Tecnologia e democrazia: la soluzione è nella complessità
Dal giorno del referendum sulla Brexit e ancora
di più dal giorno dell’elezione di Donald Trump si fronteggiano apertamente due tesi sugli
effetti della tecnologia sulla democrazia. Secondo la prima, la democrazia è fragile e i suoi
delicati meccanismi vengono minacciati mortalmente dalle trasformazioni tecnologiche. I
principali sostenitori di questa tesi solitamente
appartengono a centri di potere che una volta
erano inespugnabili e oggi si vedono sfidati o
piegati dalle innovazioni e da nuovi attori. La
seconda tesi, meno d’impatto e più popolare, si
contrappone alla prima sostenendo che in fondo non stia accadendo nulla di nuovo rispetto al

passato, mutatis mutandis. Basta fare le debite
proporzioni: i momenti di profondo mutamento tecnico o tecnologico hanno sempre portato
a terremoti sociali, politici e religiosi risolti dal
progresso. In fondo anche col sistema comunicativo del XX secolo incentrato sulla televisione
si poteva ingannare e manipolare arrivando al
cuore delle nostre emozioni, si poteva disinformare e nascondere. Ma se la democrazia non
è più in pericolo di quanto lo fosse prima significa che questo sistema, di fronte all’urto dei
cambiamenti tecnologici, troverà spontaneamente un nuovo equilibrio conservativo.
Credo che entrambe le tesi contengano spun-

ti validi, ma che manchino di prospettiva e di
consapevolezza del fenomeno che possiamo
definire generalmente trasformazione digitale.
Questo fallimento si ritrova in due presupposti su cui spesso ci si basa: che tutto avvenga
complessivamente con spontaneità, cioè che
nessun attore possa essere in grado da solo di
influenzare tutto il sistema, e che sia sempre
possibile descrivere il sistema con semplicità. Il
fallimento di questi due presupposti dovrebbe
essere chiaro proprio dal punto da cui siamo
partiti, da giugno e novembre 2016, e dal nome
che collega quegli eventi: Cambridge Analytica. Possiamo pensare che Cambridge Analytica
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sia un capro espiatorio per il fallimento politico e sociale delle élite progressiste ma, allargando lo sguardo, non possiamo escludere
che quest’ultima sia una narrazione particolarmente efficace costruita negli ultimi anni
da una controparte conservatrice. Possiamo
non credere, usando strumentalmente risultati
scientifici specifici, all’efficacia di determinati
metodi ma dobbiamo ammettere che ne stiamo
parlando basandoci su una descrizione semplice e semplicistica che gli stessi interessati
ci hanno fornito. Il punto è che non possiamo
crogiolarci nella consapevolezza che il sistema
sia complessivamente caratterizzato da spon-

taneità e non dirottabile da altri su larga scala e
di nascosto. Oggi Facebook racchiude i contenuti e le interazioni di 2,2 miliardi di individui,
dall’inizio dell’anno la disinformazione tramite
Facebook in Sri Lanka ha provocato più di un
morto negli scontri tra buddisti e la minoranza
musulmana, in Myanmar la diffusione sui Social
Media di teorie complottistiche è ingrediente
esplosivo nella persecuzione della minoranza
etnica Rohingya, in entrambi i casi sappiamo
che esiste chi strumentalizza con precisione
questi fenomeni.
Luca Alagna
segue a pag. 4
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Internet, politica e democrazia. Nuovo Pubblico Totale tra giornalismo in crisi e nuovi media ancora da comprendere

Se il potere della menzogna è così grande,
allora forse la menzogna è la verità, a volte?
(Isaac Bashevis Singer, Keyla la Rossa)
“News” è una notizia, ma anche un genere narrativo. Le storie che per duecento anni ci hanno radicato nel mondo attraverso il racconto
della realtà. La Notizia degli ultimi decenni
declina sempre più verso un racconto dotato
di senso e di intenzione. Spesso da prima che
le cose avvengano. Non “smosciare” il titolo
con la realtà, ci hanno detto a lungo in redazione, e noi siamo rimasti fedeli al titolo prefabbricato. Lo spazio che separa la notizia dalla predicazione prima, poi dalla propaganda, si
è per questo ridotto in misura allarmante. Qui
si innesta la crisi professionale dei giornalisti:
rotta la barriera del tempo, ridotta la notizia
a commodity, violata l’esclusività dell’interpretazione dei fatti, la giornata è rumore. La
pretesa del racconto esclusivo diventa improponibile, e la sua interpretazione non fa la differenza. Eppure l’idea che l’agenda di un Paese
nasca in un paio di uffici centrali sopravvive.
Credo che molti direttori sarebbero pronti
a giurarcelo, ancora dopo il 4 marzo, dopo il
crollo, continuando a confondere la “community” della politica col mondo là fuori. Di questo Pubblico Totale, che totalmente occupa la
scena, si parla in toni sempre più angosciati.
Non che non sia giustificata l’angoscia: disintermediato ma esposto ad ogni seduzione, partecipante ma manipolato. Votante ma
fanatico. È lui, con i suoi registi, che detta
l’agenda e parla senza soste. Marginalizzati i
colti che leggevano i giornali; ammutoliti dagli
anni i passivi couch potatoes. Resta in scena
questa confusa e confondente folla degli “empowered”.
Intanto, gli altri media provano a inseguire il
Pubblico Totale. Cercano di integrarlo dentro i
propri generi narrativi: inchieste scandalo con
camorristi al comando, in una spirale di degrado professionale ormai quotidiana. Ma la belva
è libera, almeno per giornali e televisioni cui
essa non appartiene: le gesticolazioni disordinate dei media sono urla da una riva all’altra del fiume, nel tentativo di farsi ascoltare.
Il Pubblico Totale resta fuori dal mezzo, dai
mezzi e dai loro linguaggi perché ogni “media”
è in realtà anche un patto fra ragione e furore.
Con gli anni anche la televisione è venuta perdendo il suo ruolo di padrona del discorso.
Non lo ammetterà mai. La illudono di essere
ancora al centro del ring i conduttori unici
dello scazzo. Militanti a tassametro, in realtà,
lontani dal giornalismo come Marte dalla Terra, presunti Agenda setter, a volte con successo, aspiranti king maker genuflessi. Ma anche
l’agenda televisiva si conferma essere sotto
l’egemonia del Nuovo Pubblico Totale. Se non
ci sono sangue e merda, moralismo e forche,
non funziona. Di recente alla presentazione
romana dell’ultimo libro di Alessandro Barbano, Troppi Diritti, si sono incontrati in una
jam session da tutto esaurito Romano Prodi e
Giuliano Amato, Giuliano Ferrara e Paolo Mieli. In pratica quasi tutta la ruling class della seconda repubblica. A lungo è stato evocato lo
spettro del lazzaro disintermediato, il quinto
stato digitale.
E dunque è questo il problema? Lo abbiamo
disegnato bene? No, non ancora. Francamente
non firmerei per questa analisi disperata che
ci angoscia. Se tutto si esaurisce nelle accuse
di “disintermediazione”, “ignoranza”, “incapacità di riconoscere il limite fra diritti e doveri”,
“ribellione verso ogni concetto di specialismo
e competenza”, allora la partita per un’agenda
setting ecologico è bella e persa. In realtà non

c’è una ferita da curare. C’è un cambiamento d’epoca e di paradigmi che, come sempre
accade, ha messo ai margini una élite, la sua
egemonia e i suoi status semplicemente abbandonandoli. Entrano in scena spezzoni di
saperi nuovi: l’algoritmo, la psicometria, e il
passaparola telematico. Una volta venticello di
calunnia limitato al popolino, oggi arma finale
abilitata dalla disseminazione (dalla condivisione). Internet è riuscito a far emergere una
competenza, moderatamente scientifica, della
disinformazione e manipolazione di massa, un
mix di discipline di marketing, di matematica
delle reti, di psicologia di gruppo. Un nuovo
specialismo da battaglia. Ci vorrebbero parole più precise, termini più tecnici: il guaio è
che non ce ne sono ancora perché tutto è in
formazione: tutto, più che teoria, è un insieme
di pratiche, a volte di praticacce. Rileggiamo
insieme Marco Canestrari, quando in Supernova ci racconta le giornate degli artigiani di
Casaleggio intenti a verificare e correggere
l’andamento delle shit storm del giorno.
Stacco, altra scena. Siamo a Cambridge
Analytica, dove milioni di dati personali, trafugati da Alexandr Kogan, campione della scuola
Pietroburghese di ingegneria sociale, dovranno servire a costruire campagne per Donald
Trump o per la Brexit. I Brexiter, proprio loro,
che si sono serviti anche dei dati delle assicurazioni, per capire le paure dei loro clienti. È la
battaglia per chi chiude tutti gli altri nel frame
che lo porta a prevalere, che si tratti di elezioni o di vaccini. E nell’iterazione quotidiana si è
formata una cultura in divenire, brutta finché
volete, ma quello è. La regola e produce una
professione nuova, con una sua forza, forse
con una dignità ancora inapprezzata. Certo
da conoscere. La Scienza Nuova della comunicazione corre ad una velocità che fatichiamo anche solo a pensare. Molti studiosi leftist
negazionisti insistono nel dire che con le Fake
non si guadagnano voti o non si fanno plebisciti, che la scienza della manipolazione è il
racconto dei perdenti. Dovessero riconoscere
il contrario, sarebbero costretti ad ammettere
di non sapere, come tutti gli altri, quali pesci
prendere.
Per esercizio, ogni due o tre giorni, bisognerebbe riascoltare le interviste di Alexander Nix
sull’individuazione delle emozioni che non sai
di avere, delle procedure per trasformarle in
fantasmi personalizzati, magari associandoli ai
mezzi tradizionali della propaganda sporca, i
“kompromat”. La forza del subliminale, l’hanno
chiamata. Quindi demografia, algoritmo, condivisione e disseminazione: che soddisfano i
desideri degli umani di questi anni. Desiderio
di esprimersi, di esserci, di contare, di esser
visti. È la scienza della mobilitazione nervosa:
cuori che pulsano, menti che si indignano, dita
che condividono. Insieme soddisfacimento del
desiderio, dinamica psicometrica e governo
della folla. La “tecnica” qui offre voce a chi era
muto: in assoluto, non una brutta cosa rispetto a quando dovevi riconoscerti con gli altri
attraverso le parole di un leader.
Certo è terra incognita. Ancora più difficile da
capire con le lenti della presbiopia culturale
e del rifiuto. Per ora sappiamo che i nuovi timonieri possono aggregare una nuova destra,
creare un plebiscitarismo indignato, suscitare
paure e sognare un voto Facebook al posto del
Parlamento, come succedeva a Mark Zuckerberg.
Non sappiamo come usare queste discipline
per la comunicazione democratica e razionale. Esiste una manipolazione democratica o
bisogna lavorare per “le notizie vere”? Vince
chi lo scopre. O si perderà a vita.
Vittorio Zambardino

