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Prefazione

Il libro del Prof. Vannini è una lucida analisi di una corsa
folle. Quella dell’uomo verso il suo baratro. Una gita gioiosa
fuori da sé. Verso luoghi incantati, meglio dire “stregati”,
da cui rischiamo di non tornare più. Verso mondi virtuali
in cui l’onnipotenza della rete legittima forme più o meno
sottili di coercizione. Riga dopo riga prendiamo la misura
di prodotti che si autoreplicano nello spazio indifeso della
nostra inconsapevolezza.
È un libro che non concede sconti e su cui meditare pagina
dopo pagina perché, tra i suoi molti pregi, ha quello essenziale di aprire a una riflessione sulla dimensione di senso
in cui collocare il nostro presente e il nostro futuro. Tra le
pieghe di un testo che cita fonti e numeri, e che documenta
in maniera accurata le rotte per un’isola di illusioni verso
cui comunque andiamo tutti, si scorge in essenza il tema
del dolore e dell’eterno tentativo di fuggirne cercando qualcosa fuori da sé. Con il particolare che quel qualcosa non è
più solo una risposta, ma ciò che rischia di porre fine alla
domanda.
Ogni epoca ha le sue sfide. E c’è una sfida che attraversa ogni
epoca. È quella dell’uomo rispetto all’uso della propria intelligenza. Una risorsa così sofisticata da doversi maneggiare
con cura. Lanciato nel futuro senza una visione, l’uomo non
solo non trarrà alcuna lezione dagli inciampi nel terreno,
ma rischierà di ritornare a casa trovandola occupata dai propri pensieri disordinati; che nel frattempo sono diventati
9
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oggetti pensanti. Questo libro apre a un’urgenza che è quella
di non mollare le briglie della nostra intelligenza e di riconsiderare il tema della nostra umanità nella logica di una sana
convivenza con gli algoritmi. È un invito a non cedere alle
procedure di calcolo dentro sistemi chiusi. È un richiamo
all’orgoglio di potere pensare al proprio trascendersi e alla
fortuna di avere un cuore per sostenere questa salita.
Filippo Scianna
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Introduzione

