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I l volto italiano
diWikipedia,se-
sto sito più clic-

cato al mondo do-
po Google, Face-
book, Youtube,
Yahoo e Baidu (il
motore di ricerca -
edi censura - cine-

se), ha i lineamenti giovanili di Andrea
Zanni, trentenne originario di Sassuo-
lo, laureato inmatematica,unicoeuro-
peoadaverconseguitounmaster inbi-
blioteca digitale fra Oslo, Tallin e Par-
ma. L’aspetto originale del personag-
gioèche,secerchi ilsuonomenell’«en-
ciclopedia libera», non lo trovi. Colmo
il vuoto precisando che lavora per la
Horizons unlimited, fondata nel 1993
dadiscepolidiUmbertoEco, specializ-
zata in editoria digitale, il cui prodotto
piùnoto èMedia library on line, primo
circuitonazionaledibibliotechecheof-
frono in prestito ebook e audiolibri an-
zichévolumicartacei.Aggiungocheèil
primo dei sei figli di Paolo Zanni, inse-
gnante elementare, e di Elisa Donelli,
laquale smised’insegnare tanti anni fa
perdedicarsi,conl’aiutodelmaritoedi
un’altra coppia, alla Casa Regina della
Famiglia, cheospita ragazzemadri con
i loro bimbi nella villa Messarotti Ben-
venuti, edificio del 1700 gestito dalla
piccolacomunitàdipadreRemoSarto-
ri, un anziano gesuita, nelle campagne
di Villanova, alle porte di Modena. È
qui che il bibliotecario digitale è cre-
sciutoconunostuolodi fratelli d’affido
provenienti da Ghana, Nigeria, Alba-
nia, Cina, Marocco, Benin, Romania,
Moldavia,Polonia.
AndreaZanni è il presidentediWiki-

mediaItalia,unadelle40organizzazio-
ninazionalinonprofit sortenelmondo
per promuovere la diffusione dei pro-
gettidiWikimediafoundation,ilpiùim-
portante dei quali è senz’altroWikipe-
dia, l’enciclopedia generale presente
sulWebinoltre288lingueeidiomi,cro-
ceedeliziadichiunquevifiguriolacon-
sulti. In pratica il giovane emiliano im-
personaWikipedia in Italia,manonne
è il legale rappresentante, essendo
compilata da una comunità aperta in
cui tutti sono responsabili e nessuno è
responsabile. Per capirci, non è colpa
suaseMargaretThatcher suWikipedia
è stata per un certo tem-
pounpersonaggioimma-
ginario.Né gli si possono
addebitare i provvisori
decessi di Ted Kennedy,
GiulioAndreotti,Madon-
na, Bruno Vespa, Lam-
berto Sposini,OwenWil-
son, Vasco Rossi, Lucio
Dalla, Lino Banfi e Ame-
deo Minghi, registrati a
suo tempo dall’enciclo-
pedianonostantegli inte-
ressati in quel momento
godesserodiottima salu-
te. Né gli si può rimproverare che l’an-
nuncio della morte (vera) di Manlio
Sgalambro fosse seguito dalla notizia
(falsa)cheil filosofosicilianoeral’auto-
redellefilastroccheperbambiniMada-
maDorè, Fra’ Martino campanaro e Il
merlohaperso ilbecco, trecervellotiche
attribuzioni prontamente fatte proprie
daisitidi importantigiornali,usiadab-
beverarsi a questa fonte. Delle topiche
risponde solo la fondazione con sede
centraleaSanFrancisco,negliStatiUni-
ti, creata nel 2003da JimmyWales, im-
prenditorenel ramodigitale.
ZannihapresoilpostodiFriedaBrio-

schi, consulente informatica cheoggi è
l’unicaitalianaammessanelboarddel-
la Wikimedia foundation, la casa ma-

