
DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011 
  
Pagina 40 - Cronaca 
  

Casa Facebook, il mondo in un profilo  
ERNESTO ASSANTE  
  
  
Per milioni di giovanissimi la rivoluzione è già in atto: il social network creato da Mark 
Zuckerberg sta diventando la vera porta d´ingresso alla Rete: meno pericoli, meno pornografia, 
meno spam Ma c´è chi inizia a chiedere: anche meno libertà?  
  

 
All´inizio era il Web, un luogo libero, aperto, per molti versi anarchico, nel quale ognuno 
poteva costruire la propria "casa", il proprio negozio, il proprio ufficio, gestendolo in prima 
persona. Poi è arrivato il Web 2.0, multimediale e sociale, che ha visto emergere realtà nuove e 
una nuova generazione di utenti, che ha impostato il proprio rapporto con la Rete in maniera 
ancora più diretta e personale, arricchendola di foto, musica, video, informazioni, notizie. Oggi 
c´è Facebook, e per milioni di persone la realtà del Web è questa e lo sarà sempre di più. 
Persone che troveranno notizie, saranno in contatto con i loro amici, vedranno film e 
televisione, ascolteranno musica, faranno acquisti, comunicheranno, condivideranno, 
chatteranno, faranno molte altre cose ancora attraverso il social network di Mark Zuckerberg, 
senza passare su altri siti, senza navigare altrove. E tutto questo avviene, e avverrà sempre di 
più, perché Facebook, che ci piaccia o no, è Internet 3.0.  
Non più solo social network, insomma, si passerà dalle semplici funzioni di oggi a una 
straordinaria molteplicità di modi di interagire con i contenuti presenti in Rete, attraverso 
applicazioni che consentiranno agli utenti di Facebook di condividere con i propri amici non 
solo testi, video e foto, come accade adesso, ma anche musica, film, giornali, programmi 
televisivi, videogiochi. In molti hanno già detto di sì a Zuckerberg, e hanno deciso di accettare 
la scommessa, da Spotify a Deezer per la musica, da Netflix a Hulu per il cinema e la tv, da 
Cnn al Wall Street Journal, da L´Equipe all´Indipendent, dal Daily di Murdoch all´Huffington 
Post per le news, arrivando a Yahoo!, che offre la condivisione dei propri contenuti attraverso 
le pagine del social network. Sarà possibile scoprire quali canzoni, film, notizie, giornali, 
programmi tv stanno ascoltando, leggendo o vedendo i propri amici, farlo insieme a loro o 
suggerirne altri. È la condivisione, totale, continua, ed è soprattutto un modo per non far uscire 
gli utenti da Facebook. 
Se non è una rivoluzione poco ci manca, perché in prospettiva sempre di più, si potrà fare tutto 
dentro l´universo di Facebook. Certo, per milioni di persone è un´evoluzione naturale, 
un´intera generazione di giovanissimi già oggi accende il computer e si collega direttamente a 
Facebook, senza passare per nessun´altra pagina, nessun altro sito. Giovani che fino a ieri, 
però, ottenevano notizie, ascoltavano musica o vedevano video, che loro o i loro amici 
avevano preso altrove e portato dentro le mura di Facebook. Ora Facebook ci dice che non c´è 
bisogno, che le news, i film, la musica, la tv, gli acquisti si possono fare utilizzando le app 
all´interno del social network, senza uscirne fuori. Entrare nel mondo di Facebook sarà sempre 
più facile, uscire fuori sarà sempre più inutile.  
Uscire fuori. Già, perché Facebook è in un giardino chiuso, non è il Web, non è libero. C´è la 
libertà, ma all´interno di regole definite. Ed è proprio questa la cosa più importante. Su 
Facebook non c´è il porno, non c´è possibilità che per sbaglio si possa finire su contenuti 
indesiderati. E se per caso questo accade esiste una "polizia" in grado di far sparire i contenuti 
inadatti. Sulla posta di Facebook non c´è lo spam, e se malauguratamente ne dovesse mai 



arrivare, esiste il modo di bloccare l´autore e impedire che accada di nuovo. Su Facebook ci 
possono essere, come nel Web o nella vita normale, molestatori e disturbatori di ogni genere 
ma, al di la del fatto che siamo in grado di gestire completamente la lista dei nostri "amici", 
esiste comunque un controllo che consente di metterli in condizione di non nuocere.  
Non c´è l´anarchia del Web, insomma, o almeno ce n´è molta di meno. Non ci sono i rischi e i 
pericoli del Web, o almeno sono maggiormente controllati. E ci sono tutti i pregi del Web: la 
mail, la chat, la condivisione, le foto, i video, la mobilità, l´immediatezza. Alla gente questo 
piace. Ai settecentocinquanta milioni di utenti di Facebook piace proprio l´idea di essere in un 
posto che è il Web ma a uno stato di evoluzione superiore. È un po´ come se dalla fase dei 
villaggi e delle tribù, si fosse passati all´organizzazione delle prime città, con regole di vita e di 
comportamento diverse e più elaborate, in grado di garantire la convivenza tra persone diverse, 
con idee diverse, con desideri, sogni, bisogni, necessità differenti. È il Web, insomma, ma 
nella sua versione 3.0. Un Web multimediale, interattivo e chiuso in un walled garden, in cui si 
può entrare ma dal quale si può anche essere cacciati. Un Web completamente diverso da 
quello che, fino ad oggi, abbiamo conosciuto.  
 


