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I
n epo ca di # me too e di # can cel cul tu re, quan do esco no li bri sull’iden ti tà ina� er ra bi le del
nuo vo ca pi ta li smo di gi ta le e il di bat ti to si in �am ma sull’uso del o del la sch wa, la post ve ri tà
esi ge una ri �es sio ne lai ca sul le echo chamber, il no me di quei luo ghi vir tua li do ve le idee, le
cre den ze e le opi nio ni ven go no am pli � ca te e ra� or za te dal la ri pe ti zio ne all’in ter no di un
si ste ma de � ni to. Per noi fre quen ta to ri com pul si vi di Twit ter, In sta gram, Tik Tok, Fa ce book
sa reb be di�  ci le orien tar si tra i mi lio ni di po st che ogni se con do in va do no que sti so cial, at -
tra ver so i qua li, sem pre più spes so ci in for mia mo: ec co quin di che in ter vie ne l’al go rit mo,
che ope ra per noi una se le zio ne, pro po nen do ci con te nu ti che “ci piac cio no”, con i qua li
sia mo d’ac - cor do, che ci fan no sen ti re par te di un mon do che ama ciò che amia mo e che la
pen sa co me noi. Ci tro via mo cioè rin chiu si, spes so sen za sa per lo, sen za aver ne la con sa pe -
vo lez za, nel le echo chamber, “ca me re” in cui l’eco del no stro con for mi smo si ri ver be ra:
sia mo noi ad aver for ni to ai so cial, sui qua li apria mo i no stri pro � li, una quan ti tà in cre di bi -
le di in for ma zio ni, at tra ver so la pub bli ca zio ne di pen sie ri e im ma gi ni che di co no tut to di
noi, co sa pre fe ria mo, co sa ac qui stia mo, per � no qua li emo zio ni pro via mo e di fron te a co sa.
Una bat tu ta ri ve la tri ce spie ga la po ten za dell’al go rit mo: “Sei ete ro ses sua le ma Net �ix con -
ti nua a pro por ti �lm gay? For se ti do vre sti fa re qual che do man da”. Per � no cer te pre di le -
zio ni, ve re o fal se che sia no, pul sio ni pro fon de, sem pli ci curiosità o de si de ri ri mos si, ven -
go no re gi stra te dall’al go rit mo che cir co scri ve l’am bi to del le sue pro po ste sul le mer ci che
sce glie re mo di ac qui sta re. “Mer ci” è una pa ro la chia ve, per ché, nei so cial crea ti da cor po -
ra tion pri va te ( Mark Zuc ker berg è pro prie ta rio di Fa ce book, In sta gram, Wha tsapp; Jack
Dor sey è pro prie ta rio di Twit ter; Zhang Yi ming, pos sie de By te dan ce e Tik Tok) an che le pa -
ro le e le im ma gi ni so no con si de ra te al la stre gua di mer ci. Un’im ma gi ne pub bli ca ta su In -
sta gram o un’opi nio ne espres sa su Twit ter ci sem bra no for me di li be ra espres sio ne del
pen sie ro ( e cer ta men te lo so no), ma qui so no pri ma di tut to mer ci di scam bio. Si di ce spes -
so che se i so cial so no gra tui ti è per ché la mer ce di scam bio con chi li pos sie de, con sen ten -
do ci di uti liz zar li sen za pa ga re, “sia mo noi” ( la vul ga ta vuo le che le in for ma zio ni che dia -
mo sia no in se ri te in ban che- da ti, che poi le cor po ra tion “ven de reb be ro” al le azien de). La
fac cen da è più com ples sa. La stes sa Fa ce book ha avu to mo do di di fen der si da que sto ti po di
ac cu se so ste nen do che i da ti per so na li di cia scun in di vi duo che usa quel so cial co sti tui sco -
no un be ne “ex tra com mer cium”, trat tan do si di di rit ti fon da men ta li del la per so na che non
pos so no es se re ven du ti, scam bia ti o co mun que ri dot ti a un pu ro in te res se eco no mi co. Dif -
� ci le che una cor po ra tion co sì po ten te, una strut tu ra di co mu ni ca zio ne co sì sem pli ce
main sie me co sì so � sti ca ta, che co pre per di� u sio ne or mai qua si il 91 per cen to del pia ne ta,
si fac cia pren de re con le ma ni nel sac co men tre “com mer - cia” da ta ba se. Pro ba bi le che lo
fac cia, che fac cia an che que sto, ma non è qui il pun to. Quel lo che sfug ge è che una no stra
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fo to o una no stra opi nio ne pos sa no es se re “mer ci”: per ché non sia mo an co ra abi tua ti, noi
ana lo gi ci, nell’epo ca del pio nie ri smo tec no lo gi co in cui ci tro via mo a vi ve re, a con si de ra re
che un’emo zio ne pos sa es se re un pro dot to che qual cu no può ven de re. Ab bia mo an co ra bi -
so gno di ve de re qual co sa di “con cre to”, una scar pa, un ve sti to, un’au to per con si de ra re
qual co sa una mer ce. Di�  ci le rea liz za re che le no stre opi nio ni, le no stre im ma gi ni e le no -
stre emo zio ni so no co me un pa io di Ni ke, o una Co ca Co la. E in ve ce, co sì co me con su mia mo
un pro dot to com mer cia le men tre be via mo una Co ca, an che quan do po stia mo una fo to su
In sta gram o ri la scia mo un no stro commento su Twit ter, pro prio nel lo stes so mo do in cui
in dos sia mo un pa io di snea ker o sor seg gia mo la no stra be van da pre fe ri ta, stia mo con su -
man do un pro dot to com mer cia le. E’quin di un so � sti ca tis si mo, an cor ché igno to a noi uten -
ti, si ste ma di scam bio quel lo su cui si ba sa no i so cial: per dir lo fuo ri dai den ti, In sta gram e
Twit ter smet te reb be ro di esi ste re sen za le no stre fo to e i no stri tweet.
