TRACCE
Collana diretta da Paolo Iabichino
Il nostro è un tempo che apre ogni giorno nuove strade.
Nessuno sa dove portano, ma c’è una gran voglia
di attraversarle tutte,
per comprendere fino in fondo la straordinaria
euforia di conoscenza
che pervade il contemporaneo.
Alcuni di noi percorrono queste strade prima degli altri,
non hanno mappe, ma lasciano tracce.
Seguirle può aiutare a comprendere i giorni che stiamo
vivendo e quelli che verranno.
Quasi sempre ogni traccia è un’impronta da leggere.
E questa collana vuol diventare un atlante
del nostro tempo,
scritto da pionieri ed esploratori,
letto da chi continua ad aver voglia di percorrere
nuove strade.
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L’autrice

Gea Scancarello, 1980, idealista, per salvare il mondo aveva valutato
l’ascetismo, l’India e quel progetto di esportare la piadina romagnola, ma
alla fine l’ha spuntata il giornalismo. È caporedattrice di “Live Magazine
Italia”, si occupa della sezione “Better Capitalism” di “Business Insider”,
scrive reportage per “GQ” e inchieste per “Heidi.news”, pubblicate
all’estero. Ha vinto la prima edizione del premio per l’innovazione nel
giornalismo (Dni) di Google e ha lavorato per “Pagina99”, “Lettera43” e
“Sport Week”. Insegna all’Università IULM. Nel 2015 ha pubblicato Mi
fido di te (Chiarelettere), un reportage sulla sharing economy. Ha vissuto
in America e in Spagna, ma Milano aveva qualcosa di più: le pasticcerie
che vendono dolci senza glutine.

INTRODUZIONE

LE PAROLE SONO IMPORTANTI, E LO SONO ANCORA di più
quando bisogna inventarsele da zero. Coniarle, come se fossero un
distillato della realtà in cui siamo immersi. Dando loro il potere di
raccontare trasformazioni, evoluzioni, alterazioni.
Trovarne una per racchiudere il nostro rapporto con la tecnologia, dalle
app per meditare alle pagine di Wikipedia, passando per i social network e
il cellulare – che da parecchio non è più solo un telefono mobile, bensì un
concentrato del nostro mondo da tenere in tasca, capace di rafforzarlo e
ampliarlo – è un compito improbo, schiacciato tra l’ottimismo fideistico e
il pessimismo distopico. In ogni caso, un compito passibile di
semplificazioni.
Una delle frasi ricorrenti di quest’epoca è, per esempio, “siamo
diventati dipendenti dagli smartphone”. Lo dicono i genitori ai figli con
preoccupazione mista a rabbia: “Piantala, hai sempre quell’affare in mano,
ti rincretinisci!”, e i figli ai genitori in su con l’età, disturbati dal vederli
trasformati in battutisti e commentatori di Facebook, connessi senza
imbarazzi e senza limiti. Lo dicono gli amici al membro del gruppo che
prima di iniziare a mangiare scatta un selfie e lo mette su Instagram, e se
lo dicono le coppie quando uno lascia l’altro al tavolo del ristorante a
guardarsi intorno annoiato mentre chatta con gli amici.
Usiamo la parola “dipendenti”, e in una certa misura è universalmente
esatta. Sono passati 12 anni da quando il primo iPhone è comparso sulla
scena – prendiamolo come riferimento di un’intera categoria di
“dispositivi intelligenti” – e siamo assolutamente persi senza il navigatore

GPS che contiene, senza i numeri che non conosciamo più a memoria,
senza la possibilità di mandare a chiunque un messaggio in tempo reale,
senza poter controllare sull’agenda digitale gli impegni della giornata,
senza la possibilità di cercare su Google l’informazione che non
ricordiamo o di ripescare nelle e-mail i dati che ci servono. Chiunque
abbia dimenticato un giorno solo lo smartphone a casa ne è perfettamente
consapevole, e d’altronde le statistiche1 (vecchie di qualche anno:
potrebbero essere migliorate, ma anche peggiorate) dicono che gli
statunitensi toccano in media il telefono 2.617 volte al giorno e che la
metà di loro circa non riesce a durare ventiquattro ore senza (è un peccato
che queste ricerche non si riferiscano mai agli italiani: ci dà l’illusione,
probabilmente, di essere migliori). Siamo insomma funzionalmente
dipendenti: ci servono le cose che il telefono sa fare.
Uno dei primi studi approfonditi in materia, citato sulla rivista “World
Psychiatry” a giugno 2019, mostrava che Internet ha cambiato il nostro
modo di ricordare i fatti: il solo sapere che da qualche parte sul web quelle
informazioni esistono ci rende meno responsabili e meno coinvolti nel
ricordarle, e persino nel ricordare dove esattamente si trovino, su quale
sito o pagina. A livello cognitivo2, questo atteggiamento si traduce in un
minor impegno di alcune regioni cerebrali a immagazzinare le
informazioni sul lungo periodo. Dunque, in una trasformazione del nostro
cervello.
Esiste però un altro tipo di dipendenza, non solo dallo smartphone ma
più genericamente da Internet e da ciò che Internet ha reso possibile, ed è
quella che proviamo a indagare in questo libro. Una dipendenza meno
codificabile, benché manifesta. Si tratta del nostro chattare costantemente,
del tempo che trascorriamo sui social network senza volerlo davvero,
dell’importanza che hanno “mi piace” e cuori, della tendenza ad assorbire
passivamente i video che YouTube e altre piattaforme ci propongono, del
controllare la posta elettronica in piena notte, dello scattare a ogni
notifica. Atteggiamenti così diffusi, e spesso inconsapevoli, che è
necessario domandarsi come nascano: perché siamo così legati ai telefoni
e alle loro modalità?
Generalmente, sull’argomento siamo tanto inclini a colpevolizzarci
quanto pronti a giustificarci. Il lavoro, gli amici, i genitori anziani, il poco

tempo a disposizione, la necessità di rilassarsi sono ottime motivazioni
per non staccarci mai dallo schermo, si tratti di fare la spesa, di dire
qualcosa a qualcuno due stanze più in là o di mandare un’e-mail
impellente.
Questo libro esplora però una strada diversa: siamo dipendenti da app,
telefoni e social network non perché ci manchi la volontà o perché siano
indispensabili alle nostre vite, bensì perché i dispositivi sono progettati
per renderci dipendenti. L’industria tecnologica ha incorporato strumenti
potentissimi e li ha messi a servizio dei propri clienti, sfruttando la
psicologia, le debolezze, la fragilità dei nostri meccanismi di difesa;
nonché il conformismo, le mode, il consumismo.
Gli studi su questo tema, va detto, sono ancora agli inizi e la materia è
complessa e suscettibile di manipolazioni. La parola dipendenza è,
appunto, un’approssimazione. Negli Stati Uniti – dove si svolge la
maggior parte delle chiacchierate raccontate in questo saggio – esiste da
sempre una propensione a medicalizzare ogni problema, sovente con
effetti pericolosi per la società nel suo complesso: quando si parla di
digital addiction bisogna essere consapevoli di questa tendenza. Sempre
negli USA, inoltre, il giro di affari legato tanto ai campioni della Silicon
Valley quanto alle assicurazioni che possono trarre beneficio dalla
patologizzazione dei rapporti problematici con la tecnologia può
contribuire a una certa superficialità nei termini.
Chiarito questo, il problema esiste.
La madre gli toglie il computer e lui si lancia dal quinto piano, Malato
di PlayStation a 14 anni: il giudice lo toglie alla famiglia, Videogiochidipendente: ricovero obbligatorio per 16enne sono tre titoli di giornali
pubblicati in questi ultimi anni, tre in mezzo a decine di simili, tutti
inerenti fatti successi in Italia. Si tratta di casi estremi, senza dubbio. Ma
anche quelli meno estremi sono inquietanti.
Nel 2017, in occasione della prima giornata mondiale sulle dipendenze
tecnologiche e sul cyberbullismo, l’associazione Di.Te.3 ha raccontato a
Montecitorio i risultati di una delle poche indagini italiane sul tema: su un
campione di 500 persone di età compresa tra i 15 e i 50 anni, il 51% dei
ragazzi tra i 15 e i 20 ammetteva di aver difficoltà a prendersi una pausa
dalle nuove tecnologie e di controllare in media lo smartphone 75 volte al

giorno; nel 79% dei casi aggiungeva di non riuscire a starne senza per
almeno tre ore. Non andava meglio con gli adulti: il 49% degli over 35
diceva di non saper stare senza cellulare e di verificare le notifiche almeno
40 volte al giorno; nel 58% dei casi confessava di non essere in grado di
passare le fatidiche tre ore senza controllare lo schermo.
È improbabile che questi numeri suonino eccessivi: a molti, anzi,
sembreranno minimizzare il fenomeno. Per questo non è sui dati, la cui
accuratezza è sempre estremamente difficile da verificare (un campione di
500 persone non è certo statisticamente rilevante su una popolazione
potenziale di decine di milioni), che si concentra questo libro, ma sul
motivo per cui nell’arco di dieci anni abbiamo sviluppato una relazione
quasi morbosa con telefoni e affini. Sulle tecniche, e sulle strategie
industriali, che sono alla base di questo rapporto. Sull’ipotesi che
l’industria tecnologica stia giocando contro di noi.
La nostra dipendenza, patologica o meno, è infatti stimolata, indotta,
trasformata in qualcosa di socialmente accettabile; talvolta persino
socialmente eccitante. Ed è parte di un sistema, è funzionale a una
dinamica socio-economica che va ben oltre il nostro essere diventati
homo-telephonus: si lega a una profonda trasformazione del capitalismo e
all’immenso e crescente potere dell’industria tecnologica, che si
rinsaldano e rafforzano vicendevolmente talvolta a scapito dell’essere
umano. Tristan Harris, una delle personalità che incontreremo nel percorso
di questo libro, lo ha definito “human downgrading”, declassamento
dell’essere umano. Roger McNamee, uno degli investitori più influenti
della Silicon Valley e oggi uno dei suoi più fieri avversari, definisce in
questo libro le dipendenze “uno strumento”.
Esiste il rischio di suonare distopici nel raccontare tutto questo, e nel
scegliere di adoperare la parola dipendenza per quanto inaccurata sia?
Certamente. Ma ci sembra che valga comunque la pena farlo. E non con
argomenti astratti, bensì a partire da esperienze reali.
Questo libro è un viaggio alla scoperta di un mondo, nei suoi aspetti
pratici e nelle implicazioni etico-morali. È un percorso, fatto di rivelazioni
concrete e di prese di coscienza, nel tentativo di delineare un quadro
complessivo. Raccoglie storie vere e conversazioni avute con alcuni dei
protagonisti del settore: dai ricercatori che lavorano sulle digital addiction

all’uomo che si è inventato la tecnologia persuasiva, cioè le tecniche
utilizzate nelle app e nelle piattaforme per far sì che le persone le
utilizzino sempre più.
Nasce da un’inchiesta giornalistica commissionata all’autrice e
pubblicata all’estero da Heidi.news – il media che per primo, da questa
parte dell’oceano, ha capito l’importanza di dedicare spazio a questo tema
– che è stata allargata e ripensata per i lettori italiani.
Non ha la pretesa di essere esaustivo, né di fornire soluzioni. Ma ha sì
l’obiettivo di far aprire gli occhi, di rendere il lettore più consapevole, di
avvicinarlo ai fenomeni descritti cercando di bucare l’abitudine e
l’ineluttabilità con cui frequentemente assorbiamo le evoluzioni del nostro
rapporto con la tecnologia. Così che possa partire da quello che gli è
vicino, che gli sembra scontato e inevitabile, per risalire la filiera e
immaginare come e perché nascono quelle che, a torto o a ragione,
chiamiamo digital addiction.

__________________
1. Michael Winnick, https://blog.dscout.com/mobile-touches.
2. Sparrow B., Liu J., Wegner DM. Google effects on memory: cognitive consequences of having
information at our fingertips, 2011, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-med/21764755.
3. Per saperne di più: https://www.dipendenze.com/wp-content/uploads/2019/05/Prima-GiornataNazionale-sulle-Dipendenze-Tecnologiche-CS.pdf.

CAPITOLO 1

CACCIA ALLE SCARPE

SE NE STAVA AL BUIO, QUASI ACCASCIATO SUL TAVOLO già
apparecchiato per la colazione, la testa abbandonata sul braccio sinistro
piegato a mo’ di cuscino e l’altro braccio allungato verso il computer. Lo
schermo lo illuminava di una luce quasi caravaggesca.
Mancò poco che gli piombassi addosso, inciampando nel tragitto verso
la cucina: stavo andando a cercare un po’ d’acqua, sforzandomi di non
svegliarmi del tutto. Mi servì qualche istante per mettere a fuoco la scena,
abbastanza intontita da chiedermi se stessi ancora sognando.
“Che ci fai qui?”, sussurrai infine accendendo la luce, un istante prima
di rendermi conto che il portatile con cui mio nipote stava giocando era il
mio.
“Le scarpe saranno in vendita tra due ore e mezza. Ricordati che hai
promesso di comprarmele per il mio compleanno, se riesco a prenderle.”
“Solo se le becchi al prezzo normale. Non intendo fare alcuna asta né
inseguirle”, mi ritrovai a rispondere. Come se non fossero le cinque del
mattino, mio nipote dodicenne ancora per qualche giorno non mi stesse
parlando con gli occhi a malapena aperti e non avessi appena usato il
verbo “inseguire” riferendomi a un paio di scarpe da ginnastica.
Quelle sneaker e il taglio di capelli di Neymar erano gli argomenti più
discussi nei corridoi della scuola che frequentava. Avrebbe compiuto 13
anni la settimana successiva e aveva da poco ottenuto il permesso di
mascherare con un ciuffo biondissimo il suo viso ancora di bimbo. Ma le

scarpe rientravano in una categoria di desideri più difficili da realizzare:
benché dalla sua avesse voti eccellenti e un moderato ma strategico
contributo in poche faccende domestiche – oltre a occhi verdi imploranti
che sarebbero stati capaci di sciogliere un iceberg, figuriamoci le
resistenze di una zia – non era possibile semplicemente entrare in un
negozio e acquistarle. Andavano, appunto, inseguite. In giro per la Rete.
Trenta minuti e un paio di caffè dopo, ormai rassegnata a fargli compagnia
– chi lascerebbe un tredicenne solo prima dell’alba di fronte a un
computer? – ero seduta accanto a lui nel salotto, condividendo la sua
delusione: il sito dell’Adidas su cui avremmo dovuto comprare le scarpe
non si stava caricando. E, mio nipote lo sapeva con la certezza
dell’esperienza, il problema era che troppe persone stavano provando a
connettersi nello stesso momento.
Per combattere contro l’esercito invisibile di concorrenti sparsi nel
mondo avevamo schierato tutta la nostra artiglieria, generosamente e
inconsapevolmente messa a disposizione dagli adulti che dormivano al
piano superiore. Un iPad, il mio computer e quattro smartphone stavano
tentando di collegarsi al sito su cui a momenti le sneaker sarebbero state
disponibili. Per un’ora o forse per due, magari per l’intera giornata oppure
anche solo per dieci minuti: nessuno lo sapeva in anticipo. Così come
nessuno sapeva quante paia fossero realmente in vendita: dieci, cento, un
milione, abbastanza per tutti o forse solo per una manciata di
fortunatissimi. Non avere informazioni era “parte del gioco”, mi spiegò
mio nipote mentre, tra uno sbadiglio e il successivo, lo bersagliavo di
domande per capire cosa stessimo facendo esattamente.
Rispondeva mordendosi nervosamente il polso, in tono scocciato, gli
occhi verdi così gonfi di stanchezza da farmi desiderare di potergli
comprare tutte le scarpe del pianeta, pur di renderlo felice. Eppure la
generosità non sembrava sufficiente: “Non capisco, questa volta non
dovrebbe essere così difficile: dobbiamo solo riuscire a collegarci al sito.
Sono sicuro che siamo in ritardo, è colpa nostra, avremmo dovuto essere
qui a provare molto prima”, continuava a dire.
Molto prima, cioè nel mezzo della notte.

OTTENERE L’ACCESSO: FEDELTÀ,
DEDIZIONE, COMPLICITÀ
Una volta, circa un anno prima, l’impresa gli era riuscita. Le scarpe che si
era aggiudicato, un paio di Yeezy Boost V2 disegnate da Kanye West, oggi
valgono intorno agli 800 dollari. Non so nulla di sneaker, ma le ho
riconosciute al volo quando, dopo il colpaccio, le ha messe la prima volta
in mia presenza: eravamo a un pranzo di famiglia in campagna e mentre i
suoi cugini giocavano a calcio nell’erba umida lui se ne stava in disparte
per non sporcarle. Ricordo di averlo preso in giro, allora; adesso, nel
pensarci, mi monta la rabbia.
Da allora, controllare il valore delle Yeezy su una app che funziona
come borsino delle sneaker è routine. Quando sta per uscire un nuovo
modello, le verifiche si fanno più frequenti: in linea teorica, se il prezzo è
abbastanza alto può rivenderle e provare ad acquistare il nuovo paio,
sempre attraverso una delle decine di app affastellate sul suo telefono.
Provare, appunto. Perché a essere precisi le scarpe non sono in
vendita: sono parte di un “drop”1. Letteralmente, vengono sganciate: sul
mercato, ma molto prima sugli schermi. L’acquisto non è più (solo) una
questione di soldi. I soldi contano, e parecchio, ma il problema si pone in
un secondo momento. Prima c’è altro. Prima bisogna dimostrare fedeltà,
attaccamento, desiderio. Bisogna essere connessi a un mondo di app, siti,
account Twitter, profili Instagram, notifiche, community online, celebrità,
influencer. Bisogna essere disposti a seguire istruzioni digitali raccolte qui
e là. Bisogna farsi guidare e “ottenere l’accesso”, come mi suggeriva in
tono ammiccante la app dell’Adidas che mio nipote aveva voluto
scaricassi alle sei di quella mattina agostana, per aumentare le nostre
chance. Conquistarselo. Grazie a fedeltà, dedizione, complicità.
“Drop il 18 agosto, alle 8:00 GMT” era la soffiata che stavamo seguendo
quella notte, proveniente da voci sul sito “Sneaker News”. Confermate
dall’account social @theyeezymafia – mezzo milione di follower su
Twitter – e da una serie di notifiche da parte di Bump, Goat e StockX,
rivenditori che avevano creato un floridissimo mercato secondario per le
sneaker e altri oggetti del desiderio, e che erano sempre in possesso delle

informazioni aggiornate. Nonché delle scarpe stesse, curiosamente
disponibili sui siti “secondari” appena pochi minuti dopo il drop ufficiale,
nel caso in cui, dopo ore di tentativi e attese e privazione del sonno per
ottenerle sui canali ordinari, un padre o una madre fossero disposti a
spendere 400 euro per portarsele a casa, così da consentire alla famiglia di
fingere un ritorno alla normalità. Non era il mio caso.
“Non penso che funzioni. Ti comprerò qualcos’altro per il tuo
compleanno. Torniamocene a letto”, buttai lì.
Mio nipote ascoltava a malapena, la testa tra le mani, impegnato ad
affinare i pensieri e a valutare soluzioni alternative mentre il tempo per
riuscire a connettersi stava per finire. “Forse non è il fuso orario GMT,
magari mi sono confuso. Proviamo ad andare sul mercato americano. E
magari c’è un’estrazione a sorte. Sì, proviamo subito un’estrazione su
SNS.”
“Che cos’è SNS?”
“Un posto bellissimo.”
Disse proprio così: un posto bellissimo. Intendeva ovviamente un sito
web, Snearkersnstuff. Un portale pieno di news, di scarpe e di estrazioni a
sorte, che sono uno dei metodi per aggiudicarsele: lotterie online alla quali
ci si collega, si stacca il proprio ticket virtuale per poi restare davanti allo
schermo in attesa di conoscere se si è tra i vincitori. Ammesso di riuscire a
connettersi, certo.
Freneticamente, prese a controllare su tutti i canali che conosceva se
fosse in corso una lotteria di cui non era venuto a sapere, passando da un
dispositivo all’altro: almeno due dovevano sempre continuamente cercare
di raggiungere la pagina dell’Adidas. Le probabilità che non fosse
sufficientemente informato erano irrisorie, visto che aveva trascorso la
settimana ad assorbire informazioni sul drop imminente. Ma le vacanze e
la più grande di tutte le disgrazie – esaurire i giga a disposizione in una
casa con connessione Internet limitata – davano qualche consistenza alle
sue speranze. Il giro di consultazioni, però, si vanificò rapidamente: non
era prevista alcuna estrazione.
“Chi stabilisce in quali casi c’è la lotteria e in quali no? E comunque
voi ragazzini non dovreste avere almeno 18 anni per partecipare?”, gli
chiesi, versandomi un altro caffè. Il sole, a quel punto, era sorto. E il suo
umore stava peggiorando con il diminuire delle possibilità e l’aumentare

delle mie domande. Mi diede un’occhiata carica di quella miscela di noia
e fastidio che gli adolescenti riservano agli adulti quando sentono che
questi li stanno sabotando. Il che, in quel caso specifico, era abbastanza
vero.
D’altronde, anche se avesse voluto realmente rispondermi, non
avrebbe saputo cosa dire. Per via dei suoi 12 anni, naturalmente. E perché
il sistema non prevede che lo sappia: se vuole le scarpe – e certo che le
vuole: nella sua cerchia tutti ne parlano, le taggano sui social, le
fotografano; probabilmente le vorrebbe anche se non gli piacessero, per
via delle pressione sociale – se le vuole, tutto ciò che gli viene richiesto è
attenersi alle regole del gioco.
Non mollare, continuare a provare. Seguire profili, account online,
rumor. Controllare orari, rivenditori, link. Assicurarsi di essere sveglio
abbastanza presto, o sufficientemente tardi. Avere sempre il telefono
carico, connesso, con le notifiche attivate e il volume in funzione.
Commentare, scaricare, condividere. Con pazienza, lasciando che il
desiderio cresca. Per ogni tentativo fallito, la fame di riuscirci diventerà
più grande. Alimenterà il circolo. E la gioia sarà maggiore quando infine
l’acquisto riuscirà. Lo si può considerare un gioco, o una battaglia
estenuante. Ma quella mattina, mentre gli altri adulti stavano per alzarsi e
io accarezzavo con dolcezza i suoi capelli biondi per mitigare il senso di
sconfitta, un’altra sensazione iniziò a pizzicarmi la coscienza: mi sembrò
una specie di sequestro.
Dei suoi pensieri, del suo tempo, dei suoi desideri.

