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“L’immaginazione è più importante della conoscenza”.

Albert Einstein

La prima descrizione di una macchina dal funzionamento simi-
le a quello del World Wide Web risale al 1945, quando Van-
nevar Bush pubblica l’articolo As We May Think, apparso nel
numero di luglio della rivista “The Atlantic Monthly”, un testo
che fa nascere la passione per l’informatica in un giovanotto di
nome Doug Engelbart, che molti anni più tardi inventerà il
mouse e le “finestre” che ancora oggi utilizziamo con i nostri
computer.
Nel suo articolo Bush descrive il progetto MEMEX, che pre-
vede la realizzazione di una macchina concettuale in grado di
immagazzinare grandi quantità di dati, creando percorsi di
informazioni e collegamenti (“links”) a testi e illustrazioni, che
possono essere archiviati e usati per consultazioni successive. A
quei tempi il microfilm era uno degli strumenti più diffusi per
immagazzinare grandi quantità di informazioni e Bush cerca
un modo per collegare tra loro i documenti contenuti nei
microfilm attraverso riferimenti incrociati.
L’origine del termine “ipertesto”, invece, è attribuita a Theodor
Holm Nelson, che nel 1962 descrive questa forma di “scrittu-
ra non sequenziale” in un saggio intitolato Literary Machines.
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Nel suo testo Ted Nelson parla di un progetto futuristico bat-
tezzato “Xanadu”, grazie al quale tutta l’informazione del mon-
do sarebbe stata pubblicata, catalogata e interconnessa sotto
forma di un ipertesto. Il Web che conosciamo oggi è sicura-
mente qualcosa di meno della visione di Nelson, ma sicura-
mente è molto di più di quello che si sarebbe potuto immagi-
nare nel 1962, quando l’idea di un “ipertesto globale” iniziava
a prendere forma, mentre i calcolatori elettronici presenti in
tutto il mondo erano solo poche decine.
Uno dei primi tentativi di dare corpo alle idee di Nelson risa-
le al 1967, quando un gruppo guidato da Andries “Andy” Van
Dam realizza presso la Brown University negli Stati Uniti uno
dei primi sistemi per la consultazione ipertestuale dei dati, chia-
mato Hypertext Editing System. La macchina utilizzata da Van
Dam, amico e collega di Ted Nelson, è un mainframe Ibm/360,
con 128K di Ram. Successivamente Big Blue, che aveva finan-
ziato la realizzazione del sistema, lo vende in blocco allo Hou-
ston Manned Spacecraft Center, dove viene usato a scopi di
documentazione all’interno del programma spaziale Apollo.
I lavori di Vannevar Bush e Ted Nelson lasciano il segno anche
su Tim Berners-Lee, un giovane ricercatore che all’inizio degli
anni ’90 celebra il matrimonio tra l’idea di ipertesto, rimasta
fino a quel momento poco più di un’astrazione, e la tecnologia
Internet, dove in quegli anni iniziava a fiorire un variegato sot-
tobosco di sistemi dedicati all’“information retrieval”, ossia al
recupero di informazioni.
Nel 1980 Berners-Lee varca i cancelli dei laboratori Cern di
Ginevra con un contratto di consulenza come programmatore
e ben presto si rende conto della difficoltà di organizzare le
informazioni in un luogo così creativamente caotico, dove deci-
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ne di progetti di ricerca viaggiavano in parallelo, e dove spesso
alcune informazioni cruciali si trovavano solamente nella testa
delle persone incaricate di seguire un determinato progetto.
È così che Tim, mentre lavora ufficialmente ai progetti relativi
agli acceleratori di particelle del Cern, nel tempo libero realiz-
za “Enquire”, un programma realizzato per descrivere i legami
tra vari “nodi”, dove ogni nodo rappresentava una persona, un
progetto di ricerca o un particolare equipaggiamento. Se una
persona e un progetto, pur non essendo direttamente collega-
ti tra loro, erano collegati ad una stessa attrezzatura o infra-
struttura, questo permetteva di creare un nuovo collegamento
e stabilire che il ricercatore X, utilizzando l’attrezzatura Y, sta-
va lavorando al progetto Z.
