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TUTTO IL SAPERE DEL MONDO  
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«NOI DOBBIAMO SOLO COSTRUIRE 

L’ALVEARE, LARRY, LE API ARRIVERANNO». 

  

«Te lo avevo detto che era un’idea pessima, 

Jimmy. Dovevi ascoltarmi!» 

«Veramente non mi ricordo che ti 

sembrasse così brutta, dato che mi hai 

pregato di metterci i soldi». 

«È così che si fa impresa, ma questa cosa 

dell’enciclopedia libera e gratis non mi ha mai 

convinto. Infatti vedi, non se la fila nessuno!»   
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«Dai, Larry, proprio nessuno no…» 

«Ventiquattro definizioni in tre anni, Jimmy! 

Fanno più movimento i ragazzini del mio palazzo 

quando si scambiano le figurine. È un 

fallimento, prendiamone atto». 

«Figurati se ho problemi ad ammettere 

un fallimento, è dai fallimenti che mi sono 

venute le idee migliori. Ma stavolta ti 

sbagli: continuo a credere che l’idea 

iniziale fosse buona. Prendi la neutralità 

delle voci, per esempio. Non ce l’ha 

nessuna enciclopedia, perché tutte le 

definizioni sono fatte da un solo esperto. 

Invece le nostre sono frutto di sette 

passaggi, sono affidabili!» 

«Che importanza ha che siano affidabili se 

non le guarda nessuno e sono così poche? 

Dovevamo dominare il web e invece stiamo 

perdendo i soldi e il tempo.   
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 Questa cosa a casa mia si chiama fallimento 

per volergli bene, altrimenti il nome è D I S A S 

T R O». 

«Certo che quando vuoi essere 

distruttivo sei veramente uno 

schiacciasassi, Larry, te l’ho mai detto? 

Adesso però ammettiamo pure che tu 

abbia ragione. Che cosa suggerisci? 

Buttiamo a mare tutto così? Ci sarà 

qualcosa da salvare in quest’idea, oppure 

no?» 

«Adesso sono troppo deluso, mi viene in 

mente solo che la comunità di esperti era 

comunque una buona idea. Il codice aperto, 

tutti che possono modificare le voci a titolo 

volontario… continua a sembrarmi una cosa 

interessante. Ma è proprio quello che non ha 

funzionato, è evidente».  
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«Non lo so, forse il problema è un 

altro e stiamo guardando dalla parte 

sbagliata». 

«Ci puoi contare, abbiamo guardato la luna, 

abbiamo sognato troppo in grande. Dovevamo 

fare l’enciclopedia libera e aperta che doveva 

racchiudere tutto il sapere del mondo e invece 

siamo finiti in una stanza chiusa a parlarci tra 

scienziati puntigliosi». 

«Tutto il sapere del mondo…» 

«Esatto. Pensa che arroganza abbiamo 

avuto». 

«Tutto il sapere del mondo! Ma è 

geniale! Perché non ci ho pensato io? 

Dannazione, Larry, sei un maledetto 

genio! Il sapere del mondo è il sapere del 

mondo!» 

«… È quello che ho appena detto. Cosa ci 

vedi di geniale?»   






