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Nella versione americana del gioco del Monopoli 
(Monopoly) una delle proprietà rosse è Illinois 
Street. Lo street artist francese Oakoak, a 
Chicago, si è recato nella vera Illinois Street e ha 
modificato una sezione della pavimentazione 

stradale per renderla simile al cartoncino rosso, 
con tanto di prezzo di acquisto. Grazie alla 
creatività di Oakoak gli elementi urbani 
diventano parte di un gioco, in cui minuti dettagli
vengono trasformati in opere sorprendenti.

Il Monopoli diventa grande

{Orizzonti Società
Sulla strada

di Davide Francioli

Se fai il moralista in Rete sei cattivo
dal nostro inviato a New York SERENA DANNA

I killer da social network, quelli che
ogni settimana scelgono una nuova
vittima a cui distruggere la reputazio-
ne, non sono troll o persone che evite-
remmo per strada. Sono accademici,

giornalisti, padri di famiglia: tutti convinti
di agire per il bene della società. È la tesi di
Jon Ronson — giornalista, sceneggiatore e
autore cult britannico — che ha dedicato il
suo nuovo libro, I giustizieri della rete, alle
vittime della «rinascita della gogna pubbli-
ca»: personaggi pubblici e ignoti cittadini le
cui vite sono andate distrutte a causa dell’ac-
canimento via Twitter di milioni di utenti.

Tra questi c’è Lindsey Stone, che nel no-
vembre 2012, pubblica su Facebook una foto
— rimbalzata poi sui media di tutto il mon-
do — che la ritrae con il dito medio alzato
davanti a un cartello che invita «rispetto e si-
lenzio» nel cimitero dei soldati di Arlington.
E c’è l’ex pr newyorkese Justine Sacco, che,
prima di imbarcarsi su un volo diretto in Su-
dafrica, nel dicembre 2013, scrive un tweet 
considerato razzista. Durante le ore in aereo,
quel messaggio viene letto e commentato
online da milioni di persone, causando il
suo licenziamento.

Ronson però non si concentra solo sulle
«vittime». Nel libro sposta spesso lo sguar-
do sui «carnefici»: le «persone carine» con-
vinte di offrire un servizio alla collettività at-
taccando il razzista, l’impostore, l’immorale
di turno. È il caso del giornalista Michael
Moynihan, conosciuto al pubblico italiano
per aver accusato di plagio sul «Daily Beast»
lo scrittore Roberto Saviano. Freelance sot-
topagato sempre alla ricerca di un’occasione
di riscatto, Moynihan è convinto di essere —
confessa la moglie a Ronson — il «guardia-
no delle regole sociali». Quando il 30 luglio
2012 invia al giornale ebraico «Tablet» l’arti-
colo che annienterà la star del giornalismo
scientifico Jonah Lehrer, lo fa perché è con-
vinto di stare nel giusto: essere brillante, ric-
co e famoso non autorizza Lehrer a riscrivere
frasi di Bob Dylan per rendere più godibile il
suo libro. Eppure in quelle settimane —
mentre la carriera del giornalista va in pezzi
— Moynihan dice a Ronson: «Non farlo mai,
non premere Invia per una storia che po-
trebbe distruggere qualcuno».

Anche Luke Robert Mason, rispettabile ri-
cercatore dell’Università di Warwick, crede

di fare un servizio alla scienza quando, nel
2012, crea un finto account Twitter di Ron-
son, e per settimane pubblica tweet stupidi
e volgari spacciandosi per il giornalista. I
giustizieri della rete parte da qui. «la Lettu-
ra» lo ha incontrato a New York.

Si era infuriato tanto per quei tweet...
«Ho passato tutta la vita a conoscermi,

poi arriva all’improvviso un altro Jon Ron-
son, che si comporta da deficiente. Quando
ho parlato con Mason mi ha detto che non
avevo il diritto di arrabbiarmi perché inter-
net non è il mondo reale. Ci sono ancora
persone che lo credono... Pensi allo scanda-
lo Ashley Madison (il sito per incontri tra
persone sposate che è stato hackerato rive-
lando l’identità dei traditori, ndr). I respon-
sabili dell’attacco si sono accorti che era il 
mondo vero quando ci sono stati i suicidi».

Gli hacker pensavano di agire in nome
della morale. 

«Sempre lo pensano. È proprio il deside-
rio di essere brave persone che spinge gli in-
dividui a essere totalmente privi di compas-
sione. La morale è l’origine di tanta violenza
e internet ne è il regno».

Lei è convinto che su internet diventia-
mo facilmente persone peggiori. 

«Sui social tendiamo a definire le persone
in base a un piccolo dettaglio e così decidia-
mo se qualcuno è eroe o impostore. Prenda
Justine Sacco: sono stati quei 140 caratteri a
definirla a 360 gradi. Invece è una brava don-
na che ha semplicemente fatto una battuta
che non le è venuta bene... Dobbiamo prega-
re di non diventare mai rappresentativi di
qualche ideologia. Justine ha finito con il 
rappresentare il privilegio bianco».