Internet, politica e democrazia. Ricostruire la fiducia tra élite e persone

Occidente in crisi e opinione pubblica
Sono passati quasi due anni dal referendum sulla Brexit. Da allora, ad ogni giro elettorale nelle
democrazie liberali occidentali, abbiamo imparato una parola nuova, che razionalizzasse, nel
migliore dei casi, o trovasse una giustificazione,
nel peggiore, a quello che stava succedendo e
che proprio non andava giù alle élite, all’establishment, alle classi dirigenti (o come diavolo vi
aggrada chiamarle). Postverità prima, fake news
poi, psicometria adesso: insomma è tutta colpa
della manipolazione operata da qualcuno attraverso la rete, per infinocchiare l’opinione pubblica. Per citare l’amato Julio Velasco, in molti si
nascondono dietro la cultura degli alibi, perché
la questione è molto più complessa. Aron Banks,
uno dei finanziatori della campagna del leave al
referendum sulla Brexit, indica tra le cause della
sconfitta del remain il fatto che i sostenitori pro
UE avrebbero costruito la loro propaganda solo
attraverso dati fattuali, mentre a suo giudizio,
sarebbe stato più efficace trovare il modo di riconnettersi emotivamente alle persone. Michael Gove, uno dei principali sostenitori dell’uscita
dall’Ue, aggiunge un ulteriore tema: moltissimi
elettori sarebbero stati spinti a votare per il leave come una sorta di reazione al parere quasi unanime di esperti di economia e finanza, i
quali spiegavano solo con numeri e tendenze
gli effetti negativi che avrebbe avuto la Brexit
per il Regno Unito. Quindi l’emotività e la paura
sono stati argomenti più convincenti rispetto ai
fatti, ai dati e alle previsioni? Ammesso che sia
vero, ma è davvero colpa della rete? Proviamo
a chiarirci. È evidente che il meccanismo degli
algoritmi, quello del clickbaiting che amplifica
la diffusione di determinati contenuti e la tendenza al conformismo amplificate dalle camere
dell’eco digitali, non fanno altro che rafforzare
nel singolo utente la lettura parziale del reale
e portare acqua al mulino della diffidenza, del
pregiudizio e quindi della disinformazione.
La velocità di condivisione, insieme all’inattendibilità delle fonti, contribuisce a modellare una

verità soggettiva e partigiana, che vanifica il potenziale informativo offerto da Internet. Tutto
questo è oggettivamente un rischio connesso al
digitale. Ma c’è anche molto altro.
Trovo potentissimo il processo di democratizzazione delle informazioni e dei dati che la rete
incarna. E considero una benedizione la tecnologia abilitante che ha dato il potere a tutti di
sentirsi liberi di esprimere un’opinione, anche
se sballata, pure bislacca. Le resistenze maggiori a questo processo vengono da chi prima
possedeva l’esclusiva nell’influenzare l’opinione
pubblica, il chi, il cosa, il quando, il dove e il perché. In fondo questi sciami digitali iperconnessi,
che dicono la loro su tutto, stanno sottraendo il
controllo dell’agenda comunicativa e informativa a chi prima la considerava proprietà di pochi,
e stanno costringendo le élite a misurarsi con
la nuova società dell’opinione, a scendere dal
piedistallo e a misurarsi con le persone comuni,
con i loro limiti e le loro imperfezioni. Se Vaclav
Havel fosse vivo, direbbe che la rete ha dato potere ai senza potere.
Che fare dunque? Se le classi dirigenti delle democrazie liberali occidentali continueranno a
chiamare questo fenomeno complesso populismo, invece di riformare loro stesse, aprire loro
stesse, mettere in discussione loro stesse, resteranno sorprese dalla marea da cui saranno
travolte, e si assumeranno il rischio di far travolgere insieme a loro anche le istituzioni democratiche.
Perché il nodo della questione è tutto qui, un’enorme e irrisolta questione di sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti degli esperti e delle classi dirigenti. Jean Pisani-Ferry, economista
e coordinatore del programma del movimento
En Marche, scriveva a proposito del risultato
del referendum sulla Brexit che molti elettori
non si sono fidati degli esperti, perché il credito di fiducia nei loro confronti si è esaurito
quando non sono stati in grado di prevedere
la devastante crisi economico-finanziaria del

2008; perché gli esperti sono stati percepiti a
grande distanza dalla vita delle persone comuni
e totalmente indifferenti alle reali preoccupazioni della gente; perché sono stati responsabili
di aver frammentato la società segmentando il
dibattito pubblico in una miriade di discussioni
specialistiche. Se però i cittadini non si fidano
delle classi dirigenti e quindi della politica, ovvero se pensano che determinate scelte dipendano da interessi particolari e non da quelle generali, la sfiducia nei confronti di queste ultime
contribuirà a far aumentare lo scetticismo nei
confronti del corretto funzionamento della democrazia liberale.
Scrive il politologo Matthew Flinders: “La politica democratica è essenzialmente un’attività
morale e pertanto la mancanza di fiducia nelle
sue istituzioni e nei suoi processi, nonché negli
uomini che vi si dedicano, riflette una mancanza di fiducia, molto più profonda, in noi stessi e
negli altri”.
Non riporre alcuna fiducia nella politica non
significa solo provare sentimenti negativi nei
confronti di questo o di quel politico. Significa
piuttosto arrendersi a un ineluttabile destino, in
cui le capacità dell’uomo nulla possono contro
l’inevitabile decadenza e declino. Siamo quindi di fronte a due strade: la prima, crogiolarsi
nella cultura degli alibi, arroccarsi in certezze
sempre più deboli e declinare nuovi –ismi, che
hanno una mera funzione auto-assolutoria; la
seconda, lavorare perché l’opinione pubblica sia
messa in condizione di disporre di strumenti intellettuali necessari per distinguere tra realtà e
finzione e ripensare a nuove forme, organizzative politiche e tecnologiche, per ricostruire un
vero rapporto di fiducia tra élite e persone comuni, attraverso un dialogo informato e dunque
costruttivo. Quest’ultima è molto più faticosa,
ma forse l’unica in grado di rammendare davvero gli strappi delle nostre società occidentali.
In fondo Internet è nato soprattutto per questo.
Francesco Nicodemo
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Solo manipolazione o verità sulla rete? Vince chi lo scopre
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Storia. Quella passione per la campagna
nella patria della rivoluzione industriale.

Le innovazioni tecnologiche, che oggi sembrano il pane quotidiano di miliardi di esseri umani,
hanno spesso costituito uno strappo culturale.
Per quanto portatrici di migliori condizioni di
vita, i popoli hanno dovuto metabolizzarle all’interno dei propri sistemi di valore. E le resistenze sono state sempre forti, fino a diventare un
serio problema politico. Perfino nell’Inghilterra
tardo-vittoriana dell’industrialismo trionfante.
A fine Ottocento, la “nazione di bottegai” sperimentò una sorta di ritorno al “countryside”.
La letteratura popolare idealizzava le case di
campagna nascoste dai rampicanti, i prati ben
tenuti, le armoniose comunità contadine. Il best
seller Alfred Tennyson descrisse scene rustiche
affascinanti. Il romanzo più famoso di Thomas
Hardy parlava della vita nelle campagne e si intitolava Far from the Madding Crowd. “I nostri
contadini sono i soli superstiti dell’Inghilterra

Internet, politica e democrazia. Occorre capire che cosa è accaduto

medievale”, scriveva Hardy. Il mercato, le fabbriche, il benessere materiale erano lontani.
La città divenne il capro espiatorio dell’onda
conservatrice e del suo manierismo. Abituati
all’esperienza ancestrale della privazione, i contadini sembravano disprezzare le ricchezze. Popolazioni marginali in un’Arcadia realizzata.
E il riflusso contagiò gli intellettuali più diversi, conservatori, liberali, radicali. Alcuni di loro
tornavano davvero alla terra. Il poeta Alfred
Austin, che lasciò Londra nel 1901, in campagna aveva trovato “locande rustiche, canoniche,
ospizi, attività oneste, persone gentili”. Negli
stessi anni Rudyard Kipling acquistò un castello nel Sussex. “Abbiamo scoperto l’Inghilterra e
siamo venuti a viverci”, scrisse. William Morris,
prestigioso pensatore di sinistra, costruì con
News from Nowhere un’utopia pastorale, senza città, libera da tensioni. Perfino l’irrequie-

to D.H.Lawrence fu affascinato dalla “bellezza
tranquilla della campagna, fatta di cose andate,
di pura memoria”.
Il disagio nei confronti dello sviluppo, espresso
e popolarizzato da quella élite culturale, avrebbe tuttavia frenato non poco la storia seguente
del Regno Unito. Malgrado la forza geopolitica
del paese, l’industrialismo non aveva trovato
un’anima. Era “progresso senza ali”, come recita
il titolo italiano di un vecchio saggio di Martin J.
Wiener (Il Mulino).
Sta tutta qui la sfida che ha di fronte Margaret Tatcher, concludeva Wiener nel 1985: non
la riduzione della spesa pubblica o lo scontro
con i sindacati, ma “la trasformazione di questa
struttura mentale, di questa ideologia”. Missione compiuta? Soltanto in parte, sembra dire la
vicenda della Brexit.
Paolo Macry

