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Il mondo negli occhi degli altri 
di Giuseppe Granieri [www.bookcafe.net/blog]

Il 13 dicembre 2002 scrivevo il mio primo post su un We-
blog. Le mie motivazioni personali avevano in qualche 
modo una triplice ragion d’essere. Innanzitutto la necessità 
di cercare una disciplina nel ragionamento, e il fatto stes-
so di prendere l’abitudine a scrivere le mie riflessioni su 
un Weblog mi sembrava una cosa utile. Poi, il desiderio di 
confrontarmi con i punti di vista degli altri, che con il sen-
no di poi è stato un grande investimento. Ma, onestamen-
te, dietro queste ragioni in qualche modo «tecniche», c’era 
una motivazione più profonda. Ero molto a disagio. Dal mio 
personalissimo punto di vista il Governo Berlusconi, anche 
tralasciando lo specifico politico, stava impazzando oltre 
i confini del minimo buon gusto e sventolava a destra e a 
manca la bandiera della volontà popolare. Dall’altro lato, 
quello dell’opposizione, non vedevo nessuna alternativa 
che mi desse un briciolo di sicurezza. Io, come è nel mio 
diritto democratico, non mi sentivo affatto ben rappresen-
tato. I Weblog, dando voce all’individuo, andavano contro 
quella presunzione di agire nel nome della massa che è ti-
pico della democrazia rappresentativa. Citai Machado («La 
massa è una nozione fi sico matematica che non contiene 
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un briciolo di umanità») e colsi al volo la possibilità di 
commentare quanto accadeva nel mondo, la possibilità di 
esprimere le mie idee. Non c’era nulla da fare: mi sentivo 
cittadino e volevo partecipare. 

In Italia, all’epoca, i Weblog erano pochi e tutti noi li gesti-
vamo con un certo understatement, senza prenderci trop-
po sul serio, anzi, senza prendere troppo sul serio un even-
tuale ruolo sociale derivante dal fatto che un certo numero 
di persone discutesse pubblicamente e condividesse le pro-
prie opinioni e la propria conoscenza. Io stesso, nel mio pri-
mo post, paragonai i Weblog a un atto di follia romantica, 
come quello compiuto dal poeta Shelley che per diffondere 
le sue idee rivoluzionare si affidava a palloni aereostatici o 
a messaggi in bottiglia. 

Fui ingenuo. Ma non ingenuo a crederci, ingenuo – piutto-
sto – a dubitare che i Weblog non avessero «ascolto». Non 
lo sapevo ma Oltreoceano, proprio il giorno precedente (il 
12 dicembre), John Podhoretz scriveva sul New York Post: 
«I Weblog hanno reclamato il loro primo scalpo». Proprio 
in quella settimana, infatti, il senatore Trent Lott, leader 
della maggioranza repubblicana nel governo di Bush, si 
era abbandonato a dichiarazioni smaccatamente razziste. 
I media avevano praticamente ignorato la cosa, ma i We-
blog si erano rifiutati di passarci sopra, mantenendo viva 
l’attenzione e obbligando i principali quotidiani e le princi-
pali televisioni a dare risalto alla notizia. Tanto che persino 
Bush fu costretto a condannare pubblicamente le parole di 
senatore e lo stesso Lott rassegnò le dimissioni. 

In quel periodo i Weblog erano appena decine di migliaia. 
Oggi sono diversi milioni. Secondo un rapporto del Pew In-
ternet And American Life Project ne nasce uno nuovo ogni 
5,8 secondi. Google censisce oltre 65 milioni di pagine in 
cui occorrono le parole blog o Weblog. Per spiegare cosa sta 
succedendo, un esercito di fisici, studiosi di scienze sociali, 
tecnologi ed empiristi stanno elaborando centinaia di studi 
l’anno. I fisici disegnano modelli di funzionamento, di cre-
scita e di topologia della rete dei blog. I sociologi si occu-
pano dell’impatto sulle teorie sociali, i cognitivisti studiano 
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il modo in cui questa rete di persone cambia il modo in cui 
crediamo di pensare, i massmediologi tentano di descrivere 
i nuovi equilibri dell’ecosistema informativo, eccetera ecce-
tera. Centinaia di scienziati al lavoro. 

C’è ancora molto da capire, ma tutti concordano su alcu-
ne evidenze: i Weblog, in determinate condizioni, sono in 
grado di influenzare i media; i Weblog sono un modo per 
partecipare alla sfera pubblica; i Weblog sono un ambiente 
culturale stimolante in cui regna il confronto. C’è accordo 
anche su aspetti un po’ meno evidenti, ma fondamentali 
per la comprensione dei meccanismi. I Weblog sono uno 
strumento democratico anche se la popolarità di tutti non 
è uguale, anzi, si registrano disparità enormi. I Weblog rap-
presentano il principale filtro per avvicinare ciascuno di noi 
ai contenuti che reputa interessanti in Rete. E così via. Se 
mettete milioni di persone a interagire in maniera efficace, 
diventa complesso spiegare e raccontare in poche pagine 
quello che sono capaci di fare. D’altro canto, se vi state ac-
cingendo a leggere questo libro, probabilmente inizierete 
anche voi una nuova avventura, avviando il vostro Weblog. 
Con il tempo, che dovrete concedervi, tutte queste cose fi-
nirete per scoprirle da soli attraverso la vostra esperienza 
personale. In fondo, se vi affidate a questo volume per muo-
vere i primi passi, siete nelle mani migliori che io riesca ad 
immaginare. 

Rimane, forse, da esplorare il piano delle motivazioni. Per-
ché dovreste aprire un Weblog? I Weblog richiedono tempo 
e una delle cose che ci manca sempre pare essere proprio 
il tempo. Perché dovreste aggiornare un Weblog invece di 
uscire a prendere un gelato al sole o invece di andare in pa-
lestra? La risposta è facile e difficile allo stesso tempo. Po-
trei fare l’evangelista e, per generare curiosità, potrei limi-
tarmi a raccontarvi che quasi tutte le persone che conosco 
hanno scoperto diecimila ricchezze nuove nell’interazione 
con il mondo attraverso i Weblog. Potrei farvi degli esempi, 
citando casi famosi, come quello di Elizabeth Spiers, pas-
sata da un weblog con pochi lettori a una rubrica sul New 
York Magazine. 
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Tuttavia, se avessi un figlio, a lui direi di aprire un Weblog so-
prattutto per aprirsi la mente e guardare la realtà con occhi 
sempre nuovi. Le persone con cui entriamo in contatto quoti-
dianamente, nella vita qui fuori, quella in cui si entra e si esce 
dal portone di casa, sono solo un «piccolo mondo». La lette-
ratura scientifica racconta che la nostra visione delle cose di-
pende in parte dalle nostre capacità e in parte dalla qualità del 
contesto sociale in cui siamo immersi. E la qualità del conte-
sto sociale migliora sensibilmente se entriamo in contatto con 
modi diversi di vedere le cose e con linguaggi e comportamen-
ti differenti dal nostro. Educarci a comprendere la diversità 
(anche solo nel modo di leggere un avvenimento) è un salto 
enorme di qualità che aumenta la nostra capacità di realizzare 
analogie. E le analogie sono il modo in cui pensiamo, il modo 
in elaboriamo nuove idee e nuovi pensieri. 

I Weblog, oggi, sono lo strumento migliore che ci ha dato la 
Storia per entrare in contatto con il pensiero altrui. Prima della 
scrittura c’era il racconto degli anziani, poi ci sono stati i libri, 
poi i servizi postali che distribuivano i libri fin negli angoli più 
remoti, quindi i giornali, la radio e la televisione. Oggi, con i 
Weblog, non solo possiamo partecipare alla conversazione 
pubblica, ma possiamo ascoltare e leggere milioni di persone, 
scegliendo noi come, quando e chi. Se è vero, come dimostra-
no gli studiosi, che i mass media sono la fonte attraverso cui 
noi comprendiamo la realtà di cui non abbiamo esperienza 
diretta (il 99% delle nostre nozioni sono, per così dire, di se-
conda mano), oggi possiamo costruirci da soli, con le nostre 
scelte, le nostre fonti e il metodo con cui ciò avviene. Se prima 
la televisione e i giornali decidevano cosa era importante che 
sapessimo e come ciò doveva esserci spiegato, oggi possiamo 
entrare in Rete e decidere cosa è importante e quale prospetti-
va ci interessa di più. 

Io, lo confesso, potrei smettere di aggiornare il mio Weblog. 
Ma non credo che riuscirei a fare a meno di leggere ciò che 
scrivono le persone che in questi mesi, in questi anni, si sono 
conquistati la mia fiducia. Non potrei smettere, per dirla con 
una frase di Paolo Valdemarin [paolo.evectors.it], di guardare 
il mondo attraverso gli occhi di persone che stimo. E non po-
trei smettere di discuterne con loro. 
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Il blog sei tu, mentre viaggi 
di Antonio Sofi [www.webgol.it]

Una delle cose che fa questo libro è darti del tu. E non è un 
caso. Innanzitutto parla a te – che magari ti chiedi se valga 
la pena leggerlo, cioè valga la pena interessarsi a cosa sia 
un blog e cosa si nasconda dietro questa parola, che for-
se ora ti sembrerà oscura e misteriosa. Se così fosse, una 
semplice considerazione potrebbe rassicurarti. Se hanno 
scritto un libro per spiegare che cosa è un blog vuol dire 
una cosa sola: potresti averne bisogno. 

Ma forse sei già ben disposto, o curioso. Se vuoi dunque 
capire qualcosa del mondo dei blog, trovare in un solo testo 
tutte le informazioni utili per affrontare le prime difficoltà 
connesse all’apertura di un tuo weblog personale, sei capi-
tato nel posto giusto. Nelle pagine che seguono troverai le 
coordinate che ti servono per orientarti in un mondo che 
al primo approccio spesso disorienta per apparente disor-
dine e disorganicità. Imparerai cos’è un blog, quali sono gli 
elementi che lo caratterizzano, troverai indicazioni utili per 
scegliere la piattaforma ideale, per aprirlo e gestirlo, e mol-
to altro ancora. Il testo che hai tra le mani non è solo un 
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manuale introduttivo. È una vera e propria istigazione a 
postare, scritto con passione divulgativa e amore dei detta-
gli, e ci sono buone probabilità che questa lettura faccia di 
te un blogger. Volente o nolente, mi verrebbe da scrivere. 

Ma forse sei ancora diffidente. Questi famigerati blog non ti 
convincono. Ti sembrano solo l’ultima estemporanea moda 
tecnologica, priva di contenuti. Oppure sei un navigatore 
della prima ora, e sai bene che tecnicamente non siamo di 
fronte ad alcunché di veramente nuovo. È vero. Ma se il 
blog non è una rivoluzione di Internet, ne è di sicuro una 
evoluzione. Un fenomeno emerso negli ultimi anni che tro-
va però profonde radici nella filosofia di libertà collaborati-
va che ha innervato la nascita di Internet – in questo senso 
i blog sono una specie di ritorno alle origini. Quando tutti 
coloro che vivevano la Rete contribuivano concretamente 
a costruirla. Ora, di nuovo, chiunque può farlo, anche senza 
particolari competenze tecniche. Grazie a un blog. È questa 
la vera rivoluzione. O evoluzione, come preferisci. 

D’altronde lo scoprirai presto. Bloggare è un po’ come fare 
l’amore: più lo fai e più ti viene meglio. Più lo fai e più lo 
capisci. Se ami i rapporti da una notte e via i blog non fan-
no per te: torna pure alle chat. I blog pretendono costanza 
e fedeltà. O quantomeno un abbozzo di progetto a lungo 
termine. 

Perché un blog è un sito Internet, ma nello stesso tempo 
non lo è, e lo trascende. È un luogo che ti può appartenere, 
e tu apparterrai a quel luogo. Che accoglierà la tua immagi-
ne pubblica, parte della tua identità – che in qualche modo 
ti somiglierà. Una casa, un bar, una piazza, una piattaforma 
di lancio, una piazzola di rifornimento. Decidi tu. Il tuo blog 
sei tu. 

Ogni blog è una specie di regalo. Un dono di conoscenza. 
Ogni blog, per serio o faceto che sia, che tratti di tematiche 
importanti o di faccende quotidiane, è un piccolo grande 
dono. Un dono gratuito (nel vero senso della parola: po-
chissimi sono i casi di blog che hanno un ritorno economi-
co di qualche natura – ma se riesci a guadagnarci famme-
lo sapere) ma non spassionato. Perché è un dono che una 
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persona fa ad altre persone che lo leggono ma potrebbero 
anche non leggerlo, qualora questo dono non avesse alcun 
valore aggiunto. Il valore aggiunto di un punto di vista. Ogni 
blog è un trasferimento di conoscenza con aspettativa di 
rientro. A buon rendere, diciamo. 

Ma un blog non è solo un dono fatto agli altri. È anche un 
impegno preso con sé stessi. È qualcosa che rimane, anche 
a distanza di anni. Una memoria digitale assai più accurata 
di quella fisica – e probabilmente quando rileggerai quello 
che hai scritto quando hai iniziato, ti sorprenderai. Quello 
che dicevi e pensavi, e quello che dici e pensi: un filo ros-
so che costruisce pubblicamente, sotto gli occhi degli altri, 
una parte della tua identità. Il blog è dunque anche una pro-
messa. Di qualcosa che cambia, che scorre, che viaggia. 

Che viaggia, appunto. 

Il blog forse non è altro che un biglietto con destinazione 
sconosciuta. Può essere un viaggio di piacere, intenso e ap-
pagante, o un viaggio di lavoro, per acquisire competenze 
professionali; lungo o breve; di sola andata o con il ritorno 
già prenotato. Qualunque siano i tuoi progetti, un blog è 
come un biglietto da viaggio. Ossia una opportunità. 

Proprio mentre terminavo di scrivere queste parole, Enzo 
Baldoni è stato rapito e ucciso in Iraq. Baldoni era un affer-
mato pubblicitario e un coraggioso reporter, eppure io lo 
ricorderò come un blogger. È in questa veste che d’altronde 
l’ho conosciuto, in una notte di agosto in cui lui era ancora 
vivo e io sono andato a ritroso negli archivi del suo blog per 
leggere i suoi splendidi post corredati da splendide foto, 
che raccontavano un Iraq difficilmente esplorato nelle cor-
rispondenze dei media tradizionali. Un blog che è terribile 
e insieme giocosa testimonianza. Che nei tristi giorni del 
rapimento e poi dell’uccisione ha evitato molti travisamen-
ti e incomprensioni. Perché quelle parole erano lì, nero su 
bianco, ospitate su pagine a tutti visibili, scritte da lui – di 
suo pugno. Una dimostrazione paradigmatica delle straor-
dinarie potenzialità comunicative di un blog: in cui c’è una 
persona che scrive quello che vede e vive, con ironia e uma-
nità, senza particolari obblighi, restrizioni o censure. Libe-
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ramente direi, se questa parola non fosse ormai forse consunta 
da usi perlomeno disinvolti. 

Come ha scritto Paolo Colonnello sulle pagine de La Stampa 
pochi giorni dopo la notizia delle sua morte, con parole che 
condivido profondamente: «Il suo sito (www.bloghdad.splin-
der.com) rimane una delle più belle testimonianze giornali-
stiche sulla vita quotidiana in Iraq in tempo di guerra mai 
riportate fi nora da alcun mass-media». 

Insomma. Se vuoi capire lo spirito insieme narcisistico e gene-
roso di un vero blogger (un narciso che ha voglia di raccontare 
e raccontarsi agli altri, invece di guardarsi allo specchio); se 
vuoi capire cosa può essere un blog, ovvero tu mentre viaggi, 
l’unico consiglio che posso darti è di dare un’occhiata a quello 
di Enzo Baldoni, il miglior blogger che abbia mai letto. 
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È più facile farlo che raccontarlo. Il che, se hai preso in 
mano questo libro, probabilmente non ti sarà di grande con-
forto. Nelle pagine che seguono entreremo nel mondo dei 
blog, passo dopo passo: scopriremo che cos’è questo stru-
mento e come si distingue da altre forme di scrittura online 
che lo hanno preceduto. Sceglieremo un servizio adatto alle 
nostre esigenze e apriremo il nostro primo blog, ragionan-
do su tutte le scelte che è necessario compiere prima di 
iniziare. Cominceremo a pubblicare le prime frasi e impa-
reremo a gestire i contenuti che via via si accumuleranno. 
Faremo i primi incontri virtuali e annoteremo in pubblico i 
nomi dei primi amici telematici. Qualcuno comincerà a leg-
gere la nostra pagina e ci emozioneremo di fronte al primo 
commento che un visitatore sarà motivato ad annotare a 
margine di una nostra riflessione. 

Presi dall’entusiasmo ci passerà per la testa il pensiero che 
quella pagina, così scarna, non rispecchi più la nostra perso-
nalità e finiremo per mettere le mani dove non dovremmo, 
non almeno senza sapere fino in fondo quello che facciamo. 
Scopriremo che esistono tanti accessori e servizi, se non 
utili almeno divertenti, e con questi metteremo a dura prova 
il comune senso dell’estetica. L’ebbrezza della popolarità, 
misurata con opportuni strumenti statistici, ci farà montare 
un po’ la testa, ma solo quanto basta a renderci consapevoli 
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del valore delle nostre parole e di che cosa significhi entrare a 
far parte di una comunità di persone aperte al dialogo (con le 
inevitabili eccezioni). Per quella comunità sentiremo di dover 
fare alcuni piccoli sacrifici, accettando la pressante richiesta di 
sfruttare alcune funzionalità avanzate dal nome strano che fino 
ad allora avevamo ignorato. Dovremo accettare che le nostre 
parole saranno cresciute e, perdendone appena il controllo, le 
lasceremo libere di trovare la propria strada verso persone che 
le potranno capire: l’adolescenza dei blog si chiama aggrega-
zione. Infine, ormai blogger di mondo, ci renderemo conto che 
facilità non fa rima con irresponsabilità e che qualche regola, 
in fin dei conti, è bene darsela. 

Il viaggio dura poche decine di pagine, ma non è necessario 
compierlo tutto in una volta. Ogni cosa a suo tempo: in qua-
lunque momento puoi fermarti e prenderti il tempo per vivere 
quello che questo strumento ti offre. Se i preparativi sono ugua-
li per tutti, l’esperienza è molto personale e ognuno ha diritto 
ai tempi di maturazione che ritiene più opportuni. A differenza 
delle istruzioni per il montaggio di un mobile componibile, un 
blog si può usare anche se incompleto. 

Quello dei blog è un mondo in continua evoluzione: ogni mese 
nascono nuovi servizi, sempre più evoluti e facili da usare, 
mentre quelli esistenti propongono continue innovazioni nella 
propria offerta. Un libro è inevitabilmente la fotografia di un 
istante e, nel migliore dei casi, può prevedere le principali linee 
di sviluppo di un settore. Non così un sito Web, che invece vive 
di aggiornamenti continui. Per questo, Come si fa un blog è 
anche un sito (un blog, naturalmente), che puoi raggiungere al-
l’indirizzo www.comesifaunblog.it: lì troverai aggiornamenti, 
notizie relative al mondo dei blog e risposte ai tuoi quesiti le-
gati ai primi passi tra i sistemi di pubblicazione personale su 
Internet. Se alla fine questo libro ti avrà aiutato ad aprire un 
blog tutto tuo, non dimenticare di passare a fare un saluto e se-
gnalare l’indirizzo a questolhofattoio@comesifaunblog.it. 

Sergio Maistrello 
settembre 2004 



  

  
 

  
 

1 Che cos’è 
un blog

La parola blog nasce dall’unione e contrazione di Web e log, 
dove log è il termine inglese che identifica i registri in cui sono 
annotati gli eventi. La traduzione utilizzata più di frequente è 
diario di bordo, una definizione coerente con la metafora della 
navigazione utilizzata a proposito di Internet e fedele alla pre-
dominanza dell’elemento temporale in questo genere di pubbli-
cazioni. Come vedremo, infatti, il criterio cronologico prevale 
su ogni altro aspetto, perfino sull’argomento trattato: i testi di 
un blog sono ordinati in base alla data di pubblicazione e l’in-
tervento più recente compare in cima alla pagina. 

Non tutti i blog, tuttavia, si riconoscono nel concetto di «dia-
rio», inteso come versione digitale e pubblica del quaderno di 
pensieri e aneddoti personali. Al contrario, nella maggior parte 
dei casi i blog smentiscono del diario il carattere più intimo e 
segreto, proiettandosi verso una comunità di persone che at-
traverso strumenti simili condividono all’interno di uno spazio 
di aggregazione virtuale mete di navigazione, interpretazioni 
sui fatti di attualità, piccole scoperte e riflessioni su argomenti 
di interesse comune. 

Un blog è un sito Web 
Un blog è un sito Web che richiede al suo autore capacità tecni-
che minime per pubblicare contenuti. Ti consente di diventare 
editore di te stesso nel giro di pochi minuti, aprendo alle tue 
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2 Come si fa un blog 

creazioni le porte di una platea potenziale di milioni di perso-
ne. Un blog è, il più delle volte, una pagina personale, ma è dif-
ferente dai siti amatoriali realizzati con i comuni editor di siti 
Web (come Microsoft FrontPage o Macromedia Dreamwea-
ver), che richiedono di scrivere i testi, impaginare le immagini, 
modificare l’interfaccia grafica e intervenire manualmente sul 
codice di programmazione. 

Un blog è diverso, perché porta alle estreme conseguenze que-
sto sistema di pubblicazione, automatizzando tutti gli aspetti 
tecnici: il contributo minimo che ti è richiesto per aprire uno 
spazio personale sul Web è quello di scrivere i testi, perché 
alla loro impaginazione secondo regole predefinite e all’inter-
no di un’interfaccia scelta in precedenza pensa il software di 
gestione scelto. Esistono, naturalmente, ampi margini di per-
sonalizzazione, per i quali una conoscenza sommaria del lin-
guaggio Html (HyperText Mark-up Language) su cui si basano 
le pagine Web, la capacità di elaborare semplici inserti grafici 
e un’infarinatura sui protocolli di comunicazione ti potrebbe-
ro tornare molto utili. Tuttavia questo non pregiudica in alcun 
modo la tua capacità di pubblicare online. 

È diversa la procedura di realizzazione – potenzialmente com-
plessa e costosa quella di un sito tradizionale; generalmente 
elementare ed economica quella di un blog personale – ma il 
blog è a tutti gli effetti un sito Web e come tale è accessibile da 
chiunque abbia una connessione a Internet. Ogni blog ha il suo 
indirizzo univoco (Url, Uniform Resource Locator): in genere 
si tratta di un dominio di terzo livello (del tipo: nomedelblog. 
nomedelservizio.it) o di quarto livello (nomedelblog.sezione. 
nomedelservizio.it), perché la maggior parte degli autori ac-
cettano l’ospitalità gratuita degli operatori che forniscono so-
luzioni «chiavi in mano». Più raro è il ricorso a un dominio 
personalizzato di secondo livello. 

I sistemi di gestione dei contenuti 
Prendi una pagina di giornale e osservala attentamente. Ora 
suddividila idealmente nelle sue parti: da una parte raccogli i 
testi degli articoli, i titoli, i sommari, le didascalie e le immagi-
ni; dall’altra metti gli elementi grafici che separano le colonne, 
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i contorni dei riquadri, lo stile ricorrente di presentazione dei 
testi, i tipi di carattere utilizzati. Più o meno consciamente, hai 
appena tracciato una separazione concettuale tra il contenuto 

giornalista e 

database 

template 

pagina completa 

testi immagini 

Il modello concettuale che sta alla base di un Content Management System. 
Testi e immagini sono immagazzinati in un database: al momento della ge-
nerazione della pagina, i contenuti sono disposti in modo automatico sulla 
struttura di impaginazione predefinita, dando vita alla pagina finale. 

Nel suo piccolo, un blog è un sistema per la gestione dei conte-
nuti, ovvero ciò che nella lingua franca dell’informatica è noto 
come Content Management System (spesso ridotto ad acroni-
mo: Cms). Si tratta di una modalità dinamica di pubblicazione 
su Internet – e su piattaforme digitali in genere – che consente 
di separare i contenuti di una pagina dal modo in cui gli stes-
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si sono presentati. Il testo, le immagini e gli altri contenuti 
multimediali sono raccolti in un magazzino (tecnicamente, un 
database) e da questo sono richiamati e di volta in volta posi-
zionati sulla pagina finale in base a ciò che l’utente chiede di 
consultare: la parte del sistema che presiede alla realizzazione 
e alla gestione dei contenuti è chiamata Content Management 
Application, quella che organizza il loro trasferimento e la loro 
distribuzione in forma intelligibile da parte del fruitore è detta 
Content Delivery Application. 

Nel caso di un sito Web il vantaggio è evidente: non è più ne-
cessario creare manualmente ciascuna pagina e si annulla il 
rischio di doverle modificare una per una ogni qual volta si ren-
da necessaria una modifica all’interfaccia. È poco più che un 
vezzo per il tuo primo sito personale (anche se ne apprezzerai 
i vantaggi quando parleremo di aggregazione dei contenuti), 
ma puoi immaginare i benefici che un approccio di questo tipo 
comporta in ambienti Web di grandi dimensioni. 

All’interno di un Cms, il testo è archiviato come semplice in-
sieme di caratteri e con i soli attributi necessari a distingue-
re titoli, sommari ed eventuali enfatizzazioni come grassetti 
e corsivi. È il modello della pagina, o template, a dire dove 
devono essere posizionati i diversi elementi e quale dev’essere 
il loro aspetto finale. Un template è una pagina Html «vuota», 
ovvero dotata dei soli elementi di base del progetto grafico, 
nella quale sono indicati (con codici convenzionali stabiliti dal 
Cms in uso) gli ancoraggi per i contenuti e tutte le variabili 
che possono determinarne l’aspetto finale. Spetta al model-
lo, per esempio, attribuire volta per volta il tipo di carattere 
e il corpo del testo oppure, nel caso di immagini ed elementi 
multimediali in genere, le dimensioni, il posizionamento e le 
caratteristiche di presentazione. Una modifica alle proprietà 
del template influenza in un colpo solo tutte le pagine che da 
questo dipendono. 

Quando un utente si collega a un sito gestito da un Cms, il 
sistema prende il modello predefinito per la pagina richiesta, 
raccoglie nel magazzino dei contenuti i testi e le immagini che 
soddisfano i requisiti della pagina in questione (per esempio, 
l’argomento o la data di pubblicazione) e fornisce come risul-
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tato finale una pagina Web completa. Se tutto è stato predi-
sposto al meglio e l’interfaccia è ben studiata, il visitatore non 
dovrebbe rendersi nemmeno conto della differenza rispetto a 
una pagina Web costruita in modo artigianale. 

Una piattaforma per blog, o piattaforma di blogging, è un 
sistema di pubblicazione dinamico che mette a disposizione 
per lo meno le funzioni elementari offerte dal Content Manage-
ment System. Si basa su un’applicazione installata su un com-
puter raggiungibile tramite Internet (un server), si appoggia 
a un database e fornisce diversi strumenti, tra cui un sistema 
per la scrittura e modifica (editing) del testo e tutto ciò che è 
necessario per la pubblicazione automatica. Per installare un 
software di questo tipo sono richieste competenze tecniche 
avanzate, disponibilità di spazio Web e privilegi di amministra-
zione del sistema che non sempre gli Internet Service Provider, 
i fornitori di connettività e spazio Web, sono disposti a conce-
dere alle tariffe ridotte per gli utenti domestici. 

L’eccezionale diffusione dei blog negli ultimi anni si deve, inve-
ce, ai servizi messi a disposizione da operatori come Blogger, 
Splinder o Clarence: si tratta di piattaforme per blog già in-
stallate, configurate e pronte per l’uso, che forniscono ai pro-
pri utenti (il più delle volte gratuitamente) tutti gli strumenti 
necessari per aprire, personalizzare e amministrare un blog in 
tempi a dir poco contenuti. Puoi cominciare a scrivere subito; 
per contro sei costretto a rispettare le regole che fissa il for-
nitore del servizio, per esempio in fatto di spazio utilizzabile, 
applicazioni a tua disposizione, indirizzo a cui è raggiungibile 
il tuo sito e, in alcuni casi, perfino contenuti che puoi o non 
puoi pubblicare. 

Uno strumento che ha l’età del Web 
I blog sono una realtà esplosa di recente, ma affondano le loro 
radici nella storia del Web fino alla metà degli anni ‘90. È l’epo-
ca in cui si diffondono i primi siti amatoriali e commerciali, 
alternativa inattesa alle comunità scientifiche da cui ha avu-
to origine Internet. Con questi si sviluppano anche le raccol-
te di indirizzi, blog allo stato embrionale che tengono traccia 
delle navigazioni più interessanti e forniscono stimoli ad al-
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tri navigatori per scoprire nuove mete. Qualcuno continuerà, 
e l’opera si farà improba: nascono così i cataloghi di indirizzi 
alla Yahoo!, precursori dei motori di ricerca e dei portali. Altri 
cambiano strada, lavorano di selezione e adottano uno stile 
sempre più personale: gli elenchi diventano diari di un’Internet 
che cambia in fretta e un modo nuovo per raccontare qualcosa 
di sé agli altri. 

Scripting News [www.scripting.com], attivo dal 1996, è considerato il primo 
blog, quello convenzionalmente indicato come capostipite dell’attuale gene-
razione di blogger. È il sito del programmatore Dave Winer, a cui si deve lo 
sviluppo di Manila e Radio, due delle più diffuse piattaforme di blogging, e dei 
linguaggi per l’aggregazione di contenuti Rss (Really Simple Syndication). 

I primi blogger sono giovani programmatori e grafici americani 
che si sono inventati un lavoro grazie alla Rete. Molti realiz-
zano siti su commissione per aziende desiderose di lanciarsi 
nel mondo virtuale: sono entusiasti della Rete e privilegiati in 
quanto a possibilità di accesso. In un primo tempo non si cono-
scono tra di loro e il pubblico coincide per lo più con la cerchia 
di conoscenze di ciascuno. Quando il genere cresce e acquista 
adepti, emerge dagli scantinati in cui è nato: la parola Weblog 
circola per la prima volta nel 1998, quando si prende atto che 
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questi siti, così particolari, rappresentano un nuovo stile di 
pubblicazione personale online. Si stendono i primi elenchi di 
siti che condividono l’abitudine di pubblicare brevi segnalazio-
ni quotidiane in ordine cronologico inverso e s’infittiscono i 
contatti tra blogger. Intorno a questi scambi di esperienze si 
cementano le basi di una comunità virtuale sui generis, molti 
componenti della quale ancora oggi portano avanti il loro pe-
culiare sito personale. 

L’anno spartiacque è il 1999. Nascono i primi strumenti artigia-
nali che semplificano il processo di pubblicazione degli inter-
venti quotidiani: la loro struttura regolare e ripetitiva, infatti, 
invita all’automazione. In estate arriva Blogger, la prima piat-
taforma completa per il Weblogging, lungimirante iniziativa 
di una delle start up più precoci tra quelle legate al boom di 
Internet. I (We)blog diventano il modo più semplice per acco-
starsi alla pubblicazione di contenuti online e la comunità di 
poche decine di persone, in cui tutti si conoscono, si espande 
inesorabilmente, andando incontro a derive sempre più perso-
nali: le competenze tecniche si specializzano e si moltiplicano 
gli interessi che si possono approfondire in Rete. Un nume-
ro crescente di persone, inoltre, è disposto a utilizzare questo 
mezzo per rendere pubbliche riflessioni di carattere sempre 
più intimo. 

La rapida crescita si è trasformata in esplosione demografi-
ca dopo il 2002. Il blog, che pure richiede giorno dopo giorno 
motivazioni e costanza superiori a quelle assorbite da un sito 
tradizionale e pur offrendo una struttura poco flessibile nel-
la strutturazione dei contenuti (ereditata dalle pagine What’s 
New, nelle quali si usava segnalare in ordine cronologico le 
principali modifiche apportate al sito), diventa competitivo per 
il tempo e i costi necessari a organizzare una presenza online. 
Laddove un sito che aspiri a un minimo di visibilità richiede fa-
miliarità con strumenti e tecniche non più assimilabili in tempi 
brevi, questo strumento risponde con una presenza online im-
mediata, spesso gratuita e velocemente inserita in un circuito 
virtuoso di attenzione. 

In Italia, nazione storicamente arretrata rispetto agli Stati Uniti 
e ai Paesi anglosassoni, dove Internet ha avuto più tempo per 
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maturare (soprattutto in quanto a siti personali), i primi blog 
compaiono nel 2000. Prendono spunto dall’esperienza america-
na e di quell’esperienza finiscono per ripetere le forme sociali. 
Il lancio di piattaforme gratuite made in Italy favorisce anche 
da noi la diffusione dello strumento, che nel 2003 approda alle 
cronache di costume di quotidiani e televisioni. 

Tentativi di censimento 
È difficile dire quanti siano nel mondo i blog attivi. Quello che 
è certo è che si tratta, almeno per il momento, di una modalità 
di pubblicazione di nicchia, spesso adottata con l’entusiasmo 
di una moda passeggera e presto abbandonata. Non esistono 
stime precise e le poche attendibili prendono spunto dalla 
realtà americana, di gran lunga la più evoluta e, in quanto tale, 
poco rappresentativa del resto del mondo. 

Secondo il Pew Internet & American Life, per esempio, gli 
utenti di Internet che hanno aperto e gestiscono un blog era-
no circa il 2% del totale all’inizio del 2004. Più vasta la schiera 
di quanti contribuiscono in qualche modo alla produzione dei 
contenuti, per esempio attraverso i commenti lasciati su questi 
siti o sui forum: in questo caso la percentuale può salire fino 
al 7%. Il dato, apparentemente molto basso, è interessante – ed 
eccede perfino nell’ottimismo – se lo si mette in relazione con 
l’universo potenziale di riferimento, che si aggira intorno ai 600 
milioni di utenti di Internet nel mondo. Il 2% significa toccare 
l’improbabile quota di 12 milioni di blogger. 

Più realistico è lo studio di Perseus Development, intitolato The 
Blogging Iceberg, che ha però il limite di essere stato realizzato 
prendendo come campione 3.634 blog delle sole sei maggiori 
piattaforme statunitensi (Blog-City, BlogSpot, Diaryland, Li-
veJournal, Pitas, TypePad, Weblogger e Xanga). I blog aperti 
attraverso questi servizi sarebbero 4,12 milioni. Tuttavia, il 66% 
non sono aggiornati da oltre due mesi. Oltre un milione sareb-
bero i cosiddetti one-day wonder, blog con contenuti relativi 
al solo giorno di apertura, subito dimenticati. Curioso il caso 
opposto, quello dei blogger di lunga data che abbandonano il 
proprio sito: sono 132.000 i blog che hanno cessato le pubbli-
cazioni dopo oltre un anno di attività. Il 90% delle persone che 
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gestiscono un blog, dicono gli autori della ricerca, ha un’età 
compresa tra i 13 e i 29 anni. Il restante 10% si divide tra tren-
tenni (5,8%), bambini (1,3%), quarantenni (1%) e ultracinquan-
tenni (0,7%). Con il 56%, le donne superano in modo piuttosto 
netto gli uomini. 

Uscendo dalle proiezioni statistiche, l’esperienza di naviga-
zione e il buon senso fanno pensare che a metà del 2004 sia 
stata abbondantemente superata la cifra tonda di tre milioni 
di blog attivi nel mondo. In Italia l’ordine di grandezza nello 
stesso periodo si avvicinava a quota 100.000 blog. Aiutano, ma 
solo fino a un certo punto, i numeri dichiarati dalle piattaforme 
di blogging, perché spesso da questi devono essere sottratti i 
siti inattivi, duplicati o utilizzati solo per prove tecniche (e non 
sono pochi). 

Tipologie di blog 
Il blog è un contenitore per le idee: la forma, le dimensioni, il 
colore e gli accessori cambiano a discrezione di chi lo possie-
de, così come ciò che nel contenitore è accolto. Il blog è so-
prattutto testuale e personale, ma esistono numerose varianti 
determinate soprattutto dalle peculiarità del suo autore o dal 
contesto in cui è inserito. 

Non esistono classificazioni, né ha molto senso farne, perché 
uno stesso blog può adottare un registro differente ogni volta 
che pubblica un nuovo intervento: è la singola porzione di te-
sto (il post), e non il blog nella sua interezza, a concedere un 
margine concreto all’etichetta. Ciononostante esistono carat-
teristiche ricorrenti (e molto spesso sovrapponibili) che per-
mettono di tracciare una mappa sommaria della varietà offerta 
dai blog. 

Il blog è prevalentemente personale, alternativa sempre più 
frequente al sito Web in cui raccontare qualcosa di sé e delle 
proprie passioni. La forma di pubblicazione per data ne fa un 
diario di viaggio del suo autore, sospeso tra realtà di tutti i gior-
ni e suggestioni virtuali. Il blog mette sullo stesso piano storie 
personali, commenti sui temi di attualità, prese di posizione 
politiche, recensioni di libri o film e segnalazioni di risorse in-
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teressanti reperite in Rete. Come la vita, difficilmente ha un 
andamento lineare e prevedibile. 

La trasposizione del blog in un contesto professionale apre 
due scenari d’uso: la pubblicazione di informazioni su una de-
terminata attività e sulla sfera di interessi che la circondano 
da un lato; l’adozione all’interno di un gruppo di lavoro come 
catalizzatore di documenti e segnalazioni dall’altro. Nel primo 
caso ha uno scopo promozionale paragonabile a quello di un 
normale sito commerciale, ma con l’accento posto, più che su 
un prodotto o un servizio, sul contesto informativo o culturale 
che li circonda. 

Architecto.org [www.architecto.org] è il blog di riferimento per la comunità 
degli architetti dell’informazione. Raccoglie documentazione su temi di inte-
resse, segnalazioni di buone pratiche e approfondimenti tecnici. 

Nel secondo caso assume il nome di k-log (knowledge blog) e 
rappresenta un efficace strumento di gestione e valorizzazione 
della conoscenza nella misura in cui le persone coinvolte nelle 
fasi di un progetto sono propense allo scambio di pratiche e 
alla condivisione del materiale. Si pone a metà tra la bache-
ca e l’archivio strutturato; inoltre, l’impostazione informale 
ma non colloquiale favorisce l’identità di progetto molto più 
di quanto riesca a fare un forum o un gruppo di discussione 
(newsgroup). 
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Applicazioni professionali del blog si intravedono da poco 
anche nel settore della pubblica amministrazione: qui lo stru-
mento è utilizzato talvolta come alternativa elementare ed 
economica per la pubblicazione online di informazioni dirette 
al pubblico (piccoli Cms su misura, non troppo lontani dal mo-
dello del blog, sono proposti come alternativa a basso prezzo 
dalle stesse agenzie che realizzano siti Internet). Esistono blog 
tematici rivolti al mondo amministrativo, mentre non sono an-
cora comuni k-log della burocrazia italiana. 

Il carattere personale dei blog non esclude affatto l’ipotesi che 
a pubblicare interventi su un sito sia più di una persona. Quasi 
tutte le piattaforme di blogging prevedono che il titolare possa 
invitare altri utenti a scrivere sul proprio blog e non manca-
no i blog collettivi, al cui sviluppo prendono parte gruppi di 
persone unite da interessi comuni o da un «piano editoriale» 
condiviso. 

