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STORIA  DELL'ARTICOLO

Taina  Bucher

Incontra  Jessa.  Lei  e  il  suo  ragazzo,  entrambi  sulla  ventina,  si  sono  recentemente  trasferiti  a  New  York  

City  per  lavoro.  La  coppia  ha  subaffittato  un  appartamento  per  un  mese  e  mezzo,  dormendo  su  un  

materasso  ad  aria  che  sembra  sgonfiarsi  gradualmente  sempre  più  velocemente.  Parlano  regolarmente  

di  quanto  non  vedono  l'ora  di  dormire  su  un  vero  materasso.  Mentre  Jessa  setaccia  Craigslist  per  nuovi  

appartamenti,  il  suo  ragazzo  guarda  i  materassi  su  Amazon.  Poi,  una  mattina  mentre  Jessa  scorre  il  

suo  feed  di  notizie  di  Facebook,  eccolo  lì:  un  annuncio  per  materassi  ad  aria.

Quando  gli  informatici  parlano  di  software,  generalmente  si  riferiscono  a  leggibili  dalla  macchina

Jessa  è  così  perplessa  che  scrive  su  Twitter:  "Come  diavolo  ha  fatto  l'algoritmo  di  Facebook  a  sapere  

che  stava  dormendo  su  un  materasso  ad  aria?"  Sebbene  la  connessione  possa  essere  stata  casuale,  

gli  effetti  non  sono  incidentali.  Sebbene  Jessa  comprenda  che  i  clic  e  il  comportamento  del  browser  

vengono  regolarmente  monitorati  e  utilizzati  per  personalizzare  gli  annunci  online,  c'è  qualcosa  di  

"meravigliosamente  inquietante" (Chun,  in  corso  di  stampa)  nel  modo  in  cui  funzionano  questi  annunci,  

poiché  mettono  in  discussione  la  netta  separazione  tra  pubblicità  e  privacy.

Questo  articolo  riflette  sul  tipo  di  situazioni  vissute  da  Jessa  e  da  altri  utenti  di  social  media  come  lei  

mentre  incontrano  il  funzionamento  degli  algoritmi  nella  loro  vita  quotidiana.
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Per  comprendere  gli  spazi  in  cui  le  persone  e  gli  algoritmi  si  incontrano,  
questo  articolo  sviluppa  la  nozione  di  immaginario  algoritmico.  Si  sostiene  
che  l'immaginario  algoritmico  -  i  modi  di  pensare  a  cosa  sono  gli  algoritmi,  
cosa  dovrebbero  essere  e  come  funzionano  -  non  è  solo  produttivo  di  diversi  
stati  d'animo  e  sensazioni,  ma  gioca  un  ruolo  generativo  nel  modellare  
l'algoritmo  di  Facebook  stesso.

Questo  articolo  riflette  i  tipi  di  situazioni  e  spazi  in  cui  le  persone  e  gli  
algoritmi  si  incontrano.  In  quali  situazioni  le  persone  vengono  a  conoscenza  
degli  algoritmi?  Come  sperimentano  e  danno  un  senso  a  questi  algoritmi,  
data  la  loro  natura  spesso  nascosta  e  invisibile?  In  che  misura  la  
consapevolezza  degli  algoritmi  influisce  sull'uso  di  queste  piattaforme  da  
parte  delle  persone,  se  non  del  tutto?  Per  aiutare  a  rispondere  a  queste  
domande,  questo  articolo  esamina  le  storie  personali  delle  persone  
sull'algoritmo  di  Facebook  attraverso  tweet  e  interviste  con  25  utenti  ordinari.

Esaminare  come  gli  algoritmi  fanno  sentire  le  persone,  quindi,  sembra  
cruciale  se  vogliamo  comprendere  il  loro  potere  sociale.
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Dare  un  senso  agli  algoritmi

L'immaginario  algoritmico  non  deve  essere  inteso  come  una  falsa  credenza  o  una  sorta  di  feticcio,  

ma  piuttosto  come  il  modo  in  cui  le  persone  immaginano,  percepiscono  e  sperimentano  gli  algoritmi  e  

ciò  che  queste  immaginazioni  rendono  possibile.  Utilizzando  la  lente  teorica  dell'affetto,  inteso  come  

stato  d'animo  e  intensità  corrispondenti  alle  "forze  dell'incontro" (Gregg  &  Seigworth,  2010),  l'obiettivo  

è  comprendere  come  gli  algoritmi  abbiano  la  capacità  "di  influenzare  ed  essere  influenzati" (Deleuze  &  

Guattari,  1987 ).  Metodologicamente,  questo  articolo  esamina  le  situazioni  che  coinvolgono  "staffette  

fallite"  e  "mosse  saltellanti" (Stewart,  2007).  Prende  come  punto  di  partenza  i  tweet  di  utenti  ordinari  

che  esprimono  un  pensiero,  un'opinione,  un  sentimento,  un'affermazione  o  una  domanda  sull'algoritmo  

di  Facebook.  Prendendo  spunto  dal  libro  di  Berlant  Cruel  optimism  (2011),  esamino  le  dimensioni  

affettive  degli  algoritmi  prestando  attenzione  alla  situazione,  all'episodio,  all'interruzione,  che  dà  origine  

a  queste  affermazioni.  Una  situazione,  come  la  definisce  Berlant  (2011) ,  “è  uno  stato  di  cose  in  cui  

qualcosa  che  forse  avrà  importanza  si  sta  svolgendo  in  mezzo  alla  consueta  attività  della  vita.  È  uno  

stato  di  sospensione  animata  e  animante»,  uno  «che  si  impone  alla  coscienza,  che  produce  il  senso  

dell'emergere  di  qualcosa  nel  presente» (p.  5).

istruzioni  che  indirizzano  il  computer  a  eseguire  un'attività  specifica.  L'algoritmo,  in  poche  parole,  è  solo  

un  altro  termine  per  quelle  istruzioni  attentamente  pianificate  che  seguono  un  ordine  sequenziale  

(Knuth,  1998).  Tuttavia,  quando  gli  scienziati  sociali  parlano  di  algoritmi,  tendono  a  preoccuparsi  meno  

del  termine  meccanico  e  più  dei  modi  in  cui  «il  software  condiziona  la  nostra  stessa  esistenza» (Kitchin  

&  Dodge,  2011,  p.  ix).  Mentre  gli  studiosi  dei  media  e  della  comunicazione  hanno  iniziato  a  prestare  

attenzione  agli  algoritmi  –  scrivendo  del  loro  potere  (Beer,  2013),  rilevanza  (Gillespie,  2014)  e  

responsabilità  (Diakopoulos,  2015)  –  poco  si  sa  ancora  sui  modi  in  cui  gli  utenti  conoscono  e  

percepiscono  che  gli  algoritmi  fanno  parte  della  loro  "vita  mediatica" (Deuze,  2012).  Il  focus  di  questo  

articolo  è  quindi  sulla  comprensione  e  sull'esperienza  degli  utenti  degli  algoritmi  nella  vita  di  tutti  i  giorni.  

In  quali  situazioni  le  persone  vengono  a  conoscenza  degli  algoritmi?  Come  sperimentano  e  danno  un  

senso  a  questi  algoritmi,  data  la  loro  natura  nascosta  e  invisibile?  In  che  misura  la  consapevolezza  

degli  algoritmi  influisce  sull'uso  di  queste  piattaforme  da  parte  delle  persone,  se  non  del  tutto?  Per  

aiutare  a  rispondere  a  queste  domande,  questo  articolo  esamina  le  storie  personali  degli  algoritmi  delle  

persone:  storie  di  situazioni  e  scene  disparate  che  uniscono  algoritmi  e  persone.  Lo  scopo  è  aiutare  a  

fornire  una  comprensione  degli  immaginari  culturali  e  degli  effetti  ordinari  degli  algoritmi  sviluppando  la  

nozione  di  immaginario  algoritmico.

Gli  algoritmi,  suggerisco,  possono  essere  produttivi  di  una  tale  presenza  emergente.

