
14 internet.pro
aprile 2005

Intervista a Joi Ito
at
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ità g Fabio Metitieri

«Perché sono ottimista  
(a lungo termine)»

Di passaggio in Italia a metà 
marzo per partecipare ad 
alcuni convegni, Joi Ito è un 
personaggio interessante per i 
diversi settori in cui è coinvolto: 
l’Icann, nel cui board è entrato 
di recente, il blogging, un 
campo su cui è sempre stato 
impegnato, l’importanza dei 
dispositivi di comunicazione 
mobile, e infine il fronte 
scottante della battaglia tra i 
monopoli del copyright e chi, 
come lui e Lawrence Lessig, 
promuove un modello basato 
sulla condivisione, con le 
licenze Creative Commons.

J
oi, che cosa può dirci di questi 
primi mesi di esperienza 
nel board dell’Icann?
Dato che sono l’unico membro 
che non ha precedenti 

esperienze in Icann, passerò il primo 
anno a capire meglio come funziona 
la sua organizzazione e quali sono le 
questioni più importanti sul tappeto. 
Nel secondo e nel terzo anno del mio 
mandato sarò invece più propositivo. 
Una cosa su cui mi impegnerò senz’altro 
è il miglioramento della comunicazione 
dell’Icann verso l’esterno, per fargli 
raggiungere una maggiore apertura e 
per riuscire a coinvolgere più persone 
nelle sue attività. Io stesso ho tentennato 
molto, prima di entrare nel board, perché 
ne avevo un’immagine negativa, di un 
organismo troppo complesso e male 
organizzato. In realtà, mi sono accorto 
in questi primi mesi che nell’Icann 
non ci sono strani complotti, ma solo 
persone sincere e competenti, che 
stanno cercando di lavorare al meglio 
per la gestione di Internet. Occorre 
quindi migliorare le pubbliche relazioni 
di Icann e riorganizzare anche la 
partecipazione della sua comunità 
allargata, la cosiddetta «At large». In 
questa situazione, le dichiarazioni 
dell’International Telecommunication 
Union [www.itu.int], che vorrebbe rilevare 
alcune delle attività dell’Icann, invece 
che una minaccia possono essere uno 
stimolo per l’Icann, per rinnovarsi, per 

lavorare in modo più trasparente, per 
comunicare meglio e per dimostrare che 
sta svolgendo bene il proprio lavoro.
Quali sono le prospettive future 
per l’Icann? Continuerà a gestire 
la governance della Rete o sarà 
sostituita da altri organismi?
Fare previsioni è difficile, dato che per 
ora non c’è nulla di certo, neppure la 
futura composizione dell’Icann. Un 
passo necessario è l’uscita dell’Icann 
dal controllo del Dipartimento del 
commercio statunitense, una cosa che 
probabilmente avverrà. E le richieste 
dell’Itu forse sono state sopravvalutate. 
Di certo, però, l’Icann nei prossimi due 
anni dovrà dimostrare di saper lavorare 
bene. Io mi auguro che l’Icann in futuro 
riesca a continuare a svolgere il proprio 
ruolo, anche perché le corporation 
delle telecomunicazioni e le lobby 
del copyright potrebbero avere su un 
organismo come l’Itu un’influenza 
molto maggiore di quella che potrebbero 
esercitare sull’Icann; quindi io credo che 
oggi tutti i difensori della libertà della 
Rete debbano lavorare per migliorare 
l’Icann e per risolvere i suoi problemi.
Che cosa pensa degli attuali rapporti 
tra i media e i blog? Si trova d’accordo 
con le analisi di Dan Gillmor nel 
libro We the media (O’Reilly, 2004)?
Sono d’accordo con Dan su quasi tutto 
quello che ha scritto nel suo libro. Io 
credo che tra blog e media ci siano 
diversi possibili scenari, compresi tra due 
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estremi. La possibilità più negativa è che i 
blog discreditino i mass media ma non li 
rimpiazzino, con il risultato di provocare 
solo un deterioramento del giornalismo. 
Al contrario, i blog potrebbero diventare 
un mezzo con cui i cittadini interagiscono 
con i media, per controllarli o anche 
per integrarli con altre informazioni, per 
esempio nei Paesi dove non ci possono 
essere dei reporter. Certo, molti blog 
sono di pessima qualità, ma tenendo 
un blog si impara a scrivere meglio, e i 
commenti dei propri lettori insegnano 
anche a essere più rigorosi, più attenti 
a quello che si scrive. Bisogna anche 
considerare che quando si parla di libertà 
della stampa, ci si riferisce ancora ai 
tempi in cui piccoli editori pubblicavano 
giornali che erano realmente la voce della 
gente e degli strumenti indispensabili 
per la democrazia. Oggi, i media in 
gran parte fanno parte della grossa 
macchina dell’informazione, tutta 
commerciale, quindi i blog diventeranno 
un componente molto utile dello 
scenario dei media. Televisione e 
giornali, però, non scompariranno, ed 
è essenziale che tra i media tradizionali 
e i blog si instauri un buon rapporto.
I blog dei singoli cittadini non 
hanno un marchio consolidato che 
permetta ai lettori di valutarli, nel 
bene e nel male. Come si risolvono 
questi problemi di valutazione?
La questione si sta evolvendo, ma ci 
sono essenzialmente due meccanismi 
che determinano la valutazione delle 
fonti tra i blog. Il primo è la reputazione, 
e già oggi un blogger ben conosciuto 
probabilmente ha una reputazione pari a 
quella di un redattore di un quotidiano. 
Ma esiste anche un secondo modello di 
autorevolezza online, che è incarnato 
tipicamente da Wikipedia [www.
wikipedia.org], è che è dato dal fatto che 
gli articoli, anonimi, devono riuscire 
a sopravvivere alla lettura da parte di 
centinaia di migliaia di persone, con un 
meccanismo molto democratico. Quindi 
dei metodi alternativi esistono, oggi 