Questo libro è dedicato a tutte le donne e gli uomini che
si occupano di comunicazione, informazione, media, social
media, progettazione digitale, virtuale, aumentata, digital
presence e in senso più ampio di identità e relazioni onlife,
inclusi gli educatori. L’invito che vi rivolgo è a muoverci,
alzare lo sguardo dal nostro iper-accelerato “qui e ora” e
guardare al futuro dell’umanità che stiamo costruendo. Cosa
stiamo facendo? Cosa faccio oggi, quali sono gli effetti di
lungo periodo che concorro a produrre col mio lavoro, mi
piace quello che vedo? È buono ciò che vedo?
Stiamo vivendo un cambiamento d’epoca radicale, una crisi
di transizione verso un mondo totalmente diverso dall’attuale e da tutti i passati. Abbiamo in mano strumenti potentissimi. Li stiamo usando per cosa, perché, come? Concediamoci di accorgerci del nostro respiro, lasciamo che quella
sensazione di qualcosa da migliorare diventi una riflessione
che si apre in noi. Ti propongo di metterci in ascolto, in
modo da ritrovare il senso del tempo che viviamo e avere
chiaro il nostro ruolo. Così sapremo qual è il nostro contributo originale, supereremo quella sensazione di essere parte
di un meccanismo di produzione di consenso, opinioni,
idee, orientamenti fin troppo mercificati e mercificanti.
Nel libro che ti propongo di esplorare come un cammino
che facciamo insieme si parla di artificial influencer. Sono
intorno a noi, ovunque. Sono nelle narrazioni dei brand globali, nell’economia, nella società, nella cultura e persino in
11
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politica. Sono nelle città, anzi sono le città stesse, gli edifici,
gli appartamenti, i tuoi vestiti. Sono dentro di te, nei tuoi
sentimenti, desideri, pensieri e sogni. La nostra interiorità è
diventata la materia prima da estrarre per ricavarne profitti
e consenso elettorale. Mentre siamo impegnati nel nostro
compito quotidiano ci stanno cambiando tutto ciò che è
stato e che sarà.
Per procedere, ti propongo di partire volgendo lo sguardo
ai fenomeni globali in atto. Il primo capitolo è dedicato a
prendere coscienza di quanto sta accadendo nella nostra casa
comune, la Terra. Ci sono cose che ci aiutano a inquadrare
la nostra realtà grazie alla contestualizzazione dei fenomeni
e a una loro lettura prospettica, anche temporale. Il secondo
capitolo ci porta all’incontro con le nuove potenze coloniali del secolo degli imperi della mente, il nostro. Ci sono
alcuni di quelli che ci fanno compagnia ogni giorno, tutti i
giorni, in tutte le dimensioni del nostro essere. Scopriremo
chi sono, quali sono queste dimensioni e cosa ne vogliono
fare. Con il terzo capitolo andiamo a passeggio nei domini
dell’intelligenza artificiale, scoprendo che è considerata un
rischio esistenziale per l’umanità, ma che è anche una nostra
potenziale alleata. Con il quarto capitolo guardiamo diritto
negli occhi le forme attuali e le più immediate possibilità
dell’artificial influencing, oltre a quanto abbiamo già incontrato nei capitoli precedenti. A seguire le conclusioni, aperte
alla tua riflessione.
Mi auguro che questo libro sia una buona compagnia. Spero
che tu mi scriva durante o dopo averlo letto. Parliamone,
perché se non diveniamo coscienti di quanto accade e consapevoli del nostro ruolo un giorno diremo “mi sono guardato
indietro e non sapevo dov’ero”. Vorrei invece che potessimo
dire “mi sono guardato indietro e là ho visto il futuro. Da
allora mi sono messo a costruirlo”.

12
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Una nota prima di cominciare il cammino. Mio caro lettore,
nel parlare con te ho deciso di rompere uno schema di genere,
usando non il maschile ma il femminile per rivolgermi indistintamente a tutti.
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1

Breve storia della postumanità
«Io potrò sempre supporre che un cattivo genio,
non meno scaltro e fallace che possente, abbia
adoperato tutta la sua industria a ingannarmi; e
penserò quindi che il cielo, l’aria, la terra, i colori,
le figure, i suoni e tutte le altre cose esteriori non
siano che illusioni e fantasmagorie, di cui egli si è
servito per tendere reti alla mia credulità1».
Cartesio, Meditazione I, in Meditazioni Metafisiche
«Circostanze? Io faccio le circostanze».
Napoleone Bonaparte2

1.1. 4,6 miliardi di anni in ventiquattro ore

Nel 1816 Lord Byron ospita alcuni scrittori nella sua casa
vicino Ginevra. L’estate non è delle migliori, il tempo è bizzarro e piuttosto freschino, al che nasce l’idea di una sfida
letteraria: signore, signori, facciamo a chi scrive la storia più
spaventosa. Vince Mary Shelley, giovanissima, col romanzo
che tutti conosciamo. La creatura del suo famoso dottor
Frankenstein è classificabile come appartenente alla specie
umana. Un homo sapiens per la precisione. Meglio detto, è
della specie homo sapiens, e quindi come tutti noi fa parte
del genere homo, famiglia hominidae, ordine primates, classe
mammalia, phylum chordata, regno animalia.
Ora facciamo un esercizio di immaginazione. Pensiamo all’esistenza di un’intelligenza artificiale, evoluta e dotata di un
corpo “umano”, con le caratteristiche complete di un homo
sapiens eccetto per il fatto che non c’è in esso alcun elemento

