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Paolo Sordi 

 
La “società piattaforma” è un Inferno 

Una riscrittura dantesca al tempo dei social media 
 
 
 

Premettendo una riflessione sul concetto di “società piattaforma” e sull’influenza che le tecnologie e i 
dispositivi di comunicazione esercitano sull’ordinamento della vita individuale e sociale, il contributo 
analizza la Digital Commedia, progetto di narrazione transmediale dell’Università LUMSA che si inserisce 
in una oramai lunga tradizione di riletture audiovisive dantesche. Adattamento della cantica dell’Inferno al 
medium e al tempo delle social app e della rete, la Digital Commedia recupera da una parte l’ipertesto del 
world wide web come strumento letterario di narrazione, in combinazione con i tool offerti dai social media; 
dall’altra, riflette metacriticamente sull’architettura sociale programmata dalle piattaforme applicative di 
Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, disegnando una mappa di storie, aziende e personaggi che 
hanno contribuito a rendere la rete digitale uno spazio buio e distopico. 
 
Reflecting on the concept of “platform society” and on the influence that communication technologies and 
devices exert on individual and social life, the present contribution analyzes the Digital Comedy, a 
transmedial storytelling project of the LUMSA University which is part of a by now long tradition of Dante's 
audiovisual reinterpretations. Adaptation of the Inferno from Dante’s work to the web and social media, the 
Digital Comedy recovers on the one hand the hypertext as a literary narrative tool, in combination with the 
tools offered by social app; on the other, it metacritically reflects on the social architecture programmed by 
the applications of Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft, drawing a map of stories, companies 
and characters that have contributed to making the digital network a doomed and dystopian space. 

 
 
 
1. 
 
Nel 2019, la giornalista di Gizmodo Kashmir Hill ha condotto un esperimento: 
escludere dalla propria vita le più influenti piattaforme tecnologiche esistenti — 
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.1 In un acronimo diventato l’epitome 
delle big tech, GAFAM. Dopo cinque settimane durante le quali aveva provato a 
vivere, a turno, senza una delle piattaforme, Hill ha operato la grande rimozione, 
ovvero boicottare dai suoi dispositivi mobili, fissi e domestici tutti i prodotti di 
GAFAM. Sono state sei settimane all’inferno, scrive Hill, tradendo per contrasto 
l’interiorizzazione di (e l’assuefazione a) una condizione paradisiaca coincidente con 
una data configurazione economica, sociale e tecnologica che diventa configurazione 
dell’esistenza tout court, un’architettura dell’informazione, dei dati, delle merci, delle 
storie, delle connessioni tra gli individui.  

                                              
1 Kashmir Hill, I Cut the «Big Five» Tech Giants From My Life. It Was Hell, in «Gizmodo», 2 luglio 2019 
[https://gizmodo.com/i-cut-the-big-five-tech-giants-from-my-life-it-was-hel-1831304194], consultato il 29/4/2019. 
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2. 
 
Quando a metà degli anni Ottanta il computer è diventato personal e dieci anni dopo 
si è connesso a internet tramite il world wide web, le tecnologie di rete hanno cessato 
di essere una mera manifestazione dell’informatica per elevarsi alla dimensione di 
status symbol: uno strumento ideale di autonomia e crescita individuale integrata in 
uno spazio che rifiuta l’ordinamento e la gerarchia delle strutture sociali consolidate.2 
Sono gli anni in cui acquisisce legittimità duratura l’associazione mentale tra internet, 
utopia digitale e libertà, una triangolazione propagandata in primis dalla rivista 
«Wired», fondata da Kevin Kelly insieme a Louis Rossetto e Jane Metcalfe. Come 
racconta Michael Stevenson ricostruendo la genesi di «HotWired», la costola web di 
«Wired», il periodico si era dato la missione di raccontare i protagonisti, le persone, 
le aziende, le idee della «Rivoluzione Digitale», convinta (e convincendo i suoi 
lettori) che la tecnologia, lontana dalle vecchie strutture produttive appartenenti 
all’epoca della rivoluzione industriale e alla larga dalla regolamentazione 
governativa, era hot and cool, una forza sovversiva di «liberazione individuale, 
prosperità economica, progresso sociale e cambiamento culturale»,3 diretta 
discendente della controcultura californiana degli anni Sessanta e Settanta. 
È in quello stesso periodo storico, in particolare nella seconda metà degli anni 
Novanta, quando internet e il world wide web hanno raggiunto una diffusione 
popolare e mondiale consacrata dalla quotazione in borsa di Netscape nel 1995,4 che 
si svolge una parte importante della storia raccontata da Ben Lerner in Topeka 
School.5 Nelle pagine di un romanzo di formazione sui generis, l’autore si specchia 
nel protagonista autofinzionale Adam, studente nel 1997 all’ultimo anno di liceo e 
campione di dibattito pubblico, una disciplina praticata nelle high school americane. 
Nelle selezioni locali e nazionali, gli studenti si scontrano con le armi del linguaggio 
in feroci uno contro uno durante i quali ‘asfaltare’ l’avversario, ridurlo all’impotenza 
dell’afasia, è l’obiettivo principale. L’asfaltatura, però, si raggiunge non sulla forza 
degli argomenti e la sostanza del ragionamento, bensì sul bombardamento a tappeto 
di artifici retorici e sul fuoco di numeri e dati, scagliati con una reattività linguistica 
fuori dal comune. Vera e propria preparazione agonistica ai confronti e alle 
discussioni della vita da adulti, i campionati di oratoria cui partecipa Adam sono la 