OSTAGGI DI UNA STRATEGIA DIGITALE
Mia cognata fece capolino dalle scale, ancora in pigiama. Erano appena
passate le 8, e mi sembrava di aver trascorso la notte in bianco: gli occhi
mi facevano male per essere stata troppo tempo davanti allo schermo
senza gli occhiali. Però chi cavolo avrebbe pensato di aver bisogno delle
lenti per comprare un paio di scarpe?
Si mise a cercare il cellulare, che avevamo collocato in una posizione
strategica per massimizzare la ricezione, cercando di fargli fare un ultimo

tentativo di collegarsi alla pagina dell’Adidas. Desolato, mio nipote glielo
passò: era pronto ad ammettere che il gioco era finito. Magari qualcuno si
era svegliato alle 3 ed era riuscito ad accaparrarsi tutte le scarpe
disponibili, per poi rivenderle. Magari la nostra connessione Internet non
era abbastanza buona. O magari le scarpe non erano in vendita quella
mattina e stavamo seguendo le indicazioni sbagliate.
Oppure eravamo stati ostaggi. Ostaggi, sì: di un piano di marketing
digitale, capace di manipolare il nostro tempo e la nostra attenzione. Di
tenerci attaccati allo schermo, di rubarci il sonno, di farci concentrare
ossessivamente su quelle scarpe e su come averle. Un piano mascherato da
gioco, da intrattenimento. Perfetto per coinvolgere teenager, per
persuaderli di poterci riuscire, per creare aspettative e aumentare il
desiderio. Per convincerli a riprovarci alla successiva occasione utile e a
non pensare ad altro nel frattempo.
Mia cognata guardò distrattamente lo schermo, pronta a cercare un
altro argomento di conversazione per iniziare la giornata: c’era già
passata, sapeva di non dover girare il coltello nella piaga. Ma sul monitor
dell’iPhone che le stavamo porgendo comparve di colpo la scritta:
ACQUISTA ORA.
Iniziammo a gridare scompostamente, mio nipote e io, in preda a
un’eccitazione poco consona all’orario. E all’età, nel mio caso. Non
riuscivo a credere che davvero stesse succedendo, proprio nel momento in
cui stavamo per rinunciare: ce l’avevamo fatta! La prima mattina era
diventata inaspettatamente briosa, tutto un ridere, abbracciarsi, dichiararsi
eterni affetto e gratitudine: cinque minuti di gioia pura tra mamma e
figlio, mentre io correvo a cercare la carta di credito. Inserii i dati in fretta
e furia e il pagamento andò a buon fine: avevamo davvero le scarpe.
Sarebbero arrivate a casa presto: un regalo di compleanno da favola per un
tredicenne. Un regalo esclusivo, che avrebbe mostrato con fierezza agli
amici, ancora più inorgoglito quando loro avessero raccontato quante volte
avevano provato a connettersi senza riuscirci.
Avevamo le scarpe, sì. Ma, esaurita l’adrenalina della sorpresa, di
fronte all’ennesimo caffè, io avevo anche un certo numero di domande che
mi ballavano in testa. Ce l’avevamo fatta per caso o c’era una strategia?
Era tutto studiato per andare così, per farci desiderare, illudere, restare
collegati, disperare, e infine ricompensarci? Ma se di una strategia si

trattava, chi l’aveva pensata? Chi penserebbe a qualcosa di così crudele
sulla pelle di ragazzini? Chi giocherebbe sulla loro felicità, aumentando la
loro frustrazione, agitando desideri inarrivabili? Non riuscivo a smettere
di pensarci, immaginando quante altre volte questa scena si fosse ripetuta,
in quante altre case, quanti altri ragazzi avessero trascorso l’alba di fronte
a un computer o a un telefono, probabilmente senza dirlo ai genitori.
Possibile che per aumentare la desiderabilità dei propri prodotti
un’azienda sfruttasse le debolezze di un teenager, i suoi desideri e le sue
aspirazioni? Che ne manovrasse i pensieri e le abitudini, mantenendolo
attaccato a uno schermo?
Non ci avevo mai riflettuto abbastanza, ma i post su Instagram, le aste
e le notifiche avevano la capacità di manipolare. E di farlo nel nome di
quello che consideriamo genericamente progresso, un cambiamento spinto
e impersonato da esperti, guru, futurologi. Persone di cui ammiriamo e
celebriamo la vita e il talento, ma che, iniziavo a sospettare, sono
probabilmente diverse dai geni che crediamo siano.
Così diverse che decisi di andare a verificare. Di mettermi in viaggio
per cercare queste persone, conoscerle, parlare con loro. Per provare a
capire il mondo dietro alle notifiche che avevamo inseguito quella notte, e
tutti i comportamenti distorti che avevo appena iniziato a focalizzare.

__________________
1. “To drop” in inglese significa far cadere, calare.

CAPITOLO 2

AGLI ORDINI, SOFTWARE

QUALCHE SETTIMANA DOPO QUELLA STRANIANTE caccia alle
scarpe arrivai a Bournemouth, in Inghilterra. Se il nome non vi dice molto,
siete in buona compagnia: prima di mettermi in viaggio, non avrei saputo
collocarlo sulla cartina geografica. Con meno di duecentomila abitanti e
nessun monumento che valga la pena visitare, d’altronde, è uno di quei
posti sulla costa meridionale noti soprattutto ai russi che in estate
affollano casinò e spiagge senza farsi scoraggiare dalle insegne sbiadite e
dalla cucina locale. Eppure proprio in questa provincia priva del fascino di
Oxford e Cambridge è nato un centro di ricerca d’avanguardia sulle
dipendenze dal digitale – il Bournemouth’s University Research Center for
Digital Addiction – che dopo parecchie valutazioni avevo scelto come
prima tappa del mio viaggio. Guidato dal professore Raian Ali, un
informatico siriano poco più che quarantenne che via e-mail e al telefono
si era dimostrato estremamente gentile e disponibile, il laboratorio
raccoglie ricercatori africani e sauditi, turchi e australiani, con la capacità
di inglobare prospettive ampie e diverse dai soli standard occidentali.
Immaginavo che per provare a dare una risposta alle mie domande
tutta questa diversità sarebbe stata molto utile. E, d’altro canto, i miei
dubbi e timori erano amplificati dal solo fatto di trovarmi lì: c’era
qualcosa di inquietante nel constatare che un decennio di smartphone, app
e social network era stato sufficiente perché ne fossimo così risucchiati da
dover addirittura creare centri di studio sulla dipendenza.

I ricercatori mi accolsero con grandi sorrisi, abbondanti tazze di caffè
istantaneo e una buona scorta di pazienza: avevo anticipato che il loro
compito sarebbe stato spiegarmi le nozioni base, una specie di “Tutto
quello che dovete sapere”, e che nessuno, a quanto pare, ci aveva mai
detto. Era il giorno di riapertura dell’università e intorno a noi lo spazio si
riempì rapidamente del chiasso degli studenti e dei movimenti titubanti
delle matricole, appese ai cellulari come per cercare conforto. Ci
infilammo in una stanza riservata allo staff e, accomodandomi su un
divano arancione, sciolsi il ghiaccio con una considerazione: “Sul treno
che mi portava qui in due ore ho visto soltanto una persona con un libro in
mano: tutti gli altri erano sprofondati nei loro smartphone”.
“Almeno erano su un treno e non stavano guidando!”, mi rispose con
prontezza Aarif Alutaybi, un ingegnere informatico trentaquattrenne,
originario dell’Arabia Saudita, laureato in Australia e approdato nel
gruppo di Ali “dopo aver visto troppa gente a Riad finire sotto una
macchina perché non alzava lo sguardo dallo schermo mentre attraversava
la strada”.
“Be’, sappiamo che non succede per caso”, commentò il professore a
quella spiegazione.
“Gli incidenti stradali?”, chiesi sorpresa.
“No, che le persone non siano in grado di riporre il telefono”, mi
corresse con un sorriso.
“Non è quello che volevi ti spiegassimo?”
Annuii, e lui iniziò a raccontare.
“La tecnologia oggi è progettata per incorporare i precetti della
psicologia sociale, della cyber-psicologia e dell’ingegneria sociale. Sfrutta
la conoscenza della modalità di formazione del pensiero e delle decisioni
delle persone per influenzare le loro azioni. Il risultato sono i cosiddetti
software attitudinali o behavioral change software, software di
‘cambiamento comportamentale’. Ovvero, software che vogliono che tu
agisca in un certo modo, sperimenti certe sensazioni e voglia poi
riprovarle facendo la stessa azione.”
“Un attimo”, lo interruppi, facendo fatica ad afferrare il concetto nella
sua interezza. “Sta dicendo che sono i software a suggerirci certe azioni?”.
Non avevo mai pensato a un programma come qualcosa dotato di vita e
intenzioni, come se fosse una persona.

“Certo”, rispose con naturalezza. “Ma per capire bisogna fare un passo
indietro. Tutto deriva da Robert Cialdini, lo psicologo sociale e autore di
un lavoro seminale, fondamentale nel genere, pubblicato nel 1984: Le armi
della persuasione. I principi di Cialdini hanno modellato il marketing e la
pubblicità per decenni. In sintesi, la sua idea è che la capacità di
influenzare e di persuadere – quindi, di farti comprare prodotti, leggere
cose o compiere azioni – si basi su sei principi.”
“Quali sono?”
“Reciprocità, impegno e coerenza, riprova sociale, autorità, simpatia e
scarsità. Ai giorni nostri, questi principi vengono utilizzati in
combinazione con la tecnologia: meglio detto, sono stati incorporati dalla
tecnologia.”
“E in che modo?”, chiesi. Il mio tono di voce tradiva qualche
perplessità.
“Prendi alcune delle funzioni più comuni delle app che utilizziamo,
per esempio le Stories che oggi sono la vera gallina d’oro dei social.
Rispondono al primo principio di Cialdini, quello della scarsità: infatti, se
dici alla gente che un contenuto sarà disponibile solo per poche ore
andranno subito a vederlo, per evitare che il tempo scada e di essere
tagliati fuori.”
Cercando di non sentirmi troppo ingenua, mi chiesi quante volte fossi
caduta nel meccanismo, comportandomi esattamente come Mark
Zuckerberg sperava, e come Cialdini aveva previsto. Centinaia,
probabilmente. “Un altro esempio sono i ricordi e gli album personalizzati
creati da Facebook per farti riguardare le foto e gli status, spingendoti a
condividerli di nuovo. Sono figli del principio di Cialdini su ‘impegno e
coerenza’: tu ci metti il tuo impegno, e dai al social le tue foto e stati
d’animo, e lui creerà una relazione intima con te, riproponendoti le cose
più rilevanti. Il che va di pari passo con la reciprocità: più usi i social, più
questi ti ripagheranno.”
“Come?”
Sapevo di suonare scettica.
“Prendi YouTube per esempio. Quante volte dopo aver visto un video
te ne propone uno che realmente ti interessa? Le chance che succeda
dipendono da quanto usi la piattaforma: più roba vedi, più ti conosce e più
ti suggerisce cose che fanno per te. E non devi nemmeno schiacciare play:

i video partono da soli, come se non fossi tu a decidere. Neal Mohan, a
capo della piattaforma, dice frequentemente con orgoglio che il 70% delle
visualizzazioni sul sito proviene da video consigliati dall’intelligenza
artificiale!”
“È un numero spaventoso.”
“Significa, semplicemente, che il sistema funziona.”
Annuii, pensando alle playlist che Spotify compilava per me, spesso
rendendomi felice di prima mattina. Ed esonerandomi dall’onere di
decidere cosa avevo realmente voglia di ascoltare appena sveglia.
“Altro principio di Cialdini: la riprova sociale. Situazione classica: se
vai in un hotel e leggi che il 99% della clientela riutilizza gli asciugamani,
senti il bisogno di farlo anche tu per rispettare le aspettative, la pressione
sociale. Questo è il meccanismo alla base delle interazioni dei social
network. Se un post ha 20.000 like è più probabile che tu lo legga rispetto
a uno che ne ha 5. Difficile non pensare: lo hanno apprezzato tutti, quindi
lo devo leggere anch’io.”

L’ERA DELLE NOTIFICHE
Sembrava tutto molto sensato, se non fosse stato per un dettaglio.
“Va bene, ma qual è la differenza col marketing classico? Questi
principi generici sono già utilizzati da tempo nella pubblicità: e allora
perché siamo devoti ai nostri smartphone in modo diverso da qualsiasi
cosa del passato?”, chiesi.
“La tecnologia amplifica il volume delle informazioni, la densità e la
velocità. Consente di personalizzare tutto, di muoversi in tempo reale. Le
pubblicità in tivù sono uguali per tutti, ma su Internet gli annunci sono
fatti apposta per te. Ti seguono online, sanno dove sei, cosa guardi, cosa ti
piace, che ricerche hai fatto, dove sei stato, dove andrai e via discorrendo:
possono proporti cose che realmente ti interessano, in tempo reale,
tenendoti agganciato. L’intelligenza artificiale sa di te più di chiunque
altro”, spiegò Raian. “Per esempio, oggi quante notifiche hai ricevuto?”,
mi domandò.

Ero preparata: avevo controllato il mio telefono prima di arrivare.
Nelle ultime settimane, da quando avevo iniziato a interessarmi al tema,
mi ero convinta di aver imparato a tenere sotto controllo quella che a tratti
avvertivo come un’azione di disturbo in arrivo dallo schermo: “Da ieri
sono 131, nonostante non riceva quelle dei social, a parte WhatsApp. E
anche le e-mail non contano.”
“Secondo uno studio”, riprese il professore, “nel 2014 le persone
ricevevano in media 63,5 notifiche al giorno. Che erano già un certo
numero. Ma oggi solo su WhatsApp vengono spediti circa 55 miliardi di
messaggi in tutto il mondo ogni 24 ore. A ognuno corrisponde una
notifica.”
“Bisogna capire una cosa: le notifiche sono fondamentali nel
funzionamento delle nuove tecnologie, ne sono una colonna portante”, si
inserì nel discorso Sainabou Cham. Ingegnere, 39 anni, originaria della
Nigeria, poco prima, mentre ci presentavamo, mi aveva raccontato di aver
iniziato a dedicarsi alle ricerche sulle dipendenze digitali dopo essersi resa
conto di avere un problema con la tecnologia. Aveva ammesso con se
stessa di perdere intere ore sui social, cadendo nella più tipica delle
trappole: l’effetto slot machine, cioè il meccanismo per cui, anche se
niente di quello che appare ti interessa, continui a scorrere la pagina, come
se stessi tirando la leva della slot, sperando in una sorpresa. Dopo aver
provato senza successo a dismettere il proprio smartphone in favore di un
vecchio telefono non intelligente, Sainabou aveva iniziato a interrogarsi su
cosa la portasse a controllare lo smartphone costantemente. E ora cercava
di spiegarlo a me. “La notifica cattura la tua attenzione, e l’impulso a
guardare lo schermo è maggiore a seconda dell’importanza della persona
che ti sta scrivendo o del desiderio che qualcuno lo faccia. Le notifiche,
insomma, stimolano il nostro bisogno di essere riconosciuti socialmente.”
A ciascuno le sue debolezze: per qualcuno sono i messaggi in arrivo da
una persona desiderata, per altri informazioni di lavoro, per altri ancora le
soffiate sui drop delle sneaker. Debolezze che qualcuno sa come usare. “A
livello pratico, cosa succede?”, chiesi.
“Be’, cosa fai se scrivi a una persona su WhatsApp e non ti risponde
subito? Inizi a chiederti perché ti sta ignorando. E non riesci a smettere di
controllare se risponde. Lo stesso succede con i puntini che appaiono
quando ti stanno mandando un SMS: sono progettati per tenerti lì ad

aspettare. E funzionano!” “La paura di non essere riconosciuti socialmente
è una leva molto potente”, aggiunse Aarif.
A Bournemouth la ricerca di Aarif si concentrava sulla “Fear Of
Missing Out”, comunemente nota come FOMO, una sindrome definita
scientificamente come l’ansia pervasiva che altri possano avere esperienze
gratificanti proprio quando tu non ci sei. Inutile dire che la FOMO è
particolarmente legata ai social media, e spinge a rimanere costantemente
connessi e a controllare ciò che fanno gli altri.
Nel 2017 la Royal Society for Public Health, un’associazione
caritatevole del Regno Unito che si occupa di educazione alla salute, ha
condotto un sondaggio su 1.479 giovani di età compresa tra 14 e 24 anni. È
emerso che quattro delle cinque piattaforme di social media più utilizzate
hanno effettivamente peggiorato l’ansia che i ragazzi provano: Instagram
si è classificata come la peggiore. Il rapporto racconta che avere
continuamente sotto gli occhi le immagini di amici che si divertono spinge
i ragazzi a paragoni ingiustificati e innaturali, da cui escono mortificati.
Questo perché sono per lo più sottoposti a immagini e video fortemente
ritoccati, migliorati o, semplicemente, non reali, in cui tutti sono felici,
allegri e si divertono un sacco: paragonati con la propria vita banale, è
facile sentirsi inferiori agli altri.
Aarif andò avanti, raccontando di quando gli era capitato di imbattersi
in persone andate nel panico perché le foto che avevano pubblicato durante
il “peak time”, l’ora di punta dei social, tra le 18 e le 20, non avevano
ottenuto il numero atteso di like: sopraffatte dall’ansia, avevano messo in
discussione la qualità dell’immagine di cui erano convintissimi, temendo
di aver sbagliato i filtri, e l’avevano riproposta freneticamente su un’altra
piattaforma, per cercare di aumentarne la visibilità. Mentre parlava, non
potei fare a meno di pensare che qualcosa del genere succedesse a tutti i
frequentatori dei social, più di una volta. Avevo scritto almeno un
centinaio di tweet che mi erano sembrati sagaci e brillanti e che invece i
miei contatti avevano ignorato. Non che questo mi avesse mandato in
ansia, ma dovevo ammettere di essermi chiesta come mai nessuno
apprezzasse. Aarif, probabilmente, parlava di ragazzini, con meno
autocontrollo.
“Non si tratta solo di teenager”, spiegava. “Parecchi ventenni mi hanno
raccontato del panico che hanno provato quando si sono trovati senza

Internet: in certi casi, per ridurre l’ansia generata in loro dalla FOMO,
hanno ammesso di aver iniziato a chiamare gli amici solo per accertarsi
che niente di importante stesse succedendo online mentre loro non
c’erano. E c’è dell’altro, che è anche peggio”, aggiunse.
“Cosa?”
“Il problema non è solo che controlliamo continuamente i nostri
telefoni: il fatto è che anche quando non lo facciamo, ci stiamo pensando.
‘Cosa mi sto perdendo?, ‘Avrò ricevuto un messaggio?’, ‘Chi mi avrà
cercato?’. Se non puoi controllare, quantomeno ci pensi. E il pensiero può
diventare ossessivo.”
“A proposito”, concluse lanciandomi un’occhiata, “la prima cosa che
hai chiesto al tuo arrivo è stata se abbiamo il Wi-Fi: magari anche tu soffri
di FOMO?”.
Stava scherzando, eppure mi sentii in imbarazzo. Specie perché, dopo
averlo visto illuminarsi attraverso la borsa, avevo trascorso gli ultimi
cinque minuti a cercare di sbirciare lo schermo del telefono senza farmi
vedere, proprio mentre qualcuno mi spiegava perché stavo facendo
esattamente quello che ero programmata per fare.

LE RELAZIONI PERICOLOSE
Quando si spensero le risate provocate dal commento di Aarif, decisi di
chiedere quello a cui avevo pensato durante tutta la conversazione.
“Nessuno di voi è stato esplicito al riguardo, ma ciò che avete detto
implica che la tecnologia non sia più un lavoro solo per ingegneri: gli
psicologi sembrano avere un ruolo discretamente importante. Davvero
nelle università insegnano a progettare strumenti che creano dipendenze?”
Mi rispose Elvira Bolat, 33 anni, origine turche, docente di marketing
digitale con un dottorato sull’uso della tecnologia mobile: “Una volta, fino
a qualche anno fa, il marketing digitale si concentrava su quello che viene
definito il look and feel delle app: la semplicità, la qualità della grafica e
delle immagini e via discorrendo. Oggi però è tutto molto più sofisticato.
Il centro di tutto è quella che viene chiamata user experience, l’esperienza
che si offre all’utente. Il marketing è diventato una sorta di esperienza

psicologica, che include la comprensione del comportamento dei
consumatori e delle loro abitudini – il cosiddetto customer journey – e si
realizza attraverso profilazioni dettagliatissime. Ci sono aziende che sono
diventate così brave a integrare il customer journey dei loro clienti e la
profilazione delle loro personalità nelle proprie strategie di marketing
digitale da riuscire a modellare e a influenzare le scelte di una persona nel
corso dell’intera giornata.”
O della nottata, buttai lì, raccontando loro la storia dell’alba trascorsa
con mio nipote a rincorrere sullo schermo un paio di scarpe da ginnastica.
“Non mi sorprende questa storia”, commentò Elvira. “Ci sono aziende
che sfruttano le vulnerabilità delle persone perché non lasciano loro
nemmeno il tempo o lo spazio di capire ciò che vogliono e quello di cui
hanno effettivamente bisogno. Offrono loro la soluzione su un piatto
d’argento.”
“Esatto. Mio nipote è stato bombardato da così tante notifiche,
immagini e anticipazioni su quelle scarpe da ginnastica che ha finito per
volerle disperatamente.”
“Quello è l’esito che riescono ad avere campagne di marketing
estremamente potenti.”
“Quindi gli psicologi stanno sostituendo gli ingegneri, nel campo della
tecnologia?”, tornai sul punto.
“La verità è che queste discipline ormai sono così intrecciate che è
difficile pensarle separatamente. Gli esperti di marketing studiano web
design, gli psicologi studiano business e gli ingegneri informatici studiano
sia marketing che psicologia. Il che può essere fantastico, ma può anche
diventare pericoloso”, replicò Elvira.
“È ovvio che gli psicologi lavorino per l’industria tecnologica: succede
da molto tempo ed è parte del problema!”, la voce del professore aveva
abbandonato il consueto tono mite, attirando a sé gli sguardi degli altri
occupanti della stanza. Senza preoccuparsene, Raian prese a raccontarci di
B.J. Fogg: uno psicologo sociale soprannominato “l’uomo che crea
milionari” perché da tempo app, siti web e social media basano il proprio
successo sulle sue ricerche nel campo della persuasione. Oltre che sulla
somministrazione di dopamina alle persone.
“Dopamina?”, chiesi, dopo essermi fatta un appunto mentale: questo
B.J. Fogg assomigliava a una specie di genio della lampada. Per risalire il

corso di questa storia, sarebbe stato necessario fare due chiacchiere anche
con lui.
“La dopamina è una sostanza chimica organica che funziona nel
cervello come neurotrasmettitore. Viene rilasciata dai neuroni e attraversa
piccoli spazi tra ciascun neurone, le sinapsi, per inviare segnali dal
sistema nervoso centrale. Esistono molti percorsi della dopamina nel
cervello, ma uno è specificamente legato alla componente motivazionale
dei comportamenti basati sulla ricompensa”, prese a spiegarmi Raian. “In
parole povere, quando qualcosa ci dà piacere, quando facciamo una bella
esperienza, il cervello rilascia dopamina. L’industria tecnologica stimola il
rilascio di dopamina usando gratificazioni e ricompense istantanee come i
like, i cuori, i tag, le notifiche. Le persone gratificate dai cuori e dai like
desiderano riceverne di nuovo, sono contente del loro successo: di
conseguenza, trascorrono più tempo sui social media.”
“Ma per fortuna non tutti gli psicologi e i ricercatori si sono ‘venduti’
al settore”, obiettò Elvira senza troppa convinzione, consapevole di stare
addentrandosi su un terreno scivoloso. “E comunque”, aggiunse quasi
scusandosi preventivamente, “cosa ci sarebbe di male a lavorare per
l’industria tecnologica, una volta finite le nostre ricerche?”.
Aarif la spalleggiò. “In effetti, il problema deve essere affrontato: è
come l’alcolismo, non si può più far finta di niente. Presto o tardi la
questione sarà così rilevante da richiedere l’intervento dei governi, proprio
come è successo negli anni con altre dipendenze, dal gioco d’azzardo al
fumo.”
Sainabou annuì, ma mi spiegò che da tempo stava lavorando su una
idea diversa: “Per mitigare la dipendenza dalla tecnologia, è necessario
passare per quelle stesse app, sistemi e meccanismi che hanno generato il
problema. Utilizzarli a nostro vantaggio, e non contro di noi”.
“E come?”, domandai.
“Immagina se ogni chat di WhatsApp, quelle da cui non abbiamo mai
il coraggio di uscire e a cui continuiamo a rispondere perdendo le ore,
avesse un contatore automatico da azionare quando si interviene la prima
volta, stabilendo quanto tempo possiamo dedicarle: tutti riterrebbero
normale che, finito il tempo stabilito, non si continuasse a rispondere. E
noi non ci sentiremmo in colpa.”

Sainabou stava studiando protocolli simili a questo, da integrare nella
tecnologia, per poi proporli alle aziende. Un lavoro lungo, che forniva uno
spiraglio per il futuro: ammesso che l’industria si fosse dimostrata
interessata. E non era scontato.