La segnalazione di articoli tratti dai giornali nazionali e inter-
nazionali, selezionati in base alla propria sensibilità e ai propri 
interessi, è tra i contenuti prediletti dei blog. Alcuni autori isti-
tuzionalizzano questa pratica al punto da diventare rassegne 
stampa quotidiane, Webzine di suggerimenti per la lettura tra-
sversali rispetto alle testate giornalistiche, filtri informativi 
personalizzati per l’interpretazione dell’attualità. 

Molti tra i blog più popolari si servono di un filo conduttore pri-
vilegiato per selezionare e dare forma agli argomenti: si tratta 
perlopiù di contesti monografici che danno al blog un’identità 
riconoscibile, non disdegnando di raccontare del proprio au-
tore tanto quanto fa qualunque blog personale. In alcuni casi 
a creare il contesto è l’argomento elettivo (il cinema, la let-
teratura, la tecnologia); altre volte è la forma di pubblicazio-
ne (epistolare o romanzata); altre volte ancora si tratta della 
semplice corrispondenza a uno stile regolare o a un’ambien-
tazione fittizia (una sceneggiatura, le avventure di un alter ego 
immaginario). 

Un blog è composto prevalentemente di testo, ma come abbia-
mo detto possono essere utilizzati immagini ed elementi multi-
mediali in genere, com’è nella natura di Internet. Esistono blog 
che fanno di questa opportunità la loro ragione di esistere: nei 
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photolog (photo blog, blog fotografici), per esempio, le imma-
gini si sostituiscono alle parole nel raccontare storie in ordine 
cronologico inverso. Non sono necessariamente scatti d’auto-
re, esposti per la qualità artistica dell’immagine: il loro ruolo 
è prima di tutto quello di esprimere un’idea, mostrare spunti 
tratti dalla quotidianità di chi l’ha scattata, aprire una finestra 
su realtà poco conosciute. Si tratta di un sottogenere in cui 
la forza espressiva è affidata quasi esclusivamente allo scatto, 
con l’eccezione di titoli e brevi didascalie. A favorire lo svilup-
po di photolog è la diffusione di macchine fotografiche digita-
li e di telefoni dotati di fotocamera, strumenti che insieme ai 
software di fotoritocco rendono il processo di condivisione di 
immagini semplice e immediato quasi quanto la pubblicazione 
del testo. 

Buba [www.buba.it] è uno dei più affascinanti photolog italiani. Nato all’inizio 
del 2003, è gestito da Georgia, 37enne milanese che per lavoro realizza siti 
Web. Quasi tutti i giorni pubblica una foto originale accompagnata da una 
frase o una citazione. 

I software per l’elaborazione di immagini e disegni digitali favo-
riscono anche la diffusione di molte derive grafiche del blog, 
dove l’elemento creativo esce dal campo dell’improvvisazione 
e più che mai lascia spazio ai talenti del pixel. Il post non è più 
testo né fotografia, ma disegno, provocazione grafica, fumetto. 
Sono vetrine di aspiranti artisti ancora sconosciuti o laboratori 
di creativi dalla tavolozza digitale facile, che a dispetto delle 
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loro capacità preferiscono l’immediatezza della piattaforma di 
blogging alla libertà di un sito Web personale da creare a pro-
pria immagine e somiglianza. 

Evoluzioni più recenti e meno popolari in Italia sono l’audio-
blog, in cui il post testuale diventa un breve appunto orale 
grazie al telefono o alla registrazione in file Mp3, e il moblog 
(mobile blog), una piattaforma che favorisce la pubblicazione 
di messaggi e immagini di bassa qualità creati utilizzando tele-
foni cellulari, palmari e ogni altro dispositivo che favorisca la 
comunicazione mobile. I servizi commerciali più popolari (so-
prattutto quelli statunitensi) prevedono l’interazione audio e 
mobile come estensione (spesso a pagamento) del blog base. 

Tipi da blog 
Blogger, ovvero autore di un blog, è chiunque abbia qualcosa 
da dire e sia disponibile a dirlo in pubblico, in forma preva-
lentemente scritta, aprendosi al confronto con le persone che 
visitano il suo sito. Le motivazioni personali possono essere 
le più varie, così come lo stile, i pretesti e il contesto scelti 
per la pubblicazione online. C’è chi parte con uno scopo ben 
identificato (per esempio: recensire film o libri, commentare 
l’attualità politica, pubblicare brevi racconti) e chi trova i suoi 
argomenti lungo la strada, spaziando in modo apparentemente 
schizofrenico dalla cronaca alla cultura, dallo sport alla tec-
nologia. 

Le competenze professionali di un blogger, così come le spe-
cializzazioni dettate da hobby e passioni personali, incidono in 
modo sensibile sulla selezione degli argomenti e sullo stile di 
trattazione. La varietà di autori copre quasi tutte le vocazioni 
lavorative, anche se nella maggior parte dei casi i blog tendono 
a privilegiare il tono personale e i temi caldi del momento. Pre-
dominano le persone che per lavoro hanno accesso facilitato 
a Internet, coloro che più hanno a che fare con la scrittura, 
nonché gli studenti, che hanno dalla loro un’invidiabile dispo-
nibilità di tempo. 

Programmatori, designer, architetti dell’informazione, esperti 
di linguaggi e standard sono coloro che indicano la strada, dif-
fondono nuove pratiche, contribuiscono ad affinare il gusto e 
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tracciano la via verso la quale è auspicabile che evolvano la 
comunità dei blog e gli strumenti che questa si è data. I blog 
tecnici sono un esempio virtuoso di condivisione della cono-
scenza che arricchisce tutti senza impoverire nessuno e nei 
casi più evoluti sono l’espressione di comunità spontanee di 
professionisti. 

Molto numerosi sono anche i giornalisti, che – quando non di-
sprezzano lo strumento – vedono nella pubblicazione online 
una valvola di sfogo per il proprio lavoro, un giornale personale 
che non ha bisogno di direttori, un modo nuovo per incontrare 
i propri lettori e, perché no, uno spazio di autopromozione a 
buon mercato. Per possibilità di accesso alle fonti, abitudine 
alla sintesi e forza espressiva, hanno vita facile nel ritagliarsi 
uno spazio all’interno della comunità dei blog; sono anche tra 
quelli che più fanno discutere, a causa della duplice veste di 
blogger e di rappresentanti di un sistema dei media che i blog, 
inevitabilmente, mettono in discussione. 

Blog collettivo animato da numerosi scrittori italiani (tra i quali Tiziano Scarpa, 
Aldo Nove, Giulio Mozzi, Dario Voltolini), Nazione Indiana [www.nazioneindia-
na.com] è uno spazio di sperimentazione letteraria e un luogo di confronto sui 
temi di attualità. 

Ancor più dei giornalisti, si fanno largo gli scrittori: autori di 
narrativa, poesia o saggistica che hanno adottato il blog come 
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zona franca di sperimentazione per nuove forme espressive, 
tra il diario e il romanzo in divenire. Dove non è ricerca, in 
campo letterario il blog è strumento di promozione, luogo di 
confronto fra addetti ai lavori o spazio di riflessione su gene-
ri ben identificati (vanno forte soprattutto giallistica e fanta-
scienza). 

Il blog, o meglio la forma di pubblicazione favorita da questo 
strumento, sarà con ogni probabilità uno degli strumenti pri-
vilegiati per la comunicazione politica nel prossimo futuro. I 
primi accenni di questa tendenza sono stati evidenti già nelle 
tornate elettorali del 2004 in Europa e soprattutto negli Stati 
Uniti, dove tutti i candidati alle presidenziali hanno aperto un 
blog ufficiale e alcuni blogger influenti sono stati invitati alle 
convention dei partiti, al pari degli inviati delle testate giorna-
listiche. Il fenomeno sta crescendo anche in Italia, dove per 
ora trova spazio soprattutto a livello locale, laddove il rapporto 
con il candidato è più personale. 
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2 Com’è fatto 
un blog

Il blog è una piattaforma di pubblicazione. Il suo compito è 
gestire testi, immagini e metadati in un database e trasferirli 
al momento opportuno all’interno del modello di pagina per 
creare la pagina Web che vedrà il lettore. Accanto a ciò, è di-
sponibile una vasta dotazione di stumenti per l’interazione con 
chi legge e con gli autori di altri blog. Non esistono regole fis-
se: puoi impiegare le potenzialità dello strumento come meglio 
credi, personalizzando, aggiungendo o sottraendo accessori a 
tuo piacimento. 

Struttura della pagina 
La pagina principale di un blog è generalmente suddivisa in tre 
o quattro zone. Anche dove gli sforzi di resa grafica sono più 
evoluti, tende a prevalere un’impostazione a colonne, dovuta 
alla necessità di lasciar correre in verticale i testi. La lunghezza 
dei singoli interventi, infatti, è difficilmente prevedibile e varia 
in base alla produzione di ciascun autore. 

La zona superiore, di taglio orizzontale, è riservata alla testa-
ta. L’area sottostante ospita una o più colonne di dimensione 
variabile, la più ampia delle quali contiene i testi. Le colonne 
accessorie contengono collegamenti ipertestuali alle pagine di 
archivio e ai siti preferiti dell’autore del blog. Molte sono per-
sonalizzate anche con testi e immagini, ma in questo caso non 
è quasi mai possibile ricorrere agli automatismi previsti dalla 
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piattaforma di gestione dei contenuti ed è necessario modifica-
re il codice Html del modello predefinito. La scelta del numero 
di colonne si deve al gusto personale e alla necessità di fare 
spazio in misura maggiore o minore ad accessori e link. Alcuni 
servizi permettono di creare il template a partire dal numero 
e dalla disposizione delle colonne, altre volte è la scelta di un 
modello di pagina pronto per l’uso piuttosto che un altro a de-
teminare gli spazi che avremo a disposizione sul blog. 

Modelli di layout predefiniti (tratti dall’autocomposizione di TTypePadypePad): da sini-ypePad): da sini-
stra, un sito a una colonna, a due colonne con finestra principale a destra, a 
due colonne con finestra principale a sinistra, a tre colonne. 

Entriamo nel vivo della struttura tipica di un blog e guardia-
mo la disposizione dei vari elementi, prima di analizzarli nel 
dettaglio. 

In questo esempio puoi riconoscere un blog elementare suddi-
viso in due colonne: in alto la testata (con titolo e tagline); sot-
to, a destra, la colonna principale con i testi ordinati in modo 
cronologico inverso e, a sinistra, una colonna accessoria con i 
riferimenti ipertestuali alle pagine di archivio e ai siti preferiti. 
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La testata 
La testata (chiamata anche header, all’inglese) ospita general-
mente il titolo del blog e la tagline. Il titolo è l’equivalente del 
nome per una persona: rende riconoscibile il blog e gli confe-
risce personalità. La tagline, è un motto che ha la funzione di 
sottotitolo per specificare gli argomenti elettivi, ma potrebbe 
anche essere utilizzata per introdurre il nome dell’autore o per 
riportare una citazione ispiratrice. Molto spesso trova posto 
anche un’immagine: può essere una fotografia o comunque un 
elemento grafico pensato per completare la presentazione: la-
scia intuire il gusto estetico e, nei casi più felici, la visione del 
mondo di chi scrive. 

L’effi cace testata di Leibniz* [leibniz.blogs.it], blog di Piero Macchioni, unisce 
un titolo d’impatto, un’immagine a tema e una tagline coerente. 

L’immagine può essere espansa fino a fare da sfondo all’intera 
testata. Non è necessario nemmeno che il soggetto sia perma-
nente. Alcuni blog, per esempio, utilizzano la fotografia come 
elemento distintivo, cambiandola con frequenza in funzione 
dell’argomento trattato. 

Webgol [www.webgol.it] è il blog collettivo gestito da Antonio Sofi e Enrico 
Bianda, nato nell’ambito del master in giornalismo dell’Università di Firenze. 
Periodicamente cambia l’argomento che fa da fi lo conduttore ai contenuti e in 
base a questo aggiorna più volte al mese la testata. La fotografi a prende tutto 
lo spazio della testata: l’unico elemento ricorrente è il logo. 

Con l’eccezione del titolo, quasi sempre presente nella fascia 
adibita a testata, nessuno degli altri elementi è necessariamen-
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lunghi, di solo testo o con immagini, a piacere dell’autore. 

Il post
Unità di misura minima del blog e suo fulcro è il post, 
zione di contenuto corrispondente a ciascun 
esiste vincolo alla frequenza e alle dimensioni dei post: 
no essere numerosi al giorno oppure pochi in un mese, 
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te presente in questa zona del blog. La tagline, per esempio, 
può essere omessa oppure dislocata come testo descrittivo 
delle caratteristiche del sito all’interno di una delle colonne 
accessorie. 

Gli elementi di un post: la data, il titolo, il testo e, in chiusura, il nome dell’auto-
re, l’ora di pubblicazione (a cui è associato in questo caso il link permanente, e 
il collegamento ipertestuale alla fi nestra pop-up dei commenti. 

I post sono pubblicati in ordine cronologico inverso: il più re-
cente compare in cima alla pagina, il più datato in fondo. Il 
post o il gruppo di post pubblicati in uno stesso giorno sono 
preceduti dalla data. In chiusura a ogni intervento compaiono 
la firma dell’autore (il nome, la sigla o il suo pseudonimo), l’ora 
di pubblicazione, il permalink, i commenti e, in alcuni casi, il 
trackback. 

Il permalink è una stringa di caratteri (la parola link o altre 
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soluzioni convenzionali come il simbolo #) a cui è associato 
l’indirizzo che identifica in modo univoco il post. In molti casi 
il permalink è associato all’ora di pubblicazione. 

Il permalink si basa sull’assunto che ogni intervento abbia 
coordinate assolute, che non cambiano mai, almeno finché 
l’autore non sposta il blog a un altro indirizzo o non decide di 
modificare o cancellare gli archivi: questo permette a chiunque 
citi l’intervento sul proprio sito di fornire un link diretto, senza 
la necessità di mandare l’eventuale lettore alla ricerca del te-
sto nelle pagine del blog orginale. Il modo in cui sono generati 
gli indirizzi assoluti non è univoco e dipende dalla piattaforma 
utilizzata e dal metodo di archiviazione dei post. 

I commenti 
Se un post può essere commentato dai visitatori, accanto alla 
data compare un collegamento ipertestuale che richiama que-
sta possibilità. L’opzione commenti è utilizzata a discrezione 
del blogger e, peraltro, non è ancora fornita da tutte le piatta-
forme. 

Il link ai commenti provoca l’apertura di una finestra pop-up 
o, in alcuni casi, di una sottopagina dedicata che comprende 
una copia del post e la lista delle opinioni lasciate in prece-
denza. Qui un lettore può annotare il suo pensiero, mettendolo 
a disposizione dell’autore del blog e di tutti gli altri visitatori. 
Raramente i commenti sono mediati, come potrebbe avvenire 
per i messaggi lasciati in un forum moderato: nella maggior 
parte dei casi la pubblicazione è istantanea e non richiede la 
preventiva autorizzazione del titolare del blog (che è responsa-
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bile per quanto compare nelle sue pagine). Il titolare può però 
modificare o addirittura cancellare un commento se lo ritiene 
inadatto o inopportuno. 

La fi nestra pop-up dei commenti consente nello stesso tempo di leggere i 
messaggi lasciati dagli altri visitatori e di scrivere il proprio. 

In alcune piattaforme, anche nel tentativo di combattere fasti-
diose forme di spamming (pubblicità indesiderata), può esse-
re necessaria una registrazione preventiva per poter lasciare il 
proprio commento. 

Il blogroll 
La lista dei siti preferiti è detta blogroll. Si tratta di una rac-
colta di collegamenti ipertestuali indirizzati verso siti amici, 
che il titolare del blog desidera segnalare ai visitatori perché 
interessanti e in qualche modo affini per tematiche o per sti-
le. Talvolta si tratta semplicemente delle pagine che consulta 
con maggiore assiduità, appuntati sulla pagina principale del 
proprio sito per averli a portata di mano come segnalibri nel 
momento in cui si desidera iniziare la navigazione. 

Gli scambi di link tra i blog sono le fondamenta della parti-
colare comunità basata sul rilancio reciproco di attenzione. 
Segnalare un blog non significa necessariamente condividere 
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tutto ciò che pubblica, ma apprezzarne i temi ricorrenti e rite-
nere affidabile il suo modo di approfondirli. I link, se usati in 
modo intelligente, contribuiscono a formare la reputazione di 
un blogger (insieme, va da sé, alle cose che scrive): come nel 
mondo reale, gli amici dicono molto di chi sei e del tuo percor-
so di formazione. 

La gestione dei link nel tempo può diventare piuttosto com-
plessa: se all’inizio è facile mantenere la lista entro dimensioni 
ridotte, dopo i primi incontri virtuali l’elenco tende ad allun-
garsi a dismisura. Ognuno ha il suo stile: c’è chi tiene un’unica 
lista e aggiunge di volta in volta nuovi indirizzi in fondo, chi 
organizza i siti in ordine alfabetico, chi suddivide le mete tra 
quelle visitate più di frequente e quelle via via più occasionali, 
chi identifica aree tematiche e cataloga i siti in base all’aderen-
za a ciascuna di queste, chi dedica ai link una pagina interna. 
Infine, soprattutto tra chi gestisce un blog da tanti anni, c’è chi 
decide di non porsi più il problema delle relazioni digitali ed 
eliminare il blogroll dal proprio sito. 

Gli archivi 
Dove vanno i post quando scadono? Nell’archivio del blog, ov-
vero all’interno di una pagina che fa da contenitore settimanale 
o mensile di tutti i contenuti pubblicati. 

La scadenza del post, ovvero il momento in cui scompaiono 
dalla pagina principale, è decisa dall’autore, che può scegliere 
di conservare in evidenza un determinato numero di interventi 
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oppure tutti i testi pubblicati nell’arco di un certo numero di 
giorni. Le pagine di archivio sono presenti nella pagina princi-
pale sotto forma di link: per vedere tutti i post pubblicati nel 
mese di maggio 2004, per esempio, è sufficiente selezionare il 
collegamento ipertestuale corrispondente. 

A seconda della complessità della piattaforma utilizzata, le 
pagine di archivio utilizzano lo stesso template della pagina 
principale oppure possono essere a loro volta personalizzate e 
strutturate in modo peculiare. Alcuni servizi, inoltre, consento-
no di preparare una pagina intermedia con funzione di indice 
per la memoria del blog, evitando che con il tempo nella pagina 
principale del blog si affastellino troppe voci ridondanti. 

Il calendario 
Un modo alternativo di accedere all’archivio è il calendario, 
un’applicazione (non disponibile su tutte le piattaforme) grazie 
alla quale si possono consultare i post del mese selezionando 
un determinando giorno e visualizzando i post relativi a quella 
data. In alcuni casi, con il calendario è possibile scorrere l’inte-
ro archivio del blog e non soltanto il mese in corso. Le date in 
cui sono presenti interventi sono generalmente evidenziate in 
grassetto o in un colore differente. 

Di fatto, il calendario non è che un collegamento diretto al 
segnalibro che identifica una determinata data. Si tratta di 
una funzione non sempre amata dai blogger e non agevole 
da personalizzare a livello di template, ma nonostante questo 
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piuttosto diffusa per il suo effetto scenografico, che enfatizza 
la caratterizzazione temporale del blog. 

Le categorie 
Nelle piattaforme più recenti, l’archiviazione dei post non se-
gue necessariamente il solo criterio cronologico. Alcuni servizi 
forniscono la possibilità di associare a ciascun intervento una 
o più categorie in modo tale da classificare l’argomento tratta-
to: così è possibile accedere agli archivi non solo consultando 
le pagine mensili o settimanali, ma anche ricorrendo a raccolte 
trasversali di post appartenenti allo stesso macroargomento. 

Non è sempre necessario pubblicare nella pagina principale 
l’elenco delle categorie previste per il blog. In alcuni casi, per 
esempio, l’etichetta di catalogazione può apparire in modo di-
screto accanto al titolo o alla firma di ciascun post, lasciando 
intuire al lettore che selezionando quel link è possibile con-
sultare uno spaccato storico dei post appartenti allo stesso 
contesto. 

Inoltre, anche la personalizzazione delle etichette concede 
margini all’espressione della creatività del blogger, che alle 
tradizionali suddivisioni analitiche tipiche di mezzi di comu-
nicazione offline può preferire nomi tagliati su misura per il 
proprio progetto comunicativo. 
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Il trackback 
Il trackback è un sistema di interazione orizzontale (ovvero 
tra appartenenti a una rete di pari, peerpeer toto peerpeer) che si pone peer) che si pone 
a metà strada tra i commenti, il forum e il blog collettivo. Dai 
commenti prende lo spunto di partenza, ovvero lo stimolo a 
discutere, riprendere o approfondire i contenuti di un post. Del 
forum richiama in alcuni casi la concatenazione quasi gerar-
chica degli interventi lungo i quali si svolge una conversazione 
telematica. Del blog collettivo mantiene la moltiplicazione dei 
punti di vista e degli apporti alla discussione. 

I trackback, quando presenti, compaiono generalmente accanto ai commenti. 
Selezionando il link si provoca l’apertura di una finestra molto simile a quella 
dei commenti. 

Il sistema è semplice, ma non del tutto intuitivo per il prin-
cipiante. Il trackback ha la funzione di notificare a un blog 
la pubblicazione di post potenzialmente di suo interesse, per 
esempio perché riprende un intervento scritto in precedenza 
da quest’ultimo (commento remoto) oppure perché al suo in-
terno il destinatario del trackback viene citato. Alcune piat-
taforme gestiscono in modo automatico questo meccanismo 
quando si pubblica un nuovo post. 

Il sistema si basa sullo scambio di avvisi convenzionali chiama-
ti ping. Indirizzando opportunamente il ping è possibile anche 
creare liste dei blog aggiornati più di recente (come il classico 
blo.gs) o aggregare su pagine convenzionali le segnalazioni dei 
ultimi interventi dedicati da più blog a un determinato argo-
mento. 

Il trackback è stato ideato e messo a punto sulla piattaforma 
Movable Type (a partire dalla versione 2.2 nel 2003) e da questa 
messo liberamente a disposizione della comunità per essere 
utilizzato anche da altri software per la gestione di blog. Tutta-
via ancora oggi non è sempre previsto, soprattutto sui servizi 
commerciali già pronti per l’uso, e per essere utilizzato richie-
de l’installazione di componenti di terze parti (prenderemo in 
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esame alcune soluzioni nel capitolo 5, dedicato alla personaliz-
zazione del blog). 

La fi nestra dei trackback (nell’esempio tratto dal sito Macchianera [www.mac-
chianera.net]) riporta innanzitutto il link da utilizzare per notifi care la pubbli-
cazione di un nuovo post a tema. Di seguito propone un breve estratto degli 
interventi segnalati e i riferimenti ipertestuali da seguire per leggerli sui rispet-
tivi siti di appartenenza. 

I trackback non godono ancora di grande popolarità in Italia, 
probabilmente perché fino ai rinnovamenti del 2004 non hanno 
goduto di supporti adeguati sulle piattaforme che hanno avvi-
cinato il maggior numero di persone al mondo dei blog. 

I feed Rss 
Entreremo nel dettaglio dei feed Rss e degli strumenti che fa-
voriscono l’aggregazione dei contenuti nel capitolo 7. Per il 
momento è sufficiente che tu sappia che si tratta di rappre-
sentazioni semplificate dei contenuti del blog, strutturate in 
modo da essere lette da appositi software (o siti Web) chiamati 
aggregatori. 

Un aggregatore è un programma che permette di monitorare in 
modo automatico i propri blog preferiti e ricevere segnalazioni 
in tempo (quasi) reale quando uno di questi viene aggiorna-
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to. Evita di dover girare da un sito all’altro solo per vedere se 
qualcuno ha pubblicato qualcosa di nuovo e nel contempo con-
sente di avere sempre a portata di mano sul proprio desktop i 
contenuti più recenti. 

Nella pagina principale del blog, la presenza di un feed Rss è 
riconoscibile il più volte grazie a un piccolo bottone arancione 
che riporta la scritta Xml; in alternativa, si ricorre a un sempli-
ce link testuale con le etichette Syndicate this site, Aggrega 
questo sito o simili. 

Il pulsante arancione indica tradizionalmente la presenza del feed Rss. Il bot-
tone, in realtà, non va premuto: il link associato al bottone deve essere copiato 
(su Windows: pulsante destro del mouse -> Copia collegamento) e quindi incol-
lato nell’apposito spazio sul programma di aggregazione. 

Che cosa c’entra Xml? In realtà con l’espressione «feed Rss» 
(dove Rss sta per Rdf Site Summary o, nella definizione di 
Dave Winer, Really Simple Syndication) facciamo riferimento 
a una collezione di linguaggi appartenenti alla vasta famiglia di 
Xml (eXstensible Mark-up Language), utilizzati – con diversi 
livelli di compatibilità e in differenti contesti – per distribuire i 
contenuti. Ricordi? Il blog è una piattaforma di pubblicazione 
online che separa i contenuti dalla loro presentazione: uno dei 
vantaggi più evidenti è proprio questo, ovvero la possibilità di 
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veicolare i contenuti non solo nella modalità «ricca» destinata 
al Web, ma anche in versioni essenziali e prive di orpelli grafici. 
In questo caso non sono più necessarie informazioni sull’orga-
nizzazione della pagina, ma solo marcatori che indichino l’ini-
zio e la fine di un post e i suoi attributi essenziali. 

La creazione del feed Rss è automatica e gestita dalla piattafor-
ma di blogging o da un servizio esterno: ogni volta che viene 
pubblicato un nuovo post, il software genera la pagina Web 
tradizionale e una o più sue rappresentazioni in linguaggi Xml. 
Queste ultime saranno poi disponibili in cartelle pubbliche, 
pronte a essere consultate dai programmi di aggregazione. In 
ogni caso, dopo aver impostato alcuni criteri di base, all’autore 
del blog non è richiesto alcun intervento. 





  
          
               

  

3 Scegliere la
piattaforma

ideale 

Hai le coordinate fondamentali: ora sei quasi pronto per aprire 
il tuo primo blog. Prima, però, devi scegliere la piattaforma 
di blogging, ovvero il servizio che ti permetterà di creare e 
gestire il blog oppure il software da installare nel tuo server 
(più probabilmente: nello spazio a disposizione presso il tuo 
fornitore di hosting). Esistono decine di soluzioni, di differente 
complessità: essenziali o accessoriate, gratuite o a pagamento, 
amatissime e semisconosciute, italiane e internazionali. Nelle 
pagine che seguono prenderemo in considerazione le più po-
polari tra gli utenti italiani, quelle che non puoi fare a meno 
di conoscere nel momento in cui ti appresti a scegliere la più 
adatta alle tue esigenze. 

Quel che serve per cominciare 
Uno dei tanti pregi dei blog – se ti servi di una piattaforma già 
pronta per l’uso, altrimenti il discorso si complica – è che non 
ti serve alcun programma che non sia già disponibile nel tuo 
computer, qualunque sistema operativo tu utilizzi. Tutto ciò di 
cui hai bisogno sono: 

❑ una connessione a Internet. Meglio se permanente (Adsl 
o fibra ottica): non avrai vincoli di tempo, non sarai costret-
to a occupare il telefono ogni volta che vorrai aggiornare il 
blog e soffrirai meno per i tempi morti del collegamento. 
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Ma è sufficiente anche una connessione remota, che richie-
de il collegamento telefonico a un provider (dial-up). 

❑ un software per la navigazione in Internet. Per il nostro 
scopo non c’è differenza tra Microsoft Internet Explorer, 
Netscape Navigator, Opera, Mozilla o altro browser. An-
che la versione utilizzata è indifferente, anche se è buona 
norma di sicurezza installare sempre la più recente. 

❑ un’applicazione per elaborare testi e codice Html. Per 
scrivere le bozze dei post senza doversi connettersi a 
Internet vanno benissimo il Blocco Note in dotazione con 
il sistema operativo. Un word processor come Microsoft 
Word va altrettanto bene, ma è perfino troppo complesso 
per il nostro scopo (ovvero: scrivere semplice testo). An-
che per intervenire sul codice Html del template è suffi-
ciente un editor di testo. Se già li possiedi (altrimenti l’inve-
stimento non è giustificato), possono essere ancora più utili 
editor di siti Web come Microsoft FrontPage, Macromedia 
Dreamweaver, Adobe Golive e simili: questi, infatti, metto-
no a tua disposizione sistemi di assistenza automatici per 
la scrittura di linee di codice e permettono di visualizzare 
anteprime Wysiwyg (What You See Is What You Get, una 
modalità grafica che consente di vedere in tempo reale l’ef-
fetto di una modifica). 

Le differenze da valutare 
La piattaforma ideale non esiste, tanto vale che tu lo sappia 
subito. Ognuna è l’espressione di un compromesso, così come 
l’operatore che la gestisce l’ha concepito. Alcuni servizi emer-
gono per la completezza della dotazione, altri per la facilità 
d’uso, altri ancora per l’originalità degli accessori proposti. 
Sono almeno quattro o cinque le piattaforme commerciali che 
si disputano il primato del compromesso migliore. A volte, tut-
tavia, sono i servizi minori a offrire interpretazioni curiose o 
innovative dello strumento. È allora il caso di identificare alcu-
ni criteri utili a cogliere le differenze più importanti. 

Il primo aspetto che devi tenere presente è il costo: escluse le 
tariffe di connessione a Internet (che, va da sé, sono sempre a 
tuo carico), questo è nullo se non hai esigenze particolari. Per 
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usufruire di caratteristiche evolute, tuttavia, puoi arrivare a 
pagare fino a 200 euro all’anno. Alcuni operatori adottano una 
formula a costo progressivo: la dotazione di base è gratuita, 
ma puoi acquistare singoli pacchetti di funzionalità spendendo 
pochi euro all’anno oppure utilizzando crediti prepagati. Il van-
taggio è la scalabilità della piattaforma, che cresce all’aumen-
tare delle esigenze dell’utente. 

La soglia di convenienza è legata al grado di alfabetizzazione 
informatica di ciascuno: un utente mediamente evoluto do-
vrebbe tenere conto che per 30-35 euro all’anno è già possibile 
acquistare un dominio con spazio Web illimitato e il corredo 
necessario a installare una piattaforma di blogging personale. 

Almeno per cominciare, puoi considerare un servizio gratuito 
più che sufficiente: ti concede il tempo necessario a familia-
rizzare con lo strumento e a testare le tue aspirazioni creati-
ve. Per questo, però, è possibile che tu debba accettare alcuni 
compromessi, come la presenza di banner pubblicitari. Inoltre, 
tieni presente che, una volta che hai cominciato a pubblicare 
su una piattaforma di blogging, non è così semplice portarti ap-
presso gli archivi nel momento in cui decidi di cambiare forni-
tore. Il primo blog andrebbe aperto utilizzando un servizio suf-
ficientemente intuitivo, ma non così elementare da sacrificare 
in partenza le aspirazioni che andrai maturando col tempo. 

Ha il suo peso anche il dominio che ti viene messo a disposi-
zione: quasi sempre si tratta di un dominio di terzo livello (no-
medelblog.nomedelservizio.it), ma in alcuni casi ti sarà offerto 
il meno attraente nome di dominio di quarto livello (nomedel-
blog.sezione.nomedelservizio.it). È molto raro, invece, che un 
servizio gratuito ti conceda la possibilità di trasferire i conte-
nuti su un sito personale con dominio personalizzato (www. 
nomedelblog.it). Ovviamente la registrazione di un dominio di 
secondo livello è indipendente dall’apertura di un blog ed è a 
totale discrezione dell’utente. 

Il supporto nativo per i commenti, i trackback, le categorie e 
i feed Rss non è sempre una dotazione di serie ed è opportuno 
che tu verifichi, nella misura in cui ritieni necessari questi stru-
menti, la loro effettiva disponibilità (a cui, in alcuni frangenti, 
possono eventualmente supplire servizi esterni). Allo stesso 
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modo non è affatto scontato che, insieme con lo spazio Web 
per archiviare i testi (in genere limitato a pochi Megabyte), ti 
sia fornita anche la possibilità di caricare sul server remoto 
immagini e altri elementi multimediali. 

Raramente un servizio impedisce la personalizzazione del 
template a discrezione dell’utente: in genere, il codice del-
la pagina è completamente modificabile rispetto ai modelli 
predefiniti già pronti per l’uso. Talvolta, però, magari nel tenta-
tivo di rendere più semplice l’operazione, il gestore impone li-
mitazioni sull’accesso al template (per esempio, suddividendo 
la porzione di codice editabile per area della pagina). 

Più raramente, la personalizzazione presuppone capacità su-
periori alla media, come nel caso in cui all’Html sia preferito il 
linguaggio per la definizione di fogli stile (Css, Cascading Style 
Sheets). La differenza tra un template in Html e un template in 
Css è paragonabile a un documento redatto utilizzando un ela-
boratore di testi con o senza l’applicazione regolare di stili ai 
paragrafi di testo. Pensa a questo libro: avrei potuto scriverlo 
definendo brano per brano il corpo del carattere, la spaziatura, 
la giustificazione, gli attributi e via dicendo; oppure avrei po-
tuto, come del resto ho fatto, definire alcuni profili ricorrenti 
per il testo normale, per i titoli, per le didascalie e via dicendo, 
risparmiando molto tempo in caso di modifiche sopravvenute 
nella struttura. Inoltre, i fogli stile facilitano l’estrapolazione 
automatica di contenuti: pensa all’indice, generato in pochi 
istanti spiegando al software quali elementi ricorrenti avreb-
be dovuto considerare. I fogli stile portano benefici anche a 
un blog, perché contribuiscono a completare l’opera di sepa-
razione tra i contenuti e la loro presentazione; tuttavia la loro 
efficacia è alquanto limitata in un servizio commerciale già 
pronto per l’uso, in cui l’utente non ha il pieno controllo della 
piattaforma. 

Ha il suo peso, infine, l’anzianità di una piattaforma: più tem-
po ha avuto per assestarsi e risolvere i mille piccoli problemi 
tipici dei nuovi software e più è probabile che sia affidabile e in 
grado di sopportare il peso di un numero sempre crescente di 
blog. Di pari passo va il numero di utenti già iscritti: non ne-
cessariamente una piattaforma molto popolare è la migliore in 
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circolazione, ma se un servizio ha superato quota 5.000 signi-
fica verosimilmente che la comunità virtuale formata dai suoi 
utenti è piuttosto affiatata e che il livello di qualità è sufficiente 
a soddisfare le esigenze del blogger medio. 

Leggere attentamente le avvertenze 
Al momento dell’iscrizione a una piattaforma commerciale ti 
vengono sottoposte le condizioni generali di contratto che re-
golano il rapporto tra te e il gestore. Vista la frequenza con 
cui capita di dover approvare avvertenze legali sul Web, diffi-
cilmente si perde tempo a leggere tutte le clausole. Poiché lo 
strumento te lo danno loro, è vero, ma con quello strumento 
produrrai contenuti che appartengono a te, in questo caso sa-
rebbe bene spulciare il regolamento con un po’ di attenzione, 
superando la naturale ritrosia per il rigido legalese che lo con-
traddistingue. In fondo è sufficiente farlo una volta sola. 

Non rischi imbrogli e raggiri, questo no: la legge, in un modo 
o nell’altro, è dalla tua parte, almeno di fronte a imposizioni 
palesemente inique. E lo stesso fornitore, in fin dei conti, dif-
ficilmente fa altro che tutelarsi di fronte a qualunque evenien-
za. Il più delle volte il contratto si limita a rimarcare norme 
inderogabili piuttosto ovvie, come il divieto di pubblicazione 
di materiale coperto da diritto d’autore senza le necessarie 
autorizzazioni e di contenuti illegali oppure contrari alla neti-
quette (le norme di buon comportamento condivise in Rete). In 
particolare, quasi tutti gli operatori proibiscono di diffondere 
attraverso le loro pagine: 

❑ pornografia, contenuti osceni e materiale inadatto ai mino-
ri di 18 anni in genere; 

❑ materiale offensivo o diffamatorio, spesso comprendendo 
espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

❑ informazioni che istruiscano su attività illegali o che possa-
no causare pregiudizio a terzi; 

❑ virus e altre minacce informatiche; 
❑ iniziative legate al gioco d’azzardo; 
❑ talvolta anche pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento. 
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Ciononostante, un giorno potresti renderti conto di aver accet-
tato con un clic distratto impegni non sempre graditi. Qualche 
esempio. Sottoscrivendo il servizio blog di Aruba ti impegni a 
«non offrire informazioni al pubblico (testuali o grafiche) 
nocive dell’immagine di Technorail s.r.l. (società proprietaria 
del marchio Aruba, N.d.A.) tramite i servizi messi a disposi-
zione»: se il tuo fornitore ti fa arrabbiare e, come talvolta ac-
cade, non trovi di meglio che sfogarti pubblicamente sul blog 
(del resto, è o non è anche un diario di avventure e disavventu-
re?), sappi che stai venendo meno a un impegno. Lo stesso vale 
se installi applicazioni o script banditi dai tecnici della società 
(l’elenco si trova sul forum di assistenza). 

Tiscali mette come prima condizione, tutto sommato in bella 
vista, il vincolo che «in qualità di autore di queste dichiara-
zioni acconsenti a trasferire gratuitamente a Tiscali S.p.A., 
ai sensi degli articoli 2577 e 2581 del Codice Civile ed ai 
sensi della Legge 633/1941 e ogni altra normativa applica-
bile, tutti i diritti di utilizzazione dello stesso contributo, 
ed in particolare i diritti di pubblicazione, riproduzione, 
rappresentazione, diffusione, distribuzione, traduzione, 
elaborazione, noleggio e trascrizione (articoli da 12 a 19 del-
la Legge 633/1941)». È probabile che Tiscali intendesse solo 
chiedere in modo esplicito l’autorizzazione alla pubblicazione 
del tuo blog; tuttavia la formulazione lascia immaginare che, 
se un giorno dovessi diventare il blogger più famoso d’Italia e 
il tuo sito cominciasse a produrre utili, magari qualche solerte 
impiegato del provider potrebbe anche vantare alcuni diritti. 

Il Cannocchiale raccoglie dai blog dei propri utenti alcuni 
estratti da pubblicare periodicamente in un inserto del quo-
tidiano Il Riformista. Tramite il contratto del servizio, il gior-
nale acquisisce preventivamente l’autorizzazione «allo sfrut-
tamento economico» dei materiali, «con rinuncia da parte 
dell’utente a qualsiasi corrispettivo, fermo il diritto morale 
di esserne riconosciuto autore». 

Dada, editore di Clarence e SuperEva, afferma di essere «con-
traria a ogni limitazione della manifestazione del pensie-
ro» nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, ma 
nello stesso tempo «potrà comunque liberamente pubblicare 
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messaggi pubblicitari nelle forme che ritiene più opportune 
ed idonee». 

Molti contratti, infine, indicano con chiarezza il tempo di inatti-
vità concesso dall’operatore ai propri utenti, trascorso il quale 
i contenuti potranno essere cancellati senza preavviso: si va da 
90 giorni a un anno. 

I servizi più diffusi in Italia 
Quella che segue è una rassegna, in ordine alfabetico, dei prin-
cipali servizi per la gestione di blog pronti per l’uso, così come 
si presentavano nel settembre 2004. L’offerta potrebbe essere 
stata rinnovata, nel momento in cui leggi, così come potreb-
bero essere nati nuovi operatori. Il mondo dei blog, piuttosto 
giovane nella sua diffusione «di massa», porta novità di mese 
in mese ed è difficile prevederne l’evoluzione; gli stessi gestori 
– che spesso non sono imprenditori, ma poco più che appassio-
nati – devono fare i conti da un lato con le esigenze di svilup-
po e aggiornamento della propria piattaforma e dall’altro con 
l’inseguimento delle nuove linee di sviluppo imposte dai con-
correnti. Per questo motivo, ti consiglio di dedicare qualche 
minuto a un sopralluogo di verifica prima di fare una scelta. 

