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Introduzione: che libro è questo? 

 
 
Scrivere sui blog e su Internet è un compito affrontato da molti. La rapidità di 
evoluzione della Rete e la necessità di dare indicazioni passo-passo sono i 
principali problemi ai quali va incontro chi si cimenti nel compito. Inoltre un 
vezzo italico è la continua teorizzazione: desumere buoni principi aiuta ad 
orientarsi, ma la nostra amata penisola sforna saggisti alla ricerca più 
dell’originalità che della sostanza. 
 
Questo libro è indirizzato a due fasce di utenti: chi vuole saperne di più sul 
fenomeno Internet anche se non ha neanche un personal computer e chi ha già 
iniziato ma vuole avere tattiche di miglioramento. Poiché l’aspetto sociale di 
Internet è stato finalmente avviato dall’avvento del cosiddetto Web 2.0, le 
pagine che seguono affrontano la totalità degli argomenti dal punto di vista del 
suo migliore rappresentante, il blog. 
 
Esistono molti modi di rendere pubblico il nostro ego in formato elettronico e 
tra essi il blog è ideale se si conoscono i primi elementi di Internet. La sua 
peculiarità che lo differenzia da tutte le altre forme analoghe è che coglie 
l’attimo, permettendo di memorizzare e pubblicare un nostro qualsiasi parto, 
dal conto della spesa ad una poesia, da un’invettiva ad un’enciclopedia, tutto 
andando ad immediata disposizione in lettura e commento del mondo intero! 
  
Nei capitoli di questo libro si affronta il modo migliore di affidare al web la 
promozione del nostro ego, come meglio impostare ed illustrare non solo 
l’estetica ma anche i contenuti, come verificare i nostri successi ed 
eventualmente cercare di monetizzarli. Si è mantenuta l’indipendenza dai 
fornitori dei servizi descritti, per cui è possibile che la vostra soluzione reale 
non abbia tutte le possibilità mostrate in queste pagine, così come sicuramente 
ne avrà molte altre che non vi compaiono. 
 
Ancora oggi è diffusa la paura dell’astrusità di Internet, così come della 
pericolosità degli acquisti online o della inadeguatezza della Rete a chi non è 
giovanissimo. Ma una tecnologia è utile se può essere accessibile a tutti, ed 
oggi il Web lo è, assolutamente! Ecco perché nelle pagine che seguono non si 
affrontano astruse questioni elettroniche o informatiche, ma solo piacevoli 
possibilità di comunicare secondo una nuova modalità, di tipo indiretto. Però da 
questo schema escono alcuni capoversi, contraddistinti dalla scritta “expert 
only”, che se compresi possono aggiungere qualcosa al risultato finale ma che 
possono essere integralmente saltati da un lettore poco interessato. 
 
 



Blog: perché farlo? 

 5

L’autore 
Leo Sorge (Roma 1960) è giornalista e scrittore. Laureato in 
ingegneria elettronica ha lavorato per i maggiori gruppi 
nazionali d’editoria informatica, giungendo a coordinare tre 
riviste ICT (Computer Shopper, Byte Italia e PC Upgrade). 
Nella scienza e tecnologia, dopo aver lungamente collaborato 
con Scienza Duemila e Teknos oggi collabora Focus e con 
Repubblica – Affari e finanza.  
Collabora con la piattaforma blog Tiscali -sulla quale tiene 

anche due blog, Crimen e Sftech- e dirige la fase iniziale di CrmTV, una 
televisione tematica sul Web. 
 

Sftech è il blog ufficiale di “Blog – perché farlo?” 
 
Organizza incontri e convegni, tra i quali PiùBlog - il blog dei blog (Palacongressi 
Roma, insieme a Più Libri, Più Liberi), e tiene conferenze su scienza, 
fantascienza e tecnologia. 
Ha pubblicato svariati libri, i più recenti dei quali sono “Le macchie di 
Gutenberg” e “I chip di Nostradamus” per la storia della tecnologia, disponibile 
anche come e-book; “Senza fili” nel wireless; “Il racconto della musica” per una 
rilettura dell’evoluzione dagli Assiri al jazz, disponibile anche come audiolibro.  

 
Sono in lavorazione “Ma i comici non se le scrivono da soli?”, un corso di 
scrittura comica sul cabaret anche in chiave blog (sempre su Lulu) e il più 
serio(so) “Mitostoria dei viaggi in America”, che affronta –tra l’altro- ipotetiche 
tecnologie navali di un passato anche molto lontano. 
 
Nell’ambito delle sue attività è stato numerose volte ospite di trasmissioni 
radiotelevisive a carattere nazionale ed internazionale. Il suo sito web è 
Futuristico. 
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…finalmente mantenute! 
Poca informatica, molta socialità 
Espansività esagerata? 
Profilo del file sharer 
 
Sinossi 
Internet, detta anche la Rete, è un sistema di scambio d’informazioni digitali. 
In particolare, il Web è un insieme di servizi offerti su Internet. 
Il Web 2.0 mantiene oggi le promesse fatte dieci anni fa dal web di allora. Il 
blog, insieme al file sharing, è il servizio più diffuso del Web 2.0. 
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Disintermediazione, pubblicazione, promozione, file sharing, blog 
 
 
2) Perché un Blog? 
 
Introduzione 
Esprimersi sul web… 
… in maniera socievole 
Esempi 2.0 
Dal libro al web 
Nascita di un blog 
Profilo del blogger 
Bloggare allunga la vita! 
 
Sinossi 
Come la tradizionale industria della comunicazione si modifica nell’approdo alla 
Rete. Il blog come idea centrale della nuova miscela di formazione, 
informazione ed esternazione. Bloggare oltre sessant’anni. 
 
Parole chiave  
Social networking, post, commenti, link, tag 
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Introduzione 
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Libri dal blog? 
-Narrativa dal blog 
-Saggistica dal blog 
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Il modulo del post 
La struttura del testo 
-Il titolo 
-I link 
-I tag 
-I commenti 
Alcune osservazioni 
 
Sinossi 
Perché un blog abbia vita lunga e nota possono essere di grande aiuto alcuni 
suggerimenti su come proporre la maggior parte dei suoi contenuti, siano essi 
di informazione, formazione o esternazione. All’interno d’un ambiente 
accogliente ed ordinato, la propria arte individuale risalterà maggiormente. 
 
Parole chiave 
Titolo, testo, link, tag, blook 
 
 
4) L’impaginazione del post 
 
Introduzione 
Le immagini 
-Dimensioni 
-Ridimensionamento e taglio 

Expert only: img src 
-Didascalie 

Expert only: title 
-Link 

Expert only: href 
-Watermarking 
-Posizione 
La grafica del testo 

Expert only: ancora href 
La manutenzione dei post 
-Anteprima del post 
 
Sinossi 
Le immagini, per dimensioni, posizione e confezione, hanno grandissima 
importanza in un blog professionale. 
Anche il testo può essere confezionato in vari modi, ottenendo una maggiore 
efficacia. 
Infine, nonostante restino in prima pagina solo per un tempo limitato, alcuni 
post possono vivere più a lungo se se ne fa una corretta manutenzione.  
 
Parole chiave 
Immagine, elaborazione, didascalia, link, watermarking, manutenzione 
 
 
5) L’apertura di un blog 
 
Introduzione 
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Il primo passo 
-Accesso ad Internet 
-Indirizzi Internet 
-e-mail 
-Browser 
 
La piattaforma software 
-Aprire un blog 
-Registrazione 
-Modello 
-Impaginazione  
 
La prima promozione 
-Feed 
-Profilo 
-Permessi 
-Logo 
-Expert only: Icona nell’indirizzo  
 

Expert only: Un passo in più 
-Dominio Internet 
-Database online 
-Spazio Web 
-Ftp 
-Acquistare online 

 
Sinossi 
Avendo accesso ad Internet, browser ed e-mail possiamo andare da un 
fornitore di servizio e registrarci gratuitamente per usare la sua piattaforma 
software di blogging. In generale bastano tre passi e in pochi minuti abbiamo il 
nostro sito web in modalità blog. Alcune attenzioni -che possiamo sfruttare 
anche in un secondo momento- ci permettono di renderlo più visibile e 
gradevole. 
Infine è bene sapere che sono possibili molte altre opzioni, ma per lo più si 
richiede un salto di complessità verso la gestione in proprio dell’intera 
piattaforma. 
 
Parole chiave 
Registrazione, modello, impaginazione, feed, blogroll, profilo, permessi, logo, 
icona nell’indirizzo; dominio, spazio web, database, ftp 
 
 
6) Il marketing 
 
Introduzione 
Marketing Interno 
-Tag 
-Aggregatori 
-Blogroll 
-Feed 
-Newsletter 
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Marketing Esterno 
-Commentare e postare su blog altrui 
-Invitare sul proprio blog 
-Uscire dal web: barcamping 
-Una seconda lingua? 
 
Expert only: Marketing professionale 
–Ottimizzazione per i motori di ricerca  
-Marketing virale  
-Marketing comportamentale 
 
Sinossi  
Per richiamare visitatori sul proprio blog bisogna acquisire visibilità. Una prima 
serie di miglioramenti si può ottenere operando sui contenuti che prepariamo, 
ma i migliori risultati si ottengono facendosi vedere in giro: virtualmente, 
ovvero sui blog altrui, cercando anche d'invitare altri blogger a scrivere sul 
nostro; realmente, partecipando agli eventi specializzati dedicati ai blogger. E 
se si ha un’idea esportabile si può sviluppare un blog bilingue. 
 
Parole chiave 
Marketing, tag, feed, blogroll, aggregatore, newsletter, community, 
barcamping, piùblog, marketing virale, marketing comportamentale 
 
 
7) Guadagnare con il nanopublishing 
 
Introduzione  
Una o più metriche 
Sponsor 
Pubblicità tabellare 
Pizzaware 
Nanopublishing 
-Statistiche 
-Adsense 
-Contextual ad 
Alcune osservazioni 
 
Sinossi 
Un blog molto frequentato può essere una fonte di reddito. Alcune 
concessionarie di pubblicità offrono contratti che remunerano i clic sui siti 
pubblicizzati. Sono disponibili anche altri strumenti vecchi e nuovi, tra i quali è 
divertente il concetto di “pizzaware”. 
 
Parole chiave 
Pubblicità, Technorati, Sponsor, banner, Pizzaware, Paypal, Nanopublishing, 
Adsense, Contextual ad 
 
 
Appendice – Blogabolario 
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1) Introduzione al Web 2.0 
 
 
Ma cos’è Internet? 

E cos’è il Web due punto zero? 

Promesse da marinaio… 

…finalmente mantenute! 

Poca informatica, molta socialità 

Espansività esagerata? 

Profilo del file sharer 

 
 
Sinossi 
Internet, detta anche la Rete, è un sistema di scambio d’informazioni digitali. 
In particolare, il Web è un insieme di servizi offerti su Internet. 
Il Web 2.0 mantiene oggi le promesse fatte dieci anni fa dal web di allora. Il 
blog, insieme al file sharing, è il servizio più diffuso del Web 2.0. 
 
Parole chiave 
Disintermediazione, pubblicazione, promozione, file sharing, blog  
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Ma cos’è Internet? 
Questo capitolo parte davvero da zero nella descrizione delle nuove forme di 
comunicazione. Non si pone come obiettivo la conoscenza totale, così come 
non lo fanno gli altri capitoli, ma piuttosto fornisce un quadro di riferimento da 
completare ed integrare con applicazione. Se però avete già un minimo di basi 
su informatica e telecomunicazioni, potete tranquillamente passare al capitolo 
successivo. 
 
Internet è un complesso sistema di scambio d’informazioni digitali su scala 
planetaria. E’ composto da una rete di connessioni (cavi, ponti, satelliti) che 
connette un elevato numero di elaboratori elettronici (server) capaci di 
comunicare automaticamente su vari tipi di rete (net) in modo da sembrare un 
unico elaboratore che eroga servizi ad un numero elevatissimo di dispositivi 
digitali (principalmente personal computer, telefonini e console giochi). 
Sinonimi di Internet sono la Rete delle Reti o anche, più semplicemente, la 
Rete. 
Le richieste possono essere legate ad un contenuto (grande mole di dati 
semplici), ad un servizio (piccola mole di dati qualificati) o ad una 
combinazione dei due tipi, ma tutto deve avvenire nel formato digitale 
dell’elaboratore. 
Per i contenuti in formato digitale, che sono trasferibili con estrema facilità, 
Internet è essenzialmente un canale di distribuzione a costo trascurabile. 
Ma Internet agisce anche nello scambio di beni (non contenuti) e servizi 
tradizionali, assolvendo tutte le fasi di definizione dell’accordo di vendita di 
beni o servizi fisici: per contenuti in forma fisica (oggetti) o servizi non 
digitalizzabili, Internet è un ausilio che riduce i costi di commercializzazione. 
Poiché la Rete mette in contatto diretto produttore ed acquirente, si ha una 
disintermediazione forte quando non totale. 
Si deve sapere fin dall’inizio che in quanto vetrina, il web non risolve il 
problema della promozione. E’ il produttore d’un contenuto che deve 
raggiungere tanti diretti interessati per dir loro di leggere la sua proposta (per 
email, su un sito o analoghi). Esistono molti sistemi più o meno automatici o 
più o meno premianti, ma richiedono tutti un costante, quotidiano impegno di 
studio e promozione senza il quale Internet non è una soluzione adatta a molti. 
 

Storicamente parlando Internet esiste dalla fine degli anni ’60, allorquando due 
reti statunitensi (net) vennero messe in interconnessione. Comunemente 
parlando, invece, la nascita di Internet viene posta all’inizio degli anni ’90, 
quando svariati fattori –economici, sociali, tecnologici- ne hanno ampliato il 
numero degli utenti ed aumentate le capacità. In particolare, tra i servizi di 
Internet è diventato preponderante il Web (ragnatela), nome che designa la 
disponibilità di tante informazioni, contemporaneamente, su uno stesso schermo: 
questo impiego, inventato per scopi personali da Tim Berners-Lee nel 1991, è 
diventato il principale sistema di accesso ad Internet.  
Prima del Web, ciascuna di queste informazioni era sì disponibile, ma come testo 
e su schermi singoli, accessibili solo con grande competenza tecnica. 
E’ ormai opinione diffusa che gran parte delle istanze di rinnovamento amplificate 
dalla connessione su Internet e dal formato digitale avesse già fatto una sua 
apparizione nel classico mondo analogico e non connesso, per esempio con il 
mediattivismo e le televisioni di strada. 
All’inizio degli anni ’90 l’invenzione del Web e della sua interfaccia grafica con 
molti elementi tra loro collegati ha permesso a molte persone di fruirne, tanto da 
diventare in breve il servizio per antonomasia: ancor oggi, molte persone 
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chiamano Internet quello che è il Web, che in realtà è solo un insieme di suoi 
servizi. 
Negli anni ’90 Internet ha permesso su scala planetaria lo scambio d’informazioni 
diretto, immediato e gratuito; inoltre ha reso possibile distribuzione e vendita di 
beni immateriali, globalmente definiti “contenuti”: dépliant, libri, pubblicità 
tradizionali, messaggi di ogni tipo, foto, immagini, musica ed altri audio, video 
registrati e in diretta, tutti in forma digitale, sono diventati liberamente 
scambiabili. Questa libertà spesso era tecnicamente possibile ma legalmente 
illecita, come dimostra il mercato di musica e video coperte da diritti d’autore o 
ancora di più immorale come i materiali terroristici, pornografici e 
pedopornografici. D’altronde bisogna rassegnarsi al fatto che un nuovo mezzo di 
comunicazione, come qualsiasi altro ritrovato tecnologico, viene impiegato per il 
bene così come per il male: trovereste logico impedire ad un malvivente 
l’impiego d’una automobile o di un normale telefono? E un coltello? Ovviamente 
no, quindi questa regola deve valere anche per il mondo digitale. 

 
 
E cos’è il Web due punto zero? 
Secondo la prima terminologia, sul Web si navigava, in generale con delle 
tavole da surf. I primi naviganti si trovarono attratti dalle molte promesse di 
una tecnologia data per matura, che avrebbe semplificato la vita a tutti, 
creando molte opportunità di lavoro. Crebbero i siti web e le dot com, aziende 
di nulla che si rivelarono una disastrosa bolla speculativa. Nulle erano loro, 
nulla era la tecnologia retrostante: il primo Web richiedeva una grandissima 
competenza tecnica dell’utente e comunque non permetteva di fare granché. 
 
 
Promesse da marinaio… 
Nel suo primo decennio di vita, quindi, Internet fece una serie di promesse che 
non riuscì a mantenere. Facilità di connessione, immediatezza nel pubblicare 
materiali di qualsiasi tipo non solo per grandi aziende ma anche per singoli 
individui, enorme capacità di tessere relazioni: ecco le suadenti melodie con le 
quali la sirena Internet cercò di accalappiare gli Ulisse-naviganti. 
Sfortunatamente queste promesse non si sono materializzate, ed hanno creato 
–oltre alla grande bolla speculativa delle dot.com, anche un’estesa popolazione 
di utenti insoddisfatti e un nutrito numero di dubbi sul futuro. 
Poi, però, si sono verificati molti eventi in successione che hanno mantenuto 
quelle promesse. Dopo un breve periodo nel quale i pezzi del mosaico, 
turbinosamente ma precisamente, andavano a definire un’immagine completa 
e nuovissima, alla fine del 2003 è diventato evidente che si era alle soglie della 
rivoluzione frettolosamente promessa parecchi anni prima. 
Subito gli esperti hanno voluto coniare un nuovo termine per questo insieme di 
possibilità alla portata di tutti. Così come i film che continuano un filone 
fortunato vengono numerati con valori progressivi, anche il Web è diventato 
Web 2, anzi… Web 2.0, usando il linguaggio tecnico tipico dello sviluppo del 
software. 
 
