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Per comprendere ruolo e funzione dell’industria dei Social, dobbiamo partire dalla constatazione che 

i like sono l'organizzazione economica della dipendenza, tanto è vero che il modello di ricerca sui 

Social è quello della ricerca sulla dipendenza da gioco. La dipendenza risiede nelle dopamine e a 

prescindere dalla veridicità della teoria, sembra funzionare. La dipendenza consiste nella creazione 

di un canale d'attenzione, attraverso la pratica del cervello. Ha il significato di un amore contrastato 

che può mantenere l'attenzione attraverso la scrittura. La Skinner box1, è il modello sperimentale di 

comportamento condizionato. Tutto si fonda sul behaviorismo e le neuroscienze.  

 

Una società che ama così tanto la connettività deve essere povera di vita sociale. 

La dislocazione psicosociale2 del tardo capitalismo è la condizione per crescenti tassi di dipendenza.  

I Social sono il mezzo per allontanarsi da situazioni sociali scomode, poiché le relazioni sociali sono 

diventate antipatiche. Negli ultimi 20 anni in Occidente c'è stato un forte declino in tutte le forme di 

violenza, nel consumo di alcol e nicotina, mentre i giovani fanno molto meno sesso. Il dato comune 

in tutto ciò è il declino di socialità. 

Le piattaforme Social sono come dei casinò, si costruiscono sull'estensione dell'attuale industria del 

gioco d'azzardo e delle scommesse nell'era neoliberista. Negli ultimi 40 anni il gioco è stato 

legalmente e progressivamente liberalizzato in tutto l'Occidente, in parallelo con le ondate di 

liberalizzazione finanziaria in cui il dinamismo capitalista diventava sempre più dipendente dalle 

scommesse sul mercato azionario. Il settore finanziario è quello più computerizzato del capitalismo 

e l'idea della vita come una lotteria è diventata una teoria popolare parte delle nostre vite. 

La scommessa, come dispositivo divinatorio, fa parte dello shintoismo, dell’induismo, del 

cristianesimo e del I Ching: un modo per scoprire la volontà divina. In un certo senso anche la nostra 

attività sui Social è una scommessa. Quando postiamo qualcosa ci aspettiamo un giudizio. La 

questione della dopamina non funziona come piacere, ma come appetito e anticipazione. È desiderio 

che non si appaga.  

Il modello psicologico non è la spiegazione della dipendenza: è, invece, ciò che deve essere spiegato. 

I percorsi chimici creati dalla ripetizione motivata del comportamento non sono la sua causa 

sufficiente. Se la dipendenza è una passione, una forma di amore andato storto, allora il modello 

medico di dipendenza perde il punto, come nel caso del modello medico dell'amore.  

È legittimo descrivere un'esperienza da un punto di vista biochimico poiché in ogni esperienza vi è 

questo aspetto. Tuttavia, non è sufficiente perché si perde di vista il significato, che è 

essenziale. Essere dipendenti vuol dire formare una dipendenza emozionale dove è fallita un'altra 

relazione emozionale. Ognuno forma le proprie in rapporto alla propria storia personale o origine 

sociale.  

Ma come possiamo essere dipendenti da una tecnologia che dice di essere al nostro servizio?  

Partiamo dal fatto che il nostro dipendere non risiede tanto sulle strutture inconsce quanto su duri 

strati di infrastrutture materiali, partendo dai cavi in fibra ottica passati a fianco delle autostrade o nei 

fondali oceanici. Ciò non fu fatto in risposta ad una richiesta dei consumatori, ma per modernizzare 

digitalmente il capitalismo e svilupparlo3. Eravamo già dipendenti dal sistema prima che esistesse. 

Creare pezzi digitali di noi stessi crea dipendenza: dobbiamo occuparcene. È la dimostrazione che la 

nostra dedizione alla tecnologia è sempre stata religiosa 

La dipendenza dai Social ha molte più variabili di quella dalla droga. È certo che i designers abbiano 

approfondito molto l'impatto di uno schermo soffice o di una certa forma e colori piacevoli del 

dispositivo. Quando ci immergiamo in una visita online, la vita è come inserita in un flusso tipo video-

 
1 Ideata dallo psicologo americano Burrhus Frederic Skinner che intendeva fondare una scienza del comportamento, era 

una gabbia per ratti o piccioni in cui erano contenuti dei “sistemi programmati di rinforzo”. Quando l’animale compiva 

una data azione riceveva un premio. Ad esempio, del cibo o la fine di punizioni, come potevano esserlo il freddo e le 

scosse elettriche. 
2 Cioè dove si sposta o si trasferisce l’interazione fra individuo e gruppi sociali. 
3 Parliamo dell’era Clinton. 
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game con un certo numero di sfide possibili, opportunità e ricompense. In questo gioco vige 

l'autocrazia dei mezzi ed una relativa libertà dei fini. 

