Black Mirror e la realtà...
Episodio 1x02: 15 Milioni di celebrità

L'episodio è ambientato in una versione distopica di una realtà futura, in cui tutti devono pedalare
su delle cyclette per poter dare energia a ciò che li circonda e in cambio ottenere una valuta
chiamata Merito. Tutti indossano una tuta da ginnastica grigia e possiedono un avatar virtuale che
si può personalizzare con vestiti per pochi Meriti. In questo mondo le persone sono costantemente
circondate da schermi con programmi televisivi e pubblicità e, se si tenta di chiudere gli occhi, un
rumore fastidioso e un avviso obbligano a tornare alla visione. Gli obesi vengono considerati
cittadini di serie B, e lavorano, vestiti con una tuta gialla, come spazzini attorno alle macchine (dove
subiscono abusi verbali) o vengono umiliati nei giochi a premi. Le persone dormono in cubicoli
cosparsi di schermi: spendendo dei Meriti è possibile saltare le pubblicità, e i Meriti servono per

qualsiasi servizio quotidiano, dal dentifricio al cibo. Due tra i programmi che vanno per la maggiore
sono "Wraith Babes", una trasmissione pornografica, e "Hot Shots", un seguitissimo talent show…
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/11/influencer-si-dispera-e-piange-per-quattro-minuti-mihanno-cancellato-instagram-non-voglio-fare-un-lavoro-vero/5103267/ La minorata in questione è
Jessy Taylor, a cui hanno chiuso, da un giorno all'altro il proprio account Instagram (e non per motivi
futili). Il risultato è un video di 4 minuti in cui sono dei passaggi assolutamente esilaranti: “Non ho
nessuna abilità. Ho lavorato in passato in un Mc Donald’s ma non voglio tornare a fare quella vita.
Ora mi sento felice” “Ho fatto tutti i miei soldi online e non voglio tornare indietro, sono qui a Los
Angels perché voglio stare su Instagram"

1 - https://www.105.net/news/tutto-news/259451/influencer-uccide-31-stelle-marine-per-scattarsi-una-foto.html

2 - https://terra2000.altervista.org/trovano-delfino-spiaggiatoinvece-di-salvarlo-si-fanno-un-selfie/

3 - https://www.tio.ch/dal-mondo/cronaca/1373129/youtuber-condannato-per-gli-oreo-al-dentifricio

4 - https://it.blastingnews.com/cronaca/2018/07/influencer-di-instagram-tenta-lo-scatto-perfetto-ma-viene-morsa-dauno-squalo-002652797.html

5 - https://www.ilmessaggero.it/mondo/morte_selfie_grattacielo_russia-4462206.html

https://torino.diariodelweb.it/torino/foto/?nid=20171217-472403

http://www.oggi.it/video/curiosita/2014/08/28/video-selfie-da-brivido-sul-grattacielo-a-346-metridi-altezza-pazzesco/

Episodio 2x02: Orso Bianco

...
In una camera da letto, una donna di nome Victoria Skillane si sveglia seduta su una sedia e scopre
di non riuscire a ricordare alcunché della propria vita. A quanto pare ha tentato il suicidio, essendoci
delle pillole in terra, inoltre è scapigliata e sporca. Victoria esce dalla stanza e nella casa nota una
foto di una bambina, che prende con sé, fissata nella cornice di un'altra foto che la ritrae con un
uomo. È presente un calendario che segna il mese di ottobre, con i giorni segnati da una X fino al
giorno 17. I televisori della casa trasmettono l'immagine statica di un simbolo: una sorta di "Y"
squadrata rovesciata, bianca su sfondo nero. Lasciando l'abitazione, Victoria vede un gran numero

