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Introduzione 

 

   Lo spunto per questa tesi nasce principalmente da una passione personale.   

Come fruitore e frequentatore assiduo del web mi sono trovato subito interessato ai social 

network, da quando ancora si utilizzavano IRC (Internet Relay Chat) e i forum per le 

discussioni pubbliche ed MSN Messenger per quelle private, fino ad arrivare ai primi veri 

social network, come Netlog, Fotolog, Badoo o MySpace,  in cui gli utenti esponevano le 

loro passioni cercando corrispondenze in ogni parte d’Italia e del Mondo. Questi avevano 

funzioni diverse, alcuni venivano utilizzati esclusivamente per le foto, altri per la musica, 

altri ancora solamente per incontrare l’anima gemella o conoscere persone nuove.   

Tutto questo “sottobosco” sociale ha trovato il suo naturale sbocco in Facebook, il social 

network più utilizzato al mondo, in cui le persone non devono più passare da un sito 

all’altro poiché funge, da solo, da contenitore universale per musica, immagini, video, 

blogging e social gaming. Nell’era di Facebook spopolano anche altri social come Twitter 

o Instagram, di cui parleremo più avanti pur mantenendo sempre il punto della discussione 

fisso su Facebook, sia per non espandere troppo il discorso sia in quanto social network 

che permette un’aggregazione sociale virtuale vera e propria sia per non confondere troppo 

il lettore con salti da una piattaforma all’altra.  

   Tra i social network di oggi vanno obbligatoriamente menzionati  4chan, Reddit e Imgur, 

siti di spicco nel web ma poco utilizzati in Italia, a causa dell’uso esclusivo della lingua 

inglese e della maggiore complessità e scarsa fruibilità istantanea rispetto alla creatura di 

Mark Zuckerberg. Va comunque specificato che la gran parte del materiale virale online 

che potete vedere ogni giorno sulla vostra bacheca di Facebook, dalle foto ironiche alle 

notizie più sconvolgenti, dai post incredibilmente originali ai video al limite dello splatter, 

nascono su 4chan o su Reddit mesi prima. Le notizie poi si espandono, passano attraverso 

un tam-tam virtuale di chat in chat, vengono tradotte in base al paese e poi postate su 

Facebook
1
. Alcune pagine Facebook nostrane svolgono proprio questa funzione: andare a 

cercare i cosiddetti “meme” dai siti americani e riproporli poi il prima possibile tradotti per 

il pubblico italiano.  

                                                           
1
 http://www.europaquotidiano.it/2014/06/12/come-funziona-la-disinformatija-di-grillo/ “sul web, anche 

se sono state smentite, le bufale non vengono disinnescate: continuano a girare, a essere condivise come 
verità, anche per lunghi periodi di tempo.”  

http://www.europaquotidiano.it/2014/06/12/come-funziona-la-disinformatija-di-grillo/
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   Spesso si viene a creare una vera e propria frattura sociale tra i vari utenti dei social 

network.  Il solo frequentare una determinata piattaforma inquadra l’utente in un 

determinato gruppo sociale, soprattutto tra i giovani. Per questo i cosiddetti hipster 

utilizzano molto di più Instagram o Tumblr, i nuovi yuppies utilizzano soprattutto Twitter, 

mentre 4chan e Reddit sono quasi ad esclusivo appannaggio (soprattutto il primo) degli 

ormai famigerati nerd. La mossa vincente di Facebook è stata quella di porsi 

completamente al di sopra di queste logiche. Si possono trovare dai bambini alle persone 

anziane, di qualsiasi ceto sociale, di ogni idea politica, e così via.  

   Oltre alla passione per lo studio del comportamento dell’animale “uomo” nel mondo 

virtuale, l’idea per questa tesi è nata quando, tra il 2012 e il 2013, soprattutto in occasione 

della campagna elettorale per le elezioni politiche del febbraio 2013 i social network hanno 

iniziato a pesare nella vita politica del Paese ed alcuni personaggi di spicco della politica 

italiana hanno iniziato a prendere posizioni molto dure riguardo la libertà di espressione 

nelle piattaforme virtuali, in ogni declinazione possibile. Due esempi: 

  

a) Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, arrivato alla ribalta proprio grazie al 

suo blog, è riuscito a espandere la sua base politica proprio grazie a Facebook e Twitter, 

inondando il primo di “pagine fan” delle sezioni locali (spesso anche di quartiere) e dando 

vita ad una martellante campagna elettorale sul web e per il web, ovvero chiedendo che 

tutti i cittadini avessero a disposizione una connessione gratuita a internet, battendo sul 

punto che la democrazia reale sia realizzabile online. Grillo ha reclutato un vero e proprio 

“esercito” di utenti che, in nome della libertà di espressione e di una parificazione sociale, 

hanno dato filo da torcere a suon di commenti sui post degli avversari politici durante la 

campagna elettorale. 

  

b) Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati, poco tempo dopo essere stata 

eletta si è scagliata contro chi la criticava online utilizzando espressioni volgari e profili 

fake, ovvero profili in cui non appaiono il vero nome e cognome dell’utente ma un nome di 

fantasia, proponendo misure restrittive per chi insultava o minacciava online i personaggi 

pubblici
2
.   

                                                           
2
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/03/boldrini-minacce-online-e-norma-per-controllo-sul-web-ma-

legge-ce-gia/582278/ 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/03/boldrini-minacce-online-e-norma-per-controllo-sul-web-ma-legge-ce-gia/582278/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/03/boldrini-minacce-online-e-norma-per-controllo-sul-web-ma-legge-ce-gia/582278/
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Questi fake che vivono di provocazioni ai grandi personaggi della scena italiana, sia essa 

politica, culturale o di qualsiasi altro genere vengono definiti “troll”, e sono in un certo 

senso il vero motore dei social network, coloro che accendono la scintilla (in gergo flame) 

commentando i post altrui in maniera provocatoria, dando vita a infinite discussioni.   

 Al fenomeno dei troll dedicheremo un lungo approfondimento, ma si pensi solo alla 

controversia nelle parole di Grillo, che incitava i suoi elettori a spargersi nel web per 

portare avanti le proprie idee, ma che successivamente non ha esitato a definire le persone 

che commentavano i suoi post sul blog o sui vari social network come, cito testualmente, 

“troll schizzi di merda
3
”.    

   Le domande che sono sorte, da scienziato politico, sono le seguenti: quale libertà si cela 

dietro la grande rivoluzione online, se per esprimere le proprie opinioni con i termini 

sbagliati si rischiano guai penali? Possiamo definire democratico un ambiente virtuale in 

cui è possibile utilizzare un determinato registro linguistico con un utente “qualunque” 

mentre si rischia il carcere se lo stesso registro è utilizzato nei confronti di un personaggio 

pubblico? Quale libertà può esistere in un mondo virtuale in cui non possiamo sapere chi 

gestisce una pagina seguita da migliaia di persone, dal momento in cui gli amministratori 

sono anonimi?  

Inoltre ho notato un aumento esponenziale del razzismo, soprattutto nei confronti di 

determinati gruppi etnici come immigrati nordafricani e rom, e mi sono chiesto se, e con 

quale facilità, fosse possibile accentuare la rabbia della massa su argomenti delicati e di 

profonda attualità.    

Ho provato allora ad analizzare le ripercussioni sociali della democrazia online, cercando 

di forzare il sistema per osservarne le crepe.   

Analizzeremo il tutto seguendo gli scritti di sociologi di spicco, soprattutto quelli della 

scuola di Francoforte, cercando di capire quanto la collettività che si crea sul web sia 

paragonabile a quella della vita reale studiata dai classici, per vedere quanto il web abbia 

cambiato il modo di rapportarsi con la comunità in cui viviamo da una parte e come invece 

ci si rapporta alla collettività virtuale dall’altra. 

Il percorso si divide in tappe ben determinate:  

                                                           
3
 http://www.beppegrillo.it/2013/03/schizzi_di_merda_digitali.html 

http://www.beppegrillo.it/2013/03/schizzi_di_merda_digitali.html
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a) la possibilità di manovrare l’opinione pubblica, creando pagine “rivali” ma essendo 

amministratore di entrambe. 

b) l’utilizzo di profili falsi, con caratteri ben determinati, per far scaturire polemiche 

che portino le discussioni virtuali su binari prestabiliti. 

c) la costruzione di un falso nell’era di internet. 

d) l’illusione delle immagini, discrepanza tra didascalia e immagine e la ripercussione 

sulla società. 

 

Questa tesi vuole essere un’analisi della attuale società italiana che si riunisce sul web, 

formando una nuova collettività. Utilizzando le parole di Alberoni: 

 

“Volta per volta questi fenomeni assumono una forma diversa perché diverse sono le 

configurazioni storiche, sociali e culturali in cui si presentano
4
”. 

 

   In Giudizi di valore e giudizi di realtà, sociologia e filosofia , Durkheim  sostiene che  

 

“Quando le coscienze individuali, invece di restare separate le une dalle altre, entrano 

strettamente in rapporto ed agiscono attivamente le une sulle altre, dalla loro sintesi si sprigiona 

una vita psichica di nuovo genere. Essa si distingue da quella che conduce l’individuo solitario in 

primo luogo per la sua particolare intensità: i sentimenti che nascono e si sviluppano in seno ai 

gruppi hanno un’energia alla quale non giungono i sentimenti puramente individuali.
5
” 

 

specificando in seguito che questo non trova riscontro nella vita di tutti i giorni, anzi si 

oppone alla routine quotidiana.   

 

   Vedremo se questo succede anche nella cosiddetta “società 2.0”, in cui si creano migliaia 

di piccoli gruppi ogni giorno, dando la possibilità agli utenti dei social network di vivere 

quello che Weber chiamava “stato nascente” senza che questo passi mai alla fase di 

“organizzazione patriarcale”, oppure di seguire anche un processo di stato nascente ogni 

giorno, in modo da vivere una continua esplorazione delle frontiere del possibile, in uno 

stato di “eccitazione mistica” perenne. 

                                                           
4
 F. Alberoni, Movimento e istituzioni : teoria generale, Bologna, il Mulino, 1983, p. 15 

5
 E. Durkheim, Giudizi di valore e giudizi di realtà, sociologia e filosofia, Milano, Comunità, 1963, p. 217 
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Capitolo 1 – I classici, l’opinione pubblica e la 

costruzione dell’immagine.  

 

1.1 Perché i classici? 

   L’universo dei social network è composto principalmente di immagini. Facebook, la 

piattaforma su cui incentriamo questo studio, è composto da status di testo, video e foto. 

  

Le foto possono riportare immagini, semplici scritte o immagini contornate da un testo, a 

cui ognuno è libero di aggiungere o meno una didascalia con il proprio pensiero. Questo 

mix di immagini e parole veicola un messaggio, che arriva al soggetto ricevente già 

mediato.   

Sulla veridicità e l’affidabilità delle immagini nel mondo contemporaneo si è già parlato 

molto nei decenni scorsi per quel che riguarda il media televisione. In questo lavoro 

cercheremo invece di analizzare cosa succede quando a proporre un’immagine non è 

un’emittente televisiva, pubblica o privata, ma un qualsiasi utente internet, che sia un 

singolo cittadino o gruppo di cittadini amministratori (admin in gergo della rete) di una 

cosiddetta “pagina”, che grazie ad un po’ di inventiva riesce a costruire una notizia che fa 

scalpore o semplicemente un’informazione errata che devia l’opinione pubblica.  

   In potenza, un cosiddetto fake può raggiungere un livello virale incredibile, ed essendo 

riproposto periodicamente aumenta il suo grado di autenticità, o almeno la sua percezione 

di autenticità da parte della massa di utenti.   

Un’immagine falsa può nascere per diversi motivi: propaganda, semplice scherzo o 

tentativo di rovesciare il punto di vista sulla realtà per rivelarne l’assurdo. 

   Perché i classici, quindi? In primo luogo per capire se è vero che il mondo dei social 

network ha cambiato radicalmente la società, abbiamo bisogno di costruire un paragone 

con il passato. Studiare e approfondire i classici è giustificato nella misura in cui 

contribuisce alla conoscenza della realtà attuale.   

In secondo luogo ci permette di fissare i termini dell’analisi partendo da concetti reali, già 
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analizzati, senza doverci sentire obbligati ad analizzare la sociologia dei social network a 

360 gradi.   

Scrive Friedrich H. Tenbruck, riprendendo un concetto di Max Weber: 

  “La realtà sociale si presenta sempre come una infinita varietà di singoli eventi e non si lascia 

riprodurre in alcuna teoria. Possiamo perciò enucleare solamente quelle porzioni di realtà e quei 

nessi che per noi assumono, di volta in volta, importanza. Poiché essi ci si impongono con forza, 

continua a sussistere una falsa credenza naturalistica che ci sia consentito di scoprire nella realtà 

ciò che è oggettivamente importante. Invece tutte le teorie si basano su punti di vista valutativi a 

partire dai quali noi selezioniamo i problemi, i concetti ed i fatti.  Di ogni complesso di fatti 

possono interessarci diversi aspetti, così che possono esserci numerose teorie, tra le quali non ci è 

più consentito di scegliere semplicemente in base ai fatti.
6
”  

Proprio per questo motivo ci concentreremo non su tutti gli aspetti del comportamento 

all’interno dei social network, ma analizzeremo gli elementi che portano alla costruzione di 

immagini capaci di influenzare l’opinione pubblica, soprattutto per le rappresentazioni che 

da queste scaturiscono, e se è concretamente possibile una “democrazia virtuale” in un 

mondo (quasi) completamente artefatto.   

 

1.2 La costruzione di un’immagine da Machiavelli ad oggi.  

   Negli anni ’20 del 1500 Machiavelli scrisse che  

“Lo universale degli uomini si pascono così di quel che pare come di quello che è: anzi, molte 

volte si muovono più per le cose che paiono che per quello che sono
7
”.   

Definiamo la conoscenza come il rapporto tra esperienza ed immagine.  

Idealismo, marxismo e positivismo mettono l’intelletto al centro di questo rapporto, in 

quanto suprema manifestazione del reale e quindi espressione di razionalità. Ma questa 

posizione, che non tiene in considerazione il rapporto soggetto conoscente-esperienza, 

risulterebbe un atto di fede.   

   Per Nietzsche invece l’intelletto non può essere collocato né al vertice del mondo esterno 

né del nostro mondo interiore, diventando quindi un semplice strumento che utilizziamo 

                                                           
6
 F.H. Tenbruck, Sociologia della cultura, a cura di C. Mongardini, E. Antonini, Bulzoni Editore, 2002, p. 106 

7
 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, in: Opere, a cura di A. Panella, Milano, 1939, II, 

p. 169 
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per adattare due realtà fondamentalmente inconoscibili: la realtà esterna e l’Io interiore
8
. 

Quello che è certo fin dai tempi del Machiavelli è che l’immagine è sia esperienza che 

significato, in un rapporto in cui le proporzioni variano continuamente.   

Nel caso della televisioni da più di dieci anni si parla di un mondo fatto di molteplici 

possibilità alternative, in cui si sviluppa l’esperienza, in cui l’accresciuta densità dei 

rapporti sociali di cui si compone la vita quotidiana non è altro che una droga che ci 

impedisce di leggere fino in fondo la nostra esperienza umana
9
; oggi dovremmo dire che 

quella che già era diventata la società dell’immagine mediata grazie alle televisioni, 

continua progressivamente ad espandere il numero di immagini a cui siamo sottoposti ogni 

giorno. Un sovraccarico che riduce l’esperienza. O, se l’esperienza non viene ridotta, 

diminuisce la sua quota nel rapporto con le immagini artefatte, spostando la nostra vita su 

un piano di esperienza già confezionata
10

.  

   Questo tipo di società può avere molti effetti negativi: si pensi per esempio alla capacità 

di sperimentare, alla paura legata all’inesperienza. Uno straniero diventa qualcosa che ci 

viene raccontato, lo sconosciuto non viene mai approcciato in prima persona. L’insolito 

diventa automaticamente pericoloso, allarmante, sbagliato.  

Tutti questi effetti hanno un solo comune denominatore: il distacco completo dalla realtà.  

Nell’era di internet, dei rapporti telematici, delle chat e delle conoscenze virtuali, questo 

fenomeno non solo può portare ad una paradossale mancanza di conoscenza (molteplici 

informazioni quotidiane, ma poche realmente attendibili), ma può spingere tutti a rimanere 

“al chiuso” il più possibile, in casa come nello stretto gruppo di amici, mettendo in moto 

un circolo vizioso per cui sarà sempre tutto più inusuale, sconosciuto, distante. L’essere 

umano che viene da lontano sarà visto come un alieno.   

Eppure i social network erano stati presentati come il definitivo abbattimento delle 

frontiere per la partecipazione di tutti al cosiddetto “Villaggio globale”. 

 

 

1.3 La Scuola di Francoforte e l’Armonia del sistema 

                                                           
8
 C. Mongardini, La conoscenza sociologica, Edizioni culturali internazionali Genova, 2002, pp. 397-398 

9
 Ivi, p. 399 

10
 Ivi, p.401 
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   Fondata da Horkheimer nel 1931, la scuola di Francoforte raccoglieva i membri del 

filone marxista-volontarista della corrente economicista. Horkheimer, insieme ad Adorno, 

Marcuse, Fromm ed altri membri, diedero vita alle ricerche ispirate alla Teoria critica 

della società, una teoria che accompagnava l’analisi dei fenomeni e delle istituzioni con 

una continua riflessione sui propri fondamenti e condizionamenti come teoria, rimettendo 

in discussione i propri presupposti, sapendo che sarebbe stato possibile demistificare il 

coinvolgimento delle masse e dell’individuo nell’ideologia capitalista soltanto se anche la 

teoria avesse cercato di liberarsi da tale coinvolgimento attraverso un’auto-riflessione 

critica.   

Dopo essersi spostata prima a Parigi e poi a New York durante il nazismo, questa scuola di 

pensiero si è dedicata alle degenerazioni della ragione che, emancipandosi dai valori, si 

perverte in ragione calcolante e strumentale. Dopo il suo rientro in Germania, la scuola di 

Francoforte torna protagonista durante le proteste del 1968
11

.  

L’aspetto della scuola di Francoforte che più ci interessa è quello sottolineato da Claudio 

Magris sul Corriere della Sera per il decimo anniversario della morte di Horkheimer:  

“La scuola di Francoforte ci ha insegnato con chiarezza a diffidare di ogni armoniosa totalità 

ostentata dal sistema sociale, a smascherare “la seconda natura”, ossia quelle strutture, quelle 

realtà sociali-storiche, e perciò mutevoli, che si sono depositate intorno a noi e in noi, 

persuadendoci insidiosamente a vivere i nostri pregiudizi come se fossero una natura eterna ed 

immutabile, in assoluto.”
12

 

   Da questo assunto cerchiamo di scandagliare meglio il pensiero della Scuola, attraverso i 

suoi autori principali, per riprendere le redini dei loro discorsi ed applicarle ad un mondo 

virtuale in cui la totalità armoniosa del sistema è tanto ostentata quanto artificiale, ed è 

soprattutto un sistema in cui chi minaccia, anche con la sola presenza “virtuale”, di 

rovinare tale armonia, viene visto come un elemento di disturbo al punto da essere 

censurato ed espulso per mano di chi gestisce “l’ambiente virtuale”. Può anche essere 

allontanato per ostracismo da parte di altri utenti, non necessariamente membri di 

quell’ambiente, in caso di pagina pubblica.  

   La teoria funzionalista ha spostato l’attenzione sul sistema sociale, visto come un 

organismo dotato di parti che svolgono funzioni. Non si osserva più la campagna 

                                                           
11

 Ivi, pp. 616-617 
12

 C. Magris, Horkheimer: il pensiero che smaschera. La Scuola di Francoforte a dieci anni dalla morte del suo 
fondatore, in “Il Corriere della Sera”, 7 luglio 1983. 
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comunicativa ma la comunicazione quotidiana di massa, quali effetti abbia l’esposizione ai 

media, e come sia evoluta negli anni. Grazie a questa sappiamo, da prima dell’esplosione 

dei social network, che una semplice soap opera   

“Può incentivare atteggiamenti xenofobi, oppure coltivare una visione maschilista della 

femminilità, oppure trasferire un’immagine distorta della criminalità e della violenza nelle grandi 

città. Può dunque avere una molteplicità di funzioni socio-culturali che contribuiscono a formare 

atteggiamenti e comportamenti dei cittadini.
13

”  

Armonia del sistema imposta dall’alto, pericolosità e degenerazioni dell’esposizione 

quotidiana prolungata ai media sono gli aspetti su cui ruoterà tutta la nostra ricerca. 

   Cerchiamo ora di capire come il pensiero dei maggiori esponenti della Scuola di 

Francoforte si intreccia con la nostra riflessione.  

1.3.1 Max Horkeimer.  

   Il primo di questi è senza dubbio Max Horkheimer, fondatore della scuola.  

Per Horkheimer il mondo amministrato è la nuova barbarie: una società in cui lo sviluppo 

della civiltà moderna ha barbarizzato gli uomini, invece che aver civilizzato i barbari. La 

tecnologia, la meccanizzazione e la manipolazione distruggono la libertà, e la democrazia 

in questo sistema diventa illusoria ovunque. Il mondo del futuro priverà gli individui di 

ogni decisione e li costringerà al “vivi nascosto” e al “pensa silenziosamente”
14

.   

   Nella società di oggi questo pensiero trova una forte corrispondenza: proprio come 

diceva Horkheimer vale la teoria del “vivi nascosto”, il “pensa silenziosamente” è 

semplicemente stato camuffato dall’illusione del poter parlare sempre, su più piattaforme, 

per far raggiungere la propria opinione a milioni di persone. Illusione, perché vedremo più 

avanti quanto, e come, la massima capacità comunicativa di tutti sia equivalente, o 

paragonabile, a quella di nessuno. Senza tralasciare la “portata” dei post, definiti da 

sponsorizzazioni, pagamenti, censure automatiche e quant’altro. 

 

   Scrive Horkeimer nel 1970:  

“Io credo che gli uomini in un siffatto mondo amministrato non potranno sviluppare liberamente le 

loro capacità ma si adatteranno a regole razionalizzate. Gli uomini del mondo del futuro agiranno 

                                                           
13

 E. Tedeschi, Connesioni incerte – Pubblici e media nella società tardomoderna, Philos, 2006, p.44 
14

 C. Mongardini, La conoscenza sociologica, Edizioni culturali internazionali Genova, 2002, p. 622 
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automaticamente: ad un segnale rosso si fermeranno, ad un segnale verde proseguiranno. 