                                              
2 Janet Kraynak, Contemporary Art and the Digitization of Everyday Life, Oakland, University of California Press, 
2020, pp. 6-7. 
3 Michael Stevenson, Rethinking the participatory web: A history of HotWired’s “new publishing paradigm,” 1994–
1997, in «New Media & Society», 7, 2016, pp. 1331–1346. Wired doveva rappresentare per la cultura di Internet quello 
che Rolling Stone aveva rappresentato per la cultura della musica rock: non documentare un fenomeno, ma raccontarlo. 
Per farlo, Rolling Stone aveva annoverato nelle sue pagine scrittori, tra gli altri, come Tom Wolfe e Hunter S. 
Thompson, autori simbolo di una generazione in sintonia con la controcultura degli anni Sessanta e Settanta; Wired 
avrebbe assunto scrittori pionieri della cybercultura come Bruce Sterling e William Gibson. 
4 Kevin Kelly, We Are the Web, in «Wired», 1 agosto 2005 [https://www.wired.com/2005/08/tech/], consultato il 
28/5/2020. 
5 Ben Lerner, Topeka School, trad. it. Martina Testa, Palermo, Sellerio, 2020. 
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palestra (anche letteralmente, nelle palestre delle scuole svolgendosi) delle arene 
politiche e televisive soprattutto — prima che arrivassero anche quelle dei blog e di 
Twitter — arene in cui l’arte della parola è al servizio di un killer instinct di solito 
associato alle competizioni sportive. Adam, che diventerà come Ben un poeta, narra 
in prima persona, ma alla sua voce e alla sua prospettiva si aggiungono, passandosi il 
testimone più volte nei capitoli del libro, i suoi genitori, Jonathan e Jane, due 
psicologi il cui contributo allarga l’inquadratura della storia e allunga all’indietro la 
linea del tempo, fino alla San Francisco degli anni Sessanta; e un narratore esterno 
alla storia, cui è affidato il compito di parlare di Darren, un compagno di Adam 
destinato a simboleggiare la nemesi della scuola di Topeka. Nemesi, perché 
l’ambiente borghese della cittadina del Kansas fissa un punto di una mappa dalla 
quale parte un itinerario narrativo che tratteggia, come suggerisce Michele Farina, 
una riflessione «sulla famiglia e sull’individuo, sull’adolescenza e sulla maturità, 
sull’America e sul mondo occidentale, sul linguaggio e sulla poesia, sulla memoria e 
sull’oblio»6 e trova un epilogo violento a New York nel 2017, negli Stati Uniti di 
Donald Trump. Tanti temi, tanti piani di scrittura e di lettura, ma qui interessa 
sottolineare il percorso di crescita del protagonista: a venti anni da quelle gare 
individuali, da quelle voci singole dirette le une contro le altre, Adam si ritrova a 
New York tra un gruppo di manifestanti che occupa gli uffici dell’agenzia 
governativa incaricata di gestire le frontiere e i flussi di immigrazione. Nella protesta 
pacifica contro la politica trumpiana e nella voce di uno degli organizzatori 
amplificata non da un microfono collegato a un impianto audio, ma dalle voci dei 
partecipanti che rispondono ripetendo le parole in una catena di riverbero naturale, 
Adam scopre infine di essere parte di «un piccolo discorso pubblico, di un pubblico 
che lentamente reimparava a parlare, mentre cercavano di asfaltarlo».7 
Sebbene restino sullo sfondo, nella storia di Lerner la rete e i social media aleggiano 
come una nuvola, implicita ma visibile e tangibile, fosse solo per l’ambientazione 
finale nell’America di Trump, candidato presidenziale prima e presidente poi che ha 
regolato Twitter come straordinario sistema di amplificazione di una propaganda che 
favorisce un dibattito «semplice, violento e spesso denigrante e disumanizzante».8 È 
una trasformazione, quella prodotta dai mezzi e dagli strumenti di comunicazione 
digitali, che fa indirettamente capolino nell’invito, questa volta esplicito, che la 
mamma Jane, in uno dei capitoli del libro riservati alla sua narrazione, rivolge al 
figlio: 
 
Dal punto di vista dei sistemi familiari, molto è andato perso con la scomparsa dei telefoni fissi. Pensa a 
quanto spesso — prima dei cellulari, prima della visualizzazione del numero chiamante — da piccolo 
rispondevi al telefono e dovevi sostenere un dialogo, sia pur breve, con degli zii o delle zie o degli amici di 