 
…finalmente mantenute! 
Il termine, e l’intuizione omogenea che l’ha scaturito, viene assegnato alla 
vulcanica mente di Tim O’Reilly, editore e tecnologo che tanto ha contribuito 
alla storia dell’informatica più recente; se siete curiosi, andate a vedere il testo 
online su http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-
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is-web-20.html, in inglese. Da allora molti critici hanno osannato il nuovo 
paradigma, mentre molti lo hanno sminuito; alcuni sono giunti ad affermare 
che anche in questo caso le promesse sono state da cibermarinai, altri 
addirittura che non esista nessun Web 2.0. 
In realtà molte cose sono cambiate, e qui di seguito cercheremo di vedere 
alcune delle principali. Alla base di tutto, però, c’è la cosiddetta “banda 
larga”, ovvero un accesso ad Internet sufficientemente veloce da cercare, 
scaricare o riprodurre sul nostro PC contenuti di ogni tipo, alla giusta velocità e 
senza patire per interruzioni più che occasionali. Nella maggior parte dei casi la 
banda larga è associata al servizio residenziale Adsl, ma molti hanno un 
servizio di tipo telefonico (Hsdpa/Hsupa, Umts ma anche il vecchio Gprs) e in 
alcuni casi contribuiscono anche altri sistemi (satellite, wifi, wimax). 
 
Dicevamo prima che molte sono le cose che possono essere etichettate come 
appartenenti al Web 2.0. Ecco alcune delle principali: 
 

Motori di ricerca, SEO 
Classificazione per tag (folksonomy) 
Scaricamento audio e video “diretto” 
Scaricamento audio e video “P2P” 
Condivisione di documenti (wiki, flikr…) 
Pubblicazione di documenti (blog, pod, vlog/vpod) 
Videoediting 
Vendita online (diretta o per asta) 
Pubblicità online. 

 
 
Poca informatica, molta socialità 
Tutte le voci appena viste sono innovative o nei termini, o nei fatti. Inoltre 
seguono tutte un approccio molto semplice, che mi piace riassumere in due 
passi: 
 
1) Poca informatica: per fruirne non bisogna essere esperti informatici, ma 

basta una piccola competenza di base (uso di un PC, accesso veloce ad 
Internet, e-mail e browser); 

 
2) Molta socialità: per avere successo bisogna acquisire una dimensione 

sociale, nella quale il contenuto che viene reso pubblico ha varie 
provenienze e viene sottoposto al parere di quante più persone possibile, 
eventualmente modificandosi. 

 
Nel Web “prima maniera”, invece, l’aspetto tecnico era preponderante. Oltre ad 
essere un fattore estremamente limitante, spesso giustificava una gran 
confusione tra forma e sostanza. Mi spiego con un esempio: se io scrivo brutti 
romanzi posso promuoverli quanto voglio, fare belle copertine, stampare 
milioni di copie per tutte le librerie eccetera, ma comunque il romanzo resterà 
brutto e sostanzialmente invenduto, e io non diventerò famoso. 
Continuando l’analogia con il libro, nel Web 2.0 copertine, stampa e 
promozione classica e per passaparola possono averle in molti e a costo zero, 
ma se il romanzo o una qualsiasi proposta è scadente, allora non c’è speranza 
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e si fallirà anche seguendo questa nuova ondata: per avere qualche possibilità 
serve comunque qualità nei contenuti e professionalità nella promozione. 
 
Ma come facciamo a sapere se siamo in grado di produrre contenuti validi? Non 
ci resta che provare! Ecco perché il Web 2 ci fa un gran comodo: possiamo 
provare senza spendere un euro e stando tranquilli in casa nostra, mettendoci 
in contatto con altre persone per comunicare ed eventualmente guadagnare. 
Espansività esagerata? 
La vera rivoluzione del web 2.0 è quindi la sua socialità, la capacità di metterci 
in rapporto e relazione con gli altri. Parlando di socialità, in alcuni casi il nuovo 
web è stato fin troppo espansivo e i suoi nuovi costumi sono stati aspramente 
criticati dal mondo non ancora avvezzo alle innovazioni. 
Non sempre le critiche sono arrivate a torto, ad esempio quando s’è parlato di 
acquisizione illegale di musiche, film e addirittura dirette televisive con dei 
sistemi illegali. 
Sempre del Web2, infatti, fa parte il file sharing o p2p (peer-to-peer), il 
meccanismo di distribuzione delle informazioni online che fa di ciascun nodo, 
contemporaneamente, un utente e un fornitore di servizio. E’ il sistema più 
sociale che c’è e si contrappone al classico multicast di Internet, nel quale il 
fornitore resta tale e deve erogare il servizio a tutti i richiedenti. 
La sua diffusione è associata alla distribuzione illegale di musica o film, per cui 
l’ottimo sistema ha una pessima reputazione. 
Al momento in cui scriviamo (estate 2007) non è ancora dato sapere se il p2p 
vincerà la sua battaglia e diverrà il principale sistema di trasporto della Rete, 
ovviamente con gli opportuni correttivi di controllo. E’ però significativo dare 
alcuni elementi che ci aiutano ad identificare l’utente di p2p, perché è proprio 
costui, insieme al blogger, a rappresentare la gran parte dell’universo sociale 
del web 2.0. 
 
 
Profilo del file sharer 
Per analizzare i tratti comportamentali (e non economici) esistono metodologie 
che danno grande rilievo alla figura professionale che li analizza. 
Il profiler, termine diventato famoso in campo criminale, è lo specialista che 
individua i tratti caratteriali di una categoria di individui per desumerne 
elementi espliciti e ricorrenti che aiutino l'analisi e la previsione di specifiche 
azioni. La sua scienza, ovviamente, si chiama “profiling”, ed è portata agli 
estremi in molte serie investigative quali Criminal Minds ma anche CSI 
(principalmente New York) ma anche, a suo tempo e in modo più superficiale, 
da X-Files. 
L'analisi può essere estesa anche a settori non criminosi. E' quanto si fa in 
generale nel marketing, cercando di prevedere quali caratteristiche saranno 
meglio accolte dalla clientela di determinati prodotti. 
Un classico elemento sociale è la trasmissione dei dati secondo il peer-to-peer, 
con il quale ciascun utente, non si limita a ricevere ma trasmette anche dati ad 
altri utenti. Questo sistema permetterebbe un uso ottimale della capacità di 
comunicazione delle reti, ma richiederebbe una svolta nel concetto di proprietà 
dei diritti di riproduzione di materiale in formato digitale. E’ possibile che prima 
o poi questa svolta effettivamente ci sia, almeno per quello che serve al peer-
to-peer per diventare la vera infrastruttura della Rete. Per ora viene usato 
prevalentemente per “scaricare” audiovideo senza avere i diritti di farlo, per lo 
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più in forma gratuita, com’è per le canzoni, i telefilm, i film, i fumetti e molto 
altro. 
Del peer-to-peer, indicato anche come p2p, si parla poco in generale e ancor 
meno in Italia. La prima ricerca sul p2p in Italia è stata svolta dalla Fondazione 
Einaudi di Roma e presentata nel maggio 2007.  
L’indagine non si è limitata a fotografare la situazione ma ha anche 
immaginato come spostare l'attività da classica a innovativa e da gratuita 
verso un qualche pagamento. Qui di seguito ne riassumo gli elementi 
principali. 
Dei 1600 intervistati, il 67% (dice che) non scarica, il 33% lo fa. La prima 
categoria comprende un 11% che non sapeva di poter scaricare. 
I downloader sono al 25% non paganti e al 7% paganti (con gli scarti a dare il 
totale), ma i comportamenti delle due categorie s'intersecano, per cui con le 
giuste offerte quasi tutti pagherebbero per scaricare file audiovideo. 
Una differenza sostanziale tra chi scarica audio e video è che i primi 
privilegiano in assoluto avere il brano sul proprio hardware, mentre nei 
secondo lo streaming s'impone (circa 46 a 54). 
Per quanto riguarda il temuto effetto di blocco degli acquisti, Il p2p 
genererebbe un minor acquisto complessivamente abbastanza ridotto (poco 
più del 10% nell’indagine, mentre altre stime lo valutano intorno al 30%), ma 
impone una ridistribuzione delle spese tra le varie categorie. Inoltre chi può/sa 
cercare bene e ha i soldi per farlo, se trova più cose interessanti da acquistare 
aumenta il suo budget complessivo, talvolta anche del 50%. 
Attenzione alla chicca: il "gender divide", cioè la differenza tra maschi e 
femmine nel P2P, vede prevalere i primi per un rotondo 64 a 36. A “scaricare” 
file, quindi, gli uomini s’impegnano il doppio delle donne. 
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2) Perché un Blog? 
 
 
Introduzione 

Esprimersi sul web… 

… in maniera socievole 

Esempi 2.0 

Dal libro al web 

Nascita di un blog 

Profilo del blogger 

Bloggare allunga la vita! 

 
 
Sinossi 
Come la tradizionale industria della comunicazione si modifica nell’approdo alla 
Rete. Il blog come idea centrale della nuova miscela di formazione, 
informazione ed esternazione. Chi è il blogger? Ed è un’attività solo per i 
giovanissimi? 
 
Parole chiave 
Social networking, post, commenti, link, tag 
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Introduzione 
Un blog è un sistema semplice per esprimersi sul web in maniera socievole. 
Esistono molte definizioni del termine weblog (diario sul web), ma in generale 
sono complesse ed usano termini per lo più insoliti quali “pubblicazione di 
contenuti”, “diaristica pubblica” e così via. Si tratta di argomentazioni 
interessanti ma da specialisti, che non catturano la massa degli interessati. 
 
 
Esprimersi sul web… 
Fortunatamente per comprendere l’essenza del blog tutto questo latinorum non 
serve: il blog è un contenitore di tutto ciò che volete e che siete in grado di 
esprimere sul web in formato digitale. 
 
• I vostri pensieri, frammenti, emozioni? Digitate e rendete disponibili! 
 
• Le foto vostre ed altrui, passioni e collezioni? Predisponete e mettete online! 
 
• Il vostro curriculum, i risultati professionali, gli attestati? Scandite e via! 
 
• La vostra attività commerciale o professionale, prodotti e servizi, materiali 

utili a farvi scegliere tra i tanti concorrenti? Organizzatevi ed esponete! 
 
• I vostri video, quelli che vi hanno prestati, le vacanze, una serata 

particolare? Scaricate e pubblicate! 
 
 
… in maniera socievole 
Come tutto il web 2.0, anche il blog è orientato agli aspetti sociali (social 
networking): molte persone possono interagire con la vostra proposta, se essa 
è… socievole. Come? Vediamolo insieme. 
Ovviamente una volta che avete esposto i vostri materiali, tutti potranno 
leggerli. Nei blog, però, è possibile commentare le varie proposte, testi, foto, 
audiovideo che siano. Questa possibilità è sotto il controllo dell’autore, che 
decide se dare il permesso di commentare in generale, a singole persone o a 
chicchessia. Lo stesso controllo viene esercitato sulla pubblicazione dei 
materiali: in molti casi le proposte possono essere fatte non da un solo 
individuo ma da più persone, rendendo più ricca la proposta. 
Esiste infine la possibilità di rendere la singola proposta accessibile a chiunque 
senza che sia necessario copiarne i contenuti, ma semplicemente inserendo un 
rimando che –ovunque sul web- porti a quel materiale. 
Vediamo la terminologia relativa a queste possibilità, più una quarta: 
-la pubblicazione di materiali, generalmente un breve scritto magari illustrato, 
viene definita “post”; 
-il post può essere oggetto di uno o più “commenti”; 
-il post può essere raggiungibile sul web grazie ad un “link”; 
-ciascun post può essere accompagnato da una o più etichette (“tag”) che lo 
caratterizzino, un concetto sul quale ritorneremo più volte. 
 
In tutto questo ricordate sempre che, sul Web come altrove, esporre rende 
visibili solo ai pochi passanti occasionali e non ai milioni di possibili 
interessati. Esporsi non equivale a farsi conoscere: per quello, anche sul web, 
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ci vuole una promozione specifica. Ne parleremo più avanti nei capp 6 
(marketing) e 7 (guadagnare). 
 
La diffusione del web 2.0 è stata enorme e veloce per un motivo molto 
semplice: i suoi contenuti sono stati resi facilmente reperibili da meccanismi di 
partecipazione e promozione facili ed automatici. 
E’ per questo che s’è avuta un’esplosione di popolarità: il blog è stato la 
dinamite e i suoi meccanismi di promozione hanno fatto da detonatore. 
 
 
Esempi 2.0 
Altri strumenti si erano già segnalati alle masse. In testa troviamo i motori di 
ricerca (a partire da Google), le compravendite (eBay per prima) e i video 
(YouTube e altrove), ma la lista potrebbe essere molto lunga, lunghissima. 
Infatti la fruizione di servizi su Internet si gioca su risorse al momento 
economiche ed abbondanti quali la capacità di 
memoria di contenuti digitali e la velocità di 
trasmissione della Rete, per cui qualsiasi cosa può 
essere messa in evidenza e promossa. 
Al contrario, nel mondo reale le risorse di 
promozione sono in genere scarse e costose. Per 
fare un esempio, gli scaffali delle librerie rendono 
poco se sono occupati da libri interessanti ma poco 
venduti, per cui gli spazi espositivi sono 
monopolizzati da grandi quantità di pochi titoli, 
mentre miriadi di altri hanno a disposizione sono la 
loro piccola costina in uno scaffale catalogato alla 
bene e meglio. 
Per questa situazione Chris Anderson ha coniato un 
termine specifico, la “lunga coda” (The Long Tail), 
per dire che su Internet tutti hanno il loro spazio e 
una possibilità di essere conosciuti. Il termine diede 
vita ad un articolo (http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html) poi 
diventato un libro ed il blog http:/longtail.typepad.com. La “lunga coda” è 
uno dei paradigmi capovolti del web 2.0. 
Sempre mantenendo il parallelo, il più grande libraio online, Amazon, non 
viene considerato un fornitore 2.0 perché la sua offerta è in gran parte di 
struttura classica, ancorché online. Amazon fa la maggior parte del suo 
fatturato vendendo su scaffali virtuali dei libri che non hanno spazio sugli 
scaffali reali. Ciascuno dei libri che vende, così come qualsiasi pubblicazione 
digitale sul web, può essere caratterizzato da più etichette (tag) che rendano 
semplice la ricerca ed il reperimento di ciò che più ci interessa: sugli scaffali 
fisici potremmo mettere al più “Storia” “moderna”, ma in quelli virtuali 
possiamo aggiungere molte più etichette! 
 
 
Dal libro al web 
Nell’avvicinarsi alle nuove soluzioni, il parallelo con il libro può aiutarci a 
vedere come una tradizionale industria di comunicazione aperta a tutti si 
modifichi nell’approdare in Rete. 
Nella tradizionale editoria libraria si distinguono otto passaggi di base: 
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1) individuazione della domanda; 
2) individuazione dei contenuti; 
3) progettazione editoriale; 
4) produzione editoriale; 
5) produzione industriale; 
6) marketing, comunicazione e lancio; 
7) distribuzione; 
8) rese e magazzino. 
 
Nell’editoria tradizionale l’obiettivo principale è di guadagnare denaro grazie al 
meccanismo di vendita. 
Esistono anche molte iniziative editoriali il cui obiettivo è portare avanti 
determinati ideali, sovvenzionando l’iniziativa in parte con finanziamenti 
(statali o privati) e in parte con le vendite. 
In entrambi i casi il primo punto non è il guadagno, ma la riduzione delle 
perdite: dei tanti titoli pubblicati, infatti, solo pochissimi guadagnano davvero, 
mentre gli altri sono una perdita secca per l’editore. Le prime due voci della 
perdita sono le voci 5 e 7 della lista di prima, ovvero la stampa (produzione 
industriale) e la distribuzione. 
 
Sul web, la pubblicazione su blog interviene su ogni passo di questa 
successione, modificandoli tutti e dando un nuovo senso anche alla struttura 
stessa.  
Se l’obiettivo è di non perdere, ciò che resta degli otto punti è: 
 
1bis) proposta in un blog di ciò che abbiamo in animo di fare; 
2bis) marketing. 
 
Queste due fasi dovranno essere continuamente aggiornate, arricchendole e 
modificandole a seconda dei suggerimenti “sociali” che ci raggiungono o che 
reperiamo in Rete. Ci occupiamo del punto 1bis essenzialmente nei capitoli 4 e 
5; del punto 2bis, invece, nei capp. 6 e 7. 
Quanto detto è vero con esattezza nel caso del libro, ma resta sostanzialmente 
valido anche nel caso di altre forme di comunicazione, dalla poesia al 
giornalismo.  
 
