
Se un sevizio è gratuito, la merce sei tu! 

Che differenza resta tra un convinto e un ingannato?                                                                                   

Nessuna, se è stato ben ingannato. 

        Friedrich Nietzsche 

 

“… Per il Sole, Ka! Questa è una cosa meravigliosa. Con questa "Cosa" l'uomo ha centuplicato la 

sua forza … ha acquistato un braccio in più, ma che dico... cento braccia, un esercito di braccia! … 
Ma bisogna dirlo a tutti, Ka, tutta l'Orda deve saperlo, i nostri uomini diverranno invincibili. … 

Possiamo uccidere un serpente, schiacciare una tartaruga, uccidere... gran Sole!... uccidere... un 

altro uomo! - il Generale si arrestò folgorato dall'idea. … Ka stava serio, guardingo; ora esitava a 

parlare: - È per questo che non volevo mostrarlo. So di aver fatto una scoperta terribile. Qualcosa 

che cambierà il mondo. Lo so. Ho scoperto la fonte di una energia spaventosa. Non si era mai visto 

nulla di simile sulla terra. …”           

 Umberto Eco, “La cosa”, da diario minimo, 

 

«Il Parlamento? In futuro forse non sarà più necessario» 

«Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente 

più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di 

governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile» 

Davide Casaleggio, fondatore dell’associazione Rousseau, Movimento Cinque stelle, 2018 

 

“La Rete è espressione tipica della globalizzazione, una logica di 

virtualità e di profitto che abolisce il rapporto con la memoria e con lo spazio 

e che trasforma tutto in un gigantesco mercato senza contraddittorio, che 

invece è fondamentale nella formazione delle regole del vivere comune”.                                  

Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, 2018 

 

Premessa                                                                                                                                                             

Le prassi e le modalità di pensiero virtuale stanno crescendo come superfetazioni delle esperienze 

reali e le soffocano, andando sempre più a sostituirle. L’avvicinarsi della “super intelligenza” 

dell’algoritmo definitivo è una frontiera dalla quale non si torna più indietro. Se la domanda era, 

fino a poco tempo fa, se il listato poteva estrapolarsi dalla matrice che lo costituiva, (Nirvana), e 

arrivare ad affrancarsi dal paradigma, oggi l’intelligenza artificiale dietro “big data e simili” sta 

preparando la resa dell’umanità “al reale 4K”, che è sempre più vicina. (Matrix) L’interconnessione 

globale non ci ha resi più liberi,  il contatto e le esperienze umane non sono migliorate coi social, la 

velocità degli acquisti in rete sedimenta solo frustrazioni, in contesti di povertà globali, non amplia 

le nostre possibilità di scelta,   … … In questo nuovo mondo, quello che comunemente chiamiamo 

“rete”, chi si crede libero, ed è convinto di esserlo, spesso è già stato ingannato. 



1 Addio alla privacy 
 

1.1  I servizi che usiamo su internet, così come le tantissime applicazioni “gratuite” sui 

telefonini li paghiamo quasi sempre con le nostre informazioni personali, che volutamente 

condividiamo in rete, e con quelle dei nostri amici. Questo meccanismo di scambio avviene 

ogni volta che, per esempio, usiamo google, oppure facciamo un acquisto su Amazon, o 

condividiamo un post su facebook o una foto su instagram, oppure usiamo un applicazione tipo 

google maps. Comunemente questa pratica viene ricondotta alla  profilazione, e viene spacciata 

come servizio reso alla comunità (pubblicità mirate, offerte personalizzate, navigatore sempre 

più preciso ma anche lotta al terrorismo e simili “emergenze”).  

 

1.2 Profilazione, parola magica: come ci doniamo al mercato  

Il profiling è l’insieme delle tecniche che identificano il profilo dell’utente a scopi commerciali, 

principalmente: recentemente è diventato più facile attuarlo perché sempre più spesso (quasi 

sempre) siamo noi a fornire il materiale (dati, luoghi, stili di vita, informazioni familiari, gusti, 

opinioni politiche e simili) per la “personalizzazione di massa”. Tutto è cominciato con 

l’utilizzo dei cookie, gli ingenui ( noi) biscottini di cui si nutrivano le pagine web. 

Che cos'è un cookie? 

I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel   dispositivo di navigazione 

quando si visita una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web 

e il dispositivo, e tra quest'ultimo e altri siti che operano per conto del sito stesso o in privato, 

“conformemente a quanto stabilito nella Informativa sulla privacy”.  I cookie vengono utilizzati 

per riunire le informazioni che raccolgono su di noi. (cookie di profilazione). Teoricamente si 

potrebbe decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare 

tutti i cookie modificando le impostazioni del browser. Ma spesso se si disabilitano i cookie, 

alcuni servizi offerti non funzionano correttamente e “non potrai accedere a numerose 

funzionalità pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito”.  