di persone che, in strada o attraverso le finestre delle case, continuano a filmarla con il proprio
telefono cellulare, ignorando le sue richieste di aiuto. Queste persone rimangono insensibili anche
quando Victoria, spaventata, ne colpisce uno alla testa con un sasso. Tenta anche di inseguire
un'altra persona, che scappa.
Ad un certo punto, da un furgoncino, scende un uomo che tenta di sparare a Victoria con un fucile.
L'uomo indossa un passamontagna che porta il simbolo già visto sugli schermi dei televisori, il quale
ora sembra ricordare l'immagine stilizzata di un orso. Mentre è inseguita dall'uomo mascherato,
Victoria incontra Jem e Damien, due persone in tuta mimetica che si stanno rifornendo di provviste,
che la aiutano a scappare dall'uomo mascherato, ma Damien viene ucciso sotto gli occhi delle due
donne, che scappano. Nella fuga, compaiono anche una donna e un uomo, sempre mascherati e
armati, che tentano di uccidere Victoria. Nel frattempo, la gente per strada non aiuta in alcun modo
le due donne e continua a filmare ogni scena, anche l'assassinio di Damien.
Mentre scappano, Jem spiega che il simbolo proviene da un trasmettitore chiamato "Orso Bianco", il
cui segnale ha trasformato la maggior parte della popolazione in una sorta di zombi ossessionati
dall'idea di riprendere, tramite il loro telefono cellulare, tutto ciò che li circonda. Il trasmettitore non
ha effetto su Victoria e Jem, ma proprio per questo sono l'obiettivo dei "cacciatori", incluso l'uomo
mascherato, ossia le altre persone che vanno in giro uccidendo. Jem pianifica di raggiungere il
trasmettitore del segnale e di distruggerlo.
...

https://www.juorno.it/violenza-sessuale-lo-stupro-filmato-col-telefonino-4-arresti/
https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_14/rimini-minorenne-violentata-amiche-filmanotelefonino-diffondono-video-whatsapp-0f1233fa-7a4e-11e6-a4f4-4d2467f05bee.shtml

Episodio 2x03: Vota Waldo!

In un programma TV nel quale sono ospiti i candidati di tutti i partiti, Monroe prende in giro sia
Waldo sia Jamie, deridendolo, dicendo che Waldo non è altro che uno scherzo e che Jamie stesso non
ha concluso nulla con la propria carriera di comico. Quest'accusa provoca Jamie che parla con
rabbia di ogni candidato presente sul palco, accusandoli di essere più artificiali dello stesso Waldo.
Jamie più tardi si sente in imbarazzo per via del proprio sfogo di rabbia, ma la sua reazione rabbiosa
diventa una hit su YouTube e Waldo ottiene ancora più consensi da parte del pubblico. Sia Jamie sia
Napier s'incontrano con un uomo (il quale si presenta come un membro della CIA) che afferma che
l'atteggiamento indipendentista di Waldo ha il potenziale, con grande orrore di Jamie, per diventare
una figura autorevole in tutto il mondo, e dopo un acceso litigio con Napier, Jamie sceglie di
abbandonare la campagna. Egli cerca di scusarsi con Gwendolyn per le proprie azioni, ma lei lo
manda via, furiosa perché lui le ha potenzialmente rovinato la carriera. L'ultimo giorno della
campagna elettorale, Jamie si riunisce alla troupe televisiva ma viene sopraffatto dalla colpa e,
durante una manifestazione, non riesce più a trattenersi e prega il pubblico di non votare per
Waldo, abbandona il furgone e cerca di rompere lo schermo. Napier prende in mano i comandi di
Waldo e ordina al pubblico di attaccare Jamie. Il giorno delle elezioni, Jamie guarda i risultati da un
letto d'ospedale. Monroe vince, mentre Waldo (la cui voce adesso appartiene a Napier) arriva
secondo e Gwendolyn arriva terza. Napier suggerisce al pubblico di ribellarsi.

6 - https://www.repubblica.it/esteri/2015/10/26/news/guatemala_il_comico_morales-125892707/

7 - https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/04/22/news/un-comico-come-presidente-zelenski-vince-in-ucraina-250835/

8 - https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Gnarr

Episodio 3x01: Caduta libera

Lacie Pound vive in un mondo dove chiunque può votare la popolarità degli altri con un massimo di
cinque stelle grazie alla tecnologia all'interno di telefoni intelligenti e a lenti standard che
consentono di visualizzare il nome e il punteggio corrente di tutti. Lacie ha un indice di gradimento
di circa 4,2 ed è ossessionata dall'idea di essere popolare. Scopre che, per avere un consistente
sconto sull'acquisto di una nuova casa, ha bisogno di un punteggio di almeno 4,5 e tenta di ricevere
l'apprezzamento di persone con punteggio più alto per facilitare l'aumento dell'indice di
gradimento.