Internet, politica e democrazia. Il web non è tutto
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Cambridge Analytica? Mica terribile Non si vince di soli like
Il polverone mediatico sollevato intorno al caso
Cambridge Analytica ha consentito, finalmente, di portare all’attenzione del dibattito pubblico e di tematizzare la questione dei big data,
della profilazione dei contenuti comunicativi.
Soprattutto nella comunicazione politica. Una
questione a lungo circoscritta al campo dei
saperi esperti, nonostante le evidenti implicazioni valoriali collettive. Due elementi, però,
hanno finora depresso la qualità del dibattito
sull’argomento: per prima, la manifesta inadeguatezza del sistema dei media nel rappresentare i termini problema. Abbiamo diffusamente
sentito confondere il concetto di “manipolazione” con quello di “influenza” delle tecniche comunicative. Quello di “attitudine” con quello di
“comportamento”: sappiamo infatti che tra dirsi orientati ad una scelta di voto e il compierla
crocettando un simbolo in cabina elettorale c’è
di mezzo tutta la nostra complessità di animali sociali. Non è stato spiegato cosa significhi
“profilazione” di un messaggio elettorale. Non
è stato mai contestualizzato come ci si trovi
oggi a fruire contenuti nel più plurale, frammentato e perciò ricco ecosistema informativo
della storia umana. Certo, un sistema che traccia e sorveglia, in modo più o meno preciso, gli
orientamenti e le abitudini di consumo di ampi
segmenti di cittadinanza. Nella maggior parte
dei casi, vale la pena sottolinearlo, con il suo
esplicito consenso e consapevole rinuncia a
molecole di privacy a vantaggio di un redditizio
palcoscenico pubblico. La politica trova così
uno spazio ulteriore di auto-rappresentazione
che alla fine impiega per replicare logiche di
visibilità televisiva, produrre volantini e santini digitali. Quelle stesse immagini che sovente ignoriamo su Facebook al pari di quelle tv e
di quelle che abbiamo trovato nella buca delle
lettere. Un secondo elemento che ha afflitto la
qualità del dibattito è il tono apocalittico della tematizzazione mediatica. Non si può capire
ciò che si è indotti a temere. Presupposto base
della tematizzazione corretta è l’approccio laico. Qualsiasi innovazione porta con sé rischio
per lo stato delle cose passate e opportunità
per quelle del futuro. Il mondo dell’informazione ha invece scelto di resuscitare una mitologia fuori tempo massimo sulla potenza dei
media, in realtà mai tanto deboli: soffocamento degli spazi democratici, omologazione degli
individui, manipolazione delle elezioni. Per un
curioso cortocircuito della storia, l’apparato
concettuale riesumato per raccontare il caso
Cambridge Analytica è lo stesso, terminologicamente restaurato, con il quale si spiegava
l’avvento dei media di massa negli anni Trenta
del secolo scorso. Ora quel paradigma sta per
essere superato dal digitale.
Dunque cosa è stato rivelato, temendolo, di
così importante? Che la start-up Cambridge
Analytica ha raccolto dati online per segmentare in modo individuale o, meglio, per gruppi
di persone simili, la comunicazione elettorale
di Donald Trump. Bella scoperta: il microtargeting dei messaggi di campagna attraverso
i social network su chi ha interesse ad ascoltarli. Si è realizzato che le tecnologie digitali
rendono disponibili tecniche di comunicazione elettorale in grado di influenzare in modo
più efficiente le scelte di voto. Non si sottolinea, però, il fatto fondamentale che non si può
determinare se vi si possa riuscire in modo più
efficace di un tempo. Su questa ambiguità tra
l’efficienza potenziale di produzione e diffusione di flussi comunicativi e la reale efficacia nel
determinare effetti sugli individui si generano
timori irrazionali su un futuro inconoscibile.
Anche sul piano giornalistico la copertura
del caso Cambridge Analytica solleva più di
una perplessità se non la si colloca all’interno
di contesto storico più ampio. Prima che in
questo caso, tecniche e strategie analoghe di
mobilitazione sono state praticate dai professionisti di Blue State Digital, agenzia al fianco
di un altro presidente, stavolta democratico:
Barack Obama. L’acquisizione di dati online su
vasta scala, non trasparente fino in fondo, per
la profilazione degli elettori nelle campagne
presidenziali del 2008 e del 2012 non è entrata
a far parte di questa narrazione per completarla. Quando la campagna data-driven era quella di Obama, la si salutava, quantomeno nella
“bolla” ristretta dei saperi esperti, come una
grande innovazione positiva per le strategie
comunicative di campagna elettorale. Primo,
perché quelle campagne riuscirono a portare
la partecipazione al voto negli Stati Uniti al di
sopra della soglia del 50%, dato che negli USA

non si rilevava dagli anni Sessanta. Poi perché
in un contesto di saturazione comunicativa e di
contestuale crescente disattenzione verso una
delegittimata comunicazione politica, poter
andare incontro agli interessi degli elettori con
una comunicazione mirata poteva idealmente
costituire una rilevante innovazione politica
positiva.
In definitiva ciò che è mancato nella rappresentazione del problema sollevato da Cambridge Analytica è la consapevolezza, prima di
tutto degli esperti, che siamo al cospetto di un
cambio di paradigma sociale indotto dalla di-

gitalizzazione. Un processo su vasta scala e di
lungo periodo che attiene alle trasformazioni
strutturali della nostra società e che non può
non riguardare la comunicazione politica come
quella commerciale, le infrastrutture della
comunicazione e della organizzazione politica, come quelle della democrazia. La corretta
comprensione di questo processo passa per
una altrettanto corretta, laica e scientificamente basata rappresentazione dei fenomeni
che, a questo punto, come cittadini, abbiamo il
dovere di pretendere.
Cristopher Cepernich

“Tu vivi sempre connessa / come una disconnessa / chi ti conosce meglio è il tuo motore di
ricerca”.
Quando nel 2015 Marracash scrisse Sindrome
depressiva da social network probabilmente non
aveva in testa il risvolto politico della questione.
E cioè la quantità di dati a disposizione di chi,
oggi, decide di “scendere in campo” candidandosi. Da questa constatazione deriva una domanda
che ormai tutti si pongono: è possibile manipolare il consenso attraverso i social? Partiamo da
una storia vera, raccontata da Iacoboni nel libro
L’Esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 stelle.

Internet, politica e democrazia. Un approccio serio ai new media

Quanto pesa la rete nel voto politico
Con la vittoria di M5S e Lega, il dibattito sul
Cambridge Analytica e le fake news si è diffuso un approccio apocalittico sul tema “consenso politico e web”. Il sunto del dibattito sembra
essere: i social media generano mostri politici
perché si nutrono di bufale e premiano chi detiene più tecnica comunicativa che etica politica. Non è così. Anzi, il web non solo “chiede”
la stessa offerta di visione politica degli altri
media, ma oggi è l’ecosistema dove meglio può
misurarsi l’evoluzione dell’opinione pubblica.
Per affrontare in modo razionale il tema “consenso politico e social media” dobbiamo però
liberarci da un paio di tic mentali. In primis il
caso Cambridge Analytica. Sì, le compagnie
online misurano i nostri comportamenti. Ma
no, non è detto che sia solo un male, e soprattutto non è una novità. I sondaggi, quelli fatti
bene, lo fanno da sempre. Microtrend di Mark J.
Penn, saggio fondamentale del 2007, è l’esempio
di come si fosse arrivati a profilazioni di target
molto accurate ancor prima dell’esplosione dei
social.
Secondo punto, le fake news. Sì, sono un problema, ma sul web non circolano solo quelle.
Se prendiamo i dati della ricerca Global Digital
2018 ci rendiamo conto che fra i siti più consultati ci sono produttori di notizie “autorevoli” come Repubblica, Wikipedia, Yahoo news.
Inoltre telegiornali e testate giornalistiche esistenti ben prima dell’avvento del web, stanno
investendo in modo massiccio sulla diffusione
dei loro contenuti in rete. Fate un giro sui siti
e i profili social delle tv del digitale terrestre e

vedrete quanto sono seguite e quante news diffondono.
Quindi il web non solo non è il luogo del falso, ma è un canale di comunicazione sempre
più determinante per l’esito delle elezioni. Esito
elettorale che i classici sondaggi hanno sempre
più problemi a fotografare con esattezza. Questo perché la previsione delle intenzioni di voto
si costruisce in buona parte con questionari
somministrati attraverso la rete telefonica fissa che in Italia, secondo AgCom, conta circa 20
milioni utenti. Molti? Vediamo i numeri del web.
Secondo la ricerca Global digital 2018, infatti,
gli utenti attivi italiani sul web sono poco più di
43 milioni e sono 34 milioni gli utenti dei social
media (30 milioni solo su Facebook). Quindi affrontare in termini razionali il successo di M5S
e Lega significa iniziare a prendere in esame il
web anche solo per mere ragioni quantitative.
E infatti, se si prende in considerazione l’engagement di Salvini e Di Maio, come dimostra uno
studio Ipsos e Twiga, si nota come i due leader
coinvolgessero gli utenti in misura di gran lunga maggiore dei loro avversari e questo rende meno stupefacente lo scenario emerso il 4
marzo. Ma quei risultati non sono il frutto di 30
giorni di campagna elettorale.
Il successo sul web che diventa “urne piene”,
viene da un lungo lavoro di comunicazione e da
un messaggio politico che offre una visione del
mondo precisa, piaccia o meno quella visione.
E sui social, come negli altri mezzi di comunicazione, paga la costanza della produzione e la
tenuta sul medio periodo, non essere TT per un

giorno. Il successo dei 5S, ad esempio, viene da
lontano. Una community costruita in oltre 10
anni, che ha puntato sul web prima per fare rete
(quando nessun altro partito lo faceva) e poi per
disintermediare i suoi leader. Lo stesso ha fatto
Salvini: partito dal 4% e dalla “ruspa” è arrivato
ad essere il leader del centrodestra, eliminando “Nord” dal nome del partito. Quindi vincere
sul web non significa solo possedere una tecnica ma - come nelle campagne pre-social - vuol
dire soprattutto avere una visione del mondo
coerente e sostenuta da valori chiari ed espliciti.
Ma i social network non sono un’isola e anche loro s’inchinano davanti ai comportamenti
pre-politici degli elettori e al contesto istituzionale sedimentato negli ultimi 20 anni. La vittoria
di Lega e M5S, infatti, si spiega anche con una
recente abitudine degli italiani: preferiscono
cambiare governanti piuttosto che confermarli.
E il Porcellum, dal 2006, ha rotto il legame fra
rappresentanza politica territoriale, organizzazione dei partiti e consenso necessario per
essere eletti. Una scelta che ha determinato un
nuovo modus operandi: i parlamentari hanno
visto nei social la possibilità di essere attori di
un dibattito nazionale mediatico senza dover
passare per le retrovie del circolo o del territorio, preferendo presidiare il web. Inutile che
vi dica quale soggetto politico è stato avvantaggiato, sul medio periodo, da quella legge elettorale. E la responsabilità non è di Zuckerberg, ma
di chi ha scritto quelle regole del gioco.
Mario Giampaolo