Per approfondimenti si può fare riferimento a Renato Cartesio, vita e le
meditazioni metafisiche, www.scuolafilosofica.com e alla versione online
dell’Enciclopedia Italiana Treccani alla voce Descartes René.
2
Cit. in Bernays E.L., Crystallizing Public Opinion (1923).
1
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che sia mai stato parte di evoluzione biologica, ma è comunque considerabile un essere vivente, cosciente. Trascuriamo
per un attimo il possibile confronto tra chi potrebbe pensare
che si tratti di scenari di pura fantasia e chi, invece, pensi
che nel 2046 il novello Frankenstein, artificial si intende, ci
bussi alla porta con il pane fresco sotto braccio per augurarci
il buongiorno. Anzi più che trascurarlo lo sospendiamo,
ci torniamo, abbi fiducia, ma ora concentriamoci sul vero
cuore della questione: dove lo collochiamo nella tassonomia
di cui sopra, ossia nella classificazione degli organismi simili
per morfologia? Non è della nostra specie, né del nostro
genere, né famiglia, ordine, classe, phylum e nemmeno del
nostro stesso regno. È fuori dallo schema.
Però c’è, si vede e si tocca, vecchio vizio umano, san Tommaso ne sapeva qualcosa, abbiamo bisogno di vedere e toccare. La creatura vive tra noi, ci aiuta, ci sostiene e ci guida.
Ci influenza, certo, ma anche qui ci torneremo, per ora
voliamo alto. Così, l’artificiale entra nella storia dell’evoluzione umana, che per arrivare fin qui di strada ne ha fatta, e
parecchia anche. Andiamo in ordine, vediamola.
L’universo si stima che abbia 13,77 miliardi di anni3. La storia della vita ha origine circa 4,6 miliardi di anni fa. Supponiamo che tutto si svolga lungo un arco temporale di ventiquattro ore, come in un orologio, ma di quelli coi numeri
che abbiamo sul cellulare, non da polso col quadrante tondo
e le classiche lancette.
Per le prime ore niente, nessun segno di vita, almeno fino
alle 3:44, ma i primi organismi pluricellulari spuntano fuori
solo verso la fine della tredicesima ora, e la riproduzione sessuata arriva intorno alle 18:00.
A cavallo del passaggio tra la ventunesima e la ventiduesima ora si sviluppano artropodi e pesci, e alle 21:30 ecco le
3
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piante terrestri, seguite a una mezz’ora di distanza dai primi
anfibi e poi dai rettili. Siamo arrivati a “un’ora e tre quarti”
da oggi, la giornata sembra volgere ormai al termine con le
sue piccole grandi conquiste ma attenzione, il meglio deve
ancora venire. Tutto accelera, diventa un turbinio esponenziale, sempre più veloce, sempre più rapido: ore 22:48 dinosauri, ore 22:56 mammiferi, ore 23:12 uccelli. Le scimmie?
Eccole a metà tra le 23:55 e le 23:56, mentre i nostri primi
antenati appaiono a una manciata di secondi dalle 23:58.
Il genere homo nasce dodici secondi dopo le 23:59, l’homo
sapiens a 4 secondi da adesso e a soli 1,3 secondi dal “qui e
ora” lascia l’Africa. Con una velocità esplosiva negli ultimissimi momenti nasce il mondo di oggi: attimo più, attimo
meno, a circa 23 centesimi di secondo dalla mezzanotte i
nostri progenitori inventano l’agricoltura e a soli quattro
millesimi di secondo parte la rivoluzione industriale, anno
domini 1750, convenzionalmente4.
Se quattro millesimi di secondo sembrano pochi, tutto lo
stupore del mondo non potrà bastare a esprimere quello
che potrebbe succedere nel prossimo istante, quello in cui
l’artificiale, nella forma di intelligenza artificiale, fa ciò che
noi umani abbiamo sempre fatto: creare accelerazione nei
cambiamenti, progressivamente più rapidi, intensi, radicali.
1.2. Il prossimo millesimo di secondo