I protocolli delle piattaforme usano incentivi, punti obbligati per tenere le persone impegnate con la 

macchina. Manipolano i fini per il beneficio dei loro clienti, cioè altre aziende. Ci bombardano di 

stimoli, imparando dalle nostre risposte per insegnarci al meglio come essere quel settore di mercato 

in cui siamo stati identificati.  

Non c'è prova che questa tossicità sia chimica. Bisogna andare oltre il principio di piacere, si tratta 

della pulsione di morte. Secondo le neuroscienze il nostro cervello può focalizzarsi su un obiettivo 

per volta. Quando siamo distratti dalle notifiche perdiamo la focalizzazione e abbiamo bisogno di 

almeno mezz'ora per riacquistarla.  

La costruzione della celebrità segue percorsi di casualità, sfida e complessità. Ne consegue che 

inseguire il successo sulle piattaforme Social ha più a che fare con lo scommettere compulsivamente 

che non con una intelligente strategia.  

L'industria dei Social non ha creato le miserie, le insicurezze e i conflitti degli ultimi decenni, ma può 

essere servita come soluzione per alcuni di essi. È da notare che l'industria Social è diventata 

onnipresente per miliardi di persone da dopo la grande crisi finanziaria. La stagnazione dei salari, il 

calo delle opportunità può essere stata compensata dal possesso di smartphones con un pronto accesso 

al mondo.  

I ricavi dell'industria Social sono decollati nel periodo 2010-2011 in un momento di grave rottura 

della legittimazione sia dei media che delle istituzioni politiche. Facebook, Twitter e YouTube hanno 

beneficiato delle Primavere arabe, degli Indignados e del movimento Occupy.  

Quando la macchina offre la competizione per la fama, contemporaneamente offre anche controllo, 

poiché oggi sia i giornalisti che i poliziotti possono riferirsi tranquillamente alle nostre pagine Social 

per trarne informazioni. Il punto centrale per l'industria dei Social non sono i contenuti, ma 

l'attenzione, una merce astratta. La piattaforma è costruita in modo da convertire la nostra vita 

quotidiana in informazioni di valore economico. I contenuti stimolano gli utenti a produrne di nuovi, 

in un circolo vizioso. 

Noi costruiamo la nostra immagine-merce online e la riempiamo di contenuti cosi che l'industria dei 

Social possa venderla agli inserzionisti. 

L'immagine online è la rappresentazione visuale non nostra, ma di astratti processi algoritmici. Noi 

possiamo scegliere le foto, il testo da scrivere, ma lavorando per l'algoritmo e in condizioni che sono 

fuori dal nostro controllo. 

La nostra condizione di stelle virtuali è necessariamente fragile. La celebrità è già virtuale nelle 

rappresentazioni idealizzate che attraggono le fantasie e le identificazioni emotive. L'identificazione, 

lo sappiamo bene, può mutare velocemente in ripugnanza. 

La cura dell'ego significa non vivere. È implicito nell'economia dell'attenzione. 

L'industria dei Social è più preoccupata dalla disconnessione che dall'uso sovversivo della rete. 

Siamo tutti un pò trolls4. Ma per fare scherzi o perdersi in crudeltà controllate, dobbiamo tutti 

condividere una certa cultura e scegliere dove posizionarci. 

La fascinazione popolare intorno ai sociopatici risiede su una fantasia di padronanza sociale. L'azione 

del troll è nichilistica, il suo distacco una strategia di sopravvivenza in un mondo in cui ci si aspetta 

di essere abusati. 

Il trolling è coerente con i pattern sociali5 incoraggiati dai protocolli della macchina. Il trolling come 

tutta la comunicazione manipolativa riduce il linguaggio ai suoi effetti, cioè usa il linguaggio non per 

persuadere qualcuno, ma per cambiare il suo comportamento. Le piattaforme dell'industria Social 

hanno inventato una forma di macchina insegnante che induce gli utenti a rispondere accuratamente 

ai segnali del marketing. 

