
«Poco per volta
la macchina diverrà
parte dell’umanità»
(Antoine de Saint-Exupéry)

Il web 2.0 riguarda quelle applica-
zioni on line che permettono uno
stretto legame interattivo tra sito e

utente. In pratica: blog, chat, youtube e so-
prattutto, adesso, Facebook. Prolifera e si
espande.È lapiazzadei prossimianni. Lapa-
rola chiave è partecipazione, una parola che
per il web 2.0 è diventata subito padrona del
mondo, del concetto di democrazia totaliz-
zante.Eppure inquesto corodi consensi acri-
tici, bisogna pure che si provi a mettere un

freno che intimi: maggiore cautela, minore
euforia. L’idea di democrazia è semplificata
dal web 2.0, ma un’idea di democrazia sem-
plificata non è per forza una buona idea. Ci
sono quattro difetti di fabbrica che, lasciati
sullo sfondo innomedell’entusiasmo, comin-
ciano a corrodere imeccanismi. Quindi è be-
ne tenerli sotto osservazione per il futuro.
Ilweb2.0diventa semprepiù spesso il luo-

go in cui colui che non ha nozione alcuna di
aramaico può controbattere il più grande

esperto di aramaico affrontandolo ad armi
pari; ma democrazia non vuol dire livella-
mento tra chi sa e chi non sa.
Il secondo è anche più diffuso e pericolo-

so: la scrittura istintiva. Il dialogo in diretta, i
postdi commento, le polemichecolte, virano
verso l'immediatezza, tanto che la maggior
partedeipost sonoaggressivi, rancorosi, vio-
lenti.Perchénonc’è sedimentazione raziona-
le, teorica. Non c’è, di conseguenza, appro-
fondimento.
Il terzo elemento è la proliferazione di ciò

che tecnicamente si puòdenominarecazzeg-
gio.
Il quarto elemento è l’amicizia virtuale e

anch’essa iperdemocratica. Io sono nella
piazza di Facebook e sono tutti miei amici e
metto a parte dei miei eventi tutti quelli che
sono legati amedavarie combinazioni.Maa
questo si contrapponeancoraunvalorenien-
te affatto reazionario: essere amici di perso-
ne che si conoscono.
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