Dopo aver postato una foto del suo pupazzo d'infanzia, viene contattata dalla sua vecchia amica
Naomi che ha un punteggio di 4,8 e le chiede di essere la sua damigella d'onore; Lacie accetta
felicissima, sicura che grazie a un discorso accattivante al matrimonio riceverà da parte dei popolari
amici di Naomi un numero tale di 5 stelle da farle raggiungere 4,5 in poco tempo. Recatasi in
aeroporto per andare al matrimonio scopre che il suo volo è stato cancellato, ma non possiede un
punteggio sufficiente per avere un posto su un altro volo. Frustrata dalla situazione, si altera e la
sicurezza la punisce abbassando il suo punteggio di un punto per 24 ore, durante questo periodo di
tempo inoltre tutti i voti negativi che riceverà varranno il doppio.

9 - L'idea parte da lontano (è un TED Talk del 2012)

Operatrice di Foodora ricatta una trattoria Ricatto su tripadvisor Web reputation condiziona le scelte
False recensioni su Amazon Ancora su Amazon
Cina, credito sociale
Una disamina Il testo tradotto in inglese

Punti salienti:
1. Il Social Credit System è un importante componente per lo sviluppo del socialismo di
mercato cinese
2. É la base scientifica (questo termine appare diverse volte) per la creazione di una società
armoniosa (altro termine usato spesso)
3. Il sistema (del Social Credit) serve a premiare la sincerità (e i comportamenti virtuosi) e
punire la non-sincerità (e i comportamenti dannosi)
4. Non solamente i singoli individui avranno un proprio punteggio di Credito Social, ma
soprattutto le aziende e gli enti pubblici
5. Gli enti pubblici e i suoi dipendenti, così come i rappresentati del partito, saranno i primi a
doversi dotare di questo sistema di Social Credit, in modo da garantire la trasparenza e
l’onestà delle scelte e delle persone. Immagino sia anche per dare un taglio al clientelismo,
ed aumentare l’efficienza del settore pubblico. (Nel documento si legge letteralmente:
“improve government credibility, establish an honest image of an open, fair and clean
government”)
6. Per le persone fisiche, un passaggio molto interessante è sicuramente ” establish online
credit evaluation systems, evaluate the credit of the operational behavior of Internet
enterprises and the online behavior of netizens, and record their credit rank. [ …] Establish

online credit black list systems, list enterprises and individuals engaging in online swindles,
rumormongering, infringement of other persons’ lawful rights and interests and other grave
acts of breaking trust online onto black lists“
7. La creazione di un sistema e di una società basati sulla sincerità, l’auto-disciplina e la crescita
morale
8. Il sistema del Social Credit servirà anche per la creazione di uno standard internazionale, che
favorirà l’interazione fra nazioni
Collaborazioni. Il governo cinese ha concesso a otto privati di elaborare sistemi di algoritmo e
punteggio per il meccanismo di Social Credit. Il primo è China Rapid Finance, partner di Tencent e
sviluppatore dell’app di messaggistica WeChat (850 milioni di utenti attivi). Poi c’è Sesame
Credit, gestita da Ant Financial Services (AFSG), società affiliata di Alibaba, che vende prodotti
assicurativi e fornisce prestiti a piccole e medie imprese. Bracci o operativo di Ant è AliPay: è quello
che le persone utilizzano per lo shopping online, ma anche per pagare ristoranti, taxi, tasse
scolastiche, biglietti per il cinema e per trasferire soldi. Ma i dati che Sesame può gestire non si
“limitano” a questi: ha anche collaborato con Didi Chuxing, concorrente di Uber, prima di
acquistare Baihe, il più grande servizio di incontri online del paese.