La valutazione che accompagna ogni servizio (da 1 a 5 stelle) 
è un indice che riassume nel modo più obiettivo possibile le 
potenzialità della piattaforma, la facilità d’uso, la dotazione di 
optional e il successo che ha riscosso tra i blogger. 

Aruba ✰ 
[blog.aruba.it] 

La piattaforma blog di Aruba nasce nel 2003. La natura di forni-
tore di servizi di connettività del suo gestore si fa notare nelle 
procedure di registrazione e attivazione, nelle quali la burocra-
zia del fornitore prevale sulle esigenze dell’utente. Non è facile 
orientarsi, almeno in un primo tempo, nemmeno nelle pagine 
interne. Tre profili a costo variabile permettono la pubblica-
zione di testo (gratuito), di testo e immagini (5 euro al mese), 
di testo e immagini con accesso Ftp (10 euro). La dotazione di 
strumenti è essenziale: ci sono i commenti, ma non i permalink 



Il dominio del blog è di quarto 
it). Sono forniti numerosi 
larmente ben riuscito. Si può 
plate predefiniti solo nella 
scelta gestionale impone la 
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livello (nomeblog.blog.aruba. 
template, nessuno dei quali partico-

personalizzare il codice dei tem-
versione a pagamento. Una curiosa 
registrazione agli utenti che voglio-

no interagire con l’autore nei commenti e la finestra in cui sono 

o il trackback. La sezione 
amministrativa è poco at-
traente, ma immediata nel-
l’utilizzo. Mantenendo le 
impostazioni predefinite il 
risultato complessivo che 
si ottiene, sia dal punto di 
vista grafico sia per quanto 
rigurarda la presentazione 
del testo, è di basso livello. 

richiesti nome utente e password resta sempre in primo piano. 
Aruba dichiara quasi 3.000 blog attivati sulla sua piattaforma. 

Blogger ✰✰✰✰✰ 
[www.blogger.com] 

È la piattaforma (america-
na) più nota, più amata e più 
utilizzata in tutto il mondo, 
capostipite di una generazio-
ne di fornitori nati con que-
sto strumento. Nata nel 1999 
per mano della start up Pyra 
Labs e acquisita nel 2003 dal 
motore di ricerca Google, ha 

ridefinito più volte la propria offerta (abolendo, tra l’altro, ogni 
forma di abbonamento a pagamento) fino al profondo rinno-
vamento del 2004. La dotazione è abbastanza completa (man-
cano i trackback e le categorie) e il servizio potente, intuitivo 
e ben organizzato. I template predefiniti sono tanti e di ottima 
qualità, ma l’utente può personalizzare il modello della pagina 
come meglio crede. Lo svantaggio principale per gli utenti ita-
liani è che il servizio è disponibile solo in inglese, ma in fase 
di pubblicazione è possibile impostare l’italiano come lingua 



suo pannello di controllo è il più 
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predefinita per le etichette cronologiche. Fornisce spazio Web 
gratuito per la pubblicazione e un dominio di terzo livello (no-
medelblog.blogspot.com), ma – caso unico tra le piattaforme 
italiane e internazionali – chi ha uno spazio Web personale può 
impostare il trasferimento automatico dei file (via Ftp, File 
Trasfer Protocol) su quest’ultimo. Grazie a questa possibilità è 
possibile associare al blog un dominio personalizzato del tipo 
(www.nomedelblog.it) o (www.nomedelsito.it/blog). Blogger 
non dichiara il numero ufficiale di siti attivati, ma – considera-
ta l’anzianità e il carattere internazionale – si stima che l’ordine 
di grandezza superi il milione e mezzo di blog. 

Bloggers.it ✰✰✰ 
[www.bloggers.it] 

Servizio italiano tra i 
completi e originali, profon-
damente rinnovato nel 2004 
e poco influenzato dai termi-
ni e dalle procedure conven-
zionali di questo mondo (no-
tevole, in questo senso, la 
ricerca di etichette intuitive 
e prive di inutili tecnicismi), 
è basato su una piattaforma 
sviluppata in proprio 
inserti di soluzioni 
in mano open source. Mol-
to attento all’estetica e alla 
funzionalità del servizio (il 

più 

con 
chiavi 

attraente in circolazione), Bloggers.it fornisce gratuitamente 
la dotazione di base: commenti, permalink, feed Rss, suddivi-
sione dei post in categorie, calendario, possibilità di caricare 
immagini sul server remoto, contatore di visite e sondaggi. Uti-
lizzando un numero variabile di crediti – da 10 a 50 alla volta 
– è possibile aggiungere a scelta la possibilità che a scrivere sul 
blog siano più utenti, il supporto per l’album fotografico, il ca-
ricamento sul server di video e Mp3 e quantitativi aggiuntivi di 
spazio Web superiori ai 5 MB iniziali. I crediti sono in vendita 
in stock prepagati da 100, 200 o 500 a un costo rispettivamente 



delle visite e il calendario. Si può 
tra quelli disponibili, sceglie-

modificare la testata del blog, ma non 
Cannocchiale pubblica nella 

Il dominio assegnato ai blog 
nomedelblog.ilcannocchiale.it

ospitato, ma la pagina è aperta 
autopromozionale a discrezione del ge-

 

 

post in categorie, il contatore 
selezionare un modello di pagina 
re il colore dominante e 
personalizzare il codice Html. Il 
pagina principale un blog dei blog, 
po reale di tutti i post pubblicati. 
ospiti è di terzo livello (
è imposta pubblicità nel blog 
e chiusa da una fascia 
store del servizio.
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di 10, 18 o 45 euro. È possibile personalizzare il modello della 
pagina Web utilizzando menu semplificati e percorsi prestabi-
liti, soluzione ideale per l’utente alle prime armi; per contro, 
non si possono mai mettere le mani direttamente nel codice. 
L’indirizzo a cui sono raggiungibili i siti ospitati da Bloggers. 
it (quasi 7.000) corrisponde a una cartella di primo livello ri-
spetto alla radice del dominio dell’operatore (www.bloggers. 
it/nomedelblog), una soluzione non tra le più felici. 

il Cannocchiale ✰✰✰ 
[www.ilcannocchiale.it] 

Nato nel 2003 per iniziati-
va del quotidiano Il Rifor-
mista (che periodicamen-
te pubblica alcuni estratti 
tratti dai siti degli utenti), 
a metà 2004 contava 4.500 
blog attivati. Piattaforma 
un po’ algida e priva di 
inutili orpelli (basata su 
Storye di Dol.it), ma ben 
incentrata sulla condivi-
sione di contenuti all’in-
terno della sua comunità 
di utenti, concede la possi-
bilità di caricare immagini 
sul server, ha i commenti, 
i feed Rss, la divisione dei 

ovvero una raccolta in tem-

). Non 
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Clarence/SuperEva ✰✰✰ 
[blog.clarence.com] 

Fino al febbraio 2004, quello 
offerto dal portale Clarence 
è stato il servizio italiano per 
l’apertura di blog più completo 
e flessibile, tra quelli gra-
tuiti e pronti per l’uso. Non 
a caso, è stato a lungo tra 
i più amati e frequentati, 
apprezzato soprattutto per 
l’ottimo compromesso tra 
semplicità d’uso e possi-
bilità di personalizzazione. 
Si trattava, infatti, di un’ap-
plicazione della popolare 
piattaforma Movable Type, 
abbandonata quando Six Apart, produttore del software, ha 
aperto il servizio commerciale TypePad (di fatto, un Clarence 
Blog a pagamento). 

La revisione della piattaforma, ora identica sia su Clarence 
sia su SuperEva (entrambi sono portali gestiti dall’Internet 
provider Dada), ne ha livellato i meriti e l’identità. Clarence 
Blog e SuperEva Blog hanno lo stesso motore: cambia solo 
la carrozzeria, pensata per soddisfare due diverse tipologie 
di utenti (tant’è vero che uno stesso blog è accessibile con-
temporaneamente attraverso l’indirizzo di Clarence e quello 
di SuperEva). La piattaforma prevede il supporto per i com-
menti, i permalink, le categorie, il calendario, la possibilità di 
modificare completamente il modello della pagina e di caricare 
immagini sul server. Sono stati introdotti anche messaggi pro-
mozionali testuali in testa alla pagina principale dei blog, non 
facilmente distinguibili dal testo ordinario e di conseguenza 
poco apprezzati dagli utenti. L’indirizzo è di terzo livello per 
i blog di Clarence (nomedelblog.clarence.com), mentre è di 
quarto livello nel caso di SuperEva (nomedelblog.blog.supere-
va.it). Prima del rinnovamento, Clarence era la seconda tra le 
comunità italiane di blogger con 8.400 blog attivati. 



nomedelblog.blog.excite.it
dei portali commerciali d’impo-

chiunque sappia mettere le mani al 
aperte le porte della più completa 

è tra le più complete in fatto di 

la seconda piattaforma per blog più popolare in Italia. 

e 

di 

numerosi frequentatori dei siti 
questo editore (Rizzoli, Bompiani, 
in siti di stampo letterario, per chi 
proprio mondo, e di taglio 

Excite ✰✰✰✰
[www.excite.it/blog]

a 

i 
possono escludere alla tariffa di 1 
ferto è di quarto livello (
adottata dalla maggior parte 
stazione generalista. Per 
posto giusto, tuttavia, sono 
personalizzazione. La dotazione 
commenti, trackback, feed Rss, 
ni. I blog attivati sono 11.000, un 
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DiaBLOGando ✰ 
[www.diablogando.it] 

Curioso esperimento di Rcs 
Libri, DiaBLOGando è una 
piattaforma spartana (non ci 
sono nemmeno i commenti) 

fuori dai circuiti della co-
munità blog. Il suo scopo, 
infatti, è soprattutto quello 

invitare alla scrittura, ali-
mentando l’interazione con i 

legati alle collane di punta di 
Sonzogno, Fabbri). Si divide 
vuole raccontare di sé e del 

hobbistico, per chi desidera condi-
videre passioni e creazioni fatte in casa. 

Ottima piattaforma italiana 
fatta in casa tra il 2002 e il 
2003, che sconta una mac-
chinosa integrazione all’in-
terno del portale generalista 

cui appartiene e la scarsa 
resa estetica dei modelli di 
pagina predefiniti (anche a 
causa della coabitazione con 

banner di pubblicità, che si 
euro al mese). Il dominio of-

), soluzione 

categorie e upload di immagi-
numero che fa di Excite Blog 



e lavagna per i messaggi; 

trasmesse via Mms e corredate 
aprire un moblog è sufficiente 

e inviare i propri contenuti a un 
sono automaticamente smistati 

È possibile inserire testi 
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IoBloggo ✰✰✰ 
[www.iobloggo.com] 

Servizio basato sulla piatta-
forma open source Simplog, 
nato nel 2004 per iniziativa 
(privata, in un primo tem-
po, poi aperta al pubblico) 
di due appassionati. È mol-
to ricca di funzionalità: ha 
tutto ciò che fa un blog, più 
funzioni di importazione dei 
post da altre piattaforme, aggregatori 
mancano solo i trackback. Richiede intuito e un po’ di tempo 
per familiarizzare con tutti controlli: le etichette non sempre 
sono intuitive per il neofita, ma è previsto un restyling. L’indi-
rizzo dei siti degli utenti è del tipo (nomedelblog.iobloggo.com). 
Il progetto soffre a tratti del carattere amatoriale dell’iniziati-
va, ma per chi sia sufficientemente autonomo e abbia voglia di 
approfondire è una piattaforma con ottimi margini di crescita. 
Dopo otto mesi di attività contava già 3.700 blog creati. 

Libero Moblog ✰✰ 
[digiland.libero.it/moblog] 

Di fronte alla scelta se ca-
valcare l’onda dei blog, inse-
guendo i diretti concorrenti, 
Libero di Wind ha deciso 
di puntare sull’evoluzione 
più recente e di tendenza: 
il moblog. Il moblog è un 
blog «in movimento», in cui 
i contenuti sono soprattut-
to istantanee scattate con 
la fotocamera del telefonino, 
da brevi messaggi di testo. Per 
registrarsi, abilitare il servizio 
numero telefonico, dal quale 
e pubblicati nello spazio personale. 



peculiarità di risiedere in buo-
soluzione che consente di limi-

server remoto e di ridurre la neces-
sincronizzazione dei contenuti. 

permalink, categorie, calendario e 
Radio costa 60 euro all’anno, tariffa 

server del distributore (fino a 
nomedelblog.blogs.it

Splinder 

popolare negli Stati Uniti. Ha la 
na parte sul Pc dell’utente, una 
tare le risorse occupate sul 
sità di collegamenti alla sola 
Offre commenti, feed Rss, 
un aggregatore di feed Rss. 
che comprende l’ospitalità sui 
40 MB) e un indirizzo del tipo (
it/idnumerico).

✰✰✰✰✰
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anche dal Pc, ma per questo scopo la piattaforma non ha la 
flessibilità di un blog tradizionale. Libero Moblog è parte della 
comunità virtuale Digiland, dove più che la condivisione dei 
contenuti è promossa la condivisione di contatti e l’interazione 
con il set di strumenti di messaggistica e comunicazione messi 
a disposizione dal portale. 

Radio ✰✰✰✰✰ 
[www.evectors.it/radio] 

Prima di essere una piatta-
forma per blog, Radio è una 
potente applicazione per 
il content management e 
supera di gran lunga le esi-
genze del blogger amatoria-
le. Si tratta della localizza-
zione italiana dello storico 
software di Userland, molto 

) o (blogs. 

[www.splinder.com] 

Il primo e più amato servizio di blogging italiano è nato nel 
2002 e sfrutta il vantaggio di aver fiutato il boom per tempo. Ha 
una comunità di 75.000 blog, ai quali recentemente ha proposto 
evoluzioni mirate a stimolare l’interazione interna alla commu-
nity, a cominciare da un sistema di messaggistica integrato. Nel 
corso del 2004 è stata varata la versione 2.0, che ha colmato 
alcune mancanze importanti come le categorie e la possibilità 
di gestire blog privati o collettivi. Splinder sta ponendo le basi 



 

aperta ad annunci legati al ser
solo testo. Il vantaggio di Splin

usare e ben strutturato, 
di esperienza. La 

il modello della pagina 
(nomedelblog.splinder.com

Tipic.com, produttore 
Oltreoceano con il 
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-
-

fattori 
piattaforma 

e 
). 

italiano 
servizio 

Motime, gemello della controparte italiana. 

per una versione avanzata 
da affiancare alle funzionali-
tà di base e che sarà almeno 
in parte a pagamento: tra le 
novità, la possibilità di ospi-
tare immagini e Mms nello 
spazio FotoBlog e Moblog. 
Sono attesi anche i feed 
Rss, in precedenza sostituiti 
da un semplice aggregatore 
di contenuti per i soli siti ap-
partenenti alla community 
Splinder. Splinder impone 
una fascia in testa a tutti i blog 
vizio o a sponsorizzazioni di 
der è quello di essere facile da 
che rassicurano il blogger privo 
consente di modificare a piacimento 
offre un dominio di terzo livello 
Splinder è una realizzazione di 
con sede statunitense, attivo anche 

Tim i.blog ✰✰ 
[www.timblog.it] 

Seguendo l’esempio di Wind 
con Libero, anche Tim adot-
ta la forma di blogging che 
più si adatta alla vocazione 
di un operatore di telefonia 
mobile, il moblog. Lanciato 
nel giugno 2004, i.blog è in-
tegrato con i servizi i.box di 
Tim. Si possono pubblicare 
immagini e commenti in-
viando Mms a un numero di servizio, mentre alcune funzioni 
sono accessibili anche via Wap. Sul sito di supporto al servizio 
si possono vedere tutti gli i.blog creati (2.000 in nemmeno due 
mesi). 



bili possibilità di caricare immagi-
ni calendario, ma non le categorie e i 
trackback. attraverso un dominio di quarto 
livello nomedelblog.blog.tiscali.it
logo pubblicitario di solo testo. L’of-
ferta è gratuita. 

T 
[www 

dove sarà accessibile in forma gra-
tuita. potenza e completezza nella 
dotazione, una rivoluzionaria gestione dei 
modelli accessori, basati su un’autocomposi-
zione aiuta a costruire il modello ag-

i commenti, i permalink, la 
sul server, i feed Rss, il 

I blog, raggiungibili 
(

del servizio e un banner 

ypePad ✰✰✰✰✰
.typepad.com]

almeno in un primo tempo 
Eredita da Movable Type 

ma di suo introduce 
di pagina e degli 

(grafica e interattiva) che 
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Tiscali ✰✰ 
[blog.tiscali.it] 

Nel 2003 anche Tiscali ha 
messo un piede nel mondo 
dei blog con una piattafor-
ma ordinata, mediamente 
accessoriata e un po’ rigi-
da nella personalizzazione, 
nonostante un originale 
pannello di configurazione 
all’interno del quale si pos-
sono combinare modelli, 
temi e colori. Sono disponi-

), sono costretti a ospitare il 

Basata sul motore di Mo-
vable Type, il più noto tra i 
software per la gestione di 
blog, TypePad è una piatta-
forma nata negli Stati Uniti 
all’inizio del 2004, dov’è atti-
va a pagamento, con tariffe 
mensili variabili tra i 5 e i 15 
dollari (la prova gratuita è 
di 30 giorni). È imminente 
lo sbarco anche in Italia, 



una delle meno evolute tra quelle 
to grafico predefinito non è particolarmente 
può ovviare caricando sul server 

spetto alla preparazione di un 
delle competenze tecniche medie 
è gratuita, ma limitata a commenti, 
contatore delle visite. Rispetto 

disponibili e anche il risulta
attraente. A ciò si 

un modello di pagina creato 
tecnicamente meno scontata ri
codice Html, almeno allo stato 

degli utenti italiani. L’offerta 
permalink, calendario e 

ad altri concorrenti, si distin
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giungendo e spostando elementi semplicemente trascinandoli 
con il mouse. Anche senza conoscere nulla di Html, il princi-
piante è in grado di ottenere in pochi istanti risultati complessi 
e tagliati su misura. Con la stessa facilità, TypePad fornisce 
supporto per la creazione di album fotografici e moblog. L’ac-
cesso al codice Html è disponibile, ma solo nella versione più 
avanzata. L’utente ha in dotazione un indirizzo base con domi-
nio di terzo livello (nomesceltodallutente.typepad.com), da cui 
hanno origine i singoli blog e photolog creati (nomesceltodal-
lutente.typepad.com/nomedelblog). 

Virgilio ✰✰ 
[blog.virgilio.it] 

Virgilio inserisce il servizio 
blog all’interno degli stru-
menti che questo portale 
dedica all’interazione tra i 
membri della propria comu-
nità virtuale, di conseguen-
za richiede una registrazio-
ne molto dettagliata a chi 
già non ne faccia parte. La 
piattaforma, nata nel 2003, è 

-

utilizzando i Css, operazione -

-
gue per la possibilità di aggiornare il blog anche via Sms. Il do-
minio a disposizione è del tipo (blog.virgilio.it/nomedelblog), 
ma è possibile acquistare un dominio di primo livello (www. 
nomeblog.it) al costo di 2,95 euro al mese. 

Altri servizi internazionali 
Uscendo dai confini nazionali restano da conoscere soprat-
tutto le altre grandi piattaforme statunitensi, perché negli al-
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tri Paesi, si finisce per incontrare perlopiù localizzazioni dei 
servizi già analizzati oppure iniziative minori, che non offrono 
molto di diverso rispetto a quelle italiane. 

Per completare la presa di contatto, ti potrebbe essere utile sa-
pere che Weblogger [www.weblogger.com] è il nome del ser-
vizio che ospita i blog (semi)professionali realizzati utilizzan-
do Manila (il fratello maggiore di Radio), mentre Blog-city 
[www.blog-city.com], Pitas [www.pitas.com] e Xanga [www. 
xanga.com] sono tre popolarissime community di blog a stelle 
e strisce, dotate di ogni possibile optional (ma disponibili sono 
in inglese). Molto note e popolate da comunità molto affiatate, 
e tuttavia orientate ad assecondare la natura di diario dei siti 
personali, sono Diaryland [www.diaryland.com] e lo storico 
LiveJournal [www.livejournal.com]. Stanno muovendo i pri-
mi passi in Oriente, infine, i servizi di blogging dei portali MSN 
di Microsoft e Yahoo!, ma la loro diffusione nel resto del mon-
do non è ancora stata definita. 

I circoli autogestiti 
Un fenomeno recente sono i network autogestiti, piattaforme 
di blogging pronte per l’uso e aperte a un ristretto gruppo di 
utenti. Sono circoli privati attraverso i quali i partecipanti si 
organizzano per godere di tutti vantaggi dei software di blog-
ging più evoluti, dividendo le spese di gestione e sfruttando le 
competenze tecniche di ciascuno. Alcuni network concedono 
ospitalità gratuita a blogger privi di competenze tecniche e cio-
nonostante in cerca di soluzioni di alto livello per la gestione 
del proprio blog. Queste reti di persone non hanno scopo di 
lucro, ma non sono nemmeno aperte al pubblico: i partecipanti 
entrano per invito o per contatti personali con i gestori, benché 
talvolta si possa presentare liberamente la propria candidatu-
ra. Esempi italiani di network autogestiti sono BlogNation 
[www.blognation.it] e Bloogs [www.bloogs.com]. 

Le piattaforme fai-da-te 
La differenza tra un servizio commerciale pronto per l’uso e un 
software per la gestione di blog installato nel proprio server 
– oltre al fatto che quest’ultimo richiede un discreto svezza-
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mento informatico – è la stessa che corre tra i mezzi pubblici 
e la tua automobile quando arrivi in una grande città mai visi-
tata in precedenza: almeno per cominciare, i primi sono l’al-
ternativa più semplice ed economica, anche se a volte l’auto 
consentirebbe tragitti più rapidi, più comodi e senza vincoli. 
È bene conoscere sensi unici e corsie preferenziali, ma anche 
assecondare tempi e motivazioni individuali, prima di rendersi 
autonomi. 

In genere, per fare il grande passo è necessario disporre di un 
server Web, di un database (MySql, per esempio) e del suppor-
to per alcuni diffusi linguaggi di programmazione (Php, Perl, 
Asp). In alternativa – opzione ben più verosimile per l’utente 
medio – è sufficiente acquistare una soluzione di hosting (ov-
vero il noleggio di spazio Web sul server di un provider in cam-
bio di un canone mensile o annuale) che risponda ai requisiti 
richiesti dal software scelto. Chi non ha particolari esigenze in 
fatto di volumi di traffico e di prestazioni garantite può trovare 
sul mercato offerte più che dignitose (e comprensive di domi-
nio personalizzato) già a partire da 30/35 euro all’anno. 

Scegliere una piattaforma per la gestione di blog da installare 
sul proprio server è un processo meno immediato rispetto al-
l’iscrizione a uno dei servizi analizzati fino a questo momento. 
Le differenze tra software, in questo caso, sono meno evidenti, 
poiché quasi sempre si tratta di soluzioni complete e configura-
bili in ogni particolare. Alla dotazione di base dei servizi com-
merciali si aggiungono funzionalità avanzate come la possibi-
lità di importare contenuti da altri software, l’organizzazione 
gerarchica delle categorie, strumenti per la gestione avanzata 
delle immagini, differenti tipologie di feed Rss (spesso anche 
per i commenti) ed editor evoluti per l’immissione del testo o 
per la creazione dei modelli di pagina. 

Le discriminanti tra un programma e l’altro sono soprattutto 
l’anzianità e l’esperienza accumulata: alcune piattaforme non 
hanno ancora raggiunto la versione 1.0 (dunque si trovano an-
cora in un regime, per così dire, sperimentale), mentre soltanto 
l’uso quotidiano e prolungato per diversi mesi può dare modo 
di identificare i punti deboli e correggere eventuali difetti. Tie-
ni presente che i produttori non sono quasi mai aziende orga-
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nizzate, ma programmatori che hanno investito il loro tempo in 
una passione personale e che si stutturano in società soltanto 
nei rari casi in cui il loro programma raggiunge avanzate soglie 
di maturità. 

Molto importante è anche il ruolo della comunità degli utenti: 
spesso sono proprio questi ultimi a sviluppare estensioni non 
ufficiali (plug-in), per introdurre nuove funzionalità o automa-
tismi non previsti dalla distribuzione ufficiale. 

Quasi sempre i software per la gestione di blog sono conces-
si in uso gratuito a chi ne faccia un uso personale, lasciando 
eventualmente all’utente la possibilità di versare un contributo 
volontario per sostenere il lavoro dei realizzatori. Una tariffa di 
registrazione è richiesta – nei rari casi in cui la licenza non sia 
di tipo open source (ovvero favorevole alla libera circolazione 
del software) – per i soli utenti che decidono di utilizzare la 
piattaforma a scopo di lucro. 

La possibilità che un produttore decida di sfruttare il succes-
so della propria piattaforma e imponga tariffe di registrazione 
sostenute (come nel caso della storica Movable Type, la cui po-
litica commerciale è diventata improvvisamente aggressiva in 
occasione del lancio della versione 3.0, all’apice della sua po-
polarità) è per ora scoraggiata dalla disponibilità di valide al-
ternative a costo zero. Non sarà così per sempre, va da sé: quel-
lo degli strumenti per la pubblicazione personale su Internet è 
un mercato giovane che sta cominciando appena oggi a uscire 
dagli scantinati e a farsi le ossa. 

Come si installano 
Per installare una piattaforma è necessario innanzitutto sca-
ricare i file che compongono il software dal sito ufficiale (in 
genere un archivio compresso con estensione .zip) e seguire 
scrupolosamente tutte le istruzioni indicate nella documenta-
zione ufficiale. Un’applicazione di questo tipo si compone di 
numerose componenti, ciascuna delle quali deve essere cari-
cata nell’opportuna directory del server che ospiterà la piat-
taforma: se si tratta di uno spazio in hosting si può utilizzare 
un comune client Ftp. Infine devono essere completate tutte 
le personalizzazioni necessarie all’interno dei file di configura-
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zione, per esempio indirizzi, percorsi tra le cartelle, domini, di 
riferimento, nomi utente e via dicendo. 

È difficile identificare procedure univoche, perché ogni stru-
mento ha una propria logica di installazione e differenti requi-
siti per la configurazione. Se non sei in grado di comprendere 
le indicazioni che ti vengono date (peraltro quasi sempre in 
lingua inglese), forse è segno che stai per fare qualcosa per cui 
non sei ancora preparato ed è bene che tu rifletta sulla possibi-
lità di farti aiutare da utenti più esperti. 

I software più popolari 
Quello che segue è un elenco delle piattaforme più note. Que-
sti software nascono, si evolvono e talvolta sono abbandonati 
con molta rapidità: questa è una fotografia scattata a settembre 
2004 utile per farsi un’idea delle tipologie di proposte. 

Consulta sempre i siti di riferimento e informati bene prima 
di scegliere la soluzione definitiva. Cerca soprattutto di capire 
quali sono i software più quotati del momento: come abbiamo 
appena visto, il consenso della comunità dei blogger è sinoni-
mo di assistenza diffusa ed esperienze d’uso condivise. 

b2Evolution 
[b2evolution.net] 

Giunto alla versione 0.9 e discretamente popolare, questo 
software è fornito gratuitamente in modalità Gpl (General Pu-
blic Licence). Richiede Php e MySql. 

bBlog 
[www.bblog.com] 

È arrivato alla versione 0.7. Non molto accessoriato, viene di-
stribuito gratuitamente con licenza Gpl. Richiede Php 4.1 e My-
Sql. Permette di creare un solo blog per installazione. 

BlogPress 
[www.instablog.com] 

Sviluppata da un programmatore italiano e pensata per simu-
lare la gestione dei contenuti tipica di un giornale ipertestuale, 
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BlogPress è una piattaforma scritta in Perl e destinata a siste-
mi Unix. È giunta alla versione 0.6. 

Blosxom 
[www.blosxom.com] 

Software leggero e maturo (già in versione 2), realizzato in 
Perl. È fornito gratuitamente con licenza Mit. È una tra le piat-
taforme in maggiore crescita. 

dBlog 
[www.dblog.it] 

Piattaforma italiana già piuttosto matura (è in versione 1.4) e 
ricca di funzionalità. Sviluppata con tecnologie Microsoft (Asp 
e Access), si adatta con facilità anche alle offerte di hosting 
meno ricche. È distribuita gratuitamente con licenza Gpl. 

Drupal 
[www.drupal.org] 

Storica e potente piattaforma open source per la pubblicazio-
ne di siti dinamici, giunta alla versione 4..4.1. Alcuni moduli 
aggiuntivi consentono di arricchire le funzionalità di base. È 
realizzato in Php ed è distribuito gratuitamente. 

GeekLog 
[www.geeklog.net] 

Potente e flessibile, questo software è stato realizzato in Php e 
richiede MySql. È gratuito ed è giunto alla versione 1.3. 

GreyMatter 
[www.noahgrey.com/greysoft] 

Piattaforma gratuita e ben rodata, anche se poco evoluta negli 
aspetti estetici. Ha raggiunto la versione 1.3. Richiede Perl. 

MovableType 
[www.movabletype.org] 

È il software con maggiore esperienza, quello con la comuni-
tà più nutrita e il maggior numero di plug-in disponibili, facil-
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mente reperibili in Rete. Con la versione 3.x ha rivoluzionato il 
listino commerciale, imponendo licenze fino a 100 dollari per 
usi personali e fino a 1.300 dollari per quelli commerciali. Resta 
gratuita la versione base, priva di supporto e con limitazioni 
nel numero di autori (1) e di blog che si possono aprire (3). 
Richiede Perl e MySql (in alternativa: Berkeley DB, SqlLite, 
PostgreSql). 

Nucleus 
[nucleuscms.org] 

In versione 3.0, Nucleus non è solo una piattaforma per blog, 
ma una soluzione completa e gratuita per il content manage-
ment. Richiede Php e MySql. 

PhpWeblog 
[phpweblog.org] 

Soluzione open source piuttosto giovane (l’ultima versione di-
sponibile è la 0.5.3), ma non molto amichevole nei confronti 
degli utenti meno esperti. Tuttavia è molto quotata nella comu-
nità degli sviluppatori. Richiede Php, MySql e Apache. 

Pivot 
[www.pivotlog.net] 

Software tra i più apprezzabili da un punto di vista estetico per 
il risultato finale. È distribuito gratuitamente con licenza Gpl, 
ed è disponibile in versione 1.14. Richiede Php. 

pLog 
[www.plogworld.org] 

Piattaforma acerba, che promette bene soprattutto per la pu-
lizia del risultato finale. Sviluppata in Php, è solo alla versione 
0.3, ma ha in cantiere la prima versione ufficiale. 

pMachine Pro/Evolution Engine 
[www.pmachine.com] 

pMachine Pro è alla versione 2.3, richiede Php e MySql, e costa 
tra 45 e 125 dollari in funzione della licenza. Evolution Engine 
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1.0 è l’evoluzione di nuova generazione, più potente e flessibi-
le, ma costa tra 149 e 199 dollari. 

Serendipity 
[www.s9y.org] 

Piattaforma recente, in versione 0.6. È distribuito con licenza 
gratuita (Bsd). Richiede Php e MySql (o PostgreSql). 

SPIP 
[www.spip.net] 

Curiosa piattaforma francese, giunta alla versione 1.7.2. È gra-
tuita (Gpl) e richiede Php e MySql. 

.Text 
[www.gotdotnet.com] 

Alle soglie della versione 1, questo sistema non particolarmen-
te ricco, ma gratuito (Bsd), si basa su Windows 2000 Server, 
.Net Framework e Sql Server. 

Textpattern 
[www.textpattern.com] 

In versione gamma 1.18a, richiede Php e MySql. È distribuito 
gratuitamente con licenza Bsd. 

WordPress 
[wordpress.org] 

Se Movable Type accusa il contraccolpo della nuova politica 
commerciale, chi sta raccogliendo crescenti consensi è Word-
press, piattaforma che con la versione 1.3 entra nella sua ma-
turità. È gratuita e distribuita con licenza Gpl. Si basa su Php 
e MySql. 
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4 Come si aapprree
blog
apr

un blog

È ora di cominciare a fare sul serio, prima che quel po’ di teoria 
che abbiamo visto finora ti scoraggi. Non c’è modo migliore 
per capire che cos’è e come funziona un blog che aprirne uno 
e iniziare a scrivere. Nelle pagine che seguono avvieremo un 
sito, compiendo una per una tutte le scelte necessarie. 

Le fasi che incontreremo – e vale in linea di massima per qua-
lunque piattaforma pronta per l’uso – sono principalmente 
tre: in primo luogo ci dovremo registrare, definendo il profilo 
utente; quindi sceglieremo le caratteristiche di base del blog, 
dal nome alle impostazioni preliminari di pubblicazione; infine 
accederemo agli strumenti di scrittura e personalizzazione. 

Per muovere i primi passi ci affideremo a Splinder, la maggiore 
comunità di blog in Italia, ideale per chi deve ambientarsi e 
buon compromesso per chi vuole imparare i primi trucchi. Del 
resto, le istruzioni di base, con piccole variazioni dovute alla 
peculiarità di ciascuna piattaforma, valgono per tutti gli opera-
tori che abbiamo conosciuto nel capitolo precedente. 

Prima fase: la registrazione 
Apri il programma per la navigazione in Internet e collegati alla 
pagina principale del servizio scelto: nel nostro caso è www. 
splinder.com. Il bottone che fa al caso tuo si trova quasi in 



chetta Crea il tuo blog.
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cima alla home page di Splinder: è il bottone giallo con l’eti-

Il pulsante da selezionare per iniziare la procedura di registrazione è ben visi-
bile sulla pagina principale di Splinder. 

Prendilo in parola e premilo. In un attimo ti ritrovi dentro alla 
pagina di registrazione. Qui ti viene chiesto di scegliere un 
nome utente e fornire un indirizzo di posta elettronica valido. 

La registrazione su Splinder è molto rapida: sono richiesti soltanto i parametri 
necessari per identifi care l’utente. 

Presta attenzione a questo passaggio: in alcune piattaforme 
di blogging (non è il caso di Splinder) il nome utente che for-
nisci in questa fase può diventare – spesso irreversibilmente 
– parte dell’indirizzo a cui sarà accessibile il blog. Quando hai 
compilato i due campi richiesti, premi il bottone Crea nuovo 
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account. Se non si verificano problemi (per esempio, perché 
hai scelto un nome utente già adottato da qualcun altro, nel 
qual caso sei chiamato a indicarne un secondo), Splinder ti in-
vita a controllare la tua casella di posta elettronica, dove nel 
frattempo ha provveduto a recapitare la password di accesso. 

La password di accesso a Splinder è una sequenza di lettere e numeri genera-
ta in modo automatico e spedita via e-mail. 

Si tratta di una procedura di sicurezza necessaria per verificare 
che la casella e-mail esista e corrisponda alla persona che in-
tende aprire il blog. In genere sono sufficienti pochi istanti per 
ricevere il messaggio. 

Farsi riconoscere: il log-in 
È giunto il momento di farsi riconoscere dal sistema come 
utente registrato. Torna con il browser alla pagina principale 
di Splinder: nel riquadro in alto a destra scrivi il nome utente 
che hai scelto e la parola chiave che hai appena ricevuto. 

Il nome utente e la password appena ricevuta vanno inserite nell’apposita form 
presente in cima alla colonna di destra della pagina principale di Splinder. 
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Se hai digitato tutto correttamente (attenzione a maiuscole 
e minuscole nella password!), la pagina di Splinder cambia 
aspetto. Il riquadro principale ora ti invita a creare un nuo-
vo blog, mentre nella colonna a destra sono comparsi tutti i 
collegamenti ipertestuali che ti consentono di accedere agli 
strumenti necessari per amministrare tutti i tuoi futuri blog su 
questa piattaforma, nonché il tuo account (ovvero il tuo profilo 
utente). 

Se l’identifi cazione è andata a buon fi ne, Splinder ti invita a creare il blog. Da 
notare la colonna destra della pagina, che ora è composta dal pannello di 
controllo per la gestione del profi lo utente e dei blog. In fondo alla colonna, 
inoltre, sono a disposizione alcuni documenti utili per chi muove i primi passi 
nel mondo dei blog e un manuale di istruzioni. 

La prima operazione che ti consiglio di effettuare, prima anco-
ra di creare il blog, è di cambiare immediatamente la password 
con una parola più semplice da ricordare. Uno dei vantaggi 
di queste piattaforme è che puoi gestire il tuo sito utilizzando 
qualunque computer connesso a Internet: è bene che tu sia in 
grado di risalire al tuo nome utente e alla tua password anche 
quando sei lontano dai tuoi appunti e dal Pc in cui conservi il 
messaggio di Splinder con l’impronunciabile sequenza di let-
tere e numeri. Nello stesso tempo, evita però i nomi troppo 
generici o i vocaboli intuitivamente riferibili alla tua persona. 

Nel riquadro grigio chiaro Il mio profilo, scegli la voce Ge-
stione profi lo del gruppo My account. Nel primo dei numerosi 
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riquadririquadri delladella paginapagina cheche haihai apertoaperto ((Informazioni account(Informazioni account) 
seleziona la voce Password. La nuova pagina ha due caselle 
vuote: per cambiare la parola chiave devi immettere due volte 
la nuova sequenza di lettere o numeri che vuoi utilizzare per 
proteggere il tuo accesso. Quando hai finito, premi il bottone 
Salva le nuove impostazioni. La nuova password a questo 
punto è già attiva e la dovrai usare fin dal prossimo log-in. 

Seconda fase: creare il blog 
Torniamo alla schermata di partenza, la pagina principale di 
Splinder (a cui dovrai sempre far riferimento per aggiornare il 
tuo sito): nel riquadro Il mio profilo seleziona la prima voce, 
Crea il tuo blog. Ti viene chiesto a bruciapelo di scegliere il 
titolo del blog, l’Url (nella forma nomeblog.splinder.com, in cui 
solo nomeblog è personalizzabile a tuo piacere) e una breve 
descrizione (comparirà nello spazio dedicato alla tagline). 

La prima operazione, scegliere il titolo del tuo blog, è una delle 
più importanti. È vero, nel caso di Splinder potrai modificarlo 
anche in seguito. Ma se vuoi che titolo e indirizzo siano coe-
renti (consigliabile, per non generare confusione nel visitatore 
e facilitare il suo ritorno), è bene ideare un nome fin da questo 
momento. L’identità è il primo strumento a tua disposizione 
per creare un contesto per il sito: la testata è il biglietto da 
visita, il primo indizio a disposizione di chi lo visita per capire 
in che genere di sito è capitato. Scegliere un nome tratto dalle 
fiabe mitologiche piuttosto che un inciso dall’ultimo cd di Ma-
rilyn Manson è funzionale al genere di messaggi sottointesi che 
vuoi comunicare ai tuoi potenziali lettori. 

