, né dei testimoni, che pur dovrebbero essere stati numerosi dal momento 
che tutto si è svolto a pochi passi dalla stazione, in pieno giorno. La viralità con cui il video si è 
diffuso in Rete rafforza e rende automaticamente inconfutabile la versione dei fatti dell’autista. 
Chi ha il coraggio di mettere in dubbio quello che tutti hanno visto con i loro occhi? 

Dalla notizia non verificata alla sua falsificazione 

È qui che la “notizia”, da non verificata che era, inizia la sua degenerazione. Nel giro di poche ore 
spuntano come funghi in tutta la Rete articoli che parlano apertamente di “linciaggio”, “massacro”, 
“pestaggio” ai danni dell’autista, anche se nel video riportato non si vede nulla di tutto 
questo:  “Parma, brutale aggressione a conducente di bus” (ImolaOggi), “Violenza inaudita sul bus, 
autista massacrato di botte - video”(Today), “Parma, la furia degli immigrati. Linciato l’autista 
dell’autobus il video” (Giornalesm), “Parma, autista dell’autobus aggredito” (La Nuova Sardegna), 
“Parma, immigrati linciano autista di autobus” (tuttiicriminidegliimmigrati.com, questo non lo 
linko), “Parma, autista massacrato di botte da un gruppo di immigrati africani” (Il primato nazionale, 
non do il link nemmeno a questo), “Parma, autista aggredito con calci e pugni da un migrante” 
(DirettaNews), “Migranti aggrediscono l’autista di bus. Video pestaggio choc” (Il Sussidiario), 
“Parma, autista bus aggredito a calci e pugni da un immigrato” e così via. 

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/08/30/botte-tra-autista-bus-e-immigrato-a-parma-il-video_b9fb9e01-4d3f-435c-8124-71ba99c352eb.html
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/08/30/botte-tra-autista-bus-e-immigrato-a-parma-il-video_b9fb9e01-4d3f-435c-8124-71ba99c352eb.html
http://video.corriere.it/parma-autista-dell-autobus-aggredito-picchiato/344b225c-8d9a-11e7-9464-bd6d9adf1594
http://www.youreporter.it/video_Parma_autista_bus_linciato_da_immigrato_a_calci_in_faccia_2
http://www.secoloditalia.it/2017/08/parma-da-un-immigrato-calci-e-pugni-allautista-di-un-bus-video/
http://www.secoloditalia.it/2017/08/parma-da-un-immigrato-calci-e-pugni-allautista-di-un-bus-video/
http://www.tgcom24.mediaset.it/2017/video/parma-autista-dell-autobus-aggredito-da-un-migrante_3031231.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/2017/video/parma-autista-dell-autobus-aggredito-da-un-migrante_3031231.shtml
http://www.lastampa.it/2017/08/30/multimedia/italia/cronache/botte-tra-autista-bus-e-immigrato-polemiche-per-laggressione-a-parma-kxdE8uX9mpCGfZYfH6P68I/pagina.html
http://www.blogdieconomia.it/immigrati-seconda-generazione-lindagine-dellistat-sui-nuovi-italiani-19925.html
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/08/31/news/parma_l_autista_aggredito_e_stato_un_assalto_minacciata_anche_la_mia_famiglia_-174272645/
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/08/31/news/parma_l_autista_aggredito_e_stato_un_assalto_minacciata_anche_la_mia_famiglia_-174272645/
http://www.imolaoggi.it/2017/08/30/parma-brutale-aggressione-a-conducente-di-autobus/
http://www.today.it/cronaca/autista-picchiato-bus-parma-video.html
http://www.today.it/cronaca/autista-picchiato-bus-parma-video.html
http://giornalesm.com/parma-la-furia-degli-immigrati-linciato-lautista-dellautobus-il-video/
http://giornalesm.com/parma-la-furia-degli-immigrati-linciato-lautista-dellautobus-il-video/
https://video.lanuovasardegna.it/cronaca/parma-autista-dell-autobus-aggredito/79955/80375
http://www.direttanews24.com/parma-autista-aggredito-con-calci-e-pugni-da-un-migrante/


La notizia diventa falsa, nel titolo e nel testo dell’articolo si parla di una violenza “bestiale” di gruppo 
che neppure il video conferma, ma dopotutto chi ha il tempo (o il coraggio) di vedere un video del 
genere? 

Quello che le agenzie stampa e i giornali più autorevoli non verificano, la provenienza dei ragazzi 
di colore e l’origine della lite, nei giornali minori e in quelli politicamente schierati diventano 
certezze assolute e incontestabili. Rafforzate, in questo, dalla totale mancanza di approfondimento 
sulle fonti più “autorevoli”, che non danno per certa ma neppure dubitano della veridicità dell’unica 
prova disponibile fino a quel momento. 

La smentita non ha lo stesso rilievo della notizia "falsa" 

Pochi giorni fa, la svolta nelle indagini. Il conducente di autobus viene indagato a sua volta, grazie 
alla testimonianza di una terza persona e di un secondo video, che dimostrerebbero come l’autista 
abbia cercato di investire uno dei ragazzi di colore, prima di insultarlo e – attenzione - picchiarlo a 
sua volta. A differenza di pochi giorni prima, questa volta nessuna testata mostra il secondo video 
che dimostrerebbe la colpevolezza dell’autista dell’autobus, e solo un numero infinitamente minore 
di siti web e giornali riporta la notizia della messa in stato d’accusa dell’autista. 

Nessuno, ovviamente, si sogna di titolare un articolo “Parma, autista italiano cerca di investire un 
ragazzo di 19 anni”, malgrado le buone probabilità che un articolo del genere possa diventare virale 
a sua volta. In Rete restano, a eterna memoria, decine e decine di articoli non aggiornati, non 
verificati, che riportano le stesse, identiche e confuse informazioni dei primi giorni: gli immigrati 
hanno picchiato selvaggiamente un autista italiano, e questo è il video che tutt’ora lo dimostra, 
potete anche fare a meno di guardarlo fino alla fine. 

Le fake news sono la conseguenza del "virale" che si sostituisce al "notiziabile" 

In un contesto come quello italiano, dove  a una minima diffusione di competenze digitali si affianca 
una pervicace abitudine a non leggere i giornali e a informarsi tramite i social network, è evidente 
come la grandissima viralità che il primo video ha ottenuto sia rimasta l’unica verità di fatto nella 
memoria di quanti hanno condiviso o hanno visto condividere la prima versione dei fatti, quella 
dell’autista. 

Allo stesso modo, la superficialità con cui le testate principali e perfino un’agenzia di stampa come 
l’Ansa hanno raccontato la vicenda ha legittimato, e legittima tutt’ora, la versione distorta che della 
stessa vicenda hanno dato altri siti minori, che non possono di certo contare su una rete di 
corrispondenti dal territorio paragonabile a quella dell’Ansa o di Repubblica, e che si sono limitati a 
embeddare il primo video nei propri articoli, dopo aver fatto una sommaria ricerca in Rete. 

Detto altrimenti, la mia opinione è che le “fake news” siano, tra le altre cose, una conseguenza 
della degenerazione di un giornalismo per cui un contenuto diventa notiziabile in base alla sua 
“viralità”, a prescindere dal contesto e dall’affidabilità dei testimoni. Purtroppo, in Rete la 
superficialità è un errore che non si dimentica con il tempo. 

10 settembre 2017 

 

http://www.parmapress24.it/2017/09/05/aggressione-sul-bus-lautista-indagato-percosse/


FAKE NEWS: DUE RICERCHE A CONFRONTO 

Una riflessione sui risultati della prima ricerca sulla diffusione delle fake news nel nostro continente, 
realizzata dal Reuters Institute, e il paragone con una ricerca contemporanea dell’Università di 
Oxford. 

Una foto, una persona di colore che parla imbarazzata con il capotreno, un breve commento razzista 
e si diventa subito famosi: è quello che è successo a Luca Caruso, l’autore del post da 200 mila 
interazioni che ha fatto discutere l’Italia intera in questa seconda settimana di febbraio 2018. 

Al centro della foto un ragazzo di colore, con la sola colpa di non conoscere bene l’italiano e di aver 
sbagliato il biglietto da mostrare al capotreno. Eppure, la versione (inizialmente) raccontata da 
Caruso sul suo profilo Facebook, dove la foto è stata pubblicata senza oscurare il volto del ragazzo 
di colore, è un’altra: il ragazzo ha un Samsung S8, è un richiedente asilo o un rifugiato, fa “finta di 
dormire” e sta cercando una scusa per continuare a viaggiare gratis. 

Prima di venire smentita da una comunicazione ufficiale di Trenitalia, la “notizia” (se tale si può 
chiamare) ha fatto in tempo a guadagnarsi le prime pagine dei giornali e a raggiungere qualche 
decina, se non centinaia, di migliaia di persone su Facebook. Nella settimana in cui la versione 
americana di Wired entra nella Storia mostrando Zuckerberg incerottato in prima pagina, e un 
giudice tedesco stabilisce il diritto di noi utenti a iscriverci al social network pur utilizzando un nome 
falso, l’Italia intera si interessa e discute appassionatamente di una banale vicenda di biglietti 
scambiati su un treno. Grazie a Facebook. 

La prima ricerca in Europa: le fake news non provengono (solo) dai siti di news 

Cos’è una notizia, innanzitutto? Da quando Facebook è diventato uno dei principali canali al mondo 
in cui la gente si informa, discute, dibatte e si infervora spesso per un nonnulla, come nel caso 
appena citato, il futuro del giornalismo non è mai stato tanto incerto. Se un tempo i giornalisti erano 
gli unici professionisti accreditati a scegliere chi e cosa fosse degno di diventare una notizia, e il costo 
di produzione e diffusione di quest’ultima era accessibile solo a chi fosse stato in grado di sostenere 
i costi di produzione e diffusione di un giornale di carta, oggi chiunque può creare una notizia con il 
minimo sforzo e raggiungendo in poche ore il massimo della visibilità. Le “news”, tanto più se “fake” 
e quindi generate dalla fantasia o dalle semplici supposizioni, non sono mai state così economiche 
da produrre, distribuire e moltiplicare come da quando il social di Mark Zuckerberg è diventata una 
delle principali fonti di informazione per le popolazioni dell'Occidente. 

Le fake news, infatti, hanno poco o nulla a che vedere con quello che ancora oggi identifichiamo 
come impresa giornalistica a tutto tondo. Una ricerca del Reuters Institute, la prima in Europa ad 
indagare approfonditamente il fenomeno delle fake news nel nostro continente, sia pur 
limitatamente allo scenario francese e italiano, dimostra come i siti riconosciuti come fonte di fake 
news e disinformazione siano lontani anni luce dalla diffusione e rilevanza dei siti di news 
tradizionali. 

Retenews24.it, meteoweb.eu, direttanews.it, meteogiornale.it, inews24.it tzetze.it, 
ilprimatonazionale.it, imolaoggi.it, per citare solo alcuni dei più noti siti italiani di fake e junk news, 
in sintesi, non raggiungono tutti insieme le performance di traffico, tempi di lettura e lettori unici 

http://www.ilpost.it/2018/02/13/quel-post-virale-sul-rifugiato-senza-biglietto-del-treno-racconta-storia-falsa/
http://www.ilpost.it/2018/02/13/quel-post-virale-sul-rifugiato-senza-biglietto-del-treno-racconta-storia-falsa/
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http://fortune.com/2015/08/18/facebook-google/


dei principali quotidiani italiani online. La distanza si riduce di poco se si considerano le sole 
interazioni su Facebook . 

Le fake news, almeno secondo la ricerca del Reuters Institute, non sono semplicemente quelle che 
vengono pubblicati dai "siti di fake news" riconosciuti come tali, e non è sufficiente monitorare 
questi ultimi per limitare la loro diffusione. Come abbiamo visto nel caso di Luca Caruso, basta una 
foto e una narrazione colorita per guadagnarsi la prima posizione, su Facebook come sui principali 
media “tradizionali”. 

La ricerca dell’università di Oxford: il ruolo della politica nella diffusione di fake e junk news 

Altrettanto interessanti sono le conclusioni di una ricerca svolta in contemporanea dall’università di 
Oxford, che ha preso in considerazione le maggiori bufale online pubblicate nei tre mesi precedenti 
al discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump. L’indagine, a cura del Computational 
propaganda project dell’università, rivela come sia su Twitter sia su Facebook siano proprio i 
supporter del 45° presidente eletto degli Stati Uniti la maggiore cassa di risonanza delle notizie false 
e fuorvianti, riprese da pagine e siti di estrema destra. La rilevanza dei sostenitori dichiarati di Trump 
nella diffusione di notizie false supera quella di tutti gli altri account analizzati nel corso della ricerca, 
provenienti da altri schieramenti politici e ideologici di segno opposto. 

Meno scontata è invece la descrizione che delle fake e junk news fanno i ricercatori dell’Università: 
secondo questi ultimi, una notizia ha maggiori probabilità di risultare falsa quanto più il suo stile è 
emotivo, ricco di iperboli, accuse rivolte a una persona specifica, e proveniente da un’unica fonte, 
che spesso si riduce al solo autore, quasi mai riconoscibile. Le fake news, secondo la ricerca di 
Oxford, provengono da siti che imitano il font, il design e le caratteristiche dei giornali più conosciuti 
(come la prassi di riportare data, ora e luogo di scrittura), ma sono prive di indicazioni chiare per 
risalire ai contatti di giornalisti, editori e proprietari della testata stessa. 

Conclusioni a confronto 

Differenze continentali, o punti di vista complementari sullo stesso fenomeno? Da un lato la ricerca 
del Reuters Institute invita ad esplorare altri canali di produzione e diffusione delle fake news, al di 
fuori dei siti web più facilmente identificabili: notizie inventate di sana pianta dagli utenti, come nel 
caso di Luca Caruso, pagine Facebook e account Twitter non direttamente collegati a un sito web e 
quindi più difficili da individuare collettivamente e misurare, pagine Facebook e account Twitter di 
importanti personaggi politici nazionali in odor di elezioni. 

Dall’altro lato, la ricerca dell’Università di Oxford pone in luce i collegamenti sempre più stretti tra 
un sottobosco di siti di disinformazione a basso costo e capaci di sfornare decine, quando non 
centinaia di notizie false o tendenziose ogni giorno, favoriti nella loro diffusione dall’apporto di un 
numero altrettanto consistente di persone impegnate a fare campagna elettorale per il proprio 
candidato politico. Gratuità, velocità ed emotività sono le caratteristiche che premiano le fake news 
in entrambi i modelli, dal punto di vista della loro diffusione e rilevanza. 

I social network sono i primi a non distinguere tra notizie e opinioni 

Le fake news, in conclusione, potrebbero essere un fenomeno che poco ha a che fare con quelli che 
siamo soliti identificare come notizie, giornali e giornalisti propriamente detti. Inutili o limitati, 

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/02/Polarization-Partisanship-JunkNews.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/02/Polarization-Partisanship-JunkNews.pdf


dunque, sembrerebbero essere quei tentativi di limitarne la portata monitorando le fonti di 
informazione esterne ai social stessi, e chiedendo agli stessi utenti di segnalarle e censurarle, come 
sembra essere intenzionata a fare Facebook dopo l’ultimo aggiornamento di algoritmo. 

Le notizie false sono solo l’aspetto più visibile dell’incapacità dei social network, voluta o meno, di 
distinguere tra ciò che è una notizia e ciò che costituisce una semplice opinione: nel momento in cui 
entrambe assumono gli stessi formati e le stesse modalità di diffusione (un testo, un’immagine, e la 
pubblicazione che avviene istantaneamente, senza controllo preventivo da parte di altri utenti, 
senza la possibilità di conoscere con certezza l'identità e le intenzioni dell'autore del post),  anche 
le differenze che fino ad oggi ci hanno aiutato a distinguere le prime dalle seconde vengono meno. 
Come ricordato dallo stesso Wired nell'inchiesta dedicata a Facebook, i responsabili del social 
network non si sono mai posti veramente il problema di distinguere un fatto di cronaca da un 
contenuto di satira o un'opinione, scegliendo la più comoda, ma anche più ambigua, definizione di 
"platform for all ideas" (e non è un caso che siti di satira fondati espressamente su una parodia delle 
notizie stesse, come Lercio, abbiano conosciuto una nuova giovinezza grazie a Facebook). 

Ed è così che l’opinione di un passeggero razzista viene vista come una notizia, al punto da dover 
essere smentita dalla stessa Trenitalia, mentre le notizie cercate e verificate possono essere 
screditate come “opinioni” che riflettono solo la visione di una parte della popolazione rispetto 
all’altra, anche quando queste ultime sono condivise sui social da testate e personaggi autorevoli. 
Non sconfiggeremo le fake news solo con il fact-checking, le segnalazioni a Facebook e la buona 
volontà: piuttosto, sarebbe forse il caso di chiederci se, alla nostra veneranda età di persone adulte 
e consenzienti, possiamo sostenere la fatica di andare a cercarci le notizie da soli, consapevoli ormai 
che nessun algoritmo riuscirà a soddisfare il nostro bisogno di informazione e conoscenza. Il rischio 
è quello di credere di stare viaggiando a tutta velocità, quando invece il nostro treno non si è mai 
mosso dai binari. 

14 febbraio 2018 

 

WIKITRIBUNE: UN MODELLO PER IL GIORNALISMO CHE CAMBIA 

Ospite al Wired Next Fest 2018, Orit Kopel ha ripercorso i primi mesi di WikiTribune, la piattaforma 
di news lanciata in collaborazione con il vulcanico fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, esempio da 
prendere come spunto per un giornalismo più aperto alla contaminazione con il suo pubblico. 

Se i giornali appartengono prima di tutto ai propri lettori, devono dare la possibilità a questi ultimi 
di contribuire in prima persona al lavoro editoriale. È la tesi all’origine di WikiTribune, il nuovo 
progetto di Jimmy Wales e dell’amministratrice delegata della Jimmy Wales Foundation for 
Freedom of Expression, Orit Koppel, che sul palco del Wired Next Fest 2018 ha ripercorso i primi 
mesi di attività del progetto, e lanciato un segnale forte nella lotta ormai trasversale – dai giornali 
alle istituzioni, dalle associazioni ai grandi organismi internazionali - contro il proliferare di notizie 
false e non verificate sui social media. O, per essere più precisi, contro il persistente circolare di 
informazioni obsolete o smentite da un pezzo. 

Un modello che richiama solo in parte quello di Wikipedia 
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Non è una scelta banale quella di dare ai lettori la possibilità di intervenire su ciò che vi è di più sacro 
nel lavoro di un giornalista: la realizzazione stessa dell’articolo e le selezione di fonti, punti di vista 
e avvenimenti. WikiTribune va in questa direzione, con un sito da poco rinnovato nella grafica, una 
squadra di 12 giornalisti professionisti e una piattaforma di gestione dei contenuti accessibile ai 
volontari da tutti i Paesi e le lingue del mondo, che possono in ogni momento proporre nuove 
“storie” o modificare quelle già pubblicate sul sito, apportando fatti, dichiarazioni e dati verificati da 
fonti autorevoli. 

Tra le ultime “storie” pubblicate, spicca in particolare un approfondimento sugli scontri di Gaza (tra 
i contributori, c’è anche l’utente “Jimmy Wales”)  e una esaustiva rassegna delle sperimentazioni in 
corso nel mondo sul “reddito di base”, avviata dalla giornalista Lydia Morrish e integrata dal 
contributo di nove partecipanti. Da segnalare che sul sito è stata da poco pubblicata una nuova 
selezione di articoli su cui si richiede un intervento tempestivo della community, per integrare le 
informazioni esistenti e verificare quelle disponibili. 

Il meccanismo di WikiTribune è simile a quello di Wikipedia, con una sezione “talks” e una “edit 
history” dove è possibile rivedere le modifiche dell’articolo e i dibattiti in corso tra i diversi 
contributori, ma dietro ogni nuova storia o modifica di una qualche importanza rimane centrale la 
supervisione degli “editor” in carica. Ancora marginale nel panorama dei media internazionali, sia 
in termini di traffico sia di numero di contributori, WikiTribune offre tuttavia già oggi alcuni spunti 
utili per coloro che hanno a cuore il futuro del giornalismo e dell’informazione di qualità. Soprattutto 
in un’era in cui è l’algoritmo dei social media e dei motori di ricerca a dettar legge nella 
distribuzione e rilevanza delle notizie. 

Dal citizen journalism alla collaborazione tra giornalisti e lettori 

WikiTribune, a ben vedere, sembra essere un’evoluzione di quel “citizen journalism” che per alcuni 
anni è perso in grado di espandere il raggio d’azione dei media e dei giornalisti tradizionali, facendo 
emergere quelle storie e quei fatti che sui grandi quotidiani nazionali non trovavano spazio. 
Sperimentazioni esauritesi presto o portate avanti sempre più stancamente, in ragione del fatto che 
quello del giornalista è un mestiere difficile, complesso, che richiede tempo a disposizione e la 
capacità sia di saper trovare le notizie, sia di saperle raccontare in una modalità gradita e 
comprensibile al lettore. Un articolo di giornale non è la stessa cosa di un lancio di agenzia, di una 
“breve”, e neppure di una voce di Wikipedia, tanto per restare in tema. 

WikiTribune vuole invece andare oltre la tradizionale dicotomia tra giornalisti di professione  e non, 
verso un modello ibrido dove al lavoro di giornalisti professionisti si affianca il contributo di lettori 
e volontari a titolo gratuito (e al modello di business basato su pubblicità o paywall subentra la 
richiesta non vincolante di sottoscrizioni mensili volontarie). Questo, nell’ottica di recuperare – con 
la collaborazione tra professionisti e non professionisti – quel rapporto di fiducia che secondo Korel 
è venuto meno tra lettori e media, in seguito all'avvento dei social e alla crescente diffusione - anche 
sulle testate più autorevoli - di news non verificate, o gonfiate ad arte per incrementare i click (e i 
ricavi pubblicitari). 

Non lasciare che in Rete circolino informazioni o articoli incompleti 

WikiTribune non è un giornale nel senso classico del termine, a cui far riferimento ogni giorno per 
rimanere informati sulle notizie principali, e le sue “storie” sembrano essere più una rassegna 



stampa degli articoli più rilevanti pubblicati su un determinato argomento, che non una 
ricostruzione coerente - e avvincente - di ciò che è appena successo nel mondo. 

Il sito, come è prevedibile in questa fase iniziale, soffre inoltre di una eccessiva dipendenza da fonti 
anglofone e da un ristretto numero di agenzie stampa e testate di stampo “liberal” e progressiste. 
Nell’articolo sul reddito universale di base si contano tre link ad altrettanti articoli del Guardian, tre 
link al sito di Reuters, tre ad articoli della BBC, due all’Huffington Post, e ben 11 link a Wikipedia. 
Nell’articolo sugli scontri a Gaza le fonti sono quasi esclusivamente Reuters (6 link), BBC (6), 
Guardian (3), e Wikipedia (5 link), mentre Haaretz e Jerusalem Post ottengono un link ciascuno. 

Quello di WikiTribune sembra più l'esito di un continuo lavoro di confronto delle fonti, più che di 
“verifica” professionale e strutturata delle stesse. Di aggiunta continua di informazioni, piuttosto 
che di interpretazione qualificata dei fatti. Eppure non mancano le scelte innovative, come l’obbligo 
di caricare l’intera registrazione audio se si vuole pubblicare un’intervista, così da dare modo ai 
volontari e agli editor di confrontare le citazioni riportate con la registrazione originale. 

Più che un nuovo modello di news, quella di WikiTribune sembra essere una soluzione valida alla 
permanenza in Rete di articoli non aggiornati e incompleti, ma che tuttavia i social e il motore di 
ricerca possono continuare a far circolare indipendentemente dalla validità e rilevanza dei contenuti 
presenti all’interno: mentre il giornalista è ormai al lavoro su nuove inchieste, grazie a un modello 
come quello “wiki” i lettori possono oggi intervenire e aggiornare gli articoli pubblicati in passato, 
integrandole con ulteriori approfondimenti e correggendo, se necessario, i fatti e i dati riportati 
inizialmente. 

Più che sulla tempestività, il modello “wiki” si basa da sempre sulla continuità nel tempo e sulla 
capacità di trovare un punto di incontro tra opinioni e idee diverse, sulla base del ricorso alle fonti 
e al distacco critico ed emotivo rispetto agli avvenimenti e ai contenuti riportati: non sarebbe male 
pensare a una sua integrazione sui giornali nazionali e locali, in ottica di supportare i giornalisti e il 
lavoro delle redazioni nell’aggiornamento costante dei contenuti passati. Ci sono decine di articoli, 
come quelli sui ragazzi accusati a torto di aver aggredito senza una ragione un autista di autobus di 
Parma, che ancora appaiono ai primi posti nei risultati del motore di ricerca e che meriterebbero 
senz’altro un aggiornamento urgente. O, perlomeno, un link verso la versione più recente della 
storia. 

27 maggio 2018 

 

IL FALSO PROBLEMA DELL’ECCESSO DI INFORMAZIONI IN RETE 

Più che in eccesso, l’informazione in Rete è ridondante: siamo sicuri di voler rinunciare a insegnare 
agli studenti le nozioni di base, lasciandoli liberi di delegare la propria memoria a un supporto 
virtuale? 

La scuola deve insegnare meno, per insegnare meglio? Secondo una corrente di pensiero sempre 
più diffusa, i giovani avrebbero a disposizione un numero di informazioni incredibilmente maggiore 
rispetto a quelle disponibili all’epoca dei loro genitori, e il compito degli insegnanti dovrebbe essere 
quello di educare al pensiero critico e alla riflessione anziché costringere gli studenti a memorizzare 
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nozioni e conoscenze che potrebbero facilmente reperire online, nel momento del bisogno. Ma 
quali nozioni, e quali conoscenze sono disponibili gratuitamente e senza sforzo? 

La magia del “Basta un clic” 

Se è possibile oggi consultare gratuitamente cinque milioni e mezzo di voci di Wikipedia, “l’ultima 
cosa che può fare un insegnante è dare ai suoi allievi ulteriori informazioni. Ne hanno già troppe” 
scrive Yuval Noah Harari su La Domenica del Sole 24 Ore di domenica 26 agosto. “Oggi quasi tutti i 
sistemi scolastici del mondo impostano i loro programmi sull’accumulo di nozioni – prosegue lo 
storico israeliano – La gente invece ha bisogno di strumenti critici per interpretare le informazioni, 
per distinguere ciò che è importante da ciò che è irrilevante”. 

Secondo lo storico, anche se vivessimo “in una qualsiasi cittadina messicana di provincia, e avessimo 
uno smartphone, potremmo trascorrere la maggior parte della vita a leggere Wikipedia, a guardare 
conferenze Ted, e a prendere parte a corsi online gratuiti”. Con ogni probabilità, tuttavia, non 
riusciremmo a farlo perché “se in tutto il mondo basta un clic per accedere ai resoconti più aggiornati 
su Aleppo o sullo scioglimento della calotta polare dell’Artico, ci sono anche una tale quantità di 
notizie contraddittorie che è difficile sapere a cosa credere”. 

La riflessione di Noah Harari è solo l’ultima di una lunga serie, basata sulla diffusa convinzione che 
l’informazione sia ormai divenuta una risorsa illimitata, accessibile dovunque e in qualunque 
momento grazie agli smartphone, e che il problema principale sia piuttosto quello di distinguere le 
informazioni vere da quelle false, quelle importanti da quelle che sono solo rumore di fondo. Da un 
lato ci sono le “fake news”, dall’altro le notizie “verificate” che bisogna solo imparare a riconoscere. 

Chi paga l’informazione? 

Harari, purtroppo, non è il solo a credere che l’informazione condivisa in Rete coincida con la totalità 
della conoscenza umana, dallo “scioglimento dei ghiacciai” alle ultime notizie dal fronte militare. 
Purtroppo, se è vero che gli smartphone hanno reso un certo tipo di informazioni accessibili 
ovunque (le mappe, i numeri di telefono, il meteo...), è anche vero che la maggior parte delle 
informazioni di cui abbiamo bisogno dipendono dalla disponibilità di esperti, giornalisti e divulgatori 
a condividerle in Rete. Un lavoro mai come oggi necessario, e mai come oggi così scarsamente 
remunerato e riconosciuto, soprattutto online. 

La produzione e distribuzione di informazione è un processo faticoso, complesso, e dispendioso dal 
punto di vista del tempo e delle energie mentali (e fisiche). Se dal punto di vista della distribuzione 
gli algoritmi di motori di ricerca e social media hanno dimostrato di poter sostituire il lavoro umano, 
pur con risultati molto discutibili e non trasparenti, la stessa cosa non può avvenire per la produzione 
di informazioni: gran parte dei “dati” che vengono prodotti sono in realtà la medesima variazione 
di un unico tema, una serie sterminata di articoli uguali l’uno all’altro, riassunti di altri riassunti, 
opinioni che si spacciano per fatti e fatti che non consentono di farsi alcuna opinione. 

Più che di eccesso di informazione, dovremmo parlare di eccesso di ridondanza: delegare la 
memoria di fatti e nozioni alla Rete può essere una scelta azzardata, se la memoria stessa della 
Rete risulta lacunosa, casuale, arbitraria come quella umana. 

Contro l’arroganza di chi si arroga il diritto di “insegnare agli altri a pensare” abbiamo oggi bisogno 
di docenti che sappiano mettere in discussione le proprie conoscenze  e competenze, in alcuni casi 
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risalenti a cinquant’anni fa, per aggiornarle e insegnare ai propri studenti a fare altrettanto, 
dubitando di tutto ciò che è gratuito, immediato, definitivo. L’obiettivo di ogni insegnante dovrebbe 
essere quello di stimolare gli studenti a diventare insegnanti di se stessi, per il resto della loro vita: 
dopo il diploma, la laurea, il master, dovranno vivere in un mondo che chiede loro di sapere tutto, 
senza dare loro il tempo di memorizzare alcunché. Distinguere il vero dal falso potrebbe risultare 
impossibile, se l’unico termine di paragone è la memoria che gli altri hanno scelto di condividere 
con noi. 

27 agosto 2018 

 

NUOVI GIORNALI NASCONO SU INSTAGRAM 

I loro nomi sono Torcha, Will, KMagazine e Il Punto, e sono giornali che nascono direttamente sul 
social più in voga del momento tra i giovani: Instagram, con enormi sforzi e aspettative che meritano 
di essere ripagate dal pubblico dei lettori. 

Sono nati da pochi mesi ma sono già seguiti da migliaia di persone su Instagram. La loro redazione 
è composta da giornalisti ed esperti di settore, di età variabile tra i venti e i quarant'anni. 
Condividono notizie brevi e lunghe alternando a piacere infografiche accompagnate da didascalie, 
video in formato “stories” o pubblicati su “Instagram TV”. Puntano forte sul senso di vicinanza al 
lettore e sulla collaborazione con altri progetti editoriali. I loro nomi sono Torcha, Will, ma anche 
KMagazine e Il Punto, e sono oggi gli eredi dei primi esperimenti di giornali nativi sui “social” che in 
Italia hanno conosciuto un primo, significativo successo con il magazine Sapiens e l'ormai ex startup 
Freeda. 

Will, Torcha, Il Punto, KMagazine: ecco quali sono i nuovi giornali di Instagram 

Torcha è, tra i tanti, l’ultimo arrivato e uno degli esempi più interessanti di come sia possibile oggi 
creare un nuovo giornale a partire da un semplice account Instagram. Con oltre 50 mila follower a 
poco più di due mesi dall’apertura, Torcha nasce da un'intuizione del trentenne Marco Castagna e 
si presenta come “un progetto editoriale basato sui social media”: le notizie vengono infatti 
pubblicate direttamente su Instagram in modalità post, video o “stories”, e suddivise in rubriche di 
attualità focalizzate su temi di interesse politico, economico, culturale e sociale. 

La nascita di Torcha segue di pochi mesi l’apertura di un altro giornale Instagram di notizie 
generaliste, nato dall’incontro tra la divulgatrice e influencer Imen Jane e Alessandro Tommasi: 
Will, un progetto editoriale che punta a “raccontare il cambiamento valoriale, climatico e sociale 
con semplicità sulle nuove piattaforme” e che ha raccolto oltre 300 mila follower e un milione di 
euro di investimenti appena pochi mesi dopo il lancio. La redazione di Will è composta da una decina 
di persone, tra i 25 e i 30 anni, specializzati in videomaking, grafica, analisi dei dati e produzione di 
contenuti. 

Aggiornamento del 15 giugno: per quanto riguarda Imen Jane, vedere la nota in fondo all'articolo 

Se Torcha e Will sono l’esempio più evidente di un giornalismo generalista che prova a reinventarsi 
nei format e nelle modalità di business, non mancano gli esempi di progetti editoriali nati su 
Instagram e rivolti a determinate nicchie di mercato. tra questi segnalo con piacere “Il Punto”, che 
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affronta gli argomenti di attualità con un linguaggio dissacrante che ricorda il celebre 
"Vernacoliere", e “KMagazine”, nato da un'idea di Vito Maria Grattacaso dell'agenzia LUZ di Roberto 
Minetto e Alice Siracusano (editore anche del social magazine Sapiens), che porta alla luce i nuovi 
talenti  del mondo underground italiano, con interviste video e speciali pubblicate nativamente nelle 
“stories”, su Instagram Tv e sull'omonimo canale YouTube. 

Un giornalismo che prova a reinventarsi, culturalmente ed economicamente 

Se da un lato Will ha già aperto un canale podcast su Spotify curato dalla propria “vulcanica” 
fondatrice, Imen Jane, dall’altro Torcha si distingue per l’estrema varietà delle proprie partnership 
editoriali. Sull'account del magazine pubblicano, infatti, sia canali da tempo noti nel mondo di 
Instagram come i “LawPills” (una coppia di avvocati che fanno divulgazione sulle complessità del 
mondo giuridico e burocratico italiano), sia altri progetti editoriali nativi social come “Factanza”, che 
per Torcha cura una rubrica ad hoc dedicata alle sintesi delle più importanti notizie del giorno. 

A un occhio esperto, non sarà quindi sfuggita la somiglianza tra i progetti editoriali citati e i due 
grandi precursori dei giornali social degli ultimi anni nel nostro Paese: Sapiens, il “social magazine 
che racconta i cambiamenti culturali, sociali e identitari” con interviste, ritratti e approfondimenti 
di grande qualità giornalistica e autoriale, e Freeda, l'ormai ex startup di proprietà di Ag Digital 
Media, caratterizzata da un taglio editoriale "femminista" e oggi presente in altri Paesi europei. 
Come Torcha e Will, anche Sapiens e Freeda sono giornali nati inizialmente su un social (nel caso 
specifico, Facebook) prima di diversificare la propria presenza su altre piattaforme e dotarsi di un 
sito web proprietario per valorizzare l'ormai imponente archivio di storie e contenuti. 

Sarebbe un errore, tuttavia, credere che la creazione di un sito web proprietario sia oggi l'unico 
modo per assicurare la sopravvivenza economica dei nuovi giornali digitali, lasciando ai social la 
semplice funzione di "distribuire" i contenuti. Nel momento in cui scrivo, infatti, perfino il New York 
Times non supera la miseria di qualche milione di abbonati digitali su una platea potenzialmente 
globale di lettori e nonostante una politica dei prezzi molto aggressiva. Ad oggi, il 54% dei ricavi da 
abbonamento del giornale dipende ancora dal 14% di abbonati alla versione cartacea, mentre la 
vendita di copie digitali fuori dagli USA al prezzo di due dollari al mese non sembra sortire il successo 
sperato (fonte Data Media Hub), così come avviene per i grandi giornali italiani scesi da tempo alla 
soglia psicologica di un euro al mese per tutti i nuovi abbonati online. 

Dal giornale come prodotto al giornale come unità di intenti tra editore e autori di quest'ultimo 

È un approccio sbagliato, oggi, creare un giornale da zero su Instagram basando il proprio modello 
di business sulla vendita di contenuti sponsorizzati alle aziende? Non più di quanto lo sia il tentativo 
di vendere abbonamenti online al prezzo umiliante (per chi lavora nei giornali stessi) di un euro al 
mese, e non riuscire comunque a venderne più di qualche migliaia di unità. Il prodotto giornale, in 
quanto tale, è un prodotto che si vende sempre meno: nelle edicole, come online. I lettori di tutto 
il mondo esprimono chiaramente la loro preferenza al ribasso per la selezione editoriale algoritmica 
dei social e motori di ricerca, rispetto alla selezione editoriale operata da un caporedattore "umano" 
secondo metodi e interessi "politici" mai del tutto trasparenti. 

Will, Torcha e gli altri giornali nati su Instagram si basano su un modello di business che può essere 
definito senza troppi giri di parole "parassitario": attraverso la vendita di post e “Stories” 
sponsorizzati dalle aziende, puntano a ottenere una (seppur minima) fetta dei ricavi che queste 
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ultime avrebbero destinato alla promozione delle proprie “stories” e post attraverso gli strumenti 
pubblicitari a pagamento di Instagram stesso. Eppure, come tutti i parassiti, anche questi giornali 
dipendono in larga misura dalla reazione del loro organismo ospitante: basta un minimo 
cambiamento nell’algoritmo di Instagram perché i 300 mila follower di Will non vedano più le 
“Stories” di quest’ultimo nel proprio “feed” personale (a meno che Will non paghi Instagram per 
mostrarle a un maggior numero di persone). 

Per questo motivo i nuovi giornali nati su Instagram provano a costruire un prodotto editoriale ibrido 
nei format, negli autori e nelle piattaforme: dai social al sito web, dalle "stories" ai podcast, 
approfittando del disperato bisogno di contenuti di questi ultimi e rivoluzionando la tradizionale 
gerarchia delle notizie che ha visto per anni la politica interna sempre ai primi posti nelle "headline" 
di tutti giornali del mondo. In questo senso, il nome di “Will”, “Torcha”, ma anche quello di 
“KMagazine” e “Freeda” sembra al mio sguardo più un modo per indicare una forte unità di intenti 
di editori e giornalisti al passo con i tempi e disposti a mettersi in discussione costantemente, che 
non un'istituzione stabile nel tempo e nelle forme. 

A noi lettori il compito di sostenere i progetti che riteniamo essere più validi tra questi, ad esempio 
attraverso un abbonamento ai loro podcast e newsletter tematiche (come già avviene da anni su un 
giornale come "Il Post"). Un sostegno finanziario e continuato nel tempo che consenta di renderli 
più indipendenti rispetto alle mutevoli condizioni di finanziamento delle aziende, che non sempre 
sono disposte a sostenere un'informazione di qualità e indipendente dai "desiderata" dei loro uffici 
marketing interni, e ai mutevoli aggiornamenti dell'algoritmo dei social media. Se non altro, per 
"sottrarre" a questi ultimi una fetta sempre più grande dei loro ricavi esponenziali e ben lungi 
dall'essere giustificati (come ci ricorda, tra gli altri, Shoshana Zuboff nel suo ultimo libro). 

Aggiornamento del 15 giugno: Imen Jane non ricopre più i suoi incarichi in Will Media, dopo che 
Dagospia ha rivelato questa mattina come la co-fondatrice di Will avesse in realtà mentito sulla 
propria laurea in Economia. Una vicenda davvero triste, che probabilmente avrà delle conseguenze 
sia sulla "carriera" di Jane, sia più in generale sul destino della testata da lei fondata e dei posti di 
lavoro delle persone impiegate da quest'ultima. Ho ritenuto giusto aggiungere questo 
aggiornamento, affinché anche coloro che dovessero leggere questo articolo nei giorni seguenti alla 
sua pubblicazione (da social o motore di ricerca) potessero avere una visione più possibile fedele alla 
realtà dei fatti. Non ritengo, invece, che la triste vicenda personale di Jane possa smentire quanto 
scritto: di sicuro, anche per le nuove testate online c'è ancora molto lavoro da fare per conquistarsi 
una reputazione stabile e durevole nel tempo. Scelte personali, come quella di una co-fondatrice di 
mentire deliberatamente e ostinatamente sulla propria laurea, non aiutano in tal senso. 

9 maggio 2020 

 

IL FACT-CHECKING SECONDO TWITTER 

Quello che è interessante, nella vicenda "Trump-Twitter", è il "modo" in cui il social dei 280 caratteri 
presenta il suo servizio di "fact-checking", molto più elaborato rispetto alle poche righe di commento 
che solitamente appaiono su Facebook. 

Ci aveva già provato qualche mese fa, Twitter, a smentire pubblicamente Donald Trump: era il 9 
marzo 2020 quando la piattaforma guidata con alterne fortune da Jack Dorsey aveva contrassegnato 
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come "deepfake" un video retwittato dall'account personale (e verificato) del Presidente degli Stati 
Uniti. 

Il 26 maggio 2020, invece, Twitter ha raggiunto un nuovo primato: per la prima volta nella storia dei 
social media un tweet di Donald Trump relativo ai rischi delle votazioni tramite posta è stato 
contrassegnato come un'informazione incorretta. 

Sotto al tweet "incriminato" di Trump, infatti, è apparso un messaggio impossibile da ignorare: "Get 
the facts about mail-in baillots". Un invito esplicito ad approfondire la notizia, attraverso le fonti 
"verificate" da Twitter. 

Non, quindi, un avviso "standard" come quelli che appaiono su Facebook, bensì un messaggio 
personalizzato rivolto agli utenti del social per invitare questi ultimi a dubitare della veridicità delle 
dichiarazioni del presidente. 

Facendo clic sulla scritta "Get the facts" si accede infatti a un'ulteriore pagina web che raccoglie una 
serie di tweet correlati: ho ritenuto utile realizzare un video-screenshot della pagina, nel caso in cui 
questa fosse in seguito rimossa. 

La pagina che raccoglie i tweet di "fact checking" non è altro che una delle tante pagine generate 
quotidianamente dell'account @TwitterMoments, un servizio del social media che raccoglie i tweet 
più interessanti del giorno: un segnale che il "fact checking" secondo Twitter si candida a diventare 
un vero e proprio "servizio" offerto dalla piattaforma ai suoi utenti. All'interno della pagina si 
possono leggere una serie di tweet pubblicati in seguito a quello di Trump a opera di: 

• quotidiani nazionali e locali 
• account di giornalisti 
• account di politici vicini a Trump 

... tutti, inevitabilmente, contrassegnati dal "bollino blu" degli account "verificati" da Twitter, un 
riconoscimento che viene concesso manualmente dalla piattaforma ad account di particolare 
rilevanza pubblica, politica e sociale. 

Più che fact-checking, una "rassegna stampa" fatta a mano 

In sintesi, il servizio di "fact-checking" che Twitter offre agli utenti non è altro che una raccolta di 
tweet estremamente polarizzati tra loro, una rassegna stampa in tempo reale che comprende al suo 
interno: 

1. i tweet di "fact checking" vero e proprio, realizzato da giornalisti e quotidiani e condiviso da 
questi ultimi su Twitter 

2. le contro-smentite via tweet dei politici e quotidiani vicini a Trump, che appoggiano e 
rilanciano le dichiarazioni del presidente 

Una selezione, quindi, di alcuni tweet riguardanti un dibattito di portata nazionale viene compiuta 
non da un algoritmo, non dai "fact checker" stessi, ma da una "redazione" interna a Twitter i cui 
volti e i cui criteri editoriali sono del tutto ignoti. 

https://www.wired.it/internet/social-network/2020/03/09/twitter-trump-deepfake/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1265255835124539392
https://twitter.com/i/events/1265330601034256384


L'unico filo conduttore di questa selezione di tweet di "fact-checking" e di smentite del "fact-
checking" stesso è, come si vede nel video, la presenza del "bollino blu" su tutti gli account 
selezionati: solo gli account "verificati" da Twitter hanno quindi la possibilità di "smentire" i tweet 
di altri account "verificati"? 