Internet, politica e democrazia. Trump non ha vinto con il targeting

Sono i messaggi a fare la differenza
Raramente i media si sono occupati di comunicazione politica e persuasione così tanto come
nelle ultime settimane. Lo scandalo Cambridge
Analytica sta infatti occupando le prime pagine
dei giornali, che accusano la società britannica di
aver “rubato” i dati dei profili di più di 50 milioni
di persone e di aver “manipolato” le menti degli
elettori, influenzando il loro voto.
La realtà, pur mettendo in luce una disinvoltura
inquietante nell’utilizzo di dati sensibili da parte
di diversi soggetti (Facebook, lo psicologo Kogan
e la stessa Cambridge Analytica), è ben diversa.
Kogan infatti ha raccolto dati in modo lecito grazie a un’app da lui gestita e collegata con Facebook, e li ha poi – in questo caso illecitamente –
condivisi con Cambridge Analytica, un’agenzia di
data mining, specializzata nell’utilizzo di big data
a fini strategici, famosa per aver lavorato alla
campagna elettorale di Donald Trump. Il principio di fondo, però, è simile a quello utilizzato
da Obama nel 2008 e nel 2012 (e da molti altri
candidati, non solo negli Stati Uniti): raccogliere dati sugli utenti per definire in modo preciso
i loro profili, e declinare su di loro il messaggio
più efficace per il target a cui appartengono. La
quantità di dati a disposizione dello staff di Trump in campagna elettorale, grazie a Cambridge
Analytica, è stata immensa: uno strumento potenzialmente importante. Importante, ma non
decisivo: se Trump avesse avuto meno dati a disposizione non avrebbe necessariamente perso
le elezioni. Tradotto: no, non sono i dati e il microtargeting a vincere le elezioni, e no, non sono
le profilazioni precise a spostare le intenzioni di

voto di milioni di persone. Sono i messaggi a fare
la differenza.
I dati, la definizione di micro-target e la profilazione degli elettori sono armi utili ed efficaci:
se abbinate ad una adeguata ricerca qualitativa,
aiutano a collegare ciascun segmento elettorale al tema più efficace da sviluppare per quel
preciso profilo. Ma, in questo binomio estremamente potente, non è la profilazione ad essere
decisiva: è il messaggio. Un messaggio efficace
e preciso è ciò che, più di tutto, può persuadere
un elettore. La targetizzazione e la profilazione
aiutano a potenziarlo maggiormente, a divulgarlo esclusivamente agli elettori su cui può avere
maggiore influenza. Un ruolo dunque subalterno
al messaggio forte: senza di questo, si possono
anche possedere i dati dei profili dell’intera popolazione, ma la persuasione di fasce importanti
dell’elettorato sarà per forza di cose inefficace e
mai completa. Ed è questo focus che è completamente mancato nella narrazione mediatica che
vedeva Cambridge Analytica come un’azienda
detentrice di un potere occulto, capace di plagiare le menti e costringere gli elettori a votare
un candidato anziché un altro.
La comunicazione, quella politica in particolare,
è un abito su misura: un messaggio deve essere
perfettamente coerente con la storia e i valori
evocati da chi lo divulga. Corrisponde, in poche
parole, alla risposta alle domande “Perché ti candidi?” e “Perché dovrei votare per te?”. E le risposte non sempre sono facili: l’ideazione, l’elaborazione e la declinazione di un messaggio sono
arti complesse, che variano a seconda del pro-

tagonista e del pubblico a cui questo si rivolge.
Tra i tanti che si sono cimentati nell’elaborazione
di regole (da Séguéla a Faucheux), quello che ha
trovato la sintesi migliore per creare un messaggio efficace è stato James Carville, strategist
americano tra i più noti, a capo della campagna
di Clinton nel 1992. Carville individua tre pilastri
su cui basare un messaggio corretto: semplicità,
rilevanza, ripetizione.
Semplicità, perché l’elettore deve ricordarlo (vi
ricordate il mantra berlusconiano “Meno tasse
per tutti”?); rilevanza, perché non puoi convincere un elettore parlando di temi che non gli interessano e che non considera prioritari (come
il Pd, che in campagna elettorale parla di vaccini
e di scienza: un tema che molti di noi considerano importante, ma che evidentemente gli italiani non mettono al primo posto nella propria
agenda); ripetizione (la reiterazione estrema degli slogan è fondamentale: provate ad ascoltare
un comizio di Trump in campagna elettorale, e
contate quante volte scandisce “Make America
Great Again”). Le falle di Facebook nella protezione della privacy hanno colpito tutti, ma l’eco
mediatica di questo caso ha avuto come conseguenza la creazione di falsi miti relativi all’opinione pubblica: Cambridge Analytica non persuade occultamente gli elettori, e Trump – per
citare l’esempio più noto di leader affiancato da
una società di data mining – non ha vinto grazie
alla profilazione degli elettori. Per vincere, bisogna essere coerenti, ispirare gli elettori. E – soprattutto – parlare di futuro.
Giovanni Diamanti

Siamo a fine anni ‘90 e Gianroberto Casaleggio,
futuro fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, è un giovane manager dell’azienda
WebEgg. Con un pallino in testa: sperimentare
nuove tecniche di distribuzione del consenso
sfruttando il web. Casaleggio decide così di creare un gruppo di lavoro di cinque persone che
si occupino della gestione di un forum aziendale, al cui interno si cerchi di orientare l’opinione
dei dipendenti su svariati argomenti. Il metodo è
tanto innovativo quanto cinico: un membro del
team lancia sul forum la discussione su un tema,
un altro membro risponde con una posizione
contrastante, altri due appoggiano la causa del
primo. Nelle ore successive i normali dipendenti
iniziano spontaneamente a sposare la causa del
primo: si crea quella che Casaleggio definisce la
“valanga del consenso”.
Se ci pensate, siamo di fronte a un passaggio
cruciale per il futuro della politica italiana. Nei
fatti si tratta, in una forma basica, dello stesso tipo di sistema utilizzato una decina di anni
dopo sul blog di Grillo. Il tutto parte dall’idea che
attraverso tecniche mirate di ingegneria sociale si possa orientare l’opinione pubblica. Il tema
centrale, rispetto alle tecniche utilizzate nell’era pre-digitale, resta sempre lo stesso: come si
convince un soggetto e quanto conta il “come”
si pone un problema. Una questione che la retorica classica si era già posta e che gli esperimenti di psicologia cognitiva avevano provato
ad affrontare. Kahneman e Tversky, ad esempio,
osservarono che lo stesso problema, presentato
in modo differente, può spingere un soggetto a
compiere scelte diverse. L’intuizione di Casaleggio è stata quella di adattare la manipolazione alle nuove tecnologie, sfruttando le proprie
competenze in campo digitale.
Questo non significa che il Movimento 5 stelle,
alle scorse politiche, sia riuscito ad ottenere più
del 32% per via della maggiore abilità nell’utilizzo degli strumenti digitali. Lo ha fatto per la
capacità di fornire risposte (giuste o sbagliate)
a istanze presenti nella società, che cercavano
qualcuno in grado di prendersene cura.
Personalmente rimango dunque convinto che
sia un profondo errore ragionare sulla base di
una logica input-output quando si parla in generale di convincimento e, in particolare, di mercato elettorale. Lo dicono i fatti: due soggetti
possono benissimo reagire in maniera differente
alla lettura dello stesso articolo, alla visione dello stesso talk politico o delle stesse Instagram
stories. Il ricevente è attivo, sviluppa un processo di significazione che dipende dalle proprie
esperienze, dal proprio livello di coinvolgimento emotivo, dalle proprie motivazioni. I social
sono certamente un territorio di conquista del
consenso elettorale, ma in un quadro in cui gli
utenti non subiscono passivamente i messaggi
dei candidati, ma li reinterpretano. L’accumulo
di un’enorme quantità di dati può rappresentare
quindi un vantaggio per partiti e candidati, ma in
assenza di un messaggio di fondo efficace serve
davvero a poco. E non è neanche una questione
di quantità: essere più engaging sui social – ottenendo un elevato numero di visualizzazioni,
condivisioni, like etc. - o vedere i propri temi
qualificanti tra le tendenze, anche attraverso il
contributo di pagine unofficial, non si traduce
automaticamente in consenso elettorale.
C’è un caso recente abbastanza eclatante: quello della sfida Gori-Fontana alle ultime elezioni
regionali in Lombardia. In rete il confronto tra
i due era impietoso. È sufficiente citare un dato
per farsi un’idea: a fine campagna elettorale il
profilo Twitter di Gori vantava 78 mila follower,
quello di Fontana, candidato dell’ultim’ora, 1.600.
E distanze abissali erano riscontrabili anche su
Facebook, social su cui, fino a poche settimane
prima del voto, il candidato leghista non disponeva neanche di una pagina pubblica. Com’è andata a finire nel segreto dell’urna? Fontana ha
sfiorato il 50%, Gori si è fermato sotto il 30%.
Il blocco politico-sociale che aveva sostenuto il
centrodestra negli anni precedenti era ancora
molto solido. Un altro esempio è rappresentato
da Casapound, che si piazza addirittura al terzo
posto tra i partiti italiani per numero di like su
Facebook, ma che alle ultime Politiche non è riuscito a raggiungere l’1% dei voti.
Mi chiedo dunque, davanti a casi del genere non
affatto rari, come sia possibile affermare con sicumera frasi come “i 5 stelle hanno vinto grazie
ai social”. Che fanno al pari con l’ormai datata,
ma valida ancora per molti, “Berlusconi governa
grazie alle televisioni”. Ma se ne siete convinti,
va bene così.
Pietro Raffa
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Pessimista.
Quale differenza
tra Cenerentola
e Gregor Samsa?