dreamericana inpossessodelmarchio
edei serverdiWikipedia,437milionidi
utentiunici e20miliardidipagineviste
ognimese,valutata547,5milionididol-
lari da Calcustat.com. Si è avvicinato a
Wikipedianel 2005. Per caso avevano-
tato che la voce Bulbasaur, personag-
gio dei Pokémon, era scritta male.
Avendo da bambino fraternizzato con
il mostriciattolo della saga giapponese
(«cigiocavocon ilmioGameboy»),de-
cisedicorreggerla inbuonitaliano.«Mi
pareva impossibilechebastasseclicca-
re sul pulsante “Modifica” per cambia-
re il testo». Al pari di tutti i wikipediani,
non riceve alcun compenso, neppure
come presidente di Wikimedia Italia,
anzi sborsa 25 euro l’anno per pagarsi
la tessera. «Siamo in400 soci e il nostro
contributo serve a coprire le spese per

lasedediMonza,dove la-
voranoundirettoreesecu-
tivoedue impiegate».
Conmenodi10.000eu-
ro l’anno non pagate
neppure l’affitto.

«Può dirlo. Però nel 2014
abbiamo raccolto anche
142.246 euro grazie al
5x1.000 sulle dichiarazio-
nideiredditi,31.607indo-
nazioni e 44.423 per pro-
getti istituzionali con bi-
blioteche,scuole,musei».
Chegenerediprogetti?

«Per esempio patrociniamoWiki loves
monuments, un concorsoper inventa-
riare e valorizzare sul Web l’immenso
patrimonio culturale dell’Italia. Chi
partecipa cimanda le foto dei beni sto-
rici e artistici. Solo cheprimadi pubbli-
care l’immagine del Colosseo o di un
celebre dipinto, ci facciamo dare l’au-
torizzazione da chi ne detiene i diritti.
Paradossalmente Wikipedia è l’unica
fonte di Internet che rispetta in pieno
il copyright: 23 milioni di foto, ognuna
delle quali corredata dauna licenza».
Misfuggeilmotivoditantozelo.Non
s’eradettocheinRetetuttoèditutti?

«Ma la licenza di Wikipedia prevede
che lei abbia legalmente la possibilità
di scaricare gratis l’intera enciclopedia

e di farsi la Lorenzettopedia con gli
stessi contenuti su un suo server. Anzi,
la può persino stampare e venderla a
fascicoli in edicola, se ci riesce. Quin-
di, in prospettiva, dobbiamo impedire
che questi usi possano violare i diritti
d’autore di chicchessia sulle foto».
Come si pronuncia? Vichipèdia o
Uichipìdia, all’inglese?

«Come preferisce. Non ci sono regole.
In italiano sarebbe corretto dire Vichi-
pedìa, con l’accento sull’ultima “i”.
Wikièunaparolahawaiana che signifi-
ca “celere” e il suffisso pedia viene dal
grecopaideía, formazione».
Achenumerodi voci siete arrivati?

«In questo istante 1.194.392. Quando
uscirà l’intervista, saranno giàmolte di
più. L’edizione in inglese è a 4.857.499,
ben oltre l’enciclopedia Yongle, com-
missionatanel 1407dall’omonimo im-
peratorecinesedelladinastiaMing,che
per600annièrimasta lapiùcorposa».
Ma laTreccani quante voci ha?

«Tralemmievocaboli,997.531».
Quantitàaparte,èmeglioWikipedia
olaTreccani?

«Ladomandaèmalposta.Sonodueco-
sediverse.Wikipediaèfortissimaintec-
nologia, scienza,matematica e cultura
popolare, con ciò intendendo voci che
spazianodalle fiction tv al calcio,men-
treèmoltodebolenelledisciplineuma-
nistiche: letteratura,storia, filosofia».
ConosceWales, il suo artefice?

«Ci siamo incontrati la prima volta alla
Wikimediaconferencedel2013aMila-
no. L’ho poi rivisto nell’agosto scorso a
LondraperWikimania,ilradunoditutti
gliutenti.Ilprossimosaràdal15al19lu-
glioaCittàdelMessico,mentreWikima-
nia2016si terrà inItalia,aEsinoLario».
Chi vigila sui contenuti?