                                              
6 Michele Farina, Un’adolescenza senza fine? “Topeka School” di Ben Lerner, in «La Balena Bianca», 8 luglio 2020 
[https://www.labalenabianca.com/2020/07/08/ben-lerner-topeka-school-michele-farina/], consultato il 20/1/2022. 
7 B. Lerner, op. cit., p. 372. 
8 Brian L. Ott, The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement, in «Critical Studies in Media 
Communication», 1, 2017, pp. 59–68. 
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famiglia. Anche se erano solo cinque secondi di convenevoli. Come stai, a scuola come va, c’è mamma: 
rappresentava un periodico contatto vocale in tempo reale con una comunità estesa che, grazie alla 
reiterazione, ne usciva rafforzata. Adesso non parli mai con nessuno a meno che la persona non ti chiami 
direttamente. […] penso che sia stato un cambiamento profondo, anche se fra i meno evidenti: forse un 
giorno dovresti scriverne.9 

 
Ora, nella vita quotidiana digitalizzata e connessa dai social media di GAFAM, dove 
avviene il contatto, il dialogo con una comunità estesa di cui possiamo sentire di 
essere parte e con la quale immaginare quegli ideali di liberazione individuale, 
prosperità economica, progresso sociale e cambiamento culturale che la rete 
sembrava aver promesso? 
 
 
3. 
 
Forse qualcuno dovrebbe scriverne davvero, come suggerisce Jane ad Adam, 
qualcuno dovrebbe scrivere di quel giorno in cui Steve Jobs presentò l’iPhone e 
cambiò per sempre l’interfaccia tra l’uomo e quello che fino ad allora avevamo 
considerato il dispositivo digitale per eccellenza, il personal computer, sostituendolo 
con un dispositivo che avrebbe trasformato la natura stessa delle relazioni tra gli 
uomini. Con lo smartphone di Apple nato il 9 gennaio 2007, prende avvio quel 
processo di ubicomp (ubiquitous computing) nel quale “ubiquità” diventa sinonimo di 
“invisibilità”, ovvero l’abilità di un dispositivo di essere simultaneamente ovunque 
senza far pesare la sua presenza. Senza l’ubicomp, e senza le interfacce touch degli 
smartphone, non avremmo la «società piattaforma», ovvero quell’architettura della 
società contemporanea basata su una programmazione tecnologica delle interazioni 
tra gli utenti, un ecosistema digitale di piattaforme che modellano le pratiche 
quotidiane puntando «alla raccolta sistematica, al trattamento algoritmico, alla 
circolazione e alla monetizzazione dei dati degli utenti stessi».10  
Insieme ai tre elementi tecnologicamente costitutivi della platform society, vale a 
dire: dati, interfacce di programmazione delle applicazioni (API), algoritmi,11 gli 
smartphone provvedono a chiudere il quarto lato di un quadrato applicativo che 
richiede esplicitamente e implicitamente agli utenti di generare — e salvare nella 
memoria dei server dei social media — dati senza soluzione di continuità (un like, 
una fotografia, un itinerario automobilistico…), scambiarli tra applicazioni che 
prestano servizi a tutti i livelli (siti e app di intrattenimento, vendita e acquisto di 
beni, servizi turistici…) e processarli come indicatori predittivi di senso per 
aggiornare in tempo reale la richiesta che dà inizio a un ciclo senza fine di selezione 
di contenuti, funzioni, pubblicità su misura del singolo utente. Era il sogno di 

                                              
9 B. Lerner, op.cit., pp. 122-123. 
10 José van Dijck, Thomas Poell, Martijn De Waal, Platform Society. Valori pubblici e società connessa. Edizione 
Italiana, Milano, Guerini Scientifica, 2019, p. 27. 
11 Ivi, pp. 38-40. 
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Nicholas Negroponte: una vita digitale ottimisticamente armonizzata e potenziata da 
bit, metadati, internet, software e media che spingono (push) verso il pubblico degli 
utenti informazioni, prodotti e servizi sulla scorta di una richiesta che non deve essere 
neanche avanzata.12 Sono gli algoritmi delle app a scrivere la ricetta e preparare e 
fornire il piatto già pronto sulla base dei segnali che gli utenti inviano tramite le 
interazioni nelle piattaforme digitali, bilanciando gli ingredienti in ragione del 
modello di business e aggiornandoli e sostituendoli in reazione subitanea ai 
cambiamenti registrati nei comportamenti degli stessi utenti.13 
Ma se, invece di un sogno, fosse un incubo? Se l’inferno vissuto da Kashmir Hill 
senza GAFAM fosse l’inferno vissuto con GAFAM? 
 
 
4. 
 