2 Primi passi: il default power. 

E’ uso comune tra gli utilizzatori - utenti lasciare invariate le impostazioni di default 

delle piattaforme, ad esempio dei social network, o accettare senza approfondire le 

impostazioni di privacy proposte dalle varie app sui cellulari. E’ il primo passo del controllo. E 

della nostra resa. Perfino “Quando queste impostazioni cambiano, la maggior parte lascia le nuove 

impostazioni di default”.*   Noi non ci rendiamo conto o spesso non siamo interessati a questi 

cambiamenti, principalmente perché o non ne siamo informati a dovere o con leggerezza attuiamo 

una delega “tecnocratica” a qualcosa che consideriamo inoffensivo e che una volta spento , staccato, 

non fa più parte della nostra vita reale. E’ quanto di più sbagliato possiamo fare. Nella rete, 

spuntando qualche voce mirata di default, ad esempio nella accettazione della privacy, tutto diventa 

pubblico, più di quanto lo è già!. “Questo è il default power: … è il presupposto che dovremmo 

sempre tenere presente quando parliamo di reti di massa: nessuno di noi vuole essere parte della 

massa, ma quando usiamo queste reti, siamo la massa. E la massa è soggetta al default power .”*                   

*Da “La rete è libera e democratica” Falso!,  Ippolita, Laterza, 2014 



3 Difendiamoci  …  

Ma come evitare di essere comunque seguiti se le nostre tracce digitali sono dappertutto? Anche 

senza usare dispositivi che ci mettono on line, siamo tracciati quando usiamo la carta di credito, 

paghiamo col bancomat, passiamo davanti alle migliaia di telecamere sparse in ogni dove, o 

semplicemente usiamo il telefono. Come ha suggerito Snowden, “sarà necessario studiare 

tecnologie ad hoc per difenderci dalla tecnologia” o meglio, aggiungo, attivare  comportamenti 

speciali e sociali per sottrarvisi. Fare in modo che chi possiede i nostri dati debba comunque 

sottostare all’uso che vogliamo consentire o  negare, e contemporaneamente capire (e modificare) la 

reale portata di abitudini digitali che ci appaiono sempre più banali ma che non lo sono! 

… tecnologia “predittiva del comportamento” geo localizzazione e …  

… Ma come vengono utilizzate tutte queste nostre informazioni? I dati, presi singolarmente, non 

valgono nulla,  ma dall’enorme assemblaggio per interesse di miliardi di persone (big data) essi 

generano informazioni che hanno un grandissimo valore. Il risultato va oltre le pubblicità mirate, 

come si  è visto, e arriva fino al condizionamento elettorale, al controllo sociale e via dicendo!  

4 Privacy e Google, mail e riservatezza: qualcosa non quadra! (vedi freccia)  

L'argomento privacy sta 

cominciando a farsi strada anche tra gli 

utenti comuni, specialmente dopo lo 

scandalo internazionale di Facebook 

Cambridge Analytica. Usare i dati 

sensibili, tutti, anche quelli che pensiamo 

al sicuro, non passa più inosservato. A 

questo proposito, per quanto riguarda le 

mail, Google ha dovuto ammettere che  

“viene eseguita un'elaborazione 

automatica delle e-mail per ridurre i 

tentativi di spam e phishing, ma che 

questo non vuol dire che vengano 

elaborati i contenuti delle e-mail stesse 

per pubblicare successivamente annunci pubblicitari mirati”. … Ma siamo sicuri che le cose stiano 

in questo modo? Una pratica di scansione automatica delle mail consente comunque a chi la attua di 

conoscerne il contenuto. La società però ha ribadito che “nessuno a Google legge la posta Gmail di 

nessuno, tranne in casi molto specifici in cui venga fornito il consenso, o, in caso di reale necessità, 

per fini di sicurezza”. … Ma davvero? … Poi aggiunge anche che, come evidenziato ad ogni nuova 

installazione o per quelle sospette esistenti, … “Google consiglia agli utenti di utilizzare la sezione 

"Controllo sicurezza" per controllare quali app abbiano accesso al proprio account. Una dashboard 

offre agli utenti delle funzionalità che consentono loro di revocare l'accesso all'account dai 

dispositivi dormienti, rivedere gli accessi sul web e sui dispositivi mobili e infine aggiornare i 

metodi di ripristino”. … Già! … E l’evidenziato come lo spiegate? ...                 Fine Parte Prima.      

                                          Continua con Parte 2 (di quattro): “Da Echelon a Big data: il Grande Fratello 4.0”. 


