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D I  A R I A N N A  D A G N I N O

i chiama captologia (captology, in ingle-

se) ed è un neologismo fresco di conio al

quale d’ora in poi sarà meglio prestare

molta attenzione visto che ciò cui si rife-

risce riguarda tutti noi nella maniera

più insidiosa e subdola possibile. Il ter-

mine – acronimo di Computers As Persuasive Tech-

nologie («i computer come tecnologie persuasive») –

richiama nel suono ma anche nel significato quello

di captive, «prigioniero». E infatti la captologia è la

nuova disciplina che studia come computer, nuove

tecnologie interattive e Internet possono essere pro-

gettati per modificare pensieri e comportamenti, in-

fluenzandoci in maniera occulta, rendendoci – per

l’appunto – loro prigionieri. 

Un filone di ricerca il cui pioniere è BJ Fogg, psico-

logo sperimentale, direttore del Persuasive Techno-

logy Lab all’Università di Stanford e autore del sag-

gioTecnologia della persuasione (Apogeo), attraver-

so cui lancia un allarme: «Andiamo incontro a un’e-

poca in cui il computer saprà essere talmente per-

suasivo da assumere il ruolo di vera e propria fi-
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Tutti burattini
nelle mani 
di un computer

Una nuova disciplina sociologica getta una luce
sinistra sulla tecnologia: Internet? Un mezzo 
di persuasione per modificare i nostri pensieri

Irretito Secondo gli studiosi 

di captologia, arriverà il tempo 

in cui il computer diventerà 

una vera figura carismatica 
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LE RICERCHE SULL’«EFFETTO CAMALEONTE» ALL’UNIVERSITÀ DI STANFORD

Mi comporto come te e ti conquisterò

Lo chiamano «effetto camaleonte» e consiste nel replicare in

modo subliminale atteggiamenti ed espressioni dell’interlocu-

tore allo scopo di ingraziarselo. Sembra infatti che l’impalpabi-

le percezione dei propri gesti «riflessi» predisponga positiva-

mente alle argomentazioni della controparte. Non a caso è un

trucco non di rado usato dai venditori più esperti. Ora però la

sua applicazione a mezzo computer lo potrebbe trasformare da

mero espediente da piazzista a vero e proprio metodo di mani-

polazione delle masse.

Questo almeno fa pensare uno studio condotto qualche tem-

po fa dal Virtual Human Interaction Lab dell’Università di Stan-

ford che ha mostrato come la comunicazione mediata via com-

puter possa spostare convincimenti e opinioni in coloro che ne

sono destinatari. In particolare il team di ricerca ha creato un

avatar (icona virtuale) antropomorfo e tridimensionale cui affi-

dare la presentazione a 70 studenti di un ipotetico piano per la

gestione della sicurezza all’interno del campus. Per perorare la

«vendita» l’avatar era stato programmato – all’insaputa dei

«clienti» – in modo da analizzare la mimica dello spettatore e,

avendo cura di evitare un «gioco degli specchi», ne replicasse ge-

sti ed espressioni. Una sorta di «effetto camaleonte digitale» che

è stato applicato a metà degli studenti del gruppo – con gli altri

l’avatar ha interagito in modo neutro. I risultati sono stati scon-

certanti: fra gli studenti oggetto della mimica riflessa, quelli che

si sono convinti dell’opportunità di

introdurre le regole di sicurezza

caldeggiate dal «venditore digita-

le» sono stati il doppio rispetto agli

studenti del gruppo di controllo.

Quasi a voler rimarcare l’uso po-

tenziale di questa tecnica, poco pri-

ma delle presidenziali Usa, i ricercatori hanno condotto un test in

cui a gruppi di studenti statisticamente rappresentativi dell’uni-

verso votante sono state mostrate foto dei due candidati le cui

immagini erano state trattate digitalmente in modo che ciascun

spettatore potesse impercettibilmente notare piccole somi-

glianze fra se stesso e, in un terzo dei casi, George Bush (nella fo-

to) o, in un altro terzo dei casi, John Kerry – l’ultimo terzo funge-

va da gruppo di controllo e le foto cui veniva esposto non erano

state manipolate. I risultati fanno pensare: nel gruppo di con-

trollo le dichiarazioni di voto hanno visto prevalere Bush di quel

3 per cento poi effettivamente avutosi nelle elezioni reali ma nei

due gruppi «manipolati» la vittoria è andata con 15 punti di van-

taggio a Bush fra chi era stato esposto al presidente «trattato»

e con 6 punti di distacco a Kerry fra chi si era visto presentare fo-

to dello sfidante con impercettibili varianti «camaleonte». Risul-

tati che lo stesso capo del laboratorio, il professor Jeremy Bai-

lenson, ha definito: «A dir poco spaventosi».  n

In America hanno

dimostrato che la

tecnica potrebbe

essere usata 

anche dai politici



gura carismatica, incluso quello finora tradizional-
mente ricoperto da insegnanti, preti, allenatori, tera-
peuti, dottori, commessi, e via dicendo». 