Dopo aver abbozzato questo primo tentativo di organizzazio-
ne ipertestuale delle informazioni, Tim Berners-Lee abbando-
na il Cern alla scadenza del suo contratto a termine, perdendo
le tracce dei floppy disk da otto pollici su cui era memorizzato
Enquire. Dopo una parentesi lavorativa come programmatore
di microprocessori per stampanti, Tim ritorna al Cern nel
1984, e riparte da zero cercando di scrivere un nuovo pro-
gramma per la creazione di un “documentation system” all’in-
terno dei laboratori.
Durante la seconda metà degli anni ’80, Tim cerca ripetuta-
mente di ottenere dai responsabili del Cern l’approvazione di
un progetto di ricerca per l’organizzazione e la strutturazione
delle informazioni all’interno del centro di ricerca, ma le sue
richieste cadono nel vuoto. Come una voce che grida nel deser-
to, Tim Berners-Lee grida all’industria informatica degli anni
’90 che il mondo ha bisogno di un sistema per la condivisione
di ipertesti su Internet, ma nessuna azienda è disposta a pren-
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derlo in considerazione. A quell’epoca c’erano già in circola-
zione molti programmi per la lettura e il trattamento di iper-
testi, ma nessuno era predisposto per scambiare informazioni
via Internet. Berners-Lee si rivolge a molte aziende che aveva-
no già sviluppato questo genere di programmi, ed è così che
bussa alla porta della Electronic Book Tecnology, l’azienda fon-
data da Andy Van Dam, ma anche questo grande esperto di
tecnologie ipertestuali non si convince dell’utilità di un “matri-
monio” tra la comunicazione elettronica di Internet e un pro-
gramma per la gestione di testi non sequenziali. “Pensavo che
la parte difficile fosse già stata fatta” racconta Berners-Lee “e ho
cercato di convincere molte persone ad aggiungere una con-
nessione Internet ai loro programmi. Erano gentili, ma nessu-
no di loro parve convinto”.
Di fronte alla sordità delle aziende informatiche, il World
Wide Web sembrava destinato ad una morte prematura, ma
per una fortunata circostanza che cambia il corso della storia,
Tim Berners-Lee fa un incontro destinato a segnare per sem-
pre la propria esistenza e quella del mondo intero. Tra i cor-
ridoi del Cern, Tim fa amicizia con Robert Cailliau, un inge-
gnere che rimane affascinato dalla visione di Berners-Lee e si
convince della necessità di un sistema comune di condivisio-
ne dei dati da mettere a disposizione dei ricercatori. Da quel
momento gli sforzi di entrambi vengono diretti verso un uni-
co obiettivo: creare un ambiente di lavoro dove i dipendenti
del Cern avrebbero potuto attingere ad un patrimonio comu-
ne di informazioni, indipendentemente dal computer o dal
sistema operativo utilizzato.
Lo scoglio più difficile da superare era la conquista del livello
minimo di comunicazione necessario a superare l’incompati-
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bilità tra i diversi modelli di computer presenti al Cern. Nel-
l’ottobre del 1990 Berners-Lee inizia a definire i dettagli di que-
sto progetto, scrivendo a partire da zero un programma chia-
mato “WorldWideWeb”, che viene terminato a metà novem-
bre. Tim definisce anche le regole di scambio dei dati che sareb-
bero state la “lingua comune” per lo scambio di ipertesti tra due
computer differenti, un “protocollo di trasferimento degli iper-
testi” che viene battezzato con l’acronimo HTTP, che sta
appunto per “Hypertext Transfer Protocol”.