UN FUTURO SENZA LIBERO ARBITRIO?
Era tempo di fare una pausa. Uscimmo nella limpida e calda giornata di
settembre, circondati dalla confusione delle voci eccitate degli studenti al
loro primo giorno. Durante la chiacchierata, mano mano che i miei
interlocutori mi raccontavano cose e mettevo a posto qualche casella del
puzzle che stavo cercando di comporre, mi ero chiesta parecchie volte
perché: perché tutte queste cose le avevo scoperte solo andando lì,
parlando con gli esperti, sentendoli discutere? Perché, considerata la loro
rilevanza per tutti, non erano pubbliche o pubblicamente discusse? Non
sarebbe stato molto più corretto per tutti?
Porgendomi un caffè, il professore mi spiegò che in parte lo erano, e
che almeno qualcuno aveva provato e stava provando a diffonderle:
Tristan Harris, un ex dipendente di Google, incaricato dall’azienda di
valutare l’impatto etico di alcune scelte. Enfant prodige come molti altri
intorno alla Silicon Valley, aveva preso sul serio il suo mestiere e nel 2013
aveva scritto una relazione interna in cui, tra altri concetti, raccontava
anche il pericolo di combinare la psicologia con la tecnologia, parlando
esplicitamente di tecnologia persuasiva e addictive, cioè capace di creare
dipendenze. Google, però, aveva deciso di non ascoltarlo e lui aveva
lasciato l’azienda e creato il Center for Humane Technology,
un’associazione che promuove una tecnologia più “umana”, cioè meno
predatoria delle debolezze dell’umanità: buona parte del dibattito degli
ultimi anni sugli effetti di Internet e dell’economia dell’attenzione sono
scaturiti dallo sforzo di divulgazione di Harris e compagni.
“Dare un nome alle cose è importante. Aiuta a renderle visibili. La
tecnologia persuasiva è all’opera in tutte le piattaforme e non solo nei
social media, anche se ci si concentra soprattutto su quelli. Che si tratti di
ecommerce, di siti web o di chat, tutte le app lottano per la nostra

attenzione, perché è monetizzabile. C’è una regola sempre valida: ogni
fenomeno può banalmente essere ricondotto al denaro.”
Cham aveva ascoltato in silenzio, e volle puntualizzare: “Dipendenza
però è una parola forte, la usiamo in modo informale: i veri dipendenti
dalla tecnologia sono coloro la cui vita reale, almeno in alcuni aspetti, è
stata soppiantata da quella digitale. Tutti gli altri casi andrebbero più
propriamente indicati come ‘uso problematico’”. Voleva probabilmente
prevenire le critiche di eccessiva leggerezza nell’uso di termini medici per
evitare che il lavoro del centro fosse messo in discussione. “Il vero punto
da comprendere è che non si tratta solo di quanto tempo passiamo incollati
agli schermi. La mia migliore definizione di dipendenza digitale, infatti, è
l’incapacità di generare felicità naturalmente, perché la felicità dipende
sempre dalle reazioni di qualcun altro”, disse.
“Eccezionale, andrebbe scritta sul dizionario!”, annuii. Mi sembrava
davvero perfetta, illuminante. Descriveva con semplicità l’uso che
facevano di Internet non solo i tredicenni, ma molti miei conoscenti,
adulti, professionisti, persone “mature”, per cui i social erano diventati
una superficie in cui specchiarsi per trarne appagamento. E d’altronde,
tolti il livello di “dipendenza” di ognuno e la capacità di Internet di darci
gratificazioni istantanee, il nostro essere costantemente attaccati agli
schermi è innegabile. Fino al punto di trovarci in difficoltà, quando non
apertamente in conflitto con noi stessi e con le priorità che ci siamo dati,
perché dividiamo la nostra attenzione tra troppe cose: cuciniamo mentre
mandiamo messaggi, sbagliamo la fermata dell’autobus perché stiamo
controllando Instagram, perdiamo tempo al lavoro guardando Facebook.
Per non parlare di tutte le volte in cui prendiamo in mano il telefono
mentre siamo al volante, rischiando la pelle. Perché non sappiamo
staccarci, nemmeno di fronte alla consapevolezza del pericolo?
“Per dieci anni Google, Facebook, Apple e gli altri colossi hanno
negato che ci fossero problemi, ma adesso ne riconoscono l’esistenza e
dicono pubblicamente che la tecnologia non dovrebbe minare il benessere
delle persone”, aggiunse il professore.
In effetti, Apple ha inserito uno strumento per monitorare quanto
tempo si passa attaccati al telefono ogni giorno, e Instagram ha scelto di
non rendere più visibile il numero dei like di ogni foto. Abbastanza per
provare la bontà delle loro intenzioni?

“La verità è che vogliono semplicemente continuare a essere nostri
‘amici’. Se noi smettiamo di utilizzare i loro strumenti o di prestare
attenzione ai contenuti che propongono, non otterranno i dati che
vogliono. Quindi apportano minime modifiche ai servizi, senza cambiare
la natura fondamentalmente persuasiva della tecnologia”, concluse con
amarezza, preparandosi a congedarmi.
Elvira aveva ancora qualcosa da aggiungere. “E aspettate che arrivino
le nuove app e che l’intelligenza artificiale sia pienamente dispiegata!
Presto dovrai solo digitare una lettera e l’algoritmo sarà in grado di finire
la frase per te conoscendo tutte le tue ricerche precedenti, tutti i post che
hai scritto o quello che hai condiviso o cercato online. Certo, nessuno nega
che potrà anche essere utile, ma se l’intelligenza artificiale amplificherà
solo i tuoi interessi passati sarai in grado di guardare qualcosa di nuovo?
Di volerlo guardare? Riuscirai ad ascoltare opinioni diverse dalle tue,
persino a desiderare cose che non hai mai voluto prima? E come la
mettiamo con quelle cose che non avresti mai pensato di poter
desiderare?”
Nessuno sapeva come commentare, così iniziammo a salutarci. La
giornata stava finendo, e le domande di Elvira mi erano rimaste in testa
come quelle cose che sono troppo grandi per afferrarle davvero: un po’
come il concetto di infinito. Intorno a noi gli studenti iniziavano a
sciamare, tuffandosi nei telefoni dopo una giornata in classe. I miei
interlocutori tornavano al piano di sopra, davanti agli schermi dei loro
computer, rassegnati a impiegare un paio d’ore per affrontare tutte le email ignorate durante il giorno. Anch’io iniziai a scorrere messaggi e
notifiche arrivate nelle ore precedenti: un’app mi ricordava che avevo
perso la lezione di yoga, la compagnia aerea mi offriva un upgrade sul mio
biglietto di ritorno in Italia, una notifica mi informava dell’estratto conto
della banca e la mia famiglia si lamentava che fossi sparita tutto il giorno.
Ma ogni volta che prendevo in mano il telefono mi sentivo a disagio,
con un’ansia sottile difficile da descrivere. Avrei potuto dimenticarmi di
tutti i discorsi della giornata, e forse non ci sarebbe stato nulla di male. Le
tecniche persuasive sono perfettamente legali, un’evoluzione di altri
metodi già utilizzati dal marketing e dalla pubblicità per decenni, a cui
eravamo abituati. L’industria ha affinato le proprie armi e le ha potenziate
con ogni strumento possibile, perché così si fa in un’economia di mercato,

basata sui profitti: si spinge sempre un po’ più in là. Eppure arriva un
momento in cui quest’avanzata, la progressione dei mezzi necessari a
garantire quei profitti, solleva interrogativi di altro tipo. Interrogativi
etici: e con l’etica si fa sempre più fatica, specie se non è direttamente
legata alla legalità. È imbarazzante ammettere che la scoperta delle
condizioni di lavoro degli operai cinesi impiegati nelle fabbriche che
producono la componentistica degli iPhone non abbia intaccato la nostra
passione per quell’oggetto. Nel caso della tecnologia persuasiva il confine
è ancora più sottile: che cosa deve accadere perché si arrivi a ritenere il
tentativo di sequestrare la nostra attenzione, sebbene con strumenti legali,
inaccettabile? Dov’è il limite? E quando l’intelligenza artificiale
restringerà definitivamente le nostre possibilità di scelta, capiremo di
averlo superato?

CAPITOLO 3

MI CHIAMO RAMSEY, E
RIPROGRAMMO LA TUA VITA

L’UOMO CHE POTEVA RISPONDERE AGLI INTERROGATIVI
lanciati da Elvira sedeva di fronte a me in un locale alla moda di Venice
Beach, a Los Angeles. Mi aveva dato appuntamento dopo qualche scambio
di e-mail, manifestamente felice di poter raccontare la sua versione: non
era difficile capire che sperasse di ricavare dalla nostra chiacchierata un
po’ di pubblicità.
Con i Ray-Ban d’ordinanza nel taschino e un ciuffo castano che pareva
scolpito dal Canova, Ramsey Brown parlava e beveva, beveva e parlava
senza che la sua espressione e il tono di voce assertivo, perfettamente
modulato da un consulente per le pubbliche relazioni, subissero i
contraccolpi dei margarita che buttava giù uno dopo l’altro. Beveva e
raccontava: di sé, della sua azienda e di quello che era in grado di fare. Nel
2015, a 27 anni aveva fondato Boundless Mind (letteralmente “Mente
senza limiti”), startup votata a “plasmare le menti delle persone”, grazie
ad app rese irresistibili dalle possibilità dell’intelligenza artificiale. Nata
inizialmente come Dopamine Labs, la società aveva cambiato nome nel
2017: la versione ufficiale recitava che il nuovo nome “rispecchiava al
meglio la visione” del fondatore; più verosimilmente, il cambio era stato
fatto per evitare di catalizzare troppa attenzione sulla parola dopamina, nel
frattempo entrata nel dibattito pubblico.

Il curriculum di Brown includeva una laurea alla University of
Southern California come progettista software e programmatore
informatico, e specializzazioni in intelligenza artificiale e come neuroatomista. In qualità di imprenditore – di successo, secondo la sua
presentazione: e se vendersi bene è la qualità indispensabile della nostra
epoca, era decisamente un fuoriclasse – metteva insieme queste
competenze proponendo “tecniche di ingegneria comportamentale che
consentono alle aziende di influenzare i propri clienti”, come mi ha
spiegato senza alcun imbarazzo, tra un sorso e l’altro. Non c’era nella sua
voce impostata alcuna traccia di dubbio o di remora, nessuno scrupolo o
interrogativo sulla bontà, e forse persino sulla liceità, di quello che
vendeva: se anche non fosse stato capace di fare quello che raccontava,
evidentemente non aveva dubbi sul fatto che fosse un’ottima idea
provarci.
“Sono strumenti che consentono alle aziende di ottimizzare il come e
il quando le persone ricevono una gratificazione per le azioni che le stesse
aziende vogliono che le persone compiano: in questo modo, queste
saranno contente della loro esperienza e ripeteranno quell’azione”, spiegò
quando gli chiesi di provare a essere più specifico sulle tecniche di
ingegneria comportamentale. Il professore Ali, a Bournemouth, mi aveva
introdotto alla teoria; qui, si entrava nella pratica. E la pratica aveva
dell’incredibile.

GLI HACKER DEL CERVELLO
Per sincerarmi di aver capito dovetti tradurre il concetto: “Quindi fornite
alle aziende strumenti tecnologici che convincono i loro clienti a fare
quello che le prime vogliono che facciano i secondi?”, chiesi. “Esatto!
Hackeriamo i circuiti cerebrali naturali”, rispose Brown con entusiasmo
carico d’orgoglio. Mi chiesi se fosse sbronzo, ma aveva appena iniziato a
bere. Per i suoi standard, quantomeno.
La sua indifferenza rispetto all’enormità dell’affermazione mi lasciava
sgomenta, tanto da chiedermi se afferrasse le implicazioni di quello che
aveva appena detto. Lo guardai per capire se ci fosse nella sua espressione

qualche segnale da interpretare, ma non ce n’erano. E lui andò avanti a
spiegare senza esitazioni: “Se grazie a una app sul tuo smartphone puoi
fare un’esperienza che è inaspettatamente piacevole, verrai ricablato per
fare nuovamente quell’azione in futuro. Infatti, il nostro cervello rilascia
dopamina quando sperimentiamo piacere: la dopamina è un
neurotrasmettitore, e uno dei percorsi che fa nel cervello svolge un ruolo
importante nella componente motivazionale dei comportamenti basati
sulla ricompensa. In estrema sintesi, l’idea centrale è che le persone
tendono a ripetere l’azione che le fa sentire bene. Ecco, noi abbiamo
creato uno strumento, un ‘motore predittivo’, che riesce a imparare dai
comportamenti di ogni persona e può dirci quando devono essere fornite
gratificazioni per premiare una determinata azione”.
Il ventisettenne di fronte a me stava dunque suggerendo che il mio
telefono potrebbe conoscermi così bene da decidere come “cablare” i miei
circuiti mentali, in modo da spingermi a comportarmi in una certa
maniera, cioè a usare certe app. Suonava un po’ troppo fantascienza.
Finché non ripensai alla corsa dietro alle scarpe di mio nipote, al nostro
restare agganciati a ogni segnale, al modo in cui il sito aveva preso a
funzionare proprio mentre stavamo per rinunciare.
“Di che tipo di comportamenti stiamo parlando, esattamente?”,
domandai.
Volevo esempi, cose concrete che mi aiutassero a capire.
“Supponiamo che Boundless Mind stia lavorando con un’azienda che
ha un’app per la corsa, per il running. L’azienda vuole che tutti quelli che
l’hanno scaricata la usino ogni volta che corrono, senza dimenticarsene. E
vuole anche che la gente corra sempre di più, così userà sempre di più
l’app.” Fino a qui mi pareva tutto abbastanza logico ed evidente. “Ecco,
noi forniamo alla società un codice da includere nella app, che si collega
al nostro motore predittivo. Supponiamo che io la usi. Ogni volta che vado
a correre o ho concluso un allenamento, il codice nell’app invia un
messaggio al motore, chiedendo: ‘Ramsey sarebbe piacevolmente sorpreso
se ci congratulassimo con lui adesso, se proprio ora ricevesse una
ricompensa? Lo farebbe stare bene?’. La domanda è cruciale: se dopo ogni
corsa si riceve una gratifica, questa diventa inutile. Se invece non se ne
ottiene mai una, si tratta di un’occasione mancata. La scelta giusta sta a
metà tra mai e sempre. Ed è diversa per ogni persona.”

A dispetto del suo tentativo di far sembrare tutto ordinario, mi
sembrava invece abbastanza straordinario.
“È qui che entra in gioco il motore predittivo”, continuò il suo
racconto. “Passa in rassegna tutti i comportamenti del passato e analizza
come questi siano cambiati dopo aver ricevuto gratifiche dalla app; a
questo punto, prevede quale sarà la reazione nel caso in cui venga data una
nuova gratifica. Quindi, a seconda del risultato dell’analisi, il motore dice
all’app se deve ‘dire qualcosa di carino’ a chi ha corso, o se non farlo. Sto
parlando di running, ma lo stesso meccanismo vale per tutto, può essere
applicato su qualsiasi prodotto o comportamento.”
Quindi, pensai, il sistema potrebbe incoraggiare a bere bevande “sane”
che qualche azienda vuole vendere. O potrebbe incoraggiare a investire in
titoli “sicuri”. O a giocare a videogiochi “fantastici”. O a lavorare “di più
e meglio”. O a dormire il “corretto” numero di ore che un’azienda
farmaceutica ha fissato per noi. L’idea di buono, sano, sicuro, sano,
migliore, corretto e così via ha dimostrato di essere spesso in vendita al
miglior offerente.

IL CONFINE CONTROVERSO TRA
ABITUDINE E DIPENDENZA
La cosa che mi risultava incredibile, anche a prescindere dagli aspetti
etico-morali su cui avrei avuto tempo di riflettere, era in realtà molto più
banale: davvero per riuscire a cambiare il comportamento di qualcuno, a
spingerlo a fare qualcosa, può bastare una frase sullo schermo? Siamo così
corruttibili?
“Certo, le gratificazioni possono essere piccole frasi, GIF, emoji: non
importa ciò che mostri agli utenti, purché non sappiano che sta per
arrivare. È un colpo di dopamina: fa stare bene e funziona”, Brown rispose
alla mia perplessità. “Tutto quello che noi dobbiamo fare è ottimizzare
quell’elemento di sorpresa. Per farlo, il motore predittivo ricorda le azioni
e le risposte del passato e, sulla base di questi dati, ipotizza la reazione
futura. In breve, impara come si comporta una persona e prevede quello
che farà.”

“Un emoji che mi dà il cinque è abbastanza per azionare una botta di
dopamina che può alterare i comportamenti di una persona?”, chiesi
nuovamente. Avevo bisogno di mettere le cose in fila.
“I dati mostrano che, in queste app, anche piccoli interventi
influiscono sul comportamento delle persone. E, soprattutto, quando il
comportamento di una persona cambia, cambia anche lo storytelling che
quella persona fa di se stessa.”
La mia domanda successiva probabilmente non sarebbe stata
gradevole, ma qualcosa mi diceva che – protetto dal suo look da hipster e
coadiuvato da una cultura del denaro che neppure la vista della spiaggia e
dei surfisti, qualche decina di metri più in là, poteva stemperare – Ramsey
Brown non si sarebbe risentito della mia onestà.
“E, non ha mai pensato che, a furia di modellare le persone a colpi di
dopamina, portandole a usare le app che qualcuno vuole che usino e
invitandole ad attaccarsi a uno smartphone per fare qualsiasi cosa, magari
sta contribuendo a sviluppare in loro una qualche forma di dipendenza?”
“Oh sì!”, rispose con sincerità. “Ma dipendenza è una parola che si usa
per descrivere un comportamento di lungo periodo o un’abitudine che
abbiamo e che non ci piace. La nostra tecnica può essere utilizzata per
sviluppare sia abitudini sia dipendenze, e la distinzione è molto
importante. Boundless Mind crea abitudini, anche se ci sono molte app sui
telefoni delle persone che sviluppano dipendenze.”
La faccenda si faceva interessante. Filosofica, persino. “E come si
decide cos’è un’abitudine e cosa invece una dipendenza?”, lo incalzai con
un po’ di sarcasmo. Certo, la corsa può essere considerata una sana
abitudine. Ma può anche diventare una fissazione, una mania. Il confine
talvolta è labile: su YouTube avevo visto un TEDx Talk di una docente
dell’Università di Yale, Zoe Chance1, in cui raccontava come fosse
diventata dipendente di una app per contare i passi. Una app “sana”, che
aiuta a restare in forma e a stare meglio: nessuno l’avrebbe ritenuta
nociva. Eppure, Zoe Chance descriveva come, per vincere la gara con altri
concorrenti in Rete, tutti impegnati a misurare la distanza percorsa ogni
giorno, si fosse ritrovata a uscire di casa per fare un ulteriore giro
dell’isolato alle due di mattina, sotto gli occhi increduli del marito, e a
fare molte altre cose che normalmente non avrebbe esitato a considerare

folli. Nel TEDx Talk si chiedeva come le potesse essere successo, a lei poi:
una donna strutturata, consapevole, con un lavoro, interessi, impegni, non
certo un’adolescente volubile. Cosa aveva reso questa app così irresistibile
da spingerla a fare gare idiote nel mezzo della notte?
Forse Ramsey Brown aveva una risposta.
“Innanzitutto, non sono un etico, un filosofo, un poliziotto o un
genitore. Non posso avere il controllo di ciò che è buono e cattivo e non
direi mai agli altri cosa è bene o male per loro.”
“Ma…”.
“Ma quello che cerchiamo di fare è trovare una serie di comportamenti
su cui le persone sono d’accordo, che considerano abitudini che
vorrebbero avere. Abitudini incontestabili, ritenute universalmente sane
come prendere le medicine, mangiare bene, dormire il giusto numero di
ore, studiare sodo, spendere in modo accorto, risparmiare, bere abbastanza
acqua, fare meditazione eccetera. Noi lavoriamo con aziende le cui app
aiutano a raggiungere questi obiettivi aspirazionali.”
Sorrisi, quasi senza rendermene conto: la risposta provava che Brown
si arrogava eccome il diritto di decidere. Lui e la sua azienda, e
probabilmente decine di altre più grandi, meno desiderose di notorietà e
con meno bisogno di accreditarsi, quindi anche meno disponibili a parlare,
si attribuivano il ruolo morale di stabilire cosa fosse sano, cosa fosse
giusto, cosa fosse desiderabile. E a me onestamente pareva che fosse...
pericoloso.
“Davvero credete nel concetto di incontestabile?”, gli domandai, e
prima che potesse rispondermi gli riferii la storia di Zoe Chance e del
misuratore di passi. “Le persone hanno davvero bisogno della tecnologia, e
in particolare degli strumenti persuasivi, per farsi dire come vivere
meglio, indipendentemente da quello che ognuno di noi reputa vivere
meglio significhi?”
L’intero nocciolo della questione, in fin dei conti, stava lì.

TRE SETTIMANE PER DIVENTARE
DIPENDENTI

Ramsey Brown mi guardò in modo inespressivo, e non solo perché, a
questo punto della conversazione, aveva da poco ordinato il terzo
margarita. La scarsa empatia aveva più a che vedere con una specie di
scontro culturale: le cose che io stavo cercando di capire dal suo punto di
vista erano non solo assodate, ma nemmeno meritevoli di ulteriori
riflessioni.
“Nessuno mollerà i proprio telefoni, o gli iPad. Bisogna essere realisti:
quindi, invece di negare questo trend, guidiamolo. Nessuno vincerà la
battaglia contro la tecnologia, anche ammesso che possa essercene una”,
mi disse con la condiscendenza che si riserva agli inutilmente testardi.
“Ammesso che possa essere una battaglia alla pari da combattere”, lo
interruppi. “Per esempio, quando le persone aprono un’app in cui è
incorporato il vostro codice, lo sanno?”
Non esitò un istante.
“Mai.”
“E sanno che qualcuno sta raccogliendo i loro dati per cambiarne il
comportamento?”. Mi pareva dirimente.
“No. Ma questo fa parte di quello che, come consumatori, accettiamo
quando scarichiamo un’app o andiamo su un sito e diamo il nostro
consenso perché le aziende possano accedere ai dati e migliorare le nostre
esperienze. Non ha niente a che vedere con la vendita di informazioni
personali: tutto ciò che facciamo è cercare di migliorare il loro rapporto
con la tecnologia. Per Boundless Mind gli utenti con il nostro codice
incorporato sono una serie di numeri, niente di più”, mi rispose, senza che
riuscissi a capire se fosse sulla difensiva o se semplicemente mi
proponesse la versione standard di un discorso che ormai, a queste
latitudini, nei pressi della Silicon Valley, forse non si usava nemmeno più
fare.
“Quanti clienti ha Boundless Mind?”, gli chiesi di rimando. Chissà
quante erano le persone a cui stava cercando di riprogrammare la vita, su
commissione.
“Circa 30. Abbiamo accordi di segretezza con molti dei nostri clienti,
per la natura stessa delle tecniche che utilizziamo. Ma posso dire che si
tratta di aziende Fortune 100 e Fortune 500, con sede qui in America, in
Europa e in Asia.”