Abbiamo fatto decisamente molti progressi in questa prima
manciata di miliardi di anni di evoluzione. E adesso? È
tempo di ripensare tutto, come scriveva il New Scientist
in una serie di articoli che faceva parte di uno speciale sul
futuro dell’umanità pubblicato su più numeri tra aprile e

4

Industrial Revolution, www.britannica.com
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2

La cultura nell’algoritmo
«Una delle forme di propaganda più insidiose
è quella in cui le vere fonti di informazione sono
celate sia ai destinatari sia agli stessi propagatori.
La cosiddetta propaganda segretamente diretta
si propone di mobilitare una rete di “agenti di
influenza” che, senza saperlo, trasmettono il messaggio desiderato come se agissero spontaneamente».
Norman Davies, Storia d’Europa51

2.1. C’era una volta la cultura

Pensa all’ultima volta che sei uscita di casa. Prendi quello che
ti serve per andare dove devi andare e fare quello che devi
fare e ti incammini. Che tu abbia preso l’auto o altro mezzo
proprio, abbia usato i mezzi pubblici o abbia camminato,
avrai notato delle persone ferme alle fermate dell’autobus.
Probabilmente alcune di loro, se non la maggior parte, avevano rivolto l’attenzione al proprio smartphone. Ora osserva
bene, di quel gruppo di persone che hai notato ne estraiamo
due a caso, che non si conoscono tra loro e che sono apparentemente senza una qualche compagnia: una che sta guardando il cellulare e l’altra no. Qual è la differenza centrale
tra le due? Che la persona che guarda il cellulare, a differenza
dell’altra, sta producendo fatturati per la corporation che ha
fabbricato il dispositivo e per alcune altre, tra cui probabilmente spicca uno dei dominatori del mondo dei social media
o del mobile gaming.
Soffermiamoci un momento di più su questa distinzione, per
capire ancora meglio cosa sta succedendo. C’è alla fermata