 
4 Il troll è quell’utente delle piattaforme social che interagisce con gli altri utenti per mezzo di messaggi provocatori, 
irritanti o fuori tema. 
5 Modello o schema ricorrente di comportamento sociale. 
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La macchina è disegnata per la guerra o la competizione di tutti contro tutti. 

Il darwinismo sociale online favorisce il dominio dei meno vulnerabili. E allora non è un caso che la 

soverchiante maggioranza dei trolls siano maschi bianchi di paesi anglofoni e nordici che 

sproporzionatamente attaccano donne, trans, gay, neri e poveri che certamente non sono la parte 

dominante della società. 

Le piattaforme Social fanno soldi con il trolling vista l'attenzione che generano. 

La questione, tuttavia, non risiede nelle linee di condotta e moderazione dei Social, dal momento che 

tutte le piattaforme hanno dei controlli regolarmente elusi e usati scorrettamente. La questione è 

piuttosto: chi determina i controlli e se vogliamo che questi giganti commerciali abbiano un 

monopolio sul diritto di parola. La questione, inoltre, concerne la loro capacità, visto il loro enorme 

impegno per la dipendenza dell'utente, e vista la loro cooperazione con i governi, di controllare la 

parola in una modalità giusta e responsabile. Il trolling vaporizza la politica mentre 

contemporaneamente vi è una convergenza di interessi tra trolling e industria Social. Ad esempio, 

per Twitter Trump vale 2,5 miliardi di dollari in virtù dell’attenzione e del fastidio che genera. I Social 

hanno creato un nuovo sistema pubblicitario basato sull'enorme mole di dati che noi stessi forniamo 

con la nostra attività digitale  

L'informazione su carta resisterà anche se ridimensionata.  

Il tropo6 delle fake-news è come una teoria cospirativa per la parte in cui afferma una grande frattura 

epistemologica tra gli eletti bene informati e una massa di pecoroni illusi. È sempre sottinteso che 

qualcuno da qualche parte abbia architettato, volontariamente, una frottola che altri si bevono. 

Oggi un crescente numero di persone sembra cercare i network cospirativi come facile spiegazione 

di politica sociale e del degrado delle proprie vite. 

Stiamo vivendo una crisi della conoscenza anche a causa del dogma postmoderno secondo cui tutto 

è narrazione ed in parte a causa dei privi di istruzione e di qualifica professionale. 

Tuttavia, il postmoderno è intriso di moderno. E la struttura dell'economia dell'attenzione non è 

postmodernista, ma kitsch fascista. 

In campo scientifico c'è stato un degrado nella ricerca a causa della sua mercificazione. Il 70 per cento 

delle scoperte non sono risultate replicabili secondo i criteri scientifici. La crisi del sapere scientifico 

ha anche a che fare con la tendenza ad usare grandi quantità di dati in algoritmi predittivi senza 

racchiuderli in una teoria scientifica. Cosa chiaramente fuorviante e insufficiente. 

L'affermarsi della tecnologia dell'informazione e dell'industria basata sulla comunicazione, sui segni 

e le immagini, hanno alterato non solo l'economia, ma anche la struttura del significato. 

La crescita delle economie dell'informazione si inserisce bene con la sempre crescente velocità del 

capitalismo. Per il capitalismo tempo e spazio sono ostacoli al fare soldi. Le tecnologie 

dell'informazione istantanea suppliscono a tutto ciò. Ora i big data attraverso il cloud, estendono 

questi vantaggi a tutte le aziende tradizionali in tutto il mondo.  

L'industria dei Social incentiva a produrre sempre più informazioni. Questa produzione non è nella 

direzione di dare un senso alle cose, ma nel produrre degli effetti sugli utenti in modo che rimangano 

connessi. Cosi che essi possano tenere in vita la macchina con un costante flusso di effetti.  

L'incremento di informazione è corrispondente ad un decremento di significato.  

Qui entra in gioco il concetto di simulacro di Baudrillard. Esso è realtà generata dalla scrittura digitale 

e da modelli di simulazione. È realtà come produzione cibernetica. Il simulacro è iper-reale e ci 

 
6 Il tropo indica qualsiasi figura retorica in cui una espressione è trasferita dal significato che le si riconosce come proprio 
ad un altro figurato. L’espressione è destinata a rivestire un contenuto diverso da quello originario e letterale. 