Un’altra scelta progettuale che si rivela determinante per lo svi-
luppo e la diffusione del Web è la definizione di un “linguag-
gio per l’etichettatura degli ipertesti”, chiamato “Hyper Text
Markup Language”, o più familiarmente HTML, un codice
liberamente utilizzabile da chiunque e definito da specifiche
pubblicamente disponibili anziché essere coperto dal segreto
industriale. A questo linguaggio Berners-Lee aggiunge la defi-
nizione di un sistema di indicizzazione “universale” per identi-
ficare univocamente un documento senza possibilità di equi-
voco, associando ad ogni ipertesto un indirizzo chiamato URI
(Universal Resource Identifier), successivamente “ribattezzato”
URL (Uniform Resource Locator).
A questo punto ci sono tutti gli ingredienti per la creazione di
un sistema globale per lo scambio delle informazioni: abbiamo
un insieme di regole e protocolli per far parlare tra loro com-
puter differenti, abbiamo un linguaggio di etichettatura per
scrivere testi non sequenziali, abbiamo un sistema di indirizzi
che permette di individuare un documento utilizzando un
“localizzatore uniforme”.
Nel libro-intervista Weaving the Web, Tim Berners-Lee raccon-
ta che all’inizio
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era difficile spiegare alla gente che quel progetto non era
niente di più che la definizione delle Uri, dell’Http e del-
l’Html. Non c’era un computer centrale che “controlla-
va” il web, né una singola rete dove questi protocolli
avrebbero funzionato, né tantomento un’organizzazio-
ne che “gestiva” il web. Il web non era una cosa fisica,
che esisteva in un determinato “luogo”. Era uno “spa-
zio” nel quale l’informazione aveva la possibilità di esi-
stere.

Nella mente di Berners-Lee è chiara sin da subito l’idea che la
neonata creatura non avrebbe dovuto essere solamente un siste-
ma di accesso ai dati, ma un vero e proprio sistema di co-pro-
duzione delle informazioni, dove ogni utente avrebbe rivestito
contemporaneamente il ruolo di utilizzatore e produttore di
ipertesti. È per questo che a partire dalla primissima versione
del suo programma, Berners-Lee progetta un “client” per la let-
tura di ipertesti dotato anche di funzionalità per la scrittura e
la pubblicazione di documenti scritti nel linguaggio Html.
“Intercreatività” è il neologismo coniato da Berners-Lee per
descrivere la sua idea di utilizzo del web, un concetto che non
riguarda solamente l’interattività tra l’uomo e il computer, ma
la capacità di realizzare progetti condivisi con uno scambio di
idee a distanza senza vincoli di compresenza o di simultaneità.
Dopo aver stabilito le regole di trasferimento delle informa-
zioni, c’era bisogno di scegliere il sistema con cui far “parlare”
tra loro i calcolatori, un protocollo di rete in grado di far viag-
giare sui fili del telefono i pacchetti di bit ottenuti spezzettan-
do le “conversazioni elettroniche” fatte con le regole dell’Http
e il linguaggio Html. Con la scelta del protocollo Tcp-Ip come
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“minimo denominatore comune” per la comunicazione tra i
computer del Cern si celebra definitivamente il matrimonio tra
l’ipertesto e Internet. Il 12 novembre del 1990 Berners-Lee e
Cailliau presentano al Cern un documento intitolato
“WorldWideWeb: proposta per un progetto di ipertesto”, nel
quale si spiega a chiare lettere la necessità di un sistema infor-
mativo condiviso:

Le attuali incompatibilità delle piattaforme e degli stru-
menti informatici rendono impossibile l’accesso alle
informazioni esistenti attraverso un’interfaccia comune,
e questo porta ad un frustrante spreco di tempo e a rispo-
ste obsolete per semplici ricerche di informazioni. C’è
un grande beneficio potenziale dall’integrazione di vari
sistemi fatta in modo che un utente possa seguire dei
“links” che puntano da un pezzo di informazione a un
altro. Il concetto principale dietro l’ipertesto è la crea-
zione di un “web” di nodi informativi in alternativa a un
albero gerarchico o a una lista ordinata.