Secondo l’eclettico scrittore Kurt Vonnegut
tutte le storie in tre atti possono essere ricondotte a Cenerentola. Basta prendere un sistema
di assi cartesiani e porre sull’asse verticale la
variabile sfortuna/fortuna e sullo quello orizzontale il tempo della storia. Così possiamo seguire come allo scorrere del tempo (narrativo)
cambia la sfortuna/fortuna del personaggio.
Quindi, nel modello Cenerentola, durante il primo atto, troviamo questa dolce ragazza, carina,
simpatica e di buon cuore ma al momento tanto
sfortunata. Vive con delle sorelle antipatiche e
suo padre si è risposato con un orribile matrigna. Al passare del tempo, la sua sfortuna cambia poco, è un vago saliscendi, certo un giorno
è più contenta ma il giorno dopo torna scontenta. Poi, verso la fine del primo atto, va a una
festa e incontra il principe, balla con lui, tutti la
guardano e la sua fortuna sale, anzi raggiunge

un picco. Ma, porca miseria, arriva mezzanotte
e lei perde tutto.
Durante il secondo atto lei si chiede come fare a
rincontrare il principe. Il secondo atto è fondamentale per un narratore, deve dimostrare che
il nostro personaggio che si trova in cattive acque può trovare la forza per ricorrere al libero
arbitrio, riflettere, capire i suoi sbagli, scegliere e trovare una soluzione. Un buon narratore affronta con serietà il secondo atto (e l’atto
dell’introspezione, dell’autoanalisi, dei tormentati esami di coscienza: il grande romanzo si
basa proprio su questo atto), altri preferiscono
applicare semplici formule magiche e giocare
facile (come quando i soldati accerchiati dagli
indiani sentono arrivare la cavalleria). Cenerentola gioca facile, è il principe che la viene a
cercare e un attimo dopo si fidanza con lui e,
insomma, la sua fortuna sale di nuovo, supera il

picco del primo atto e va verso l’infinito. Tutti
i modelli possono essere sovrapposti allo schema Cenerentola, è il modello sfortuna/fortuna,
cioè libero arbitrio e lotta, ricerca, risultato e
soddisfazione ed è, graficamente parlando, costituito da un saliscendi. È realistico? Funziona
così o l’arte cerca delle scappatoie per rendere
la nostra vita più interessante?
Fatto sta che pochi considerano o studiano o
hanno il coraggio di applicare il modello alternativo: c’è un ragazzo che la mattina si sveglia e
non si sente troppo in forma, forse perché non
fa una bella vita, non ha soldi, fa un lavoro poco
interessante e deve pure alzarsi per prendere un treno di prima mattina. È già stanco e si
sente strano. Infatti è strano: si è trasformato
in un orribile insetto, è Gregor Samsa, protagonista delle metamorfosi di Kafka (non è uno
scarafaggio, spiega con tono acceso lo scrit-

tore Nabokov delle sue lezioni, è una specie
di coleottero, molto sensibile alla luce). Samsa
all’inizio del racconto è già molto sfortunato.
Dopo poche pagine è tanto sfortunato, si è addirittura trasformato nella quintessenza della
sfortuna e con passare del tempo non accade
niente, nessun saliscendi, la sua vita precipita,
perché tutti i suoi familiari sono contro di lui
(anche la sorella che sì, si sforza di aiutarlo, ma
non vede l’ora che tutto finisca). Dal momento
in cui Samsa scopre che è diventato un coleottero, la sua curva (sfortuna/fortuna) precipita
verso il basso, tende all’infinito (negativo). Non
c’è riflessione, non c’è soluzione, non c’è libero
arbitrio, c’è soltanto il caso e il tempo, sono loro
i protagonisti della storia, certo non Samsa. È
un racconto indubbiamente, coraggiosamente,
radicalmente pessimista.
Antonio Pascale

Internet, politica e democrazia. Gli utenti spesso trascurano i loro diritti. Servono più competenze per interagire

Anche se la privacy è in pericolo nessuno rinuncia ai social

scenti più limitate e opzioni predefinite per i
post che non includono “il pubblico”. Infine, il
riconoscimento facciale è disattivato per chi ha
meno di 18 anni. Le società tecnologiche hanno
compreso che recuperare credibilità e riconquistare la fiducia è diventato propedeutico
a qualsiasi iniziativa e quindi il dialogo con gli
utenti è costante. Facebook non perde occasione per spiegare come archivia e usa i dati dei
propri utenti e che tipo di scambio c’è con gli
inserzionisti, i siti web e le app che accedono
ai propri strumenti. Il social network sta anche
semplificando le impostazioni sulla privacy per
permettere ai propri iscritti di decidere quali
informazioni nascondere.
Fino a poco fa non era considerata prioritaria
la gestione delle proprie informazioni online da
parte degli utenti. Il report Eurostat richiamato in precedenza ha esaminato anche questo
aspetto e ha rilevato che il 71% di chi ha usato
Internet prima dell’indagine del 2016, ha fornito
alcuni suoi dati online, in particolare: informazioni di contatto (61%), nome, data di nascita,
numero di carta d’identità (52%), info come carta di credito o numero di conto corrente (40%).
Solo il 22% ha condiviso foto o informazioni
relative al proprio impiego, allo stipendio e alla
geo-localizzazione. Facendo una distinzione
per fasce d’età, a condividere alcune informazioni personali è stato il 78% degli utenti di Internet di età compresa tra 16 e 24 anni, contro il
57% degli utenti tra 65 e 74 anni. Solo il 37% ha
letto la policy sulla privacy prima di fornire dati
personali, la stessa percentuale ha controllato
se un sito web era sicuro, il 31% non permette
di far accedere alla geo-localizzazione e il 10%
ha chiesto di aggiornare o cancellare informazioni archiviate. Soltanto il 35% ha cambiato le
impostazioni del browser e il 17% ha usato un
software anti-tracking. Infine, violazioni della
privacy sono state riscontrate solo nel 3% dei
casi, la stessa percentuale riguarda perdite di
denaro, messaggi fraudolenti o collegamenti a
siti fasulli.
Non ci resta che attendere gli sviluppi dello scandalo sulle modalità di archiviazione e
utilizzo delle informazioni degli utenti che ha
travolto Facebook e che, con un effetto domino, sta intaccando anche la reputazione delle
altre piattaforme digitali. Intanto abbiamo la
certezza che l’intera vicenda ha fatto acquisire
maggiore consapevolezza alle persone. In altre
parole, non possiamo più ignorare di avere diritti e doveri anche in quanto utenti. Le società
tecnologiche dovranno mediare tra le esigenze
legate al proprio modello di business e le tutele
da garantire a chi adopera i loro servizi.
Noi invece abbiamo il dovere di acquisire quanto prima le competenze necessarie per interagire con le tecnologie digitali in rete e usare
al meglio i social media, evitando di fingere di
scoprire solo ora la permeabilità dei nostri dati.
Giusy Russo

Internet, politica e democrazia. Nuove tecnologie al posto della matita

Andiamo a votare con la blockchain
Il diffuso clima di sfiducia nei confronti della
politica e più in generale, di molti aspetti dei
processi istituzionali contagia anche le elezioni,
il momento in cui i cittadini manifestano la loro
volontà politica dando forma alla democrazia
rappresentativa. Mentre tutto intorno cambiava, il momento dell’espressione delle proprie
preferenze politiche ha mantenuto una sua
plastica staticità. Sono cambiate le campagne
elettorali: prima i comizi, poi le televisioni, oggi
ci sono Internet e i social network. Alla fine,
però, gli elettori continuano a esprimersi, nella
stragrande maggioranza dei casi, servendosi di
una matita e di un semplice pezzo di carta. Allo
stesso modo, il momento successivo all’espressione del voto, cioè lo scrutinio è rimasto sostanzialmente immutato, fatto di conteggi per
assegnare le preferenze con la verifica manuale
e l’inevitabile corollario di contestazioni, presunti segni di riconoscimento e simili. Forse i
tempi sono maturi per una rivoluzione digitale
anche nel campo delle elezioni. Un meccanismo
di voto elettronico fondato sulla blockchain potrebbe mandare in soffitta queste procedure?
Può la tecnologia dei blocchi configurarsi come
una incontestabile certificazione dei risultati
elettorali e costituire il fondamento di un insindacabile principio di legittimità su cui poggia
l’intero sistema democratico?
La blockchain utilizza una tecnologia basata su
un database pubblico, condiviso da ogni utente
che prende parte a una transazione. In questo
caso, le elezioni. Ogni soggetto è connesso con
gli altri e ha sempre a disposizione lo schema
blockchain che registra tutte le transazioni di
ogni utente. Questo significa che la catena è
aperta e consultabile da chiunque la utilizzi,
che ogni computer è sempre a conoscenza di
tutte le operazioni che vengono fatte dagli altri.
In questo modo le operazioni, per essere concluse, non hanno bisogno dell’approvazione di
un soggetto terzo che le garantisca ma sono i
nodi del network a validare gli scambi e ad assicurare che non vengano modificati. Garantire
l’anonimato, la trasparenza, l’affidabilità e soprattutto la sicurezza sono gli aspetti decisivi
per l’applicazione delle blockchain nel campo
delle consultazioni elettorali. Un tema di grande portata è quello della certezza del voto: a
esprimersi deve essere chi effettivamente ne ha
diritto. Ogni elettore dovrebbe registrarsi e ricevere un’autorizzazione attraverso un’identità
protetta da crittografia (la tecnica che permette di rendere un messaggio incomprensibile a
tutti fuorché al suo destinatario). Questo stesso
meccanismo garantirebbe anche le condizio-

Potrebbe costituire
un valido strumento
per ricostruire un rapporto
di fiducia tra le persone
e le istituzioni democratiche
ni di privacy. Per utilizzare questa tecnologia,
quindi, gli Stati dovrebbero registrare le identità degli elettori così da avere la certezza che
ogni persona possa votare una sola volta.
Gli esperimenti non mancano. Uno è stato testato, parzialmente, in Sierra Leone quando si
è votato per rinnovare il parlamento ed eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Lo
scorso marzo gli elettori hanno usato metodi
tradizionali come schede cartacee e matite ma,
successivamente, nel distretto elettorale della
capitale Freetown, è stato organizzato un test
sulla possibilità del voto tramite la tecnologia
dei blocchi. Nel 2016 in Colombia si è votato per
l’accordo di pace tra il governo e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Per
consentire ai residenti all’estero di esprimere
il loro voto la fondazione Democracy Earth ha
creato una app basata su tecnologia blockchain.
Secondo l’Ocse, la sperimentazione nel paese
Sudamericano può essere uno strumento molto utile “per garantire inclusività ed integrità ai
processi elettorali”. In Brasile si sta lavorando a
un altro tipo di applicazione: le leggi di iniziative popolare potrebbero affidarsi alla piattaforma di Ethereum, una delle più note nel mondo
delle blockchain.
Il valore aggiunto della tecnologia dei blocchi
applicato ai processi elettorali è quindi quello
di poter certificare oltre ogni dubbio la sicurezza e la legittimità del voto. Nel documento
prodotto dal Parlamento europeo Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita si legge
che il voto elettronico abilitato alla blockchain
permetterebbe agli elettori di occuparsi direttamente di registrazione, conteggio e controllo
dei voti. Vale a dire di tutte le attività svolte da
autorità centrali ed esterne rispetto alla comunità che esprime il proprio voto. Con la tecnologia dei blocchi, inoltre, non è possibile aggiungere un voto illegittimo poiché gli altri elettori
sarebbero in grado di rilevarne la non compatibilità. Sulla base di questi meccanismi, quello