Sebbene  non  esistano  molte  ricerche  sui  modi  in  cui  le  persone  sperimentano  e  percepiscono  gli  

algoritmi  come  parte  della  loro  vita  quotidiana  e  dell'uso  dei  media,  recentemente  sono  emersi  alcuni  

studi  che  esaminano  la  "consapevolezza  dell'algoritmo",  la  misura  in  cui  le  persone  sono  consapevoli  

che  "il  nostro  quotidiano  la  vita  digitale  è  piena  di  contenuti  selezionati  algoritmicamente' (Eslami  et  al.,  

2015).  Nel  loro  studio  su  40  utenti  di  Facebook,  Eslami  et  al.  (2015)  hanno  scoperto  che  «più  della  

metà  dei  partecipanti  (62,5%)  non  era  a  conoscenza  della  curatela  del  feed  di  notizie» (p.  1).  Questo,  

sostengono,  è  preoccupante  in  quanto  "l'ignoranza  dell'algoritmo  ha  avuto  gravi  conseguenze",  portando  

alcuni  partecipanti  ad  attribuire  erroneamente  "la  composizione  dei  loro  feed  alle  abitudini  o  alle  

intenzioni  dei  loro  amici  e  familiari" (Eslami  et  al.,  2015,  pagina  9).  Al  contrario,  Rader  e  Gray  (2015)  

hanno  scoperto  che  la  maggior  parte  degli  utenti  di  Facebook  era,  infatti,  consapevole  di  non  vedere  

tutti  i  post  creati  dai  propri  amici.  Analizzando  i  risultati  del  sondaggio  di  464  intervistati,  Rader  e  Gray  (2015)  lo  hanno  scoperto
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Sebbene  le  convinzioni  degli  utenti  sui  sistemi  di  Facebook  variassero  notevolmente,  la  maggior  

parte  degli  intervistati  ha  dimostrato  "una  comprensione  abbastanza  sofisticata  del  sistema" (Rader  

&  Gray,  2015,  p.  7).  Nonostante  i  risultati  alquanto  contraddittori,  questi  studi  sollevano  alcune  

domande  interessanti  per  quanto  riguarda  il  potere  degli  algoritmi,  influenzando  non  solo  ciò  che  le  

persone  pensano  dei  sistemi  con  cui  interagiscono  quotidianamente  ma,  forse  più  profondamente,  

come  i  diversi  modi  di  pensare  ciò  che  gli  algoritmi  sono  e  cosa  possono  influenzare  il  modo  in  cui  

questi  sistemi  vengono  utilizzati.

Se  seguiamo  la  linea  di  pensiero  fenomenologica  discussa  sopra,  non  abbiamo  necessariamente  

bisogno  di  accedere  alla  cosa  stessa  (qualunque  essa  sia)  per  percepirla.  Di  conseguenza,  è  

possibile  "accedere"  a  fenomeni  di  ogni  tipo,  inclusi  gli  algoritmi,  tramite  l'esperienza  e  i  modi  in  cui  

fanno  sentire  le  persone.  Questo  è  strettamente  correlato  alla  nozione  di  affetto  ma  non  è  

esattamente  la  stessa  cosa.  Come  sottolinea  Papacharissi  (2014) ,  l'affetto  è  ciò  che  permette  di  

provare  i  sentimenti;  è  il  movimento  che  può  portare  a  una  particolare  sensazione.  L'affetto,  

suggerisce,  può  essere  pensato  come  il  "ritmo  del  nostro  ritmo  mentre  camminiamo" (p.  21).  Ad  

esempio,  un  ritmo  frenetico  può  portare  e  amplificare  sentimenti  di  stress;  un  ritmo  lento  e  leggero  

può  tranquillizzarci.  Nel  contesto  di  questo  studio,  la  domanda  è  dove  potremmo  trovare  la  forza  

del  movimento  negli  algoritmi,  "la  ragione  per  reagire",  come  dice  Stewart  (2007)  (p.  16).

Per  indagare  le  dimensioni  affettive  e  le  percezioni  degli  algoritmi,  questo  articolo  prende  le  sue  

indicazioni  metodologiche  dalla  nozione  di  situazione  di  Berlant  (2011)  e  dall'analisi  culturale  

dell'esperienza  emotiva  di  Stewart  (2007) .  Accedere  alle  storie  e  alle  esperienze  personali  delle  

persone  con  dati  e  algoritmi  può  essere  complicato.  Dove  vai  a  raccogliere  storie  su  cose  

algoritmiche?  Si  scopre  che  un  posto  particolarmente  utile  è  il  servizio  di  microblogging  Twitter.  La  

natura  pubblica  di  Twitter,  con  milioni  di  profili  pubblici  e  brevi  dichiarazioni  basate  su  testo  in  non  

più  di  140  caratteri  e  la  possibilità  di  cercare  tweet

la  netta  maggioranza  (75%)  non  pensava  di  vedere  tutto.  Solo  l'8%  ha  risposto  di  sì.

Mentre  la  ricerca  esistente  si  è  occupata  principalmente  della  consapevolezza  dell'algoritmo  -  la  

misura  in  cui  gli  utenti  sono  consapevoli  di  ciò  che  sta  accadendo  come  parte  del  feed  di  notizie  di  

Facebook,  questo  documento  considera  il  tipo  di  situazioni  attraverso  le  quali  le  persone  vengono  

a  conoscenza  e  incontrano  gli  algoritmi.  Basandosi  su  approcci  fenomenologici  ed  etnograficamente  

ispirati,  la  domanda  è:  come  le  persone  sperimentano  e  percepiscono  gli  algoritmi  come  parte  della  

loro  vita  quotidiana?  Come  suggerisce  il  fenomenologo  Merleau-Ponty  (1962) ,  le  persone  di  solito  

incontrano  il  mondo  attraverso  l'invisibilità.  Quando  incontriamo  altre  persone,  ci  appaiono  in  virtù  

delle  loro  abitudini,  esperienze  e  personalità.  Non  ci  limitiamo  a  percepire  le  persone  attraverso  il  

loro  abbigliamento,  la  lingua  o  il  comportamento  generale.  I  fenomenologi  (che,  ovviamente,  non  

costituiscono  un  gruppo  omogeneo)  suggerirebbero  che  stati  d'animo,  affetti  e  valori  invisibili  sono  

la  chiave  per  la  costituzione  di  ciò  che  ci  appare  in  primo  luogo.  Ciò  implica  che  le  persone  non  

hanno  necessariamente  bisogno  di  accedere  alle  istruzioni  precise  che  dicono  al  computer  cosa  

fare  per  sperimentare  un  algoritmo.  Come  suggerisce  la  sequenza  iniziale  che  descrive  l'incontro  

quotidiano  di  Jessa  con  un  algoritmo,  ciò  che  le  persone  sperimentano  non  è  la  ricetta  matematica  

in  quanto  tale  ma,  piuttosto,  gli  stati  d'animo,  gli  affetti  e  le  sensazioni  che  l'algoritmo  aiuta  a  

generare.

Metodo

Incontrare  algoritmi
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Durante  un  periodo  di  nove  mesi  che  va  da  ottobre  2014  a  giugno  2015,  ho  cercato  

regolarmente  su  Twitter  parole  chiave  e  combinazioni  di  parole  chiave,  tra  cui:  "algoritmo  di  

Facebook",  "algoritmo  E  Facebook",  "algoritmo  E  strano",  "algoritmo  E  raccapricciante" ,  'algoritmo  

AND  great',  ecc.  Lo  scopo  era  capire  come  gli  utenti  ordinari  sperimentano  gli  incontri  con  gli  

algoritmi  prendendo  come  punto  di  partenza  i  propri  account.  Va  notato  che  questo  articolo  si  

concentra  specificamente  sugli  incontri  degli  utenti  con  gli  algoritmi  della  piattaforma  Facebook.  

È  stata  presa  la  decisione  di  limitare  la  discussione  dei  risultati  a  un'unica  piattaforma  per  motivi  

di  coerenza  e  comparabilità.  Facebook  è  considerato  un  caso  particolarmente  interessante,  per  

la  sua  diffusione,  per  gli  utenti  esperti  di  lunga  data  e  per  l'aumento  dell'attenzione  del  pubblico  

verso  i  suoi  algoritmi,  anche  per  la  notevole  copertura  mediatica  sulla  scia  della  cosiddetta  

emozione  di  Facebook  esperimento  di  contagio

Utilizzando  i  tweet  delle  persone  come  punto  di  ingresso  per  una  migliore  comprensione  delle  

percezioni  e  delle  esperienze  personali  delle  persone  con  gli  algoritmi,  la  sezione  seguente  

riporta  alcune  scene  e  situazioni  che  spingono  le  persone  a  twittare  sull'algoritmo  di  Facebook.  di  Stewart

utilizzando  un  motore  di  ricerca  specifico  della  piattaforma,  fornisce  un  ottimo  strumento  per  

accedere  a  idee,  sentimenti  e  affermazioni  su  quasi  tutto,  inclusi  gli  algoritmi.

Interrogando  Twitter  ogni  poche  settimane,  ho  fatto  scorrere  manualmente  il  flusso  di  tweet  e  ho  

acquisito  schermate  di  quelli  che  sembravano  più  personali  piuttosto  che  orientati  al  marketing.  