Nell’ac cor do che sti pu lia mo con Zuc ker berg e gli al tri quan do sca ri chia mo le lo ro app ( tut -
ti ab bia mo clic ca to di strat ta men te su “Ac cet ta”) è sot te so im pli ci ta men te que sto: noi di -
ven tia mo for ni to ri di mer ce. Non ci vie ne det to – nel la quan ti tà di al tre co se che in ve ce si
pre oc cu pa no di dir ci, so prat tut to su “pri va cy” e deon to lo gie va rie di com por ta men to – che
da noi Zuc ker berg si aspet ta una for ni tu ra di mer ce quo ti dia na e a ti to lo gra tui to, mer ce
che for ni re mo ma che Zuc ker berg non so lo non ci pa ghe rà ma che avrà fa col tà di ri ven de re,
met te re a red di to o scam bia re nei mo di che lui ri ter rà più op por tu ni al lo svi lup po del suo
bu si ness. La fra se che com pa re in al to quan do si apre il no stro pro � lo Fa ce book di ce “A co -
sa stai pen san do?” sol le ci tan do ci a ester na re il no stro pen sie ro. Do vreb be di re: “Co sa ci
stai ven den do?” per ché quel la è l’at ti vi tà che sia mo chia ma ti a com pie re: sia mo al mer ca to,
do ve ogni mat ti na, i ban chi espon go no i nuo vi ar ri vi. La no stra quo ti dia na at ti vi tà di gi ta le
non è al tro che l’isti tu zio na - liz za zio ne di una nuo va � gu ra di pro dut to re, e nel lo stes so
tem po con su ma to re, di con te nu ti. Ec co per ché le “echo chamber” so no cru cia li: tut to il si -
ste ma dei so cial è ba sa to sul la con di vi sio ne di con te nu ti, che l’al go rit mo se le zio na in ba se a
ciò che ab bia mo mo stra to di pre di li ge re; i no stri gu sti per so na li di ven ta no sui so cial una
mer ce in cre di bil men te pre zio sa e più i li ke che ri ce vo mi con vin co no che le mie scel te so no
“giu ste”, più vedo che mol ti al tri la pen sa no co me la pen so io, più sa rò di spo ni bi le a espri -
mer mi li be ra men te e, so prat tut to, con con ti nui tà. Le echo chamber cen su ra no pun ti di vi -
sta di�erenti, ra� or za no le con vin zio ni de gli “user”, “pu ni sco no” la con di vi sio ne di com -
men ti dis so nan ti, ac col ti sem pre con un bas sis si mo nu me ro di “mi pia ce” ( dal - la mia
com mu ni ty di ri fe ri men to, ma no vra ta dal lo stes so al go rit mo). Si for ma no co sì grup pi di
per so ne che con di vi do no gli stes si si ste mi di va lo ri e di cre den ze, che so no più pro pen si a
ri te ne re ve re ( o fal se) le in for ma zio ni che ri ce vo no, che ri �u ta no la co sì det ta “dis so nan za
co gni ti va”, quan do si tro va no co stret ti a ri co no sce re co me ve re a� er ma zio ni che con tra -
sta no con il lo ro si ste ma pre gres so di va lo ri e con vin zio ni. Nel si ste ma com mer cia le si
chia ma “� de liz za zio ne” a un pro dot to: ten dia mo a com pra re sem pre la stes sa mar ca di yo -
gurt. Sui so cial ten dia mo a se gui re le opi nio ni espres se da quel li si mi li a noi. Si ar ri va per ciò
a un ele men to ri ve la to re del nuo vo ca pi ta li smo di gi ta le: no no stan te sui so cial ci si riem pia
la boc ca del la pa ro la “in clu sio ne”; no no stan te l’av ven to di In ter net ab bia fa ci li ta to l’ac -
ces so a una mas sa di in for ma zio ni mai vi sta, ge ne ran do l’illusione che, sen za me dia zio ni,
