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Mesi di test 
per spingere gli utenti 

a concentrarsi 
sui contenuti 

e non StÙ confronto 
il dilemma sul futuro 

La scheda 

e Nato 
e cresciuto 
a New York, 
Adam Mosserl, 
36 anni, è una 
delle ngure 
chiave nello 
sviluppo 
di Facebook 
e di Instagram, 
"applicazione 
della quale 
ogglèCeo 

e Aluglio 
Instagram 
decide 
dioscurarè 
il numero del 
like, ora visibili 
dagli utenti 
solo sul proprio 
account e sui 
propri pos~ 
tra le proteste 
soprattutto 
degli influencer 
che utilizzano 
Instagram 
per ragioni 
commerciali. 
Lo scopo ' 
della decisione, 
spiegano 
I portavoce del 
soclal network, 
è quello di far 
focalizzare 
gli utenti più sul 
contenuto 
che sul numero 
del o: ml piace» 

e Il 24 ottobre 
torna 
Il contatore 
del cuoricini 
sotto I post 

Su Corrtor • . 1t 
Segui sul sito 
del «Corriere 
detta Sera» 
tutte le notizie 
e gli approfon
dimenti 
sui principali 
fatti di cronaca 

di Candida Morvilio 

Per molti di noi che so
no su Instag~am, sia
mo ormai a sei mesi di 
astinenza da conta del 

Ilke, Possiamo vedere quanti 
ne abb iamo noi, ma non 
quanti ne hanno gli altri. Ci è 
stato tolto Il brivido della 
competizione. Da luglio, in
fatti, l'Italia è tra i Paesi inclusi 
dal social in un test per deci
dere se nascondere i like, ov
vero se liberarci dalla sclliavi
tù di controllare a quanti piac
ciamo o di pesru:e gli altri per i 
cuoricini collezionati. li test 
coinvolge li go per cento dei 
23 milioni di italiani presenti 
su Instagram ed è In corso su 
smartphonc e tablet, non su 
desktop. Non ri-
sultano rivolte 
né qui né altro-

ve, però ieri, il '~'~~~~~~~~", New York Ti- ~ 
mes scriveva 
che il capo di 
Instagram 
Adam MOSSeli ba 
Incontrato lo stafl 
«per discutere i detta
gli segreti di un progetto 
critico: il Project Daisy». TI 
dilemma è pari a quello cele
bre della mar~hcrita, è il 
«m'ama o non m ama?» e urge 
una decisione. La sperimen
tazione, l?artlta a maggio In 
Canada, e stata poi estesa a 
Italia, Australia, Brasile, irlan
da, Nuova Zelanda e quindi ad 
altri PaesI. L'obiettivo dichia
rato è «aiutare le, persone a 
concentra.rsl su roto e video e 
non 'SlU Ilke, affinché si senta-
no libere di esprlJnersl» , Tra
dotto: non vadano in ansia da 
prestazione. 

TI Nyt la lIIette sul melo
drammatico e descrive un 
Mosseri provato da una pun
tata delia serie dlstoplca Blaci< 
Mitror, quella in cuI i perso
naggi valutano gli altri su una 
scala da l a 5: <<Non finisce be
ne e Mosseri non può smette
re di pensarc\», si scrive, co
me 'se l'ambascia fosse tutta 
per gll adolescenti frustrati 
perché la foto con 1110verbo
aro ha ottenuto solo li cuorid-

" 

Noi, i social 

CRONACHE I 25 

Guru 
Adam Mosserl. nuovo Ceo 
dl lnstagram, entrato In Facebook 
nel 2008, a 25 annl lControSlo) 

pill grande dall'avvento della 
scrittura e non si torna indie
tro. Blsoglla imparare ad ac
cettare anche le umiliazioD I 
dlgltalb>. 

La novità non spavent,l chJ 
sui like ha creato imperI. Dice 
Elena DomJnique Midolo, Ceo 
di ClloMakeUp, sette milioni 
di follower: "Per i big player 
non cambia nulla: gli inser
zionisti guardano più l"enga
gement. n like nascosto, sem
mai, tocca gli emergenti: co
me per strada la gente è at
tratta dal capannello, cos1 sul 
social mette illike dove ce ne 
sono già tanti». 

I Ilke sono desueti anche 
per Marco Montemagno, im
ptenditore e divulgatore tech 
con tre milioni di follower: 
«80no stati introdotti quaodo 
non c'erano miliardi di perso
ne sui soda!. Ormai, sono io
Centlvi a contenuti estremi». 
D 5110 motto è: «Se i contenurl 
funzIonano, lo misuri da co
me reagisce la cotnmunlty. lo 
non conto i I1ke, ma Lavorabi
lity, il libro che bo autopro-

e la tirannia· dei lil(e 
• LII parola 

WE ARE SOClAL 

il la società che realizza Il report annuale, 
su scala mondiale, dello scenario sodal 
e digita!. Secondo li «Globa! Dlgital 2019» 
sono quasi 55 milioni gli itallanl ad 
accedere a Internet, Cioè 9 p _o;one su IO, e 
35 millonl (li 59~ della popolazione, +2,9~ 
rispetto al 2018) gli utenti di piatta-forme 
soclal.Instagram, dopo YouTube, 
WbatsApp e Fucebook, è la quarta 
piattaforma socJal pIù usata dagli italiani 

IlO della mamma, È probabile, 
però, che a fronte di utenti 
che crescono e post che dimi
nuiscono, la paura sia che cJù 
ha pochi like pubblJchi meno 
e abbandoni per stress da 
scarsa popolarità. [n parte, le 
stories hanno contenuto la fu
ga: spru.iscono in fretta e non 
c'è contato l'e. Resta allo stu
dio se .e come Umitare i 1ike 
pubblici, se tenere una soglla 
in migliaia. 

Curiosità : justin Rosen
stein, l'Ingegnere che portò I 
Ilke su Facebook, nel 2017, è 
usdto dai soela! e s'è pentito 
dell'invenzione: ,di "mi piace" 

m'IspIrava ottimismo, ma si è 
livelato lino pseudoplacel'e», 
confessò. 

Non mancano I motivi per 
tenersi I Ilke. Come dice lo 
psichiatra Tonino CantelmJ, 
docente di Cyberpslcologla 
all'Unlversltà europea di Ro
ma, ,<lnstagram è il pill narcl
slstico fra i sodal e, se non sa
prà più stimolare Il narcisi
smo digitale, sarà sopplantato 
da altri soclal». Camelmi, in 
uscita per Franco Angeli con 
«Amore TecnolIquido», spie
ga: «D nostro cervello è plasti
co e si è già adattato. Viviamo 
la mutazIone antropologica 

dotto per dimostrare che gra
zie al soci al si può essere JncU
pendenti, è il più venduto 
onlloe •. 

n «m'ama 1100 m'ama») in
calza e per Mosseri è più dle 
un tema di cosdenza". Prima, 
era il Supervlsore del feed di 
notizie di Facebook e, se è sta
to Mal'k Zuckerberg a rispon
dete al Congresso Usa delle 
accuse di disinformazione, 
Internamente, fu messo sotto 
torcblo lui . Poi, è passato a In
stagram, acquisita da Face
book nel 2012. Il ora non può 
permettersl di sbagliare. 
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