 

5 
 

intrappola in segni ed immagini dai video giochi ai feed dei blogs. Questo simulacro ha le sue radici 

nella cultura capitalistica della pubblicità dei sogni holliwoodiani, dei videogiochi e dell'industria 

dell'intrattenimento. La realtà virtuale secondo il suo inventore Jaron Lanier può diventare la più 

elaborata Skinner box della storia.  

I Social aiutano a mentire rendendoci in un certo senso liberi di pensare ed agire come vogliamo.  

L'informazione è ridotta ai fatti bruti mentre la tecnologia ha una forza di manipolazione e controllo 

senza precedenti nella storia. Noi ingenuamente ci pensiamo come poveri o ricchi sotto il profilo 

informativo. La crisi di significato ha radici nelle istituzioni da cui l’autorità della conoscenza è stata 

prodotta. I Social non hanno creato questa crisi, ma ne sono il suo culmine.  

Peraltro, il tipo di propaganda che gira sui Social ha una funzione antidepressiva e compensatoria. 

Il tipo di propaganda a base di fake e meme riesce a dare un nome ad una rabbia e ad una miseria che 

altrimenti non l'avrebbero. E dice agli utenti che il loro risentimento e la loro rabbia sono razionali e 

giustificati. E questo è eccitante e da potere. È il potente medicamento da pillola rossa. Il web quindi 

oltre a tante altre cose è un dispositivo farmacologico. Il suo modello economico presuppone un 

surplus di infelicità e squallore che si tramutano in oro. L'industria dei Social non solo va d'accordo 

con gli affari, ma va anche d'accordo con le sostanze che creano dipendenza e che essa somministra 

ai malinconici. 

Una questione interessante è la seguente: come mai la propaganda fascista è cosi avvincente? Gli 

algoritmi sul web funzionano sulla base dello stimolo-risposta. Quindi, digitalizzano l'inconscio e 

anche nei cartoni per i bambini o nei video di intrattenimento per gli stessi, c'è la presenza della morte 

o della sessualità carpiti dalla nostra attività sui dispositivi che viene quindi registrata e soddisfatta. 

Le piattaforme ascoltano intenzionalmente i nostri desideri per come li confessiamo e danno loro un 

valore numerico.  

Nel linguaggio matematico dell'informatica i voleri collettivi possono essere manipolati, progettati e 

connessi ad una soluzione. Le nuove tecnologie hanno avuto successo nella misura in cui si sono 

posizionate come soluzioni magiche alle disfunzioni del tardo capitalismo. Se i mass-media sono un 

monopolio a senso unico sull'informazione allora andiamo sui blog, sui feed, sui podcast. Se 

l'informazione fallisce allora leggiamo il giornalismo dei cittadini con le loro notizie senza filtro. Se 

sei sottoccupato offriti per un lavoro su Taskrabbit, se hai pochi soldi, ma hai una macchina, utilizzala 

per farci qualche soldo. Se sei sottovalutato nella vita offriti per un pezzo di micro-celebrità. Se soffri 

di una fame senza nome continua a scrollare lo schermo. Il modello di business delle piattaforme 

presuppone non solo uno squallore medio condiviso, ma pure una società di sicuro in crisi.  

Come mai la destra vince sul web e conquista i social? Partiamo dalla constatazione che ci dev'essere 

qualcosa di intrinsecamente fascista nelle piattaforme. L'individualismo in rete delle piattaforme lega 

le interazioni sociali ai protocolli che sono disegnati secondo dei valori socioculturali. La cultura della 

Silicon Valley e della California del nord sono fortemente impegnate nella competizione, nella 

gerarchia e nello status sociale. Il modello da cui nasce Internet nella Silicon Valley è quello 

dell'innovazione fatta di startup, fanatici tecnologici e capitalisti di ventura. Praticamente un internet 

dominato da giganti tecnologici e Wall Street. L'ideologia neoliberista ci insegna a pensarci come 

imprenditori sullo stile della Silicon Valley. La macchina dei Social organizzata come a caccia di 

competizione affamata di status ed ossessionata dalla celebrità, idealmente confacente al marketing e 

al commercio è la versione tecnica di una macchina sociale già vista: la borsa valori degli status.  