Peccato che il processo di verifica degli account sia tutto fuorché un processo trasparente, come 
riportato in un recente articolo di The Verge. Che speranze hanno i  tweet di quei giornalisti e siti 
d'informazione indipendenti, di quei politici e opinionisti che non sono mai stati "riconosciuti" da 
Twitter come account "verificati", di apparire nella "rassegna" di tweet? Pari a zero, al momento. 

In conclusione, ci stiamo addentrando nel territorio sconosciuto in cui un pugno di dipendenti (non 
si sa con quali competenze editoriali e investigative) di una delle maggiori "media company" al 
mondo opera una selezione manuale delle informazioni, per dare a queste ultime una visibilità che 
altrimenti non avrebbero avuto. 

Potrebbe anche essere una soluzione tutto sommato ottimale per quanto riguarda la vicenda in sé: 
e per tutti gli altri tweet di Trump? E per tutti gli altri tweet che contengono informazioni "false", 
pubblicate da account "non verificati" e smentite a loro volta da account "non verificati"? 

Aspettiamo, senza troppa speranza, una risposta. 

27 maggio 2020 

 

I FLUSSI PARALLELI DEI SOCIAL MEDIA 
 

Dal “Newsfeed” universale di Facebook al doppio flusso dei “Seguiti” e “Per Te”” di TikTok che ha 

ispirato il nuovo feed di Twitter dedicato alle Elezioni americane: come nasce un nuovo standard di 

mercato. 

In principio era “NewsFeed”: il flusso di notizie principale di Facebook è stato lanciato verso la fine 

del 2006 ed è diventato in meno di dieci anni uno dei “mass media” più importanti di sempre, 

distribuendo 200 milioni di contenuti al minuto verso gli oltre due miliardi di utenti iscritti al social 

media grazie a una inedita combinazione di moderatori di contenuti umani e algoritmi di selezione 

editoriale. 

Dalle notizie del giorno ai più minuti fatti di cronaca, dalle foto degli amici ai video virali di perfetti 

sconosciuti, NewsFeed è l’emblema di un’epoca in cui la sfera pubblica e privata, notizie “ufficiali” 

e notizie “alternative”, fatti e opinioni sono andate a un passo dal fondersi definitivamente. Per anni 

il flusso di aggiornamenti “universale” è stato considerato lo standard di mercato dei social media, 

al punto da portare nel 2016 anche Twitter ad abbandonare l’ordine cronologico dei tweet in favore 

del “feed” algoritmico. 

Il feed “speciale” di Twitter dedicato alle elezioni americane 

Dallo stesso Twitter, ora, arriva una sorprendente novità: in occasione delle elezioni americane del 

novembre 2020 il social ha creato una nuova “sezione” speciale denominata “US elections hub”. La 

sezione, visibile solo agli utenti statunitensi, contiene una raccolta di tweet monotematici dedicati 

https://www.theverge.com/2020/2/21/21147563/twitter-verified-candidates-super-tuesday-elections-2020
https://twitter.com/explore/tabs/us-elections-2020


alle elezioni presidenziali e provenienti unicamente da fonti “accuratamente” scelte: New York 

Times, USA Today, CNN e i tweet pubblicati dai giornalisti più importanti di queste ultime testate, 

ovviamente dotati di “spunta blu”. 

Che cosa è successo? Niente che non abbiamo già visto nel passato recente: Twitter è ormai 

diventata una media company di fatto, che seleziona gli argomenti alla “vecchia maniera” di una 

testata giornalistica, offrendo un surplus di visibilità a un numero ristretto di fonti e opinionisti 

“autorevoli” su un argomento di importanza cruciale. Lo avevamo già visto in occasione del 

Coronavirus, quando anche all’interno della versione italiana di Twitter era apparso un “feed” 

dedicato agli aggiornamenti provenienti dalle testate giornalistiche più conosciute e dagli account 

ufficiali istituzionali, come quello del Ministero della Salute. 

I flussi paralleli di TikTok stanno diventando il nuovo “standard di mercato” 

Prima di Twitter, prima del Coronavirus, la suddivisione dei flussi sui social media era già stata 

operata con successo da TikTok: la prima piattaforma a raggiungere il successo globale a partire 

dalla suddivisione del flusso dei contenuti pubblicati dagli account seguiti dall’utente dal flusso dei 

contenuti suggeriti dall’algoritmo. I “flussi paralleli” di TikTok offrono alle persone la possibilità di 

passare dal mondo conosciuto dei creatori di contenuti apprezzati in passato e per questo “seguiti”, 

al mondo ignoto dei video prodotti da persone sconosciute e che possono rivelarsi divertenti, 

seducenti, “creepy” o totalmente destabilizzanti (si pensi, ad esempio, alla popolarità acquisita su 

TikTok dai video a tema Olocausto). E viceversa. 

Twitter, in questo senso, non fa altro che adeguarsi al nuovo standard di mercato: non più quello 

del NewsFeed universale di Facebook, che può essere al massimo suddiviso in base al format (in 

“Facebook Watch” è possibile seguire un feed composto da soli contenuti video), bensì quello dei 

“flussi paralleli” di TikTok, che danno la sensazione di un maggiore controllo da parte dell’utente 

finale. Come su TikTok gli adolescenti possono passare dalla dimensione “familiare” degli account 

conosciuti all’incontro con l’ignoto dei contenuti presenti nel flusso dei “Per Te”, così su Twitter gli 

utenti possono passare dall’imprevedibile varietà dei tweet del flusso principale alla rassicurante 

selezione editoriale di fonti “vere”, “verificate”, “autorevoli” del feed dedicato alle elezioni. 

I social media assomigliano sempre più a una “rassegna stampa” televisiva 

E tutti gli altri? E le fonti giornalistiche che non hanno il “badge blu” degli account verificati, che non 

fanno parte dei media “mainstream”, che sfuggono all’attenzione della selezione editoriale del 

minuscolo team di Twitter e che per anni hanno contribuito a differenziare i social media dalla 

rassegna stampa di un qualsiasi programma tv del mattino? Questi non sono tempi facili per 

l’informazione che proviene “dal basso”: come se tutto ciò che non è verificato e non ha una storia 

decennale alle spalle come il New York Times o il Washington Post non potesse in alcun modo 

ambire allo status di fonte “autorevole” sulle elezioni americane, e ricevere così un surplus di 

visibilità in un flusso di notizie parallelo e posto in evidenza nella homepage del social di riferimento 

per le “breaking news“. 

In questo contesto, in cui la principale contromossa dei social contro la diffusione di notizie false e 

manipolate diventano i “vecchi” media, quelli che tutti conoscono, quelli che non hanno bisogno di 

presentazioni, non è un caso che il nuovo “standard di mercato” nella progettazione dei flussi di 

notizie sia diventato quello di TikTok: una piattaforma che non consente alcuna libertà di opinione 

https://umanesimodigitale.com/2020/05/27/fact-checking-secondo-twitter/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/27/fact-checking-secondo-twitter/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/16/news/giochiamo_agli_ebrei_nei_lager_bloccata_l_ultima_sfida_su_tik_tok-267538193/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/16/news/giochiamo_agli_ebrei_nei_lager_bloccata_l_ultima_sfida_su_tik_tok-267538193/


“alternativa” alle fonti ufficiali di partito su temi politici scomodi (si veda il video seguente della 

attivista americana Feroza Aziz, “censurata” da TikTok per aver pubblicato un video in cui parlava 

delle persecuzioni degli uiguri). Ne sembra passato di tempo da quando i social media 

rappresentavano l’alternativa all’informazione “mainstream”, vero? Eppure, sono trascorsi solo 

pochi anni. 

25 settembre 2020 

 

DAL MOTORE DI RICERCA AL MOTORE DI RISPOSTA: LA 

METAMORFOSI INCOMPIUTA 
 

Anno dopo anno, Google riduce sempre più la visibilità dei risultati di ricerca organici a favore dei 

box proprietari: i risultati dell’ultima ricerca di SEOZoom e una riflessione sul ruolo dei quality rater in 

questa incerta trasformazione. 

E venne il giorno: il dipartimento di Giustizia americano ha avviato le procedure per la più 

importante causa Antitrust dai tempi di Microsoft, contestando a Google l’utilizzo di pratiche 

anticoncorrenziali per mantenere (ma sarebbe meglio dire raggiungere) una posizione dominante 

nell’ambito della ricerca e pubblicità per la ricerca online. Il motivo? Accordi sottobanco con i 

principali produttori di dispositivi per fare in modo che il motore di ricerca della casa madre 

Alphabet sia sempre l’opzione predefinita sui browser preinstallati sugli smartphone: otto miliardi 

di euro sarebbe la cifra corrisposta da Google ad Apple per assicurarsi la massima visibilità possibile 

sul browser Safari, penalizzando fin dall’origine i potenziali competitor online. 

Google è in posizione dominante non solo sulle ricerche, ma anche sulle risposte a queste ultime 

L’accusa, resa pubblica in un documento di 64 pagine dopo settimane di anticipazioni più o meno 

corrispondenti al vero, potrebbe rivelarsi tuttavia già ampiamente superata dalla prova dei fatti. 

Google non è più solo il motore di ricerca dominante, ma è anche diventato il “motore di risposta” 

più rilevante al mondo: anziché portare le persone ad approfondire le informazioni richieste su un 

sito web di terze parti, Google da tempo fa tutto il possibile per rispondere alle ricerche degli utenti 

attraverso siti web di proprietà dell’azienda come Google Immagini, YouTube, Maps, Google 

Podcast o appositi “box” informativi. “Featured snippet”, “knowledge panel”, “local pack” eccetera 

sono solo alcuni dei nomi tecnici dei “box” espandibili entro cui gli utenti trovano una risposta 

univoca e immediatamente visibile alla loro domanda di conoscenza. 

La notizia non è nuova: da giugno 2019 sappiamo che oltre la metà di tutte le ricerche compiute su 

Google non genera più alcun clic verso i siti web presenti nelle pagine dei risultati di ricerca. Meno 

noto, tuttavia, è il fatto che su mobile questa percentuale fosse stata raggiunta già nel 2016: ad oggi, 

secondo quanto si legge in un articolo di Rand Fishkin, il 61% delle ricerche degli utenti su mobile 

termina in una risposta nei box di Google, mentre solo il 39% delle ricerche ha come esito un clic su 

un altro sito web. Da tempo Google non è più la principale porta di accesso alla Rete: il percorso che 

le persone devono compiere per raggiungere un sito web posto al di fuori di Google è diventato così 

lungo e frustrante da scoraggiare un numero crescente di utenti ad approfondire le informazioni, 

accontentandosi del primo box di risposta che appare in cima all’elenco dei risultati e sulla cui 

pertinenza e qualità è lecito nutrire ben più di un dubbio. 

https://sparktoro.com/blog/less-than-half-of-google-searches-now-result-in-a-click/
https://sparktoro.com/blog/less-than-half-of-google-searches-now-result-in-a-click/


Per due ricerche su tre non appare nessun risultato organico nella prima schermata 

I box di risposta, infatti, non sono altro che l’esito di una estrazione di informazioni compiuta da 

Google ai danni di una molteplicità di fonti e siti web differenti. Google non produce informazioni, 

ma le estrae dai siti web per riproporle all’interno delle sue proprietà, riducendo in questo modo il 

numero di potenziali visitatori ai siti web da cui ha prelevato le “risposte”. Secondo una ricerca di 

SEOZoom, pubblicata pochi giorni prima dell’annuncio del procedimento Antitrust contro 

Google, nel settore dell’educazione e della ricerca di lavoro due ricerche su tre porterebbero oggi 

a una pagina di risultati interamente popolata dai box di risposta. In questo scenario, gli utenti 

devono “scrollare” la pagina per poter arrivare al primo link diretto verso un sito web di terze parti, 

dopo aver ignorato le risposte fornite automaticamente da Google. 

Tra i tanti problemi generati da questo abuso di posizione dominante (crollo del traffico ai siti, 

mancati introiti pubblicitari, sfruttamento di proprietà intellettuale, concorrenza distorta etc.), 

quello finora meno indagato è quello dei potenziali danni causati agli utenti: chi controlla che la 

qualità delle risposte fornite dal motore di ricerca siano effettivamente le migliori possibili? Che le 

offerte di lavoro in evidenza nei box non siano discriminatorie, che le recensioni dei libri aggregate 

nel Knowledge Panel non siano fake o manipolate, che le notizie in evidenza provengano da fonti 

autorevoli e che perfino i tweet che sempre più spesso fanno capolino direttamente nei risultati di 

ricerca non siano generati con intento manipolatorio? Un sospetto lo abbiamo già: i “quality rater”, 

un esercito di oltre 10.000 persone in tutto il mondo pagati il minimo sindacale per valutare la 

qualità dei risultati delle pagine di ricerca. Box di risposte inclusi. 

Chi controlla la qualità delle “risposte” non ha alcuna conoscenza specifica in materia 

I quality rater non valutano i contenuti: valutano il modo in cui gli algoritmi aggregano tra loro i 

contenuti, a prescindere dal fatto che questi siano ordinati all’interno di un elenco di siti web posti 

“al di fuori” di Google o estratti da questi ultimi e riproposti all’interno dei box di risposte 

direttamente consultabili “dentro” Google. Questa, almeno, è la versione fornita dal motore di 

ricerca: lo stesso che ha risposto alle accuse Antitrust affermando che la sua posizione 

predominante sarebbe l’esito di una genuina predilezione degli utenti per Google, anziché l’esito di 

accordi commerciali volti a penalizzare in maniera sistematica qualsiasi forma di concorrenza sul 

terreno delle ricerche online. In questo contesto, è probabile che oggi il ruolo dei quality rater sia 

quello di “suggerire” una correzione manuale e tempestiva dei box di risposte selezionate in un 

primo momento dagli algoritmi: purtroppo, il confine tra il lavoro delle macchine e quello degli 

operatori “umani” non è mai stato definito una volta per tutte da apposite ricerche o inchieste 

indipendenti. 

Google non può permettersi, in ogni caso, di fornire risposte palesemente erronee: eppure affida 

questo compito cruciale di verifica a un esercito di operatori che non ha alcuna conoscenza 

specialistica sugli argomenti oggetto di valutazione, confidando più nel potere della statistica (più 

quality rater sono chiamati a valutare uno stesso box di risposta, mentre gli stessi utenti possono 

segnalare contenuti incorretti) che nella competenza degli esperti per raggiungere l’obiettivo di 

tutelare le persone meno accorte dalla presenza di informazioni incomplete, parziali o del tutto 

false. Non è un caso, infatti, che i settori in cui i box di risposta siano più raramente in prima 

posizione sopra i risultati organici siano i settori relativi al mondo del business, dell’elettronica e 

soprattutto… della salute delle persone. A sorprendere, oggi, non è il fatto che oltre la metà delle 

https://www.seozoom.it/google-serp-features-tolgono-visibilita-organico/
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ricerche su Google non porti a nessun clic sui siti web di approfondimento: piuttosto, deve 

sorprenderci che un tale risultato sia stato raggiunto servendosi di risorse non adatte allo scopo, 

contando sulla buona fede (o la pigrizia) delle persone che usano il servizio di ricerca. 

Aggiornamento di febbraio 2021: secondo quanto riportato da Sistrix, e rilanciato da “Fast Forward” 

di Giorgio Tave, un tribunale tedesco avrebbe costretto Google a rinunciare a un accordo con il 

Ministero della Salute che avrebbe avuto come scopo quello di dare maggiore visibilità (tramite 

“knowledge panel”) ai contenuti del sito di quest’ultimo, rispetto ai contenuti informativi di aziende 

e quotidiani privati, nelle pagine dei risultati di ricerca. Una sentenza, questa, che potrebbe definire 

un nuovo limite all’arbitrarietà con cui Google può offrire o negare visibilità a un sito web in luogo 

di altri, per ragioni di tornaconto economico o reputazionale in seguito ad accordi stipulati con 

aziende o istituzioni locali. 

26 ottobre 2020 

 

LA MIA DIETA MEDIATICA, TRA INFODEMIA ED ECHO CHAMBER 
 

Nel corso del 2020 ho avvertito il bisogno di ripensare la mia dieta mediatica, dai giornali alle 

newsletter, per provare a uscire dalla “echo chamber” del lockdown ma senza lasciarmi travolgere 

dall’infodemia. 

Lo ammetto: per qualche mese ho pensato di poter fare a meno dei quotidiani di carta. Nel periodo 

che va da marzo a maggio 2020, in coincidenza del primo lockdown in cui anche andare a fare la 

spesa era diventato un’avventura, ho rinunciato alla mia camminata quotidiana verso l’edicola più 

vicina per non espormi a ulteriori, improbabili rischi sanitari. È stato così che, per la prima volta dalla 

maggiore età, ho trascorso quasi tre mesi di seguito informandomi solo online o via radio (per 

scelta non guardo la televisione): esperimento fallito. 

Le echo chamber e l’insostituibile “pesantezza” della carta stampata 

Ho preso l’abitudine di leggere quotidiani di carta sin da quando ero giovanissimo, associando in 

maniera irreversibile la lettura del “giornale” a un buon cappuccino al bar in compagnia di mio 

padre. Anche una volta uscito di casa, all’età di 21 anni, ho continuato ad acquistare quotidiani per 

passione: quando vivevo a Parigi non vedevo l’ora che arrivasse il weekend per leggermi “Le 

Monde”, mentre in Italia ho smesso da tempo di avere un quotidiano di riferimento per aprirmi alla 

molteplicità di idee e opinioni spesso in conflitto tra loro. 

Sembra strano dirlo, su un blog che si chiama “Umanesimo Digitale”, ma è così: non sono mai 

riuscito a emanciparmi del tutto dall’idea che attraverso la carta stampata sia possibile informarsi 

meglio, su determinati aspetti della vita quotidiana, rispetto alle possibilità offerte dall’online. 

Non sto parlando dell’online tout court, ma della versione online dei quotidiani tradizionali: ancora 

oggi non riesco a passare più di pochi minuti sui siti di questi ultimi, mentre mi immergo per ore 

nella lettura di un “cartaceo” senza distrarmi. 

Posso quindi fare a meno dei quotidiani cartacei per ricevere informazioni su ciò che già ho 

intenzione di cercare, sugli argomenti che già so che potrebbero interessarmi, ma non riesco a fare 

a meno di essi per seguire quegli argomenti che online non ricerco attivamente e che gli algoritmi 

https://www.sistrix.it/blog/tribunale-vieta-cooperazione
https://umanesimodigitale.com/umanesimo-digitale/


non mi suggeriscono quasi mai: mi riferisco alla politica interna, alla “nera”, alle inchieste giudiziarie 

e altri aspetti meno gradevoli della cronaca quotidiana che sul cartaceo si collocano in un ordine 

gerarchico pressoché impossibile da ignorare. 

Online, scorrerei i titoli distrattamente, promettendomi ogni volta di approfondire le notizie “dopo” 

aver letto quelle per me più urgenti: questa è la conseguenza di una modalità di fruizione dei 

contenuti sui siti web dei giornali che ha perso qualsiasi pretesa di stabilire una gerarchia tra le 

diverse notizie. L’occhio si muove velocemente e distrattamente tra titoli diversi in competizione 

tra loro per la mia attenzione, e il bisogno di informarmi su ciò che mi riguarda nell’immediato (per 

lavoro, per gusti personali) mi porta a rimandare all’infinito ciò che non ha collegamenti diretti con 

la mia vita di oggi. Non penso di essere l’unico a soffrire di questa “debolezza”. 

L’infodemia data dagli automatismi dell’informazione algoritmica 

Mentre prendevo a poco a poco consapevolezza di come l’assenza di quotidiani cartacei avesse 

come conseguenza quella di rinchiudermi all’interno di una “echo chamber” fatta di notizie, fonti e 

argomenti già noti, iniziavo ad avvertire sempre più la ridondanza delle mie abituali fonti di 

informazione online. Né le newsletter a cui ero iscritto, né i flussi di aggiornamenti dei vari social 

erano più sufficienti ormai a permettermi di approfondire davvero le notizie che mi interessavano: 

ovunque le stesse informazioni, rielaborate con parole diverse, ma senza collegamento tra loro né 

ulteriori spunti di riflessione. 

È stato così che, per non lasciarmi sommergere da una infodemia che nell’anno del Covid19 ha 

raggiunto livelli quasi parossistici, ho iniziato le “grandi pulizie” di primavera: ho dedicato intere 

serate a rimuovere collegamenti da account Twitter, pagine Facebook, gruppi social e newsletter 

di cui non ricordavo neppure di essere iscritto. A poco a poco, in mezzo a un ineliminabile rumore 

di fondo, ho iniziato a scoprire giornalisti, studiosi e professionisti capaci di soffermarsi un momento 

di più sull’opportunità di condividere o meno qualcosa con il prossimo. Meno contenuti, ma più 

ragionati e contestualizzati. 

Detta così sembra un’attività banale: eppure non credo che ci si soffermi mai abbastanza su quanto 

la selezione algoritmica (e la nostra inerzia) possa condizionare a tal punto la nostra visione del 

mondo da rinchiuderci all’interno di automatismi che hanno ben poco di immanente e di casuale. 

Se non avessi fatto questo lavoro di pulizia oggi non avrei scoperto su Twitter dei nuovi account che 

fanno appassionare di astronomia come quello di Corey Powell, pagine Instagram che fanno 

divulgazione come LawPills, utenti Facebook che discutono di storia e letteratura come Giuseppe 

Mendicino, e non mi sarei iscritto a delle newsletter di approfondimento come “Platformer” di 

Casey Newton perché troppo impegnato a scorrere distrattamente i titoli delle precedenti. 

A un certo punto, nel corso di un anno in cui l’informazione è diventata una risorsa inesauribile 

quanto opprimente, mi sono reso conto di come la “dieta mediatica” che mi aveva bene o male 

sostenuto negli ultimi anni fosse diventata palesemente insufficiente al mio bisogno di conoscere 

e capire il mondo e alla contemporanea impossibilità di farlo muovendomi da casa. Per non 

perdere il contatto con la realtà, ho dovuto trovare il tempo di selezionare nel mio consumo 

quotidiano di informazioni la giusta dose di varietà, tempestività e approfondimento: una vera e 

propria “dieta” per non continuare a “ingozzarmi” inutilmente di informazioni ridondanti scelti da 

algoritmi inadeguati e da contatti non accuratamente selezionati. 

https://umanesimodigitale.com/2020/04/23/echo-chamber/
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La mia dieta mediatica, ora 

A poco a poco, con fatica, mi sono avvicinato a una nuova forma di equilibrio, basato sulla 

rassicurante regolarità delle newsletter settimanali e quotidiane in luogo dell’aggiornamento 

imprevedibile dei feed social e dei siti di news: alla mattina leggo la rassegna stampa di “Good 

Morning Italia”, il “Quartz Daily Brief” o l’edizione notturna (per il pubblico europeo) di “Platformer” 

di Casey Netwon. Durante il giorno tengo d’occhio le notifiche dei social, soprattutto per quanto 

riguarda i contenuti di interesse locale come quelli pubblicati nelle “social street” di 

quartiere milanesi. Nel pomeriggio mi soffermo sulle newsletter in inglese di “The Daily Disruptor”, 

“Cb Insights“, “Sifted“, verso sera arriva la sintesi quotidiana de “Il Post”, e gli aggiornamenti di 

lavoro di “Search Engine Journal”. Al mercoledì aspetto la newsletter di Binario 9 ¾, al giovedì quella 

di Francesco Gavello, al venerdì “Ellissi” di Valerio Bassan, al sabato quella di Fondazione Feltrinelli, 

mentre la domenica è il giorno di “Guerre di Rete” e “Charlie”. 

In un eccesso di crisi di astinenza mi sono abbonato a cinque riviste cartacee, ma alla fine di 

quest’anno ne salverò solo un paio di cui una è “Scomodo”, nuovo mensile nato a Roma da una 

generazione di giovanissimi e talentuosi under 25. Dal lunedì al sabato compro in media cinque 

quotidiani cartacei diversi, non più di due al giorno, alternandoli tra loro con regolarità e provando 

a leggerli sempre fino in fondo alla ricerca di ciò che per me è “invisibile” (o quasi) online. Raramente 

mi collego ai vari “repubblica.it”, “corriere.it”, per citare i principali nella classifica di Audiweb, 

perché faccio sempre più fatica a distinguere tra ciò che è un dato di fatto e ciò che è solo opinione, 

bozza non confermata o voce di corridoio, Ascolto poco la radio, molto meno rispetto al passato 

recente pre-pandemia, e non ho ancora trovato la mia “dieta mediatica” ideale per i podcast: troppo 

lunghi, alle volte, e ancora troppo difficili da cercare con gli imperfetti filtri messi a disposizione da 

Spotify o Google Podcast. 

In tutto questo manca, come ho detto, la televisione: non ne ho avuta una per anni, e ora che ce 

l’ho non riesco proprio a mettermi seduto davanti allo schermo per fare “zapping” tra Canale 5 e 

Rai Uno. Così come non riesco a fare a meno dei quotidiani, non riesco ad accettare un media come 

quello televisivo dove l’informazione viene spettacolarizzata all’interno di format di durata 

predefinita: a confronto, preferisco di gran lunga la lunghezza variabile di newsletter, articoli e video 

online, dove è il contenitore ad adattarsi al contenuto. Infine, non posso fare a meno di notare come 

le poche volte negli ultimi anni in cui ho dedicato più di qualche minuto alla “tv” – quella 

tradizionale, quella “in diretta” – sia stato in occasione di una visita a parenti ultraottantenni, dove 

sono rimasto sempre stupito dalla presenza degli stessi, identici presentatori di venti anni fa. 

Come in tutte le diete, anche nel mio caso c’è sempre una pietanza che proprio non vuole saperne 

di andare giù. 

19 dicembre 2020 

 

IL NUOVO BUSINESS DEL FACT-CHECKING 
 

Non è volontariato, ma neppure giornalismo: luci e ombre dell’industria globale del fact-checking 

verso cui le grandi aziende tecnologiche stanno destinando risorse crescenti ma senza giungere a 

risultati apprezzabili in termini di qualità e trasparenza verso gli utenti. 
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I primi sospetti sulla qualità del servizio di “fact-checking” globale di Facebook sono iniziati poco 

meno di un anno fa, quando mi sono imbattuto nella notizia delle foto delle bare dei morti nel 

naufragio di Lampedusa del 2013 scambiate per fantomatiche bare dei morti di Bergamo, durante 

la prima ondata di pandemia da Coronavirus. A verificare la falsità del contenuto erano stati i “fact-

checkers” di “Fact Crescendo”, partner del programma globale di fact-checking di Facebook, che 

dichiararono pubblicamente di aver utilizzato “Google Reverse Image” per risalire all’origine della 

foto: non conoscendo né la lingua italiana, né avendo alcuna conoscenza specifica del contesto 

italiano, dal momento che la loro sede centrale si trovava e si trova tuttora in Sri Lanka, questi “fact-

checker” non potevano semplicemente fare una ricerca online come avrebbe fatto qualsiasi 

giornalista locale. Più che verificare la notizia in sé, si sono quindi limitati a verificare la data dello 

scatto: per fortuna loro (e nostra) gli è andata bene. 

Il 99% dei contenuti segnalati potrebbero non essere neppure presi in considerazione dai fact-

checker che lavorano per Facebook 

I dubbi non sono diminuiti dopo aver letto pochi mesi dopo un report della NYU Stern School of 

Business in cui veniva dedicato ampio spazio all’analisi del programma di fact-checking di 

Facebook, che coinvolge tuttora 80 organizzazioni incaricate di analizzare le informazioni false o 

parzialmente false e segnalare queste ultime tramite un apposito messaggio di avviso agli utenti che 

frequentano il più grande social media al mondo. Secondo quanto ricostruito dal report della NYUE 

Stern, tuttavia, ciascuna di queste organizzazioni non impiegherebbe più di una manciata di “fact-

checker” per volta, con il risultato di non poter far fronte al volume di segnalazioni quotidiane 

provenienti dagli utenti di Facebook: ad esempio, l’organizzazione di fact-checking no-profit 

PolitiFact,su un totale di 2.000 segnalazioni ricevute non riuscirebbe a verificare più di 20 

informazioni potenzialmente “false” a settimana. Il 99% delle segnalazioni non troverebbe quindi 

riscontro nell’immediato, e non è dato sapere quante tra le segnalazioni rimanenti vengano 

elaborate dagli altri partner o semplicemente… ignorate. 

Il termine “no-profit” che contraddistingue alcune organizzazioni di fact-checking da altre non deve 

trarre in inganno: secondo la stessa fonte la partecipazione al programma di fact-checking prevede 

un pagamento “a cottimo” in base al numero di segnalazioni effettivamente verificate (entro i limiti 

di un fisso massimo mensile), a prescindere dallo status dell’organizzazione che eroga il servizio. 

Lead Stories, di Los Angeles, si sarebbe in questo modo assicurata un guadagno di ben 359 mila 

dollari nel 2019 attraverso il lavoro svolto da soli sei “fact-checkers” impegnati part-time. Altri 

accordi, ben più rilevanti, sono tuttora coperti dal segreto commerciale: il direttore Global 

Partnership di Reuters ha dichiarato, a febbraio 2020, di non poter condividere gli aspetti finanziari 

del contratto di fornitura di servizi di fact-checking a Facebook, che ha portato alla creazione 

dell’unità di Reuters Fact Checking inizialmente composta da appena quattro persone per le sole 

lingue inglese e spagnolo. 

Quanto potrebbe valere l’industria globale del “fact checking”? 

Non esistono, al momento, indagini approfondite sul valore – attuale e potenziale – dell’industria 

del fact-checking a livello globale. Oltre alla relativa segretezza con cui sono stipulati gli accordi tra 

piattaforme e organizzazioni di fact-checking, infatti, è importante sottolineare come queste ultime 

siano tutto fuorché un’entità omogenea al proprio interno: dalle più grandi media company come 

Reuters alle nuove startup che hanno fiutato “l’affare”, da organizzazioni no-profit ad aziende 
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quotate in borsa, i partner di fact-checking di Facebook sono entità molto diverse e costituite da 

professionisti di varia provenienza. Per qualche partner l’attività di fact-checking potrebbe essere 

l’unica fonte di ricavi e l’unica ragion d’essere, per altri come Reuters potrebbe rivelarsi una fonte 

di ricavi redditizia ma pur sempre minoritaria per l’azienda-madre: il fact-checking è un nuovo 

business e come tale altamente instabile, soggetto agli umori dell’opinione pubblica e alle pressioni 

dei governi nei confronti dei social. 

Facebook, ovviamente, non è la sola azienda tecnologica ad aver stretto accordi di questo tipo: a 

fine 2019 le ricerche su Google mostravano ogni giorno 11 milioni di avvisi di contenuti 

potenzialmente falsi aggiunti dalle organizzazioni di fact-checking riconosciute dalla piattaforma, 

mentre nel 2020 TikTok ha stretto accordi con AFP per servizi di verifica dei contenuti rivolti agli 

utenti dei Paesi del Sud-Est asiatico. Per trovare una conferma indiretta della crescita dei prezzi 

nell’industria del “fact checking” si potrebbero seguire infine le ultime novità in casa Twitter, dove la 

ristrettezza dei mezzi finanziari è tale che il social media dei 280 caratteri ha preferito affidarsi al 

fact checking gratuito e volontario degli utenti (tramite il nuovo programma “Birdwatch”) anziché 

stipulare accordi ben più onerosi con i professionisti del settore. Da notare, tuttavia, come anche in 

questo caso la trasparenza sia tutto fuorché un fatto compiuto: gli utenti che accetteranno di fare i 

fact-checkers gratuitamente per Twitter potranno solo segnalare con una nota approfondita i tweet 

potenzialmente falsi, lasciando a non meglio precisati “moderatori” di Twitter la decisione ultima 

sulla presunta verità o falsità di una informazione. 

I limiti del modello gratuito e di quello pagato “a cottimo” 

Se il tentativo di Twitter di risparmiare sui costi del fact checking tramite una soluzione “mista” 

composta da volontari e moderatori sembra andare incontro a un inevitabile fallimento, per via 

delle evidenti contraddizioni tra un lavoro di verifica delle fonti e la mancata condivisione dei profitti 

derivanti da quest’ultimo (per non parlare dei possibili conflitti d’interesse dei fact-checker volontari 

su cui non è previsto alcun monitoraggio), nondimeno è difficile che il “modello Facebook” di 

esternalizzazione a pagamento dei servizi di fact-checking possa avere maggiori probabilità di 

successo. Almeno, fino a quando esso si fonderà sulla stessa mancanza di trasparenza che ha 

caratterizzato fin qui il ben più vasto ambito della moderazione dei contenuti: mancata trasparenza 

finanziaria, mancata trasparenza del processo di verifica dei contenuti e delle condizioni in cui 

operano i lavoratori. 

Da un lato, il pagamento a cottimo e la totale arbitrarietà con cui le singole organizzazioni di fact-

checking selezionano i contenuti da revisionare lascia supporre che nell’attuale sistema vengano 

revisionati solo quei post, video e immagini che richiedono il minor tempo possibile di verifica: al 

massimo, un veloce controllo tramite “Google Reverse Image” senza neppure provare davvero a 

capire il contesto e le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di una notizia falsa o 

volutamente incompleta. Dall’altro lato, come emerge da un’indagine realizzata nel 2019 da 

ricercatori della Yale e Harvard University, vi è il rischio concreto che alcuni utenti possano credere 

che i contenuti che non presentano alcun avviso siano stati già verificati e siano quindi da ritenersi 

di per sé veritieri: se l’immagine delle bare di Lampedusa scambiate per quelle di Bergamo 

difficilmente avrebbe tratto in inganno un utente italiano anche in mancanza di un avviso dei “fact-

checker” dello Sri Lanka, la stessa immagine avrebbe potuto trarre in inganno un utente non italiano 

e ignaro dei tragici fatti della nostra storia recente. Per fortuna di tutti, quelli di “Fact Crescendo” 

hanno deciso di dedicare qualche minuto di lavoro proprio a quella triste vicenda. 
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IL GOVERNO AUSTRALIANO HA VINTO, MA FACEBOOK E GOOGLE NON 

HANNO PERSO 
 

Alcune lezioni da trarre dopo la conclusione della trattativa tra il governo australiano, Google e 

Facebook su ciò che rimane del “News Media Bargaining Code”, che potrebbe non essere mai 

utilizzato. 

L’unica cosa certa è che Facebook e Google dovranno accordarsi per pagare una certa somma di 

denaro ad alcuni grandi gruppi editoriali australiani sotto la minaccia della nuova legge conosciuta 

come News Media Bargaining Code: quanto denaro non è dato sapere, né le aziende beneficiarie 

saranno obbligate a utilizzare questi soldi per aumentare gli stipendi dei giornalisti o finanziare le 

inchieste giornalistiche. Giornalisti e blogger indipendenti, piccole testate locali e nuove “startup” 

del giornalismo sono al momento escluse dagli accordi e perfino gli aspetti più innovativi della 

legge australiana, come la trasparenza sulle modifiche degli algoritmi che regolano il NewsFeed di 

Facebook o le pagine di risultati di ricerca di Google, potrebbero non essere mai realmente applicati 

in ragione di emendamenti approvati all’ultimo minuto. 

Una legge che doveva essere d’esempio per il resto del mondo ma che potrebbe non essere mai 

davvero applicata 

Dopo essere stata per mesi “solo” un argomento per addetti ai lavori, la trattativa tra il governo 

australiano, Facebook e Google in vista dell’entrata in vigore del “News Media Bargaining Code” è 

diventata di rilevanza mondiale nel momento in cui il social di Mark Zuckerberg ha deciso di bloccare 

la condivisione di link ai siti di notizie australiane sulle proprie piattaforme (con il solito, ormai 

prevedibile, strascico di “errori” casuali e non, tra cui il blocco dei link verso i siti delle agenzie 

federali e dei servizi sanitari e di emergenza). Un atto di protesta estremo, che non ha precedenti 

nella storia dei social media, verso l’entrata in vigore di una legge che avrebbe obbligato entrambe 

le “Big Tech” a pagare i media australiani per poter ospitare i loro link sulle proprie piattaforme, 

e ad affidarsi a un arbitrato qualora non fossero riuscite a raggiungere un accordo sulla somma da 

corrispondere alla controparte, oltre a notificare a quest’ultima ogni cambiamento dei propri 

algoritmi. 

Il “blocco” dei link di notizie da parte di Facebook ha avuto come effetto immediato quello di 

costringere il governo australiano a sedersi al tavolo dei negoziati: la legge approvata lo scorso 

martedì dal Senato australiano contiene ora una serie di emendamenti che consentono a Facebook 

e Google di essere esentati dall’applicazione delle norme del “News Media Bargaining Code” a 

condizione di aver già stipulato un numero sufficiente di accordi commerciali con i media locali 

(quanti? Non è dato sapere al momento). Se la legge originale obbligava le grandi aziende hi-tech a 

finanziare indiscriminatamente tutti i media australiani (con almeno 150 mila euro di fatturato) e ad 

attenersi a una procedura di arbitrato univoca per tutto il settore, con i nuovi emendamenti 

Facebook e Google possono stipulare accordi separati (cosa che Google aveva già cominciato a 

fare) senza alcun obbligo di trasparenza sulle cifre realmente corrisposte, e ad escludere i media 
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locali e indipendenti che rifiuteranno una proposta iniqua senza che questo possa più portare 

automaticamente le “Big Tech” sotto il giudizio dell’arbitrato. 

La “verità” di Facebook: le notizie rappresentano solo il 4% dei contenuti del NewsFeed, e siamo 

noi a decidere se farvene vedere ancora meno 

È in questo senso che la versione finale della legge australiana appare oggi più come uno strumento 

di pressione per costringere Facebook e Google a “rimborsare” i grandi media locali di una parte dei 

guadagni pubblicitari persi negli ultimi anni, a causa della concorrenza spietata delle nuove 

tecnologie pubblicitarie digitali, piuttosto che come una normativa volta a sostenere lo sviluppo e 

l’indipendenza del giornalismo locale. Né nella legge, né negli accordi separati tra le due “Big Tech” 

e i media locali, è previsto infatti che una parte dei soldi corrisposti debbano essere vincolati al 

finanziamento di inchieste e attività giornalistiche propriamente dette, né tantomeno è prevista 

una qualche forma di sostegno per blog e iniziative di giornalismo “dal basso” che non raggiungano 

la cifra di 150 mila euro di fatturato annuo. Infine, come riportato dal New York Times, è il ministro 

delle Finanze a decidere quali aziende possono appellarsi alla protezione offerta dal Codice. 

Illuminante, in questo senso, appare la versione di Facebook intitolata con sprezzo del ridicolo “The 

Real Story of What Happened With News on Facebook in Australia” e apparsa sul blog ufficiale 

dell’azienda a firma di Nick Clegg: per la stessa ammissione di quest’ultimo i link ai siti di notizie che 

appaiono sui Newsfeed degli utenti sono solo uno ogni 25 post visibili, ragion per cui Facebook non 

avrebbe alcun interesse né a ospitare né a pagare i media australiani dal momento che “sono questi 

ultimi a decidere se pubblicare o meno i propri contenuti sui social”. Un’affermazione tanto più 

sfacciata quanto più si pensa che sono proprio gli algoritmi di Facebook ad aumentare o ridurre 

arbitrariamente la visibilità delle notizie nel NewsFeed a scapito o a beneficio di altri contenuti: 

nella “realtà” immaginifica di Facebook i finanziamenti dovuti ai media australiani si trasformano 

così in una forma di paternalistica beneficienza, mentre rimangono irrisolte le questioni relative al 

proliferare di fake news e disinformazione sulla piattaforma che i suoi stessi algoritmi hanno 

contribuito ad amplificare. 

Nel mentre, la notifica sui cambiamenti dell’algoritmo è passata in secondo piano (e chissà se 

qualcuno la riceverà mai) 

In tutto questo non va dimenticato che uno degli elementi forse più innovativi dell’iniziativa 

australiana potrebbe non entrare mai in vigore: se Facebook e Google potranno eludere 

l’applicazione delle norme del Codice dopo aver raggiunto un numero minimo di accordi con i singoli 

editori, essi potranno quindi eludere anche quella specifica norma (paragrafo 52S) che avrebbe 

obbligato le piattaforme ad avvisare tutti gli editori tutelati dal Codice di ogni “rilevante” modifica 

degli algoritmi che potrebbe avere effetti sulla visibilità delle notizie sul motore di ricerca o nel 

NewsFeed del social media, in un linguaggio “comprensibile” e con un anticipo di “due settimane” 

rispetto all’entrata in funzione delle modifiche dell’algoritmo stesso. Un passo decisivo verso la 

trasparenza, seppur a vantaggio di un’unica industria (quella dei media), e che tuttavia potrebbe 

non essere mai compiuto proprio in ragione dei decisivi emendamenti dell’ultimo minuto. 

Alla luce di questo, infine, si potrebbe arrivare nel giro di pochi mesi al paradosso per cui Facebook 

potrebbe ridurre ulteriormente la visibilità dei link ai siti di notizie nel proprio NewsFeed (ben sotto 

il 4% dichiarato da Nick Clegg) al fine di negoziare accordi più convenienti con i media locali 

ulteriormente indeboliti dalla perdita di traffico proveniente dal social, per non parlare di quello che 
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potrebbe fare Google fin qui apparso decisamente più defilato ma allineato con Facebook dal punto 

di vista dell’obiettivo finale da raggiungere. Il venir meno dell’automatismo nello strumento di 

notifica dei cambiamenti dell’algoritmo ha come effetto quello di restituire alle due “Big Tech” il 

loro più potente strumento di pressione nei confronti dei media, di qualsiasi natura e dimensione: 

la possibilità di amplificare o restringere la visibilità dei loro contenuti sulle proprie piattaforme, 

nascondendosi sempre dietro la scusante che sono “gli utenti” a voler leggere “meno” notizie nel 

proprio newsfeed, senza alcuna possibilità di contradditorio basato su dati trasparenti e 

informazioni verificate da enti neutrali. 

La lezione – australiana – è servita. 

27 febbraio 2021 

 

UN ALTRO PEZZO DI CULTURA ORALE DIGITALE CHE SE NE VA 
 

Manca meno di un mese alla chiusura definitiva di Yahoo! Answers e la rimozione del suo sterminato 

archivio di domande e risposte è l’emblema di un’utopia digitale, quella della conoscenza condivisa 

su base volontaria e ad accesso libero e gratuito, oggi sempre più in discussione. 

A leggere solo i giornali italiani sembra che l’imminente chiusura di Yahoo! Answers sia una 

semplice notizia di costume: ovunque sono stati pubblicati articoli sulle domande più curiose poste 

dagli utenti sulla piattaforma, “babby” inclusi, ovunque sono state compilate le classifiche delle 

migliori risposte e via dicendo. Non è stato fatto, tuttavia, un solo tentativo di sforzarsi di andare 

oltre la superficie visibile di quello che è stato ed è tuttora uno dei siti più utilizzati nella storia della 

Rete: online dall’8 dicembre 2005 negli USA, dal 2006 in Italia, Yahoo! Answers verrà cancellato 

definitivamente il 4 maggio 2021 lasciando ai suoi iscritti poche settimane di tempo per poter 

scaricare i propri dati prima di perdere definitivamente ogni possibilità di accesso a questi ultimi. 