È da questa ultima domanda, nonché da una necessaria resa dei conti con una 
rivoluzione digitale che si muove dai territori dell’utopia verso quelli della distopia, 
che parte il concepimento del progetto Digital Commedia, una riscrittura della 
Commedia di Dante, e in particolare della cantica dell’Inferno, realizzata dal 
Dipartimento di Scienze umane dell’Università LUMSA in occasione del 
settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.14 
Mezzi di comunicazione e dispositivi digitali sembrerebbero creare in apparenza una 
comunità ampia quanto il mondo, uno spazio comune e interconnesso di incontro, ma 
in realtà ogni messaggio inviato e condiviso e ogni azione compiuta all’interno delle 
applicazioni internet è processata e impostata dagli algoritmi delle aziende 
proprietarie di software e hardware per comporre un prodotto culturale o 
commerciale che è personalizzato su misura del singolo individuo e utente: il mondo 
che, mediato dalle app e dalle interfacce degli smartphone, si presenta al cittadino 
globale di Facebook, Google, Instagram o Twitter, in altre parole, non è la stesso 
mondo che appare al suo concittadino, che a sua volta ha esperienza di un mondo 
diverso dell’altro suo concittadino, e così via fino ad arrivare all’ultimo dei quattro 
miliardi di utenti delle social app. La diversificazione, la personalizzazione estrema 
(drammatica, potremmo dire) che si riflette nella disponibilità capillare di strumenti 
di comunicazione a disposizione di ogni singolo utente/cittadino,15 è un primo, 
durissimo colpo alla consapevolezza di aderire a una vera comunità, perché offre la 
consapevolezza contraria, vale a dire la convinzione secondo la quale esiste un 
mondo appartenente a ciascuno dei membri della comunità in quanto singola, 

                                              
12 Nicholas Negroponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, 1995, pp. 169-242. Negroponte parlava al proposito di “un 
agente che opera per conto vostro” (p. 177). 
13 José van Dijck, Thomas Poell, Martijn De Waal, op. cit., pp. 90-92. 
14 https://www.digitalcommedia.it/info/#project. 
15 Solo in Italia, la presenza di connessioni mobili tramite smartphone (o tablet) tocca oltre settantasette milioni di unità, 
pari al 128% della popolazione. Cfr. We Are Social, Hootsuite, Digital 2021 - I dati italiani, (10 febbraio 2021) 
[https://wearesocial.com/it/blog/2021/02/digital-2021-i-dati-italiani], consultato il 6/9/2021. 
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individuale entità, separata e originale, oggetto di un trattamento differenziato 
rispetto a tutti gli altri. È un distanziamento epocale dalla natura dei prodotti culturali 
dei secoli passati, quando i media, pur di massa, avevano proiettato l’immagine di un 
villaggio globale piuttosto che quella di una bolla singola.16 Se è vera la tesi secondo 
la quale la rivoluzione tipografica di Gutenberg aveva permesso «agli uomini di 
vedere la propria lingua per la prima volta e di intendere visivamente l’unità 
nazionale in termini linguistici»,17 il testo della Commedia ne fornisce una riprova, e 
lo ha fatto da opera enciclopedica che abbraccia tutte le declinazioni del reale, 
presente e passato, storia e leggenda, concependo, elaborando e raccontando un 
mondo immateriale, al di là del mondo fisico, e superando i suoi stessi confini 
nazionali. Da trenta anni a questa parte, un’altra, sconfinata opera enciclopedica si è 
formata — è stata scritta, letteralmente — davanti ai nostri occhi, mentre 
l’immaterialità digitale del world wide web si fondeva sempre di più con la fisicità 
del mondo iperconnesso: quale modello migliore, allora, del viaggio letterario di 
Dante per riflettere sulla natura e la tipologia di comunità che si proietta dalle 
tecnologie e dai media, dai processi di testualizzazione e le conseguenti codifiche dei 
messaggi di un ecosistema di interfacce della comunicazione in grado di influenzare 
allo stesso modo e allo stesso tempo miliardi di individui e la loro capacità di 
comprendere il (e intervenire sul) mondo?  
La fascinazione per la Commedia da parte dei media audiovisivi, di cui il web e la 
rete costituiscono un’ultima, ibridata frontiera, risale del resto alla nascita e 
all’affermazione del cinema stesso: l’italiano L’Inferno della Milano Films, nel 1911, 
e l’americano Dante’s Inferno di Henry Otto, prodotto dalla Fox Films International 
nel 1924, sono i due kolossal del cinema muto18 che hanno elaborato un canone di 
adattamento dell’universo poetico dantesco in grado di influenzare tutta la 
cinematografia seguente, fino a Inferno di Ron Howard, a sua volta adattamento del 
2016 dell’omonimo romanzo di Dan Brown.19 Sia il film italiano che quello di Otto 
possono considerarsi peraltro una doppia riscrittura: per entrambi, la traduzione sullo 
schermo della forza espressiva e iconica dei versi di Dante assume come modello di 
riferimento le incisioni del più famoso illustratore “letterario” del XIX secolo, ovvero 
Gustave Doré. La potenza cinematica delle incisioni di Doré, che si prestavano 
naturalmente a una messa in scena animata da effetti speciali ottenuti con artifici 
mutuati dal teatro, ha conservato un’influenza obbligata per ogni transcodifica 
dell’opera dantesca nel Novecento. Impossibile non citare a questo proposito Dante 
Shinkyoku,20 la trilogia monumentale del 1994 con cui Gō Nagai, uno dei più 
importanti autori della storia del fumetto, ha riscritto la Commedia e ridisegnato 