 
Nascita di un blog 
Con le tecniche attuali, la pubblicazione su web stravolge il meccanismo 
classico. Oggi gran parte di noi produce o intermedia dei contenuti in formato 
digitale.  
Per sommi capi, tutti i contenuti possono essere ottenuti partendo da tre 
elementi: informazione, formazione, esternazione. 
Una parte di noi tiene, o vorrebbe tenere, un diario sulle cose della sua 
giornata, o magari vorrebbe leggere com’è la giornata di chi è come lui o di chi 
è molto diverso da lui. Nel primo caso è il concetto ispiratore di molte serie 
televisive (Una mamma per amico, Desperate housewives e molte altre); nel 
secondo caso il modello è il più antico concetto di soap opera (Dallas, Capitol, 
Beautiful). 
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Orbene, anche la nostra giornata può diventare un equivalente. Se ben 
raccontata, la nostra giornata può diventare una pagina elettronica letta da 
migliaia di persone! 
Alcuni di noi amano esprimersi con componimenti nei quali la forma e le 
emozioni sono curati in modo diverso, raggiungendo livelli diversi di poesia. Il 
blog è l’ideale: offre infatti un taccuino virtuale, sempre aperto, che resta lì, 
impedendo a noi di chiederci su quale ritaglio abbiamo mai appuntato quel 
pensiero sfuggente così struggente. Al contempo, quel pensiero è lì per chi 
voglia leggerlo, per chi di suo raggiunga il nostro blog o per chi sia stato da noi 
sollecitato a farlo, per condividere quel momento. Il blog coglie l’attimo: 
bello, no? 
E se cerchiamo in rete informazioni particolari e vogliamo raccoglierle tutte 
insieme, come possiamo fare? Ma con un blog, ovviamente! E se poi vorremo 
aggiungere il nostro commento, nulla ce lo impedirà. Tutti gli appassionati 
dello stesso argomento ci troveranno in Rete. 
 
Pensiamo di saper fare bene una certa cosa e vogliamo comunicarlo ai nostri 
amici, e chissà anche a qualche nuova conoscenza? Ma apriamo un blog! La 
sua struttura modulare e multimediale ci consente di mettere insieme un vero 
e proprio corso con testi, immagini, foto, suoni, video e tutto ciò che 
penseremo, sottoponendolo ai molti interessati. Potremo farlo giorno dopo 
giorno, costruendo un vero e proprio corso. 
Gli esempi sono tanti, ma la sostanza è sempre la stessa: i nostri pensieri, 
parole, scritti, immagini etc etc meritano di essere resi pubblici. Qualsiasi cosa 
svilupperemo, sarà una combinazione di formazione, informazione ed 
esternazione. Avremo così dato il via ad un blog. 
 
 
Profilo del blogger 
Nel capitolo 1 abbiamo evidenziato alcuni dati sulla figura del file-sharer, colui 
che scarica contenuti in rete a pagamento o gratuitamente. I dati 
identificavano per lo più un profilo di spesa e non personale, anche se è 
evidente che si tratta d’una attività prevalentemente maschile. 
Qui di seguito ci rivolgiamo ad un’altra figura, quella del blogger. Un suo 
identikit unico certo non esiste, però all’interno dei blog più marcatamente 
dedicati al loro estensore si può cercare di comprendere il fenomeno dei blog 
identitari. Secondo una ricerca italiana svolta nel 2006 da Iulm e Splinder, 
questi blog sono caratterizzati prevalentemente da tre tratti: natura narrativa, 
soddisfare il bisogno di riflessione del soggetto, condivisione di affetti ed 
emozioni. 
L'essere blogger è riconducibile a tre tipologie: i giovani esploratori (in media 
22enni curiosi), le tessitrici (donne sui 27 alla scoperta dell'essere donna oggi) 
e i pionieri (adulti in cerca di autoaffermazione). 
Tra queste identità la più gettonata esponente-tipo del blogging identitario è 
una studentessa max 27enne, net-dipendente, finora autrice d'un 
diario cartaceo e non d'un sito, con competenze informatiche buone e non 
legate al blogging. Scrive per affrontare un percorso individuale di crescita e 
comunque per (tentare di) lasciare una traccia di sé. Nell'indagine si colloca 
per gran parte tra le tessitrici, ma anche il contributo dei giovani esploratori 
non dovrebbe essere ridotto. L’analisi, della quale sono stati resi disponibili i 
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materiali, è interessante e certamente valida, anche se richiede successive 
conferme su più robuste basi di dati. 
La sua validità è stata dimostrata dai commenti che ha ricevuto nell’Accademia 
e sulla stampa. In particolare mi sembra perfetta la sintesi del giornalista Dario 
Colombo, che ha proposto un profiling con più risalto a tre elementi di ricerca: 
la cultura narrativa (cioè attenta più a leggere che a scrivere), la capacità di 
riflessione intima e meditativa e la condivisione delle emozioni verso un 
pubblico tangibile. 
Questi tre punti sono eminentemente pratici per chiunque voglia fare il 
blogger, per cui esorto tutti a farsi le sue tre domande: leggete più di quanto 
scriviate? Corredate i vostri scritti di riflessioni profonde? Siete rivolti verso 
chi voglia ascoltarvi? Siate sinceri, perché questi sono tre punti essenziali 
per il successo di una comunicazione in Rete. 
  
 
Bloggare allunga la vita 
Si può pensare che tutta questa tecnologia sia fruibile quasi esclusivamente a 
giovani e giovanissimi, ma non è così. Anche le persone della terza età trovano 
grande vantaggio dalla semplificazione della tecnologia, tant’è che i capelli 
d’argento distinguono una nuova categoria, quella dei “Silver Surfer”, che in 
Europa sta crescendo assai rapidamente.  
Secondo un’indagine della Eiaa, importante realtà internazionale dal nome 
cacofonico assai, in Europa un quarto delle persone di oltre 55 anni si connette 
in rete regolarmente, per quasi 9 ore a settimana e con una crescita piuttosto 
imponente; online questa fascia compra un po’ di più dell’acquirente medio e il 
14% dei silver usa il Voip per telefonare. 
L’indagine in Italia è stata rivolta a oltre 1000 persone, quindi è di buona 
qualità. 

I dati generali parlano di percentuali, ma i numeri 
sono diversi, soprattutto in Italia. Solo il 9% dei 
silver nostrani, infatti, si connette (media europea: 
25%) e nel fine settimana la percentuale passa al 
5%. Altre piccole informazioni specifiche del 
Belpaese sono contenute in dati non disponibili al 
pubblico ma riflettono la stessa situazione: il 9% di 
1.070 fa 91 scarso, quindi le risposte “utili” sono al 
massimo 91. Oggi i silver italiani sono troppo pochi 
per trarne una statistica attendibile, ma ne 
riparleremo a brevissimo termine con grande 
soddisfazione. 
Intanto celebriamo colei che mi risulta essere la 

mamma di tutti i blogger italiani: Mariuccia Medici, regina del teatro dialettale 
ticinese, classe 1910! Andate, andate all’indirizzo 
http://www2.rtsi.ch/mariuccia; mi raccomando, se non sapete il ticinese fate 
finta di niente, uhu? 
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3) Gli elementi di base 
 
Il testo 

-Le cinque/sette domande 

Libri dal blog? 

-Narrativa dal blog 
-Saggistica dal blog 

Informazione-formazione-esternazione 

Il modulo del post 

La struttura del testo 

-Il titolo 
-I link 
-I tag 
-I commenti 

Alcune osservazioni 

 
 
Sinossi 
Perché un blog abbia vita lunga e nota possono essere di grande aiuto alcuni 
suggerimenti preliminari su come proporre la maggior parte dei suoi contenuti, 
siano essi di informazione, formazione o esternazione. All’interno d’un 
ambiente accogliente ed ordinato, la propria arte individuale risalterà 
maggiormente. 
 
Parole chiave 
Titolo, testo, link, tag, blook 
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Introduzione 
Il blog permette di esprimere quello che si ha dentro nel modo che più si sente 
proprio: progettato, emotivo, esagerato… In Italia, patria dell’individualismo, è 
molto frequente che il singolo rifiuti gli schemi in quanto ritiene che la sua arte 
ne rimarrebbe prigioniera. Inoltre spesso si ritiene che il massimo 
dell’espressione artistica debba essere spontanea e non pensata. 
Per l’italica idiosincrasia agli schemi dialettici potrebbe esserci anche un motivo 
storico: l’approccio teorico inventato dai Greci non fu mai capito dai pragmatici 
romani, che si sbellicavano dalle risate nel sentire le argomentazioni teoriche, 
rimanendo sbigottiti quando ne scaturiva una risposta precisa. Restò, nel 
nostro fare, l’idea che la formulazione d’una domanda dovesse essere seguita 
da una inverosimile serie di argomentazioni, come un bel fiocco aumenta il 
valore del dono. Più inverosimili le argomentazioni, maggiore il valore del 
dono. E “inverosimile” è parente molto stretto di “fuori dagli schemi”. 
Fiocco o non fiocco, qualsiasi professionista sa che qualsiasi lavoro di qualità 
parte da una profonda conoscenza delle regole e da un loro rispetto altrettanto 
profondo. Se volete scrivere un blog, alcune cose è meglio che le sappiate.  
E’ però vero che in ogni attività umana, anche la più regolare, c’è spazio per 
l’inventiva e il genio, che travalicano gli schemi. 
Quindi è vero che l’espressione artistica non tiene conto degli schemi, ma solo 
per pochi momenti e non sempre. Tutti abbiamo dei momenti di genio, ma solo 
i professionisti riescono a sfruttarne la maggior parte, inserendoli in una trama 
regolare e di elevata qualità, impreziosendola al massimo. 
 
Inoltre va considerato che aprire un blog è facilissimo, ma ancor più facile è 
chiuderlo. In Italia la vita media dei blog è di tre mesi, dopodiché l’autore 
neanche li chiude –è una sofferenza- ma li lascia lì, carogne virtuali dei nostri 
figli prediletti. 
Ecco perché le pagine che seguono descrivono gli elementi di base della 
scrittura di un blog. Sono solo alcuni consigli, non tutti applicabili a qualsiasi 
tipo di blog, ma possono dare un’idea di come uscire dallo stallo creativo con 
semplicità e senza fatica mentale, cogliendo la genialità senza per questo 
mancare in organizzazione. 
 
Il primo elemento di qualsiasi frammento si voglia affidare ad un blog è la 
data, essenziale nella scansione diaristica del blog: deve esserci e per esserne 
certi viene messa automaticamente dalla piattaforma, quindi possiamo non 
preoccuparcene. 
Gli altri elementi fondamentali di un post sono quattro: 
• titolo; 
• testo; 
• link; 
• tag. 
 
Dato che spetta a noi svilupparli, vediamoli uno per uno. 
 
 
Il testo 
 
Partiamo dal testo -e non dal titolo- perché senza di esso non è possibile 
scrivere un titolo corretto. 
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Se il testo è di tipo poetico, ovviamente, le regole che seguono non si 
applicano alla lettera, anzi; ma può essere utile conoscerle comunque. 
In tutti gli altri casi, il testo di un post è equiparabile ad un dispaccio d’agenzia 
giornalistica (Ansa, Apcom, Reuters…), un breve articolo o una sintetica 
relazione.  
 
Le cinque/sette domande 
 
Due sono gli elementi fondamentali di un post ben formato: 
 
1) la sua lunghezza dev’essere limitata, diciamo tra 1.000 e 2.500 caratteri; 
2) deve rispondere alle classiche cinque domande: chi, cosa, dove, quando 

e perché. 
 
In inglese, la prima lingua moderna che le ha tabellate, è detta “regola delle 
cinque w” dalle iniziali di who, what, where, when, why. 
 
Se poi nel testo è previsto anche un certo rilievo economico o progettuale, è 
necessario aggiungere altre due domande: 
 
2b) quanto e come. 
 
Il limite di lunghezza a 2.500 caratteri (spazi inclusi) è molto, molto difficile da 
rispettare. Ancora di più se volete avvicinarvi a 1000! 
Può sembrare un limite stretto, ma non è così per vari motivi; inoltre grazie a 
svariati trucchi ed attenzioni -che vedremo in seguito- l’effettivo sviluppo d’un 
post può essere molto maggiore di quello che appare.  
Inoltre, come vedremo in seguito, il modo nel quale si presenta il vostro blog è 
essenziale perché risulti interessante al lettore. Poiché sul web la prima 
occhiata è quasi sempre determinante, il vostro blog dovrà apparire sempre 
abbastanza ricco di materiali, quindi dovrete avere sempre tre o quattro post 
con dei bei titoli e dei testi abbastanza corti da far entrare tutto nella prima 
pagina. 
Più in generale sappiate che senza il dono della sintesi quasi nessuno vi seguirà 
con continuità, perché pochissime persone hanno la pazienza di leggere a 
lungo sullo schermo. Anche se avrete cose interessanti da dire, in rete il 
ritmo è davvero veloce e talvolta forsennato e chi non ne è cosciente 
rischia l’oblio, un pericolo che noi non vogliamo correre, no? 
Comunque la lunghezza non è un vincolo assoluto. Avendo ben chiaro cosa si 
vuol dire, infatti, si può articolare l’argomento su più post, anche non 
successivi, che specifichino, modifichino, commentino lo stesso argomento, 
anche considerando le osservazioni “sociali” dei nostri lettori. Questa scelta ha 
un elevato numero di vantaggi: regala più post a partire dalla stessa analisi, 
riducendo lo sforzo medio per post ed allungando la vita del blog; amplia la 
possibilità di partecipazione degli altri sullo stesso argomento, annullando il 
rischio di essere ignorati per motivi occasionali e permettendo di capire meglio 
come i nostri lettori ci seguono; infine aumenta la frequentazione del blog, 
come meglio vedremo in seguito. 
Ovviamente nulla c’impedisce, di tanto in tanto, di scrivere un post lungo o 
fuori da altre regole! 
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Libri dal blog? 
La lunghezza tipica tra 1.000 e 2.500 caratteri risulta fortemente limitativa in 
alcuni ambiti. In particolare, chi intende partire da un blog per accumulare, 
elaborare o rielaborare materiale relativo ad un libro troverà difficile ed anche 
errato rientrare in questo limite. Per questa forma letteraria è stato inventato 
anche un termine, il blook o blog book, che in Italia ha attecchito poco. 
E’ fuori argomento parlare di blook in questo testo, ma alcuni elementi possono 
essere riassunti. Le cose cambiano a seconda che si tratti di narrativa o di 
saggistica. 
 
-Narrativa dal blog 
Tornando alla lunghezza del singolo post, effettivamente nell’ambito della 
narrativa una serie di post da 2.500 caratteri difficilmente sarà ricomponibile in 
un capitolo normale, per cui è più che lecito allungarsi. E’ comunque buona 
regola non scrivere di getto ma affidarsi ad una struttura, partendo da quella 
anche sui post: il soggetto, di due-tremila caratteri; la sua suddivisione in 
capitoli, facendo attenzione a non fare salti di tempo o di spazio; l’elenco dei 
personaggi e la loro descrizione, ciascuna delle quali in un suo post e con 
attenzione ai personaggi principali. 
Sarà bene provare a rientrare in una lunghezza minima o massima del 
capitolo. Solitamente si parte dall’idea di fare tra 20 e 40 capitoli di lunghezza 
tra 10 e 20 mila caratteri l’uno. Per capitoli da 10 mila caratteri andranno bene 
due o tre post; per la lunghezza doppia, una buona regola è di suddividere 
almeno in quattro parti. 
La struttura risultante da questo tipo di libro è più simile a quella di una soap 
opera che a quella d’un classico romanzo russo, ma questo può non essere un 
problema… 
 
-Saggistica dal blog 
Più semplice è la manipolazione di un saggio, per il quale valgono invece tutte 
le regole espresse per i singoli post, ivi compresa la lunghezza complessiva. In 
tal caso i tanti trucchetti per ridurre la lunghezza apparente del post 
(didascalie, link eccetera) saranno più convenientemente inseriti nel testo del 
post, che quindi potrà risultare di circa 500 caratteri più lungo. In questo modo 
il materiale “postato”, cioè inserito nei singoli “post”, sarà già nella forma utile 
ad una sua pubblicazione in forma libraria. 
 
 
Informazione-formazione-esternazione 
Ma torniamo alla scrittura del testo e alle 5 o 7 domande chiave. Tutte le 
risposte a queste domande vanno sviluppate in un numero limitato di caratteri, 
tipicamente tra trecento e cinquecento. Sono pochissimi per un’esposizione 
non professionale, ma devono essere sufficienti per i post. 
Ricordate che il blog si articola su formazione-informazione-esternazione? 
Orbene, le cinque/sette domande rispondono della “informazione”. Ad essa 
dovrete aggiungere una “formazione”, se avete conoscenze professionali che 
confermino o contrastino la notizia in sé. 
La parte più gettonata dagli italiani è però quella dell’esternazione. Nei blog i 
commenti emotivi, quando non delle invettive anche violente, sono all’ordine 
del giorno, sia perché sono più facili da farsi rispetto ad un lavoro di 
formazione o informazione, sia perché il blogger sta lì per mettersi al centro 
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dell’attenzione e usare termini forti per scagliarsi contro qualcosa o qualcuno 
calamita sempre un primo interesse. 
In blog nei quali il principale contenuto è di tipo informativo dare un buon 
commento ai fatti può moltiplicare l’attenzione del pubblico, ma è vero anche 
che un commento cattivo o troppo frequente può allontanare il lettore che si 
attende solo i fatti. 
 