La chiusura di Yahoo! Answers e la fine dell’utopia di una conoscenza collettiva e ad accesso 

gratuito 

Offrendo agli utenti una piattaforma gratuita dove porre qualsiasi tipo di domanda e ottenere 

qualsiasi tipo di risposta, dal serio al faceto, Yahoo! Answers è diventata una delle massime 

incarnazioni di un’utopia che ha avuto conseguenze profonde nell’influenzare il modo in cui le 

persone si sono approcciate alla Rete negli ultimi anni: quella della “conoscenza collettiva” fondata 

sullo scambio volontario e senza secondi fini di una risorsa scarsa e preziosa come l’informazione, 

e della capacità di una folla indistinta e non specializzata di sopperire alla mancanza o 

all’inadeguatezza degli esperti nell’individuare la migliore risposta possibile a un problema posto 

da uno qualunque dei membri della folla stessa. Un’utopia su cui ha costruito il proprio successo e 

la propria visibilità un’azienda privata, come Yahoo!, insieme ad altri innumerevoli tentativi di 

imitazione, fino a quando i costi non hanno superato i ricavi e nuovi concorrenti e ostacoli legislativi 

hanno preso il sopravvento. 

Yahoo! Answers chiuderà, quindi, dopo aver inviato ai propri utenti una mail in cui li ringrazia di aver 

contribuito a sviluppare il “migliore luogo sul web per porre domande e rispondere alle domande, 

creando una community basata sulla condivisione della conoscenza” ma senza fornire loro alcuna 

https://knowyourmeme.com/memes/how-is-babby-formed
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alternativa concreta alla cancellazione di contenuti, conoscenze e utenze digitali. Grazie, e tanti 

saluti: questa è la ricompensa per coloro che hanno dedicato una parte del proprio tempo a far 

crescere Yahoo! Answers e incrementare il suo sterminato archivio di domande e risposte, 

conoscenze condivise e “pillole” di involontario umorismo, senza neppure la possibilità di poter 

conservare i ricordi di una parte importante del proprio passato digitale. Come la cultura orale che 

a poco a poco si dissolve non trovando nella scrittura un valido alleato, così la cultura – seria e faceta, 

utile e inutile – di Yahoo! Answers rischia di dissolversi nell’assenza di una sua fedele riproduzione 

digitale. 

Internet non è il regno delle risposte, ma la terra di mezzo delle domande 

Se i giornali italiani non danno soddisfazione, la stessa cosa non avviene con i loro omologhi 

stranieri: su Slate.com si legge il commento di Chirag Shah, professore di Computer and 

Information Science alla University di Washington, secondo il quale il valore reale di un sito come 

Yahoo! Answers non va ricercato nel valore delle informazioni fornite, quanto nella capacità di 

creare legami a distanza tra persone sconosciute senza obbligare queste ultime a svelare la propria 

identità nel momento in cui pongono domande o forniscono risposte riguardanti aspetti personali 

della propria vita, come avviene su Facebook o Twitter. “In molti casi – sostiene il professore – le 

persone vogliono solo sapere che esistono altri esseri umani che devono confrontarsi come loro con 

le stesse problematiche”, soprattutto quelle più sensibili e su cui per alcuni potrebbe risultare 

difficile rivolgersi a familiari o conoscenti diretti, anche se esperti di un determinato argomento. 

“Il web non serve solo a trovare delle risposte – ricorda Tim Berners Lee in un articolo su Quartz – ma 

anche a portare alla luce le domande”, serie o ridicole, credibili e incredibili, che non ottengono la 

stessa visibilità e la stessa urgenza sui media tradizionali. Yahoo! Answers per molti anni è stato il 

luogo di ritrovo e di sfogo delle inquietudini e perplessità di una generazione di giovani e adulti che, 

evidentemente, non trovava altre persone con cui confrontarsi né altri canali in cui vedere riflessi i 

propri dubbi e le proprie insicurezze. Ridurre tutto questo alla semplice somma delle domande più 

assurde e strampalate, minimizzare oltre il dovuto l’analfabetismo di ritorno o ridicolizzare la 

mancata educazione di base dei suoi utenti, rischia di riportare la consapevolezza di certi problemi 

che affliggono nel profondo la nostra società a uno stato precedente l’avvento di Internet. Con 

buona pace degli esperti, le domande che non ottengono risposta sono e saranno sempre più di 

quelle che l’attuale produzione giornalistica, accademica o semplicemente divulgativa riesce oggi a 

cogliere in tempo e a soddisfare. Le macerie dell’utopia nascondono al loro interno i sopravvissuti 

al suo collasso improvviso. 

La chiusura di Yahoo! Answers è un altro segnale di quanto sia acceso il dibattito sulla Section 

230 

Se, come si vede anche dal grafico di Google Trends, è corretto sostenere che una delle motivazioni 

che hanno portato all’annuncio della chiusura di Yahoo! Answers sia la diminuzione dell’interesse 

degli utenti nei confronti del servizio (anche se non va dimenticato il conflitto di interesse latente 

tra Yahoo! e il “motore di risposta” di Google), nondimeno è importante ricordare come la messa in 

discussione della normativa nota come “Section 230”, che rende oggi le aziende hi-tech 

“incolpevoli” del contenuto pubblicato sulle loro piattaforme digitali, potrebbe aver portato 

l’attuale proprietario del sito – Verizon Media – ad accelerare i tempi della sua dismissione per 

evitare qualsiasi spesa futura. Ancora oggi Yahoo! Answers rappresenta una importante fonte di 

https://slate.com/technology/2021/04/yahoo-answers-what-happened.html
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traffico all’interno dell’ecosistema di contenuti di Verizon, e proprio per questo motivo le possibili 

modifiche della “Section 230”, sostiene BuzzFeed, potrebbero costringere Verizon a investire in 

strumenti e operatori addetti alla sorveglianza e moderazione dei contenuti con risorse di gran lunga 

superiori rispetto a quelle impiegate finora. 

Il finale, per una volta, potrebbe anche essere meno cupo del previsto: grazie all’aiuto di Internet 

Archive, verranno archiviate quasi 84 milioni di domande e risposte di Yahoo! Answers individuate 

tramite la “sitemap” del sito, anche se nessuno ad oggi è in grado di dire a quale percentuale esse 

corrispondano rispetto al totale dei contenuti della piattaforma. Al ritmo di una domanda al 

secondo, come riportato sempre da Gizmodo, il salvataggio di questa parte di Yahoo! Answers 

impiegherà quasi due anni e sarà il secondo tentativo di archiviare un pezzo di storia della Rete per 

le generazioni future che potrebbero doversi confrontare con nuove versioni e reminiscenze 

dell’utopia della conoscenza collettiva: per imparare dagli errori del passato a non fidarsi delle 

promesse di eterna fedeltà formulate da un’azienda privata, ma anche per chiedersi fino a che punto 

la presenza di domande assurde, ridicole o semplicemente inquietanti possa essere il segno che le 

risposte fornite oggi dalla società non sono, e per forza, quelle migliori per tutti. 

10 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/how-we-killed-the-old-internet
https://gizmodo.com/were-archiving-yahoo-answers-so-youll-always-know-how-b-1846643969
https://gizmodo.com/were-archiving-yahoo-answers-so-youll-always-know-how-b-1846643969


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORME DEL DENARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCHÉ BITCOIN HA BISOGNO DI UN CREATORE 

Al momento in cui scrivo questo articolo il nome del creatore di Bitcoin resta ancora avvolto nel 
mistero, ma non per questo le speculazioni sul suo conto sembrano destinate a esaurirsi a breve.  

Nella stessa settimana in cui Craig Wright ha fatto coming out e in interviste rilasciate a BBC, The 
Economist, GQ ha dichiarato di essere il creatore di Bitcoin finora riconosciuto in un misterioso e 
mai identificato Satoshi Nakamoto, alcuni autorevoli membri della community Bitcoin hanno 
smentito categoricamente le prove portate da Wright a sostegno della sua paternità del protocollo. 

Dopo aver promesso di fornire un’ulteriore “prova straordinaria” della sincerità delle proprie 
dichiarazioni, lo stesso Craig Wright ha ammesso in un post pubblicato sul suo sito di non poter 
esaudire quest’ultima richiesta, scusandosi per aver messo in imbarazzo quanti tra la comunità 
Bitcoin avevano in un primo momento creduto alla sua ammissione. Inclusi Jon Matonis, fondatore 
della Bitcoin Foundation, e Gavin Andersen, chief scientist presso la stessa organizzazione e tra i 
testimoni dell’esperimento che Wright avrebbe fatto in aprile per dimostrare la sua paternità del 
protocollo Bitcoin. 

Secondo Andersen stesso Craig Wright ha dimostrato di possedere una conoscenza della storia di 
Bitcoin e della sua community superiore a quella che un qualsiasi impostore improvvisato potrebbe 
acquisire in poco tempo. Nondimeno, non è riuscito non solo nell’intento di dimostrare di essere lui 
il creatore di Bitcoin, ma perfino di essere il possessore della chiave privata del wallet in cui da 
sette anni è immobilizzata la prima transazione della storia della criptovaluta. Quella finita nelle 
tasche, si fa per dire, del presunto fondatore Satoshi Nakamoto. 

Per i più scettici, infatti, anche qualora Wright fosse stato in grado di muovere il cosiddetto “genesis 
block”, i primi 50 bitcoin minati e tutt’ora appartenenti al presunto Satoshi Nakamoto e da allora 
mai più movimentati, un’operazione di questo tipo avrebbe solo potuto dimostrare che Wright 
possiede le chiavi private del possessore di quello specifico “wallet”. Come se, metaforicamente, 
fosse sufficiente esibire le chiavi di una casa per dimostrare di esserne i legittimi proprietari. 

Per una community così ossessivamente attenta all’evidenza matematica come quella di Bitcoin la 
mancanza di prove certe è il miglior deterrente contro l’ambiguità dei presunti padri fondatori. 

Craig Wright potrebbe non essere (solo) un mitomane 

Emin Gün Sirer, professore associato alla Cornell University, ha ricordato in un articolo per Hacking 
Distributed che il concetto di “riconoscimento sociale” in un ambiente digitale come quello di Bitcoin 
(dove il nome del proprietario del wallet è coperto da uno pseudonimo) è qualcosa di 
molto complesso. Soprattutto in un caso come quello del fondatore di Bitcoin, che si è esaurito in 
un esperimento “alla presenza di qualche giornalista e di un esperto (Gavin Andersen, ndr) che 
potrebbe anche essere stato ingannato”. Ad esempio, configurando appositamente il computer su 
cui l’esperimento è avvenuto, e che è stato presentato come “nuovo” ai testimoni semplicemente 
perché è stato acquistato nel corso dell’esperimento da un membro dello staff. 

Sirer manifesta il dubbio che Craig Wright potrebbe non essere solo un idiota, come lo sviluppo della 
vicenda potrebbe far pensare, dal momento che potrebbe aver architettato il tutto con diversi mesi 
di anticipo per uno scopo non ancora conosciuto, ma che ha sicuramente avuto come effetto quello 
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di assestare un ulteriore colpo alla credibilità di una tecnologia che consente di trasferire valore 
da un utente all’altro facendo a meno di ogni intermediario finanziario. In economia, forse più che 
in altri settori, la credibilità di un attore economico è un valore che spesso trascende anche le analisi 
più accurate dei sui suoi fondamentali. 

Se gli istituti finanziari di tutto il mondo dichiarano un interesse crescente nei confronti di Bitcoin, 
nondimeno le ricadute che l’adozione su larga scala di questa tecnologia potrebbe avere sul 
sistema finanziario e i suoi operatori attuali potrebbero non essere del tutto positive. Posti di 
lavoro compresi. “Blockchain – scrive il Telegraph – potrebbe costituire la sfida esistenziale più 
importante per le banche, più difficile da superare perfino dell’ultima crisi finanziaria”. 

Siamo davvero pronti a una tecnologia come quella di Bitcoin? 

Tra le cause del fascino di una tecnologia come quella di Bitcoin vi è il fatto che questa non dipende 
in alcun modo dall’intervento del suo fondatore per poter operare. Non vi è infatti alcun ente o 
istituzione terza che possa agire direttamente sulla Blockchain, il “registro contabile” che tiene 
traccia della storia e dei cambiamenti di proprietario di tutti i bitcoin finora estratti, unico per tutto 
il mondo, pubblico e decentralizzato. Nessuno, infatti, può modificare la Blockchain 
arbitrariamente e ogni operazione compiuta è irreversibile: chi viene derubato della propria chiave 
di sicurezza non può in alcun modo chiedere un risarcimento. 

Bitcoin è al tempo stesso un sistema trasparente, dove chiunque dotato di un computer 
adeguatamente configurato può verificare la correttezza di una transazione, e quasi impenetrabile, 
dal momento che per ovvie ragioni di privacy è stata esclusa fin dal principio la possibilità di 
identificare in maniera assolutamente certa che un determinato “wallet” appartenga a una 
determinata persona esistente. 

Il protocollo consente effettivamente di dimostrare il possesso di un indirizzo firmando digitalmente 
un messaggio con la stessa chiave privata che serve per trasferire i fondi, ma – come il caso “Wright” 
ha dimostrato - questo dimostra solo il possesso della chiave del wallet, non la sua paternità. 

Stando così le cose, credo che la ricerca dell’anonimato del creatore di Bitcoin sia qualcosa di molto 
più simile a un delirio di onnipotenza che non al gesto disinteressato di un profeta, che vorrebbe 
liberare l’umanità dalle prepotenze e dall'arbitrarietà delle istituzioni e dei regolatori finanziari. 

Se è inconfutabile che chiunque di noi possa diventare uno degli operatori di controllo del sistema, 
mettendo a disposizione il proprio computer in cambio di un compenso in bitcoin, nondimeno è 
banale pensare che solo una piccolissima parte dell’umanità possiede le macchine, la disponibilità 
di tempo e le conoscenze (pur se basiche) per operare in tal senso. Perlomeno, almeno qualche 
decina di milioni di persone escluse dal collegamento veloce a Internet. 

I provvedimenti punitivi applicati dai membri del Bitcoin Core nei confronti di Andersen dopo la sua 
ingenua attestazione di fiducia a Wright testimoniano inoltre l’esistenza di un potere arbitrario 
all’interno della community stessa di Bitcoin contrario alle logiche paritarie con cui è stato 
concepito il protocollo (lo stesso Andersen nei mesi scorsi era stato al centro di un dibattito interno 
alla community di sviluppatori di Bitcoin passato quasi inosservato sui media). 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/03/central-banks-conspire-to-harvest-bitcoins-revolutionary-technol/
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Visto dall’esterno, quello di Bitcoin resta ancora a tutti gli effetti un sistema forse ancora più 
impenetrabile di quello della comunità finanziaria internazionale, basato unicamente sulla fiducia 
nei confronti della tecnologia e di quanti operano per migliorarla. 

Lo sviluppo su scala globale di un sistema finanziario completamente sottratto al controllo 
legislativo e giudiziario potrebbe avere esiti difficilmente prevedibili dal punto di vista dell’utilizzo 
di questa tecnologia da parte di organizzazioni criminali e di chiunque sia alla ricerca di un mezzo 
per effettuare operazioni finanziarie sotto la copertura di uno pseudonimo, difficilmente 
riconducibile all’autore reale dell’operazione. 

L’irreversibilità delle transazioni, pur nel caso di furto delle password, espone infine chiunque al 
rischio (plausibile) di perdere irreversibilmente il proprio patrimonio. 

Il bisogno di un’autorità, se non esecutiva, perlomeno morale 

La ricerca ossessiva e spesso dilettantesca del fondatore di Bitcoin al di fuori e all’interno della stessa 
community di sviluppatori e early adopters della criptovaluta appare in tal senso come una sorta 
di bisogno, non ancora veramente superato, di poter fare affidamento a un’autorità, se non 
esecutiva, quantomeno morale nella risoluzione delle controversie e nella tutela degli utilizzatori 
più inesperti. Vale a dire, la stragrande maggioranza dei possibili possessori di bitcoin. 

In mancanza di prove certe e assolute come nel caso di Craig Wright, la presenza rassicurante del 
creatore di Bitcoin potrebbe costituire per molti – soprattutto, per i meno esperti – un’autorità 
dotata naturalmente di credito nella risoluzione dei conflitti interni alla community, come nella 
legittima richiesta di giustizia da parte di quelli che sono stati derubati della propria password. 

Se in linea teorica la disintermediazione sembra essere un processo irreversibile nella progressiva 
opera di digitalizzazione del mondo così come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, i creatori e i padri 
fondatori dei nuovi culti contemporanei basati sulla neutralità delle macchine sembrano tutt’ora 
incapaci di prevedere fin da subito gli inevitabili effetti indesiderati che le loro stesse macchine 
provocano e l’esigenza di un sistema di compensazione di questi ultimi. 

Volendo estremizzare, così come rappresentato in quella tradizione cristiana dell’Incarnazione che 
a conti fatti è ancora il primo riferimento culturale per la maggior parte del mondo Occidentale, 
anche quello più tecnologicamente progredito, il ritorno del Creatore di Bitcoin sotto le spoglie di 
un uomo sembra ad oggi essere l’unica prospettiva per risolvere le ingiustizie e le ambiguità 
fatalmente prodotte da quelle Leggi immutabili che lo stesso Creatore ha consegnato all'umanità. 

8 maggio 2016 

 

FINTECH: I DUE VOLTI DELLA FINANZA TECNOLOGICA 

L’innovazione nei servizi finanziari ha raggiunto nell’ultimo anno il punto di svolta nella raccolta di 
finanziamenti alle startup fintech: la “disruption” della finanza tecnologica racchiude in sé, tuttavia, 
una serie di vantaggi che possono facilmente ritorcersi contro lo stesso cliente, specie quello meno 
finanziariamente e digitalmente avveduto. Vediamo quali potrebbero essere. 



A un certo punto nel film “Money Monster – L’altra faccia del denaro” il protagonista Lee Gates, 
interpretato da George Clooney, si sente chiedere in diretta televisiva dal suo rapitore il significato 
della parola glitch. 

Una parola che lo stesso protagonista, conduttore di uno show televisivo finanziario, ha ripetuto 
più volte senza scrupolo nelle trasmissioni precedenti, e insieme a lui molti altri giornalisti prezzolati, 
quale causa dell’esorbitante caduta di valore delle azioni  di Ibis Wordlwide, azienda specializzata 
in high frequency trading. Caduta di valore che ha gettato sul lastrico moltissime persone, tra cui il 
suo rapitore, un piccolo risparmiatore del tutto ignorante sia di finanza sia di tecnologia e che si è 
fidato dei consigli di investimento di Lee. 

Del tutto ignaro del significato della parola, Lee Gates rimane in silenzio, scatenando una volta di 
più l’ira di colui che lo tiene in ostaggio, che ottiene così la prova della malafede del giornalista. 

La scena è emblematica di quanto l’evoluzione tecnologica della finanza sia sempre meno 
comprensibile, in tutta la sua portata, sia dai comuni risparmiatori sia proprio da coloro che, come i 
giornalisti e chi lavora nelle istituzioni tradizionali, dovrebbero vigilare sul corretto funzionamento 
dei servizi finanziari innovativi.  

Diciannove miliardi di dollari investiti nel fintech nel 2015 

Secondo l’ultimo report KPMG e CB Insights, “The Pulse of FinTech”, gli investimenti globali in 
startup fintech sono passati da 2,4 miliardi di dollari nel 2011 a oltre 19 miliardi nel 2015, con una 
crescita del numero totale di deal da 457 a 1.162 (laddove i rounds superiori ai 50 milioni di dollari 
sono quadruplicati dai 15 del biennio 2011-2013 agli oltre 60 nel 2015). 

Nel primo trimestre 2016 sono stati investiti ulteriori 4,9 miliardi di dollari, in crescita del 96% 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Una crescita che non accenna a diminuire e che 
potrebbe segnare un nuovo record dopo l’annuncio di Alipay, ad aprile 2016, di un round di 
finanziamento di Series B del valore di 4,5 miliardi di dollari. 

Numeri che potrebbero raggiungere, secondo PwC, quota 150 miliardi di dollari investiti nei 
prossimi quattro anni, mentre secondo Citigroup sarebbero due milioni i posti di lavoro che il fintech 
potrebbe cancellare nel comparto bancario mondiale. 

Le startup fintech sono in grado di raccogliere investimenti da un numero molteplice di soggetti. 
Sebbene i Venture Capital rappresentano i più importanti investitori istituzionali al mondo nel 
settore dell’innovazione finanziaria, nondimeno è interessante notare come diverse aziende hi-tech 
del settore siano in grado di raccogliere fondi anche attraverso strumenti a loro volta innovativi, 
come nel caso di Tandem. 

Tandem è una banca digitale che ha raccolto 850 mila sterline attraverso una campagna di equity 
crowdfunding durata meno di 10 secondi: la promessa dell’Istituto è quella di aiutare i clienti della 
banca digitale a gestire meglio le proprie finanze, “senza penalizzazioni immediate per chi va in 
rosso”.  

I due volti della finanza tecnologica 
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Tandem rappresenta forse uno degli esempi più significativi di quello che potremmo definire come 
il volto umano del Fintech. 

Il successo della finanza alternativa deve molto alla crisi finanziaria del 2008. Con il conseguente 
crollo di fiducia nel sistema bancario e finanziario tradizionale (a dicembre 2015 solo il 16% degli 
italiani dichiara di aver fiducia nelle banche, contro il 30% di quindici anni prima) le startup fintech 
attive nel settore dei pagamenti, dei prestiti P2P, e del personal finance management hanno 
potuto presentarsi come un’alternativa credibile e preferibile rispetto agli intermediari tradizionali. 

Come Tandem, un numero crescente di startup (secondo McKinsey, oltre 2.000 in tutto il mondo) 
offre ai consumatori una serie di strumenti e di segnali d’allarme in grado di metterli nelle condizioni 
di ottimizzare la gestione del risparmio, e ridurre i rischi di insolvenza e situazioni debitorie critiche. 

I più evoluti strumenti digitali odierni mettono il cliente nelle condizioni di gestire al meglio i propri 
risparmi, prevedere con largo anticipo una situazione di passività, analizzare il dettaglio di entrate 
e uscite, monitorare le voci di spesa nel corso del tempo, ridurre significativamente le commissioni, 
soprattutto quelle cosiddette “nascoste”, e controllare in tempo reale l’operato di un intermediario, 
sia esso una persona fisica o un robo-advisor. 

Il tutto, ed è questa la premessa fondamentale della rivoluzione fintech, in mobilità. 

A questa presa di consapevolezza ed empowerment dei consumatori si accompagna, spesso e 
sovente, un effetto collaterale di cui credo non vi sia ancora sufficiente consapevolezza. Né tra i 
consumatori, né tantomeno tra le stesse startup fintech che si pongono come mission quello di 
rimediare alle carenze del sistema finanziario attuale. 

Il consumatore maggiormente predisposto ad adottare soluzioni di finanza alternativa (come i 
Millenials, le piccole e medie imprese tagliate fuori dal credito bancario, gli unbanked) è, 
prevedibilmente, quello più esposto al rischio implicito del fintech. 

Se da un lato la disintermediazione accelera a una velocità mai sperimentata prima d’ora l’accesso 
e la circolazione dei capitali, dall’altro ci ritroviamo in una situazione che potremmo paragonare al 
fenomeno della “assuefazione da pilota automatico”, denunciato dalla Federal Aviation 
Administration statunitense come una delle principali cause degli incidenti di volo attuali. 

L’assenza di attrito è un bene per il consumatore? 

“Tutta la tecnologia che vediamo riversarsi nel mondo dei pagamenti non si limita a rendere il 
pagamento più sexy – afferma Brett King nel libro “Breaking Banks”, edito in Italia da Laterza - ma 
in un ultima analisi a renderlo invisibile e privo di attrito”. Ed è proprio questa riduzione dell’attrito 
che pone il consumatore in una situazione affatto nuova, che la scarsa educazione finanziaria 
generale non fa che peggiorare. 

L’altra faccia del Fintech, meno rassicurante, costituisce indubbiamente il suo maggiore punto di 
forza. La trasmissione dei dati (perché di dati si tratta, non più di monete o banconote) tra un conto 
corrente e l’altro, tra chi li possiede e chi ne ha bisogno “qui e ora”, avviene e avverrà nei prossimi 
anni a una velocità probabilmente superiore alla capacità delle persone di valutarne appieno la 
consistenza e l’effettivo valore. 

http://www.repubblica.it/politica/2015/12/22/news/crolla_la_fiducia_negli_istituti_di_credito_ormai_sono_affidabili_solo_per_il_16_-129958224/
https://www.mckinsey.it/idee/cutting-through-the-noise-around-financial-technology
http://www.huffingtonpost.it/2013/12/03/i-comandanti-non-sono-abbastanza-preparati-la-faa-colpa-del-pilota-automatico_n_4377773.html
https://umanesimodigitale.wordpress.com/2015/11/28/breaking-banks-banca-del-futuro/


Siamo allo stesso tempo messi nelle condizioni di controllare i nostri soldi, e di dimenticarci quanti 
ne possediamo effettivamente, o di averli mai posseduti. 

Quanto più il consumatore verrà messo nelle condizioni di dirigere in un semplice touch la 
trasmissione di capitali attraverso il suo personale “nodo” della rete finanziaria globale (il 
riferimento alla terminologia della blockchain e dei bitcoin non è casuale) tanto più esso potrebbe 
rischiare di perdere la percezione del valore dei capitali stessi. 

A prescindere dall’adozione o meno di criptovalute come Bitcoin, è abbastanza scontato pensare 
che molti consumatori, specie quelli meno finanziariamente previdenti, potrebbero a un certo 
momento ritrovarsi in situazioni debitorie particolarmente gravi e insolubili. Ben prima, è questa la 
previsione, di averne piena consapevolezza. 

Senza voler rivelare alcun finale, un altro momento rivelatore di “Money Monster” è quello in cui il 
CEO della Ibis Worldwide si rivolge al piccolo risparmiatore truffato e gli ricorda che se in passato 
costui ha fatto dei soldi è stato proprio grazie alla tecnologia così poco trasparente sviluppata dalla 
sua azienda. Ed è questa, forse, la scena più convincente del film. 

“Cosa c’è di sbagliato nel fare profitti? – chiede il CEO della Ibis Worldwide al risparmiatore che gli 
punta una pistola contro - Sono solo affari e gli affari si fanno così. Sei venuto da me solo perché ho 
perso i tuoi soldi. Finché ti pagavamo il 18% di utili l’anno ti potevi vantare con gli amici di essere un 
genio. Beh, mi dispiace ma non sei un genio”. 

È possibile conciliare la massima velocità con il massimo controllo? Forse, anche se non spetta (solo) 
a noi trovare la soluzione. 

11 giugno 2016 

 

FINTECH: LA NUOVA MONETA È L’IDENTITÀ DIGITALE 

Appunti e riflessioni su “Identity is the new money” di David Birch. Già oggi l’identità digitale serve 
da moneta d’accesso per una varietà di servizi: sarà così anche per l’insieme delle nostre attività 
economiche, politiche e sociali? 

Immaginate un mondo in cui la vostra richiesta di un mutuo per la casa potrebbe venire accettata 
o rifiutata nello spazio di poche frazioni di secondo da un software dotato della chiave d’accesso al 
vostro grafo sociale. 

Riuscite a farlo? Bene, ora pensate a quello che potrebbe succedere se la vostra richiesta fosse 
rifiutata, perché la vostra reputazione digitale non soddisfa i requisiti del software. A quel punto, 
avrete tutta ragione di rimproverarvi per aver accettato l’amicizia di persone così poco 
raccomandabili sul vostro profilo Facebook. Assurdo? Solo per ora. 

Il libro di David Birch, “Identity is the new money”, tradotto in italiano da Laterza in collaborazione 
con CheFuturo!, è come molti altri del suo genere un testo scritto per stupire ma che in realtà 
ottiene l’esatto opposto: ci fa dubitare che l’attuale élite di tecnici competenti in materia digitale (e 

https://umanesimodigitale.wordpress.com/2016/05/08/bitcoin-creatore-craig-wright/
https://www.ibs.it/identity-is-the-new-money-libro-david-birch/e/9788858121283


Birch lo è sicuramente, a giudicare dal suo curriculum) sia anche in grado di elaborare soluzioni che 
siano inclusive, e non esclusive di una parte della società. 

Non solo al giorno d’oggi possiamo accedere  a una serie di servizi attraverso i nostri profili social, 
ma la nostra reputazione online influenza in maniera indiretta ma sostanziale i nostri presenti e 
futuri datori di lavoro, colleghi, amici e soci in affari. 

Per accedere a nuove opportunità - lavorative, turistiche, culturali, commerciali -  siamo costretti a 
cedere una parte dei dati personali che ci rendono riconoscibili in Rete e di cui le imprese 
tecnologiche si dimostrano essere abili commercianti (basti pensare al valore che è riuscita a 
raggiungere LinkedIn agli occhi del suo acquirente, nonostante un drammatico crollo in borsa a inizio 
a anno e un modello di business ancora instabile). 

Cediamo la nostra mail in cambio di uno sconto su un prodotto o un servizio, le informazioni sulla 
nostra geolocalizzazione in cambio di un servizio come Google Maps, informazioni sulla nostra 
carriera professionale in cambio di una vetrina di visibilità su LinkedIn, i nostri momenti di vita 
privata in cambio di un profilo su Facebook con cui rimanere in contatto con amici e parenti. 

Già oggi la nostra identità digitale, o quell’insieme di attributi che contribuiscono a circoscriverla 
(l’indirizzo mail, l'indirizzo IP, i profili social...), è una delle monete di scambio di uso corrente in 
Rete. Ma la sfida lanciata da Birch va oltre questo stato di cose frammentato: “perché non dovrei 
poter usare la mia identità su Facebook per collegarmi alla previdenza sociale?” si domanda l’autore 
del libro. 

 “Il telefono cellulare è al centro di questa rivoluzione – continua Birch-  L’identità basata sui telefoni 
cellulari ormai è più sicura di quella basata sulle carte […] quando dico che il nuovo denaro è 
l’identità, va inteso in senso letterale: nella nostra società online l’evoluzione dell’infrastruttura 
dell’identità renderà superflua la circolazione di un mezzo di pagamento come il contante”. 

Se Facebook non è ancora, agli occhi dell’autore del libro, un fornitore credibile di attributi identitari, 
data la facilità con cui le persone possono creare diversi profili mentendo sulle proprie generalità, 
nondimeno Birch si schiera contro tutte quelle innovazioni dell’apparato burocratico odierno le 
quali, come la carta d’identità elettronica lanciata proprio questo mese nelle maggiori città italiane, 
altro non sono che una riproposizione digitale dell’esistente sistema di identificazione. 

“L’identità futura di ognuno di noi – dichiara - sarà uno pseudonimo in Rete alimentato dalla 
dimensione social”. Rispetto al “modello scandinavo”, dove le identità vengono fornite dalle banche, 
e a quello “continentale”, dove sono fornite dal governo, Birch è un sostenitore del “modello 
atlantico”, dove “il mondo pubblico/privato accetta delle identità ‘federate’, interconnesse cioè fra 
loro, fornite dal settore privato” 

In sostanza, l’identità di un individuo in Rete sarà una risultante di “tre o quattro identità fornite da 
diversi fornitori, così come oggi ognuno di noi ha tre o quattro carte d’identità da banche diverse. A 
ciascuna di queste identità si potrebbero collegare uno o più attributi forniti da una pluralità di 
Provider di cui ci fidiamo”. 

L’aspetto di fiducia nei confronti di una specifica istituzione, quale provider di attributi fondamentali 
per identificare in maniera univoca una persona, è un tema molto importante per Birch. Direi quello 
su cui il suo ragionamento mostra i primi segni di cedimento. 

https://uk.linkedin.com/in/dgwbirch
https://umanesimodigitale.com/2016/06/20/linkedin-microsoft/
https://umanesimodigitale.com/2016/06/20/linkedin-microsoft/
http://business.laleggepertutti.it/10210_carta-identita-elettronica-al-via-ecco-come-funziona


"Se mi presento al tuo sito con uno pseudonimo fornito dalla mia banca, tu non avrai difficoltà ad 
accettarmi, anche se non mi conosci, perché sai che mi conosce la banca" sostiene l'autore del libro. 

Secondo Birch le istituzioni più meritevoli di fiducia per definire l’identità di un individuo sono quindi 
entità transnazionali, durature nel tempo e che già possiedono un numero di dati sufficienti a 
identificarci con un margine minimo di approssimazione, come per l'appunto gli istituti di 
credito (Barclays viene nominata innumerevoli volte nel libro, mentre pochissimo spazio viene dato 
a nuove tecnologie come la blockchain su cui si basa Bitcoin1). 

Secondo Birch una serie di credenziali fornite da un raggruppamento di soggetti privati sono, per il 
solo fatto di potersi già basare su un’infrastruttura tecnologica già integrata nei nostri smartphone, 
più efficaci e men dispendiose di quelle fornite dalle istituzioni statali. Come se gli smartphone 
fossero destinati a rimanere per sempre una protesi inseparabile dal nostro corpo. 

In realtà, tutto il libro è un’unica argomentazione a favore dello sviluppo di un “business 
dell’identità” nel settore privato alternativo e concorrenziale a quello fornito – gratuitamente, o 
quasi – dal pubblico: “posso immaginare – scrive l’autore del libro – che Barclays mi fornisca 
un’identità base e, dietro il pagamento di un supplemento, un ulteriore identificativo che presenti 
determinate credenziali”. 

Oltre alla evidente contraddizione di promuovere un processo di ridefinizione universale 
dell’identità basato sulla possibilità o meno di avere un conto in banca (è banale prevedere che una 
quota di popolazione rimarrà per sempre unbanked), Birch sorvola forse troppo rapidamente un 
terreno minato qual è quello della privacy dell’individuo. 

Secondo Birch uno dei vantaggi del  nuovo sistema di identità digitale sarà quello di poter utilizzare 
i nostri dati a piacimento, rivelando solo quelle informazioni necessarie a ricevere in cambio un 
determinato servizio. 

Tramite lo smartphone, dovremmo essere in grado di rivelare al gestore del bar che vieta gli alcoolici 
ai minori solo il dato che conferma la nostra maggiore età, così come alla pattuglia della stradale 
che ci ferma per un controllo di routine il nostro cellulare dovrebbe trasmettere solo i dati 
dell’autorizzazione alla guida. 

Da questa prospettiva l’identità digitale non servirà dunque a comprare direttamente beni o 
servizi, ma l’autorizzazione ad acquistarli o a trattare lo scambio di differenti valute necessarie 
all’acquisto. 

“Occorre – sostiene Birch – spostare l’attenzione dall’identità personale agli pseudonimi, offrendo 
la possibilità di effettuare transazioni economiche e sociali senza dover rivelare tutti i propri dati 
personali”. 

Non è difficile pensare, tuttavia, che nel momento in cui lo scambio di dati personali dovesse 
diventare la principale moneta per accedere a determinati servizi le imprese private potrebbero 
proporci nuove, attrattive offerte in cambio di ulteriori dati. Con buona pace della tutela della 
privacy. 

Prendendo ad esempio il caso concreto del pub, non dovrebbe trascorrere molto tempo prima che 
un ristoratore proponga – al nostro assistente virtuale sullo smartphone – l’opportunità di cedere 



qualche dato in più in cambio di una birra gratis. Chi saprebbe resistere, specie se l’offerta arrivasse 
in maniera del tutto anonima sul nostro smartphone nel momento in cui siamo già alla quinta birra? 

Non è tutto. Se la reputazione online diventa una credenziale per l’accesso a servizi come 
l’assistenza sanitaria, è abbastanza temeraria l’idea che a convalidare la nostra reputazione sia una 
schiera di utenti – come gli amici di Facebook - che solo in parte conosciamo e che a loro volta non 
è detto ci abbiano mai inviato un solo messaggio via chat. 

Il grafo sociale, così come è sviluppato ora, non è affatto una prova della nostra reputazione come 
buoni cittadini o buoni pagatori: solo chi è davvero potente può permettersi di rinunciare ad essere 
sui social, per tutti gli altri è ormai necessario avere un profilo Facebook o Twitter per ottenere una 
convalida del propri diritto a essere presi in considerazione. 

Al punto che molti possono essere facilmente portati a imbrogliare, o abbellire la realtà, pur di 
guadagnare rapidamente in reputazione agli occhi degli altri e sviluppare il proprio grafo sociale 
oltre i limiti di quello che la loro condizione, economica e sociale, permetterebbe loro di 
raggiungere.  

La visione di Birch in realtà appare molto più elitaria ed esclusiva di quanto non siano attualmente 
i meccanismi su cui si basa il riconoscimento sociale. 

Chi non si è iscritto a nessun social media, chi non condivide la propria vita online, chi non è 
raggiunto dalla copertura Internet, chi vive in Paesi dove l’accesso a Internet è attentamente 
controllato, chi non può permettersi uno smartphone, o non può permettersi il modello più potente 
tra quelli in commercio, chi ha commesso un’irregolarità in passato, chi ha infranto le regole, chi 
ha causato problemi, chi ha visto infangata la propria reputazione sulla base di notizie non 
confermate ma cristallizzatesi nelle pagine di indicizzazione dei motori di ricerca, verrebbe 
automaticamente escluso dalla maggior parte di quelle transazioni economiche e sociali “private, 
ma non anonime” descritte da Birch. 

Se l’identità digitale è la nuova moneta, chi potrà disporre di un accesso più veloce alla Rete, di una 
reputazione intonsa e costruita con cura, e di un numero maggiore di dati commercializzabili, 
potrà arricchirsi più velocemente degli altri. 

Se non è del tutto vero che “l’identità è la nuova moneta”, è però abbastanza plausibile che “la 
nuova moneta” diventerà, nel breve-medio periodo, la creazione e immissione di nuove identità 
sul mercato da parte di quegli istituti di credito dotati di un capitale di fiducia e di uno storico dei 
dati personali di ciascuno di noi di gran lunga ancora superiore a quello dei nuovi competitor fintech 
digital-first (avverando così la profezia di Brett King secondo cui il business futuro delle banche 
consisterà nell’accertamento dell’identità personale). Con quali conseguenze sul lungo periodo, non 
è dato per il momento saperlo.  

1 In realtà Birch ha già modificato di molto la sua visione, passando da una sostanziale sfiducia nei 
confronti di Bitcoin (“un’idea da cui dissento totalmente - ha scritto nel libro - chi vorrebbe mai vivere 
in una società dove le transazioni sono anonime? Le transazioni devono essere private, non 
anonime”) a un interesse crescente per l’applicazione della blockchain nel processo di 
identificazione, come riportato da un’intervista di Gennaio 2016 all’International Business Time. 

3 luglio 2016 
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SATOSHI NAKAMOTO: LE ORIGINI DEL MITO 
 

Secondo gli autori del libro “Hacking Finance” l’agiografia di Satoshi Nakamoto presenta numerose 

quanto inequivocabili somiglianze con i più conosciuti tòpoi della narrativa religiosa di matrice 

cristiana: tuttavia, il fondatore di Bitcoin si rivela in tutta la sua umanità (e vulnerabilità) proprio nel 

momento in cui sul suo percorso appare l’ombra di WikiLeaks. 

Profeta di una nuova fede basata sulla criptografia, anonimo benefattore dell’umanità sommersa 

dall’ultimo tsunami finanziario, multimilionario suo malgrado, impossibilitato a godere del frutto 

della sua creatura per timore di ritorsioni giudiziarie, oppure nome di fantasia per celare un gruppo 

di cybertruffatori o resilienti cypherpunk: non è semplice definire in una frase quello che 

rappresenta Satoshi Nakamoto, o qualunque sia il nome del fondatore (o dei fondatori) di Bitcoin. 

Il profeta di una nuova fede basata sulla criptografia 

“Le vicende di Satoshi Nakamoto – suggeriscono Francesco De Collibus e Raffaele De Mauro nel 

libro Hacking Finance: la rivoluzione di Bitcoin e della Blockchain – sono raccontate meglio dalla 

cristologia che non dalla biografia, e non è affatto un caso che i suoi interventi pubblici siano stati 

recentemente raccolti in un libro dal titolo veterotestamentario: The book of Satoshi”. Secondo gli 

autori di Hacking Finance, quindi, quel poco che sappiamo di Satoshi Nakamoto sembra trarre 

direttamente ispirazione dalla simbologia e dai tòpoi della tradizione religiosa cristiana, con i suoi 

miracoli, i suoi apostoli, e le sue rivelazioni. Un riferimento culturale che ritorna, come vedremo, più 

volte nel corso delle rare manifestazioni (finora, solo virtuali) del fondatore di Bitcoin. 

“Il commercio attraverso Internet ha fatto affidamento finora unicamente sulle istituzioni 

finanziarie.”: con queste parole inizia “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”, il 

paper pubblicato da Satoshi Nakamoto nel lontano 2008 che dà il via all’era Bitcoin, appena due 

mesi dopo l’entrata sotto tutela fallimentare della Lehman Brothers. 

Un esordio che ricorda l’afflato biblico di una nuova Genesi (“La Terra era informe e vuota e le 

tenebre ricoprivano l’abisso…”): apparso dal nulla, come se fosse sempre esistito, Satoshi Nakamoto 

è l’uomo della Provvidenza monetaria. Il riferimento alla Genesi diventa esplicito nel Gennaio 2009 

con il mining del primo Genesis Block – primo blocco della Blockchain – manifestazione di potenza 

creatrice e fondamento di un nuovo ordine monetario mondiale. 

Ogni Creazione, tuttavia, ha la sua ragion d’essere nel superamento del suo contrario: nella Genesi 

le tenebre, nel Genesis Block di Satoshi Nakamoto le istituzioni finanziarie e l’immissione arbitraria 

di nuova liquidità nel sistema. In quest’ottica, si spiega la scelta di Satoshi Nakamoto di inscrivere 

nel Genesis Block il titolo di un articolo del Times, tutt’ora consultabile online (“The Times, 

3/Jan/2009: Chancellor on brink of second bailout for banks”), quale simbolo di un’epoca giunta 

definitivamente a conclusione*. 

La genesi di Bitcoin, la ragione storica della sua creazione è racchiusa quindi in un fatto di cronaca 

eccezionale – per i tempi di allora, in cui la crisi finanziaria era solo agli inizi – ma privo di profondità 

per i contemporanei: come una estemporanea cometa apparsa duemiladiciassette anni fa (o 

supernova, o congiunzione planetaria che fosse) è tutt’ora perpetuamente ricordata quale simbolo 

di un momento di svolta nella storia dell’umanità secondo i cristiani, così l’annuncio di un “second 
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bailout for banks” dell’allora Cancelliere dello Scacchiere Alistair Darling è diventato il simbolo 

dell’irreversibile crisi delle istituzioni finanziarie, secondo i seguaci di Satoshi Nakamoto. 

Simbolo eterno, quindi, dell’annuncio di una nuova era monetaria, come eterna dovrà essere la 

Blockchain, Libro mastro delle transazioni nato nella mente dal creatore di Bitcoin, come la Bibbia 

accessibile a tutti gli uomini, credenti o meno nella nuova dottrina. Grazie alla Blockchain – come 

nella Bibbia – è possibile risalire la genealogia di tutte le transazioni tra di chi, prima degli altri, ha 

abbracciato la nuova fede. Seguendo questa chiave di lettura, viene inoltre naturale paragonare gli 

pseudonimi numerici della Blockchain ai nomi di fantasia degli apostoli che avevano sposato la 

causa cristiana e che volevano rinnegare la precedente identità pagana, o più semplicemente 

sfuggire alla persecuzione delle autorità. 