                                              
16 Eli Pariser, Il filtro: quello che Internet ci nasconde, Milano, Il saggiatore, 2012. 
17 Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg: nascita dell’uomo tipografico, Roma, Armando Editore, 1976, p. 101. 
18 Delio De Martino, L’Inferno (1911) e Dante’s Inferno (1924): due capolavori del muto e la loro fortuna, in «Dante e 
l’Arte», 3 (2016), pp. 39–56, [https://revistes.uab.cat/dea/article/view/v3-de-martino], consultato il 2/5/2022. 
19 Preziosissima, per un approfondimento dei legami tra cinema e Commedia, la documentazione e la sistematizzazione 
della filmografia dantesca curata da Giuliana Nuvoli per il sito Dante e il cinema: https://www.danteeilcinema.com/. 
20 Nell’edizione italiana: Gō Nagai, La Divina Commedia. Omnibus. Manga fumetto, Milano, Edizioni BD, 2019. 
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Doré, portando a compimento un lungo percorso di avvicinamento a Dante intrapreso 
oltre venti prima con Mao Dante del 1971 e Devilman del 1972.21 La Digital 
Commedia si rifà a questa lunga e ricca tradizione, concentrando la sua attenzione 
sulla più affascinante delle cantiche nell’immaginario collettivo, non a caso in primo 
piano, se non inquadratura esclusiva, delle transcodifiche menzionate: l’Inferno mette 
a confronto diretto l’umanità con il Male, come spiega Roberto Mercuri22 la selva 
oscura è il “luogo polisemico” dove si manifestano i rischi e le conseguenze per i 
peccati e i peccatori nonché lo stato di degrado di un’etica pubblica marcia e corrotta, 
e dove inoltre l’eroe affronta le insidie e le prove di un viaggio di conoscenza che lo 
condurrà trasformato con una nuova identità in un nuovo mondo, così come vogliono 
la struttura di ogni racconto23 e l’epica di ogni mito.24  
L’adattamento al medium della rete impone dal canto suo una narrazione 
transmediale che, piuttosto che dispiegarsi attraverso i diversi mezzi applicativi 
online, genera prodotti narrativi differenziati per ognuna delle piattaforme a 
disposizione:25 in questo caso, racconti ipertestuali su un sito web,26 video su 
YouTube,27 testi, immagini e animazioni su Instagram28 e Facebook.29 In questa 
prospettiva, il progetto ha svolto anche una rilevante funzione didattica e 
laboratoriale per gli studenti dei corsi di laurea in comunicazione dell’Università 
LUMSA, dell’Università di Roma Tor Vergata e di Sapienza Università di Roma30 
che hanno ricoperto un ruolo attivo nella progettazione, nella scrittura e nella 
gestione delle pagine e dei profili online, costruendo una content strategy che ha 
accompagnato ed esteso il racconto con post, sondaggi, rubriche, playlist destinate a 
raggiungere e coinvolgere un pubblico di lettori/spettatori che si rivolgono, oramai 
quasi esclusivamente, ai motori di ricerca e ai social media per iniziare l’esplorazione 
della rete e scoprire nuovi contenuti. Ma oltre a tracciare un itinerario in loco, ovvero 
sulla rete stessa, della «Valle Sovrannaturale»,31 la rilettura dell’Inferno è anche 
un’occasione per mettere in luce, o meglio tornare a mettere in luce, le potenzialità 
letterarie di un mezzo di comunicazione che sin dagli albori aveva proposto un nuovo 
                                              
