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Clicco e recensisco: 
n sentito dire 
ai tempi della Rete 

L' 
indke digradìmento 000 ri-
guarda più soIolaTV ma pra
ticamentetulto.EoorreneUa 
rete. dove l'esempio notorio 
è TripAdvisor. Noo un sem
plioe portale di consigli sui 

viaggi. come dadeoominazione,benslunasacca 
dì nsonanza delle opinioni di quantisoggioma-
00 in albergbi.locaUtà e poli dì attrazione. L'Ini
ziativa risale al febbraio 2005. per opera dì un 
gruppo cbe comprende Stephen Kaufer e Lao
gleySteinert. Po<eva sembrare un social forum 
perscambiareideefra utenti di strutruredi acco
glienza e agenzie turistiche. Invece si trartava di 
beo alno. Dichiara Kaufer: «Abbiamo iniziato 
comesitofoca!izzatomaggiormentesuoertater
minoiogiaullicialedelleguide,deigiOlnaliedel
le riviste. Fin dal principio inserinuoo un'opzio
ne: i visitarori aggiungano una propria recen
sione", e la cosa decollò. Beo presto il oumero dì 
pareri degii utenti medi superò quello delle "re
censioni professiooaU". A quel punto, il sito dì
venne davvero l'attuale rassegna di impressioni 
chedisolito un viaggiatore riporta quando visita 
certi posti •. Oggi su TripAdvisor navigano 350 
milionidìsingolivisitatoriogoimese,chelascia
oooltre290milioni direcenslonisu5.3 milioni dì 
strutrure dì accoglienza, ristoranti e altri riferi
menti turistici 

Certo, vi sono dei paleai. Per postore un in
rerveotosuTripAdvisorbisognadichiarareche 
ci si basa su esperienze pe=naIi, privedi inte
ressi commerciali conJ'attivitàrecensita.n sito. 
inoltre,. non tollera affermazioni non veritiere. 
Sempre cbe non provengano da falsi acoounL 
In tal caso c'è il rischio che denigrare un alber
go, per esempio, serva unicamente a danneg
giare la onocorrenza. 

Difattocomunque, TripAdvisorbaimposto 
un nuovo canone del confronto professionale. 
che tocca oonai tutti i settori. n sito dottori.it 
viene cticcato mensilmente da un milione di 
pazienti in = di specialisti nei vari campi 
dellamedìcina. In questo modo, si accede onli
ne ai tiveili di ecceDenza una volta diffusi per 
sentito dire. E a visita ottenutO- è possibile rila
sciare la propria "recensione" sanitaria.. 

Lo stesso per www.quiavvocato.com. Dopo 
la salute, la tuteladegli interessi legati oostitui-

sceunadelle priorità che toccano l'esistenza di 
ciascuno. Perciò suIsitosi trovano le indicazio
ni dellevariebrancbe in ari soDospeciaUzzatj i 
professionisti che occorrono, le relativeparcel
le e i preventivi. n cliente viene dunque infor
matoanticipatamenresuUaspesadametterein 
conto rispetto alla controversia o al contenzio
so per la quale necessita dell'assistenza legale. 

Nebaavutodisicurobisognolaprofessores
saEleonoracavaUini,docenteordinariadilin
gua e letteratw:a greca all'Università di Bolo
gna n suo caso è esemplare delle nuove com
plicanze che possono scaturire daU'interazio
ne sul web. Molto presente su TripAdvisor, la 
signora ba medtataroente ottenuto la qualifica 
dì "recensore super", avendo espresso circa 70 
giudizi su ristoranti eatIIalliv!l di quasi 40 città 
in svariati Paese del mondo. I problemi le arri
vano a casa SUlI- La sua valutazione negativa di 
uno dei migliori ristoranti bolognesi le è valsa 