Quindi imprese molto grosse: le liste elencano le aziende, quotate in
Borsa e non, per fatturato a livello mondiale.
“Che tipo di app offrono?”
“Fitness e benessere, istruzione, produttività, benessere aziendale,
responsabilità sociale, servizi finanziari e giochi. Sono tutte aziende che
cercano di aiutare le persone a colmare il divario tra le loro aspirazioni e i
comportamenti che realmente hanno.” Di nuovo, stava cercando di
propormi l’idea di poter migliorare le persone. Gli chiesi come facesse a
sapere che quel gap si stava colmando: come dimostrasse, in sostanza, che
il suo metodo aveva successo.
Era entusiasta di poterlo spiegare. “Buona domanda! Eseguiamo quella
che chiamiamo una prova di controllo randomizzata. Funziona così: alcuni
utenti delle app dei nostri clienti in realtà non ricevono il codice, quindi il
motore predittivo non può prevedere alcunché. Altri ne ricevono una
versione sbagliata, e altri, scelti a caso, invece hanno il codice corretto.
Quello che noi facciamo è controllare il loro comportamento e misurare la
frequenza con cui fanno le cose che l’app vuole che facciano. Dopo un
certo periodo di tempo, possiamo fare test statistici per formulare
valutazioni: i test ci danno riscontri scientifici sulla nostra tecnologia.”
Ero curiosa di sapere quali fossero i risultati emersi. E lui, in modo
ancora più evidente, era felice di comunicarmeli. “Per ogni nuovo utente –
qualcuno che non è mai stato esposto alla nostra tecnologia – ci vogliono
circa 21 giorni per iniziare a comportarsi come l’app vuole che si
comporti. Il che è in linea con quello che dice la letteratura scientifica
sulla formazione delle abitudini.”
“Quindi “, stavo facendo fatica a soppesare tra me e me questa
informazione, e il mio tono di voce probabilmente lo tradiva, “in tre
settimane le persone sviluppano abitudini a seguito del vostro
intervento?”. Un secondo pensiero rincorse il primo. “Se è vero, significa
anche che dopo 21 giorni i vostri clienti non hanno più bisogno della
vostra tecnologia perché i loro utenti sono già incollati alle loro app?”.
Il sorriso con cui accolse la mia domanda mi fece sentire terribilmente
ingenua, ma lui decise generosamente di non farmelo pesare.
“Fortunatamente, i nostri clienti hanno nuovi utenti ogni giorno, e ogni
nuovo utente riceve il nostro trattamento. Inoltre, gli effetti iniziano a
scemare se lo si interrompe.”

Disse proprio trattamento, come se si trattasse di una droga o di una
medicina. Non potei non farglielo notare, chiedendogli cosa succedeva alle
persone che – proprio come nel caso di un farmaco – di colpo restavano
senza. “Per mantenere i nuovi comportamenti è necessaria un’esposizione
continua al nostro trattamento. Questo ci mette in una buona posizione di
business”, disse con la mancanza di coinvolgimento a cui mi stavo
abituando. D’altronde, soltanto coltivare l’idea di poter “plasmare la
mente delle persone”, per usare le parole con cui lui stesso mi aveva
presentato il suo lavoro, implicava di non dare all’emotività un grande
spazio: altrimenti, forse, si sarebbe passati per folli.
L’ipotesi che un certo tipo di applicazioni potesse essere vissuto come
un motore per cambiare l’essere umano, in effetti, non mi aveva mai
sfiorato prima. Un conto sono quelli che si fanno inserire chip sottopelle
per semplificarsi la vita: per quanto spaventoso possa sembrare,
l’applicazione pratica è più facile da intuire. Ma qui stavamo discutendo
di qualcosa di diverso: parlavamo del fatto che la tecnologia, al posto di
servire le nostre esigenze, cioè di semplificarci la vita, ci induca in un
certo senso verso altre esperienze che qualcuno, a qualche livello, ha
reputato intelligenti, giuste o semplicemente utili. Ovviamente in base ai
propri interessi, per lo più economici.
Le implicazioni di questo passaggio non erano affatto banali.
“Penso che oggi ci troviamo in una posizione simile a quella in cui
eravamo un secolo fa con la medicina. Allora le persone morivano in gran
parte per infezioni e malattie. Ora muoiono di ansia, stress, suicidio,
obesità e fumo: tutte malattie legate ai nostri comportamenti, a come
viviamo la quotidianità. Cento anni fa abbiamo sviluppato medicine
migliori, ci siamo impegnati in enormi campagne di salute pubblica,
abbiamo iniziato a sterilizzare cibo e acqua: così facendo, in soli 30 anni
l’aspettativa di vita è cresciuta notevolmente. Oggi la tecnologia ci aiuta a
cambiare la nostra mente, perché le abitudini sono difficili da cambiare. Si
tratta di una tecnologia che colma il divario tra chi vogliamo essere e
come ci vediamo. Poi, certo, è inutile dire che puoi cambiare te stesso
senza tecnologia, proprio come puoi vivere senza elettricità.”
“Una persona che scarica un’app per il fitness o un’app finanziaria
desidera cambiare idea o vuole semplicemente controllare il tempo dei
suoi allenamenti o quanto spende?”, domandai. Volevo provocarlo.

“Le persone scaricano determinate app perché quelle app riflettono la
loro parte aspirazionale: vogliono sentirsi migliori, più salutiste, più
sportive, più accorte nelle spese. È tutto qui.”
La mia provocazione si era spenta nelle sue certezze monetizzabili.

LA COMBINAZIONE DI POTERE E
INADEGUATEZZA
Il suo telefono, sul tavolo, si illuminò di colpo con una serie di notifiche:
sullo schermo lampeggiava ogni impegno successivo al nostro
appuntamento, in una vita perfettamente pianificata negli spazi concessi
da una tecnologia amica.
Non sapevo quanto tempo avesse ancora: me ne aveva già dedicato più
di quanto avessi concordato con il suo ufficio stampa. “Al momento,
quanti scienziati comportamentali stanno lavorando in quest’area? Quanti
stanno modificando i comportamenti con la tecnologia?”, gli chiesi prima
che la sua attenzione scemasse per passare alle cose che avrebbero
riempito il resto della giornata.
“È un campo ancora piccolo. Penso che ci sia qualche decina tra
progettisti comportamentali, scienziati comportamentali ed economisti
comportamentali in tutto il mondo. La maggior parte si trova negli Stati
Uniti, alcuni sono in Europa e in Asia. Lavorano per società miliardarie,
dentro e fuori dalla Silicon Valley.” Avrei voluto chiedergli perché non
fosse uno di loro, perché non si facesse pagare profumatamente da
Facebook o da Amazon, ma in parte mi era già chiaro: aveva abbastanza
spocchia, e abbastanza pochi dubbi, per cercare di costruire qualcosa di
suo2.
“È un campo destinato a crescere?”, gli domandai invece.
“Ovviamente. Chi riuscirà a progettare la mente delle persone sarà il
vero vincitore della prossima era. Anche perché c’è molto appetito
finanziario per questo tipo di lavoro.”
Su questo c’erano pochi dubbi, il che rendeva il pensiero ancora più
inquietante, se possibile. La prossima grande corsa globale potrebbe essere

trasformare le abitudini delle persone, farle addestrare dalla tecnologia per
fare ciò che le aziende vogliono che facciano. Forbes 500 potrebbe
assumere il ruolo morale di decidere cosa la gente debba desiderare e fare
per vivere una vita migliore e più soddisfacente: in sintesi, l’ultima,
definitiva, sostituzione di ciò che resta della nostra fede in Dio con il
denaro.
“Le persone stanno davvero scegliendo che le loro menti siano
influenzate e ‘progettate’ da persone pagate per farlo per conto delle
aziende?”, chiesi ancora una volta.
“So che questo è problematico”, concesse Brown, mandando giù un
ultimo sorso. “Di recente ho chiacchierato con un amico francese, un
filosofo. Dal suo punto di vista, la democrazia in Francia significa che sei
libero di fumare molte sigarette e di scegliere quindi di stare male anche
se è lo Stato a pagare per la tua salute. Negli USA non abbiamo questo tipo
di convinzione. Rifiutiamo di pagare per la salute degli altri, ma diciamo
anche loro che non dovrebbero fumare. Ora che si sta sviluppando una
rigorosa tecnologia comportamentale, tuttavia, è importante che coloro
che sviluppano queste app e tecnologie rispettino la dignità umana e la
libertà cognitiva.”
Fece una pausa enfatica. “Ecco perché abbiamo creato Space: un’app
che ti aiuta a smettere di utilizzare le app in modo compulsivo”.
Space è una applicazione che ritarda di dieci secondi l’apertura di
un’altra app quando l’utente ci clicca sopra. L’idea è limitare i
comportamenti compulsivi: i dieci secondi in teoria servono per chiedersi
se si sta cliccando consapevolmente, per necessità o per piacere, o se lo si
sta facendo senza rendersene conto.

GUADAGNARE DAI PROBLEMI QUANTO
DALLE SOLUZIONI
Con un paradosso tipico della Silicon Valley, Boundless Mind e il suo capo
avevano insomma creato un sistema per rendere irresistibili le app e
contemporaneamente un modo per aiutare le stesse persone a evitare
quell’irresistibilità. E, al di là della buone intenzioni, era ovvio che le due

cose fossero modi per beneficiare finanziariamente tanto dei problemi –
avendo contribuito a crearli – quanto della soluzione. Un gioco da
maestro. “Quanto costano i servizi di Boundless Mind?”, gli chiesi quindi.
“Provarli per 45 o 60 giorni costa tra i 3 mila e i 10 mila dollari,
indipendentemente dal numero di utenti. Offriamo sconti per le
organizzazioni senza scopo di lucro”, recitò da perfetto venditore.
In quel momento il suo telefono prese a squillare: qualcuno lo
riportava all’ordine.
Avevo tempo per un’ultima domanda. “Come sarà la tecnologia fra
dieci anni? Come la useremo”, ridacchiai per il paradosso, “o come ci
userà?”.
“Meno schermo, più voce: interagiremo con la tecnologia parlandole.
Diventerà sempre più piccola, meno evidente ma più importante. Avremo
più sensori nei nostri vestiti e nelle nostre scarpe, persino nei nostri
farmaci. Gli oggetti sapranno come ci comportiamo: il frigorifero
potrebbe sapere che abbiamo l’abitudine di smangiucchiare fuori pasto e
trovare modi per renderci difficile farlo.”
L’esempio del frigorifero poteva essere vincente: in astratto non
sembrava affatto male. Ma quando infine passeremo il tempo a conversare
con un’intelligenza artificiale che guida le nostre scelte significherà che
avremo smesso di renderci conto che lo sta facendo. Avrei voluto dirglielo,
ma Ramsey Brown era già proiettato verso l’uscita, dove un autista di
Uber lo stava aspettando per portarlo da qualche parte.
Così rimasi sola a finire il drink che non avevo toccato, ripensando alla
nostra conversazione, sbalordita dalle sue parole e dalla loro sincerità.
Sincere come quelle di chi non è consapevole di ciò che sta facendo. Di
chi non si rende conto che sta cercando di intrufolarsi nella testa delle
persone per convincerle a fare qualcosa, affinché qualcun altro possa
trarne profitto. Qualcuno che sta dirottando le nostre vite; e, peggio
ancora, lo fa con l’orgoglio di chi si sente un genio perché ci ha pensato
prima di altri.
Come tanti altri della sua generazione – giovani imprenditori brillanti,
intelligenti, addestrati da addetti alle pubbliche relazioni a parlare come
filosofi pur non conoscendo abbastanza l’etica – Ramsey Brown aveva in
mano un potere senza precedenti.

E mentre accumulava ricchezza e beveva margarita, altre persone
iniziavano ad affrontare le conseguenze di questa nuova pericolosa
combinazione di potere e inadeguatezza. Persone di cui si sente parlare
troppo poco, di cui si sa troppo poco. Persone che si sentono in colpa per
le loro cattive abitudini e dipendenze. Persone che stanno cercando modi
per uscirne. Persone che stavo per andare a incontrare.

__________________
1. https://www.youtube.com/watch?v=AHfiKav9fcQ.
2. A ottobre 2019, mesi dopo questa chiacchierata, Boundless Mind è stata comprata da Thrive
Global, la società di tecnologia comportamentale fondata da Arianna Huffington.

CAPITOLO 4

UN DETOX DA 400 DOLLARI.
AL GIORNO

ERA MAGRO, PALLIDO, INGOBBITO. NON SPORCO, MA
trascurato. Grandi occhiali, occhi grigio-azzurri, capelli biondi che
coprivano parte del viso. Si muoveva a piedi nudi senza una direzione
chiara, come se stesse esplorando il giardino, prendendo le misure alla
natura in trasformazione, al caldo inaspettato di una giornata di settembre:
avanti e indietro, indietro e avanti, dal bordo dello stagno fino alla porta
d’ingresso, ancora e ancora. La pelle quasi trasparente gli dava un aspetto
fragile, come di qualcuno che non avesse visto i raggi del sole per anni. E,
nel suo caso, non si trattava soltanto di un’impressione: a lungo, come
tutti gli altri ragazzi arrivati in questo posto, Jack1 aveva avuto pochissimi
contatti col mondo fuori da una stanza e da uno schermo. Era uno degli
adolescenti rimasti intrappolati nelle proprie debolezze, e nei trucchi della
tecnologia persuasiva. Quelli che Ramsey Brown non ha preso in
considerazione abbastanza seriamente quando ha pensato che intrufolarsi
nella testa della gente per riprogrammarla fosse una grande idea. Quelli
che hanno smesso di farsi le domande, seguendo le risposte già indicate da
altri. Jack era malato di Internet e io ero arrivata a reSTART, un centro di
riabilitazione olistico alla periferia di Seattle, per conoscere la sua e altre
storie.

Nella quiete del primo pomeriggio, qualcuno gridò il suo nome.
Sobbalzò, mettendosi a camminare velocemente verso la casa principale:
sapeva che non gli era consentito gironzolare troppo. Qui doveva imparare
la disciplina. Attenersi alle regole. Rispettare un programma rigoroso: a
quell’ora lo aspettavano in palestra. “Perché tornare in forma è la prima
cosa di cui questi ragazzi hanno bisogno”, mi spiegò Hilarie Cash,
psicoterapeuta, fondatrice e direttrice medica di reSTART, mentre
osservava in controluce l’esile figura di Jack, i suoi movimenti goffi e
apparentemente sconclusionati.
Questi ragazzi, cioè giovani dipendenti da telefoni, videogiochi,
YouTube, Twitch, Reddit, forum, chat. Attaccati a un dispositivo per ore,
giorni, settimane, fino a dimenticare di mangiare, lavarsi, uscire a fare due
passi. Fino a diventare troppo magri o grassi, senza muscoli e desideri. La
loro condizione patologica viene accertata da medici e psicoterapeuti,
sebbene definizioni e diagnosi siano una questione ancora controversa in
questo campo, troppo nuovo per essere già codificato. Ma sono ragazzi che
hanno ammesso i problemi e hanno chiesto aiuto. Così alcuni di loro erano
arrivati in questo rehab, a centinaia di chilometri lontani da casa e dalle
proprie abitudini – chissà se Ramsey Brown le avrebbe chiamate
dipendenze – a cospetto della maestosità della natura in una delle sue
apparizioni più pure, tra pini sempreverdi, laghi cristallini e colline
scoscese.
Una bellezza così piena e rigenerante che il suo effetto curativo costa
400 dollari. Al giorno.
Nel versare la prima rata, le famiglie sanno già che il soggiorno non
può durare meno di otto settimane, il tempo minimo di recupero. Un
limite massimo, invece, non esiste. Ma, frequentemente, mi spiegava la
stessa Hilarie Cash, “il soggiorno si interrompe quando non si riesce più a
saldare il conto”.
Forse per cancellare questi aspetti materiali, la struttura in cui ci
trovavamo – una delle pertinenze di reSTART – è stata poeticamente
chiamata Heaven’s Field (Campo del Paradiso): per arrivarci, bisogna
inoltrarsi nella campagna di Redmond, un piccolo centro fuori Seattle noto
soprattutto per essere il quartier generale di Microsoft, il primo gigante
dell’era informatica.

Trentatré teenager tra i 13 e i 18 anni erano passati di lì nei 18 mesi
precedenti alla mia visita, oltre a dozzine di ragazzi tra i 18 e i 30 anni
provenienti da tutto il mondo: Stati Uniti, Cina, India, Corea e diversi parti
dell’America Latina. Maschi, in prevalenza: in dieci anni solo sette
ragazze avevano fatto domanda di entrare nel rehab. Difficile sapere se
fosse perché le donne sono meno propense a lasciare che Internet prenda il
sopravvento sulla loro vita o perché temono troppo lo stigma sociale per
ammettere di avere un problema.

LA PUNTA DELL’ICEBERG
In quei primi giorni di autunno, Heaven’s Field ospitava sei ragazzi.
Alloggiavano dentro a una casa che sembrava uscita da una rivista di
design, con colori tenui, ambienti ampi ed enormi finestre ad arco
affacciate su boschi colorati di rosso e giallo. Un cartello all’ingresso
chiariva ai visitatori – per lo più familiari – che telefoni e computer non
erano ammessi all’interno. Al pianterreno, un salotto arredato con
strumenti musicali e con una libreria dal contenuto ridotto. “Non ci
possiamo permettere che i romanzi diventino un’altra forma di evasione”,
anticipò Cash intercettando il mio sguardo perplesso. Un adolescente
decisamente fuori forma se ne stava stravaccato su un divano grigio,
sfogliando senza apparente interesse un libro intitolato L’arte del golf:
abbastanza noioso, almeno a giudicarne l’aspetto, da essere considerato
sicuro. Un altro teenager stava scendendo le scale, e i suoi passi lunghi
inghiottivano i principi guida trascritti meticolosamente tra un gradino e
l’altro: Immagina, Esplora, Sogna, Ispira. Un terzo ragazzo, in piedi a
pochi passi dalla porta, era appena arrivato: nel vialetto si vedeva ancora
la macchina dei genitori. Mi sorrise imbarazzato, mentre un terapeuta lo
invitava a entrare in una stanza per evitare domande. Non era l’unico a
cercare di sfuggire alla visibilità non richiesta: molti degli ospiti non
avevano alcuna voglia di essere visti né di parlare di sé. E anche se
l’avessero avuta, i loro supervisori non li avrebbero incoraggiati a farsi
avanti. Avevo fatto domanda per visitare anche un’altra clinica per
adolescenti con problemi di dipendenza da Internet e videogame, a

Malibù, ma il permesso mi era stato negato. Ufficialmente perché “i
teenager non hanno bisogno di essere esposti”; ufficiosamente, aveva
aggiunto una fonte informata, perché nel centro si trovavano rampolli di
famiglie il cui status sociale si misura con la grandezza della piscina nel
loro giardino; ragazzi, insomma, da tenere lontano dagli sguardi. Ma
essere famosi o meno non cambia molto la sostanza: arrivare in un rehab
significa stare male. “Vivere una storia di colpa e vergogna”, riassunse
Jack, seduto sulla terrazza di fronte a me, con lo sguardo inchiodato a
terra.
Ventuno anni, originario del New Jersey, aveva trascorso i precedenti
sette ad abbuffarsi di informazioni online. La chiamano infobinging: una
bulimia di conoscenza. Ricerche, notizie, video. Per chiunque abbia più di
30 anni è difficile capire come davvero possa trattarsi di una malattia,
eppure chi ne soffre racconta di un impulso continuo e costante a
raccogliere informazioni su un determinato argomento, una spinta
irrefrenabile che fa dimenticare di mangiare, dormire, uscire. Un bisogno
che sveglia di notte, come fosse un’urgenza fisica. “Potevo passare 14 ore
filate a guardare video oppure a leggere pagine su Wikipedia sulla
biologia marina, saltando da un collegamento all’altro senza mai
fermarmi. I video andavano in autoplay per ore e io me li sciroppavo tutti.
Avevo bisogno di nozioni, come se tutte quelle informazioni riuscissero in
qualche modo a colmare il mio vuoto. Ma non stavo cercando di imparare
nulla: mi stavo solo riempiendo di tutto ciò che potevo trovare”, provò a
spiegarmi Jack, con un tono monocorde che non tradiva sobbalzi emotivi.
Alle elementari e alle medie Jack era stato uno studente senza
problemi: curioso, appassionato di tecnologia, felice di leggere online di
argomenti che lo interessavano. Le cose erano peggiorate al liceo, per
diventare critiche all’inizio dell’università, quando era andato a vivere nel
campus, da solo, fuori dal radar della famiglia. “I primi tempi cercavo di
seguire le lezioni. Mi svegliavo e spesso andavo in classe: all’epoca ero un
drogato funzionale, cioè ero ancora in grado di fare le cose, di vivere una
quotidianità”, ricordava, scegliendo per descriversi i termini clinici che
aveva certamente assorbito nei suoi tre mesi di terapia psicologica a
Heaven’s Field.
Imparare a conoscere se stessi è complesso, ma è anche il perno
attorno al quale gira il piano di recupero: la dipendenza digitale è soltanto

una manifestazione superficiale di problemi più profondi, sostengono con
convinzione i terapeuti di reSTART. La vita incollati allo schermo, le
relazioni mediate unicamente da Internet e il bisogno di un’app per farsi
amare sono una forma di evasione: dalle difficoltà, dalla famiglia, dalla
vita. Un’evasione lecita e, soprattutto, socialmente accettabile; mentre
l’alcol, le droghe e persino il sesso si portano dietro etichette e divieti,
l’evasione dentro allo schermo è non solo tollerata, ma incentivata. E
anche per questo non è sempre facile riconoscerne i rischi.
Nel lungo scambio di e-mail e telefonate antecedente alla mia visita,
Cash mi disse di essere convinta che la maggior parte dei ragazzi passati
per reSTART avrebbe sviluppato un’altra dipendenza se non fosse stato per
Internet. Non poteva provarlo, naturalmente, ma era convinta che la Rete, i
videogiochi e i social network fossero solo un’opzione tra altre; venti anni
fa, in circostanze diverse, il grimaldello capace di rompere la scorza
debole di questi adolescenti per poi pilotarne la vita avrebbe potuto essere
l’alcol o la droga. Oggi tocca a servizi come il web.
Quest’idea però non convince tutti. Caroline Knorr, una delle
ricercatrici di Common Sense Media, la più nota organizzazione
americana di ricerca e consulenza nel campo del rapporto tra giovanissimi
e tecnologia, con sede a San Francisco e molti rapporti con la Silicon
Valley, la vede diversamente. “Abbiamo certamente bisogno di più
ricerche in questo campo, perché non siamo certi di come evolva
esattamente la dipendenza dalla tecnologia. Ma la dipendenza esiste e
l’industria tecnologica ne è in buona parte responsabile, soprattutto per
quanto riguarda i bambini. E non c’è alcuna ragione di credere che questi
avrebbero sviluppato altre forme di uso patologico se non fossero stati
catturati dentro le dinamiche della Rete”, mi aveva detto con fermezza
quando le avevo chiesto la sua opinione.
Non ero in grado di dire chi avesse ragione ma, mentre guardavo Jack
aggrapparsi al tavolo con mani esili, mi chiedevo che ragazzo sarebbe
stato se non fosse finito lì dentro.
“Poco dopo essermi trasferito nel campus non sono più riuscito a
controllarmi: ho iniziato a passare online tutto il mio tempo. Sapevo che
dovevo smettere, ma non riuscivo”, continuò. “La cosa ironica è che
quando mi chiedono che cosa ho imparato in tanti anni di infobinging non
so rispondere. Non c’è niente che sia sedimentato, che mi sia servito: la

verità è che dovevo solo trovare continuamente qualcosa di diverso su cui
concentrarmi. Nel giro di poco ho smesso di vedere anche i pochi amici
che avevo, perché mi vergognavo della mia vita. Non volevo che sapessero
come passavo il tempo, non volevo rispondere a domande, non volevo
nemmeno sentirle, le domande. Ho evitato i contatti con i miei genitori,
che avevano subito iniziato ad accusarmi di non fare nulla. Alla fine, dopo
un lungo periodo, ho dovuto ammettere di essere diventato un pericolo per
me stesso, ho riconosciuto che mi stavo facendo male e che da solo non
ero in grado di smettere. Così ho chiesto di venire qui.”
Come tutti quelli che arrivano a reSTART, Jack non sapeva quando
sarebbe stato in grado di andarsene. “Onestamente, non mi interessa
nemmeno. So solo che non vorrò mai più uno smartphone: non mi fido di
me stesso, sono certo che riuscirò a vivere e a stare meglio senza”,
aggiunse, con una specie di singhiozzo della coscienza.
A reSTART, Jack aveva dovuto affrontare la disintossicazione:
adattarsi alla routine senza computer, smartphone o console. Accettando le
trasformazioni che questo produce sul corpo e sull’umore, come chiunque
si ripulisca dal fumo, dall’alcol o dai narcotici. In termini tecnici, mi
spiegò la direttrice, si chiama “tornare a un normale livello di
funzionamento”.
“La sovrastimolazione del cervello come le scariche di dopamina
generate da numerose attività online”, o che sono provocate da qualcuno
per altri interessi, aggiunsi mentalmente pensando a Ramsey Brown,
“induce la cosiddetta fase di tolleranza: il cervello ritira i recettori che
normalmente captano la chimica, cioè la dopamina. Quindi, in questa fase,
se una persona vuole sballarsi, deve assumere livelli più alti di quelle
sostanze chimiche: questa è in sintesi la progressione di ogni dipendenza.
Una volta ritirati i recettori, il cervello impiega dalle tre alle quattro
settimane per farli uscire nuovamente: nel frattempo la persona sta male,
si sente debole, può essere depressa e scontrosa, incapace di reagire.
Soltanto quando finalmente i recettori hanno recuperato la propria
posizione inizia a sentirsi meglio.”
Gli studi sulle conseguenze di Internet sono in realtà ancora
embrionali: la tecnologia si è diffusa troppo rapidamente perché siano
scientificamente evidenti e condivisi gli effetti sul nostro cervello di
questo cambio radicale nel nostro modo di relazionarci agli altri,

all’informazione, al concetto stesso di identità. Ma tutti i ricercatori sono
concordi che un cambio c’è stato e Hilarie Cash, che ha iniziato a
occuparsi del tema alla fine degli anni ’90, era convinta che un eccessivo
uso di smartphone e computer provocasse danni concreti al cervello.
“Molte prove mostrano che nei bambini che hanno passato troppo
tempo davanti agli schermi la funzione esecutiva del cervello è
sottosviluppata. Questo significa che hanno meno materia grigia, che sono
i nervi, e meno materia bianca, che è quella che consente che i nervi
comunichino correttamente gli uni con gli altri”, mi spiegò.
Il primo esteso studio scientifico sui bambini e i ragazzi nella prima
adolescenza2 sembra darle ragione: quelli che hanno usato
“estensivamente” Internet, saltando da una app all’altra o da un sito
all’altro
(media-multitasking),
tendono
a
sviluppare
deficit
dell’attenzione, e possono avere problemi di sviluppo cognitivo in modo
indiretto, per esempio nella capacità di essere partecipi nelle attività
scolastiche o di interagire con gli amici.
Recentemente, un altro test randomizzato è arrivato alla conclusione
che sei settimane trascorse a giocare intensamente a videogiochi online
producono “significative riduzioni nella materia grigia all’interno della
corteccia prefrontale, una regione del cervello coinvolta nella capacità di
controllare gli impulsi e nel prendere decisioni”3. I ricercatori non sono
stati in grado di dire se il fenomeno sia legato unicamente ai videogame o
se possa essere allargato a tutte le attività online.
La verità dei fatti sarà più chiara quando la prima generazione di
bambini cresciuti con YouTube come babysitter sarà diventata adulta,
portandosi dietro una mole di dati. E, forse, di problemi: Common Sense
Media ha calcolato che negli Stati Uniti i teenager trascorrono in media
nove ore al giorno online, che diventano sei per i bambini dagli 8 ai 12
anni; quelli fino a otto anni, invece, stanno almeno 50 minuti al giorno
parcheggiati davanti ai video.
E anche i ragazzi non autorizzati a rifugiarsi nello schermo finiscono
spesso con il farlo.