Ovviamente esistono anche blog di sola “esternazione” su politica, ambiente e 
molti altri argomenti. La parte informativa è assente o manca di veduta 
d’insieme e si limita agli aspetti ritenuti contraddittori. 
Alcuni di questi vanno molto bene e sono molto seguiti da parecchio tempo. Si 
tratta d’una possibilità che però non è per molti: coloro i quali hanno un 
pensiero così profondo da riuscire ad interessare moti lettori si contano sulle 
dita di una mano. E’ una strada, l’esternazione, che difficilmente porta ad una 
affermazione del proprio ego. 
 
Diamo ora un’occhiata al testo di blog di prevalente stampo “formativo”. Si 
tratta di formulazioni e riformulazioni di testi che potrebbero tranquillamente 
finire in un manuale o un saggio e ne hanno la classica struttura ad argomenti 
consecutivi. In questa categoria il testo dei singoli post non deve riservare 
sorprese; l’innovazione non dev’essere assente ma può venire da altre 
peculiarità del blog, implicite nei tag e nei link, che permettono di leggere il 
testo sotto angolazioni nuove senza modificarlo. 
 
 
Il modulo del post 
La redazione di un post avviene 
accedendo sul Web ad una certa pagina 
nella quale c’è un modulo con almeno 
quattro finestre di diverso formato.  
In altro c’è una riga da compilare con il 
titolo. 
Subito sotto c’è la più grande, per il testo, 
ed ospita un semplice sistema di 
elaborazione di testi ed immagini. 
In basso trova spazio un’altra riga singola, 
in genere corredata da una lista di 
suggerimenti, nella quale metteremo una lista di parole o brevi espressioni 
dette “tag”. 
Infine c’è un boxino a spunta per confermare o annullare l’esistenza di un 
oggetto detto link. 
Delle immagini e di altri elementi parleremo nel capitolo dedicato all’aspetto 
estetico dei blog. Passiamo ora ai contenuti dei quattro campi. 
 
 
La struttura del testo 
La stesura del testo del post si articola in tre fasi: introduzione, esposizione, 
conclusione.  
Le cinque/sette domande sviluppano l’esposizione e devono essere complete, 
anche a costo di richiedere ricerche o interviste ad esperti.  
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La conclusione può essere pragmatica o anche un’”esternazione”, ma può 
anche non esserci per nulla, com’è nei blog d’informazione, soprattutto 
specializzata. 
L’introduzione si compone di due-trecento caratteri e riassume l’esposizione 
alla luce del nostro approccio emotivo. In termini giornalistici classici, 
l’introduzione svolge le stesse funzioni del sommarietto o del “catenaccio”. 
 
Se saremo stati bravi, il nostro post sarà completo e leggibile. Avremo inoltre 
già tutto quanto serve per svilupparne gli altri elementi: altri post di 
approfondimento, link, tag ed ovviamente anche e soprattutto il titolo. 
 
 
-Il titolo 
Mettetevi comodi e non sobbalzate: in questo breve elemento è riposta circa la 
metà della fedeltà dei vostri lettori. Ossia, una volta convinta una persona a 
venirvi a leggere, se non avrete titoli leggibili ed accattivanti difficilmente 
verrete frequentati ancora. 
Ecco perché quella del “titolista” è stata a lungo una professione dominante: 
storicamente le fortune di giornali e libri sono dipese proprio dai titoli. Come 
dimenticare come titolarono gli inglesi quando la nebbia sulla Manica impedì il 
contatto con l’Europa? “Il continente è isolato”, scrissero, ribaltando il concetto 
di isola e continente in una maniera che gratificasse gli orgogliosi albionidi. 
 
La citazione è utile perché illustra tutte e tre le caratteristiche necessarie ad un 
titolo: 
 
a) sintesi; 
b) forte idea emotiva; 
c) ammiccamento al pubblico. 
 
Non bisogna mai dimenticare che, qualunque sia il vostro intendimento, i blog 
appartengono comunque alla diaristica pubblica e come tali vengono percepiti. 
Sono quindi una successione di brevi elementi scritti non per restare nascosti 
ma per esser letti da altri. 
 
Passiamo alle caratteristiche strutturali. Il primo elemento è un vincolo di quelli 
forti: l’intero titolo deve entrare in una sola riga, ovviamente dell’ampiezza 
concessa dal modello di impaginazione che è stato scelto; inoltre dev’essere 
sempre lungo quasi quanto una riga, cioè non dev’essere troppo corto. 
C’è però un’ulteriore attenzione: le prime due-tre parole devono essere le più 
significative, sia per richiamare l’attenzione del lettore, sia per essere meglio 
gestibili dai sistemi di promozione che si attivano automaticamente in rete. 
 
Facciamo un esempio specifico. Su un portale è apparso questo titolo: 
 
Web, 1° settembre: apre il portale di Fumetti  
d’Italia 
 
che andava a capo. Prontamente c’è stata la correzione in: 
 
Web, 1° settembre: apre Fumetti d’Italia 
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lungo esattamente una riga. Sarebbe anche andato bene, se non fosse stato 
che la data in generale non va messa nel titolo, in quanto viene comunque 
riportata sotto al titolo dal software della piattaforma (ricordate?). Quindi in 
teoria sarebbe stato meglio mettere: 
 
Web: apre Fumetti d’Italia 
 
O meglio ancora, spiegando meglio con una parola in più: 
 
Fumetti d’Italia, per gli editori indipendenti 
 
sempre senza punto. 
 
Quello che è vero in generale può però non esserlo per una situazione 
particolare. Infatti nel caso in questione il formato specifico del blog, ovvero le 
regole di scrittura di tutto, anche del titolo, prevede nel titolo il luogo (anche 
virtuale) e la data, quindi l’opzione più rispondente era proprio la seconda. 
 
Come avete visto quello sul titolo è un vincolo molto forte! Dovrete contare 

quanti caratteri c’entrano (è una quantità 
variabile: una “i” è più piccola di una “q”) 
e verificare che così sia senza barare, 
modificando dimensioni ed attributi del 
carattere, che devono essere sempre gli 
stessi. 
Ovviamente esistono trucchi leciti quali 
l’uso di abbreviazioni (anche non italiane 
ma note), l’eliminazione di articoli ed 
aggettivi e così via, ma il risultato 
dev’essere lo stesso: breve, emotivo, 
invogliante. 
Attenzione: il titolo può essere scritto in 
molti modi, ma deve seguire la 
componente emotiva, mettendo in 
risonanza l’emozione data dal post con 
l’impatto sul lettore. Deve sì ricordare, 
direttamente o indirettamente, 
l’argomento del post, ma non riassumerlo: 
tale funzione viene svolta dal 
l’introduzione, che va scritta nelle 
primissime righe. 
 
-I link 
Su Internet i vari elementi digitali sono 
raggiungibili attraverso un indirizzo di 
collegamento detto link. 
Il link associa ad una o più parole un altro 
elemento digitale, anche complesso, posto 
altrove in rete. Se avete una fonte 
d’informazione esterna dalla quale avete 



Blog: perché farlo? 

 34 

desunto anche marginalmente qualche elemento per un vostro post, allora sarà 
buona norma “linkarla”, associandola alla parola centrale di quanto acquisito. 
In questo modo otterrete molti scopi: il post sarà sintetico, l’autore sarà stato 
rispettato e il vostro post più conosciuto. 
Anche ciascuno dei vostri post può avere un suo link, che di solito viene 
generato automaticamente dal servizio che gestisce il vostro blog. Essendo un 
collegamento permanente –almeno finché il vostro blog o la piattaforma ospite 
vivono in quella forma- spesso viene chiamato “permalink”. 
Chi si dovesse collegare a voi grazie a questo link vedrebbe una pagina con 
l’estetica del blog ma nella quale la successione di post viene sostituita da 
quest’unico post con la lista dei commenti. 
Questa è una caratteristica molto importante. Permette infatti a tutti di inserire 
un link diretto al vostro post, caratteristica essenziale per essere citati da altri 
siti e blog; permette anche a voi stessi di citare con semplicità vostri post 
passati, inserendo il link implicitamente su una parola del testo, oppure 
elencando una serie di post che fanno riferimento ad uno stesso argomento più 
ampio. 
Questo tipo di riferimento specifico si accompagna ad un altro tipo, implicito, 
offerto dal web 2.0: quello dei tag. 
 
-I tag 
A qualunque oggetto può essere associato uno o più nomi (o aggettivi) che lo 
descrivano, apposti su una etichetta. E’ una prassi comune e sempre più 
diffusa: crescenti quantità di beni vengono identificati da una radio-etichetta 
che può essere letta a distanza (rfid) per comodità di magazzinaggio o 
controllo; un famoso scrittore di fantascienza, Bruce Sterling, nel suo saggio 
“La forma del futuro” (Apogeo 2006) ha decretato la fine dell’oggetto 
tradizionale e la sua sostituzione con la rappresentazione informatica delle sue 
parti, etichetta compresa. 
Questa introduzione ci aiuta ad entrare in una delle maggiori innovazioni 
dell’era del web 2.0: l’etichettatura selvaggia dei contenuti digitali. 
Ciascun elemento viene contraddistinto da un breve elenco di nomi che lo 
caratterizzano. Se tal Giorgio Messina mette su YouTube un video da lui girato 
nel quale promuove Pi-Quadro, un fumetto fantascientifico connettivista su 
storia di Giovanni Di Matteo con una protagonista che somiglia alla cantante 
Britney Spears, le probabili etichette saranno “Giorgio_Messina”, “Pi_Quadro”, 
“fumetto”, “fantascienza”, “connettivismo”, “Giovanni_Di_Matteo”, 
“Britney_Spears”. 
In questo modo al video saranno associati sette tag, grazie ai quali tutti i 
sistemi di ricerca automatica di contenuti, se richiesti di una o più di queste 
sette voci, troveranno anche il video in questione, rendendolo quindi fruibile. 
Passando più esplicitamente ai blog, se faremo un post su Pi-Quadro, citando 
quei sette tag, chiunque voglia sapere quali contenuti sul nostro blog 
riguardano la fantascienza o Giovanni Di Matteo potrà leggerli grazie alla 
ricerca di quel tag. 
Spesso il servizio di gestione mostra un elenco dei tag che viene 
automaticamente aggiornato. I tag sono “linkati”: cliccando con il mouse su un 
tag verranno mostrati tutti i post che hanno (anche) quel tag. 
I tag impongono quindi un sistema di classificazione complesso perché 
impostato su più parole, ma immediato da impiegare. 
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Questo approccio, definito “tagonomia” o “folksonomia” (folks=persone), è 
diverso e meno preciso della classica “tassonomia”, nella quale le etichette 
esistono ma sono state precisamente definite dall’ideatore. Ma la funzionalità 
del sistema cresce enormemente se si considera quante persone ne fruiscono: 
se le etichette non sono interessanti o semplicemente non corrispondono al 
contenuto, questo verrà scartato e non frequentato. 
 
-I commenti 
La grande forza dei blog non è quindi nei post in sé, bensì nella loro capacità di 
scatenare la reazione degli altri. Link e tag sono strumenti utili, ma l’aspetto 
sociale si manifesta in tutta la sua forza nei commenti. Su scelta 

dell’amministratore del blog, che in 
generale è l’autore stesso, alcune 
fasce di lettori possono dire la loro 
sul singolo post. In teoria l’utente 
dovrebbe sempre esser registrato e 
quindi apparire con il suo nome o 
pseudonimo (noto in rete), ma molti 
lasciano la possibilità d’intervento 
anche a passanti occasionali e non 
noti, che figurano come “utente 
anonimo”. Spesso questa possibilità 
viene usata dai seminatori di zizzania 
che per puro, malato diletto, 
traggono piacere nel disturbare le 
altrui conversazioni. 
Tornando ai commenti, in generale si 
tratta di semplici approvazioni, ma 
arrivano spesso anche critiche feroci 

che a loro volta scatenano un ping-pong proprio nell’area commenti, con utenti 
che si battono per le proprie idee. Quantità e tipologia dei commenti 
dovrebbero essere una delle metriche essenziali nella valutazione del successo 
d’un blog. 
 
Alcune osservazioni 
Dal confronto tra le regole che vi ho proposte e i blog italiani troverete che –
almeno tra quelli amatoriali- sono pochissimi quelli che le seguono; tra quelli 
professionali la percentuale cresce un po’, ma non moltissimo. 
Anche facendo riferimento ad altre regole la situazione non cambia: e allora? 
Sono inutili le regole, o sono inutili quelle di questo libro? No, le regole 
servono, ma in Italia le ignoriamo troppo spesso. Forse è per questo che la vita 
media dei nostri blog non professionali è la metà di quella degli altri Paesi! 
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4) L’impaginazione del post 
 
Introduzione 

Le immagini 

-Dimensioni 
-Ridimensionamento e taglio 

Expert only: img src 

-Didascalie 

Expert only: title 

-Link 

Expert only: href 

-Watermarking 
-Posizione 

La grafica del testo 

Expert only: ancora href 

La manutenzione dei post 

-Anteprima 
 
Sinossi 
Le immagini, per dimensioni, posizione e confezione, hanno grandissima 
importanza in un blog professionale. 
Anche il testo può essere confezionato in maniera più efficace ed interessante. 
Infine, nonostante restino in prima pagina solo per un tempo limitato, alcuni 
post possono vivere più a lungo se se ne fa una corretta manutenzione.  
 
Parole chiave 
Immagine, elaborazione, didascalia, link, watermarking, manutenzione 
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Introduzione 
Una delle caratteristiche principali dei blog e di altri servizi del web 2.0 è la sua 
semplicità d’uso, che si manifesta in quasi tutte le sue fasi, compresa 
l’impostazione grafica. 
Infatti, come vedremo più avanti, nei servizi per blog –le piattaforme- i 
fornitori mettono a disposizione molti modelli già pronti, adatti a tutte le 
esigenze per tipo di contenuto, idea dell’utente, colori, elementi di decoro 
eccetera. Ai vari modelli base si possono aggiungere svariati altri moduli, in 
parte forniti dalla piattaforma, talvolta anche scritti dall’utente stesso o da chi 
per lui.  
I modelli sono intercambiabili: in caso si desideri modificare il progetto, i 
contenuti si adatteranno automaticamente alle novità. Spesso è possibile 
modificare il software stesso di definizione dell’estetica, una possibilità 
interessante ma che va presa con estrema cautela, perché quel tipo di modifica 
potrebbe influire non solo sull’estetica ma anche sui contenuti. 
Di questi argomenti parleremo diffusamente nel capitolo dedicato 
all’impostazione grafica del blog.  
Qui di seguito, invece, vediamo come impaginare il singolo post. 
 
 
Le immagini 
Un’immagine appropriata aumenta di molto l’interesse per un testo. Su 
Internet per gran parte le immagini altrui possono essere usate senza troppi 
problemi, ma prima di usarle è sempre necessario verificare che siano o meno 
coperte da copyright, verificando quanto indicato sul sito o sulla stessa foto. 
 
-Dimensioni 
Un elemento fondamentale dell’immagine è la sua dimensione. Si può pensare 
che più grandi siano meglio sia, ma non è così: le immagini non devono essere 
preponderanti rispetto al testo, il che vuol dire che in generale le loro 
dimensioni, base ed altezza, devono essere al massimo la metà dello spazio 
dedicato al testo, meglio se un po’ meno. 
Per dare dei punti di riferimento, le finestre nelle quali appaiono i post sono 
ampie tra 600 e 1000 punti, 
quindi un’immagine dev’essere 
genericamente ampia tra 250-300 
e 4-500 punti. Oggi la maggior 
parte degli schermi visualizza ad 
un’ampiezza di 1.024 punti, ma è 
ancora molto diffusa l’ampiezza di 
800 punti; inoltre esistono anche 
altre definizioni maggiori, anche 
se non ancora molto diffuse. E’ 
quindi meglio accontentare tutti e 
mantenersi al valore minimo, 
quindi tra 250 e 300 punti, 
altrimenti gran parte dei lettori 
anziché il post nella sua interezza 
vedrà solo la foto, o parte di essa, 
facendo scemare l’interesse per la 
consultazione del sito. 
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Dovete fare attenzione anche all’altezza della foto. Poiché l’impostazione dello 
schermo è più larga che alta si cerca di seguire questo principio e le vostre 
illustrazioni, in generale, dovranno essere meno alte di 250-300 punti. 
Ovviamente nulla c’impedisce di mettere foto più alte che larghe: in questo 
caso, però, il testo dovrà essere sufficientemente lungo da inglobare gran 
parte della foto se non la sua totalità: un po’ di sfondo ha un buon effetto 
grafico, ma il troppo, come spesso accade, storpia. 
 
-Allineamento 
E’ estremamente opportuno scegliere la posizione dell’immagine in un menu 
generalmente indicato come “allineamento”. Vediamo più avanti i motivi 
estetici che lo richiedono. Allineando l’immagine, inoltre, il testo che la circonda 
assume una forma più naturale, altrimenti in genere resta bloccato sul fondo 
dell’immagine. 
 
-Ridimensionamento e taglio 
Se le foto sono di vostra proprietà e sapete usare un programma di grafica 
anche elementare, potete ritagliare la foto, cercando di evidenziarne la parte 
più importante. 
Una volta ritagliata, l’immagine può anche essere direttamente dimensionata 
per la larghezza ed altezza prescelta, diciamo 250x200 punti. Alcuni 
programmi permettono anche di migliorare l’immagine con un comando 
apposito, che spesso crea un buon effetto. 
 