L’Url viene di conseguenza, sempre che tu non preferisca dif-
ferenziare i due elementi. Nel caso dell’indirizzo, però, è bene 
evitare i nomi troppo lunghi. Se il titolo è composto da due o 
più parole, puoi valutare l’ipotesi di usarne una sola oppure 
di preferire un acronimo. Per rendere meno astratta la spie-
gazione, d’ora in avanti prenderemo come pretesto l’apertura 
di un blog su misura per questo libro. Lo chiameremo Come si 
fa un blog, mentre per quanto riguarda l’indirizzo decidiamo 
di mantenere lo stesso nome: il nostro blog sarà raggiungibi-
le digitando l’Url comesifaunblog.splinder.com. In merito alla 
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descrizione, per il momento ci accontentiamo del motto «Un 
blog da costruire». 

La procedura di creazione del blog è molto rapida. È importante avere le idee 
chiare, perché nell’arco di una sola schermata la piattaforma vuole sapere il 
nome, l’indirizzo e la descrizione del nuovo sito. Nel caso di Splinder, tutti que-
sti parametri (perfi no l’indirizzo) possono essere modifi cati in seguito. 

Dopo aver compilato tutti i campi, premi il pulsante Crea che si 
trova alla fine della pagina. Splinder verificherà che non esista 
già un blog che utilizzi la stessa Url, perché in questo caso sarai 
costretto a modificarla per proseguire: gli indirizzi di Internet 
sono univoci e non è possibile utilizzare la stessa stringa di 
caratteri per due destinazioni differenti. 

Come un vestito nuovo: scegliere il template 
Se tutto è andato bene, ora il servizio ti chiede di scegliere 
il template. Sono disponibili numerosi modelli di pagina già 
pronti e liberamente utilizzabili, tutti piuttosto piacevoli. 

Per ciascun template è visibile una miniatura, ma se selezio-
ni la voce Esempio (anteprima) accanto all’immagine che 
vuoi vedere nei dettagli, si aprirà una nuova finestra con una 
bozza di come potrebbe diventare il tuo sito. Fin da questo 
momento, inoltre, potresti scegliere di adottare un model-
lo personalizzato, creando da te il codice Html della pagina 
(scheda Html del menu Template): è sufficiente posizionare 
negli spazi opportuni della griglia di impaginazione una serie 
di marcatori che spiegano alla piattaforma dove inserire i vari 
contenuti del blog (scheda Tags del menu Template). 
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Oltre ai modelli predefi niti, esistono comunità di utenti che forniscono templa-
te gratuiti e pronti per l’uso. Splinder propone alcuni link a questi siti nel riqua-
dro Utilità della colonna destra della pagina principale, alla voce Template. 

Quando hai scelto quale modello rappresenta al meglio il tuo 
senso estetico, è sufficiente che tu prema il bottone Clicca e 
scegli corrispondente al modello di pagina di tuo gradimento. 
Per Come si fa un blog scegliamo un template lineare, giocato 
sui toni dell’arancione. Il contenitore è pronto. 

Terza fase: non resta che scrivere 
Dopo aver scelto il template, la piattaforma ti porta diretta-
mente nella finestra di editing, ovvero lo spazio in cui scrivere 
i post e pubblicarli sul Web. 

La fi nestra di editing è divisa in due parti: quella superiore è la zona dedicata 
alla composizione, quella inferiore riproduce un’anteprima del blog e, quando 
avrai scritto i primi post, ti permetterà di richiamarli e modifi carli ogni volta che 
se ne presenta la necessità. 
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Prima di prendere possesso del nostro spazio, inserendo il pri-
mo post, prendiamo contatto con gli stumenti disponibili. 

Editing, gli strumenti del mestiere 
Se hai un pizzico di familiarità con un elaboratore di testi, non 
farai alcuna fatica a orientarti. Di fatto, questa sezione della 
piattaforma consiste in un elaboratore di testi semplificato. 

I primi tre pulsanti permettono di tagliare, copiare e incol-
lare porzioni di testo. Il secondo gruppo consente di definire 
gli attributi del carattere: grassetto (B come bold), corsivo 
(I come italic), sottolineato (U come underline), barrato 
(ABCABC). L’orientamento del testo, il terzo gruppo di quattro 
pulsanti, può essere allineato a bandiera sulla destra, centrato, 
a bandiera sulla sinistra o giustificato. 

Il font èè ilil tipotipo didi carattere:carattere: SplinderSplinder nene concedeconcede settesette ((Arial(Arial, 
Times New Roman, Courier New, Georgia, Verdana, Geneva, 
Comic). A differenza di un word processor, non ci si può sbiz-
zarrire molto con i caratteri, a meno di accettare il rischio di 
perdere del tutto l’effetto desiderato sui Pc dei lettori che non 
hanno a disposizione il font scelto. Nel dubbio, e per venire in-
contro a tutte le possibili configurazioni, si preferisce utilizza-
re caratteri certi, supportati da qualunque sistema operativo o 
comunque facilmente sostituibili da set molto simili. La scelta, 
in fin dei conti, è tra un carattere con o senza grazie, ovvero 
dotato o meno degli abbellimenti tipografici che rendono più 
leggibili i testi stampati. 

Per assecondare gli standard di marcatura dei contenuti, l’edi-
tor di Splinder non chiede la dimensione del carattere (Size) 
in punti, ma mette a disposizione sette classificazioni da xx-
small a xx-large. Standard sono anche i colori disponibili: si 
tratta di 12 colori base più i 216 cosiddetti Web safe, ovvero 
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combinazioni RGB (rosso, verde e blu) la cui resa è garantita 
anche su computer datati e su tutti i sistemi operativi. Il colore 
può essere applicato al testo (il bottone che riporta una T con 
la tavolozza) oppure allo sfondo del post (il bottone che ripro-
duce un secchio di vernice con la tavolozza). 

Nonostante il blogger principiante tenda ad avere una predile-
zione sconsiderata per l’uso di colori, sfondi e caratteri diffe-
renti, legittima e auspicabile tappa del suo apprendistato este-
tico, il consiglio è di utilizzare il meno possibile gli strumenti 
di formattazione che abbiamo esaminato fino a questo punto. 
L’aspetto finale del post, infatti, è gestito dal modello di pagina 
del blog: ogni scelta di editing, in questa fase, interviene sul 
singolo post e dovrebbe essere limitata alla formattazione di 
brani particolari, come per esempio le citazioni. 

Nel sesto gruppo di pulsanti si trovano il comando per annul-
lare e quello per applicare nuovamente una modifica. La gom-
ma speciale, invece, consente di rimuovere da un testo ogni 
formattazione esistente, utile quando si incollano nella finestra 
di editing testi elaborati. 

Fondamentale nel blog, che della condivisione di link fa la sua 
principale missione editoriale, è il pulsante per creare colle-
gamenti ipertestuali: come vedremo nel dettaglio tra breve, 
è sufficiente selezionare il testo che farà da àncora e preme-
re il bottone con l’immagine degli anelli di una catena. Apre 
una finestra anche il pulsante con la faccina sorridente: il suo 
compito è suggerire tutte le combinazioni di tasti utili per ge-
nerare le emoticone (dette anche faccine o smiley), immagini 
convenzionali utilizzate per sintetizzare stati d’animo. Da non 
abusare, per non rendere il post poco credibile e faticoso da 
leggere. 

Relegata in fondo alla serie di pulsanti sta una funzione molto 
utile a chi sa comporre codici in Html. Quando la casella è 
spuntata, la finestra che contiene il testo cambia aspetto e mo-
stra la porzione di codice che genera il post in elaborazione. 
Chi sa dove mettere le mani può così personalizzare le istru-
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zioni o risolvere piccoli problemi che non sempre un editor 
automatico è capace di superare. 

Il primo post, finalmente 
Diamo vita al nostro blog. Hai già un’idea di che cosa vuoi dire? 
Sarà meglio, altrimenti finirai per inziare nel più classico dei 
modi: annunciare al mondo che quello che stai pubblicando 
è il tuo primo post. Poche frasi sono più inutili e più scontate, 
a pensarci bene, ma si tratta pur sempre di un rito d’iniziazio-
ne che permette al blogger novizio di prendere coscienza del 
meccanismo di causa ed effetto tra scrittura all’interno di una 
finestra aperta sul proprio Pc e la pubblicazione su un sito ac-
cessibile ovunque. 

Dunque scriviamolo, questo «primo post» e poi andiamo a ve-
dere il nostro sito, ancora povero di contenuti, digitando il suo 
indirizzo nella barra degli indirizzi del browser (per il nostro 
esempio, comesifaunblog.splinder.com). 

Nella fi nestra di editing scriviamo il testo che ci siamo prefi ssi, poi premiamo il 
pulsante Pubblica post, senza troppi scrupoli. 

Il blog esiste: è spoglio, ma migliorerà con il tempo. Inoltre è 
pubblico: talmente pubblico che, appena il tempo di aprire la 
pagina, ci siamo già guadagnati il primo commento (il contato-
re, counter, segna già due accessi). Questo succede perché in 
base alle caratteristiche predefinte, il blog di Splinder è pubbli-
co e quando lo aggiorni viene segnalato nella pagina principale 
del servizio (sia pure per pochi istanti, visto il numero di blog 
ospitati). 
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È ancora incompleto, ma il nostro blog di prova esiste già: ecco come appa-
re se visualizzato in una nuova fi nestra del browser, come se fossimo utenti 
qualunque. 

Apriamo la finestra dei commenti selezionando il link alla fine 
del post. Il nostro primo ospite dimostra senso dell’umorismo 
e sta al gioco: se il nostro è il primo post, il suo è il primo 
commento. 

Nella fi nestra dei commenti al nostro primo post c’è già la traccia di un visita-
tore che ha voluto dire la sua. 



l’attributo grassetto? Con il mouse posizioni il cursore all’ini-
zio della parola (o della frase) che desideri enfatizzare, quindi 
trascini il cursore fi no alla fi ne della parola.

Abbiamo scelto la nostra àncora, ovvero le parole a cui sarà associato il col-
legamento ipertestuale verso un’altra risorsa online. Dopo averla selezionata, 
premiamo l’apposito pulsante nella fi nestra di editing di Splinder.

66 Come si fa un blog 

Accanto alla frase è presente il bottone Cancella: questo è vi-
sibile solo perché Splinder ci riconosce ancora come utenti 
registrati, nonché titolari di questo blog. Tra le nostre facoltà 
di autori, infatti, c’è anche quella di cancellare, oltre ai post, 
anche i commenti dei visitatori. 

È bene non abusare di questa possibilità: il galateo dei blog 
vuole che si pensi bene prima di pubblicare qualcosa, ma una 
volta premuto il pulsante è giusto rispettare la natura pubblica 
del materiale che abbiamo messo a disposizione di tutti. Nel 
caso dei commenti, in particolare, la cancellazione (o l’editing, 
nelle piattaforme che lo permettono) andrebbe presa in consi-
derazione solo per motivi gravi (contenuti illegali, diffamatori 
o palesemente pubblicitari). 

Creare un collegamento ipertestuale 
I post possono contenere testo semplice, tutt’al più abbellito 
dalla presenza di immagini. Ma per la natura dell’ambiente in 
cui ci troviamo a produrre contenuti, i nostri post ricorreranno 
con frequenza ad altre risorse online, per esempio per suggeri-
re mete di navigazione oppure per fornire documentazione alle 
nostre tesi. L’ipertesto è questo: un sistema di lettura non se-
quenziale, che mette a disposizione innumerevoli bivi e lascia 
al lettore la decisione di creare il suo percorso. Un sito senza 
link è come una televisione senza telecomando. 

Creiamo, dunque, un collegamento ipertestuale. Hai presente 
l’azione che compi quando vuoi dare a un frammento di testo 
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Ora premi il bottone con l’immagine degli anelli di una catena 
sulla barra dei pulsanti della finestra di editing. Questo provoca 
l’apertura di una nuova finestra pop-up, con cui la piattaforma 
ti chiede a quale Url desideri abbinare la parola evidenziata. 

La finestra pop-up chiede di inserire l’indirizzo della risorsa da collegare: può 
essere la pagina di sito Web (preceduta dal prefisso http://http://), ma anche un in-http://), ma anche un in-
dirizzodirizzo didi postaposta elettrelettronicaonica ((mailto:(mailto:),), unun newsgrnewsgroupoup ((news:(news:)) oo unun sitosito FtpFtp ((File (File 
Transfer Protocol, il cui prefisso è ftp://ftp://).ftp://).

Scrivi l’indirizzo della risorsa che vuoi collegare (puoi copiarlo 
da una finestra del browser, per evitare di copiere errori di tra-
scrizione) e premi il pulsante Ok. Il collegamento ipertestuale 
è pronto. 

Il link è stato creato: il testo che fa da àncora è ora colorato e sottolineato. Al 
passaggio del mouse, inoltre, il collegamento si evidenzia e cambia colore. 

Nella finestra di editing, il testo che fa da àncora è colorato 
in blu ed è sottolineato: è l’aspetto predefinito di un link. Con 
ogni probabilità troverai questa scelta datata e poco attraen-
te, ma non ti devi preoccupare: la sua resa finale dipende dal 
modello di pagina. Dopo aver premuto il pulsante Pubblica 
post, nella finestra di anteprima puoi vedere come apparirà il 
link ai visitatori del tuo blog. Tieni sempre presente, però, che 
un link deve essere riconoscibile come tale e che non tutti i si-
stemi di navigazione visualizzano la pagina nello stesso modo. 



 
 

 
 

  

 

68 Come si fa un blog 

I principi più radicali presi in considerazione dall’usabilità e 
dall’accessibilità, due campi di ricerca che predicano il ritorno 
a un Web a misura di (qualsiasi) utente, vorrebbero che i colle-
gamenti fossero sempre sottolineati e ben evidenti. 

Il post contenente il collegamento ipertestuale, così come appare nel blog. 
La formattazione defi nitiva dipende dal template della pagina: in questo caso, 
il link è presentato in colore chiaro, evidenziato in grassetto e senza sottoli-
neature. 

Modificare o cancellare un post 
Pubblicato il post, talvolta si presenta la necessità di modifi-
carlo, per esempio perché le informazioni che contiene sono 
state superate dagli eventi oppure perché per qualunque mo-
tivo non ci si riconosce più nelle parole utilizzate. Cancellare 
definitivamente un post non è mai un’opzione consigliabile, 
come abbiamo già detto, e dovrebbe essere considerata l’ex-
trema ratio per i soli casi di particolare gravità. 

Nella fi nestra di anteprima, tra il titolo e il testo di ciascun post, sono presenti 
i due bottoni – Aggiorna e Cancella – che ti permettono di intervenire sui con-
tenuti già pubblicati. 

Meglio, piuttosto, modificare il post, dichiarando sempre che 
si è intervenuti in un momento successivo alla pubblicazione 
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per cambiare le informazioni originali (per esempio, inserendo 
in fondo al testo la dicitura «questo post è stato aggiornato 
il...»). Per fare questo è sufficiente entrare nella zona di edi-
tingting didi SplinderSplinder ((Edita blog(Edita blog) e identificare il post incriminato 
nell’anteprima, nella pagina principale o negli archivi. Come 
avrai notato, in questa finestra tutti i post sono introdotti da 
due bottoni, Aggiorna e Cancella. 

Il primo provoca la riapertura del post nella finestra superiore, 
dove può essere modificato a piacere e fino a che non si preme 
nuovamente il pulsante Pubblica post. Cancella, invece, provo-
ca l’apertura di una finestra pop-up in cui la piattaforma chiede 
per due volte conferma delle intenzioni dell’utente, per scon-
giurare il rischio che l’opzione sia stata selezionata per errore. 

Il pannello di controllo 
Prima di continuare a scrivere post, è bene prendere le misure 
della piattaforma e imparare a usare gli strumenti a disposi-
zione. Torniamo nel pannello di controllo, che si apre in modo 
predefinito con la finestra di editing: Edita blog, che abbiamo 
appena utilizzato, è solo la prima di sei schede di configurazio-
ne disponibili. 

Il pannello di controllo di Splinder è composto da sei gruppi di impostazioni, 
piùpiù unun settimosettimo ((Anteprima(Anteprima) che, se selezionato, provoca l’apertura del blog in 
una nuova finestra del browser. 

La seconda scheda è Configura e a sua volta si divide in Basic 
(titolo, Url e indirizzo del blog), Impaginazione (scelte di base 
sull’organizzazione del blog), Data e Orario (formati in cui far 
apparire i riferimenti temporali), Info (schermata riassuntiva 
delle caratteristiche del sito) e Cancella (elimina il blog e tutti 
i post, un comando che si usa una volta sola). Le opzioni sono 
molte: sfoglia le schermate e prova come le diverse possibilità 
influiscono sul tuo blog: è il modo migliore per imparare. 
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La scheda più importante, e forse la meno immediata, è Impa-
ginazione. Qui decidi, per esempio, quanti post vuoi che com-
paiano nella pagina principale, prima che siano archiviati nelle 
raccolte mensili. Su Splinder la cifra predefinita è 10, mentre 
il limite massimo è 30. Puoi scegliere, inoltre, se desideri che 
alla fine della pagina debba comparire o meno un indice di na-
vigazione sequenziale tra le pagine (1, 2, 3... 10), indipendente 
dagli archivi e dalle categorie: è la cosiddetta paginazione. 

La sezione Impaginazione, che si trova all’interno della scheda Configura, è la 
più importante per determinare l’aspetto delle pagine del blog. 

Ti consiglio, inoltre, di abilitare i titoli ai post (l’ultima opzione 
a fondo pagina), una funzione che questa piattaforma ha intro-
dotto di recente e che non considera ancora come predefinita. 
Il titolo contribuisce a dare forma compiuta al post, fornendo 
un indizio immediato sul contenuto. Pensa al post come a una 
latta di pomodori pelati: l’etichetta è utile anche se ne conosci 
il contenuto. 

La terza scheda del pannello di controllo è Template e richia-
ma gli stessi strumenti relativi al modello di pagina che abbia-
mo visto nella fase di apertura del blog. Qui si può sostituire 
il modello scelto inizialmente con uno qualunque degli altri 
pronti per l’uso, oppure intervenire nel codice per personaliz-
zarlo. Gli unici vincoli imposti da Splinder sono l’impegno a 
non modificare la barra pubblicitaria (che apre tutte le pagine 
ospitate da questo operatore) e a non inserire redirect, ovvero 
reindirizzamenti automatici a un altro sito. 
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Creare il blogroll 
Strumenti è la quarta scheda, nonché quella che verosimil-
mente utilizzerai più spesso: ti permette di inserire in modo 
guidato i link all’interno del blogroll e di gestire le categorie 
in cui saranno organizzati i post. Cominciamo con il blogroll, 
ovvero dalla sottosezione Link. 

Nella sezione LinkLink della scheda Link della scheda StrumentiStrumenti si inseriscono i riferimenti ai siti da Strumenti si inseriscono i riferimenti ai siti da 
aggiungere al blogroll e, se necessario, si modificano quelli esistenti. 

Inserire un collegamento ipertestuale nella lista dei siti amici 
è molto semplice: è sufficiente scrivere nelle rispettive caselle 
il testo da associare al link che sarà pubblicato nella colonna 
laterale del blog, l’Url della pagina di destinazione e il titolo, 
ovvero una descrizione opzionale che compare solo quando si 
passa col cursore sul collegamento. 

Non c’è limite al numero di risorse utili che puoi segnalare con 
questo sistema, se non quello della ragionevole lunghezza della 
pagina Web e del fatto che fornire ai propri lettori troppa scel-
ta, tutto sommato, equivale a non dare alcuna scelta. Il blogroll 
dovrebbe essere una selezione ragionata di siti amici o di lettu-
re apprezzate, non una directory di Internet. Non è nemmeno 
necessario che tutti i collegamenti siano diretti a blog: ciascu-
no interpreta questo elemento del sito come meglio crede, in-
serendo ciò che ritiene degno di nota tra quanto il Web offre a 
portata di un clic del mouse. 
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La colonna di sinistra del nostro blog di prova comincia a prendere vita: sotto 
la voce LinkLink sono comparsi i primi collegamenti ad altri siti. È il blogroll.Link sono comparsi i primi collegamenti ad altri siti. È il blogroll. 

Suddividere i post in categorie 
Il secondo sottogruppo di opzioni della scheda Strumenti è 
Categorie: qui puoi scegliere se desideri che i post del blog 
siano accessibili anche in modo trasversale rispetto alla data di 
pubblicazione, catalogando gli interventi in macroargomenti. 

L’impostazione delle categorie è molto simile all’inserimento di un link nel blo-
groll: sono richiesti un nome e una descrizione. Utilizzando le voci EditEdit e Edit e Can-
cella, inoltre, si possono modificare ed eliminare le categorie esistenti. 

Per attivare le categorie devi scegliere Sì alla richiesta Asso-
cia ad ogni post una categoria, quindi premi il pulsante Sal-
va modifiche. Nella metà inferiore della pagina puoi inserire 
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le nuove categorie, assegnando un’etichetta ed eventualmente 
una descrizione da visualizzare quando il mouse passa sopra il 
rispettivo collegamento ipertestuale. 

Anche in questo caso non c’è limite al numero di categorie che 
si possono creare. Per Come si fa un blog decidiamo di ac-
contentarci per il momento di tre macroargomenti sufficiente-
mentemente genericigenerici ((Attualità(Attualità, Esperienze, Istruzioni). Etichette e 
associazioni tra post e categorie si possono modificare in qua-
lunque momento, ma devi tenere presente che cambiare i punti 
di riferimento del sito è una scelta che rischia di disorientare 
chi lo legge e di «rompere» alcuni collegamenti ipertestuali nei 
siti altrui. Le modifiche alle categorie, tuttavia, non influiscono 
sul permalink dei post. 

La scelta di utilizzare le categorie ha due effetti immediati. Il 
primo: se torni alla finestra Edita blog, ti accorgi innanzitutto 
che sulla destra è comparso l’elenco della categorie esistenti 
e altrettante caselle di spunta da selezionare in base all’argo-
mento. A margine, nota anche che – se hai seguito il consiglio 
in merito al titolo – a sinistra, sopra la finestra di composizio-
ne, è comparsa una casella dedicata all’intestazione. 

In evidenza, nell’immagine, la casella per l’inserimento dei titolo attivata in 
precedenza (a sinistra) e l’elenco delle categorie disponibili (a destra). Per ab-
binare il post a una (o più) categorie si deve spuntare la relativa casella. 

Il secondo effetto lo puoi vedere solo dopo che hai pubblicato 
un nuovo post e abbinato quelli esistenti a una categoria. Se 
apri il blog in una nuova finestra del browser, noterai che sotto 
firma, data e commenti compare l’indicazione della categoria 
di appartenenza di ciascun post, mentre l’apposito elenco sulla 
colonna accessoria di sinistra si è arricchito dei collegamenti 
ipertestuali alle pagine di raccolta delle tre categorie appena 
create. Nota, infine, la presenza del titolo in grassetto, in aper-
tura del post. 
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Dopo che abbiamo dotato il blog delle categorie, ogni post riporta un rife-
rimento al suo gruppo di appartenenza. Inoltre, sotto il blogroll e l’archivio, 
anche il gruppo Le mie categorie si è arricchito delle nuove etichette. 

Selezionando il link a una delle categorie si entra in una pagina 
dotata dello stesso layout predefinito della pagina principale, 
in cui sono selezionati esclusivamente i post appartenenti alla 
sezione scelta. In Splinder non è possibile prevedere la presen-
za di template differenti per le diverse esigenze, al contrario di 
altre piattaforme più complesse, all’interno delle quali è dispo-
nibile quanto meno un modello di pagina differenziato per le 
sezioni di archivio. 

Invitare nuovi autori 
Se intendi arricchire il tuo blog con il contributo di altri autori, 
la scheda CommunityCommunity ti sarà molto utile: consente di gestire Community ti sarà molto utile: consente di gestire 
il profilo delle persone autorizzate a pubblicare sul tuo sito e 
di mandare gli inviti ufficiali alle persone che si desidera coin-
volgere. Per invitare una persona non devi fare altro che indi-
care il suo indirizzo di posta elettronica oppure, nel caso sia 
già registrato su Splinder, il suo nome utente. La piattaforma 
provvederà a recapitare la richiesta di partecipazione, che puoi 
personalizzare con un breve messaggio. Chi la riceve può ac-
cettare o rifiutare la proposta, decidendo di seguire o meno il 
link alla registrazione. 
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Invitiamo un amico a scrivere nel nostro blog: è suffi ciente conoscere il suo in-
dirizzo di posta elettronica oppure il suo identifi cativo come utente di Splinder, 
se è già registrato. Nella sezione Membri, inoltre, puoi attribuire i permessi di 
scrittura o di gestione a ciascun partecipante. 

Una volta autorizzato, un autore può entrare autonomamente 
nel pannello di gestione del blog: a te è sufficiente indicare nel 
suo profilo il grado di autonomia che sei disposto a conceder-
gli: potrà accedere esclusivamente per pubblicare i suoi post 
oppure avere accesso anche agli strumenti di amministratore. 
Solo il titolare, però, può cancellare definitivamente il blog, 
così come intervenire per modificare qualunque intervento e 
commento pubblicato. 

Blog pubblico o privato? 
La scheda Community non si esaurisce con la gestione del blo-
groll e delle categorie. Restano altre tre sottosezioni: Permes-
si, Bloccati e Iscritti. In Permessi decidi se imporre o meno 
alcune restrizioni alla visibilità del blog. Puoi scegliere se il tuo 
sito debba essere pubblico, ovvero accessibile liberamente da 
chiunque, oppurre se imporre una restrizione abilitando alla 
lettura i soli utenti invitati (i quali dovranno necessariamente 
registrarsi in Splinder). Lo stesso vale per i commenti: puoi 
decidere che questa possibilità sia aperta a tutti, ai soli utenti 
di Splinder, agli utenti invitati oppure addirittura di precludere 
del tutto l’interazione con i visitatori. La terza e ultima opzione 
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in Permessi riguarda la pubblicazione del tuo blog nella lista 
dei siti più aggiornati nella home page di Splinder. 

Parallelamente puoi anche escludere singoli utenti dalla pos-
sibilità di commentare i tuoi post: in Bloccati è sufficiente 
inserire il nome utente della persona su cui vuoi imporre la 
limitazione per precludergli la possibilità di interagire. La piat-
taforma può applicare il blocco solo sugli utenti registrati, di 
conseguenza è necessario che l’opzione relativa ai commenti 
nella sottosezione Permessi vista in precedenza sia impostata 
su Solo utenti Splinder. 

La terza sottosezione, Invitati, consente di tenere sotto con-
trollo la lista degli utenti che hanno aggiunto il tuo blog tra i 
loro preferiti, una peculiarità della piattaforma di Splinder di 
cui parleremo tra breve. 

La gestione delle immagini 
L’ultima scheda del pannello di controllo, Foto, richiede un’ap-
posita procedura di attivazione. Si tratta, infatti, di uno spazio 
opzionale e a pagamento, i cui dettagli commerciali sono an-
cora in corso di definizione nel momento in cui questo libro va 
in stampa. Questo spazio, che Splinder chiama cartella di foto, 
permette di archiviare immagini da pubblicare all’interno del 
blog, ma anche di aprire un FotoBlog (un album fotografico) o 
un Moblog (un’interfaccia di comunicazione per postare imma-
gini e testi sul blog attraverso il telefonino). 

La registrazione a questi servizi è univoca e, come conseguen-
za, prevede che l’utente fornisca un numero di cellulare e spe-
disca un particolare Sms di attivazione. Seguendo le opportune 
indicazioni e attendendo la conferma di Splinder, il nuovo spa-
zio è disponibile entro pochi minuti. 

Non appena hai portato a termine l’attivazione, la scheda Foto 
diventa operativa con le sue tre sottosezioni: Cartella, Carica 
e Opzioni. Dentro Cartella puoi consultare e modificare tutte 
le immagini presenti nello spazio a disposizione. Il trasferimen-
to delle immagini dal tuo Pc al server di Splinder avviene con 
gli strumenti presenti nella sezione Carica. La loro pubblica-
zione, infine, segue i criteri indicati all’interno di Opzioni. 
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Caricare una fotografia nell’Album 
Proviamo, dunque, a trasferire un’immagine: può essere un 
disegno scannerizzato o una fotografia digitale, l’importante 
è che tu abbia il file dell’immagine a disposizione sul tuo Pc. 
Nella sezione Carica, la piattaforma ti dice innanzitutto quanto 
spazio hai già occupato sul server remoto rispetto al totale di-
sponibile. Quindi ti propone di modificare in modo automatico 
l’immagine secondo le impostazioni più adatte alla pubblica-
zione sul blog, una funzione molto utile per chi non sia pratico 
nell’elaborazione digitale dei file grafici: in questo modo evite-
rai, per esempio, di tenere in memoria fotografie troppo grandi, 
che finirebbero per occupare in breve tempo tutto lo spazio a 
disposizione e che renderebbero ingestibile la pagina del blog. 

La sezione Carica della scheda Foto consente di trasferire un fi le dal Pc del-
l’utente al server remoto di Splinder. 

Ora premi il pulsante Sfoglia, localizza nell’apposita finestra 
il file desiderato all’interno del tuo Pc e, una volta seleziona-
to, conferma la tua scelta. A questo punto, la casella di testo 
accanto al pulsante Sfoglia riporta correttamente un indiriz-
zo locale, che corrisponde al percorso necessario per reperire 
l’immagine appena scelta nel disco fisso del tuo computer. Se 
ora premi il pulsante Carica a fondo pagina, dai inizio al pro-
cesso di trasferimento. 

La schermata successiva mostra la foto e riporta i suoi attributi 
principali, come il nome del file, le dimensioni in pixel, il peso 
in KB e la tipologia. Puoi eseguire alcune modifiche, come ruo-
tare l’immagine (utile se hai caricato un file direttamente dalla 
macchina fotografica digitale, per esempio) o ridurre ulterior-
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mente le dimensioni. Infine, devi assegnare alla fotografia un 
titolo. Al termine, ricorda sempre di premere il bottone Salva 
modifiche presente in fondo alla pagina. 

Dopo aver caricato l’immagine, automaticamente ridotta dalla piattaforma a 
una misura compatibile con la schermata del tuo blog, devi completare la sua 
descrizione con il titolo. Inoltre, puoi ancora intervenire sulle dimensioni o sul-
l’orientamento. 

Terminata l’elaborazione, vieni trasferito nella sezione Cartel-
la, dove sono elencate tutte le immagini presenti nel tuo spazio 
personale, corredate da miniatura, titolo, Url, attributi vari e 
link per tornare alla precedente finestra per l’editing sommario 
della fotografia. 

Pubblicare un’immagine sul blog 
Le fotografie importate nella cartella di Splinder con la proce-
dura appena esaminata possono avere due destinazioni, l’una 
indipendente dall’altra: il blog oppure l’Album/FotoBlog. Nel 
primo caso diventano parte integrante di un nuovo post; nel se-
condo sono raccolte in una sezione autonoma del tuo sito. Le 
foto più recenti compaiono anche nella sezione Il mio Album 
della pagina principale del blog. 



pubblicacasella di spunta, la seconda da un link 

Nella sezione Cartella della scheda Foto, accanto agli attributi, 
ogni immagine propone il link per la pubblicazione nell’Album 
e per la pubblicazione nel blog. La prima è identifi cata da una 
casella di spunta, la seconda da un link (pubblicacasella di spunta, la seconda da un link (pubblica( ). In linea di 
massima è bene che una stessa immagine non sia presente sia 
nel blog sia nell’Album, altrimenti l’effetto nella pagina princi-
pale rischia di essere inutilmente ridondante.

L’elenco di tutte le foto presenti nella cartella, con gli attributi principali e le 
istruzioni per la pubblicazione sul blog o all’interno dell’Album.

Per impostazione predefi nita, tutte le immagini caricate all’in-
terno della cartella entrano a far parte dell’Album. Per evitare 
che questo accada, è suffi ciente che tu vada nella sezione Op-
zioni della scheda Foto e imposti su No la prima voce Pub-
blica nell’Album le foto aggiunte dal mio computer. In 
questo modo potrai scegliere di volta in volta quali inserire nel 
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Destinare un’immagine al blog o all’Album, quando non a en-
trambi gli spazi contemporaneamente, dipende dal tuo gusto 
e dalla tua ispirazione. In linea di massima, una foto pensata 
per illustrare un post del blog dovrebbe avere una funzione 
accessoria rispetto al testo, mentre le foto pubblicate nell’Al-
bum – dove gli unici testi ammessi sono il titolo o i commenti 
dei visitatori – dovrebbero vivere di vita propria e comunicare 
autonomamente un’intuizione o una visione del mondo. 
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raccoglitore pubblico, spuntando la relativa casella. Per pub-
blicare le fotografie nell’Album non devi fare altro: collegan-
doti all’indirizzo nomedeltuoblog.splinder.com/album, puoi 
già vedere il risultato. 

L’Album con le miniature delle immagini si integra perfettamente all’interno 
del blog. Selezionando ciascuna immagine si apre una nuova pagina con la 
foto a grandezza reale, dove i visitatori possono lasciare commenti come se si 
trattasse di un post del blog. 

Ora, invece, inseriamo un’immagine come parte integrante di 
un post. Seleziona il link pubblica nella colonna pubblica nel 
blog. La piattaforma chiede conferma delle tue intenzioni con 
una finestra pop-up: rispondi Ok alla richiesta. 

Dopo aver selezionato il link pubblica nel blog nella sezione Cartella della sche-
da Foto, ci si ritrova nella fi nestra di editing con l’immagine scelta già pronta 
per essere pubblicata all’interno di un post. 
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A questo punto ti ritrovi automaticamente all’interno della 
consueta finestra di editing, pronto a scrivere un post. L’uni-
ca differenza è che nella zona di composizione del post è già 
presente l’immagine: è sufficiente che tu aggiunga il titolo, il 
testo, l’assegnazione alla categoria e prema il pulsante Pub-
blica post. 

Il blog come appare dopo la pubblicazione di un post dotato di immagine. 
Nota anche che sulla colonna sinistra compaiono le tre immagini più recenti 
pubblicate nell’album, con titolo e data. 

Utilizzare immagini tratte da altri siti 
Se non desideri utilizzare il servizio a pagamento proposto 
da Splinder, oppure se hai disposizione altri album persona-
li online da cui attingere immagini (per esempio, nello spazio 
Web gratuito o negli album fotografici forniti da alcuni portali 
e provider), puoi comunque corredare di fotografie i post del 
tuo blog. Sul Web, infatti, la dislocazione fisica di una risorsa 
è rilevante soltanto da un punto di vista tecnico: se il codice è 
corretto e le connessioni di tutti i computer interessati sono 
soddisfacenti, una pagina può ospitare elementi disseminati in 
Paesi, perfino in continenti diversi, senza che per l’utente finale 
cambi niente. 



 

 

inseriamo un’immagine remota in un post di Come si fa un 
blog.

La fi nestra per l’inserimento di un’immagine permette di specifi care l’allinea-
mento orizzontale e verticale in rapporto al testo, la dimensione dell’eventuale 
bordo, la larghezza e l’altezza (se si desidera modifi care l’originale) e la spa-
ziatura rispetto agli altri elementi del post.  

Nella fi nestra di editing di Splinder selezioniamo il pulsante In-
serisci immagine: all’interno della fi nestra pop-up che com-
pare, indichiamo l’indirizzo completo dell’immagine (la trovi 
cliccando col tasto destro del mouse sull’immagine stessa e 
aprendo la scheda Proprietà), il testo alternativo (buona nor
ma per facilitare chi usa browser solo testuali) e alcune infor
mazioni relative alla sua impaginazione. Premendo il pulsante 
Insert, l’editor di Splinder traduce le informazioni in codice 
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Nello stesso modo è possibile utilizzare immagini tratte da altri 
siti Web, una pratica nota come deep linking. È bene, però, fare 
molta attenzione, perché queste potrebbero essere coperte da 
diritti d’autore o altri vincoli (come la necessità di un esplicito 
permesso del titolare del sito da cui si «prelevano»). Inoltre, 
c’è un altro aspetto – per nulla secondario – da considerare: nel 
momento in cui un lettore visualizza la pagina del nostro blog, 
e questa contiene oggetti prelevati su siti terzi, sarà consumata 
banda dal server di Splinder (e fin qui tutto bene: è previsto 
dal contratto), ma saranno assorbite risorse di rete anche sui 
server terzi che ospitano gli oggetti collegati. È uno scrupolo 
trascurabile se si tratta di un grande portale – il quale, da parte 
sua, non apprezza comunque, perché il suo guadagno sta nelle 
impression pubblicitarie. Diventa una scortesia malsopporta-
ta quando il server terzo è quello di un sito amatoriale gestito 
in proprio e con pochi mezzi. Fatte queste doverose premesse, 

-
-

Html e, se queste sono corrette, visualizza l’immagine nella fi-
nestra di editing. 
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La fi nestra di editing mostra immediatamente l’immagine nella dimensione e 
con le caratteristiche che abbiamo impostato. Per modifi care le impostazioni 
iniziali si deve selezionare l’anteprima della fotografi a (cliccandoci sopra con 
il mouse) e quindi premere nuovamente il bottone Inserisci immagine: nella 
fi nestra pop-up i valori possono essere alterati a piacere. Questa procedura si 
può utilizzare anche se la foto è stata importata dalla cartella di Splinder: basta 
selezionare l’immagine nella fi nestra di editing e cliccare il bottone giallo. 

Il risultato finale è identico al caso visto in precedenza, in cui 
le immagini inserite nel blog si trovavano sul server della piat-
taforma. Il visitatore non si accorgerà di nulla, per lo meno fin-
tanto che non dovesse andare a vedere nel codice della pagina 
l’origine delle singole componenti. 

La pagina principale di Come si fa un blog contiene ora numerose immagini. 
Una, quella inserita nel post più recente, è stata prelevata da un server ester-
no alla piattaforma di blogging. Se non si consultano le proprietà di ciascuna 
fotografi a, non c’è modo di accorgersi della differenza. 
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Il blog in tasca: postare dal telefonino 
Venendo incontro al recente sviluppo del moblog, Splinder ha 
concesso la possibilità (anche in questo caso a pagamento) di 
aggiornare il proprio blog anche utilizzando gli Mms del telefo-
nino. In questo modo si possono pubblicare immagini e brevi 
testi nel sito anche se ci si trova lontani dal Pc. 

Per pubblicare dal telefonino è necessario attivare l’opzione 
selezionando la voce Post mobile del gruppo Il mio account 
nella pagina principale di Splinder. Qui la piattaforma comu-
nica all’utente un indirizzo di posta elettronica riservato e 
personalizzato a cui indirizzare i contenuti. Tutto ciò che viene 
ricevuto su questo indirizzo è pubblicato automaticamente sul 
blog collegato. 

La comunità virtuale di Splinder 
I più popolari servizi per la gestione di blog, pongono molta 
attenzione alla comunità virtuale costituita dai propri utenti. 
Per facilitare l’interazione, Splinder mette a disposizione un 
software per la messaggistica istantanea e un programma di 
sottoscrizione dei blog preferiti. 

Splinder IM, ovvero Splinder Instant Messenger, è un pro-
gramma che permette di conversare in tempo reale con i propri 
contatti (tutte persone iscritte alla community di questo ope-
ratore, evidentemente), quando questi sono disponibili online. 
È simile a software molto noti, come MSN Messenger o Icq, e 
a questi aggiunge l’integrazione con la piattaforma di blogging. 
Per utilizzarlo è sufficiente selezionare la voce SplinderSplinder IMIM del IM del 
gruppo I miei servizi del riquadro Il mio profilo nella pagina 
principale di Splinder. 

