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Dom Joly – Sir Tim Berners-Lee 
 
 
Un miliardo e mezzo: questo è il numero di persone che in questo momento si riuniscono in un unico 
luogo per imparare, lavorare e condividere la loro vita. È un posto che stiamo tutti ancora 
costruendo, minuto per minuto.  L'inventore di questo enorme parco giochi virtuale è  un ingegnere 
inglese specializzato in software, Tim Berners-Lee, che, per nostra fortuna, nel 1980 ha sofferto di un 
grave sovraccarico di informazioni al lavoro. Presso il CERN di Ginevra, l'Organizzazione europea per 
la ricerca nucleare, Berners-Lee stava cercando di coordinare un ingente volume di formati 
eterogenei di dati, ricerche e sistemi informatici incompatibili provenienti da tutto il mondo.  
Berners-Lee fantasticava di un diverso modo di organizzare le informazioni – più utile, più intuitivo, 
più umano. Si chiedeva se fosse possibile usare il suo computer al CERN per creare uno spazio in cui 
ogni informazione fosse legata a qualsiasi altra informazione nel mondo esterno.  Si rese conto che 
per fare questo avrebbe anche dovuto collegare due idee distinte che da un po' di tempo gli 
ronzavano in testa. La prima era l'ipertesto, un modo di collegare documenti utilizzando una parola 
che conducesse immediatamente a un altro documento utile.  Questi documenti ipertestuali erano 
già comunemente utilizzati in singole banche dati e CD-ROM.  La seconda idea era l'Internet. Un 
metodo riconosciuto in tutto il mondo per inviare file, messaggi o dati come pacchetti di 
informazioni codificate da un computer connesso a un altro.  Unendo queste due idee, Berners-Lee 
riuscì a creare una rete di ipertesto planetaria, consentendo a dati o documenti connessi tra loro di 
essere accessibili a chiunque fosse collegato a Internet.  La chiamò "World Wide Web", la rete 
globale. Globale o no, Berners-Lee sapeva che, se qualcuno davvero avesse voluto collegarsi, 
sarebbe stato necessario dotare il sistema di regole per garantire che tutti parlassero la stessa 
lingua.  Si mise quindi a elaborarle.  Ogni singola informazione avrebbe avuto un indirizzo, una sorta 
di codice postale, che avrebbe permesso al computer di trovarla e recuperarla.  I computer 
avrebbero parlato tra loro attraverso una serie di protocolli riconoscibili mentre un linguaggio 
comune avrebbe permesso a qualsiasi documento di essere convertito in un formato comprensibile 
per qualsiasi altro computer.  E così è stato! Nessun sistema centrale, nessuna burocrazia gigantesca, 
nessun quartier generale aziendale, nessun controllo da parte di nessuno – la rete non era qualcosa 
di fisico di cui si potesse avere la proprietà.  Era uno spazio per tutti e di conseguenza niente sarebbe 
stato vietato a nessuno.  L'unica ragione per cui Berners-Lee ideò queste tre regole era garantire che 
i contributi di tutti, dalla base in su, potessero essere accessibili e collegati su base paritaria. Con 
l'appassionata convinzione che questi contributi non debbano sottostare barriere di tipo finanziario 
o gerarchico, Berners-Lee diffuse la sua idea perché tutti potessero farne uso, gratuitamente!  E 
dopo una partenza cauta, a metà degli anni '90, tutti noi a poco a poco ci siamo avvicinati alla rete di 
Berners-Lee e abbiamo iniziato a creare connessioni, e più connessioni e ancor più connessioni.  E 
ogni pagina web, come un neurone nel cervello umano, potrebbe creare libere associazioni con altre 
pagine, rivelando relazioni sorprendenti che non potevamo prevedere, dando vita a idee perspicaci,  
ispiratrici e curiosamente divertenti.   Il tempo a Città del Messico!  Il futuro della regione artica!  La 
volontà della folla!  Il blog una tantum!  Ogni tipo di foto!  Notizie su richiesta!  Acquisti!  Creazioni!  
Confessioni!  Incontri!  E dallo spazio possiamo guardare giù e vedere tutto, perfino noi stessi. Il 
mondo è diventato più piccolo ma sicuramente più straordinario di come l'abbiamo mai conosciuto 
prima. Tim Berners-Lee è ancora lì adesso, con la passione per la sua visione di dati sempre più 
collegati, di una rete semantica che non solo colleghi le informazioni ma le interpreti per noi e occupi 
uno spazio unicamente neutrale che deve rimanere aperto a ogni singola persona.  E la potenza del 
suo sogno ad occhi aperti degli anni '80?  Tim Berners-Lee ci ha messo il mondo a portata di mano, e 
pensare che non ci siamo quasi neanche staccati dai blocchi di partenza.  Stiamo vivendo un 
momento di vera e propria rivoluzione.  Chi può sapere cosa ci riserva la rete nel prossimo futuro?  
Noi, siamo noi a saperlo, perché il suo futuro lo creiamo noi. E allora cosa aspetti? 