«Chi vuole».
Ma se lei cambia una voce e un al-
tro utente interviene sulla sua mo-
difica, chi ha l’ultimaparola?

«Bella domanda. Ce l’ha chi riesce a
convincereglialtrichelapropriamodi-
fica èmigliorativa. Ogni pagina riporta
la cronologia dei cambiamenti e la di-
scussione sui medesimi. Nulla può es-
serecancellato.Leipuòripristinaredal-

l’archivio, in qualsiasi momento, una
vecchia versione. Faccio un esempio:
nessunvandalopuòirromperenellavo-
ce di un politico, eliminare tutto e scri-
vere soltanto “mafioso”, perché pochi
istantidopoci saràchi rimetteràonline
la versione precedente. In altre parole,
Wikipediaè indistruttibile».
So che potete contare su un centi-
naiodipatroller, pattugliatori.

«Sì, sono amministratori molto assi-
dui, votati dalla comunità.Devonoave-
re all’attivo un tot dimodifiche eun tot
dimesi d’esperienzaper essere investi-
ti di questa autorità. Dispongono di tre
tasti in più: blocca la pagina, cancella
la pagina, blocca l’utente».
Echi controlla i controllori?

«La comunità. È chiaro che se lei fa
una modifica sbagliata a bella posta,
per esempio una data, su
una voce minore riguar-
dante, chessò, un numi-
smatico, potrebbe passa-
re molto tempo prima
che arrivi un esperto di
monete a sbugiardarla.
Ma se tenta di sabotare il
profilo di Sergio Matta-
rella, la beccano subito».
Non mi pare una vul-
nerabilità dapoco.

«Nonloè.Però losa finoa
quando la voce fascismo
compilata nel 1932 da
GiovanniGentile, e approvata daBeni-
toMussolini, rimasenellaTreccani? Fi-
no al 1948. E per un’ulteriore revisione
si dovette aspettare fino al 1960».
Il giornalista Jonathan Margolis,
che scrive per Financial Times e
Guardian, la chiamaWickedpedia,
ininglesecattivaconoscenza.Sostie-
ne che la possibilità d’incappare in
unafalsainformazioneèdi1a70.

«Mi sembra pure poco. Però è anche
colpatuaseunavoceèsbagliataepassi
oltre senza correggerla.Wikipedia èun
benedi tutti, nondinessuno.Quindi se
hai le competenze per migliorarla, fal-
lo.Altrimentidicheti lamenti?I54volu-
midellaTreccanicostano, inpromozio-
ne, 11.500 euro.Questa ègratis».

Avete lasciato inRetepercinquemi-
nuticheNapoleonevinseaWaterloo.

«Embè?LucaLucianinel 2008arringò i
venditori della Telecom dicendo che
“NapoleonefeceaWaterlooilsuocapo-
lavoro” e nonostante ciò fu promosso
direttore generale di Tim Brasil. Pur-
troppo vi sono giornalisti, come quelli
diWired, che si fannounpunto d’ono-
renell’inserire le lorobufalesuWikipe-
dia, inmododapoterla screditare.Non
è facile correggere informazioni false
scritteadartepersembrareplausibili».
Mi preoccupano di più le informa-
zioni vere che vengono taciute.
Quando Mario Monti governava,
mani solerti rimossero dalla sua
biografia inWikipedia il fatto che il
premier fosse ancora presidente
europeo della Trilateral commis-
sionedel gruppoBilderberg.

«Wikipedia è imperfetta, non neutrale,
controversasututtociòchenelmondoè
imperfetto, non neutrale, controverso.
Sevaaleggersilevocisulconflittoisrae-
lo-palestinesenellaWikipedia inebrai-
coenellaWikipediainarabotroveràin-
formazioni completamente dissimili.
Al suo meglio Wikipedia rispecchia il
mondo. E se il mondo è confuso, non
puòcherispecchiarnelaconfusione».
«Quandovogliosaperechecosapen-
salasinistradiqualchecategoriacul-
turale o di un evento o personaggio
storico o contemporaneo, cerco su
Wikipedia.Esprimelamentalitàme-
diadelricercatoreuniversitario ita-
liano, di solito allievo frustrato e
(crede lui) misconosciuto di Um-
bertoEco».RenatoBrunettadixit.