La macchina produce industrialmente una vita sociale che oscilla intorno agli imperativi degli Stati e 

dei mercati. In quanto tecnologia è quasi personalizzata per un'era post-democratica, per il dominio 
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della tecnocrazia e della crudeltà. In tal senso si costruisce su modelli esistenti. La logica degli 

algoritmi “if” – “then” non è di per sé nuova. Veniva già usata in molti ambiti. Ciò che i big data 

rendono possibile è una estensione e profondità del controllo mai visti prima, per mezzo di un 

protocollo, che permette ai governi di analizzare minutamente tutto, migliorando la propria efficienza. 

La post-democrazia era già avanti in molte parti dell'Occidente ben prima dell'avvento delle 

piattaforme digitali. 

I regimi post-democratici occidentali sono nel business della gestione della popolazione. Questi 

sistemi hanno interesse a moderare i comportamenti degli elementi nel sistema piuttosto che nel 

consenso. Come per i protocolli algoritmici delle piattaforme digitali, essi colpiscono sotto l'intelletto, 

lavorando sotto la superficie della persuasione, costruendo realtà nella nostra esperienza quotidiana. 

Non negoziano coi nostri voleri, ma danno forma a ciò che siamo capaci di volere. La persuasione 

sotterranea del dare forma alla realtà è quello che la tecnologia fa molto bene. È abbastanza differente 

da quanto si suole chiamare egemonia. L'egemonia è una strategia per ottenere la guida di un'ampia 

coalizione della società civile per raggiungere fini politici. Ciò che invece hanno fatto le piattaforme 

è molto più sotterraneo, la macchina non propone nulla, non dichiara nulla come buono o cattivo, ma 

lavora sulle infrastrutture della vita quotidiana. Potremmo chiamarla una pratica sub-egemonica. 

Sta emergendo chiaramente una forma di regime tecno-politico. E non si tratta della libera 

partecipazione online, è un qualcosa di non ancora del tutto definito che sarà ancora diverso fra 10 o 

20 anni.  

Come per la rivoluzione della carta stampata che non si poteva immaginare ispirasse la Riforma e 

fosse la base per i moderni stati-nazione industriali, si pensava vi si potesse avvantaggiare solo la 

Chiesa cattolica, visto che il primo mercato di massa creato dalla stampa sarebbe stato quello delle 

indulgenze. 

I valori che hanno creato le piattaforme non ne determinano necessariamente i destini. L'uso della 

macchina ha un lato cosciente ed uno incosciente. Il nuovo fascismo che le piattaforme contribuiscono 

a costruire semplicemente non assemblerà nuovamente le forme fasciste del passato. I movimenti 

fascisti del passato erano radicati nelle ideologie imperialiste, nel militarismo popolare, nelle 

organizzazioni paramilitari e in un sistema-mondo retto da imperi coloniali e minacciato dalla 

Rivoluzione socialista. Queste circostanze non ci sono più. Le colonie sono perdute, molti eserciti 

sono professionali, e non c'è abbondanza di organizzazioni popolari. E il neoliberismo si mostra 

vulnerabile, cavalcante la crisi e aperto alle sfide dell'estrema destra. In queste circostanze quali sono 

le valenze culturali dell'industria dei Social? Lo sciame è la metafora delle squadre fasciste del 21° 

secolo. E non è un problema di altri, è un problema nostro. Intanto l'errore è quello di trattare il 

disaccordo non come parte costitutiva di ogni società, ma come malevolenza, stupidità ecc. Tutti noi 

siamo coinvolti in questa intolleranza verso il disaccordo. Siamo cittadini di una macchina che ci 

rende dipendenti, con uno scrolling infinito e noioso, con improvvisi e volatili eccessi di rabbia, 

eccitazione, flussi di adrenalina causati dall'odio. Una macchina che fa di noi delle celebrità in potenza 

che si deliziano di adorare quelli che nell'ecologia del privilegio ci stanno sopra mentre al tempo 

stesso sfrutta il nostro sadismo e rabbia come un raggio laser contro “lo stupido del giorno”. Il 

potenziale fascismo risiede in una macchina che riduce l'informazione a stimolo senza significato e 

ci abitua ad essere manipolati dai poteri informativi.  

Inizialmente non era cosi, le piattaforme dovevano essere liberali, moderne e partecipative.  