Il giorno di Natale del 1990, nella sua workstation Next, Tim
Berners-Lee lascia sotto l’albero un regalo per tutta l’umanità:
il primo “sito web” della storia, nato all’interno del server
nxoc01.cern.ch, a cui viene associato il più noto “alias”
info.cern.ch. Sul server viene pubblicato un indirizzario dei
nomi e dei numeri di telefono del Cern. A questo punto c’è un
problema: a cosa serve un web dove l’unico sito esistente è un
elenco di ricercatori con numeri di telefono interni?  Per atti-
rare utenti c’è bisogno di contenuti, ma per produrre contenuti
c’è bisogno di utenti. Tim Berners-Lee riesce a uscire da que-
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sto paradosso realizzando il browser in modo da poter accede-
re anche ai server Ftp per il trasferimento dei file e ai server dei
newsgroup Usenet per l’accesso ai sistemi di messaggistica.
All’interno di un’unica interfaccia utente vengono unificati i
due più grandi archivi di dati e informazioni presenti all’epo-
ca su Internet. Attirati dal “miele” dei news server e degli archi-
vi ftp, sciami di utenti iniziano ad affacciarsi alla nuova tecno-
logia ipertestuale.
Il repentino successo del www di Tim Berners-Lee manda rapi-
damente in “soffitta” i primi sistemi di information retrieval:
Wais10, Prospero e Gopher, sviluppati da Brewster Kahle,
Clifford Newman e Mark McCahill, che scrive Gopher presso
l’Università del Minnesota. Un altro fattore che contribuisce
all’abbandono dei server Gopher da parte dei suoi utenti è
anche la decisione dell’Università del Minnesota di far pagare
alle aziende e alle organizzazioni commerciali l’utilizzo dei pro-
tocolli Gopher. Questo avviene nella primavera del 1993, a
quasi due anni di distanza dalla nascita della creatura di Mark
McCahill, e gli utenti che avevano utilizzato fino a quel
momento il Gopher per cercare informazioni in rete iniziano
una “migrazione di massa” sul web, nel timore che presto o tar-
di l’Università del Minnesota avrebbe potuto chiedere anche a
loro una quota annuale per l’uso del Gopher.
Il Web inizia a espandersi, e tra luglio e agosto del 1991 il ser-
ver info.cern.ch registra un numero quotidiano di accessi che
varia tra 10 e 100. Nell’estate dell’anno successivo gli accessi
quotidiani al sito sono circa un migliaio al giorno, e dopo un
altro anno arrivano a diecimila. L’“amore a prima vista” tra il
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web e gli utenti Internet è favorito anche dalla grande sempli-
cità del linguaggio Html, che permette anche a utenti poco
esperti di realizzare ipertesti con un semplice editor di testi.
Il battesimo del fuoco per il web arriva un anno più tardi, nel
dicembre 1991, quando Tim Berners-Lee e Robert Cailliau si
trasferiscono per alcuni giorni in Texas, a San Antonio, dove tra-
sportano un computer e un modem per partecipare alla confe-
renza “Hypertext ’91”. I due pionieri del web piombano come
marziani in un ambiente pieno di ricercatori riuniti per discu-
tere di ipertesto a livello puramente accademico, senza chieder-
si cosa sarebbe successo facendo viaggiare in rete questi docu-
menti a lettura non sequenziale. Cailliau e Berners-Lee riesco-
no a mettere insieme una realizzazione scritta da presentare  alla
conferenza, ma questa pubblicazione scientifica viene respinta
perché alcuni dei supervisori incaricati della valutazione riten-
gono che il sistema proposto dai due ricercatori avrebbe viola-
to i principi su cui finora era basata la teoria dell’ipertesto. L’an-
no successivo, tutti i progetti presentati avranno un titolo dove
compaiono le parole “World Wide Web”.
