
Effetto Lock-In

VEDA DIGITALI,
VA IL POTERE
E SOLIDO

di GABRIELE GIACOMINI

A ltroché zoppicanti, i social
sono in formissima. Cer-
to, ora ci sono la guerra, il

post-pandemia, il caro energia.
Ci sono incertezze internaziona-
li, che i mercati recepiscono. Ma
non sono eventi eterni. I social
sono corazzate attrezzate per
navigare il mare grosso, mentre
le piccole imprese, sotto il peso
di bollette insostenibili, chiudo-
no per sempre. Mentre l'infla-
zione falcidia il potere d'acqui-
sto di famiglie sempre più pove-
re, le piattaforme si ristruttura-
no con una flessibilità davvero
invidiabile, da vincenti designa-
te.
Le piattaforme stanno licen-

ziando. Ma siamo sicuri che sia
un segnale di debolezza? Da
sempre la cifra delle aziende di-
gitali è avere pochissimi lavora-
tori. Perché bisognerebbe sve-
narsi, retribuendo persone in
carne e ossa, se sempre più com-
piti, e sempre più complessi,
possono essere assegnati all'IA,
l'intelligenza artificiale che non
ha bisogno di ferie, di dormire,
che non si ammala mai? E poi c'è
sempre il popolo dei social, che
continua a produrre (gratuita-
mente) un sacco di contenuti,
accrescendo i big data e poten-
ziando la stessa Intelligenza arti-
ficiale. Il tempo lavora a favore di
questo processo. Molta efficien-
za, relativamente pochi costi.
A proposito del popolo social,
periodicamente sembra che

gruppi di utenti stiano per ab-
bandonare giganti come Face-
book. In effetti, i più giovani
qualche anno fa si spostavano su
lnstagram, ora su TikTok. Eppu-
re, il potere di Zuckerberg gli ha
permesso prima di acquisire In-
stagram, e ora di «copiare» Tik-
Tok (non siamo forse, noi face-
bookiani, sempre più incollati ai
Reel?). E dove non arriva l'econo-
mia, arriva la socialità. Io non mi
sposterò mai da Facebook, fino
a quando ci saranno i miei ami-
ci, e fino a quando ci sarò io, i
miei cari contatti non mi abban-
doneranno. E l'effetto lock-in.
Come ho spiegato nel mio ulti-
mo libro, «Il governo delle piat-
taforme» (Meltemi 2022), su
questi e altri meccanismi si fon-
da, solido, il poter dei social.
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