Se le immagini sono pescate su Internet, invece, sarà meglio evitare di 
scaricarle sul proprio desktop per elaborarle e quindi scaricarle sul proprio sito. 
Si tratta di un’attenzione verso la fonte originale e anche di un’accortezza che 
dimostra la vostra buona fede nel non appropriarvi di cose altrui. 
In questo caso, in prima istanza dovrete scegliere foto di dimensioni 
opportune, quindi di larghezza tra 200 e 300 punti e altezza tra 200 e 400, 
sempre che una volta inserite nel post facciano bella mostra di sé! 
 
Per i lettori appena appena più esperti, è sempre possibile il 
ridimensionamento di un’immagine propria o altrui e anche senza toccare 
l’originale, magari limitandosi a collegarsi ad esse –linkandole- come visto nel 
cap. 3. 
Alcune volte è direttamente la piattaforma di blogging che propone di 
dimensionare l’immagine come piccola, media o grande; altre volte permette di 
specificare direttamente le dimensioni in punti sullo schermo come width, 
larghezza, ed height, altezza. 
Nel farlo si può anche modificare l’originale rapporto tra le dimensioni, ma è 
meglio non abusare di questa possibilità. 
 
 

Expert only: img src 
Alcune piattaforme rendono possibile impostare gli attributi 
dell’immagine, quindi anche le dimensioni, agendo direttamente sulla 
descrizione della pagina, fatta secondo una sintassi detta “html”. Per 
le immagini (img), in particolare, s’identifica la sorgente (src, da 
“source”) e si impostano i parametri, tra i quali larghezza ed altezza. 
Questa descrizione viene detta “codice html” o più in breve “codice”. 
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Per quanto riguarda il nostro esempio, il codice html specifico 
somiglia al seguente: 
 
<img src= 
”http://www.locazioneimmagine.com/directory/nomeimmagine.jpg” 
width=”250” height=”200”> 
 
Si noti che nelle etichette la scelta tra il maiuscolo e il minuscolo è 
indifferente: “WIDTH” è equivalente a “width”. 
 
In generale all’interno delle <> si trovano molte altre informazioni; 
spesso, poi, tra “img” e “src” vengono inserite ulteriori specifiche 
sull’immagine. 
Per modificare le dimensioni non è necessario conoscere tutte le 
possibilità, ma è fondamentale non commettere errori, perché –come 
spesso accade- il ripristino della situazione corretta potrebbe essere 
al di fuori delle nostre capacità. 
Nell’agire bisogna quindi fare attenzione a due cose: 
-prima di modificare, copiare il codice originale (per esempio sul 
notepad, blocco note); 
-fare estrema attenzione a non modificare l’impostazione (es.: 
width=”250” con l’uguale e il numero tra virgolette) e a non scrivere 
cose erronee (numeri abnormi o altri caratteri non numerici). 

 
-Didascalie 
Corredare le illustrazioni di una didascalia è sintomo di professionalità e svolge 
anche numerose altre funzioni di leggibilità e manutenzione del post. 
Sono molte le piattaforme che permettono d’inserire questi elementi testuali 
come attributi della foto e non nel testo in sé. 

Le didascalie risulteranno 
visibili, in un boxino 
evidenziato, a tutti coloro 
che si soffermeranno con il 
cursore sulla foto stessa. 
Nella didascalia di una foto 
metteremo svariate 
informazioni: certamente i 
“credits”, ovvero il nome e il 
sito dell’autore, e una breve 
descrizione della foto o di ciò 
che rappresenta all’interno 
del post, o anche un 
commento scherzoso o un 
saluto a chi vi ha fornito 

l’indirizzo o la stessa immagine, o vi è rappresentato.  
La didascalia è anche un trucco per scrivere meno testo nel post, mettendo 
qualche dato proprio nello spazio a lei dedicato. 
 
 

Expert only: title 
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Laddove sia possibile impostare direttamente gli attributi 
dell’immagine, il testo della didascalia va dopo l’etichetta “title”.  
Il codice html specifico somiglia al seguente: 
<img 
src=”http://www.locazioneimmagine.com/directory/nomeimmagine.j
pg” width=”250” height=”200” title=”Foto © di Chip Select 2007 – 
Un esperto al lavoro (Si ringrazia Annalisa per la segnalazione)”> 
Come prima, la scelta tra il maiuscolo e il minuscolo è indifferente: 
“TITLE” vale quanto “title”. 

 
 
-Link 
Anche alle foto si può assegnare un link, collegandole ad un altro documento 
online. Si tratta d’una possibilità interessante per arricchire il nostro post: in 
generale la si usa per rinviare al sito dell’autore, magari direttamente alla foto 
originale se abbiamo modificato quella originale, o anche ad altri materiali 
collegati all’argomento della foto e/o della didascalia stessa. 
 

Expert only: href 
Il link associato alla foto va specificato con un’altra etichetta, <a 
href> … <a>, nella quale va inglobata l’etichetta <img>. 
Il codice html specifico somiglia al seguente: 
 
<a href=http://indirizzo> <img src= … > 
</a> 
 
Anche in questo caso, la scelta tra il maiuscolo e il minuscolo è 
indifferente: “A HREF” vale quanto “a href”. 
 

-Watermarking 
E’ buona norma indicare e linkare la fonte d’una immagine che prendiamo su 
Internet. Molti, però, non lo fanno spontaneamente; inoltre, confessiamolo, ci 
sono casi nei quali teniamo molto alle immagini da noi prodotte. In questo caso 
può essere opportuno inserire sulle immagini una scritta con il nostro nome o 
l’indirizzo del nostro sito: questa procedura viene chiamata, con termine 
inglese, “watermarking”. 
Per il watermarking esistono online svariati programmini gratuiti o a poche 
decine di euro; inoltre la maggior parte dei programmi di grafica può 
sovrapporre all’immagine un testo in tutti i colori, le sfumature e gli angoli 
possibili. 
Sarà nostra cura scegliere un testo e un aspetto grafico che faccia leggere il 
nostro riferimento con un minimo pedaggio per l’impatto estetico 
dell’immagine. 
 
-Posizione 
Non sembra fondamentale ed invece lo è, non solo nei blog ma in qualsiasi 
comunicazione: mettere un’immagine a destra o a sinistra, in basso o in alto, 
contornata dal testo oppure no è davvero importantissimo, perché confeziona il 
post e attira l’attenzione del lettore. 
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Il messaggio più importante va a destra, perché si ritiene che lì faccia più 
effetto. Il messaggio meno importante (se ce ne sono due o più) o quello 
istituzionale (il primo piano di una persona) sta bene a sinistra. 
Più foto vanno alternate e non necessariamente secondo lo schema fisso “una 
a destra-una a sinistra”! 
Se per il vostro blog avete un numero ridotto di soci o collaboratori, o se 
sporadicamente collabora qualche persona di rilievo, inserite all’inizio del post, 
in alto a sinistra, un piccolo primo piano del suo volto, diciamo da 50-60 punti 
di larghezza, mettendo come didascalia il nome e la qualifica della persona; se 
egli ha un suo sito, linkatelo. 
 
 
La grafica del testo 
Anche il testo può essere manipolato nei suoi caratteri estetici per renderlo più 
gradevole e leggibile senza manipolarlo. 
Alcune possibilità espressive vengono da un corretto uso del “punto e a capo”, 
di scolastica memoria, o del neretto. E’ invece consigliabile eitare l’uso dei 
colori. 
Un elemento importante è più leggibile se inizia un nuovo periodo dopo un 
punto e a capo; ulteriore enfasi viene data da una riga bianca in più, ma 
questo espediente frammenta la lettura e va quindi usato davvero poco. 
Le parole chiave possono essere messe in neretto (bold), anche in questo caso 
con estrema parsimonia. 
Vanno invece evitate accuratamente alcune cose troppo spesso usate, quali il 
corsivo (illeggibile specialmente sullo schermo) o il sottolineato, le maiuscole 
nel parlato ma anche nelle sigle (se sono leggibili, come Nato, perché mai 
scrivere NATO o –orrore!- N.A.T.O.? La scrittura evolve e nessuno sillaba, 
leggendo enne-a-ti-o!) 
 
 

Expert only: ancora href 
Anche l’etichetta del link, <a href> … <a>, può ospitare una 
didascalia. 
Il codice html specifico somiglia al seguente: 
 
<a href=http://indirizzo title=”Questa è la didascalia del link”> </a> 
 
La scelta tra il maiuscolo e il minuscolo, ormai lo sappiamo, è 
indifferente. Così come ormai sappiamo che oltre che una possibilità 
grafica, la didascalia offre anche un’occasione di sintesi del testo 
centrale. 

 
 
La manutenzione dei post 
La caratteristica fondamentale che ha portato dal sito web al blog è 
l’impaginazione temporale: i contenuti vengono impaginati uno dopo l’altro, 
per cui in breve tempo gli aggiornamenti scacceranno dalla prima schermata i 
contenuti precedenti. 
In un buon blog, questa cosa va sì accettata, ma gestita. Ciò che è stato scritto 
in un post deve restare identico nella presenza degli elementi dal testo alle 
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foto, ma può cambiare in dettagli formali: dimensioni delle foto, neretto nel 
testo, tag e qualche altra cosa. 
Partendo dalle foto, possono essere leggermente ridotte di dimensione, in 
modo da lasciare sullo schermo più spazio agli altri post, al contempo 
evidenziando implicitamente i primi post dalle foto più ampie. 
I link e le didascalie possono essere modificati e vanno costantemente 
aggiornati: per un blog serio, nulla è più brutto d’un clic ad una “pagina non 
trovata”! 
Neretti e spaziature possono essere ridotti o eliminati, mentre il testo in sé va 
lasciato così com’è, al più corredato di nuove, brevi note, messe tra parentesi 
quadre e con la data in cui sono state aggiunte. 
Inoltre ricordiamo sempre che approfondimenti personali o da commenti dei 
lettori sono di grande importanza e spesso meritano un nuovo post con i link ai 
precedenti. 
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-Anteprima 
Quando s’inserisce il post nella apposita finestra, il risultato è tutto 
nell’immaginazione dell’autore ma non ne è disponibile l’effettiva 
impaginazione. Questa funzione viene svolta dall’opzione di anteprima, che 
mostra evidenziazioni del testo, link, immagini e tutti gli altri elementi grafici. 
L’anteprima non è mai esatta, per cui è utile per verificare il risultato, ma solo 
per grandi linee. 
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5 - L’apertura di un blog 
 
Introduzione 

Il primo passo 

-Accesso ad Internet 
-Indirizzi Internet 
-e-mail 
-Browser 

La piattaforma software 

-Aprire un blog 
-Registrazione 
-Modello 
-Impaginazione  

La prima promozione 

-Feed 
-Profilo 
-Permessi 
-Logo 
-Expert only: Icona nell’indirizzo  

Expert only: Un passo in più 

Expert only: Blog senza piattaforma 

-Dominio Internet 
-Spazio Web 
-Database online 
-Ftp 
 
Pagamenti online 
 
 
Sinossi 
Avendo accesso ad Internet, browser ed e-mail possiamo andare da un 
fornitore di servizio e registrarci gratuitamente per usare la sua piattaforma 
software di blogging. In generale bastano tre passi e in pochi minuti abbiamo il 
nostro sito web in modalità blog. Alcune attenzioni -che possiamo sfruttare 
anche in un secondo momento- ci permettono di renderlo più visibile e 
gradevole. 
E’ bene sapere che per avere più controllo sulla struttura del blog si devono 
usare strumenti più complessi di quelli usati finora, per i quali si richiede un 
salto di complessità verso la gestione in proprio dell’intera piattaforma. 
 
Parole chiave 
Registrazione, modello, impaginazione, feed, profilo, permessi, logo, icona 
nell’indirizzo; dominio, spazio web, database, ftp 
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Introduzione 
In questo capitolo affronteremo l’apertura vera e propria di un blog. Si è 
preferito guardare prima la generazione di contenuti per meglio esser pronti a 
questo passo, più facile e quindi più illusorio. 
Alcune informazioni abbastanza note sono state raccolte nella parte iniziale, “Il 
primo passo”, ma possono essere saltate da chiunque già abbia accesso ad 
Internet. 
L’ultima parte, “Un passo in più”, è intesa come una breve anticipazione di 
quello che aspetta chi si appassioni al blog e voglia trarne di più, essendo però 
disposto a studiare e ad applicarsi! 
 
 
Il primo passo 
 
Internet, mail e browser 
Alcune questioni sono abbastanza ovvie, ma non farà male ripeterle 
brevemente. Chi già le conosca può saltare fino a “La piattaforma software”. 
Per gli altri sarà bene esplicitare che per avere un blog o altre attività in Rete è 
necessario avere un accesso ad Internet tramite una postazione connessa, 
solitamente sottoscrivendo un abbonamento a canone mensile. 
 
La postazione Internet si compone di un dispositivo connesso in Rete, 
generalmente un personal computer o un Macintosh (da tavolo o portatili), ma 
sempre più spesso anche un cellulare o una console per videogiochi. 
 
La maggior parte dei servizi online dei quali vogliamo fruire è raggiungibile 
tramite un indirizzo con il nome del servizio, un suo suffisso geografico e uno o 
più prefissi funzionali. La forma tradizionale è la seguente: 
 
http://www.nomeservizio.it 
 
ma può variare un po’.  
 
La prima parte, http, può essere sostituita da qualche altra sigla, sempre 
seguita da :// e spesso può non essere specificata. 
 
Analogamente può essere per il prefisso www, che può essere assente o 
sostituito da un altro.  
 
Il “nomeservizio” deve invece essere sempre presente, ma talvolta può essere 
composto da più parti, come italia.nomeservizio, sempre separate dal semplice 
punto. 
 
Infine il suffisso geografico può essere semplice o composto. In generale è 
semplice ed indica, con due lettere, la nazione di provenienza: “it” è Italia, “fr” 
è Francia e così via. 
C’è però un’anomalia. Quando è nata, Internet era del tutto statunitense, 
quindi non indicarono un suffisso geografico bensì una ripartizione funzionale: 
“gov” per le attività governative, “mil” per quelle militari, “com” per le 
commerciali, “org” per altre forme, poi seguite da “net” per le attività di rete. 
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Questa suddivisione non è piaciuta solo agli Stati Uniti ma anche ad altri, tra i 
quali inglesi e coreani del sud, che hanno un prefisso doppio: “co.kr”, ad 
esempio, indica le attività commerciali della Rete in Corea del Sud. 
Inoltre, più recentemente, l’organizzazione che gestisce questi suffissi, l’Icann, 
ha lanciato altri suffissi per attività: “tv” per la televisione, “info” per le 
informazioni ed altri. L’elenco completo delle attività corrispondenti è reperibile 
su http://www.icann.org. 
 
Ciascuno dei servizi ai quali vogliamo accedere richiede un indirizzo di posta 
elettronica, una casella come quella di posta tradizionale ma i cui messaggi –
ricevuti ed inviati- sono generati elettronicamente. Inoltre, operativamente per 
il nostro blog, è su questa casella verranno inviate le conferme di attivazione 
ed altre informazioni di gestione.  
E’ quindi necessario ottenere un indirizzo di posta elettronica, o e-mail, da 
richiedere ad un fornitore di servizio.  
Ogni richiesta di servizio va fatta tramite una postazione Internet già attiva; 
per le prime volte è consigliabile la presenza di un’altra persona già esperta.  
Sulla postazione di lavoro dev’essere disponibile un programma di accesso ad 
Internet detto browser.  
I sistemi basati su Windows ospitano direttamente Internet Explorer e quelli 
sul Mac hanno Safari, ma molto diffusi sono anche Firefox 
(http://www.mozilla.org) e Opera (http://www.opera.com), quest’ultimo anche 
per un certo numero di dispositivi portatili e per console Nintendo. 
Il browser ha funzioni intuitive: indicando un indirizzo si ottiene un menu di 
navigazione e una finestra di ricerca, grazie alle quali si individua esattamente 
cosa si cercava. 
 
La posta elettronica è ormai fornita gratuitamente insieme al servizio di 
accesso ad Internet, ma esistono anche moltissimi gestori di sola e-mail in 
forma assolutamente gratuita ed è oggi frequente avere più caselle su più 
fornitori; il servizio più usato è Gmail, disponibile su http://gmail.google.com. 
Un elemento importante della posta elettronica è la “firma”, in inglese 
“signature”: si tratta di un breve testo (talvolta anche con una immagine) che 
apparirà in coda a tutte le e-mail che invierete. Se aprite un blog, sarà 
opportuno usare la firma per ricordare a tutti i vostri corrispondenti che avete 
un vostro blog e che sono gradite loro visite frequenti. Con questo semplice 
mezzo si raggiungono tutti i conoscenti online, il che non è poco. 
 
 
La piattaforma software 
Il testo che segue non è un manuale vero e proprio, ma solo un veloce 
passaggio attraverso le principali azioni che consentono l’apertura di un blog. 
Sono molte le piattaforme software 
che mettono a disposizione un blog 
personale. Tra queste, alcune delle 
più importanti sono la statunitense 
Blogger (di proprietà di Google) e 
l’italiana Tiscali, tra le più recenti e 
quindi molto aggiornata ai gusti 
degli utenti. 
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Aprire un blog 
E’ un’operazione in generale molto semplice, perché tutto si svolge attraverso 
una serie di menu dall’uso intuitivo. Ancora meglio, per la maggior parte delle 
opzioni è comunque predisposta la segnalazione degli errori di digitazione 
dell’utente e delle informazioni incongruenti, se non direttamente una risposta 
automatica. 
Ormai la gran parte delle piattaforme funziona allo stesso modo e per aprire un 
blog bastano tre mosse successive: registrazione al servizio, scelta del nome e 
scelta del modello. 
 
