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Che cos’è il Web 2.0 

L’espressione “Web 2.0” apparve per la prima volta nel 
giugno 2004 come titolo di una conferenza organizzata 
da O’Reilly Media, noto editore statunitense di libri sulle 
tecnologie informatiche e le reti.  

Il numero 2.0 – aggiunto come fosse la seconda versione, 
aggiornata e migliorata, di un software – fu introdotto, 
come si disse allora, per indicare la “nuova onda” del 
Web, non più centrata sul browser, ma basata su un 
insieme più ampio di applicazioni software, che “rende 
possibile una nuova generazione di servizi e 
opportunità di business” (dal sito www.web2con.com, 
reperibile su www.archive.org). 
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Una definizione del Web 2.0 

«L’espressione Web 2.0 fa riferimento a comunità e 
servizi basati sul Web, ospitati in remoto e percepiti 
come di seconda generazione […], che mirano a 
facilitare la collaborazione e condivisione fra utenti. 

Anche se il termine suggerisce una nuova versione del 
World Wide Web, non si riferisce a un aggiornamento 
di specifiche tecniche, ma a cambiamenti nel modo in 
cui gli sviluppatori di software e gli utenti finali usano il 
Web come piattaforma.» 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2, trad. e corsivi miei) 
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Il Web come piattaforma 

Il principio del Web come piattaforma, citato da 
Wikipedia, è il perno attorno a cui, in un articolo del 
2005, Tim O’Reilly propose di far ruotare il concetto di 
Web 2.0, concetto che, come tutti quelli importanti,  
«non ha confini rigidi, ma un’anima gravitazionale». 

In informatica una piattaforma è un ambiente software o 
hardware di base, in cui uno o più programmi vanno in 
esecuzione: sono ad esempio piattaforme i sistemi 
operativi (e le relative macchine), per cui si parla di 
piattaforma Mac o piattaforma IBM.  
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Il Web come piattaforma 

Pensare il Web in questi termini vuol dire che, nel 
passaggio dal Web 1.0 al 2.0, gli sviluppatori progettano e 
gli utenti usano tecnologie web per compiti e funzioni 
che prima si basavano su altre piattaforme, il che 
comporta per gli utenti accedere sempre più spesso a 
software e dati che stanno in rete, mentre prima 
risiedevano sul Pc. 
Differenza fra un servizio di posta elettronica che scarica 
le mail sul nostro Pc e uno che permette di archiviarle e 
gestirle via web sul server del fornitore di servizio: nel 
secondo caso siamo già nel Web 2.0, perché usiamo la 
rete per archiviare, organizzare e gestire i nostri dati 
senza occupare la memoria fisica locale. 6 

Sempre più assidua presenza in rete 

Sempre più assidua presenza sul Web degli utenti di 
computer, che usano la rete anche per accedere ai propri 
file personali e lavorarci sopra. 

Convergenza dei media: sempre più assidua presenza 
sul Web degli utenti di telefoni cellulari, computer palmari, 
televisori casalinghi. 

Il paragone del Web con il sistema operativo era già 
stato pensato diversi anni fa: lo stesso Netscape 
Navigator, primo browser grafico a diffusione di massa, 
ambiva a diventare una sorta di Webtop che 
progressivamente avrebbe dovuto sostituire il Desktop 
dei Pc. 
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Il Web come piattaforma 

È proprio attorno all’idea del Web come piattaforma che si 
sono sviluppati negli ultimi anni molti dei siti che abbiamo 
menzionato all’inizio, che hanno in comune il fatto di 
offrire servizi di archiviazione, gestione e condivisione 
in remoto dei propri file personali: 

filmati (Youtube), 
fotografie (Flickr),  
bookmark (Del.icio.us),  
presentazioni PowerPoint (SlideShare.net), 
tutte queste cose assieme (Facebook e i blog). 
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Condivisione di dati e community 

La prima conseguenza del fare in rete molte delle cose 
che prima si facevano in locale è poter condividere i 
risultati delle nostre azioni con persone che fanno 
altrettanto: gli utenti, mettendo pubblicamente a 
disposizione i loro dati e accedendo a loro volta a quelli 
altrui, entrano in relazione gli uni con (i simulacri in 
rete de)gli altri, e finiscono per aggregarsi in formazioni 
che in molti casi sono vere e proprie comunità.  
Questo ha fatto sì che le cosiddette comunità virtuali 
(Rheingold 1993), nate con i BBS e i newsgroup di 
Usenet negli anni Settanta, siano oggi diventate un 
fenomeno di massa.  
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Virtual communities 