I giganti digitali erano essenziali sia per Obama che per la Clinton che li fece entrare alla Casa Bianca, 

sia per modernizzare il governo e l'economia che per raggiungere gli obiettivi americani di politica 

estera. Durante il mandato di Obama alla Casa Bianca c'erano incontri con i rappresentanti di Google 

ed egli fu il primo presidente ad ospitare un incontro della municipalità di Washington D.C. su 
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Twitter. Eric Schmidt di Google, Jack Dorsey di Twitter e Mark Zuckerberg di Facebook sostenevano 

tutti Obama ed avevano rapporti stretti con la Casa Bianca.  

I richiami alla libera informazione e al libero Internet da parte dei democratici e della Clinton si spiega 

bene col rinsaldare l'alleanza politica liberal sia con i vecchi hippies in parte finiti alla Silicon Valley, 

che con la vicinanza dei democratici all'industria delle telecomunicazioni. La concentrazione nei 

media dove 6 compagnie controllano circa il 90 per cento del flusso informativo, fu aiutato dai Clinton 

nel 1996 con il Communications Acts.  Differentemente dal passato in cui i giganti come Hulliburton 

sostenevano Bush, queste nuove compagnie erano un taglio netto col passato, e nulla di sporco 

appariva sulle loro mani poiché trattavano di comunicazione, un qualcosa di misterioso con cui tutti 

si trovavano d'accordo. 

I networks della sorveglianza (l’industria Social) convogliano l’interesse dei governi: si può 

prevedere una possibile fusione tra quei networks e quelli governativi nella direzione di un più 

approfondito controllo. L’industria Social è stata bravissima nell’associare il cambiamento e la 

rivoluzione (vedi le Primavere Arabe) con la propria attività. L’esperimento di Facebook del 20147 

sul contagio emotivo ha dimostrato che le reti sociali possono manipolare l’umore delle persone ed 

orchestrare su larga scala questa manipolazione.  

Secondo Paolo Gerbaudo, autore di The Digital Party, le reti digitali non incoraggiano le 

organizzazioni orizzontali, ma tendono a promuovere figure carismatiche e forme superficiali di 

partecipazione e “riscontro” dall’interno di strati largamente passivi di sostenitori. E anche qualora 

queste reti riuscissero a trasformarsi in qualcosa di più strutturato (vedi Movimento 5 Stelle) 

andrebbero più verso il modello di business che non verso il potenziamento della democrazia. Un 

esempio della superficialità è dato dal movimento #occupy, svanito come i trending topics8, mentre 

lo Stato non è svanito assolutamente e i militanti dell’#occupy sono rifluiti nella passività e nel 

silenzio. 

All’interno di questi “movimenti delle piazze” si sono salvati solo quegli spezzoni minoritari collegati 

a realtà strutturate come i partiti. In Spagna e in Grecia quei movimenti si sono dissipati in partiti che 

avevano l’obiettivo del potere elettorale, mentre in Turchia le proteste di Gezi Park hanno rafforzato 

lo Stato autoritario turco. Le stesse “Primavere Arabe” stanno dimostrando quanto difficile sia il 

costruire movimenti di cambiamento politico-sociale anche quando a sostenerli non ci sia una 

semplice rete digitale. 

Interessante a questo punto diventa anche la questione dell’ISIS. Lo Stato Islamico emerse, nel 2014, 

da un nucleo di combattenti affiliati ad Al-Qaeda durante l’occupazione dell’Iraq e la successiva 

guerra civile. Quest’ultima era inizialmente dominata dai “foreign fighters” che, a partire dal 2006, 

avevano sviluppato radici sociali in parti della popolazione sunnita irachena. Divenuto un movimento 

di estrema destra armato con l’intenzione di sfidare l’autorità territoriale dello Stato creato 

dall’occupazione, dal 2012 con l’inizio della guerra civile in Siria e con i jihadisti rilasciati dalle 

prigioni da Assad che seminano il caos tra l’opposizione e apertosi un nuovo fronte nella guerra civile, 

l’ISIS guadagnò il suo primo territorio ribattezzandosi come tale. Nel 2014 il governo iracheno 

soppresse le proteste sunnite contro la loro esclusione politica usando gli squadroni della morte, e 

l’ISIS cominciò a guadagnare sostegno politico pure nei nuclei secolarizzati del Baathismo. Molti 

 
7 Si tratta dello studio condotto da ricercatori della Cornell University e del Core Data Science Team di 

Facebook, che firmano un articolo pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”. 