Entrando nella pagina, il software (un’applicazione compilata 
in linguaggio Java, che non richiede l’installazione di nessun 
nuovo software) viene caricato automaticamente: si presenta 
come una finestra di dimensioni contenute, da tenere al margi-
ne dello schermo. Al tuo profilo puoi aggiungere un’immagine 
da affiancare al nome utente, scelta tra le decine a disposizio-
ne: è sufficiente cliccare sul menu e scegliere la voce Cambia 
avatar. I (pochi) comandi sono molto intuitivi: per aggiunge-
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re un contatto, per esempio, devi semplicemente scegliere la 
voce Aggiungi contatto in testa al menu. 

La fi nestra semplice e spartana di Splinder IM, l’instant messenger integrato 
nella piattaforma di questo operatore. 

Più interessante, almeno dal punto di vista della gestione dei 
contenuti, è il piccolo aggregatore in dotazione (voce Preferiti 
(news) in I miei servizi nella finesta Il mio profi lo). Qui puoi 
leggere in modo semplificato e senza la necessità di visitarli 
di persona, i post più recenti dei blog di Splinder che preferi-
sci. Per inserire un blog in questa lista non devi fare altro che 
premere il pulsante arancione a forma di bottone che si può 
trovare in tutte le pagine principali dei blog ospitati da questo 
operatore. Nella nuova finestra che si apre puoi confermare la 
scelta e decidere se vuoi essere avvisato in modo automatico 
ogni volta che quel blog pubblica un nuovo post o riceve un 
commento. 

Nello stesso modo, gli altri utenti possono sottoscrivere l’ag-
giornamento automatico ai post del tuo blog. Per vedere chi 
è iscritto ai tuoi interventi, non devi fare altro che tornare 
nel Pannello di controllo, scheda Community, sottosezione 
Iscritti. Se ci sono iscritti, appare una lista di nomi utente, ac-
canto a ciascuno dei quali trovi un link per mandare messaggi 
privati e la casella di spunta nel caso preferissi cancellare una 
di queste sottoscrizioni. 
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Il bottone della socializzazione: da cliccare quando si vogliono inserire i conte-
nuti di un blog nell’aggregatore semplifi cato che Splinder mette a disposizione 
dei suoi utenti. 

Ora sei pronto per cominciare: il tuo blog è attivo e conosci 
tutti i principali strumenti per gestirlo. Provare, come sem-
pre in questo genere di servizi, è il modo migliore per impa-
rare: tra breve avrai modo di scoprire nuovi strumenti per 
personalizzare e rendere più vivace il sito. 



  
          
              

5 Come si
personalizza

un blog

Per personalizzare il blog è necessario avere qualche nozio-
ne di programmazione con il linguaggio Html e, in alcuni casi, 
con i fogli stile (Css). Mettere le mani nel codice di una pagina 
senza sapere che cosa si sta facendo può alterare il suo aspet-
to e compromettere la funzionalità del blog. Ciononostante, 
fare esperimenti resta uno dei modi migliori per imparare cose 
nuove: l’importante è che tu abbia la premura di conservare 
sempre una copia integra del codice originale nel disco fisso 
del tuo Pc, per ripristinare le condizioni di partenza nel caso in 
cui qualcosa vada storto. 

Non è questa l’occasione per spiegare come funzionano Html e 
i Css. Trovi molta documentazione di base in Rete e un esame 
analitico richiederebbe ben più dello spazio a disposizione nel-
l’intero libro. Proviamo allora a tracciare alcuni criteri di base 
per affrontare – e possibilmente dominare – un codice come 
quello che governa il template del blog. 

L’organizzazione del template 
Il modello di pagina dice a ogni elemento dove deve stare e 
come deve comportarsi. Il modo più semplice per codificare 
queste informazioni è utilizzare Html, HyperText Mark-up 
Language, il linguaggio di marcatura con cui è cresciuto e si 
è sviluppato il Web. Html identifica i blocchi di informazioni 
facendoli precedere e seguire da marcatori (i tag). Ogni tag 
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fornisce un’istruzione al programma che lo leggerà (in genere, 
un browser come Microsoft Internet Explorer o Netscape Na-
vigator), strutturando i contenuti e fornendo indicazioni sul-
l’interazione con gli eventuali oggetti multimediali. 

Piuttosto che partire dal codice, una volta tanto iniziamo dal-
la sua traduzione. Ecco, in sintesi, che cosa dice al browser 
l’elenco di istruzioni che trovi nella sezione dedicata al templa-
te nella piattaforma di gestione del blog: 

Questo è un codice Html e i suoi contenuti sono in 
lingua italiana.

Qui comincia l’intestazione.

Il titolo di questa pagina è ‘Il mio blog’.

Per favorire l’indicizzazione della pagina nei 
motori di ricerca, questo è un elenco di parole 
chiave che rappresentano i contenuti del sito: 
‘blog, diario, botanica, fiori, piante, serra, 
pollice verde, pensieri, gossip, chiacchiere’.

Per lo stesso motivo, questa è una descrizione 
della pagina: ‘Questo è il blog di Rosa Petunia, 
un’appassionata di botanica che non disdegna il 
gossip.’.

L’intestazione è finita.

La pagina ha uno sfondo rosa; il colore predefinito 
per il testo è ciclamino; evidenzia tutti i 
collegamenti ipertestuali in rosso.

Ora crea una tabella; la sua larghezza è di 600 
pixel; posizionala al centro della pagina e non 
mettere alcun bordo ai margini.

La prima riga della tabella è formata da un’unica 
colonna, larga quanto l’intera tabella.

In questa riga inserisci gli elementi ‘titolo del 
blog’ e ‘descrizione’, disposti centralmente.

La prima riga è finita.

Parliamo della prima colonna, che dev’essere larga 
200 pixel. Qui ci metti il blogroll, l’archivio, le 
categorie e un’immagine di fiori. Tutti gli elementi 
vanno allineati al centro della colonna.
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Nella seconda colonna, larga 400 pixel, mettici i 
post, in ordine cronologico inverso. 

Con questo puoi considerare terminata la colonna. 

Infine, considera terminata la tabella, la pagina e 
il codice Html. 

Questa serie di istruzioni equivale a un codice Html elementare 
come quello che segue: 

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”it”>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 
charset=windows-1252”>

<title>Il mio blog</title>

<META NAME=”Keywords” CONTENT=”blog, diario, 
botanica, fiori, piante, serra, pollice verde, 
pensieri, gossip, chiacchiere”> 

<META NAME=”Description” CONTENT=”Questo è il blog 
di Rosa Petunia, un’appassionata di botanica che non 
disdegna il gossip.”> 

</head> 

<body bgcolor=”#FFCCCC” link=”#800000” 
text=”#CC0066”>

<div align=”center”>

<table border=”0” width=”600”>

<tr>

<td colspan=”2”>

<p align=”center”>Titolo del blog</p>

<p align=”center”>Descrizione</td>

</tr>

<tr>

<td width=”200”>

<p align=”center”>Blogroll</p>

<p align=”center”>Archivio</p>

<p align=”center”>Categorie</p>
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<p align=”center”>

<img src=”fiori.jpg”></p>

</td>

<td width=”400”>Post in ordine cronologico 
inverso.</td>

</tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

Come puoi notare, la struttura della pagina utilizza come im-
palcatura una tabella, definita dalla sequenza dei marcatori 
<table>..</table> (tabella), <tr>..</tr> (riga) e <td>..</ 
td> (cella). È molto comune ricorrere alle tabelle per crea-
re il layout della pagina: pur essendo una forzatura nell’uso di 
Html, questo sistema è utilizzato ampiamente anche dai Web 
designer professionisti per la semplicità con cui si riescono a 
costruire gabbie per i contenuti. 

E ancora: i colori sono espressi con un codice esadecimale, 
ovvero un sistema di numerazione che comprende le cifre da 0 
a 9 e le lettere da A a F. Il bianco (identificato dal valore RGB 
255, 255, 255), in versione esadecimale diventa FFFFFF, 
dove la prima coppia di lettere indica il livello del rosso (R, 
red), la seconda il livello del verde (G, green) e la terza il livello 
del blu (B, blue). 

I comandi della piattaforma 
Ora facciamo un passo avanti. Nell’esempio abbiamo inserito 
parole come Titolo del blog, Descrizione, Blogroll, Categorie 
e Post in ordine cronologico. In questo modo, però, il codice 
dice soltanto di posizionare nelle rispettive celle le scritte così 
come appaiono all’interno del marcatore <p>..</p> (paragra-
fo). Ma se, al posto di quelle parole, inseriamo alcune istru-
zioni che la piattaforma di blogging è in grado di riconoscere 
come tali, possiamo fare in modo che nel punto desiderato 
compaiano di caso in caso il titolo, la descrizione, il blogroll 
o i post nell’ordine più opportuno. Il numero di elementi e di 
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variabili personalizzabili, nonché la complessità della sintassi, 
dipendono da quanto potente è la piattaforma utilizzata. Riscri-
viamo allora il codice esaminato in precedenza, inserendo (ed 
evidenziando in grassetto) alcuni comandi che sarebbero rico-
nosciuti dalla piattaforma di Splinder: 

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”it”>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 
charset=windows-1252”>

<title>Il mio blog</title>

<META NAME=”Keywords” CONTENT=”blog, diario, 
botanica, fiori, piante, serra, pollice verde, 
pensieri, gossip, chiacchiere”> 

<META NAME=”Description” CONTENT=”Questo è il blog 
di Rosa Petunia, un’appassionata di botanica che non 
disdegna il gossip.”> 

</head> 

<body bgcolor=”#FFCCCC” link=”#800000” 
text=”#990033”> 

<div align=”center”> 

<table border=”0” width=”600”> 

<tr> 

<td colspan=”2”> 

<p align=”center”><$BlogTitle$></p> 

<p align=”center”><$BlogDescription$></p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td width=”200”> 

<p align=”center”><$BlogLinkOut$></p> 

<p align=”center”><$BlogArchive$></p> 

<p align=”center”><$BlogCategories$></p> 

<p align=”center”> 
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<img src=”fiori.jpg”></p>

</td>

<td width=”400”>

<Blogger> 

<p><BlogDateHeaderDate><$BlogDateHeaderDate$></ 
BlogDateHeaderDate></p> 

<p><$BlogItemTitle$></br><$BlogItemBody$></ 
br>Postato da <$BlogItemAuthorNickname$> alle 
<$BlogItemDateTime$></p>

</Blogger>

</td>

</tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

Nota che, se per il titolo o la descrizione è sufficiente inserire 
una sola istruzione, nel caso del post la questione si complica: 
un post, infatti, è composto da numerosi elementi: la data, il 
titolo, il testo, la firma, l’ora di pubblicazione, il permalink e 
via dicendo. Ciascuno di questi componenti è identificato da 
un’istruzione specifica. 

Quasi mai i template predefiniti di una piattaforma utilizzano 
tutte le funzioni a disposizione. Puoi scoprire però tutti i co-
mandi previsti – oltre a indicazioni sul modo corretto di uti-
lizzarli caso per caso – nelle sezioni dedicate alla gestione del 
modello di pagina della piattaforma che hai scelto. Per esem-
pio: in Splinder, trovi la lista nel pannello di controllo del blog, 
scheda Template, sottogruppo Tags. 

In genere, le piattaforme forniscono documentazione suffi-
ciente sulla logica di pubblicazione della piattaforma e sulla 
sintassi corretta da utilizzare per ottenere i risultati desiderati. 
Lo studio di questi comandi è il più importante strumento di 
personalizzazione della pagina che hai a disposizione. Certo, 
devi anche saperli mettere al posto giusto all’interno del codi-
ce del modello di pagina e organizzare il tutto in modo che sia 
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piacevole da consultare, ma un po’ di pratica ti permetterà di 
migliorare e ottenere risultati sempre più raffinati. Senza con-
tare che l’interfaccia non è mai un lavoro definitivo, ma un pro-
cesso di strutturazione dell’informazione in costante divenire. 

Se il codice è complesso: i Css 
Se nel frattempo ti è venuta la curiosità di andare a vedere il 
template del tuo blog, te ne sarai già accorto: il codice del mo-
dello di pagina non è quasi mai semplice, lineare e ordinato 
come nell’esempio precedente. Al contrario, spesso è difficile 
da comprendere anche per chi abbia un’infarinatura di pro-
grammazione Html. Dobbiamo allora introdurre un’altra logica 
di programmazione, l’uso dei fogli stile, che non sostituisce, 
ma integra e arricchisce Html. 

Procediamo nuovamente per istruzioni semplificate e introdu-
ciamo un nuovo tipo di sequenza di comandi: 

Questo è un codice Html e i suoi contenuti sono in 
lingua italiana.

Qui comincia l’intestazione.

Il titolo di questa pagina è ‘Il mio blog’.

Le parole chiave sono: ‘blog, diario, botanica, 
fiori, piante, serra, pollice verde, pensieri, 
gossip, chiacchiere’.

La descrizione: ‘Questo è il blog di Rosa Petunia, 
un’appassionata di botanica che non disdegna il 
gossip.’.

Trovi tutte le indicazioni relative 
all’impaginazione nel file ‘fogliostile.css’.

L’intestazione è finita.

Posiziona al centro della pagina tutti i contenuti 
che seguono.

Definisci un elemento con l’etichetta univoca 
‘testata’. Al suo interno posiziona i comandi 
<%Nomedelblog$> e <$Descrizione$>.

Apri un nuovo gruppo di elementi e assegna a questo 
l’etichetta univoca ‘contenuti’. 
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Al suo interno definisci un elemento con etichetta 
‘blog’ e associa a questo i comandi per la 
pubblicazione dei post. 

Chiudi il gruppo di elementi ‘contenuti’

Apri un nuovo gruppo di elementi e assegnagli 
l’etichetta univoca ‘colonnalaterale’. Al suo 
interno inserisci il comando per la pubblicazione 
del blogroll, dell’archivio e delle categorie. 

Infine, considera terminata la pagina e il codice 
Html. 

La sequenza equivale a un codice Html di questo genere: 

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”it”>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 
charset=windows-1252”>

<title>Il mio blog</title>

<META NAME=”Keywords” CONTENT=”blog, diario, 
botanica, fiori, piante, serra, pollice verde, 
pensieri, gossip, chiacchiere”> 

<META NAME=”Description” CONTENT=”Questo è il blog 
di Rosa Petunia, un’appassionata di botanica che non 
disdegna il gossip.”> 

<link rel=”stylesheet” href=”fogliostile.css” 
type=”text/css” />

</head>

<body>

<center>

<div id=”testata”>

<$BlogTitle$><br>

<$BlogDescription$>

</div>

<div id=”contenuti”>

<div class=”blog”>
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<Blogger>

<p><b><BlogDateHeaderDate><$BlogDateHeaderDate$></
BlogDateHeaderDate></b></p>

<p><b><$BlogItemTitle$></b><br>

<$BlogItemBody$><br>

Postato da <$BlogItemAuthorNickname$> alle 
<$BlogItemDateTime$>.</p>

</Blogger>

</div>

<div id=”colonnalaterale”>

<p><b>I miei link</b><br>

<$BlogLinkOut$></p>

<p><b>Il mio archivio</b><br>

<$BlogArchive$></p>

<p><b>Le mie categorie</b><br>

<$BlogCategories$></p>

</div>

</div>

</body>

</html>

Il codice descrive una pagina molto simile nei contenuti a 
quella degli esempi precedenti, ma le istruzioni si susseguono 
una dietro l’altra, suddivise in blocchi (<div>..</div>) e senza 
indicazioni riguardanti le formattazioni o il posizionamento. 
Avrai però notato nell’intestazione del codice un riferimento 
al file fogliostile.css: è all’interno di quest’ultimo, infatti, che 
sono custodite tutte le informazioni riguardanti la disposizione 
dei contenuti nella pagina. Questo file esterno è, come dice il 
nome, un foglio stile e risponde alle specifiche dello standard 
Css, Cascading Style Sheets. 

I Css consentono di accentuare la separazione tra i contenuti e 
la loro presentazione: alleggeriscono il codice, lo rendono più 
vicino agli standard di accessibilità e usabilità condivisi a livel-
lo internazionale, facilitano l’accesso ai contenuti da dispositi-
vi portatili e da postazioni alternative al Pc tradizionale. Inol-
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tre, uniformando in unico listato le regole che sovraintendono 
al layout, semplificano enormente le operazioni di revisione o 
aggiornamento dell’impaginazione. 

Dobbiamo, dunque, definire le regole di formattazione per cia-
scun gruppo di testo. Avrai notato che le etichette associate ai 
diversi div erano precedute dagli attributi id o class: la loro 
funzione è sostanzialmente identica, con la differenza che id 
definisce in modo univoco una determinata porzione di conte-
nuti, mentre class permette di estendere le stesse formattazio-
ni a gruppi di elementi omogenei e ricorrenti. 

Css è un linguaggio meno ostico di quanto potrebbe sembrare, 
almeno finché si tratta di impaginazioni non particolarmente 
elaborate: dopo aver superato il primo momento di spaesa-
mento, dovresti poter identificare con facilità la logica con cui 
sono strutturate le dichiarazioni, che sono composte secondo 
una sintassi del tipo selettore { proprietà: valore; }. Anche 
in fase di programmazione, non hai che da approfondire i pos-
sibili marcatori e i rispettivi attributi, per costruire le regole di 
cui hai bisogno. Un editor di Css (se ne trovano facilmente di 
freeware o shareware, come TopStyle o Style Master) ti può 
aiutare in questa operazione. 

Il problema, semmai, è di tutt’altro genere: nonostante gli 
standard ufficiali, spesso browser diversi interpretano in 
modo differente le istruzioni del listato Css, provocando 
visualizzazioni incoerenti della stessa pagina. Il processo di 
uniformazione e correzione dei problemi spesso può diventa-
re più impegnativo della realizzazione del codice. Per questo 
motivo è bene controllare la resa di ogni modifica dell’inter-
faccia utilizzando almeno le più diffuse versioni di programmi 
per la navigazione (in genere: Internet Explorer 6.x, Internet 
Explorer 5.x, Mozilla, Safari, Opera 7.x e Netscape 7.x). 

Un foglio stile può risiedere in qualsiasi server di Internet, l’im-
portante è che nel template Html sia specificato in modo cor-
retto il percorso necessario per trovarlo. Passiamo in rassegna 
brevemente un foglio stile che potrebbe soddisfare le esigenze 
del template Html definito in precedenza: 

body { background-color: #FFCCFF; } 
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#testata {

background-image: url(fiori.jpg);

height: 150px;

width: 600px;

font-family:verdana, arial, sans-serif;

border: 1px #666666 solid

}

#contenuti {

width: 600px;

padding:20px;

}

.blog {

width: 400px;

text-align:left;

font-family:verdana, arial, sans-serif;

color:#CC0066;

font-size:x-small;

float:right;

}

#colonnalaterale {

width:150px;

padding:20px;

text-align:left;

font-family:verdana, arial, sans-serif;

color:#CC0066;

font-size:x-small;

} 

Uno per uno, abbiamo definito gli attributi di impaginazione 
di tutti gli elementi etichettati nel codice Html. Nota l’uso del 
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cancelletto (#) per gli elementi id e del punto (.) per gli ele-
menti class. 

Riassumendo, il funzionamento dei codici che abbiamo ana-
lizzato è il seguente: il browser carica il codice Html, trova il 
riferimento al foglio stile, lo legge e dispone i contenuti del file 
Html secondo le indicazioni del file Css. È il metodo più pulito 
e fedele ai rispettivi standard, tuttavia non il più frequente: più 
spesso, infatti, le istruzioni di impaginazione Css sono inserite 
all’interno del codice Html, dando vita a un file ibrido. 

L’integrazione tra Html e Css 
Prendiamo gli ultimi due listati esaminati e fondiamoli insieme. 
Esistono diversi modi di integrare Html e Css: il più intuitivo 
è quello di riportare l’intero foglio stile al posto del semplice 
link. Il risultato è questo: 

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”it”>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 
charset=windows-1252”>

<title>Il mio blog</title>

<META NAME=”Keywords” CONTENT=”blog, diario, 
botanica, fiori, piante, serra, pollice verde, 
pensieri, gossip, chiacchiere”> 

<META NAME=”Description” CONTENT=”Questo è il blog 
di Rosa Petunia, un’appassionata di botanica che non 
disdegna il gossip.”> 

<style type=text/css>

body { background-color: #FFCCFF; }

#testata {background-image: url(fiori.jpg); height: 
150px; width: 600px; font-family:verdana, arial, 
sans-serif; border: 1px #666666 solid }

#contenuti { width: 600px; padding:20px; }

.blog { width: 400px; text-align:left; font-family:
verdana, arial, sans-serif; color:#CC0066; font-
size:x-small; float:right; }
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#colonnalaterale { width:150px; padding:20px; text-
align:left; font-family:verdana, arial, sans-serif; 
color:#CC0066; font-size:x-small; } 

</style> 

</head>

<body>

<center>

<div id=”testata”>

<$BlogTitle$><br>

<$BlogDescription$>

</div>

<div id=”contenuti”>

<div class=”blog”>

<Blogger>

<p><b><BlogDateHeaderDate><$BlogDateHeaderDate$></
BlogDateHeaderDate></b></p>

<p><b><$BlogItemTitle$></b><br>

<$BlogItemBody$><br>

Postato da <$BlogItemAuthorNickname$> alle 
<$BlogItemDateTime$>.</p>

</Blogger>

</div>

<div id=”colonnalaterale”>

<p><b>I miei link</b><br>

<$BlogLinkOut$></p>

<p><b>Il mio archivio</b><br>

<$BlogArchive$></p>

<p><b>Le mie categorie</b><br>

<$BlogCategories$></p>

</div>

</div>

</body>

</html>
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In alternativa è possibile dotare ciascun marcatore Html inte-
ressato dalle regole di impaginazione di un attributo relativo 
allo stile, con la sintassi 

<marcatore style=”proprietà: valore”> 

Chiudiamo qui questa panoramica sommaria. Ora dovresti es-
sere in possesso delle coordinate fondamentali per interpreta-
re il template predefinito del tuo blog, così come per inserire 
nel codice di una pagina Web preesistente i comandi necessari 
per trasformarla in un sistema automatico di gestione dei con-
tenuti. Nello stesso modo, se sei in grado di distinguere nel 
listato la testata e le diverse colonne, puoi intervenire nella 
pagina per arricchirla di testi statici, immagini o altri elementi 
accessori come quelli che vedremo nei prossimi paragrafi. 

Se mancano commenti e trackback 
Ormai è raro che una piattaforma non integri un sistema per la 
gestione dei commenti dei visitatori, tuttavia può capitare che 
il servizio che hai scelto non sia dotato di questa funzionalità. 
Più spesso, invece, è il trackback a non essere disponibile. In 
questi casi, così come per tutte le occasioni in cui può essere 
utile dare la possibilità a chi legge di lasciare la sua opinione 
(anche all’interno di un sito non gestito da un Cms), esistono 
servizi terzi in grado di integrare e completare la dotazione di 
base del blog. I principali e più diffusi sono: 

❑ backBlog [www.blogextra.com/backblog]: fornisce com-
menti e trackback, questi ultimi solo nella versione Pro a 
pagamento; 

❑ BlogBack [www.tecknik.net/blogback]: è un servizio gra-
tuito dedicato esclusivamente ai commenti; 

❑ Documentroot.com Weblog Tool [www.documentroot. 
com/signup.html]: specializzato nei commenti, è del tutto 
gratuito; 

❑ enetation [www.enetation.co.uk]: servizio gratuito e ben 
personalizzabile, ma dedicato soltanto ai commenti; 

❑ Haloscan [www.haloscan.com]: propone commenti e 
trackback in versione base gratuita e in versione avanzata 
a pagamento; per i commenti è disponibile il feed Rss; 
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❑ Reblogger [jsoft.ca/reblogger]: fornisce un sistema gratui-
to e ben personalizzabile per l’integrazione dei commenti 
nel blog delle piattaforme più diffuse; 

❑ SquawBox.tv [www.squawkbox.tv]: disponibile in versio-
ne base gratuita e in versione Pro a pagamento, gestisce i 
commenti e ha un ottimo pannello di controllo; è fornito 
anche il feed Rss per il flusso di commenti. 

Consultando i blog, scoprirai che esistono anche altri servizi 
piuttosto popolari, com’è il caso di Yaccs [rateyourmusic.com/ 
yaccs], ma in molti casi si tratta di sistemi che non accettano 
più iscrizioni da parte di nuovi utenti, perché in genere han-
no esaurito le risorse disponibili e non intendono potenziarle. 
Esistono poi innumerevoli script e codici utili per implemen-
tare un servizio di gestione dei commenti nel proprio server, 
opzione che può essere utile ai programmatori più esperti. 
Esistono soluzioni sviluppate in Asp, Cgi, Php e Perl: due ot-
time raccolte di indirizzi si possono trovare nel Blogger FAQ 
Blog [archives.blogspot.com/2001_11_01_archives_archive. 
html#7185775] e in Tecknik.net [www.tecknik.net/commen-
ting/systems]. 

Per capire come si integri all’interno di un blog un servizio 
esterno per la gestione dei commenti e dei trackback, prendia-
mo come esempio Haloscan, uno dei compromessi più com-
pleti e affidabili. Innanzitutto è necessario aprire un account: 
nella pagina principale del sito, seleziona il link Register for 
free. La procedura è breve e richiede l’inserimento di un nome 
utente, di una password, del nome e dell’indirizzo del sito e di 
un riferimento di posta elettronica. Completate le formalità, 
sei pronto per effettuare il log-in. 

La prima schermata, che appare non appena sei stato ricono-
sciuto dal sistema, ti chiede di identificare in un elenco la tua 
piattaforma di blogging: quasi tutti questi servizi sono pensati 
in particolare per la realtà statunitense, dunque sono in inglese 
e si riferiscono ai software più popolari in quella nazione. Si 
tratta semplicemente di percorsi personalizzati, che ottimizza-
no il processo di installazione dei commenti e del trackback: 
se la tua piattaforma non rientra nell’elenco, scegli None of the 
above/Manual. Se desideri installare anche il sistema per la 
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gestione dei trackback, fai attenzione che la casella Display 
trackback code sia selezionata. A questo punto Haloscan ti 
propone tre brevi listati da inserire nel codice del modello di 
pagina predefinito del tuo blog. Il primo va inserito all’interno 
dell’intestazione del codice Html, ovvero all’interno del marca-
tore <head>..</head> e non fa altro che indicare al browser 
dove si trovano le istruzioni (in linguaggio Javascript) per in-
tepretare correttamente le nuove funzioni: 

<script type=”text/javascript” src=”http://www. 
haloscan.com/load/iltuonomeutente”> </script> 

Il secondo listato deve essere posizionato nel punto del tem-
plate in cui desideri inserire i commenti: 

<a href=”javascript:HaloScan(‘Name’);” target=”_ 
self”><script type=”text/javascript”>postCount 
(‘Name’);</script></a> | <a href=”javascript: 
HaloScanTB(‘Name’);” target=”_self”><script 
type=”text/javascript”>postCountTB(‘Name’); </ 
script></a> 

È necessario che tu sostituisca la parola Name con una stringa 
univoca in grado di identificare ciascun post, così che i diversi 
interventi siano commentabili singolarmente. Nel caso di una 
piattaforma di blogging, è più facile di quanto possa sembrare: 
tutti i post, infatti, sono già etichettati in modo univoco con 
stringhe alfanumeriche. Si tratta solo di trovare il comando 
opportuno utilizzato dalla piattaforma per pubblicare questa 
informazione: su Splinder – solo per fare un esempio noto, per-
ché in realtà questo servizio ha già i commenti – si potrebbe 
usare l’istruzione <$BlogItemNumber$>. Il codice appena vi-
sto, dunque, diventerebbe come segue: 

<a href=”javascript:HaloScan(‘<$BlogItemNumber$ 
>’);” target=”_self”><script type=”text/javascri 
pt”>postCount(‘<$BlogItemNumber$>’);</script></ 
a> | <a href=”javascript:HaloScanTB(‘<$Blog 
ItemNumber$>’);” target=”_self”><script type=”text/ 
javascript”>postCountTB(‘<$BlogItemNumber$>’); </ 
script></a> 
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Inserito nello spazio riservato al post, all’interno del template 
del tuo blog, questo codice viene letto dalla piattaforma insie-
me a tutte le altre istruzioni e provoca la sua sostituzione post 
per post con il rispettivo numero univoco. In questo modo, il 
frammento di codice è completato con la stringa di identifica-
zione assoluta richiesta dal servizio esterno. Il resto del listato, 
invece, richiama istruzioni Javascript contenute nello script ci-
tato in precedenza nell’intestazione: il risultato è che nel punto 
desiderato compaiono il link ai commenti e ai trackback che, 
se selezionati, provocano l’apertura dei rispettivi pop-up. 

La finestra dei commenti ottenuta configurando i servizi gratuiti messi a dispo-
sizione da Haloscan è identica a quelle in dotazione alle principali piattaforme 
di blogging. 

Puoi personalizzare la scritta corrispondente al collegamento 
ipertestuale, le dimensioni della finestra pop-up, lo standard 
di datazione e altri particolari secondari selezionando il link 
Settings, all’interno del gruppo Members, nella pagina princi-
pale di Haloscan. In Template Gallery, invece, sono disponibili 
alcuni modelli predefiniti da associare alla finestra dei com-
menti: puoi personalizzarli, intervenendo sul codice, solo nella 
versione avanzata a pagamento. 
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Il terzo listato che ti viene chiesto di aggiungere al template 
del blog, in cambio del servizio gratuito, provoca la pubblica-
zione di un logo del servizio, a cui è associato un collegamento 
ipertestuale al rispettivo sito. 

Il pannello di controllo dei commenti si trova sul sito di Haloscan. Qui puoi ve-
dere in ordine cronologico l’elenco di tutti i commenti lasciati sul tuo blog: puoi 
cancellarli e modificarli, ma anche interdire eventuali visitatori molesti. 

Gestione automatica del blogroll 
La gestione del blogroll non è sempre automatica, diversamen-
te da quanto abbiamo visto nel capitolo 4 a proposito di Splin-
der. Al contrario, sono molte le piattaforme – anche evolute – 
che non prevedono alcuno strumento per l’automazione della 
pubblicazione dei contenuti presenti nelle colonne accessorie. 
Del resto si tratta di informazioni a ridotto tasso di aggiorna-
mento, sulle quali si può intervenire senza eccessiva difficoltà 
mettendo le mani direttamente nel codice del modello di pa-
gina. Un link a un sito amico, per esempio, è questione di una 
riga di codice come questa: 

<a href”http://www.comesifaunblog.it” title=”Il blog 
di Come si fa un blog”>Come si fa un blog</a> 
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Esistono, anche in questo caso, servizi terzi per l’automazione 
della gestione dei link. Il più noto e apprezzato è BlogRolling 
[www.blogrolling.com], al quale ci si registra fornendo un in-
dirizzo di posta elettronica e una password. La maggior parte 
delle funzioni sono gratuite, mentre alcune opzioni avanzate 
sono riservate a chi si iscrive al programma Gold a pagamen-
to. 

Il pannello di controllo di BlogRolling, attraverso il quale si accede alle nume-
rose funzioni del servizio. 

Nel pannello di controllo del servizio si possono definire tutti i 
parametri relativi all’ordine dei link (alfabetico, casuale, in or-
dine di inserimento, per importanza, divisi in gruppi) e all’aspet-
to dell’inserto in cui sono contenuti i collegamenti ipertestuali. 
Anche in questo caso, è sufficiente inserire un frammento di 
codice come quello che segue all’interno del template del blog, 
nel punto in cui si desidera che sia pubblicato l’elenco dei siti: 

<script language=”javascript” type=”text/javascript” 
src=”http://rpc.blogrolling.com/display.php?r=df867f9 
f020ef3ef1ee6d04962ab1b43”></script> 

In questo modo, ogni volta che la pagina principale del tuo 
blog viene caricata, il browser del visitatore ottiene in modo 
automatico da Blogrolling la lista aggiornata dei tuoi siti pre-
feriti. Per inserire nuovi link nel blogroll non devi fare altro 
che entrare nel pannello di controllo e selezionare la voce Add 
Links. In alternativa, puoi servirti del collegamento diretto 
nella barra dei link del tuo browser (segui le istruzioni in 1-
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Click BlogRolling), rendendo veloce la procedura di 
registrazione delle nuove risorse. 

Un frammento (tratto da Fuori dal coro [fuoridalcoro.blogspot.com]) di blogroll 
gestito tramite il servizio BlogRolling. 

Il risultato finale è identico a quello di un blogroll creato ma-
nualmente o gestito centralmente dalla piattaforma di blog-
ging. L’unica differenza è il link promozionale di BlogRolling 
in chiusura di elenco. 

Un altro sistema di gestione dei link che ha guadagnato molti 
crediti da parte dei blogger nel corso del 2004 è Spurl [www. 
spurl.net]: non è pensato per organizzare i link «permanenti», 
ma al contrario nasce come servizio evoluto per l’organizzazio-
ne dei bookmark (ovvero i segnalibri che in genere si inserisco-
no nell’apposita sezione del browser). I blog lo hanno adottato 
soprattutto per alcune funzioni collaterali. 

Per rendere immediata la gestione dei collegamenti ipertestuali, Spurl installa 
due bottoni nella pulsantiera principale del browser. 

Per utilizzare Spurl ci si deve registrare (è gratuito), quindi è ne-
cessario installare due nuovi bottoni tra i pulsanti del browser, 
seguendo le istruzioni fornite. Il primo (Spurl!), da selezionare 
quando ci si trova all’interno di una pagina che si vuole tenere 
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in memoria, provoca l’apertura di una finestra pop-up in cui si 
possono definire tutti gli estremi di catalogazione del link. Il 
secondo bottone (Spurl bar) provoca l’apertura di una barra 
laterale nella finestra del browser, molto simile alla finestra dei 
siti preferiti già memorizzati sul programma per la navigazio-
ne. A parte le funzionalità di catalogazione che un servizio di 
questo tipo aggiunge alla normale attività di organizzazione dei 
bookmark, il vantaggio principale è quello di poter accedere ai 
link via Web anche quando non si utilizza il proprio computer. 

L’uso di Spurl su un blog per segnalare risorse di attualità o suggestioni perso-
nali (frammento tratto da Brodo Primordiale [www.brodoprimordiale.net]). 

Torniamo ai blog. Una delle funzioni più apprezzate di Spurl è 
la possibilità di esportare liste delle segnalazioni più recenti: 
anche in questo caso ci viene in soccorso un codice Javascript, 
che si può prelevare premendo il bottone JS accanto alla se-
zione My latest spurls in My Spurls. Si copia il codice, si in-
serisce nel template e il gioco è fatto: in un angolo del nostro 
blog compariranno i 10 siti catalogati più di recente. Utilizzato 
con un po’ di creatività, questo sistema permette di raccogliere 
collegamenti ipertestuali ad articoli, servizi e altre risorse di 
attualità da condividere con i visitatori. 

Aggiungere un motore di ricerca 
Basati su database di dati omogenei, i sistemi di gestione dei 
contenuti si prestano bene alla ricerca per parole chiave al-
l’interno del testo. Poche tra le piattaforme pronte per l’uso, 
però, mettono a disposizione strumenti di questo tipo, proba-
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bilmente nel tentativo di limitare l’assorbimento di risorse di 
rete all’interno del proprio network. Poco male: alcuni motori 
di ricerca propongono utility da inserire nel proprio sito, sup-
plendo egregiamente all’eventuale mancanza. Inoltre esistono 
strumenti specifici, pensati proprio per sfruttare le caratteri-
stiche dei blog. 

Le modalità di inserimento sono sempre le stesse: è necessa-
rio prelevare alcune linee di codice dal fornitore del servizio, 
personalizzarlo quando necessario e incollarlo all’interno del 
proprio template, dove si vuole che appaia la form di ricerca. 
Le differenze tra operatori, sensibili in quanto a precisione dei 
risultati, sono al contrario minime per quanto riguarda l’inte-
grazione nelle pagine di destinazione. 

L’inserto SiteSearch del motore di ricerca Google, personalizzato per essere 
inserito nel modello di pagina del sito comesifaunblog.it. 

Alcune soluzioni popolari tra i blogger sono: 

❑ Google Free SiteSearch [www.google.com/searchco-
de.html#both]: permette di eseguire ricerche nell’intero 
database del popolare motore, ma anche di limitarle al sito 
su cui è presente la form; 

❑ The Feedster Builder [www.feedster.com/builder.php? 
next=searchintro]: è l’applicazione personalizzabile creata 
da un motore di ricerca dedicato esclusivamente all’analisi 
dei feed Rss dei blog; 

❑ FreeFind [www.freefind.com]: offre semplici form di ri-
cerca personalizzabili, da aggiungere al proprio sito per 
eseguire ricerche locali; 

❑ Alpern’s Blogs I Read [www.alpern.org/weblog/php/blo-
gsearch/mysite.php]: sfrutta il motore di Google e opera in 
combinazione con l’aggregatore di feed Rss e/o l’elenco di 
risorse di BlogRolling dell’utente per selezionare i siti al-
l’interno dei quali circoscrivere la ricerca. 
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Le statistiche dei visitatori 
La conta dei lettori è il solletico all’ego del blogger. Il blogger 
entusiasta non si accontenta di avere solo un’ordine di gran-
dezza del traffico sul suo sito – che è quanto forniscono, nel mi-
gliore dei casi, i semplici contatori messi a disposizione dalle 
maggiori piattaforme commerciali: per questa ragione, in Rete 
sono sempre più diffusi i contatori strutturati, quelli in grado di 
distinguere tra nuovi utenti, visitatori unici e pagine viste, e di 
indicare da quali siti oppure con quali chiavi di ricerca arrivano 
i visitatori (i cosiddetti referrers). 

Alcune schermate di dati relative al traffico di un blog, rilevate con ShinyStat. 
In alto: i referrers, ovvero l’elenco dei siti attraverso i quali i visitatori giungono 
nel sito. Al centro: gli accessi più recenti, completi di network di appartenenza, 
indirizzo Ip e informazioni sul tipo di browser e sistema operativo in uso. In 
basso, un grafico riassuntivo che mette a confronto il numero di accessi unici 
con la frazione di nuovi visitatori e il quantitativo totale di pagine viste. 

Tra le decine disponibili, questi sono alcuni tra i servizi più 
diffusi tra i blogger italiani: 

❑ Alexa Traffic Rank & Site Stats Buttons [pages.alexa. 
com/prod_serv/webmasters.html]: due servizi mirati in par-
ticolare all’analisi dell’andamento del traffico e al posizio-
namento assoluto del sito secondo i parametri di Google; 
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❑ BlogPatrol [www.blogpatrol.com]: contatore in inglese, 
non particolarmente attraente, ma dotato di tutto il neces-
sario e rivolto in modo particolare ai blog; 

❑ eXTReMe Tracking [www.extreme-dm.com]: buon conta-
tore in inglese, ricco di funzioni e completamente gratuito. 

❑ Html.it Statistiche [www.webtool.it/statistiche]: contato-
re italiano molto articolato nelle funzionalità e disponibile 
sia in versione gratuita sia a pagamento; 

❑ PowerStats [www.powerstats.it]: buon contatore tutto in 
italiano, dotato di peculiarità come la possibilità di espor-
tare i risultati in formati Xml. 

