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Immagine tratta da PlanetOasis (non più online), 1996



1997



software maturi dinamiche di Rete

basati sugli utenti

weblog
wiki

social network



Web 2.0 ?
bubble 2.0 ?

INTERNET!



1. Internet non è complicata.

2. Internet non è una cosa. È un accordo.

3. Internet è stupida.

4. Aggiungere valore ad Internet abbassa il suo valore.

5. Tutto il valore di Internet si sviluppa ai suoi margini.

6. I soldi si spostano verso la periferia.

7. Un mondo estremo? No, il mondo delle estremità.

8. Le tre virtù di internet:
a. Nessuno la possiede
b. Tutti la possono usare
c. Tutti la possono migliorare

Doc Doc SearlsSearls e David Weinbergere David Weinberger
World of World of EndsEnds: che cos: che cos’è’è Internet e come smettere di confonderla con qualcosInternet e come smettere di confonderla con qualcos’’altroaltro..
Originale: http//worldofends.com - In italiano: http://paolo.evectors.it/italian/worldOfEnds.html



Sifry’s Alert, http://www.sifry.com/alerts/archives/000343.html



Giuseppe Granieri,Giuseppe Granieri, Blog Generation (Laterza, 2005), pag. 31



• i nodi rappresentano persone

• i collegamenti rappresentano relazioni

• i contenuti sono conversazioni

• i link sono la moneta dell’economia della conoscenza



WeblogWeblog

• è un sito Web

• a prova di analfabeta informatico

• basta creare e condividere

• automatizza la gestione dei contenuti (Cms)

• unità di contenuto in sequenza

• rimane traccia negli archivi

• diario delle idee











Il blog è interazioneinterazione



• folksonomy = folks + taxonomy

• classificazione spontanea e collaborativa

• adatta ad ambienti non gerarchici

• priva di struttura di partenza

• priva di relazioni predefinite tra gli elementi

• riflette i modelli concettuali degli utenti



Il blog è interazioneinterazione22





PodcastPodcast



WikiWiki



Social networkSocial network

• l’amico del mio amico è un mio amico

• l’amico del mio amico può insegnarmi qualcosa

• capitale sociale della persona come metodo di
ricerca (di idee, contenuti, persone)

• serendipity

Immagine tratta da Wikipedia











• i contenuti del singolo utente

• i contenuti di un gruppo di utenti

• i contenuti di tutti gli utenti

• gli effetti della condivisione degli stessi contenuti

• l’emergenza di contenuti condivisi da molti utenti in 
un certo tempo

Reti sociali ricchericche Clay Shirky, http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html



DomaniDomani

piattaforme di
pubblicazione

personale

reti sociali

punto univoco di presenza della persona

archivi di contenuti



DopodomaniDopodomani

• massa critica di persone interconnesse

• moltiplicazione degli emittenti e dei percorsi di senso

• Internet non viene più percepita come infrastruttura

• Rete come proiezione della complessità

• Rete come miglior disordine possibile

• nuove opinioni pubbliche

• nuove dinamiche politiche, economiche, culturali

• enorme opportunità di intelligenza collettiva



otto idee
per una sociologia (spicciola) della parte abitata della Rete

(qui potete urlare PAUSA!)



creare



personalità



reputazione



responsabilità



condivisione



piccoli numeri



relazioni



disordine



Sotto a chi tocca!
Dubbi? Domande? Perplessità?

Il dibattito, se volete, prosegue online:

posta@sergiomaistrello.it

www.sergiomaistrello.it

Grazie.