Utilizzando  un  profilo  di  ricerca  che  avevo  creato  su  Twitter,  ho  contattato  occasionalmente  

persone  che  avevano  recentemente  twittato  sull'algoritmo  di  Facebook  per  chiedere  se  sarebbero  

state  disposte  a  rispondere  ad  alcune  domande  relative  a  quel  tweet.  Su  47  persone  che  ho  

contattato,  25  mi  hanno  risposto  con  una  risposta  positiva.  Ho  quindi  contattato  queste  persone  

via  e-mail,  fornendo  ulteriori  informazioni  di  base  sul  progetto,  insieme  a  una  dichiarazione  di  

consenso  informato  e  3-4  domande.  Poiché  la  preoccupazione  principale  era  quella  di  informarsi  

sui  tweet  in  questione,  è  stata  presa  la  decisione  di  optare  per  interviste  via  e-mail  al  fine  di  

ottenere  un  rapido  feedback  sulle  scene,  storie  e  sentimenti  contenuti  in  quei  tweet  al  fine  di  

convalidare  la  memoria  dei  partecipanti  sugli  eventi  in  questione.  Le  domande  includevano:  'Qual  

è  il  contesto  di  questo  tweet?  Cosa  ti  ha  portato  a  scrivere  questo?',  'Secondo  te,  come  funziona  

l'algoritmo  di  FB?',  'La  tua  conoscenza  dell'algoritmo  ha  influenzato  in  qualche  modo  il  tuo  utilizzo  

di  Facebook?'  Le  risposte  sono  state  codificate  per  informazioni  sui  tipi  di  situazioni  che  hanno  

fornito  agli  informatori  un  "motivo  per  reagire",  le  convinzioni  e  i  modelli  mentali  che  gli  
informatori  avevano  sul  funzionamento  degli  algoritmi  di  Facebook,  la  misura  in  cui  la  loro  

consapevolezza  dell'algoritmo  ha  influenzato  il  loro  uso  di  la  piattaforma,  quali  tipi  di  tattiche  e  

strategie  hanno  sviluppato  in  risposta  all'algoritmo  (se  presenti)  e  i  tipi  di  problemi  e  preoccupazioni  

che  hanno  espresso  sull'algoritmo.  Tutti  i  25  partecipanti  sono  pseudonimizzati,  mentre  la  loro  

età  reale,  il  paese  di  residenza  e  l'occupazione  sono  divulgati  (vedi  Appendice  1).  Nonostante  lo  

studio  sia  limitato  ai  dati  di  25  utenti  e  solo  all'algoritmo  di  Facebook,  i  risultati  forniscono  nuove  

informazioni  sui  modi  in  cui  le  persone  sperimentano  gli  algoritmi.  Se  vogliamo  comprendere  il  

potere  sociale  degli  algoritmi,  è  importante  capire  come  gli  utenti  incontrano  e  danno  un  senso  

agli  algoritmi  e  come  queste  esperienze,  a  loro  volta,  non  solo  modellano  le  aspettative  che  gli  

utenti  hanno  nei  confronti  dei  sistemi  computazionali,  ma  aiutano  anche  a  modellare  gli  algoritmi.  

se  stessi.
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Profilazione  
dell'identità  In  passato,  Kayla  ha  postato  su  Facebook  di  essere  al  verde  e  single.  Ha  dovuto  
annullare  l'abbonamento  alla  palestra  (Facebook  sembra  ricordarglielo  costantemente)  e  ha  
utilizzato  app  di  appuntamenti  per  trovare  un  potenziale  partner.  Di  recente,  Kayla  ha  cercato  online  
le  decorazioni  per  la  cameretta  per  un  regalo  per  la  baby  shower.  Mentre  scorre  il  suo  feed  di  
notizie,  nota  come  l'algoritmo  ithm  per  le  app  suggerite  mostra  i  suoi  molteplici  siti  di  incontri  e  più  
app  relative  alla  gravidanza  nello  stesso  insieme  di  suggerimenti.  Che  bizzarro.  Su  Twitter,  nota  
come  Facebook  sembra  pensare  che  sia  "incinta,  single,  al  verde  e  dovrebbe  perdere  peso".  
Significativamente,  aggiunge  Kayla,  "l'algoritmo  di  Facebook  mi  confonde".

Altre  volte,  le  connessioni  che  Facebook  crea  sono  semplicemente  sbagliate,  come  quando  Shannon,  

una  consulente  di  carriera  sulla  quarantina  che  ha  scritto  un  blog  su  Taylor  Swift,  all'improvviso  riceve  

annunci  su  Facebook  per  prodotti  che  potrebbero  piacere  ai  più  giovani,  molto  probabilmente  perché  il  

tipico  Taylor  Il  fan  di  Swift  rientra  in  un  diverso  classificatore  demografico.

Ordinary  affects  (2007)  funge  da  modello  per  la  presentazione  di  queste  scene  e  situazioni,  sebbene  la  

presentazione  dei  risultati  in  questo  articolo  non  pretenda  o  tenti  di  eguagliare  la  prosa  poetica  di  Stewart.  

Non  intese  come  un  resoconto  esaustivo  dei  tipi  di  situazioni  che  generano  la  consapevolezza  

dell'algoritmo,  le  scene  descritte  di  seguito  fungono  da  casi  esemplari  che  trovano  risonanza  nel  campione  

nel  suo  insieme.  Proprio  come  i  tipi  di  affetti  ordinari  descritti  da  Stewart  (2007),  i  seguenti  resoconti  

sperimentano  lo  stile  di  scrittura,  prestando  attenzione  alla  pressione  sui  punti  e  sulle  forme  di  attaccamento  

che  i  tweet  e  le  storie  che  le  persone  raccontano  possono  aiutare  a  rivelare  il  potere  sociale  degli  algoritmi.  

La  presentazione  dei  risultati  è  scritta  sotto  forma  di  brevi  scene,  che  ripetono  le  storie  dei  partecipanti  ei  

resoconti  delle  situazioni  che  li  hanno  spinti  a  twittare  sugli  algoritmi  di  Facebook.  Se  pertinenti,  queste  

scene  includono  il  tweet  stesso  e  citazioni  selezionate.  L'esatta  formulazione  dei  tweet  –  se  citati  

direttamente  –  è  stata  leggermente  modificata  per  garantire  la  privacy  dei  partecipanti.  Quali  sono  state,  

allora,  alcune  delle  situazioni  urgenti  e  delle  osservazioni  che  hanno  indotto  le  persone  a  raggiungere  i  

social  media  per  twittare  sull'algoritmo  di  Facebook?

Come  Jessa  e  l'annuncio  del  materasso  ad  aria  descritto  all'inizio  dell'articolo,  Kayla,  una  studentessa  

di  23  anni  di  New  York,  comprende  intuitivamente  che  l'algoritmo  di  Facebook  crea  collegamenti  tra  la  sua  

attività  online  e  il  tipo  di  app  e  annunci  che  vengono  mostrati  a  lei.  Sa  di  essere  tracciata,  ma  questa  

comprensione  non  le  toglie  la  strana  sensazione  di  essere  classificata  e  profilata  dagli  algoritmi  in  un  certo  

modo.  Tale  è  il  lavoro  delle  "macchine  di  profilazione" (Elmer,  2004)  che  producono  profili  dettagliati  dei  

consumatori  per  anticipare  le  esigenze  future.  Queste  forme  di  profilazione  algoritmica  prosperano  sulla  

continua  riconfigurazione  dell'identificazione  e  su  forme  personalizzate  di  sorveglianza  (De  Vries,  2010;  

Fuchs,  Boersma,  Albrechtslund  e  Sandoval,  2012).  Mentre  le  deduzioni  che  Facebook  fa  su  Jessa  e  Kayla  

potrebbero  sembrare  giuste,  il  punto  è  che  si  sentono  sbagliate.  Come  suggerisce  Kayla,  a  nessuno  piace  

ricordare  di  essere  al  verde  e  in  sovrappeso.

Shannon  osserva  che  di  solito  riceve  "pubblicità  di  creme  antirughe  e  perdita  di  grasso",  il  che  riflette  

ipotesi  stereotipate  su  come  sia  la  tipica  donna  di  mezza  età.  Mentre  Shannon  pensa  che  l'incidente  di  

Taylor  Swift  sia  piuttosto  divertente,  spesso  trova  gli  annunci  di  Facebook  "leggermente  offensivi  poiché  

fanno  supposizioni  su  di  me,  che  non  mi  piace  pensare  siano  vere".  La  questione  non  è  solo  se  le  

categorie  e  le  classificazioni  che  gli  algoritmi
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Stamattina  mi  sono  seduto  e  ho  aperto  Facebook  mentre  bevevo  il  caffè,  e  lì  c'erano  due  
annunci  per  Nespresso.  Una  specie  di  momento  "whoa"  quando  il  prodotto  che  stai  bevendo  
appare  sullo  schermo  di  fronte  a  te.