❑ ShinyStat [www.shinystat.it]: il più diffuso e curato tra i 
servizi italiani, è fornito in quattro versioni, la più semplice 
delle quali (Free, con limite giornaliero fissato a 1.000 pagi-
ne viste) gratuita; 

❑ Statistiche.it [www.statistiche.it]: disponibile in cinque 
versioni, la prima delle quali gratuita (con limite mensile 
a 10.000 pagine viste), tiene traccia di ogni possibile dato 
relativo al traffico sul sito. 

❑ SvagoSTAT [www.svagostat.com]: altra soluzione italiana 
gratuita e completa nella dotazione di strumenti di analisi. 

L’integrazione all’interno della pagina del blog è simile a tut-
te le altre viste in precedenza: nel template del blog si copia 
un codice, grazie al quale ogni caricamento della pagina nel 
browser dei visitatori provoca una chiamata al server delle sta-
tistiche. Su quest’ultimo sono raccolti tutti i dati utili, come il 
sito di provenienza, il Paese di appartenenza, la rete attraverso 
cui ci si connette, alcune caratteristiche hardware e software, 
le pagine visualizzate e il tempo di permanenza. L’analisi dei 
dati disponibili su un buon servizio di statistiche rivela un nu-
mero impressionante di informazioni (aggregate, dunque diffi-
cilmente attribuibili al singolo visitatore) sulle caratteristiche 
medie dei propri lettori. 

Se lo si desidera, e in ogni caso quando si sceglie l’offerta gra-
tuita di uno dei fornitori visti in precedenza, è possibile inseri-
re nella pagina un pannello (più o meno dettagliato) attraverso 
il quale rendere pubblico il numero degli accessi o quello delle 
persone attualmente in visita sul sito. 
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Il senso dei blog per le etichette 
I blogger amano gli stickers, ovvero gli adesivi digitali che spes-
so riempiono le colonne accessorie dei blog. La passione per le 
etichette è in parte un modo per gestire la segnaletica interna 
al sito (per esempio, i bottoni per indicare la presenza di un 
feed Rss), ma anche uno strumento per completare la propria 
identità digitale: attraverso banner, logo e bottoni sono messi 
in evidenza i link più importanti, segnalate le cause sostenute 
dall’autore, promossi gli eventi in corso, messe in risalto le ap-
partenenze a specifici gruppi di blogger. 

Chi ha interesse a dare risalto a un’iniziativa e conta sul passa-
parola dei blog, sempre più spesso prepara bottoni e logo che 
gli autori dei siti personali 
proprie pagine. Gli stickers 
normale programma per la 
za di rimanere all’interno 
per un bottone, 150 pixel 
possibilmente caratteri adatti 
(small font). Per alcuni tipi 
80x15, si possono trovare 
come Button Maker [www 

L’autocomposizione di un 
Maker, disponibile online: colori, bor
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Altre icone, banner o applicazioni che si trovano con frequenza 
nelle pagine dei blogger sono: 

❑ Blogtimes: le ore in cui sono stati pubblicati i post del-
l’ultimo mese sono riportate su una barra orizzontale che 
riproduce idealmente le 24 ore del giorno, con lo scopo di 
indicare a colpo d’occhio le fasce orarie in cui è più pro-
babile la pubblicazione di nuovo materiale; si ottiene con 
plug-in realizzati per alcune della principali piattaforme fai-
da-te (per esempio, Movable Type, b2, WordPress). 

❑ GeoURL [geourl.org]: ci si iscrive al sito, si forniscono le 
coordinate geografiche della località da cui si blogga, quin-
di si inserisce un bottone con un link personalizzato nel 
proprio blog. Premendo il bottone, i visitatori sono trasfe-
riti su GeoURL dove vedono su una cartina geografica la 
dislocazione esatta del blogger. In alternativa, e più interes-
sante, si possono eseguire ricerche su GeoURL per cono-
scere chi sono i blogger più vicini a un determinato luogo 
oppure quanti e quali blogger risiedono in una determinata 
area. 

❑ The Weather 
cazione geografica, 
ni meteorologiche 
blog. L’utilità 

-
-

nel blog è piuttosto carino. 

The Wheather Pixie è un inserto per la pagina Web che riporta, con aggior-
namento costante a ogni caricamento della pagina, le condizioni meteo nella 
località da cui scrive l’autore del sito. Il personaggio in primo piano può essere 
scelto all’interno di una vasta rosa di soggetti. 
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Sponsorizzazioni e scambi di link 
Con il blog si può guadagnare: visibilità, visite, contatti, in 
qualche caso perfino soldi. Non è – né dovrebbe diventare – lo 
scopo di un sito personale, ma qualche discreto inserto promo-
zionale non disturba e, nel migliore dei casi, può contribuire a 
pagare i conti della connettività e dell’hosting su Internet. 

Cominciamo con gli scambi di link e di visibilità. Esistono 
servizi pensati per istituzionalizzare il sostegno reciproco tra 
siti: io segnalo te, tu segnali me. Non esattamente come si fa 
quando si inseriscono risorse nel blogroll, ma all’interno di un 
programma organizzato: ogni partecipante accetta di pubblica-
re un piccolo banner, all’interno del quale compaiono a rota-
zione i link ai siti degli altri iscritti. Funzionano in questo modo 
iniziative italiane come LinkShare [linkshare.clarence.com] e 
Skip Ads [skipintro.org/ads]. 

Una modalità particolare di rilancio dell’attenzione riguarda i 
siti all’interno dei quali sono aggregati i contenuti di molti au-
tori. In questo caso sono gli stessi autori, o i loro simpatizzanti, 
a promuoverlo nelle proprie pagine, il più delle volte all’inter-
no di sezioni della pagina in cui si alternano titoli e sommari 
dei contributi più recenti. Due noti esempi appartenenti alla 
comunità blog italiana sono Blog Aggregator [www.bookca-
fe.net/blog/aggregator] e United Blogzine of Www [www. 
unitedblogzine.net]. 

L’inserto che raccoglie gli interventi più recenti pubblicati nel Blog Aggregator: 
tutti i siti che lo desiderano possono prelevare il codice necessario e inserire 
questa finestra all’interno della propria pagina. 
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Più rare sono le occasioni di ospitare inserzioni a pagamento: 
un blog non è appetibile da un punto di vista pubblicitario, se 
non per microcontenuti che nessuna agenzia pubblicitaria ha 
interesse a gestire. Questo spazio è oggi colonizzato dai motori 
di ricerca che adottano programmi di inserzione a pagamento. 
Il sistema, a modo suo, è geniale: il motore rileva in modo auto-
matico gli argomenti trattati all’interno della pagina che ospita 
il banner e pubblica di volta in volta i link degli inserzionisti 
che meglio soddisfano le parole chiave. 

Mattatore in questo segmento è ancora Google con il program-
ma AdSense [www.google.com/adsense]. Si possono iscrivere 
liberamente tutti i maggiorenni titolari di siti, ma l’approvazio-
ne spetta caso per caso all’operatore. Se il sito viene ritenuto 
idoneo, si procede con la pubblicazione del banner e con il 
calcolo dei clic sui siti degli investitori pubblicitari. L’eventuale 
guadagno viene liquidato periodicamente, nei modi stabiliti dal 
regolamento del programma. Non è dato sapere l’ammontare 
medio delle entrate per i sottoscrittori delle inserzioni AdSen-
se, sia perché l’andamento è variabile in funzione dei clic ge-
nerati sia perché il motore di ricerca vieta espressamente ai 
partecipanti di divulgare le cifre guadagnate. Sta di fatto che 
Google AdSense è diventato presto molto popolare tra i blog-
ger. 



 
      

 

 

 

6 Come si 
gestisce un blog 

Il blog è un atto di generosità verso te stesso e verso gli al-
tri. Consideralo prima di tutto un servizio a quanti verranno a 
visitare il tuo sito: scrivendo di te, della tua esperienza, delle 
tue competenze, metti a disposizione un patrimonio di infor-
mazioni che prima o poi potrebbe essere utile a qualcun altro. 
La storia che a te appare personale e insignificante ha ottime 
possibilità di trovare il suo lettore negli imperscrutabili per-
corsi della Rete e avere un impatto costruttivo nella vita di chi 
legge, sia che si tratti di emozioni personali sia che si tratti di 
specifiche tecniche sui protocolli di Internet. 

Ci metterai più tempo a comprendere perché un blog è un ser-
vizio a te stesso, ma se avrai la costanza di proseguire l’espe-
rienza del blog oltre l’entusiasmo dei primi giorni, rileggendo 
a mesi di distanza i tuoi archivi ti renderai conto di quanto de-
dicare del tempo al sito ti avrà arricchito: noterai l’evoluzione 
dello stile di scrittura, rileggerai i tuoi stessi spunti biografici in 
una nuova prospettiva dopo averli lasciati decantare per qual-
che tempo, costruirai un’identità digitale che farà da specchio 
alla tua vita reale, metterai ordine nelle tue idee e nel modo di 
presentarle al prossimo. 

Aprendoti giorno per giorno al confronto con chi consulta i 
tuoi interventi sarai costretto a metterti in discussione, a ren-
dere conto delle tue opinioni, e a prendere atto che a volte il 
tuo punto di vista può non essere il più completo. 
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Incontrerai persone interessanti che ti ispireranno fiducia 
e che finiranno per supportarti giorno dopo giorno. Tu, con 
ogni probabilità, avrai lo stesso ruolo nei loro confronti. Dopo 
qualche mese prenderai atto di come quell’impegno costante, 
talvolta oneroso e inconcludente, ti stia ripagando lautamente 
in termini di capitale umano e di contatti stimolanti per i tuoi 
hobby e per il tuo lavoro. Talvolta anche per la tua vita. 

Dunque perché dovresti aprire un blog? Che cosa senti di do-
ver condividere con gli amici e con altri sconosciuti che non 
hai mai nemmeno visto in faccia? Vuoi raccontare la tua vita? 
Desideri promuovere un’attività? Preferisci darti all’attualità, 
alla tecnologia, alla letteratura? Non troverai le risposte a que-
ste domande in nessun libro: anche se ora cominci ad avere un 
numero sufficiente di indizi, le devi scoprire da solo. 

Comincia a scrivere, non c’è modo migliore. E quando avrai 
finito di comporre un post, resisti alla tentazione di cancellarlo 
perché non lo trovi all’altezza, perché lo ritieni troppo perso-
nale, perché ti chiedi a chi mai potrà interessare. Il blog è il 
tuo sguardo sul mondo, un’interpretazione della realtà che ti 
circonda mediata dal tuo stile di scrittura e dalla tua sensibilità 
di autore. Coltivalo giorno per giorno, supera le prime incertez-
ze e le crisi di creatività che si succederanno di tanto in tanto. 
Prendi appunti quando ne hai voglia, non avere fretta quando 
le parole vengono a fatica. D’ora in poi sta solo a te trasforma-
re quest’avventura in un’esperienza ricca e soddisfacente. 

Libertà e responsabilità 
Succhiare il midollo della vita, spiegava il protagonista del film 
L’attimo fuggente, non significa strozzarsi con l’osso. Essere 
editori di se stessi, pubblicare in modo immediato sulla Rete, 
non avere alcun superiore a cui rendere conto dei contenuti 
sono grandi conquiste. Non significano, però, che sul blog tu 
possa fare tutto ciò che ti passa per la testa. 

Non dimenticare mai che sei responsabile di tutto ciò che è 
pubblicato nel tuo sito: sei libero di pensare ciò che vuoi e dirlo 
pubblicamente, ma se ti esprimi in merito ad argomenti delica-
ti, assicurati di essere sufficientemente informato prima di par-
lare. Se esprimi giudizi sulle persone, ricorda che la differenza 
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tra diritto all’opinione e diffamazione è anche una questione di 
forma. Inoltre, non trascurare il fatto che la responsabilità non 
si limita ai tuoi contenuti, ma si estende anche agli eventuali in-
terventi dei visitatori: se un visitatore lascia nei commenti frasi 
ingiuriose ai danni di terzi, anche se non ha nulla a che vedere 
con l’argomento del post commentato (e può succedere, fida-
ti), è a te che la persona offesa si rivolgerà stizzita, minaccian-
do di ricorrere alle carte bollate e invitandoti a eliminare al più 
presto gli aggettivi incriminati. Se la richiesta è ragionevole, 
farai bene ad accontentarlo. 

Per prevenire problemi di questo genere, tieni sotto controllo 
con frequenza le pagine del sito, accertandoti che i commenti 
lasciati a margine dei tuoi post siano pertinenti all’argomento 
trattato e che nessuno si approfitti dello spazio a disposizione. 
Evita l’atteggiamento da censore (l’interdizione di un commen-
tatore, l’editing del messaggio o la sua cancellazione definitiva 
dovrebbero essere sempre l’ultima risorsa), ma sii presente 
e scoraggia i comportamenti non appropriati. Prima di darne 
conto in pubblico, cerca possibilmente di metterti in contatto 
con chi tiene condotte scorrette, per scongiurare malintesi nati 
in buona fede. 

Ricorda che il blog è parte di un ipertesto: non considerare il 
tuo sito come una destinazione, ma come una stazione di servi-
zio. Chi transita deve potersi fermare, ristorare piacevolmente 
e quindi ripartire verso nuove mete: più piacevole è la sosta, 
più interessanti sono gli itinerari incrociati e più frequente di-
venterà di conseguenza il passaggio. Argomenta le tue intui-
zioni fornendo il maggior numero di link di approfondimento, 
senza trascurare di citare anche gli eventuali punti di vista al-
ternativi. 

Rispetta sempre le idee degli altri. Il mondo dei blog vive di 
conversazioni trasversali alimentate da differenti sensibilità e 
differenti modi di vedere il mondo: tutti sono i benvenuti ai 
tavoli di discussione, ma nessuno vede di buon occhio chi alza 
troppo la voce o parla a senso unico senza tenere in considera-
zione il parere altrui. 

Rispettare le idee degli altri significa anche dare conto della 
loro origine: cita sempre le fonti a cui attingi e attribuisci ogni 
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frase al legittimo autore, evitando di strumentalizzarne il senso 
quando sono estrapolate dal contesto originale. Se non espres-
samente vietato, sei spesso libero di utilizzare il materiale pub-
blicato sui blog nella misura in cui ne riconosci pubblicamente 
la provenienza. Nel Web le scorrettezze si notano in fretta e 
producono danni permanenti alla credibilità di chi fa il furbo. 

Proteggere i contenuti 
Se tu sei corretto nei confronti dei contenuti degli altri, non è 
detto che gli altri siano altrettanto scrupolosi nei tuoi confron-
ti. Inserire la scritta copyright in ogni angolo del blog, benché 
espliciti chiaramente il concetto, non risolve il problema: nes-
suno crederà davvero che tu abbia depositato i diritti su quei 
contenuti. Applicare una rigida politica di gestione dei diritti, 
oltre a farti apparire a dir poco pretenzioso, è sicuramente fuo-
ri luogo per un blog. 

I blog sono un esempio concreto di condivisione gratuita delle 
informazioni: stanno alla pubblicazione dei contenuti come il 
software libero sta al software proprietario. Non a caso, pro-
prio i blog sono diventati grandi sostenitori delle forme emer-
genti di protezione dei contenuti, come Creative Commons. 

Creative Commons [www.creativecommons.it] è una solu-
zione sviluppata negli Stati Uniti nel 2001 che mira a tutelare 
legalmente gli autori e le loro opere, garantendo nel contempo 
a chi ne fruisce le libertà necessarie alla diffusione della cultura 
e della conoscenza. In Italia è stata introdotta di recente grazie 
al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino 
e all’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni, ma è in attesa del riconoscimento 
giuridico necessario affinché le licenze diventino qualcosa di 
più di semplici dichiarazioni di volontà. 

L’icona Creative Commons, molto diffusa sui blog, indica che l’autore intende 
favorire la libera circolazione dei contenuti a patto che siano rispettate alcu-
ne clausole, come l’attribuzione della paternità o l’impossibilità di modifi care 
l’opera. Per conoscere la licenza che regola ciascun sito è suffi ciente cliccare 
sull’icona e leggere le indicazioni contenute nella pagina associata. 
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Creative Commons si articola in quattro licenze: Attribution, 
Non Commercial, No Derivative Works e Share Alike, che re-
golano rispettivamente l’attribuzione della paternità dell’opera, 
la possibilità di libero utilizzo non commerciale, l’inalterabilità 
e l’autorizzazione alla redistribuzione a patto che sia mantenu-
ta la licenza originale. L’autore può scegliere un profilo com-
binando queste formule: per farlo può servirsi di un semplice 
questionario proposto sul sito ufficiale, in seguito al quale vie-
ne fornito il testo della licenza più opportuna da collegare alle 
proprie pagine attraverso un’icona facilmente riconoscibile. 

Anonimi, ma non troppo 
L’identità di un blog trae linfa vitale da due elementi: il nome 
del blog e la firma dell’autore. A volte questi coincidono, a vol-
te l’uno prende il sopravvento sull’altro nell’immaginario di 
quest’angolo di Web. Se mai ti capiterà di partecipare a un ra-
duno di blogger, occasioni di ritrovo piuttosto frequenti già dal 
2003, forse ti sorprenderai nel sentire i partecipanti chiamarsi 
con l’appellativo dei rispettivi blog: non è affatto inusuale, per 
esempio, che Zitti al cinema si intrattenga a parlare con Per-
sonalità confusa, mentre Princess Proserpina offre loro da 
bere. 

Né il nome del blog né la firma sono necessariamente ricondu-
cibili all’identità reale di un autore: uno dei casi più celebri è 
quello di Massaia, uno studente torinese che per alcuni mesi 
ha fatto credere ai suoi lettori di essere una casalinga, disillusa 
madre di famiglia, e ha dispensato ai suoi visitatori consigli 
sulle faccende domestiche. 

Dove non è espediente narrativo intenzionale, l’anonimato è 
generalmente percepito come una forma di difesa dai pericoli 
della Rete: parlare di sé e firmare col proprio nome significa es-
sere riconoscibili e rintracciabili anche al di fuori della Rete, e 
questa non è sempre un’ipotesi gradita. In realtà è bene distin-
guere tra identità e privacy: sei tu a decidere che cosa raccon-
tare e quale grado di intimità raggiungere con i lettori del blog, 
ben sapendo che quanto di personale metterai a disposizione 
sul sito d’ora in poi sfuggirà almeno in parte al tuo controllo. 
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L’anonimato è abbondantemente tollerato nel mondo dei blog, 
perché è integrato dalla credibilità che il blogger si costruisce 
– confermandola o smentendola – giorno per giorno. Per con-
tro, un’identità reale è considerata auspicabile perché svolge 
un ruolo di garanzia per chi legge: chi si espone senza rete, 
infatti, fa necessariamente più attenzione a quello che dice. La 
Rete è piena di siti personali firmati con nome e cognome che, 
pur raccontando molti episodi reali del titolare, non concedo-
no alcuno spazio all’intimità con il lettore. 

La scelta è funzionale soprattutto al motivo per cui decidi di 
aprire un blog. Se è, anche solo lontanamente, un modo per 
acquisire visibilità, va da sé che il tuo nome reale è più efficace. 
Se lo scopo è raccontare retroscena indiscreti su fatti e perso-
ne della tua scuola o del tuo ufficio, forse un discreto anonima-
to è più opportuno. Tieni presente che l’anonimato completo, 
quello che talvolta ti fa credere di essere libero di scendere a 
patti con la tua dignità, in realtà è solo un’utopia della Rete: 
tra i dati in possesso dei provider e le tracce lasciate dalla tua 
navigazione, non è poi così difficile risalire a un nome e a un 
luogo. Senza contare che basterà un incontro tra blogger per 
dare al tuo nickname un volto. 

Trovare il proprio stile 
Un blog vive soprattutto di scrittura: migliore è lo stile, più 
piacevole è il blog. Non ti è richiesto di esprimerti come un ro-
manziere: al contrario, devi trovare il registro che più ti rappre-
senta. Evita i luoghi comuni, gli scopiazzamenti dalla cronaca 
giornalistica e il copia-incolla regolare di materiale altrui per 
vincere il panico: hai aperto il blog per dire la tua, perché per-
dere l’occasione di usare le tue parole? Se all’inizio sono poco 
efficaci, poco male: l’esercizio ti farà fare passi da gigante. 

Non c’è limite alla dimensione di un post, tranne forse il fatto 
che una riga è poco se non sei un genio del minimalismo, men-
tre una valanga di caratteri fa di te un logorroico che con ogni 
probabilità ha sbagliato mezzo di comunicazione. Più il post è 
lungo e più devi essere bravo per mantenere l’attenzione: pren-
dila come una scusa per fare esercizio di sintesi. Sintetizzare 
non significa solo riassumere, ma andare al nocciolo delle idee, 
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evitando la ridondanza, la retorica a buon mercato, i commenti 
fuori luogo e le divagazioni non funzionali all’argomento di cui 
stai parlando. Il post che stai scrivendo non è mai l’ultimo, a 
meno che tu non stia scrivendo il congedo dai lettori: piuttosto 
che inserire a forza spunti marginali in un discorso, potresti 
accumulare materiale utile eporre le basi per un nuovo post. 
Ci saranno momenti in cui le parole verranno a fatica e le idee 
scarseggeranno: in quei momenti deplorerai di non essere sta-
to in grado di amministrare meglio l’urgenza di esprimerti. 

Infine, qualche suggerimento di stile a buon mercato: 

❑ preferisci la forma attiva dei verbi: quasi sempre il soggetto 
compie un’azione, non la subisce; 

❑ limita gli avverbi: appesantiscono la frase e quasi mai sono 
rilevanti ai fini del senso; 

❑ evita di mettere più di un che per periodo: dopo il secondo 
il lettore s’è già perso tra le subordinate; 

❑ non abusare della punteggiatura: se usati troppo spesso, 
punti esclamativi e puntini di sospensione perdono valore 
e rendono pesante la lettura; 

❑ suddividi il testo in paragrafi: dà ritmo alla lettura e facilita 
la comprensione del senso. 

L’estetica del blog 
Se mai ti venisse il dubbio: no, il testo scuro su fondo scuro (o, 
viceversa, il testo chiaro su sfondo chiaro) non si legge affatto 
bene. Così come un testo che usa un colore diverso per ogni 
parola non fa pensare alla poetica timidezza del camaleonte, 
ma più probabilmente agli improperi da rifilare per posta elet-
tronica all’autore della malaugurata tavolozza. 

Le finestre di editing delle piattaforme, come abbiamo visto nel 
capitolo 4, permettono di inserire caratteri che saranno for-
mattati in un secondo tempo secondo le specifiche contenute 
nel modello di pagina. Tuttavia è possibile aggiungere al testo 
alcuni attributi aggiuntivi di enfatizzazione (come grassetti e 
sottolineati), oppure un tipo di carattere o ancora un colore 
diversi da quelli predefiniti, introducendo caratteristiche che 
prevarranno sulle direttive del template. Si tratta di un’opzione 
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utile per rendere il post meno monotono, ma di cui non è affat-
to opportuno abusare. 

Impreziosire significa aggiungere un tocco personale di tanto 
in tanto. Cambiare il carattere a ogni post, colorare ciascun 
paragrafo in modo diverso, riempire le frasi di icone e faccine 
(smiley) – tutte attività che esercitano grande fascino nel blog-
ger alle prime armi – rischia al contrario di alterare l’equilibrio 
del modello di pagina predefinito, che è studiato appositamen-
te per rendere la pagina facilmente leggibile. Non accade nulla 
di irreparabile, ma il lettore potrebbe stancarsi molto presto. 

Abituati a considerare il blog non come la semplice somma 
delle sue parti (la testata, i post, il blogroll, le colonne accesso-
rie ecc.), ma come un unico sito. L’aspetto di ciascuno di questi 
elementi è al servizio dell’estetica complessiva del blog, prima 
che della propria perfezione assoluta. Inoltre, non avere paura 
degli spazi vuoti: non sempre sono pixel sprecati da riempire 
alla prima occasione, a volte sono gradite alternanze di pieni e 
di vuoti che aiutano a concentrarsi sui blocchi di testo. 

Se aggiungi elementi estranei agli strumenti del blog, come im-
magini, contatori o uno dei tanti ammennicoli visti nel capitolo 
5, cerca sempre di inserirli con colori, bordi, orientamenti o 
testi a corredo coerenti e ricorrenti: spesso bastano particolari 
di questo genere per rendere piacevole e curata una pagina. E 
ricorda: un buon design sul Web non insegue necessariamente 
la complessità, ma fa esercizio di sottrazione, uniformazione 
e semplicità. 

Un investimento di tempo 
Gestire un blog può assorbire pochi minuti al giorno o decine 
di ore alla settimana. Dipende dal tipo di sito, dalla frequenza 
e dalla tipologia di interventi pubblicati e dalla scioltezza nella 
scrittura del suo autore. In media, però, è un’attività piuttosto 
dispendiosa in termini di tempo, perché alla composizione è 
associata un’ampia attività di ricerca di materiale, di interazio-
ne con i lettori e di socializzazione con gli altri blogger. 

Uno degli effetti più comuni messi in evidenza dai blogger più 
determinati è la profonda ridefinizione del proprio tempo libe-
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ro. Per scrivere bene è necessario leggere bene e tanto: così il 
tempo passato a leggere libri, riviste o altre fonti (anche e so-
prattutto attraverso Internet) finisce per dilatarsi a dismisura. 

Inoltre, la ricerca di spunti non si esaurisce entro i confini della 
pagina scritta e diviene stimolo per una vita culturale più com-
pleta e variegata (dal cinema al teatro, alla musica), fonte privi-
legiata di idee e di materiale da condividere. Il blog non è il fine 
del cambiamento di stile di vita, ma lo strumento per espan-
dere i propri interessi e le proprie potenzialità. A risentirne, 
per contro, è soprattutto il consumo di programmi televisivi, 
una salutare disintossicazione da un mezzo di comunicazione 
passivo e monodirezionale per cui la maggior parte dei blogger 
guarda con gratitudine al nuovo hobby. 

La scala della creatività 
Le statistiche dicono che un buon numero di blog durano 
meno della fioritura di una rosa, un giorno o poco più. Sono 
i curiosi che desiderano prendere contatto con lo strumento: 
si registrano e ci giocano per qualche ora, divertendosi per un 
po’. La scintilla creativa non scatta per tutti: è il primo gradino, 
e a qualcuno passa subito la voglia di salire la scala. 

Se la scintilla scatta, l’entusiasmo sarà volano per un periodo 
variabile tra pochi giorni e alcune settimane. L’aspirante blog-
ger vive di rendita e attinge a una vita di idee che aspettavano 
di essere scritte. È presto per avere risposte dagli occasiona-
li visitatori (gli amici cooptati e le auto-visite per far salire il 
contatore non contano): ci vuole tempo e bisogna seminare 
molto. Esaurito lo slancio del secondo gradino, arriva il vero 
momento critico del blogger in erba. È a questo punto che mol-
ti abbandonano. 

Chi supera questa selezione è probabile che abbia un talento di 
blogger da coltivare: potrebbe proseguire per mesi, tra alterne 
fortune. Nel salire la scala influiscono la progressiva familiarità 
con gli strumenti, il successo di visite, la soddisfazione nell’in-
terazione con i lettori, alcuni sodalizi fortunati con blog affini, 
la partecipazione a nuovi spazi di aggregazione virtuale. L’espe-
rienza del blog, quella in cui si ha l’impressione di partecipare 
alla costruzione di qualcosa di nuovo per sé e per gli altri, co-
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mincia a questo punto. È il periodo d’oro, lo stato di grazia, e va 
goduto con slancio e un pizzico di creativa incoscienza. 

Un anno: un ciclo delle stagioni, un Natale, una Pasqua, un com-
pleanno, a volte qualcosa di più, a volte qualcosa di meno. La 
routine che sembrava far andare avanti il blog quasi da solo dà 
i primi segni di cedimento. L’entusiasmo scema all’improvviso 
e capita spesso di pensare all’abbandono. È il secondo grande 
momento di crisi. Chi ha meno forza di volontà (o, semplice-
mente, una vita reale particolarmente intensa e soddisfacente) 
si accontenta e lascia il sito al suo destino. 

Chi resta ha bisogno di nuovi stimoli: rinnova il template, ap-
porta modifiche, s’informa sui software evoluti, prova a met-
tere in piedi una piattaforma tutta per sé, acquistando spazio 
Web e strumenti necessari. Il blog fa ormai parte della sua vita, 
è l’appendice online, l’antologia della sua storia intellettuale, il 
magazzino delle idee e delle opinioni. Tra periodi di maggiore 
entusiasmo e crisi passeggere (suggellate da rinnovamenti del 
layout del sito), potrebbe continuare all’infinito. Almeno fin-
ché questo strumento che oggi chiamiamo blog, e che è solo 
lo stadio attuale di evoluzione del Web e della pubblicazione 
personale online, non aprirà nuovi spazi e altre destinazioni. 



 

 

 

 

 

 
 

7 Aggregazioni 
di contenuti

Aggregare significa raccogliere in un unico contenitore i con-
tenuti delle proprie fonti privilegiate. Non si aggregano solo i 
blog, ma anche siti di informazione giornalistica, portali gene-
ralisti e, in generale, tutti i produttori di contenuti che mettono 
a disposizione testi e immagini in formati particolari, che ana-
lizzeremo tra breve. 

Se utilizzi Internet da almeno 7/8 anni, questo meccanismo ti 
ricorderà probabilmente la tecnologia push, fallimentare ten-
tativo di trasformare la fruizione della Rete in un insieme di 
canali on demand creati in base ai gusti degli utenti. I canali 
push sviluppati nella seconda metà degli anni ’90 erano discu-
tibili selezioni di contenuto filtrate alla fonte tramite parametri 
sommari e parole chiave: nell’interpretazione che ne diedero 
gli operatori di allora diventarono un maldestro tentativo di 
fidelizzare i lettori in cambio di un abbozzo di sito su misura. 

A distanza di anni la tecnologia è maturata e quello che ieri era 
un prodotto precotto di stampo generalista è oggi una seria 
alternativa alla consultazione di contenuti via Web, basata su 
flussi grezzi di dati (i feed) sui quali puoi compiere operazioni 
di filtro e di analisi. I feed, rilanciati prepotentemente dalla dif-
fusione dei blog, sono rappresentazioni – integrali, ma ridotte 
a uno stadio essenziale – dei contenuti di un sito, messe libera-
mente a disposizione degli interessati perché possano consul-
tarle nei tempi e nei modi che sono loro più congeniali. 
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Nulla può sostituire il piacere di navigare di persona tra i siti. 
Il blog, in particolare, crea un contesto con l’interfaccia e le in-
formazioni collaterali: il post da solo a volte è solo una frazione 
del messaggio complessivo. Ma quando i blog da tenere sotto 
controllo a cadenza quotidiana diventano centinaia e il tempo 
a disposizione per la rassegna non cresce di conseguenza, se-
guire la grande conversazione (the Big Conversation, come si 
usa dire negli Stati Uniti) diventa un’operazione improba. 

In questi casi può essere utile ricorrere all’aggregatore, un 
programma che legge in modo automatico gli aggiornamenti di 
un blog e li segnala all’utente. Esistono due tipi di aggregatori: 
quelli online, da utilizzare attraverso un’interfaccia su Internet, 
e quelli da installare sul Pc, simili (e talvolta addirittura inte-
grati) a un client di posta elettronica. Esistono anche differenti 
linguaggi utilizzati per condividere i contenuti: si chiamano Rss
e Atom, e il loro compito è etichettare le frazioni di contenuto 
per permettere al software che le legge in modo automatico di 
interpretare in modo corretto le informazioni. 

I feed Rss e Atom 
Arrivati a questo punto, abbiamo avuto già numerose occasio-
ni per dire come una piattaforma per la gestione di blog separi 
i contenuti dalla loro presentazione: la pagina Web è solo una 
delle forme compiute che l’insieme di post e di informazioni 
può assumere. Lo stesso flusso di contenuti può essere convo-
gliato indifferentemente sul modello di pagina Web oppure su 
altri template meno elaborati, come sono quelli che generano, 
per l’appunto, il feed. 

Il feed è, a suo modo, una pagina pubblicata online, ma non è 
una pagina concepita per essere letta attraverso un browser 
Web e da un occhio umano: si può visualizzare senza pericolo, 
ma all’occhio inesperto non appare altro che una sequenza di 
codici di programmazione e brandelli di post difficili da legge-
re. Il feed è, in effetti, un listato composto da testo e marcatori, 
per certi versi molto simile all’Html. È, invece, codice appar-
tenente alla vasta famiglia dei linguaggi Xml, più strutturato 
rispetto a Html e più attento al contesto a cui i dati contenuti 
appartengono. 
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Ecco quello che appare nella fi nestra del browser se si seleziona il link di un 
feed Rss, un canale pensato per l’accesso automatico da parte di software per 
l’aggregazione dei contenuti e non per la consultazione da parte degli utenti. 

Il linguaggio utilizzato per strutturare il feed non fa altro che 
tradurre attraverso metadati – ovvero informazioni aggiuntive 
sotto forma di marcatori convenzionali (tag) – tutte le infor-
mazioni in possesso della piattaforma di pubblicazione: la se-
parazione tra titoli e testo, l’indirizzo univoco, gli estremi tem-
porali, l’argomento, le parole chiave. Perfino il tono, in alcuni 
casi avanzati, perché lo stesso testo può assumere significati 
opposti se utilizza un registro ironico piuttosto che serio. In 
altre parole, il feed ha il compito di rendere nel modo più sin-
tetico possibile il contesto a cui il blog e le singole porzioni 
di testo appartengono, dando al filtro automatico che dovrà 
interpretarli il maggior numero di criteri di scelta per compiere 
selezioni sensate. 

La struttura di un feed dipende dalla sintassi dello standard 
prescelto. Entreremo a breve nei dettagli, ma per sommi capi 
la regola è la seguente: in primo luogo sono definiti gli estremi 
del blog (il nome, l’indirizzo, la piattaforma di pubblicazione, 
la descrizione, l’eventuale copyright) e poi quelli dei post più 
recenti, presentati come d’abitudine in ordine cronologico in-
verso. 

I feed sono un argomento complesso, ma in effetti non è ne-
cessario che tu ne sappia molto: sebbene si possano compilare 
anche a mano, i codici Rss e Atom sono prodotti in modo au-



Resource Description Frameworkdello standard Rdf 

 

 
 

  

Resource Description Framework
 

 

128 Come si fa un blog 

tomatico dalla piattaforma di blogging e, in linea di massima, 
non è necessario che tu compia alcuna operazione aggiuntiva. 
Anche nei casi (sempre più rari) di piattaforme commercia-
li che non mettano a disposizione una qualche forma di feed, 
puoi ricorrere ai numerosi servizi terzi esistenti, il cui scopo è 
fornire in tempo reale una traduzione della pagina del blog da 
Html a Rss (o ad Atom). 

La guerra dei formati 
Intorno ai feed, argomento già ostico e poco immediato per chi 
muove i primi passi nel mondo dei blog, si sono sviluppate di-
verse correnti di pensiero, applicazioni e implementazioni con-
correnti. Un caos che non facilita l’adozione di uno standard 
unico e funzionale, in grado di evitare al novellino la necessità 
di orientarsi tra sigle e numeri poco significativi. 

Oggi i formati per la condivisione dei contenuti sono almeno 
nove: otto versioni di Rss (0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 1.0, 2.0, 
2.01), in parte concorrenti tra loro, e una di Atom. Nel caso 
di Rss, inoltre, si sprecano perfino le attribuzioni dell’acroni-
mo: Rdf Site Summary, Rich Site Summary e Really Simple 
Syndication convivono spesso sulla documentazione ufficiale. 
Unico punto in comune tra tutti gli standard è l’appartenenza 
alla grande famiglia di Xml. 

Tutto comincia nel marzo 1999 a casa di Netscape, il popolare 
browser che in quel periodo aveva già intrapreso la sua para-
bola discendente nei favori dei navigatori. Per gestire in modo 
automatico la pubblicazione delle notizie provenienti da fonti 
diverse sul portale My Netscape Network, e soprattutto per fa-
vorire la personalizzazione della pagina da parte degli utenti, 
i tecnici del gruppo America Online (che in questi mesi rileva 
la corporation del browser) ricorrono a una personalizzazione 
dellodello standardstandard RdfRdf ((Resource Description Framework(Resource Description Framework, un in-
sieme di specifiche Xml studiate per favorire l’interoperabilità 
tra applicazioni Web): è la versione 0.90, che in luglio diventa 
Rss 0.91, incompatibile con la precedente e molto più vicina 
alla sintassi di Xml puro. 

Nel giugno 2000, Dave Winer, sviluppatore di Userland 
Software, si propone di semplificare il complesso standard 
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messo a punto da Netscape e di adattarlo alle esigenze dei blog. 
Nasce così una nuova variante di Rss 0.91 e si apre una frattura 
tra due filosofie di sviluppo a tutt’oggi irrisolta: semplice ma 
poco elastica quella di Winer; complessa e modulare quella di 
Netscape, che per parte sua si ritira presto dalla partita. 

Nel dicembre 2000, il lavoro di Netscape è in parte ripreso dal 
Rss-Dev Working Group, un gruppo di lavoro ispirato dall’edi-
tore americano O’Reilly e indirizzato a recuperare l’aderenza a 
Rdf : è Rss 1.0. Negli stessi giorni, Winer lancia Rss 0.92, molto 
simile alla precedente versione 0.91 targata Userland Software. 
In seguito, il filone di Userland si evolve con Rss 0.93 (cinque 
mesi dopo), Rss 0.94 (agosto 2002), Rss 2.0 (settembre 2002) 
e Rss 2.01 (novembre 2002): ciascuna introduce funzionalità 
minori attraverso nuovi tag, limitando in parte la compatibilità 
con le specifiche precedenti. Passato da Userland Software ai 
laboratori del Berkman Center for Internet and Society della 
Harvard University, Winer ha trasferito col suo lavoro anche 
il controllo dello standard al nuovo ente, rilasciandolo sotto 
licenza Creative Commons e preservandolo in questo modo 
dagli interessi commerciali delle grandi aziende del settore. 

Secondo le statistiche del sito Syndic8.com, una directory 
mondiale di feed, le versione più diffusa di Rss è di gran lunga 
la 1.0, seguita dalla 2.0 e dalla 0.91. 

Per superare le ambiguità e l’intrico di dialetti di Rss, nel 2004 
nasce Atom, un nuovo standard sviluppato autonomamente da 
un dipendente di IBM, Sam Ruby e sostenuto da molti blogger 
influenti negli Stati Uniti. La fortuna di Atom, standard interes-
sante perché si propone come linguaggio completo per i siste-
mi di gestione dei contenuti, è quella di essere stato adottato 
ancora in fase sperimentale (in gergo: beta) da Blogger, la vete-
rana delle piattaforme di blogging, ora in quota al motore di ri-
cerca Google: un’apertura di credito di grande prestigio, che ha 
posto immediatamente Atom come possibile nuovo standard 
di fatto per la condivisione dei contenuti. 

È inevitabile che, prima o poi, un formato di codifica dei dati 
prevalga: che questo avvenga grazie ad accordi, compromessi 
e scambi di collaborazioni (come sembra probabile a metà del 
2004), oppure per l’ascesa di nuovi operatori, questo è tutto 
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sommato ininfluente agli occhi dell’utente finale, a cui non è ri-
chiesto alcuno sforzo di programmazione. Nella peggiore delle 
ipotesi, continuerà a esistere ancora per qualche tempo il disa-
gio di dover verificare la compatibilità tra i feed che si intende 
sottoscrivere e il proprio aggregatore. 