8 Argomenti di tendenza. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1320040111
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soldati dell’ISIS erano ex soldati Baathisti. Dopotutto l’esercito iracheno non si sarebbe disintegrato 

così velocemente se non fosse stato visto come un regime settario. 

Nell’estate del 2014 l’ISIS, nell’inizio dell’invasione di Mosul, sviluppò una sofisticata strategia 

social, con toni minacciosi e twittando dal vivo il suo arrivo con l’hashtag #AllEyesOnIsis. Attraverso 

l’app collegata a Twitter, Dawn of Glad Tidings, usarono i cellulari dei loro sostenitori per 

disseminare messaggi accuratamente scritti in modo da evitare i filtri spam. L’applicazione fu 

scaricata 10000 volte permettendo sofisticate operazioni di storming. Da metà 2015 Twitter fu messo 

sotto pressione da parte del governo americano e invitato a cancellare i profili filo-ISIS. Ne furono 

cancellati 125000. I video condivisi miravano ai millennial occidentali ed erano in buona parte 

prodotti dall’ex rapper tedesco diventato jihadista, Denis Cuspert. A differenza di #occupy, l’ISIS 

aveva un’origine del tutto diversa: non era nata online ed aveva un’organizzazione armata forte di 

una strategia politico-economica alle spalle. 

Il coltivare sentimenti e raccoglierli tecnologicamente, come fa l’industria Social, da effetti di breve 

termine e non può dare il vero potere politico come lo è quello di un qualsiasi Stato. Può 

evidentemente servire a modificare i rapporti di forza tra l’informazione e lo Stato. Se solo la 

tecnologia fosse la base per il fascismo del futuro, allora sarebbe solo un riassestare il potere, un 

riallinearlo. Tuttavia, il fascismo potenziale dell’industria Social non risiede necessariamente nelle 

sue conseguenze elettorali a breve termine, ma piuttosto nel fenomeno conosciuto come “terrore 

stocastico”, cioè nel modo in cui la comunicazione può essere usata per incitare alla violenza e al 

terrore casuali. La violenza, sebbene statisticamente prevedibile entro una data popolazione, è 

imprevedibile sul piano individuale. Il web è pensato proprio per questa influenza stocastica. Anche 

se qualcuno sceglie di agire su uno stimolo, la macchina va oltre la questione della responsabilità 

individuale attraverso la gestione di un insieme di dati.  

La strategia dell’ISIS è stata quella di mettere al lavoro riserve esistenti di risentimento, capacità di 

uccidere a livello individuale, però, con attacchi casuali, dando loro un’apparenza di coerenza, 

direzione e appartenenza globali. 

Le reti di trolls della destra hanno generato i loro propri “lupi solitari” disperati, assai più che non i 

jihadisti. Dal 2008 al 2017, il 71% delle morti causate da attacchi terroristici individuali sono stati 

causati dalla destra secondo la Anti Defamation League. Al momento non c’è una singola sigla 

dominante a destra, un franchising capace di aggregare e dare forma a questi attacchi come parte di 

una narrazione globale. Non c’è un approdo attrattivo in grado di dar forma ad uno sciame di 

“guerrieri” simpatizzanti; non c’è una risposta di destra ad #occupy. Il fascismo, per lo più, non ama 

rappresentarsi apertamente e pubblicamente. Il terrore fascista è stocastico poiché è frattale, cioè si 

ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse; ingrandendo una qualunque sua parte si 

ottiene una figura simile all’originale. 

Conclusioni. 

Il tempo che si prende la macchina cresce ogni anno sia a livello individuale che in aggregato. 

L’utente medio di internet passa 135 minuti al giorno sulle piattaforme social. Proiettato lungo la 

durata di una vita sono 50mila ore. Statista.com, portale leader mondiale a livello di elaborazioni 

statistiche, stima che tra il 2010 e il 2020 l’industria Social è passata da 1 a 3 miliardi di utenti. Ciò 

accade in un contesto in cui si spende una sempre più larga fetta di vita interagendo con gli schermi, 

in gran parte in luoghi di lavoro computerizzati. Ad esempio, gli americani passano 11 ore al giorno 

interagendo con gli schermi, molto del loro tempo da svegli è un simulacro. 
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La dipendenza si avvera attraverso scelte, ma in qualche modo accade anche alle nostre spalle. 