Rheingold definiva le comunità virtuali come 
«aggregazioni sociali che emergono dalla rete quando un 
certo numero di persone porta avanti delle discussioni 
pubbliche sufficientemente a lungo e con una 
partecipazione emotiva tale da formare dei reticoli di 
relazioni sociali nel cyberspazio» 
(Rheingold 1993, trad. it. p. 5). 
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Tratti nucleari del concetto di 
comunità virtuale 

Connessioni fra individui 
Condivisione di uno spazio (quello dell’interfaccia grafica 
che permette l’accesso alla comunità) 
Coinvolgimento emotivo/passionale 
Partecipazione 
Sistema di valori e codici di comportamento condivisi 
Identità comune e «senso di appartenenza» 
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Due modelli di relazione 
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Client/server in informatica 

Dal punto di vista informatico, il modello dominante nel 
Web 1.0 è la cosiddetta architettura client/server:  
Dal lato degli utenti ci sono una macchina client (il Pc) e 
il software client che vi risiede e gira: ad esempio il 
browser, i programmi di posta elettronica e il lato client di 
tutte le applicazioni web. 
Dal lato dei fornitori di informazioni e servizi, stanno 
potenti macchine server, che ospitano grandi database 
ed eseguono i programmi che permettono sia di 
organizzare e gestire i dati, sia di accedere ai dati via 
web: sono le componenti server dei database e dei vari 
applicativi.  
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Broadcasting comunicativo 

Il Web 1.0 si basava (e si basa tuttora, visto che Web 1.0 
e Web 2.0 convivono) sul paradigma comunicativo del 
broadcasting, secondo il quale ci sono, da una parte, 
una moltitudine di utenti che cercano informazioni (cose 
da sapere) o servizi (cose da fare), dall’altra aziende e 
istituzioni che non solo possiedono (o sanno come 
procurarsi) le informazioni e i servizi richiesti, ma hanno 
la competenza tecnica, specialistica, organizzativa e 
le risorse economiche per renderli disponibili in rete 
(a pagamento o gratuitamente, remunerandosi con mezzi 
indiretti come la pubblicità).  
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Peer to peer informatico (p2p) 

Peer to peer (p2p) vuol dire una rete di computer i cui 
singoli nodi non svolgono il ruolo fisso di client o server, 
ma sono paritari (peer, appunto), possono cioè fungere sia 
da client che da server per altri nodi della rete.  
Il peer to peer descrive qualsiasi rete in cui ciascun nodo 
sia in grado di avviare o completare una transazione: 
oggi l’esempio più tipico sono le reti di condivisione di file 
(file sharing), che sono esplose come fenomeno di massa 
fra il 2000 e il 2001, grazie a Napster (che però si basava in 
parte su un’architettura client/server), e che da allora sono 
sempre più frequentate da milioni di persone: es. KaZaA, 
Gnutella, BitTorrent, eMule per scambi di musica e film 
(problema violazione leggi sul diritto d’autore). 
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Peer to peer comunicativo 

In una relazione comunicativa client/server (o broadcasting) 
c’è qualcuno che chiede (l’utente/client) e qualcuno che 
dà (il server) e i due ruoli sono asimmetrici (up il server, 
down l’utente) e non reversibili: un utente qualunque non 
s’improvvisa gestore e distributore di grosse quantità di dati.  

In una relazione peer to peer, invece, le persone hanno 
ruoli paritetici e interscambiabili, come nel modello 
prototipico della conversazione faccia a faccia fra due 
persone. 
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Peer to peer comunicativo 

Nel passaggio dal Web 1.0 al 2.0 le relazioni 
comunicative peer to peer sono sempre più numerose e 
apprezzate, mentre quelle client/server perdono terreno, in 
termini di valori e significati collettivi, oltre che di 
quantità.  

Niente di nuovo, strettamente parlando, perché le 
interazioni fra persone mediate dal computer esistono 
da quando c’è Internet.  