Professor Fogg, in Occidente, la televisione è vista come un

medium potente, capace di manipolare le menti degli spet-

tatori nel loro ruolo di consumatori, elettori e cittadini. An-

che per questo un numero crescente di persone si rivolge a

Internet per fruire di un mezzo di comunicazione – e, so-

prattutto, d’informazione – più libero. Ora lei ci dice che la

Rete non è ciò che abbiamo creduto (o sognato) bensì uno

strumento molto più pericoloso, assurto a ruolo di Grande

Fratello… 

«Ci piace immaginare la Rete trasparente e libera dal-
le influenze che tanto pesano sui media tradizionali
come televisione e radio. Non lo è. Anzi, sempre più
spesso Internet viene usata per modificare atteggia-
menti e indurre comportamenti. Prenda qualsiasi
grande sito web, uno qualsiasi! Ogni anno sfido i miei
studenti a trovarne uno scevro da una qualche forma
più o meno occulta di persuasione. Non ci riescono
praticamente mai. Il Grande Fratello, ovvero qualcu-
no in grado di controllare ciò che facciamo, oggi è più
possibile che mai. E infatti sta già accadendo con sem-
pre maggior frequenza: aziende, governi e persino in-
dividui dispongono di informazioni sugli altri indivi-
dui più di quanto sia mai accaduto prima. Il che, pe-
raltro, non è per forza un male. Il fatto è che ormai ce-
diamo volontariamente e costantemente informazio-
ni su di noi anche per poter ottenere l’ultima novità
editoriale o scaricarci l’ultimo file Mp3. In questi casi
la domanda da porsi è: ne vale davvero la pena?». 

Quali gli ambiti in cui si esercita questa persuasione più o

meno occulta?

«Innanzitutto in quello commerciale e politico: sono
per certi aspetti gli usi più ovvii, finalizzati a spinger-
ci ad “acquistare” prodotti, in senso proprio – merci e
servizi – e lato, ovvero candidati da eleggere. Prendia-
mo per esempio Amazon o qualsiasi altro grosso sito
di e-commerce: i loro esperti studiano in modo quasi
maniacale cosa funziona e cosa no. Un’immagine
grande porterebbe a un numero maggiore di vendite?
E se la spostassimo sul lato sinistro della pagina sareb-
be più efficace? E se un cliente inviasse un’e-mail a un
amico su un certo prodotto, sarebbe più probabile che
questi sia spinto all’acquisto? Conosco un’azienda che
sottopone milioni dei suoi clienti a questo tipo di test
quotidianamente». 

La cosa diventa ancora più inquietante se indirizzata di pro-

posito al pubblico infantile…

«Già, prendiamo per esempio un progetto di due stu-
denti del mio laboratorio alla Stanford University il
cui obiettivo era verificare la possibilità – utilizzando
il Gps (Global Positioning System) per individuare l’u-
bicazione di una persona – di creare una tecnologia di
suggerimento per convincere una persona a fare una
certa cosa quando si trovasse in un certo luogo. Una
possibile soluzione era stata la creazione di un proto-
tipo di orsacchiotto di pezza che McDonald’s avrebbe
potuto regalare ai bambini o vendere a basso costo. Un
orsacchiotto che ogni volta che si fosse trovato vicino
a un McDonald’s, avrebbe iniziato a cantare un jingle
sulle patatine fritte, su quanto fossero buone e 3

Pilotati Senza rendercene conto, ogni giorno cediamo ad aziende o enti pubblici 

molte informazioni che ci riguardano. Informazioni che, incrociate tra loro, potrebbero

essere usate per cercare di modificare il nostro stile di vita. Acquisti compresi
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quanto adorasse mangiarle. Questo giocattolo non è
mai stato prodotto ma un giorno qualcuno potrebbe
farlo e non è difficile immaginare quanto i bambini si
lascerebbero influenzare dalla canzonetta dell’orsac-
chiotto, con conseguenti assalti ai genitori per entra-
re nel luogo reclamizzato».