Obbediranno ai segnali. L’individualità giocherà un ruolo sempre più piccolo.
15

”  

 

   Tutto questo, legato al suddetto “vivi nascosto”, già qualche decennio fa dava un buon 

quadro generale di ciò che sarebbe stata la situazione ad oggi. L’individuo resta nascosto 

dietro ad un computer, ad un palmare, ad un tablet, ad uno smartphone, anche dietro al 

giusto lettore musicale. Non c’è via d’uscita, neanche quando si è fuori casa. 

Estremizzando il concetto, si potrebbe proprio non uscire mai, neanche per fare la spesa. 

L’omologazione di massa con l’avanzare della tecnologia è sempre più evidente, 

nonostante in piccolissima percentuale si creino anche dei gruppi di nicchia, e 

l’individualità si va perdendo in un mondo virtuale in cui gli utenti sono tantissimi ed 

ognuno riceve quotidianamente e continuamente nozioni dall’altro, finendo per allinearsi 

su un sapere comune e condiviso.   

Questo è quello che i cosiddetti troll non fanno: calpestano la netiquette, deridono 

l’omologazione, rompono gli standard del politically correct nei social network. Come un 

imprevisto per la strada, come una voce nuova, diversa, spesso ambigua e provocatoria, ma 

mai scontata né banale.  

 

 1.3.2 Theodor W. Adorno.  

   Adorno invece ci ha spiegato come la società di massa rappresenti la riduzione totale 

dell’individuo ad uno schema prestabilito ai fini del dominio. L’Illuminismo avrebbe 

dovuto liberare l’uomo da questo schema, ma ha fallito ed ora gli individui manipolati 

sono ridotti ad oggetto. E tutti questi individui, sommati, formano un collettivo manipolato, 

la cui unità consiste nella negazione di tutte le individualità al suo interno. Il singolo si 

riduce quindi al un nodo di reazioni e comportamenti che da lui sono attesi.   

Adorno giunse ad una conclusione senza speranza, proprio come Horkheimer, perché non 

riusciva a vedere all’interno della struttura sociale un soggetto portatore di un progetto e di 

interessi di mutamento sociale
16

.  

Questo pensiero si è attuato al giorno d’oggi: manipolare i soggetti avendo a disposizione 

sempre più media di massa, oggi che il web è arrivato anche sui telefoni portatili, diviene 

                                                           
15

 M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente altro, Queriniana, Brescia, 1972, pp. 97-98  
16

 C. Mongardini, La conoscenza sociologica, Edizioni culturali internazionali Genova, Genova, 2002, p. 624 
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ogni giorno più facile. Di pari passo con l’avanzamento tecnologico, le tecniche di 

marketing si affinano sempre di più portandoci ad una vita così comoda, o all’illusione di 

un comfort che porta ad un tenore di vita in continua crescita, così da poter rinunciare ogni 

volta ad un pezzo consistente della nostra individualità.   

Vedremo più avanti cosa succede quando in un social network viene invece ostentata 

l’individualità. Soprattutto quando vengono sbandierate idee unpolite, politicamente 

scorrette, utilizzando un linguaggio, anche grafico, completamente diverso dalla 

“normalità” della massa. 

 

1.3.3 Herbert Marcuse.  

   Herbert Marcuse , uno degli autori che più ci interessa, nella sua opera Ragione e 

rivoluzione, porta alla luce il fallimento delle teorie marxiste in un mondo in cui il conflitto 

tra borghesia e proletariato invece di acuirsi si è attenuato, negando l’immanenza della 

rivoluzione al processo di sviluppo capitalistico, molto lontano da quello che aveva 

descritto Marx.    

   In Eros e civiltà Marcuse utilizza l’idea di Freud di repressione fondamentale per 

affiancarle quella di repressione addizionale, introdotta dal potere politico ed economico 

con il solo scopo di perpetuarsi.   

   In L’uomo a una dimensione sostiene che  

“l’apparato impone le sue esigenze economiche e politiche, in vista della difesa e dell’espansione, 

sul tempo di lavoro come sul tempo libero, sulla cultura materiale come su quella intellettuale. In 

virtù del modo in cui ha organizzato la propria base tecnologica, la società industriale 

contemporanea tende ad essere totalitaria.
17

” 

   I social network - specialmente un contenitore globale come Facebook – non sono altro 

che la naturale evoluzione di questo concetto 50 anni dopo la sua pubblicazione.  

“Il termine totalitario infatti non si applica soltanto ad una organizzazione politica terroristica 

della società, ma anche ad una organizzazione economico-tecnica, non terroristica, che opera 

mediante la manipolazione dei bisogni da parte di interessi costituiti. Essa preclude per tal via 

l’emergere di una opposizione efficace contro l’insieme del sistema.”
18

  

                                                           
17

 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1999,  p.17 
18

 Ibidem 
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Se questo è vero, probabilmente la rivoluzione democratica grazie alla rete non è che mera 

illusione. Cercheremo di scoprire nei prossimi capitoli quanto sia influenzabile l’opinione 

pubblica su Facebook, e con quali modalità è applicabile la censura ad ogni disturbo 

dell’armonia del sistema.  

   Per dimostrare che i bisogni siano manipolabili
19

 su Facebook, tuttavia, non si necessita 

di grandi esempi: consideriamo le inserzioni pubblicitarie a pagamento che appaiono come 

normali post di un amico o di una pagina. Queste hanno la possibilità di far diventare un 

qualsiasi prodotto qualcosa di normale nella vita dell’utente, che se lo ritrova davanti agli 

occhi periodicamente in una homepage fatta di nomi di amici (denominazione imposta dal 

sistema, non necessariamente amici nella vita reale) e parenti.  Anche il bisogno di 

apparire
20

, di farsi apprezzare, è messo a disposizione dalla “vetrina” Facebook. Tali 

apprezzamenti non mancano mai su un certo tipo di argomenti, di prese di posizione, di 

fotografie in determinati atteggiamenti, o di partecipazioni ad esperienze virali di massa, 

come i flash mob o le cosiddette Neknomination
21

.   

Marcuse scrisse  

“E’ possibile distinguere tra bisogni veri e bisogni falsi. I bisogni falsi sono quelli che vengono 

sovrimposti all’individuo da parte di interessi sociali particolari cui preme la sua repressione: 

sono i bisogni che perpetuano la fatica, l’aggressività, la miseria e l’ingiustizia. […] Il risultato è 

pertanto un’euforia nel mezzo dell’infelicità. La maggior parte dei bisogni che oggi prevalgono, il 

bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di consumare in accordo con gli annunci 

pubblicitari, di amare e odiare ciò che gli altri amano e odiano, appartengono a questa categoria 

di bisogni.
22

”  

                                                           
19

 Già dimostrato dal punto di vista emozionale dall’esperimento “Experimental evidence of massive-scale 
emotional contagion through social networks” svolto da Facebook stesso e pubblicato sulla rivista 
Proceedings of the national academy of sciences Proceedings of the national academy of sciences in cui si 
evidenzia il condizionamento della massa in base al tipo di contenuti che visualizzano nella loro homepage. 
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full  
20

 A proposito di questo, Sighele scriveva “Oggi ciò che si cerca e si vuole ad ogni costo è il successo, e 
questo non lo può dare che la massa. Fare in modo che il mondo parli di voi, discuta le vostre idee, è non 
solo il piccolo ideale volgare delle vanitose mediocrità, ma è anche il grande e legittimo ideale dei più 
modesti e dei più forti fra i pensatori. La differenza fra questi due ideali non sta che nei mezzi con cui si 
tenta di raggiungerli.” Scipio Sighele, L’intelligenza della folla, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1902, ristampa 
Nabu Press, New York, 2010, p.60 
21

 
http://www.ilmessaggero.it/societa/persone/neknomination_booknomination_thanknomination_safenomi
nation_facebook_sfide_alcol/notizie/573359.shtml  
22

 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1999,  p.19 

http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
http://www.ilmessaggero.it/societa/persone/neknomination_booknomination_thanknomination_safenomination_facebook_sfide_alcol/notizie/573359.shtml
http://www.ilmessaggero.it/societa/persone/neknomination_booknomination_thanknomination_safenomination_facebook_sfide_alcol/notizie/573359.shtml
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L’euforia nel mezzo dell’infelicità. La frustrazione di cui parleremo in seguito.   

Questa vetrina giova al sistema di controllo di massa che Facebook si sta rivelando, 

mostrando sempre di più tutto, si ha sempre meno necessità di uscire, di vedere, di 

sperimentare. Anche la libido diminuisce, perché è tutto già visibile.  

“Il funzionalismo, indossati i panni d’artista, giova a promuovere detta tendenza. Negozi ed uffici 

si aprono alla vista con immense vetrate e pongono in mostra il loro personale; nell’interno, i 

banconi alti e le divisioni non trasparenti stanno scomparendo. L’erosione della privacy nei 

mastodontici edifici d’abitazione come nelle case suburbane spezza la barriera che prima separava 

l’individuo dall’esistenza pubblica e rende più visibili le attraenti qualità delle altre mogli e degli 

altri mariti. Questa socializzazione non contraddice ma anzi completa la deerotizzazione 

dell’ambiente. Il sesso è integrato nelle relazioni di lavoro come nelle relazioni pubbliche, e per tal 

via gli si permette di trovar più facilmente soddisfazione (controllata). Il progresso tecnico ed una 

vita più confortevole permettono di includere sistematicamente certe componenti libidiche nel 

regno della produzione e dello scambio di merci.
23

”  

Ad oggi, in cui è possibile vedere da casa dove si trovano in questo momento i miei 

contatti, in quale locale, vestiti in quale maniera, cosa bevono e con chi sono, finanche la 

loro espressione post-coitale
24

, l’erosione della privacy ha completato il suo processo, 

lasciandosi alle spalle un deserto emotivo in cui il prossimo viene giudicato a priori, per la 

chiave di lettura che diamo noi all’immagine con didascalia che abbiamo visto e di cui non 

abbiamo fatto esperienza personale.  

   Marcuse mette in luce come lo svilupparsi di questa società porti all’annullamento delle 

tensioni e dei conflitti e non porti all’affermazione della razionalità ma alla sua negazione, 

dando vita ad una vera e propria “paralisi della critica”. Questa produce l’uomo ad una 

dimensione, in cui ogni capacità critica e possibilità di conflitto sono controllate e 

annullate. E’ il mondo amministrato di Horkheimer, ma con un’altra soluzione. Per 

Marcuse infatti esiste. La negazione determinata viene affidata non più al proletariato, ma 

tra i soggetti rivoluzionari vengono indicati i reietti, gli stranieri, gli sfruttati, gli 

appartenenti ad altre razze
25

.  

Cosa sono i troll se non dei reietti, dei diversi, degli emarginati della rete? Perché il potere 

cerca di metterli al bando? Quale può essere la loro carica distruttiva in un sistema così 

                                                           
23

 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1999,  p.87 
24

 http://it.socialdaily.com/articles/2014/04/03/afetersex-l-amore-ai-tempi-del-selfie  
25

 C. Mongardini, La conoscenza sociologica, Edizioni culturali internazionali Genova, Genova, 2002,    
pp.625-626 
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manipolato e controllato? Quanto lede veramente un insulto ad una carica dello Stato o ad 

un Parlamentare se lo stesso determinato linguaggio è arrivato in Parlamento già da anni? 

E’ legittimo far pagare per un tabù che hai sdoganato tu stesso?   

 

1.3.4 Erich Fromm.  

   L’ultimo autore della Scuola di Francoforte che andiamo ad analizzare è Erich Fromm. Il 

suo pensiero è guidato dall’idea che occorre non tanto smascherare la falsa coscienza della 

società contemporanea, quanto contrapporre allo stato di alienazione in cui essa si trova 

l’immagine di un umanesimo integrale che permetta, in futuro, la realizzazione di una 

società a misura d’uomo.   

   La posizione sui risultati del marxismo è la stessa di Horkheimer, ma sottolinea anche 

che socialismo e comunismo  

“hanno cessato di essere movimenti che si prefiggevano lo scopo di costruire una nuova società e 

un nuovo uomo, per far proprio l’ideale di una vita borghese per tutti, indicando nel borghese 

universalizzato gli uomini e le donne del futuro.
26

”  

Niente prima d’ora aveva fatto sentire l’uomo livellato con il resto dei suoi simili come i 

social network. Un posto dove chiunque può frequentare chiunque, senza caste o differenze 

sociali. L’ideale di vita borghese è realizzato. Vita virtuale, ma totalizzante. 

   Tutto il pensiero della Scuola si concentra sul discorso dell’appiattimento dell’uomo, 

della fine dell’impeto rivoluzionario. La differenza tra avere ed essere si manifesta nella 

differenza tra una società imperniata sulle persone e una società imperniata sulle cose.  

“L’atteggiamento dell’avere è caratteristico della società industriale occidentale, in cui la sete di 

denaro, fama e potere, è divenuta la tematica dominante della vita.
27

”  

A quale fonte possiamo saziare meglio la sete del bisogno di apparire se non nei social 

network dove l’ostentazione della ricchezza, la soddisfazione personale, ma soprattutto la 

dimostrazione al prossimo del possesso (case, ristoranti, abiti,  automobili, orologi ed ogni 

bene di lusso), sono subito comunicate e amplificate sia verso tutti i nostri conoscenti e 

volendo anche verso tutti gli utenti del mondo?  
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 E. Fromm, Avere o essere?, Milano, Mondadori, 1977, p.14  
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 Ivi, p.32 
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1.4 La folla e l’opinione pubblica 

   La convivenza con i propri simili è un bisogno naturale nell’uomo. L’essere umano ha in 

natura il bisogno fisico e psicologico di libertà, di preservazione, di benessere. Ha  bisogno 

di fuggire dall’ignoto, dal buio, dalla solitudine. La risposta istintiva è stata, dall’alba dei 

tempi, quella di organizzarsi in comunità che seguono delle regole.   

Già Freud nel 1929 aveva teorizzato i termini del patto sociale: l’uomo cede una parte della 

sua libertà in cambio di una serie di certezze assicurate.   

Anche Guglielmo Ferrero, nel 1942, ha spiegato che la società politica mette al riparo 

l’individuo dalla connaturata paura della natura, del futuro, o dell’altro
28

.   

Quando questo avviene, scrisse Durkheim,  

“le coscienze individuali, invece di restare separate le une dalle altre, entrano strettamente in 

rapporto ed agiscono attivamente le une sulle altre, dalla loro sintesi si sprigiona una vita psichica 

di nuovo genere. Essa si distingue da quella che conduce l’individuo solitario, in primo luogo per 

la sua particolare intensità: i sentimenti che nascono e si sviluppano in seno ai gruppi hanno 

un’energia alla quale non giungono i sentimenti puramente individuali.
29

” 

Questo fenomeno, che un tempo era riservato a sparuti momenti nella vita di un uomo, 

adesso può prendere vita anche ogni giorno, in forma diversa, evoluta, molto più rapida, 

dispersiva. Ma che cos’è un incontro di persone su un gruppo o una pagina di Facebook se 

non un insieme di coscienze individuali che entrano strettamente in rapporto? Cosa può 

comportare questo?   

Gli esempi di quanto i sentimenti all’interno di un gruppo crescano e si sviluppino con 

energia li vedremo più avanti. Per ora ci basti pensare che avere la possibilità di entrare in 

contatto e formare una “comunità” virtuale è molto semplice sia per facilità di fruizione, 

essendo Facebook probabilmente la piattaforma più user-friendly di sempre, sia per 

immediatezza: basta un click per entrare in un “sottomondo” che è composto da altre 

coscienze. 

Possiamo non vederne le facce, non li sentiamo fisicamente, non possiamo nemmeno 

essere certi della loro identità ma entriamo in contatto con le loro coscienze che stanno già 

                                                           
28

 Mariella Nocenzi, Rischio e società politica, in La società politica, Vol. II, a cura di C. Mongardini - L. 
Cedroni, ECIG, 2001, pp.163-164 
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 E. Durkheim, Giudizi di valore e giudizi di realtà, sociologia e filosofia, Milano, Comunità, 1963, p.217 
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creando qualcosa o che vogliono crearla. A questo bisogna aggiungerci un’infinità di 

argomenti trattabili. Chiunque può trovare una corrispondenza su Facebook. E questo 

discorso va sicuramente oltre gli interessi, il lavoro, gli hobbies. Si può scendere fino ai lati 

più oscuri dell’animo umano, arrivando a condividere con terzi aspetti “deviati” della 

propria esistenza, cercando persone con le stesse perversioni o manie
30

.   

Persone con tendenza all’odio possono trovare loro corrispettivi, fare proseliti, istigare e 

tentare di plagiare chiunque incontrino sulla loro strada “virtuale”.   

Ricordiamo che l’iscrizione a Facebook è vietata ai minori di 13 anni, ma dal numero di 

preadolescenti che troviamo su Facebook (basti cercare nelle pagine delle boyband e dei 

cantanti pop del momento) risulta evidente che il controllo non è così stretto. Il controllo 

sui minori dovrebbe avvenire nelle famiglie, ma se questo non succede, la loro esistenza 

può essere deviata sul nascere. Soprattutto in una società in cui è normale avere il profilo 

Facebook del proprio animale domestico
31

, nessuno si stupisce se si iscrive un bambino, 

magari proprio col consenso in buonafede dei genitori.  

Certo questo può succedere anche nella vita reale. Ma nella vita reale nessuno può essere 

allo stesso tempo tre, quattro o cento persone diverse. Nei social si può, su Facebook in 

particolare.   

Nel momento in cui la tecnologia diventa sempre più pervasiva, soprattutto nella vita dei 

più giovani, questo aspetto può diventare fondamentale.   

E’ in questo clima che la “folla” di utenti dei social network forma quella che alla fine 

viene definita, in base ad un numero di like o di condivisioni, come l’opinione (pubblica) 

della rete.  

Scipio Sighele più di un secolo fa definiva così l’opinione pubblica:  

“Tutti, nominandola, s’illudono di sapere che cosa sia; in realtà nessuno saprebbe – e forse 

potrebbe – definirla esattamente. E’ nel mondo, quello che Dio è in cielo; un giudice invisibile 

impersonale e temuto; - è, come la religione, una potenza arcana in nome della quale si sono 

compiuti i più sublimi eroismi e le più abbiette iniquità; - è, come la legge, invocata ed interpretata 

a torto o a ragione in ogni momento della vita; - è, come la forza, sostenitrice a volte del diritto, 

                                                           
30

 Le pagine e i gruppi con tematiche deviate e devianti vengono chiuse rapidamente, ma il singolo utente è 
già entrato in contatto con gli altri membri della pagina che condividono determinate passioni. Ricreare una 
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come si può leggere qui: https://www.facebook.com/notes/stop-the-censure/tiro-al-bersaglio-con-bimbi-
down-dopo-i-vari-uccidiamo-berlusconi-e-provenzano-s/313644508403  
31
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più spesso dell’errore; è, infine, come una bandiera, disposta a volgersi sempre dalla parte donde 

spira il vento.
32

”  

Ma quanto è pericolosa un’opinione pubblica così tanto ghettizzante nei confronti di chi 

avrebbe tutto il diritto di far parte del coro dei cittadini ma ha scelto di non iscriversi a 

Facebook? Quanto sarà ancora possibile trovare cittadini che non sono anche utenti di 

social network?  Forse poche generazioni. E’ il progresso.  

Lo dicevamo con le parole di Adorno che il prezzo per far parte del sistema è cedere un 

pezzo della propria individualità. La mia privacy in cambio di quello che sta diventando il 

principale mezzo di partecipazione non solo alla politica, ma alla società in generale. 

Facendo un excursus dell’Affaire Dreyfus, Sighele arriva alla conclusione che  

“1) L’opinione pubblica si impone, anche quando non è formata dal consenso più generale delle 

menti colte del paese;  

2) Anche il pensiero degli uomini colti può essere figlio di un’impressione improvvisa, erronea o 

rettificabile […] e quindi non basta – per riconoscere autorità alla opinione pubblica – il 

dimostrare che essa è fondata sulla maggioranza delle opinioni pubbliche. Queste, come gli 

ignoranti, possono sbagliare.
33

”  

Questo è il concetto da cui partire se si vuole dare più spazio all’opinione pubblica  nella 

vita politica del paese. Capire fino a che punto questa può arrivare a pesare sulle decisioni 

dello Stato. 

 

 

1.5 Rapporti tra individui e istituzioni: la partecipazione politica come 

sfogo 

   Friedrich Nietzche, nella sua opera La nascita della tragedia, analizza l’aggregazione tra 

gli uomini dividendola in due momenti: 

1) il momento Dionisiaco, in cui l’entusiasmo e l’eccesso la fanno da padroni, in cui regna 

l’impulso alla vita e la razionalità ha poco peso sulle decisioni.   
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2) il momento Apollineo, in cui regnano l’equilibrio formale e l’armonia, in cui l’ordine 

diventa l’essenza del mondo e la ratio umana da equilibrio all’uomo.  

Ovviamente questo fenomeno non replica rigidamente il suo schema ogni qual volta si 

presenta una situazione simile, ma varia leggermente a seconda delle configurazioni 

storiche e sociali in cui si verifica.
34

  

   Per Durkheim vale il discorso citato nel paragrafo precedente, ma sottolinea anche che 

questo unirsi delle coscienze che fa nascere una nuova vita psichica non trova riscontro 

nella vita di tutti i giorni, anzi, tecnicamente si oppone proprio alla routine quotidiana. 

   Per Max Weber invece, lo Stato nascente prende piede dal carisma e solamente dopo si 

evolve in una organizzazione patriarcale o burocratica. Weber sottolinea che questo tipo di 

fenomeni si sviluppano anche in scala ridotta. Pensiamo a cosa danno vita gli sciamani, le 

bande, o i grandi movimenti di ogni tipo e genere.   

   Una moltitudine di individui che si comporta allo stesso modo da vita ai fenomeni 

collettivi di aggregato: la moda, il panico, e il boom speculativo.   

 

 1) Il fenomeno della moda si verifica quando una molteplicità di persone vestono 

nello stessa maniera, oppure prendono ad esempio lo stesso oggetto di riferimento, lo 

imitano e si imitano a vicenda.   

