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Rinaldo Mattera, Grillodrome. Dall’Italia videocratica all’impero del clic, Mimesis, Milano, 
2017, pp. 212, euro 20,00.

Una vecchia tv a tubo catodico e l’immagine del comico genovese a dimenarsi sullo 
schermo, così la copertina del libro di Rinaldo Mattera ci accoglie a un testo con il 
titolo a tema di Grillodrome. A chi ricorda la trama del film di David Cronenberg (Vide-
odrome, Canada, 1983) si saranno già accese delle spie. Scopo delle trasmissioni nella 
finzione cinematografica era il controllo sociale, attraverso l’eliminazione dei cittadini 
devianti, attratti dalla violenza e dall’erotismo di Videodrome. Le onde elettromagne-
tiche erano allora in grado di creare mutazioni fisiche nei telespettatori, veri e propri 
tumori, affinché solo gli eteronormati sopravvivessero. Cosa ha a che vedere quindi 
con il comico che predica la liberazione del cittadino dal giogo della politica attraver-
so l’accesso non mediato alla rete? Nella lucida analisi di Mattera vediamo ribaltarsi 
e allo stesso tempo farsi più sottile questa trama. Attraverso una ricerca sociale che 
si muove sulla linea di confine tra i media e la società da essi modellata, seguiamo 
l’autore nel suo riconnettere effetti concreti a cause virtuali. Il volume non segue un 
andamento cronologico, ma piuttosto uno logico. Per poter comprendere il funziona-
mento di un meccanismo a orologeria così sofisticato è allora necessario comprendere 
il contesto in cui si sviluppa, affrontando in primis uno dei temi portanti della retorica 
del Movimento 5 stelle, la cyberdemocrazia. Nella parte centrale l’attenzione viene posta 
sui meccanismi di funzionamento del Movimento, per poi concludere con una sezione 
dedicata alla dimensione della postpolitica, dove lo stesso viene posto in relazione 
critica con altri approcci che caratterizzano la scena pubblica contemporanea.
Fare parte di un movimento che si dice esistere solo nella rete diventa allora un pro-
gressivo adeguamento a un’agenda politica che è anche sistema comunicativo integra-
to, fino agli effetti ultimi che non sono più fisici, ma agiscono sul piano cognitivo e psi-
cologico. Se è vero che la rete non è libera e democratica (cfr. Ippolita, “La Rete è libera 
e democratica” Falso!, Laterza, 2014), dobbiamo allora accettare che la sua fruizione sia 
sottomessa a dinamiche di potere, ecco che allora la presunta liberazione si trasforma 
in un sistema di disciplinamento. Il tutto non rimane sul piano simbolico ma affonda 
le sue radici nella realtà, se non altro monetaria. La Casaleggio associati, che possiede 
letteralmente il Movimento 5 stelle, si comporta come un qualsiasi network, produce 
contenuti e trae profitto dalle trasmissioni attraverso proventi pubblicitari connes-
si alla loro fruizione: «Un’organizzazione post-partitica, strutturata attraverso piani 
intermedi e gerarchici, nella quale la politica rappresenta un asset aziendale» (p. 17). 
Interessante allora apprendere come questa idea di sviluppo economico fosse già stata 
formulata e attendesse solamente un testimonial, fino al fatidico incontro tra l’impren-
ditore guru Gianroberto Casaleggio e l’influencer naturale Beppe Grillo: «L’influencer 
aggrega gli utenti, dirige le connessioni verso altri influencer, instrada la comunica-
zione secondo propria volontà e interesse, generando traffico verso i propri siti, quindi 
condivisione di saperi ma anche valore economico» (p. 90). Se un’azienda in rete si fa 
movimento e un business plan si trasforma in progetto politico, al consumatore-elettore 
non resta che prendere parte al processo di gamificazione che l’arena programmata dal 
Movimento 5 stelle presuppone: «Un po’ come un gioco gestionale stile Farmville o Sim 
City, solo che al posto degli avatar e degli insediamenti virtuali c’è l’Italia, coi suoi 
abitanti» (p. 89). Basta un clic per partecipare allo show.
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