Momento  'Whoa'

Proprio  come  gli  algoritmi  tracciano  il  comportamento  per  profilare  l'identità,  possono  essere  produttivi  di  

quelli  che  Jessa  chiama  momenti  "whoa",  eventi  in  cui  l'intimo  potere  degli  algoritmi  si  rivela  in  strane  

sensazioni.  Anche  per  un  giornalista  esperto  di  tecnologia  come  Jessa,  c'è  qualcosa  di  particolarmente  

inspiegabile  in  questi  momenti  whoa.  Mentre  gli  annunci  Nespresso  sono  probabilmente  un  effetto  della  

pubblicità  contestuale  basata  sull'ora  del  giorno  e  altre  informazioni,  l'incontro  di  Jessa  descrive  in  modo  più  

importante  come  gli  algoritmi  "funzionino  come  mezzo  per  dirigere  e  disciplinare  l'attenzione" (Amoore,  2009,  

p.  22) .  Come  suggerisce  Beer  (2013) ,  gli  algoritmi  definiscono  "cosa  ci  trova",  e  quindi  hanno  un  posto  

importante  nella  circolazione  dei  dati  e  nel  modo  in  cui  questi  vengono  filtrati  e  diretti" (p.  82).  Whoa  sorgono  

momenti  in  cui  le  persone  si  rendono  conto  di  essere  state  trovate.

Mentre  i  momenti  "whoa"  sono  generati  dai  modi  a  volte  inquietanti  in  cui  gli  algoritmi  sembrano  sapere  

cosa  stiamo  facendo  nel  presente,  il  fastidio  di  Lena  deriva  dal  fatto  che  sembra  non  riuscire  a  superare  il  suo  

passato.  Mentre  la  vita  "reale"  consente  al  passato  di  essere  passato,  i  sistemi  algoritmici  rendono  difficile  

"andare  avanti".  Gli  algoritmi  e  i  database  con  cui  sono  intrecciati  rendono  difficile  dimenticare  il  passato.  Qui  

sta  la  politica  dell'archivio.  Beer  (2013)  osserva  che  l'archivio  non  solo  registra,  ma  lavora  anche  per  modellare  

la  memoria  definendo  ciò  che  è  riconoscibile  e  recuperabile.  Per  Lena  l'algoritmo  di  Facebook  è  in  contrasto  

con  il  modo  in  cui  vede  la  sua  vita.  Lena  non  è  più  la  persona  che  era,  né  è  semplicemente  un  riflesso  dei  suoi  

amici.  Gli  algoritmi  hanno  difficoltà  a  cogliere  tali  sfumature  esistenziali  e  sociali,  il  che  solleva  la  questione  

delle  possibilità  di  fuga.

fare  affidamento  sulla  corrispondenza  con  il  nostro  senso  di  sé,  ma  fino  a  che  punto  arriviamo  a  vedere  e  

identificare  noi  stessi  attraverso  gli  "occhi"  dell'algoritmo?

Un  tema  ricorrente  tra  i  partecipanti  è  stata  la  dimensione  normativa  degli  algoritmi,  i  modi  in  cui  le  persone  

si  aspettano  che  gli  algoritmi  si  comportino  in  un  certo  modo.  Abbastanza  spesso  questi

Previsione  errata  

Scorrere  e  leggere  il  feed  delle  notizie  di  Facebook  è  diventata  un'abitudine  sensoriale.  Lena  lo  fa  più  

volte  al  giorno.  Non  è  particolarmente  colpita  da  ciò  che  vede.  La  maggior  parte  dei  contenuti  nel  suo  
feed  di  notizie  sembra  provenire  da  persone  con  opinioni  politiche  opposte  alle  sue,  e  gli  argomenti  di  

tendenza  hanno  tutti  a  che  fare  con  i  pettegolezzi  delle  celebrità.  Facebook  suggerisce  che  dovrebbe  

"colpire"  il  suo  ex  ragazzo  (Sì!  La  gente  lo  fa  ancora).  Ha  nascosto  i  suoi  post  dal  suo  feed  di  notizie,  ma  

Facebook  sembra  ignorare  questo  fatto  doverosamente.  Lena  è  infastidita.  È  infastidita  dal  fatto  che  il  

suo  "social  network  sia  così  fuori  sincrono"  con  i  suoi  interessi  e  le  sue  convinzioni.  Forse  è  perché  ha  

aggiunto  la  maggior  parte  dei  suoi  amici  di  Facebook  mentre  frequentava  ancora  il  liceo  nel  Texas  

rurale.  Ora  vive  a  New  York  City  e  lì  si  sente  a  casa.  Frequenta  la  scuola  di  specializzazione  e  vota  per  

i  Democratici.  Come  osserva  sarcasticamente  Lena  nel  suo  tweet:  "O  l'algoritmo  di  Facebook  è  scadente  

o  voglio  davvero  conoscere  le  celebrità,  leggere  notizie  conservatrici  e  interagire  con  il  mio  ex".  

L'algoritmo  "deve  valutare  in  modo  errato  i  miei  desideri  di  social  networking",  afferma.

Cosa  succede  quando  il  mondo  creato  dagli  algoritmi  non  è  sincronizzato  (come  dice  Lena)  con  il  modo  in  cui  

le  persone  sperimentano  se  stesse  nel  presente?  Fino  a  che  punto  i  profili  dei  social  network  esistenti  rimangono  

per  sempre  confusi  da  vite  ed  esperienze  passate?
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Facebook  sembra  la  piattaforma  perfetta  per  l'autopromozione.  Tranne  solo  per  coloro  che  hanno  
imparato  a  suonare  dal  suo  tamburo  algoritmico.  Michael  dice  che  è  migliorato  nel  "giocare  al  
gioco  di  Face  Book".  Ad  esempio,  "gli  stati  funzionano  meglio  in  base  alla  notte  in  cui  lo  pubblichi,  
alle  parole  che  scegli  di  utilizzare  e  alla  quantità  di  buzz  che  crea  inizialmente".  Sa  per  esperienza  
precedente  che  "se  lo  stato  non  crea  buzz  (Mi  piace,  commenti,  condivisioni)  entro  i  primi  10  minuti  

circa,  inizia  immediatamente  a  spostarsi  verso  il  basso  nel  feed  delle  notizie  e  alla  fine  si  perde".  
Ha  appena  pubblicato  un  nuovo  album  e  ha  bisogno  di  spargere  la  voce.  Aveva  scelto  il  giorno  
perfetto  della  settimana,  creato  con  cura  le  parole  dell'aggiornamento,  usato  deliberatamente  frasi  
come  'wow!'  e  'questo  è  fantastico!'  O  così  pensava.  0  download  e  "solo"  35  riproduzioni.  "Pura  
frustrazione",  nota  Michael.

Quando  gli  algoritmi  non  si  comportano  nel  modo  in  cui  le  persone  si  aspettano,  tendono  a  

descrivere  il  sistema  come  guasto.  Come  Lena,  molti  degli  altri  partecipanti  hanno  descritto  situazioni  

che  riflettono  questo.  Lucas,  un  ingegnere  di  controllo  qualità  di  25  anni,  ha  twittato  di  essere  

"abbastanza  sicuro  che  l'algoritmo  di  Facebook  stia  peggiorando".  Sto  ricevendo  ancora  meno  varietà  

del  solito  ultimamente'.  In  seguito  ha  spiegato  il  contesto  del  suo  tweet  dicendo  che  era  diventato  

sempre  più  frustrato  dall'insistenza  dell'algoritmo  nel  mostrare  le  stesse  5-6  storie  in  cima  al  suo  feed  

di  notizie  per  molte  ore  consecutive.  Come  ha  detto,  non  avere  "assolutamente  nessun  nuovo  contenuto  

mostrato  mi  ha  agitato,  quindi  ho  twittato  i  miei  sentimenti  sull'algoritmo".  Come  i  sentimenti  agitati  

descritti  da  Lucas,  altri  partecipanti  hanno  affermato  quanto  "odiassero  l'algoritmo" (Jolene),  definendo  

l'algoritmo  uno  "scherzo" (Sarah)  o  descrivendo  il  suo  funzionamento  come  "pura  presa  in  giro" (Jacob).

La  popolarità,  ovviamente,  è  l'essenza  delle  piattaforme  di  social  networking.  Mentre  Facebook  fa  

di  tutto  per  enfatizzare  la  "nozione  di  condivisione  nel  traffico  da  utente  a  utente",  mentre  de-enfatizza  

il  suo  "interesse  per  lo  sfruttamento  commerciale" (Van  Dijck,  2013,  p.  61),  la  condivisione  non  ha  

eguali  il  peso.  Come  ha  sostenuto  Bucher,  l'algoritmo  di  Facebook  tende  a  premiare  solo  il  tipo  di  

condivisione  "giusto",  dando  maggiore  visibilità  a  determinati  tipi  di  post  a  scapito  di  altri  (Bucher,  2012).  