Un esempio lampante di questo è la maschera di Guy Fawkes, utilizzata dal protagonista 

del fumetto (poi diventato celebre per la trasposizione cinematografica) V per Vendetta, 

dove il protagonista, che combatte la sua personale rivoluzione, indossa la maschera 

dell’attentatore che diede vita alla congiura delle polveri, cercando di far esplodere il 

parlamento inglese  proprio come tentò di fare Fawkes il 5 novembre 1605. Questa 

maschera, inizialmente utilizzata come logo dal movimento di hacker “Anonymous
35

”, dei 

veri e propri attivisti della rete, è diventata un comune simbolo di protesta dei giovani di 

sinistra o anarchici, per poi arrivare al movimento 5 stelle, finendo a simbolo dei Forconi, 

movimento popolare di destra. Della maschera di Guy Fawkes, famosa anche come 

maschera di V, si conosce comunemente il suo significato. Sicuramente a livello 

superficiale, anche solo guardando alle vendite del fumetto nel mercato italiano o le 

maniere goffe in cui viene utilizzata che analizzeremo più avanti. Ma senza dubbio è 

simbolo di rivoluzione dal basso e per questo continua ad essere utilizzata.  
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 2) Il panico si manifesta quando una moltitudine di persone tentano 

simultaneamente di sottrarsi al pericolo.   

In rete l’allarmismo è quotidiano. Un allarmismo che unisce le masse: contro la “casta”, 

contro gli immigrati, contro il Presidente della Camera o un ministro di colore, contro 

“forze oscure” che ci governano come fossimo marionette, ovvero contro qualsiasi cosa si 

riesca a puntare il dito facilmente e che porti migliaia di persone ad identificarsi con una 

pagina Facebook di un personaggio pubblico o di un partito politico.  

 3) Il boom speculativo, ovvero quando tutti vogliono arricchirsi singolarmente 

svolgendo determinate operazioni economiche.
36

  

 

Questo tipo di fenomeni hanno spesso dimensioni considerevoli e caratteri molto 

appariscenti.  

 

   Una volta che l’individuo ha messo in discussione l’entroterra culturale e sociale in cui si 

è trovato prima del processo collettivo stesso, instaura un nuovo tipo di solidarietà con gli 

altri partecipanti.   

Questo tipo di configurazioni sociali può avere portata estremamente piccola e poco 

rilevante, ma possono anche essere processi di portata ampia e storica. Le componenti di 

questi fenomeni collettivi di gruppo sono i valori, le norme, la motivazione e i mezzi.   

I valori fungono da ordinatori del sistema.    

Le norme organizzano e realizzano in procedure i valori.    

Le motivazioni sono i fattori che mobilitano la collettività, i mezzi e le risorse con cui 

vengono portati a termine gli obiettivi.   

L’estraneo, ormai definito sempre e comunque troll – spesso erroneamente – è colui che 

porta disordine, che rompe l’organizzazione di valori imposti dall’alto ma che gli altri 

utenti vedono come propri, voluti fortemente e nati dalle proprie coscienze. 

   Quando un gruppo di persone si mette insieme, da vita allo stato nascente, definito  
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“una esplorazione delle frontiere del possibile, dato quel certo tipo di sistema sociale, al fine di 

minimizzare ciò che di quella esperienza e di quella solidarietà è realizzabile per se stessi e per gli 

altri in quel momento storico.”
37

 

Nei social network possiamo vedere stati nascenti crearsi in continuazione. Come se una 

persona avesse il dono dell’ubiquità, può trovarsi allo stesso tempo in più gruppi distinti, e 

giornalmente aderire con la propria coscienza a gruppi nascenti, partecipando al momento 

dionisiaco di un gruppo, mentre in contemporanea altri gruppi di cui aveva vissuto questo 

momento stanno passando al momento apollineo. E’ un continuo susseguirsi di richieste di 

solidarietà, di proposte di rivolta, di soluzioni alternative per una vita migliore. E il singolo 

partecipa ad ognuna di queste. Non c’è bisogno di selezionarle, dal momento in cui il 

multitasking permette di sostenere anche trenta conversazioni in contemporanea su trenta 

argomenti diversi, e dal momento che con il like selezioniamo le nostre aree di interesse, 

sono tutti argomenti dei quali possiamo dire la nostra, da esperti o semplici appassionati. 

La situazione attuale può essere paragonata a quella descritta da Sighele riguardo il 

fomento popolare alla nascita della stampa:  

“Noi, nati quando la stampa era già un’abitudine ereditaria di qualche secolo, non possiamo – 

senza uno sforzo di volontà – immaginarci il contraccolpo che la sua invenzione ebbe nel mondo. I 

libri pubblicati e diffusi – per la prima volta – a migliaia di copie davano a chi li leggeva la 

sensazione di formare una classe nuova di persone; di persone che pur non conoscendosi fra loro 

ed essendo distanti le une dalle altre, si sentivano nondimeno legate dall’invisibile filo intellettuale 

della lettura d’un identico volume e dalle riflessioni che quella lettura faceva nascere in ognuno di 

loro. Fino a quel momento gli uomini, per sentire la loro solidarietà e per manifestarla, non 

avevano che un solo mezzo: riunirsi in folla. La stampa faceva loro sentire quella loro solidarietà e 

ne rendeva possibile la manifestazione, senza bisogno che essi si riunissero; al contatto fisico 

aveva sostituito il contatto morale: alla folla in una parola, aveva sostituito il pubblico.
38

”  

Oggi siamo ad un altro livello tecnologico, che a differenza di allora permette la lettura 

delle notizie in contemporanea. Questo ha esteso la base potenzialmente all’universalità 

della popolazione mondiale, dandole la possibilità di comunicare i suoi stati d’animo a 

riguardo nello stesso identico momento ma senza il bisogno di riunirsi in folle. Ci si 

riunisce in gruppi, in pagine, in cause. Oggi l’utente è un pubblico totale, martellato da 

informazioni continue dai siti di notizie che pubblicano più volte al giorno la stessa notizia 
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per darle visibilità. La stampa decide di cosa si parla nei social network quanto lo faceva 

prima attraverso i vecchi media. Sembra ancora più attuale oggi la frase di Max Nordau
39

 

citata da Sighele:  

“La base sociologica di tutte le istituzioni di una democrazia è l’opinione pubblica, vale a dire il 

sentimento e la volontà della maggioranza del popolo. Tutto il maccanismo del parlamentarismo: 

agitazioni elettorali, elezioni, Camera, regolamento delle sedute, discussioni, votazioni, non sono 

che la messa in opera dell’opinione pubblica. Ma quanto pesante e fuor di moda è questa 

macchina! E quanto elegante, mobile, efficace, al contrario, quella della stampa! Come 

incarnazione del suffragio 

universale, essa è infinitamente 

più adatta alle invenzioni 

moderne che il 

parlamentarismo!
40”.  Non è un 

caso che ad oggi i partiti 

minori, che accusano i 

quotidiani nazionali ed i 

telegiornali di essere “stampa 

di regime
41

”, si siano 

organizzati per associarsi a 

testate o anche creare i 

“propri” organi di stampa e 

diffusione (che spesso 

erroneamente chiamano blog) 

per poter mettere in rete le loro 

notizie. L’idea che ne traspare è che l’informazione sia solamente propaganda fabbricata 

ad arte, e questo vale per tutto l’arco politico.   

Un gruppo può essere un’esperienza di vita quotidiana o istituzionale, una comunità, un 

partito, un movimento politico, una massa.   
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Ma cos’è la massa? Una moltitudine di gente, tutta diversa per classe sociale, ideologia, 

religione, età, sesso e ciononostante, unificata dall’unico identico comportamento passivo 

dell’ascoltare e del vedere qualcosa che è inviato a tutti
42

. Proprio da questi passi inizia a 

muoversi la politica sui social network. La facilità di arrivare alla massa. Propaganda 

gratis, senza i costi della televisione o delle affissioni. Con soli 4€ si arriva a far 

visualizzare il post a 10.000 utenti. Con soli 730€ si raggiungono 1.300.000 utenti. Cifre 

irrisorie se guardiamo alle vecchie campagne elettorali – e ai relativi rimborsi elettorali 

concessi ai partiti, parte integrante del dibattito politico, specialmente sul web - sia rispetto 

al costo delle affissioni in strada che rispetto ad uno spot televisivo su reti nazionali o 

locali che ad un’inserzione su di un quotidiano ad alta tiratura. Non solo, i costi di 

realizzazione sono bassissimi e la manodopera per la pubblicazione ridotta al minimo. 

Pubblicare un post su di un social network non necessita di più persone in contemporanea: 

un impiegato, un click.  

   La possibilità che la campagna elettorale non finisca mai da inoltre la possibilità a tutti i 

cittadini di essere sempre in contatto con il proprio politico di fiducia, o con i politici a cui 

vuole comunicare il proprio dissenso.  

Essere sempre in contatto con il proprio politico di riferimento, o con i politici ai quali si 

vuole esprimere dissenso, fa sentire l’utente di Facebook, che è soprattutto un cittadino, 

come un partecipante attivo alla vita politica nazionale. Come mai prima era successo.  

Se è vero che  

“il cittadino ideale è colui che partecipa e di conseguenza la partecipazione viene considerata 

come un esercizio della responsabilità sociale.
43

” 

allora l’era dei social network avrebbe dovuto generare una società di cittadini ideali.  

Ma la partecipazione online è vera partecipazione? Parlare di politica, partecipare 

quotidianamente ai dibattiti decisi dall’agenda politica del Paese, discutere le più alte 

cariche istituzionali, può essere considerato partecipazione attiva?  

Secondo Max Weber, la partecipazione politica può soddisfare bisogni psicologici 

individuali, strumenti che inducono all’azione o al pensiero. Weber li divide in quattro 

idealtipi, due razionali rispetto allo scopo e rispetto al valore, e due irrazionali, come 

l’azione affettiva o l’azione tradizionale. Di questi bisogni, la partecipazione politica attiva 
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su Facebook non ne soddisfa appieno nessuno. Anzi, sembra portare ad una frustrazione 

sempre maggiore.   

Proprio perché mai come sui social network la cittadinanza era stata così tanto impegnata 

politicamente, mai come ora si era resa conto dell’impossibilità di cambiare le cose. Questa 

frustrazione con il passare degli anni aumenta il livello di allarmismo di cui sopra, 

innescando un circolo vizioso. Inoltre ogni messaggio di tipo politico arriva sui social già 

mediato per creare fermento nella massa che si riscopre ogni giorno più stanca di una 

politica, e di una classe politica, di cui vengono evidenziati quotidianamente i difetti. 

Raramente si parla delle vittorie, mai si esulta dei risultati raggiunti dall’avversario per il 

bene di tutta la cittadinanza, ma si arriva alla critica così specifica, da riguardare addirittura 

come si abbottona il cappotto il Primo Ministro
44

.  

Finora si è dimostrato che Facebook, come aggregatore sociale fuori dalla politica, è un 

motore quasi inarrestabile. Pensate a quanto ha funzionato con i Flash Mob, momenti di 

aggregazione di massa improvvisi organizzati via social network, email o sms, le cui regole 

sono spiegate solamente ai partecipanti, che hanno l’obiettivo di rompere la routine 

quotidiana per dare vita ad uno spettacolo che coinvolge centinaia o migliaia di persone 

che non hanno legami tra loro.   

Ma organizzare una manifestazione politica staccata dai partiti (sia parlamentari che 

extraparlamentari) è totalmente diverso. Quando si parla di politica ed ognuno esprime la 

propria opinione, organizzare un evento che riesca a portare in strada tanti cittadini uniti è 

molto difficile, come se sulle questioni politiche ognuno cerchi qualcosa con cui è 

d’accordo al 100%, impossibile da trovare in una pluralità di voci numericamente così 

importante anche all’interno dello stesso movimento.  L’individuo o si getta anima e 

cuore nella causa, oppure non si riesce a riconoscere a pieno nel movimento nato online, 

avendo la possibilità di ascoltare centinaia di voci diverse dei partecipanti, e tende a 

distaccarsi. Tra le migliaia di voci diverse, tuttavia, non è possibile discernere tra i profili 

veri da quelli falsi. E’ impossibile capire tra i partecipanti ad un evento quanti utenti fake ci 

siano, quanto le cose che vengono dette siano dette da persone che ci credono, o da troll 

che stanno semplicemente fomentando il processo per il gusto personale di vederlo poi 

fallire miseramente.  
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   Nel nostro Paese un esempio lampante di questo meccanismo è stata la protesta del 

movimento dei Forconi, esplosa in strada con il blocco degli autotrasportatori e subito 

sbarcata sui social network. All’inizio sembrava voler dare vita ad una vera e propria 

rivoluzione, il 9 dicembre 2013, ma già a due mesi di distanza il movimento sembrava 

morto, tanto che uno degli attivisti saliva sulla Piramide Cestia di Roma per protesta, 

rilasciando queste dichiarazioni: «È stato un flop, ci avevano detto che saremmo stati 10.000, 

poi 3.000, invece eravamo 200. Abbiamo fatto una figura di m... - si sfoga Paolo - Dobbiamo 

staccarci da leader, capelloni, e quant'altro, che ci hanno voluto far fallire. Nel giro di uno-due 

giorni dobbiamo fare un'azione concreta, abbiamo i numeri per farlo»
45

. Il tutto è poi finito in 

un nonnulla.  

 

   Ma è proprio sulla frustrazione nascente che piccoli gruppi estremisti trovano terreno 

fertile per propagande populiste, golpiste o rivoluzionarie in cui la gente, ormai confusa 

dalla quantità di informazioni quotidiane e stanca del caos parlamentare, storicamente 

inevitabile in una democrazia traballante come quella italiana degli ultimi anni, rischia di 

restare mentalmente intrappolata. Vedremo la normalità con cui passano sotto silenzio, 

senza proteste, post razzisti o commenti pieni di odio verso un avversario politico. 

Ricordiamoci il sopracitato testo di Marcuse sui bisogni falsi. Il sociologo tedesco 

sosteneva inoltre che  

“la follia del tutto giustifica le follie particolari e trasforma i delitti contro l’umanità in un’impresa 

razionale. Quando il popolo, stimolato ad arte dalle autorità pubbliche e private, si prepara a 

vivere in regime di mobilitazione generale, esso mostra d’esser ragionevole non soltanto a causa 

della presenza del Nemico, ma pure a causa delle possibilità di investimento e d’occupazione 

offerte dall’industria e dalle attività di divertimento. Anche i calcoli più folli appaiono razionali: 

annientare cinque milioni di persone è preferibile che non annientarne dieci milioni.
46

” 

Avremo modo di vedere come e in quanti gruppi diversi, anche provenienti da aree 

politiche diverse, si parli di annientamento umano con grande disinvoltura. La frustrazione 

per la situazione politica, unita alla facilità con cui gli amministratori delle pagine dei 

partiti possono sovradosare le informazioni mediate all’utente a costo zero, e con 

frequenza oraria regolare, fanno di Facebook l’embrione perfetto di una società che va 
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chiudendosi al mondo esterno proprio attraverso quei mezzi che vengono mostrati come 

“connettori” della società. 

   Non c’è ancora nulla di concreto nel concetto di democrazia reale nel web. Come prima 

dell’arrivo dei social network, una manifestazione organizzata da partiti, per quanto 

popolari e che sfruttano il web come il Movimento 5 Stelle (preso ad esempio in quanto 

massimo esponente di partito Parlamentare attivo in rete),  che ha alle spalle una società di 

comunicazione che organizza con cura la strategia comunicativa del partito, può portare in 

piazza oltre 40.000 persone, sempre nel dicembre 2013, a Genova
47

.   

Questi dati ci devono far riflettere, perché se è vero che la composizione delle correnti 

politiche all’interno del Movimento dei Forconi destava qualche perplessità generale
48

, sul 

web sembrava aver colpito milioni di utenti
49

. Ma la dimostrazione di forza di un partito 

“reale” rispetto al web è stata  esplicita: il web può muovere la massa, seguendo leggi di 

marketing e comunicazione elaborate e messe in atto da esperti
50

, ma resta comunque una 

spinta dall’alto verso il basso studiata a tavolino. Il web da solo è fatto di utenti che sono 

variabili aleatorie incalcolabili. Ciò che scrive un semplice utente sulla bacheca di un 

evento non sarà mai attendibile al 100% per chi non conosce quell’utente. O meglio, non 

dovrebbe esserlo, anche se spesso viene dato per scontato che dietro ogni profilo ci sia un 

vero utente. Ma non è così, e se non c’è una sezione di partito, con sottostrutture attive nel 

territorio che si assicurano della presenza della persona, quella partecipazione all’evento 

potrebbe essere tranquillamente fittizia. Dire che parteciperò ad un evento è solo un click. 

Potrebbero farlo un miliardo di persone e presentarsi in 100. O nessuno. O tutto il miliardo. 

   Possiamo avere l’illusione della potenza rivoluzionaria del web. Ma l’organizzazione 

popolare online, in Italia
51

, fino ad oggi ha sempre fallito.   
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Del resto è difficile che un semplice cittadino inizi una rivoluzione da solo. Questione già 

risolta negli anni ’70, durante le lotte operaie. Scriveva Alessandro Pizzorno nel 1974:  

  

“Affinchè si inizi una fase di lotte dopo un periodo di scarsa militanza è necessaria la presenza di 

soggetti che hanno già esperienza di che cosa sia un conflitto collettivo, di come si conduca, di 

quali siano le tecniche della solidarietà e la probabilità che essa si attui, e questi soggetti non 

possono essere altro che il sindacato o gruppi di operai che, in questo gruppo, hanno già avuto 

simili esperienze.
52

” 

  Proprio per questo, ogni movimento ha bisogno di una struttura alle spalle e di un leader 

capace di incanalare la rabbia verso le giuste lotte, un elemento non facile da trovare nel 

mondo virtuale, dove fidarsi dell’altro – a meno che non sia una personalità già pubblica – 

è molto difficile.  

Per dare vita a quel processo che abbiamo chiamato Stato Nascente è quindi fondamentale 

una figura carismatica. Secondo lo stesso Weber: 

 “il carisma è una potenza in linea di principio straordinaria, e quindi necessariamente 

extraeconomica, ma minacciata nella sua virulenza non appena gli interessi della vita quotidiana 

prevalgono […] da una vita di impeto e di emozione, estranea all’economia, fino ad una lenta 

morte per soffocamento sotto il peso degli interessi materiali.
53

”  

Quindi, se si parla di politica, uscire dalla rete come capo carismatico è molto difficile 

senza una struttura politica preesistente alle spalle o un seguito di persone dovuto 

comunque a lavori o esperienze precedenti. E’ molto facile aprire una pagina, o un gruppo, 

in cui si parla di rivoluzione, di atti armati, di golpe, di azioni squadriste, di coordinamenti 

per ronde cittadine contro gli immigrati, ma nessuno è ancora riuscito ad avere il carisma 

necessario per portare tutto questo per le strade. In Italia non ne abbiamo ancora avuto 

esempi.  
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1.6 La società del futuro 

Nell’introduzione al suo “L’uomo a una dimensione” Marcuse scriveva che questo avrebbe 

oscillato tra due ipotesi contraddittorie:  

“1) che la società industriale avanzata sia capace di reprimere ogni mutamento qualitativo per il 

futuro che si può prevedere; 2) che esistano oggi forze e tendenze capaci di interrompere tale 

operazione repressiva e di far esplodere la società.
54

”  

A 50 anni di distanza l’uomo di oggi sembra oscillare invece tra una società industriale 

ancora più avanzata, che dimostra come è capace di dare un livello qualitativo di vita 

altissimo, mostrando sui social network gli standard di vita della gran parte degli utenti 

(sono veramente in pochi a far sfoggio della loro sofferenza, gli utenti tendono a mostrare i 

bei momenti, le foto delle occasioni di festa o nei locali eleganti, quando sono sorridenti e 

vestiti alla moda) mentre allo stesso tempo, pur mostrandosi come potenziale strumento 

per una rivoluzione popolare, tende invece a reprimere, omologare, unificare la massa a 

standard imposti dal sistema, proprio come faceva e continua a fare la televisione. Del 

resto i social network non sono altro che nuovi media. 

   In questo meccanismo sociale nato per il tempo libero tutto viene preso e utilizzato, 

mostrato anche più volte al giorno, per poi essere rigirato, confutato, modificato e alla fine 

svuotato di significato proprio come la maschera di Guy Fawkes del precedente paragrafo. 

La politica da una parte ha voluto farsi inglobare nel sistema dei social network per 

convenienza economica e come vetrina, mentre dall’altra si è trovata costretta a prenderne 

parte per rimanere al passo con la società, ma sta correndo il rischio di essere privata di 

significato essa stessa. Del resto, Facebook non è altro che un prodotto dell’industria della 

cultura, di cui già Adorno e Horkheimer avevano spiegato il funzionamento e la sua portata 

totalitaria 

“…gli elementi inconciliabili della cultura, l’arte e lo svago, vengono ridotti, attraverso la loro 

comune subordinazione allo scopo, a un solo falso denominatore: la totalità dell’industria 

culturale. Essa consiste nella ripetizione. Che le sue innovazioni caratteristiche consistano sempre 
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e soltanto in perfezionamenti della riproduzione di massa, non è certo un fatto estrinseco o 

marginale rispetto al sistema
55

.”  

E che cos’è un social network se non l’ultima innovazione che ha perfezionato la 

riproduzione di massa? Ad oggi la viralità dei memi che troviamo sul web è 

impressionante. Un problema che non si era ancora presentato agli studiosi di Francoforte è 

che la politica stia entrando a far parte dell’industria culturale, accelerando quel processo 

che già era iniziato con la televisione e che sta portando all’eliminazione della politica 

come mestiere, riempiendo le Camere di personaggi pubblici di vario genere, e sempre più 

raramente di veri e propri politici professionisti  

“L’industria culturale non sublima, ma reprime e soffoca. […] Le opere d’arte sono ascetiche e 

senza pudori; l’industria culturale è pornografica e prude. […] La produzione in serie del sesso 

realizza automaticamente la sua rimozione. Il divo di cui ci si dovrebbe innamorare è fin 

dall’inizio, nella sua ubiquità, la copia conforme di sé stesso.
56

” 

Nell’industria culturale il trattamento riservato alla politica non è certo diverso rispetto a 

quello riservato all’arte. Essa viene riprodotta in serie, con messaggi politici – spesso di 

attacco alla persona o al partito oppure tentativi di screditare la fazione opposta – continui. 

