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COMMERCIALE e gli algoritmi dei 
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Gli algoritmi puntano su due 
componenti antropologiche: 
l’ABITUDINARIETÀ e il carattere 
MIMETICO del nostro desiderio



«Due desideri che convergono sullo stesso 
oggetto si fanno scambievolmente ostacolo. 
Qualsiasi mimesis che verta sul desiderio va 
automaticamente a sfociare nel conflitto».

René Girard, La violenza e il sacro (1972)

Desiderio & conflitto



"

"

Agostino, De vera religione, 35,65 (IV-V Sec.)

«Lo spazio ci presenta cose da amare, che poi il tempo ci porta via, 
lasciando nell’anima una folla di immagini che stimolano il desiderio ora 

verso un oggetto ora verso un altro. Così l’animo diviene inquieto e 
travagliato nel suo vano desiderio di possedere ciò da cui è posseduto». 

Desiderio & dipendenza



"

"

Pseudo-Macario, Parafrasi di Simeone Metafrasto, § 148

«Ciò che di questo mondo uno ama e a cui si lega, è certamente preso 
in cambio del regno dei cieli e, quel che è più grave, lo si considera 

come Dio; come è detto in un luogo: Uno è anche schiavo di ciò da cui 
è stato vinto (2 Pt. 2, 19)».

Desiderio & dipendenza



"

"

A. Green, Shopping, computer, pillole, ancora una e poi smetto, Edizioni Ferrari Sinibaldi, Milano 2011

«Una dipendenza nasce con la sensazione di sentirsi autonomi 
e pienamente in grado di gestire coscientemente quel 

comportamento deviante e non come avviene nella realtà, una 
vera e propria prigione per l’individuo».

Desiderio & dipendenza



"

"

A. Green, Shopping, computer, pillole, ancora una e poi smetto, Edizioni Ferrari Sinibaldi, Milano 2011

«Non esistono farmaci che possono guarirci da una 
dipendenza psicologica, solo il duro lavoro di riflessione 

personale può consentirci di uscirne».

Desiderio & dipendenza
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il SILENZIO (contrasto alla ripetitività dei pensieri, spazio alle intuizioni profonde)

l’INCONTRO con il DISSIMILE (contrasto alla mimesis)

l’esperienza della CONDIVISIONE (allenamento relazionale del desiderio)
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