“La nuova moneta – concludono gli autori di Hacking Finance – destinata a soppiantare le vecchie 

non perché più recente ma perché istituita su premesse del tutto nuove, ha nella sua fondazione il 

talismano più potente di questa epoca: la crittografia. La crittografia non è solo simbolo esteriore, 

ma la fondazione interiore e il cuore pulsante di questo nuovo ordine sociale”. 

Gavin Andersen: il primo degli apostoli 

In quest’ottica, anche la figura di Gavin Andresen – chief developer del progetto e fondatore 

della Bitcoin Foundation nel 2012 – può essere letta alla luce di un confronto con le grandi 

costruzioni narrative delle religioni rivelate. 

Presentandosi alla community a fine 2010, Andersen scriverà testualmente “è con grande riluttanza 

e con la benedizione di Satoshi che mi preparo a seguire più attivamente il progetto di Bitcoin…”: al 

punto da diventare – secondo la Mit Technology Review – il vero “costruttore” di Bitcoin, con il 

risultato che oggi meno di un terzo del codice originale di Satoshi Nakamoto è rimasto inalterato. 

Come un novello San Pietro, Gavin Andersen è l’apostolo cui Satoshi Nakamoto consegna le chiavi 

(il codice di Bitcoin) e l’investitura informale a farsene interprete nel mondo. Ed è Andresen, tramite 

il primo Bitcoin Faucet approvato espressamente da Satoshi, a provare l’ebrezza del miracolo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, distribuendo gratuitamente un quantitativo allora irrisorio di 

bitcoin a chiunque ne facesse domanda, per favorirne la diffusione nelle fasi iniziali del progetto. 

Gli ultimi atti  

La figura di Satoshi Nakamoto rimane misteriosa e di difficile definizione non perché sia fin troppo 

simile alle imitazioni di profeti divenuti col tempo altrettanto famosi, ma proprio perché si discosta 

– al termine della sua evanescente apparizione virtuale – dall’intreccio narrativo solito dei profeti 

delle fedi rivelate, metafisiche o monetarie che siano. Satoshi Nakamoto non ha nulla di divino, nel 

momento in cui esprime le sue preoccupazioni e sceglie (volontariamente?) di far perdere le sue 

tracce. Le sue apparizioni online si fanno infatti sempre più rare tra la fine del 2010 e i primi mesi 

del 2011, prima di cessare del tutto nell’aprile dello stesso anno. 

L’ultima attività dell’account Satoshi Nakamoto su P2PFoundation.org risale al 2014, dopo quasi tre 

anni di silenzio, ed è un commento a un precedente post risalente al 2009. Nel commento, Satoshi 

Nakamoto dichiara di non essere Dorian Nakamoto, un quasi omonimo su cui si erano concentrate 

le ricerche dei media (al punto da comprometterne seriamente la sicurezza personale e la privacy). 

“Persino il fatto di riemergere dall’oscurità per smentire, ovvero per negare di essere, anziché 
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affermare di essere, contribuisce all’ombra lunga della sua leggenda” commentano De Collibus e De 

Mauro. 

 Satoshi Nakamoto è al tempo stesso un personaggio astorico, nella misura in cui i suoi 

comportamenti appaiono estranei ai codici di condotta contemporanei (la rinuncia ad apparire, a 

prendersi i meriti di quanto fatto, perfino a spendere i bitcoin accumulati finora), e 

innegabilmente abitante del presente, privo di ogni attributo divino o superomistico, nel momento 

in cui decide di scomparire in seguito ad alcuni eventi imprevisti ma che avvengono nell’ecosistema 

in cui matura lentamente il progetto di Bitcoin. Ne nominerò due, dal mio punto di vista degni di 

un’attenta riflessione. 

Il calcio al “vespaio” di WikiLeaks 

Nell’accezione comune, Bitcoin ha ricevuto un grande impulso alla sua diffusione e pubblicità in 

seguito alla scelta di Wikileaks di accettare donazioni anonime in bitcoin, dopo che nel 2011 Bank 

Of America, Visa, Mastercard e Paypal sospendono le donazioni tramite la loro piattaforma. 

Secondo bitcoin.com, Wikileaks ha ricevuto dal 2011 oltre 4.000 bitcoin, che al tasso di cambio 

attuale corrispondono a circa quattro milioni di dollari. 

Alla notizia della mossa di Wikileaks, Satoshi Nakamoto tuttavia viene colto presumibilmente da un 

vero e proprio attacco di panico: “WikiLeaks ha dato un calcio al vespaio, e lo sciame si sta dirigendo 

verso di noi” è il suo commento registrato da bitcointalk.org alla notizia della decisione di WikiLeaks. 

Negli stessi giorni, Satoshi Nakamoto indirizza pubblicamente una richiesta a WikiLeaks – rimasta 

inascoltata – chiedendo di non utilizzare bitcoin per autofinanziarsi in quanto “il progetto [Bitcoin, 

NdR] ha bisogno di crescere gradualmente […] Bitcoin è una piccola beta community, appena nata. 

Faccio questo appello a WikiLeaks affinché non utilizzi bitcoin”. Un messaggio alquanto diverso dai 

suoi interventi soliti, interamente dedicati al perfezionamento del codice, privi di emotività e di 

riferimenti con l’attualità del momento: 

WikiLeaks ignora la richiesta dello sconosciuto fondatore di Bitcoin, e questa scelta determina 

la sopravvivenza e la successiva diffusione di entrambi. Con buona pace di Satoshi Nakamoto e del 

suo prestigio all’interno della comunità che lui stesso ha creato. È il dicembre del 2010 e l’appello a 

WikiLeaks è uno degli ultimi messaggi pubblicati da Satoshi Nakamoto all’interno della community, 

in concomitanza con l’ingresso in scena di Gavin Andersen. 

La condanna di von NotHaus 

Nel marzo 2011, un tribunale federale degli Stati Uniti condanna Bernard von NotHaus, il creatore 

del Liberty Dollar, per cospirazione e contraffazione. Il Liberty Dollar era una valuta privata lanciata 

nel 1998 da Von NotHaus per il “baratto volontario tra privati, integralmente garantita da argento 

e oro” e che nel 2007 raggiunse, secondo quanto dichiarato dallo stesso NotHaus in “The End of 

Money” di David Wolman, la straordinaria diffusione di circa 250.000 sostenitori, prima dell’avvio 

delle indagini federali e della condanna nel 2011. 

La sua colpa? Il fatto che il Liberty Dollar fosse troppo somigliante al dollaro (le monete recavano un 

valore di paragone espresso in dollari, così come facevano uso di riproduzioni della Statua della 

Libertà, e perfino il motto “Trust in God” era fin troppo simile a “In God We Trust”) e nella 

reiterata critica  del fondatore alla “moneta fiat” quale causa di impoverimento sociale: un ideale 

https://news.bitcoin.com/wikileaks-raised-4000-btc-since-2011/
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condiviso con il presunto Satoshi Nakamoto, come notato a suo tempo dal professore di economia 

Larry White, e che è costato a von NotHaus una condanna a 20 anni di prigione. 

Se tutt’ora l’origine di Satoshi Nakamoto resta ignota, non è da escludersi che il processo allora in 

corso contro von Nothaus e il mutato clima nei confronti delle valute alternative negli Stati Uniti 

(come dimostra l’analoga sorte di Goldfinger Coin & Bullion, e di altre similari) siano state motivo di 

preoccupazione per il creatore della più celebre criptomoneta al mondo, forse anche 

geograficamente (e non solo idealmente) vicino a Von NotHaus. 

Coincidenza? Nell’aprile 2011 Satoshi Nakamoto dichiara di essere passato “ad altri progetti”, prima 

di riapparire nuovamente nel 2014 per negare – come abbiamo visto – di essere Dorian Nakamoto. 

Da allora, non si hanno più tracce della sua presenza (mentre gli impostori non hanno mai smesso 

di palesarsi). 

Un sacrificio per l’eternità 

Scomparendo, Satoshi Nakamoto alimenta la leggenda sulla sua figura e sull’origine di Bitcoin, e al 

tempo stesso rende vani i tentativi di ostacolare la diffusione di Bitcoin rivalendosi sulla sua persona. 

Se di cristologia si può parlare, non è certo per la figura storica di Satoshi Nakamoto, così riduttiva 

nel suo essere solo un “programmatore”, così poco coraggiosa nel suo temere l’eccesso di visibilità 

prodotto da WikiLeaks e il suo inavvertito ritirarsi dall’unica scena pubblica frequentata – quella dei 

forum – in seguito alla condanna di von NotHaus. 

È scomparendo – invece – che Satoshi entra nell’Olimpo della religione contemporanea, quella 

della assoluta supremazia della tecnica rispetto alla debolezza e arbitrarietà umana. Solo 

scomparendo per sempre Satoshi Nakamoto ha smesso di scrivere codice imperfetto e di sbagliare 

decisioni cruciali riguardanti l’avvenire e la diffusione di Bitcoin (WikiLeaks su tutti). 

Conscio della propria mortalità e imperfezione, e in questo senso personaggio storico autentico e 

(probabilmente) unitario, Satoshi Nakamoto ha barattato il beneficio immediato di una popolarità 

mondiale con la promessa di eternità cristallizzata nel Genesis Block e l’aura mitica che circonda 

ogni fondatore. 

Tra duecento o duemila anni l’uomo Satoshi sarà ormai polvere dispersa in fondo agli oceani, mentre 

il creatore Satoshi sarà ricordato come colui che avrà mostrato all’umanità la via per una nuova 

forma di scambio – e quindi di organizzazione sociale internazionale – sacrificandosi per (salvare?) 

l’umanità intera. 

*e anche per dimostrare di non aver minato prima del 3 Gennaio 2009, data di pubblicazione 

dell’articolo del Times. 

8 gennaio 2017 
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CINQUE DOMANDE SUL FUTURO DELLA BLOCKCHAIN 

“Ancora una volta, il genio della tecnologia è uscito dalla bottiglia” esordisce così Blockchain 
Revolution. Un’opera completa e ricca di spunti di riflessione, che tuttavia pone alcuni fondamentali 
interrogativi per chi tutt’ora sta lavorando per l’implementazione della tecnologia blockchain in ogni 
aspetto della vita umana. 

Quale futuro per Bitcoin non scalabile? Se non altro per realizzare la promessa iniziale contenuta 
nel paper di Satoshi Nakamoto di creare un sistema peer-to-peer per favorire l’espansione indefinita 
del commercio attraverso Internet. In questo momento, tuttavia, Bitcoin non è in grado di 
processare più di 7 transazioni per secondo per i blocchi con un limite di 1 megabyte, a fronte delle 
47.000 tps dichiarate dal network Visa. L’ultima prova di questo limite si è avuta all’inizio di febbraio, 
quando transazioni per oltre 900.000 bitcoin sono rimaste bloccate per ore in attesa di essere 
convalidate. Aumentare il volume dei blocchi, tuttavia, secondo gli autori del progetto Lightning 
Network, potrebbe ridurre ulteriormente il numero di coloro che possiedono i computer necessari 
a validarli, ricreando all’interno di Bitcoin una centralizzazione de facto da parte dei miners. Altre 
soluzioni al problema, come Bitcoin XT e Bitcoin Classic, sembrano per ora essere arrivate a un punto 
morto, mentre di particolare interesse, secondo cryptocoinnews, è in questo momento Bitcoin 
Unlimited. 

Quale futuro per la blockchain senza i bitcoin? Molto probabilmente, nessuno. Secondo Ferdinando 
Ametrano, intervistato da Startupitalia!, senza un incentivo economico dipendente dalla presenza 
di un asset digitale nativo sulla blockchain è impossibile garantire l’onestà dei nodi della rete: “la 
blockchain in sé è solo una struttura dati poco flessibile [...] Il consenso distribuito in rete è un 
problema di computer science sostanzialmente irrisolvibile; Nakamoto lo risolve con un escamotage 
da teoria dei giochi: un incentivo economico affinché i nodi della rete siano onesti [...] È invece un 
grande bluff parlare di “registro condiviso” senza spiegare come si raggiunge il consenso”. 

Fino a che punto è giusto ricordare? Nell’era di Internet l’umanità si confronta per la prima volta 
nella sua storia con la possibilità di una memoria esterna immateriale ed eterna. Tuttavia, anche un 
fatto banale come il venir meno del rinnovo di un dominio comportano che buona parte delle 
informazioni pubblicate oggi sul web potrebbero scomparire e non essere mai più recuperate. La 
blockchain, al contrario, si presenta come un registro immodificabile e potenzialmente inesauribile 
di ogni attività sociale, non necessariamente di tipo economico. Ma chi avrà ancora il coraggio di 
sbagliare, se i suoi errori – pur compiuti in buona fede - verranno tramandati in eterno? E in che 
misura le informazioni registrate sulla blockchain rispecchieranno la verità di quanto accaduto? 

Come si misura l’onestà di un’impresa disruptive? Chi sbaglia, paga. E chi si macchia di 
comportamenti criminali, truffaldini, o più semplicemente non soddisfa le attese della sua 
controparte dovrebbe essere penalizzato o marginalizzato, in un sistema come quello della 
blockchain costruito per rendere possibile la fiducia tra più parti che non si conoscono 
vicendevolmente. Grazie alla blockchain,  scrive Tapscott in Blockchain Revolution, “l’onestà non è 
solo una questione etica, ma economica”: essere onesti verso la propria controparte è condizione 
essenziale per rimanere all’interno di qualunque sistema di scambi basato su una blockchain. Ma 
quali criteri, al giorno d’oggi, possono misurare in maniera univoca l’onestà di una persona o di un 
ente in un contesto in rapido mutamento, dove le leggi non contemplano tutte le possibili evoluzioni 
del business e perfino una BlaBlaCar può essere accusata di concorrenza sleale da parte della lobby 
spagnola di trasporto pubblico locale, salvo poi essere assolta da un giudice? Come si misura l'onestà 
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di un operatore, quando esso agisce in maniera  apparentemente "disonesta" verso il resto della 
filiera ma con un beneficio reale per i consumatori? 

Quale legittimazione in futuro per banche centrali e Stati deprivati di una moneta locale? “La 
moneta non è semplicemente un simbolo, ma un emblema istituito per una comunità in nome di 
un’istanza di sovranità. Nessuna moneta, a nessuna livello genera automaticamente una comunità. 
Piuttosto, l’istituzione monetaria presuppone sempre una comunità per la quale avere luogo” scrive 
Massimo Amato nel saggio “L’enigma della moneta e l’inizio dell’economia”. Nel momento in cui la 
blockchain rende possibile l’istituzione di una moneta per l’intera comunità umana (o, per dirla con 
Antonopulos, "non una moneta, ma un modello network-centric per la registrazione della proprietà 
e la fiducia"), quale ruolo e quale legittimazione possono esserci ancora per le banche centrali e, di 
conseguenza, per le istituzioni come gli Stati o l’Unione Europea che - pur non creando moneta - 
dall’emblema monetario traggono una parte della propria legittimazione? 

5 marzo 2017 

 

DOMANDE SCOMODE SU BITCOIN 

Il saggio di Massimo Amato e Luca Fantacci, “Per un pugno di Bitcoin”, costituisce una delle più 
interessanti critiche formulate all’ideologia della più diffusa criptomoneta al mondo. 

La moneta di Internet, il nuovo oro digitale, un bene rifugio, un nuovo schema Ponzi: nei primi dieci 
anni di esistenza del progetto le definizioni sommarie di Bitcoin si sono sprecate, quasi quanto i 
tentativi di scoprire chi si nasconde dietro il nome del presunto ideatore, Satoshi Nakamoto. 

In questo contesto l’ultimo saggio di Massimo Amato e Luca Fantacci, “Per un pugno di Bitcoin” 
(Egea 2016), ha l’indiscutibile pregio di analizzare nel dettaglio tutte le contraddizioni naturalmente 
insite in un progetto di tale complessità, e di porre domande che dovrebbero far riflettere anche i 
più entusiasti sostenitori della criptomoneta. Siano essi speculatori improvvisati o membri attivi 
della community, come se ne trovano anche nel nostro Paese. 

Il problema dell’accumulazione iniziale 

Senza avere la pretesa di riassumere qui in maniera esaustiva l’interezza delle argomentazioni dei 
due professori della Bocconi, c’è una problematica che più di altre andrebbe sottolineata con forza, 
ed è quella della estrema disuguaglianza nella concentrazione di bitcoin nel mondo. 

Allo stato attuale, su oltre 16 milioni e mezzo di bitcoin attualmente in circolazione, oltre 11 milioni 
sono di proprietà del meno dell’1% dei wallet (tenendo conto che più wallet possono appartenere 
alla stessa persona), e 1 milione di proprietà del solo Satoshi Nakamoto. 

Dal momento che il numero massimo di bitcoin estraibili è stato fissato dallo stesso Satoshi 
Nakamoto a quota 21 milioni, ne deriva una concentrazione di ricchezza che secondo Amato e 
Fantacci è “ingiustificabile” dal punto di vista della quantità di lavoro effettivo svolto dai primi 
minatori - tra cui lo stesso Satoshi - e che rende questi ultimi detentori di un “potere di 
pressione” che potrebbe avere conseguenze molto gravi soprattutto nella eventualità che Bitcoin 
possa sostituirsi, del tutto o in parte, al sistema bancario. 
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“Se il credito diventa semplice vendita di moneta preventivamente accumulata – si legge in “Per un 
pugno di Bitcoin” - quando quest’ultima è programmaticamente scarsa, il sistema mette una bomba 
in mano ai creditori”, che sono messi nelle condizioni di prestare bitcoin a tassi di usura, 
beneficiando di una competizione quasi nulla tra gli altri pochi, assoluti “monopolisti della moneta”. 

In che misura Bitcoin costituirebbe dunque un vantaggio per economie da anni strette nella morsa 
del credito, è la domanda da un milione (di bitcoin), se coloro che possono prestare bitcoin ad altri 
sono quei pochi, sconosciuti e incontrollabili possessori di oltre la metà di tutta la moneta in 
circolazione? 

Quale economia vogliamo per Internet? 

Bitcoin non è ancora diventata la moneta universale di Internet, nonostante le sue caratteristiche 
sembrerebbero porla come il naturale erede delle “obsolete” monete nazionali: può essere 
accettata in tutto il  mondo, non ha bisogno di un supporto fisico per essere scambiata di mano in 
mano, né di un intermediario che ne verifichi l’attendibilità. Eppure, la sua finora scarsa diffusione 
e accettazione da parte delle imprese  e dei commercianti la rende in questo momento alquanto 
lontana dagli scopi per la quale è stata progettata. 

Il motivo? Un’altissima volatilità, che rende la moneta bitcoin un mezzo di scambio non affidabile 
per chi voglia riceverla in pagamento e spenderla nell'immediato, ma ancor di più una visione dei 
rapporti economici (ma non solo) tra le persone dove i margini di interpretazione e controversie 
vengono interamente annullati. Non esattamente quello a cui siamo stati abituati finora, e che 
auspicheremmo per il futuro della "Internet economy": anche qualora la compravendita di una 
merce o un servizio pagati in bitcoin fosse regolamentata da uno smart contract, è semplicemente 
assurdo pensare che venditore e acquirente possano essere sullo stesso piano per quanto riguarda 
la capacità di valutare le caratteristiche, i pregi e i difetti di quello che viene messo in vendita. 

“L’economia a cui bitcoin rinvia è un’economia in cui nessuna relazione che non sia istantanea può 
essere contemplata – scrivono gli autori del libro – La società peer-to-peer implicata da Bitcoin è una 
società individualistica, basata sul principio della inviolabilità dei contratti. È questa la conseguenza 
necessaria del ripudio incondizionato nella fiducia di un terzo. Nulla può intervenire per modificare 
ciò che è stato deciso contrattualmente dalle parti”. Con il paradosso che nemmeno le parti possono 
intervenire per trovare un compromesso accettabile, ad esempio nel caso di un debito non saldato 
per tempo a causa di sopraggiunte difficoltà economiche del debitore. “Nella cripto-economia il 
posto della legge è preso dal codice informatico. La fede politica di Bitcoin è riposta nel fatto che sia 
possibile una ricreazione informatica del mondo economico. A livello di ambizioni dichiarate, il 
bitcoin è la moneta dell’economia globalizzata, nel senso preciso di un’economia caratterizzata 
dall’assenza di confini e dalla messa in scacco dei poteri di controllo”. 

Non è un caso, infatti, che i bitcoin siano sempre più spesso utilizzati nell’acquisto di prodotti illegali, 
come le droghe, nel finanziamento al terrorismo, o quale riscatto chiesto dai criminali informatici. 
Prima ancora che la moneta del web, Bitcoin sta diventando la moneta d’elezione del dark web, e 
di quegli agenti economici che farebbero volentieri a meno di confini, controlli e compromessi 
amichevoli: i ladri, i terroristi, i cybercriminali. 

In che misura siamo disposti ad accettare la diffusione di una moneta che, anziché ovviare allo 
storico deficit del contante che tutela l'anonimato anche nella compravendita di beni e servizi 
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illegali - ma vincolandola alla prossimità fisica tra venditore e acquirente, o degli intermediari di 
questi ultimi - tutela l'anonimato di chi compie acquisti illegali in qualunque parte del mondo?  

Bitcoin risolve solo in parte il problema della "fiducia" 

Fin da quando ho iniziato a studiare da vicino il fenomeno Bitcoin, sono stato sempre colpito 
dall'entusiastica adesione di coloro che, in un modo o nell'altro, si dichiarano membri della sua 
community. Un entusiasmo che, se ha il pregio di far scaturire l'energia necessaria allo sviluppo e 
diffusione di un progetto di disintermediazione che non ha eguali al mondo, dall'altro lato rende 
difficile l'accettazione di critiche costruttive. 

La moneta è, prima di tutto, fondata sulla fiducia. Non solamente la fiducia che quella moneta 
mantenga intatto il proprio valore e potere d'acquisto, ma anche la fiducia che il suo utilizzo non 
crei un danno per il resto della società, e in definitiva per noi stessi. A prescindere da quella che è 
l'ideologia di Bitcoin, noi esseri umani non siamo e non saremo mai "macchine pensanti", 
indipendenti l'una dall'altra. 

La mia conclusione è che finché i bitcoin potranno continuare a essere usati impunemente e senza 
possibilità di controllo per attività nocive agli interessi della collettività, non potranno guadagnarsi 
la fiducia della maggior parte delle imprese e delle persone comuni. 

Chi avrebbe fiducia nel sistema bancario nel suo complesso, se una qualsiasi delle banche potesse 
apertamente e alla luce del sole consentire a qualunque criminale di ricevere i soldi di un riscatto o 
di una partita di droga? 

La moneta non crea l'illegalità, ma ne costituisce allo stesso tempo un mezzo di scambio 
fondamentale e uno dei pochi punti deboli che finora hanno limitato la diffusione di pratiche 
criminali all'interno dei circuiti in cui la moneta guadagnata illegalmente viene accettata: corruzione, 
paradisi fiscali, economia sommersa. Semplificando al massimo, non ha alcun senso accettare e 
contribuire all'accettazione di una moneta  che potrebbe essere usata contro di noi, senza alcuna 
possibilità di arresto e controllo preventivo. 

L'anonimato totale è una gran bella cosa, fino a quando non se ne diventa la prossima vittima. 

27 agosto 2017 

 

IL PRIMO STUDIO GLOBALE SUL SETTORE DELLE CRIPTOVALUTE 

Sintesi e commento del primo “Global Cryptocurrency Benchmarking Study”, il primo studio globale 
dedicato al settore delle criptovalute, realizzato dal Cambridge Center For Alternative Finance. 

Un settore professionale in pieno fermento, dove lavorano poche migliaia di addetti e qualche 
centinaio di aziende in perenne competizione tra loro, proliferato sulla fama globale di bitcoin e 
delle altre criptovalute, e che sta a poco a poco venendo a patti con i governi e le autorità finanziarie 
pur di continuare a operare per servire qualche milione di utenti in tutto il mondo. 

Non è un’analisi che lascia grande spazio all’immaginazione e all’idealismo quella realizzata dal 
Cambridge Center For Alternative Finance e Visa. Il primo “Global Cryptocurrency Benchmarking 



Study” è stato condotto dal Senior Research Associate Garrick Hileman e dal research assistant 
Michel Rauchs su un totale di oltre 150 tra aziende e privati professionisti operanti nel settore delle 
criptovalute, tra settembre 2016 e gennaio 2017, suddivisi tra “Exchange” (le piattaforme dedicate 
all’acquisto, alla vendita e al trading delle criptovalute), “Wallets” (dove le criptovalute vengono 
conservate), “Miners” (coloro che assicurano la correttezza delle transazioni registrate sulla 
Blockchain) e “Payments” (le aziende che facilitano l’uso delle criptovalute quale mezzo di acquisto 
e transazione). 

Una nuova industry, dunque, nata dall’esigenza di affiancare gli utenti meno esperti nella gestione 
dei propri wallet e delle transazioni, ma anche per favorire la convertibilità di bitcoin e delle altre 
criptovalute in valuta nazionale corrente, prevalentemente per fini speculativi. Un’industria che ha 
saputo sviluppare una serie di servizi accessori e personalizzati, laddove il singolo utente potrebbe 
in linea di principio operare in autonomia (nei pagamenti, nello storage, nella gestione del wallet), 
e dove solo le aziende europee e nordamericane hanno saputo conquistarsi una clientela globale, 
mentre la Cina resta la patria d’elezione dei mining pool (ma non per forza dei miner, che possono 
vendere la propria potenza computazionale da qualunque parte del mondo). 

Se non puoi batterli, unisciti a loro 

Quella delle criptovalute è una industry che, a differenza di quanto recita la narrativa tradizionale di 
Bitcoin, non si pone quasi mai in aperta opposizione e contrasto ai gruppi di potere e alle istituzioni 
finanziarie nazionali, ma che cerca continuamente un confronto e una pacifica convivenza con 
queste ultime. Oltre la metà degli Exchange nord-americani ed europei e un quarto dei Wallet 
provider vanta infatti una licenza rilasciata da un ente regolatore, mentre l’80% circa delle aziende 
che effettuano servizi di Payments dichiara di aver stipulato accordi con banche e network di 
pagamenti. 

Più complicato appare invece il rapporto con le normative vigenti, nazionali, comunitarie o federali: 
il 40% dei wallet e payments provider dichiara di considerarsi libero dal rispettare specifiche leggi o 
regolamenti, e solo il 12% considera l’assenza di questi ultimi come problematica. In linea generale, 
gli operatori nordamericani dichiarano una maggiore insoddisfazione nei confronti delle norme, 
mentre quelli europei e asiatici dimostrano più apprezzamento (o accondiscendenza?). 

Tutti fanno tutto, contemporaneamente 

Il settore delle criptovalute deve gran parte della sua crescita agli Exchange, attivi fin dal 2010, 
premessa indispensabile a ogni successiva speculazione. Le piattaforme di Exchange conservano da 
tempo il primato sia come numero di aziende sul totale del settore, sia come personale impiegato, 
e investono un quinto del budget per prevenire possibili attacchi informatici, soprattutto nel caso in 
cui l’echange funga anche da wallet per i suoi utenti. Se la blockchain conserva meritamente la sua 
fama di invulnerabilità, non accade infatti sempre lo stesso per le aziende che fanno della gestione 
e del trasferimento dei bitcoin il loro core business (mai sentito parlare di Mt. Gox?). 

La competizione nel mondo delle criptovalute è da sempre altissima, ma dal punto di vista degli 
operatori il report del Cambridge Center sottolinea come siano sempre di più le aziende che offrono 
una molteplicità di servizi ai loro utenti, a partire proprio dagli Exchange che offrono anche servizi 
di storage come i Wallets, e viceversa. Il 19% delle 150 aziende esaminate offre almeno due servizi, 
tra Exchange, Payments, Wallets e Mining, l’11% ne offre tre, e alcune tutti e quattro. Tutti fanno 

https://www.wired.it/attualita/tech/2014/02/26/mt-gox-fine-bitcoin/


tutto, insomma, per dividersi il ricavato di una torta il cui valore non smette di aumentare, ma 
evidentemente non alla velocità di crescita desiderata o sufficiente a rendere sostenibile il business 
sul lungo periodo. 

Numeri scarsi, e imprecisi, per quanto riguarda gli utenti 

La platea di destinatari di questo nuovo settore dei servizi resta infatti estremamente limitata, se 
paragonata al numero di articoli e pubblicazioni dedicate alle criptovalute. In totale, il numero degli 
addetti in tutto il mondo non dovrebbe superare le duemila unità (per fare un paragone, meno 
dell’1% degli addetti dell’intero settore bancario italiano), mentre il numero di wallet attivi oscilla 
tra 5,8 e 11,5 milioni (a seconda che si consideri attivo un wallet in cui è stato effettuato almeno un 
login nell’ultima settimana, o che ha effettuato almeno una transazione), suddivisi inegualmente tra 
2,9 e 5,8 milioni di utilizzatori unici in tutto il mondo. A conti fatti, come l’intera popolazione della 
Finlandia. Numeri ben scarsi, se rapportati al valore di mercato raggiunto dalle criptovalute (27 
miliardi di dollari ad aprile 2017, comunque inferiore a quello di un’azienda come AirBnB). 

I volumi di transazioni registrate non registrano performance significativamente diverse rispetto a 
una qualsiasi valuta nazionale dal punto di vista degli acquisti da parte dei consumatori nei merchant 
che accettano criptovalute e nei micropagamenti, che dovrebbero costituire una delle principali 
innovazioni di bitcoin. Il 35% delle transazioni internazionali ha un valore superiore ai mille dollari, 
il 46% è compreso tra i 100 e i mille dollari, e a livello nazionale il 44% delle transazioni è inferiore 
al corrispondente di 99 dollari. Le criptovalute non sembrano aver riscosso particolare successo 
nemmeno per quanto riguarda i micropagamenti: a livello di transazioni, solo il 3% di quelle 
internazionali e il 6% di quelle nazionali è inferiore a 1 dollaro. Gli acquisti C2B presso i merchant 
non superano i 210 dollari di media, mentre le transazioni B2B raggiungono a stento i duemila. 

Bitcoin è ancora la stella polare, ma per quanto? 

Nel decimo anniversario della pubblicazione del paper di Satoshi Nakamoto, Bitcoin resta la 
criptovaluta più usata e supportata in tutti i provider, con un numero di transazioni quotidiane che 
all’inizio del 2017 ha superato quota 286 mila, rispetto ai 47 mila di Ethereum, ai 3.200 di Litecoin 
e ai 2.600 di Monero. Tuttavia, il valore delle criptovalute non-bitcoin è cresciuto negli anni, 
passando dal 14% del marzo 2015 al 28% del valore di mercato totale due anni dopo. Una crescita 
lenta ma costante che ha interessato anche gli operatori di settore: il 36% degli Exchange ormai 
supporta più di due criptovalute contemporaneamente (di cui una, quasi sempre, è Bitcoin), il 31% 
delle aziende specializzate in criptovalute dichiara di star sviluppando progetti su più criptovalute 
contemporaneamente, mentre i Wallets supportano nel 23% dei casi anche Litecoin, Ether e 
Dogecoin, seguiti da Ripple e Dash all’8% e Monero al 4%. 

I miners e la crescita delle commissioni 

Da attività quasi hobbystica e alla portata di chiunque disponesse di un personal computer, il mining 
è diventato nel tempo una vera e propria industria professionistica e capital-intensive. Rispetto alla 
distribuzione globale degli operatori Exchange, Payments e Wallets, il 58% dei maggiori mining pools 
sono concentrati in Cina e il 16% negli Stati Uniti. La loro attività, essenziale per la sicurezza e 
l’esistenza stessa della blockchain, presenta tuttavia una serie di effetti indesiderati, innanzitutto 
per quanto riguarda l’ambiente: il consumo di energia elettrica per il solo Bitcoin è pari a 10.41 

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2016/10/10/news/addio_al_mito_del_posto_in_banca_cos_il_bancario_cambia_mestiere-149525451/
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terawattora annui, pari al consumo di energia di un Paese di soli 3,3 milioni di abitanti come 
l’Uruguay. 

Minacciati dagli effetti perversi della speculazione, dal dimezzamento del premio previsto dal 
protocollo, dalla crescita del costo dell’energia, da una competizione sempre più sofisticata e dalla 
necessità di un continuo afflusso di capitali per poter mantenere l’apparecchiatura all’altezza del 
fabbisogno, i miners stanno incrementando la loro dipendenza dai costi di commissione - per 
agevolare certe transazioni a vantaggio di altre - passati da un totale di 2,2-2,4 milioni di dollari totali 
nel periodo 2013-2015, a oltre 13,5 milioni nel 2016. Questo, nonostante i guadagni dei soli miners 
di Bitcoin siano passati da 19 milioni di dollari nel 2011 ad oltre 1,1 miliardi tre anni dopo, per 
arrivare a superare i 2 miliardi di dollari nel 2016, al netto della vendita di hardware, della fornitura 
di servizi di cloud mining e remote hosting e dell’apprezzamento di Bitcoin dell’ultimo anno. 

Alla luce di questi dati, se appare comunque riduttivo paragonare Bitcoin alla “bolla dei tulipani” 
(come ha dichiarato recentemente il CEO di JP Morgan Jamie Dimon) nondimeno molte delle 
premesse che hanno accompagnato il successo mediatico delle criptovalute in questi anni – la 
disintermediazione delle istituzioni finanziarie, l’azzeramento dei costi, il sostegno all’ecommerce e 
al commercio globale, il ritorno del controllo dell’individuo sulle proprie finanze – sembrano essere 
ben lontane dal realizzarsi. 

7 ottobre 2017 

 

COME NASCE UNA CASHLESS SOCIETY 
 

Nel Paese dove il contante ha smesso di essere il metodo di pagamento più diffuso, superato dalle 

carte di debito e credito, si moltiplicano i servizi e attività commerciali dichiaratamente “cashless”. 

Non è ancora la Svezia, ma poco ci manca. Nel momento in cui tutte le analisi sul futuro della società 

“senza contante” si concentrano su quello che sta avvenendo nel Paese scandinavo, un altro Paese 

– europeo, ma ancora per poco – si candida a diventare una delle prime “cashless society” al mondo. 

È il Regno Unito, dove secondo UK Finance nell’ultimo anno il numero totale di pagamenti con carta 

ha superato per la prima volta il totale delle transazioni realizzate tramite contante, togliendo a 

quest’ultimo il primato come metodo di pagamento più diffuso. 

La crescita esponenziale dei pagamenti contactless 

Come si costruisce una cashless society? L’esempio del Regno Unito è un interessante caso di studio 

per come il cambiamento delle abitudini di consumo e di pagamento delle persone sia stato accolto 

e, in parte, attivamente incentivato da ambiti diversi della società, dalle imprese fornitrici di servizi 

agli esercizi commerciali, dagli organizzatori di festival musicali agli enti religiosi.  

A giocare un ruolo di primo piano, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono state 

tuttavia le tecnologie più innovative (app, neobank, blockchain..). Rispetto alla Svezia, dove l’app 

Swish ha saputo conquistarsi un ruolo di primissimo piano nelle transazioni di tutti i giorni, nel Regno 

Unito l’accelerazione decisiva è stata portata dalla tecnologia di pagamento “contactless”, tramite 

carta o smartphone. 

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/09/30/bitcoin-ricchi-jpmorgan-dimon/
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Il contactless, che in Italia ha iniziato a diffondersi veramente solo nell’ultimo anno (da 140 a 400 

milioni di transazioni nel 2017, secondo l’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del 

Politecnico), nel Regno Unito è ormai una vecchia conoscenza di esercenti e consumatori. Gli stessi 

servizi come Google Pay (ex Android Pay) e Apple Pay, il cui sbarco in Italia è stato annunciato solo 

negli ultimi mesi, sono attivi Oltremanica già da alcuni anni. 

Il momento di svolta risale al “lontano” 2015, quando è stato innalzato il limite di spesa delle carte 

contactless senza inserimento del PIN da 25 a 30 sterline, triplicando nel giro di un solo anno il 

volume di transazioni realizzate “senza contatto” e raggiungendo, nel 2017, oltre 5,6 miliardi di 

pagamenti effettuati. 

Oggi sono quasi 120 milioni le carte contactless nel Paese (il 78% delle carte di debito, il 62% di 

quelle di credito), diffuse trasversalmente in tutte le fase d’età – dal 77% dei 25-34enni al 50% degli 

over 65 – e utilizzate in oltre la metà di tutte le transazioni negli esercizi commerciali (dati 

Mastercard).  

Il contante scompare dalla vita quotidiana  

Nel Regno dove nel 1967 ha visto la luce il primo ATM della storia sono oggi almeno 3,5 milioni le 

persone che non usano (quasi) mai il contante, mentre sette inglesi su dieci escono di casa con meno 

di 20 sterline in banconote nel portafoglio. 

Si moltiplicano ovunque i segnali che il fabbisogno di contante da parte dell’economia legale sta 

diminuendo giorno dopo giorno: la Royal Mint ha dimezzato la produzione di nuove monete, 

passando dai 2,3 miliardi di monete coniate nel 2014 poco più di 1,3 miliardi nell’ultimo anno; da 

diversi anni si discute della possibilità di dichiarare fuori corso le banconote da 50 sterline, ormai 

utilizzate in una frazione residua dei pagamenti e da più parti accusate di favorire il riciclaggio di 

denaro (per lo stesso motivo dal 2010 è vietato l’utilizzo della banconota da 500 euro). Infine, ogni 

mese vengono chiusi almeno 200 ATM, in un Paese dove il volume totale dei prelievi si riduce del 

6% anno su anno.  

Il ruolo della società civile e delle imprese private 

In questo contesto, non stupisce che un numero crescente di enti pubblici ed imprese private del 

Regno Unito abbiano deciso nel corso degli ultimi anni di compiere il passo successivo, in anticipo 

rispetto alle previsioni degli esperti, dichiarandosi apertamente “cashless” e vietando – o 

scoraggiando apertamente – i pagamenti con il contante nella propria attività.   

Sposare la causa dei pagamenti digitali nel Regno Unito di oggi è una scelta di marketing ancora 

prima che un’innovazione tecnologica: se le persone hanno sempre meno contante con sé, se 

l’infrastruttura è pronta, se i pagamenti digitali consentono di risparmiare sul personale e su costose 

tecnologie di sicurezza, perché non incentivarli tra la propria clientela? 

A inaugurare il trend, se così si può chiamare, è stata tra i primi la “Transport for London”, l’ente 

che gestisce i servizi di trasporto della capitale (metropolitana, autobus, trasporto su rotaia), che 

nel 2014 ha messo al bando i pagamenti con contante su tutti i bus di Londra. 

Una decisione, quest’ultima, più simbolica che pratica (ormai solo lo 0,7% dei biglietti veniva pagato 

con le monetine) ma che ha avuto il merito di guadagnarsi le prime pagine dei giornali, anche 

internazionali, e dimostrare pubblicamente che le scelte audaci, alla fine, pagano: da allora il 
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risparmio sulla gestione degli incassi è stato dell’ordine di 24 milioni di sterline, su un fatturato totale 

di ai 4,7 miliardi.  

Negli ultimi anni nel Regno Unito si sono dichiarate “cashless” perfino le mense scolastiche nelle 

scuole, con l’obiettivo di tutelare l’anonimato dei bambini che ricevono il pasto gratuito, insieme a 

un numero crescente di festival musicali e artistici e numerosi esercizi e attività commerciali (dopo 

i primi locali londinesi, a settembre 2018 è stato annunciato il primo pub cashless del Paese in una 

città vicino a Ipswich, contea di Suffolk). 

Non ancora “cashless”, ma sulla buona strada per diventarlo, sono invece oltre 16 mila parrocchie 

di culto anglicano che hanno annunciato pubblicamente di accettare donazioni e offerte tramite 

strumenti di pagamento digitale per compensare la scomparsa di “spiccioli” nelle tasche dei fedeli, 

mentre a Londra un’iniziativa dell’amministrazione comunale ha promosso la diffusione di “Mobile 

POS” tra gli artisti di strada per incrementare le possibilità di ricevere donazioni soprattutto da parte 

dei turisti stranieri. 

Quale futuro per gli ultimi? 

La sfida, oggi, è assicurare l’accesso ai nuovi strumenti di pagamento – siano essi “di plastica”, o 

digitali – a coloro che vivono nelle aree rurali e a quelli che sono da sempre esclusi da qualsiasi 

servizio finanziario di base, come i senzatetto. Secondo uno studio, infatti, la maggior parte di coloro 

che utilizzano ancora il contante come metodo di pagamento principale (quando non l’unico) sono 

persone che dichiarano un reddito inferiore alle 15 mila sterline annue, quando non tendente verso 

lo zero. 

Se le nuove tecnologie, come abbiamo visto, hanno avuto un ruolo non di primissimo piano nella 

diffusione di abitudini e pratiche “cashless”, esse possono tornare a rivestirlo nei confronti delle 

fasce più deboli della popolazione. È il caso di Monzo, una startup fintech britannica che sta 

collaborando con il Money & Mental Health Policy Institute per lo sviluppo di strumenti di gestione 

del denaro accessibili in mobilità a persone in condizioni di disagio mentale (come depressione, o 

dipendenze). Così come va menzionato il progetto della startup no-profit TAP per raccogliere 

donazioni per i senzatetto tramite una ventina di “POS” disseminati per le strade della capitale. Sarà 

sufficiente? Vista da Londra, Stoccolma sembra ogni giorno un po’ più vicina. 

3 novembre 2018 

 

DALL'ECONOMIA ALLA MONETA CIRCOLARE 

CircuitoLinx è il circuito di credito commerciale attivo in Lombardia che ha festeggiato questo mese 
i primi cinque anni di attività e le oltre centomila transazioni effettuate. 

“Il luogo della moneta è la circolazione. La moneta è quella cosa di cui si fa uso non trattenendola 
presso di sé ma liberandosene, lasciandola andare via dalle proprie mani, dalle mani di chi non ha 
bisogno a quelle di chi ne abbisogna, realizzando all'interno di una comunità la cura reciproca di 
coloro che vi partecipano”. Così Massimo Amato, professore di economia della Bocconi, scriveva 
pochi anni fa nel libro “L’enigma della moneta e l’inizio dell’economia” (Orhotes 2010) una sorta di 
anticipazione teorica di quella che sarebbe stata una delle innovazioni finanziarie più interessanti 
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degli ultimi anni: la nascita del circuito di moneta complementare Sardex, seguito a pochi anni di 
distanza da ulteriori circuiti nelle diverse regioni italiane. 

CircuitoLinx: il circuito di credito commerciale in Lombardia supera il traguardo dei cinque anni 

di attività 

La moneta complementare è una moneta che consente a una comunità di aziende e persone di 
acquistare e vendere beni e servizi utilizzando - totalmente o parzialmente - un credito commerciale 
basato sull’equivalenza con l’Euro e che non può in alcun modo essere speso al di fuori del circuito 
stesso. Un credito, quindi, che non può essere accumulato ma solo essere speso entro tempi e 
modalità predefinite: in questo senso, la moneta complementare diventa una moneta funzionale 
agli scambi commerciali all’interno di una stessa comunità, generando valore economico per il 
territorio e le persone che vi risiedono. 