Le pagine politiche sono tra le più attive a livello di post/orari e sicuramente le uniche 

pagine a potersi permettere lo spamming continuo della stessa notizia senza rischio di 

infastidire un pubblico che, ormai assuefatto ai social e alla quantità di informazioni 

giornaliere, dalle pagine culturali o di intrattenimento chiede sempre cose nuove, al punto 

che termini come “old” e “repost” sono parte integrante dello slang sbeffeggiativo dei 

social network. Nelle pagine politiche il linguaggio è un altro, di certo molto diverso dal 

classico linguaggio con cui eravamo abituati ad approcciare una discussione politica. Al 

giorno d’oggi è difficile affrontare un dibattitto senza trovarsi di fronte a termini come 

casta, gente, pennivendoli, servi, professoroni, tecnici pagati, e soprattutto essere informati 

su rimborsi elettorali, stipendi parlamentari, banche, signoraggio e derivati. Del resto 

l’industria culturale  

“fissa positivamente – come la sua antitesi, l’arte avanzata – il suo proprio linguaggio, con la sua 

sintassi e il suo lessico particolare.
57

”   
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Un linguaggio che, sottolineando privilegi economici o status sociali e spesso tirando in 

ballo argomenti tecnici per cui sarebbe necessario aver ricevuto una precisa istruzione, 

porta inevitabilmente allo scontro, alla ricerca di umiliazione dell’avversario, al tentativo 

di screditare il governo o l’opposizione.   

In una democrazia parlamentare in cui serve coesione per andare avanti, soprattutto in un 

paese come il nostro, da sempre caratterizzato da grandi fratture economiche, territoriali e 

sociali, questo può essere controproducente. La partecipazione politica è un diritto di tutti i 

cittadini, che proprio per i succitati motivi dovrebbero essere preparati ad affrontare la 

scena politica con argomentazioni valide e ragionate, piuttosto che in un social dove tutto è 

relativo, dove per argomentare un pensiero folle e socialmente inaccettabile basta 

architettare ad arte una falsa notizia, una falsa fonte, o un’immagine, o altrimenti potendo 

utilizzare una citazione o delle immagini ricche di testo trovate a caso su di un social 

network e di cui non si è appurata la veridicità.   

Analizzando questo panorama si dovrebbe arrivare alla conclusione che i partiti politici 

non dovrebbero avere alcun interesse a proseguire la loro “esistenza” sui social network, 

rischiando di trovarsi un giorno completamente delegittimati dalla rete, con un popolo da 

governare che da alle loro parole un peso minore rispetto ai proclami, spesso falsi, che 

vengono attribuiti agli stessi politici nel web. Invece la strategia politica dei partiti italiani 

passa sempre di più per i social network.   

Possiamo pensare a due motivi che giustificano questa scelta:  

 

1) I lati positivi, soprattutto il sopracitato risparmio economico e la possibilità di 

raggiungere chiunque istantaneamente, fanno chiudere un occhio ai partiti che preferiscono 

mettere dei limiti alla libertà d’espressione dei troll, colpevoli di destabilizzare la 

tranquillità della società virtuale, lasciando però in piedi tutto un apparato politico online 

formato da notizie mistificate se non inventate spesso da esponenti o simpatizzanti di uno 

dei tanti partiti. 

2) L’armonia imposta dal sistema prevede Facebook nel suo complesso. La degradazione 

della politica a semplice discorso da bar, con tutte le possibili argomentazioni imposte 

dall’alto, non è altro che la forma di controllo sull’opinione pubblica più vicina alla 

perfezione alla quale l’uomo sia mai arrivato.  
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In questa ottica si spiega l’ostracismo nei confronti dei troll, assolutamente al di fuori da 

qualsiasi sovrastruttura di controllo e quindi disturbanti dell’armonia. Troll, inoltre, è una 

parola che racchiude una complessa serie di “personalità” con sfaccettature diverse.   

Del resto  

“Se la realtà viene vista come costruzione di soggetti sociali e come prodotto della socializzazione, 

i media sono inquadrati come soggetti più potenti di altri. Essi contribuiscono a configurare lo 

spazio in cui va in scena la vita quotidiana, ma debbono anche fare i conti con la con la 

costruzione dal basso del senso, con i soggetti che non sono egemoni ma che oppongono le loro 

costruzioni collettive a quella mediatica.
58

” 

Andremo ora ad analizzare nei fatti cosa succede effettivamente quando i soggetti non 

egemoni si oppongono alle costruzioni imposte dall’alto. 

  

                                                           
58

 E. Tedeschi, Connessioni incerte – Pubblici e media nella società tardomoderna, Philos, 2006, p.19 



31 
 

Capitolo 2 – L’ambiente virtuale: funzionamento, 

trend, regolamentazione e leggi.    

 

   Andremo ad analizzare il luogo “virtuale” in cui si muove questo studio, spiegandone le 

regole, la loro ricezione da parte degli utenti del nostro Paese e i metodi che utilizzeremo, 

specialmente il trolling, per far emergere le problematiche legate alla mistificazione delle 

notizie che possono dare vita pregiudizi artificialmente costruiti. 

2.1 – Social network e policy: come muoversi all’interno di Facebook 

    Quando un individuo decide di iscriversi ad un social network, accetta immediatamente 

delle condizioni d’uso. Non sono in molti a leggere i lunghi regolamenti, specialmente chi, 

ormai abituato a piattaforme virtuali, è già educato alla netiquette.   

Cos’è la netiquette? Utilizzeremo la definizione di www.urbandictionary.com, un 

dizionario online in cui diversi utenti “postano” le proprie definizioni dei neologismi nati 

sul e riguardanti il web. Successivamente, tra le varie definizioni, i visitatori del sito 

votano quella che ritengono più vicina alla loro concezione della parola, dando ai 

neologismi il significato che la gran parte della rete ritiene esatto. 

 

“Netiquette si riferisce alle forme, i modi e le azioni stabilite dalla comunità di internet come 

comportamenti accettabili e richiesti nelle interazioni sociali via e-mail. In altre parole, essere 

educato con gli altri partecipanti alla discussione. E’ assolutamente necessario familiarizzare con 

le regole della netiquette prima di lanciarsi a capofitto in una qualsiasi discussione online. Le 

convenzioni di cortesia stabilite online vengono definite netiquette. Alcune regole possono 

cambiare da sito a sito, ma la gran parte sono standard. I neofiti spesso sono poco familiari con le 

regole della netiquette e di conseguenza spesso si mettono in situazioni di imbarazzo. Siate sicuri 

di non inviare un messaggio di grande importanza se ancora non siete familiari con la 

netiquette.
59

”  

Teniamo a mente quest’ultima parte sui neofiti, che ci tornerà utile nel prossimo capitolo 

quando cercheremo di costruire dei modelli di utente “a rischio”.   Una vasta gamma di 
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regolamenti dettati dalla netiquette ci è offerta da Wikipedia
60

. In particolare, 

l’enciclopedia online riporta al documento “RFC 1855”
61

, voluto dai cosiddetti netizens nel 

1995. Non riporteremo tutti i punti della netiquette per non appesantire la lettura. Ci 

basterà ricordare alcuni dei più importanti ai fini della nostra analisi:  

 Non utilizzare il caps-lock, ovvero non scrivere tutto in maiuscolo. Sarebbe come 

strillare, gridare o urlare in faccia agli altri utenti.  

 Non insultare, in gergo tecnico non generare flame, ovvero non rispondere con 

maleducazione, non utilizzare parolacce e, in caso di diatriba tra due o più utenti, 

continuarla in privato piuttosto che sul thread o post visibile a molti altri utenti.    

 Rispettare le persone diverse da te per cultura, religione, ecc. Il razzismo, il 

sessismo, l'omofobia, ogni tipo di discriminazione sociale e l'apologia di certe 

ideologie politiche non sono quasi mai tollerati e possono comportare l'esclusione o 

il ban. 

 Non incitare o fornire informazioni su attività illegali, immorali o pericolose per chi 

le fa e per gli altri. 

 Non fornire informazioni errate, imprecise, incomplete, ambigue o obsolete. In caso 

di dubbio, verificarle prima.  

Conoscere queste regole è fondamentale per rompere l’armonia imposta nella rete 

attraverso il trolling, bisogna saper padroneggiare le regole per infrangerle volutamente, 

ma anche per capire come molti utenti Facebook siano completamente ignoranti rispetto 

all’educazione sul web. 

   Per accettare i termini di Facebook al momento dell’iscrizione, non serve altro che 

spuntare una casella in cui si dichiara di averli letti.   

Ma cosa si accetta veramente in quel momento? Innanzitutto si accetta una “Dichiarazione 

dei diritti e delle responsabilità
62

”, definiti come “le condizioni che accetti nell’usare 

Facebook”. Queste regole si riferiscono alla privacy, alla condivisione dei contenuti, alla 

sicurezza, alla registrazione di più account, alla protezione dei diritti d’autore, all’uso del 

social network dai dispositivi mobili e ai pagamenti attraverso carta di credito o crediti 

Facebook, avendo il social network la sua propria moneta. A seguire una vasta 
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regolamentazione per gli sviluppatori di app e plug-in per il sito, inutili alla nostra analisi. 

Come per la netiquette, andiamo a vedere nello specifico solo alcune regole, quelle sulla 

registrazione dell’account:  

 

 Non fornire informazioni personali false su Facebook o creare un account per conto 

di un'altra persona senza autorizzazione. 

 Non creare più di un account personale. 

 Non creare un altro account senza il permesso della piattaforma se l'account 

originale viene disabilitato. 

 Non trasferire a terzi il proprio account (compresa qualsiasi Pagina o applicazione 

amministrata) senza il previo consenso scritto di Facebook. 

 

Per condurre questa analisi, siamo stati costretti a violare quasi tutti questi punti, non 

incontrando mai alcun tipo di problema. 

   Con l’iscrizione a Facebook si accettano anche degli “Standard della comunità
63

”, una 

panoramica su undici semplici punti: violenza e minacce, autolesione, bullismo e 

intimidazioni, contenuti che incitano all’odio, contenuti grafici, nudo e pornografia, 

identità e privacy, proprietà intellettuale, prodotti regolamentati, phishing e spam, e 

sicurezza.  

Non c’è molto di diverso dalle normative esposte precedentemente, sono quasi le stesse 

regole ma spiegate in maniera più semplice. Facebook non perde occasione di sottolineare 

quanto sia severa la policy a riguardo di questi punti, ma in realtà il rischio iniziale è 

minimo: un utente che viola una regola riceve un “temporary ban”, ovvero un divieto di 

posting lungo 12 ore, tempo in cui può comunque vedere la sua homepage, rispondere ai 

messaggi privati e leggere ciò che gli altri scrivono.   

Durante questo studio, per arrivare ad un vero e proprio ban definitivo, con cancellazione 

del profilo e impossibilità di riscriversi con la stessa email, abbiamo dovuto violare più di 5 

punti degli standard della comunità, e il controllo di Facebook a riguardo è avvenuto 

solamente dopo un’ondata di segnalazioni da parte degli altri utenti.   

 

   Oggettivamente stabilire un corpo di Polizia di Facebook sarebbe assurdo, soprattutto per 
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lo sproporzionato (e in costante crescita) numero di utenti iscritti nel mondo (per capirci, 

più del doppio di Twitter, che ne registra cinquecento milioni). Quindi il servizio di 

“controllo” è affidato ai singoli utenti, a cui lo stesso Facebook, alla fine di questi standard, 

ricorda che  

 

 

2.2 – Il trolling   

   In accordo con il sopracitato Urban Dictionary, la definizione di troll secondo gli utenti 

della rete è la seguente:  

“colui che invia volutamente un messaggio provocatorio su un newsgroup o un forum, con 

l’intenzione di provocare il massimo disturbo e alzare una polemica.
64

” 

Secondo il testo “I social network” di Giuseppe Riva, il troll è un utente che utilizza 

comportamenti aggressivi,  

“i più comuni sono l’uso provocatorio o paradossale o irritante dei social network […] con 

l’obiettivo di suscitare indignazione e attirare l’attenzione su di sé o sui temi presentati.
65

” 

Le due definizioni collimano. Tuttavia, tra gli utenti della rete, specialmente tra i più 

giovani e smaliziati, il trolling è ormai diventato parte integrante dell’attività online, 

soprattutto per la sua vena ironica e satirica: si prendono temi sociali di grande interesse, 

come la situazione politica, la legalizzazione delle droghe leggere, l’emergenza rom o il 

rapporto tra i giovani e le forze dell’ordine, e se ne rovescia il punto di vista, cercando di 
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estremizzare le posizioni reazionarie fino ad arrivare all’assurdo.   

E’ per questo che pagine come “Siamo la gente, il potere ci temono”, “Amo il mio 

carabiniere”, “No ai tatuaggi”, “No alla Mariuana” o “Meglio zingara che italiana” sono 

riuscite ad ottenere un successo che le più grandi pagine di approfondimento politico e 

culturale non sfiorano neanche, fatta eccezione per le pagine dei media nazionali.   

 

   Molte di queste pagine rientrano nella particolare categoria racchiusa nell’espressione 

gergale di “farlo per il lol”, italianizzazione di “do it for the lulz”, a sua volta una 

storpiatura. “L.O.L.” è un acronimo che indica laughing out loud, ovvero ridere ad alta 

voce, e viene usato spesso in commento a qualcosa che ci fa ridere in particolar modo. In 

italiano potrebbe essere tradotto con “lo facciamo goliardicamente”, “per divertimento”. 

Fingere di prendere una posizione, estremizzarla fino a renderla ridicola, e vedere le 

reazioni degli utenti. Un divertimento a doppia faccia: da una parte si ha la possibilità di 

raggiungere un vasto pubblico di affezionati, cioè coloro dotati delle giuste chiavi di lettura 

per capire che sia una pagina troll, apprezzandone il lavoro e soddisfacendo il bisogno di 

attenzione, e dall’altra la voglia di continuare a provocare persone che non hanno questa 

chiave di lettura e prendono sul serio l’argomento e a cuore la discussione.   

Nel caso di “Siamo la gente, il potere ci temono”, pagina che ha avuto un successo tale
66

 

da aver avuto per poco tempo la possibilità di trarre in inganno gli utenti, grazie alla sua 

ironia è diventata un vero e proprio punto di riferimento della satira, fintanto che il loro 

modo di imitare l’utente medio elettore del M5S è diventato comune sia sui social network 

che nella vita reale
67

.   

 

   Questo prolungato uso provocatorio del social network, che sicuramente ha influito sulla 

visione comune di un determinato gruppo politico, in questo caso gli elettori del 

MoVimento 5 Stelle, ha influenzato in qualche modo il risultato delle elezioni politiche del 

2013? Non secondo gli stessi amministratori, che ci hanno risposto così:  
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La satira politica come alternativa al semplice inganno “per il lol”, l’ironia alla base di 

tutto. 

Tuttavia la visione accademica che troviamo nel testo di Riva, in cui cita il testo di 

Gabriella Pravettoni “Web-psicology” del 2002, non collima con questo nostro pensiero.  

Secondo il pensiero tradizionale infatti, alla base del comportamento possono esserci due 

moventi: un bisogno frustrato e il desiderio di essere visibile. La presenza di questi fattori 

genera rabbia, che porta allo scontro o all’uscita dell’utente dal gruppo.   

 

“In generale:  

 se il soggetto si trova nella situazione di “dover esserci”, nel senso che per motivi 

contestuali […] deve essere presente, la rabbia si trasforma nel comportamento 

tipico di un troll. Per esempio provare a impedire una discussione costruttiva 

commentando in modo provocatorio e stupido o arrogante personaggi o situazioni 

controverse 

 se il soggetto si trova invece nella situazione di “poter non esserci”, nel senso che il 

contesto non è particolarmente interessante, o ignora i suoi insulti e/o le sue 

provocazioni, il soggetto tende ad uscire, magari con una scarica finale di insulti
68

”. 
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Questo era sicuramente vero all’epoca, fino anche al 2007/2008, specialmente in Italia 

dove in quegli anni si è passati repentinamente da un pubblico di nicchia, quasi elitario, dei 

forum e delle board, all’enorme massa di utenti Facebook. Il trolling qui ha preso una 

strada ben delineata. Il concetto di troll è cambiato, il LOL è stato messo al centro del 

trolling, lasciandosi alle spalle quell’aurea negativa da soggetto aggressivo, fino a 

diventare una figura stimata in ambienti culturali giovanili, soprattutto secondo quelle 

correnti di pensiero che vedono il LOL come l’unico senso per vivere a pieno un social 

network. Il divertimento diventa aggregazione, le pagine crescono, e tanto le mode quanto 

gli slang cambiano e si evolvono, spesso proprio di pari passo con l’evoluzione del trolling 

nell’oceano Facebook, piattaforma perfetta che offre ogni giorno nuovi argomenti e nuove 

prede.  

   E’ sicuramente cambiato il concetto di trolling, quantomeno di quello che si accompagna 

alle pagine. Se una pagina X posta un contenuto per ingannare qualcuno, ma questo 

qualcuno raggiunge volontariamente quel contenuto, non è la pagina X ad andare a cercarsi 

il singolo utente o la discussione, piuttosto questa vive delle condivisioni, complici o 

scandalizzate, del suo pubblico che portano nuovi utenti, spesso inconsapevoli 

dell’inganno, a passare ore sulla pagina X commentando ogni contenuto con enfasi. 

Vedremo nel successivo capitolo se esistono grandi differenze tra quando una pagina posta 

un contenuto ingannevole rispetto a quando lo posta un semplice utente sulla bacheca di 

una pagina pubblica.   

   Di certo i troll di vecchia concezione non sono spariti, sono semplicemente stati messi in 

netta minoranza dalla gran parte delle cosiddette trollate che hanno avuto una “viralità” 

incredibile. Un semplice esempio: verso la fine del 2013 un sito
69

 mise la notizia che uno 

sconosciuto compositore, tale Jim Wilson, era arrivato ad una incredibile scoperta: 

registrando il canto dei grilli e poi ascoltandolo al contrario, rallentato, questo dava vita ad 

un coro celestiale. La registrazione in realtà era soltanto un normale canto di grilli unito ad 

una vecchia canzone sui nativi americani, “Twisted Hair
70

”, tratta dall’album “Music for 

the Native Americans” di Robbie Robertson and the Red Road Ensemble. Su Soundcloud, 

la piattaforma musicale sulla quale era stata caricata, la traccia ha superato i 5.500.000 
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ascolti, con migliaia di condivisioni su Facebook ed altri social
71

. Questa cosiddetta 

trollata non ha alcun intento se non ridere dell’ingenuità della massa. Certamente non è 

rivelatrice di un comportamento aggressivo.   

   Questo successo del trolling sta portando, tuttavia, ad una deriva dell’intera rete verso il 

black humor, cosa che ancora non viene accettata socialmente, soprattutto da parte dei 

media tradizionali, che tendono sempre di più a puntare il dito verso certi atteggiamenti, 

soprattutto quando predomina il cattivo gusto
72

. Ma, come dicevamo nel precedente 

capitolo, è giusto stabilire che, dal momento in cui ho la possibilità datami dal sistema 

social network di commentare la notizia, posso farlo solo per dire belle parole nei confronti 

dell’argomento trattato? Perché, tra questo e quello che può essere considerato senza 

ambiguità “bad trolling” c’è una grande differenza. Se il problema è l’ironia o il sarcasmo 

nei confronti di un episodio accaduto ad un personaggio pubblico, chi può stabilire che il 

tono di un commento scritto sia oggettivamente ironico o sarcastico?   

I casi di bad trolling sono comunque sotto l’occhio della stampa, ma spesso per veri e 

propri motivi di cronaca, come ad esempio la ragazza inglese che è stata arrestata e messa 

in carcere per aver trollato se stessa, ma è una storia molto particolare: la ragazza, dopo la 

morte della madre e il secondo matrimonio del padre, ha creato l’account fake della sua 

matrigna, attraverso il quale scriveva messaggi privati al padre per mettere zizzania tra i 

due. Fallendo nel tentativo, ha creato diversi account fake degli altri membri della sua 

famiglia, e dopo essersi inviata con questi ultimi messaggi di insulti sul suo stesso profilo, 

li ha denunciati alla polizia, che non ha avuto problemi a scoprire il piano, arrestandola
73

.  

Un concetto molto diverso dal precedente, racchiuso sotto lo stesso termine.  

 

Un’altra visione del trolling è quella che definisce troll qualsiasi persona inserisca insulti 

nei commenti di risposta sulle pagine pubbliche, spesso nascondendosi dietro 

l’anonimato
74

. Ma anche questa è una definizione labile, possiamo definire troll un utente 

solamente perché non è avvezzo alla netiquette? Possiamo discernere tra una persona che 
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sfrutta l’anonimato per motivi di privacy personale, ed è maleducata sul web come nella 

vita reale, da un troll?  

   Secondo un’altra visione, i troll ad oggi sono prodotti industriali pagati dalle aziende: 

“A pensarci bene il troll sta diventando un prodotto di fabbrica. E sta acquistando forza. Perché 

non è più solo un adolescente brufoloso e annoiato nascosto dietro lo schermo che schernisce gli 

altri. Ora è un mercenario al soldo del potere. E, se necessario, colpisce con tutta la sua forza e la 

sua cattiveria.
75

” 

Quindi alla fine che cos’è un troll ad oggi? Semplicemente una definizione che racchiude 

diversi tipi di utente, talmente tanti che ormai utilizzare il semplice termine di troll 

potrebbe portare ad una generalizzazione fuorviante.  

 

2.3 L’applicazione del trolling alla nostra indagine 

In questo particolare universo, quello che andremo ad utilizzare per la nostra analisi è il 

tipo di trolling goliardico che, attraverso l’utilizzo di immagini artefatte e di un linguaggio 

mirato e a volte trasgressivo, vuole creare scompiglio tra gli utenti. Spesso questo 

scompiglio fa crescere sentimenti di odio pregiudiziale già presenti negli utenti, ma può 

anche portare gli stessi a riflettere, nel caso in cui si accorgano di essere stati vittime di un 

tranello. E’ attualmente una forma di comunicazione quasi comune all’interno di 

Facebook: la paradossalità delle situazioni generate e il rovesciamento dei punti di vista 

producono una forma di intrattenimento che sta diventando una vera e propria moda per gli 

utenti del social network, soprattutto per chi da meno peso al valore “assoluto” dei social e 

li usa semplicemente come svago nei momenti liberi.  

Questo tipo di trolling cerca di essere il degno erede di pietre miliari della satira precedente 

all’era del web.  
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   Prima della seconda guerra mondiale Orson Welles aveva terrorizzato la popolazione 

statunitense annunciando un’invasione aliena con il suo sceneggiato radiofonico “La 

guerra dei mondi”. Molti radioascoltatori - malgrado gli avvisi trasmessi prima e dopo il 

programma - non si accorsero che si trattava di una finzione, credendo che stesse 

veramente avvenendo uno sbarco di extraterrestri ostili nel territorio americano. 