Davies N., Storia d’Europa, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano,
2001, p. 556.
51
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dell’autobus una persona che si guarda intorno. Può darsi
che stia pensando, è immersa nei propri ragionamenti o sta
ricordando, oppure sta vivendo dentro un’emozione perché
va a un incontro importante, o magari sta facendo mente
locale sulla lista della spesa, o sta lasciando che i pensieri
siano liberi di passeggiare tra ciò che vede e sente intorno a
sé. Quella persona non sta, in quel preciso momento, producendo un reddito per nessuno. Dal punto di vista del marketing, è un’opportunità persa. Se fosse attaccata al cellulare
o ad altri dispositivi digitali allora il marketing sarebbe certo
di avere trasformato quella persona che aspetta l’autobus in
una fonte di fatturato per una certa corporation.
E cosa altro sta succedendo? Supponiamo che quella persona
stia andando a fare la spesa e che abbia fatto un percorso
come “ai vecchi tempi”. Ha guardato cosa c’era nel frigo e in
dispensa, si è segnata con una matita su un foglietto di carta
le cose di cui aveva bisogno e si è avviata verso un supermercato per acquistarle senza nemmeno portare con sé un
cellulare. Il marketer non se ne capacita, non può darsi pace
che nell’ormai avviatissimo Ventunesimo secolo gli possa
ancora sfuggire la possibilità di anticipare, indurre, condizionare, influenzare. In questo caso il marketing è cieco:
diverse grandi aziende che dominano il digitale non hanno
l’opportunità di sapere cosa hai nel frigo e in dispensa, così
da proporti acquisti, così da fare fatturati.
Google o Huawei o Apple, come minimo e solo per citare
tre corporation dominanti tra le poche note al mondo, non
stanno raccogliendo informazioni, quindi non possono venderle, dunque non fatturano. Non le stanno raccogliendo
perché la donna dell’esempio non ha usato un’app del cellulare per la lista della spesa, e anzi magari non ha nemmeno
uno smartphone che la traccia, la geolocalizza: sta facendo
un dispetto a dei signori professionisti che se solo potessero
94
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sarebbero felicissimi di dirle di cosa ha bisogno e di fornirglielo prima ancora che lei lo pensi, perché ormai sanno di
poterlo fare, sono capaci di anticipare i bisogni. Un vero
peccato, un piccolo baco nel loro piano perfetto per proseguire con la crescita dei ricavi e il valore delle quotazioni in
borsa oltre i mille miliardi di dollari già raggiunti.
Ma ci sono altre dimensioni da osservare, altri “livelli di
astrazione” come direbbe Floridi52, come la differenza tra
la persona alla fermata dell’autobus che si guarda intorno
e l’altra, impegnata sullo smartphone. Oltre a non trasmettere informazioni o stati d’animo ad alcun brand capace di
trasformarle in denaro sonante, la persona che non sta guardando il cellulare è nel contesto di spazio e di tempo in cui
si trova il proprio corpo e il proprio sé. Per chi è immerso
nel cellulare, che stia messaggiando, frequentando un social
network, giocando, scegliendo dove fare l’aperitivo o cercando compagnia per la sera, la realtà non è più quella che
ha fisicamente intorno, ma è quella mediata digitalmente.
Lo spazio è altrove, non ci sono più confini, c’è un nuovo
mondo in cui il tempo si dilata e si liquefa in un prossimo
futuro appuntamento oppure nel passato o si perde del
tutto, il contesto collassa e con ciò tutta la cultura di cui
quel contesto si fa portatore.
Viene quasi naturale farne una questione generazionale.
Semplice immaginare che la donna senza cellulare sia una
ottantenne e l’altro, col cellulare, un ventenne, ma non è
detto che sia così. In ogni caso i dati ci dicono che sia vero
che la generazione dei tradizionalisti è meno “penetrata” dal
marketing dell’artificial influencing di quella dei baby boomers, che lo è meno della Generazione X, ma poi qui i paraNe scrive in questo paper: Floridi L., Marketing as control of human
interfaces and its political exploitation, Published online: 10 August 2019 #
Springer Nature B.V., 2019.

52
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4

L’artificial influencer c’è.
Sempreovunque
«Gli uomini diventano. L’essere umano è opera
dell’uomo ed è sempre in corso di elaborazione»
Marc Augé110