Tra i circuiti di credito commerciali nati sull’esempio di Sardex, CircuitoLinx ha superato ad aprile 
2020 il traguardo delle prime centomila transazioni in crediti “linx” dopo soli cinque anni di attività 
in Lombardia. Definito in un articolo recente di Money.it un “miraggio di dinamicità in un deserto di 
stasi economica”, CircuitoLinx offre a imprenditori e professionisti l’accesso a un canale di liquidità 
alternativo in cui ottenere e cedere credito commerciale denominato in Linx tramite l'acquisto o la 
cessione di beni e servizi verso altre aziende del circuito, avvalendosi del supporto di una rete 
territoriale di “broker” professionisti. 

Dall’economia circolare alla circolarità della moneta 

In un contesto di crisi economica, i circuiti di credito commerciale basati su monete complementari 
rappresentano oggi una strategia di sopravvivenza che si basa sulla solidarietà tra imprese, 
dipendenti e clienti di queste ultime a partire da un legame di prossimità territoriale e aderenza a 
un network basato su valori e intenti comuni. I “linx”, infatti, possono essere spesi sia dall'azienda 
(ad esempio, acquistando i servizi di un fornitore segnalato da un “broker”) sia dal singolo 
imprenditore o dai dipendenti di quest'ultimo all’interno della rete di esercizi commerciali di 
prossimità del Circuito.  

“Sono convinto che non dovremmo più parlare solo di economia circolare – scrive Gianluigi Viganò, 
CEO e fondatore di CircuitoLinx, nell’ultimo numero del magazine Mondolinx – bensì di filosofia 
circolare. Sempre più persone capiscono che il mondo è una catena di azioni che si muovono in tondo, 
riportandoci i risultati di quello che abbiamo seminato”. Linx, ma anche Sardex, Piemex, Liberex e gli 
altri circuiti di credito commerciale esprimono al meglio questa necessità di un'economia e di una 
società “circolare”: una moneta che non ha alcun collegamento con il sistema bancario tradizionale, 
che non può essere accumulata, che facilita gli scambi tra persone, imprese e istituzioni accomunati 
dall'appartenenza a un luogo o a una "filosofia" comune, è una moneta che torna alla sua funzione 
essenziale, che è quella di generare una comunità basata sulla “cura reciproca”, come scriveva 
Massimo Amato solo pochi anni fa 

La forza del “circuito” nel momento di massima crisi sanitaria ed economica 

Sono millecinquecento le aziende che hanno già aderito a CircuitoLinx in Lombardia, e molte altre si 
stanno aggiungendo proprio in queste settimane: in parte a causa della crisi economica innescata 
dalla pandemia in corso, in parte spinte dall’idea di  partecipare a un circuito di credito commerciale 
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che punta alla redistribuzione della ricchezza nel territorio in cui l’azienda ha la sua sede. Da 
segnalare, infine, l’iniziativa #tuttixLINX che offre l’accesso immediato e gratuito nel circuito alle 
PMI per 3 mesi, con una linea di credito iniziale senza interessi e l’iscrizione gratuita anche per 
dipendenti e collaboratori, ispirata all’analoga iniziativa #IostoinSardex. 

Non posso, infine, non concludere se non con un'ultima storia di speranza. Nuvolando Odv, una 
associazione no profit iscritta al CircuitoLinx, all’inizio del mese di aprile si è trovata nell'impossibilità 
di vendere le proprie tradizionali uova di cioccolato pasquali nei mercatini di beneficenza. I broker 
del Circuito si sono quindi immediatamente attivati, spargendo la voce tra gli iscritti: nel giro di 
poche ore Federico Aglietti, titolare di alcuni negozi Crai, ha acquistato 60 uova per i propri 
supermarket facendo quindi una donazione in crediti Linx all’associazione e sostenendo l’economia 
del territorio, rifornendo gli scaffali di prodotti di fornitori Linx a chilometro zero. Tutto questo 
grazie a una moneta, per di più digitale. 

14 maggio 2020 

 

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELL'ERA DIGITALE 

Mentre WhatsApp introduce la possibilità di scambiare denaro elettronico tra utenti, e tra questi 
ultimi e le aziende, cresce il bisogno di un’educazione finanziaria che sia all'altezza delle nuove sfide 
poste dalla tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i minori. 

Giulia ha dodici anni e crede ancora che la moneta da un euro abbia un valore inferiore rispetto a 
quello di una moneta da cinquanta centesimi, per via delle maggiori dimensioni di quest'ultima. 
Saverio ha tredici anni e non ha mai visto nelle mani del papà una banconota di valore superiore ai 
venti euro. In compenso, entrambi hanno già scoperto che i soldi possono assumere forme tra loro 
molto diverse: la carta prepagata che hanno ricevuto in dono l’ultimo Natale, il braccialetto 
contactless con cui hanno pagato le bevande al concerto della loro cantante preferita, i cellulari con 
cui mamma e papà compensano le spese a fine mese senza neppure servirsi dei vecchi "bonifici". 

Il denaro che Giulia e Saverio hanno imparato fin qui a riconoscere è un denaro diverso - per forme, 
modalità di utilizzo e di tracciamento - rispetto a quello che hanno conosciuto tutte le generazioni 
che sono venute prima di loro: forse, è proprio questo il motivo per cui nessun genitore, insegnante 
o educatore è stato in grado finora di fornire loro un'istruzione adeguata alla complessità 
dell'argomento. 

WhatsApp Pay: sicuri che sia una buona idea? 

Non manca molto, tuttavia, prima che Giulia e Saverio possano passare dalla condizione di 
osservatori alla condizione di "utenti" dei nuovi servizi di pagamento digitale. Mentre scrivo, in 
Brasile è stato lanciato (e già temporaneamente sospeso) il nuovo servizio di pagamenti "peer-to-
peer" all'interno della app di messaggistica WhatsApp: è solo questione di tempo, probabilmente, 
prima che anche in Italia Giulia possa inviare con la sua app di WhatsApp la paghetta a Saverio in 
cambio di una merenda, di un videogioco, o di un biglietto acquistato in prevendita per il suo 
concerto preferito. Un'operazione semplice, quasi banale, proprio come inviare un messaggio... 
Almeno, secondo il linguaggio dei banner promozionali di WhatsApp Pay (e secondo i media che si 
sono limitati a riportare fedelmente le parole della pubblicità). 

https://techcrunch.com/2020/06/23/brazil-orders-to-suspend-whatsapp-pay-week-after-rollout/


Il servizio WhatsApp Pay, è importante ricordarlo, arriva sul mercato a distanza di pochi anni 
dall'insuccesso dei pagamenti “p2p” di Facebook Messenger (servizio che in Europa ha chiuso 
anzitempo, dopo le prime sperimentazioni evidentemente deludenti in Francia e Regno Unito) e si 
pone in diretta concorrenza con una serie di altre piattaforme specializzate in quest'ambito. 
Dall'italianissima Satispay a Venmo, sono decine e decine le app che offrono un servizio e 
un'esperienza utente non poi così diversa da quella di WhatsApp: il loro pubblico? Adulti, giovani e 
giovanissimi, in attesa che Saverio e Giulia diventino grandi abbastanza per utilizzarli a loro volta e 
invitare i propri genitori, nonni e amici a fare altrettanto in cambio di pochi spiccioli di bonus 
"invito". 

Le metamorfosi del denaro 

In questo contesto, tuttavia, Giulia e Saverio sono tutto fuorché dei clienti (o delle vittime, a seconda 
dei punti di vista) predestinati delle nuove tecnologie. Se è indubbio che il denaro elettronico 
proseguirà per molti anni ancora nella sua diffusione planetaria, anche in un Paese come il nostro 
tradizionalmente “attaccato” al contante, nondimeno non è affatto scontato che la forma 
predominante di pagamento in un prossimo futuro possa essere quella di WhatsApp Pay o di 
qualsiasi altro servizio che faccia uso di una determinata app e di un terminale come lo smartphone, 
soggetto a limitazioni nella durata della batteria e nella disponibilità di accesso alla Rete. 

Forse Giulia e Saverio pagheranno l'affitto di casa, una volta diventati adulti, con la app della prima 
banca in cui hanno aperto un conto, ma per le piccole spese di ogni giorno faranno uso di una app 
che si baserà su un circuito di moneta complementare come Sardex; allo stesso tempo, 
conserveranno nel portafoglio qualche biglietto da 50 euro per gli acquisti che desidereranno 
mantenere il più possibile "anonimi" (alla banca, o alla stessa WhatsApp Pay), mentre utilizzeranno 
ancora la carta di credito in vacanza per non dover dipendere dalla batteria dello smartphone; 
infine, continueranno probabilmente a servirsi di un braccialetto ricaricabile e "contactless" per 
pagare i biglietti e le bevande ai concerti, alle partite di basket, ai musei, mentre i loro figli 
guadagneranno qualche mancia "extra" con i propri video online ricevendo in cambio “rubini” di 
TikTok dai propri follower più affezionati. 

Un percorso di apprendimento che non è né semplice, né scontato 

Il percorso di apprendimento con cui Giulia e Saverio arriveranno a muoversi agevolmente tra le 
diverse "forme" del denaro non è semplice, né scontato. La difficoltà a cui devono far fronte oggi 
non è tanto quella di capire come funzionano le app, i braccialetti, le carte, quando di comprendere 
il valore di un'unità di misura e mezzo di scambio che non ha più né una forma, né tantomeno un 
"valore" universale: quanto valgono 10.000 "rubini" di TikTok in Euro, e quanto vale la stessa somma 
per chi vuole solo farsi notare dagli influencer della app? 

Dal punto di vista di un bambino, o di un preadolescente, il denaro che transita attraverso circuiti 
digitali assomiglia sempre più a una "password" numerica con cui accedere a un mondo di servizi e 
oggetti del desiderio, materiali e immateriali che siano. Perché la mamma non dovrebbe condividere 
con Giulia 50, 500 o 5.000 euro in una sola volta tramite WhatsApp Pay o qualsiasi altra app adottata 
in famiglia, se tempistiche  e modalità di invio sono pressoché identiche tra loro? 

La domanda, di per sé banale, non ha una risposta soddisfacente per chi si muove attraverso una 
scala di valori radicalmente diversa rispetto a quella degli adulti. Se 5.000 rubini di TikTok non hanno 
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alcun valore una volta convertiti in euro, nondimeno quegli stessi rubini sono l’unica valuta 
accettata dagli influencer all’interno della piattaforma oggi più popolare tra gli utenti minorenni, 
come Giulia e Saverio, perché è con i rubini che si ottiene un riscontro, un messaggio personalizzato, 
una dedica dal proprio “influencer” preferito. 

Insegnare ai bambini a muoversi tra le diverse forme del denaro, tra le sue molteplici reincarnazioni 
sotto forma di dispositivi e denominazioni volutamente giocose,  dai "rubini" e "diamanti" di TikTok 
alle "stellette" di Facebook, dai "salvadanai" delle app occidentali alle "buste regalo" di WeChat, 
potrebbe non essere un compito semplice per quegli adulti che a loro volta hanno sempre avuto 
difficoltà, con la tecnologia e soprattutto con il denaro stesso. 

Un’educazione finanziaria che non sia puro “terrorismo” psicologico 

Il rischio, in questi casi, è quello di scambiare quella che dovrebbe essere una vera e propria materia 
di studio (l’educazione finanziaria, di cui il digitale è solo una parte, seppur sempre più importante) 
in un ennesimo motivo di terrore psicologico degli adulti nei confronti dei più giovani, impossibilitati 
a gestire i risparmi per proprio conto per evidenti limiti anagrafici. 

Quali sono i rischi legati all'utilizzo del denaro elettronico, e quali i rischi legati all'utilizzo del denaro 
contante? In quali contesti è meglio affidarsi a una app, in quali è meglio utilizzare una carta 
prepagata? Non esistono risposte assolute, né tantomeno è disponibile oggi una indagine seria sui 
potenziali rischi per la privacy a seconda delle diverse piattaforme di pagamenti digitali utilizzate. 

Ancor prima che il denaro elettronico, tuttavia, è l’argomento "denaro" in generale a essere per lo 
più un argomento “tabù” nelle conversazioni tra genitori e figli minorenni: se ne parla a tavola solo 
quando questo viene utilizzato "male", o non è sufficiente a rispondere ai desideri del momento. 
Tantomeno se ne parla a scuola, o tra coetanei (se non per vantarsi di improbabili guadagni ottenuti 
grazie al web). 

Parlare di denaro ai bambini e agli adolescenti, fin dalla più tenera età, potrebbe tuttavia 
rappresentare un primo, importante passo per togliere al denaro quell'aura mitica di mistero e 
onnipotenza, che circonda tutte le tecnologie di cui si ha una conoscenza solo sommaria, mutuata 
dal linguaggio ottimistico della pubblicità (e di cui WhatsApp Pay è solo l'ultimo esempio). 

La stessa paghetta, elettronica o "cartacea" che sia, viene non di rado utilizzata a sproposito dagli 
adulti: come mezzo coercitivo per costringere i figli a fare i compiti, a fare le pulizie, anziché come 
strumento educativo tout court. Solo sbagliando, "a spese" del genitore, il bambino e l'adolescente 
sono tuttavia in grado di acquisire la consapevolezza del fatto che neppure il denaro elettronico è 
una risorsa illimitata. 

Perdere soldi, a piccole cifre per volta, e poter parlare di questo in famiglia senza eccessivo timore, 
è il modo migliore per prevenire un disorientamento che prima o poi colpisce tutti, giovani e  meno 
giovani: il disorientamento dato dall'avere tra le mani la "password" di accesso a un mondo di 
desideri illimitato, e di sapere che una volta esaurite le "password” a disposizione non si potrà 
tornare indietro con la stessa facilità con cui si è utilizzata l'impronta digitale per "autorizzare il 
pagamento" istantaneo. 
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L’ULTIMA BANCA CHE CHIUDE IN CITTÀ 

Nella cronaca locale di questi ultimi anni sono numerose le notizie riguardanti la chiusura delle filiali 
bancarie nei comuni e nelle frazioni di tutta la provincia italiana: crisi o opportunità? 

Una battaglia con moltissimi vinti e pochi vincitori: è quella che va avanti da alcuni anni nei comuni 
di tutta Italia contro la chiusura delle filiali bancarie dei più grandi istituti di credito nazionali. 
Schermaglie combattute a colpi di dichiarazioni sui giornali, raccolte firme e in alcuni casi gesti più 
clamorosi come l’occupazione temporanea di una filiale in via di dismissione: storie locali, a volte 
localissime, ma che hanno un impatto diretto sulla vita di migliaia di persone, se si tiene conto del 
fatto che negli ultimi dieci anni il numero di comuni italiani con almeno uno sportello bancario è 
calato da 5.922 a 5.371 unità. 

Dalla raccolta firme all’occupazione contro l’interruzione di “servizio pubblico” 

È il caso di Zenson di Piave, in Veneto, dove il farmacista e il ferramenta locale hanno lanciato una 
petizione contro la chiusura dell’ultima banca del paese che ha raccolto oltre 400 firme su 1.800 
abitanti. È anche il caso di Naro, in Sicilia, dove il sindaco ha scritto ai vertici di Unicredit dichiarando 
che “alcuni anziani sono stati privati della liquidità per far fronte alle necessità della vita quotidiana” 
dopo la chiusura dell’ultima filiale in un paese di oltre 7.000 abitanti. È la storia di Valfenera, in 
Piemonte, dove il sindaco ha presentato un esposto alla magistratura dopo la decisione di Intesa 
San Paolo di disattivare l’unico ATM in paese. 

A volte capita di vincere, ma sono pur sempre vittorie di retroguardia: a Pierantonio, nel Lazio, la 
raccolta firme e la mobilitazione dei cittadini ha avuto come effetto quello di convincere la banca a 
mantenere attivo il servizio automatico di versamento e prelievo di contanti dopo la chiusura 
dell’ultima filiale della frazione. Altre strategie, più audaci o più disperate, non sembrano sortire 
l’effetto desiderato: il sindaco di Ofena, in Abruzzo, ha occupato insieme ai consiglieri i locali della 
filiale di BPER per protestare contro una chiusura definita “ingiusta e irrispettosa nei confronti dei 
cittadini”. 

Per lo più ci si limita alle parole: così il sindaco di Santa Marinella, nel Lazio, ha dichiarato che si 
sarebbe opposto alle chiusure di due filiali “in ogni modo e in ogni sede”, mentre a Torre del Reno, 
in Emilia, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione all’ordine del giorno 
per scongiurare la chiusura dell’ultima filiale “in una frazione già provata dal sisma”. Pochi 
ottengono udienza, molti non ricevono neppure risposta, come il sindaco di Forno Canavese, in 
Piemonte, che dichiara di aver inviato numerose “missive” ai dirigenti di Unicredit i quali “non si 
sono neppure degnati di una risposta” a distanza di mesi… Non è l’unico, purtroppo. 

Il sindaco di Altavilla: “abbiamo un solo sportello bancario, la sua chiusura è una scelta 
antieconomica” 

“Lasciateci almeno l’ATM”: una supplica e un ultimatum 

Eppure, a leggere nel dettaglio questi articoli e molti altri presenti sulla stampa locale di tutto il 
Paese, appare evidente come l’obiettivo delle varie lettere, petizioni e iniziative di protesta non sia 
tanto la chiusura dell’ultima filiale bancaria quanto la perdita definitiva del suo “alter ego” 
meccanico. Le proteste esplodono, le raccolte firme diventano virali, quando insieme ai bancari se 
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ne va anche l’ATM, ultimo contatto con quella “materialità” del denaro che nella nostra società non 
è ancora venuta meno del tutto. Perfino in Svezia, la “cashless society” per eccellenza, una legge 
che entrerà in vigore nel 2021 impone alle maggiori banche di continuare a offrire servizi di 
versamento e prelievo di denaro contante su tutto il territorio nazionale. 

Per capire questo fenomeno bisogna uscire dalle categorie interpretative del marketing – quelle che 
riducono la scelta tra un servizio bancario e l’altro a mere questioni di “convenienza” e “rapidità” – 
e addentrarci nel più intricato mondo delle rappresentazioni del denaro. Entità di valore universale 
o convenzione sociale? La risposta non si trova né nei manuali di testo universitari, né nei desiderata 
dei consigli di amministrazione degli istituti finanziari: la chiusura dell’ultima banca, la disattivazione 
dell’ultimo ATM è la definitiva dimostrazione del fatto che la ricchezza prodotta dagli individui e 
dalla comunità cui questi appartengono si è spostata in un altrove indefinito. Un fenomeno in atto 
da tempo ma che la scomparsa dell’ultimo segno della presenza bancaria rende per la prima volta 
evidente anche agli occhi delle persone prive di conoscenza in materia. 

Le banche, tuttavia, non si stanno smaterializzando: dal grattacielo di Intesa San Paolo a Torino a 
quello di Unicredit a Milano fino alla nuova sede BNL a Roma, i grandi istituti di credito hanno 
investito sulla propria presenza scenografica nei centri urbani negli stessi anni in cui chiudevano 
senza appello le loro filiali di provincia. In un mondo dove la capacità di attrarre depositi sembra 
essere ancora oggi direttamente proporzionale a una esibizione architettonica di ricchezza e 
prestigio (da qui, in parte, si spiega la persistente difficoltà di crescita dalle“neobank” prive di 
qualsiasi presenza sul territorio), la chiusura dell’”ultimo ATM” apre scenari e opportunità finora 
inediti: chi prenderà il posto delle banche nei territori rimasti orfani di queste ultime? 

Inclusione finanziaria e redistribuzione intergenerazionale della ricchezza: le sfide per coloro che 

prenderanno il posto delle banche 

Startup “fintech” attive nel settore dei pagamenti di prossimità, del lending e dell’equity 
crowdfunding, dell’invoice trading, ma anche i circuiti di credito commerciali e le grandi aziende 
tecnologiche come Google, Facebook e Amazon, che non hanno mai fatto mistero di voler 
espandersi nei servizi finanziari: ognuno di questi operatori è candidato all’eredità delle grandi 
banche nei territori di provincia. La speranza è che chi prenderà il posto di queste ultime si ponga 
come obiettivo minimo sia quello di assicurare la piena inclusione finanziaria di anziani, migranti e 
altre persone tradizionalmente “unbanked”, sia quello di attrarre e redistribuire la ricchezza 
prodotta “in loco” verso nuove imprese, startup e servizi locali di interesse pubblico privato, 
invertendo il deflusso di capitali verso la grande città. È ancora presto, oggi, per fare previsioni: nel 
frattempo, la polvere continua ad accumularsi sulle vetrate che contenevano l’ultimo ATM di Zenson 
di Piave, Naro, Valfenera, e di centinaia di altri luoghi “dimenticati”. 
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IL FINTECH PER UN PAESE SENZA PIÙ FILIALI BANCARIE 
 

Presenza sul territorio, creazione di una comunità locale di clienti e partecipazione di questi ultimi, 

personalizzazione dei servizi e denaro digitale: cinque aspetti critici per le fintech che aspirano a 
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prendere il posto delle banche, nei territori in cui queste ultime stanno progressivamente riducendo 

la loro presenza. 

Per chi, come il sottoscritto, lavora o ha lavorato nel mondo fintech, la chiusura di filiali bancarie e 

ATM nei comuni di provincia dovrebbe essere vista come il segno dell’ormai imminente 

“rivoluzione”. Via libera, finalmente, alla diffusione di servizi di risparmio e pagamento digitale, di 

roboadvisor, di piattaforme di prestito p2p tra privati, con un’assistenza interamente a distanza – 

tramite chatbot, mail, o al più videoconsulti in diretta streaming – e un significativo risparmio in 

termini di costi legati al personale, alle sedi, al mantenimento di una presenza fissa sul territorio. 

Eppure, questa promessa sostituzione delle banche con le fintech non sembra essere sul punto di 

avverarsi, almeno non nel breve periodo: come mai? 

Il centro della periferia 

Per secoli le banche hanno occupato un posto centrale nella geografia dei centri urbani: anche la 

vita quotidiana del più piccolo comune di montagna si è svolta attorno a una piazza centrale in cui 

“la banca” occupava un posto di primaria importanza. In questo contesto, la sede o la filiale di una 

banca era espressione del potere finanziario locale allo stesso modo in cui il municipio è espressione 

del potere politico della comunità. Il vuoto lasciato dalla chiusura dell’ultima filiale bancaria non è 

solo una questione urbanistica: le startup fintech che ambiscono a ereditare il ruolo (e la clientela) 

delle banche tradizionali devono occupare uno spazio fisico e digitale che non può essere 

compensato solo da un sito web o una pagina Facebook. 

La comunità e la community 

La banca è un esempio di istituzione privata che nella sua accezione originaria fornisce un servizio 

pubblico essenziale: la raccolta, la custodia e la redistribuzione della ricchezza prodotta dalla 

comunità. Per quanto il legame tra le banche e le comunità sia andato sempre più affievolendosi, 

nondimeno questo non è mai venuto meno del tutto: le banche sono ancora oggi molto attente nel 

comunicare il loro sostegno all’economia reale di una provincia, una regione, una nazione, in misura 

proporzionale alla loro scala dimensionale. L’identificazione con un territorio e i bisogni finanziari 

della sua gente, che ha fatto la fortuna di molte banche locali diventate poi campioni 

nazionali, viene spesso ignorata dalle fintech che privilegiano l’acquisizione di clienti “giovani”, 

ovunque essi si trovino, privandosi così della possibilità di acquisire una community di clienti ben più 

omogenea in virtù della comune appartenenza territoriale. 

L’invecchiamento della popolazione 

Allo stesso modo, è evidente come l’insistenza su un pubblico di clienti giovani, digitalizzati e istruiti 

da parte delle fintech sia del tutto privo di un legame con l’evoluzione sociodemografica del nostro 

Paese degli ultimi anni. A fronte di una emigrazione giovanile che in certi territori sembra ormai aver 

raggiunto il suo culmine, i potenziali clienti delle fintech al di fuori dei grandi centri urbani sono per 

lo più adulti, o anziani, caratterizzati da una scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali. Malgrado 

tutte le fintech si propongano come strumenti personalizzabili a piacere dall’utente, non esistono 

oggi aziende che offrano servizi pensati per diverse fasce di età, di reddito, di bisogni e di 

alfabetizzazione digitale e soprattutto finanziaria: l’omologazione dei servizi come della 

comunicazione pubblicitaria di questi ultimi è a tratti desolante, e non fa rimpiangere le attese in 



filiale per parlare con un consulente dotato di maggior empatia e varietà di linguaggio di un chatbot 

su Facebook Messenger. 

La partecipazione non è un gioco 

Non sfugge a chi scrive, infine, l’insistenza troppo spesso accentuata con cui le startup fintech si 

propongono ai propri clienti come strumenti facili da usare e da comprendere, a tratti giocosi: esito 

di una “gamificazione” dei servizi digitali che ha raggiunto il suo culmine nei social media, ma che 

non è altrettanto semplice riproporre in ambiti così critici come quello della gestione del denaro. 

Nessuna, tra le fintech che operano in contesti locali, sembra riconoscere ai propri utilizzatori la 

possibilità di diventare qualcosa di più di un utente desideroso di intrattenimento: nessuna, in poche 

parole, prevede fin da subito la possibilità di coinvolgere sempre più i clienti nelle decisioni 

riguardanti il futuro della società, trasformando le migliaia di user in soci di fatto e di diritto 

dell’impresa finanziaria. Confondendo intrattenimento con coinvolgimento, molte startup 

corrono il rischio di arrestarsi in una condizione di perenne immaturità: tanti utenti disposti a 

depositare o investire piccole somme di denaro, nella prospettiva di uno svago o di un esperimento 

momentaneo ma che non aspira a diventare qualcosa di più in assenza di qualsiasi “livello superiore” 

da raggiungere. 

Le forme del denaro 

Il mondo, e l’Italia con esso, si muovono spediti verso la riduzione degli scambi basati sull’utilizzo di 

denaro contante. Una tendenza, in atto da diverso tempo, e che il lockdown non ha fatto altro che 

consolidare anche al di fuori delle grandi città. Eppure, mai come oggi appare chiaro che le fintech 

non possono più basare il proprio successo su una sola “forma” di denaro, quella elettronica: il 

contante non sta scomparendo, non esistono Stati o città al mondo che possano farne del tutto a 

meno, perché i vantaggi in termini di anonimato e accessibilità ne fanno ancora un mezzo di 

pagamento da preferirsi in determinate situazioni – legali – in luogo di altre. 

Non è un caso, come abbiamo visto nella prima parte di questo approfondimento, che le proteste 

delle persone esplodano quando dopo l’ultima filiale viene chiuso anche l’ultimo ATM in città: il 

futuro è nella moltiplicazione delle forme del denaro (dalle criptovalute alle monete complementari, 

dal denaro di plastica a quello elettronico, dai pagamenti con lo smartwatch a quelli in monete) 

piuttosto che nella sua “reductio ad unum”. L’insistere delle fintech sulla “evangelizzazione” delle 

masse al denaro elettronico, senza se e senza ma, non trova alcuna conferma nei dati provenienti 

dallo scenario internazionale e tantomeno italiano. 

17 aprile 2021 
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ESISTE UNO "STILE WIKIPEDIA"? 

Secondo una ricerca della Harvard Business School, gli articoli di Wikipedia dedicati alla recente 
storia politica statunitense avrebbero lo stesso livello di neutralità delle voci pubblicate 
sull’Encyclopedia Britannica. Eppure, Wikipedia non gode della stessa autorevolezza presso l’élite 
scientifica e culturale in quanto fonte divulgativa: questione di metodo, o di stile? Ne ho parlato con 
Vera Gheno, sociolinguista e docente a contratto alle università di Firenze, Siena e Middlebury 
College. 

“Non sei su Wikipedia”, “scrive come uno di Wikipedia”, “un articolo che sembra copiato da 
Wikipedia”: parole come pietre, usate solitamente in ambito accademico da chi occupa una 
posizione di forza per sminuire quanto scritto da un laureando o dottorando o criticarne lo stile 
ritenuto troppo semplicistico. 

Quindici anni di storia e oltre cinquecento milioni di utenti unici al mese dopo, Wikipedia ancora 
non è riuscita a conquistare un riconoscimento univoco da parte dell’élite scientifica, culturale e 
soprattutto accademica italiana come piattaforma autorevole di divulgazione: colpa 
dell’incompletezza di alcune voci, di una presunta mancanza di neutralità, della sua origine 
collettiva, dell’assenza di un’autorità accademica di controllo, della sua vocazione alla neutralità tra 
molteplici teorie, o di uno stile accessibile anche ai non specialisti? 

Probabilmente, tutte queste motivazioni insieme, dove l’ultima è quella forse meno condivisibile. 

“Quello di Wikipedia è in linea di massima uno stile piano, semplice, comprensibile, di opinioni per 
quanto possibile separate dai fatti – sostiene Vera Gheno, sociolinguista e docente a contratto alle 
università di Firenze, Siena e Middlebury College, Twitter Manager dell’Accademia La Crusca e 
autrice di “Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)” –Wikipedia aspira a 
essere una fonte scientifico-divulgativa piuttosto che un testo specificamente scientifico. In questo 
ambito, quindi, funziona molto bene. Chiaramente, al momento non può avere sempre lo stesso 
valore di una fonte scientifica tout court, proprio perché il principio con cui viene compilata è, sì, 
virtuoso, ma talvolta disatteso. Idealmente, le voci su un argomento dovrebbero essere compilate o 
migliorate e completate da esperti di una materia; in Wikipedia, dato il suo carattere libero in cui 
'chiunque può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove'', succede che le voci possano essere 
compilate o modificate anche da chi si reputa esperto o comunque conoscitore di un argomento, 
magari senza esserlo affatto. Situazione non così paradossale, se si pensa a quanto sia rilevante, ai 
giorni nostri, il pregiudizio cognitivo che spinge a ritenersi più preparati degli altri. Detto questo, il 
livello divulgativo è chiaramente importantissimo: non tutti siamo scienziati e abbiamo bisogno 
anche di documenti pensati per i non esperti.  

Eppure a tutt’oggi sono numerosi gli studiosi convinti che per divulgare argomenti scientifici o 
culturali sia necessario essere un po’ oscuri, come se la scienza fosse qualcosa di alchemico. Rimane 
diffuso il fraintendimento secondo cui semplice vuol dire banale. Wikipedia si riallaccia a una 
tradizione di chiarezza divulgativa che non tutti hanno seguito o sono in grado di seguire: un esperto 
non è automaticamente capace di divulgare il suo sapere; scrivere in maniera semplice è in realtà un 
lavoro molto complesso”. 

Una chiarezza e semplicità dello stile necessaria, tuttavia, a salvaguardare il secondo dei cinque 
pilastri di Wikipedia: quello della neutralità, secondo il quale le teorie inerenti a un determinato 

https://www.ibs.it/guida-pratica-all-italiano-scritto-libro-vera-gheno/e/9788876676000
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argomento devono essere presentate “in maniera chiara, imparziale, proporzionale alla loro 
rilevanza e attraverso il supporto di fonti autorevoli” (e non orali). 

Questa neutralità è stata recentemente confermata da una ricerca della Harvard Business School, 
secondo la quale oltre 4.000 voci pubblicate su Wikipedia riferite alla politica americana degli ultimi 
anni sono altrettanto neutrali di quelle pubblicate sugli stessi argomenti nell’Encyclopedia 
Britannica: “per quel che riguarda gli argomenti oggetto del dibattito politico, il ricorso alle stesse 
fonti – come quelle inerenti al cambiamento climatico – può dar voce a due interpretazioni 
concorrenti, a seconda dell’opinione politica degli estensori della voce. Wikipedia è uno dei rari casi 
presenti sul web in cui le opinioni divergenti dei contributori riescono a dare vita a un dibattito 
costruttivo e a trovare nella maggior parte dei casi un compromesso adeguato, grazie ai ridotti costi 
di pubblicazione che rendono sempre possibile aggiungere cinquecento parole per dare spazio anche 
all’opinione concorrente - è l’opinione degli autori della ricerca – Le conclusioni del nostro studio 
evidenziano come il meccanismo di risoluzione interna delle controversie e il mix di norme formali e 
informali abbiano un ruolo fondamentale nell’incoraggiare la community di contributori a lavorare 
insieme per tutelare la neutralità delle voci”. 

Secondo un’altra ricerca pubblicata dalla professoressa Antonella Elia del Dipartimento di Scienze 
Statistiche - Sezione Linguistica all’Università degli Studi di Napoli Federico II (“An analysis of 
Wikipedia digital writing”), lo stile neutrale, tipico delle enciclopedie storiche, si è mantenuto 
invariato in Wikipedia a livello di forma: “ad essere potenziata è la varietà delle voci, 
l’aggiornamento delle stesse e le interconnessioni tra una voce e l’altra, mentre la formalità e la 
neutralità rimane uniforme tra una voce e l’altra, nel rispetto del Manual of Style e della Wikiquette”, 
è la conclusione di Elia. 

Se esiste uno “stile Wikipedia” funzionale all’espressione di un’informazione neutrale esso 
potrebbe, penso, divenire un modello di ispirazione per quegli studiosi, giovani e meno giovani, 
interessati all’aspetto divulgativo della conoscenza, per non dire di creazione della stessa. 

Secondo Jim Purdy, professore associato di English/Writing Studies alla Duquesne University, e 
autore di “When the Tenets of Composition Go Public: A Study of Writing in Wikipedia”, “scrivere 
per Wikipedia è un’attività di produzione di conoscenza, non solo di analisi di conoscenza prodotta 
da altri, nel momento in cui quello che viene scritto è istantaneamente soggetto al giudizio e alla 
possibile modifica di altri”. 

Per quanto Wikipedia rimanga una piattaforma divulgativa, le dinamiche collaborative che portano 
alla pubblicazione delle voci - e al loro perfezionamento continuo - sono quanto di più vicino 
possibile vi sia al dibattito scientifico propriamente detto (anche se non tra pari). 

Wikipedia come palestra sia per chi è interessato alla divulgazione, sia per chi si cimenta per la prima 
volta con la scrittura di articoli scientifici, in virtù del suo stile uniforme e delle dinamiche che 
rinforzano la neutralità delle voci a discapito dell’emergere, anche involontario, dell’Io: una 
proposta che ritroviamo nelle ricerche pionieristiche di alcuni studiosi realizzate su gruppi di 
studenti universitari (si veda "Writing for the World: Wikipedia as an Introduction to Academic 
Writing”), e che, se applicata in certi contesti universitari nostrani, potrebbe avere del rivoluzionario 
nella formazione stilistica dei futuri ricercatori (e nell’allenamento costante di quelli attuali). 

“Quando si scrive di argomenti scientifici, il primo passo da compiere è allontanarsi dal personale. 
Studenti e dottorandi faticano ad abbandonare la prevalenza del sé, a uscire dal regno del presente, 

https://umanesimodigitale.com/2016/07/10/wikipedia-zero/
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dal dire io-io-io: tutti pensano di avere qualcosa di unico da dire, e in questo i social media danno 
una mano nel fortificare l’espressione ipertrofica del sé – dichiara Vera Gheno -  Chi veramente ce 
l’ha con Wikipedia ce l’ha con la sua natura di essere accessibile a tutti: l’establishment scientifico 
tende spesso a esprimere resistenze a collaborare e accettare con chi non fa parte dell’establishment 
stesso. Gli esperti non scrivono su Wikipedia per mancanza di tempo, di soldi, di valore aggiunto per 
la loro carriera, più che per sfiducia verso l’autorevolezza della piattaforma in quanto strumento 
divulgativo. Eppure – conclude Vera, con un tocco di ironia – nessun esperto si dispiace, poi, di avere 
una voce biografica dedicata…”. 

14 novembre 2016 

 

AVETE SENTITO? ERA IL “BOTTO” DI SNAPCHAT 

Un’esplosione sorda, travolgente nella potenza quanto inavvertita da chi non ne è direttamente 
coinvolto: mentre si rincorrono le voci di una possibile quotazione, Snapchat guadagna il titolo di 
app più scaricata nel 2016 nell’Apple Store Usa e prende un nuovo slancio con la vendita di 
Spectacles. Un successo passato a lungo inosservato, e che tutt’ora avviene all’interno di una zona 
grigia quasi inaccessibile allo sguardo di genitori, insegnanti ed educatori dei più giovani. 

L’isola che non c’è? Esiste, e si chiama Snapchat: la app più scaricata del 2016 dall’Apple Store Usa, 
con oltre 150 milioni di utenti attivi e 366 milioni di ricavi da pubblicità, spopola tra adolescenti e 
giovanissimi e fa ben sperare gli investitori con la promessa di un’Ipo nel 2017, la più importante nel 
settore hi-tech dopo quella di Alibaba. 

Se la messaggistica a tempo rimane tutt’ora la funzione di maggior richiamo della app, nondimeno 
Snapchat ha saputo evolversi nel corso dei suoi primi cinque anni di vita, integrando una serie di 
funzioni e servizi tra loro fortemente disomogenei, ma funzionali ad aumentare il tempo di 
permanenza e il coinvolgimento di una fascia di pubblico ormai largamente sovraesposta su tutte 
le principali piattaforme di comunicazione digitale: quella dei Millenials. 

Se Snapchat non può a rigor di logica definirsi un social media, nondimeno la qualifica di app di 
messaggistica istantanea appare sempre più insufficiente a descrivere le ragioni del successo di 
un’azienda che ha fatto dell’effimero la propria dichiarazione d’intenti. 

A confronto con Snapchat, Whatsapp, Messenger e la stessa Telegram appaiono quasi obsolete nel 
loro essere “solo” app di messaggistica, insufficienti a colmare i momenti di vuoto tra una chat e 
l’altra. 

L'idea vincente? Quella di costruire un palinsesto di contenuti su misura degli utenti più giovani, 
intuendo per tempo che le metriche di misurazione del valore proprie dei social network maggiori 
non fossero adatte per bambini e adolescenti, non ancora in grado di sviluppare una propria 
strategia di posizionamento e self-brand digitale. 

Tra uno snap e l’altro agli amici, l’utilizzatore medio di Snapchat può seguire infatti un evento in 
diretta Live tramite i contenuti pubblicati da altri utenti, oppure passare con noncuranza da una 
“Storia” all’altra condivisa per il breve volgere di 24 ore da un amico o da un vip, o realizzare un 
video di 10 secondi con i nuovissimi occhiali Spectacles (creando un contenuto che non ha nulla a 
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che vedere con i selfie, “la vera ossessione degli snapchatter”, come ha fatto notare la brava Martina 
Pennisi sul Corriere). 

L’assenza di “mi piace” o di altri misuratori di ricezione riduce il controllo sociale sui propri 
contenuti: non bisogna “piacere” a tutti, basta catturare l’attenzione di qualcuno. Se gli stessi 
youtuber hanno dovuto fino ad oggi fare i conti con un controllo sociale esteso alla totalità del web, 
non solo al proprio pubblico di giovanissimi, con Snapchat il Millenial “di successo” si ritrova a essere 
valutato quasi unicamente dai suoi pari, senza la mediazione o la sorveglianza di un adulto. 

Su Snapchat non ci sono “Mi piace”, non sono noti i follower né il numero di visualizzazioni video o 
di condivisioni di un contenuto: l’unica misurazione del valore di un contenuto è temporale; ciò 
che non si può capire in pochi secondi non ha ragion d’essere. Per chi ha ormai compiuto la maggiore 
età, risulta difficile ricordare quale valore può assumere una battuta, un gesto, un sorriso, una 
linguaccia, un particolare volutamente fuori posto nella quotidiana, casuale costruzione della 
propria identità sociale. 

Snapchat non è, e probabilmente non sarà mai, un'app per adulti o per vecchi: sia perché poco 
funzionale alla costruzione della loro identità digitale, sia perché questi ultimi solo in rari casi sono 
in grado di inviare e ricevere un messaggio con un tempo di decadimento così rapido. Le barriere 
all’ingresso per chi ha superato i vent'anni, nel caso di Snapchat, sono funzionali alla loro calcolata 
estromissione. 

In assenza di aggiornamenti o contenuti provenienti dalle proprie cerchie di amici o vip preferiti, 
l’utente medio di Snapchat può sempre leggere le notizie pubblicate da Mtv, Vice, Buzzfeed, 
Cosmopolitan - in stretta collaborazione con il team di Snapchat – nella sezione “Discover” dell’app: 
notizie prive di link esterni di approfondimento, costruite su misura per quei Millenials che non 
leggono giornali né guardano i telegiornali. 

Integrando in un unico ambiente format così diversi tra loro (la messaggistica, il live, il diario 
temporaneo, le notizie, i video), Snapchat ha saputo creare il primo palinsesto mondiale al mondo 
di contenuti per adolescenti creati dagli adolescenti stessi, o da chi ne condivide le abitudini più 
consumistiche: in questo senso, le aziende più a rischio sono proprio quelle che Snapchat ha 
astutamente preso a bordo per prime, quelle aziende editoriali come Vice o Mtv rivolte 
principalmente a un pubblico di teenager. 

Che cosa condividono i nostri ragazzi su Snapchat? Qual è il contenuto delle loro conversazioni? Che 
cosa c’è di tanto importante che non possa essere salvato da qualche parte? E che destino attende 
quelli che si comportano da buffoni, che inviano le foto sexy al morosino, che confidano troppo nelle 
conseguenze dell’autodistruzione? Dal punto di vista degli adulti, il “botto” planetario di Snapchat 
è in realtà un’esplosione sorda, tanto dirompente nella potenza quanto inavvertita nelle sue 
conseguenze più profonde da chi ne rimane a debita distanza. 

All’interno di Snapchat si è venuta a creare un’indefinita zona grigia in cui i più giovani possono 
facilmente sottrarsi al controllo di genitori, insegnanti ed educatori, senza dover rispondere delle 
proprie azioni: l’adulto è messo nelle condizioni di non poter controllare, nemmeno a posteriori, i 
contenuti delle conversazioni del minorenne che ha in tutela, sia che si tratti di un insegnante con i 
propri studenti, sia che si tratti di una madre con la figlia o di un educatore con un ragazzo vittima 
di abusi. 
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In definitiva, quello che Snapchat promette di realizzare è il sogno fiabesco di un mondo su misura 
per bambini, una sorta di “Isola che non c’è” inaccessibile agli adulti e a tutte quelle noiose e 
responsabili figure genitoriali, dove è possibile fare incetta di contenuti divertenti, proibiti, volgari, 
senza curarsi troppo del loro effetto sul lungo periodo, dando per scontato che la memoria delle 
cose svanisca con la loro distruzione programmata. 

12 dicembre 2016 

 

IL GIORNO IN CUI HO SCOPERTO INTERNET 

Come ogni cosa, anche per gli utenti di Internet esiste sempre una prima volta. Per qualcuno coincide 
con la scoperta di Snapchat, Facebook, o Badoo. Per me, con la Strage di Ustica. 

Bologna, 9 luglio 2017, via Giovanni Da Saliceto. Poco lontano da via Stalingrado, nell’area dimessa 
degli ex depositi tranviari, sto visitando per la seconda volta nella mia vita il Museo per la Memoria 
di Ustica. 

All’interno di uno dei capannoni è custodito ciò che resta del relitto del DC-9 Itavia abbattuto sui 
cieli del Tirreno, a metà strada tra le isole di Ponza e Ustica, una sera di giugno di trentasette anni 
fa. L’ingresso è gratuito: peccato, avrei dato volentieri qualcosa per contribuire a mantenere questo 
museo. 