Per far capire di aver realizzato un sistema funzionante, Ber-
ners-Lee e Cailliau realizzano durante la conferenza una dimo-
strazione pubblica dell’invenzione, e cercano di collegare il loro
computer al server web del Cern attraverso la linea telefonica.
Internet era sconosciuta alla maggior parte degli studiosi pre-
senti alla conferenza, e per far entrare in rete il loro computer
Tim e Robert sono costretti a stendere una prolunga telefoni-
ca attraverso la hall dell’albergo che ospitava l’incontro. Robert
si mette in contatto telefonico con l’Università di San Antonio
in Texas e chiede il permesso per poter utilizzare il modem con
le loro linee Internet. L’ultimo problema da affrontare riguar-
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da le prese di corrente: il modem non aveva una spina adatta
alle prese americane, e Robert chiede in prestito un saldatore
all’albergo per poter saldare i cavi direttamente alla presa,
smontandola dal muro. Con questo virtuosismo tecnologico,
che in gergo potrebbe essere definito “a good hacking”, i due
“ospiti insoliti” della conferenza aprono gli occhi e la mente alla
comunità scientifica, che fino a quel momento si occupava di
questioni legate agli ipertesti senza considerare quello che acca-
deva nel “ciberspazio” e nella vita di migliaia di persone che ini-
ziavano a lavorare e a comunicare in modo diverso dal passato.
Già dal 1991 nelle Università e nei centri di ricerca iniziano a
fiorire i primi browser, battezzati con i nomi più estrosi: Erwi-
se, Violawww, Midas, Samba, Arena, Lynx, Cello. Ciò nono-
stante per l’arrivo della “killer application” che porta il web alla
conoscenza del grande pubblico bisogna aspettare altri due
anni.
All’inizio del 1993 una nuova “creatura informatica” per la
navigazione web vede la luce presso il National Center for
Supercomputing Applications (NCSA) di Urbana-Champai-
gn, Illinois. Si tratta di Mosaic, un programma sviluppato dal-
lo studente Marc Andresseen in collaborazione con Eric Bina.
Mosaic permette di fare cose che i navigatori precedenti non
consentivano, come ad esempio visualizzare un’immagine
all’interno di un ipertesto e non in una finestra separata, e gra-
zie a queste caratteristiche innovative il programma si diffon-
de a macchia d’olio. La prima versione di Mosaic viene realiz-
zata in gennaio, esclusivamente per workstation Unix. A que-
sta prima versione fanno seguito in agosto quelle per Macinto-
sh e Windows. A dicembre il “New York Times” pubblica un
lungo articolo su Mosaic e il World Wide Web. Sui giornali ini-
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zia quella che viene descritta come la “rivoluzione Internet”.
Un anno più tardi Marc Andreessen e James Clark, ex-presi-
dente della Silicon Graphics, fondano la compagnia Mosaic
Communications, che prende il nome di “Netscape Commu-
nications” dopo una disputa legale con l’Universita dell’Illinois,
che rivendica i diritti sul nome Mosaic.
Il 9 dicembre 1991 il presidente Clinton aveva firmato l’High
Performance Computing Act (HPCA), una legge statunitense
in cui viene definito per la prima volta il concetto di “autostrade
dell’informazione”, un progetto che prevede il collegamento di
tutti i maggiori centri di ricerca attraverso una rete informatiz-
zata ad alta velocità.
La realizzazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni
in grado di stimolare l’economia e lo sviluppo diventa uno dei
punti forti della campagna elettorale per la presidenza degli Sta-
ti Uniti, e nel corso della presidenza Clinton le “autostrade del-
l’informazione” vengono presentate all’opinione pubblica
come la soluzione definitiva per la ricostruzione economica
degli Stati Uniti.