que sta li ber tà di espres sio ne fos se una nuo va pos si bi li tà di co no scen za, pre ce den te men te
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pre ro ga ti va del le éli te; no no stan te i so cial si pre sen ti no sem pre co me cu sto di ze lan ti del la
de mo cra zia, ciò che il nuo vo ca pi ta li smo di gi ta le cer ca è il vec chio e ri sa pu to con cet to di vi -
si vo “di vi de et im pe ra”. Me glio le don ne del # me too con tro gli uo mi ni che tut ti e due, uo -
mi ni e don ne uni ti, in sie me per la lot ta al le in giu sti zie che a� ig go no il ge ne re uma no. Me -
glio iden ti � ca re un’in giu sti zia con una con no ta zio ne di ge ne re ses sua le, piut to sto che “di
clas se”. Di stur ba no � no a un cer to pun to le “die ci fra si che le don ne non vo glio no più sen -
ti re”, per ché una don na che non vuo le più sen ti re un uo mo che le di ce “stai zit ta” o“ades so
ti spie go” è più fun zio na le al si ste ma di in ci ta men to all’odio che i so cial pro muo vo no. Me -
glio l’odio, da espri me re li be ran do si e “ven di can do” quel li co me noi che non han no il co -
rag gio di in sul ta re, del ci vi le con fron to del le idee. Me glio le po le mi che sul lo o sul la sch wa,
che tran quil liz za no con un esor ci smo fa ci le le no stre co scien ze di per so ne evo lu te (“met te -
te vi la sch wa nel cu lo” twit ta un cer to @ tuo. al ber to sua ve). Il nuo vo ca pi ta li smo di gi ta le
in co rag gia le echo chamber, pre fe ri sce co mu ni tà di vi se su que stio ni ir ri le van ti, fa cen do le
pas sa re per fon da men ta li, per ché il po te re eco no mi co ha pau ra del la dia let ti ca so cia le tra
po ve ri e ric chi, che an zi pre ten de di “mo - der niz za re”, spo stan do la su te mi ci vi li, co me se
que sti non fos se ro con se guen za del la se pa ra zio ne a mon te tra di rit ti pri ma ri e re spon sa bi -
li tà po li ti ca. Del re sto tut ti i so cial han no ori gi ne dall’io co me pro pul so re del nar ci si smo
ne ces sa rio a nu tri re ( to feed) i pro � li de gli uten ti. E il pen sie ro di de stra – pa ra fra san do
Gil les De leu ze – par te sem pre dall’io per ar ri va re al mon do, è la si ni stra che, tra di zio nal -
men te, se gue il per cor so in ver so. L’at ti vi smo di gi ta le si il lu de per tan to di por ta re avan ti
di scor si pro gres si sti, ma non fa al tro che rin sal da re le ba si di un si ste ma for te men te rea -
zio na rio. Cre dia mo di com bat te re del le bat ta glie su Twit ter e Fa ce book e con su mia mo in -
ve ce, ma lin co ni ca men te, un pro dot to com mer cia le. Um ber to Eco scris se che se ci fos se sta -
to In ter net Hi tler avreb be fat to fa ti ca a te ne re na sco sta l’esi sten za di Au sch wi tz: non che i
so cial stia no di mo stran do una qual che pos si bi li tà di in ci de re sul pro ble ma glo ba le dei mi -
gran ti che è di ven ta to, or mai da mol ti an ni, da quan do In ter net c’era già, l’olo cau sto con -
tem po ra neo, con cir ca cin quan ta mi la mor ti in ma re che pe sa no sul le co scien ze dell’oc ci -
den te, a pre scin de re dal le no stre con di vi sio ni so cial.