Oltre la porta a vetri, in un grande spazio interrato, la balaustra circonda interamente il corpo 
disgregato dell’aereo, ricostruito adagiando i frammenti recuperati dal mare su una gabbia di ferro. 
Solo la coda, quasi sproporzionata nella sua altezza, è rimasta intatta. 

Appese a mezz’aria, 81 lampadine lampeggiano in sincronia. 81 specchi neri riflettono le ombre dei 
visitatori, che invano vi guardano dentro nella speranza che qualcosa, prima o poi, accada. 

Dietro gli specchi, invisibili, 81 altoparlanti nascosti ripetono gli ultimi pensieri (immaginari) delle 
81 vittime del volo IH870: a malapena si distinguono le voci di bambini, anziani, donne sole, uomini 
di mezz’età. Senza un volto cui far riferimento, anche quelle parole sembrano solo relitti di un 
passato che non può più tornare. 

Dallo spettacolo di Paolini alle prime ricerche online 

Ho iniziato a seguire gli sviluppi della strage di Ustica molto prima di visitare questo museo (che io 
definirei piuttosto un “memoriale dei delitti di Stato”), pochi giorni prima di compiere 13 anni. 

Era di sera, e avevo visto in televisione – per puro caso – una replica dello spettacolo teatrale di 
Marco Paolini “I Tigi, Canto per Ustica”, portato in scena per la prima volta nel 2000 a Bologna e 
Palermo. 

Commosso, desideroso di saperne di più, e non trovando risposte né tra i più grandi, né tantomeno 
tra i coetanei impegnati a star dietro a un pallone o alle ragazze in fiore, né sui giornali o sui libri in 
biblioteca, mi ero messo a cercare su Internet qualche informazione ulteriore. Man mano che 
cercavo, di sera, o durante il giorno, nelle poche ore che mia madre mi concedeva di stare al 

http://www.museomemoriaustica.it/
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computer, mi rendevo conto di avere a che fare con una storia molto più lunga e inesauribile di 
quelle che avevo letto finora nei libri o visto nei film. 

È stato così che, a 13 anni, ho stampato quasi cinquemila pagine web dedicate esclusivamente alla 
strage di Ustica, per poterle leggere anche durante le ore in cui non avrei potuto connettermi. 

Dentro c’era di tutto: articoli d’archivio di giornale, blog, gallerie di immagini, commenti. Mai avrei 
potuto pensare, prima d’allora, che altri uomini avessero dedicato gran parte del loro tempo a 
mettere in comune informazioni e conoscenze per venire a capo, collettivamente, di un mistero su 
cui regnava ancora l’omertà più assoluta.  

Che cosa sa di Internet la generazione Snapchat? 

A 13 anni, in maniera assolutamente casuale, avevo preso coscienza del fatto che Internet potesse 
essere uno strumento per coltivare i miei interessi e avere accesso a informazioni non consultabili 
altrove, pur in assenza di un panorama culturale circostante all’altezza del mio desiderio di 
conoscenza. 

Ci sarebbero purtroppo voluti molti anni ancora per capire che la conoscenza stessa poteva (e 
doveva) essere qualcosa di vivo, mutevole, infinitamente migliorabile, invece che una serie di 
informazioni cristallizzate trasmesse in maniera unidirezionale dai professori agli studenti, dai libri 
agli studiosi, dai giornali ai lettori. 

Con le mie ricerche sulla strage di Ustica ero giunto alla fondamentale scoperta che lo studio poteva 
essere anche qualcosa di diverso dai compiti pomeridiani o estivi, e che si potevano approfondire le 
proprie conoscenze su un argomento indipendentemente dalle consegne di un insegnante, un 
genitore, o da quello che decidevano i membri più autorevoli della compagnia di amici. 

Pur essendo arrivato in ritardo rispetto alla prima, mitica epoca di Internet, avevo fatto in tempo a 
coglierne il lato più propriamente umanistico: la Rete come un mezzo per coltivare le proprie 
aspirazioni intellettuali e metterle in comune con un numero indefinito di altre persone. 

Avrei fatto la stessa scoperta, mi chiedo ora, se fossi nato qualche anno dopo, nel pieno della 
spettacolarizzazione di Internet e della popolarità dei social network, di Whatsapp, delle "Stories", 
di Snapchat? 

Anche io, probabilmente, come molti adolescenti di oggi, avrei visto per la prima volta la Rete come 
un mezzo per sconfiggere la solitudine, la timidezza, le insicurezze legate a una certa età: uno 
specchio infinitamente deformabile tra la mia immagine e il resto del mondo, piuttosto che un 
telescopio puntato verso le profondità abissali dell’animo e della storia umana. 

A meno che qualche genitore o ragazzo più grande, sufficientemente adulto per capire che anche 
Internet, come tante altre cose, ha una sua “prima volta” fondamentale, non non mi avesse preso 
da parte per spiegare che esiste altro al di fuori di quello che pubblicano i miei coetanei o la pagina 
Facebook di Taffo. 

Paolini, purtroppo, non lo condivide nessuno su Instagram. 

15 luglio 2017 
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DOPO LA TELEVISIONE, IL WEB: QUEGLI ANZIANI SOLI DI FRONTE A UNO SCHERMO 

Mentre i produttori di smartphone hanno da tempo immesso sul mercato delle versioni semplificate 
dei loro dispositivi, la stessa cosa non si può dire per le grandi piattaforme online, che prevedono 
tuttora una sola tipologia di utente: giovane, “smart” e capace di badare a se stesso. 

Li abbiamo lasciati indietro di qualche anno, convinti di averli esclusi per sempre da quel nuovo 
mondo che le moderne tecnologie avrebbero creato per noi. Soli, nelle loro case sempre più grandi 
e sempre più vuote, li abbiamo salutati per l’ultima volta davanti a un vecchio televisore con la mal 
riposta certezza che non si sarebbero mai più mossi di lì. Da quello schermo insensibile al tocco di 
una mano, privo di ogni sensore intelligente e di ogni possibilità di personalizzare il proprio 
palinsesto a piacere. Abbiamo chiuso dietro di noi la porta di casa, convinti che non sarebbero mai 
riusciti a raggiungerci là dove eravamo diretti: in quel nuovo ambiente digitale in cui avremmo 
costruito una società di soli giovani, sia pur con l’aiuto di Facebook, Google, Instagram o Snapchat. 
Un mondo più moderno, “smart”, privo di quelle regole e quelle gerarchie di cui i nostri vecchi 
sembravano essere gli ultimi, testardi sostenitori. Per lungo tempo Internet ha rappresentato per i 
più giovani una terra di conquista inesplorata, dove i più anziani non sarebbero mai stati in grado di 
arrivare a causa di un “gap” tecnologico che si faceva di anno in anno più incolmabile. 

Raddoppiano gli ultrasessantenni connessi, ma l'utilizzo della Rete è ancora ridotto all'essenziale 

Ci siamo sbagliati, e alla grande. Nel giro di soli quattro anni, dal 2013 al 2017, la percentuale di over 
65 che accedono regolarmente alla Rete almeno una volta alla settimana è più che raddoppiata, 
passando dal 15% al 33% (dati Gfk), seguita dall’analoga crescita degli over 50, passati dal 30% al 
48%, mentre la percentuale di utenti Internet abituali in Italia è cresciuta a ritmi decisamente più 
contenuti, dal 60% al 67%. Secondo l’Istat, gli anziani hanno ormai imparato a usare i social network, 
a consultare i siti di news, e cercare informazioni mediche e di carattere generale riguardanti la 
salute, mentre sono ancora lontani dall’avere preso confidenza con servizi e piattaforme più 
complesse, come quelle per la telemedicina, gli acquisti online, o i pagamenti verso la pubblica 
amministrazione. 

Non solo gli oggetti, anche le persone ora sono a rischio "obsolescenza" 

Gli anziani, su Internet, sono arrivati tardi perché nessuno ha pensato di invitarli. Se da diversi anni 
sono già presenti sul mercato versioni semplificate degli smartphone, non esiste invece una versione 
per anziani di Snapchat, di Amazon, di Facebook, o di qualsivoglia altra piattaforma online di 
rilevanza mondiale. Ancora oggi le grandi aziende di tecnologia rispondono ai bisogni di individui 
perennemente giovani, connessi, in continua evoluzione e aggiornamento come il software stesso. 
Sebbene gli anziani non siano mai stati esclusi, a priori, da una piattaforma come Facebook, è 
assurdo pensare che  una persona di 75 anni con una licenza elementare in tasca e l’intera vita 
trascorsa a lavorare in fabbrica possa arrivare a usare un social media con la stessa capacità di 
apprendimento e disinvoltura di un giovane, appena laureato e consapevole di quanto il proprio 
successo professionale (ma anche sociale, o sentimentale) dipenda dalla sua capacità di curare la 
propria presenza in Rete. L’anziano è stato dato fin dal principio per spacciato. “Obsoleto”, per usare 
un termine oggi adatto a descrivere il destino di oggetti e persone non in grado di reggere i ritmi 
compulsivi di aggiornamento di ogni entità connessa alla Rete. 

Quello che per noi è una novità, per l'anziano rappresenta oggi un salto nel vuoto 

http://www.lastampa.it/2014/10/14/tecnologia/cresce-sempre-pi-la-digitalizzazione-della-terza-et-hal1TVzTlhiO0tYgia4lmN/pagina.html


Come emerge dal rapporto Istat, l’utilizzo che gli anziani fanno di Internet è ancora per lo più 
basilare, limitato allo scambio di messaggi via chat con i famigliari e alla fruizione passiva di un social 
media, nell’illusione di rimanere vicini ai propri amici e coetanei. Non è detto, tuttavia, che non 
possano compiere ulteriori passi avanti, anche se è evidente come certi aspetti che per noi sono 
tuttora difficili da capire e gestire correttamente – dalla tutela della privacy alla protezione dei dati 
personali, dalla selezione algoritmica delle fonti e delle notizie alla presenza diffusa di “fake news” 
– per una persona che ha già superato una certa età costituiscano una terra completamente 
inesplorata, quando non apertamente ostile alla propria sicurezza. L’educazione digitale, oggi, ancor 
prima che nelle scuole e nei posti di lavoro dovrebbe partire dalle classi più anziane, come fa da 
diversi anni la Fondazione Mondo Digitale e come abbiamo provato a fare per alcuni mesi noi della 
Social media street di San Gottardo Meda Montegani a Milano, con un ciclo di lezioni serali gratuite 
e aperte a tutti coloro che volevano avvicinarsi ai social media e al web per i motivi più diversi. 

Per chi, come gli anziani, ha sempre prestato fede al ruolo di intermediari umani nella selezione e 
organizzazione delle informazioni, fossero essi uomini di chiesa, politici, banchieri o giornalisti, 
accettare il ruolo di un algoritmo nel dare ordine alle notizie che appaiono sul proprio newsfeed di 
Facebook rappresenta un cambiamento epocale. Per chi ha vissuto la propria vita in un mondo dove 
a ogni specifica mansione corrispondeva una persona in carne e ossa, affidarsi a un meccanismo 
invisibile che riceve gli ordini, autorizza i pagamenti, provvede alle consegne e gestisce i reclami, 
senza avere mai né un nome né un volto, deve essere un’esperienza simile a un vero e proprio salto 
nel vuoto. Nel mondo digitale l’anziano è chiamato a mettere radicalmente in discussione se stesso, 
senza avere la garanzia di un ritorno in tempi altrettanto rapidi. Deve aggiornarsi, compulsivamente, 
allo stesso ritmo degli altri, rinunciando a quei modi di pensare, di agire e di relazionarsi con gli altri 
che non hanno più diritto di cittadinanza nel mondo immaginato e progettato dai vari Zuckerberg, 
Dorsey, Spiegel, tutti rigorosamente sotto gli “anta”. Non è un caso, infatti, che molte persone 
anziane usino la foto di quando erano giovani come immagine del profilo di Facebook o di 
Whatsapp: a prezzo di enormi sforzi di studio e apprendimento la Rete offre loro la possibilità di 
sentirsi ancora parte di una comunità più grande e attiva, quella dei sani, dei giovani, delle persone 
“smart”, a condizione di apparire in tutto e per tutto uguali a questi ultimi. 

10 aprile 2018 

 

L’ADOLESCENZA DEL WEB 

Sanno tutto di noi, ci promettono un'esperienza sempre più personalizzata e su misura dei nostri 
interessi, eppure le più popolari piattaforme online non tengono conto di una variabile fondamentale 
legata alle nostre modalità di utilizzo: l'età, e di conseguenza l'accumulo di conoscenze ed 
esperienza. 

Hanno cambiato le nostre società, abitudini e comportamenti a una velocità mai vista prima d'ora, 
eppure sono anni che loro non cambiano più. Aggiungono funzionalità, perfezionano l'algoritmo con 
cui ci presentano contenuti in linea con le nostre aspettative, accumulano dati sui nostri interessi, 
ma ci mostrano sempre la stessa faccia, più o meno ritoccata, più o meno user-friendly. 

Siamo in grado di immaginare Google con una pagina iniziale diversa da quella che ci accoglie ogni 
nuovo giorno, da ormai vent'anni? E quanti di noi sanno che il newsfeed di Facebook esiste ormai 
dal lontano 2006, e gli hashtag di Twitter dall'anno successivo? Tutte le piattaforme di ricerca e 

http://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/ict-terza-eta/breve-intro
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produzione di contenuti più diffuse al mondo hanno mantenuto nel corso degli anni inalterato il 
loro aspetto e le caratteristiche di base, da Google a Facebook, da LinkedIn a Whatsapp, da 
Wikipedia a Reddit. 

Ogni utente viene accolto con la stessa interfaccia di un altro: sia che si tratti di un nuovo utilizzatore, 
sia che utilizzi il servizio fin dai suoi esordi; sia che abbia quindici anni, sia che abbia varcato da un 
pezzo la soglia dei settanta. Per i giganti del web siamo e rimarremo per sempre degli adolescenti, 
affascinati dalla velocità di calcolo e dalla loro semplicità di utilizzo. Ingenui e inconsapevoli, come 
il primo giorno in cui li abbiamo fatti entrare nelle nostre vite. 

L'adolescenza del web 

Le piattaforme online più popolari scontano oggi, e sconteranno sempre più nei prossimi anni, un 
difetto di progettazione iniziale. 

Concepite da persone giovani, pensate per essere adottate innanzitutto dagli adolescenti e 
giovanissimi, hanno esteso nel corso degli anni il loro pubblico a tutte le generazioni, in maniera 
trasversale. Senza, tuttavia, adattarsi alle esigenze di queste ultime, né al trascorrere degli anni dei 
loro primi (e più fedeli) utilizzatori. 

Sanno, o possono farsi un'idea il più possibile precisa del nostro anno di nascita per proporci 
pubblicità mirate, ma non tengono in considerazione la variabile generazionale per offrirci 
un'esperienza d'uso diversa, o perlomeno in linea con le diverse esigenze di informazione, 
intrattenimento, approfondimento che evolvono con l'avanzare dell'età (e del livello di conoscenza 
di un argomento). 

Non esiste, infatti, una versione di Google, Facebook, ma neppure di Netflix, Wikipedia o Spotify 
pensata per un pubblico adulto, o anche solo più esperto di un adolescente alle prime armi con lo 
sterminato archivio della conoscenza, dell'arte, della produzione di contenuti umana. 

Invariata l'interfaccia, invariati gli strumenti di produzione, ricerca e selezione dei contenuti, pensati 
per servire un pubblico di giovanissimi e rispondere al bisogno di semplicità e velocità di chi non ha 
tempo da perdere, e si interessa solo di quello che in quel momento sembra incontrare l'interesse 
dei propri simili. Da quando la viralità sarebbe diventata una misura del valore di un contenuto, 
anche per gli adulti? 

Un uomo di trenta, cinquanta o sessant’anni deve usare oggi i motori di ricerca, i social media, e 
perfino le app di messaggistica servendosi delle stesse funzionalità costruite su misura per 
incontrare il bisogno di espressione, rassicurazione e omologazione di un ragazzino 
di quindici. Padre e figlio si comportano in maniera simile su Facebook, hanno le stesse possibilità 
espressive e nutrono le stesse aspettative quando condividono qualcosa con i propri “amici”. Non 
c’è da sorprendersi che le persone ci appaiano spesso più vanitose, aggressive, emotive - in una 
parola, infantili - quando le vediamo attraverso la loro bacheca virtuale. 

Le colonne d'Ercole della ricerca (online) 

La stessa cosa avviene, pur se su un piano diverso, sui motori di ricerca. Questi sono concepiti per 
rispondere al bisogno di conoscenza e informazione di persone ignare di un argomento e dei suoi 
possibili sviluppi. Adolescenti, per l’appunto, o persone adulte alle loro prime armi con una 



determinato materia (e non è un caso che le voci di Wikipedia siano da sempre privilegiate nei 
risultati di ricerca di Google). L'utente di Google è colui che quando fa clic su "cerca" vuole arrivare 
subito alla risposta finale, senza perdere tempo né passare attraverso fasi di studio successive che 
possono richiedere anni, e decine di articoli, libri e ore di studio dedicate. 

O si è studenti di matematica alle prime armi, o si è già sulla via del dottorato in fisica quantistica (e 
si utilizza Google Scholar per cercare tra i testi accademici): l’uomo di Google non ha età, perché 
l’interfaccia iniziale non prevede che possa conoscere già qualcosa di quello che sta cercando. Al 
più, il motore tiene traccia di quello che ci interessa, delle nostre abitudini di navigazione, della 
nostra posizione, dei siti che sembriamo frequentare più spesso, per riproporci le stesse fonti 
all’infinito, come se la nostra capacità mnemonica fosse già stata del tutto delegata al motore di 
ricerca stesso. 

Alla lunga, si tratta di un metodo che mostra tutti i suoi limiti quando vorremmo usare il motore 
di ricerca per perfezionare ulteriormente la nostra conoscenza su un determinato argomento che 
non sia una riproposizione di tutto quello che già abbiamo letto altrove, pur se scritta in maniera 
leggermente diversa. Vale per le scienze esatte, ma ancora di più per quelle dove la capacità di 
interpretazione dei contenuti disponibili gioca un ruolo determinante nell'aprire nuove porte, 
generare nuove idee, far progredire la conoscenza dell'umanità. 

Contributi isolati, sconosciuti ai più, non "linkati" da nessuno, scritti in un linguaggio trasparente e 
chiaro eppure privo di inutili ripetizioni di parole chiave nei paragrafi e nei titoli H2 hanno poche o 
nessuna speranza di emergere dai risultati, di raggiungere le prime posizioni e di farsi trovare da noi 
che possiamo tutt'al più aggiungere parole chiave a caso alla nostra "query" iniziale, filtrare tra i 
contenuti pubblicati di recente, cambiare lingua e Paese, ma senza sapere come fare per rimuovere 
il rumore di fondo e salire di livello, andare oltre quello che è accessibile a tutti, a chi è alle prime 
armi come agli esperti. 

Se è vero che Google impara sempre più cose su di noi, non vale l'opposto. L'insondabilità 
dell'algoritmo coincide con il suo massimo limite di utilizzo: per noi utenti non c'è modo di 
comprendere tutte le regole che governano il funzionamento del motore di ricerca, e sfruttarlo 
nell'interesse di entrambi. Finché l'algoritmo resterà inconoscibile, e misterioso il modo in cui a una 
determinata sequenza di parole chiave possiamo trovare risultati più o meno approfonditi, 
resteremo vincolati a un utilizzo essenziale del motore di ricerca stesso, come uno studentello che 
varca per la prima volta nella sua vita le porte di una biblioteca. Eterni adolescenti, disinteressati ad 
andare oltre la prima pagina di serp (search engine results page): con buona pace di chi crede di 
sapere tutto di noi. 

17 giugno 2018 

 

TUTTO BENE, PROFESSORE? 

Quanto c'è di vero nell’articolo sugli “zombetti” di Livio Marchese, e che cosa possiamo fare per 
aiutare i professori a educare i loro studenti a un uso consapevole del digitale? 

“C’è chi li chiama nativi digitali... per me sono gli zombetti”: si sarebbe potuta concludere qui la mia 
lettura dell’articolo “Noi e gli zombetti”, pubblicata questa settimana sulla rivista “Gli Asini” di 

https://gliasinirivista.org/noi-e-gli-zombetti/


Goffredo Fofi dal professor Livio Marchese e che ha generato non poco dibattito tra addetti e non 
addetti ai lavori. Al contrario, ho deciso di leggerlo fino in fondo per provare a dare una risposta, se 
non a lui in persona perlomeno a chi si è riconosciuto nelle sue parole. 

Insegnante in una scuola media “di una grigia metropoli settentrionale”, Marchese si compiace a 
modo suo di disporre di un “osservatorio privilegiato su dinamiche relazionali d’avanguardia”: 
nientemeno che “la fine della logica, la morte del pensiero sequenziale, il crepuscolo delle categorie 
aristotelico-kantiane, il crollo dell’impalcatura che ha sorretto la mente umana per duemila anni”. 
Per colpa dei social, naturalmente. 

Una provocazione che apre uno squarcio sullo “smarrimento” degli insegnanti di oggi 

Si tratta di una provocazione? Difficile credere che un professore di scuola media possa occuparsi 
seriamente dell’educazione di ragazzi che descrive lui stesso come” “poveri esserini inclassificabili, 
incapaci di distinguere la realtà dalla finzione, il bene dal male, analfabeti culturali ma soprattutto 
etici”. 

Lascio ad altri, tuttavia, il piacere di controbattere le argomentazioni di Marchese: quello che mi 
interesserebbe approfondire sono le emozioni che quest’ultimo prova quando si alza al mattino, 
pensa alla giornata che avrà di fronte, si incammina verso la scuola e si trova di fronte a quella “fatal 
porta”. 

La mia ipotesi è che di Livio Marchese ce ne possano essere tanti, nelle aule italiane ma non solo, 
anche se pochissimi interessati a mettere nero su bianco il proprio “grido di disperazione” con il 
rischio di essere ridicolizzati sulla pubblica piazza o di acuire la distanza esistente dai più giovani. 

Come lui, ci sono oggi molti professori impauriti, acrimoniosi, o semplicemente smarriti di fronte ai 
propri allievi: terrorizzati dall’idea che uno studente qualsiasi possa mettere loro in mano un 
cellulare per chiedere aiuto, ed essere consapevoli di non avere gli strumenti né le conoscenze per 
farlo. 

“Professore, come funziona Google?” 

Un professore che apre “quella porta” ogni mattina si trova di fronte a trenta studenti che 
probabilmente ignorano le peripezie sentimentali di Leopardi, ma che nondimeno possono vantare 
rispetto a qualsiasi insegnante una disinvoltura di utilizzo degli strumenti digitali che li colloca 
immediatamente in una posizione di vantaggio. 

Lui sa di poter essere “trasmesso” in streaming, di poter diventare un “meme” per le “stories” di 
Instagram, di poter essere tracciato, smentito, contraddetto in diretta. Sa che i suoi profili social, se 
li ha, sono costantemente osservati alla ricerca di un errore, di una debolezza: lo sa, e non può fare 
nulla per impedirlo. 

Anche qualora fosse in grado di controllare l’accesso dei dispositivi elettronici in classe e fuori dalla 
classe, si troverebbe in difficoltà alla prima mano alzata dello studente più “secchione” di tutti: come 
funziona un motore di ricerca, che cosa è possibile pubblicare e non pubblicare su un social media, 
con quali criteri vengono scritte e revisionate le voci di Wikipedia, come si distingue una notizia vera 
da una falsa online… ? 



Potrebbe sminuire l’importanza di queste nozioni di base, potrebbe cercare la risposta su Google, 
potrebbe far ricorso alla sua personale esperienza di utente “adulto” di una Rete oggi costruita su 
misura per i giovani e dai giovani: in ogni caso, la sua autorità ne uscirebbe molto ridimensionata 
perfino agli occhi di quegli studenti che pur vedono in lui un punto di riferimento (se ci sono). 

Cosa succede, davvero, in quelle aule? 

Forse, la situazione è meno disperata di quello che sembra essere leggendo “i dolori” del non più 
giovane Livio Marchese. Forse, ci sono insegnanti che accettano di discutere da pari a pari con i 
propri allievi, condividendo dubbi, esperienze, smarrimenti inevitabili di fronte a una tecnologia che 
mette tutti nella condizione di apparire “obsoleti”, in un ruolo o nell’altro. Forse: anche questa è 
un’ipotesi da verificare. 

Quanti professori, oggi, utilizzano Wikipedia come uno strumento per educare i giovani allo sviluppo 
di un linguaggio neutrale? Quanti sono in grado di individuare, come fa Peppino Ortoleva, la 
riconfigurazione dei “miti” classici su Youtube o Netflix? Quanti sono consapevoli del fatto che Tik 
Tok sia il principale mezzo espressivo a disposizione di adolescenti altrimenti “invisibili” (come gli 
italiani di seconda generazione)? 

Per poter essere d’aiuto ai professori, infatti, è necessario conoscere che cosa avvenga davvero in 
quelle aule: se ci si limita a requisire l’oggetto del peccato - lo smartphone - o se si prova a 
dissezionare criticamente quest’ultimo e con l’aiuto di esperti e di testi critici che ormai abbondano 
sul mercato… pur senza essere consigliati dal Ministero. Quanto sono disposti, i prof, a tornare sui 
banchi per studiare insieme e a beneficio dei propri allievi? 

Suvvia, professor Marchese: vuole davvero farci credere che lei non ha mai avuto un profilo 
Facebook “fake”, che non lo ha mai usato per “controllare” i suoi studenti e trarne spunto per le sue 
previsioni catastrofiche sul futuro dell'umanità? Se così fosse, potrebbe servirsene d'ora in avanti 
per avvicinarsi empaticamente ai suoi “zombetti” e provare ad aiutarli nell'affrontare il vostro 
comune smarrimento. 

18 gennaio 2020 

 

L’IPOCRISIA DEL PATERNALISMO DIGITALE 
 

La scelta di Twitter di subordinare la condivisione degli articoli alla lettura di questi ultimi è indicativa 

di un approccio paternalistico, tanto più ipocrita quanto più esso viene adottato in maniera 

indiscriminata verso tutti gli utenti. 

Esattamente un mese fa Twitter annunciava sul suo canale “@TwitterComms” una misura 

“temporanea” volta a ridurre la diffusione di fake news in vista delle elezioni presidenziali 

americane: da allora, noi utenti non possiamo più “retwittare” con un solo clic i tweet pubblicati da 

altri account che contengono il link a un articolo, ma siamo costretti ogni volta a visualizzare un 

messaggio che ci ricorda di leggere con attenzione l’articolo prima di condividere quest’ultimo. A 

distanza di un mese dall’annuncio, tuttavia, la misura temporanea sembra essere ormai sul punto 

di diventare qualcosa di ben più definitivo. 

https://umanesimodigitale.com/2017/11/20/luigi-catalani-wikimedia/
https://umanesimodigitale.com/2019/05/09/i-miti-a-bassa-intensita/#more-3495
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https://umanesimodigitale.com/2019/12/21/quanto-e-triste-questo-tiktok/


Twitter ora ci insegna che i titoli “non raccontano le storie (sic) per intero” 

“I titoli non raccontano le storie per intero”, “stai per condividere un articolo senza averlo letto”: 

sono questi i messaggi che appaiono ancora oggi ogni volta che si prova a “retwittare” un articolo 

su Twitter. Quando non sono presenti link esterni, inoltre, la piattaforma non consente di retwittare 

con un solo “clic” ma invita ad aggiungere un proprio commento prima della condivisione: come 

scolaretti che devono essere educati a rielaborare con parole proprie i concetti espressi da altri, 

così gli utenti di Twitter vengono ora educati a un uso della piattaforma radicalmente differente 

rispetto a quello degli anni precedenti. 

Quello di Twitter è solo un esempio, forse il più visibile, del nuovo approccio paternalistico che le 

piattaforme hanno assunto nei confronti dei loro utenti: dopo gli anni ruggenti del “laissez-faire”, i 

maggiori social media al mondo non perdono oggi occasione di scaricare la colpa della diffusione 

di fake news sugli utilizzatori finali, senza tuttavia fare alcuna distinzione tra di essi. Da Twitter 

che invita a leggere prima di condividere, a Facebook che ha abbandonato la tradizionale 

“neutralità” per mostrarci solo le “fonti autorevoli” di notizie sul Coronavirus in un feed separato, a 

LinkedIn che pochi mesi fa ha inviato a tutti gli iscritti un link contenente un invito a rispettare le 

regole di ingaggio della piattaforma, ricordando di adottare un comportamento civile nei confronti 

degli altri utilizzatori. 

Il paternalismo digitale non prevede che un utente possa un giorno diventare “adulto” 

È un curioso contrappasso quello che stiamo vivendo oggi: se per anni siamo stati stimolati a servirci 

dei social assecondando il nostro bisogno e la nostra ispirazione del momento (a partire dal 

celeberrimo “che cosa stai pensando?” che invita ogni utente Facebook a lasciar cadere gli ultimi 

freni inibitori), siamo oggi richiamati all’ordine da una serie di avvisi che colpiscono in maniera 

indiscriminata chiunque abbia a che fare con le piattaforme più popolari. Che una persona sia 

iscritto da dieci anni o da una settimana, che abbia cinquanta o venti anni, che abbia ricevuto 

venti segnalazioni di violazione delle “regole” di comportamento o nessuna, nel giro di pochi mesi 

tutti sono diventati pericolosi potenziali propagatori di fake news, facilmente manipolabili da queste 

ultime, incapaci di convivere civilmente senza essere richiamati di continuo al rispetto delle regole. 

Senza entrare nel merito dell’utilità o meno di queste misure, su cui mancano come sempre ricerche 

esaustive e indipendenti che possano confermare o smentire la loro efficacia, è importante qui 

sottolineare come non sia prevista alcuna possibilità di redenzione: non basta leggere tutti gli 

articoli per non vedere più il messaggio di Twitter che invita a leggere questi ultimi prima di 

condividerli, non è sufficiente dimostrare con i fatti di essere un utente “responsabile” per non 

essere più oggetto di inviti a non danneggiare il prossimo. Non è prevista una distinzione dei 

messaggi tra fasce d’età, esperienza dello strumento, assenza di segnalazioni a proprio carico, 

malgrado questi dati siano abitualmente utilizzati dalle piattaforme stesse per i propri obiettivi di 

business. 

Dopotutto, per trattare i propri utenti da adulti bisognerebbe accettare la sfida di condividere con 

questi ultimi informazioni rese volutamente impossibili da decodificare con esattezza: come 

vengono aggiornati gli algoritmi, quali criteri guidano le scelte dei moderatori di contenuti, che 

impatto hanno le diverse forme di interazione sulla visibilità di questo o quel contenuto, di questa 

o quella “fake news”. Di fronte a questo limite invalicabile, per scelta strategica, non resta ai social 

media e alle altre piattaforme digitali che trattare tutti gli utenti alla stregua di bambini incapaci di 

https://umanesimodigitale.com/2020/11/07/social-media-neutralita/
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intendere e di volere: deprivati degli strumenti di comprensione essi possono solo essere redarguiti, 

indiscriminatamente, senza alcun reale interesse per la loro effettiva “maturazione” digitale. 

Aggiornamento: due settimane dopo la pubblicazione di questo articolo, YouTube ha annunciato il 

rilascio di un aggiornamento che avrà come scopo quello di avvisare gli utenti che intendono 

pubblicare commenti potenzialmente offensivi o contenenti frasi e parole ingiuriose, nell’atto stesso 

di scrivere questi ultimi. Un avviso che, tuttavia, non impedirà all’utente stesso di pubblicare il 

commento anche in assenza di ulteriori modifiche. Un ulteriore esempio, quest’ultimo, di 

paternalismo digitale applicato in maniera indiscriminata. 

21 novembre 2020 

 

LE VITE DIGITALI DEGLI ALTRI 
 

“The Next Billion Users” di Payal Arora, antropologa digitale e professoressa alla Erasmus University 

di Rotterdam, è un’indagine ricca di spunti sulle usanze e abitudini digitali degli utenti di Paesi 

lontani. 

Ogni libro ha un suo pubblico di riferimento: “The Next Billion Users” di Payal Arora non fa eccezione 

ed è forse per questo che in Italia non ha ancora trovato un editore interessato a tradurlo 

dall’edizione originale in lingua inglese di Harvard University Press. Il saggio dell’antropologa 

digitale, professoressa alla Erasmus University di Rotterdam, non è infatti un libro con pretese di 

divulgazione universale: il suo principale destinatario sono le istituzioni profit e no-profit che 

sviluppano o finanziano progetti di digitalizzazione nelle aree più povere del mondo, per smentire i 

numerosi luoghi comuni all’origine di questi stessi progetti. 

Contro la visione “ingenua” della povertà 

Malgrado il titolo, il saggio di Payal Arora non è tanto un’indagine sul “miliardo di utenti” non ancora 

connessi alla Rete quanto una riflessione – mediata da esperienze sul campo, che ne fanno una 

fonte di conoscenze in parte inedite – sull’utilizzo che “l’altro miliardo” (se non più) di utenti fa del 

web a dispetto delle previsioni più ottimistiche e superficiali: un utilizzo per lo più di 

intrattenimento, dai videogame alla pornografia, dal dating alle webserie, che contrasta con la 

visione “romantica e ingenua” delle popolazioni svantaggiate che si servono del web unicamente 

per migliorare la propria condizione economica e sociale. 

Secondo Payal Arora, al contrario, le testimonianze raccolte sul campo raccontano una realtà ben 

diversa rispetto a quella raccontata dalle più autorevoli organizzazioni profit e no-profit 

internazionali: l’accesso alla Rete non porta automaticamente a un miglioramento delle 

opportunità da parte di persone in condizioni di disagio economico e sociale, la disponibilità gratuita 

di smartphone e pc donati da organizzazioni no-profit non porta automaticamente a un utilizzo 

virtuoso di questi ultimi, i programmi software non sono in grado di sostituire la mancanza di 

insegnanti, giornalisti, medici nelle aree più povere e depresse del mondo. “Si pensa che i bambini 

poveri siano diversi dai figli dei ricchi. Più volonterosi, motivati – scrive l’autrice – ma non è così. 

Anche i bambini poveri usano la tecnologia prevalentemente per giocare, anziché studiare”. 

Il nuovo “digital divide” tra uso ricreativo e uso produttivo della Rete 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674983786
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Fin qui nulla di particolarmente nuovo, almeno per me: l’insistenza di Payal Arora su questi temi, 

tuttavia, è un segno che molte delle iniziative di digitalizzazione dell’Occidente verso i paesi più 

poveri del mondo sembrano fondarsi proprio su simili presupposti errati. Secondo l’antropologa 

digitale, al contrario, le evidenze empiriche raccolte in anni di osservazione sul campo negli “slums” 

indiani e nelle favelas brasiliane dimostrano come tra l’Occidente ricco e il resto del mondo sta 

emergendo una nuova tipologia di “digital divide”: le popolazioni povere, emarginate, svantaggiate 

utilizzano il web per lo più come strumento di intrattenimento, senza avere i mezzi, il tempo e le 

opportunità per servirsene come strumento lavorativo o di apprendimento come i loro 

“benefattori” (più o meno disinteressati) si aspetterebbero. 

Dai contadini poveri che si servono degli smartphone ricevuti in dono dalle ONG per guardare video 

porno anziché ottenere previsioni sull’andamento delle colture, agli studenti che si servono dei 

computer del progetto “School in the Cloud” per giocare ai videogame anziché studiare con l’aiuto 

di programmi di auto-apprendimento, il libro di Payal Arora ci mostra quello che i report 

trionfalistici e autoreferenziali di organizzazioni no-profit e benefattori di fama internazionale 

omettono volutamente, dopo aver raccolto e investito somme ingenti in progetti di 

“digitalizzazione” che avrebbero dovuto – ormai da tempo – azzerare la fame, la povertà e 

l’analfabetismo nel resto del mondo. Una dimostrazione di come la tecnologia, di per sé, non possa 

sopperire alla mancanza di altre infrastrutture – sociali, economiche e politiche – di base. 

La povertà come “laboratorio” prescelto per le tecnologie digitali del futuro 

Non è tutto: per quanto l’indagine di Payal Arora non possa di certo dirsi esaustiva, vista la 

numerosità dei contesti affrontati, dal libro emerge come le persone più svantaggiate paghino oggi 

la disponibilità di dispositivi e accesso gratuito alla Rete (si pensi alle iniziative come “One Laptop 

Per Child” di Nicholas Negroponte, o alla stessa Internet.org di Facebook) con il fatto di essere 

continuamente soggette a esperimenti su tecnologie pionieristiche destinate al consumo di massa. 

Nel capitolo “The Poverty Laboratory”, infatti, Payal Arora dimostra come numerose tecnologie 

siano testate su intere popolazioni nelle aree più povere del mondo senza alcun riguardo per le 

conseguenze di un possibile fallimento sul benessere degli utilizzatori. “La povertà è il laboratorio 

della Silicon Valley – scrive Payal Arora – in base al principio errato che i poveri non abbiano nulla da 

perdere a provare qualcosa di nuovo”. 

Un monito che riguarda tuttavia non solo i programmi di digitalizzazione dei Paesi più ricchi nei 

confronti del Sud del mondo povero e sottosviluppato, ma che può essere utile anche a leggere in 

chiave critica numerosi programmi “testati” su individui e classi di popolazione svantaggiate e 

sottorappresentate nell’Occidente più ricco. Basti pensare alla facilità con cui ancora oggi, a dodici 

mesi dall’inizio della pandemia, si faccia ricorso in Italia alla didattica digitale a distanza: come se 

bastasse un computer e una connessione alla Rete per assicurare il diritto all’istruzione di studenti 

che vivono in condizioni difficili, come se i minorenni privi di rappresentanza politica e tutele di 

classe non avessero alcun diritto a opporsi all’utilizzo di tecnologie di lavoro e comunicazione “a 

distanza” mai testate prima d’ora. L’altro “miliardo di utenti”, contrariamente alle aspettative, è 

molto più vicino a noi di quanto siamo abituati a pensare. 

16 gennaio 2021 

 



IL GDPR HA FALLITO? 
 

Dialogo con Francesca Bassa, avvocato, partner dello Studio legale bd LEGAL di Milano e Delegata 

di Federprivacy, sugli effetti del GDPR dal punto di vista della tutela effettiva dei dati personali. 

La notizia è di pochi giorni fa: l’autorità irlandese per la protezione dei dati personali (DPC) è stata 

accusata dalla Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni del Parlamento 

Europeo (LIBE) e dall’Autorità Tedesca Per La Protezione Dei Dati (BFDI) di non applicare 

correttamente le misure del Regolamento Generale Per La Protezione Dei Dati Personali (GDPR) e 

di favorire le grandi aziende tecnologiche che hanno sede in Irlanda, tra cui Facebook, verso la quale 

sono in corso ben 14 procedure di infrazione (Instagram e Whatsapp incluse). Procedure aperte da 

anni e, secondo l’accusa, volutamente protratte, come quella riguardante il trasferimento dei dati 

dall’Europa agli Stati Uniti avviata nel 2013 da Max Schrems: un’era geologica fa, nell’era di Internet, 

come ricorda tra gli altri Kevin Carboni su Wired. 

Il GDPR ha incentivato aziende e persone a prestare attenzione alla tutela dei dati personali, ma 

è ancora lungo il percorso verso la possibilità di esercitare i diritti concretamente e in breve tempo 

Non basta il GDPR, quindi, a tutelare i dati personali delle persone, se poi le autorità di sorveglianza 

a cui viene demandato l’accertamento delle violazioni finiscono per prolungare oltre ogni limite la 

durata dei processi? A che servono le norme, se queste poi non vengono fatte rispettare nell’arco 

di tempi “ragionevoli”? “Dal mio punto di vista – mi scrive Francesca Bassa, avvocato, partner dello 

Studio legale bd LEGAL di Milano e Delegato di Federprivacy – il GDPR negli ultimi anni si è 

dimostrato una importante leva che ha incentivato molto la conoscenza del tema e dell’importanza 

del controllo delle proprie informazioni tra le persone comuni. Tuttavia, non possiamo dirci 

soddisfatti se ancora oggi la protezione dei dati personali è vista come un’eccezione negativa, molta 

carta, burocrazia, documenti lunghi e di difficile comprensione. La protezione dei dati personali deve 

diventare un’attività semplice, di valore”. 

Eppure, anche qualora l’accusa contro l’autorità irlandese si rivelasse infondata, non bisogna 

trascurare come ad oggi le autorità nazionali dell’Unione debbano fare i conti da un lato con la 

scarsità di risorse (finanziarie e di personale), e dall’altro con team legali sempre più agguerriti 

mobilitati dalle grandi aziende tecnologiche per provare a difendersi dalle accuse più sfavorevoli dal 

punto di vista economico: secondo il Wall Street Journal, infatti, non sono pochi i casi in cui i tribunali 

hanno dato ragione alle aziende e torto alle autorità nazionali, spesso a causa di errori formali nella 

fase di indagine e definizione delle accuse. Emblematico, a questo proposito, l’esempio della 

Germania e dell’Austria dove le aziende sono riuscite a superare indenni le prime fasi del 

processo perché hanno potuto dimostrare che le autorità garanti della protezione dei dati non 

erano riuscite a individuare un responsabile univoco del trattamento su cui far ricadere le accuse: 

impresa assai ardua, soprattutto quando ci si confronta con multinazionali e strutture organizzative 

complesse. 

Una normativa universale che avvantaggia le grandi aziende rispetto a quelle più piccole, e di cui 

poco si parla e poco si insegna ai cittadini comuni 

In questo senso, emergono chiaramente i limiti di una normativa universale rispetto alla quale 

grandi e piccole aziende possono contare su risorse finanziarie e competenze interne 
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drammaticamente sbilanciate in favore delle prime. “Il GDPR – continua Francesca Bassa – è una 

legge che si presta a diverse interpretazioni e va approfondita. Le multinazionali, strutturate in 

dipartimenti privacy e con team interni specializzati, hanno più probabilità di applicare nella 

sostanza le norme previste dal Regolamento, mentre la stessa cosa spesso non avviene nel caso delle 

piccole aziende, che a volte hanno minori risorse finanziarie e legali e altre volte non hanno ancora 

affrontato un percorso di trasformazione interno che il mercato digitale oggi richiede. Dal mio punto 

di vista, le istituzioni stanno svolgendo un ruolo importante in termini di comunicazione e 

divulgazione in generale, anche se mancano dei corsi mirati per il cittadino comune, come nel caso 

degli articoli 15 e seguenti di cui poco si parla e che non si insegna ad applicare. Eppure, chi si occupa 

di GDPR dovrebbe avere anche il compito di educare”. 

A leggere le cronache recenti, come quella che ha visto Facebook rinunciare volutamente all’utilizzo 

delle foto dei suoi utenti Instagram europei nell’addestramento dell’intelligenza artificiale per 

timore delle possibili conseguenze dal punto di vista del GDPR, il Regolamento sembra essere oggi 

più uno strumento “deterrente” che non una garanzia di prevenzione e repressione degli abusi nel 

trattamento dei dati entro tempi e modalità certe. “Il GDPR ci dice che i nostri dati personali 

meritano di essere tutelati – aggiunge Francesca – sono il nostro futuro portfolio, hanno un valore 

economico e dicono molto di noi. Per questo l’Europa si è voluta imporre delle regole e le ha imposte 

alle aziende affinché queste mettessero dei limiti all’utilizzo non corretto delle informazioni. Il GDPR 

è una minimizzazione del rischio legale, uno strumento di prevenzione, ma l’adozione di questa 

normativa è un percorso che richiede tempo e uno sguardo multidisciplinare. Il ‘fatto e finito’, almeno 

in questa sede, non esiste”. 