Nora,  un'altra  partecipante  e  studentessa  canadese,  teme  che  il  bias  di  popolarità  degli  algoritmi  dei  

social  media  riduca  potenzialmente  il  tipo  di  post

le  aspettative  non  sono  state  rese  comprensibili  fino  a  quando  l'algoritmo  non  ha  fatto  qualcosa  per  

sconvolgerle,  prendere  le  persone  alla  sprovvista  o  frustrare.  Le  persone  generalmente  hanno  iniziato  

a  notare  l'algoritmo  di  Facebook  nei  momenti  di  interruzione  percepita.  Per  Lena,  era  chiaro  che  

l'algoritmo  di  Facebook  faceva  un  pessimo  lavoro  nel  valutare  la  sua  vita  e  i  suoi  desideri  sociali.  

Sebbene  abbia  ammesso  di  pensare  che  non  fosse  solo  colpa  dell'algoritmo  -  dopotutto,  ha  aggiunto  

lei  stessa  quelle  persone  come  amici  -  ha  anche  pensato  che  l'algoritmo  dovrebbe  essere  in  grado  di  fare  meglio  di  così.

Gioco  di  popolarità  
Preme  il  pulsante  della  posta  e  aspetta.  Normalmente,  non  dovrebbero  volerci  più  di  5  minuti  
prima  che  i  "Mi  piace"  o  i  "commenti"  inizino  a  spuntare.  Non  succede  nulla.  Invece,  Michael  
twitta:  "L'intera  faccenda  dell'algoritmo  di  Facebook  è  super  frustrante".  Come  musicista  
indipendente,  Michael  deve  trovare  il  modo  di  far  conoscere  la  sua  musica  e  raggiungere  il  pubblico.

Mentre  Facebook  offre  uno  strumento  per  la  performance  di  "microcelebrità" (Marwick  &  Boyd,  

2011),  intesa  come  la  creazione  di  status  e  pubblico  online  da  parte  di  dilettanti  attraverso  i  social  

media,  i  modelli  di  business  e  la  logica  algoritmica  sottostante  della  piattaforma  limitano  il  modo  in  cui  

queste  pratiche  possono  giocare.  Essendo  uno  studente  e  un  musicista  indipendente,  Michael  è  

frustrato  dal  fatto  che  la  sua  vita  professionale  sia  in  balia  dell'algoritmo  di  Facebook.  Anche  se  Michael  

pensa  di  essere  diventato  più  bravo  a  giocare  al  "gioco  di  Facebook",  sospetta  anche  che  Facebook  

"mostrerà  solo  gli  stati  che  le  persone  hanno  pagato  per  promuovere".
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le  persone  possono  vedere  sul  loro  feed  di  notizie.  Dice  che  Facebook  la  mette  a  disagio  a  causa  del  

suo  angolo  di  "recupero  con  gli  amici".  Nora  teme  che  il  pregiudizio  algoritmico  verso  i  "Mi  piace"  e  le  

"condivisioni"  renda  i  video  virali  come  la  "sfida  del  secchiello  del  ghiaccio"  molto  più  prominenti,  

nascondendo  eventi  attuali  più  importanti  ma  meno  "apprezzati"  come  i  conflitti  razziali  in  Fergu  son.  

Come  dice  Nora,  "non  mi  piace  avere  un  algoritmo,  un  editore  o  un  curatore  o  qualsiasi  altra  cosa  che  

controlli  troppo  di  quello  che  dico  ÿ  se  stanno  cercando  di  andare  su  più  "argomenti  di  tendenza",  i  miei  

post  su  "non  di  tendenza"  argomenti”  vengono  chiusi?'  Quando  ho  chiesto  a  Nora  di  descrivere  cosa  

l'ha  spinta  a  scrivere  che  c'era  "decisamente  qualcosa  di  strano  nell'algoritmo  di  Facebook",  ha  detto  

che  il  tweet  era  inteso  come  un  commento  sulla  performance  percepita  di  uno  dei  suoi  post  su  Facebook.  

Pubblica  spesso  articoli  sull'attualità  canadese  e  confronta  regolarmente  l'accoglienza  dei  suoi  post  in  

termini  di  raccolta  di  "Mi  piace",  "commenti"  e  così  via.  "Per  quanto  odi  dirlo,  non  mi  piace  quando  a  

molte  persone  non  piacciono  i  miei  post  o  i  miei  stati",  dice.  La  quantità  di  "mi  piace"  alimenta  il  gioco  di  

popolarità  supportato  da  Facebook,  in  cui  gli  algoritmi  si  nutrono  della  disposizione  sociale  all'interazione.  

Agger  (2012)  suggerisce  che  le  piattaforme  di  social  media  come  Facebook  hanno  creato  "un'ansia  

generalizzata"  che  richiede  agli  utenti  di  prestare  attenzione  ai  propri  profili  nella  speranza  di  non  essere  

ignorati  (p.  44).  Per  Nora,  tuttavia,  raccogliere  Mi  piace  non  è  un  "narcisistico  grido  di  aiuto" (Agger,  

2012,  p.  45).  Piuttosto,  è  una  strategia  necessaria  che  gli  utenti  devono  implementare  se  vogliono  

influenzare  la  volontà  dell'algoritmo  di  mostrare  i  post  in  modo  più  evidente.

È  interessante  notare  che  la  maggior  parte  dei  partecipanti  aveva  sperimentato  o  giocato  con  il  

sistema  e  il  funzionamento  algoritmico  in  un  modo  o  nell'altro.  Kate,  un'ex  insegnante  di  scuola  che  ora  

gestisce  una  pagina  Facebook  per  i  genitori  del  suo  quartiere,  ha  detto  che  pubblica  consapevolmente,  

usando  più  immagini  invece  di  una,  cercando  sempre  di  scegliere  le  parole  giuste  e  il  momento  giusto  

della  giornata  per  la  "massima  portata". .  Come  proprietaria  di  una  pagina,  Kate  afferma:  "Ho  cambiato  

completamente  il  modo  in  cui  condivido  le  informazioni  per  farle  funzionare  al  meglio  per  l'algoritmo".  

Anche  Nora  orienta  i  suoi  aggiornamenti  e  l'uso  di  Facebook  verso  l'algoritmo  e  condivide  le  osservazioni  

di  Michael  sulla  tempestività  e  l'importanza  di  creare  buzz.  Come  spiega  Nora,  "se  pubblico  cose  e  non  

ricevono  Mi  piace  entro  i  primi  5  minuti,  o  Mi  piace  molto  scarsi  (1-2  nel  primo  minuto),  poi  si  

interromperanno  e  non  riceveranno  molti  commenti  o  Mi  piace". .

Nel  corso  degli  anni,  Nora  ha  sviluppato  diverse  strategie  per  rendere  i  suoi  "post  più  frequentemente  

riconosciuti"  dall'algoritmo.  Queste  strategie  includono:  postare  a  una  certa  ora  ("di  solito  verso  sera  

tardi  in  un  giorno  feriale  che  non  sia  venerdì"),  strutturare  il  post  in  modi  specifici,  assicurarsi  che  altre  

persone  non  vengano  mostrate  nelle  foto  del  suo  profilo  (altrimenti  è  probabile  che  vengano  meno  Mi  

piace')  e  assicurandosi  di  evitare  o  includere  determinate  parole  chiave  nei  suoi  aggiornamenti.  Come  

ha  utilmente  sottolineato  Gillespie  (2014) ,  l'adattamento  del  comportamento  online  alle  piattaforme  dei  

social  media  e  alle  loro  logiche  operative  può  essere  visto  come  una  forma  di  ottimizzazione,  per  cui  i  

produttori  di  contenuti  rendono  i  loro  post  "algoritmicamente  riconoscibili".  Quando  gli  utenti  aspettano  

fino  a  un  certo  giorno  della  settimana  e  per  una  particolare  ora  del  giorno,  usano  più  immagini  invece  di  

una,  scelgono  attentamente  le  loro  parole  e  usano  deliberatamente  frasi  dal  suono  positivo,  non  stanno  

semplicemente  aggiornando  strategicamente  i  loro  profili  sui  social  media  o  sperando  di  essere  visto  da  

altri.  Coerentemente  con  l'argomentazione  di  Gillespie  (2014)  sull'uso  degli  hashtag  come  mezzo  per  

ottimizzare  l'algoritmo,  le  storie  personali  sull'algoritmo  condivise  come  parte  di  questo  studio  

suggeriscono  che  molti  dei  partecipanti  stanno  ridisegnando  le  loro  espressioni  in  modo  da  essere  

meglio  riconosciuti  e  distribuiti  dall'algoritmo  di  Facebook.  algoritmo  di  feed  di  notizie.
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Albert  –  il  nome  dello  sconosciuto  –  vive  nel  Massachusetts  e  lavora  nella  pubblicità.  Mentre  un  

algoritmo  potrebbe  non  essere  adatto  a  catturare  l'esperienza  umana,  il  tweet  di  Albert  cattura  bene  

la  stranezza  delle  macchine  che  intercettano  le  emozioni.  La  storia  di  Eric  Meyer  e  del  "crudele  

algoritmo"  che  mostrava  una  foto  della  figlia  deceduta  di  recente  come  parte  dell'"anno  in  rassegna"  

ha  fatto  il  giro  dei  notiziari  quando  è  successo  nel  dicembre  2014.  Per  Albert,  come  per  alcuni  degli  

altri  partecipanti,  l'incidente  ha  costituito  un  incontro  energico  con  il  potere  degli  algoritmi,  dandogli  

una  "ragione  per  reagire" (Stewart,  2007).  Mentre  Richard,  un  altro  partecipante,  ha  deciso  di  lasciare  

Facebook  per  questo  motivo,  l'incidente  ha  suscitato  in  Albert  alcune  domande  fondamentali  sulla  

natura  umana  e  sulle  macchine.