 

Registrazione 
Per registrarsi al servizio è necessario avere 
una casella di e-mail. Spesso viene richiesto 
che la casella sia gestita direttamente dal 
fornitore della piattaforma blog, com’è per 
Blogger (che richiede una e-mail di Gmail, che 
come Blogger è un servizio di Google) e anche 
per Tiscali. 
Qui di seguito faremo riferimento alle principali 
opzioni di Blogger, ma le variazioni in caso di 
altra piattaforma sono ridotte o minime, quindi 
facilmente individuabili a partire dalle 
spiegazioni disponibili sullo schermo durante 
l’apertura del blog. 
 
 
Modello 
Una volta effettuata la registrazione si dovrà 
scegliere il modello estetico di riferimento, con 
le sue componenti. La scelta viene effettuata 
tra un menu di molte scelte, ciascuna con delle 
opzioni classiche quali numero e larghezza 
delle colonne, colore di sfondo, carattere del 
titolo e qualche altra. La scelta avviene 
semplicemente cliccando sulle opzioni scelte 
per grafica e struttura. 

 
 

Impaginazione 
Si viene quindi alla fase di gestione 
dell’impaginazione vera e propria del blog. La 
varie aree del modello da voi scelto tra quelli 
disponibili, infatti, possono essere spostate o 
eliminate, personalizzate o arricchite di altre 
aree o servizi esterni quali gallerie fotografiche, 
video e molte altre opzioni.  
Nell’impostazione di Tiscali, ad esempio, i 
servizi già disponibili sono in una colonna a 
destra e vengono trascinati direttamente sullo 
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schermo dallo “scaffale” di riferimento al loro posto nel blog 
dell’utente (vedi immagine a lato). 
Tutte queste scelte possono essere cambiate in qualsiasi 
momento, in generale senza alcuna conseguenza per il 
materiale pubblicato fino a quel momento. 
A questo punto l’estetica del blog sarà completa e sarà 
possibile passare all’inserimento di contenuti. Come 
anticipato altrove in questo libretto, l’inserimento avviene 
attraverso un modulo assai simile a quello d’un qualsiasi 
wordprocessor, piuttosto semplice. 
La struttura ad archivio dei vari elementi del post (titolo, 
testo, tag, immagini) viene evidenziata nella struttura di 
riepilogo di tutti i post (sotto). 

 

 
La prima promozione 
La prima promozione è nella forma in cui viene presentata 
l’attività stessa. Un venditore scontento non farà grossi 
affari perché spesso, ancor oggi, l’abito fa il monaco. 
Trasportato sul web ed impiegato per la diffusione dei nostri 
contenuti, quel vecchio modo di dire ci raccomanda di fare 
attenzione a tutte quelle componenti del nostro lavoro che 
dobbiamo comunque sviluppare e che potrebbero avere una 
grande importanza nel far conoscere, notare o ricordare la 
nostra proposta. Qui di seguito ne vediamo alcune. 
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Feed 
Un elemento essenziale per la sopravvivenza del blog è la registrazione tra i 
vari aggregatori tramite il feed. E’ opinione diffusa che sia stato proprio il 
concetto di feed, evoluzione dell’RSS (Really Simple Syndication), a fare da 
detonatore per i blog e quindi per l’intero web 2.0. 
Oggi aggiungere il feed è cosa estremamente semplice: basta spuntare la 
casella dell’opzione relativa, e tutto è fatto. Se direte cose interessanti, 
qualcuno se ne accorgerà.  
 
 
Profilo 
L’autore di un blog può descrivere se stesso in una simpatica scheda 
biografica, il “profilo”. Non è necessario essere biografici né sinceri, ma è 
fondamentale essere accattivanti. 
E’ infatti prassi dei frequentatori della Rete la lettura del profilo: se si resta 
accalappiati, la frequentazione del blog è assicurata. 
Molti blogger alle prime armi sottovalutano questa possibilità, mentre il profilo 
è molto importante e va considerato tra le prime forme di promozione. 
 
 
Permessi 
In linea teorica una struttura aperta come quella dei blog dovrebbe consentire 
a chicchessia di esprimere le proprie opinioni sia sui commenti, sia sui post 
stessi. In realtà ciò non è possibile per vari motivi facilmente intuibili 
(sicurezza, qualità, aderenza allo spirito del blog) per cui è spesso necessario 
limitare l’accesso in scrittura. 
La piattaforma blog fornisce sempre un controllo degli accessi. Il proprietario 
del blog invia un invito a chi egli ritiene adatto ed interessato. Se l’interessato 
risponde, allora il sistema gli consente l’accesso secondo le modalità 
consentitegli. I permessi sono revocabili in qualsiasi momento. 
 
 
Logo 
Come qualsiasi iniziativa che vada ricordata, anche il vostro blog potrebbe 
avere un suo logo, un’immagine che lo caratterizzi e lo ricordi. Studiatene uno 
e scoprite come inserirlo nel modello del vostro blog, ovviamente 
nell’intestazione. 
Una versione di minime dimensioni del logo potrebbe essere inserita anche al 
termine dei vostri post, perlomeno di quelli più importanti. Perché ciò sia 
possibile, però, il logo dev’essere chiaro anche in piccole dimensioni. Un trucco 
spesso usato è di “firmare” i post con una piccola parte del logo, che sia 
chiaramente riconoscibile. 
 

 
Expert only: Icona nell’Url 
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Molti siti hanno oggi un piccolo logo anche nella finestra dell’indirizzo 
dato al browser, una soluzione che cattura l’attenzione del visitatore. 
Questa piccola immagine si chiama “url icon” e può essere sia statica, 
sia animata. Per svilupparla esistono svariati metodi: per saperne di 
più, se vi sentite pronti, cercate “url icon” su un qualsiasi motore di 
ricerca. 
Ovviamente l’url icon dovrà essere in linea con il logo; viste le minime 
dimensioni valgono le stesse raccomandazioni date per l’immagine a 
firma dei post. 

 
 
Nota per il lettore. La parte che segue espone alcuni elementi non 
fondamentali per chi è ai primi passi. Chi volesse andare più speditamente può 
saltare direttamente all’ultimo argomento del capitolo, Pagamenti online. 
 
 

Expert Only: Un passo in più 
Forse non tutti sanno che l’accesso ad Internet è gratuito. Allora 
perché paghiamo? In realtà noi non paghiamo Internet, ma 
un’azienda che ha le conoscenze tecniche per farci accedere e che 
investe denaro in apparecchiature, manutenzione e 
commercializzazione. Chiunque di noi sia in grado di provvedere da 
solo, però, può farlo senza alcun costo aggiuntivo. 
D’altronde forse non tutti sanno che in Italia (e in molte altre parti del 
mondo) anche l’acqua è gratuita e noi paghiamo l’imbottigliamento e 
la distribuzione, ma se andiamo alla fonte con boccioni e bottiglie 
potremo riempirli gratuitamente. 
Analogamente, anche i nomi dei servizi vengono assegnati 
gratuitamente, che in effetti non diventano di proprietà di qualcuno 
ma gli vengono affittati. Chi usa i nomi paga qualcosa: la gestione 
della pratica, che è di pochi euro all’anno. 
Il nome del servizio, in generale, viene chiamato “indirizzo Internet”, 
perché è grazie a quello che è possibile rintracciare le varie offerte. 
Una volta indicato correttamente il nome del servizio che vogliamo 
raggiungere, il browser lo va a cercare su un enorme elenco online e 
ci connette con lui. 
 
Expert only: Blog senza piattaforma 

In generale si preferisce aprire un blog su una piattaforma che offre 
tutti i servizi visti finora. Chi volesse fare di più, avendo l’opportuna 
competenza tecnica, potrà sviluppare da solo la piattaforma, fruendo 
dei soli servizi di base di Internet o di altri fornitori di soluzioni piccole 
e specifiche da integrare in proprio. 
Qui di seguito vediamo alcuni degli elementi fondamentali per chi 
voglia agire in proprio. 
 
Il dominio Internet 
Per aprire un servizio su Internet, quindi anche per un blog, 
dobbiamo avere un indirizzo. Questo può essere di due tipi: 
esclusivamente nostro o in “condominio” con altri. 
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Quello in condominio avrà un nome composto da quello da noi scelto 
più quello del fornitore del servizio, per esempio 
www.nostroblog.tiscali.it oppure www.ourblog.blogspot.com. 
 
Se invece vorremo avere un nome tutto nostro, senza quel fastidioso 
“blogspot” o altri ospiti, magari con un suffisso geografico o 
funzionale a nostra scelta, dovremo affittare un dominio. 
 
La registrazione del dominio è gestita in Italia dal Nic 
(http://www.nic.it). La procedura è ormai disponibile su quasi tutti i 
siti di fornitori di servizio e si articola in tre passi fondamentali. 
1) Si verifica la disponibilità del nome scelto, o se ne sceglie un altro 
che vada comunque bene; 
2) si compila il modulo online con informazioni sul richiedente, che 
deve indicare anche il codice fiscale o la partita IVA; 
3) si paga online su carta di credito o si indicano i dati del bonifico 
bancario indicato dal fornitore di servizio. 
Nel caso si scelga il suffisso “it”, sarà necessario anche: 
4) specificare chi è il responsabile del sito, tramite una LAR (lettera di 
assunzione di responsabilità).  
 
Database e piattaforma 
Per come lo abbiamo definito, ciascun post del nostro blog occupa un 
certo spazio di memoria, gestito da un software specifico. 
Poiché si occupa di dati, questo software viene definito base di dati o 
database; su Internet, la quasi totalità dei database segue le regole 
SQL (Standard Query Language, linguaggio standard 
d’interrogazione). 
L’autore del blog non deve conoscere queste tecniche, perché il 
fornitore di servizio glie le nasconde nei moduli di compilazione dei 
post e delle altre opzioni. Tuttavia i blog più complessi e potenti 
vengono gestiti direttamente dall’utente, che si procura un software 
di generazione del blog e un database. Solitamente il primo viene 
acquistato tra i tanti CMS (Content Management System) esistenti, 
ma può anche essere acquisito gratuitamente, com’è per l’ottima 
piattaforma Wordpress.org, specifica per il blogging. 
Il secondo può essere affittato online; è un servizio erogato dalla gran 
parte dei fornitori di accesso e di blog. 
 
Spazio Web 
Le varie applicazioni, ovvero il software che realizza il blog (o il 
content management system) e il database, richiedono spazio su un 
elaboratore connesso in rete detto server. Se si è scelto di avere un 
proprio indirizzo, inoltre, è necessario aver disponibile anche il 
servizio che indirizza su questo server tutte le richieste a vostre 
pagine fatte su Internet. 
Per questi servizi è necessario acquistare una parte di hard disk 
connesso, direttamente da un fornitore di piattaforma o di servizio. Lo 
spazio su disco si misura in centinaia di megabyte e costa 
annualmente da pochi euro fino ad alcune centinaia di euro. 
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Ovviamente è possibile anche acquisire un servizio professionale 
secondo le modalità “housing” e “hosting”, nel quale tutti questi 
software vengono gestiti in proprio. 
 
Ftp 
Se si scelgono queste opzioni avanzate, la comunicazione con il 
database avverrà in modalità “ftp” (file transfer protocol, protocollo di 
trasferimento dati), che richiede un ulteriore software specifico, in 
genere acquistabile online a pochi euro o disponibile gratuitamente 
come estensione del browser Firefox. 

 
 
Pagamenti online 
Per svolgere l’attività di editori online con scopo di lucro, anche minimo, è 
opportuno essere collegati con un sistema di pagamento online. Certo in sé 
non è strettamente necessario avere un conto corrente online, ma aiuta molto. 
Intanto sul web è frequentissimo dover acquistare un bene o pagare un 
servizio per pochi euro ed è comodo farlo direttamente online; poi se si 
vogliono ricevere proventi per vendite o pubblicità (se ne parla nel capitolo 7) 
essere fiscalmente identificabili è necessario per legge. 
L’idea migliore per questo tipo di necessità è sempre un bel conto bancario 
online a zero spese per apertura, operazioni e chiusura. Grazie ai sistemi di 
sicurezza, il rischio di veder svanire i propri denari è oggi minimo; per renderlo 
ancora più controllabile basterà tenere sul conto secondario lo stretto 
necessario ad operare. 
Alcuni sistemi di trasferimento del denaro abbastanza pratici sono la carta di 
debito ricaricabile e PayPal. Il tipico esempio della prima è la carta PostePay 
delle poste italiane: viene rilasciata senza nome del titolare sopra, con una 
scadenza pluriennale e con la possibilità di ricevere denaro oltre che di versare 
e prelevare. In Italia è molto comoda ma all’estero non è riconosciuta. 
Il sistema internazionale più conosciuto è PayPal, inventato da eBay –gestore 
di aste online- che poi lo generalizzò anche al di fuori del suo sistema di 
compravendita. E’ un servizio in continuo rinnovamento per essere allettante 
per un numero sempre maggiore di utenti. 
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6) Il marketing 
 
Introduzione 

Marketing Interno 

-Tag 
-Aggregatori 
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-Newsletter 
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-Commentare e postare su blog altrui 
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-Uscire dal web: barcamping 
-Una seconda lingua? 

Expert only: Marketing professionale 

-Marketing dei motori di ricerca 
-Marketing virale 
-Marketing comportamentale 

 
 
Sinossi 
Per richiamare visitatori sul proprio blog bisogna acquisire visibilità. In questa 
direzione, i primi miglioramenti si possono riscontrare operando sui contenuti 
che prepariamo, ma risultati superiori si ottengono facendosi vedere in giro: 
virtualmente, ovvero sui blog altrui, cercando anche d'invitare altri blogger a 
scrivere sul nostro; realmente, partecipando agli eventi specializzati dedicati ai 
blogger. E se si ha un’idea esportabile si può sviluppare un blog bilingue. 
 
Parole chiave 
Marketing, tag, feed, blogroll, aggregatore, newsletter, community, 
barcamping, piùblog, marketing virale, marketing comportamentale 
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Introduzione 
Adesso abbiamo un blog! Molto bene: diciamolo a tutti i nostri amici, 
ricordandolo nella “firma” conclusiva ed automatica delle nostre e-mail.  

 
E poi, come fare a farlo conoscere ad altri? 
Ecco una serie di consigli per aumentare la popolarità del nostro lavoro. 
 
 
Marketing Interno 
Con questo termine s’intende comprendere ideazione e manutenzione delle 
componenti interne al blog che maggiormente possono portare nuovi visitatori. 
Quattro gli elementi portanti: tag, feed, aggregatori e newsletter. 
 

-Tag 
Le etichette (o tag) che possono accompagnare ciascuno 
dei nostri post sono effettivamente molto importanti. E’ 
quindi importante che ci siano, perché è attraverso loro 
che gran parte del popolo del web viene a conoscerci. 
Ecco perché le etichette devono essere presenti, 
descrittive e caratteristiche.  
Il loro numero non deve essere troppo elevato, ma 
comunque metterne solo due o tre è un fattore limitante. 
E’ molto importante la capacità di descrivere, 
direttamente o indirettamente, gli argomenti del nostro 
post. Questo richiede generalmente due-tre tag, 
all’interno d’un elenco che via via si costruisce e che non 
dev’essere troppo ampio, diciamo da svariate decine ad 
un massimo di alcune centinaia. 
Alcune etichette dovranno essere “alla moda”, seguire 
cioè gli andamenti generali del web e del suo frasario. 
Cercare di comunicare una cosa importante, riuscirci ma 
senza qualificarla con i tag in quel momento più 
appropriati vuol dire relegare il nostro lavoro in un 
immeritato ghetto di disinteresse. In un ambiente nel 
quale tutto si gioca su un clic, infatti, tutte le componenti 
sono importanti, ma quelle di marketing e 
monetizzazione sono decisive. 
L’elenco dei tag va gestito con estrema attenzione e 
precisione, altrimenti in breve diventerà un crogiolo di 
elementi indistinti.  
Un primo sistema prevede l’uso di pochi tag, più o meno 
sempre gli stessi (categorie), eliminando tutti gli 
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elementi variabili che possono crescere nel tempo (tipicamente nomi di 
persone, luoghi o oggetti specifici). Anche così, e mettendo solo due o tre tag 
per post, in pochi mesi il loro numero diventerà ragguardevole, ma resterà 
gestibile. 
Per svolgere un lavoro più professionale, che fin dall’inizio permette d’inserire 
parecchi tag per post, può essere necessario sviluppare un piccolo archivio di 
tag, grazie ad un qualsiasi software che permetta di trattare elenchi di testi: un 
wordprocessor va benissimo, al limite (ma proprio al limite) anche il blocco 
note; io trovo ideale un foglio elettronico tipo Excel, senza giungere a 
strumenti specifici quali i database da Access in poi. 
Nel tempo può essere necessario modificare i tag, accorpando o scorporando 
categorie, in maniera anche pesante: siate pronti a farlo, perché rinnovare le 
etichette aumenta l’interesse per i vecchi post così come sono e quindi 
aggiunge traffico senza modificare il lavoro già fatto. 
 