che viene definito blockchain-enabled e-voting,
sottrarrebbe potere e fiducia agli attori centrali, quali le autorità elettorali, e promuoverebbe
lo sviluppo di un consenso della comunità in
grado di avvalersi della tecnologia della catena
dei blocchi. Il voto elettronico, quindi, può essere considerato sia come uno strumento per
ridurre i costi delle tornate elettorali ma anche
per aumentare il coinvolgimento e l’affluenza
ripristinando i legami tra cittadini e istituzioni
politiche.
A questo punto si tratta di vedere se si vuole
continuare ad affidare la gestione del voto alle
autorità centrali oppure utilizzare la blockchain
e il suo meccanismo di convalida non affidato a
soggetti terzi. Non è più una questione di procedure, ma di valori sui cui è fondata la comunità che esprime il proprio voto. Il documento
del Parlamento europeo mette in evidenza che
“molti esperti concordano sul fatto che il voto
elettronico per le elezioni nazionali richiederebbe sviluppi rivoluzionari nei sistemi di sicurezza. Ci sono comunque molti altri tipi di
elezioni regionali e organizzative che sarebbe
possibile digitalizzare più semplicemente servendosi della blockchain, rendendo più semplice il coinvolgimento di un maggior numero
di persone nel prendere decisioni importanti”
come le elezioni interne ai partiti politici o la
selezioni di cariche istituzionali che rappresentino le comunità locali.
Non si tratta solo di digitalizzare il voto e di garantirlo con la tecnologia blockchain. La questione non è impedire che si presentino situazioni al limite come le elezioni presidenziali
negli Stati Uniti del 2000 tra Al Gore e George
Bush con il caos della Florida, le contestazioni
fino all’ultima scheda elettorale e l’intervento della Corte Suprema. Si tratta di tenere in
considerazione i principi politici che sono alle
fondamenta di una comunità. Nel documento di
Bruxelles viene messo in evidenza che “la partecipazione alle elezioni tradizionali rafforza
l’autorità dello Stato” mentre il voto elettronico
tramite blockchain è decentrato ed è il presupposto di forme di democrazia più dirette che
consentirebbero ai cittadini di gestire direttamente un processo elettorale. La blockchain,
come ogni tecnologia, acquista un significato
per una comunità che decide di adottarla “solo
se riesce a riflettere i valori e la struttura di società, politica e democrazia”. È questa la questione di fondo. Servirsi di una tecnologia, che
sia la blockchain o un’altra, con il fine di realizzare i presupposti politici di una comunità.
Giampaolo Tarantino
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Ogni giorno viene aggiunto un nuovo tassello
al caleidoscopico puzzle del nostro rapporto
con le piattaforme digitali. Ritenute un tempo
neanche troppo lontano l’emblema del trionfo
di democrazia e libertà, ora sembrano essere il
bersaglio di ogni sorta di critica: dall’abuso di
posizione dominante alla violazione della privacy degli utenti, dalla manipolazione dell’opinione pubblica alla causa di disturbi della
personalità, solo per citare qualche esempio.
Eppure, prima di emettere giudizi definitivi, è
necessario rispondere con una buona dose di
sincerità a questa domanda: quanto si sono fatti
trovare impreparati legislatori, operatori della comunicazione, politici e opinione pubblica
davanti ai rivoluzionari sviluppi della tecnologia? Le conseguenze di alcuni fenomeni erano
prevedibili in alcuni casi, meno in altri, ma ora
tocca correre ai ripari, a partire dall’intricata
questione relativa all’uso dei dati.
La vicenda di Cambridge Analytica ha sollevato polemiche a non finire; contro Facebook si
è scagliato un turbinio di accuse, Mark Zuckerberg è stato ascoltato dalle commissioni del Senato e della Camera del Congresso americano.
Eppure era già noto il modello di business che
ha permesso alle piattaforme digitali di diventare così ricche e influenti, nonché il ruolo dei
dati, preziosi strumenti per gli inserzionisti
che elaborano annunci mirati e indispensabili informazioni per le società tecnologiche che
propongono agli utenti i contenuti che più desiderano. Il disappunto relativo all’intera vicenda
è diffuso, c’è addirittura chi ha suggerito di abbandonare Facebook, preconizzando una inevitabile crisi delle piattaforme digitali. Non è tuttavia semplice eliminare l’uso dei nuovi media,
divenuto ormai un vero e proprio costume sociale. Basti pensare che secondo un sondaggio
condotto tra il 3 e il 10 gennaio 2018 dal Pew Research Center, il 68% degli americani adulti è su
Facebook, il 74% dichiara di visitare quotidianamente il sito e il 51% afferma di farlo più volte al
giorno. Il dato riguarda tutte le fasce d’età con
l’eccezione di chi ha 65 o più anni. Dal medesimo sondaggio emerge che il 59% degli utenti pensa che sarebbe facile rinunciare ai social
media, il 29% ritiene addirittura che non sarebbe affatto difficile. Al contrario, il 40% afferma
che sarebbe davvero arduo rinunciare ai social
network, ma soltanto il 14% pensa che sarebbe molto difficile farlo. Eppure non è semplice
immaginare una fuga dalle piattaforme digitali.
In Italia ad esempio, dal secondo studio “Italiani
e Social Media” condotto da Blogmeter su 1500
persone tra 15 e 64 anni, emerge, senza troppe
sorprese, che tra i social usati più volte durante
la settimana dai nostri connazionali c’è proprio
Facebook, citato dall’84% delle persone e ritenuto il preferito perché risponde a vari scopi,
tra cui leggere e scrivere recensioni, addirittura
più di Trip Advisor.
Non solo i nuovi media ma il digitale in generale
è entrato a far parte della nostra quotidianità
in maniera prepotente. Per rendersene conto, è
sufficiente leggere i dati dell’ultimo report pubblicato da Eurostat lo scorso 3 aprile. La percentuale di persone in Ue con accesso domestico a Internet è passato dal 70% del 2010 all’87%
del 2017. Nei tre mesi antecedenti al sondaggio,
l’87% degli Europei ha dichiarato di stare online
ogni giorno e il nostro Paese guida la classifica
dei più attivi con il 96%. Per accedere ad Internet nel 2016, gli europei hanno preferito dispositivi mobili e smartphone (79%), seguiti da
laptop e netbook (64%), quindi da pc fisso (54%)
e infine dai tablet (44%). Restano però molti
aspetti da disciplinare, a partire proprio dalla
gestione delle informazioni degli utenti.
Nel Vecchio Continente è prossima l’entrata in
vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati che sta già producendo i primi effetti
dalle parti di Menlo Park. La policy sui dati di
Facebook resta la stessa a livello globale, ma ai
cittadini europei vengono mostrate determinate opzioni che agli altri utenti in giro per il
mondo verranno specificate in tempi successivi. In particolare, chi è iscritto alla piattaforma
e si trova in Europa può decidere se continuare
a condividere informazioni personali su politica, religione e legami familiari e soprattutto se
permetterne l’utilizzo oppure no. Ancora, agli
utenti canadesi ed europei viene offerta la possibilità di adoperare la tecnologia basata sul riconoscimento facciale. Inoltre, viene chiesto se
vogliono che tali dati siano usati per mostrare
loro pubblicità personalizzate.
Particolari garanzie sono riconosciute ai giovanissimi, con categorie di annunci per adole-
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Questione di stile.
Anche quando
la trama è sparita.

“Ti piace?”. “Beh, ha il suo stile”. Quante volte abbiamo sentito questa frase, riferita ad un libro,
un articolo, una canzone, un’opera d’arte? Il senso è: non mi piace, non è un granché, ma almeno
si capisce chi è l’autore, siamo sicuri che non è
un robot assembla-parole-a-casaccio. Sembra
che tutti, più o meno, abbiano il proprio stile.
O che nessuno ne abbia uno. Quando, a causa
di questo presunto stile, diventi un personaggio pubblico, o almeno un po’ riconosciuto, lo
stesso stile che ti ha portato quel po’ di riconoscimento inizia a trasformarsi in una prigione.
Nessuna umana evoluzione possibile, nemmeno
un minimo cambio di rotta sennò sei incoerente o paraculo, se cambi sei un traditore, tradisci il tuo pubblico, tradisci te stesso, quindi devi
continuare sempre allo stesso modo, fino alla
noia, alla nausea, all’esasperazione, al grottesco.
Qualcuno si specializza, riesce a trovare nella ri-

petizione la perfezione e gli va bene così. Altri
soccombono.
Se funziona un certo tono spingi sempre quel
tono, se va quell’argomento ci giri intorno per
anni. “Questi sono i miei temi” è un’altra frase
cult. Se ne scrivi solo una volta sei un iniziato,
un parvenu: “Non sei abbastanza esperto per
scrivere del mio tema”. Anche qui: stile? Chi sei
tu per parlare di stile letterario? Nessuno. Come
scriveva Edoardo Sanguineti: “Il mio stile è non
avere stile” - è solo quando si viola la propria
maniera che si allenta la trama del discorso e si
può finalmente respirare. Se, anche accidentalmente, l’autore esce dal suo mantra, magari solo
per una frase che quasi nessuno noterà, ecco
che la pagina prende colore. Cercare fra le righe
questo qualcosa, un indizio di umanità, è l’unico
modo per apprezzare uno scrittore.
Spesso ci si rivolge al passato, all’imitazione di