L'adattamento dell’omonimo romanzo di Herbert George Wells, infatti, simulava un 

notiziario speciale che a tratti si inseriva sopra gli altri programmi del palinsesto 

radiofonico per fornire aggiornamenti sull'atterraggio di bellicose astronavi marziane nella 

località di Grovers Mill, nel New Jersey
76

.   

   

Alla fine degli anni ’70 gli autori de “Il Male”, una rivista satirica, erano particolarmente 

esperti nella fabbricazione di bufale. Uno dei più noti, e divertenti, è il caso Tognazzi. Per 

costruire questa bufala furono mandate in stampa finte prime pagine di diversi quotidiani 

nazionali italiani, come Paese Sera, La Stampa e Il Giorno, in cui veniva titolato a caratteri 

cubitali che Ugo Tognazzi era stato arrestato in quanto capo delle Brigate Rosse. 

Ovviamente per costruire una notizia del genere servì la collaborazione dell’attore che si 

rese disponibile a farsi fotografare durante la messa in scena dell’arresto
77

.   

   A metà anni ’90, sempre in Italia, il 

collettivo “Luther Blissett” diede vita ad una 

serie di esperimenti in cui rivelavano la 

superficialità, e alcune volte anche la 

malafede, del sistema massmediatico 

italiano. Nelle loro azioni di “guerra 

psichica” le notizie artefatte erano una delle 

armi principali: inventarono prostitute 

malate di AIDS che per vendetta bucavano il 

preservativo, una apparizione della modella 

Naomi Campbell a Bologna per subire 

interventi di chirurgia estetica, preti 

arrestati, suicidi di scrittori inventati. Molte 

di queste notizie uscirono su quotidiani 
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nazionali (tra i più bersagliati la Repubblica e il Resto del Carlino) e anche locali, fino a 

scomodare trasmissioni come “Chi l’ha visto?” per la scomparsa di persone mai esistite. In 

questi casi raramente i giornalisti approfondivano le fonti ma utilizzavano titoli ancor più 

sensazionalistici, rivendicando poi l’autorevolezza delle fonti stesse
78

.    

   La portata dei nostri esperimenti sarà decisamente più piccola di questi tre esempi. La 

rete, tuttavia, offre quotidiane possibilità per costruire una bufala e farla circolare, e se un 

tempo raggiungere un’ampia fetta di pubblico era un’impresa che richiedeva l’inventiva di 

menti colte e geniali, oggi Facebook, sempre più totalizzante, che martella gli utenti con 

informazioni di ogni genere, offre un pubblico e uno strumento a chi non ha i mezzi 

mediatici o la genialità degli esempi sopracitati,  un pubblico inoltre sempre nuovo, in 

costante crescita e molto più vulnerabile alle angherie di chi invece da tale mistificazione 

della realtà ha solo da guadagnare.  

 

2.4 L’uso dei social network da parte dei partiti politici 

   L’utilizzo massiccio dei social network da parte dei partiti politici italiani è iniziato di 

recente.   

Se negli U.S.A. già nel 2008 i social network ebbero un ruolo di primaria importanza nella 

vittoria di Barack Obama
79

, tre anni dopo in Italia solamente il 55,5% dei parlamentari 

italiani risultava attivo sul web: ovvero il 58,3% dei deputati e 49,8% dei senatori
80

.  

Dopo le elezioni del febbraio 2013 è stato impossibile continuare a non vedere il potenziale 

politico del web. La tendenza dei politici italiani è stata quella di approdare su Twitter
81

, 

forse proprio perché le reazioni della massa degli utenti sono molto più evidenti su 

Facebook, ma spesso gli account delle due piattaforme sono sincronizzati, in modo che con 

un click si può postare contemporaneamente lo stesso oggetto (status, video, foto) sia su 

Facebook che su Twitter che su altre piattaforme.   

   L’avvento del MoVimento 5 Stelle ha cambiato nettamente questa tendenza. La pagina 

del suo leader, Beppe Grillo, raccoglie più di un milione e mezzo di utenti e la pagina del 
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partito, che pubblica gli stessi identici post di quella del leader, si aggira intorno ai 

quattrocentomila utenti. A queste si devono aggiungere più di un centinaio di pagine locali 

e centinaia di migliaia di persone che “ne parlano
82

”. Dopo questo imprevisto, ma di certo 

non imprevedibile, successo mediatico, si sono dovuti muovere gli altri schieramenti. Ad 

oggi il secondo partito su Facebook è il PD, che sfiora i 120000 like, mentre la pagina del 

suo attuale leader, Matteo Renzi, supera i seicentomila “mi piace”, alla pari di quella di 

Silvio Berlusconi.  

Al terzo e quarto posto si trovano SEL e PDL, con cifre decisamente basse per essere 

partiti di massa
83

. E’ complicato stilare una vera e propria classifica, se consideriamo che 

dopo le suddette elezioni il PDL è stato il partito più attivo su Twitter, come mostra questo 

grafico sull’attività (numero di Tweet giornalieri) presentato da Il Fatto Quotidiano, che si 

riferisce al periodo successivo alle elezioni: 

 

I partiti politici sono entrati così prepotentemente nel mondo dei social network che ormai 

anche le trasmissioni televisive hanno dovuto integrarsi – imitando il modello statunitense 

–  lanciando hashtag per favorire la discussione online tra spettatori, così come alcuni siti 

analizzano la scena politica partendo proprio dai social, analizzando la web reputation dei 

politici
84

.   
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Si è parlato del web come una forma di democrazia che rafforza e offre sostegno alla 

democrazia rappresentativa. Si è parlato di internet come forma politica, perché ha 

potenzialmente controllo sul potere.   

Si è parlato anche di internet come nuovo spazio di partecipazione, come nuovo luogo 

dove apprendere le informazioni, in cui staccarsi dalla politica e dal “sistema” per poter 

formare la propria opinione senza che questa venga imposta dal parere di pochi opinionisti 

su giornali e televisioni. Il 35% degli italiani ritiene di qualità affidabile le informazioni 

ottenute sul web. Il 60% dei giovani ritiene la rete lo strumento di informazione più 

democratico
85

.   

Ma le informazioni sul web sono realmente attendibili? Questo tipo di informazione viene 

manipolato ad hoc per spostare l’opinione dei cittadini? Quanto è rischioso credere 

attendibile una bufala? La grande democratizzazione che porta la rete può polarizzare gli 

utenti su posizioni estremiste? Cosa accade quando un utente “a rischio” trova bufale 

riportate da testate che ritiene affidabili?  

 

2.5 Politica e informazione sui social network  

 

   Cadere in una bufala mentre scorriamo la nostra homepage di Facebook è molto facile, 

sia per lo stile accattivante con cui questi particolari artigiani del falso titolano le loro 

opere, sia per la assurda serietà con cui vengono riportate le notizie dai singoli utenti, sia 

perché per queste testate-bufala viene sempre scelto un nome giusto (che possa essere 

credibile o richiamante ad un giornale realmente esistente) che troviamo scritto sotto al 

link e che aiuta a suggestionare l’utente-spettatore-lettore, che con uno sguardo superficiale 

potrebbe crederla una testata nazionale.   

   Il problema non sussiste per l’utente che ha le giuste chiavi di lettura per interpretare tali 

notizie semplicemente come intrattenimento e svago. Per un utente meno avvezzo a certe 

dinamiche di internet una notizia falsa può diventare un argomento di discussione su cui 

accanirsi e anche una notizia che arricchisce la propria cultura personale portandolo poi ad 

una ben determinata visione della vita.   

   Il rischio cresce ancora di più quando a fare proprie queste notizie sono giornalisti di 
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quotidiani nazionali considerati attendibili.   

Vediamone un esempio nello specifico:  

Il giorno 11 aprile 2014 la pagina Facebook, con relativo sito internet
86

, Il Giornale del 

Corriere, pubblica una notizia inventata dal titolo: “Corte Europea – dal 2015 Battezzare i 

Neonati è reato – Violenza Psicologica” con allegata una foto che la dice lunga 

sull’attendibilità della notizia 

 

La notizia viene condivisa dal sito internet sulle bacheche dei profili Facebook privati da 

59000 persone, mentre sulla pagina Facebook riceve 55 like, 620 condivisioni e 60 

commenti.  

Dieci giorni dopo, il 21 aprile 2014, il quotidiano Libero riporta la notizia  
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All’interno degli oltre 800 commenti, troviamo alcuni utenti che cercano di spiegare agli 

altri che si tratta di una bufala, di una notizia fake, ma molti altri che per qualsiasi ragione 

non hanno dato peso ai commenti, condividono la notizia commentandola con le chiavi di 

lettura che hanno a disposizione, “l’Unione Europea è anticattolica”, “gli Stati stanno 

facendo di tutto per favorire gli immigrati a scapito degli europei”,  e così via, in una 

spirale di odio che potrebbe non avere mai fine. L’odio per l’Unione Europea che diventa 

odio razziale in pochissimo tempo.  
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87
 

Tutte queste condivisioni provengono da una notizia riportata da un giornale nazionale a 

cui il pubblico concede il massimo della credibilità. Eppure per il giornalista non era 

difficile verificare la notizia, visto che lo stesso sito del Giornale del Corriere si 

autodefinisce: “Giornale del Corriere, quotidiano online di lunga esperienza e 

attendibilità.” e il suo slogan è “La verità su ciò che gli altri non vogliono rivelare”.   

   L’art. 656 del codice penale prevede che “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, 

esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto 
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non costituisce un più grave reato[265, 269, 501, 658], con l'arresto fino a tre mesi o con 

l'ammenda fino a trecentonove euro (1) (2) (3).”-  salvo poi specificare alla nota 3 che -  “La 

giurisprudenza ha chiarito che la diffusione o la pubblicazione delle informazioni non deve essere 

del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che ne rendono possibile il controllo. Non 

assumono, quindi, rilevanza semplici voci o dicerie. Le suddette informazioni, inoltre, devono 

presentare un'effettiva attitudine a turbare l'ordine pubblico. Altra parte della giurisprudenza 

ritiene invece sufficiente la astratta possibilità di tale turbamento, configurando perciò il reato 

come «reato di pericolo astratto.»” 

Non c’è stato nessun reale turbamento dell’ordine pubblico, ma le notizie bufala si infilano 

nei meandri della rete per poi ritornare anni dopo, arrivare all’orecchio di qualcun altro, 

rimanere impresse nella mente dei cittadini come leggende metropolitane.   

Abbiamo visto alcune reazioni dei lettori di Libero e non siamo assolutamente intenzionati 

a dubitare della buonafede del giornalista. Dobbiamo però chiederci se, volendo agire in 

malafede, sarebbe complicato creare una vera e propria industria della bufala costruita ad 

arte per cambiare il pensiero dei cittadini. Probabilmente avremmo bisogno di molto 

tempo, o forse basta capire i meccanismi della rete e dei social network in particolare.  

   Capire i meccanismi della rete è fondamentale: padroneggiandoli, qualsiasi giornale di 

bufale può avere una risonanza così grande da riuscire a oltrepassare le frontiere del 

proprio paese, essere tradotto e circolare all’estero. Generalmente questo tipo di trollate 

sono tentativi di riflettere sulla società del proprio Paese rovesciandone il punto di vista 

tradizionale. Ma se una di queste notizie-bufala viene riportata all’estero, la riflessione 

perde di significato e resta una semplice notizia che viene registrata come un fatto 

realmente accaduto in Italia, distorcendo la percezione del nostro Paese. 

Il Corriere del Corsaro, altro sito di notizie-bufala che strizza l’occhio al panorama della 

controinformazione, il 24 marzo 2014 riportava la notizia di un uomo che si era risvegliato 

durante il suo funerale, e dopo essere uscito dalla bara, aveva morso il prete alla gola
88

.   

La notizia ha fatto il giro d’Italia in pochi giorni, tanto che così apparivano le statistiche 

all’amministratore della pagina
89

: 
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 http://corrieredelcorsaro.altervista.org/roma-si-risveglia-durante-il-suo-funerale-esce-dalla-bara-e-
aggredisce-il-prete-morsi/  
89
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90
 

Dopo aver superato il milione di visualizzazioni, la notizia è stata riportata da moltissimi 

siti italiani
91

, per poi essere tradotta in francese e messa in circolo dalla MAP – Agence 

Marocaine de Presse, e riportata dal quotidiano online marocchino Lemag –  le quotidiene 

maghrebin
92

, dal quale è stata poi condivisa 13mila volte su Facebook. Tutto questo è 

successo il 27 marzo, a soli tre giorni dalla pubblicazione della falsa notizia.   

   Se è così semplice far circolare, fino ad assumerla a notizia reale da parte di agenzie di 

stampa e media nazionali, una notizia assurda come queste due che abbiamo appena visto, 

è quindi possibile riuscire a produrre bufale di massa, mascherate ad arte, per far arrivare la 

massa al pensiero comune che desideriamo? Cosa succede se quotidianamente vengono 

sfornate notizie tendenziose fatte non per ridere, ma per spostare l’opinione degli utenti 

contro i rom, contro gli immigrati, contro l’Unione Europea, la classe politica? Facebook 

sta diventando un mezzo di diffamazione generale, ma l’unica cosa su cui si discute è come 
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e quando punire i troll. Come se fossero più pericolosi di chi cerca di manipolare le masse 

dandogli ogni giorno un obiettivo su cui sfogare la propria rabbia.  

 

   2.6 Pagine verificate e profili pubblici ufficiali: come non cadere nelle 

trappole digitali. 

   Il tentativo messo in atto da Facebook per fermare i siti di bufale ed i profili pubblici 

fake consiste nell’applicare un bollino di certificazione accanto a profili e pagine per 

renderli ufficiali. La stessa cosa era già avvenuta su Twitter da molto tempo. Bisogna 

adesso capire se la massa riuscirà ad utilizzare questo nuovo strumento per discernere tra 

vero e falso, ovvero tra le nuove “pagine verificate” e quelle che non lo sono
93

. Il primo 

passo da fare è, come era anche prima, quello di leggere le descrizioni di una pagina prima 

di trarre le nostre conclusioni. Nelle informazioni possiamo trovare spesso link al sito a cui 

è legata la pagina, sul quale informarci meglio, o anche alcune parole scritte appositamente 

per guidare il nuovo utente attraverso lo spirito della pagina. Certo, alcune volte anche le 

informazioni sono scritte ad arte per confondere, ma è comunque un punto di partenza 

obbligatorio prima di prendere a cuore una questione, almeno per essere consapevoli se 

dall’altra parte c’è gente che sta solamente ridendo della situazione o se parla seriamente. 

Bisogna impostare diversamente un confronto con un gruppo estremista xenofobo 

attivamente impegnato e un confronto con un troll che sta semplicemente ridendo dei 

sentimenti altrui. 

   In realtà questo “controllo” dell’interlocutore non avviene praticamente mai. Abbiamo 

visto nel precedente capitolo che in una massa, sulla rete come nella vita reale, si sommano 

i sentimenti dei singoli, ma non l’intelletto.   

Su determinati argomenti il sentimento popolare cresce così tanto da legittimare ogni tipo 

di comportamento: quello che viene scritto nella descrizione della pagina, accanto al nome 

o nelle informazioni, non viene considerato. In pochi si soffermano a leggere le 

informazioni, soprattutto se a montare sono sentimenti come odio, rabbia, disprezzo. La 

maggior parte dei siti produttori di bufale, di pagine, di profili fake, di troll, hanno nella 

descrizione lo specifico intento di non offendere ma di far ridere. Eppure, nonostante 

questo, hanno un effetto destabilizzante nei confronti del grande pubblico. Il 
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bombardamento di informazioni a cui siamo sottoposti su una piattaforma del genere ci 

impone una superficialità nella lettura aiutata da una struttura ricorrente in cui molto è già 

dato per scontato. Immaginate di dover leggere ogni articolo pubblicato sulla vostra 

homepage di Facebook: probabilmente non avreste tempo di fare altro nell’arco della 

vostra giornata. Nel momento in cui un utente che è 

assuefatto alla superficialità vede un contenuto che gli 

accende una spia che lo innervosisce, spesso 

commenta di getto e senza pensarci, e al suo 

commento si aggiungono quelli di molte altre 

persone, tutti questi commenti appaiono nelle 

homepage dei contatti dei commentatori, arrivando ad 

altri utenti che vedono quel contenuto, lo segnalano, 

lo commentano o lo condividono loro stessi, fino a generare una discussione con centinaia 

di commenti che sottolineano cose dichiarate fasulle per definizione.  

Quando questa ricerca era solo all’inizio, su Facebook era appena esplosa la moda degli 

Spotted
94

. La nostra analisi era solo in stato embrionale e navigavamo a vista. Un giorno, 

venuti a conoscenza della pagina francese Spotted Auschwitz
95

, abbiamo provato a farne 

una versione italiana e capire se poteva sopravvivere così, spinta semplicemente dal suo 

black humor e dai suoi pochissimi utenti che eravamo riusciti a mettere insieme all’inizio. 

La pagina specificava il suo intento scherzoso proprio sotto al titolo ma probabilmente 

nessuno di quelli che - con tutte le ragioni del mondo - si ritenevano offesi si è mai 

soffermato a leggerlo.  Spotted Auschwitz è stata da subito invasa da estimatori da una 

parte e detrattori dall’altra, in un vortice di 72 ore di segnalazioni e minacce di morte, in 

cui la pagina toccava picchi di utenti incredibili in un lasso di tempo così breve. Così, colti 

anche alla sprovvista da quel trambusto mediatico, abbiamo deciso di spiegare agli utenti il 

nostro intento: semplice ricerca. Ma come abbiamo detto, alla razionalità si sostituisce il 

sentimento e a questo punto ognuno arriva alle sue conclusioni: minacce legali, fisiche, 

caccia alle streghe nei confronti di un admin di nome Niccolò, residente a Firenze, che noi 

non conosciamo affatto. E speriamo che, se esiste realmente, non abbia avuto ripercussioni 
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da questa vicenda.  

 

 

La prima idea che ci venne in mente fu di postare status su altre tragedie, per dimostrare 

che non avevamo nulla di personale con la comunità ebraica e che forse il problema loro 

non era con il nostro umorismo, come dicevano, ma contro il fatto che si parlasse della 

Shoah. Abbiamo avuto una conferma, in quanto la risposta è stata pressoché nulla, gli 

status riguardo ai desaparecidos o  all’apartheid non hanno ricevuto alcun commento. 

Nessuna minaccia, nessun insulto. Mentre sui vecchi post riguardanti Auschwitz questo 

genere di commenti continuavano imperterriti.  

Arrivati a questo punto abbiamo pensato che la nostra strada avesse un solo sbocco 

possibile: aprire la contropagina, “Chiudiamo Spotted Auschwitz”. Anche Chiudiamo 

Spotted Auschwitz aveva tutti i segni di riconoscimento possibili per una pagina troll, a 

partire dall’immagine del profilo: la stessa di Spotted Auschwitz, ma inserita in un cerchio 

rosso barrato, disegnato a mano con Paint e una scritta vicino che recitava 

“Nooo!1!!!11!!”. Quello che dicevamo delle chiavi di lettura. Lo stesso pubblico che tanto 

aveva apprezzato Spotted Auschwitz per il suo black-humor, ora sembrava non riconoscere 

la falsità di questa contro-pagina.  

   Destino ha voluto che la gran parte del pubblico di Spotted Auschwitz non abbia preso 

assolutamente bene questa contropagina, invadendola di segnalazioni e post di minacce ed 

insulti fino a farla chiudere a pochissime ore dalla sua nascita. Fortunatamente ne siamo 

riusciti a salvare qualche piccolo frammento che riesce a riassumere la situazione che si era 

creata:  
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In sole 72 ore, per gli utenti che hanno partecipato a quella diatriba, noi admin di entrambe 

le pagine eravamo stati nazisti, fascisti, negazionisti, ebrei, terroni, comunisti, antinazisti. E 

questo è nato su due pagine che spiegavano in descrizione la loro natura di totale finzione. 

Nonostante si possa deprecare il black humor, e dall’altra parte esaltarlo, la scelta comune 

degli utenti è stata quella di non indagare, non approfondire, prima di partire nella loro 

crociata pro o contro Spotted Auschwitz.  

   In questo complesso e articolato mondo, un bollino che aiuti a riconoscere un profilo 

ufficiale dovrebbe aiutarci a navigare tra dichiarazioni vere o false.   

Il “certificato di autenticità” ci farà capire che è stata veramente una politica di professione 

a rammaricarsi per il mancato stupro di un ministro, salvo poi scusarsi cancellando il 

post
96

.   
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Ci aiuterà ad essere certi che è proprio un politico ad aver invitato al massacro di un 

gruppo religioso
97

.   

Saremo rassicurati sul fatto che nelle foibe c’è ancora posto da un capogruppo del partito 

che governa Milano
98

.   

Anche in ambienti di minore importanza, ma con tanto seguito giovanile che vede nei 

personaggi pubblici dei modelli, potremo avere la certezza che proprio quel calciatore o 

cantante esprimono liberamente il loro razzismo
99

.  

   Quindi, da una parte, i personaggi pubblici possono fare ogni commento razzista che 

vogliono, i loro profili restano aperti. Così come un gruppo di ragazzini è libero, attraverso 

segnalazioni, di far chiudere una contro-pagina esaltando i valori della libertà di 

espressione, anche in caso di razzismo. Chi di questi può essere definito troll? 

Probabilmente nessuno, stando alle definizioni che abbiamo visto dargli all’inizio del 

capitolo. Un gruppo di ragazzini leghisti che si fomentano in difesa di una pagina che li fa 

ridere?  Noi non li riteniamo tali. Semplicemente dei fan a cui è sfuggito di mano qualche 

passaggio. I veri troll avevano capito anche la natura di Chiudiamo Spotted Auschwitz.   

L’unico soggetto, di tutto questo percorso ritenuto troll ufficialmente, è stato Spotted 

Auschwitz. Quando allo stesso tempo, Chiudiamo Spotted Auschwitz era una pagina molto 

più troll, che illudeva appositamente la massa degli offesi di farsi paladina della sua causa 

anti Spotted Auschwitz, avendo gli stessi identici amministratori. Come comportarsi 

quindi? Chi è giusto che venga perseguito penalmente?  