-Aggregatori 
Sul Web 2.0 c’è un servizio esplicitamente diretto alla promozione dei vostri 
post. Esistono infatti dei siti che sanno del vostro nuovo post ed 
automaticamente, appena lo pubblicate, ne pongono in loro elenchi il titolo con 
il suo link. 
Questi siti sono detti “aggregatori”, in quanto, come un’agenzia di stampa, 
affastellano i post uno dopo l’altro.  
Gli aggregatori sono molto frequentati, perché portano contemporaneamente e 
sulla stessa pagina una serie di suggerimenti e suggestioni senza che si debba 
andare in giro a cercarsele, spulciando di qui e di là. 
Esempi di aggregatori online sono Toque-ville.it, Socialdust.com e Kilombo.org 
Esistono anche versioni fruibili dal proprio desktop, come normali programmi o 
come estensione dei browser. Per la piattaforma Windows esistono diversi 
programmi tra i quali FeedReader.com e Sharpreader.com, mentre tra i 
browser su Mozilla si può installare Urss e su Firefox Sage; dalla release 8, 
Opera ha incorporato un suo lettore di feed. 
 
-Feed 
Può sembrare fuori dalla scienza che qualcuno “senta” che avete scritto 
qualcosa, ma in tutto questo non c’è magia! Semplicemente c’è il cuore del 
web 2.0: il “feed”. Si tratta d’un servizio che comunica agli aggregatori che 
avete pubblicato un nuovo post. 
Il feed ha una storia bella ed interessante, collegata al nome dell’idea che lo ha 
generato, l’RSS (Really Simple Syndication). A noi basta sapere che le 
piattaforme di blog ormai forniscono sempre la possibilità di generare i feed 
automaticamente, semplicemente cliccando su un tasto “feed” o “RSS” tra le 
opzioni di apertura del blog. 
 
Come visto, oltre agli aggregatori generalisti sono disponibili anche degli 
aggregatori personali, installabili sul proprio personal computer. In questo 
modo, anziché scegliere titoli accattivanti tra quelli di centinaia di blog, 
potremo scegliere noi stessi le fonti di nostro interesse. 
In quest’ottica bisogna segnalare iniziative particolari, come Netvibes.com o 
Loovi.it, che permettono di generare una propria pagina personale sulla quale 
integrare flussi RSS di vari siti ed altre applicazioni. 
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-Trackback 
Il Trackback è un meccanismo per la comunicazione e la notifica tra due risorse 
che si mettono in contatto. Si è diffuso nei blog: le informazioni scambiate 
(nome del blog, titolo del post ed l’inizio del testo) devono contenere il 
permalink (visto nel cap. 3). 
 
-Blogroll 
Poiché esistono svariati appassionati degli stessi argomenti, spesso tutti i 
gestori di siti o blog analoghi si fanno pubblicità reciproca attraverso un 
blogroll, che è semplicemente una raccolta di link ad altri blog generalmente 
posta in modo visibile sulla prima pagina del sito. 
Anche i blogroll possono gestiti come i feed, con un sistema di 
autoaggiornamento. Le specifiche sono disponibili sul sito http://www.opml.org, 
purtroppo in inglese. 
 
-Newsletter 
Un classico sistema promozionale, tutt’altro che “2.0” ma sempre di grande 
attualità, prevede la realizzazione d’una propria newsletter, un giornalino 
periodico (settimanale, quindicinale, mensile…) inviato per posta elettronica. 
Ciascun “numero” della newsletter sarà composto dagli ultimi post, 
rappresentati da titolo e link, e verrà inviata solo a chi si sarà iscritto e avrà 
lasciato la propria e-mail. 
La gestione delle newsletter non è completamente automatica e richiede un po’ 
di lavoro da parte del blogger. In generale suscita un po’ d’interesse che nel 
tempo cresce, raggiungendo tutte le persone che sono interessate ai vostri 
argomenti ma non hanno dimestichezza con i blog o voglia di frequentarli. 
In Italia esiste una specifica normativa da rispettare per l’invio di messaggi per 
e-mail. Al termine della newsletter bisogna aggiungere un breve testo nel 
quale si esplicita di seguire la normativa in vigore e che il signor taldeitali (in 
generale il blogger) è il responsabile di quell’invio, e in caso di errore o cambio 
d’idea l’invio della newsletter sarà sospeso. 
 
Un testo di questo tipo può essere il seguente: 
 
I dati vengono trattati ai sensi delle vigenti normative italiane in materia di 
privacy (Decreto Legislativo 196/03). Per ogni dettaglio a riguardo si veda il 
sito www.garanteprivacy.it 
Titolare del trattamento dati è …., a cui è possibile rivolgersi per informazioni o 
per quanto previsto dalla normativa in vigore, all’indirzzo e-mail …. 
 
Se ha successo, la newsletter può diventare una piccola fonte di reddito, grazie 
all’inserimento di piccole pubblicità. 
 
 
Marketing Esterno 
Con questo termine s’intende comprendere le azioni che suscitano interesse 
verso il nostro blog ma che non vengono generate lì sopra, bensì altrove. 
Sono tre gli elementi tipici di questa forma di promozione: farsi vedere sui blog 
altrui, chiamare altri sul proprio blog, andare a parlare in raduni di blogger. 
 
-Commentare e postare su blog altrui 
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La prima popolarità del vostro nuovo blog arriva dagli amici e da qualche 
occasionale frequentatore.  
Una possibilità maggiore è data dalla partecipazione a “community”, sistemi 
online che grazie a molti servizi (amicizia e amore, informazione, giochi, blog 
etc etc) rendono visibile il proprio blog all’interno d’un gruppo ampio e molto, 
molto abituato a frequentare gli altri membri della community. La scelta d’una 
community che ben possa ospitare il vostro blog potrebbe essere premiante, 
ma chiede a voi di frequentare un elevato numero di membri della comunità; 
inoltre in generale richiede anche che i frequentatori del vostro blog siano a 
loro volta membri della comunità, il che frappone un ostacolo ad una diffusione 
ancora più ampia.  
Che siate tranquilli all’interno della community o che abbiate sfidato il mare 
aperto, però, perché gli altri vengano da voi è necessario che voi vi rendiate 
visibili sui blog degli altri. Due sono le armi: il commento e il post. 
Inizialmente dovrete per lo più limitarvi a commentare, perché sono pochi i 
blog aperti ai post senza essere stati invitati dall’autore. Alcune volte, anzi, 
anche il commento è vietato agli sconosciuti. 
Commentando i blog altrui avrete vari modi di farvi vedere. Già la presenza di 
un nome nuovo crea curiosità, per cui qualcuno visiterà il vostro profilo online; 
inoltre, una parte dei curiosi vedrà che avete un blog e verrà a visitarlo. 
Commentando, presenterete le vostre idee e vi farete qualche amico (e 
qualche critico, che non manca mai): anche costoro verranno da voi, 
commentando e chiedendovi di scambiare il diritto di postare sui rispettivi blog. 
Se questo interscambio sarà continuo e produttivo, certamente la disponibilità 
di alcuni blogger nei vostri confronti convoglierà su di voi un flusso crescente di 
persone che verranno a leggere e commentare le vostre proposte. 
Al riguardo del permesso di postare da garantire ad altri blogger, va fatta una 
raccomandazione: siate selettivi. E’ vero che soprattutto all’inizio chiudere le 
porte può bloccare fin dall’inizio il circolo virtuoso della popolarità, ma ricordate 
che la vostra visibilità è patrimonio comune di chiunque possa postare! Peggio 
ancora, quando qualcuno posta cose che non rispecchiamo il vostro modo di 
pensare, dovrete censurarlo, togliendogli i permessi. Ciò genererà un po’ di 
polemiche in Rete, ma meglio le polemiche che l’infrequentabilità dell’amato 
blog. 
 
-Invitare sul proprio blog 
Una regola chiara del mondo del blog è che le informazioni hanno molto più 
valore se a darle è direttamente colui che le ha generate. Si tratta di un 
altro dei “paradigmi capovolti” del web 2.0: nel mondo normale l’informazione 
viene filtrata da un giornalista intermediario; nel web 2.0, invece, non c’è 
intermediazione e quindi è la fonte stessa a dover parlare. 
Un classico esempio viene ancora dal mondo dei libri: se tanti blogger parlano 
d’un certo libro in qualche modo si genera un tam-tam, ma se l’autore riesce a 
farsi invitare a postare sugli stessi blog e risponde direttamente ai commenti 
dei lettori, il volume del tam-tam cresce enormemente. 
Ecco perché invitare altre persone a commentare o postare i vostri post è 
un’operazione di grande importanza per accreditarvi agli occhi di un pubblico 
più ampio. 
Ovviamente già citare lavori altrui o direttamente le persone in vista è un 
segno di attività che contribuisce all’autorevolezza, ma ospitare le fonti dirette 
è un contributo ben maggiore. 



Blog: perché farlo? 

 62 

Facendo un buon lavoro e con un po’ di fortuna, le varie personalità da voi 
sollecitate diventeranno frequentatori del vostro blog, dando regolari contributi 
e citandovi sul loro blog, creando insomma le premesse d’un circolo virtuoso 
che amplifica la vostra visibilità. 
La “celebrità” non è assoluta e dipende dall’ambito: in un club di appassionati 
di un gioco specifico, ad esempio, le personalità più in vista saranno 
organizzatori e vincitori delle kermesse. 
Non pensate però che le persone si sentano gratificate dallo scrivere sul vostro 
blog o dal commentare i vostri post, anzi. Il punto principale è che quale che 
sia il lavoro che chiede a qualcuno di fare per voi, prima avrete dovuto erogare 
grossi servizi a quel qualcuno, direttamente a lui (sul suo blog) o a qualcuno 
della sua comunità di riferimento (sul blog di altri suoi amici). 
Ecco perché su questa strada l’arrivo è molto lontano e il percorso davvero 
sfibrante, ma voi vi armerete di forza e pazienza per superare i piccoli ma 
frequentissimi ostacoli che vi si presenteranno, passando quotidianamente un 
po’ del loro tempo a commentare e postare sui blog altrui. 
 
 
-Uscire dal web: barcamping 

Un altro modo di acquisire visibilità è 
l’uscita dal mondo della Rete e il rientro 
nel mondo fisico. Esistono moltissimi 
incontri tra blogger, ed in particolare di 
due categorie: i barcamp e i blog 
letterari. 
Questi ultimi sono organizzati in 
occasione delle principali fiere librarie 
(Torino, Roma, Napoli) e dalle 
biblioteche, ma più spesso direttamente 
da gruppi di blogger professionisti del 
settore; per saperne di più ed 
identificarne qualcuno non c’è altra strada 
che la frequentazione online. 

I barcamp, invece, condividono un’organizzazione comune. La lista dei 
principali eventi italiani si trova su barcampitalia.org, mentre tutti quelli 
mondiali vengono scritti su barcamp.org. Si tratta d’incontri di appassionati su 
temi collegati al web 2.0, ma non necessariamente in senso tecnico, anche se 
non mancano gli appassionati che ritengono tradito lo spirito del barcamp se 
manca un nutrito gruppo di relazioni tecniche piuttosto spinte. Ai barcamp 
parla chi vuole, con o senza presentazione in Powerpoint o similari: farsi 
vedere in questi eventi, che nel 2006 si sono susseguiti a raffica anche in 
Italia, è un’ottima occasione. Nella foto lo ZenaCamp, il barcamp di Genova 
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2006, in una foto di Tiziano Caviglia. 
Parlando di spettatori presenti, numero di convegni e importanza dei relatori, 
l’evento principe per farsi vedere in questo mondo resta però Piùblog, 
organizzato da Marina Bellini e da me al Palacongressi di Roma dal 2006, 
parallelamente e sotto l’egida di “Più libri, più liberi”, la fiera della piccola e 

media editoria di Roma. Durante tutti i 
giorni della manifestazione una sala 
congressi ospita una decina d’incontri 
colloquiali, disputando sui rapporti tra i 
blog e le altre forme di comunicazione: 
politica, informazione, letteratura, 
normativa, psiche… Alla manifestazione è 
associato Piublog.it, il blog dei blog. Qui 
a lato ecco un’immagine dell’edizione di 
dicembre 2007, con Lino Banfi che 
presentava i suoi blog, ivi compreso Bizona 
Canà, partito dal film “l’Allenatore nel 
pallone 2” e dedicato al mondo del calcio. 
 

 
-Una seconda lingua? 
Un elemento fondamentale per il successo d’una iniziativa è assicurarsi il 
massimo pubblico possibile. In questo la lingua è un fattore essenziale e 
l’italiano è parlato da poche persone al mondo (una settantina di milioni), 
contro inglese, mandarino, arabo e spagnolo, che hanno ben altre folle di 
lettori. 
Ecco perché quando leggiamo statistiche che mettono l’Italia ai primi posti nel 
blogging è lecito dubitare perlomeno della rappresentatività della metrica 
adottata per stilare la statistica. 
Comunque sia, per aumentare i margini di successo dovremo impegnarci nella 
redazione dei nostri contenuti in almeno una seconda lingua, tipicamente 
inglese o spagnolo. 
Il blog dovrà apparire come un unico sito dal quale, cliccando su un link 
opportuno (testo o immagine), accederemo alle versioni nelle singole lingue. 
Per ottenere questo risultato oggi non c’è alternativa: si devono sviluppare 
tanti blog identici quante sono le lingue nelle quali scriveremo e tradurre a 
nostra cura i vari contenuti, mettendo link incrociati per passare da una 
versione all'altra. 
Esistono molti sistemi di traduzione più o meno automatica, ma sono 
assolutamente inaffidabili e il risultato è quindi più comico che realistico. In 
attesa d’un sistema di traduzione automatico funzionante e personalizzabile, 
che per una vecchia storia viene spesso definito “mechanical turk”, l’unica 
soluzione è fare a mano e spesso far da sé. Questo lavorone può essere reso 
meno pesante da una traduzione parziale, eventualmente del solo titolo e 
dell’introduzione; solo i post principali godrebbero della traduzione integrale; 
qualche volta voi o i vostri ospiti potreste scrivere per primo il post nell’altra 
lingua, dedicando all’italiano solo una sintesi. 
Se si decide di lavorare su più lingue il lavoro sarà molto, molto più pesante. 
Pensateci bene, però, perché il successo può dipendere da questo. Ovviamente 
ci vuole anche una progettazione che fin dall’inizio consideri i gusti di chi parla 
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anche l’altra lingua nei contenuti e nella presentazione, ma può valerne la 
pena.  
 
 

Expert only - Marketing professionale 
Qui di seguito esplicitiamo tre diversi approcci di promozione 
complessiva, talvolta in competizione tra loro: per motori di ricerca, 
virale e comportamentale. 
 
-Marketing dei motori di ricerca 
Farsi conoscere in maniera seria coinvolge direttamente quel grande 
elenco intelligente che viene gestito dai motori di ricerca (search 
engine). Non c’è dubbio che senza i motori di ricerca la grande 
rivoluzione di Internet non avrebbe avuto luogo, lasciando i vari 
siti a risplendere in infinite isole irraggiungibili senza l’indirizzo 
esplicito. 
Invece i vari motori hanno reso reperibile ciò che era a disposizione. 
Nel farlo hanno trovato che moltissime risorse avevano lo stesso 
nome o quasi, mentre ciascuna pagina sullo schermo poteva 
contenere un numero limitato di siti trovati. E’ stato necessario 
studiare una serie di meccanismi che permettessero di assegnare a 
ciascun sito una valutazione, in modo da presentare prima quelli più 
rappresentativi, poi via via tutti gli altri. 
La più nota esemplificazione di questo meccanismo è il “page rank” di 
Google, il principale motore di ricerca del mondo. In molti cercano di 
spodestarlo, ma Google continua ad essere il riferimento del suo 
mondo e si avvia a diventarlo anche del software in generale. 
Il page rank, quindi, esemplifica l’idea di classificazione dei siti. 
Ovviamente per fare ciò vengono identificati dei criteri, ciascuno con 
il suo punteggio, la cui somma diventa il voto finale del sito. Alcuni di 
questi criteri sono immediatamente comprensibili: la presenza di 
parole particolari nelle varie componenti del sito stesso a partire dal 
suo nome, il numero di collegamenti (link) ad altri siti e così via. 
Studiando questi criteri è quindi possibile individuare delle azioni che 
alzeranno la vostra classifica, rendendovi più visibili senza alcuno 
sforzo aggiuntivo sui contenuti o sul resto del progetto. Questo 
approccio ha portato ad una vera e propria scienza, la Search Engine 
Optimisation, ottimizzazione secondo i motori di ricerca (SEO). 
Seguendo questi criteri si abilita il SEM, Search Engine Marketing. 
Negli ultimi tempi, però, il principale fondamento del SEO sta 
perdendo la sua assolutezza. Il page rank di Google, infatti, viene 
aggiornato con minor frequenza. La cosa ha generato un certo 
scompiglio in rete e molti appassionati e ricercatori si sono dati da 
fare nel cercare possibili motivazioni tecnologiche, marketing o legali. 
Anche venendo a mancare il page rank, però, il concetto di SEO resta 
importante e quindi è opportuno chiedersi se adottare un approccio di 
marketing di tipo SEM. Un sito in italiano che segue questo settore è 
SEO Italia (http://seoitalia.iobloggo.com). 
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-Marketing virale 
Un modo economico ed efficacissimo di diffondere un messaggio in 
modo veloce e gratuito è quello che ciascuno di noi si sente di 
propagare ai nostri amici. Una volta si chiamava “passaparola” ed è 
ancora oggi la grande forza del web; per indicarne con ulteriore forza 
la grande capacità di diffusione viene definito marketing virale, in 
quanto si spande come i virus. 
Tutti vorrebbero pubblicità gratuita ed immediata, ma ovviamente 
questa è difficilissima da ottenersi; si può dire che tra i casi di 
successo il numero di quelli imprevisti supera quello dei casi 
programmati. 
Una campagna virale è gratuita ma non priva di lavoro. Innanzitutti 
bisogna avere un’idea di grande originalità; poi è necessario 
individuare esattamente il profilo dei destinatari che potrebbero 
essere interessati; infine vanno identificati i modi di trasmissione di 
questa informazione. Va detto che negli ultimi anni il viral marketing 
ha avuto qualche problema dall’emergere del fenomeno dello spam, 
(le email prive d’interesse mandate illecitamente a moltissimi utenti) 
che ha portato ad un filtraggio dei messaggi sulla Rete. 
Un sito in italiano con informazioni ed esempi sul marketing virale è 
http://www.marketing-virale.com. 
 