Nello stesso anno il congresso Usa approva il progetto NREN
(National Research and Education Network). Il costo del pro-
getto è di oltre un miliardo di dollari, che servono principal-
mente per il potenziamento della linea dorsale di trasmissione
dati della National Science Foundation. Con un processo simi-
le a quello di molti Paesi europei, le infrastrutture Internet ven-
gono realizzate e potenziate con fondi pubblici per essere cedu-
te agli operatori commerciali quando la rete cessa di essere sola-
mente uno strumento di ricerca per trasformarsi in un business
planetario.
All’inizio del 1993, infatti, i rappresentanti di tredici grandi
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aziende informatiche statunitensi fanno pressione affinché il
progetto Nren estenda i suoi orizzonti al di là delle Università,
dei laboratori e dei centri di ricerca, per offrire un servizio di
comunicazione rivolto anche alle aziende, agli uffici e alle abi-
tazioni private. La proposta è quella di creare un’infrastruttura
nazionale dell’informazione (NII, National Information Infra-
structure), una rete digitale “a larga banda”, con una capacità
di trasmissione tale da permettere a chiunque l’accesso alle
“superhighways” digitali.
Nell’aprile 1993 viene presentato l’“High Performance Com-
puting and High Speed Networking Applications Act”, un
emendamento all’HPCA presentato da Clinton e Al Gore nel
1991. L’emendamento prevede di utilizzare Internet e le auto-
strade dell’informazione per collegare in rete tutte le scuole, le
biblioteche e gli uffici governativi. Lo slogan “un computer per
ogni studente” si fa strada rapidamente sui giornali e nei media.
Nel settembre ’93 Gore (nel frattempo diventato vicepresiden-
te degli Stati Uniti) e il segretario del commercio Ron Brown
annunciano un accordo tra strutture pubbliche e aziende pri-
vate per la realizzazione della National Information Infrastruc-
ture invocata a gran voce dal “gruppo dei tredici”. Ha così ini-
zio negli Stati Uniti una commistione tra fondi pubblici e inte-
ressi privati che nel 1995 culmina con il controllo totale delle
infrastrutture di rete da parte degli operatori commerciali.
Nel 1993, oltre alla nascita di Mosaic, altri due eventi segnano
definitivamente lo sviluppo del World Wide Web. Il 30 aprile
di quell’anno il Cern consegna a Robert Cailliau e Tim Ber-
ners-Lee un documento ufficiale concordato con i due ricerca-
tori, nel quale si dichiara che a partire da quel momento le tec-
nologie web sviluppate nell’istituto di ricerca elvetico sarebbero
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state libere da qualsiasi brevetto o copyright, e pertanto a parti-
re da quel momento potevano essere utilizzate liberamente e gra-
tuitamente da tutti, per scopi scientifici o commerciali.
Dal 25 al 27 maggio 1994 la prima “International WWW Con-
ference”, che si svolge al Cern, fa registrare il tutto esaurito.
Degli 800 iscritti ne vengono ammessi solo 400, e la caotica
presenza di tutti i “geek” e gli appassionati di informatica che
affollano i locali del Cern fa sì che questo evento venga suc-
cessivamente ricordato come “la Woodstock del Web”, Tim
Berners-Lee racconta che in quella circostanza

L’unico momento in cui mi sono sentito a disagio è sta-
to durante il mio discorso di chiusura. Ho toccato mol-
ti argomenti tecnici, e questo andava bene. [...] Ma ho
finito per mettere in evidenza che, così come accade per
gli scienziati, anche i membri della comunità di svilup-
po del World Wide Web avrebbero dovuto essere etica-
mente e moralmente consapevoli di quello che stavano
facendo. Penso che queste affermazioni siano state un
po’ fuori contesto, ma le persone presenti a quella con-
ferenza erano le sole che in quel momento stavano crean-
do il web, e pertanto erano le sole che potevano garan-
tire che il prodotto dei loro sistemi sarebbe stato adatto
ad una società giusta e ragionevole. Nonostante la mia
emozione, sono stato accolto con calore, e mi ha fatto
molto piacere aver affrontato la questione.