I FIGLI DELLA SILICON VALLEY, E QUELLI
DI TUTTI GLI ALTRI
Sam era alto e scavato, con la pelle scura priva di lucentezza, ingrigita
come il suo umore. Bastava guardarlo in faccia per capire che i suoi
recettori ancora non erano tornati: non si dava pena a nascondere il fatto
che non avrebbe voluto essere lì, e men che meno seduto di fronte a me a
raccontarmi una storia con cui, evidentemente, doveva ancora iniziare a
fare i conti. I suoi ventisette anni ne facevano il più anziano tra gli ospiti
di Heaven’s Field, nonché quello che più a lungo aveva avuto una vita
interamente digitale: negli ultimi 12 anni aveva creato una seconda
identità, sviluppata tra videogiochi, YouTube, Twitch e reddit. La fortezza
digitale in cui si era rinchiuso è caduta il giorno in cui avrebbe dovuto
presentarsi a Denver in aeroporto, dove i suoi genitori l’aspettavano per
portarlo a Londra: una gita famigliare indetta per festeggiare la sua laurea.
Ma lui non è mai arrivato all’appuntamento, banalmente perché non si è
mai laureato: da anni non andava più a lezione. Quando sono andati a
prenderlo per portarlo fuori dal dormitorio non si faceva la doccia da una
settimana e non dormiva da giorni.
Eppure, la sua famiglia aveva fatto di tutto per non farlo rientrare nelle
statistiche di Common Sense Media. La madre era sempre stata molto
sensibile a quanto tempo passasse davanti al computer: “Finché non ho
avuto 12 anni, non mi ha lasciato averne uno. E anche dopo potevo usarlo
unicamente per le cose di scuola. Era stranamente molto preoccupata dalla
tecnologia. Anche quando sono diventato più grande, mi aveva dato dei
limiti: finché sono stato in casa, potevo usare Internet e i videogiochi per
non più di un’ora al giorno”, mi raccontò.
La mamma di Sam aveva avuto lo stesso approccio di cui vanno
pubblicamente fieri i guru della Silicon Valley. E cioè coloro che hanno
ideato, prodotto e commercializzato quegli strumenti che vendono agli
altri ma vietano ai propri figli, tutti rigorosamente iscritti a scuole
steineriane, in cui computer, app e videogame sono proibiti. “I miei
ragazzi non possono usare questa merda”, ha detto candidamente alla
stampa Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente del settore incaricato di
fare crescere il numero degli utenti di Facebook: uno che, va da sé, deve

essere molto indulgente con se stesso circa le proprie responsabilità nella
costruzione di “questa merda”.
La mamma di Sam era stata purtroppo meno integralista del dirigente
di Facebook. “I computer in casa c’erano e ho imparato rapidamente come
imbrogliarla. E quando infine sono uscito di casa per andare al college
erano già anni che passavo buona parte della notte online, a chattare o a
giocare, rifiutando altri inviti e sentendomi realmente euforico soltanto
nel mio ambiente virtuale”, continuò a raccontarmi. Il resto è la storia di
una vita sempre più nascosta dietro allo schermo, aggravata da ogni
tentativo fallito di avere una relazione affettiva: le ragazze con cui usciva
finivano per stancarsi di doverlo contendere agli amici virtuali e ai
videogiochi. L’ultima storia chiusa, avuta con una persona che gli piaceva
parecchio, aveva lasciato un segno profondo e la sua reazione era stata
gettarsi sempre più dentro alla Rete, fino a perdere contatto col mondo.
Infine, dopo la laurea mancata i genitori avevano deciso di costringerlo al
ricovero, benché a 27 anni fosse quasi un adulto.
Quando gli chiesi come si sentisse, stupita dalla mancanza di
vibrazioni nella sua voce, dal fatalismo e dalla passività con cui
ricostruiva i passaggi che lo avevano condotto a reSTART, ebbe un unico
guizzo: “Mi manca la mia musica qui, la musica dance e rock che
ascoltavo per ore mentre stavo online. E l’idea di essere tagliato fuori da
tutto mi fa a pezzi. Voi non lo sapete, ma qui non succede nulla. Nulla”.

LA MANCANZA DI RAPPORTI DI QUALITÀ
A guardare il programma appuntato sulla porta della camera da letto che
condivideva con altri tre ragazzi, non sembrava affatto vero.
Sveglia alle 6.30 del mattino, colazione alle 7, poi lavori domestici e
lezioni scolastiche, a domicilio, o la prima sessione di terapia con gli
psicologi. Pranzo alle 12, ginnastica alle 15.30 e cena alle 19; a seguire
sessioni di mindfulness o di yoga e infine un’ora, tra le 21 e le 22, per
chiacchierare o per leggere.
Di tanto in tanto, il programma giornaliero era sostituito da attività
speciali, come un weekend di campeggio nei boschi di un’isoletta lacustre

poco distante. Una delle più solide convinzioni di Cash, perno di tutta la
riabilitazione, era che doversi procacciare il cibo e dover costruire un tetto
sotto cui ripararsi siano potenti acceleratori del processo di recupero:
implica mettere in primo piano i bisogni reali, imparare a riconoscerli e
darsi da fare per soddisfarli.
Per gli ospiti di Heaven’s Field – giovani Robinson Crusoe in balia
della propria solitudine, più che boyscout – si tratta normalmente di un
esperimento di sopravvivenza più faticoso che divertente, che li costringe
a misurarsi con una fisicità con cui hanno scarsa dimestichezza, e con le
proprie paure. Non sanno che l’isola sulla quale vengono inviati è privata:
con i 400 dollari al giorno di retta, Cash ha accumulato un certo
patrimonio immobiliare. Oltre all’isola e alle case come Heaven’s Field, in
cui vivono i teenager e gli adulti che li seguono, c’è il vicino ranch pieno
di animali (“Per imparare ad andare a cavallo devi avere fiducia
nell’animale: è un ottimo modo per imparare a costruire relazioni”, è un
altro dei mantra della direttrice) e un’ampia sede vicina a Redmond dove i
clienti maggiorenni seguono la terapia individuale e i gruppi Internet and
Technology Addiction Anonymous.
I gruppi sono strutturati su un percorso di dodici passi, necessari ad
acquisire consapevolezza per iniziare una vita su altre basi, proprio come
gli Alcolisti Anonimi. Con l’aiuto di uno sponsor, di solito qualcuno che
abbia vissuto problemi analoghi, i partecipanti costruiscono un piano
dettagliato per affrontare la vita in futuro: una sorta di manuale con le
indicazioni per gestire emozioni, difficoltà e conflitti senza ricadere nella
dipendenza. Il piano deve essere presentato in pubblico e al proprio
terapeuta: se è convincente, si può passare alla fase due. Che, nel caso di
reSTART, significa potersi cercare un lavoro part-time oppure, per i
minorenni, fare qualche ora di volontariato ogni giorno: il primo contatto
col mondo esterno dopo settimane, o mesi, di esilio. Chi arriva fin qui
acquisisce anche il diritto di avere un telefonino senza accesso a Internet,
e un paio di ore settimanali di navigazione su computer sotto il controllo
dei terapeuti. Essere scoperti a trasgredire le regole significa perdere i
privilegi e ritornare nella prima fase della terapia. E succede: circa il 30%
degli ospiti ha ricadute, anche dopo parecchi mesi di permanenza nel
rehab.

“La base della dipendenza, di qualsiasi dipendenza, è la mancanza di
rapporti di qualità”, mi disse Cash per spiegarmi l’importanza dei gruppi:
in mezzo a persone che sentono simili i ragazzi possono finalmente
stringere rapporti forti, veri. Nei vuoti, invece, si inseriscono l’alcol e le
droghe. Oppure le chat, i videogiochi, l’uso compulsivo dei social
network: muri dietro ai quali nascondersi, surrogati d’amore. Recuperare
la propria identità e la fiducia in se stessi, ed essere consapevoli che le
scorciatoie digitali possono essere pericolose, sono condizioni
indispensabili per costruire un altro modo di stare al mondo.
“Siamo tutti vittime della tecnologia, anche se in modo diverso.
Esserne sopraffatto è molto facile se non sei estremamente consapevole e
non ti proteggi attraverso determinate abitudini. È un lavoro costante, che
la Silicon Valley mina in ogni istante, con mezzi potenti. Si comporta
come l’industria del tabacco, che è sempre stata perfettamente a
conoscenza della tossicità delle sigarette ma per decenni ha continuato a
promuovere il fumo in ogni modo possibile.” “Finché le compagnie non
sono state messe al muro con grandi azioni legali”, la incalzai.
“Credo che questo sia il punto: se il settore tecnologico non cambierà,
prima o poi inizieranno ad arrivare le class action anche contro i colossi
del tech”, disse. “E noi stiamo aspettando quel momento.”
Magari Cash aveva ragione: negli USA quasi tutto è possibile, quando
ci sono di mezzo i soldi. Ma prima servono studi, ricerche e famiglie
consapevoli. Serve un processo di presa di coscienza pubblica. Serve un
senso di urgenza collettiva parecchio distante dall’offerta esclusiva di
reSTART, destinata a pochissimi. E serve anche che qualcuno sia disposto
a riconoscere gli errori e a innescare un cambiamento, prendendosi
qualche responsabilità. Mentre mi avviavo a fare la conoscenza di B.J.
Fogg, mi chiedevo se quel qualcuno potesse essere lui.

__________________
1. I nomi sono stati cambiati, d’accordo con gli interessati, per proteggere la loro privacy.
2. Baumgartner S.E., van der Schuur W.A., Lemmens JS et al., The relationship between media
multitasking and attention problems in adolescents: results of two longitudinal studies, Humm
Comm Res, 2017.
3. Zhou F., Montag C., Sariyska R. et al., Orbitofrontal gray matter deficits as marker of Internet
gaming disorder: converging evidence from a cross sectional and prospective longitudinal
design, Addict Bio 2019.

CAPITOLO 5

L’EMINENZA OSCURA DELLA
TECNOLOGIA DELLA
PERSUASIONE

CON B.J. FOGG NON SI PARLA: SI PRENOTA UNO SLOT di tempo.
Agli aspiranti nuovi Zuckerberg convinti di avere una grande idea in
mente che cliccano sul suo sito e prenotano la manciata di attimi in grado
di cambiare la loro vita, Fogg dedica quindici minuti spaccati, non uno di
più. Per poco che sia un quarto d’ora, ogni startupparo col mito del garage
e la convinzione di poter cambiare il mondo preferirebbe rinunciare
all’idea piuttosto che alla possibilità di discuterne con B.J. E si capisce il
perché: in 20 anni, come mi aveva raccontato per la prima volta il
professor Ali a Bournemouth, Fogg si è guadagnato il soprannome di
“l’uomo che crea milionari”, giacché molti dei giovani che hanno reso la
Silicon Valley celebre ben oltre i campus della California lo devono
(anche) al tempo trascorso nel suo laboratorio. E a una formula, diventata
il suo marchio di fabbrica: il comportamento è il risultato della
motivazione, di un “attivatore” (trigger) e della capacità tecnica. Chi è in
grado di usare queste tre leve saprà spingere le persone a cambiare ciò che
fanno. A partire da come usano la tecnologia.
Trovare B.J., insomma, era assolutamente necessario per capire come
mai fossi finita di fronte a un computer alle cinque della mattina a

rincorrere un paio di scarpe insieme a un tredicenne. E, magari, a scoprire
come non farlo più.
Quando la formula venne pubblicata, nel 2009, in un documento
intitolato A Behavior Model for Persuasive Design1, sviluppatori e
progettisti capirono subito infatti che si trattava di una miniera d’oro, e
che avrebbe potuto aprire una nuova era per l’industria tecnologica. Quella
della persuasione: dei software capaci di guidare le azioni, delle app che
anticipano le reazioni, delle abitudini – o delle dipendenze – indotte dagli
smartphone. L’era in cui esistono posti come reSTART per ripulire le
persone dalle conseguenze tossiche delle debolezze. Un’era così florida,
quantomeno sotto il punto di vista economico, che quella formula è ancora
parte integrante dei seminari di due giorni che Fogg tutti i mesi offre a un
circolo selezionato di partecipanti, per 4.400 dollari a persona.
Nel 2009 Fogg insegnava all’Università di Stanford – l’incubatore di
cervelli della Silicon Valley, con la sola eccezione di Mark Zuckerberg,
iscritto a Harvard – e dirigeva il Persuasive Tech Lab all’interno
dell’ateneo. Tra i suoi studenti c’erano future star come il fondatore di
Instagram Mike Krieger, la business developer di Stripe Cristina Cordova
e Tristan Harris, di cui mi avevano parlato a Bournemouth, descritto dalla
stampa come “la coscienza della Silicon Valley”. È stato proprio Harris il
primo a mettere in difficoltà il suo illustre insegnante. Quando nel 2016,
dopo aver lasciato Google, ha deciso di raccontare perché il motto della
società “Don’t be evil”, traducibile in modo non letterale con “Non fare
cose cattive”, non fosse esattamente un faro guida del management, lo ha
fatto in grande stile. Invitato a tenere un TED Talk, ha raccontato in pochi
minuti le tecniche persuasive sviluppate dall’industria tecnologica per
catturare, mantenere e indirizzare l’attenzione delle persone, nonché i loro
effetti sulle relazioni umane e sulla qualità della vita di tutti. Quelle
tecniche non erano certo una novità per gli ingegneri al lavoro sulle
piattaforme, o per i ricercatori dell’università di Bournemouth e per molti
altri come loro. Ma lo erano per quasi tutti gli altri, per le persone comuni,
per quelli che subivano quegli effetti ma non capivano, o non potevano
sapere, che erano figli di una strategia ben precisa. E che a permetterla
erano state proprio le nozioni apprese allo Stanford Persuasive Tech Lab,
che Harris nominò esplicitamente.

Da allora, B.J. Fogg è stato considerato, a torto o a ragione, alla
stregua di una specie di eminenza oscura del settore. Il suo nome è apparso
in una lettera pubblica scritta dall’Associazione degli psicologi americani
circa i rischi posti dalla tecnologia nel “sequestrare” le menti dei bambini.
E figura in quasi tutte le discussioni sulle dipendenze digitali che si sono
sviluppate da allora –, pur senza che questo abbia accorciato di un
centimetro la coda di aspiranti milionari che bussano alla sua porta.
Proprio perché nei mesi precedenti al nostro incontro la stampa
americana si era accanita su di lui, non avevo dovuto prenotare una fascia
oraria perché B.J. Fogg mi desse udienza. Gli avevo mandato una e-mail a
cui aveva risposto prontamente, avevamo avuto un breve carteggio e
concordato di fare una chiacchierata telefonica: non era possibile
incontrarsi a Stanford perché stava trascorrendo qualche mese a Maui,
nelle Hawaii, con la famiglia. Il giorno in cui avevamo fissato di sentirci
un ciclone era sul punto di colpire l’isola, le linee telefoniche traballavano
e i notiziari mandavano in onda messaggi di allerta e immagini
spaventose, ma il mio cellulare continuava a illuminarsi degli SMS di
B.J.: la mia proposta di rimandare l’appuntamento per consentirgli di stare
al sicuro era caduta nel vuoto. Non ne voleva sapere di posticipare:
evidentemente, era parecchio ansioso di far sentire la sua voce.
“Sono stato accusato ingiustamente. Io non sapevo nemmeno cosa
fossero le notifiche delle app finché non me le ha mostrate un mio
studente, e la gente dice che sono io quello che le ha progettate per
distruggere la vita delle persone”, esordì con una specie di arringa
difensiva non appena conclusi i saluti di rito. Le mie speranze di un mea
culpa erano già ridotte a zero: a questo punto del mio viaggio, potevo dire
che la consapevolezza non sembrava una merce molto in voga nella
Silicon Valley. “Tristan Harris ha sbagliato a menzionarmi nel suo TED
Talk. Dopo si è scusato con me: quello che intendeva dire è di aver
scoperto dell’esistenza della tecnologia persuasiva in quel periodo, non
che gliela avessi insegnata io. Non c’entro nulla con i problemi delle
persone con i loro dispositivi”, aggiunse quasi rincorrendo le parole.
La sua voce era profonda e pacata, i modi affabili e gentili: più un
dottor Jekyll che il mr. Hide che avevo immaginato leggendo il suo
bestseller Persuasive Technology.

L’ERA DELLA PERSUASIONE DI MASSA
Ma mi ero documentata, e il candore che Fogg stava provando a vendermi
non era convincente. Avevo scoperto che nel 2008, quando pochi di noi
avrebbero immaginato che saremmo finiti a parlare di digital addiction,
Fogg aveva tenuto il discorso di apertura della Persuasive Technology
Conference di San Francisco. Dal palco, annunciò trionfalmente l’avvio
dell’era della “persuasione interpersonale di massa”, incentrata sul
“cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone”.
Ecco le sue parole, tradotte testualmente:
È nata una nuova forma di persuasione: la chiamo “persuasione
interpersonale di massa”. Questo fenomeno unisce il potere della
persuasione interpersonale alla portata dei mass media. La
persuasione interpersonale di massa è finalizzata a cambiare i
pensieri e i comportamenti delle persone, non semplicemente a
stupirle o a informarle. I progressi nei social network ora
consentono di cambiare atteggiamenti e comportamenti su vasta
scala. Ci sono sei componenti necessarie per metterla in pratica:
l’esperienza persuasiva, la struttura automatizzata, la
distribuzione sociale, il ciclo rapido, il grafico sociale enorme e
l’impatto misurabile. Prima del lancio di Facebook, questi sei
componenti non erano mai esistiti in un unico sistema. Man mano
che gli strumenti per la persuasione interpersonale di massa
diventano disponibili per la gente comune, individui e piccoli
gruppi possono raggiungere e persuadere meglio le masse. Questo
nuovo fenomeno cambierà il futuro.
Così, in effetti, è andata: non si può dire che gli sia mancata la visione.
Facebook ci ha resi animali da like mentre cambiava la stessa piattaforma,
e altre ne sorgevano. Mentre i social network smettevano di essere
soltanto un luogo in cui ritrovare amici e scambiare foto e si
trasformavano in macchine da soldi in cui tutto è in vendita, a partire dalle
persone: il loro valore su Facebook e Instagram nel 2018 si poteva
quantificare in 55,8 miliardi di dollari, pari ai ricavi pubblicitari incassati.

In crescita costante grazie agli strumenti che Zuckerberg ha reso
disponibili a chiunque voglia sponsorizzare qualcosa o convincere
qualcuno di una certa opinione. E alle lezioni di B.J. Fogg per tenere tutti
incollati allo schermo.
Lo scroll continuo senza fine, che funziona in qualsiasi app, dai volti
su Tinder alle foto su Instagram? È una traduzione tecnologica del
concetto di Fogg noto come “contenitore senza fondo” (bottomless bowl):
fintanto che il loro metaforico cucchiaio troverà qualcosa nella ciotola, gli
utenti continueranno a cacciarlo dentro al feed.
I tag e i like? Un’altra trovata di Fogg, sulla base dei principi di
reciprocità e approvazione sociale di Cialdini. Come mi aveva insegnato
Rain Ali a Bournemouth: se qualcuno ti tagga, non solo controllerai subito
chi è stato a farlo e con quale contenuto, ma sentirai anche l’obbligo di
ricambiare la cortesia, taggandolo a tua volta, o elargendo like e cuori alla
prima occasione utile. Il pulsante “Segui” o gli inviti a connettersi con
qualcuno? Stessa storia. Ci si sente obbligati a ricambiare le richieste o la
considerazione altrui.
Giocando su questi principi, convincere le persone e costruire reti
sociali immense non è impossibile.
E Fogg ne aveva avuto una dimostrazione pratica quando ancora pochi
di noi avevano familiarità con il concetto stesso di social network. Nel
2007 Mark Zuckerberg ha infatti aperto Facebook – 60 milioni di utenti
all’epoca – a sviluppatori di terze parti: era possibile per la prima volta
inventarsi app e giochini da far girare sulla piattaforma. B.J. e i suoi
studenti furono tra i primi a sviluppare applicazioni per il social network
usando tecniche persuasive: in 10 settimane, la classe raccolse 16 milioni
di utenti e 500.000 dollari in pubblicità. Spianando la strada a tutto quello
che sarebbe venuto dopo: dalle fake news all’economia dell’attenzione,
fino all’idea di “ricablare i circuiti neuronali delle persone”, per citare
Ramsey Brown.

