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I NUMERI

Sono le persone che accedono al
social network direttamente dal
loro telefono cellulare. Un nume-
ro che, secondo il fondatore di Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, si è
quadruplicato nell'ultimo anno

È il valore di mercato stimato di
Facebook, calcolato in miliardi di
dollari, 13 volte in più rispetto al
reale fatturato che si aggira at-
torno ai 500 milioni di dollari l'an-
no

Sono le foto che gli utenti inseri-
scono nei loro profili nell’arco di
un mese. Dieci milioni è invece il
numero di video che gli iscritti
uploadano nello stesso arco di
tempo

Sono gli utenti registrati in Italia.
Il 53.2% è composta da uomini e
il restante 46.8% da donne. Il no-
stro Paese occupa il sesto posto
nella classifica delle nazioni con
più iscritti

È il numero degli utenti attivi in
tutto il mondo. Se Facebook man-
terrà questa crescita entro fine
anno si prevedono più di 300 mi-
lioni di iscritti

30 milioni

6,5

1 miliardo

10 milioni

274 milioni

di Matteo Mion

AAAamicivendesi!Unasocie-
tàaustraliana,lauSocial,offreami-
ci da integrare al proprio profilo
Facebook e per questa settimana
propone promozioni particolari
perdareslancioall'iniziativa: si va
dagli 87 euro per l'acquisto di un
pacchetto di mille amici sino ai
654 euro per uno stock di cinque-
mila.Chi trovaunamico, trovaun
tesoro - recitava un vecchio ada-
gio - e racimolarnecosì tanti adue
soldi sembrerebbeproprioun'oc-
casione imperdibile.

Cicerone riteneva l'amicizia
nihilaliudmeliusadeisimmorta-
libusdatumsit,cioèlacosamiglio-
re concessa dagli dei agli uomini.
DalsuoscrittoLaeliusdeamicitia
è però trascorso oramai qualche
annettoe leregolesonocambiate.
Oggi nelmercatodel libero scam-
bio informatico il mercimonio
coinvolge il sentimento più nobi-
le dell'uomo, l'amicizia. Basta un
clic e, seduti comodamente al pc
dicasa,potretetranquillamentefa-
re la spesa, invitare un paio di
escortechiacchierareconcentina-
ia di amici. Unmondo virtuale co-
sì straordinariamente bello e folle
da far paura perché inarrestabile.
Mancasololaprocreazionedigita-
le e le cure sanitarie via cavo, poi
potremo fare tutto, proprio tutto
inrete.Infindivitabasteràattacca-
rel'ossigenatoreallaportausbde-
dicataecreparepremendo il tasto
INVIO. I fedeli non si preoccupi-
noperchél'estremaunzioneèassi-
curata:saràsufficienteaverelafor-

zadell'ultimoclicecollegarsial si-
to www.eternoriposo.it. Lì trove-
ranno la voce guida che li accom-
pagnerà nei rispettivi file: paradi-
so, inferno o purgatorio. Tornan-
do alla vendita dei sentimenti, ri-
cordochequestainiziòqualchese-

colo addietro con quello che vie-
ne notoriamente definito come il
mestiere più antico del mondo.

Poi un passo importante nell'
evoluzione del commercio uma-
no lo segnò la medicina con la
commercializzazione degli orga-

ni,espiantatipersinodaimoribon-
di. Ora nel mondo di internet la
persona si smaterializza e, fatti
dueconti,unamicoconcuichatta-
renelsocialnetworkvaleunadeci-
na di euro. Più o meno quanto un
canarino o un pesce rosso. Que-

stoè ilvaloredellanostraamicizia
in rete: quello di un uccellino in
gabbia. Quella gabbia informati-
ca che sta comprimendo l'uomo
in una realtà virtuale e asfittica,
nella solitudine di una schermata
che parla, ride e ci consola. Inter-

net,meravigliososeusatoconpar-
simonia e saggezza, è lo strumen-
to che maggiormente globalizza
lenostreesistenze.Iragazzinihan-
no una frenesia da connessione
chesuperal'orgasmo.Igovernidi-
stribuisconocomputerallescuole

e alle famiglie.
Oggi, diciamocelo, chi non si

connette è out! Tutto bene, pur-
chéqualcunoriflettachelenorma-
tiveriguardanti ilmondoinforma-
ticosonocarentiesoprattuttonon
sono uniformi. È errato che ogni
singolo governo amministri un
pezzetto del fenomeno maggior-

mente globalizzato e globalizzan-
te del pianeta: servono leggi tran-
snazionali che superino i confini
degli stati proprio perché la rete
non ha confini. È necessaria una
legislazione unica mondiale o
quanto meno europea e una bre-
ve, ma essenziale norma che reci-
ti: l'amicizianonè in vendita!Non
voglio propinarvi il solito bla bla
sull'eticae ivalori,nondesiderole
contumeliedeisostenitoridellibe-
ro mercato a oltranza, ma penso
che la vita non possa ridursi a un
reality, a una videata accessibile a
chiunquedoveconunclic si com-
pra tutto, amicizia inclusa. Pena il
rimbambimento collettivo. E poi
chissenefregadi averemilleamici
virtuali, meglio averne un paio in
carne ed ossa, perché l'amicizia -
dicevano sempre i maestri latini -
est praemiun vitae! E che diavolo
dipremioè,anzichediavolodivi-
taèsepossocomprarneadozzine
per pochi spicci?

FACEBOOK

Che tristezza dover pagare
per avere amici su internet
Una società australiana propone la ricetta anti-solitudine
Pacchetti di profili di persone offerti agli utenti a cifre irrisorie

IN RETE Uno dei milioni di utenti che navigano in tutto il mondo [Alamy]
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EFFIMERA La nostra

amicizia virtuale vale

quanto un canarino

in gabbia


