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A 30 anni dalla nascita della Rete: come possiamo prendere solo il buono?
Come eravamo, come siamo. Chi come me è nata e cresciuta in epoca analogica e ha
vissuto sulla propria pelle i velocissimi e implacabili cambiamenti dovuti alla nascita del World
Wide Web non sembra vero che siano passati solo 30 anni. Sembra almeno un secolo a
giudicare dai mutamenti! Usavo i telefoni a gettoni per speakerare i miei pezzi radiofonici
perché i telefonini non esistevano ancora. Per documentarsi sul passato c'erano le
enciclopedie o gli archivi giornalistici e non Wikipedia. A scuola c'erano i bulli prepotenti, che
però, quantomeno, ci dovevano mettere la faccia e non gli haters e i cyberbulli di oggi che
insultano da dietro uno schermo. Quando si usciva per incontrare gli amici ci si parlava e ci si
guardava in faccia, non c'erano gli smile per espimere le emozioni. Per giocare si usavano i
cortili delle case e si usava il proprio corpo, un elastico, una palla non uno schermo attraverso cui giocare con gli amici a distanza
all'interno delle proprie camerette.
Sembra passato più di un secolo e invece il mondo si prepara a celebrare i 30 anni dalla nascita del www. Le celebrazioni prenderanno il
via domani, martedì 12 marzo, a cominciare dal Cern di Ginevra, dove i pionieri di Internet come Tim Berners-Lee e Robert Cailliau
spiegheranno in diretta streaming le sfide e le opportunità della Rete, mentre in Italia gli esperti dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn) organizzeranno una diretta Facebook pensata per gli studenti delle scuole secondarie ma aperta a tutti. A partire dalle 11,
in collaborazione con Rete GARR, daranno vita a una diretta Facebook pensata per le scuole secondarie ma aperta a tutti. L'obiettivo è
raccontare la nascita del World Wide Web ai più giovani nati nell'era digitale: chiunque volesse partecipare attivamente all'evento, potrà
inviare le proprie domande sul profilo Facebook dell'Infn utilizzando l'hashtag #web30.
Tantissimi i progressi fatti grazie al web, ma tantissimi anche i regressi. Specie sul piano umano. Nel lavoro, nel sociale, nel familiare.
Come possiamo fare a prendere il buono e a lasciare il pessimo che è arrivato nelle nostre vite grazie alla tripla w? Urge una nuova
"educazione spirituale e sentimentale".
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