IL FUTURO PREVEDIBILE, E NON PREVISTO

Eppure, tutta la capacità visionaria di Fogg non fece suonare in lui alcun
campanello d’allarme, e se anche i campanelli suonarono nessuno li sentì.
Il guru non sprecò una sola parola di avvertimento sui rischi potenziali
della tecnologia persuasiva. Anzi.
“Giorno dopo giorno, ho visto come l’innovazione di Facebook
avrebbe consentito di mettere in campo dinamiche di persuasione, da una
persona all’altra, su una scala mai vista prima. […] Presto avremo
strumenti che consentiranno alla gente comune – non solo ai partiti
politici e alle grandi compagnie assicurative – di creare e distribuire
esperienze di persuasione alle masse”, disse all’epoca.
Seppure la minaccia dell’uragano su Maui rischiasse di rendere ancora
più tempestosa la nostra conversazione, dovevo chiedergli perché l’idea
che i social network consentissero di manipolare le persone non lo aveva
spaventato; perché, anzi, avesse contribuito a dare a Facebook
quell’enorme capacità manipolatoria. “Non ho alcun rapporto con
Facebook né con altri. Non sono mai stato un loro consulente”, rispose di
getto, senza nascondere una certa irritazione per la domanda. Forse si era
pentito di aver deciso di parlare.
La sua era una bugia, e io lo sapevo. Nel discorso di apertura della
conferenza, di cui avevo letto online la trascrizione, Fogg diceva che “fino
a quel momento, aveva avuto un accordo di non divulgazione con
Facebook”: qualche rapporto c’era quindi stato per forza. Soprattutto, la
bugia era inutile: le relazioni professionali con Zuckerberg erano
legittime. La domanda da farsi era perché non lo avesse spaventato il
futuro che era stato in grado di immaginare: chiunque sarebbe inorridito
pensando a strumenti massivi di controllo e manipolazione. Lui no: e,
dopo il mio soggiorno a reSTART, faticavo a capacitarmi della sua
ingenuità. O della sua mancanza di preoccupazioni etiche.
Le sue previsioni si erano infatti rivelate spaventosamente corrette.
Ogni aspetto delle allora nuove possibilità tecnologiche, di cui avevo
appena visto le conseguenze sulla pelle della gente, era stato descritto dal
guru in quel famoso discorso con entusiasmo che non lasciava spazio ai
dubbi. “Una delle principali app su Facebook ha oltre 200 punti di
misurazione integrati nel codice. Consentono di sapere quanto tempo le
persone trascorrono su ogni schermo, quali pulsanti vengono cliccati,
quanti inviti vengono inviati dai nuovi utenti e così via. Questo offre agli

sviluppatori una visione chiara di come le persone usano la loro app e di
come qualsiasi modifica influenzi l’adozione e l’uso”, era il tenore del
discorso.
Si trattava del tipo di controllo integrato nei customer journey di cui
avevo parlato a Bournemouth con Elvira. Quello che consente di profilare
le intenzioni di ragazzini che vogliono comprare un paio di sneaker. E, su
scala molto più grande, le intenzioni di milioni di elettori. La società
Cambridge Analytica nel 2016 ha usato i dati degli utenti per mandare loro
messaggi mirati, e influenzare il loro pensiero – e dunque il loro voto – in
occasione delle elezioni nazionali statunitensi. Quel potere, oggi
sappiamo, può essere utilizzato per controllare le popolazioni. Per minare
la loro libertà.
Stranamente, qualcuno molto distante da Fogg per cultura e
formazione aveva visto chiaramente i pericoli che lui non era stato in
grado di scorgere. Sette anni prima della famosa conferenza, e quattro anni
prima che Zuckerberg inventasse Facebook, all’alba di Internet come lo
conosciamo ora, il semiologo Umberto Eco, all’epoca sessantottenne,
scrisse: “Il vero Grande Fratello è quello che viene ora discusso in
conferenze sulla privacy, guidate da potenti gruppi che controllano quando
entriamo in un sito web, quando paghiamo con la carta di credito ciò che
ordiniamo via mail”. Un accademico classicista aveva superato in visione,
e di molto, il genio della Valley. O, forse, il genio della Valley era troppo
compromesso con le aziende tecnologiche, troppo legato ai loro obiettivi e
troppo vicino alla loro cultura, per potersi concedere l’onestà necessaria a
tratteggiare i rischi.
Qual era la verità? Provai di nuovo a chiederlo a B.J. Fogg: come
aveva potuto non rendersi conto che stava promuovendo una situazione
potenzialmente pericolosissima? Che la stava non solo favorendo, ma
anche incensando?
“A dire il vero all’epoca ho scritto un articolo per far sapere alle
persone che qualcosa stava accadendo nel mondo, che le cose stavano
cambiando per sempre e che avrebbe potuto essere bello ma anche
pericoloso”, mi rispose. “Ho persino scritto un libro su Facebook e i
bambini. Tutti leggono gli altri miei articoli, perché non danno
un’occhiata anche a quello?”, liquidò la questione. Io l’avevo fatto. Il
volume, intitolato Facebook for parents: Answer to the top 25 questions,

era uscito nel 2009 con l’obiettivo di rassicurare i genitori su come
potessero controllare i loro figli sulla piattaforma. Con generosità lo si
potrebbe definire un manuale: non certo un grido d’allarme e nemmeno
una messa in guardia sui rischi della persuasione di massa a cui tutti erano
sottoposti.
D’altronde, alla Persuasive Technology Conference, Fogg aveva
chiarito una volta per tutte il suo punto di vista: “Se la natura umana fosse
fondamentalmente cattiva, sarei preoccupato per la persuasione
interpersonale di massa. Certamente, questo nuovo potere può avere un
lato oscuro. Ma credo che noi umani siamo fondamentalmente buoni”.
Non sapevo dove avesse acquisito questa certezza, difficile da
mantenere dopo quello che era successo negli ultimi anni su Facebook, e
di cui il social network era corresponsabile (quantomeno per la scelta,
reiterata, di non intervenire): dagli omicidi trasmessi in streaming alle
notizie false sui migranti e sulla politica, passando per l’accusa atroce di
aver contributo alla disinformazione che ha condotto al massacro dei
Rohingya in Birmania. Ma evidentemente Fogg non aveva cambiato idea:
né sulla bontà dell’uomo, né sui pericoli della tecniche persuasive su scala
di massa. Al contrario, stava ancora spingendo il behavioural design per
continuare a modellare le abitudini delle persone. “Per migliorare le loro
vite, certo. Volete davvero sapere cosa faccio?”, interruppe la
ricostruzione che gli stavo proponendo. “Sto lavorando come consulente
per aziende che aiuteranno il mondo a essere un posto migliore, come
alcune società mediche o finanziarie. Perché nessuno diventa dipendente
di un dispositivo, ma lo diventa delle esperienze che fa attraverso il
dispositivo”, disse con slancio in tono appassionato. La sua filosofia era
chiara: inutile dilungarsi con scrupoli morali e con il problema delle
dipendenze, perché la vera questione è scegliere quali abitudini instillare
nell’uomo. E se le esperienze sono progettate per farti vivere meglio, se ti
insegnano a risparmiare, correre, mangiare cibi sani, le responsabilità di
chi le progetta si trasformano in meriti. Addirittura, possono vestirsi di
ideali altissimi, come progettare un genere umano migliore.
Mi era chiaro infine da dove arrivavano le convinzioni di Ramsey
Brown, il fideismo tecnologico mescolato al capitalismo moralizzante,
all’idea che potesse essere un’azienda a insegnarti a vivere meglio
plasmando le tue abitudini, magari senza il tuo consenso. Ed era chiaro

anche che l’intera questione etica, nonostante tutto quello che gli era
piovuto addosso, non aveva minimamente sfiorato B.J. Fogg: gli era anzi
così indifferente da essersi messo al servizio della finanza, un’altra
industria che non godeva certo di una grande fama. La sua coerenza era
affascinante, in un certo senso. Ma in molti altri sensi era disperante: il
luminare continuava a vendere strumenti per modellare il mondo, e le
aziende continuavano a fare la fila di fronte alla sua porta. E via via che
l’intelligenza artificiale e nuovi strumenti si facevano più raffinati e
potenti, man mano che la conoscenza si restringeva sempre più intorno al
campus di Stanford e ai laboratori da 4.400 dollari a weekend, aumentava
il rischio che a usarla fossero imprenditori senza troppi scrupoli. Non
percepiva questo pericolo?
“Si generalizza troppo su questi temi, e non è utile. Solo una minima
parte degli strumenti tecnologici può essere dannosa o creare dipendenza.
Ed è una vecchia storia: trent’anni fa le persone erano già dipendenti dai
videogiochi e all’epoca la progettazione persuasiva ancora non la
insegnavo. Oggi va di moda dire che Facebook faccia male, che sia
pericoloso. Non ci credo. Non credo che più tempo passi su Facebook più
triste diventi. Piuttosto, bisognerebbe riconoscere che il social network ha
raggiunto un grande obiettivo: riunire le persone”, mi disse in tono secco,
con l’intenzione manifesta di mettere una pietra sulle mie domande,
mentre la linea si caricava dell’elettricità statica dell’incombente uragano.
È vero che mancano risultati scientifici definitivi, e incontrovertibili,
sulle conseguenze del nostro rapporto con la tecnologia, e che quel vuoto
può essere riempito con teorie allarmate e crociate reazionarie. Ma le
parole di B.J. erano incredibilmente simili a quelle che lo stesso Mark
Zuckerberg aveva scelto per difendersi quando i dossier sulle fake news,
sulla cessione di dati personali e sul tentativo di pilotare le intenzioni di
voto della gente lo avevano messo sulla graticola. E non era un caso. Forse
perché tra lui e Zuckerberg, a dispetto dei dinieghi, c’era ancora un certo
feeling. E soprattutto perché, evidentemente, il suo entusiasmo per le
potenzialità delle piattaforme di manipolare le masse non era stato
intaccato dai fatti.
Sua moglie iniziò a chiamarlo perché raggiungesse il resto della
famiglia: le prime piogge iniziavano ad abbattersi su Maui. Ero pronta a

salutarlo, ma lui improvvisamente riaprì la conversazione: “Devo
raccontare una cosa che non ho mai detto”.
Cavolo, forse ce l’avevo fatta.
“Quando abbiamo concluso l’esperimento sulle app nel mio Lab, ho
capito una cosa fondamentale.”
Senza rendermene conto, stavo trattenendo il fiato.
“Ho capito che quelle stesse tecniche potevamo usarle per qualcosa di
molto, molto più grosso. Così ho chiamato i miei studenti e ho detto loro:
‘Possiamo portare la pace nel mondo, grazie a Facebook. Ci vorranno 40
anni, secondo le mie previsioni. Mettiamoci al lavoro, subito!’”.
La pace su Facebook!
Sarà perché da quando B.J. e i suoi studenti avevano iniziato a
lavorarci sopra son passati più di 10 anni e nel frattempo la piattaforma di
Zuckerberg è stata accusata di tutto, ma il suo tecno-ottimismo mi parve
quasi canzonatorio: una presa in giro, nella migliore delle ipotesi.
Fui tentata di dirglielo, ma sapevo che non avrebbe avuto senso: prima
che la linea cadesse per via dell’uragano, fece in tempo anche a dirmi che
ne aveva persino parlato con qualcuno al Pentagono e che era tutto ancora
in corso. E devo ammettere che sembrava serio.
Lo salutai facendo fatica a trattenere il mio sgomento. L’idea che la
convenienza e il denaro avessero annacquato la capacità critica e abbattuto
limiti e steccati, come avevo sospettato in quella mattina agostana con
mio nipote, si faceva sempre più concreta. E non era certo la prima volta
nella storia del capitalismo o dell’umanità. Ma era la prima volta in cui
l’assenza di etica si accompagnava a strumenti tecnicamente e
tecnologicamente più potenti dell’uomo stesso. Addirittura in grado di
modellarlo, come avevo imparato.
Il futuro, visto con queste lenti, sembrava decisamente distopico.
Magari stavo esagerando? Mi stavo preoccupando troppo? Stavo
distorcendo le possibilità offerte? Forse poteva aiutarmi a rispondere
l’uomo che B.J. Fogg ancora descriveva come “un buon amico”: Tristan
Harris, AKA la coscienza della Silicon Valley.

__________________
1. Scaricabile da qui:
https://www.mebook.se/images/page_file/38/Fogg%20Behavior%20Model.pdf.

CAPITOLO 6

TRISTAN HARRIS È USCITO
DAL GRUPPO

LA CHIACCHIERATA CON B.J. FOGG AVEVA AUMENTATO la
mia voglia di incontrare Tristan Harris, l’uomo che aveva avuto il
coraggio di saltare fuori dal cerchio, di allontanarsi dalle magnifiche e
progressive sorti della narrazione obbligata nel campus di Google e di
raccontare al mondo cosa facesse brillare gli schermi sempre più grandi
dei nostri telefoni. A suo modo, un eroe della contemporaneità. Dopo aver
lasciato Mountain View, Harris aveva fondato il Center for Humane
Technology, un gruppo di pressione per spingere le aziende e i governi a
intervenire per arginare il potere dei colossi digitali. All’iniziativa
avevano aderito parecchie ex prime linee del settore poco conosciute al
pubblico, ma anche nomi celebri come Chris Hughes, cofondatore di
Facebook, e Justin Rosenstein, l’inventore del famigerato pulsante “Mi
piace”, che dopo il pentimento avevano creato altre società, dichiarando di
aver imparato la lezione e di voler fare il bene degli utenti (se suona
familiare è perché lo è: a prescindere dall’effettiva e insondabile bontà
delle intenzioni, la retorica della Silicon Valley sa essere parecchio
monotona).
Harris era diventato improvvisamente molto popolare, conteso dai
network televisivi americani, invitato a tenere conferenze, incluso in ogni
panel di esperti che discutesse di dipendenze. Tutti quelli che incontravo

mi facevano il suo nome, qualcuno per dirne meraviglie, altri storcendo il
naso. Con un po’ di malignità alimentata dalla gelosia, o magari
semplicemente con una visione disillusa, molti ingegneri protetti
dall’anonimato me lo descrivevano come uno che si era trovato di colpo
ad avere la popolarità di una rockstar, o di un influencer, ed era diventato
inavvicinabile persino per gli amici e per gli ex colleghi. Con amarezza
spiegavano che per bere un caffè con lui bisognava mettersi in fila, come
se il successo gli avesse dato alla testa.
In effetti, nonostante decine di telefonate, e-mail e lettere di
presentazione di persone a lui vicine, non ero riuscita a stabilire un
contatto. Il suo ufficio stampa mi aveva informato gentilmente che a causa
dell’elevato numero di richieste non gli era possibile rispondere in quel
momento, e che sperava capissi. Capivo, naturalmente: d’altronde, riuscire
a non soccombere di fronte alla richiesta costante di attenzione altrui era
una dimostrazione abbastanza pratica dell’aver appreso le lezioni che
stava insegnando agli altri.
Ma ne ero anche dispiaciuta. Almeno finché, scorrendo Twitter, non ho
capito cosa lo tenesse tanto occupato: stava preparando la sua
testimonianza davanti a una commissione del Congresso, il parlamento
degli Stati Uniti. Dopo la raffica di scandali in cui erano incappati
Facebook & co., i senatori avevano infine deciso di cercare di imparare
qualcosa sulle pratiche dell’azienda e, più in generale, del settore
tecnologico. Per Harris si trattava di un traguardo cruciale: quando Mark
Zuckerberg era stato interrogato, dopo il caso di Cambridge Analytica,
aveva contribuito alla “formazione” di deputati e senatori, cercando di
spiegare loro cosa avesse senso chiedere al capo dell’azienda (senza
riuscirci del tutto: la testimonianza era stata marcata dalle mancate
risposte di Zuckerberg almeno quanto dalle domande poco argute dei
parlamentari). Questa volta però toccava a lui spiegare esattamente quali
fossero le motivazioni, le pratiche e le conseguenze che lo avevano spinto
a mollare un posto ben pagato nella più cool e influente delle società tech
per diventare una sorta di predicatore dell’alternativa.
Assistere alla seduta era fondamentale, anche se solo in streaming:
l’udienza era naturalmente a porte chiuse. Certo, non avrei potuto fare le
domande che avevo in mente, né togliermi molte curiosità, anche rilevanti
(per esempio: aveva guadagnato abbastanza da non dover più lavorare o

come si manteneva ora? E quali erano i suoi rapporti con ex capi e
colleghi? Come lo consideravano lì intorno? Domande non banali, perché
avrebbero forse permesso di capire il livello di commistione con il mondo
che aveva abbandonato). Ma speravo che la sua testimonianza fosse
sufficientemente chiara per dirimere i dubbi. E, soprattutto, per stabilire se
quello che avevo visto e sentito nel mio viaggio alle radici del nostro
rapporto con Internet fosse davvero causato da scelte ben precise, cioè da
una volontà di sfruttare – manipolare, persuadere – le persone. Non in
nome di una indefinita cattiveria o di un qualche esperimento sociale,
bensì, molto più banalmente, per ricavarne denaro.

UN MIGLIAIO DI INGEGNERI STA
LAVORANDO CONTRO DI TE
Bastarono poche parole per capire che le aspettative sulla chiarezza – sulla
schiettezza, anzi – erano ben riposte.
Sono qui oggi per dirvi che la tecnologia persuasiva è una forza
enormemente sottovalutata che sta plasmando il mondo: ha preso il
controllo del corso della storia umana e ci spingerà alla catastrofe
se non ne riprendiamo il controllo.
Esordì così Harris. La sintesi era diretta, senza cautele o giri di parole. Lui
sembrava consapevole del peso di ogni affermazione, ma comunque a suo
agio: calmo nel tono, sicuro nello sguardo. Le telecamere lo inquadravano
stretto, forse aspettandosi segni di nervosismo: la seduta, ironia della
sorte, era trasmessa in diretta su YouTube.
La tecnologia persuasiva pilota infatti ogni giorno l’attenzione di
due miliardi di persone, modellando le cose a cui crediamo, le
nostre relazioni, il confronto sociale e lo sviluppo dei bambini.
Com’è potuto succedere? Ci siamo preoccupati spesso del
momento in cui, potendo contare su un potere asimmetrico, la

tecnologia avrebbe sopraffatto la forza umana rubandoci il lavoro,
ma ci siamo persi quello che è successo prima, cioè il momento in
cui ha iniziato a infiltrare le debolezze umane. E non serve altro
per prendere il controllo.
John e Sam, dalla terrazza affacciata sul bosco di Heaven’s Field,
avrebbero approvato. Proseguì.
La persuasione è essenzialmente un’asimmetria di potere. Ho
imparato questa lezione da ragazzino, giocando a fare il mago,
perché nella magia non devi essere più intelligente o sapere più
cose del tuo pubblico, devi solo conoscere le sue debolezze. I
maghi dicono al loro pubblico di scegliere “qualsiasi carta”. Le
persone credono di aver scelto liberamente, ma il mago ha
influenzato il risultato a monte, perché conosce i meccanismi con
cui la mente lavora. Al college ho studiato al Persuasive
Technology Lab di Stanford con i fondatori di Instagram e ho
imparato come la tecnologia può influenzare gli atteggiamenti, le
credenze e i comportamenti delle persone.
Persino convincerle a lottare per la pace, ridacchiai tra me e me,
riavvolgendo mentalmente il nastro di B.J. Fogg.
Ho provato a cambiare Google dall’interno, ma ho fallito perché le
aziende non hanno incentivi per cambiare. Solo una pressione che
arrivi dall’esterno – dai politici, dagli azionisti, dai media e dagli
inserzionisti – può creare le condizioni perché avvenga un vero
cambiamento.
Oggi le piattaforme tecnologiche hanno più influenza sui nostri
pensieri e sulle nostre azioni quotidiane della maggior parte dei
governi.
Due miliardi e trecento milioni di persone usano Facebook:
un’impronta psicologica delle dimensioni del cristianesimo. Un
miliardo e novecento milioni di persone usano YouTube:
un’impronta più ampia dell’Islam e dell’ebraismo messi insieme.

Quest’influenza non è neutra. Il modello di business delle
piattaforme è infatti quello della pubblicità, in cui i profitti
dipendono dall’attenzione che si riesce a catturare: questo modello
di business scatena quindi una gara per accaparrarsi il nostro
cervello. Usando dopamina, paura, indignazione.
Stavamo entrando nel vivo. I senatori sembravano seguirlo con attenzione
e lui li facilitava parlando pacatamente, scegliendo un linguaggio non
tecnico, di immediata comprensione: d’altro canto, probabilmente molti di
questi parlamentari non avevano mai aperto una Story su Instagram. Ma
mi chiedevo se, al di là delle simpatie o antipatie personali per gli
imprenditori pseudo-liberal della Silicon Valley, capissero la portata
effettiva delle cose che Harris stava dicendo.
Ogni volta che scendono più in profondità nel cervello della gente,
le aziende tecnologiche guadagnano un controllo maggiore sulla
società. È un processo che inizia attirando la nostra attenzione.
Tecniche come pull to refresh1 agiscono come slot machine pensate
per tenerci a giocare, per tenerci agganciati allo schermo, anche
quando non c’è niente che ci interessi. Lo scroll infinito elimina
qualsiasi segnale di interruzione, in modo che gli utenti non
sappiano quando fermarsi, e non smettano mai di scrollare la
pagina. Puoi provare ad avere autocontrollo, ma dall’altro lato
dello schermo un migliaio di ingegneri sta lavorando contro di te.
Pensai che l’immagine avesse un’efficacia spaventosa. Non avevo mai
sentito dire con questa sincerità che non solo non c’era niente di casuale
nel nostro rapporto patologico con la tecnologia, ma che c’era anzi una
sorta di piano non dichiarato: il nostro autocontrollo e la nostra libera
volontà si scontravano costantemente contro migliaia di maghi pagati
profumatamente per annullare le nostre capacità.
Certo, il rischio era che saperlo ci facesse sentire legittimati a tutti i
nostri atteggiamenti peggiori, quasi un’ammissione di impotenza che
scaricasse dalle nostre spalle la responsabilità di scegliere: cosa guardare,
cosa postare, cosa e come commentare, e via discorrendo. Ma c’era anche

la possibilità concreta – e in fondo per questo avevo attraversato l’oceano
e macinato centinaia di chilometri – che saperlo ci desse più forza nel
resistere alla pressione. E nel chiedere un cambiamento.