 

2.7 La legislazione sui reati online legati ai social network 

   In accordo con il dizionario Treccani, un cybercrime, o crimine cibernetico, è  

 

“cybercrime <sàibëkraim> s. ingl., usato in it. al masch. – Reato nel quale la condotta o l’oggetto 

materiale del crimine sono correlati a un sistema informatico o telematico, ovvero perpetrato 

utilizzando un tale sistema o colpendolo (rispettivamente, si parla di computer as a 

tool  e computer as a target). Nel primo caso ci si riferisce anche a reati informatici impropri, 
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ossia ai reati comuni previsti dal codice penale o dalla legislazione speciale, che solo 

incidentalmente vengono commessi mediante l’uso di un computer e della rete: esempi comuni 

sono i reati di ingiuria e di diffamazione (che possono perfezionarsi anche attraverso la posta 

elettronica, le chat o un sito Internet), le molestie (perpetrate attraverso lo spamming, o sui social 

network) e altri reati più gravi come l’istigazione a delinquere, l’istigazione all’odio razziale, il 

riciclaggio (cyberlaundering) o la pedopornografia. Nel caso di un c. perpetrato per colpire un 

sistema informatico, si tratta invece di reati informatici propri, la maggior parte dei quali sono 

stati introdotti nell’ordinamento italiano dalla legge 547/1993 e dalla legge 48/2008, di ratifica 

della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 

novembre 2001. Reati informatici in senso proprio possono essere considerati anche, per esempio, 

alcuni di quelli previsti dalla legge sul diritto d’autore. La categoria concettuale dei c. non ha, 

tuttavia, un significato tecnico preciso dal punto di vista giuridico, poiché, fatta eccezione per la 

presenza di un sistema informatico o telematico, vi rientrano una pluralità di condotte e beni 

giuridici protetti estremamente disomogenei. Nel codice penale italiano sono considerati reati 

informatici, per esempio, il danneggiamento di dati, programmi e sistemi, la frode informatica, 

l’accesso abusivo, la detenzione e la diffusione abusiva di codici d’accesso e la diffusione di 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico, la falsificazione di documenti informatici, l’interferenza illecita 

nelle comunicazioni informatiche o telematiche.
100

”    

 

I problemi legali sembrano quindi molto più legati ai diritti d’autore, d’immagine e al 

rispetto della privacy. Tutti elementi che non interessano la nostra analisi.  L’incitamento 

all’odio razziale è elencato tra i reati, ma non esistono casi di condanne al singolo utente 

per razzismo. Ci sono stati casi di associazione finalizzata all'incitamento all'odio razziale, 

condannati fino alla Cassazione, che ha definito la rete  come 

 “idonea strutturalmente  a configurare una fattispecie associativa (Cass., sez. III penale,. N. 8296 

dd. 3/3/2005) , ove possano essere riscontrati requisiti di stabilità e di organizzazione nella 

regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata da un responsabile, e l’elemento soggettivo 

della partecipazione all’associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono 

le finalità del gruppo medesimo. In sostanza il minimum organizzatorio necessario ad integrare 

l’associazione a delinquere  si modula in maniera specifica per le realtà associative c.d. ‘in rete’ 
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(chat,. Blog, virtual communities), non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di 

contatti tra i partecipi tipica dell’associazione a delinquere di tipo ‘classico’.
101

”  

Secondo questa sentenza, la gran parte dei gruppi politicizzati presenti su Facebook 

dovrebbe chiudere, così come tante pagine che parlano di argomenti fuori dalla politica. 

Eppure tutto passa come normale, seguendo il diktat sopracitato per cui se non sei 

d’accordo devi lasciare gli altri utenti liberi di parlare ed abbandonare l’ambiente virtuale. 

Penalizzare il trolling vuol dire anche evitare che qualcuno combatta o semplicemente 

polemizzi o tenti di far ragionare certi gruppi in cui la gente non fa altro che darsi ragione e 

aumentare il loro sentimento razzista di massa.   

Un’assenza di controllo non solo ingiustificata, ma che alle lunghe ha portato alla 

depenalizzazione del reato di razzismo online: 

 “La materia dei reati di opinione prevista dalla cosiddetta "legge Mancino" del ‘93 (che a sua 

volta aveva modificato la Legge reale del 1975, approvata in piena emergenza terrorismo) 

prevedeva al primo comma dell'art 1 che sia punito "A) con la reclusione sino a tre anni chi 

diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita 

a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;" 

A seguito di una riforma operata nel 2006, le sanzioni si sono ridotte notevolmente e la norma è 

stata riformulata, oggi infatti la stessa sanzione penale è stata ridotta, essendo ora prevista la pena 

alternativa della multa, sino ad euro 6000, o della reclusione, sino ad anni 1 e mesi 6, contro la 

sola pena della reclusione sino a 3 anni, precedentemente prevista.
102

”  

   Secondo il sito della Polizia di Stato, il trolling non è altro che una sfida verso 

l’indignazione, non perseguibile come razzista.   

 

“Altro fenomeno recentemente studiato dagli investigatori e che si verifica su Facebook è invece 

quello del Trolling ovvero provocare reazioni di protesta nella Rete tramite messaggi o siti 

provocatori.  

Scrivere di uccidere i down, o gli ebrei o dire di voler pubblicare i volti dei gay determina 

un’ondata di protesta e di indignazione prima da parte degli utenti e poi, una volta che la notizia 

arriva ai giornali, da parte della società civile; in realtà le indagini ci hanno rivelato che gli autori 

non hanno alcuna intenzione razzista ma stanno semplicemente giocando tra di loro in una sorta di 
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gara che ha una graduatoria interna per vedere chi riesce a procurare il maggior livello di 

indignazione.
103

” 

  

E i non-troll, i veri razzisti, appartenenti a gruppi pubblici e leggibili a tutti, perché non 

vengono perseguiti? 

Probabilmente è molto più facile penalizzare il trolling che toccare interessi politici che 

alzerebbero un polverone. Allora via alle leggi anti-trolling, a cominciare da Inghilterra e 

Galles, che già dall’estate 2012
104

 hanno lanciato la guerra al trolling e alla diffamazione 

online,  nel quinto paragrafo del più vasto “defamation bill
105

”.  Questo vale specialmente 

per quei troll che usano identità nascoste e diffamano altri utenti nei commenti
106

.  

   Una legge editoriale anti-troll è stata approvata anche in Sicilia: i giornali online che 

vogliono godere del finanziamento pubblico devono avere un sistema che riconosca 

l’identità degli utenti e impedisca i commenti di utenti fake o anonimi
107

. La legge ha 

provocato molti dissensi, soprattutto da parte dei deputati 5 Stelle che hanno protestato con 

veemenza per salvaguardare la libertà di espressione, paragonando la Sicilia alla Cina
108

.  

   Le proposte di legge nazionali, sia da parte del Presidente della Camera
109

 che di altri 

deputati riguardano anche queste l’anonimato online
110

, più che il trolling vero e proprio o 

la diffamazione, quasi unendo la figura del troll ad una identità anonima, cosa niente 

affatto verificabile.  

Questo apre altre domande: è obbligatorio dare la propria identità a Facebook, con nome e 

cognome? Se non lo è, a quel punto che si utilizza un nickname, si è obbligati a non aprire 

un dibattito perché, se considerato flame, si rischiano delle pene, che siano multe o 

detenzione? Questo è abbastanza conflittuale con la libertà di espressione.  Se si riversa 

l’odio insieme a migliaia di altri utenti in pagine o gruppi xenofobi si lede meno alla 
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società piuttosto che se si utilizzano termini volgari in un commento pubblico utilizzando 

un nickname?  Non è possibile provocare sotto falsa identità ma posso discriminare col 

mio nome in bella vista? Ad oggi le proposte di legge verso l’anonimato online e le 

contemporanee riduzioni delle pene per il razzismo portano in questa direzione.  

L’interesse quindi non è sul contenuto di post e commenti scritti, ma sulla controllabilità 

del singolo utente.  L’Armonia imposta dal sistema vuole farsi strada controllando un 

mondo fondamentalmente incontrollabile.   
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Capitolo 3 – Immagini artefatte, trolling e razzismo 

 

   In questo capitolo cerchiamo di dimostrare quanto sia facile incrementare i sentimenti, di 

qualunque natura essi siano, della massa di utenti di Facebook attraverso la costruzione di 

immagini false. Nello specifico affronteremo come queste riescano ad evidenziare, se non 

incentivare, i comportamenti razzisti e di come sia possibile manipolare il fermento 

popolare, direzionandolo nei confronti di un determinato gruppo.   

3.1 L’immagine artefatta: costruzione e conseguenze 

   Costruire un’immagine che renda una falsa proiezione della realtà è quanto di più facile 

possiamo fare su internet. Il web ci mette a disposizione infiniti cataloghi di fotografie, 

video e software, per cui è sufficiente inserire le giuste parole chiave in un motore di 

ricerca ed abbiamo istantaneamente tutti gli strumenti a disposizione. Se la nostra fantasia 

non è abbastanza fervida da fornirci il giusto testo da allegare ad una determinata 

immagine, abbiamo a disposizione infiniti archivi di citazioni di personaggi famosi, dai 

poeti ai calciatori, passando per attori, personaggi storici, politici etc...L’immagine più 

semplice da creare è il paragone. Talmente facile che sul web è possibile trovare immagini 

che spiegano come crearne uno efficace: 
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Esempi di paragoni simili sono quotidiani su Facebook. L’immagine risulta sensazionale, 

soprattutto perché utilizza determinati parametri scelti a tavolino senza tener conto di altri 

che invece sarebbero fondamentali per una analisi approfondita, nel nostro esempio il 

periodo storico, portando l’utente a conclusioni fuorvianti: 

 

 

Questo è solo uno di tanti esempi che si possono fare, visto che immagini simili riguardano 

qualsiasi aspetto della vita sociale, dalla politica allo sport. Queste immagini diventano veri 

e propri memi
111

 virali, con centinaia di condivisioni. 

                                                           
111

 Il meme (dall'inglese meme, dal greco mímēma «imitazione») è una entità consistente in una 
informazione riconoscibile dall'intelletto, relativa alla cultura umana che è replicabile da una mente o un 
supporto simbolico di memoria, per esempio un libro, ad un'altra mente o supporto. 
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A lungo andare, soprattutto per i soggetti che frequentano gruppi o pagine in cui vengono 

usati ricorrentemente, questi memi creano una visione ben determinata (ma assolutamente 

distorta) della realtà. 

 

Omettendo particolari rilevanti come la politica estera, mischiando concetti teoricamente 

molto diversi come comunismo e democrazia, concentrandosi solamente su una questione, 

si può arrivare a lanciare qualsiasi messaggio.  

Ma quanto conta il testo, in didascalia o all’interno della foto, in una immagine artefatta? 

Costruire un paragone come i sopracitati ci sembrava una perdita di tempo, dal momento in 

cui il web offre uno sterminato catalogo di immagini di questo tipo. Ci siamo chiesti allora 

fin dove una descrizione può portare oltre la realtà visiva dei fatti.  

 

 

                                                                                                                                                                                
In termini più specifici, un meme sarebbe "un'unità auto-propagantesi" di evoluzione culturale, analoga a 
ciò che il gene è per la genetica quindi un elemento di una cultura o civiltà trasmesso da mezzi non genetici, 
soprattutto per imitazione. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Meme  

http://it.wikipedia.org/wiki/Meme
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3.1.2 – Veganesimo 3.0  

   Per capire come viene recepita un’immagine a prescindere dal contenuto originario della 

fotografia, cioè quanto il testo allegato a quella foto possa influenzare il giudizio su un 

argomento, ci siamo dovuti momentaneamente spostare da Facebook ad Instagram, dove è 

possibile postare un’immagine visibile a tutti gli utenti del mondo grazie all’uso 

dell’hashtag
112

. 

   Su Instagram è tendenza fotografare le portate dei propri pasti ed inserire una didascalia 

ricca di hashtag che descrivono le pietanze. La nostra trollata consisteva nello scattare una 

fotografia del nostro pasto di carne, pesce, formaggi o uova e inserire hashtag in uso tra la 

comunità vegana di Instagram, ad esempio #vegan e #govegan, per vedere quanto una foto 

di prodotti palesemente non vegani venisse apprezzata dai vegani stessi. Per palesemente 

intendiamo che le fotografie difficilmente potevano trarre in inganno senza una didascalia 

che descrivesse l’esatto opposto: 

 

                                                           
112

 All’epoca dell’esperimento l’utilizzo di hashtag su Facebook non era ancora possibile. Al momento della 
stesura l’hashtag è diventato parte integrante di Facebook ma a differenza di Instagram l’utente deve 
sempre settare la privacy su pubblica per renderla visibile tramite la ricerca dell’hashtag ad altri utenti. 
Instagram sarebbe ancora ad oggi il veicolo migliore per tale esperimento.  
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I risultati sono stati sorprendenti: ogni fotografia dei nostri pasti di carne e formaggio è 

stata apprezzata da persone che in rete combattono quotidianamente la loro guerra ai cibi 

derivati da animali in produzione industriale. 

 

Giunti alla conclusione che un hashtag aveva più valore della fotografia in sé, abbiamo 

deciso di aprire una pagina Facebook, chiamata Veganesimo 3.0
113

, che nelle nostre 

intenzioni avrebbe dovuto semplicemente riportare una trollata fatta su un altro social 

network.  

Tuttavia la rete ci ha sorpreso nuovamente: dopo aver invitato tutti i nostri amici di 

Facebook, abbiamo pubblicizzato Veganesimo 3.0 sulle pagine anti-vegan in cui gruppi di 

                                                           
113

 https://www.facebook.com/Veganesimo30  

https://www.facebook.com/Veganesimo30
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persone contrarie a questo stile di vita avrebbero dovuto godere della trollata. Ma sulla 

pagina “VEGANO STAMMI LONTANO” i nostri intenti non sono stati recepiti, nonostante 

il post in bacheca fosse scritto con un linguaggio palesemente troll che recitava solamente 

“come vi permettete!1!1!!
114

”: 

 

In effetti, nonostante la conversazione sia durata per pochi altri commenti, abbiamo seguito 

il consiglio e ignorato la pagina, evitando di commentare alcunché.   

Il giorno seguente ci siamo ritrovati la sezione notifiche intasata dai commenti scritti dagli 

utenti anti-vegan ai post di Veganesimo3.0.   

Una minoranza di commentatori erano insospettiti dal fatto che fossero cose realmente 

vegane, altri, avendo chiaro che la pietanza nella foto non era assolutamente vegana, 

insinuavano che la pagina fosse stata creata da persone così ingenue da non sapere che il 

formaggio di capra non rientra nell’alimentazione vegana, ma un’altra parte ci accusava di 

utilizzare dei surrogati di prodotti che per ideale non possiamo mangiare, ma che ci 

mancano perché istintivamente li vorremmo. La gran parte di questi comunque ci aveva 

preso per vegani e quindi deprecabili a prescindere da cosa mostrassero le immagini. Nella 

mente di queste persone i vegani diventano alieni, diversi, strani. 

 

 

                                                           
114

 
https://www.facebook.com/antiveg/posts/583779945019588?comment_id=5030263&offset=0&total_com
ments=20&notif_t=feed_comment#  

https://www.facebook.com/antiveg/posts/583779945019588?comment_id=5030263&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment
https://www.facebook.com/antiveg/posts/583779945019588?comment_id=5030263&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment
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La tensione tra vegani e anti-vegani è così forte da far esordire gli utenti utilizzando 

direttamente espressioni blasfeme. Michael è un troll, che utilizza il social network per 

soddisfare il suo bisogno di apparire e sfogare la sua rabbia? Probabile. Qualora lo fosse, 

sarebbe un troll di vecchia definizione che non capisce il linguaggio del trolling attuale. 

  

Notate che alcuni utenti non sono stati oscurati. Sono altri profili che utilizziamo per 

muovere la discussione sui punti che ci interessano: in questo caso il pecorino, formaggio 

ben visibile nella fotografia ma di cui gli altri utenti non avevano fatto menzione. Di Lucio 

Zuffianò, comunque, avremo modo di parlare più avanti.  

   La stessa pagina “VEGANO STAMMI LONTANO”, a due giorni dal nostro post in 

bacheca, ha riportato alcuni screenshot di commenti fatti da semplici utenti su 

Veganesimo3.0, racchiudendoli in un album intitolato “Deliri vegani
115

”, continuando così 

la polemica a sole 24 ore dal consiglio di abbandonare la loro pagina.  

Veganesimo3.0, nata come pagina che voleva ridere dei vegani trollati su Instagram 

diventa improvvisamente una pagina che trolla gli anti-vegani. Nuovamente la didascalia 

                                                           
115

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584963248234591.1073741863.121044211293166&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584963248234591.1073741863.121044211293166&type=1
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ha la meglio sulla foto e sul testo in hashtag all’interno della foto: “Carbonara vegan per 

tutti!!” comanda il significato di quell’immagine.  

   Perché gli utenti avrebbero dovuto capire che Veganesimo3.0 non era una pagina 

realmente vegana? Innanzitutto perché gran parte delle fotografie erano palesemente piatti 

di carne.   

Le frasi erano spesse accompagnate dall’ormai famoso “!!1!!1!”, utilizzato per indicare che 

si sta urlando, ma per scherzo, imitando chi mette così tanta foga nelle risposte da premere 

il punto esclamativo così rapidamente da non riuscire a coordinarsi con il tasto shift, 

finendo per sbagliarsi ed inserire dei numeri uno, essendo questo sullo stesso pulsante della 

tastiera. Inoltre la descrizione della pagina, nelle informazioni, recitava “Veganesimo 3.0, 

o di come gli hashtag comandano il mondo”. Il tono di risposta era sempre scherzoso, 

quasi surreale. Infine perché una settimana prima avevamo postato quello che era 

dichiaratamente un cheeseburger di una nota catena di fast-food, scrivendolo a chiare 

lettere: 
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Probabilmente il post era troppo vecchio, e nessun utente prima di sfogarsi ha scorso la 

pagina, neanche superficialmente: sarebbe bastato per capire che Veganesimo3.0 non era 

altro che un report su Facebook di quella che in gergo del net viene chiamata bait (lett. 

“esca”) lanciata su Instagram con l’intento di far “abboccare” utenti vegani ignari dello 

scherzo. Un report per il lol, finito per essere una trollata esso stesso.   

Questo ci riporta al nostro discorso principale: nei social network ci si fida di quello che si 

vede, dando una lettura superficiale a tutto quanto. La quantità di informazioni quotidiane 

impone rapidità di lettura, si arriva alla foto, la si guarda, ci si sfoga utilizzando anche il 

turpiloquio e subito dopo si passa oltre, non c’è il tempo di scorrere qualche post per 

approfondire con quale interlocutore si stia parlando.   

 

   E’ erroneo indicare questi utenti come personalità deviate che sfogano aggressività 

repressa. Dovremmo piuttosto sottolineare la difficoltà nel concepire la cultura altrui, 

diversa dalla propria - in questo caso la cultura vegana - con cui non si vuole avere 

nemmeno il minimo confronto e a cui si reagisce con tale veemenza da non poterne capire 

l’ironia. E’ probabile che questi utenti avessero già avuto le loro esperienze a riguardo, che 

possono aver polarizzato la loro posizione. Ma l’idea dell’altro non viene rispettata a 

priori. Questa mancanza di comprensione e rispetto dell’altro genera una spaccatura ancora 

più grande in un mondo virtuale in cui gruppi così diversi possono venire a contatto molto 

più facilmente che nella vita reale.  
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3.2 L’utilizzo dei profili falsi 

   Nel precedente capitolo abbiamo sottolineato la differenza tra una trollata costruita da 

una pagina ed una costruita da un semplice utente. Se l’effetto collaterale per una pagina 

può essere la segnalazione di massa a Facebook da parte degli utenti con lo scopo di farla 

chiudere o centinaia di commenti contenenti insulti, come abbiamo visto accadere per 

Veganesimo3.0, nei confronti di un singolo utente la reazione della massa è completamente 

diversa.  

Per muoverci in questo spazio abbiamo avuto bisogno di creare alcuni profili falsi, di cui 

esponiamo brevemente i tratti principali:  

 Cecile Marika Dapporto
116

: una ragazza di Ariccia, in provincia di Roma. Bella, 

bionda e con la testa tra le nuvole. Mary, come sono soliti chiamarla gli amici, dopo 

aver conseguito il diploma linguistico alle superiori, trova lavoro come receptionist 

in un hotel al centro di Roma. Ama la vita mondana, le discoteche, le serate con le 

amiche e mangiare bene. Come “copertina”, o foto cover, utilizza solamente 

immagini che rivelano il suo animo romantico. Marika non ha una preferenza 

politica, risultando così adattabile a diversi tipi di trollate. Le foto del profilo di 

Marika sono state scelte cercando “average girl” (lett. “ragazza media”) su Google 

immagini, tanto che un osservatore attento può notare facilmente che non è mai la 

stessa ragazza.  

 

 Lucio Zuffianò
117

: Lucio nasce prima che iniziasse questo lavoro. Insieme al mio 

amico Daniele, con cui condividiamo da sempre la passione per il trolling, 

avevamo creato un profilo che cercasse di rispecchiare un modello medio di utente 

Facebook: Lucio è una persona matura, che si è sempre dichiarata fascista, ex-

ultras della S.S. Lazio per la quale nutre ancora una sfrenata passione. Lucio è 

vedovo, la moglie Adriana è morta di parto dando alla luce la piccola Eleonora, 

bambina di 11 anni affetta da una grave malattia degenerativa che costringe Lucio a 

vivere a Miami, lontano dalla sua amata Roma. La malattia della figlia lo ha 

addolcito molto, così adesso Lucio commenta su Facebook argomentando sempre i 
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 https://www.facebook.com/marika.dapporto  
117

 https://www.facebook.com/lucio.zuffiano  

https://www.facebook.com/marika.dapporto
https://www.facebook.com/lucio.zuffiano
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suoi pensieri ed evitando lo scontro verbale con l’interlocutore, nonostante resti 

inflessibile sulle sue idee. Una storia così complessa aiuta ad aumentare la 

credibilità di Lucio e la compassione degli altri utenti nei suoi confronti.   

Nell’immagine di copertina di Lucio troviamo la curva nord dello stadio Olimpico 

di Roma, con gli ultras della Lazio che espongono uno striscione che recita “OH 

NOOO!” dopo aver subito gol, favorendo il successo dell’Inter che lottava per lo 

scudetto contro i rivali storici della Roma. Nella foto del profilo possiamo trovare 

un ex giocatore della Lazio, Mauro Zarate, che fa il saluto romano in mezzo ai 

tifosi della curva, o qualche motto fascista. Lucio è uno, nessuno e centomila. E’ un 

solo profilo, non esiste, ma ne possiamo trovare a bizzeffe come lui.  