Sorprende come i media tradizionali
inseguano e amplifichino queste campa-
gne. 

«Sono cresciuto in una cultura in cui i
giornalisti agivano senza paura contro il po-
tere. Devo constatare che quando il “potere”
proviene dai social media i giornalisti diven-
tano mucche. Credo succeda per due ragio-
ni: si sentono molto insicuri nel mondo di-
gitale e credono che seguire i social signifi-
chi omaggiare la democrazia. Ma i social so-
no l’opposto della democrazia: attaccare una
persona, urlargli contro e continuare a urla-
re fino a quando non è tramortita, è l’oppo-
sto della democrazia». 

Queste campagne di odio sono redditi-
zie per i siti che le ospitano. 

«Nel caso di Justine Sacco, Google ha gua-
dagnato tra 120 mila e 460 mila dollari in po-
che ore, e anche Twitter ha avuto entrate.
Nessuno, dalle compagnie ai giornali, ha
pensato anche solo per un attimo che forse
Justine non meritava quel trattamento. Tutti
facevano i soldi con i clic tranne noi, schiavi
non pagati di Twitter».

Forse chiedere a Google o Twitter di
agire per arginare questi fenomeni signi-
ficherebbe riconoscere loro ancora più va-
lore.

«Le cose cambiano solo se ci muoviamo a
livello individuale. Più regolamentazione
non è la risposta, anche perché le regole si
rivolgono a troll misogini e violenti che usa-
no un linguaggio osceno ma, in questi casi, i
troll siamo noi. E siamo molto peggio per-
ché sembriamo carini e rispettabili».

Queste campagne durano poche ore,
eppure le conseguenze sono indelebili. 

«Un anno dopo i fatti, Lindsey Stone sof-
friva ancora di attacchi di panico. Non trova-
va lavoro perché il suo nome su Google re-
stava associato al vilipendio. Ripulirsi la re-
putazione online è un affare da milionari. Le
cose sono cambiate quando sono andato da
lei offrendole empatia, perché l’unico anti-
doto alla vergogna è l’empatia».

Il processo in diretta a Jonah Lehrer fu
organizzato dalla Knight Foundation, la
più importante fondazione per il giornali-
smo. Lehrer fu invitato a tenere il suo di-
scorso di scuse in diretta Twitter a una ce-
na della Fondazione e a vedere le reazioni
degli utenti mentre parlava. Fu un disa-
stro. 

«Quando sei sotto processo hai un avvo-
cato e una giuria. Su internet siamo all’anno
zero della giustizia: gli accusati sono lasciati
da soli. Certo, c’è giustizia sociale online che
funziona: il movimento #BlackLivesMatter 
sta avendo un impatto nel dibattito sul razzi-
smo; una campagna sui social ha spinto Ca-
meron a ospitare in Gran Bretagna 20 mila
rifugiati. Il problema è quando un singolo e
la sua vita privata diventano simbolo di
qualcosa. Lì comincia il gioco più sanguino-
so». 

@serena_danna
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SSS

di MAURO BONAZZI

N el Fedro di Platone Socrate si
paragona a Tifeo, un mostro
dalle cento teste che parlano

lingue diverse. Descrive noi contempo-
ranei, bombardati da informazioni, 
notizie, discorsi, senza più filtri capaci 
di mettere ordine a questa massa di 
«voci» discordanti. Crediamo di vivere 
nell’epoca dell’informazione, ma finia-
mo per brancolare nell’ignoranza, inca-
paci di riconoscere le parole autentiche. 
Per giunta queste «voci» influenzano il 
modo in cui vediamo la realtà, le priori-
tà delle nostre scelte, i nostri valori. Ci 
costruiscono. Come orientarsi? Platone, 
che aveva individuato il problema, sa-
peva anche di non poterlo risolvere: 
proponendoci la sua soluzione avrebbe 
creato l’ennesimo discorso che s’insi-
nua dentro di noi. Tocca a noi: «La ri-
sposta non la devi cercare fuori. La 
risposta è dentro di te», diceva Corrado 
Guzzanti nei panni del sacerdote di 
Quelo. Non resta che cercare, informar-
si, confrontare, coltivare un po’ di sano 
scetticismo nei confronti di tutte le veri-
tà annunciate. Pensare. Per evitare che 
si avveri la profezia di Quelo: «La rispo-
sta è dentro di te. E però è sbagliata».
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Tesi
LA PROFEZIA
DI GUZZANTI

Internet Jon Ronson ha 
raccolto in un libro le 
storie di personaggi 
pubblici e semplici 
cittadini le cui vite sono 
state distrutte a causa
di campagne via Twitter. 
È la rinascita della gogna 
pubblica: «Chi si scatena 
crede di compiere il bene. 
Invece è un massacro: 
soltanto l’empatia può 
salvare dalla vergogna»

Hank Willis Thomas (1976, Plainfield, 
New Jersey), Wooden Pillory and Microphone 
/ Gogna e microfono (2012, installazione, 
legno mixed media) dalla mostra What Goes 
Without Saying (2012) alla Jack Shainman 
Gallery, New York (Courtesy dell’artista)
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