Nessuno decide coscientemente di essere devoto alla macchina, di diventarne dipendente. Il suo 

potere di veto prende il posto di tutte le altre possibili attenzioni in modo cumulativo, attraverso ogni 

libera scelta fatta come utenti. Cadiamo nella zona morta per incremento. Il modo in cui la “macchina 

ruba tempo” lotta per la nostra attenzione, richiama l’accidia, cioè l’afflizione del devoto. 

Indifferenza, noia, letargia spirituale. Una condizione che dissolve la capacità di concentrarsi e vivere 

una vita che conti, in una serie di pruriti che chiedono di essere alleviati. 

Dobbiamo poi ricordare che lo scrivere è fondamentale da 5500 anni circa e il libro stampato lo è da 

500 anni circa. La prima stampa del libro va di pari passo con l’iniziale affermazione del modo di 

produzione capitalistico: fu la prima catena di montaggio, la prima produzione in serie. Tuttavia, 

all’epoca pochi scrivevano o leggevano, molti ascoltavano e basta. Passiamo da una società in cui 

scrivono meno persone di quante leggano, mentre oggi è il contrario, tutti scriviamo. 

Un esempio di Internet democratico è stato quello della francese Minitel, soppiantato poi da Internet. 

Minitel era sostenuto dallo Stato e garantiva una notevole libertà di accesso. È proprio a questo tipo 

di esperienza che potremmo rivolgerci per avere un punto di riferimento sulla democraticità della 

rete. Tuttavia, Minitel finì, non solo perché portava un deficit allo Stato, ma soprattutto perché non 

fu innovato e, cosa forse fondamentale, non generava dipendenza. Oggi, comunque, il problema 

continua ad essere sentito. Sono quindi nate delle iniziative di tecnologie decentralizzate, come il 

progetto dyne.org – progetto Decade che potete scoprire collegandovi online.  

Al contrario dei luddisti9, noi non possiamo distruggere un bottone “Mi Piace” o un sito che sono 

solo astrazioni. Il nostro problema con la macchina non è quello di portarci alla disoccupazione, ma 

quello che ci lavora al meglio, senza remunerarci, per poi venderci come un prodotto. Ci dà dei 

compiti nella forma di un gioco nello stile-casinò. Siamo all’avanguardia della ludicizzazione del 

capitalismo. Anche se tutti noi ci suicidassimo online, le società dei mass-media, dell’intrattenimento, 

si rifonderebbero con nuovo capitale di rischio per rifare tutto da capo ed in modo più efficace. 

Necessitiamo di un qualcosa di più di questo. Certamente abbiamo bisogno di una via d’uscita, di una 

teoria che ci faccia scendere prima che sia troppo tardi. Abbiamo anche bisogno di liberare il nostro 

tempo e le nostre energie, indirizzandoli verso compiti migliori. Abbiamo bisogno di desiderare in 

grande. Necessitiamo di un momento di rottura delle nostre abitudini quotidiane attraverso cui 

scappare non solo dalla macchina, ma anche dalla infelicità che essa monetizza. Lo spazio cibernetico 

è uno spazio di sogno, un posto per l’esplorazione e la fantasticheria. La fantasticheria è un sogno e 

il sogno è la soddisfazione di un desiderio. 

Un piacere momentaneo in cui un desiderio è parzialmente soddisfatto. Il desiderio è tipico dell’essere 

umano così come l’abilità di soddisfarlo indirettamente attraverso la fantasia. Dal momento che molti 

desideri non possono essere soddisfatti in altri modi, la fantasticheria sembra essere essenziale ad una 

vita piacevole. Il furto di capacità di fantasticare perpetrato dall’industria Social, il modo in cui ha 

usato le tecniche ludiche dell’industria dei videogiochi per guidarci in una trance controllata, lungo 

percorsi illuminati da ricompense virtuali, non è una questione banale. Potremmo chiederci allora 

quali sono le altre tecnologie per fantasticare e quale potrebbe essere l’approccio neoluddista oggi. 

Potremmo, intanto, prenderci del tempo per noi stessi, riprendendoci almeno in parte il tempo che ci 

è stato rubato dalle macchine. 

 
9 Gruppi organizzati di operai che reagirono violentemente all’introduzione delle macchine nelle industrie, ritenute 
causa di disoccupazione e bassi salari.  