E’ fon da men ta le quin di ri con dur re il si ste ma dei so cial net work nell’am bi - to ap pro pria to
dell’eco no mia del le mer ci. So lo co sì pos sia mo com pren der ne an che la va len za po li ti ca. La
mis sion di Zuc ker berg e so ci è quel la di far ci sta re più tem po pos si bi le sui so cial, non cer to
quel la di far evol ve re il no stro pen sie ro: è la stes sa del la ob so le ta te le vi sio ne, che vuo le in -
chio dar ci da van ti al lo scher mo per co strin ger ci a ve de re più spot. Nien te di nuo vo. Ma il
dog ma se con do cui In ter net sia il sim bo lo per ec cel len za del la li ber tà di espres sio ne e del la
de mo cra zia si in fran ge pro prio sul con cet to di “con su - ma to ri” che, se non sfug ge ai pro -
prie ta ri del le cor po ra tion, è am man ta to, per quan to ci ri guar da, da una col pe vo le am bi gui -
tà. Noi uten ti dei so cial net work, dob bia mo es ser ne co scien ti, sia mo pri ma di tut to con su -
ma to ri: di una “vi ta” che, sul le piat ta for me, im po ve ri sce la cul tu ra de mo cra ti ca, pur
espan den do le pos si bi li tà di co mu ni ca zio ne. Le ca pa ci tà dia let ti che e di ap pro fon di men to,
il con fron to del le idee, l’ar ti - co la zio ne del pen sie ro so no sco rag gia ti sui so cial, do ve i vi -
deo de vo no du ra re un mi nu to, le opi nio ni de vo no es se re espres se in due cen to qua ran ta ca -
rat te ri e do ve ab ban do ni do po cin que se con di se il link sul qua le sei at ter ra to non è ab ba -
stan za “ap pea ling”. Do ve la de mo cra zia è in te sa co me ugua glian za con su mi sti ca: li ber tà
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co me di rit to di sce glie re le stes se mer ci e tra for me di ver se di pro pa gan da e per sua sio ne.
Nien te di mo ra li sti co, per ca ri tà: le nuo ve ge ne ra zio ni di na ti vi di gi ta li sa pran no già pro ba -
bil men te co me ap pro �t ta re di que sta ve lo ci tà, di que sta sin cro nia. Per ora chi vin ce sui so -
cial è l’idea ma la ta di de mo cra zia, il po pu li smo. Nel suo li bro Il ca pi ta le è mor to, il peg gio
de ve
an co ra ve ni re ( Ne ro edi zio ni, 2021) Mc ken zie Wark, la stu dio sa mar xi sta ere ti ca di ori gi ne
au stra lia na, ipo tiz za la na sci ta di due nuo ve clas si: quel la vet to ria le, pro prie ta ria dei mez zi
di in for ma zio ne che la mas sa uti liz za quo ti dia na men te e quel la hac ker, com ples sa ed ete -
ro ge nea, co sti tui ta da in ge gne ri, pro gram ma to ri, scrit to ri e crea ti vi. Si as si ste at to ni ti
all’im pe gno im prov vi so di per so ne lon ta ne da qual sia si pas sio ne po li ti ca, che im prov vi sa -
men te si fan no sui so cial pa la di ni di una cau sa qual sia si, pe sca ta nel maz zo, di so li to quel la
più vi ci na al la pro pria iden ti tà, poi ché sui so cial si � ni sce sem pre per par la re di se stes si.
L’at ti vi - smo so cial, nel la ver sio ne “click ti vi sm” ( il con tra rio del lo “slack ti vi sm”, l’at ti -
vi smo pi gro) si sca te na sui te mi ve ga ni, fem mi ni sti, ani ma li sti, am bien ta li sti. Ber nard-
Hen ry Le vy ha re cen te men te scrit to un ar ti co lo (“La nuo va bar ba rie di gi ta le” sul la il 19
giu gno scor so) in cui ha par la to del la cor ru zio ne di In ter net che, in ve ce di o� ri re a tut ti il
mez zo tec no lo gi co per con tri bui re all’av ven tu ra del la co no scen za, “ha crea to un chiac -
chie ric cio glo ba le in cui nul la au to riz za più a ge rar chiz za re o a di stin gue re tra in tel li gen za
e de li rio, tra in for ma zio ne e fa ke news, tra ri cer ca del la ve ri tà e pas sio ne per l’igno ran -
za”. Le echo chamber con tri bui sco no a una ra di ca liz za zio ne dell’opi nio ne pub bli ca, do ve il
pen sie ro non cir co la più, ma si rin chiu de in aree pro tet te do ve è spes so l’odio la scor cia to ia
per uscir ne, al le na ti co me sia mo a non ri co no sce re più av ver sa ri po li ti ci ma so lo “ne mi ci”.
Per que sto la di sin for ma zio ne e le fa ke news so no di ven ta te la nuo va mi nac cia glo ba le, ma
an che que sta è una vit to ria di Zuc ker berg, che vuo le i so cial, nel be ne e nel ma le, sem pre al
cen tro del la no stra vi ta e dei no stri pen sie ri: la bom ba ato mi ca ( � si ca, rea le) che al la � ne
qual cu no sgan ce rà, ci an nien te rà men tre sa re mo im pe gna ti in que ste di scus sio ni, per fet ta -
men te au to re fe ren zia li, co me pia ce a lui.
Il dog ma se con do cui In ter net è il sim bo lo del la li ber tà di espres sio ne si in fran ge sul con -
cet to di “con su ma to ri”
E ’ f o n d a m e n t a l e ri con dur re il si ste ma dei so cial n el l’am bi to ap pro pria to dell’eco no -
mia del le mer ci