Sia  per  Richard  che  per  Albert,  gli  algoritmi  non  sono  solo  in  grado  di  giudicare  male  gli  esseri  

umani;  potrebbero  anche  non  essere  affatto  in  grado  di  giudicare  gli  umani.  Sebbene  Albert  non  sia  

sicuro  di  "cosa  avrebbe  dovuto  fare  l'algoritmo  in  questo  caso",  ciò  che  gli  sembra  chiaro  è  che  "un  

algoritmo  può  essere  intelligente  solo  quanto  l'essere  umano  che  lo  costruisce".  Tuttavia,  gli  

sviluppatori  umani  non  sono  una  garanzia  per  un  funzionamento  umano  del  software.  Il  problema,  

come  suggerisce  Hill  (2012) ,  "è  la  rigidità  della  modalità  algoritmica  di  elaborazione  dei  dati  rispetto  

alla  capacità  dell'essere  umano  di  accertare  differenze  contestuali" (p.  113).

Connessioni  crudeli

"Anche  se  gli  algoritmi  potrebbero  (o  potrebbero  non  essere)  un  buon  strumento  per  offrire  in  modo  

efficace  l'annuncio  giusto  all'utente  giusto",  ha  osservato  Albert,  "potrebbero  non  essere  il  modo  

migliore  per  creare  contenuti  emotivi  o  connettersi  a  livello  umano".  In  molti  modi,  questi  sentimenti  

indicano  ciò  che  David  Hill,  attingendo  al  lavoro  di  Lyotard  (2012)  su  The  inhuman,  descrive  come  il  

"funzionamento  disumano  delle  nuove  tecnologie" (p.  107).  Come  sottolinea  Beer  (2012) ,  i  sistemi  

algoritmici  «giudicano  gli  individui  rispetto  a  un  insieme  di  norme  contrastanti,  senza  che  la  

discrezionalità  umana  intervenga  o  alteri  le  decisioni» (p.  77).  In  effetti,  il  fiasco  dell'anno  in  esame  

mostra  come  i  computer  e  gli  esseri  umani  non  "pensano"  niente  allo  stesso  modo.  Per  Albert,  questo  

incidente  lo  ha  portato  "alla  cosa  più  ovvia  degli  algoritmi:  sono  solo  macchine".  Ciò  che  ovviamente  

mancava,  dice  Albert,  era  il  "giudizio  umano  che  dice:  "Sai,  questo  ragazzo  probabilmente  non  vuole  

che  gli  venga  ricordato  che  sua  figlia  è  morta  quest'anno,  quindi  anche  se  il  post  ha  ricevuto  molta  

attenzione,  lo  farò  lascialo  fuori"'.
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La  memoria  è  una  cosa  potente.  Vive  nel  lampo  di  un  secondo,  e  la  durata  di  una  vita,  emerge  nei  
sogni  realistici  e  nella  sonnolenza  delle  mattine.  I  ricordi  possono  essere  richiamati  a  piacimento  o  
volontariamente  ritirati.  Un  ricordo  è  un  evento  che  ci  lega  al  passato  e  rende  possibile  progettare  un  
percorso  per  il  futuro.  La  memoria  è  un  incontro,  una  distrazione,  un'opportunità,  un  sogno  ad  occhi  
aperti  o  una  negazione.  Nell'era  digitale,  i  ricordi  possono  essere  creati,  incoraggiati  e  programmati  
dalla  macchina.  Progettate  per  far  connettere  e  partecipare  le  persone,  le  app  fanno  il  giro  della  
memoria.  I  ricordi  si  sono  materializzati  in  video  "look  back"  e  funzionalità  "year  in  review"  che  danno  
alle  persone  l'impressione  di  avere  una  vita.  Tranne  che,  in  alcuni  casi,  quella  bella  vita  è  perduta  da  
tempo.  Funzionalità  e  app  non  solo  ricordano  alle  persone  i  compleanni  dei  loro  amici,  ma  possono  
anche  persistere  come  un  doloroso  promemoria  delle  tragedie  della  vita.  Emergendo  in  momenti  
strani,  i  ricordi  lampeggiano  sullo  schermo.  App  software  che  ti  fanno  "alzare  la  testa  per  la  sorpresa  
o  l'allarme  per  la  strana  sensazione  di  un'influenza  semisconosciuta".  (Stewart,  2007,  p.  60)

Tale  è  stato  il  caso  di  Eric  Meyer,  che  quel  giorno  non  è  andato  per  il  dolore  ma  che  lo  ha  trovato  
comunque  –  su  Facebook.  "Eric,  ecco  com'è  stato  il  tuo  anno".  Una  foto  di  sua  figlia,  morta  quell'anno.  
Su  Twitter,  uno  sconosciuto  riflette  "forse,  non  esiste  un  algoritmo  in  grado  di  catturare  l'esperienza  
umana".
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Facebook  è  incentrato  sull'amicizia.  Dal  momento  in  cui  le  persone  accedono,  creano  un  profilo  e  

iniziano  a  utilizzare  il  sito,  sono  incoraggiate  a  trovare,  aggiungere,  mantenere  e  comunicare  con  i  

propri  amici.  Facebook  non  si  limita  a  mediare  le  amicizie.  Come  suggerisce  la  storia  di  Rachel,  anche  

Facebook  fa  qualcosa  per  le  amicizie.  Nell'esperienza  di  Rachel,  le  amicizie  su  Facebook  sono  filtrate  

e  curate.  Nella  sua  mente,  l'algoritmo  rovina  l'amicizia  facendo  sparire  dalla  vista  alcune  persone,  solo  

per  emergere  alla  consapevolezza  per  caso.  Come  spiega  Rachel,  "sembra  che  ci  sia  solo  un  gruppo  

selezionato  di  amici  con  cui  interagisco  sul  social  network,  mentre  mi  sono  praticamente  dimenticata  

delle  centinaia  di  altri  che  ho  lì".

Anche  se  "può  sembrare  quasi  un  sollievo",  dice  Rachel,  "il  fatto  che  Facebook  scelga  di  non  

bombardarmi  di  aggiornamenti"  sulla  vita  delle  persone  a  cui  non  tiene,  c'è  anche  la  sensazione  che  

abbia  perso  il  controllo  della  propria  vita  e  relazioni.  "Per  quanto  riguarda  il  'dimenticare  le  persone'",  

dice,  "sento  che  l'algoritmo  sta  cercando  di  prendere  decisioni  per  mio  conto,  il  che  mi  fa  arrabbiare".

Amicizie  rovinate

Questa  è  un'esperienza  Facebook  abbastanza  comune.  Molti  dei  partecipanti  hanno  affermato  di  

sentirsi  a  disagio  e  a  disagio  per  il  modo  in  cui  percepiscono  l'algoritmo  di  Facebook  per  prendere  

decisioni  per  loro  conto,  controllando  ciò  che  vedono  e  non  riescono  a  vedere.

Proprio  come  Facebook  ricorda  programmaticamente  alle  persone  attraverso  varie  caratteristiche  e  

funzionalità,  comprese  le  app  di  memoria  sopra  menzionate,  Facebook  fa  anche  dimenticare  le  persone.

Anthony,  un  professore  d'arte  canadese  sulla  sessantina,  afferma  che  ciò  gli  fa  «pensare  che  ci  siano  

manipolazioni  intenzionali  sperimentate  dall'amministrazione  di  Facebook».  Trova  "leggermente  

inquietante"  il  modo  in  cui  "le  persone  irregolari  si  presentano"  nel  newsfeed.  Non  diversamente  

dall'idea  di  Jessa  di  un  momento  'whoa',  Anthony  afferma  che  l'algoritmo  di  Facebook  tende  a  'mettermi  

nella  domanda  "chi  sono  queste  persone  che  si  presentano  all'improvviso?"  stato'.  Come  un  fantasma  

nella  macchina,  l'algoritmo  ricorda  alle  persone  la  propria  vita  e  le  proprie  relazioni,  che  gli  piaccia  o  

no.  Questi  promemoria  possono  sembrare  inquietanti,  come  ha  detto  Anthony,  proprio  perché  non  

dovrebbero  esserlo.  Quando  amici  con  cui  non  parliamo  da  tempo,  o  che  abbiamo  persino  dimenticato  

di  conoscerci,  compaiono  all'improvviso  nel  notiziario,  la  sensazione  di  disagio  provata  per  l'improvvisa  

sorpresa  parla  della  dimensione  affettiva  specifica  delle  amicizie  di  Face  book.