Ma non ci si ferma lì. La captologia potrebbe fare di più, lei

avverte…

«L’opera di persuasione può influenzarci non solo in
ciò che acquistiamo ma anche nel modo in cui ci vie-
ne consentito di comportarci. Per esempio, esistono
già decine di applicazioni utilizzate dai manager per
controllare cosa guardano i loro dipendenti quando
sono davanti al computer. Qual è il successivo passo lo-
gico? Proviamo a immaginarlo con un esempio: negli
Usa i ristoranti tengono molto al livello di pulizia, ci
sono cartelli ovunque che ricordano agli impiegati di
lavarsi le mani quando vanno alla toilette; e se ci fosse
un sistema che monitorasse cuochi e camerieri per ve-
rificare se si sono davvero lavati le mani? Sconfine-
remmo nella sorveglianza, il che già di per sé ci mette
a disagio. E se il sistema, per essere ancora più effica-
ce, fosse in grado di trasmettere una lieve scossa elet-
trica a chi avesse dimenticato le norme igieniche per

più di tre volte di fila? Può sembrare inconcepibile ma
teoricamente è fattibile». 

Quali saranno le derive più preoccupanti della captologia?

«Non temo usi “rovinosi” di queste tecniche persuasi-
ve, almeno per il prossimo decennio, anche perché au-
mentando l’esperienza e il livello d’istruzione delle
persone, aumenta la loro capacità di decidere in auto-
nomia che cos’è bene e che cos’è male. L’ho sperimen-
tato anch’io, su me stesso e sui miei familiari. Èun po’
quanto accade con la pubblicità: ormai non la pren-
diamo più sul serio e abbiamo persino imparato a bef-
farci di lei». 

Lei però sottolinea che ciò nonostante non va abbassata la

guardia…

«Èvero, la captologia è ben più di una buona strategia
di marketing; utilizza forti principi psicologici di per-
suasione abbinandoli a potenti tecnologie interattive:
ecco perché può plasmare le menti e i comportamen-
ti in modi mai sperimentati finora. La sua “forza” ine-
dita è il suo estremo grado di personalizzazione. Un
tempo potevi essere il miglior piazzista della zona ma
eri comunque un individuo solo e il tuo impatto era
giocoforza limitato. Ora la tecnologia consente di crea-
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re offerte su misura per milioni di clienti contempo-
raneamente e a getto continuo. Pensi alla possibilità
di combinare fra loro database contenenti informa-
zioni su un singolo utente e a quale potente mezzo di
persuasione individuale si aprirebbe la strada. Imma-
gini che un’azienda o un governo conoscano quanto
denaro un tizio guadagna e come lo spende, cosa ac-
quista, dove si rifornisce abitualmente, e così via. Poi
immagini che lo stesso avvenga per i suoi amici, e –
per di più - che il sistema sappia anche che quelli sono
i suoi amici. L’incrocio di tutta questa conoscenza per-
metterebbe di creare offerte di acquisto – in senso sia
proprio che lato – “irrinunciabili”, che magari capita-
lizzano i punti di debolezza del destinatario o i suoi er-
rori del passato o altri fattori estremamente soggetti-
vi. Questo naturalmente è lo scenario peggiore. Ma la
captologia può servire anche buone cause. Per esem-
pio, la si può utilizzare per migliorare la salute della
gente, aiutarla a smettere di fumare, insegnarle a leg-
gere più rapidamente, a essere più in contatto con i
propri amici e familiari. Sono tutte cose che abbiamo
sperimentato nel nostro laboratorio». 

Intanto però la persuasione hi-tech viene usata per pro-

muovere guerra, violenza e odio. 

«Sì, basti pensare a certi videogames e al messaggio
che propongono agli utenti più giovani. O al modo in
cui gli eserciti – in primis quello Usa – usano i giochi
interattivi per fini di addestramento e reclutamento
bellico. Invece avremmo bisogno di ideare modalità al-
ternative che sostengano l’armonia globale al posto
del conflitto. Che è quanto cerchiamo di fare nel no-
stro laboratorio lavorando alla creazione di un sistema
Internet che agevoli l’interazione fra ragazzini di di-
verse nazionalità. L’idea, abbastanza ovvia, è che se le
persone interagiscono tra loro si riduce il rischio di
conflitti. Diventati adulti, questi stessi ragazzini non
dimenticheranno i loro amici d’infanzia – iraniani,
coreani, indiani o canadesi che fossero. E penseranno
e agiranno diversamente dai leader politici». 

Qual è la ricetta – se ne esiste una – per essere «immuni» dai

rischi della captologia?

«La miglior difesa contro subdole tecnologie persuasi-
ve è capire come funzionano, per cosa vengono usate,
che fini perseguono. Conoscere cos’è la captologia si-
gnifica sapere come identificarne usi e abusi. In alcu-
ni casi potrebbe rivelarsi utile e l’accetterete. In altri
capirete che vi sta sfruttando e sarete in grado di dire
di no».  n A.D.