 

 

 Tranelli Harlock
118

: Tranelli è un troll da definizione classica. Utilizza Facebook 

come sfogo per la sua rabbia, in cui cerca di soddisfare il suo bisogno di attenzione 

facendosi beffe di qualsiasi altro utente. Non conosce altro linguaggio se non il 

turpiloquio, non rispetta alcuna regola della netiquette, scrive sempre in maiuscolo 

qualsiasi commento, ride della morte dei personaggi famosi e cerca di sfatare ogni 

tabù imposto dal sistema, esalta ogni regime totalitario o autoritario esistito, 

disprezza i valori democratici ed esalta le teorie del complotto. Tranelli è la rottura 

all’armonia imposta dal sistema per eccellenza, al punto che ha subito un ban 

definitivo da Facebook. Riscrittosi con una nuova email, pur ricominciando da zero 

come fosse un altro utente, Tranelli è nuovamente alle prese con continui 

temporary ban da 12 ore, nell’effettuare l’accesso deve sottoporsi ad alcune prove, 

come inserire codici captcha o riconoscere dalle foto gli amici per validare la sua 

esistenza. Se i test vengono falliti gli viene negato l’accesso al social network. I 

suoi commenti pubblici in capslock, cioè scritti interamente in maiuscolo, vengono 

censurati automaticamente da Facebook e vengono visti dal pubblico solamente se 

l’amministratore della pagina decide di mostrarli.  Di questi tre profili, Tranelli è 

l’unico attivo anche su Instragram, Twitter e YouTube.  

Come immagine del profilo e di copertina Tranelli utilizza quanto di più turpe si 

trova sul web. 
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 https://www.facebook.com/tranelli.harlock.5  

https://www.facebook.com/tranelli.harlock.5
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   L’utilizzo di profili multipli aiuta, sotto diversi aspetti, una singola trollata: ne aumenta 

la visibilità, perché siamo così in grado di avere già in partenza tanti “mi piace” quanti 

profili gestiamo; permette che la discussione si protragga nei commenti, essendo 

alimentata da più voci e non da un singolo, che risulterebbe un semplice disturbatore; 

permette che l’argomento della discussione venga spostato su quel che decidiamo noi; ci 

permette di aprire dei flame in cui questi profili si danno contro coinvolgendo altri utenti in 

una discussione che conduciamo a nostro piacimento.  

Creare un profilo falso è come costruire un personaggio di una storia: risulterà credibile 

alla massa di utenti se mantiene nel lungo periodo una coerenza con se stesso, se la sua 

personalità ha diverse sfaccettature, se riesce a creare empatia con altri utenti, se ha delle 

interrelazioni con altri utenti (o con gli altri profili fake, se necessario), se partecipa ad 

eventi, se commenta foto di altri amici, se vive il social network come gli utenti reali.   

 

3.3 – La percezione di un’immagine falsa: Sciascia e la grillina illetterata.  

   Andiamo ad analizzare cosa accade quando un singolo utente si serve di un’immagine 

artefatta per creare scompiglio in rete.  

In questo caso abbiamo preso una foto di Leonardo Sciascia ed abbiamo modificato una 

sua storica citazione che recita “Né con lo Stato né con le Brigate Rosse
119

”. Abbiamo 

modificato la citazione cercando di renderla applicabile alla realtà attuale per creare il 

massimo scalpore tra gli utenti. “Né con lo stato né con il Movimento 5 Stelle”.  

 

Abbiamo deciso di postarla sulla bacheca di una pagina
120

 che lotta contro la diffamazione 

nei confronti del movimento fondato da Beppe Grillo, così da camuffare la trollata e farla 

passare per ignoranza. Per farlo abbiamo utilizzato Marika, la ragazzetta ingenua e poco 

colta. La didascalia che accompagnava questa immagine era la seguente: “è arrivato 
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 http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/percorsi/percorsi_55.html  
120

 https://www.facebook.com/NoiControLePagineDiOdioSulMovimento5Stelle?fref=ts  

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/percorsi/percorsi_55.html
https://www.facebook.com/NoiControLePagineDiOdioSulMovimento5Stelle?fref=ts
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l’ennesimo professorone a parlare del movimento… ma non l’hanno capito che 

#VINCIAMONOI?!?”.   

L’hashtag #vinciamonoi, utilizzato di frequente dagli utenti grillini nei diversi social, 

aumenta esponenzialmente la popolarità di un post sulla bacheca di una pagina minore.  

Successivamente abbiamo utilizzato gli altri profili fake per mettere mi piace e 

commentare il post, per dargli ancora più visibilità. 

 

 

Dopo due giorni di assoluto silenzio a riguardo, uno screenshot della questione viene 

riportato su Twitter, dove raggiunge diverse condivisioni, tutte accompagnate da parole di 

sdegno nei confronti dell’ignoranza della ragazza. Molti scrivono che questo è il motivo 

per cui non bisogna votare per il M5S, invitando al boicottaggio. Altri sostengono che 

questa Marika è il paradigma di un elettore del Movimento di Grillo, proprio come 

volevamo fargli pensare.  
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L’indignazione per l’ignoranza di Marika su Twitter si espande fino a far diventare la 

nostra Marika un vero e proprio argomento di discussione con relativo hashtag. 

 

   Tutte queste condivisioni su Twitter non passano inosservate agli amministratori delle 

pagine Facebook che sottolineano l’ignoranza della massa, e ovviamente a quelli delle 

pagine accanitamente anti-grilline. In poche ore lo screenshot del post di Marika colleziona 

centinaia di condivisioni dalle pagine che poi vengono nuovamente condivise dagli utenti 

espandendosi a macchia d’olio nei social network.   

Il post a riguardo sulla pagina “Abolizione del suffragio universale” colleziona in poche 

ore 740 mi piace, 435 condivisioni, e un centinaio di commenti
121

. 

Su “Becero populismo dei link di FB” 350 mi piace, 334 condivisioni, circa 50 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226007270922742&set=a.201082746748528.1073741828.201
081913415278&type=1&permPage=1  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226007270922742&set=a.201082746748528.1073741828.201081913415278&type=1&permPage=1
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commenti
122

. 

Lo stesso post sulla pagina “Noi che non voteremo Movimento 5 Stelle” raccoglie 466 mi 

piace e 470 condivisioni, seguiti da una accesa discussione nei commenti
123

.  

“Waffanculo 5 stelle” condivide la foto, e accusa il Movimento di aver già inventato frasi 

su Pertini: 

“DOPO AVER INVENTATO FRASI DI PERTINI, ADESSO SE LA PRENDONO CON L'ANTI M5S 

SCIASCIA (MORTO NELL'89).  

Sciascia è morto nel 1989 ma per la grillina media è "un professorone che parla male di 5 Stelle" 

perchè c'è scritto in un fake che "aveva visto pubblicato su una pagina seria".  

Ormai con loro funziona così, una cosa è vera perchè lo dice internet. Si inventano frasi di Pertini 

che appoggiano l'ideologia di 5 Stelle e adesso se la prendono pure con il defunto Sciascia.   

Si capisce perchè si bevono tutte le colossali bugie di Grillo.” 

Dopo aver scoperto l’origine del post gli amministratori lo hanno rimosso dalla pagina. Ad 

oggi non è più consultabile. Tuttavia, se fosse stato un altro troll a inventare le frasi di 

Pertini? Se qualcuno volesse semplicemente dare un’immagine sbagliata dell’altro, 

screditandolo, sarebbe possibile?   

Le precedenti gaffe venivano da un utente reale o un troll? Marika viene definita “grillina 

media”, ma Marika non esiste. Sono così in media gli elettori del M5s? Su quali basi lo 

decidiamo? Se esistessero veramente dei troll pagati per distorcere l’immagine 

dell’avversario politico non dovrebbero fare altro che infiltrarsi in pagine e gruppi e 

comportarsi come gli altri utenti, prendendo di tanto in tanto qualche deriva particolare, o 

scrivendo una frase imprecisa, una citazione inventata, una minaccia, un’assurdità. Non si 

potrà mai sapere per certo, considerando la scarsa propensione della rete ad individuare i 

troll. 
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https://www.facebook.com/258198727585847/photos/a.258824290856624.61451.258198727585847/646
223105450072/?type=1&permPage=1  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686006094779393&set=a.493749444005060.111531.3412500
05921672&type=1&theater#  
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“Il merdone quotidiano”, accusato di essere al soldo del partito concorrente, riportandola, 

si fa una domanda interessante: perché qualcuno dovrebbe pagarci?! 

 

La risposta è proprio nell’immagine. Forse nessuno pagherà mai per “perculare”, tuttavia 

Facebook si è rivelato un mezzo molto efficace per screditare l’avversario politico.  
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   Il post di Marika ha continuato a tenere banco per circa 48 ore su diversi social, finendo 

anche sulla sezione italiana di Reddit
124

 o sul forum della televisione satellitare Sky
125

. 

  

 

 

Dal quel giorno il profilo di Cecile Marika è stato inondato di richieste di amicizia e 

messaggi privati da parte di altri utenti, alcuni schernivano Marika, la offendevano, mentre 

altri chiedevano simpaticamente informazioni più specifiche su Sciascia. C’è anche chi ha 

deciso di commentare semplicemente scrivendo “Sciascia” qualsiasi post di Marika. 

Sommersi dalle domande sul dove e quando avessimo trovato quella foto con dichiarazione 

di Sciascia (evidentemente Marika appariva troppo ingenua per essere la mente dietro la 

costruzione della foto), ci siamo spostati su una pagina troll creata in precedenza, l’unica 

che avesse una parvenza di attinenza col tema trattato e il M5s, chiamata M5SS
126

 dove 

abbiamo immediatamente caricato la foto, rimandando tutti gli utenti su un’altra pagina e 
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 http://www.reddit.com/r/italy/comments/22fke7/vinciamonoi/  
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 http://forum.sky.it/movimento-5-stelle-t426474-480.html  
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 https://www.facebook.com/pages/M5SS/606077419483039?hc_location=timeline  
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scaricando la responsabilità. Nessuno ha notato che la foto era stata caricata prima da 

Marika e solo dopo dalla pagina.   

   Non riuscendo più a tenere sotto controllo l’espansione della trollata, abbiamo pensato di 

rivelare la natura del post, semplice ricerca, e testare le reazioni degli utenti, con dei 

risultati a cui stentavamo a credere. La rivelazione inizialmente è stata fatta sul post 

pubblico
127

 di Ottavio Cappellani, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, che ci ha 

invitato gentilmente a drogarci come tutti quelli della nostra età. 

 

Dopodiché un giornalista de “Il post viola”, quotidiano online del Popolo Viola, decide di 

scrivere un articolo
128

 al riguardo, con relativo screenshot della conversazione con 

Cappellani, senza contattarci personalmente e quindi risultando anch’esso ricco di 

imprecisioni o di verità parziali che Marika aveva deciso di rivelare allo scrittore. 

 

 Anche l’articolo si espande rapidamente sul web, ma per alcuni è solo una scusa inventata 

dalla ragazza per scappare dalla brutta figura che l’ha esposta alla gogna mediatica.  
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 Abbiamo monitorato le condivisioni con impostazioni di privacy “pubblica” alle quali siamo riusciti a 
risalire, per notare le migliaia di reazioni, e abbiamo commentato i post laddove fosse possibile.  
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 http://violapost.it/2014/04/07/la-grillina-illetterata-scatena-la-rete-ma-e-un-esperimento-per-una-tesi-
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Per Simone i profili fake sono così credibili da rendere vera la finzione.   

Una foto caricata da una spiaggia della Sardegna con un profilo fake mentre siamo in 

vacanza dona a quel profilo una dimensione umana che lo rende accettato come fosse reale 

nella comunità di Facebook. 

 

Per Marco l’esperimento è semplicemente una storia, una scusa per non ammettere 

l’ignoranza.  

Un solo utente tra le centinaia che continuavano a commentare è andato vicino alla 

soluzione, ha indagato sui profili, ha fatto ricerche incrociate, ed ha cercato una 

connessione arrivando però a conclusioni confusionarie. 

 

Il signor Paolo ha evinto dai profili incrociati tutte le informazioni che poteva, ma 

evidentemente ha dato per buono quel poco che era disponibile. Non solo quindi è dato per 

scontato che vengano esposte su di un social network le proprie scelte di vita, quelle reali, 

come il proseguimento degli studi o la partecipazione politica attiva, ma soprattutto viene 

dato per scontato che una ricerca per una tesi non possa durare a lungo, o che un profilo 

fake non possa essere “creato ad arte da un anno” solamente per ricerca. Oltre alla pagina 

dei forconi, poteva trovare quelle di tutti gli altri partiti e movimenti politici, a cui è stato 

necessario mettere “mi piace” per condurre questo studio.   
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Siamo già ritornati più volte sulla questione ma ci preme sottolineare nuovamente come 

Facebook sia un sistema che impone una certa superficialità, superficialità che finisce per 

permeare la mentalità comune e rendere poco credibile un lavoro accurato. Evidentemente 

nell’immaginario collettivo una tesi di laurea è solamente semplice compito compilativo da 

condurre alla svelta. 

   

Non è stato concepibile, anche per chi ricerca trame di complotto dietro ad una tesi di 

laurea, capire quanto tutto fosse finto: Marika, l’immagine, la pagina “seria” da cui dice di 

averla presa, i “mi piace” iniziali, e gli attori impegnati nei commenti: 

 

Fortunatamente c’è chi, tra le centinaia di condivisioni iniziali, aveva già notato il nome di 

Cecile Marika Dapporto in altri episodi, avvenuti su qualche altra pagina,  gruppo o 

evento, ed aveva avvertito gli amici del fatto che fosse un troll. 

 

Abbiamo visto come sia possibile screditare un ipotetico avversario sui social network, 

comunicando un’idea deviata di un gruppo sociale o politico. Screditare un avversario 

politico o un gruppo sociale è facile, soprattutto se la diffamazione fa pressione su di 
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un’idea già ben definita in chi sta leggendo. Facebook aiuta la polarizzazione, costante e 

progressiva, tra gruppi sociali. Come è stato per Sciascia, non avremmo difficoltà a crearne 

di nuove utilizzando un qualsiasi altro intellettuale italiano. Per quel che riguarda la 

diffamazione politica ci saranno sempre le reazioni indignate di chi viene screditato, pronto 

a prendere le difese della sua parte con ogni mezzo possibile, a dissociarsi, a reagire a 

questa diffamazione, a puntare il dito su chi viene pagato per comportarsi in questa 

maniera.   

Andiamo ora ad analizzare quanto sia possibile influenzare in senso xenofobo l’opinione di 

un folto gruppo di utenti attraverso immagini completamente artefatte. Quando la parte 

lesa non ha facile fruibilità del social network, e soprattutto quando le istituzioni guardano 

solamente ad uno dei tanti lati oscuri dei social network, il pregiudizio può prendere piede 

molto più facilmente. 

 

3.4 Il controllo sull’opinione degli utenti: le derive razziste. 

   La manipolazione dell’immagine dell’altro su Facebook avviene soprattutto martellando 

gli utenti su di un pregiudizio. Facebook favorisce il populismo, permettendo l’espansione 

di un pensiero razzista grazie a semplici immagini artefatte ripetute in continuazione.   

Nessuno si prende la briga di entrare in questi 

gruppi o pagine e diffondere la verità, sicché 

anche quando l’immagine è palesemente falsa 

viene presa per vera dalla gran parte degli utenti. 

  

La maggior parte degli esperimenti che vedremo 

in questo paragrafo è stata effettuata sul gruppo 

“Benito Mussolini, il duce… un uomo che ha 

fatto grande l’Italia 1883-1945
129

”, poiché uno 

dei più attivi nella diffusione di messaggi 

populisti e notizie false. Al gruppo sono iscritti 

più di 27000 utenti, cosa che rende il gruppo 

attivissimo sia nella produzione e diffusione di contenuti poco attendibili che di commenti 
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 https://www.facebook.com/groups/587441541292482/  

https://www.facebook.com/groups/587441541292482/
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da parte degli utenti.   

Il gruppo perfetto per gli amministratori di siti-notizia di bufale, troll, ma soprattutto di 

persone che hanno interesse a spingere il paese ad una deriva razzista.    

   Gli argomenti che tengono maggiormente banco sono i seguenti: lo Stato italiano non si 

prende cura dei suoi cittadini e al contempo spreca risorse per assistere gli immigrati; lo 

Stato italiano non chiude le frontiere agli immigrati, mettendo i cittadini a rischio di 

epidemie come l’ebola, che in Africa sta prendendo piede; in Italia comandano gli 

immigrati; una continua e aperta battaglia nei confronti del primo ministro di colore della 

storia del governo italiano, Cecile Kyenge
130

.   

In una folla di persone si sommano i sentimenti, non l’intelletto. Se così non fosse, in un 

gruppo di ventisettemila persone, almeno qualche utente dovrebbe sentirsi in dovere di 

smascherare il falso. Tuttavia ogni post, di qualsiasi natura, soprattutto quelli presi dai siti 

di notizie bufala o le immagini false, viene preso per buono dalla massa.   

 

Tutto viene considerato vero, al punto tale che anche un manifesto elettorale del Partito 

Democratico, modificato con scarsa accuratezza grafica, ottiene questi risultati: 
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 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-04-27/cecile-kyenge-medicoattivista-congo-
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Notate la scarsa precisione nella scontornatura del ministro, la figura del corpo che copre 

in parte scritte fondamentali in un manifesto elettorale, come il simbolo del partito e la data 

del voto. I commenti successivi andavano tutti nella stessa direzione. 

 

Probabilmente l’utente medio del gruppo, generalmente un estremista di destra, non ha le 

basi culturali per ritenere finta la notizia. Inoltre è probabile che l’utente medio del gruppo 

si informi su determinati giornali o riviste che aumentando quotidianamente la paura del 

diverso nel proprio pubblico rendono possibile, e accettabile, questa visione del mondo. 

Non solo accettabile, ma ormai accettata nella nostra società. Un commento così razzista 

non genera più alcun stupore, almeno non nella rete.  

Di certo, un utente di questo gruppo, un utente che idolatra Mussolini chiedendone il 

salvifico ritorno, saprebbe ben riconoscere le posizioni del duce riguardo le migrazioni dei 

popoli. Così, come abbiamo visto in precedenza con Sciascia, non basterebbe affiancare 

alla foto della Kyenge le parole di Mussolini per trarli in inganno.  
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Tuttavia, postando questa foto possiamo assistere ai soliti commenti di odio. 
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Allo stesso tempo possiamo rivelare commenti, soprattutto tra chi è entrato nello specifico 

delle parole attribuite alla Kyenge, che ci lasciano sbigottiti. 

 

Il discorso di Mussolini, letto decontestualizzato e applicato ai giorni nostri ad un ministro 

del governo italiano, viene considerato illogico, debole, degno di un primate che si muove 

solo per istinti primordiali, rivoltante, figlio di una mente inferiore, senza senso, detto da 

una persona che il duce non avrebbe fatto avvicinare alle nostre coste, un discorso che 

merita la fucilazione. Ovviamente la vicenda non si limita solo al singolo gruppo, ma 

grazie alle condivisioni gira, diventa virale, e viene presa per buona da terze persone, che 

finiranno per avere una visione distorta del ministro Kyenge. 
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   Se è possibile attribuire credibilmente al primo ministro di colore della storia della 

Repubblica Italiana una frase di Benito Mussolini, possiamo fare di tutto. Ed è così che 

nasce e si diffonde in rete il razzismo, colpendo specialmente le classi più povere e le 

persone con un livello di istruzione basso, come vediamo dalle capacità grammaticali a 

volte imbarazzanti.  Quello che possiamo dimostrare agilmente è che non si può 

differenziare per genere, tanto che in determinate discussioni è proprio il parere delle 

donne che lascia a bocca aperta. 

 

   Le segnalazioni di questi contenuti a Facebook hanno esito negativo, poiché sono chiusi 

in un gruppo e, come abbiamo visto nel precedente capitolo, per la politica di Facebook 

siamo invitati ad abbandonarli se non ci piacciono i contenuti. Diverso sarebbe il discorso 

se una immagine razzista venisse messa come copertina o immagine del profilo, quindi 

pubblica, da parte di un singolo utente, motivo sufficiente per ricevere un ban, quantomeno 

temporaneo. Diverso è anche in caso di pagina pubblica. Ma è proprio nei gruppi come 

questi, per altro gruppi che non sono segreti, cioè consultabili da tutti e con contenuti 

condivisibili, che il sentimento razzista e xenofobo cresce e si diffonde poi tra gli utenti di 

tutto il social network.   

Dunque se Facebook decide, per policy privata, di non intervenire a riguardo, sarebbe 

d’uopo che le proposte di legge iniziassero a centrare il punto sul razzismo, l’incitamento 

all’odio e la mistificazione della realtà a scopo politico.  
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3.5 – Ripercussioni e conseguenze: il dilemma del dittatore.  

   Le correnti di pensiero riguardo al rapporto tra social network e democrazia sono 

nettamente divise. A sostegno della tesi che i social network aiutino il cambiamento sociale 

ci sono dei fatti storici sviluppatisi con l’aiuto dei social, come l’elezione di Obama nel 

2008, la “rivoluzione di Twitter” in Iran del 2009 e la primavera araba del 2010/2011. 

Secondo questa corrente di pensiero, maggiore è lo sviluppo dei social media in uno Stato, 

più alte sono le possibilità di cambiamento istituzionale. Ma alcuni dati raccolti da 

Limes
131

 per la primavera araba dimostrano che gli Stati in cui internet è più diffuso, 

ovvero quelli del Golfo, sono in realtà quelli dove il vento del cambiamento ha soffiato di 

meno. Perché avviene questo?   

Quando un regime statale, di qualsiasi tipo si tratti, affronta la questione dei nuovi media si 

trova di fronte ad un bivio, il cosiddetto dilemma del dittatore. I governi, infatti, si trovano 

a scegliere se lasciare libertà totale ai cittadini su internet, soprattutto dal momento in cui il 

commercio online diventa un nodo economico fondamentale, accettando di perdere il 

controllo diretto su questo tipo di telecomunicazioni, oppure mantenerlo ma rischiare la 

chiusura economica ed essere visto come regime censorio e dittatoriale.   

Gran parte dei governi tendono a scegliere la prima ipotesi, non volendo essere visti come 

un regime dittatoriale, ma mediano la scelta con l’utilizzo di alcune barriere, necessarie al 

fine di mantenere stabile il proprio potere, ricordando che si tratta di opportunità 

economiche - sotto forma di investimenti interni e di capitali esteri - cui i governi 

difficilmente possono o vogliono rinunciare. Queste barriere, di tipo economico, 

tecnologico e politico, sono strettamente correlate l’una con l’altra.   