non conta solo più il marchio di una 
testata con un centinaio di anni di storia 
alle spalle, e io credo che il pubblico si 
abituerà a sfruttare sia il modello della 
reputazione tipico dei blog, sia il modello 
anonimo e democratico di Wikipedia.
Due anni e mezzo dopo la 
pubblicazione di Smart Mobs di 
Howard Rheingold (Perseus, 2002), 
a che punto è la rivoluzione delle 
folle intelligenti con device mobili?
Anche qui, la situazione è ancora 
in evoluzione. Io credo che le tesi di 
Gillmor sui media e quelle di Rheingold 
sugli smart mob tra qualche anno 
convergeranno. L’azione collettiva 
e i dispositivi mobili si fonderanno 
sempre più con il giornalismo. In 
questo saranno importanti i blog, 
dove ci sono fonti d’informazione, 
fotografie di eventi importanti, con 
persone che compongono la notizia e 
la diffondono su dei media blog che la 
amplificano. È un ciclo che parte dalla 
notizia, passa per l’informazione 
e ritorna all’azione collettiva.
In che cosa consiste la sharing 
economy? Quale modello di 
business si può creare con la 
condivisione delle risorse in Rete?
La sharing economy consente di 
osservare il modello di business dello 
sharing. Nella fotografia amatoriale, per 
esempio, chiunque può scattare una 
fotografia, e se è vero che le gallerie 
non guadagnano nulla, è comunque 

un settore che ha alle spalle un grande 
business, decisamente maggiore di 
quello della fotografia professionale. Allo 
stesso modo, ci sono diversi soggetti 
economici nella sharing economy: i 
produttori di software e di hardware e 
chi fornisce l’infrastruttura. Quindi non 
si guadagna più sul copyright, ma sugli 
strumenti che permettono alle persone 
di creare contenuti e di condividerli. 
L’industria che produce contenuti protetti 
da copyright non scomparirà, così come 
non è scomparso il segmento della 
fotografia professionale, ma si stabiliranno 
nuovi rapporti e nuovi equilibri. Io non 
credo che bisognerebbe permettere la 
condivisione di materiale sotto copyright, 
ma sono convinto che occorra consentire 
alle persone di condividere i contenuti 
prodotti da loro stessi. Purtroppo negli 
Stati Uniti hanno approvato leggi che 
rendono sempre più difficile lo sharing.
In conclusione, quali saranno gli 
esiti di questa lotta tra il copyright e 
la libera condivisione dei contenuti? 
Lei è ottimista in merito?
Su questi aspetti, nel complesso e nel 
lungo periodo sono ottimista, perché 
penso di avere ragione sia da un punto 
di vista tecnico sia per quanto riguarda 
l’esistenza di modelli di business 
alternativi a quelli attuali. Nel breve 
periodo, invece, sono pessimista, 
perché i grandi monopoli hanno 
molto potere e una capacità sempre 
maggiore di influenzare i governi. z

Per metà guru e per metà imprenditore 
della new economy
Nato a Kyoto 38 anni fa e vissuto tra il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone, Joichi Ito, 
o meglio Joi Ito, oggi è considerato uno dei guru della cultura digitale, in particolare 
per il suo impegno sul versante dei blog e dell’economia della condivisione delle 
risorse. Con la sua prima società, Digital Garage, ha sviluppato Web in Giappone 
dal 1993. Per alcuni anni è stato presidente di Infoseek Japan, società di cui è ancora 
nel consiglio di amministrazione. Nel 1999 ha fondato Neoteny, una società di 
venture capital che ha ottenuto finanziamenti per 20 milioni di dollari, e con questa 
ha investito in Six apart [www.sixapart.com], una company specializzata in software per 
il blogging, di cui Joi Ito ha fondato la filiale giapponese, diventandone presidente. 
Oggi l’impegno maggiore di Joi Ito è come vicepresidente di Technorati [www.
technorati.com], un’altra famosa Weblog company, e come membro del board di 
Creative Commons [creativecommons.org], l’organizzazione che ha elaborato l’omonima 
licenza e di cui Ito è stato uno dei fondatori. Da dicembre del 2004, Joi Ito è entrato 
nel board dell’Icann [www.icann.org], l’ente per la gestione di indirizzi e nomi in Internet, 
con un mandato triennale. Dopo avere abbandonato un paio di università senza mai 
laurearsi, adesso sta preparando una tesi di dottorato presso un istituto accademico 
giapponese, sulla sharing economy. Naturalmente, ha un blog personale [joy.ito.com]. 