Nell’ottobre del 1994 Tim Berners-Lee lascia il Cern per fon-
dare il W3C, World Wide Web Consortium, a cui contribui-
scono il Laboratorio di Computer Science del Mit, L’Istituto
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nazionale francese per la ricerca su informatica e automatica
(INRIA), la giapponese Keio University e il Cern di Ginevra,
con l’appoggio esterno della Commissione Europea e dell’Ar-
pa, che nel frattempo ha cambiato il nome in Darpa, Defense
Advanced Research Project Agency. Le attività principali del
consorzio riguardano la realizzazione di prodotti software di
pubblico dominio e il supporto tecnico a sviluppatori e utenti
di programmi Web, che possono attingere anche da un’ampia
raccolta di documenti. In particolare meritano attenzione le
iniziative portate avanti dal W3C allo sviluppo di standard, tec-
niche e programmi per garantire l’accessibilità del World Wide
Web anche a persone disabili.
Nel 1995, con una quota di utenti pari all’80 per cento, il brow-
ser Netscape sembra destinato a diventare lo standard de facto
dell’utenza Internet, ma nell’agosto di quell’anno Microsoft
lancia sul mercato Windows ’95, che include Internet Explo-
rer, un browser che viaggia “a cavallo” del sistema operativo e
rende inutile agli utenti l’installazione di un programma
aggiuntivo. In quell’anno il lancio pubblicitario di Windows
’95 richiede un investimento di 150 milioni di dollari, e paral-
lelamente Netscape Communications entra in borsa, con
richieste per 38 milioni di azioni, che danno all’azienda un
valore di 4,4 miliardi di dollari. Dopo aver volato fino a rag-
giungere le vette più alte di Wall Street, Andreessen e Clark bru-
ciano le loro ali da Icaro contro il gigante Microsoft.
Internet Explorer non viene realizzato da zero, ma a partire dal
codice di Mosaic, che può essere considerato a tutti gli effetti
il “papà” dei due browser più famosi del mondo. Nell’agosto
1994 la società Spyglass aveva ottenuto dal National Center for
Supercomputing Applications la licenza commerciale esclusiva
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per la vendita di Mosaic, ed è proprio a Spyglass che si rivolge
Microsoft per la realizzazione di un browser da affiancare a Win-
dows ’95. Il codice di Mosaic viene utilizzato come base di par-
tenza per la realizzazione di Internet Explorer, che diventa una
parte integrante del sistema operativo, attirando su Microsoft le
attenzioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
L’integrazione del browser nel sistema operativo viene consi-
derata come una forma di concorrenza sleale verso Netscape e
le altre compagnie che sviluppavano prodotti di navigazione
per Internet. La battaglia giudiziaria tra Microsoft e l’antitrust
continua ancora oggi. Nel corso degli anni Internet Explorer
diventa il programma di navigazione più diffuso e Netscape
perde la “guerra dei browser” sul fronte commerciale. Sul pia-
no scientifico, invece il 31 marzo 1998 la compagnia fondata
da Andreessen e Clark conquista la comunità Open Source rila-
sciando pubblicamente i codici sorgente di Netscape Commu-
nicator, che nel frattempo aveva raggiunto la versione 4. È così
che dalle ceneri del prodotto commerciale chiamato Netscape
nasce il progetto aperto “Mozilla”, che deve il suo nome ad un
gioco di parole tra Mosaic, il vecchio nome di Netscape, e il
mostro Godzilla dei film giapponesi. Dopo il rilascio pubblico
del codice sorgente, la creazione e lo sviluppo del nuovo brow-
ser Mozilla coinvolge decine di programmatori sparsi in tutto
il mondo che ancora oggi continuano ad estendere e migliora-
re le funzionalità del programma. Programma che dopo varie
evoluzioni oggi si chiama Mozilla Firefox, ha raggiunto un livel-
lo tecnico ben superiore a quello di Internet Explorer e conti-
nua a coinvolgere un numero di utenti sempre maggiore,
lasciando intravedere per il futuro la possibilità di una nuova
guerra dei browser. Nel novembre 1998, dopo la consegna del
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codice sorgente di Netscape alla comunità mondiale dei pro-
grammatori, il provider statunitense America Online (AOL),
assorbe Netscape Communications.