Internet, politica e democrazia. Intervista a Frédéric Martel
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La rete è di tutti, difendiamola
Sociologo, scrittore, giornalista, come dicono
i francesi essayiste, Frédéric Martel si definisce sicuramente Ottimista, ma aggiunge subito
che occorre anche ed insieme essere Razionali,
soprattutto che bisogna sapere di che cosa si
parla. Ed ecco che dopo Mainstream (Feltrinelli, 2011), inchiesta sulla guerra culturale e
dei media, ha scritto Smart (Feltrinelli, 2015),
inchiesta sui web, al plurale. Sì, perché la sua
idea di fondo è che di reti ce ne sono tante,
tutte diverse, tutte particolari e che in mezzo
alla prepotente omogenizzazione imposta dal
web planetario si celano tante realtà locali che
costituiscono altrettante identità, vitali e propulsive. “Siamo entrati nel secolo del digitale
– dice Martel – e gli effetti di questa rivoluzione non sono ancora tutti noti ed evidenti.
Dobbiamo attenderci effetti positivi ed effetti
negativi; chi dice che è tutto orribile si sbaglia,
e di grosso; chi dice che è tutto bello sbaglia
altrettanto”.
Faccia un esempio: il linguaggio? “Ottimo
esempio: da una parte si fatica a proteggersi
dall’invasione dei termini inglesi, che oltretutto sono quasi sempre del broken english, e
dall’appiattimento, dall’altra parte, soprattutto
in paesi ancora non pienamente sviluppati e
nei quali permangono dialetti e linguaggi locali
differenziati, penso all’India e all’Africa, il web
ha permesso di mantenere vivi questi idiomi.
E vale anche per l’Europa: il bretone, il corso,
il sardo guadagnano da internet, che aiuta la
loro diffusione, il loro mantenersi lingue vive.
Sul web oggi si trovano dizionari dedicati a una
miriade di linguaggi, magari imprecisi e zoppicanti, ma che contribuiscono a mantenerli
vivi”.
Sta parlando di Wikipedia? “Sì, ma non soltanto. Prima del web, decine di milioni di persone
nel mondo non disponevano di alcuno strumento che permettesse loro di conservare e
consultare informazioni nelle lingue che parlavano quotidianamente. Oggi la maggior parte degli idiomi regionali o locali hanno trovato
una qualche forma di codifica grazie a internet.
Ecco: credo che questo sia un ottimo esempio
di positività indotta dalla diffusione della rete”.
Viva il web! Ma i difetti? “Ce ne sono moltissimi. Direi che possono essere raggruppati in
tre categorie: difetti legati ad aspetti di natura economica, difetti relativi al controllo sulle
persone, difetti connessi alla costituzione di
posizioni di dominio. Il primo errore che spesso si compie è quello di mescolare questi diversi aspetti del problema. Inoltre, non bisogna
mai dimenticare che i problemi che si generasegue da pag. 1
Come nel caso della manifestazione del 21 maggio 2016 a Houston pro e contro un centro islamico.
E’ vero, spesso non è facile risalire a chi lavora per sgretolare delicati equilibri e non si può
negare che la piattaforma di Facebook sia stata
creata volutamente per essere una sorta di parco giochi cognitivo che non renda facile il compito. Ma è anche vero che vi partecipiamo tutti
consapevolmente e che quindi la responsabilità individuale sia l’origine ma anche, probabilmente, la soluzione dei problemi. Ci troviamo di
fronte a fenomeni che non sono più riconducibili alla semplicità a cui eravamo abituati. La
semplificazione e la sintesi a cui eravamo ispirati anche dai processi democratici e sociali nel
secolo scorso, non sono più realistici. Viviamo
in un contesto molto più complesso del passato
che risponde a leggi via via più complesse man
mano che si analizza in profondità. Tutto questo
significa che, ancora una volta, la sopravvivenza
della democrazia all’impatto dei cambiamenti
tecnologici dipenderà da noi.
Non accadrà spontaneamente, dovremmo essere consapevoli che per la prima volta numerosi attori hanno la capacità di distruggere un
ecosistema democratico e forse lo stanno già
facendo.
Dobbiamo avere l’attitudine a reagire alle minacce ma avere anche la capacità di analizzarle
e capirle. Per disinnescare i pericoli comunicativi connessi alle innovazioni tecnologiche bisognerà in ogni ambito, con pazienza, invertire la
tendenza dominante a semplificare e a restringere la nostra visione, studiando i fenomeni
come sistema e comunicando la complessità,
mantenendo intatta la ricchezza delle numerose sfaccettature.
Luca Alagna

no su internet sono in buona parte prodotti dai
comportamenti delle stesse persone che ne
fanno uso. Se scatto delle qualsiasi fotografie
e le metto in rete posso aver compiuto il gesto più innocuo così come posso aver generato
una cascata di eventi drammatici ed incontrollabili. Dipende da me e da come mi comporto.
Questo detto, un problema a mio avviso grave
è quello dei messaggi sponsorizzati, attraverso
i quali si possono diffondere false informazioni”.
Sta dicendo che il problema maggiore è di natura strettamente commerciale e pubblicitaria? “In gran parte sì. Ma no solo questo. C’è
l’enorme problema costituito dal peso assunto
da pochi grandi operatori egemoni”.
Beh, i soliti noti, immagino: Facebook, Google,
Amazon... “Possiamo aggiungere anche alcuni operatori analoghi che dominano in certi
aree geografiche, in Russia o in Cina o in India.
Quello della formazione di monopoli, del resto,
è un problema tipico dei grandi processi evolutivi, sui quali possono facilmente innescarsi
fenomeni imprevisti”.
Qual’è il posto peggiore del World Wide Web?
“Beh, magari non diciamo peggiore, diciamo
quello che più mi ha colpito: la Cina. In Cina
si utilizza come dovunque la rete internet, ma
hanno creato dei filtri d’accesso assolutamente
impermeabili, rendendo quindi il loro sistema
in una qualche misura separato dal resto della
rete. E dentro questo mondo a sé stante hanno ricostruito un panorama simile a quello che
abita la rete in tutto il resto mondo, censurando tutti i flussi di dati provenienti dall’esterno.
Un web clonato: hanno rifatto il loro Google, il
loro Facebook, il loro Instagram, il loro Twitter,
naturalmente hanno creato l’omologo di Amazon con AliBaba e poi decine di altri siti commerciali, oltre all’analogo di Google Map e di
quasi tutti gli altri siti occidentali di maggiore
frequentazione”.
Un web tutto cinese per cinesi che tiene fuori
l’informazione libera? “Sì, ma non solo. Il movente della Cina è stato prima economico che
politico. E su questa linea si stanno muovendo
anche molti altri paesi, che non hanno i mezzi
per costruirsi anche loro un internet nazionale, ma che tentano di farlo mischiando censura
e liberalizzazione. Penso alla Russia, all’Iran,
alla Turchia, all’Egitto. Caso a parte, naturalmente, Cuba e Corea del Nord, dove la rete è
praticamente chiusa ad ogni infiltrazione”.
Prima parlava anche di controllo delle persone. Vale anche in Europa? “In una certa misura
sì, ma soltanto per quanto attiene a problemi

specifici, dalla pedofilia all’estremismo islamico. Ma sono fenomeni circoscritti”.
Anche se poi sui social network ormai si vede
di tutto... “Lo ripeto: sono un inguaribile ottimista. Penso che si possa e si debba mettere a
fuoco i problemi e le derive negative che attraversano questo mondo, ma nella maggior parte
dei casi giudico i social network uno strumento formidabile, che apporta molto alle persone. Personalmente sono su tutti i principali
network, li uso e me ne servo continuamente”.
Di nuovo: viva il web? “Piano, non l’ho mica detto: i social hanno anche un mucchio di difetti,
ma il modo migliore per combattere questi difetti non è di imporre vincoli o controlli, ma
di garantire la molteplicità di questi network.
Finché c’è concorrenza tra di essi c’è anche
meno controllo sulle persone. Naturalmente,
vedo bene che ci sono due colossi ai quali fanno capo diversi sistemi di comunicazione e di
partecipazione, che Facebook e Google ramificano enormemente, ma ci sono anche network
indipendenti, come Twitter o Linkedin. Il web,
anzi: i tanti web, presentano anche forme di
diversità, ma queste diversità devono essere
protette dai grandi dominanti. Questa diversità è un patrimonio importante. Occorre lottare
contro le posizioni egemoniche”.
Come? Chi deve fare che cosa? “Certo, quando
mi connetto con il mio computer e mi viene
proposto di collegarmi anche alla galassia che
fa capo a chi lo ha costruito e ha scritto il sistema operativo, devo constatare che sono di
fronte ad un evidente abuso di posizione dominante. Ed è questa la responsabilità che deve
essere assunta da tutti, dall’Unione Europea,
dai governi ma anche da ciascuno di noi: occorre combattere questi eccessi e prevenirne
l’emergenza per il futuro. Si tratta di garantire
la libertà di internet, non di dire che è tutto da
buttare. Spesso, proprio quelli che gridano che
il web è il male finiscono con essere i migliori
alleati dei monopolisti: la dominazione americana non la si ostacola dicendo che internet è
tutto da buttare ma sostenendo quelle realtà
alternative e indipendenti”.
Ottimista & Razionale? “Assolutamente sì. Anzitutto perché per combattere gli aspetti negativi di internet bisogna comprendere che cos’è,
come funziona e come è evoluto. Esempio:
fare delle leggi contro le fake news e contro il
giornalismo on line significa non aver compreso nulla di che cosa sia internet. Prima di dire
qualunque cosa bisogna sapere di che cosa si
parla. E poi serve essere coraggiosi ed efficaci”.
Stefano Bevacqua

stili morti, ad un eloquio costituito da tutte le
maschere e le voci immagazzinate nel museo
immaginario di ciascuno. Chi cerca di farlo oggi
risulta anacronistico, retorico, dissociato. Come
chi si porta dietro il bagaglio romantico, dello
stile-voce ispirata, del pungolo, del linguaggio
interiore che ha il potere di plasmare la forma –
sono spesso accompagnati da un atteggiamento
compunto, serioso, dall’essere volutamente impegnati, perché la cultura dev’essere per forza
noiosa, complessa e faticosa per avere un valore.
Chi prova ad essere più aderente alla sua realtà,
invece, spesso, sembra parlare con se stesso, al
massimo con i suoi amici di quartiere, e basta.
Gli stili “inimitabili” sono in via di estinzione: la
lunga proposizione di Faulkner con i suoi gerundi che non lasciano prender fiato, la retorica
della natura di Lawrence interrotta da brusche
espressioni colloquiali, le ipostasi accanite di

Wallace Stevens di parti del discorso non nominali, la pratica sollenne-meditativa heideggeriana della falsa etimologia come maniera di dimostrare. Tutti questi stili ci colpiscono in qualche
modo come caratteristici, deviano ostentatamente da una norma che poi torna a riaffermarsi
attraverso un’imitazione sistematica delle loro
eccentricità, come dice Jameson.
È paradossale: nel periodo storico in cui le storie potrebbero avere meno importanza del come
sono raccontate, lo stile stenta a farsi vedere,
anzi, si trasforma in maniera. Proprio quando,
per una congiuntura fortunata, perde d’importanza la trama (che noia questo storytelling) e
può dettare legge lo stile, può prendere corpo
come vuole senza soffrire di un incontro o di una
morte obbligata, si suicida pure lui, e resta giusto
un bel panorama impressionista sullo sfondo.
Valeria Montebello

Internet, politica e democrazia.