Molto di nuovo in termini di quantità e conseguente 
complessità, varietà e ricchezza di queste interazioni.  
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Spazi di analisi 

Per indagare queste relazioni si possono innanzi tutto 
analizzare i diversi spazi (di percezione e azione) che gli 
applicativi presentano sul monitor del Pc (o sul display del 
palmare o cellulare).  
Relazioni intricate fra: 
Elementi dell’interfaccia che rappresentano l’utente,  
Elementi dell’interfaccia che rappresentano il software e/o 
l’azienda che lo ha prodotto, 
Elementi dell’interfaccia che rappresentano gli interlocutori 
dell’utente. 
Queste relazioni sono molto più complesse, stratificate e 
interessanti nei casi in cui un’interfaccia media relazioni 
umane che in quelli in cui media solo il rapporto utente-
macchina. 18 

Un esempio: YouTube 

Se analizziamo queste relazioni nell’interfaccia di YouTube, 
scopriamo presto che il rapporto che YouTube stabilisce con 
gli utenti non è affatto paritario e complice, come ci si 
aspetterebbe da uno dei siti di punta del Web 2.0, ma 
mantiene al contrario un’asimmetrica distanza 
pedagogica. 
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Un esempio: YouTube 

YouTube si rivolge agli utenti, già nel nome, dando loro del 
tu, ma lo fa per impartire ordini dall’alto verso il basso: 
«Broadcast yourself» dice la tag-line, «trasmetti te stesso». 
Quando parla di sé, nella sezione «Informazioni su 
YouTube», preferisce usare una distaccata terza persona 
istituzionale. 
Quando dà «Suggerimenti per la realizzazione dei video», 
marca la superiorità delle proprie competenze rispetto a 
quelle comuni.  
Infine, stimola la competizione fra gli utenti: «Video 
consigliati»; «Video in primo piano»; proliferazione di 
classifiche: «I più votati», « più commentati», «I più linkati», 
e così via. 
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Un confronto con Flickr 

Considerazioni analoghe si possono fare sulle strategie di 
Flickr, la sedicente «migliore applicazione on line al mondo 
per la gestione e la condivisione di foto». 
Rispetto a YouTube, Flickr simula un atteggiamento più 
alla pari nei confronti degli utenti: usa un linguaggio 
colloquiale, dà per scontata la competenza della gente 
comune nel fare foto, si rappresenta come semplice 
aiutante per le necessità quotidiane di condividere foto 
digitali con gli amici e gestirne la mole.  
Nella sezione «A proposito di Flickr», l’azienda espone le 
facce di alcuni redattori (o loro frammenti irriconoscibili), 
accompagnandole con nome e cognome, il che va ancora 
una volta nella direzione di un dialogo alla pari. 
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Un confronto con Flickr 

YouTube e Flickr applicano entrambi una logica client/
server dal punto di vista informatico, ma diverse 
strategie comunicative dal punto di vista delle relazioni con 
gli utenti.  
Mentre la superficie comunicativa di YouTube rispecchia 
l’asimmetria client/server della sua architettura informatica, 
la strategia di Flickr è un buon esempio di quella che ho 
chiamato la retorica peer to peer del Web 2.0, secondo la 
quale siamo tutti alla pari – noi utenti e loro che ci 
forniscono i servizi – ma solo perché l’azienda ci dà del tu 
e ci strizza l’occhiolino, non certo perché funziona come 
un vero peer to peer informatico, visto che le nostre foto e 
i nostri dati personali risiedono sui suoi server. 
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Retorica del peer to peer 

Enfasi sulla presunta democrazia del Web 2.0 (cfr. 
cyberdemocrazia, cfr. il caso di Google). 

Enfasi sulla partecipazione, sul coinvolgimento “dal 
basso”, di tutti, nella rete (cfr. digital divide). 

Enfasi sull’intelligenza collettiva (cfr. Wikipedia). 
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Problema del Web 2.0 

«Questo fatto porta a una domanda chiave:  
A CHI APPARTENGONO I DATI?»  
(Tim O’Reiily 2005) 

Problema etico e politico della gestione e del controllo 
delle informazioni: quale soggetto può garantire la 
correttezza di un’azienda che, per quanto “buona” come ad 
esempio Google si definisce («Dont’ be evil» è il suo motto) 
segue sempre – evidentemente – la logica del proprio 
profitto? 
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Web 3.0? 

Per molti equivale a Web semantico:  
il termine, coniato dall’ideatore del web Tim Berners-Lee, 
indica la trasformazione del World Wide Web in un 
ambiente in cui i documenti pubblicati (pagine HTML, file, 
immagini, e così via) siano associati ad informazioni e 
dati (metadati) che ne specifichino il contesto 
“semantico” in un formato adatto all’interrogazione, 
all’interpretazione e, più in generale, all’elaborazione 
automatica. 
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Web 3.0? 

Con l’associazione di metadati al contenuto delle pagine 
web che il progetto del Web Semantico propugna, 
saranno possibili ricerche molto più evolute delle 
attuali (che si basano sulla presenza nel documento di 
parole chiave), e altre operazioni specialistiche come la 
costruzione di reti di relazioni e connessioni tra documenti 
secondo logiche più elaborate del semplice link 
ipertestuale. 