LA VERSIONE ARTIFICIALE DI NOI
Harris, però, non aveva finito.
La progettazione della tecnologia si è poi evoluta per rendere le
persone dipendenti dall’attenzione altrui. Funzioni come “Segui” e
“Mi piace” hanno spinto le persone a far crescere il proprio
pubblico con una validazione costante, alimentando il confronto
sociale e favorendo l’ascesa della cultura degli influencer:
improvvisamente tutti vogliono essere famosi.
La gara per infiltrare i nostri cervelli si è spinta ancora più a
fondo modellando la nostra identità: le app per la condivisione di
foto che includono filtri di abbellimento da applicare alla propria
immagine riescono a catturare più attenzione di quelle che non lo
fanno. Questo ha alimentato il disturbo da dismorfismo corporeo,
contribuendo a far sì che milioni di adolescenti ancorino la
propria immagine di sé a versioni non realistiche, rafforzati da un
costante feedback sociale secondo cui alla gente piaci solo se
sembri diverso da come sei realmente. In un sondaggio del 2018, il
55% dei chirurghi plastici ha dichiarato che la prima motivazione
fornita loro dai pazienti per spiegare perché volessero fare un
intervento era quella di apparire meglio nei selfie, rispetto al 13%
nel 2016.
Le statistiche, si sa, hanno sempre un valore relativo: dipendono dal
campione, dai metodi e dal luogo di rilevazione, e via discorrendo. Harris
non aveva fornito il contesto, ma la progressione dei numeri era
impossibile da non notare, e si inseriva perfettamente nel quadro che era
andato delineandosi nelle tappe del mio viaggio. Coincideva, mio
malgrado, anche con la mia esperienza personale: con le mie insicurezze,

con il divieto che avevo imposto a me stessa di pubblicare selfie e di
commentare quelli dei miei amici, per non innescare una strana dinamica
alla quale non avevo saputo dare un nome prima di questo viaggio, ma che
ora sapevo essere la ricerca dell’approvazione altrui.
Harris andò avanti.
La costante visibilità ha alimentato un’ansia sociale di massa e
una crisi nella salute mentale delle persone. Dopo quasi due
decenni di declino, ‘elevati sintomi depressivi’ sono stati
riscontrati nelle ragazze adolescenti tra i 13 e i 18 anni, con un
aumento improvviso del 170% tra il 2010 e il 2017. Eppure, mentre
questo succede, molte persone non sono consapevoli della
crescente asimmetria tra la tecnologia persuasiva e le debolezze
umane.
Studi condotti sugli adolescenti2 nei due anni precedenti a questo discorso
costituiscono l’origine dell’informazione che aveva appena fornito: le
ricerche hanno dimostrato che sentirsi rifiutati online non solo stimola le
stesse regioni cerebrali di quando si è respinti nel mondo reale, ma che la
possibilità di quantificare quel rifiuto, per esempio contando like, follower
e commenti, toglie ai ragazzi ogni dubbio sulla loro presunta non
desiderabilità. E, hanno aggiunto i ricercatori, non è da escludere che le
società tecnologiche capitalizzino questi meccanismi e dinamiche per
massimizzare il tasso di coinvolgimento degli utenti.
La corsa agli armamenti per catturare l’attenzione si è poi
spostata verso gli algoritmi e l’intelligenza artificiale: le aziende
competono sugli algoritmi capaci di prevedere nel modo più
accurato quello che terrà gli utenti incollati allo schermo più a
lungo.
Dire che dovremmo avere più autocontrollo nasconde
un’asimmetria invisibile di potere: YouTube ha un super-computer
puntato sul tuo cervello. Quando lo usi, la piattaforma sveglia un
avatar, come una bambola voodoo di te stesso. Tutti i clic sui video,
i “Mi piace”, le cose guardate sono come minuscole limature che

rendono la bambola voodoo sempre più simile a te, così che la
piattaforma possa prevedere più accuratamente il tuo
comportamento. YouTube quindi “punge” la bambola-avatar con
milioni di video per fare simulazioni e previsioni su quali sono
quelli che in effetti ti terranno davanti allo schermo. È come
giocare a scacchi contro Garry Kasparov: perderai. YouTube è di
parecchie mosse davanti a te. E mentre questa progressione
continua, l’asimmetria cresce fino all’arrivo dei “deep fake”, lo
scacco matto ai limiti della mente umana e alle basi della nostra
fiducia.
Raccontate così in fila, una dietro all’altra, le cose diventavano ancora più
enormi: più incredibili, anzi. Non perché fosse difficile credere che tutto
quanto stesse realmente succedendo – lo sapevo, l’avevo visto – bensì
perché la conoscenza e la consapevolezza di questi fatti non stava
scatenando interventi politici, ribellioni di genitori, insegnanti, adulti,
dibattiti più o meno costanti.
Cosa sarebbe successo una volta che Harris avesse finito di parlare con
il Congresso? Avrebbero varato leggi? La gente sarebbe scesa in strada a
protestare? E per chiedere cosa? Per togliere ad aziende private, con flussi
di cassa e patrimoni eccezionali, il potere di arricchirsi in modo non etico?
Qualcuno era davvero disposto a farlo? A qualcuno interessava farlo?
Harris, intanto, aveva ripreso a parlare.
La situazione non farà che peggiorare. L’intelligenza artificiale
renderà la tecnologia esponenzialmente più capace di prevedere
ciò che riesce a manipolare gli umani. C’è una popolare teoria
cospirazionista secondo cui Facebook ascolta le nostre
conversazioni attraverso il microfono del telefono, perché sovente
quello di cui parliamo compare di lì a poco nel nostro feed. Ma
non ascoltano nulla, come dimostrano le indagini digitali forensi.
La realtà è più inquietante: non hanno bisogno di ascoltare, perché
possono svegliare uno dei loro 2,3 miliardi di avatar, la bambola
voodoo che hanno fabbricato sapendo tutto di te, per prevedere con
precisione quali conversazioni potrai avere.

Esistono due modi per assumere il controllo del comportamento
umano. Primo: si può migliorare l’intelligenza artificiale per
prevedere con precisione cosa riesca a manipolare le azioni di
qualcun altro. Secondo: si possono semplificare gli umani
rendendoli più prevedibili e reattivi. Oggi la tecnologia sta
facendo entrambe le cose: questo è scacco matto all’umanità.

HUMAN DOWNGRADING, O COME
DEGRADARE L’UMANITÀ
Stavamo arrivando verso la fine, si capiva dalle pause enfatiche. Harris
non aveva mai smesso di parlare con calma e naturalezza, una rilassatezza
che strideva con la gravità delle cose che stava raccontando. Ma doveva
esserci abituato: d’altronde era diventato la rockstar della Valley a furia di
evangelizzare la gente, spiegando alle persone quello che non avevano
voglia, tempo o desiderio di sapere. Su se stesse e sul proprio futuro.
Spesso consideriamo i problemi della tecnologia come separati:
dipendenza, notizie false, polarizzazione delle opinioni, suicidi
degli adolescenti e salute mentale. Non sono separati. Fanno parte
di un sistema interconnesso di danni che sono conseguenza diretta
della gara per conquistare il nostro cervello, per vincere la nostra
attenzione. La riduzione della nostra capacità di stare concentrati,
la distruzione di verità condivise, la polarizzazione delle opinioni,
l’incentivazione di reazioni indignate e la disincentivazione del
pensiero critico, l’aumento della solitudine, dell’isolamento
sociale e dell’autolesionismo tra gli adolescenti, specialmente tra
le ragazze, il crescente estremismo e la diffusione delle teorie
cospirazioniste sono danni che si rafforzano a vicenda. Sono
problemi connessi perché rappresentano la crescente asimmetria
tra il potere della tecnologia e le debolezze umane, un’asimmetria
che sta prendendo sempre più il controllo della società. Anche
l’insieme dei danni che ne derivano non può essere considerato

separatamente. Fanno parte di quello che chiamo human
downgrading, declassamento dell’uomo. Come possiamo risolvere i
problemi del mondo se abbiamo di fatto degradato la nostra
capacità di attenzione, la capacità di comprendere la complessità e
le sfumature, se abbiamo eliminato le verità condivise finendo con
l’abbracciare teorie cospirazioniste, dando per scontato che sia
impossibile creare progetti e azioni comuni per risolvere i nostri
problemi? Lo human downgrading sta distruggendo la nostra
capacità di dare un senso alle cose, proprio nel momento in cui ne
avremmo maggiormente bisogno.
E ogni giorno c’è un incentivo a peggiorare.
Rimase zitto, con un sorriso timido e una soddisfazione composta dipinta
in faccia, molto poco da rockstar, per lasciare che la parole sedimentassero
nelle coscienze. I senatori lo ringraziarono, mentre lui concludeva con un
accorato appello a fare qualcosa: studiare, intervenire, schierarsi.
Dimostrare di riuscire a governare il fenomeno, come già nel passato il
governo statunitense aveva fatto con la televisione e con i contenuti
dedicati ai bambini.
Impossibile dire se credesse o meno che sarebbe successo: in quel
momento il suo compito era mostrarsi disponibile, aperto, collaborativo,
fiducioso. E ci riusciva: forse non era l’angelo che la stampa aveva
dipinto, immagine che lui stesso aveva fatto di tutto per corroborare; forse
si era comunque messo in tasca un sacco di soldi prima di avere un
rigurgito di coscienza; forse stava monetizzando la sua nuova causa ma
aveva molti meriti da prendersi, e uno di questi era la capacità di spiegare
a persone distanti anni luce dai meccanismi di certe aziende come
funzionava lo schema di gioco complessivo, estremamente più complicato
di quello che potevano pensare. Harris era una specie di influencer dei
concetti difficili, del lungo periodo, delle cose che devono sedimentare.
Ascoltandolo infatti avevo capito un’altra cosa: per concludere questo
viaggio mi mancava un passaggio. Avrei ancora dovuto risalire
l’impetuoso fiume di soldi che aveva deciso di scommettere sulla
tecnologia persuasiva: chi erano coloro che, pur di arricchirsi, erano
disponibili a degradare l’umanità? E qualcosa avrebbe potuto convincerli a
smettere?

__________________
1. “Tira per fare refresh della pagina”, N.d.A.
2. Vannucci A., Flannery K.M., Ohannessian C.M., Social media use and anxiety in emerging
adults, “J Affect Disord”, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27723539; Lin L.Y.,
Sidani J.E., Shensa A. et al., Association between social media use and depression among US
young adults, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26783723.

CAPITOLO 7

IL PRIMO AMICO DI
ZUCKERBERG, E IL SUO
NUOVO AVVERSARIO

LA PICCOLA AUTO CHE AVEVO PRESO IN AFFITTO scompariva
di fronte all’infilata di Tesla parcheggiate una di fianco all’altra
all’ingresso di Sand Hill Road, lucide come se fossero appena uscite dal
concessionario e minimali come oggetti preziosi: un nuovo status symbol,
discreto ed ecologicamente impegnato, ma pur sempre à la page. E,
soprattutto, con i vetri oscurati: perché la privacy degli altri poteva forse
essere messa in discussione, se non in vendita, ma quella di chi andava e
veniva da questi palazzi certamente no. Il blocco di edifici geometrici
mimetizzati dietro giardini perfettamente curati ospitava infatti gli uffici
dei più importanti fondi di investimento del settore tech della Silicon
Valley: Sequoia Capital, Silver Lake, SVB Capital, Greylock Partners,
KKR ed Elevation Partners avevano qui il loro quartier generale sulla
Costa Ovest, e nelle distese del vicino golf club una delle mete predilette
per discutere di affari a un certo livello.
Il verde lussureggiante e lussuoso del golf club non era però la sola
ragione per cui “i bancomat” della Silicon Valley si trovavano proprio tra
le curve dolci di Sand Hill Road: per arrivare alla sede di Facebook
bisognava infatti guidare meno di 15 chilometri, per Google e Apple

serviva meno di mezz’ora di auto. Nel mezzo, una miriade di startup
piccole e piccolissime i cui fondatori sognavano il giorno in cui avrebbero
girato in Tesla come il segno inequivocabile che ce l’avevano fatta.
Ero arrivata qui sulle tracce di Roger McNamee: l’uomo che, stando a
decine di dichiarazioni rilasciate alla stampa, si era messo in testa di
salvarci da Internet e dall’economia dell’attenzione. Ma, per inciso, anche
quello che aveva permesso la nascita e la crescita del più grande e
discusso fagocitatore del nostro tempo: Facebook.
Creatore del fondo di investimento Elevation Partners, leggenda
vivente della Silicon Valley e autoproclamato “hippy” per il legame
indissolubile con la propria chitarra e per i capelli ricci difficili da
domare, McNamee aveva iniziato a investire nel settore tecnologico negli
anni Novanta. Aveva creato i fondi Integral Capital Partners e Silver Lake
Partners, gli affari erano andati bene, aveva rapidamente consolidato la
sua reputazione e nel 2004 era passato a Elevation Partners, un nuovo
fondo in cui Bono Vox, frontman degli U2, figurava tra i soci. Due anni
dopo, un giovanissimo Mark Zuckerberg alle prese con una creatura di cui
forse iniziava a intuire le potenzialità e con un urgente bisogno di aiuto
per modellarla, lo aveva scelto come mentore. Voleva qualcuno con cui
discutere prima di prendere decisioni cruciali: quelle decisioni che lo
avrebbero reso una delle persone più potenti del mondo.
Nel giugno 2006 Yahoo! aveva infatti offerto all’allora ventiduenne
Zuckerberg un assegno da un miliardo di dollari per rilevare Facebook,
che a quel tempo fatturava poco meno di 20 milioni all’anno. La cifra era
abbastanza alta per non dormirci la notte, ma Roger McNamee consigliò
all’enfant prodige di non accettarla. Zuckerberg ascoltò il consiglio e dieci
anni dopo la sua piattaforma avrebbe avuto 2 miliardi di iscritti e 40
miliardi di dollari di ricavi. McNamee gli aveva anche presentato Sheryl
Sandberg, una delle manager più toste di sempre, e i due non si sarebbero
più lasciati, uniti in ricchezza e in guai.
La luna di miele tra McNamee e Zuck (come gli amici lo chiamano) è
durata fino all’ottobre 2016, quando, stando al suo racconto, l’uomo della
finanza si è reso conto che stava accadendo qualcosa di strano sul social
network. Aveva intuito quello che il mondo avrebbe scoperto dopo mesi: le
elezioni presidenziali degli Stati Uniti stavano subendo l’influenza di

agenti stranieri e di nuovi strumenti di propaganda. E il duo al comando ne
era al corrente.
A partire da quel momento, McNamee ha iniziato gradualmente a
rivedere le proprie posizioni, fino a spostarsi sull’altro lato della barricata:
dal 2018 è infatti diventato un attivista contro i giganti della tecnologia.
Ha lavorato dietro le quinte per trascinare Zuckerberg a testimoniare
davanti al Congresso (la famosa udienza in cui anche Tristan Harris aveva
avuto un ruolo), se ne è andato in giro a dire che le piattaforme dovrebbero
essere “paralizzate dalle leggi antitrust” e ha infine raccolto le sue
preoccupazioni in un libro, Zucked. Waking Up to the Facebook
Catastrophe (Penguin Press, 352 pagine), presentato nei teatri di metà
degli Stati Uniti.
Avevo però scoperto che non aveva ancora venduto le azioni di
Facebook che possedeva e mi interessava capire perché: se neppure gli
attivisti sono disposti a rinunciare al denaro in arrivo da Facebook (e a
immetterne nell’azienda, ché questo fanno gli investitori), come si può
evitare la catastrofe descritta da Tristan Harris?
“La verità è che voglio essere un esempio. Circa un anno fa ho deciso
di non cambiare la mia posizione in Borsa finché non fosse diventato
ovvio che non c’era una motivazione finanziaria per la mia contestazione e
le mie scelte. Inizialmente le azioni sono aumentate, ma poi sono andate a
picco. E io sto perdendo lo stesso denaro che perdono Zuck e Sheryl. Sto
criticando alcune delle aziende più potenti del mondo: è strategico per me
essere trasparente”, rispose alla mia domanda senza giri di parole.
Va detto che i risultati finanziari di Facebook, resi noti dopo la nostra
chiacchierata, mostrarono che le cose non stavano andando poi così male.
L’azienda riprendeva a crescere, seppur a ritmi inferiori al passato: nel
secondo trimestre del 2019 gli utenti attivi, su base giornaliera e mensile,
erano aumentati dell’8% e la pubblicità del 29% su base annua. Anche le
azioni, dopo il crollo del giugno 2018, erano salite pur restando sotto il
picco di 200 dollari che avevano raggiunto prima degli scandali. Qualche
soldo, insomma, McNamee se lo stava mettendo in tasca, e comunque il
suo conto in banca doveva garantirgli una certa serenità anche senza gli
introiti di Facebook. Eppure, a dispetto di tutto lo scetticismo che avevo
imparato a nutrire nei confronti di questo mondo, la sua versione mi
sembrava credibile. Così, vista la sua disponibilità, provai a insistere:

“Aziende potenti, contro cui ora ti scagli, ma che hai contribuito a creare,
come investitore”.
“Ho sostanzialmente smesso di investire nel 2015. Nei sette anni
precedenti ho rifiutato una serie di opportunità in società come Zynga,
Spotify e Uber. Sapevo che avrebbero avuto un enorme successo, ma i loro
valori e la cultura che esprimono mi mettevano a disagio”, rispose. “Devi
sapere che dai tempi dell’università suono la chitarra e la musica è uno dei
miei interessi prioritari. Quando Spotify è comparso sulla scena, i
musicisti erano già trattati in modo pessimo dalle major, ma Spotify ha
peggiorato le cose. La Sony ha pubblicato il contratto che aveva con loro:
non ricordo le cifre esatte, ma più o meno il 40% andava all’artista e il
60% a Spotify. Può essere difficile da credere, ma mi sono sentito offeso.
È stato allora che ho detto ai miei colleghi di Elevation Partners che non
avrei creato un altro fondo di investimento perché la cultura della Silicon
Valley era cambiata troppo, e in modo iper-libertario: le persone non erano
preoccupate delle conseguenze che le loro azioni avevano sugli altri”.
Detto da uno che era stato il consigliere di Zuckerberg in snodi
cruciali, suonava un po’ strano. Ma avrei giurato che ci fosse una certa
sincerità nella sua voce, quasi un’esigenza di raccontare. Nel giro degli
investitori di Sand Hill Road, qualcuno mi aveva fornito
un’interpretazione diversa della conversione di McNamee: “È solo
questione di pubbliche relazioni. In America, dopo aver fatto i tuoi primi
500 milioni o il tuo primo miliardo di dollari, devi sposare una causa,
solida e autentica. Qualcosa che distoglierà i cittadini dalla nausea che
sperimentano nei confronti di quelli con le mani piene di soldi”.
Non potevo escludere che la persona avesse ragione, e d’altronde il
pensiero era in linea con la spregiudicatezza che avevo sperimentato nei
miei incontri precedenti. Ma il tono di McNamee mi aveva incuriosito.

“LE DIPENDENZE SONO MEZZI CON CUI LE
AZIENDE REALIZZANO I PROPRI SCOPI”
Gli raccontai la mia storia, la caccia alle scarpe che avevo fatto con mio
nipote, il percorso di scoperte che mi aveva portato fino a lui. La sua

agenda era probabilmente schiacciata dagli impegni, ma non sembrava
avere fretta: mi ascoltava con attenzione, annuendo di quando in quando.
“Lo chiamano semplicemente marketing: grazie ai dati, le aziende
abbinano i propri prodotti a un pubblico adeguato. La realtà è che le
aziende possono manipolare e controllare il pubblico per produrre i
risultati desiderati. E, se le cose vanno avanti così, lo faranno anche i
governi. La capacità degli uomini di decidere autonomamente è stata
radicalmente ridotta. E le dipendenze sono uno dei mezzi con cui le
aziende realizzano i propri scopi”, commentò in modo secco.
“Ora però sappiamo che la tecnologia è progettata per essere
persuasiva”, ribattei. “Significa che c’è un piano per ridurre la nostra
libertà?”
Non mi aspettavo che dicesse davvero sì: forse nessuno poteva
ammetterlo, e certamente non il rappresentante di una società
ultracapitalista che aveva messo l’accumulo di denaro al centro della
missione dei cittadini, come dimostrava in modo fin troppo concreto il
verdissimo parco recintato del golf club. Non mi aspettavo però neppure la
risposta articolata che stava per darmi.
“Vedi, gli Stati Uniti hanno attraversato la Grande depressione e la
Seconda guerra mondiale subordinando la libertà di azione del singolo al
bene collettivo. Poi è iniziata l’era del consumismo. Improvvisamente
l’idea di impacchettare prodotti per dare ai consumatori quello che
desideravano, invece di quello necessario al Paese nel suo complesso, ha
gradualmente insegnato alle persone che non dovevano essere cittadini
attivi, ma semplicemente consumatori passivi. È andata avanti così per
qualche decennio e intorno al 2000 lo stesso processo è iniziato con le
idee: abbiamo accettato l’idea di essere consumatori passivi di pensieri.
Google inizialmente e poi Facebook, Instagram, Twitter e YouTube hanno
reso possibile escludere qualsiasi cosa che non rafforzasse le tue
convinzioni preesistenti.”
“La famosa filter bubble di cui parlava Eli Pariser quasi un decennio
fa?”, chiesi. Pariser è un attivista di Internet, e un attivista politico: ha
coniato il termine filter bubble per indicare il rischio che, per via delle
modalità di “personalizzazione” dei contenuti su Internet, le persone non
siano esposte a opinioni diverse da quelle che in teoria si presume già
abbiano, e che finiscano dunque in una bolla.

“Il fatto è che se le persone si trovano in una bolla abbastanza a lungo
finiscono per credere che certe idee siano le proprie: le piattaforme
Internet hanno dato alle persone ciò che vogliono, e questo evita loro di
dover discutere, confrontarsi, ripensare. Il risultato è che gli elementi
chiave della democrazia, cioè il fatto che i cittadini siano in grado di
discutere e decidere, sono compromessi. E non esiste una cura tecnologica
per questo. Non possiamo guardare a Google, Facebook o altri per
risolvere questo problema. La tecnologia non può che peggiorare la
situazione: le piattaforme vendono l’attenzione della gente e usano
strumenti per manipolarla, al fine di ottenerne il massimo possibile.
Qualsiasi inserzionista può acquistare l’accesso a tale attenzione
controllata e può dunque influenzare ciò in cui credono le persone. Quanto
tempo ci vorrà prima che il danno sia così grande che ci vorranno molte
generazioni per risolvere?”
Non avevo una risposta ma sapevo che questo discorso non era affatto
distopico come sarebbe sembrato a un ascoltatore distratto: era
assolutamente reale. Era, anzi, già storia. Cambridge Analytica non aveva
forse fatto proprio questo con il voto sulla Brexit e sulle elezioni del
2016?
“La nostra dipendenza dalla tecnologia è la fonte di tutti i pericoli”,
riprese McNamee. “Ma la causa, la ragione per cui la tecnologia
persuasiva è diventata lo standard sono il modello di business e le pratiche
commerciali delle aziende. Per non dire della cultura di cui sono portatori:
una cultura dell’indifferenza. Nell’ottobre 2016 mi sono presentato a
Menlo Park per dire a Mark Zuckerberg e a Sheryl Sandberg che su
Facebook stava succedendo qualcosa di sbagliato. Mi aspettavo che
almeno mi ascoltassero, invece hanno scelto di negare e di dissimulare,
senza riconoscere il problema e affrontarlo.”
Non era semplice immaginarsi la scena, le parole usate, le formule di
cortesia, poi le accuse dirette, le risposte diplomatiche e i dinieghi.
McNamee stava raccontando di uno dei momenti pivotali della storia
recente dell’umanità, il momento in cui un’azienda privata aveva avuto il
potere di decidere chi e come poteva influire sulle opinioni e sulle scelte
politiche delle persone. Un potere che si era presa, e che i governi le
avevano consegnato.

Gli ho chiesto se si fosse mai pentito di aver presentato Sandberg a
Zuckerberg: nel bene e nel male, il loro sodalizio di ferro probabilmente
aveva contribuito a influire sul corso che le cose avevano preso, negli
anni.
“No, perché non penso che il problema siano loro”, mi rispose senza
pensarci un istante. “Il problema è la combinazione tra il modello di
business e la cultura ultra libertaria della Silicon Valley. Se non modifichi
il modello di business, non importa chi gestisce l’azienda. E se cambi il
modello di business, ugualmente non importa chi la gestisce. Ma credo
che sarebbe più facile per Mark e Sheryl cambiarlo, perché hanno
autorevolezza. Se Mark dicesse a tutti: ‘Abbiamo fatto un errore, ora
cambiamo’, la gente gli crederebbe.”
Il concetto di cultura ultra libertaria meritava di essere tradotto,
commentai. Non con definizioni più o meno complicate o diplomatiche,
bensì con le immagini di cui avevo fatto scorta nel mio viaggio: persone
che accumulano montagne di soldi sfruttando gli altri, sostenendo che è
per il bene dell’umanità. Non poteva non essere d’accordo: d’altronde,
aveva conosciuto B.J. Fogg e parecchi dei suoi emuli molto prima di me.
Il million dollar man ridacchiò al mio tentativo di sintesi, liquidando
B.J. con una battuta: “Non credo che sia una cattiva persona, ma dovrà
vivere per sempre con le conseguenze di quello che ha fatto”. Poi, però,
affondò il colpo in profondità.
“Nasce tutto da quella che nella Valley chiamiamo ‘PayPal mafia’,
cioè dai fondatori di PayPal: Peter Thiel ed Elon Musk, per dirne un paio
che tutti conoscono. Sapevano tutto dei social media e da loro è dipeso
molto dello sviluppo del Web 2.0. Ma erano anche estremi libertari e
questa visione ha avuto un grande impatto sulla cultura della Valley: una
visione conveniente, perché ti assolve dalle conseguenze delle tue azioni.
Su questa filosofia, Zuck ha innestato la sua personale interpretazione, al
cui idealismo di fondo ancora credo: era convinto che mettere in
collegamento tutte le persone del mondo fosse così giusto che per arrivarci
qualsiasi mezzo era lecito.”
Gli feci notare che Peter Thiel era stato e continuava a essere una delle
persone più vicine a Zuckerberg, membro del consiglio di
amministrazione di Facebook: l’idealismo che ancora attribuiva all’ex
amico profumava di denaro. E, come spesso mi accade in queste

situazioni, mi tornò in mente una citazione proveniente da un altro mondo.
In circostanze del tutto diverse e in tempi in cui sarebbe stato impossibile
anche solo immaginare l’esistenza dei social network, Elsa Morante aveva
scritto una lettera ai brigatisti dicendo: “I mezzi denunciano il fine”1. Una
verità universale, immutabile nel tempo. Valeva anche per Zuckerberg.