unaquerelaperdiffama2ione.Purelaprofesso
ressa cavaUini aveva le proprie ragioni Fre
quentatrioedaannidell'esercizioinquestiooe, 
baaffermato: <NeIleultimetrevolte, però, sono 
stata servita con un vino non buono». Era suc
cesso nel dicembredel20lL La bevanda lepro
vocadolorosi malesseri notturni. Lei tomado
poqualchemesenellostessoristoranteeilvino 
risultaancotaimbevibile.Allaric\1j!lstadicam
blarglielo,ilcameriereoonsembramoltosolle
cito. Alla fine le porta un'altri bottigJlll- con 
scortesia. vantando la rinomanza del locale.
dove in pareochi fanno la ma per entrare. La 
professoressa allora ricorre aTripAdvìsor e il 19 
giugoo2012scrive:<Nonèamrnissibilepresen
!arsi per tre volte dj DIa e ricevere vino imbevi
bile. Nonpadodi vinocattivo. No, parlo di vino 
avariato,robadacreareproblemialIasalure •. A 
questafrasesi appoggiano iproprietariequere
laooEleonoracavaUiniaicarabinieri.Scattaoo 

indaginianchedeUapoliziaposlaie,sebbenela 
professoressa noo abbia mai nascosto la sua i
deotità. 

L'episodio è significativo in fatto dì "neti
quena". Si traccia un confine tra la libertà dì e
spressione e il danno commerciale? La difesa 
del consumatore, nell'epoca precedente a In
remet. passava per i tradizionali e collaudati 
pa.rametti dell'avvocatwa: ricOlsi, richieste dì 
rimbOlsi, o la class action, l'alleanza tra diversi 
danneggiaticheintentanoaunacausacomune 
oonUO l'indìviduo, la dìtta o l'istituzione da cui 
si sentono danneggiate. Come la leggendaria 
Erin Brocl<ovich. balzata sul palcoscenico dei 
media per la sua azione onono la Pacific Gas & 
ElectricnelI993,coIpevoIedìaverecontamina
to per oltre 30 anni con cromo esavalente leac
que dellacittàdì Hinldey in califomlll-Adesso, 
le recensioni ooline velocizza.no i tempi di ri
valsa, ma creano anche inediti """"ari conllit
tuali. Risulta che questa modalità influenzi ol
tre il 67% del pubblico dì consumatori I re
sponsabili dì GoogIe hanno effettuatodeUe ri
oerche su campioni """"",oti dì frequentatori 
del principale motoredì ricerca. AlIrave[S() fasi 
successivesi è scopertocbegran parte dei con
sumatori va beo oltre il SERP, sigla dì Searr:h 
Engine Resu/! ~e, osSia pagina con i risultati 
dellarioerca.Esplorandodire!tamenteisitiche 
interessano,inavigantidìIntemetapprofondì
scono i materiali tramite i pareri postai dagli u
tenti. 

È giunta l'era della realtà recensita? E cos'è 
accaduto alle recensioni propria
mente dette, quelle dei libri? Anche 
queste rienttano nella nuova comi
ce del cibetspazio. Una segnalazio
ne inretevalemoltodì più dì unartl
colo in terza pagina su un quotidia-

n gradimento 
espresso 
suiportaH 
influenza 

no o un settimanale cartacei? Non 
del tutto. Le grandì firme tengono. 
Però c'è un sito. www.wattpad.com. 
cui si accede con l'account di Pace
book o creandoseoe uno apposito, 
che collega milioni di scrittori e let
tori online. Inizialmente vi erano 
3.200 storie,. cui ora se aggiungono 
oltre 300 mila al mese. n portale di 
arricchisce di più di un commento 

nel bene e nel 
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consumatori 

Ilh:en:be. 
I naviganti 
approfondi
scono 
i materiali 
tramite i 
pareri posrari 
dagli utenti 

al secondo. Questo crea degli autentici best
read. ltitoti di maggiorsuccessobeneficiano di 
lOmilionidìlellllree lOmilacommentiepassa. 
conS milioni di visitatori mensili 

. Sparisce l'apporto di ttaduttori, editor, a
genti letterari, impaginatl:iri e soprattutto edi
torLNonpiùilsaltoneivuotodell'invioaunoe
lebrernarcbiodellacartastampatO-lafaticala
birintica di cercare il contatto giusto, la trepida
zioneinattesadell'insindacabilepareredichiè 
preposto all'esame dei maooscrirti, anche elet
rronicl. ricevuti. I geneti prevalenti sono l'hor
ror, il romanoe, il !ànt:asy, il tbrilIer e la !ànta
scienza.. I menù banno Wl'immediata com
prensione, a qualsiasi latitudine. 

Resta d;I porsi l'ultima domanda L'accesso 
nonintermedìatoacampidellavitaedelsapere 
non comporta forse un nuovo, pericoloso ri
schio di estinzione, quello delle professiooaU
tà? 
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