21 Mario Tirino, Manga Dante. Comunicazione interculturale e tradizione figurativa in Dante Shinkyoku di Gō Nagai, 
in «Dante e l’Arte», 5 (2018), pp. 177–220 [https://revistes.uab.cat/dea/article/view/v5-tirino], consultato il 2/5/2022. 
22 Dante Alighieri, a cura di Roberto Mercuri, Inferno, Torino, Einaudi, 2021, p. 5. 
23 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966. 
24 Joseph Campbell, L’eroe dai mille volti, Torino, Lindau, 2012. 
25 Sul concetto di transmedia storytelling, v. Henry Jenkins, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007. 
26 https://www.digitalcommedia.it/episodio/gola-profonda/. 
27 https://www.youtube.com/watch?v=t2QsWtIa6to. 
28 https://www.instagram.com/p/CN5nncQAecq/. 
29 https://www.facebook.com/digitalcommedia/posts/310893220495039. 
30 Si menzionano qui Aurora Argenzio, Giada Manzi, Lorenzo Maria Lucenti, Federico Santilli. 
31 Uncanny Valley è il titolo originale del memoir di Anna Wiener, che ha lavorato per cinque anni in alcune tra le più 
rilevanti start up della Silicon Valley, l’epicentro della rivoluzione digitale: una prospettiva da insider che si affaccia su 
un panorama di aziende inondate di big data, input che forniscono come output analisi predittive sui comportamenti di 
miliardi di utenti, ognuno considerato nella sua individualità e singolarità, e profitti ipertrofici, tutto manovrato da 
pannelli di controllo e interfacce che rispondono ai canoni di un’estetica che è equivalente a quella riservata agli utenti 
finali delle social app, «gradevole, affidabile, ineccepibile»: interfacce che, come la magia o la religione, dice Wiener (e 
noi aggiungiamo: come la letteratura), provocano «una collettiva sospensione dell’incredulità». Cfr. Anna Wiener, La 
valle oscura, Milano, Adelphi, 2020, p. 53. 
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spazio di scrittura e una nuova esperienza letteraria32 e narrativa33 di cui, spodestato il 
web dalle app e il computer dagli smartphone, hanno finito per prendersi carico i 
social media. Le stories34 di Instagram, Facebook, così come del resto i thread35 di 
Twitter, sono oggi la manifestazione non solo lessicale ma esecutiva di un invito a 
scrivere, fotografare, filmare, comporre, legare, insomma: a raccontare. È un invito 
difficile da declinare, perché richiama, coinvolge e immerge, attraverso 
un’incessante funzione fatica architettata dal sistema di notifiche delle 
applicazioni,36 il lettore-utente-scrittore in un mondo narrativo abitato in gran 
parte da personaggi nei quali l’identificazione è immediata: sono amici, seguaci, 
altri lettori-utenti-scrittori delle piattaforme che, sulle piattaforme, interagiscono e 
scrivono di vicende per statuto applicativo condivise in quanto appartenenti alla 
nostra ‘bolla’ familiare. Resterebbe da capire se le storie della rete, che già 
l’ipertesto del web divide in unità minime e distinte anche se collegate — un 
«testo frammentato»37 —, riescano a proporre un senso, una narrazione 
comprensibile. La finalità dell’architettura sociale sorta intorno alle piattaforme, 
come descritta da van Dijck, Poell e de Wall — la monetizzazione dei dati e delle 
interazioni degli utenti — sembrerebbe suggerire che, piuttosto che agli uomini, il 
senso e la comprensione di quelle narrazioni sia rivolto in primo luogo alle macchine, 
agli algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, i veri, soli destinatari in 
grado di processare il diluvio di eventi che cade sulle bacheche, sulle timeline delle 
social app e interpretarli secondo una direzione e una sequenza sensate.38  
Dante, il protagonista omonimo della rilettura della Digital Commedia, si appresta a 
compiere dunque un altro viaggio di conoscenza, da uomo di mezza età del suo 
tempo: navigatore nel web, iscritto ai social media, connesso a smartphone e tablet, 
utente di app, eppure spaesato e smarrito in una società (e una rete) composta da 
giardini isolati, ognuno dei quali saturo di dati, informazioni, interazioni, contatti, 
notizie, storie, ma nessuno in grado di restituirgli un senso complessivo alle vicende 
della vita e del mondo. «Sei in grado di seguire ancora i collegamenti? Mettere 
insieme il prima e il dopo, separare la causa e l’effetto», chiede Tim Berners-Lee al 
Dante che, assorto davanti a una serie Netflix, inseguito dalle notifiche di Twitter e 