LA CORRUZIONE MENTALE DELLA
CONVENIENZA
L’idealismo monetizzabile del Chief Executive Officer di Facebook aveva
infatti reso i suoi social network molto più che redditizi. E pazienza se nel
frattempo fosse irreversibilmente cambiato il nostro modo di stare al
mondo, la nostra capacità di discutere, di prendere decisioni, di sentirci
liberi. “I costi sociali non sono stati mai calcolati nel fatturato di quelle
aziende. Se addebitassimo a Facebook e a Google i costi delle esternalità
negative che hanno generato, probabilmente non sarebbero redditizie”,
aggiunse McNamee.
Esternalità negative: cioè dipendenze, polarizzazione sociale,
persuasione di massa, manipolazione. Quelle per cui Tristan Harris – e lo
stesso McNamee – avevano provato a sensibilizzare il governo, chiedendo
un intervento. Ma finché non ci sarà, o finché l’Antitrust non deciderà di
smembrare le piattaforme o di vietare loro alcune pratiche, è difficile
pensare che il conto arrivi davvero su qualche scrivania della Silicon
Valley. O che altri possano farsi strada con un modello alternativo.
“Ci sono persone che lavorano su progetti diversi, che non sfruttano
l’uomo. Ma sono senza speranza, perché sia Facebook che Google hanno
tutto il potere monopolistico per soffocare qualsiasi concorrente.” Il fatto
che Facebook avesse comprato anni prima Instagram per una cifra
assolutamente sov radimensionata (1 miliardo e mezzo, quando aveva
soltanto 30 milioni di utenti) e che stesse continuando a fare shopping nel
campo dell’intelligenza artificiale ne forniva una prova. Ma non dava
tregua allo sgomento, forse persino al senso di impotenza, che aveva
accompagnato il mio viaggio: se persino l’attivistainsider, l’uomo che

aveva involontariamente contribuito a creare la situazione e che adesso la
stava combattendo, pensava che non ci fosse speranza, probabilmente non
c’era davvero. Il sistema è troppo forte, troppo ricco, troppo potente,
troppo sbilanciato nel possesso di informazioni perché sia pensabile oggi
un vero cambiamento.
“Ti devo dire di più: bisogna stare molto attenti con l’intelligenza
artificiale che sta dietro questi prodotti, perché è immensamente potente”,
rincarò la dose. “Se vuoi manipolare le persone, prevedere come si
comporteranno è molto utile. E i motori di previsione dei comportamenti
stanno diventando efficaci: quando pensi di essere di fronte a uno schermo
a guardare irresistibili foto di cuccioli, in realtà sei nel mezzo di una
partita a scacchi multidimensionale contro un’intelligenza artificiale che
ha un’immensa mole di informazioni e sta cercando di pilotare la tua
attenzione. Ricordiamocelo: l’intelligenza artificiale così come promossa
da Google e Facebook risolve tre grandi problemi. Primo: elimina i
colletti bianchi, il che significa che le macchine fanno ciò che una volta
facevano gli umani. Secondo: crea filter bubble, ovvero dice alla gente
cosa pensare. Terzo: fornisce raccomandazioni, cioè suggerisce alle
persone come divertirsi. Ora, se dovessimo stabilire un elenco delle cinque
cose che più di tutte ci identificano come individui, credo che il lavoro,
quello che pensiamo e come trascorriamo il tempo libero sarebbero in
cima all’elenco.”
In sostanza, McNamee stava dicendo che l’intelligenza artificiale che
già esisteva nelle piattaforme usate ogni giorno si stava impadronendo
delle nostre identità. E che Ramsey Brown, pur nella sua spacconeria,
aveva ragione. Mi sentivo senza scampo: avevo fatto il giro di mezzo
mondo per scoprire che davvero eravamo in balia di tecniche e strategie su
cui non potevamo avere alcun controllo. E che probabilmente non eravamo
nemmeno in grado di combattere.
Lui, Roger McNamee, un uomo che era stato dentro al sistema fino a
spremerne milioni di dollari ma che all’ultimo era stato capace di mettere
un piede fuori dalla porta, a breve mi avrebbe salutato, avrebbe preso la
sua chitarra e sarebbe andato a strimpellare, dimenticandosi di tutto. L’età,
il denaro, la posizione sociale gli consentivano di fare l’attivista pur
restando a cavallo di due mondi, di essere preoccupato abbastanza da voler

avvertire gli altri, ma senza dover temere per se stesso o per chi gli era
intorno.
Tutti gli altri, però, non possono concedersi questo lusso. E forse
nemmeno la capacità, o il potere, di decidere: la tecnologia esistente è
questa, così funzionano i social, gli speaker intelligenti, le app, i telefoni e
tutto quanto. La sola cosa da fare, come aveva suggerito Hilarie Cash, è
prenderne consapevolezza e cercare di proteggersi. La responsabilità del
cambiamento grava su di noi, più che sul sistema.
Forse sembravo realmente sconsolata, perché McNamee tirò su la voce
di un paio di ottave e con solido ottimismo americano prima di salutarmi
mi lanciò una ciambella di salvataggio.
“Google e Facebook hanno avuto un successo incredibile perché si
sono fatti carico di una serie di funzioni universali e le hanno rese
incredibilmente comode, e convenienti. Ma il costo di quella convenienza
è altissimo, anche se la maggior parte delle persone ancora non se ne rende
conto. Io provo sempre a dire alle persone una cosa, e penso che tutti
dovremmo farlo.”
“Che cosa?”
“Se sapessi che le tue azioni possono aiutare a ripristinare la
democrazia, a proteggere la tua salute mentale e quella dei tuoi figli, a
ripristinare la capacità di fare scelte e anche migliorare l’innovazione e
l’imprenditorialità accetteresti di fare un po’ più di fatica?”

IL SOLO MODO PER USCIRE DAL SISTEMA
Ci salutammo calorosamente, ripromettendoci di sentirci presto. Di
scambiarci informazioni, persino: era convinto che la riflessione su questi
temi in Europa fosse più avanzata che negli Stati Uniti. Si sbagliava,
penso. Ma su una cosa invece aveva ragione, e rimasi a rimuginarci al
termine della nostra conversazione: siamo stati mentalmente corrotti dalla
convenienza. Una convenienza fatta davvero di piccole cose: poter entrare
con un solo username in qualsiasi sito e la possibilità che un programma
scelga per noi cosa ascoltare, guardare e persino quali informazioni
leggere; la comodità che una notifica ci informi ogni istante di qualcosa,

sollevandoci dall’onere di ricordarci cosa dobbiamo fare, e il conforto che
tutto possa essere gratuito, notizie, mappe, musica, spazi di discussione.
Ed è da quella convenienza, ho infine deciso, che bisogna ripartire. Una
soluzione banale, forse, ma a disposizione di tutti, tecno-scettici o tecnoottimisti: in attesa di un cambiamento del sistema, la strada è rinunciare a
un po’ di praticità, di comodità, di gratuità. Per evitare di consegnarci del
tutto a chi finisce con lo spennarci, non di denaro ma di capacità
intellettuale. Di libero arbitrio. Di volontà. Di attenzione.
Smettere di essere passivi, tornare a essere attivi. Scegliere, accettare
le scomodità, riconoscere le abitudini, rifuggire le pressioni. Mettere
paletti con se stessi e con gli altri, coltivare attenzioni quotidiane, evitare
di comportarsi come si aspettano che ci comportiamo: serve davvero una
app per correre o per meditare? Ed è necessario pubblicare fotografie in
qualsiasi momento? E guardare tutte le scarpe che ci vengono proposte? E
dormire col telefono vicino al letto?
Nell’esplosione del capitalismo tecnologico, con la concentrazione
enorme di ricchezza e conoscenza nelle mani degli uni, l’unica cosa che
possono fare gli altri è stare attenti a cosa consumare. Non è molto, ed è
forse banale. Ma è una strada. Lo dice persino un vecchio hippy
miliardario già amico di Mark Zuckerberg: e se i suoi consigli hanno
funzionato per rendere ricco Zuck, forse questa volta possono rendere
ricchi noi. Almeno di consapevolezza.

__________________
1. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/05/29/lettera-ai-brigatisti.147lettera.html.

CONCLUSIONI

È PASSATO PARECCHIO TEMPO DA QUANDO QUESTA storia ha
avuto inizio, in un’alba agostana in cui per la prima volta ho realizzato la
potenza di un sistema di marketing digitale capace di azionare le leve
giuste per dirottare la nostra attenzione, i nostri desideri e le nostre
energie.
Alcune delle pratiche dell’industria tecnologica sono state nel
frattempo denunciate, e qualche piccola stortura corretta: forse più per
paura delle azioni legali a cui si riferiva Hilarie Cash, la fondatrice di
reSTART, che per sincera ammissione di responsabilità nell’aver perso di
vista il motto “Don’t be evil”. Non è arrivata, infatti, alcuna modifica
radicale del sistema, né tanto meno sono stati effettuati interventi che
rovescino il rapporto di sudditanza ad app e affini come quelle che
proponeva l’ingegnere Sainabou Cham nel nostro incontro a Bournemouth.
Ed è un peccato: nessuno vorrebbe doversi difendere dalla tecnologia con
la quale abbiamo riempito le nostre vite. E non solo perché in tantissimi
aspetti della quotidianità e dello sviluppo scientifico – basti pensare al
campo medico – la capillarità e la rapidità di evoluzione degli strumenti
tecnologici tout court e dell’intelligenza artificiale nello specifico sono
un’ottima notizia. Quegli stessi strumenti che in questo momento
guardiamo con sospetto potrebbero infatti aiutare a risolvere i problemi
che hanno creato, riconsegnandoci a un rapporto più sano con le
evoluzioni di un’epoca accelerata.
In mancanza di questo tipo di approccio, tuttavia, si procede in senso
opposto, con tentativi di proibizione e divieti. In questo senso, l’audizione

di Tristan Harris al Congresso degli Stati Uniti e l’infaticabile opera di
divulgazione di Roger McNamee non sono state inutili.
Alla fine dell’agosto 2019 il senatore repubblicano del Missouri Josh
Hawley ha depositato il cosiddetto Smart Act, acronimo di Social Media
Addiction Reduction Technology Act1. Si tratta di una proposta di legge
per “impedire ai social media di utilizzare pratiche che sfruttino la
psicologia umana e le caratteristiche del cervello per limitare la libertà di
scelta, e per richiedere alle aziende del settore azioni concrete per mitigare
il rischio di dipendenze da Internet e il rischio di sfruttamento
psicologico”. Una legge, in sostanza, per affrontare le questioni raccontate
in queste pagine.
Hawley ha 39 anni ed è il più giovane membro del Senato e forse non è
un caso che sia stato proprio lui a chiedere un intervento su questi temi:
rispetto a molti suoi colleghi più anziani, sa per esperienza diretta di cosa
si tratti. Il disegno di legge richiede interventi su tutte le caratteristiche
“persuasive”, emanazione dei principi di Cialdini e del genio progettuale
di B.J. Fogg: l’autoplay dei video, lo scroll infinito senza interruzione, la
bottomless bowl, l’uso di ricompense dopaminiche per premiare un alto
tasso di interazione sulla piattaforma. Lo Smart Act prevede anche che i
social network blocchino automaticamente l’accesso dopo 30 minuti di
utilizzo, a meno che l’utente non abbia impostato limiti diversi, e che ogni
mezz’ora informino comunque del tempo trascorso. Richiede infine
l’istituzione di una commissione sulle digital addiction, che ogni tre anni
faccia il punto sui cambiamenti cognitivi legati al consumo di social
media, con il potere di imporre nuove regole.
La sua proposta è abbastanza radicale da essersi meritata una
sostanziale bocciatura preventiva persino dai media statunitensi che si
occupano di tecnologia, che pure hanno riconosciuto l’importanza della
tematica. Il punto debole della legge è che non ha alcuna speranza di
passare: l’industria tecnologica saprà opporsi con il necessario vigore. E
con fiumi di denaro nelle tasche dei lobbisti. Il limite, però, è anche un
altro: lo Smart Act non interviene sul modello di business che ha generato
la tecnologia persuasiva, cioè l’esigenza di catturare sempre più la nostra
attenzione per venderla a qualcuno.

EPPUR SI MUOVE, ANCHE IN ITALIA
Pur con le sue debolezze, però, la proposta di Hawley è comunque un
segnale. E lo è pure l’interessamento, in Italia, della parlamentare Vittoria
Casa (Movimento 5 Stelle) alle stesse tematiche, con una proposta di
legge2 contro la nomofobia (neologismo per indicare no mobile phone,
cioè l’essere senza smartphone) e le dipendenze da Internet: “La prima di
questo tipo in Europa”, mi ha detto con orgoglio quando ne abbiamo
parlato. Casa è una dirigente scolastica – una preside, si sarebbe detto una
volta – e ha trascorso decenni a stretto contatto con i ragazzi: “Questa
vicinanza fa sì che mi sia resa conto di quanto queste dipendenze siano
acclarate, nei più giovani ma anche in noi adulti che dovremmo vigilare su
di loro”. Il disegno di legge (DDL n.C. 1840 – 18° Legislatura) parte dalla
considerazione che “diversi segnali segnano il confine tra un uso
controllato e consapevole e un uso incontrollato della rete della telefonia
mobile, sintomo di una vera dipendenza” tra cui “vivere stati di ansia e di
nervosismo al solo pensiero di perdere il proprio telefono cellulare o
quando esso non è disponibile o non utilizzabile; l’uso continuo del
telefono cellulare e il trascorrere molto tempo con esso; il monitoraggio
costante dello schermo del telefono cellulare, per vedere se sono stati
ricevuti messaggi o chiamate, o della batteria, per controllare se il
telefono è scarico; il mantenere il telefono cellulare acceso sempre (24 ore
al giorno) e l’andare a dormire con il telefono cellulare o con il tablet”, si
legge nel testo.
La parola dipendenza, è evidente, viene usata con una certa leggerezza,
ma forse non era possibile trovarne una migliore. E non è quello il
problema più grande della proposta: nel disegno di legge non ci sono
soluzioni o misure concrete, ma soltanto il tentativo (apprezzabile) di
individuare un fenomeno e di portarlo all’attenzione generale. L’obiettivo
è “contrastare la nomofobia e le sue manifestazioni prevedendo azioni di
carattere preventivo basate sull’attenzione, sulla tutela e sull’educazione
degli adulti e dei minori, nonché misure di sostegno e di rieducazione dei
soggetti affetti da nomofobia”; in altre parole, se la legge passasse (e le
chance sono quasi nulle) verrebbe istituito un tavolo tecnico a cavallo tra
vari ministeri, con la possibile partecipazione delle piattaforme digitali,

per sviluppare linee guida per la prevenzione della nomofobia e per dare
sostegno a genitori e ragazzi. Insomma, si tratta di una promessa di
mettersi di buzzo buono e pensare tutti insieme a qualcosa nel futuro.
“L’obiettivo è capire che c’è un problema in ambito sociale e attivare
dei SERT che si occupino di questo”, mi ha però detto Casa commentando
il testo, segnando un buon punto. Forse, addirittura, il punto.
Tanto negli USA quanto in Italia, la rieducazione e la riabilitazione di
chi fa un uso problematico o patologico della tecnologia sono infatti
affidate per lo più a centri privati, strutture ultraesclusive come reSTART
o soluzioni ambulatoriali con psicologi appositamente formati. Nel settore
pubblico c’è poco o niente: a Milano, dove vivo, alcune ASL offrono ai
cittadini consulenze per valutare se esista un problema di dipendenze da
Internet, ma mesi di tentativi non sono stati sufficienti per ottenere un
appuntamento. È probabile che in centri minori o più periferici non esista
nemmeno l’ipotesi.
Eppure è anche questo il compito dello Stato. Nell’attesa che cambino
le dinamiche di fondo del mercato e dell’industria, al pubblico tocca il
ruolo di formazione e di assistenza. Di educazione digitale nelle scuole,
perché è lì che si crea buona parte della consapevolezza dei ragazzi –
specie quando i genitori, come tutti quelli che sono stati colti in corsa
dalla trasformazione di Internet, sono meno consapevoli di loro. E di
assistenza in caso di problemi: il servizio sanitario nazionale lo ha sempre
fatto con patologie e disturbi, e deve continuare a farlo occupandosi di
quelli nuovi.
Senza lasciare i cittadini soli e sprovvisti di fronte alla complessità di
un’epoca e all’asimmetria di potere, quando non all’aggressività, delle
aziende del settore tecnologico. E senza permettere che anche la
formazione e l’assistenza diventino un business per pochi.

__________________
1. https://www.hawley.senate.gov/sites/default/files/2019-07/Sodal-Media-Addiction-Re-ductionTechnology-Act.pdf.
2. https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1840.18PDL0067960&back_to=https://www.camera.i
t/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1840-e-sede=-e-tipo=.

APPENDICE 1

Zone’in, un’associazione canadese che offre consulenze sul rapporto con
la tecnologia, ha elaborato le linee guida divise per fasce di età presenti
nella tabella alle pagine seguenti.
I suggerimenti che leggerete possono sembrare di primo acchito
semplici, o di senso comune: e lo sono, in effetti. Ma sono anche spesso
traditi dalla pratica quotidiana, perché la pigrizia, l’abitudine o la
comodità possono portarci a consentire, o ad avallare, atteggiamenti
potenzialmente dannosi pur di semplificare la routine o il rapporto coi
figli.
Tre sono i consigli fondamentali forniti dal centro canadese:
• evitare del tutto l’esposizione agli schermi prima dei due anni;
• bilanciare il tempo online con attività diverse;
• istituire delle “fasce protette” senza telefoni o computer.

APPENDICE 2

Come mitigare il richiamo di smartphone e app per costruire un rapporto
più sano con la tecnologia? Ecco due set di consigli: il primo arriva da
tecnici del settore, ingegneri e progettisti; il secondo da psicologi che
lavorano sulle dipendenze. Insieme formano una guida utile per ripensare
la nostra relazione con smartphone e affini.

I TECNICI
Queste idee sono proposte dal Center for Humane Technology, fondato da
precedenti dirigenti della Silicon Valley.
Trasforma il tuo telefono in uno strumento di produttività, non metterti in
vendita.
1. Disattiva le notifiche. Le notifiche reclamano la nostra attenzione.
Non a caso compaiono in rosso: il rosso è un segnale di avvertimento,
ci mette immediatamente in allerta. Se temete di perdere qualcosa di
importante, considerate che la maggior parte delle notifiche non
proviene effettivamente da persone (come i messaggi di testo), ma
sono generate da macchine, per riportarci dentro app in cui non
abbiamo davvero bisogno di stare.
2. Imposta il telefono in scala di grigi. I colori brillanti sullo schermo
rendono il dispositivo seducente. Impostare il telefono in scala di grigi

3.

4.
5.

6.

7.

lo rende più noioso.
Rimuovi le app che distraggono dall’home screen. La schermata
principale dovrebbe contenere solo app importanti. Tutto il resto, tutto
ciò che rischiamo di aprire senza pensarci, non dovrebbe essere
immediatamente disponibile: l’ideale è mettere queste app in cartelle e
trovarle con la funzione di ricerca.
Rimuovi le app dei social network dal telefono. Le persone
trascorrono in media 58 minuti al giorno su Facebook. Togliere le app
dei social dal telefono aiuta a evitare di perdere ore a scrollare.
Monitora quanto tempo passi davanti allo schermo. Sia Android sia
iOS hanno inserito strumenti di controllo che consentono agli utenti di
verificare quanto tempo trascorrono con i loro telefoni e su ogni app.
Le cifre possono rivelare molto sui comportamenti digitali: chi ha
paura di controllare i numeri è probabilmente proprio chi ha più
bisogno di farlo.
Torna a un telefono “stupido”. A San Francisco, avamposto
intellettuale della Silicon Valley, molti hanno gettato via i loro
smartphone e sono tornati ai vecchi telefonini senza internet, con
grande sollievo.
Potrebbe essere una soluzione troppo radicale per molti, ma è
comunque un’ottima idea usare un telefono base durante le vacanze,
quando abbiamo davvero bisogno soltanto di chiamare e inviare
messaggi.
Non sostituire le babysitter con i video. Molti dirigenti della Silicon
Valley dichiarano apertamente di non consentire ai propri figli di
utilizzare la tecnologia: fino alle scuole medie, tablet e smartphone
sono proibiti.

GLI PSICOLOGI
Le linee guida sono fornite dal rehab ReStart.
Usa Internet dandoti limiti.

1. Non più di due ore al giorno di attività personali basate su Internet
(cioè: telefoni, laptop, desktop, tablet, videogiochi). Limitare il tempo
contribuirà a garantire che non si sviluppi una dipendenza.
2. Lavora offline quando possibile. Togliere le distrazioni in arrivo dello
schermo aiuta a rimanere concentrati.
3. Disattiva le notifiche, incluse quelle di e-mail e messaggi di testo. È
bene destinare tempo specifico a controllare, leggere e rispondere. Non
permettere all’esterno di fare irruzione nelle attività in qualsiasi
momento.
4. Tieni il telefono spento il più possibile. Riserva del tempo specifico
per rispondere alle chiamate non urgenti.
5. Metti dei confini al lavoro. Per l’equilibrio della vita, è molto
importante non essere sempre disponibili a lavorare o lavorare sempre.
6. Fai sì che la tua casa sia uno spazio per te e la tua famiglia. Quando
torni a casa, spegni il telefono e non migrare sul computer. Se devi
lavorare da casa, designa un luogo e un momento per farlo.
7. Spegni il telefono di notte. Acquista una sveglia e lascia il telefono in
un’altra stanza: aiuta a evitare la tentazione di usarlo a lungo prima di
addormentarsi, nonché di controllare social e posta elettronica quando
ci si sveglia di notte.

Al ristorante, al lavoro, mentre parliamo con gli amici o
passeggiamo per la strada.
Dovunque, con chiunque, in qualsiasi momento, non riusciamo a
staccarci dallo schermo dei nostri smartphone, dalle chat, dalle app.
In poco più di un decennio, da quando internet si è fatto mobile e i
telefoni intelligenti, siamo diventati addicted, dipendenti da questi oggetti
e dai servizi offerti.
Ma la responsabilità non va ricercata solo nelle nostre cattive abitudini
o nella nostra poca forza di volontà. è la tecnologia stessa a essere
progettata per essere addictive, per aumentare il numero di ore che
passiamo sui social network e per guidarci nelle nostre scelte e influenzare
i nostri desideri.
Questo libro è una lettura necessaria per chi desidera capire come
l’industria più potente al mondo sta plasmando le nostre vite, quali sono i
rischi che corriamo e come possiamo difenderci.
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