Nel 1995, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, vengono rimos-
se le tabelle di “routing” di NSFNet, la mappa delle “strade
maestre” di Internet negli Stati Uniti, e il “backbone” finan-
ziato dall’amministrazione federale statunitense viene disatti-
vato in modo definitivo. In contemporanea, tutti i principali
network provider statunitensi (Sprint, MCI, PSI, UUnet,
Network99 e altri) trasferiscono i loro servizi presso il Network
Access Point (NAP) di Washington D.C. La notizia è di quel-
le che travalicano il semplice significato tecnico: con il defini-
tivo “pensionamento” della dorsale NSFNet, l’infrastruttura
della rete Internet negli Usa è completamente in mano agli ope-
ratori commerciali. Per agevolare la transizione, la National
Science Foundation eroga nel corso dell’anno finanziamenti
per un totale di 4 milioni di dollari a favore dei network com-
merciali. Come contropartita questi ultimi si impegneranno
nello sviluppo dei Nap come punti nodali per lo scambio del-
le informazioni. Questo passaggio di consegne tra istituzioni
pubbliche e aziende private è stato amaramente commentato,
dal saggista Howard Rheingold:

Se le organizzazioni commerciali assumono la gestione
della Rete dalle istituzioni pubbliche, chi vi avrà acces-
so e a chi sarà negato? Chi deciderà che cosa potranno
dire e fare gli utenti della rete? Chi farà da giudice in caso
di disaccordo sul diritto di accesso o sul comportamen-
to telematico? Questa tecnologia è stata sviluppata con
denaro pubblico. Deve esserci un limite alle tariffe che
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le aziende private possono imporre in futuro per farci
pagare l’utilizzo di una tecnologia nata e sviluppata con
il denaro delle nostre tasse?  [...] Ci sono buone proba-
bilità che i grandi centri di potere politico ed economi-
co trovino il modo di mettere le mani anche sulle comu-
nità virtuali, come è sempre accaduto in passato e via via
con i nuovi mezzi di comunicazione. La rete è ancora in
una condizione di autonomia, ma non può rimanervi a
lungo. È importante quello che sappiamo e facciamo
ora, perché è ancora possibile che i cittadini del mondo
riescano a far sì che questo nuovo, vitale strumento di
dibattito resti accessibile a tutti prima che i colossi eco-
nomici e politici se ne approprino, lo censurino, ci met-
tano il tassametro e ce lo rivendano. [...] Forse in futu-
ro gli anni Novanta verranno considerati il momento
storico in cui la gente è riuscita, o non è riuscita, a coglie-
re la possibilità di controllo sulle tecnologie comunica-
tive.

Gli anni Novanta sono ormai passati, e le tecnologie della
comunicazione sono parte integrante della nostra vita quoti-
diana, utilizzate per fare la guerra o per insegnare, per trasmet-
tere pubblicità o per condividere conoscenza, per cercare pro-
fitti personali o benefici collettivi. Forse Howard Rheingold è
stato troppo pessimista, e mi piace pensare che anche nel terzo
millennio ci rimanga ancora un po’ di tempo per decidere cosa
fare di questo “ciberspazio” così bello e così potente, ma anche
così fragile e condizionabile dall’ignoranza o dalla stupidità
umana. Milioni di computer in tutto il mondo sono collegati
ad una Rete che abbraccia i cinque continenti, e in ogni ora di
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ogni giorno dell’anno compiono il loro dovere con silenziosa
efficacia. Credo che la sfida degli anni futuri, una sfida umana
prima ancora che tecnologica, sarà quella di mettere in Rete le
persone dopo aver interconnesso i computer, per sviluppare
una “intercreatività collettiva” che possa davvero cambiare il
mondo.
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