L'algoritmo  di  Facebook  coglie  l'immaginario  sociale  attraverso  i  vari  incontri  affettivi  che  genera.  

Come  attestano  le  numerose  storie  di  algoritmi  personali  analizzati  in  questo  articolo,  gli  algoritmi  di  

Facebook  diventano  parte  di  "relazioni  di  forza"  e  generano  esperienze,  stati  d'animo  e  sensazioni  

diverse.  Le  diverse  scene  e  situazioni  possono  essere  intese  come  facenti  parte  di  quello  che  potrebbe  

essere  chiamato  un  immaginario  algoritmico  –  modi  di
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Il  tweet  è  breve  e  conciso:  "L'algoritmo  di  Facebook  distrugge  l'amicizia".  Ne  più  ne  meno.  Rachel  ha  osservato  

l'algoritmo  per  un  po'.  Ha  saputo  dell'algoritmo  di  Facebook  attraverso  un  articolo  sul  Washington  Post.  Lei  stessa  è  

una  giornalista.  L'algoritmo  ithm  la  incuriosisce.  Che  cos'è,  come  si  comporta,  che  effetto  fa?  Ha  monitorato  il  suo  
"nutrimento  più  da  vicino  per  trovarne  i  segni".  Là!  Un  amico  del  liceo  ha  appena  apprezzato  uno  dei  suoi  post.  

Rachel  si  era  "completamente  dimenticata  di  essere  persino  su  Facebook".

"Sono  costantemente  preso  alla  sprovvista  da  tutte  le  informazioni  e  le  persone  che  Facebook  nasconde  dal  mio  

feed  ogni  giorno".
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Le  percezioni  degli  utenti  su  cos'è  l'algoritmo  e  su  come  funziona  modellano  il  loro  orientamento  

verso  di  esso.  Molti  dei  partecipanti  hanno  riferito  di  aver  cambiato  il  loro  comportamento  di  condivisione  

delle  informazioni  "per  farlo  funzionare  al  meglio  per  l'algoritmo",  come  ha  affermato  Kate.  Ciò  sembrava  

particolarmente  vero  per  gli  utenti  le  cui  risposte  indicavano  che  erano  utenti  di  Facebook  accaniti  e  di  

lunga  data.  Queste  risposte  hanno  reso  evidente  come  l'impegno  con  Facebook  come  piattaforma  di  

pubblicazione  implichi  lo  sviluppo  di  una  conoscenza  tacita  sulla  logica  sottostante  del  sistema.

Lungi  dal  nominare  una  relazione  illusoria,  l'immaginario  algoritmico  è  una  potente  identificazione  

che  deve  essere  intesa  come  produttiva.  I  siti  e  le  situazioni  attraverso  i  quali  le  persone  incontrano  e  

sperimentano  gli  algoritmi  modellano  probabilmente  i  modi  di  pensare,  parlare  e  sentire  su  di  loro.  

Mentre  vedere  un  annuncio  per  la  crema  antirughe  potrebbe  non  essere  sorprendente  quando  hai  45  

anni,  o  un  annuncio  per  un  sito  di  incontri  quando  ti  sei  dichiarato  "single"  su  Facebook,  queste  

connessioni  potrebbero  non  sembrare  accidentali.  Gli  algoritmi  creano  una  "relazione  cibernetica  con".

pensando  a  cosa  sono  gli  algoritmi,  cosa  dovrebbero  essere,  come  funzionano  e  cosa  a  loro  volta  

rendono  possibile  queste  immaginazioni.  Mentre,  come  suggerisce  Steven,  "nessuno  al  di  fuori  di  

Facebook  sa  davvero"  come  funziona  l'algoritmo,  le  storie  personali  dell'algoritmo  illuminano  come  

conoscere  gli  algoritmi  potrebbe  coinvolgere  altre  forme  di  registri  oltre  al  codice.  Questo  per  dire  che  

ciò  che  fa  l'algoritmo  non  è  necessariamente  'dentro'  l'algoritmo  in  quanto  tale  (Introna,  2016).  Piuttosto,  

potremmo  iniziare  a  comprendere  le  prestazioni  degli  algoritmi  attraverso  i  modi  in  cui  vengono  

articolati,  vissuti  e  contestati  nel  pubblico  dominio.  Questo  non  vuol  dire  che  le  esperienze  e  gli  incontri  

delle  persone  con  gli  algoritmi  siano  in  qualche  modo  immaginari.  Al  contrario,  sono  "reali".  Gli  algoritmi  

non  sono  solo  processi  computazionali  astratti;  hanno  anche  il  potere  di  mettere  in  atto  realtà  materiali  

modellando  la  vita  sociale  a  vari  livelli  (Beer,  2013;  Kitchin  &  Dodge,  2011).  Quando  Rachel  si  ritrova  a  

"cliccare  consapevolmente  ogni  giorno"  per  influenzare  ciò  che  apparirà  successivamente  nel  suo  feed  

di  notizie,  l'algoritmo  non  è  semplicemente  una  cosa  astratta  "irreale"  a  cui  pensa,  ma  qualcosa  che  

influenza  i  modi  in  cui  usa  Facebook.  Allo  stesso  modo,  Lucas  afferma  che  la  sua  conoscenza  

dell'algoritmo  di  Facebook  ha  influenzato  non  solo  il  modo  in  cui  pubblica,  ma  anche  il  modo  in  cui  

risponde  agli  altri.  Come  spiega  Lucas:

Mentre  la  maggior  parte  delle  tecnologie  sono  progettate  in  modo  tale  che  le  persone  non  debbano  

sapere  esattamente  come  funziona  (Hardin,  2003),  le  persone  tendono  a  costruire  "modelli  mentali"  e  

teorie  sul  suo  funzionamento  come  un  modo  per  navigare  e  interagire  con  il  mondo  ( si  veda,  ad  

esempio,  Orlikowski  &  Gash,  1994).  Nonostante  sottolineassero  esplicitamente  di  non  conoscere  

l'algoritmo,  la  maggior  parte  dei  partecipanti  aveva  teorie  più  o  meno  elaborate  su  ciò  che  l'algoritmo  di  

Facebook  è  e  dovrebbe  essere.  Kayla,  ad  esempio,  afferma  di  non  avere  "idea  di  cosa  sia  l'algoritmo",  

ma  sospetta  che  funzioni  in  risposta  a  tutti  i  dati  tracciati  da  Facebook.  Allo  stesso  modo,  Michael  "non  

ha  idea  di  quale  sia  l'algoritmo  effettivo",  ma  aveva  ancora  un'idea  chiara  del  modo  migliore  per  

costruire  un  aggiornamento  di  stato  per  aumentare  la  probabilità  di  ottenere  un'ampia  distribuzione  dei  suoi  post.

La  volontà  di  Lucas  di  fare  di  tutto  per  mettere  mi  piace  ai  post  dei  suoi  amici  per  migliorare  la  loro  

visibilità  fa  eco  ad  alcuni  dei  risultati  del  recente  lavoro  sulla  sorveglianza  dei  social  media.  Come  

hanno  dimostrato  Trottier  e  Lyon  (2012) ,  gli  utenti  di  Facebook  si  impegnano  nella  "costruzione  

collaborativa  dell'identità"  aumentando  la  visibilità  reciproca  attraverso  pratiche  di  tagging,  commenti  e  gradimento.
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So  che,  se  un  mio  amico  pubblica  qualcosa  di  cui  è  appassionato,  farò  di  tutto  per  
mettere  "mi  piace"  e  "commentare"  perché  so  che  lo  "sosterrà"  programmaticamente  
e,  si  spera,  lo  inserirà  nei  feed  di  più  persone  perché  EdgeRank  darà  loro  più  punti  
per  la  mia  partecipazione.
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L'algoritmo  di  Facebook  è  come  un  fiore  di  loto.  Ti  fa  desiderare  di  più;  tuttavia,  ti  intrappola  
dall'ottenere  davvero  ciò  che  desideri.  Ti  piace  la  sensazione  di  esserci  sopra,  ma  non  hai  
idea  di  cosa  ti  faccia  realmente.