Ho scaricato i miei dati di Facebook… e adesso? 

Guardando a ritroso, è evidente come una delle conseguenze più rilevanti e più controverse del 

GDPR sia stata quella di costringere le aziende a fornire agli utenti una copia dei propri dati personali 

raccolti dalle piattaforme digitali di cui fanno uso. Eppure, una volta scaricata la copia dei propri 

dati di Facebook – o di Instagram, o di TikTok.. – risulta difficile oggi capire quali potrebbero essere 

gli effettivi vantaggi per l’utente: soprattutto, nella misura in cui il download si configura come 

l’accesso a una serie di cartelle che si limitano a fornire lunghi elenchi di informazioni tra loro non 

facilmente correlabili (la lista degli amici, la lista delle pagine a cui si è messo “like”). “La possibilità 

di scaricare e conservare la propria identità digitale – spiega Francesca – fa sì che aziende come 

Facebook permettano all’utente di trasferire il proprio database verso altri social o software, anche 

in un secondo momento, secondo il principio della portabilità dei dati. Facebook vuole andare 

incontro così alle richieste di trasparenze e portabilità previste dal GDPR”. Anche se questa 

portabilità, al momento, non genera nessun vantaggio immediato per l’utente che decide di 

servirsene. 

Il GDPR ha fallito? No, secondo Francesca: “non ha fallito, ma c’è molto lavoro da fare perché si 

possa definire un successo, perché secondo me manca un modello di educazione”. Sì, secondo me: 

dal momento che sono state richieste ad aziende grandi e piccole gli stessi requisiti da rispettare, 

salvo poi non progettare un sistema unico di esecuzione delle regole (come nel caso dei tanto 

famigerati cookies, i cui moduli di accettazione possono prendere le forme e le lunghezze più 

disparate). Ha fallito anche nella misura in cui non ha previsto tempi certi per le sentenze, 

scoraggiando la maggior parte delle persone a servirsi della legge per far rispettare i propri diritti 

personali, a eccezione di pochi casi fortuiti e di eccezionale tenacia come quello di Max Schrems 
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citato all’inizio di questo articolo. Ma, dopo questo scambio di opinioni con Francesca, mi rendo 

conto che l’esistenza di una legge come questa garantisce una sorta di protezione “preventiva” 

nei confronti degli abusi: non sufficiente a far sì che non avvengano o che vengano sanzionati, ma 

perlomeno utile affinché le persone si rendano conto che i loro diritti non sono negoziabili in cambio 

di un profilo “gratuito”. 

27 marzo 2021 

 

RACCONTARE SOPHIE SCHOLL SU INSTAGRAM 
 

La vita e i pensieri di Sophie Scholl della Rosa Bianca rivivono in un account Instagram dedicato e 

quanto più possibile fedele alla vera storia della protagonista. A mancare nel racconto, tuttavia, 

sono i messaggi d’odio e razzisti che su questo e altri social sono all’ordine del giorno e che hanno 

costretto una coetanea di Sophie, Luna Reyes, a cancellarsi in un gesto di estrema difesa proprio in 

questi stessi giorni. 

Sulla carta – pardon, sullo schermo – il progetto è eccezionale: raccontare gli ultimi mesi di vita 

di Sophie Scholl in prima persona attraverso post, video, “reels” e “stories” di un account Instagram 

creato in occasione del centenario della sua nascita.“@Ichbinsophiescholl”, questo il nome 

dell’account dove l’attrice Luna Wedler presta il volto alla fondatrice del movimento di resistenza 

antinazista Rosa Bianca, prende spunto dai diari privati di Sophie Scholl per raccontare ai più e meno 

giovani la quotidianità di una giovanissima donna condannata a morte dal nazismo per le sue idee 

e la sua attività di propaganda clandestina contro il regime. Realizzato dalle emittenti locali 

tedesche SR e BR, l’account di Sophie Scholl terminerà le sue pubblicazioni a febbraio 2022, nello 

stesso giorno e nello stesso mese in cui la ragazza venne decapitata, a soli 21 anni di età. 

Pensieri e gesti privati di Sophie Scholl diventano pubblici su Instagram, in una ricostruzione storica 

tanto accurata quanto irreale 

Il trasferimento da Ulm a Monaco come studentessa di biologia, le serate in compagnia degli amici 

del fratello, la relazione con un soldato della Wehrmacht impegnato sul fronte russo, i ricordi 

dolorosi di quando da bambina indossava le uniformi naziste, i pensieri sull’università e sulla guerra, 

gli incontro con i membri della futura Rosa Bianca: c’è tanto di Sophie Scholl in queste prime 

settimane di attività dell’account Instagram dedicato a lei, grazie all’uso sapiente dei diari della 

giovane donna selezionati e verificati da un team di storici e professionisti e alla ricostruzione 

fedele degli ambienti e dei costumi dell’epoca. I commenti, per lo più di supporto, oscillano tra i 

complimenti ai realizzatori del progetto e il tentativo di stabilire una relazione diretta con il 

personaggio della fiction, accettando la finzione per un bene superiore. 

Ed è qui, forse, il limite oltre cui questo bellissimo progetto di rievocazione storica e di educazione 

e sensibilizzazione non sembra in grado di poter andare: manca, nella trasposizione virtuale di 

Sophie Scholl quale abitante dei social che decide di usare la propria visibilità online per esprimere 

idee e opinioni diverse dal regime nazista allora al potere, qualsiasi elemento di realismo collegato 

alla piattaforma su cui la Storia prende di nuovo forma. Sophie Sholl, o meglio @Ichbinsophiescholl, 

condivide liberamente i suoi pensieri sugli “orrori” della guerra, del nazismo, i suoi dubbi sul 

rapporto con un soldato (“come posso, io, contraria alla guerra, amare un ufficiale in carriera?” si 

https://www.instagram.com/ichbinsophiescholl/
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chiede in un post) che la “vera” Sophie Scholl aveva scelto di affidare unicamente a diari e 

conversazioni private, per poi passare ad azioni di resistenza nell’anonimato della clandestinità. 

Nel frattempo, la ventenne Luna Reyes è stata costretta a chiudere i suoi account social per 

difendersi da migliaia di messaggi d’odio 

Mancano, in questa trasposizione delle piattaforme digitali ai tempi del nazismo, le migliaia di 

commenti d’odio che i ben più numerosi sostenitori del regime avrebbero riversato sul profilo di 

Sophie fin dal suo primo post o “storia” contraria alla guerra. Mancano le migliaia di segnalazioni che 

avrebbe ricevuto per aver condiviso presunte “fake news” sul destino dei soldati tedeschi e 

sull’andamento della guerra al fronte. Non sono previste le decine di messaggi di morte che 

avrebbe ricevuto impunemente sul suo profilo senza avere pressoché alcuna possibilità di 

difendersi preventivamente, a meno di non rendere quest’ultimo privato e inaccessibile ai non 

conoscenti e amici. Mancano, infine, le interrogazioni e i processi a cui sarebbe andata incontro ben 

prima di iniziare le attività di resistenza della Rosa Bianca, per aver condiviso pubblicamente 

messaggi contrari al regime che nella realtà storica sono rimasti confinati a una dimensione privata. 

Non è esagerato, in questo senso, paragonare la storia bellissima ma irreale di Sophie Scholl su 

Instagram con la storia triste ma reale di Luna Reyes – casualmente omonima dell’attrice che 

impersona Sophie – in questi stessi giorni costretta a chiudere i propri profili social dopo essere stata 

aggredita da migliaia di odiatori e razzisti di ogni tipo. Luna Reyes è una volontaria della Croce rossa 

in Spagna che, secondo quanto riportato dal Corriere e da altre testate italiane e internazionali, ha 

dovuto chiudere i propri social dopo che una foto che la ritraeva nell’atto di abbracciare un migrante 

è diventata pubblica e ha scatenato innumerevoli commenti di odio sui suoi profili social personali 

al punto da costringere la giovanissima ventenne a chiudere questi ultimi, una volta constatata la 

totale mancanza di difese da parte delle stesse piattaforme social nei suoi confronti, incapaci di 

intervenire in tempo per rimuovere e bloccare gli autori degli insulti. 

Senza nulla togliere all’importanza e alla cura con cui il progetto di @Ichbinsophiescholl è stato 

costruito, e alla necessità di avere sui social molte più iniziative di questo tipo, nondimeno il 

confronto con il presente non può essere del tutto ignorato. Per quanto sia solo un caso che la 

vittima degli attacchi degli estremisti e dei razzisti spagnoli sia un’omonima dell’attrice che 

impersona la Sophie Scholl virtuale, trovo significativa la grande differenza esistente tra la 

generale benevolenza con cui il personaggio di fantasia è stato accolto sui social e l’odio 

insopportabile con cui Luna Reyes si è dovuta confrontare, impotente, alla stessa età di Sophie e 

in una situazione del tutto simile. Forse, oltre a educare i giovani e conoscere e seguire l’esempio di 

Sophie Scholl, dovremmo anche fargli comprendere come sui social oggi non esiste alcuna tutela 

effettiva ed efficace per chi è oggetto della stessa violenza e intolleranza di sempre, seppur al 

momento “solo” verbale. 

22 maggio 2021 
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L’ILLUSIONE DELL’AUTOMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL GRANDE MODERATORE E LE NUOVE ROTTE DELLE SCORIE DIGITALI 

Nascondere il Male, senza poter fare nulla per cancellarlo. Questo è il destino di un esercito invisibile 
di persone che ogni giorno, dalla Silicon Valley al più sperduto villaggio filippino, prendono posto 
davanti al loro computer, come impiegati qualunque di un’azienda qualunque. 

Il loro lavoro è quello di rimuovere dai forum, dai social network, e da piattaforme video come 
Youtube ogni genere di contenuto violento o disturbante. In pochi resistono più di qualche mese. 
La maggior parte di loro abbandona in seguito a burnout o sintomi da disturbo post-traumatico da 
stress*. È grazie a loro che potremmo trascorrere l’intera vita in Rete senza imbatterci mai in un 
video o in una fotografia che non avremmo mai voluto vedere. 

Secondo Wired, dovrebbero essere almeno centomila le persone che nel mondo lavorano come 
moderatori di contenuti online. Per loro non sono previsti riconoscimenti o avanzamenti di carriera: 
come i contenuti che cancellano, anche la loro testimonianza è qualcosa di cui tutti preferirebbero 
fare a meno. 

Il loro intervento determina la nascita o meno di una notizia. Chi stabilisce se il video di un assassinio 
debba essere rimosso o meno? I social media hanno raggiunto l’apice del loro successo nel 
momento in cui sono stati percepiti  come strumenti essenziali per la libertà d’espressione: quanto 
i social media hanno fatto per la Primavera Araba, e quanto la Primavera Araba ha fatto per i 
social media? Eppure, solo una minima parte dei video di rivolte di piazza, scontri violenti, uccisioni 
di massa rimangono online più di ventiquattr’ore. 

Caso per caso, il moderatore è chiamato a compiere una scelta, sollecitato dagli utenti della 
piattaforma che hanno segnalato il contenuto come improprio: lasciar correre, cancellare, o – per i 
casi più dubbi, o rilevanti – segnalare il contenuto ai propri superiori, che a loro volta saranno 
chiamati a prendere una decisione che nessun’intelligenza artificiale riuscirà mai a spiegarsi. 

Le regole con cui vengono rimossi i contenuti online sono per la maggior parte segrete, e tali devono 
rimanere. Per quanto assunti con contratti spesso temporanei, o attraverso fornitori in outsourcing, 
la maggior parte dei moderatori è costretta a firmare un NDA che li obbliga a non parlare del proprio 
lavoro con i giornalisti, nemmeno una volta usciti dall’azienda (ne sono una prova le poche, asciutte 
testimonianze raccolte da una lunga inchiesta di un giornale solitamente ricco di fonti come The 
Verge). 

Una segretezza che molto probabilmente nasconde la totale incertezza in cui operano: chi avrebbe 
potuto prevedere la diretta video dell'uccisione, ad opera della polizia, di Philando Castile? 
Probabilmente, solo Zuckerberg disponeva allora della necessaria autorità per scegliere di 
rimetterlo online, malgrado violasse la “netiquette” del social network. 

La maggior parte dei moderatori di primo livello – quelli che svolgono la quasi totalità del lavoro, 
salvo i casi in cui vi sia bisogno di una conoscenza più approfondita del contesto – è localizzata in 
Paesi africani o del Sud-Est asiatico. Come ha fatto intelligentemente notare Sarah Roberts, una 
delle poche ricercatrici universitarie al mondo specializzata sui moderatori di piattaforme 
commerciali, il processo di outsourcing di questi ultimi riproduce nelle sue dinamiche lo stesso 
percorso di smaltimento dei rifiuti occidentali verso i Paesi del Terzo Mondo e in via di sviluppo. 

https://www.wired.com/2014/10/content-moderation/
http://www.theverge.com/2016/4/13/11387934/internet-moderator-history-youtube-facebook-reddit-censorship-free-speech
http://www.theverge.com/2016/4/13/11387934/internet-moderator-history-youtube-facebook-reddit-censorship-free-speech
http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=commpub


Se la Rete ha avuto così tanto successo è dovuto in parte anche alla sua promessa, finora mai 
radicalmente smentita, di poter essere un luogo migliore e più meritocratico del mondo in cui siamo 
nati. Un mondo dove il Male, finalmente, può essere rimosso nelle sue conseguenze senza che sia 
necessario ricostruirne le cause: chi erano quelle persone? E dov'è ora, quel bambino? Non fa nulla, 
non sono mai esistiti né mai li rivedremo. Come per i nostri rifiuti, così abbiamo delegato ad altri il 
compito di assimilare e seppellire sottoterra contenuti e sostanze di cui ignoriamo la quantità e la 
tossicità. A provocare il burn-out dei moderatori forse non è tanto la violenza cui sono sottoposti 
ogni giorno - ogni epoca ha i suoi martiri ed eroi - ma la consapevolezza di non poter fare nulla per 
rimuoverla anche dal mondo reale. 

Note 

*A Gennaio 2017, per la prima volta una multinazionale di Internet è stata citata in giudizio per 
disturbo post-traumatico da stress da due ex-dipendenti che ricoprivano il ruolo di moderatori. La 
multinazionale è Microsoft. 

25 marzo 2017 

 

UNA MATTINA, MI SON SVEGLIATO... 

Un approfondimento sulla vicenda che ha visto CloudFlare sospendere la protezione contro gli 
attacchi DDoS a The Daily Stormer, dopo i fatti di Charlottesville. 

«Mi sono svegliato di cattivo umore questa mattina, e ho deciso di cancellare The Daily Stormer da 
Internet». Con queste parole, il CEO di CloudFlare ha spiegato ai suoi dipendenti la decisione di 
cancellare unilateralmente The Daily Stormer dalla lista dei propri clienti, come riportato da una 
mail trapelata su GizModo. 

CloudFlare è uno tra i più popolari servizi di Content Delivery Network al mondo. Grazie a esso, il 
sito dei suprematisti e neonazisti americani – The Daily Stormer – ha potuto fino ad oggi continuare 
ad agire indisturbato, protetto dagli attacchi DDoS di quanti, tra cui Anonymous, avrebbero 
volentieri cancellato da Internet i suoi articoli incitanti all’odio, al razzismo, al sessismo, 
all’antisemitismo. 

La scelta di CloudFlare non è stata né improvvisa, né coraggiosa come il suo CEO vorrebbe far 
credere nel lungo post pubblicato sul proprio blog corporate. Basti pensare che fino ad alcuni mesi 
fa CloudFlare – per policy aziendale - inoltrava a The Daily Stormer perfino le mail e i riferimenti di 
coloro che scrivevano all’indirizzo del content delivery network per protestare contro i contenuti 
del sito antirazzista, esponendoli alle rappresaglie dei gestori di quest’ultimo (la policy è cambiata 
solo dopo che un articolo di ProPublica aveva fatto luce sulla vicenda). 

Ancora nel 2013 il CEO di CloudFlare dichiarava che «un sito non è una bomba, non crea un pericolo 
immediato e nessun provider è obbligato a monitorare e prendere decisioni sul suo contenuto». 
Evidentemente, allora non si era svegliato di cattivo umore. 

CloudFlare non è stato il primo, non sarà l’ultimo 

https://illusionofvolition.com/2017/01/11/microsoft-sued-by-commercial-content-moderators-ccm-in-first-of-its-kind-case/
http://gizmodo.com/cloudflare-ceo-on-terminating-service-to-neo-nazi-site-1797915295
https://blog.cloudflare.com/cloudflare-and-free-speech/
https://www.propublica.org/article/how-cloudflare-helps-serve-up-hate-on-the-web
https://blog.cloudflare.com/cloudflare-and-free-speech/


In realtà CloudFlare è stata solo l’ultima di una serie di importanti aziende tecnologiche ad aver fatto 
terra bruciata attorno a The Daily Stormer, dopo essere state messe sotto accusa su Twitter da 
alcune personalità di rilievo sul web – tra cui Amy Siskind. 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato  un articolo di The Daily Stormer in cui veniva 
insultata pesantemente Heather Heyer, la ragazza di 32 anni uccisa sabato scorso da un’auto 
lanciata contro la folla di dimostranti antirazzisti a Charlottesville. Nei giorni successivi, su pressione 
degli utenti, The Daily Stormer è stato rimosso prima dal provider GoDaddy, e successivamente si è 
visto chiudere i suoi principali account social. 

In questo contesto, CloudFlare è rimasto nell’arco di poche ore l’unica grande azienda a essere 
ancora direttamente collegata al sito neonazista, e non in una maniera qualunque. 

Grazie al servizio fornito, e come espressamente ammesso dal suo CEO nel post sul blog aziendale, 
CloudFlare garantiva la sopravvivenza di The Daily Stormer, in un mondo in cui «la possibilità e la 
facilità di attaccare un sito fanno sì che chi non abbia un network come CloudFlare per proteggere 
il proprio contenuto venga rapidamente estromesso dalla Rete». Mai come in questo caso dire dove 
finisca l’autopromozione e dove inizi la propria “corporate social responsability” è difficile da 
stabilire. 

Una mattina, mi son svegliato... 

La chiave della vicenda è tutta in quell’espressione usata dal CEO di CloudFlare nella mail rivolta ai 
dipendenti dell’azienda. Senza esagerare con i riferimenti ai partigiani della nostra Resistenza 
antifascista e antinazista, anche lui una mattina “si è svegliato” e ha preso una decisione che nessun 
giudice e nessuna "policy" interna gli avrebbero imposto. Non in tempi rapidi, comunque. 

A prescindere dall’opportunismo di CloudFlare, la domanda su come le aziende tecnologiche - inclusi 
i social network e i motori di ricerca - debbano comportarsi nei confronti dei contenuti che grazie a 
loro vengono pubblicati, protetti, conservati e fatti circolare, resta più attuale che mai. 

È ormai evidente come l’ambizione di essere “neutrali” rispetto al contenuto che costituisce il "core 
business" della piattaforma si sia rivelato essere solo uno slogan pubblicitario, necessario a prendere 
tempo in attesa che qualcun altro faccia la prima mossa. La neutralità è un attributo degli oggetti, 
non delle aziende né tantomeno delle persone che le dirigono. 

E se fosse invece venuto il momento di “svegliarsi”, e riconoscere la propria parte di responsabilità 
nella proliferazione di una cultura fondata sulla violenza? 

Attenzione: non ci si può sempre svegliare di cattivo umore. 

19 agosto 2017 

 

UNA SETTIMANA NELLA VITA DEI MODERATORI DI CONTENUTI ONLINE 

Un documentario di Ciaran Cassidy e Adrian Chen mostra per la prima volta uno spaccato realistico 
del lavoro quotidiano dei moderatori di contenuti online. 

https://medium.com/@Amy_Siskind
https://www.wired.it/attualita/politica/2017/08/17/charlottesville-trump-ceo/


«È solo un’immagine, dopotutto. Non è qualcosa di giusto o sbagliato. Per me è lavoro. Ecco perché 
mi considerano un bravo moderatore». Si potrebbe riassumere in questa frase il senso del breve 
documentario The Moderators pubblicato nel 2017 su Field of Vision e realizzato dal regista Ciaran 
Cassidy e dal giornalista d'inchiesta Adrian Chen, uno dei primi a indagare per Wired la difficile 
condizione dei moderatori di contenuti online. 

L'argomento, per chi frequenta il mio blog, non è nuovo. Nell'articolo Il Grande Moderatore e le 
nuove rotte delle scorie digitali avevo già fornito un'ampia sintesi di quelli che erano fino a pochi 
mesi fa gli articoli e gli approfondimenti in materia, individuando un curioso parallelismo tra lo 
smaltimento di rifiuti tossici dell'Occidente nei Paesi del Terzo Mondo e l'esternalizzazione dei 
servizi di moderazione dei contenuti delle maggiori piattaforme web di matrice occidentale. 

"The Moderators", se non aggiunge granché di nuovo alla conoscenza di questa professione - che 
secondo gli autori del documentario comprenderebbe oltre 150 mila persone in tutto il mondo, 
nove volte i dipendenti di Facebook - nondimeno ha il merito di rendere consapevoli gli utenti meno 
esperti di quello che si nasconde dietro il loro personalizzato, e sorvegliatissimo, newsfeed. 

I moderatori del documentario, costretti a valutare una media di oltre duemila contenuti ogni ora, 
rinchiusi in un ufficio di qualche sconosciuta città dell'India, sono uomini e donne comuni, il cui unico 
scopo è quello di rimuovere le foto, i video, i contenuti non ammessi sui siti online dei clienti della 
loro azienda. Il moderatore, sebbene sia un ruolo fondamentale per la sopravvivenza di social 
network come Facebook o piattaforme video come Youtube, è solo in alcuni casi un dipendente 
dell'azienda per cui presta servizio: solitamente lavora per un fornitore esterno, non dispone di 
particolari conoscenze in materia legale, e deve applicare alla lettera quelle che sono le regole 
richieste dal cliente. 

In un contesto in cui le grandi piattaforme di contenuti online sono sempre più internazionali, la 
strategia attuata da Facebook & Co. per superare eventuali resistenze e differenze culturali sembra 
essere da tempo quella di seguire un approccio conservatore e moralista: non importa che una 
fotografia di nudo sia un segno di libertà, di provocazione, di felicità. Il moderatore sa che dovrà 
comunque rimuoverla, indipendentemente dal suo contesto. Poco o nessuno spazio viene lasciato 
all'interpretazione personale, anche per rispettare gli altissimi ritmi di lavoro richiesti dalla mole di 
segnalazioni in arrivo dagli utenti. 

In questo senso, la frase citata all'inizio può essere letta sia come l'espressione di una strategia di 
sopravvivenza, sia la confessione implicita di un codice di condotta fortemente ambiguo. Come si 
può rimanere e dichiararsi neutrali, rispetto a un'immagine di violenza o di abusi sessuali? E, allo 
stesso modo, quali sono le conseguenze di questa continua e silente opera di censura, ai danni delle 
donne, dei bambini, delle vittime di violenza, di chi vorrebbe esprimere liberamente la propria 
sessualità in contesti repressivi e dominati dal fanatismo religioso? Tra prevenzione e censura il 
confine non è mai semplice da tracciare, e non rassicura il fatto che a deciderlo siano persone che 
per lavoro devono limitarsi a obbedire fedelmente alle regole. 

Buona visione. 

3 settembre 2017 

 

https://www.wired.com/2014/10/content-moderation/
https://umanesimodigitale.com/2017/03/25/moderatore-social-media/
https://umanesimodigitale.com/2017/03/25/moderatore-social-media/


PERCHÉ LA VENDITA DI TIKTOK NEGLI USA RISCHIA DI DIVENTARE UN PERICOLOSO 

PRECEDENTE 
 

Nei giorni in cui le attività di TikTok Usa sono oggetto di una trattativa serrata tra il Governo e le 

maggiori aziende tecnologiche del Paese, l’Europa (e l’Italia) restano a guardare. 

Quarantacinque giorni: è il limite di tempo stabilito dall'amministrazione Trump per la vendita delle 

attività di TikTok Usa a un’azienda statunitense. Microsoft, Oracle e perfino Twitter sono entrate 

nella partita, mentre ByteDance - l’azienda che ha creato TikTok – si è mossa per fare ricorso contro 

la decisione unilaterale del governo statunitense, incassando negli ultimi giorni anche l’appoggio del 

governo cinese. L’Europa, e l’Italia con essa, restano intanto a guardare, in attesa di un “precedente” 

che possa fungere da esempio nella complessa partita economica e politica che riguarda i monopoli 

digitali globali. 

Lo smembramento di TikTok negli Usa è solo il primo della lista 

TikTok, in questo senso, potrebbe essere solo la prima della lista: Facebook, Amazon, Twitter, 

Alphabet e la stessa Microsoft (che dal 2016 è proprietaria di LinkedIn) potrebbero diventare i 

prossimi obiettivi di una politica che si è sempre sentita minacciata dalla presenza di aziende globali 

in grado di modificare radicalmente e unilateralmente le regole del gioco in settori chiave come la 

comunicazione, il commercio e l’accesso all’informazione. Scorporare TikTok, smembrare 

Facebook, spezzettare Google o Amazon in una serie di “doppioni” nazionali sembra essere oggi 

la soluzione vincente per riportare queste ultime sotto l’influenza e il controllo dei singoli governi. 

Dallo smembramento su base societaria a quello su base nazionale 

Non è del tutto chiaro, tuttavia, come dovrebbe avvenire lo “smembramento” di aziende così 

importanti e influenti: fino a poche settimane fa, infatti, l’opinione prevalente era quella di 

costringere i colossi digitali a cedere le singole aziende acquisite nel corso degli anni. In quest’ottica, 

Facebook avrebbe dovuto “sbarazzarsi” di Instagram e forse perfino di Whatsapp e Oculus, mentre 

Aphabet avrebbe dovuto rinunciare a YouTube, Android e ad altre attività solo apparentemente 

distinte dal motore di ricerca Google. Un approccio, tuttavia, che si è rivelato impossibile da 

mettere in pratica nei confronti di TikTok, azienda in cui le successive fusioni e acquisizioni (tra cui 

quella di Musical.ly nel 2017) non sono più distinguibili dalla piattaforma originaria. 

Lo smembramento dei colossi digitali non è (sempre) vantaggioso per gli utenti 

Non è detto, tuttavia, che lo smembramento di un’azienda globale in tanti “doppioni” nazionali 

abbia effetti vantaggiosi per le persone che ne fanno uso o per i suoi clienti e inserzionisti. Nel caso 

dei social media, e di TikTok stessa, le connessioni internazionali tra gli utenti di una stessa 

piattaforma sono spesso quelle che consentono di uscire dalla propria “echo chamber” individuale 

per confrontarsi con altre culture e altri punti di vista. La diffusione globale delle piattaforme digitali 

non è un male di per sé: lo diventa nel momento in cui queste ultime vengono utilizzate come 

strumento di “soft power” o di spionaggio dalla nazione in cui risiedono, o nel momento in cui esse 

accettano di collaborare con regimi politici locali reazionari mettendo a rischio la privacy dei loro 

utenti. 



Da notare, inoltre, come la presenza di tante Facebook o Google "nazionali" non sia di per sé 

garanzia di una maggiore competitività e trasparenza del settore: al contrario, l'acquisizione di 

TikTok da parte di Microsoft o di Oracle negli USA potrebbe avere come effetto quello di un 

consolidamento delle grandi aziende nazionali esistenti, a loro volta soggette al rischio di uno 

smembramento all'estero. Lo scorporamento di TikTok USA dalla piattaforma originale rischia 

quindi di rivelarsi un pericoloso precedente in direzione di una politica protezionistica e 

conservatrice interamente sbilanciata in favore degli oligopoli nazionali, senza alcun reale vantaggio 

dal punto di vista degli utenti (che non sia quello di conservarne dati all'interno del territorio 

nazionale). 

Scorporare le attività, non le aziende: l’esempio della moderazione dei contenuti 

Da qui nasce lo spunto per una terza, possibile soluzione, alternativa a quella dello smembramento 

su base geografica o a partire dalle singole aziende di cui le BigTech sono composte. L’alternativa, 

infatti, è quella di porre un limite al numero e alla qualità di attività che possono essere centralizzate 

da una singola azienda per volta: ad esempio, impedendo a social network, motori di ricerca, 

piattaforme di ecommerce di svolgere qualsiasi attività di moderazione di contenuti (dalla 

rimozione di post, alla revisione della qualità dei siti web, al controllo delle recensioni sui prodotti 

fino ad arrivare al controllo sull'identità dei singoli utenti) indipendentemente dal loro settore di 

specializzazione e dal numero degli utenti registrati al servizio. 

Un'azienda privata non può fornire al tempo stesso servizi di comunicazione, informazione e 

commercio di prodotti e servizi ed ergersi contemporaneamente ad "arbitro della verità". Questo 

non vuol dire che la moderazione di contenuti non sia necessaria, bensì che essa non possa più 

essere condotta in maniera centralizzata dalle stesse aziende che ne ricavano un implicito vantaggio 

economico e potere politico. Non può essere Twitter a decidere in autonomia se censurare o meno 

il tweet di Trump sulla base di una violazione della sua stessa policy: devono essere altre entità, 

pubbliche e private, globali e locali, a intervenire in base a regole di ingaggio e competizione 

negoziate a livello internazionale e quanto più possibile in maniera trasparente e verificabile in 

tempo reale. 

Limitare le attività delle aziende è il primo passo limitarne la ricchezza e il potere 

La sfida ai monopoli, oggi, si gioca su un piano diverso rispetto al passato: la dimensione globale di 

molte aziende digitali è spesso una necessità per poter offrire una infrastruttura resiliente e più 

vicina ai bisogni di una società meno vincolata di un tempo alla dimensione locale e nazionale. 

Questa tendenza alla crescita globale, tuttavia, non può essere la giustificazione per accentrare 

un potere di dimensioni altrettanto globali: la moderazione di contenuti, ma anche la verifica 

dell’identità degli utenti, la definizione dei prezzi dei servizi, il controllo sui “bias” degli algoritmi non 

possono più essere di esclusiva pertinenza dei pochi individui che reggono le sorti delle piattaforme 

più importanti. Limitare le attività di competenza è un primo passo per limitare il potere politico ed 

economico dei monopoli: facciamo in modo di imparare dal “precedente” di TikTok, comunque 

andrà a finire. 

31 agosto 2020 

 

https://umanesimodigitale.com/2020/05/27/fact-checking-secondo-twitter/
https://umanesimodigitale.com/2020/05/27/fact-checking-secondo-twitter/


“SPIACENTI, IL VIDEO È STATO RIMOSSO” 
 

Nel corso della loro ininterrotta attività di moderazione di contenuti i social media possono 

rimuovere anche prove di violenze, delitti e crimini di guerra. L’accusa di Human Rights Watch. 

Siamo abituati a pensare che tutto ciò che viene pubblicato in Rete sia destinato a durare per 

sempre. Basta uno screenshot, in fondo, per conservare sul telefono la copia di un testo o di 

un’immagine anche dopo che quest’ultima è stata rimossa dal suo autore: eppure, in un futuro 

neanche troppo lontano potremmo non essere abbastanza veloci neppure per portare a termine 

questa semplice operazione. Già oggi i sistemi di moderazione automatica dei contenuti rimuovono 

post e immagini a distanza di pochi minuti dalla loro pubblicazione, rendendoli inaccessibili proprio 

a coloro che vorrebbero ottenerne una copia per denunciare un insulto o una violenza subita. 

Il 90% dei contenuti vengono rimossi dalle piattaforme senza l’intervento dei moderatori 

Tra gennaio e marzo 2020 YouTube ha rimosso oltre sei milioni di video dalla sua piattaforma 

e Facebook oltre 50 milioni di contenuti: nel 90% dei casi la rimozione è avvenuta in automatico, 

senza l’intervento di un moderatore di contenuti umano, e nel 49,9% prima ancora che qualsiasi 

utente potesse effettivamente vedere i contenuti oggetto di rimozione. Terrorismo, incitamento 

alla violenza e dichiarazioni di odio: queste le motivazioni che hanno portato alla maggior parte degli 

interventi di “censura automatica” secondo i dati resi disponibili dalle piattaforme stesse. 

Secondo un’inchiesta di Human Rights Watch, tuttavia, tra i contenuti rimossi quotidianamente 

sarebbero presenti anche prove di delitti, crimini e orrori di guerra: prove condivise sui social media 

sia dalle vittime sia dagli autori dei delitti stessi, e che da un giorno all’altro possono diventare del 

tutto inaccessibili in mancanza di una copia di backup o di uno screenshot tempestivo. Le 

piattaforme, infatti, consentono alle autorità giudiziarie l’accesso alla copia dei contenuti eliminati 

solo entro poche settimane dalla rimozione di questi ultimi, negandolo tuttavia a giornalisti, 

familiari, attivisti e organizzazioni internazionali, anche in seguito a un’esplicita richiesta di accesso. 

Le piattaforme impediscono l’accesso alle prove di delitti e crimini di guerra a giornalisti e attivisti 

Gli esempi di questa continua attività di eliminazione a posteriori di contenuti politicamente e 

giuridicamente rilevanti sono in continua crescita: dalla rimozione dei video su YouTube che 

documentavano le stragi di civili nel corso di bombardamenti aerei nella guerra in Siria e in Iraq, alla 

rimozione dei post condivisi su Facebook dalle autorità militari birmane che incitavano alla violenza 

nei confronti della popolazione dei Rohingya, fino ad arrivare alle prove dell’abbattimento del 

volo MH17 da parte di un lanciarazzi russo scoperte dai giornalisti investigativi del 

gruppo Bellingcat e rimosse da YouTube e dai social pochi giorni dopo il loro inaspettato 

ritrovamento. 

“Spiacenti, il video è stato rimosso” è il messaggio che compare oggi in 1 caso su 10 documentato 

da Human Rights Watch su un totale di oltre 5.000 contenuti relativi a episodi di violenza e abusi 

commessi in tutto il mondo, pubblicati online e in seguito rimossi a causa di un intervento di censura 

automatica, manuale, o per esplicita volontà del loro autore. Solo in alcuni casi gli attivisti, i 

magistrati e i giornalisti d’inchiesta sono riusciti a scaricare in tempo una copia dei contenuti rimossi 

e ripubblicarla altrove: per tutti gli altri l’accesso alla copia originale conservata nei server aziendali 

è stato negato, spesso senza fornire alcun tipo di motivazione credibile. 

https://www.hrw.org/report/2020/09/10/video-unavailable/social-media-platforms-remove-evidence-war-crimes#_ftn84


Facebook, Twitter, Google a altre piattaforme sono diventate il più grande archivio della storia 

dell’umanità: non per questo possono decidere autonomamente chi può avere accesso a contenuti 

che riguardano eventi di importanza globale come guerre, genocidi e attentati terroristici. Nessun 

moderatore di contenuti umano, nessuna intelligenza artificiale può avere il potere di rimuovere e 

rendere inaccessibile all’opinione pubblica quello che un domani potrebbe diventare una prova 

decisiva in sede di giudizio: la memoria storica di intere comunità non può dipendere dalle 

decisioni di un pugno di aziende private, tantomeno se queste non si fanno alcun tipo di scrupolo 

nel delegare a sistemi automatici, tuttora palesemente imperfetti, la scelta decisiva tra la verità e 

l’oblio. 

5 ottobre 2020 

 

NETZDG E CENSURA GLOBALE: LO STRANO DESTINO DEL NETWORK ENFORCEMENT 

ACT TEDESCO 
 

Concepito come strumento per limitare la diffusione di contenuti d’odio e razzisti in Rete, il NetzDG 

tedesco è diventato un modello da imitare negli Stati autoritari, al punto che nella stessa Germania 

un nuovo emendamento al cosiddetto “Network Enforcement Act” è stato bloccato dal Presidente 

federale. 

Tutti i contenuti d’odio e di incitamento al razzismo devono essere rimossi dalle piattaforme digitali 

come Facebook e Twitter entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione di una segnalazione proveniente 

dagli utenti, pena una multa che può arrivare fino a 50 milioni di euro. È questo l’intento perseguito 

dal Network Enforcement Act, meglio conosciuto come “NetzDG“, la legge fortemente voluta nel 

2017 dal ministro della giustizia tedesco Heiko Maas e che obbliga i social media alla rimozione di 

post e contenuti “evidentemente illegali“: una legge fortemente criticata fin dai suoi esordi e che, 

come dimostrato in un report, è diventata fonte d’ispirazione per i regimi autoritari di mezzo mondo, 

prima di essere adottata come modello dal nuovo Digital Services Act europeo. 

I ripensamenti della politica tedesca sul NetzDg dopo i sospetti di incostituzionalità 

Nel report, pubblicato dal think tank danese “Justitia” e intitolato non a caso “The Digital Berlin 

Wall”, i ricercatori Jacob Mchangama e Joelle Fiss hanno dimostrato come il NetzDG tedesco sia 

stato utilizzato come modello di riferimento per rafforzare e in alcuni casi “giustificare” la censura 

online in numerosi Paesi autoritari: negli ultimi due anni, Paesi 

come Venezuela, Vietnam, Russia, Bielorussia, Kenya, Singapore, Malesia, Filippine, Turchia, Mal

i, Cambogia e Pakistan hanno con più o meno successo costretto le aziende come Facebook a 

censurare preventivamente “fake news”, blasfemie e critiche al governo in carica, in rispetto delle 

mutevoli leggi locali e non di rado in aperta violazione con i più basilari diritti umani fondamentali. 

Chi decide che cosa sia illegale, e che cosa no? Non più i giudici, apparentemente: sono oggi le 

piattaforme digitali come Facebook a “far rispettare” la severa legge tedesca che punisce e 

criminalizza qualsiasi manifestazione di razzismo e discriminazione verso altre persone, concepita in 

seguito ai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. A tutto c’è un limite, tuttavia, anche alla 

delega di poteri e responsabilità: un emendamento al Network Enforcement Act approvato nel 

2020, che avrebbe costretto le piattaforme a segnalare e svelare l’identità gli autori dei contenuti 

https://foreignpolicy.com/2019/11/06/germany-online-crackdowns-inspired-the-worlds-dictators-russia-venezuela-india/
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“illegali” alla polizia federale e senza ricorrere al mandato di un tribunale, è stato respinto dal 

presidente federale tedesco che ha espresso forti dubbi sulla sua costituzionalità. 

Il Digital Services Act e lo “scaricabarile” delle istituzioni sulle piattaforme digitali 

Due anni di critiche, di dibattiti e ripensamenti non hanno tuttavia impedito al NetzDG di affermarsi 

come modello di riferimento globale, non più solo tra i regimi autoritari: se in Francia è stata la corte 

costituzionale a respingere una legge ispirata alla NetzDG tedesca, quest’ultima sarebbe servita da 

modello per la definizione delle nuove regole di moderazione di contenuti online previste dal 

“Digital Services Act” della Commissione Europea (fonte: Euractiv). Il “Digital Services Act”, che 

inizierà il suo iter legislativo a breve e che avrà come scopo quello di ridefinire il framework legale 

entro cui operano le piattaforme digitali nell’Unione, potrebbe a questo punto estendere all’intero 

continente un controverso meccanismo fin qui adottato dalla sola Germania. 

Nulla di nuovo, purtroppo: l’adozione del Network Enforcement Act a livello comunitario non 

sarebbe altro che l’ultimo esempio della politica dello “scaricabarile” che i governi più importanti 

d’Europa hanno fin qui perseguito. Come sottolineato da David Kaye nel suo libro “Speech Police”, 

infatti, fin dal 2016 le istituzioni europee e i governi nazionali hanno messo sempre più sotto 

pressione le piattaforme digitali, richiedendo a queste ultime di moltiplicare i propri sforzi per 

individuare e censurare i contenuti di disinformazione, terrorismo e ora anche di odio e 

incitamento al razzismo: una strategia ottimale sulla carta, lodevole nelle intenzioni, ma che non 

prevede alcun tipo di incentivo per compiere indagini più accurate e mantenere online i contenuti 

che potrebbero non violare la legge, o che potrebbero risultare di interesse pubblico, giornalistico 

e storico. 

I limiti del sistema di moderazione di contenuti privato, e i fantasmi della Germania (e 

dell’Europa) 

La delega alle piattaforme digitali del potere di giudicare e censurare i comportamenti 

“evidentemente illegali” si scontra con le prerogative costituzionali del potere giudiziario, e con i 

limiti logistici di qualsiasi sistema di moderazione di contenuti online affidato interamente ad 

aziende private: il Network Enforcement Act tedesco ha “scaricato” su qualche migliaio di disgraziati 

e anonimi moderatori di contenuti di Facebook la tremenda responsabilità di distinguere tra odio e 

sarcasmo, tra espressioni di razzismo ed espressioni di sensibilizzazione contro il razzismo, tra 

aggressioni gratuite e tentativi mal riusciti di difesa contro l’aggressività altrui, entro tempi 

strettissimi e che non tengono conto delle possibili variazioni quantitative e qualitative dei contenuti 

“illegali”. 

Un ulteriore limite di questa approccio si colloca nel ruolo fin qui riservato agli utenti delle 

piattaforme: sono questi ultimi, infatti, che con le loro segnalazioni devono avviare il processo di 

revisione e censura dei contenuti “illegali”, senza il potere di verificare la correttezza del processo 

dall’inizio alla fine e senza la possibilità di comunicare direttamente con i moderatori di contenuti. La 

disponibilità degli utenti a partecipare al “meccanismo” previsto dal NetzDG viene data oggi 

ingenuamente per scontata, così come viene dato per scontato il fatto che le segnalazioni stesse 

non possano essere inviate in malafede. Non sorprende, in questo contesto, che uno dei più grandi 

centri di moderazione di contenuti per Facebook si trovi oggi proprio a Berlino: capitale di una 

Germania che si interroga sul proprio essere divenuta un modello per i Paesi democratici come per 
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quelli autoritari, mentre lascia che sia un’azienda privata a proteggerla dai suoi fantasmi e dalle sue 

paure di un ritorno a tempi ben più oscuri. 

28 novembre 2020 

 

“PRIMUM NON NOCERE”: LA CENSURA REPUTAZIONALE DEI SOCIAL MEDIA 
 

Gli eventi che hanno portato al blocco e alla successiva sospensione di Donald Trump da Twitter sono 

un ulteriore indizio di come la censura sui social sia strettamente legata alla tutela della reputazione 

delle piattaforme. 

Alla fine di una lunga ed estenuante settimana è successo quello che tanti si auguravano da tempo: 

Twitter ha sospeso, non si sa ancora se per sempre, l’account personale del presidente degli Stati 

Uniti Donald Trump (@realDonaldTrump) con la motivazione di aver ripetutamente violato le policy 

della piattaforma relative all’incitamento alla violenza, in diretta connessione con i fatti di Capitol 

Hill del 6 gennaio 2021. 

Twitter non aveva sospeso Trump quando dal suo account minacciava la guerra nucleare contro la 

Corea del Nord, non lo aveva sospeso quando incitava alla repressione violenta delle manifestazioni 

del “Black Lives Matter” (con la celebre espressione “when the looting starts, the shooting start”). 

Se due indizi non fanno una prova, la sospensione dell’account di Trump avvenuta solo oggi fornisce 

un ulteriore sospetto a quanti da tempo sostengono che la moderazione di contenuti da parte dei 

social sia strettamente legata alla tutela della reputazione aziendale. 