L’AI è tutta un’altra cosa

Il termine tecnico, bruttissimo, è: singolarità
tecnologia. Che sta a dire: l’evoluzione tecnologica è così rapida che arriverà un momento nel
quale tutti i paradigmi muteranno e il mondo
non sarà più irreversibilmente quello di prima.
Nel concreto sta a dire che l’intelligenza artificiale supererà quella umana e le macchine la
faranno da padrone. Un misto di fantascienza
e fantascienza. La prima fantascienza è quella
nata dalla fantasia dei narratori e dei cineasti.
La seconda è quella che, dopo essersi diffusa
come ragionevole preoccupazione, sembra ormai inquietare molti ricercatori, imprenditori, scienziati. Lo stesso Stephen Hawking, non
molti mesi prima di lasciare questo mondo, ci
ammoniva insieme a Bill Gates a fermare questa
macchina prossima a diventare completamente autopoietica. Ma davvero l’umanità rischia
di precipitare in una cybersocietà nella quale
l’umano sarà marginalizzato, dove gli automi la
faranno da padrone, dove accederemo ad una
sorta di immortalità facendo l’upload dei nostri
cervelli su computer tanto potenti da rimpiazzarci in ogni nostra terrena attività?
Una risposta, molto autorevole, documentata
e dettagliata, viene da Jean-Gabriel Ganascia,
professore di informatica all’università Pierre-et-Marie-Curie di Parigi e presidente del
comitato etico del CNRS, autore di Le mythe de
la singularité, pubblicato da Seuil. E dice: no,
quei rischi li vede soltanto la futurologia empirica; nulla di concreto permette di disegnare un
futuro simile. Semmai, ad avviso di Ganascia, è
vero il contrario: certamente, l’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, ma dobbiamo imparare a prender le misure non soltanto guardando al passato ma anche rispetto ai
target; e se il target è l’immane complessità del
cervello umano appare chiaro che l’intelligenza
artificiale è ancora ben lontana anche soltanto
dall’assomigliargli.
Gli argomenti portati da Ganascia sono molto interessanti, perché non provengono da un
umanista, ma da un cibernetico, non da qualcuno che vede con terrore la scienza e la tecnica,
ma da un ricercatore che vive da trent’anni tra
computer sempre più veloci e algoritmi sempre
più efficaci. Dice, Ganascia, che la cosiddetta legge di Moore, per la quale la potenza dei
computer raddoppia all’incirca ogni due anni è
una farloccaggine. In primo luogo, perché deriva da un’osservazione empirica sul passato e
non da un modello fondato prospetticamente.
E, in secondo luogo, perché ci sono dei limiti
tecnologici che non siamo ancora in grado di
gestire. Senza entrare nei dettagli tecnici, basti

considerare il fatto che l’aumento della potenza delle macchine è strettamente correlato alla
miniaturizzazione, la quale non è infinitamente
perseguibile: esiste un limite oggettivo, costituito dalle dimensioni fisiche dei cristalli di silicio,
oltre il quale non sarà possibile andare, pena
cambiare tecnologia, magari inventando nuovi
materiali, dei quali, però, non si ha oggi né idea
né traccia. Insomma: la legge di Moore non è
una legge, è una semplice constatazione.
Analoga sorte deve toccare, secondo Ganascia,
alla legge di Kurzweil: mica vero che lo sviluppo delle tecnologie segue sempre e per forza un
andamento esponenziale. Addirittura segue un
andamento a zig-zag, con arresti repentini e ritorni indietro. Ray Kurzweil teorizza sei epoche
dell’evoluzione del mondo: quella fisico-chimica, fino alla formazione delle cellule; quella biologica, con le cellule e il patrimonio genetico; la
terza è l’epoca del cervello umano; la quarta è
quella della scienza e della tecnologia; poi arriva la quinta, con la fusione tra la tecnologia e il
cervello umano; infine, la sesta epoca: l’intelligenza umana, ormai ben poco biologica e quasi
tutta di silicio, permea l’universo in una roboante marcia trionfale. Ora, l’idea di Kurzweil, che
Ganascia detesta, è che queste epoche siano
sempre più rapide. Mica vero, dice il cibernetico francese: è solo apparenza; il fatto che la
prima epoca sia durata milioni e milioni di anni
non comporta che la prossima, la quinta, debba
risolversi in un battibaleno.
Ultima nota: rimane il fatto che le macchine
del futuro potranno assumere comportamenti finalizzati in maniera autonoma. Non è vero,
scrive Ganascia: “L’autonomia di un agente, in
senso tecnico, comporta che esiste una catena
di causalità materiali che vanno dall’acquisizione di informazioni attraverso dei sensori, fino
alla decisione e poi all’azione, che non vede alcun intervento di agenti esterni, in particolare
dell’agente umano. Ma sotto un altro profilo,
l’autonomia attiene alla capacità di darsi una
propria legge che detti le regole e le finalità
del proprio comportamento. In questo secondo punto di vista, l’autonomia si oppone all’eteronomia, cioè alla sottomissione di un agente
ad una legge dettata da altri, dall’esterno. Ora,
siccome gli algoritmi di apprendimento sono
basati sul rinforzo e siccome questo algoritmo
è configurato da qualcuno che in quel modo ne
determina i criteri di ottimizzazione a priori, ne
deriva che la macchina non sarà mai in grado
di modificarli”. Epilogo: l’intelligenza artificiale è
tutta un’altra cosa.
S.B.

Internet, politica e democrazia. I paradigmi dell’opinione individuale

C’è una nuova cassetta degli attrezzi

Messer Machiavelli, a differenza dei machiavellici impenitenti, non crederebbe ai suoi occhi se
potesse, per quei sortilegi che ormai non dovranno più stupirci, apprendere quanto ha fatto
Cambridge Analytica. Quale consigliere politico,
o consulente, o speech writer di vaglia, poteva
mai sperare di diventare da influente, a volte
determinante, ma pur sempre oscura, eminenza grigia di un protagonista, che in un modo o
nell’altro delude sempre il suo mentore, in socio,
se non addirittura motore di un fenomeno politico storico? Anche a costo di rimetterci una
rassicurante parcella?
L’efficacia materiale delle sue interferenze sui
singoli scacchieri politici sui quali è intervenuto – dagli USA di Trump, alla Brexit britannica
a quelle aree che sono ancora in accertamento,
come la stessa Italia del 4 marzo – è ancora in
discussione, ma certo il segnale politico globale che è venuto da quanto sta affiorando del lavorìo della società inglese è indiscutibile: ora la
politica si fa così. Non un solo utensile della vecchia cassetta degli attrezzi della politica del 900
è ancora funzionale: identità, rappresentanza,
conflitto, organizzazione, decisione, interessi,
partito, sindacato, comunicazione. L’elenco arriva, ineluttabilmente al capolinea: democrazia.
Lo tsunami è la conseguenza di una riclassificazione degli assetti sociali. Baumann ci ricordava
che la società solida giostrava su tre assi: lavoro di massa, consumi di massa, media di massa.
Oggi siamo al lavoro individuale, ai consumi personali, ai media on demand. Le energie liberate
dallo scioglimento dell’iceberg fordista ha com-

portato anche lo sconquasso dei poteri. Come
sintetizza Luciano Floridi in Il Pensiero Filosofico (Mimesis 2018) “il digitale ha rotto gli argini
che costringevano ad essere quello che eravamo perché nati in quel posto, in quelle condizioni sociali, in quel contesto culturale”. Cambia
radicalmente la cartografia sociale, mutano le
bussole e gli orologi per collocarci nel luogo e
nel tempo pertinenti. L’individualizzazione dei
destini e dei comportamenti produce un’abbondanza di ambizioni, domande e pretese sociali. Il
tutto espresso in dati. Proprio l’afflusso dei dati
rende non ignorabile ogni singolo respiro dell’umanità. Come dice Yurav Harari nel suo saggio
Homo Deus (Bompiani 2017) “quanto più dati
raccogliamo e quanto è più profonda la nostra
comprensione della storia, tanto più in fretta
la storia muta il suo corso e, corrispondentemente, la nostra conoscenza diventa obsoleta”.
È proprio in questo buco nero che si crea fra la
continua contorsione della storia e la distanza
nel decifrarla che cresce il potere della potenza
di calcolo, e di coloro che la gestiscono.
Diventa così essenziale e attuale il tema della calcolabilità del futuro, una calcolabilità che
diventa anche capacità di intervenire sui trend
che si stanno osservando. Come sta facendo infatti Spotify, il Juke Box del mondo, con il suo
nuovo algoritmo Release Radar, che monitora,
orientandola, l’evoluzione del nostro gusto e
della nostra emotività musicale per capire cosa
ci piacerà ascoltare fra qualche anno. Una tecnica che Cambridge Analytica ha applicato a qualcosa di più pragmatico e determinante della no-

stra sensibilità, trasformandolo in un barometro
politico. Un’azione durata molto più tempo di
una frivola campagna elettorale, e con obbiettivi
molto più strategici che l’occasionale vittoria di
un eccentrico e impresentabile miliardario. In
quell’azione, che vedeva calcolo e analisi psicometrica di larghi strati di popolazione, decisivi
per determinare il senso comune del paese, si
è ricomposto definitivamente lo spazio che ancora separava sapere da politica, comunicazione da organizzazione, rete da partito. La nuova
cassetta degli attrezzi della politica oggi si misura in big data + potenza di calcolo + capacità di
racconti nominativi. Questa è la formula che dà
sostanza alle nuove opinioni pulviscolari.
Lo descrisse nel 2011 Manuel Castells nel suo
saggio sulle primavere arabe Reti di indignazione
e di speranza (Bocconi 2012) dove scrive “il potere è esercitato tramite la costituzione di significati nell’immaginario collettivo”. Un messaggio
che mostra di aver ben decifrato il capo di stato
maggiore russo Valery Gherassimov che, come
riporto in Algoritmi di Libertà, nel 2013 pubblicò
un testo che fissava i nuovi paletti della strategia
militare del Cremlino: “Nel XXI secolo abbiamo
visto nascere la tendenza a un confine sempre
più sfocato tra la guerra e la pace: le guerre non
vengono più dichiarate e, una volta cominciate,
procedono secondo un modello sconosciuto”.
Le guerre non dichiarate sono appunto i conflitti degli algoritmi. Figuratevi le elezioni. Per la
felicità di Machiavelli e la disperazione dei machiavellici.
Michele Mezza
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