4.1. Il gatto di Schrödinger siamo noi, la scatola è Matrix

La realtà esiste senza di noi? È la domanda che si è fatta la
rivista scientifica e divulgativa britannica New Scientist. Era
il luglio del 2016, e la domanda campeggiava come titolo
di copertina. Era il sottotitolo a orientarci nel capire a quale
ambito fare riferimento. Sollevava l’esigenza di risolvere il
più grande mistero quantistico di tutti. Per ora la risposta
resta aperta a più ipotesi, ma tutte le teorie che non tengono
conto delle più recenti scoperte nel mondo subatomico sono
fuori dal tempo. Ecco: il potere del marketing cannibale,
capace di nutrirsi di scienza e tecnica per produrre bisogni
da soddisfare, ha natura quantistica e agisce in un mondo di
umani che usano il cervello mammifero in una dimensione
esclusivamente atomica.
Riformulo, andiamo a capire. La fisica quantistica ci obbliga
a essere assolutamente cauti nell’attribuire proprietà individuali alla realtà intorno a noi. Dobbiamo ammettere che il
processo di osservazione e misurazione altera il sistema da
misurare. Il marketing ha non solo compreso il mondo dei
quanti, ma ci danza dentro, lo usa, si muove lì e ci osserva.
Cosa vede è presto detto, vede noi che pensiamo e viviamo il
reale in modo intuitivo, che diamo per scontato le proprietà
di tutto ciò che è intorno a noi. È come se il nostro cervello
Augé M., Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo, Elèuthera,
Milano, 2009, p. 69.
110
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avesse taggato tutto e si accontentasse di procedere adattandosi alle condizioni che favoriscono la sopravvivenza.
Il marketing è quantistico e riesce a vederci come fenomeni quantistici, mentre noi non sappiamo vedere né noi
stessi né il reale se non nei limiti dei parametri fisici, ancorati al funzionamento del cervello mammifero. Di nuovo
riformulo, facciamo insieme un passo avanti: mentre noi
umani crediamo che la realtà sia quella che ci arriva dai cinque sensi, il marketing si muove sulle energie sottostanti,
libero dai vincoli di una realtà fortemente delimitata dalle
contingenti condizioni di temperatura, pressione, velocità,
accelerazione, massa e dimensioni. Il marketing ci fa vibrare
come vuole, conosce le leggi del nostro essere, costruisce la
nostra realtà puntando sul farci vedere una realtà perfettamente progettata per orientarci a compiere le azioni che il
marketing stesso ha concepito per noi. Siamo un portafoglio
vagabondo che come una falena si muove verso la luce del
profitto di chi ci abbaglia. È l’artificial influencer sempre e
ovunque, ci siamo immersi, perché è il marketing a produrre
la grande illusione del reale intorno a noi.
Non tutte le realtà imprenditoriali lo hanno capito, ma chi
lo ha fatto sbanca. Sicuramente lo sanno i grandi nomi che
tutti i giorni accompagnano la nostra esistenza, che si sono
fatti infrastruttura di vita, senza i quali non saremmo le persone che siamo né le società né l’economia che abbiamo. Il
nome che hanno dato allo spartiacque tra chi lo capisce e chi
no è digital disruption, ma la vecchia guardia protetta da relazioni forti ha anche avuto il tempo di elaborare un modello
di transizione. Ti vuoi salvare dalla disruption? Eccoti pronta
la digital trasformation con la quarta rivoluzione industriale
o Industry 4.0 a base di AI. La velata ma sempre presente
proposizione di chi offre strumenti di digital trasformation è “cambia o muori”. D’altra parte anche le startup nel
192
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posto con più capitali di ventura al mondo, la Silicon Valley,
vivono traumatizzate dal principio del fail fast, anche questo
controintuitivo, come la fisica quantistica.
Mi piacerebbe usare la metafora del marketing come burattinaio dei nostri desideri. No, lo era già a partire dagli anni
Novanta e sono passati molti spazi-tempi da allora. Il marketing è la console di controllo degli umani delle società opulente, che poi ora non sono più solo quelle occidentali. Il
marketing produce influenza artificiale, ma con la straordinaria abilità di farci credere che quella in cui siamo immersi
sia la nostra realtà e che siamo protagonisti delle nostre scelte
d’uso e di consumo. Ma se il reale è artificiale, perché è una
produzione di una forza che conosce i nostri meccanismi
percettivi e cognitivi e usa questo sapere per produrre una
simulazione immersiva perfetta, allora l’artificiale è reale.
Artificial is the new real nel mondo in cui you are the media.
Matrix, il film, con l’agente Smith come variante fuori controllo, Neo come unico essere vivente al mondo consapevole
e l’Architetto come il designer di tutto.
4.2. Chi, dove, quando, perché ha introdotto il
concetto di artificial influencer

Se ci guardiamo intorno troviamo un’ampia letteratura
sull’influenza sociale. È da che ci siamo riuniti nelle prime
tribù che qualcuno ha influenzato qualcun altro, magari
con i denti e con le unghie, poi con le clave, ma anche con
riti, danze, oracoli, disegni, logos, alfabeto. Il nome che si
potrebbe dare all’influenza guardando a tutta la storia
dell’uomo è potere. Non c’è nulla di più intrinseco nel potere
della volontà e capacità di influenzare. Non c’è potere senza
influenza. Scienziati e filosofi di ogni epoca si sono confrontati col concetto di consenso e quindi di influenza.
Denaro, linguaggio, il modo di vestire in differenti contesti,
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