Com’è fatto un feed 
Un feed è strutturato in modo gerarchico e procede per dichia-
razioni. In apertura viene indicato lo standard utilizzato e la 
versione in uso. Quindi sono definiti gli estremi del canale (nel 
nostro caso: il blog): il nome, l’indirizzo Web, la descrizione, 
la lingua utilizzata, i riferimenti al responsabile editoriale e a 
quello tecnico, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento. Nei 
casi più evoluti si possono trovare anche un logo o un’immagi-
ne rappresentativa del canale, indicazioni cronologiche per la 
gestione automatica degli aggiornamenti e codici di classifica-
zione dei contenuti destinati ai filtri che proteggono la naviga-
zione dei minorenni. 

Il canale contiene i singoli item (che nel caso di Atom si chia-
mano entry), corrispondenti ai post di un blog. Il loro numero 
è variabile in funzione delle impostazioni della piattaforma che 
genera il feed, e in genere è compreso tra 5 e 15. Per ciascuna 
unità di contenuto sono forniti titolo, data di pubblicazione, 
link permanente e nome dell’autore. Possono essere indicati, 
inoltre, la categoria a cui appartiene il post, le coordinate del 
feed dei commenti, l’eventuale fonte originaria del post (nei 
casi in cui il feed aggreghi item provenienti da diverse fonti) e 
la presenza di elementi multimediali a corredo del testo. 

Ogni standard utilizza la propria sintassi per codificare queste 
informazioni, con potenzialità e caratteristiche spesso diffe-
renti, ma con risultato finale pressoché identico. Molto simile 
è anche il ricorso ai moduli esterni: si tratta di innesti di altri 
standard di classificazione dei dati, che permettono di struttu-
rare in modo ancora più preciso i contenuti. È frequente, per 
esempio, il ricorso a Dublin Core, un set di metadati molto dif-
fuso tra i bibliotecari, o a Syndication, un insieme di specifiche 
che migliorano la sincronia nell’aggiornamento automatico. 
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Quello che segue è un semplice feed codificato secondo le 
specifiche di Rss 2.0, commentato passo passo per facilitare 
la comprensione della logica. Cominciamo dalle dichiarazioni 
iniziali: 

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1” ?> 

<rss version=”2.0” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/ 
elements/1.1/” xmlns:sy=”http://purl.org/rss/1.0/ 
modules/syndication/” xmlns:admin=”http://webns.net/ 
mvcb/”> 

La prima riga indica che si tratta di un file Xml valido, ovvero 
rispettoso delle specifiche 1.0, e che utilizza il set di caratteri 
Iso 8859-1. La seconda riga attesta che si tratta di codice Rss 
in versione 2.0 e definisce i namespace ((xmlns(xmlns), ovvero gli 
identificatori univoci di tutti i moduli aggiuntivi che saranno 
utilizzati nel codice: xmlns:dc, per esempio, sta a significare 
che tutti i marcatori preceduti dalla sigla univoca dc identifica-
no istruzioni riferibili allo standard Dublin Core, la cui sintassi 
può essere approfondita all’indirizzo proposto. 

Ora definiamo le caratteristiche di base del feed del nostro 
blog, aprendo il canale. Per rendere più intuitiva la compren-
sione del significato dei tag, completiamo il codice con testo di 
esempio autoesplicativo: 

<channel>

<title>Nome del blog</title>

<link>http://www.nomedelblog.it/</link>

<description>Descrizione del blog o tagline
</description>

<dc:language>it</dc:language>

<dc:creator>capo@nomedelblog.it</dc:creator>

<dc:date>2004-07-10T09:54:48+01:00</dc:date>

<admin:generatorAgent rdf:resource=”http://www.
movabletype.org/?v=2.661” />

<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>

<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00
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</sy:updateBase> 

Nell’ordine, abbiamo definito il nome del blog (che è anche il 
titolo con cui sarà identificato il feed nell’aggregatore) e la sua 
descrizione (o la tagline). Quindi, ricorrendo ad alcuni mar-
catori Dublin Core, specifichiamo la lingua in cui sono scrit-
ti i contenuti, l’indirizzo e-mail del responsabile del sito e la 
data dell’ultimo aggiornamento. Utilizziamo poi un tag preso 
a prestito dalle specifiche MetaVocab (admin) per dire che la 
piattaforma che ha generato il feed è Movable Type in versione 
2.661: il richiamo a questo set di marcatori esterni ci permette 
non solo di dare un nome alla piattaforma, ma anche di indi-
care un Url di riferimento. I tre tag sy (Syndication) dicono al-
l’aggregatore che per tenere sempre aggiornato il feed farebbe 
bene a verificare la presenza di aggiornamenti ogni due ore (il 
valore avrebbe potuto essere daily, weekly, monthly, yearly). 

Definite le caratteristiche del canale, è ora la volta di dare un 
volto agli item. Ogni post è aperto e chiuso dal tag item, e l’or-
dine è quello cronologico inverso: 

<item>

<title>Titolo del post più recente</title>

<link>http://www.nomedelblog.it/
indirizzounivocodelpost</link> 

<description>Testo del post più recente 
</description> 

<guid>Stinga che identifica in modo univoco un 
post</guid>

<dc:subject>Argomento/Categoria</dc:subject>

<dc:date>2004-07-10T09:54:48+01:00</dc:date>

</item>

È tutto piuttosto semplice da decifrare, tranne forse la differen-
za tra link e guid, la cui funzione è molto simile. Link fornisce 
l’Url associato a quella porzione di testo: è quello che finora 
abbiamo chiamato permalink. Guid, invece, sta per Globally 
UniqueUnique IdentifiIdentifierer ed è, più genericamente, una stringa univoca er ed è, più genericamente, una stringa univoca 
che identifica il testo: può essere un link permanente, ma an-
che una sequenza di caratteri utilizzata come segnalibro. 
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Il listato prosegue riproponendo gli stessi tag per ogni post, 
tante volte quanti sono i post che la piattaforma ha definito 
che siano presenti nel canale (in questo esempio ci fermeremo 
al secondo): 

<item>

<title>Titolo del secondo post</title> 

<link>http://www.nomedelblog.it/
indirizzounivocodelpost</link>

<description>Testo del secondo post</description>

<guid>Stringa che identifica in modo univoco un 
post</guid> 

<dc:subject>Argomento/Categoria</dc:subject> 

<dc:date>2004-07-09T09:29:19+01:00</dc:date> 

</item>

</channel>

</rss>

Come puoi vedere, il listato termina chiudendo tutti i tag ri-
masti aperti, dando al codice forma compiuta. Abbiamo scelto 
Rss 2.0 perché la sua semplicità lo rende un esempio partico-
larmente efficace. Una volta capita l’organizzazione mentale 
dei feed, tuttavia, è facile ricostruire il processo logico in tutti 
gli standard di cui abbiamo parlato. 

Se desideri approfondire i singoli standard, ad ogni modo, 
ricorda che sul Web è reperibile la documentazione ufficiale, 
peraltro dichiarata sempre all’interno dei feed, come abbiamo 
visto. In particolare, questi sono gli indirizzi di riferimento per 
i tre formati più diffusi: 

❑ Rss 1.0 [web.resource.org/rss/1.0]; 

❑ Rss.2.0 [blogs.law.harvard.edu/tech/rss]; 
❑ Atom [www.atomenabled.org]. 

Che cosa fare se non c’è il feed 
A dispetto del codice visto nelle pagine precedenti, dunque, 
tu non devi pensare proprio a nulla: se la piattaforma che ge-
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stisce il tuo blog prevede la generazione di qualche forma di 
feed, verosimilmente dovresti già trovare un link nel template 
predefinito (o comunque documentazione esauriente per inse-
rirlo manualmente). 

Se il feed, invece, non è previsto: peccato. Ma non ti scoraggia-
re, perché esiste comunque un modo soddisfacente per pro-
curarsene uno. Certo non è la stessa cosa: se una piattaforma 
genera il feed come rappresentazione alternativa dei contenuti 
che già pubblica sul Web è tutto più facile e ordinato, mentre 
l’alternativa è procedere nel modo esattamente opposto, ov-
vero ottenendo il feed a partire dal codice Html pubblicato su 
Internet. In un certo senso è come se, dopo aver preparato un 
tè immergendo una bustina in una tazza di acqua bollente, vo-
lessimo ottenere nuovamente dell’acqua pura: è possibile, ma 
serve un filtro molto raffinato e anche in questo caso il risulta-
to non sarà mai come un bicchiere d’acqua di fonte raccolto da 
una sorgente di montagna. 

Il filtro esiste, e in alcuni casi è piuttosto potente: si tratta di 
servizi Web specializzati nel recuperare dalla pagina Web le in-
formazioni necessarie per generare un feed dignitoso. Questo 
è possibile perché la struttura di un blog è regolare e ripetitiva, 
essendo generata in modo automatico a partire da un template 
fisso. Inoltre, alcuni marcatori utilizzati dalla piattaforma (op-
pure inseriti a mano nel codice del modello di pagina) possono 
isolare i frammenti di codice più utili allo scopo. 

Il risultato finale è, in genere, soddisfacente, anche se difficil-
mente sarà perfetto. La qualità della struttura del feed dipende 
inevitabilmente dal codice di partenza e dalle caratteristiche 
della piattaforma di blogging. In alcuni casi, i servizi per la 
generazione di canali Rss prevedono percorsi di traduzione 
specializzati per piattaforma, in modo da supplire a eventuali 
mancanze note e aggirabili, oppure per sfruttare caratteristiche 
presenti nei codici dei blog ospitati da un identico operatore. 
Tre servizi utili allo scopo e piuttosto semplici da usare sono: 

❑ RSSifyRSSify [www.wcc.vccs.edu/services/rssify/rssify.php] (in RSSify [www.wcc.vccs.edu/services/rssify/rssify.php] (in 
Italia integrato anche su BlogItalia [www.blogitalia.it]); 

❑ Blogstreet: [www.blogstreet.com]; 
❑ MyRss: [myrss.com]. 
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In genere funziona in questo modo: ti devi registrare (dove 
previsto), devi inserire l’indirizzo della pagina Web della quale 
desideri ottenere il feed (di solito la pagina principale del blog) 
ed entro pochi secondi hai il tuo canale Rss. 

Blogstreet è uno dei servizi che, tra le altre utility dedicate ai blog, mette a 
disposizione un generatore di feed Rss per chi utilizza piattaforme che non 
prevedono questa funzione. 

Quello che ottieni, in realtà, non è un codice aggiornato da 
mettere a disposizione dei tuoi lettori dotati di aggregatore, ma 
un indirizzo con cui simulare la generazione automatica del 
feed nel tuo sito: completate le operazioni preliminari, dovrai 
aggiungere un link, o il classico bottone arancione, sul tuo sito 
e a questo abbinare un collegamento ipertestuale del tipo: 

http://serviziochefornisceilfeed.com/ 
stringadisistema?http://www.iltuoblog.it 

Questo significa che il feed non risiede sul server che ospita 
il tuo sito, ma che al contrario viene generato in tempo reale 
ogni volta che qualcuno desidera consultarlo. È una procedura 
lenta e dispendiosa in termini di banda di rete consumata, tan-
t’è vero che i servizi gratuiti di questo tipo aprono e chiudono 
con una certa frequenza, oppure tentano l’improbabile strada 
dell’abbonamento a pagamento. La loro importanza, tuttavia, 
sta diminuendo, poiché tutte le principali piattaforme si stanno 
organizzando per mettere a disposizione la possibilità di gene-
rare uno o più feed Rss o Atom. 
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Gli aggregatori più popolari 
Il nome completo è news aggregator, aggregatore di notizie, 
ed è l’applicazione principale a cui sono destinati i codici che 
abbiamo appena analizzato. Esistono aggregatori per tutti gli 
ambienti operativi e di differente complessità, quasi sempre 
nati da iniziative amatoriali e progetti open source. È difficile 
tenerne traccia, perché questi software nascono e si esaurisco-
no in fretta: è soprattutto il passaparola degli utenti a fare la 
loro fortuna e di mese in mese nuovi operatori guadagnano 
punti nelle graduatorie personali degli utenti. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di progetti ancora in fase sperimentale, 
dunque prevalentemente gratuiti. 

In alcuni casi, l’aggregatore è un sito Web, ovvero è un’appli-
cazione che gira su un server remoto e utilizza un’interfaccia 
Html; talvolta è parte integrante della piattaforma di blogging, 
più spesso è un software da installare sul Pc. 

Bloglines è un news aggregator completamente online: ci si iscrive, si sot-
toscrivono i feed e si consultano gli aggiornamenti esclusivamente via Web, 
senza la necessità di installare nulla sul computer locale. 

I news aggregator sul Web 
Gli aggregatori online attingono a grandi banche dati di feed 
provenienti tanto da grandi siti di informazione quanto da blog 
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personali: ci si iscrive, si crea un profilo personale e quindi si 
selezionano i propri canali preferiti, ricevendo aggiornamenti 
costanti sui nuovi contenuti pubblicati da questi ultimi. 

Due servizi interessanti di questo tipo sono: 

❑ Bloglines [www.bloglines.com], servizio americano poten-
te e gratuito, dotato di numerose funzioni di archiviazione 
e ricerca; 

❑ News is free [www.newsisfree.com], vasta banca dati sta-
tunitense di canali informativi (soprattutto fonti di infor-
mazione giornalistica), molto potente e disponibile gratui-
tamente nella versione base. 

Una tipologia particolare di aggregatore su Web è costituito 
dai siti che forniscono aggregazioni e selezioni di post, senza 
però che sia prevista una selezione personalizzata ed evoluta 
a partire dall’universo di feed Rss o Atom. In questo caso non 
mancano i servizi italiani, come: 
❑ Blog Aggregator [www.bookcafe.net/blog/aggregator], 

un servizio basato sulla segnalazione volontaria di post, 
che con la versione sperimentale 3.0 incontra le dinamiche 
delle reti sociali per dare vita a una rete cognitiva di conte-
nuti; 

❑ BlogNews [www.blognews.it], che raccoglie e seleziona 
notizie dai feed di oltre 200 blog italiani, mettendo a dispo-
sizione servizi di ricerca e classificazione. 

Gli aggregatori da installare sul Pc 
Il modo migliore per trovare l’aggregatore giusto per le proprie 
esigenze è fare qualche indagine attraverso i motori di ricerca, 
specificando come parole chiave, oltre a news aggregator, le 
caratteristiche richieste. Esistono programmi, plug in, versioni 
adattate di news aggregator per qualunque esigenza, dal Pc di 
casa al palmare (perfino per iPod, il lettore portatile di musi-
ca di Apple), senza contare le possibili integrazioni con altri 
software di uso comune. 

È impossibile elencare tutti i software disponibili, soprattutto 
a causa della difficoltà di stare dietro all’evoluzione e alle con-
tinue novità disponibili in Rete. La fonte migliore, ancora una 
volta, resta il passaparola tra blogger. Dovendo dare comunque 
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dei consigli per iniziare la scoperta di questi utili programmi, 
non resta che rimanere su alcune soluzioni ormai consolidate, 
come: 

❑ AmphetaDesk [www.disobey.com/amphetadesk], news 
reader in Perl per Windows, Macintosh e Linux a cui si ac-
cede utilizzando il browser; 

❑ FeedDemon [www.bradsoft.com/feeddemon], reader sha-
reware (costa 30 dollari) per Windows, dotato di comode 
funzioni di visualizzazione e ricerca tra i post; 

❑ Feedreader [www.feedreader.com], altra soluzione per 
Windows leggera e limitata alle funzioni essenziali; 

❑ KlipFolio [www.serence.com], applicazione flessibile, che 
segnala sul desktop gli aggiornamenti ai siti preferiti; 

❑ NetNewsWire [ranchero.com/netnewswire], completo 
news reader di feed Rss per Mac OS X (costa 40 dollari); 

❑ NewsMonster [www.newsmonster.org], aggregatore mul-
tipiattaforma molto flessibile, che si consulta attraverso il 
browser; 

❑ Newsgator [www.newsgator.com], un plug-in che consen-
te la gestione dei feed all’interno di Microsoft Outlook (solo 
Windows), il popolare programma per la gestione della po-
sta elettronica (prova gratuita e acquisto a 29 dollari); 

❑ SharpReader [www.sharpreader.net], aggregatore freewa-
re per Windows; essenziale e leggero, richiede però l’instal-
lazione del .Net Framework di Microsoft; 

❑ Straw [www.nongnu.org/straw], news aggregator gratuito 
per Gnome (Linux). 

Come si usa l’aggregatore 
Una volta identificato il news aggregator che risponde meglio 
alle tue necessità, installalo sul Pc (o registrati, se si tratta di un 
servizio Web). Per dimostrare come funziona un aggregatore, 
per i prossimi esempi ci serviremo di FeedDemon, un client 
molto completo, benché disponibile solo per Windows (se sei 
un utente Macintosh potresti cominciare con NetNewsWire, se 
usi Linux Straw). Si tratta, però, di uno shareware: lo si può 
provare gratuitamente per 20 giorni, ma terminato questo pe-
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riodo è necessario acquistarlo al costo di 29,95 dollari. Sca-
richiamo il programma di installazione dal suo sito ufficiale 
[www.bradsoft.com/feeddemon] e completiamo il set up del-
l’applicazione. Terminata l’operazione, lanciamo il software. 

FeedDamon è diviso in tre colonne: a sinistra si trovano i con-
tenitori per i feed, mentre in centro e a destra sono presenti 
due diverse finestre di visualizzazione per le news. Per vedere 
come opera, cominciamo a dargli in pasto i primi canali: è suf-
ficiente premere il pulsante Nuovo Canale, azione che provo-
ca l’apertura di una nuova finestra di dialogo. 

La procedura per sottoscrivere un nuovo feed attraverso il news aggregator 
FeedDemon ha inizio selezionando il pulsante Nuovo canale. 

L’opzione che ci interessa è Voglio inserire la URL del new-
sfeed. Andiamo Avanti e il programma ci chiede l’indirizzo 
del feed che vogliamo aggiungere all’aggregatore. Abbiamo 
visto in precedenza (a pagina 28) che questo riferimento si ot-
tiene copiando l’indirizzo associato ai bottoni arancioni con la 
scritta Xml oppure a scritte come Syndicate this site, Aggrega 
questo sito, Rss e via dicendo. Imparerai presto a riconoscere 
i feed sui tuoi siti preferiti. L’indirizzo che ci interessa ha una 
sintassi del tipo http://www.nomedelblog.it/index.xml, appena 
più complesso nei casi in cui il blog è ospitato in una piattafor-
ma commerciale oppure è tradotto automaticamente da un ge-
neratore di feed esterno alla piattaforma. Incolliamo, dunque, 
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l’indirizzo del feed che desideriamo sottoscrivere nell’apposita 
casella che ci propone FeedDemon. 

È sufficiente fornire all’aggregatore l’indirizzo del feed da aggregare: tutte le 
altre informazioni sono già contenute nel codice del canale. 

Il news aggregator esamina il codice che trova all’indirizzo for-
nito e, se lo ritiene valido, propone il titolo predefinto del feed 
e suggerisce di inserirlo in una delle cartelle predefinite (ogni 
utente può personalizzare a suo piacimento l’organizzazione 
delle directory per argomento e smistare i canali come prefe-
risce). 

FeedDemon prevede numerosi GruppiGruppi didi canalicanali predefi niti, suddivisi per argo-canali predefiniti, suddivisi per argo-
menti. Questi gruppi possono essere cancellati e sostituiti dall’utente. 

Terminato il riconoscimento del feed, il canale appena aggiun-
to all’aggregatore è a tutti gli effetti sottoscritto. Il programma 
provvederà d’ora in poi a verificare a intervalli regolari la pre-
senza di nuovi aggiornamenti. La prima volta che si collega a 
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un canale, l’aggregatore scarica tutti gli item presenti; in futuro 
si limiterà a tenere in memoria un numero variabile tra la cin-
quantina e le centinaia, in base alle impostazioni preferite dal-
l’utente. Ripetiamo l’operazione di inserimento di feed per tutti 
i siti che ci interessa avere sempre a portata di mano, in modo 
da dare a FeedDemon un’aria più vissuta e da analizzare alcu-
ne delle funzioni che questo programma mette a disposizione. 
Dopo aver completato l’operazione, la finestra principale del-
l’applicazione appare come nell’immagine che segue. 

Le tre aree in cui si divide la finestra di FeedDemon. A sinistra, l’elenco dei feed 
sottoscritti, evidenziati in grassetto e con un numero posto a fianco ogni volta 
che sono presenti nuovi post. Al centro, i post più recenti del canale seleziona-
to, ordinati in base a criteri cronologici, alfabetici, di firma, a scelta dell’utente. 
A destra, il browser per la visualizzazione integrale delle notizie, attraverso il 
quale si possono seguire anche i link forniti all’interno dei post. 

Il compito principale del news aggregator sostanzialmente fini-
sce qui: a intervalli di tempo predefiniti, o impostati dall’utente 
((Strumenti(Strumenti->->Aggiorna->Aggiorna->Imposta frequenza di aggiornamen-
to), l’applicazione verifica se il feed è stato aggiornato e, in que-
sto caso, segnala all’utente dalla taskbar la presenza di nuovi 
contenuti. 

La presenza di nuovi aggiornamenti è segnalata con discrezione nella barra di 
sistema e, a scelta, anche con finestre pop-up a scomparsa. 
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Alcuni aggregatori, e FeedDemon non è da meno, non si limita-
no alla gestione degli aggiornamenti dei canali sottoscritti, ma 
mettono a disposizione anche strumenti di gestione, di filtro e 
di ricerca piuttosto interessanti. Qui ne analizziamo due, per 
dimostrare almeno in parte quello che si può fare con flussi di 
informazioni costanti di questo tipo. 

Cominciamo con la definizione di un Raccoglitore di notizie 
((File(File->Nuovo->Nuovo raccoglitore di notizie): alla richiesta 
di dargli un nome scriviamo un generico Notizie interessanti. 
Come puoi notare, un nuovo contenitore con lo stesso nome 
compare immediatamente sotto la voce Raccoglitori di noti-
zie nella colonna di sinistra del programma. Lo scopo di questa 
cartella è nelle parole del suo nome: raccogliere post ritenuti 
di particolare interesse e meritevoli di essere conservati. 

Per salvare un item particolarmente interessante è sufficiente 
cliccare sul titolo nella colonna centrale di FeedDemon con il 
tasto destro del mouse. Tra le varie opzioni fornite dal menu 
contestuale che si apre in questo modo compare Copia nel 
raccoglitore di notizie. A sua volta, questa opzione si espan-
de in un menu che elenca tutti raccoglitori disponibili (nel no-
stro caso, solo Notizie interessanti). 

Selezionando una notizia con il pulsante destro del mouse, si apre un menu 
che contiene scorciatoie a numerose azioni: tra le altre, Invia per posta elettro-
nica e Blogga questa notizia. L’aggregatore non è solo un punto di arrivo per i 
contenuti, ma più spesso una nuova partenza verso nuove destinazioni... 
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Il raccoglitore, col tempo, assume l’aspetto di un qualunque 
canale di notizie, con la differenza che le fonti sono eterogenee 
e il filtro, molto umano, è quello dell’utente. 

Un’altra funzione molto utile messa a disposizione da un aggre-
gatore evoluto come FeedDemon è la Sorveglianza automa-
tica: utilizzando parole chiave mirate, infatti, è possibile effet-
tuare ricerche trasversali nel flusso dei feed Rss ed evidenziare 
con facilità i post che molto probabilmente rientrano nel pro-
prio interesse. 

Impostando una Sorveglianza automatica (da File->Nuovo->Nuova sorveglian-
za automatica), l’aggregatore fi ltra tutti i nuovi post e verifi ca la presenza dei 
requisiti impostati nell’apposita maschera: una parola nel titolo e/o determi-
nate parole chiave. 

Anche in questo caso viene generato un canale trasversale in 
grado di attingere in modo automatico all’universo di feed ag-
gregati ogniqualvolta un post soddisfa i requisiti indicati. 

Opml, aggregare gli aggregatori 
Opml è l’acronimo di Outline Processor Mark-up Language, 
un formato basato su Xml che permette lo scambio di infor-
mazioni strutturate tra applicazioni, indipendentemente dal si-
stema operativo e dall’ambiente in cui si opera. Applicato a un 
aggregatore di feed, Opml consente di importare ed esportare 
liste strutturate dei canali sottoscritti, favorendo la condivisio-
ne di raccolte di feed con altre persone. L’aggregazione dei file 
Opml – un’aggregazione di aggregazioni – permette inoltre di 
generare indici di popolarità delle fonti d’informazione, con lo 
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scopo non tanto di incoronare la fonte più consultata, quanto 
piuttosto di classificare e dare una forma alle nuove tipologie 
di rapporti che si vanno generando nel mondo dei blog. 

Con questo fine, per esempio, all’inizio del 2004 Dave Winer ha 
creato Share your Opml [feeds.scripting.com], un database 
che raccoglie centinaia di file Opml prevalentemente statuni-
tensi. Il primo risultato è stato redarre una lista dei 100 feed 
più aggregati, mentre in un secondo tempo ciascun iscritto ha 
potuto consultare l’elenco delle persone che hanno sottoscrit-
to il suo feed. Infine, più di recente, è nata People like me, una 
nuova funzionalità che segnala profili utente simili in base ai 
link contenuti nei rispettivi aggregatori. 

Importare un file Opml nel proprio aggregatore è molto sempli-
ce. Ricordi quando in FeedDemon abbiamo aggiunto un nuovo 
feed alla lista? In quell’occasione abbiamo scelto di inserire 
l’Url del singolo canale, ma tra le tre opzioni disponibili era 
presente anche la voce Voglio aggiungere i canali da una 
Opml newsfeed directory. Facciamolo ora: proseguendo, il 
programma ci chiede l’Url della directory. Molti blog condivi-
dono un file Opml sul proprio sito: per il nostro esempio pren-
diamo in prestito quello di Gaspar Torriero gone verbose 
[www.gaspartorriero.it/blogger.html]. 

Terminata la lettura del codice Opml, FeedDemon fornisce l’elenco dei feed 
presente nel file. Per ciascuno è riportato il titolo, la descrizione e il link. 
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Dalla lista così importata possiamo scegliere se aggiungere in 
blocco tutti i feed al nostro aggregatore oppure se selezionarne 
solo alcuni. Oltre all’indubbia comodità in caso si debba rein-
stallare il programma, questo sistema permette anche di condi-
videre con facilità fonti d’informazione personali con altre per-
sone, favorendo l’arricchimento reciproco di sorgenti di dati. 

Le specifiche di Opml, gestite da Userland Software, si possono 
trovare all’indirizzo [www.opml.org]. L’aspetto di un file Opml 
è molto simile a quello di un feed Rss, dove al posto degli item 
sono pubblicati nomi, descrizioni e link. In una forma molto 
sintetica, il file Opml è strutturato in questo modo: 

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>

<opml>

<body>

<outline title=”Categoria”>

<outline type=”rss” title=”Titolo del feed” descript
ion=”Descrizione” xmlUrl=”http://www.nomedelsito.it/
rss.xml“ htmlUrl=”http://www.nomedelsito.it“ /> 

</outline>

</body>

</opml>

dove gli outline possono essere tanti quanti sono i feed presen-
ti e le categorie in cui sono organizzati. 

Applicazioni avanzate dei feed 
Riassumendo, abbiamo detto che un news aggregator ti con-
sente di monitorare con frequenza le fonti privilegiate e di te-
nere sotto controllo un numero di canali molto maggiore di 
quello che potresti fare, a parità di tempo, navigando sul Web. 

Ora facciamo un passo avanti: in linea teorica, potresti aggre-
gare tutti i feed disponibili. Centinaia di migliaia di siti, milioni 
di blog a portata di mano sul tuo desktop. A parte il problema 
non trascurabile delle risorse necessarie per gestire questo pa-
trimonio di dati, in termini di banda disponibile e di supporti di 
archiviazione, l’operazione sarebbe meno efficace di quanto si 
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potrebbe pensare in un primo tempo: perdendo il criterio della 
selezione, infatti, non faresti altro che generare una rappresen-
tazione quasi perfetta dell’universo di informazioni originale. Il 
salto di qualità che stiamo cercando di compiere, dunque, ha 
bisogno di trovare altre strade, e queste strade sono già battute 
da sperimentazioni di grande interesse. 

Combinando la tecnologia di ricerca dei motori più avanzati 
con il patrimonio strutturato di informazioni portato in dote 
dai feed (un patrimonio che in futuro potrebbe essere ulterior-
mente arricchito: è il cosiddetto miraggio del Web semanti-
co), stanno nascendo applicazioni Web in grado di filtrare in 
modo molto raffinato il flusso di informazioni e di collegamenti 
ipertestuali prodotti a getto continuo dai blog. 

Le chiavi di ricerca che si possono inserire in questi particola-
ri motori possono essere singole parole o interi Url, mentre i 
risultati sono ordinati per criterio cronologico (nei feed ogni 
informazione è datata), per autorevolezza della fonte (di ogni 
sito sono analizzati i collegamenti ipertestuali in entrata e in 
uscita) e, naturalmente, per pertinenza. Questo sistema per-
mette di trovare con facilità post relativi ad argomenti di pro-
prio interesse, stilare classifiche dei libri o dei Cd più recensiti, 
evidenziare i siti più citati, ma anche ricostruire in tempo quasi 
reale lo svolgimento delle conversazioni, ovvero le discussio-
ni su uno stesso tema che rimbalzano con velocità da un blog 
all’altro, in modo simile e forse più efficace a quanto può fare 
il trackback. 

Trattandosi di un universo di dati archiviati in un formato 
strutturato e modulare, inoltre, non è difficile pensare di pro-
durre combinazioni di dati altrettanto strutturate e modulari: 
questo significa che i risultati di una ricerca possono diventare 
a loro volta un file Rss ed essere inseriti come un normale feed 
nell’aggregatore. In questo modo, la ricerca ricorrente di ter-
mini, oppure la verifica dei nuovi collegamenti indirizzati verso 
il proprio blog, potrebbe essere sempre attiva e arricchirsi di 
nuovi post giorno per giorno, in modo automatico e senza che 
sia necessario collegarsi al sito che eroga il servizio. 

Il più noto tra questi operatori di nuova generazione è Tech-
norati, un motore di ricerca dotato di un database di oltre 3 
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milioni di fonti costantemente aggiornate. Sua è la calzante de-
finizione di World Live Web per indicare la dimensione dinami-
ca e in costante aggiornamento delle informazioni prodotte in 
questa particolare e sempre più rilevante zona della Rete. 

Tecnorati [www.technorati.com] è attualmente il più evoluto tra i motori di ri-
cerca basati sull’analisi dei feed di blog e fonti di informazione. Ti puoi regista-
re, inserire un profi lo personale, associare a questo uno o più blog e defi nire 
liste di siti da analizzare in modo automatico. 

Altri ottimi motori di ricerca per feed Rss sono Feedster 
[www.feedster.com], che oltre a un ricco database fornisce 
anche un aggregatore online integrato, Blogdigger [www. 
blogdigger.com] e Daypop [www.daypop.com]. Non mancano 
nemmeno le iniziative italiane, come il promettente Bloogz 
[www.bloogz.it], a sua volta dotato di aggregatore online in-
tegrato, o l’analizzatore di popolarità dei link Skip Pop [pop. 
skipintro.org]. 





               
          

 

 

 
 

 

8 La comunità 
blog e le 

evoluzioni future

Un blog non è solo uno strumento di pubblicazione persona-
le, il suo ruolo non si esaurisce nella stesura di testi e nella 
loro condivisione all’interno di un luogo virtuale accessibile 
ovunque attraverso Internet. Esiste una dimensione sociale del 
blog, che ha inizio con la possibilità per chi lo consulta di com-
mentarne i contenuti, passa per forme peculiari di comunità 
virtuali basate sullo scambio di collegamenti ipertestuali e ha 
forse la sua espressione più alta nell’aggregazione di contenuti, 
che prescinde dal luogo di pubblicazione originario. 

Il World Wide Web è nato come gigantesco ipertesto all’in-
terno della più vasta struttura di collegamenti di Internet, un 
mosaico collettivo a cui ciascun utente può contribuire con 
un tassello. Gli anni del boom, l’esplosione commerciale degli 
anni ‘90, hanno rischiato di trasformarlo in qualcosa di simile a 
una televisione con un telecomando un po’ più difficile da usa-
re, riducendo il senso della presenza online a un recinto il più 
possibile chiuso al proprio interno, fino alla degenerazione del 
portale accentratore di traffico. L’errore concettuale, commes-
so ancora oggi in molti siti che inseguono improbabili modelli 
economici remunerativi, è dare in pasto a un mezzo che chiede 
specializzazione e competenza contenuti sempre più generali-
sti e superficiali. 

I blog, nonostante le occasionali restrizioni imposte dalle piat-
taforme commerciali, rappresentano potenzialmente un salu-
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tare passo indietro, il ritorno alla visione originaria di nodi, 
di computer, dunque di persone. Grazie all’abitudine di citare 
fonti, rilanciare link e indirizzare la navigazione verso mete 
all’interno e all’esterno del recinto dei blog, questi siti danno 
vita a un ipertesto collettivo senza precedenti: chi scrive lo fa 
rispettando una relazione più o meno consapevole con innu-
merevoli altri autori; chi legge non consulta il singolo sito, ma 
segue temi e discussioni saltando con estrema facilità da un 
blog all’altro. 

Un sistema ricco 
I blog sono, per usare le parole di Giuseppe Granieri1, un si-
stema ricco: i partecipanti non competono per guadagnare 
attenzione, bene scarso per eccellenza, ma al contrario tra-
sferiscono in continuazione attenzione verso altri nodi, mol-
tiplicandola all’interno di un circolo virtuoso. Nel sistema dei 
mezzi di comunicazione tradizionali, «la percentuale di atten-
zione che viene incrementata da una fonte che dice cose inte-
ressanti è sempre e soltanto una piccola frazione, originata 
dal tam tam dei lettori/telespettatori. Un’eccezione, più che 
la regola. Il blog, invece, è un nodo in un sistema di lettura, 
sposta l’attenzione (e il lettore) su altri blog invece di cercare 
di trattenerlo sulle sue pagine. [...] Se un blogger legge un 
post interessante in un altro blog, lo cita linkando la fonte e 
indirizzando il visitatore verso nuovi lidi. Questa scelta, che 
in un sistema competitivo sarebbe un suicidio, nel sistema 
Weblog è prassi. In questo modo ci guadagnano tutti: l’autore 
del post perché riceve nuova attenzione, l’autore della cita-
zione perché ha fornito un input qualitativo al suo lettore 
e il lettore stesso, perché vede incrementate le probabilità di 
incontrare contenuti interessanti.» 

Tutto ciò genera una struttura sociale che ha pochi punti di 
contatto con altre forme di comunità virtuale nate con la Rete, 
come i forum, le mailing list o le chat. Non è solo un fatto di 
frequentazione: ha a che fare, invece, con un consenso coltiva-
to giorno per giorno con argomenti interessanti, informazioni 

1 Non è solo uno strumento, non è solo il suo autore, articolo pubblicato su 
Internet News n° 9 di ottobre 2003, pagg. 40-43. 
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affidabili e approfondimenti orginali. «Ogni Weblog nel giro di 
poche settimane trova i suoi lettori che, seguendo i loro inte-
ressi, lo raggiungono. Parlare di periferia è poco corretto: la 
blogosfera non ha centri, ma milioni di relazioni la cui geo-
metria cambia ogni giorno. In base a ciò che scriviamo, con 
il Weblog abbiamo la possibilità di crearci una reputazione 
presso i nostri lettori, che ci ascolteranno e terranno magari 
in grande considerazione le nostre opinioni.» 

Non ci sono barriere o selezioni di nessun tipo, né privilegi o 
sconti, «solo la capacità di interessare i lettori determina la 
nostra posizione in un ambiente o in un altro, in base all’at-
tenzione che riscuote ciò che scriviamo. [...] Con i Weblog, 
alle enormi potenzialità di relazione già implicite nella Rete 
si sono aggiunte la facilità di accesso, la capacità di memo-
ria e la capacità di ricerca tipiche del Web (che gli altri siste-
mi in qualche modo emulavano soltanto). Ma l’innovazione 
principale è stata quella di raccogliere i contenuti per per-
sona, fornendo uno strumento di identifi cazione fortissimo 
per gli individui.» 

Le blogstar e i grappoli 
Tutti i blogger hanno le stesse opportunità di essere visibili, 
ma non tutti hanno gli stessi mezzi per raggiungere lo scopo. 
Ci sono autori che si esprimono meglio di altri, persone la cui 
vita sociale e professionale fornisce materiale particolarmente 
appetibile da condividere in pubblico, consumati animatori del 
Web che sanno fin troppo bene come solleticare l’interesse di 
masse di visitatori: sono potenziali blogstar, siti dal blogroll 
particolarmente ambito e naturali candidati a rappresentare la 
categoria sulle pagine dei giornali. 

La lieve accezione negativa associata al termine blogstar – in 
realtà utilizzato più spesso in modo ironico – si deve al rischio 
che questi siti monopolizzino l’attenzione in virtù del loro stes-
so prestigio, prima ancora che per il valore dei contenuti rilan-
ciati. Tuttavia proprio la popolarità delle cosiddette blogstar ha 
in sé il meccanismo per correggere eventuali scompensi nelle 
gerarchie di visibilità interne al sistema blog. In una struttura 
sociale che non ha centri o periferie, possiamo immaginare le 
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relazioni tra i blog come grappoli (clustercluster), intorno ai quali i cluster), intorno ai quali i 
rapporti si formano in funzione di affinità e argomenti speci-
fici. 

Uno stesso blog fa parte di diversi cluster, in base alle sue 
caratteristiche e alle sue attitudini: è in questo modo che in-
formazioni di risonanza più generale (come notizie, citazioni 
da articoli, segnalazioni di nuove risorse o apprezzamenti per 
i meriti di un blog) emergono dalle nicchie specializzate del-
la blogosfera e sono portate a conoscenza di altri cluster. In 
questa struttura teorica – e in quanto tale ben più perfetta del-
la realtà – possiamo immaginare le blogstar come l’approdo 
naturale delle informazioni più interessanti, catalizzatori del-
le novità emerse dai grappoli più profondi e amplificatori dei 
messaggi più importanti verso l’interno e verso l’esterno della 
comunità. 

Ricorrendo a un paragone con il mondo giornalistico, potrem-
mo assimilare il meccanismo dei grappoli al modo in cui le 
redazioni dei maggiori quotidiani nazionali acquisiscono le 
notizie locali di secondo piano a cui dare eco sull’edizione 
successiva. Benché esistano i corrispondenti locali, la fonte 
privilegiata restano le cronache dei giornali cittadini, accura-
tamente consultati giorno per giorno. 

Lo stesso avviene nei blog: quel che vale e che riscuote interes-
se passa di sito in sito, traboccando in tempi molto rapidi dalle 
profondità del Web fino ai siti che ne possono darne risalto di 
fronte a platee sempre più vaste. La peculiarità rispetto ad altri 
mezzi di comunicazione è che in questo caso i passaggi sono 
riconosciuti e tracciati con collegamenti ipertestuali ai siti che 
hanno rilanciato in origine le informazioni, in un gioco di attri-
buzione esplicita dei meriti e delle responsabilità. 