                                              
32 Jay D. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la ri-mediazione della stampa, Milano, Vita e Pensiero, 
2002. 
33 V. George P. Landow, L’ipertesto: tecnologie digitali e critica letteraria, Milano, B. Mondadori, 1998. 
34 Un modo veloce, semplice, divertente per condividere momenti ed esperienze quotidiane usando testo, musica, icone, 
immagini, video e funzioni interattive per avviare conversazioni con gli amici: così descrive le storie la presentazione di 
Instagram (v. https://about.instagram.com/features/stories). 
35 Funzionalità che permette di aggirare il limite di 280 caratteri fissato per un tweet, legando ‘fili’ di una serie di post 
dell’autore che arrivano a comporre, piuttosto che una discussione con sé stessi, un discorso ampio o un vero e proprio 
racconto (v. https://help.twitter.com/it/using-twitter/create-a-thread e https://business.twitter.com/en/blog/how-tweet-
threads.html). 
36 Cfr. Paolo Sordi, Sulla Rete come i piccioni in una gabbia. I padroni di Internet e della nostra intelligenza, in «Testo 
e Senso», 16, 2015 [http://testoesenso.it/article/view/397], consultato il 19/12/2019. 
37 Cfr. Landow, op. cit., p. 96. 
38 Sul tema, cfr. Paolo Sordi, La macchina dello storytelling. Facebook e il potere di narrazione nell’era dei social 
media, Roma, Bordeaux Edizioni, 2018. 
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bombardato dai messaggi di un fitness tracker, si scuote dal torpore nel corso del 
primo episodio del progetto.39 Tim Berners-Lee, il fondatore del world wide web, 
interpreta il ruolo di guida di Virgilio e, al di là delle ricostruzioni storiche che 
possano cedere il passo alla mitizzazione dell’inventore solitario,40 la scelta del 
personaggio sta a simboleggiare un tempo della rete in cui le piattaforme non 
avevano ancora preso il sopravvento, occupando militarmente un territorio digitale 
che, per quanto già oggetto di sfruttamento commerciale ed economico, non aveva 
subito l’implementazione di un modello così pervasivo e totalizzante da mettere fuori 
dal gioco i centri di ricerca41 e il controllo pubblico, sostituiti dalle multinazionali 
private che sfruttano la rete come un ambiente chiuso, una infrastruttura commerciale 
che si incarica «autocraticamente dello sviluppo e dell’evoluzione delle tecnologie 
digitali».42 La Digital Commedia prova, di contro, a riassegnare valore al web, e 
all’ipertesto, come spazio aperto e modalità privilegiata di una scrittura e una lettura 
che, pur nella frammentazione delle unità testuali, restituiscano ad autore e lettore un 
rapporto libero dalla incombenza e gli automatismi predittivi degli algoritmi. Una 
relazione affidata alla capacità dell’autore di progettare e del lettore di scegliere quali 
punti collegare e quali percorsi seguire per disegnare una mappa di tòpoi, di luoghi, 
temi, argomenti, idee che riorganizzino una forma di conoscenza legata da una 
visione unitaria, invece che certificare l’impossibilità di ricostruire un percorso valido 
per raggiungere la verità di una realtà. Il sistema dei personaggi dell’adattamento 
serve a questo scopo: seguendo il modello dantesco, gli incontri di Dante e Tim con i 
protagonisti, per lo più storicamente individuati, della «società piattaforma» mettono 
in scena una rappresentazione di uomini, donne, idee, tecnologie, applicazioni e 
storie che abbozza una cartografia imperniata su un insieme di vizi, dannazioni e 
peccati a sua volta corrispondente con lo schema della Commedia — sebbene non 
nella sua totalità. Lussuriosi, golosi, avari e prodighi, violenti, seduttori, simoniaci, 
ipocriti, seminatori di discordia, falsari e traditori segnano le tappe di una discesa 
negli Inferi in cui Dante si muove, come una sorta di reporter, tra figure reali e figure 
fittizie in nove episodi che, dopo il prologo, indagano le origini e le articolazioni dei 
social media sprofondando il protagonista in una realtà sempre più buia e minacciosa 
e in livelli di disagio crescente.43 
In una serie di «interviste con uomini schifosi», Dante raccoglie la storia di Justin 
Rosenstein, lo sviluppatore di Facebook inventore del pulsante Like, che voleva «solo 
diffondere amore» e di due novelli Paolo e Francesca, la cui relazione nasce dai 

                                              
39 https://www.digitalcommedia.it/episodio/inferno/. 
40 Cfr. Paolo Bory, The Internet Myth, University of Westminster Press, 2020. 
41 Il world wide web, non lo si dimentichi, nasce all’interno del CERN di Ginevra. 
42 Paolo Sordi, Domenico Fiormonte, Come controllare Internet in sei mosse: geopolitica dell’oro digitale, in «Infolet», 
12 ottobre 2016, [https://infolet.it/2016/10/12/controllare-internet-in-6-mosse/], consultato il 28/9/2021. 
43 Lo stesso disagio di cui sembrano essere vittime gli ex dipendenti di Google, Facebook, Twitter intervistati in The 
social dilemma (2020). Tra fiction e realtà, il docufilm di Jeff Orlowski illustra le logiche di funzionamento dei social 
media raccogliendo le testimonianze, tra gli altri, di coloro che hanno preso parte alla progettazione e allo sviluppo 
degli algoritmi delle app. 
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reciproci apprezzamenti scambiati su un canale di YouPorn;44 di Kevin Systrom, uno 
dei due fondatori di Instagram, alla ricerca del suo socio e bulimicamente affamato di 
immagini da immortalare con il suo smartphone e filtrare con la sua applicazione;45 di 
Shawn Fanning, fondatore di Napster, e Daniel Ek, fondatore di Spotify, che si 
confrontano e scontrano sul patrimonio della musica pop;46 degli hater che, grazie 
alla immediatezza di pubblicazione di ogni pensiero consentita dalle interfacce delle 
social app, non perdono occasione di aggredire il prossimo;47 di Simone e Simona, 
imprenditori che esibiscono le loro vite a favore di telecamere e modelli di guadagno 
e ricchezza basati sulla commercializzazione dei corpi loro e dei loro figli;48 dei 
direttori dei quotidiani online, parte inglobata e integrante di quell’ecosistema 
mediatico imposto e dominato dalle piattaforme social;49 di Steve Bannon, lo stratega 
senza scrupoli delle campagne di propaganda politica impostate sulla polarizzazione 
delle opinioni;50 di Ryan Holiday, il blogger antesignano delle fake news.51 Fino al 
confronto finale52 con Larry Page e Sergey Brin, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff 
Bezos, Bill Gates — in una parola, GAFAM.  
 
 
5.  
 