L'immaginario  algoritmico  non  si  limita  a  descrivere  i  modelli  mentali  che  le  persone  costruiscono  sugli  

algoritmi,  ma  anche  il  potere  produttivo  e  affettivo  che  questi  immaginari  hanno.  Alcuni  partecipanti  

tentano  di  rendersi  più  facilmente  "riconoscibili"  all'algoritmo  (Gillespie,  2014)  agendo  in  un  modo  che  

servirebbe  ai  loro  scopi  individuali,  ad  esempio,  come  fa  Larry,  nascondendo  i  post  per  addestrare  

l'algoritmo  a  mostrare  di  più  contenuti  interessanti  sul  loro  feed  di  notizie.  Altri  cercano  di  rendersi  più  

irriconoscibili.  Louis,  un  intervistato  delle  Filippine,  afferma  di  essere  profondamente  affascinato  

dall'algoritmo  di  Facebook;  tuttavia,  la  considera  una  trappola.  Come  sostiene  Louis:

In  questo  modo  li  inganna'.  Alcuni  intervistati  hanno  riferito  di  essere  coinvolti  in  attività  di  offuscamento  

dei  dati,  sia  esplicitamente  che  implicitamente.  Lena  ha  cercato  di  "manipolare  i  contenuti"  con  cui  

interagisce  per  "controllare  i  suggerimenti"  che  Facebook  le  dà,  mentre  Jessa  ha  tentato  di  confondere  

l'algoritmo  apprezzando  cose  contraddittorie.

In  effetti,  come  sostiene  Hill  (2012) ,  «la  resistenza  non  può  riguardare  semplicemente  la  rinuncia,  ma  la  

partecipazione  a  modi  imprevedibili» (p.  121).  Per  come  la  vede  Louis,  'la  privacy  online  non  esiste  

davvero.  Quindi  perché  non  confondere  coloro  che  stanno  effettivamente  guardando  le  tue  informazioni  intime?

Come  abbiamo  visto,  i  modi  in  cui  gli  algoritmi  vengono  vissuti  e  incontrati  come  parte  della  vita  

quotidiana  diventano  parte  di  "relazioni  di  forza"  che  danno  alle  persone  una  "ragione  per  reagire".  Gli  

incontri  affettivi  tra  le  persone  e  l'algoritmo  di  Facebook  non  solo  producono  diversi  stati  d'animo  e  

sensazioni,  ma  svolgono  anche  un  ruolo  generativo  nel  plasmare  l'algoritmo  stesso.  Spinto  

dall'apprendimento  automatico,  l'algoritmo  di  Facebook  si  evolve  e  cambia  a  seguito  dell'esposizione  a  un  

insieme  di  dati  sempre  crescente  (Introna,  2016).  Come  sottolineano  Rader  e  Gray  (2015) ,  le  

caratteristiche  del  ciclo  di  feedback  di  questi  sistemi  rendono  le  convinzioni  degli  utenti  una  componente  

importante  nel  plasmare  il  comportamento  generale  del  sistema.  Quando  gli  utenti  "cliccano  

consapevolmente",  interrompono  le  loro  pratiche  di  "gradimento",  commentano  più  frequentemente  alcuni  dei  loro

identificazione'  costruendo  'categorie  di  identità' (Cheney-Lippold,  2011,  pp.  168,  172).  Questi  modelli  di  

categorizzazione  cibernetica  derivati  statisticamente,  tuttavia,  possono  essere  in  conflitto  con  il  modo  in  

cui  gli  utenti  si  sentono  e  vedono  se  stessi.  Alcuni  partecipanti,  come  Shannon  e  Kayla,  si  sentono  a  

disagio  per  il  modo  in  cui  apparentemente  vengono  classificati,  mentre  altri,  come  Lena  e  Larry,  si  sentono  

distanziati  e  persino  arrabbiati  con  l'algoritmo  per  "pensare"  che  sarebbero  il  tipo  di  persone  chi  sarebbe  

effettivamente  interessato  al  contenuto  che  viene  offerto.  Mentre  potrebbe  essere  difficile  sfuggire  alle  

categorie  di  identità  costruite  digitalmente,  l'affetto,  come  suggerisce  Papacharissi  (2014) ,  può  estendersi  

oltre  "solo  emozioni  e  sentimenti  per  descrivere  forze  motrici  che  suggeriscono  tendenze  ad  agire  in  una  

varietà  di  modi".  (pag.  12).  Il  fatto  che  l'algoritmo  esegua  o  meno  un'inferenza  corretta  non  ha  

necessariamente  importanza.  Ad  esempio,  un  bambino  che  viene  erroneamente  chiamato  adulto  può  

apprezzare  il  fatto  di  essere  preso  "sul  serio"  e  iniziare  a  comportarsi  in  modo  più  adulto  (De  Vries,  2010,  

p.  78).  Allo  stesso  modo,  sembrava  che  la  rabbia  di  Lena  per  essere  stata  "erroneamente"  identificata  e  

associata  ai  suoi  ex  compagni  di  classe  l'avesse  spinta  ad  aggiornare  ancora  di  più  sui  Democratici  per  

contrastare  l'insistenza  dell'algoritmo  nel  mostrare  aggiornamenti  "Repubblicani".

A  differenza  dei  partecipanti  che  hanno  "imparato  a  convivere"  con  l'algoritmo,  Louis  pensa  che  

un'opzione  migliore  sarebbe  quella  di  sviluppare  strategie  per  contrastare  l'algoritmo  in  modi  diversi.
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tweet.
A  volte,  non  si  tratta  di  sbirciare  all'interno  della  scatola  nera  del  codice,  ma  di  trovarsi  dietro

Le  persone  sperimentano  algoritmi  in  tutti  i  tipi  di  situazioni.  Come  ha  dimostrato  questo  articolo,  

la  realtà  vissuta  dell'algoritmo  di  Facebook  genera  una  pletora  di  affetti  ordinari,  dalla  frustrazione  

di  non  ricevere  alcun  "mi  piace"  alla  strana  sensazione  di  pensare  "chi  sono  queste  persone  che  

si  presentano  all'improvviso"?  Per  comprendere  gli  spazi  in  cui  le  persone  e  gli  algoritmi  si  

incontrano,  questo  articolo  ha  proposto  la  nozione  di  immaginario  algoritmico.  Poiché  gli  algoritmi  

stanno  diventando  una  parte  onnipresente  della  vita  contemporanea,  la  comprensione  delle  

dimensioni  affettive  -  di  come  fa  sentire  le  persone  -  sembra  cruciale.  Se  dobbiamo  considerare  il  

futuro  dell'intensificazione  algoritmica,  sorgono  domande  su  quali  possibilità  di  convivenza  con  e  

accanto  agli  algoritmi  ispirano  queste  forze  dell'incontro?  In  che  modo  l'algoritmo  percepisce  i  

suoi  soggetti  e  in  che  misura  influenza  il  loro  senso  di  sé?  In  che  modo,  a  sua  volta,  il  modo  in  cui  

le  persone  percepiscono  gli  algoritmi  influenza  la  logica  del  sistema?  Contrariamente  all'idea  che  

"il  singolo  utente  non  è  in  grado  di  sperimentare  realmente  l'effetto  che  gli  algoritmi  hanno  nel  

determinare  la  propria  vita  poiché  gli  algoritmi  raramente,  se  non  mai,  parlano  all'individuo" (Cheney  

Lippold,  2011,  p.  176),  questo  articolo  suggerisce  che  le  persone  sperimentano  gli  algoritmi;  e,  

mentre  gli  algoritmi  potrebbero  non  parlare  agli  individui,  potrebbero  parlare  attraverso  di  loro.

post  degli  amici  per  supportare  la  loro  visibilità,  postano  solo  nelle  sere  dei  giorni  feriali  o  

enfatizzano  parole  caricate  positivamente,  questi  movimenti  o  reazioni  non  sono  solo  influenzati  

dall'algoritmo  (o,  piuttosto,  dalle  percezioni  dell'algoritmo  da  parte  delle  persone),  queste  pratiche  

hanno  anche  la  capacità  influenzare  gli  stessi  algoritmi  che  hanno  contribuito  a  generare  queste  

risposte  in  primo  luogo.  Se  vogliamo  comprendere  il  potere  sociale  degli  algoritmi,  criticare  il  loro  

funzionamento  non  è  sufficiente.  Mentre  gli  algoritmi  certamente  fanno  cose  alle  persone,  anche  

le  persone  fanno  cose  agli  algoritmi.  Il  potere  sociale  degli  algoritmi,  in  particolare  nel  contesto  

dell'apprendimento  automatico,  deriva  dalle  "relazioni  di  forza"  ricorsive  tra  persone  e  algoritmi.

Nonostante  la  difficoltà  di  accedere  o  scoprire  gli  incontri  personali  delle  persone  con  gli  algoritmi,  

potrebbe  essere  solo  una  questione  di  dove  noi  ricercatori  andiamo  a  cercare  questi  incontri.
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