Le barriere economiche consistono nell’elevare il costo dell’accesso ad internet per 

escludere una parte della popolazione.  

Le barriere tecnologiche prevedono che lo schema di diffusione delle nuove tecnologie 

parta dal centro verso le periferie e poi le campagne, favorendo le élite al potere e i gruppi 

socio-economici più ricchi e più inclini al regime.   

Per quel che riguarda le barriere politiche: 

“Le barriere politiche sono declinabili in molteplici forme: dalla censura alla disinformazione, dal 

blocco di alcuni contenuti alla persecuzione di coloro che fanno attività di opposizione attraverso 

Internet. Sono barriere politiche anche il controllo governativo dei mezzi di comunicazione e la 
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percezione di libertà e credibilità che ne ha la popolazione. Le barriere politiche sono quelle che 

in maniera più diretta mirano a determinare il grado di controllo governativo sulla rete.  Come 

affermato da Ronfeldt e Varda, «i cittadini non sono gli unici ad essere attivi nel cyberspazio. Lo 

sono anche i governi, che promuovono le proprie idee e limitano l’uso delle nuove tecnologie».
132

”  

Abbiamo visto come in Italia le élite politiche tendano, a suon di proposte di legge, a 

censurare chi fa vera opposizione politica, o meglio chi cerca di favorire un dibattito 

politico argomentato, o intere pagine che attraverso la satira mettono in risalto alcuni 

aspetti della mentalità popolare cercando di far ragionare gli utenti dei social su alcune 

posizioni tradizionali italiane, riunendo tutti questi sotto la definizione generalista di troll.

  

La barriera politica in Italia infatti tende ad escludere gli 

“schizzi di merda digitali […] gli "appellanti" per la governabilità per il bene del Paese, […] 

"divisori", […]i cosiddetti "ex" del partito, gli "accusatori" che si attaccano alle fortune […],Ci 

sono poi i "critici di giornata" che arrivano in massa come le locuste.
133

”   

Ma questi altri non sono se non cittadini che non si trovano d’accordo con il politico di 

turno e aprono delle discussioni che tentano di arrivare direttamente al politico, o a chi 

gestisce la pagina per lui, e vengono considerati come dei fastidi quotidiani a cui non è 

degno dare una risposta argomentata. E’ un dato di fatto che nel nostro percorso di 

indagine abbiamo riscontrato lungo tutto l’arco politico. Questo elimina il confronto, 

quindi polarizza lo scontro, facendo passare come inutili e pedanti gli utenti che vogliono 

un confronto mentre restano impuniti quegli utenti che cercano di aumentare la spaccatura, 

un pubblico sempre d’accordo asservito al partito e unito nella svalutazione 

dell’avversario.  

    Al contempo restano impuniti alcuni atteggiamenti che, lasciando sempre spazio alla 

libertà di parola e di espressione, generano a lungo andare una mentalità xenofoba diffusa e 

un’aggressività di fronte agli appartenenti ad altri gruppi sociali e politici.  La barriera 

politica elimina il confronto e favorisce l’armonia imposta dal sistema politico che sfrutta a 

suo vantaggio queste spaccature in clima elettorale. Ad esempio, in un social network in 

cui è possibile leggere quotidianamente di quanto costano gli immigrati allo Stato italiano, 

è normale avere reazioni di questo tipo 
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Un martellamento mediatico che viene sfruttato dai politici, che a loro volta mettono in 

risalto la spesa in confronto alla pensione sociale. Un esempio ne è lo sbarco simbolico di 

pensionati, disoccupati ed invalidi italiani, voluto da Fratelli d’Italia a Catania, in cui si 

sottolinea che lo Stato investe più negli immigrati che nei disabili Italiani, chiedendo che 

l’Unione Europea si assuma il carico di queste spese
134

. Questi argomenti raccolgono il 

sentimento di milioni di persone, e di una larga fetta di utenti Facebook.   

La questione non è di principio sbagliata, ma omette una parte fondamentale: cioè che gli 

stessi immigrati che percepiscono questa pensione fruttano allo Stato italiano circa 1,4 

miliardi di euro, pari cioè alla differenza tra i contributi previdenziali e le tasse pagate dagli 

immigrati e la spesa pubblica per l’immigrazione
135

.   

L’opinione pubblica viene deviata da queste continue informazioni parziali o errate, e il 

tentativo legislativo di eliminare chi mette in discussione una simile idea politica 

argomentando con dati reali, non fa che polarizzare le posizioni e lascia consolidarsi il 

sentimento di odio nei confronti del diverso nella società italiana.  

  

   Le posizioni xenofobe nell’opinione pubblica sono così solidificate che non è inusuale 

imbattersi in post di cattivo gusto anche da parte di organi istituzionali.  

Repubblica.it porta l’esempio dello sportello di assistenza per gli animali della Provincia di 

Gorizia che posta questa immagine del ministro Kyenge 
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136
 

Se è vero che nel nord Italia la questione razziale è divampata molto prima dell’invenzione 

di Facebook, è vero anche che la Provincia di Gorizia è governata da una coalizione di 

centro-sinistra che vede l’ex ministro Kyenge tra le fila di uno dei partiti principali. 

Quando una informazione così deviata e martellante viene applicata in territori già 

mentalmente e culturalmente predisposti al razzismo, questo arriva a permeare qualsiasi 

strato sociale e tipo di utente fino a deviare l’opinione pubblica.  
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L’incessante posting di notizie di questo genere da parte delle pagine più disparate colpisce 

l’attenzione dell’utente italiano. Utente che mediamente da molta fiducia ai social network, 

soprattutto tra le fasce più giovani
137

, e ritiene attendibili le informazioni ricevute, da 

credito a qualsiasi citazione accanto al volto del vip o politico di turno, che sia Sciascia, la 

Kyenge o il Presidente della Repubblica  

 

Facebook ha portato migliaia di utenti a credere perfino ad un Presidente della Repubblica 

che invita al suicidio i suoi cittadini. Ma chi sono i più colpiti da questo meccanismo? 

  

3.6 Le fasce di utenti a rischio 

Non è facile stilare un modello di utente a rischio nei social network. Principalmente 

perché possiamo fidarci solo di quello che l’utente stesso vuole far apparire al pubblico. In 

secondo luogo perché dovremmo conoscere la storia precedente dell’utente e continuare a 

scansionarlo nel tempo. L’unico risultato attendibile si può avere dividendo il pubblico in 

fasce di utenti a rischio. 

   Tra gli utenti esposti al dilagante razzismo troviamo in primis quelli appartenenti alle 

fasce di popolazione meno istruite. Un mezzo di comunicazione scritto lascia intuire il 

grado di alfabetizzazione facilmente, e spesso le persone che condividono notizie di siti 
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bufala come fosse la scoperta del secolo, o chi inveisce contro gli altri utenti, chi posta 

contenuti razzisti, hanno gravi lacune grammaticali, culturali e comportamentali.  

 

Questa è solo una delle tante immagini che possiamo trovare sul Tumblr intitolato 9 

dicembre 0 cultura
138

, che offre una lunga carrellata di esempi a riguardo.  

   Altra fascia di utenti a rischio sono i cosiddetti immigrati digitali (contrapposti ai nativi 

digitali), persone cresciute prima dello sviluppo di questa tecnologia e che l’hanno adottata 

in un secondo momento. Alcune di queste si sono avvicinate al mondo di internet proprio 

per iscriversi a Facebook, non avendo fatto alcuna esperienza social virtuale in precedenza. 

Sono quindi meno avvezzi alla netiquette e soprattutto meno abituati alla parte oscura di 

internet, a verificare le fonti, la veridicità dei profili e delle citazioni, a preoccuparsi di non 

star cadendo in una bufala, a non creare flame se vogliono solamente dare enfasi alle 

proprie parole.  

Un esempio: in questo thread proponevamo di chiedere al commissario tecnico della 

Nazionale italiana, tramite petizione online, di convocare i due marò prigionieri in India ai 
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mondiali in Brasile al posto del discusso difensore Chiellini, come gesto diplomatico per 

farli uscire dalle prigioni indiane. L’argomento era fallimentare sotto molteplici punti di 

vista, se ne sarebbero potute confutare le ipotesi senza grande enfasi (anche se ha ricevuto 

34 mi piace e 8 condivisioni).  

L’utente immigrato digitale, con poca esperienza digitale alle sue spalle, spesso fa anche 

parte della fascia di popolazione meno colta.  
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   L’ultima fascia importante di popolazione influenzabile sono i giovanissimi, dai 13 ai 18 

anni (anche di fasce minori, nonostante non si possano avere dati a riguardo), che vivono il 

social network, o per meglio dire i social network permeano le loro vite, a partire dalla 

costruzione dei rapporti sociali, creandosi un ambiente comunicativo attivo “full time” e 

“anywhere”
139

. In un editoriale su l’Espresso, Scalfari sostiene che   

“la rete ha modificato il pensiero, ha ridotto al minimo la parola scritta. Perfino il Papa si serve 

del linguaggio “Twitter” e comunica in questo modo con molti milioni di persone con frasi che 

non superano i 140 caratteri. Tra il pensiero e la parola scritta c’è un rapporto interattivo. I nostri 

giovani leggono i giornali e i libri attraverso la Rete. Cioè leggono notizie e cultura ridotte a 

poche parole. Il numero delle parole usate è ormai al minimo e poiché tra il pensiero e il 

linguaggio c’è una interazione, ne deriva che il pensiero si è anchilosato come il linguaggio. La 

malattia è estremamente preoccupante e segna un passaggio di epoca.
140

” 

In un passaggio epocale i più giovani si abitueranno a vivere un’informazione non solo 

controllata, ma distorta, fuorviante e senza soluzione di continuità. Mark Bauerlein, autore 

di “The dumbest generation” definisce la nuova generazione come la più stupida
141

, poiché 

vive in un mondo di media che ci incoraggiano a comunicare ma solo con le persone che la 

pensano come noi e si impongono determinando il modo con cui sviluppiamo la nostra 

cultura e il nostro intelletto. Prova ne è il calo drammatico nella lettura e nella capacità di 

prestare attenzione ad altro che non sia il proprio dispositivo mobile.
142

 Vivono una realtà 

virtuale tappezzata di link xenofobi e razzisti, link che incitano all’odio contro le culture 

diverse. Come se uscissimo in strada e trovassimo le nostre città piene di cartelloni 

pubblicitari che ci dicono di odiare il prossimo. La generazione di giovanissimi subisce 

passivamente Facebook e tutto ciò che legge in link, video, foto, status, pagine, gruppi.  

 

 

   Per quanto sia necessaria una legislazione accurata sul bad trolling, bisogna avere una 

definizione molto precisa dell’utente troll. Altrimenti, si rischia di punire le uniche voci 

fuori dal coro, coloro che cercano un dialogo politico, il confronto, talvolta anche lo 
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scontro, non solamente l’assenso degli altri utenti. Queste voci possono anche essere troll 

che scherzosamente traggono in inganno le persone più ingenue, ma al contempo le 

costringono a riflettere su quanto siano facilmente manipolabili. Così come possono essere 

anche utenti che vogliono aprire una discussione politica che, per quanto accesa possa 

diventare, non deve necessariamente essere considerata un flame. Possono essere utenti che 

hanno scarsa esperienza della rete, o che sono persone poco educate, nei social network 

come nella vita reale, che sbagliano semplicemente il modo di porsi.   

E’ appurato che incrementando l’uso del web stanno aumentano le problematiche ad esso 

legate. Queste problematiche non possono essere risolte attraverso generalizzazioni. Si 

deve regolamentare l’esperienza sociale nel mondo virtuale, è fuori di dubbio. Così come è 

fuori di dubbio che la libertà di pensiero e di espressione vadano sempre rispettate.   

Per questo definire qualsiasi utente che disturba l’armonia imposta dal sistema come troll è 

una definizione generalista che non aiuta di certo a risolvere il problema, anzi aiuta il 

perpetrarsi di una mentalità chiusa e senza confronti.   

Bisognerebbe piuttosto cercare di arginare le notizie false, le false citazioni, i link 

tendenziosi sui regimi dittatoriali, cercare di limitare l’odio dilagante e rendere un mezzo 

di comunicazione così avanzato un’apertura verso il mondo e le sue molteplici 

sfaccettature culturali, invece che una piattaforma dove la rabbia e la paura del diverso 

dilagano ogni giorno cercando di rinchiuderci nelle nostre abitazioni.  

Bisogna lasciare spazio al confronto, bisogna imparare che questo confronto con l’altro 

può avvenire anche senza insulti ed incentivare il dialogo e la crescita di ognuno piuttosto 

che la rabbia di tutti.  Ascoltare una voce fuori dal coro può aiutarci a riflettere e quindi a 

crescere, anche mantenendo le distanze da questa se non si è d’accordo.  

Se i troll sono gli utenti bisognosi di attenzioni che sfogano comportamenti aggressivi, 

allora attualmente nel nostro Paese i social network sono formati da una folla di troll che si 

sfoga quotidianamente. Ma non sono troll, sono cittadini frustrati che aumentano la loro 

rabbia ad ogni accesso alla piattaforma virtuale.    

Qualora si continuasse ad eliminare chi nega il suo assenso totale, chi pone delle questioni, 

chi solleva dubbi, chi invita alla riflessione, ma soprattutto chi non da alla vita virtuale lo 

stesso peso che ha la vita reale, si correrebbe il rischio di portare le generazioni future 

all’appiattimento totale, appiattimento in cui l’attuale generazione App
143

 già si trova a 

vivere, preparandosi ad affrontare il futuro, che nella vita reale sarà inevitabilmente 
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multiculturale e multietnico, con una dimensione culturale insufficiente.    
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Conclusioni 

 

   Il trolling, inteso come la capacità di manipolare gli utenti della rete attraverso proiezioni 

di immagini false, è un’arma politica. In un mondo in cui tutto è falsificabile, specialmente 

un mondo virtuale in cui ogni post è ritenuto attendibile dalla gran parte della massa di 

utenti, il trolling è lo strumento migliore per diffamare e mettere in cattiva luce 

l’avversario.   

L’avversario può essere un gruppo politico, ed abbiamo visto con l’episodio della citazione 

di Sciascia come sia possibile spostare l’opinione pubblica al riguardo. Abbiamo avuto la 

dimostrazione che ciò che viene denunciato dagli stessi appartenenti al Movimento 5 stelle 

è teoricamente possibile: essere vittime di continui attacchi di troll pagati dal Partito 

Democratico che mirano a screditare la loro immagine. Ogni singolo caso è difficile da 

verificare, e questo rende la diffamazione possibile. Non essendo mai dimostrabile 

immediatamente che quella immagine è un falso, che il profilo che l’ha pubblicata è un 

fake, in una piattaforma in cui l'informazione, ricordando una cometa, è visibile per pochi 

secondi ma lascia una scia alle sue spalle, nell’opinione comune resta solamente l’idea di 

come siano gli appartenenti a quel gruppo politico: persone così ignoranti che credono ad 

ogni genere di citazioni inventate. Probabilmente nell’immaginario comune rientra anche 

la finta citazione di Sciascia, nonostante abbiamo svelato che fosse un falso a poco più di 

due giorni dall’esplosione del caso.   

 

   L’avversario messo in cattiva luce da questo tipo di trolling può essere un singolo 

politico, e ne sono un esempio lampante la miriade di fotomontaggi e meme di scherno con 

oggetto Matteo Renzi postati proprio dalle pagine del M5s e del suo leader, Beppe Grillo. 

Mostrare il primo ministro con le sembianze di Topo Gigio, chiamarlo “Renzie” o 

“ebetino” quotidianamente, non è altro che trolling, la cosa più simile alle persecuzioni del 

bad-trolling, che quotidianamente la vittima subisce solamente per bullismo.   

Tutti i maggiori partiti dello scenario politico italiano utilizzano tecniche di trolling per la 

loro campagna sul web, nonostante gli stessi siano in prima fila nella lotta contro gli utenti 

troll.   

L’arma politica del trolling può anche non essere un’arma diretta.   



95 
 

L’avversario può essere anche un gruppo etnico, sociale o culturale. La costruzione di 

immagini false per screditare il diverso colpisce specialmente gli immigrati africani o 

esteuropei, ma non risparmia di certo zingari, cinesi, omosessuali, vegani, carnivori, 

abortisti, antiabortisti, poliziotti, militari e qualunque gruppo che abbia visioni del mondo 

contrapposte ad un altro. Facebook è un luogo che favorisce la divisione tra gruppi, 

accresce i sentimenti d’odio mentre perpetra l’illusione di uno strumento che apre le porte 

del mondo e che ci condurrà ad un sistema in cui l’opinione di tutti sarà rilevante.   

In questo sistema invece l’opinione di tutti è manipolata da informazioni deviate e 

immagini tendenziose che scorrono velocemente, impedendoci di andare a fondo di 

ognuna, mentre queste continuano a fluire imperterrite sulla nostra homepage, per poi 

riproporsi e ritornare modificate tempo dopo, in un ciclo infinito in cui per avere una 

visione chiara del mondo, senza cadere in trappole, bisognerebbe passare gran parte della 

giornata connessi ad internet.   

Tuttavia, anche qualora passassimo gran parte della giornata online, la nostra attenzione 

sarebbe distratta da chat, app d’intrattenimento, giochi, e un’infinità di informazioni – 

anch’esse superficiali – riguardo qualsiasi argomento di nostro interesse a cui abbiamo 

dato il nostro like.  

Soprattutto i più giovani, che stanno sviluppando forme di dipendenza dai social network, 

pur non uscendo mai di casa – o anche quando sono fuori, a scuola, sui mezzi pubblici, 

grazie agli smartphone – vivono una vita sociale virtuale in cui, tra una discussione con 

una persona, una chiacchierata con un’altra, una partita a carte con un amico, i commenti 

ad una foto postata, una canzone condivisa, qualche “impegno” come la cura di una fattoria 

o di qualche personaggio virtuale, una videochiamata, non hanno tempo ma soprattutto 

attenzione da prestare all’approfondimento di notizie di cui vedono scorrere i titoli.   

Questa vita virtuale sta plasmando aspetti della vita reale, settando nuovi standard tra i più 

giovani, offrendo popolarità facile e visibilità totale.   

In questo mondo i ragazzi sono estremamente manipolabili da parte di un trolling mirato 

ed efficace, che, mostrandogli sempre e solamente i lati peggiori di gruppi sociali come gli 

immigrati, che in quel contesto non hanno mezzi di difesa, può plasmare la loro mentalità 

nel lungo periodo.  

Questo è solamente una modalità di utilizzo del trolling, la peggiore.  

   Come arma politica il trolling non può essere utilizzato positivamente, come promozione 

di valori o contenuti positivi è scarsamente efficace, mentre in modalità distruttiva può 
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essere un martello quotidiano e deleterio. Questo concetto va applicato ad una piattaforma 

virtuale che ha dei risvolti positivi politici solamente quando una struttura esterna e 

realmente esistente ne cura gli effetti nella vita reale. Se invece la spinta propositiva è 

spontanea, ma prettamente virtuale, nonostante il fermento emotivo nato in rete, non se ne 

sono mai avuti riscontri effettivi e proporzionati nelle strade e nelle piazze.    

   Abbiamo visto quanti modi diversi di vivere il social network si riuniscano sotto l’ormai 

comune definizione di troll.   

L’avversario del troll può essere anche un singolo utente, che può subire del cyber-

bullismo, con delle conseguenze traumatiche per la sua sfera psicologica.    

Ma i troll sono anche coloro che rompono l’armonia imposta dal sistema, la stessa 

meravigliosa armonia che piace così tanto ai ragazzi da portarli ad essere dipendenti dal 

social nework. Rompendo l’armonia stimolano gli altri utenti ad una riflessione, su ogni 

genere di problematica – dal mettere in discussione le parole di un politicante fino allo 

scherno delle assurdità xenofobe postate da utenti ignoranti, o presunti tali – aiutando gli 

utenti ad uscire dall’imposizione unidimensionale in cui vivono una volta che ripongono la 

propria fiducia, a volte quasi incondizionata, in una piattaforma come Facebook.   

Una eventuale legge anti-trolling dovrebbe quindi tenere in considerazione il bisogno di 

una definizione precisa di ogni tipo di troll attualmente in circolazione. E’ necessario 

definire un profilo socialmente inaccettabile prima di poter decidere una pena. Bisogna 

individuare chi compie atti di bad-trolling, stare attenti a non confondere la satira con la 

diffamazione.   

E’ fondamentale riconoscere l’interlocutore: è un troll che vuole disturbare a tutti i costi o 

un cittadino dalla scarsa educazione che ha perso la pazienza nei confronti di quella 

determinata persona, azienda, carica istituzionale a cui si rivolge? Quel profilo è vero o è 

falso?  Chi si cela dietro quel profilo falso è un troll o un utente che non vuole cedere un 

pezzo della sua identità al mondo virtuale, pur volendo farne parte? Nel caso in cui anche 

quel profilo fosse registrato sotto falso nome, in che modo è possibile discernere se le 

parole scritte siano dette seriamente o con tono ironico? Possiamo solamente procedere per 

ipotesi.   

   L’unica cosa che sappiamo è che sulla rete molto difficilmente uno vale realmente uno. Il 

singolo può valere anche 100, se grazie a 100 profili fake credibili riesce ad avere ragione 

nelle discussioni, rappresentando la maggioranza degli utenti attivi.     

Un’altra cosa certa è che la rapida espansione della partecipazione popolare ai social 

network necessita di una forma di controllo, che deve svilupparsi per arginare il vortice 
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distruttivo e deviante che si è attivato. Allo stesso tempo un controllo totale è impossibile, 

poiché comporterebbe la necessità di indagini approfondite e continue su milioni di utenti 

per capirne la vera natura. Una soluzione si potrà avere quando si sarà giunti ad una 

definizione seria ed attendibile di troll, di cosa è lecito e cosa è reato dire, postare e 

condividere sui social network, senza ledere la libertà di espressione.   

   La speranza è che la parte genuina del trolling non venga intaccata, ma piuttosto che 

continui a prosperare ricordando agli utenti che mondo virtuale e mondo reale sono diversi, 

che i pregiudizi possono portare a conclusioni umanamente assurde, e soprattutto che 

continui ad essere irriverente nei confronti della parte beceramente populista che pressa 

costantemente affinché cresca l’odio tra gruppi, culture ed etnie diversi.  
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