Google e il valore dei link 
I collegamenti ipertestuali sono la valuta dell’era digitale, spen-
dibile nel grande gioco della popolarità sul Web. Lo dimostra 
Google: sull’intuizione che non tutti i link sono uguali, il mo-
tore di ricerca ha costruito il celebre algoritmo PageRank e la 
sua stessa fortuna. Google assegna un valore compreso tra 1 e 
10 a ogni pagina presente nel suo database: più questa è popo-
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lare, più alto è il suo PageRank e più è facile che sia preferita 
ad altre, a parità di ricorrenza delle parole chiave inserite dal-
l’utente, nell’ordine di pubblicazione sulla pagina dei risultati. 

La popolarità è misurata non soltanto contando il numero di 
collegamenti ipertestuali diretti alla singola pagina, ma soprat-
tutto differenziando il peso specifico di un link ottenuto da un 
sito con alto PageRank rispetto a quello ottenuto da un sito 
con basso PageRank. Si può visualizzare il PageRank di qua-
lunque sito installando Google Toolbar, la barra per il browser 
distribuita dallo stesso motore di ricerca; inoltre, tra i blog si 
vanno diffondendo piccoli inserti da pubblicare sulla propria 
pagina principale per esibire il PageRank a questa assegnato. 

Google ha influenzato enormemente le modalità di accesso ai 
contenuti del Web, giocando un ruolo rilevante anche per lo 
sviluppo dei blog (non a caso, lo abbiamo visto in precedenza, 
attualmente controlla Blogger, una delle più popolari piattafor-
me di blogging). I blog non hanno forse l’esigenza di comparire 
ai primi posti dei risultati di un motore di ricerca, al pari di 
un sito commerciale, ma la capacità di occuparsi di tanti argo-
menti in modo eclettico fa di loro una presenza costante delle 
ricerche su Internet. Più si è tenuti in considerazione da un mo-
tore di ricerca, più è probabile che si guadagnino nuovi visita-
tori: nelle statistiche di qualunque blog , Google è responsabile 
di una percentuale molto rilevante di tutti i nuovi accessi. 

Il collegamento ipertestuale come valuta, dunque: l’analisi dei 
link generati da un blog traduce in valore l’attenzione del blog-
ger, premiando le pagine di destinazione tanto più quanto più 
alto è il suo PageRank. Un blog molto popolare può lanciare 
l’ascesa di un nuovo arrivato, così come l’opinione condivisa 
di tanti blogger (sotto forma di citazioni diffuse a un sito di 
attualità, per esempio) può finire col metterlo al centro del-
l’attenzione. 

Esemplari, per come sfruttano al negativo questo sistema, 
sono i cosiddetti Google bombing, mobilitazioni di massa tra 
blogger che hanno lo scopo di mettere in cima ai risultati del 
motore di ricerca un personaggio particolarmente inviso, as-
sociando un link che lo rappresenta a una parola chiave di cui 
non andare troppo orgogliosi. 
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Una nuova opinione pubblica 
Raccontando aspetti della vita del proprio autore, buona parte 
dei blog segnalano con regolarità prodotti, programmi televi-
sivi e radiofonici, libri, cd, film, articoli di giornale. Possono 
essere recensioni sommarie e poco professionali, anche se 
spesso non fanno rimpiangere quelle dei giornali e delle riviste 
specializzate, ma hanno il grande merito di produrre qualcosa 
di molto importante: giudizi, commenti, sensazioni da consu-
matore. 

I blogger condividono esperienze di questo tipo non solo per 
raccontare le proprie impressioni, ma anche perché possano 
essere utili a quanti hanno imparato a fidarsi del loro giudizio. 
È un punto di vista personale e necessariamente parziale, ma 
ha il pregio di essere indipendente rispetto alle pressioni del 
mercato: è per questo motivo che ogni conflitto di interesse 
andrebbe dichiarato apertamente. Finora l’opinione dell’uten-
te finale, spesso trascurato e bistrattato, non aveva mai avuto 
tanto risalto. Una recensione entusiasta è più potente del pas-
saparola da bar: genera curiosità e invoglia alla prova, soprat-
tutto se il blogger soddisfatto è un autore con cui già in passato 
sono state notate affinità di gusto. 

Pur non esistendo ancora dati di mercato in grado di dire quali 
capitali è in grado di spostare una campagna d’opinione spon-
tanea sui blog, gli uomini del marketing e della comunicazione 
cominciano a prendere atto del fenomeno e fanno molta atten-
zione all’umore dei blogger in occasione dei nuovi lanci. I blog 
più popolari macinano decine di migliaia di accessi al mese e 
possono influenzare con una frase altre decine di blog pronti a 
rilanciare i loro post: questo ne fa fonti da osservare con cura. 

Molti motori di ricerca e servizi di aggregazione specializzati 
nell’analisi dei flussi di informazione prodotti dai blog hanno 
iniziato a mantenere classifiche aggiornate dei prodotti più 
commentati sui blog. Tra le esperienze più rilevanti – buona 
parte delle quali statunitensi, poiché il fenomeno in Italia non 
è ancora del tutto maturo – si possono citare: 

❑ All Consuming [www.allconsuming.net], servizio ameri-
cano che indicizza le recensioni dei libri più letti dai blog-
ger negli Stati Uniti; 



 [www.bookcafe.net/blog/review], che a The Blog   [www.bookcafe.net/blog/review], che a 
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❑ TheThe BlogBlog ReviewReview [www.bookcafe.net/blog/review], che a Review [www.bookcafe.net/blog/review], che a 
dispetto del nome è un’esperienza tutta italiana (emanazio-
ne del Blog Aggregator), all’interno della quale sono segna-
late in modo volontario recensioni di libri e di cd; 

❑ BlogStreet Popular Books, Music, Dvds [www.blog-
street.com], analizzatore di popolarità basato sull’analisi 
dei feed Rss e specializzato in differenti tipologie di pro-
dotti culturali; 

❑ Pop SkipIntro [pop.skipintro.org], analizzatore di popola-
rità italiano con sezioni monografiche dedicate ai libri e ai 
film citati nelle due settimane precedenti; 

❑ Technorati BookTalk, NewsTalk, Top100 [www.tech-
norati.com], sezioni tematiche del principale analizzatore 
di conversazioni sui blog. 

L’effetto di questa nuova opinione pubblica stimolata dai blog 
– democrazia emergente, secondo l’intuizione di Joi Ito2 – non 
si limita alla vita culturale, benché qui l’effetto sia oggi più vi-
sibile e concreto, ma si estende a tutte le esperienze che inve-
stono il blogger in quanto cittadino e persona impegnata nella 
società in cui vive. 

La politica, per esempio, risentirà presto di questo effetto. I 
primi segnali si sono potuti notare negli Stati Uniti già durante 
la campagna delle elezioni presidenziali 2004. Non c’è solo il 
candidato che cavalca l’onda digitale e condivide i suoi pen-
sieri sul blog, strizzando l’occhio a frange avanzate di giovani 
tecnofili, ma anche e soprattutto una schiera di cittadini, non 
necessariamente attivisti, pronti a passare al setaccio ogni di-
scorso, ogni dichiarazione, ogni promessa, e a smontarli punto 
per punto quando necessario. Il cittadino-blogger non solo non 
è più passivo recettore di messaggi monodirezionali, ma ora 
ha a portata di mano potenti strumenti di ricerca e di analisi, 
mezzi di espressione per far conoscere la propria opinione e 
una rete di contatti attraverso cui sensibilizzare (e all’occasio-
ne mobilitare) altri cittadini. 

Non meno impegnativo è il futuro che attende i giornalisti. I 
blog non stanno solo erodendo il monopolio dell’informazione, 

2 vedi Weblogs and Emergent Democracy, saggio disponibile sul sito dell’autore
 [joi.ito.com/static/emergentdemocracy.html]. 



  

 

 

 

 
 

  

 

156 Come si fa un blog 

affiancandosi più che sostituendosi alle fonti ufficiali, ma fan-
no parte di un nuovo pubblico più informato e più consapevo-
le, che non si accontenta facilmente di resoconti frettolosi ed 
è pronto a cogliere in fallo, sbeffeggiandolo pubblicamente, il 
cronista superficiale o impreparato. Accade già negli Usa, per 
esempio, dove i redattori delle maggiori testate hanno giorno 
per giorno il fiato sul collo di un gruppo di blogger pronti a 
chiedere conto di ogni frase pubblicata. Per la visibilità su cui 
possono già contare i blogger in quel Paese, ignorarli non è la 
soluzione più indicata. 

Il blog in sé è solo uno strumento, e nemmeno così innovativo, 
a dirla tutta. Ma è uno strumento che sta dando potere agli 
individui, abilitandoli a esprimersi e stimolandoli ad assumere 
una nuova coscienza di sé in relazione al mondo circostante. È 
presto per dire se sarà una rivoluzione: le rivoluzioni, termine 
ormai logoro in ambito informatico, non le fanno mai gli stru-
menti, ma le persone che di questi strumenti si servono per 
migliorare se stesse e la società di cui sono parte. 

Oltre il blog collettivo, il wiki 
Il felice momento delle piattaforme di pubblicazione persona-
le non si esaurisce con i blog. Il wiki (da wiki wiki, parola 
hawaiana che sta per veloce), per esempio, è un altro sistema 
per la realizzazione semplice e collaborativa di siti Web. Nel 
wiki ogni utente può aggiungere nuove pagine a un ipertesto 
e modificare liberamente le pagine già esistenti. L’esempio più 
celebre e imponente è Wikipedia [wikipedia.org], un’enci-
clopedia open source al cui sviluppo contribuiscono dal 2001 
migliaia di utenti/autori in tutto il mondo. L’intera tecnologia 
wiki, in realtà, è permeata di filosofia open source: sono di libe-
ro dominio buona parte delle applicazioni utilizzate, così come 
i contenuti pubblicati in questi siti particolari, che chiunque 
ha diritto di espandere e completare, il più delle volte senza 
nemmeno bisogno di registrarsi. 

Sebbene abbia molti tratti comuni con il mondo dei blog, un 
wiki è differente da un blog collettivo. Di simile hanno la vo-
cazione per la scrittura veloce, priva delle rifiniture che ci si 
può aspettare da una pagina Web statica e patinata. Nel blog, 
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tuttavia, la dimensione cronologica prevale sull’organizzazio-
ne dei contenuti, al contrario dei wiki dove lo scopo è semmai 
quello di strutturare ed espandere nel tempo i testi. Nel blog si 
annotano appunti in sequenza, come su un diario, e tali restano 
a disposizione negli archivi; nel wiki ogni nuova pagina deve 
essere collegata a un’altra già esistente, caratteristica che lo 
rende ideale per progetti collaborativi organizzati in modo ge-
rarchico. Il blog scorre, il wiki contiene: nella felice metafora 
di Beppe Caravita, il blog è un fiume e il wiki è il lago. 

NetartMagazine [netartmagazine.com], rivista italiana di Web design fondata 
da Antonio Cavedoni e Fre, è un sito completamente gestito attraverso una 
piattaforma per wiki. Tutte le sue pagine sono liberamente modifi cabili da qua-
lunque visitatore. 

Per creare un wiki è necessario installare un software su un ser-
ver, in modo simile all’impianto di una piattaforma di blogging. 
Esistono soluzioni per tutti gli ambienti operativi, la maggior 
parte dei quali gratuiti, come PhpWiki [phpwiki.sourceforge. 
net] per Apache, Php e MySql o OpenWiki [openwiki.com] per 
Asp. Il programma di gestione dei wiki fornisce strumenti per 
l’amministrazione delle pagine e per il monitoraggio dell’attivi-
tà da parte degli utenti. 

Per contribuire a un wiki è sufficiente selezionare il link Edita 
questo documento (più spesso in inglese: Edit this document) 
che si trova in fondo a ciascuna pagina. La stessa pagina viene 
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aperta nuovamente all’interno di una finestra di editing, dove 
è possibile aggiungere brani, cancellare paragrafi e introdurre 
collegamenti ipertestuali. La finestra di eding contiene soltan-
to due pulsanti, necessari per registrare le modifiche effettuate 
((Save(Save)) ee perper visualizzarevisualizzare un’anteprimaun’anteprima ((Preview(Preview). Le poche 
formattazioni ammesse, infatti, sono introdotte delimitando le 
parole interessate con caratteri convenzionali (per esempio, 
*grassetto*, --corsivo--, =titolo=). 

Per creare una nuova pagina si deve definire una wiki word 
in una pagina esistente: è necessario inserire un punto inter-
rogativo (?) accanto alla parola prescelta per fare da àncora, 
salvare le modifiche, uscire dalla modalità di editing e a que-
sto punto cliccare sul punto di domanda. Automaticamente si 
aprirà una pagina vuota in cui inserire il nuovo testo. Una volta 
completato e salvato, il nuovo documento farà parte a tutti gli 
effetti dell’ipertesto e la wiki word da cui si è partiti diventerà 
un normale collegamento ipertestuale. 

I blogger fanno spesso ricorso ai wiki quando desiderano coin-
volgere attivamente altre persone nella realizzazione di un pro-
getto: con questa modalità di pubblicazione, infatti, si possono 
costruire semplici liste di indirizzi che ciascun partecipante 
può completare con i dati in suo possesso, oppure realizzare 
bozzebozze didi documentidocumenti comuni,comuni, manualimanuali didi istruzione,istruzione, FaqFaq ((Fre-(Fre-
quently Asked Questions, le domande frequenti che rispondo-
no ai quesiti più comuni su un argomento) e così via. 

I social network e il futuro del blog 
In seguito all’esplosione demografica dei blog, tutte le tecno-
logie della Rete che hanno a che fare con l’interazione tra gli 
utenti hanno ricevuto un forte impulso e sono entrate in una 
nuova fase di evoluzione. Nel momento in cui il Web produce 
un catalizzatore di interessi che non solo organizza i contenuti 
per persona, ma favorisce l’incontro e la discussione con altri 
utenti, viene la tentazione di immaginare un destino comune 
per gli strumenti di pubblicazione personale (blog, moblog, 
photolog, wiki, album fotografici e archivi pubblici di docu-
menti), quelli per la condivisione dei contenuti (network peer 
to peer, applicazioni dei formati Xml), quelli di messaggistica 
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istantanea (instant messenger, chat) e quelli di comunicazione 
asincrona (posta elettronica, forum, newsgroups). 

Un terreno naturale per la convergenza tra questi strumenti già 
esiste e sta raccogliendo ottimi risultati (nonché investimenti 
milionari) in giro per il mondo: sono i social network, reti so-
ciali telematiche che uniscono persone interconnesse tra loro 
da legami di conoscenza più o meno approfondita. Sfruttando 
i collegamenti comuni tra i diversi network personali e atte-
nendosi a regole che variano da sistema a sistema, ogni parte-
cipante può stringere nuovi contatti utili sia a livello personale 
sia a livello professionale. Ci sono sei gradi di separazione tra 
noi e chiunque altro nel mondo, dicono alcune teorie socio-
logiche: sono proprio queste teorie ad aver ispirato la nascita 
dei social network. Tra i più noti figurano servizi ormai molto 
popolari a livello mondiale come Friendster [www.friendster. 
com], LinkedIn [www.linkedin.com], EcademyEcademy [www.eca-Ecademy [www.eca-
demy.com] e Orkut [www.orkut.com]. 

Una rete personale di contatti tratta dal social network Orkut, affiliato a Google. 
Da una persona all’altra, è possibile navigare tra i profili pubblici di centinaia di 
migliaia di persone, alla ricerca di nuovi amici o di persone che condividano gli 
stessi interessi e progetti lavorativi. 

I primi esempi di rete sociale che tentano di fondere le caratte-
ristiche dei social network di conoscenze con le peculiarità del 
blog sono servizi come StumbleUpon [www.stumbleupon. 
com] e Funchain [www.funchain.com]. Quest’ultimo, in par-
ticolare, si propone come Semantic Social Network, rete so-
ciale semantica: la rete di conoscenze non dà solo vita a profili 
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personali ed elenchi di contatti, ma anche a blog collaborativi 
e a scambi di contenuti tra persone unite da interessi simili. 

Al momento si procede per tentativi, e non sempre il risultato 
asseconda il valore dell’intuizione da cui ha origine il servizio. 
Inoltre resta forte il monito della new economy, sgangherato 
periodo di euforia collettiva al termine del quale l’attività di 
mescolare tra loro le poche intuizioni commercialmente valide 
alla ricerca dell’applicazione perfetta per Internet non è più 
stata considerata attività assennata. Tuttavia è evidente come 
si tenda progressivamente a far convergere i diversi strumenti 
della comunicazione interpersonale in Rete. 

Ne è testimonianza anche l’impegno di Microsoft, un colosso 
dell’informatica che quando individua un trend non bada certo 
a spese: dai suoi laboratori di ricerca è atteso da tempo il lancio 
di un nuovo servizio noto con il nome in codice Wallop. Wallop 
permetterà di condividere immagini, realizzare blog e interagi-
re con gli amici, ed è il risultato di studi approfonditi sul modo 
in cui le persone comunicano e condividono materiale attra-
verso i software di messaggistica istantanea e all’interno dei 
social network. L’entrata in scena di Microsoft nel segmento 
delle reti sociali non è ancora stata stabilita: potrebbe acca-
dere nel 2005, sotto forma di soluzione indipendente, oppure 
nel 2006, all’interno del nuovo sistema operativo della serie 
Windows (nome in codice Longhorn). Comunque sia, è facile 
scommettere che imprimerà una svolta in questo settore. 
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«Se ci impegnassimo sulla strada dell’intelligenza collettiva, invente-

remmo progressivamente le tecniche, i sistemi di segni, le forme di or-

ganizzazione sociale e di regolazione che ci permetterebbero di pensare 

insieme, di concentrare le nostre forze intellettuali e spirituali, di molti-

plicare le nostre immaginazioni e le nostre esperienze, di negoziare in 

tempo reale e a ogni livello le soluzioni pratiche ai problemi complessi 

che dovremo affrontare.» 

Pierre Lévy, L’intelligenza collettiva (Feltrinelli, 1996) 

La passione e la disponibilità di tante persone hanno reso 
questo libro migliore. La mia gratitudine va in particolare a 
Stefania per l’entusiasmo, per il sostegno, per le attese. 

Giuseppe e Antonio mi hanno accompagnato in questo im-
pegno con calore e fiducia straordinari: hanno tutta la mia 
riconoscenza e, da tempo ormai, la mia stima. 

Sono in debito d’ispirazione, di conoscenza e di emozioni 
con tutti i blogger con cui ho condiviso gli ultimi due anni 
di esperienze su Internet: queste pagine sono scritte soprat-
tutto in loro onore. 

In Tecniche Nuove, ringrazio tutti coloro che hanno contri-
buito a portare a termine questo progetto, e in particolare 
Matteo, Giorgio e Marcello. 

Questo libro forse non sarebbe esistito se non fosse stato 
per Marco. Grazie. 
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La biblioteca dei blog 
Se sei interessato ad approfondire le esperienze dei blog-
ger potresti cominciare con Mondo Blog (Tecniche Nuove/ 
Hops, 2003) di Eloisa “la Pizia” di Rocco: è un manuale sen-
timentale raccontato in prima persona da una delle prime 
e più popolari autrici di blog italiane, con testimonianze di 
numerosi pionieri del genere. 

Un’altra blogstar, questa volta americana, dispensa consi-
gli pratici per guidare il blog con successo e soddisfazione 
nelle autostrade dell’informazione: Weblog, il tuo diario 
online (Mondadori Informatica, 2003) è la traduzione ita-
liana del classico americano The Weblog Handbook di Re-
becca Blood. 

In libri come Blogout, 13 diari della rete (Novecento, 
2003) e Baghdad Blog (Sperling & Kupfer, 2003) puoi 
trovare trascrizioni di post originariamente pubblicati sui 
blog. Nel primo caso, a cura di Fabrizio Ulisse e Alessandro 
Marzi, sono raccolti estratti da 13 siti tra i più interessanti 
in circolazione in Italia. Nel secondo caso, si tratta delle 
traduzioni in italiano del blog di Salam Pax, blogger irache-
no che fece parlare molto di sé durante le prime fasi della 
Seconda Guerra del Golfo. 
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Weblog Personal Publishing (Apogeo, 2003) di Maurizio 
Dovigi è una panoramica sommaria sul mondo dei blog e 
sui suoi strumenti. 

Esercizi di stile in salsa blog, ma ispirati a Raymond Que-
neau, sono la ricetta di Antonio Zoppetti, che con Blog. 
PerQueneau? (Luca Sossella Editore, 2003) ha scritto uno 
dei libri più originali di questo scaffale immaginario. 

Per quanto riguarda le ricadute sociali delle moderne tec-
nologie della convergenza, dovendo scegliere tra i saggi più 
aggiornati si può cominciare con Smart Mobs. Tecnolo-
gie senza fili, la rivoluzione sociale prossima ventu-
ra (Raffaello Cortina, 2003) di Howard “comunità virtuali” 
Rheingold. 

Tracce (vaghe) di blog si possono trovare anche nel roman-
zo di Francesca Mazzucato Diario di una blogger (Marsi-
lio, 2003) e in Mantienimi. Aiutami a preservare la mia 
moralità (Mondadori, 2004), esordio comico dell’attrice-
blogger Selvaggia Lucarelli. 

Non parlano di blog, ma fanno la loro bella figura nella cas-
setta degli attrezzi di un blogger, alcuni ottimi libri dedi-
cati alla scrittura come On Writing. Autobiografia di un 
mestiere (Sperling & Kupfer, 2001) di Stephen King e, se 
non ci si fa depistare dal titolo, Business Writing. Scri-
vere nell’era di Internet (Sperling & Kupfer, 2001) di 
Alessandro Lucchini. Più specifici in merito alla scrittura 
su Internet sono Web writing (Tecniche Nuove, 2003) di 
Max Giovagnoli e Amelia Venegoni e Scrivere per Inter-
net (Lupetti, 2000) di Luisa Carrada, autrice anche della 
più nota risorsa online sull’argomento, Il mestiere di scri-
vere [www.mestierediscrivere.com]. 

Per chi vuole approfondire la programmazione Html e Css 
non c’è che l’imbarazzo della scelta nel reparto informatico 
di qualunque libreria. In omaggio all’editore di questo libro, 
si possono suggerire Imparare Html 4 in 6 ore (Tecniche 
Nuove, 2000), Imparare DHtml in 24 ore (Tecniche Nuo-
ve, 2002), Css e Dhtml (Tecniche Nuove, 2002) e Css Poc-
ket Reference (Tecniche Nuove/Hops/O’Reilly, 2001). 
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Potrebbe essere utile anche qualche base di Web design: in 
questo settore si segnalano Web design (Tecniche Nuove, 
2002) di Silvia Burigana e Simona De Robertis, Web de-
sign svelato (Tecniche Nuove, 2002) di David Robinson, 
Introduzione al Web design (Logos, 2003) di Nico McDo-
nald e Siti che funzionano 2.0. Quando web design non 
significa disegni su web (Tecniche Nuove/Hops, 2004) di 
Sofia Postai. Tra usabilità e accessibilità, è assolutamente 
consigliata la lettura di Ecologia dei siti web. Come e per-
ché usabilità, accessibilità e fogli stile stanno cambian-
ddoo iill mmooddoo ddii rreeaalliizzzzaarree ii ssiittii IInntteerrnneett (Tecniche Nuove/t (Tecniche Nuove/ 
Hops, 2003) di Maurizio Boscarol, autore del sito Usabile. 
it [www.usabile.it]. 

Infine, se non ne hai abbastanza, puoi sempre ordinare via 
Internet un po’ di testi americani che vanno per la maggiore, 
come Essential Blogging (O’Reilly, 2002), Blogging: Ge-
nius Strategies for Instant Web Content (New Riders, 
2002), We Blog: Publishing Online with Weblogs (Wiley, 
2002), Blog On: Building Online Communities with 
Web Logs (McGraw-Hill Osborne Media, 2002), We’ve Got 
Blog: How Weblogs Are Changing Our Culture (Per-
seus, 2002), The Complete Idiot’s Guide To Creating 
A Web Page And Blog (Alpha Books, 2004), Who Let the 
Blogs Out? A Hyperconnected Peek at the World of 
Weblogs (St. Martin’s Griffin, 2004). 
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Blog-o-pedia, documenti sul Web 
❑World of Ends, Doc Searls e David Weinberger 
[paolo.evectors.it/italian/worldOfEnds.html] 
Sottotitolo: cos’è Internet e come smettere di confonderla 
con qualcos’altro. La traduzione in italiano è ospitata nel 
blog di Paolo Valdemarin. 

❑ Blog FAQ 1.0, Giuseppe Granieri 
[www.bookcafe.net/blog/blog.cfm?id=146] 
Risposte alle domande più comuni per utenti alle prime 
armi, blogger esperti e giornalisti. Altri interventi di Granieri 
sono disponibili nella categoria Teoria dei Blog del suo blog 
[www.bookcafe.net/blog/archivio.cfm?categoria=Teoria 
dei blog]. Da leggere, inoltre, alcuni articoli scritti per la 
rivista Internet News: «Noi e le nuove comunità che rac-
contano il mondo» [www.internetnews.it/interna.asp?l 
n=0&sez=33&info=661], Lo sai quanto vale il tuo link? 
[www.internetnews.it/interna.asp?ln=0&sez=33&info=678], 
Consigli per gli acquisti: la nuova critica [www.inter-
netnews.it/interna.asp?sez=49&info=680]. 

❑ I 32 punti (in testa), Giorgio «b.george» Nova 
[blogcafe.beta.it/archives/000014.html] 
Che cosa fare e che cosa non fare con i blog, un utile bigna-
mi della netiquette del blogger. Da leggere anche la versio-
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ne alternativa e polemicamente ironica scritta da un altro 
blog molto popolare, Leonardo: La blogosfera e la blo-
ggppaallllaa [leonardo.blogspot.com/2004_01_01_leonardo_archi-a [leonardo.blogspot.com/2004_01_01_leonardo_archi-
ve.html#107517221595395178]. 

❑ Come si apre un blog in 10 domande, Luciano Giustini
[www.lucianogiustini.org/blog/documents/miniguida]
Usi e funzioni dei blog in dieci punti, pensati per chi si avvi-
cina per la prima volta a questo strumento.

❑ Rss for Dummies, Cesare Lamanna
[blogs.it/0100214/rssfordummies_1.html]
L’uso dei feed spiegati in modo semplice e visuale. Lamanna 
è autore, inoltre, di numerosi tutorial su Css [www.html.
it/css], XHtml [www.html.it/xhtml], Rss [pro.html.it/artico-
li/id_302/idcat_33/pro.html] e news aggregator [pro.html.
it/articoli/id_335/idcat_33/pro.html] pubblicati su Html.it.

❑ Criteri di notiziabilità blog, Antonio Sofi
[www.webgol.it/archives/000457.html]
Su Webgol si possono leggere numerosi approfondimenti di 
Sofi sul rapporto tra blog e giornalismo. Da appuntare an-
che Sul blog non c’è la notizia. Meglio così [www.web-
gol.it/archives/000444.html], Più blog, e più giornalismi
[www.webgol.it/archives/000393.html] e Tra il Televideo
ee uunn ssaaggggiioo ddii aattttuuaalliittàà [www.webgol.it/archives/000172.à [www.webgol.it/archives/000172.
html]. Sul versante blog e politica, invece, da leggere Inter-
netnet cercacerca ilil suosuo KennedyKennedy [www.internetnews.it/interna.Kennedy [www.internetnews.it/interna.
asp?sez=33&info=681], articolo pubblicato sulla rivista In-
ternet News di maggio 2004. 

❑ Perché i giornalisti odiano i blog, Massimo Mantellini
[www.mantellini.it/giornalisti.htm]
Lunga (e polemica) riflessione sul rapporto contrastato tra 
blog e giornalisti.

❑ Bloggers, siete peggio di Liala, Tiziano Scarpa
[www.nazioneindiana.com/archives/000089.html]
Una delle più feroci critiche ai blog arriva dallo scrittore 
Tiziano Scarpa, che dice la sua in un intervento di cui si è 
parlato molto a lungo in Rete.
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❑Weblog: una introduzione, Gino Roncaglia 
[www.laterza.it/internet/leggi/internet2004/online/07_ 
temi_02.htm] 
Estratto dedicato alle caratteristiche dei blog, tratto dal 
classico manuale di Laterza Internet 2004, scritto a otto 
mani da Roncaglia con Marco Calvo, Fabio Ciotti e Marco A. 
Zela. Di Roncaglia è disponibile anche un interessante arti-
colo intitolato Blogosfera e feed Rss: una palestra per il 
Semantic Web? [lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/ai/networks/03-
2/roncaglia.pdf]. 

❑ Blog, nuove voci nella Rete, G. Granieri e S. Maistrello 
[www.internetnews.it/interna.asp?sez=49&info=579] 
Dossier pubblicato sulla rivista Internet News di ottobre 
2003, suddiviso in approfondimenti teorici, articoli tecnici 
sull’aggregazione e interviste a blogger. 

❑Weblog, una scatola per le idee, Antonio Cavedoni 
[cavedoni.com/articoli/internetNewsWeblog] 
Dossier pubblicato sulla rivista Internet News di ottobre 
2002, con ogni probabilità il primo articolo di approfondi-
mento pubblicato in Italia sull’argomento. 

❑ Culture Digitali: i Weblog e la nuova sfera pubblica 
[www.blogosphere.it] 
Blog di riferimento per un convegno che si è tenuto all’Uni-
versità di Napoli nel giugno 2004. Si possono consultare 
materiali di approfondimento e molti articoli originali scrit-
ti da numerosi autori durante il periodo di preparazione 
alla giornata di studi. 

❑ Blog ergo sum. Individui, idee, politica 
[feinaudi.splinder.com]
Blog di supporto a un convegno tenuto nel giugno 2004 
presso la Fondazione Einaudi di Roma. Il sito è essenziale, 
ma pubblica i materiali di riferimento.

❑ Scrivere in rete: i weblog 
[www.unitus.it/confsem/weblog2003/]
Forse il primo convegno universitario dedicato ai blog, 
ospitato dall’Università della Tuscia a Viterbo nel giugno 
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2003. Nel blog del convegno sono ospitate le relazioni dei 
partecipanti. 

❑ Caveblog 
[www.caveblog.net] 
Blog di servizio che si propone l’impegnativo compito di 
tenere traccia di tutto ciò che è stato scritto sui blog in Ita-
lia dal 2001 a oggi, a uso e consumo di giornalisti, nuovi 
blogger e semplici curiosi. 



 [www.mantellini.it]Manteblo

 [x.lapizia.net]la Pizi

 [www.pproserpina.net]Princess Proserpin
 [zittialcinema.splinder.com]Zitti al cinem

 [herzog.splinder.com]Herzo
 [pietroizzodaily.splinder.com]pietroizzo:dail

 [pnp.splinder.it]Plaid’n’Pla
 [www.buba.it]Bub

 [carnefresca.splinder.com]Carnefresc
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99 indirizzi per iniziare a navigare 
Niente selezioni, solo qualche spunto: seguendo l’istinto e la li-
ste dei preferiti di ciascuno, si può arrivare ovunque. 

❑ Blog Notes [www.bookcafe.net/blog] 
❑Webgol [www.webgol.it] 
❑MMaanntteebblloogg [www.mantellini.it]g [www.mantellini.it] 
❑ Gaspar Torriero [www.gaspartorriero.it/blogger.html] 
❑ Giulio Mozzi [www.giuliomozzi.com] 
❑Wittgenstein [www.wittgenstein.it] 
❑ Leonardo [leonardo.blogspot.com] 
❑ llaa PPiizziiaa [x.lapizia.net]a [x.lapizia.net] 
❑ Leibniz* [leibniz.blogs.it] 
❑ Blogorroico [cavedoni.com/blogorroico] 
❑ Network Games [www.caravita.biz] 
❑ PPrriinncceessss PPrroosseerrppiinnaa [www.pproserpina.net]a [www.pproserpina.net] 
❑ ZZiittttii aall cciinneemmaa [zittialcinema.splinder.com]a [zittialcinema.splinder.com] 
❑ HHeerrzzoogg [herzog.splinder.com]g [herzog.splinder.com] 
❑ ppiieettrrooiizzzzoo::ddaaiillyy [pietroizzodaily.splinder.com]y [pietroizzodaily.splinder.com] 
❑ PPllaaiidd’’nn’’PPllaayy [pnp.splinder.it]y [pnp.splinder.it] 
❑ BBuubbaa [www.buba.it]a [www.buba.it] 
❑ Eriadan [www.eriadan.it] 
❑ CCaarrnneeffrreessccaa [carnefresca.splinder.com]a [carnefresca.splinder.com] 
❑Mappamondo [mappamondo.blogs.it] 
❑Mestiere di scrivere [mestierediscrivere.splinder.com] 
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 [www.macchianera.net]Macchianer

 [www.strelnik.it/blog]Strelni

 [personalitaconfusa.splinder.com]Personalità confus

 [admaiora.blogs.com/maurolupi]Mauro Lupi’s blo

 [blog.morellinet.com/categories/momoblog]Momoblo

 [www.webdomus.it/tao]Il Tao dei blo
 [www.shangriland.net]Shangri-L

 [www.blogsquonk.it]Squon

 [benzina.me.uk]Livefast’s Benzin

 [www.minimamoralia.it]Minima_morali
 [www.photoblogger.org]Photoblogge
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❑ Pordenonelegge [www.pordenonelegge.it/blog] 
❑ Pulp Fiction [blog.repubblica.it/rblog/page/ADPollina] 
❑ GGiioorrnnaalliissmmoo dd’’aallttrrii [www.kataweb.it/kwblog/page/ESBMTL]i [www.kataweb.it/kwblog/page/ESBMTL] 
❑ PPaaoolloo’’ss WWeebblloogg [paolo.evectors.it/italian]g [paolo.evectors.it/italian] 
❑ PPaannddeemmiiaa [www.pandemia.info]a [www.pandemia.info] 
❑ UUbbiikk [www.webdomus.it/blog]k [www.webdomus.it/blog] 
❑ 4 banalitäten [blogs.it/0100214] 
❑MMaarrssiilliioo BBllaacckk [marsilioblack.splinder.it]k [marsilioblack.splinder.it] 
❑MMaacccchhiiaanneerraa [www.macchianera.net]a [www.macchianera.net] 
❑ Paolo Attivissimo [attivissimo.blogspot.com] 
❑ Tel&Co [www.telconews.it] 
❑ La torre di Babele [www.pinoscaccia.rai.it/torre] 
❑ SSttrreellnniikk [www.strelnik.it/blog]k [www.strelnik.it/blog] 
❑ Biccio [www.biccio.com] 
❑Maestrini per caso [www.maestrinipercaso.it] 
❑ Tommaso Computerzine [tommaso.typepad.com] 
❑ Pfaall [www.pfaall.com] 
❑ Brodo Primordiale [brodoprimordiale.net] 
❑ PPeerrssoonnaalliittàà ccoonnffuussaa [personalitaconfusa.splinder.com]a [personalitaconfusa.splinder.com] 
❑ Skip Intro [www.skipintro.org] 
❑MMaauurroo LLuuppii’’ss bblloogg [admaiora.blogs.com/maurolupi]g [admaiora.blogs.com/maurolupi] 
❑ Fuori dal coro [fuoridalcoro.blogspot.com] 
❑MMoommoobblloogg [blog.morellinet.com/categories/momoblog]g [blog.morellinet.com/categories/momoblog] 
❑ Falso Idillio [falsoidillio.splinder.com] 
❑ Sai tenere un segreto? [www.saitenereunsegreto.com] 
❑ IIll TTaaoo ddeeii bblloogg [www.webdomus.it/tao]g [www.webdomus.it/tao] 
❑ SShhaannggrrii--LLaa [www.shangriland.net]a [www.shangriland.net] 
❑ Achiller application [www.akille.net] 
❑ SSqquuoonnkk [www.blogsquonk.it]k [www.blogsquonk.it] 
❑ Il sentiero giusto [www.spiritum.it] 
❑ LLiivveeffaasstt’’ss BBeennzziinnaa [benzina.me.uk]a [benzina.me.uk] 
❑ Blogcafé [blogcafe.beta.it] 
❑ Nome [indirizzo] 
❑ GiallodiVino [giallodivino.clarence.com] 
❑ Emmebi [emmebi.blogspot.com] 
❑ Gomitolo [agomitolo.splinder.com] 
❑ Il cinema secondo me [ilcinemasecondome.blogs.it] 
❑MMiinniimmaa__mmoorraalliiaa [www.minimamoralia.it]a [www.minimamoralia.it] 
❑ PPhhoottoobbllooggggeerr [www.photoblogger.org]r [www.photoblogger.org] 
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❑ Contaminazioni [contaminazioni.splinder.com] 
❑ Antonella Fulci [antonella-fulci.splinder.com] 
❑ Piccoli equivoci [www.piccoliequivoci.net] 
❑ LLiinneeaa GGoottiiccaa [danielaamenta.splinder.com]a [danielaamenta.splinder.com] 
❑ Ander Costruksiòn [www.mabega.net] 
❑ Arkangel [www.arkangel.it] 
❑ Bassoatesino [www.bassoatesino.com] 
❑ Davide Bennato [tecnoetica.iobloggo.com] 
❑ Hotel Messico [www25.brinkster.com/hotelmessico] 
❑ Appunti di viaggio [www.biraghi.org/michelemarziani] 
❑ ppaaffeerrrroobbyyddaayy [homepage.mac.com/paferro/iblog/paferrobyday]y [homepage.mac.com/paferro/iblog/paferrobyday] 
❑ Z di Zoro [zoro.blog.excite.it] 
❑ Uomonero [www.uomonero.com] 
❑ DDooccttoorr TTaarrrr [drtarr.blog.excite.it]r [drtarr.blog.excite.it] 
❑ Grim [grim.ilcannocchiale.it] 
❑ ZZoonnaaSSeeddnnaa [www.zonasedna.net]a [www.zonasedna.net] 
❑ Attenti al cane [attentialcane.ilcannocchiale.it] 
❑ Politicaonline.it [www.politicaonline.it] 
❑ Coniglio Cattivo [conigliocattivo.splinder.com] 
❑ emanuelazini [emanuelazini.splinder.com] 
❑ Verba Manent [giuliozu.blogspot.com] 
❑ Luoghi comuni [www.bellacci.biz] 
❑ Luciano Giustini [www.lucianogiustini.org/blog] 
❑ Licenziamento del poeta [licenziamentodelpoeta.splinder.com]
❑ Selvaggia Lucarelli [www.selvaggialucarelli.it/diario] 
❑ The Petunias’ [www.thepetunias.net] 
❑ Tom [www.tom-online.it] 
❑ gattostanco [gattostanco.diludovico.it] 
❑ DDaavveebblloogg [www.daveblog.net]g [www.daveblog.net] 
❑ [zop blog] [zop.splinder.com] 
❑ arsenio bravuomo [www.bravuomo.it] 
❑ Flaming Pxl  [www.flamingpxl.com/blog.html] 
❑ Uiallàllà! [uiallalla.splinder.com] 
❑ ddoott--ccoommaa [www.dotcoma.it]a [www.dotcoma.it] 
❑ Simplicissimus [simplicissimus.blogs.com] 
❑ Comzine [comzine.blogspot.com] 
❑ LLuuddiikk [ludik.blogspot.com]k [ludik.blogspot.com] 
❑ Onino [onino.splinder.it] 
❑ Le terre di Pietro [pietrob.net] 
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