“Cancellalo tu”, “no, prego, prima tu” 

Nel giorno dell’assalto al Congresso compiuto da un manipolo di fanatici sostenitori di Trump, aizzati 

da quest’ultimo nel corso delle settimane precedenti sugli stessi canali social che ora lo hanno 

rispettivamente “sospeso” e “bannato”, Twitter e Facebook hanno dimostrato una volta di più di 

non seguire alcuna coerenza logica quando si tratta di moderare contenuti “sensibili” di interesse 

pubblico e di rilevanza globale. 

Nel corso del 6 gennaio, infatti, le due piattaforme hanno preso decisioni contradditorie e 

copiandosi ripetutamente a vicenda: dapprima lasciando online per ore i post e tweet “violenti” di 

Trump, poi rimuovendo uno dopo l’altro il video in cui dichiarava il suo appoggio morale ai 

manifestanti (“I love you, you are special…”), e solo infine impedendogli di pubblicare nuovi 

contenuti, temporaneamente e sotto minaccia di un blocco “definitivo”. 

La minaccia, infine, è diventata realtà: l’account Twitter @realDonaldTrump è diventato oggi, 9 

gennaio, un contenitore vuoto, addirittura senza più nemmeno la foto profilo e la descrizione che 

ancora fino a qualche ora fa erano ancora ben visibili da tutti. Azzerato l’archivio dei tweet, 

azzerato il conteggio dei follower che era arrivato negli ultimi giorni a sfiorare le 90 milioni di 

persone: di certo non tutti reali, non tutti sostenitori. 

Una censura tardiva, quindi, giustificata da Twitter con il pericolo che i tweet di Trump potessero 

generare altre violenze: se non potremo mai avere la prova del contrario, nondimeno è 

lecito domandarsi per quale motivo il divieto di incitare alla violenza non sia stato fatto rispettare 
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nel corso degli anni precedenti, quando i tweet del presidente in carica erano altrettanto se non 

più forieri di violenze e destabilizzazioni nel mondo “offline”. 

Mentre il video di Trump veniva rimosso, quello della donna uccisa al Congresso diventava virale 

Per anni l’account di Trump ha rappresentato una fonte considerevole di traffico per Twitter, 

talmente proficuo da essere reso immune a qualsiasi segnalazione degli utenti: Twitter non ha mai 

sospeso Trump, finché l’incitamento alla violenza dei suoi tweet non ha provocato una violenza 

“reale” e manifesta sulla stessa piattaforma social. Nelle stesse ore in cui Trump veniva bloccato, 

infatti, il video dell’uccisione in diretta di una sua follower veniva condiviso più e più volte su Twitter 

senza alcuna possibilità di censura preventiva da parte della piattaforma. 

La donna uccisa, si è scoperto poi, aveva un account Twitter pubblico (@Ashli_Babbitt) e aveva 

condiviso i tweet di Trump fino a pochi minuti prima della propria morte: sospendendo 

Trump, Twitter ha eliminato anche i tweet condivisi sul profilo della donna uccisa e il cui video è 

diventato improvvisamente virale. Non potendo rimuovere con la stessa efficacia il video della sua 

uccisione, Twitter ha optato per rimuovere quei tweet di Trump che avevano con ogni probabilità 

spinto una dei suoi follower a correre un rischio mortale partecipando all’assalto al Congresso. 

Twitter avrebbe sospeso l’account di Trump qualora la donna uccisa non avesse ricondiviso i tweet 

del presidente sul proprio profilo? Lo avrebbe fatto qualora il video della sua uccisione non fosse 

diventato immediatamente virale? Impossibile dirlo con certezza: l’unica cosa certa di questa 

vicenda è che le piattaforme social hanno fatto valere la policy sui contenuti d’incitamento alla 

violenza solo nel momento in cui è diventato evidente il collegamento tra l’incitamento, 

l’invasione violenta del Congresso e la successiva morte di un utente, che aveva condiviso 

pubblicamente quell’incitamento sul proprio profilo. 

Primum non nocere: la lezione da trarre è che è possibile per chiunque violare le policy dei social, 

per anni e anni, fino a quando questa violazione non arreca evidenti danni reputazionali per le 

piattaforme stesse. Detta altrimenti, finché il potere di amplificare un messaggio (tramite 

algoritmi) e il potere di rimuovere quello stesso messaggio (tramite moderatori di 

contenuti) saranno concentrati nella stessa azienda, nelle mani delle stesse persone, l’unica 

speranza di vedere applicare le policy esistenti contro l’incitamento alla violenza dipenderanno dal 

verificarsi di eventi brutali in seguito alla loro manifesta violazione: una prospettiva che ha ben poco 

di rassicurante. 

9 gennaio 2021 

 

GLI OBSOLETI: I MODERATORI DI CONTENUTI E L’ILLUSIONE DELL’AUTOMAZIONE 
 

“Gli obsoleti”, il mio secondo saggio, uscirà in libreria e in ebook il prossimo giovedì 4 febbraio 2021: 

è il primo libro italiano dedicato ai moderatori di contenuti online delle grandi piattaforme digitali. 

Correva l’anno 2014 quando per la prima volta in vita mia lessi un articolo riguardante i moderatori 

di contenuti online: una lunga inchiesta di “Wired” firmata da Adrien Chen che mio padre mi aveva 

gentilmente messo da parte, sicuro che l’argomento avrebbe prima o poi suscitato il mio interesse. 

All’epoca avevo da poco cominciato a lavorare come social media manager e, come molti altri, non 

https://www.wired.com/2014/10/content-moderation/


avevo mai sentito parlare dei moderatori di contenuti: al più conoscevo l’esistenza dei 

“moderatori” dei gruppi Facebook, ma non sapevo e non potevo sapere che migliaia e migliaia di 

moderatori lavoravano dietro le quinte per rimuovere, un clic alla volta, milioni di contenuti online 

potenzialmente problematici, prima che questi diventassero virali a causa dello stesso algoritmo del 

social. Ciò che vedevo nel mio NewsFeed, pensavo, era lì perché doveva esserci. Semplicemente. 

“Gli obsoleti” è il primo libro italiano sui moderatori di contenuti dei social media 

Sette anni, e molte letture dopo, il primo libro italiano sui moderatori di contenuti online è pronto 

per uscire in libreria e in ebook: il 4 febbraio 2021, a due anni esatti dalla pubblicazione di “Solitudini 

Connesse”, sarà possibile leggere il mio secondo saggio “Gli obsoleti. Il lavoro impossibile dei 

moderatori di contenuti” edito da Agenzia X con la copertina realizzata dall’illustratrice Licia 

Zavattaro. Un’opera a se stante, ma che io considero il naturale completamento del mio primo 

lavoro: se in “Solitudini Connesse” analizzavo gli effetti degli algoritmi sulle modalità di 

comunicazione e relazione tra gli utenti dei social, negli “Obsoleti” ho provato a ricostruire gli effetti 

a lungo termine della presenza degli algoritmi sull’identità lavorativa di persone da tempo ritenute 

sostituibili dalle macchine digitali, senza mai poterlo essere del tutto a causa dell’imperfezione delle 

tecnologie stesse. 

A colpirmi, infatti, nell’articolo di “Wired” non fu tanto la scoperta dell’esistenza di migliaia di 

moderatori che ripulivano il flusso di notizie di Facebook da ciò che di peggio l’umanità era in grado 

di condividere online, né che le immagini e i video rimossi fossero talmente scioccanti da provocare 

traumi psichici a lungo termine nei moderatori stessi. L’aspetto, per così dire, più inspiegabile di 

tutta la questione era il fatto che all’epoca fossero operativi in tutto il mondo qualcosa come 

centomila moderatori di contenuti su Facebook e altre piattaforme digitali globali e che non vi 

fosse alcun modo di rendersi conto della loro presenza, né di comunicare direttamente con essi: la 

situazione non è migliorata nel frattempo, e ancora oggi nessuno è in grado di sapere quali e quanti 

contenuti potrebbero apparire nei nostri “newsfeed” individuali senza l’intervento invisibile dei 

moderatori. 

L’invisibilità dei moderatori non è una casualità, ma una scelta strategica delle piattaforme digitali 

volta a minimizzare il lavoro umano 

Quell’articolo di “Wired”, con la sua insistenza sulla “invisibilità” dei moderatori, è stato il primo 

indizio che mi ha messo sulle tracce degli “Obsoleti”: li definisco così perché nel corso dei miei studi 

mi sono reso conto che i moderatori di contenuti non sono altro che un esempio, forse il più 

estremo e attuale, della condizione di presunta obsolescenza in cui stanno precipitando milioni di 

lavoratori manuali privi di competenze STEM. È da questa sterminata forza lavoro che le aziende 

digitali estraggono a sorte i moderatori di contenuti: lavoratori ritenuti – erroneamente – “obsoleti” 

perché a rischio di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, “obsoleti” perché costretti a compiere 

un lavoro manuale, alienante e ripetitivo per compensare le mancanze di una tecnologia che 

erroneamente è stata ritenuta in grado di sostituirsi al lavoro di selezione “umano” delle 

informazioni. 

L’invisibilità dei moderatori, in questo senso, non è affatto casuale o temporanea, ma è una scelta 

strategica delle aziende hi-tech volta a minimizzare l’importanza del lavoratore “obsoleto” che 

rende possibile e valorizza il lavoro “meccanico” degli algoritmi che mettono in moto le piattaforme 

digitali. Seduti di fronte a pc in cui milioni di contenuti vengono dissezionati, analizzati ed eliminati 

https://www.agenziax.it/gli-obsoleti
https://www.agenziax.it/gli-obsoleti
https://www.instagram.com/licia.zavattaro/?hl=it
https://www.instagram.com/licia.zavattaro/?hl=it
https://umanesimodigitale.com/solitudini-connesse/
https://umanesimodigitale.com/gli-obsoleti-moderatori-di-contenuti/


uno alla volta, i moderatori sono operai “del clic” addetti a una complessa catena di “smontaggio” 

e rimozione globale delle informazioni che consente all’algoritmo di diffondere post, video e 

immagini inoffensivi e in linea con le policy di pubblicazione delle piattaforme (perlomeno, nella 

maggioranza dei casi). L’invisibilità dei moderatori è quindi funzionale a far sì che utenti, aziende e 

investitori di tutto il mondo possano continuare a riporre la loro fiducia, i loro soldi e investimenti 

per sostenere l’illusione di una automazione editoriale di massa in grado di fare a meno delle scelte 

editoriali e dell’arbitrio degli uomini. 

L’obsoleto non è colui che non si aggiorna, ma colui che non può apprendere e dimenticare a 

comando come le macchine “intelligenti” 

Questa contraddizione tra la rappresentazione di una tecnologia avanzatissima e un sistema di 

selezione manuale e “antico” si trovava già nell’articolo di “Wired”, ma è diventata sempre più 

evidente man mano che nuove inchieste e testimonianze sono venute alla luce: dai “Facebook Files” 

del “Guardian” nel 2017 alle inchieste di “The Verge” nel 2019 sui centri di moderazione negli USA, 

da “Custodians of the Internet” di Tarleton Gillespie a “Behind the Screen” di Sarah T. Roberts, sono 

oltre 250 le fonti menzionate nella bibliografia degli “Obsoleti” e che vanno dal primo articolo 

pubblicato sui moderatori di contenuti dal New York Times nel 2010 (quattro anni prima 

dell’inchiesta di “Wired”) alla famosa lettera con cui oltre 200 moderatori hanno chiesto 

pubblicamente a Mark Zuckerberg il riconoscimento “ufficiale” dell’importanza del proprio ruolo 

verso la fine del 2020. 

A essere “obsoleto”, in fondo, non è oggi il lavoro manuale in sé: in tutto il mondo cresce l’offerta 

di lavori invisibili per compensare i limiti sempre più evidenti di intelligenze artificiali che hanno 

preteso anzitempo di sostituirsi all’uomo. Il moderatore stesso è un lavoratore obbligato ad 

aggiornarsi di continuo: ogni giorno deve imparare nuove regole delle “policy” che regolano i 

contenuti sulle piattaforme, e ogni giorno è esposto a contenuti sempre nuovi e sempre più difficili 

da metabolizzare per la loro violenza e inspiegabilità. A essere “obsoleta”, semmai, è l’impossibilità 

del moderatore di dimenticare a aggiornarsi a comando come le macchina per cui presta servizio, 

ignorando le policy del passato per applicare le nuove, dimenticando i contenuti rimossi per 

continuare a sostenere l’ambizione di una parte dell’umanità di vivere in un mondo digitale dove 

nulla di drammatico o intollerabile può avere diritto di esistere. L’obsolescenza, oggi, è il destino 

che accumuna i lavoratori del digitale: il limite, variabile da individuo a individuo, di tenere il passo 

delle macchine insonni e prive di una memoria con cui fare i conti. 

Il primo passo verso la fine dell’illusione della completa automazione editoriale di massa a cui gli 

algoritmi ci hanno abituato 

È un libro contro le piattaforme digitali, quindi? Certo che no. È un libro a favore di esse? Nemmeno. 

Se lo scopo immediato de “Gli obsoleti” è quello di portare alla luce le storie di coloro che sacrificano 

il proprio benessere mentale per difendere gli utenti dai contenuti più spaventosi, nondimeno 

l‘auspicio è quello di sottolineare l’assurdità di certi provvedimenti legislativi volti ad accrescere 

ulteriormente il potere di moderazione delle piattaforme digitali. Se l’obiettivo finale dei moderatori 

di contenuti online è quello di tutelare la promessa irrealizzabile dell’automazione editoriale di 

massa su cui le aziende hi-tech hanno costruito la loro fortuna, è evidente come la moderazione 

delle piattaforme digitali sia subordinata a fini puramente reputazionali che ben poco hanno a che 

vedere con il diritto alla libertà d’informazione degli utenti: conoscere come lavorano i moderatori 
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diventa quindi il primo passo di un percorso di liberazione dalla passività a cui gli algoritmi ci hanno 

abituati, dalla finzione di poter demandare a una macchina la scelta di ciò che dobbiamo e non 

vorremmo vedere. 

30 gennaio 2021 

 

TUTTI I DUBBI SULL’OVERSIGHT BOARD DI FACEBOOK 
 

Un lungo articolo di Kate Klonick pubblicato sul New Yorker Magazine ricostruisce la nascita 

dell’Oversight Board, “tribunale supremo” di Facebook, e le contraddizioni che tuttora lo governano. 

È un tribunale globale ma le sue decisioni non diventano legge. Tutti possono chiedere un suo 

intervento ma solo Facebook può decidere quali casi possono essere trattati. I suoi giudici possono 

intervenire sui contenuti che sono stati rimossi dai moderatori di contenuti di Facebook, ma non sui 

contenuti che sono rimasti online. Non ha alcun potere sugli algoritmi, ma solo sugli utenti. I nomi 

dei suoi membri sono stati resi pubblici in tutto il mondo, ma nessuno conosce i nomi dei giudici che 

effettivamente sono chiamati a valutare i singoli casi. Questi, in sintesi, sono le caratteristiche e le 

contraddizioni dell’Oversight Board di Facebook che emergono da una lunga e dettagliata 

ricostruzione pubblicata da Kate Klonick pochi giorni fa sul New Yorker. 

200.000 appelli tra cui i giudici possono scegliere, a caso, ogni giorno 

Kate Klonick, che è stata benevolmente autorizzata da Facebook a seguire i 18 mesi di dibattiti, 

incontri, workshop e formazione dei 40 membri selezionati per l’Oversight Board, ci ha lasciato una 

memorabile ricostruzione dei dubbi e delle difficoltà che accompagneranno i giudici chiamati a 

decidere tra le scelte di censura operate dall’azienda, attraverso i suoi moderatori di contenuti, e 

gli appelli degli utenti affinché quegli stessi contenuti siano ripubblicati sulla piattaforma. Secondo 

le fonti citate da Klonick, tuttavia, pur disponendo di una dotazione iniziale di 130 milioni di 

dollari conferiti da Facebook a un “trust” indipendente, l’Oversight Board comincia le sue attività 

ampiamente sottodimensionato: meno di cinquanta giudici abili e arruolati a fronte di oltre 200.000 

richieste di appello quotidiane. 

Non è chiaro, dall’articolo di Klonick, quante di queste centinaia di migliaia di appelli provenienti 

dagli utenti di Facebook ogni giorno saranno effettivamente sottoposti ai giudici: come spesso 

accade quando si tratta del social media di Mark Zuckerberg, le quantità sono sempre troppo elevate 

perché possano essere trattate con un minimo di trasparenza e sistematicità. A quanto è dato 

sapere, è Facebook a operare una prima selezione degli appelli degli utenti da sottoporre 

all’Oversight Board: in un momento imprecisato di questo processo interviene una forza ignota, un 

algoritmo o la pura casualità, che riduce le centinaia di migliaia di richieste di appello a poche decine 

di casi tra cui i giudici operano un’ultima, arbitraria selezione. Dove finisca la casualità e dove 

cominci la rilevanza dei casi esaminati non è dato, al momento, sapere. 

Le decisioni dell’Oversight Board non hanno alcun effetto sulla policy di Facebook 

L’Oversight Board, come ho anticipato all’inizio, può decidere solo nei casi in cui un determinato 

contenuto sia stato rimosso dai moderatori di Facebook o Instagram: non può valutare, invece, i casi 

in cui un contenuto simile sia stato segnalato dagli utenti ma non rimosso dai moderatori del social 
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media. Questa distinzione, fondamentale, limita enormemente la possibilità dei giudici di 

impedire che contenuti di disinformazione, di violenza, di odio o palesemente “fake” possano 

continuare a diffondersi sulla piattaforma social: i giudici di Facebook possono prendere in esame 

il “caso Trump”, come sta effettivamente avvenendo in queste settimane, ma solo dopo che Trump 

o i suoi contenuti sono stati rimossi dal social media e solo dopo che Facebook ha autorizzato la 

trasmissione dell’appello di Trump o dei suoi supporter al Board. In quest’ottica, l’Oversight board 

appare essere più un tribunale interno di Facebook chiamato a vigilare sull’operato dei moderatori 

di contenuti, che non un tribunale chiamato a tutelare i suoi quasi tre miliardi di utenti. 

Se tutto questo non fosse sufficiente, va sottolineato il fatto che le decisioni dei giudici di Facebook 

non hanno alcun effetto sulle regole di pubblicazione dei contenuti (le “policy”) del social e delle sue 

app di messaggistica istantanea, né tantomeno sugli algoritmi e il design della piattaforma 

stessa. Contenuti simili a quelli riabilitati dalle decisioni dell’Oversight Board possono quindi 

essere nuovamente eliminati dai moderatori di Facebook, mentre lo stesso algoritmo che ha 

determinato la diffusione virale di un contenuto rimosso dai moderatori non può essere in ogni caso 

censurato o costretto a un aggiornamento da parte dei giudici stessi. Se su un piano teorico le 

decisioni del Board sono considerate inappellabili e potrebbero avere effetto anche sulla presenza 

social di Zuckerberg stesso sulla sua piattaforma, nondimeno le limitazioni a cui è soggetta 

l’operatività del tribunale sono tante e tali da rendere ad oggi ininfluente il suo operato: 

un’operazione di facciata, quindi, più che un’effettiva separazione del potere di selezione e censura 

editoriale concentrato tuttora nelle mani di Facebook e del suo fondatore. 

Giudici anonimi come i moderatori di contenuti (ma con uno stipendio decisamente migliore) 

A onor del vero, l’articolo di Kate Knlonick menziona le promesse di Facebook di rimediare ad alcune 

delle contraddizioni generate dalle sue stesse scelte: in un momento imprecisato, “a metà del 

2021“, l’azienda dovrebbe consentire all’Ovsersight Board di estendere il suo raggio d’azione anche 

ai casi di appello riguardanti le decisioni dei moderatori di non rimuovere un determinato contenuto 

dal social media. Eppure, malgrado tutte le dichiarazioni pubbliche e la buona volontà, resta forte il 

sospetto che l’Oversight Board sia stato a tal punto depotenziato nei suoi primi – cruciali – mesi 

di operatività, da correre il serio rischio di trasformarsi nell’ennesima profezia che si autoavvera: 

in questo caso, dell’impossibilità di separare il potere di diffusione dei contenuti (tramite gli 

algoritmi) dal potere di moderazione di questi ultimi (tramite un ente terzo e indipendente), oggi 

entrambi riuniti sotto l’autorità di una medesima azienda privata. Disinnescando il tribunale in 

principio, attraverso la limitazione dei suoi poteri di scelta dei contenuti da valutare e su cui 

intervenire, Facebook ha ridotto al minimo le possibilità che l’Oversight Board possa acquisire nel 

tempo una legittimazione “di fatto” oltreché di principio. 

A disinnescare ulteriormente l’autorevolezza del Board, infine, si sono messi gli stessi giudici che 

hanno accettato senza troppe resistenze né proteste di prendere le loro decisioni nel più totale 

anonimato: per quanto i loro nomi siano stati resi pubblici, non è possibile sapere quali saranno di 

volta in volta i cinque membri chiamati a valutare i singoli casi sottoposti all’Oversight Board da 

Facebook. Una mancanza di trasparenza che viene motivata da legittime ragioni di sicurezza e di 

tutela del singolo giudice, di fronte a pressioni esterne che potrebbero violare la sua sicurezza fisica 

o la desiderata imparzialità del suo giudizio, ma che al tempo stesso ricorda la totale invisibilità e 

mancanza di trasparenza in cui operano i moderatori di contenuti, pagati infinitamente meno dei 

rimborsi “a sei cifre” (sempre secondo Klonick) corrisposti dal “trust” ai membri del tribunale 
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supremo. Che autorevolezza e che “impatto” potrebbero avere le decisioni prese da persone senza 

volto, selezionate e finanziate dalla stessa azienda che dovrebbero giudicare, è solo l’ultimo dei tanti 

dubbi di cui potremo conoscere la risposta nei prossimi mesi. 

20 febbraio 2021 

 

E LA CHIAMANO TRASPARENZA 
 

Non solo Facebook o YouTube: anche TikTok, Reddit e ora perfino Twitch pubblicano i loro 

lunghissimi report annuali sulla moderazione di contenuti. “Dimenticandosi”, tuttavia, di fornire 

esempi concreti e rendendo impossibile l’accesso ai dati completi a ricercatori, giornalisti e semplici 

utenti. 

Dispongono delle più avanzate tecnologie al mondo ma dipendono in larga misura dal lavoro 

volontario e “manuale” di utenti e moderatori non remunerati per poter censurare i contenuti che 

violano le loro stesse policy. Sciorinano numeri a sei cifre per quanto riguarda i contenuti rimossi 

per odio, violenza, vendita di beni contraffatti, violazioni di copyright, abusi su minori e pubblicità a 

scopo politico, ma non forniscono un solo esempio concreto di ciò che hanno rimosso o non hanno 

rimosso dopo una segnalazione ricevuta degli utenti o dall’intelligenza artificiale. Ricevono milioni 

di appelli ogni anno e questi portano alla scoperta di milioni di contenuti rimossi per errore, umano 

o automatico che sia non è dato saperlo. Infine, sono molto brave a comunicare se stesse, 

ma quando si tratta di comunicare la moderazione di contenuti non possono fare altro che 

pubblicare testi di 30 mila battute con decine e decine di dati, privi di qualsiasi possibilità di verifica 

ulteriore, ignorando ogni altra forma di comunicazione più sintetica ed efficace per farsi ascoltare 

dal maggior numero possibile di persone. 

Dopo gli anni dell’omertà, è iniziata la moda dei “transparency report” delle piattaforme digitali: 

Twitch è l’ultimo arrivato 

Queste sono, in sintesi, le conclusioni a cui sono giunto dopo aver letto riga per riga, numero per 

numero, tabella per tabella gli ultimi “transparency report” di TikTok, Twitch e Reddit pubblicati 

nel 2021 e riferiti all’anno appena trascorso, realizzati sulla falsariga dei “transparency report” di 

Facebook e delle piattaforme digitali maggiori e che hanno iniziato ad apparire con sempre maggiore 

frequenza nel corso degli ultimi anni: documenti che di “trasparente” hanno ben poco, e che 

descriverei piuttosto come una “autocertificazione volontaria” del lavoro svolto da moderatori 

volontari, professionisti e tecnologie di moderazione automatica delle stesse piattaforme che 

pubblicano i suddetti report. Una celebrazione autoreferenziale, quindi, della capacità delle aziende 

tecnologiche private di sorvegliare e censurare un numero crescente di contenuti, gratuiti o a 

pagamento, che tuttavia non prevede alcuna possibilità di accesso ai dati originari da parte di 

ricercatori, giornalisti e utenti stessi. 

A mancare, infatti, è la presenza dell’oggetto principale d’indagine: non viene mostrato un solo 

esempio dei contenuti rimossi, non rimossi o rimossi per errore e ripubblicati in seguito a un appello, 

per farsi un’idea un po’ meno grossolana di che cosa questi numeri vogliano effettivamente dire, a 

quale concetto di “disinformazione”, “violenza”, “violazione” corrispondano effettivamente. Non è 

possibile vedere un solo esempio di video rimossi per errore da TikTok e poi ripubblicati in seguito 



a un appello degli utenti (2,9 milioni nel secondo semestre 2020, secondo il Global Transparency 

Report di TikTok), non è possibile vedere un solo esempio di commento censurato dai moderatori 

volontari o professionisti di Twitch (129 milioni nel secondo semestre 2020, secondo il Twitch 

Transparency Report), non è possibile neppure vedere un solo post o commento di “molestie” 

rimosso da Reddit (51 mila nel 2020, secondo il Reddit Transparency Report). Numeri che nessun 

ente terzo può verificare e di cui nessun giornalista può servirsi per ricondurli a un esempio concreto 

di censura, effettiva o mancata che sia. 

Tre milioni di video rimossi per errore su TikTok negli ultimi sei mesi del 2020, 15 mila errori di 

moderazione di contenuti al giorno 

Eppure anche i numeri, a volerli leggere con attenzione, svelano qualcosa di interessante: ad 

esempio, nel caso di TikTok possiamo infatti renderci conto che gli errori di moderazione compiuti 

da uomini e macchine (un’altra costante di questi report è l’impossibilità di distinguere tra interventi 

di censura umana e automatica) sono nell’ordine di almeno 2,9 milioni a semestre, il che vale a dire 

qualcosa come almeno 15 mila errori di moderazione di contenuti e utenti al giorno. Un dato che 

si ricava, come anticipato prima, dallo stesso “transparency report”, dove l’azienda ammette di aver 

ripubblicato 2,9 milioni di video dopo aver ricevuto un appello degli utenti che sono stati penalizzati 

e censurati dai suoi interventi di moderazione. Non sappiamo invece quanti siano il numero di 

appelli totali inviati dagli utenti, non sappiamo chi siano gli utenti che hanno fatto appello, non 

sappiamo entro quanto tempo questi appelli sono valutati, né se esiste alcuna forma di 

“risarcimento” per i danni subiti da una censura in aperta contraddizione con le sue stesse regole. 

Manca ancora qualcosa? Sì, i ringraziamenti: nessuna parola viene spesa per gli utenti che più di altri 

hanno contribuito a raggiungere questi “risultati”, nessun ringraziamento viene riconosciuto a 

quelle milioni di persone che in tutto il mondo hanno segnalato contenuti che violavano le regole di 

pubblicazione delle piattaforme stesse, dando così un contributo fondamentale all’obiettivo di 

renderle (sic) “più sicure”. La costante dei report è quella di sottolineare come tutte le piattaforme 

dipendano dal lavoro volontario e gratuito di sorveglianza, moderazione e segnalazione degli utenti 

(che raggiunge il suo massimo nel caso dei moderatori “volontari” e non retribuiti dei canali di 

Twitch) salvo poi non includere alcun dato ulteriore relativo alle caratteristiche degli utenti che 

segnalano i contenuti, agli utenti “spia” più attivi e a quelli che invece non segnalano o segnalano 

i contenuti che non violano alcuna regola della piattaforma: come i moderatori professionisti, 

anche i moderatori volontari sono solo un numero dei report che non ha alcuna consistenza 

“corporea” al di fuori delle piattaforme digitali. 

L’esaltazione di una capacità di censura che può ritorcersi contro le stesse piattaforme che la 

stanno promuovendo 

Da notare, infine, come questa sistematica propaganda della propria crescente capacità di censura 

potrebbe nel breve periodo ritorcersi contro le stesse aziende che ora ne fanno universalmente 

vanto: se TikTok è così brava a riconoscere i contenuti che fanno disinformazione sul Covid-19 prima 

che questi vengano visti da qualcun altro (86% del totale, secondo lo stesso “transparency report”), 

se Twitch è così performante nel capire il significato dei contenuti e rimuovere i messaggi nelle chat 

prima dell’intervento dei moderatori volontari (98 milioni di messaggi rimossi in automatico rispetto 

ai 31 milioni in manuale, sempre secondo il report dell’azienda) è probabile che autorità e governi 

di tutto il mondo siano sempre più interessati a servirsi di questo infaticabile apparato di 
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sorveglianza e censura globale per chiedere alle piattaforme interventi ancora più capillari e 

pervasivi nel rimuovere contenuti non graditi, non autorizzati, da non consigliare attraverso i propri 

algoritmi. La propaganda acritica e autoassolutoria della censura saprà rispondere alle aspettative 

che essa stessa ha creato? La risposta, che la si guardi dal punto di vista dei governati o dei 

governanti, potrebbe non essere quella desiderata. 

13 marzo 2021 

 

FACEBOOK SPIEGA COME DISATTIVARE L’ALGORITMO DEL NEWS FEED 
 

Secondo quanto annunciato da Facebook stesso, sarà presto disponibile per tutti gli utenti del social 

media la possibilità di “disattivare” l’algoritmo che regola il News Feed e decidere quali amici e 

pagine vedere per primi: una mossa che, tuttavia, non fa che sollevare ulteriore dubbi su come 

l’algoritmo funzioni effettivamente. 

Entro pochi giorni o poche settimane tutti gli utenti di Facebook nel mondo potranno passare 

agevolmente dalla visualizzazione dei contenuti nel News Feed in base all’algoritmo alla “vecchia” 

visualizzazione cronologica dei post degli “amici”, delle pagine, dei gruppi seguiti: una possibilità a 

dire il vero già disponibile da alcuni anni su Facebook ma sconosciuta ai più, perché seminascosta 

in mezzo ad altre decine di funzioni presenti nel menù delle app mobile e altrettanto se non più 

invisibile nella versione desktop. 

Il cambiamento, annunciato da Facebook pochi giorni fa, sarà tuttavia soggetto a limitazioni: se 

all’inizio gli utenti potranno passare dal feed algoritmico a quello cronologico e al feed delle pagine 

e degli “amici” indicati come preferiti (fino a un numero massimo di 30) tramite una serie di pulsanti 

immediatamente visibili in alto nella app, dopo 7 giorni di mancato utilizzo i pulsanti 

scompariranno e gli utenti potranno passare ai feed “paralleli” solo usando il menù laterale. Il 

cambiamento, in ogni caso, non riguarderà Instagram i cui utenti continueranno – loro malgrado – 

a essere soggetti al solo feed algoritmico. 

Nick Clegg, Facebook: “dovete fare pace con le macchine, perché non se ne andranno mai più” 

“Noi dobbiamo guardarci allo specchio per non farci cullare dalla falsa idea che siamo manipolati 

dalle macchine. La verità è che le macchine non hanno preso il controllo, ma sono qui per restare, e 

noi dobbiamo fare pace con loro”: con queste parole Nick Clegg, vice presidente Global Affairs di 

Facebook, conclude il suo lunghissimo articolo in cui spiega e non spiega i motivi che hanno portato 

l’azienda a restituire ai suoi utenti la possibilità di disattivare il proprio stesso algoritmo per passare 

al feed cronologico o a quello dei “preferiti”, ma senza avere alcuna possibilità di conoscere in che 

modo il feed algoritmico funzioni esattamente. 

Se le macchine non hanno alcun effetto su di noi, come sostiene Nick Clegg, se quello che vediamo 

nel feed è la conseguenza di un algoritmo che risponde in maniera neutrale ai nostri interessi e ai 

nostri comportamenti registrati dalla macchina stessa, se non sono gli algoritmi a causare la 

polarizzazione dei dibattiti, la diffusione delle fake news, a incentivare l’hate speech, come mai il 

loro funzionamento non può essere soggetto all’analisi di ricercatori o professionisti 
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indipendenti? Come mai agli utenti sono stati forniti gli strumenti per difendersi ma non gli 

strumenti per capire come gli algoritmi funzionino esattamente? 

Più che una via d’uscita, Facebook offre ora una “pausa” dall’algoritmo che resta l’opzione di 

default per i nuovi e i vecchi utenti 

Facebook, come suo solito, anche in questo caso ha copiato delle funzionalità presenti su altri social 

media da alcuni anni: se il passaggio dal feed algoritmico al feed cronologico è una funzionalità già 

presente da tempo e facilmente accessibile sulla app di Twitter, l’introduzione di un feed dedicato 

agli utenti e alle pagine “preferite” è una palese imitazione del feed degli account “Seguiti” di TikTok, 

parallelo a quello principale. Dopo aver dato agli utenti la possibilità di difendersi dall’algoritmo 

tramite la possibilità di silenziare, bloccare e segnalare i contenuti erroneamente selezionati da 

quest’ultimo come rilevanti, Facebook ora offre una apparente via d’uscita al monopolio della 

“macchina” di selezione editoriale, ma senza rinunciarvi del tutto. 

Il feed algoritmico, infatti, rimane l’opzione “di default” quando l’utente si iscrive o fa accesso al 

social media e continuerà con ogni probabilità a rimanere lo strumento più utilizzato per gestire il 

flusso di aggiornamenti in arrivo da migliaia di pagine, gruppi e “amici” collegati o per scoprirne di 

nuovi: in questo contesto, il feed cronologico e quello dei “preferiti” possono diventare al più una 

possibilità per mettere temporaneamente in “pausa” il feed principale quando l’algoritmo di 

quest’ultimo non è più in grado di selezionare contenuti rilevanti, e per condividere con lui ulteriori 

dati tramite l’interazione con pagine, “amici” e gruppi selezionati come “preferiti” o con cui 

possiamo ritornare in contatto attraverso l’uso temporaneo del feed cronologico. 

L’ordine con cui post appaiono nel feed è un risultato del lavoro di utenti, algoritmi e moderatori, 

nei confronti dei quali non c’è nessun “pulsante” di disattivazione che tenga 

Perché non possiamo fare del tutto a meno degli algoritmi? Perché i social media non prevedono 

che si l’utente stesso a scegliere i parametri dell’algoritmo attraverso cui decidere quali post devono 

apparire prima di altri? Secondo le conclusioni a cui sono giunto nel mio libro “Gli obsoleti”, e 

confermate indirettamente dallo stesso Nick Clegg nel suo articolo, oggi la composizione del feed di 

un social media come Facebook è il risultato del lavoro asincrono di utenti, algoritmi e moderatori 

di contenuti: non è sufficiente rendere trasparenti e personalizzabili a piacere gli algoritmi, se il 

lavoro dei moderatori continua a essere svolto secondo le stesse modalità opache, contradditorie 

e non verificabili dall’esterno con cui è stato svolto finora. 

Rendere trasparenti gli algoritmi, oppure renderli personalizzabili a piacere dagli utenti attraverso 

interfacce semplificate, porterebbe inevitabilmente ricercatori e utenti stessi a una maggiore 

consapevolezza del fatto che non sono solo gli algoritmi a plasmare il modo in cui la realtà ci 

appare all’interno dei nostri flussi di notizie dei social media: se oggi ci viene offerta la possibilità 

di prenderci una pausa dagli algoritmi, di disattivarli temporaneamente quando questi ci 

suggeriscono contenuti, “amici” e notizie che preferiamo non vedere, nei riguardi dei moderatori 

non c’è alcun “pulsante” che tenga. “Fare pace” con le macchine, come ci suggerisce Clegg, non è 

sufficiente per “fare pace” con i social media e con le loro sempre più arbitrarie manipolazioni. 
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SI ALZA IL SIPARIO SUI CINQUECENTO REVISORI DELL’APP STORE 
 

Sono poco più di cinquecento in tutto il mondo le persone incaricate da Apple di revisionare oltre 100 

mila tra nuove app e aggiornamenti settimanali sull’App Store secondo modalità e processi non del 

tutto trasparenti: un aspetto che solleva ben più di un dubbio sul monopolio esercitato dall’azienda 

di Cupertino nei confronti di software e sviluppatori. 

Sono quelli che, almeno sulla carta, potrebbero eliminare tutte le fake news di Facebook, tutti gli 

spam di LinkedIn, tutti i contenuti d’odio di Twitter, tutta la pornografia di Instagram, 

semplicemente impedendo l’accesso alle rispettive app per iPhone: sono i cinquecento moderatori 

– o revisori – di app che lavorano sull’App Store, secondo quanto riferito dall’azienda stessa in 

occasione del processo che la vede opposta a Epic Games. 

Cinquecento persone, senza storia e senza volto, di cui non si conoscono né le modalità di selezione 

né quelle di supervisione, dotate tuttavia dell’enorme potere di rimuovere le app presenti, di 

rifiutare nuovi aggiornamenti e impedire la pubblicazione di nuove applicazioni su uno dei de più 

importanti store al mondo, seguendo un documento di linee guida in costante e arbitrario 

aggiornamento. 

Cinquecento persone a guardia del recinto di App Store di cui sappiamo ancora troppo poco 

Questo è quello che emerge dai documenti allegati alla testimonianza di Trystan Kosmyka, senior 

director dell’App Review Team di Apple, secondo il quale sarebbero poco più di cinquecento in tutto 

il mondo le persone incaricate di valutare ogni settimana qualcosa come 100 mila tra nuove app e 

aggiornamenti di app, respingendo in media circa il 40% di queste ultime in maniera temporanea 

o definitiva (come è avvenuto di recente nel caso di Fortnite e Parler). Nel dettaglio, a voler prestar 

fede ai numeri dichiarati da Apple e non verificati né verificabili da nessun ente terzo, sarebbero 

oltre un milione le app respinte definitivamente nel corso del 2020, di cui 48 mila rimosse a causa 

della presenza di funzionalità nascoste o non documentate, 150 mila perché classificate come spam 

o imitazioni di app esistenti, 95 mila rimosse per violazioni fraudolente del funzionamento e 215 

mila per violazioni della privacy. 

Manca, in questo lungo elenco di “successi”, un elemento fondamentale per chiunque sia 

interessato a pubblicare una nuova app sullo store o a conoscere le modalità che hanno portato alla 

approvazione di quelle esistenti: gli esempi e i nomi completi delle app rimosse per spam, 

funzionalità nascoste, imitazioni non autorizzate, violazioni fraudolente della privacy. Non è 

possibile, infatti, ricollegare queste migliaia di app censurate ad altrettanti sviluppatori in carne e 

ossa, ad aziende o team di sviluppo esistenti, a truffe conclamate: come avviene per i tristemente 

noti “report sulla trasparenza” dei social media, anche per i dati riguardanti il lavoro dei cinquecento 

guardiani dell’App Store non è possibile rendersi conto di quali siano nel concreto le violazioni che 

hanno portato a una censura definitiva o anche solo temporanea. Esempi che potrebbero tornare 

utili, tuttavia, a quel mezzo milione di sviluppatori che si sono visti rimuovere il proprio account da 

Apple per motivi altrettanto non verificabili. 

Chi controlla il controllore e altre somiglianze tra revisori e moderatori di contenuti 

Altrettanto oscuro rimane il processo che segue la censura di una app, di un aggiornamento o di un 

account di uno sviluppatore da parte di Apple: se questi ultimi possono chiedere una ulteriore 
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revisione del proprio caso sottomettendo un appello, nondimeno non è chiaro il modo in cui questo 

appello venga gestito internamente da Apple né quali siano le conseguenze per i revisori dell’App 

Store responsabili di errori di valutazione o, peggio, di rimozioni o respingimenti in malafede. Chi 

controlla il controllore? Ad oggi non è dato saperlo, anche se secondo un’inchiesta di 

CNBC esisterebbe un vero e proprio comitato di revisione interno costituito da revisori più esperti e 

incaricati di valutare i casi più difficili e le performance quotidiane degli addetti all’analisi delle app. 

La stessa inchiesta di CNBC mette in evidenza numerose somiglianze tra il lavoro dei revisori dell’App 

Store e quello dei moderatori di contenuti delle piattaforme digitali: come questi ultimi, anche i 

revisori sono chiamati a ritmi di lavoro massacranti che prevedono fino a 100 app da valutare ogni 

giorno, come i moderatori anche i revisori sono da sempre sottodimensionati rispetto al carico di 

lavoro richiesto (con l’obiettivo di evadere almeno il 50% delle revisioni delle nuove app o degli 

aggiornamenti entro 48 ore dalla loro ricezione) – sebbene entrambi possano contare sull’aiuto di 

non meglio definiti software di supporto – come i moderatori anche i revisori hanno l’ultima parola 

su quali app possono effettivamente essere pubblicate nello Store secondo una propria arbitraria 

interpretazione delle linee guida di Apple. Come i moderatori, infine, anche i revisori delle app sono 

esposti alla visione di contenuti traumatizzanti presenti nelle applicazioni che devono analizzare. 

L’ultima parola sul destino di una app è quella pronunciata dal revisore 

In questo senso, non è esagerato affermare che i revisori dell’App Store si trovino oggi a un livello 

di potere superiore rispetto a quello dei moderatori di contenuti delle app più utilizzate al mondo, 

come quelle dei social media. Se questi ultimi possono infatti avere l’ultima parola su una notizia o 

un’informazione presente sulle piattaforme digitali, i revisori di App Store potrebbero in un colpo 

solo cancellare la totalità dei contenuti di Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube o 

TikTok dagli iPhone di tutto il mondo qualora decidessero di applicare alla lettera le indicazioni 

contenute nelle linee guida dello stesso Store, che vietano qualsiasi contenuto “diffamante, 

discriminatorio nei confronti di razza, orientamento sessuale, origine etnica o nazionale, con 

l’intento di umiliare, intimidire, danneggiare un individuo o un gruppo di persone“, nonché qualsiasi 

“rappresentazione realistica di persone o animali uccisi, mutilati, torturati” o materiale 

“apertamente sessuale o pornografico“, contenuti per la verità da sempre diffusi e ampiamente 

documentati sui social media più popolari. 

Per questo è importante conoscere quali siano, effettivamente, le app, gli aggiornamenti e gli 

sviluppatori che sono stati censurati dai cinquecento ignoti e temuti revisori dell’App Store: fino a 

quando quest’ultimo resterà di fatto un monopolio, non soggetto ad alcun requisito di trasparenza 

nei confronti degli sviluppatori (dal punto di vista dei processi interni di valutazione delle 

applicazioni), è inevitabile domandarsi in che misura il lavoro dei revisori protegga gli utenti da scam, 

malaware, truffe e frodi, e in che misura il loro lavoro porti invece a escludere nuove piattaforme 

e servizi digitali dalla libera competizione di mercato, secondo un preciso disegno strategico o per 

via di una decisione arbitraria e difficilmente sindacabile. Senza scadere in inutili teorie 

complottistiche, è importante oggi rendersi che software e contenuti a cui accediamo sui nostri 

smartphone sono la conseguenza della scelta di un essere umano soggetto all’arbitrio individuale, 

all’errore quotidiano, agli interessi aziendali: sia esso un anonimo e frustrato moderatore di 

contenuti, o un anonimo e ben remunerato revisore di applicazioni. 
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