Come funziona. Nel caso del sistema di crediti studiato da Sesame, gli individui sono misurati su
una scala compresa tra 350 e 950 punti. Alibaba non si sbilancia sul “complesso algoritmo” che
regola la faccenda, ma individua cinque fattori presi in considerazione. Il primo è la storia del
credito: il cittadino paga le bollette elettriche o il conto telefonico in tempo? In seconda battuta
arriva la capacità di adempimento, cioè “la capacità di un utente di adempiere ai propri obblighi
contrattuali”. Il terzo fattore riguarda le caratteristiche personali, ottenuto dalla verifica
delle informazioni personali come il numero di cellulare e l’indirizzo. Al quarto posto arriva il
“comportamento”: qui entrano in gioco le abitudini d’acquisto. “Ad esempio, qualcuno che gioca
videogiochi per dieci ore al giorno, non sarebbe ben giudicato”, afferma Li Yingyun, direttore per la
Tecnologia di Sesame. “Chi acquista spesso i pannolini sarebbe considerato un genitore, il che,
probabilmente, lo rende una persona responsabile”. Ora, da qui non è difficile immaginare come la
politica possa intervenire, via suggerimenti, a promuovere prodotti che desidera e a
disincentivare quelli sgraditi.
Cosa ha indotto, quindi, i milioni di persone che hanno già firmato per l’adesione alla gara del
controllo? Escluse le ragioni di terrore — paura di essere già catalogati come non partecipanti —
potrebbero essere stati attratti dalle ricompense, dai “privilegi speciali” chi sarà considerato
“affidabile”.
Anche perché si tratta di premi sostanziosi: buoni spesa, prestiti agevolati, noleggio auto senza
necessità di deposito, check-in veloci in alberghi di lusso. Per questo, a soli tre mesi dal lancio, su
Weibo, cioè il Twitter cinese, gli utenti si vantano del loro punteggio. Se il punteggio Sesame cresce,
si viene anche meglio profilati su Baihe, e hai visto mai, che trovi moglie.
Non serve spiegare come tutto questo possa viziare le relazioni sociali (chi non si sentirà autorizzato
a chiedere agli amici di non rovinare la scalata con un commento negativo alla politica?) e far
fiorire, dall’altro lato, un mercato nero della reputazione online, per far innalzare i punteggi (come
succede adesso con la vendita di like e follower, ma con ripercussioni ancor peggiori).

Episodio 3x03: Zitto e balla

...
Kenny è un ragazzo alquanto introverso, ma dai modi di fare gentili e rassicuranti. Una sera,
tornando a casa dal lavoro, scopre che sua sorella ha usato il suo laptop e, inavvertitamente, vi ha
installato un malware. Kenny tenta di rimuoverlo utilizzando un programma scaricato da un sito
internet chiamato Shrive ("confessa"), non rendendosi conto che, grazie a quel tool, un hacker ha
preso il controllo della sua webcam. La sera successiva, Kenny decide di masturbarsi davanti al suo
computer; dopo pochi minuti, riceve un'email in cui gli viene detto di essere stato registrato e che
tale video verrà inviato a tutti i suoi contatti, se non eseguirà gli ordini che gli verranno impartiti
tramite il cellulare.
Il giorno seguente Kenny viene obbligato ad abbandonare il posto di lavoro e a recarsi sul tetto di un
parcheggio multi piano, dove un altro uomo ricattato gli consegna un pacco contenente una torta.
Con esso si dirige in un albergo dove incontra Hector, un padre di famiglia che si era recato l ì
pensando di doversi incontrare con Mindy (una prostituta ventenne conosciuta su un sito di
incontri) e che invece scopre di essere, anche lui, sotto ricatto.
...
Non a questi livelli ma la cronaca è piena di casi di persone ricattate oneline: Alcune sono delle vere
truffe (usando vecchie password, scam email, vecchie foto e leak online) Altre usano metodi più
interessanti:
-

Social Engineering

-

Trojan (molto raro)

-

Revenge porn

-

Dati e immagini che noi stessi forniamo

https://www.hdblog.it/2018/07/25/ricatti-online-paga-video-film-hard/
https://tecnologia.libero.it/aumentano-i-tentativi-di-ricatto-sessuale-online-cosa-fare-26150
https://www.notizie.it/ricatto-online-paga-video-in-cui-guardi-porno/