«Capisco. Ma se i ricercatori appagati
e di destra non scrivono suWikipedia,
è unproblema loro,mica nostro».
Visto che è cresciuto inuna casa fa-
miglia dove sono accolti bimbi dai
2 ai 10 anni, lascerebbe che unmi-
nore consultasseWikipedia?

«Sì.Mi fido più diWikipedia che di Fa-
cebook, InstagrameSnapchat».
Vi ho trovato 11 voci sull’erotismo
anale e 69 dedicate a perversioni
sessuali rivoltanti, tipo felchig e
scat,spessocorredatedaillustrazio-
ni assai esplicite. Non crede che un
fanciullonerimanga sconvolto?

«Sa che cosami hadetto un’amica psi-
chiatra? “Fra tutti i modi in cui mio fi-
glio può scoprire che cos’è l’anilingus,
Wikipedia resta ilmigliore”».
Urofagia,presentesuWikipedia,nel-
laTreccaninonc’è.Chevorràdire?

«Che la redazione della Treccani ha ri-
tenuto inopportuno l’inserimento di
quel lemma.Lanostra comunitàhade-
cisodiversamente.Non so se abbia fat-
to bene, perché il concetto di bene
nonesiste in questo tipo di scelte».
È normale cheWikipedia, alla voce
bestemmia, dedichi un paragrafo a
GermanoMosconi,ilgiornalistaim-

mortalato per i suoi
fuori onda blasfemi su
unatvlocale,edivulghi
persino i nomi della
moglieedellafiglia?

«Personalmente posso
noncondividerelascelta.
PeròMosconi ha 146.000
risultati suYoutube, con-
troi23.900diVittorioFel-
tri,giustoperesemplifica-
re.Sipotevaignorare?Se-
condome,no.Pensotutta-
viachel’identitàdeifami-
liariandasseprotetta».

ComemailavocesuSilvioBerlusco-
ni consta di 192.108 caratteri, circa
il doppio di quelli su Gesù, 119.988,
esuPapaFrancesco,102.381?

«Daquanti anni è su piazza? Bergoglio
è stato eletto solo nel 2013. Logico che
ci siano più fonti su Berlusconi: Mila-
no2,Milano3, Fininvest,Mediaset,Ca-
nale 5, Italia 1, Rete 4,Giornale, Arnol-
doMondadori editore,Milan,Mediola-
num, Publitalia, Medusa film, Standa,
politica, indagini, processi. Però mi sa
che la voce suGalileoGalilei è più lun-
ga». (Ho poi controllato: non è così. Si
fermaa150.439 battute).

(755.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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diStefanoLorenzetto

È lecito stamparsela

e venderla in edicola

Siamo i soli sul Web

a tutelare il copyright

tipi italiani

Berlusconi più «lungo»

di Bergoglio. I lemmi

di natura sessuale

li decide la comunità

ENCICLOPEDIA LIBERA

ANDREA ZANNI
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Ilvolto tricolorediWikipedia
«Troppi errori? Colpa vostra»
IlpresidentediWikimediaItalia:«Diconochesiamodisinistra,allievi frustrati
diUmbertoEco.Perògli appagatididestranon fannonullapermigliorarci»

Quasi 5milioni di voci (ma
nonquella che lo riguarda)
e 20miliardi di pagine viste
almese. Inclusa la vittoria
diNapoleone aWaterloo...

POKÉMON Andrea Zanni, bibliotecario digitale. Si avvicinò a Wikipedia nel 2005 riscrivendo la voce «Bulbasaur»  [Maurizio Don]