Alla stregua di miliardi di persone nel mondo, Daniel Oberhaus è un utente di 
GAFAM. Alla stregua di Kashmir Hill dopo di lui, Oberhaus ha provato a vivere 
abbandonando dispositivi o servizi dei Giganteschi Cinque e utilizzando in 
sostituzione hardware, software e strumenti diversi, per lo più open source.53 In 
partenza, anche lui, per un viaggio alla scoperta di un mondo poco conosciuto, 
l’autore si è lasciato alle spalle Facebook senza nemmeno un rimpianto; ha 
rimpiazzato il suo Macintosh portatile con un PC assemblato sul quale, invece di 
Windows, ha installato Ubuntu come sistema operativo, imparando ad amare la linea 
di comando del terminale Linux e a ‘comandare’ il computer con righe di sequenze 
logiche, senza essere guidato dall’incantesimo magico dell’interfaccia grafica; ha 
trovato applicazioni sostitutive, e gratuite, per ognuno dei software di uso comune su 
Windows e MacOS, per giunta della stessa qualità; ha smesso di acquistare libri e 
cibo per gatti su Amazon, ammettendo però il privilegio di vivere in una grande città 
che offre alternative (anche fisiche), sebbene più costose rispetto ai prezzi offerti dal 
                                              
44 https://www.digitalcommedia.it/episodio/mi-piace/. 
45 https://www.digitalcommedia.it/episodio/gola-profonda/. 
46 https://www.digitalcommedia.it/episodio/sonata-oscura/. 
47 https://www.digitalcommedia.it/episodio/commentatori-seriali/. 
48 https://www.digitalcommedia.it/episodio/cattivi-maestri/. 
49 https://www.digitalcommedia.it/episodio/storia-della-colonna-morbosa/. 
50 https://www.digitalcommedia.it/episodio/mille-splendide-polarizzazioni/. 
51 https://www.digitalcommedia.it/episodio/credimi-e-una-fake-news/. 
52 https://www.digitalcommedia.it/episodio/big-tech-log-out/. 
53 Daniel Oberhaus, How I Quit Apple, Microsoft, Google, Facebook, and Amazon, in «Motherboard», 13 dicembre 
2018 [https://motherboard.vice.com/en_us/article/ev3qw7/how-to-quit-apple-microsoft-google-facebook-amazon], 
consultato il 29/4/2019. 
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più grande centro commerciale al mondo. Infine, Oberhaus ha affrontato l’addio a 
Google. Spesso sottovalutato nella rilevanza mediatica degli scandali che prendono di 
mira Facebook,54 Google ha in realtà costruito un ecosistema dispositivo e 
applicativo molto più esteso e blindato della piattaforma nei confronti della quale 
aveva perso la battaglia dei social network.55 Motore di ricerca del world wide web, 
browser di navigazione, piattaforma di video broadcasting (YouTube), servizio di 
posta elettronica (Gmail), archiviazione remota di file (Google Drive), suite di 
programmi da ufficio (Google Docs), mappe (Google Maps), sistema operativo per 
smartphone (Android), marketplace di app (Play Store) occupano singolarmente, 
spesso e volentieri in una posizione dominante nel mercato, se non monopolistica, e 
collettivamente gran parte delle attività quotidiane comuni, sia professionali che 
personali.56 L’architettura di GAFAM è così diffusa e radicata, e lo sviluppo delle 
funzionalità e delle performance delle applicazioni, così efficiente, capillare e 
pervasivo che si estende oltre i confini visibili, arrivando a comprendere Netflix, 
Uber, Airbnb, TripAdvisor, JustEat… Come Oberhaus e la stessa Hill hanno 
sperimentato di persona, diventa illusorio uscirne davvero del tutto, sia per cause 
esogene alla volontà individuale (le oggettive difficoltà di trovare e installare un 
sistema operativo differente da Android o iOS su uno smartphone, ad esempio), sia 
per cause endogene (la straordinaria, interiorizzata, routinaria precisione e comodità 
di prodotti come Maps, che agevolano la mobilità personale, per fare un altro 
esempio). Quando il nostro Dante esce dall’Inferno di GAFAM ha il sospetto di 
essere vittima della stessa illusione di Oberhaus. La disconnessione, le stelle che 
torna a vedere: non illumineranno la strada verso un’altra social app e un altro log in? 

                                              
54 Tra gli altri v. Sheera Frenkel, Cecilia Kang, Facebook: l’inchiesta finale, Torino, Einaudi, 2021. 
55 Google+, il social network di Google nato in competizione con Facebook, ha cessato la sua breve esistenza 
nell’ottobre del 2018: https://blog.google/technology/safety-security/project-strobe/. 
56 Dopo due anni di pandemia e di isolamenti domiciliari forzati, è impossibile non ricordare qui la rilevanza anche di 
Google Classroom, su cui ha fatto affidamento buona parte del sistema scolastico e universitario costretto alla didattica 
a distanza, con Microsoft Teams a fornire l’ulteriore gamba di appoggio a un servizio pubblico fondamentale come 
quello della formazione. Sul tema, cruciale anche ai fini del discorso che si è tentato di tessere in questo contributo, cfr. 
Paolo Monella, Istruzione e GAFAM: dalla coscienza alla responsabilità, in «Umanistica Digitale», 11, 2021, pp. 27–
45. 