 
-Marketing comportamentale 
Nonostante i frequentissimi successi individuali, quindi, un modello 
per guadagnare attraverso contenuti sul web ancora non c'è. La 
promozione in quanto tale richiede un continuo sviluppo del suo 
approccio per tattiche, strategie, metriche ed obiettivi. 
Un approccio che sta conoscendo un buon successo internazionale e 
che è disponibile anche in Italia è il marketing comportamentale 
(behavioural). 
Attraverso degli strumenti software si cercano informazioni che 
caratterizzino la proposta editoriale in modo da ottenere il massimo 
successo commerciale con il minimo sforzo.  
Questo approccio promette a editori, ISP, pubblicitari e proprietari di 
siti di offrire targeting comportamentale integrato in tempo reale, 
targeting editoriale e targeting e-commerce attraverso tutte le forme 
di media digitali, come siti web, email, servizi mobili e Internet TV. 
Il controllo dei contenuti web, che fino a poco tempo fa era in mano a 
pochi grandi protagonisti, si sta frammentando, rendendo necessaria 
l'introduzione di soluzioni in grado di raccogliere gli utenti in gruppi 
d'interesse. Non si cercano più i "contenuti" attraverso i quali 
comunicare ma si cercano i "profili" degli utenti (ovunque essi siano) 
con i quali poter interagire. 
In particolare, questo approccio lavora sulla qualità: anche se non si 
raggiungono molti lettori, saranno tutti molto interessati. Se estesa a 
tutto il web, la possibilità di aggregare profili generati da fonti diverse 
consente al pianificatore il raggiungimento di profili verticali (qualità) 
ma anche e soprattutto consente il raggiungimento di un numero di 
profili elevati (quantità). I blog hanno la possibilità di raccogliere 
gruppi d'interesse molto verticali ed erogare a questi attraverso il 
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targeting comportamentale un banner pubblicitario o offerta e-
commerce. 
Tra i primi strumenti di questo tipo c’è Connect di WunderLoop.it: il 
suo modello di business prevede solo una commissione solo sul 
transato, per cui l'editore del blog non ha alcun costo fisso ma solo 
una commissione se il sistema ha portato reali benefici economici. Il 
behavioural sfrutta al massimo la classificazione degli utenti del sito e 
di Connect stesso, e potrebbe significare un importante elemento per 
rivitalizzare la classica pubblicità tabellare su internet, i banner, dei 
quali –per chi non li conoscesse- si parla nel prossimo capitolo. 
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7) Guadagnare con il nanopublishing 
 
 
 
Introduzione  

Una o più metriche 

Sponsor 

Pubblicità tabellare 

Pizzaware 

Nanopublishing 

-Statistiche 
-Adsense 
-Contextual ad 

Alcune osservazioni 

 
 
Sinossi 
Un blog molto frequentato può essere una fonte di reddito, per cui può essere 
opportuno sapere quanto possibile sui propri visitatori. Alcune concessionarie 
di pubblicità offrono contratti che remunerano i clic sui siti pubblicizzati. 
Sono disponibili anche altri strumenti vecchi e nuovi, tra i quali è divertente il 
concetto di “pizzaware”. 
 
Parole chiave 
Pubblicità, Technorati, Sponsor, banner, Pizzaware, Paypal, Nanopublishing, 
Adsense, Contextual ad 
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Introduzione 
Sul web si rinnova costantemente una polemica particolarmente intensa, 
basata sulla seguente domanda: “La pubblicità fa parte dell’etica dei blog?” 
La risposta dei puristi è un secco no. 
Nelle indagini internazionali la figura del blogger viene spesso ammantata della 
purezza di chi fa le cose per passione e senza passare attraverso i filtri 
dell’ordine costituito, per cui se volontariamente o involontariamente cita 
qualcosa, anche senza parlarne bene, è più affidabile di una qualsiasi altra 
forma di promozione, impura per definizione. 
Quindi se un blogger parla bene dei computer Apple o male del personal 
computer va bene; se manifesta in continuazione il sollazzo che prova con il 
suo iPod o iPhone e solo con quelli, è cosa buona e giusta, perché anche se è di 
parte in quanto appassionato e possessore dei suddetti dispositivi, lo fa perché 
ci crede e non perché lucra. 
Se poi viene scoperto in collusione con qualcuno dei marchi o prodotti dei quali 
parla, l’onta telematica s’abbatte su di lui e sul suo blog. Il mio consiglio è di 
non preoccuparsi del conformismo, che trovo ridicolo in un mondo non solo 
anticonformista ma tipicamente rivoluzionario com’è il web sociale! 
Pensate liberamente a come arricchire con il vostro blog, ricordando che 
quando si entra nel mondo reale è necessario il rispetto delle leggi, per quanto 
astruse possano essere o sembrare. Ritengo comunque che vada seguita 
assolutamente una regola di buon senso: “nessun criterio economico deve 
influenzare i vostri contenuti e le loro scelte”. 
Se poi vi troverete nelle terribili ambasce di chi può scegliere se vendersi per 
denaro o meno, sarà comunque una scelta privata e non legata al blog in sé! 
Comunque sia, alcuni strumenti online permettono di misurare il valore del 
blog, ad esempio Technorati.com. Si tratta di un motore di ricerca dedicato al 
mondo dei blog. Il termine Technorati viene da Technological literati, 
intellettuali tecnologici. Il servizio si pone come autorità in tempo reale della 
Rete, che grazie al suo software ricerca, analizza ed organizza le varie forme di 
contenuto generato dall’utente, quindi non solo blog ma anche foto, video, 
sondaggi ed altre opzioni. 
Grazie al suo software, anche Technorati (come Google con il suo page rank) 
assegna ai singoli blog un voto definito autority, autorevolezza. Registrandosi 
al sito si ottiene numero ed elenco di altri blog che vi hanno linkati, un voto ed 
una posizione alll’interno della teorica classifica mondiale. 
 
 
Una o più metriche 
Se ha senso avere un valore e quindi ipotizzare una cessione del marchio e del 
sito per denaro, lo scopo di lucro è accettato all’interno della filosofia del blog, 
per cui la pubblicità nel blog va accettata, se l’autore la desidera. 
Poi è possibile discutere di quale sia il limite accettabile alla mercificazione: 
pubblicità tradizionali, pubblicità innovative e così via, ma questo è un discorso 
che ognuno di noi può fare per sé, con la consapevolezza che le cose andranno 
bene in maniera non episodica se e solo se la qualità dei contenuti e l’etica 
della loro gestione saranno stati di alto livello e al passo con i tempi.  
Altri sistemi sicuramente fioriranno nel prossimo futuro: al momento mi 
sembra di poter considerare i principali, ovvero adsense, contextual ad, 
pizzaware e anche l’antico sponsor. 
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Un avvertimento: trattandosi di trasferimenti di denaro, in questi contratti è 
sempre necessario indicare un responsabile (azienda o persona fisica) e un 
conto bancario o un domicilio fiscale. Anche se ancora non completamente 
regolamentati, questi proventi sono o saranno soggetti a tassazione, 
probabilmente nel Paese in cui vengono incassati. 
 
 
Sponsor 
Avendo a disposizione un blog frequentato, il primo sistema che si può provare 
per incassare qualcosa è legare il proprio nome ad uno sponsor specifico. 
Si tratta ovviamente di un sistema tutt’altro che innovativo, che tecnicamente 
si risolve nell’inserimento di una o più scritte pubblicitarie (ferme o animate) 
dette “banner”. 
E’ molto difficile trovare uno sponsor che investa qualcosa su di voi, e di tutte 
le scelte è senz’altro la più criticabile.  
Esistono però ambiti nei quali questa scelta non è evitabile, ovvero quando il 
blog rappresenta un’azienda (corporate blog) o uno o più personaggi di spicco 
di un’azienda che non scrivono a titolo personale ma per il ruolo che occupano 
(company blog). 
Ovviamente in questo caso va evitata completamente la scelta di avere come 
sponsor un’azienda che si occupa di beni o servizi che fanno parte degli 
argomenti fondamentali del blog: un sito tecnico sulla fotografia sponsorizzato 
dalla Nikon, oppure un blog sulle automobili d’oggi con il logo della Fiat 
configurerebbero senz’altro quello che da qualche anno si chiama “conflitto 
d’interessi”. 
 
 
Pubblicità tabellare 
Analogamente ad altri canali tradizionali, anche sul blog esiste la possibilità di 
vendere pubblicità classica, con l’equivalente di  pagine o spazi minori che 
comunichino idee e proposte delle aziende, invogliando i lettori all’acquisto. In 
questo caso bisogna applicarla al web, quindi ragionando su inserimenti 
multimediali d’ogni tipo, adattissimi ai “portali”, siti d’informazioni e servizi 
accessibili da una sola pagina online.  
Però in genere i blog non hanno questo tipo di pubblicità, principalmente 
perché viene raccolta e gestita con metodi tradizionali: contrattualistica, forza 
vendite, ufficio legale… nessuna di queste soluzioni è adatta al lavoro di un 
singolo appassionato, che deve cercare altre forme di finanziamento. 
 
 
Pizzaware 
Un fenomeno divertente è quello delle piccole sponsorizzazioni private. A vario 
titolo, dei singoli o delle aziende possono richiedere ad un blogger un 
intervento specifico su qualche argomento; più spesso, invece, alcuni mostrano 
il loro gradimento inviando piccoli contributi –generalmente da 1 a 5 euro- 
all’autore del post o del servizio, che poi cita i suoi “sponsor” aggiornando il 
blog con una frase del tipo “offerto da tale e talaltro”. 
In Italia questa nanosponsorizzazione viene chiamata pizzaware; in generale 
per ricevere i fondi si usa il sistema Paypal.com, sempre più regolamentato su 
scala nazionale ed internazionale.  



Blog: perché farlo? 

 72 

Non bisogna farci grande affidamento: sono davvero pochi i blog che possono 
dire di acquisire finanziamenti grazie al pizzaware. 
 
 
Nanopublishing 
All’interno della dinamica dei blog si è fatta strada una nuova possibilità che 
permette di ricavare denaro senza fare nulla di particolare se non destinare 
alcuni spazi ad annunci pubblicitari a pagamento. 
La modalità relativa viene chiamata nanopublishing, associando dei contenuti 
piccoli piccoli, quindi “nano” come sono i singoli post, ad incassi altrettanto 
minuscoli, nell’ordine di un centesimo di euro ciascuno, nella speranza che 
siano così tanti da dare un guadagno significativo. Il primo obiettivo del 
nanopublishing è di pagare le piccole spese, al massimo poche decine di euro 
l’anno, richieste per avere un sito o blog con un’impostazione non del tutto 
amatoriale. 
 
-Statistiche 
 

 
Il primo sistema per acquisire 
informazioni su chi segue il vostro 
blog è avere a disposizione dei dati 
statistici. Gli elementi macroscopici 
di un blog sono ovviamente 
disponibili, cioè quanta gente 
commenta o quanti amici postano, 
ma si tratta di pochi dati. Molte 
altre questioni sono importanti: 
quante persone si collegano e 
quante pagine o post vedono, in 
quali orari, quanto restano sul 
vostro blog… a questi dati semplici 
se ne aggiungono alcuni più 
complessi che scoprirete accedendo 
ai rapportini del software statistico. 
I dati vengono ottenuti in molti 

modi: alcune piattaforme ne forniscono automaticamente una parte, altri 
permettono di usare sistemi esterni. Quasi tutti i sistemi statistici (qui 
un’immagine di Shinystat) hanno un primo livello di servizi gratuiti, poi uno o 
più livelli che in cambio d’un pagamento modesto forniscono dati molto più 
dettagliati: per usarli è necessario inserire nel codice che descrive il blog  del 
alcune righe fornite dal fornitore di statistiche. 
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Un dato importante è quanto tempo i visitatori passano sul vostro sito e quali 
sono le pagine più lette sia in entrata, sia in uscita dal sito. Qui sotto vediamo 
il modulo statistico gratuito dell’internet provider che ospita il mio sito 
futuristico.it: mi emoziono sempre a pensare che una persona su 7 passa 
almeno mezz’ora ad ogni collegamento! E’ decisamente un tratto statistico 
inusuale, perché normalmente la stragrande maggioranza dei visitatori resta su 
una pagina una decina di secondi e poi va via. Anche per Futuristico è così, ma 
c’è questa coda incredibile che mi rende molto felice! 

 
-Adsense 
Il primo strumento a disposizione del nanoeditore è la nanopubblicità. In 
estrema sintesi si firma un contratto elettronico, online, con una concessionaria 
di pubblicità, la quale cercherà clienti disposti a pagare se qualcuno 
raggiungerà il loro sito a partire dalla pubblicità sul vostro blog. 
L’azienda sponsor prepara dei brevissimi annunci (composti da titolo e 
descrizione, e anche con immagini) che richiamano l’attenzione del visitatore 
sulla sua proposta. Ciascun annuncio è linkato al sito dello sponsor, che può 
mostrare la sua effettiva proposta. 
Sul vostro blog voi indicate uno o più spazi rettangolari di dimensione 
predefinita nei quali automaticamente il concessionario inserirà pubblicità a 
rotazione. Il semplice inserimento non vi porta nessun guadagno economico. 
Il vostro frequentatore, però, leggerà gli annunci e, se interessato, potrà 
cliccare su di loro, mostrandosi effettivamente interessato. Ciascuno di questi 
clic vi viene retribuito in una scala di valore che dipende da svariati parametri 
ma che si misura in centesimi di euro, tipicamente da 1 a 10 ma che in alcuni 
casi può diventare anche 50 e oltre. Nella maggior parte dei casi questo 
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sistema, che spesso per esser pagati richiede di fornire le 
coordinate bancarie di un conto corrente, porta ad un 
guadagno tra zero e pochi spiccioli mensili. 
Ovviamente c’è bisogno di qualche attenzione in più. 
Infatti se gli annunci fossero di tipo generale, difficilmente 
l’utente li considererebbe: su un sito destinato al surf la 
pubblicità della pasta integrale non ha molto senso. 
Invece dovrete far sì che questi annunci siano congruenti 
con la vostra proposta editoriale, in modo che siano 
considerati come informazione e contribuiscano a rendere 
il vostro blog un punto di riferimento per quell’argomento. 
Per ottenere questo risultato, all’atto della registrazione 
online con la concessionaria di pubblicità avete a 
disposizione un modulo che descrive il vostro obiettivo di 
comunicazione. Ecco perché per avere un successo 
economico dovrete aver sempre ben presente cosa 
trattate e cosa trascurate: in questo può esservi di grande 
aiuto una gestione attiva dei tag, come abbiamo visto nel 
capitolo dedicato al marketing. Gli elementi di questo 
modulo informativo sono gli argomenti trattati e gli spazi 
destinati alle pubblicità, ed entrambi sono essenziali al 
successo dell’iniziativa. All’inizio dovrete fare un certo 
numero di prove per verificare dove e in qual misura i 
vostri lettori gradiscono questi messaggi, ricordando che –
così come gli argomenti, l’approccio e la terminologia dei 
post- anche dimensioni e posizionamento degli annunci 
possono richiedere delle modifiche nel tempo. In questo 
caso la metrica a disposizione è fornita nella pagina di 
riepilogo che il concessionario ha online per voi, con 
l’incasso totale e la percentuale di clic di ciascuna 
giornata. I dati andranno confrontati con le statistiche di 
accesso al vostro 
sito o blog, onde 
scoprire se i vostri 
lettori hanno alcune 
preferenze non 
immaginabili a priori. 
Questo tipo di 
pubblicità viene 
chiamata Adsense 
dal nome che le ha 
dato la principale 
concessionaria, che 
è Google. Analoga 
proposta viene 
anche da altri 
importanti concessionari, tra i quali Yahoo ha senz’altro un posto di grande 
rilievo. Bisogna sapere che alcuni concessionari richiedono che il loro affiliato 
abbia un elevatissimo numero di frequentazioni, per cui non sempre si viene 
accettati. Questo filtro, in effetti, è più frequente nel caso degli annunci 
contestuali, che vediamo qui di seguito. 
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-Contextual ad 
Se sapete anche cosa dicono le pillole di 
html esposte qui e lì in questa breve 
pubblicazione, saprete che esiste anche 
l’etichetta associabile ad un link, il “title”. 
Ciascun elemento del post, quindi non solo 
le immagini ma anche una qualsiasi parola, 
possono essere corredate di un link e di 
un’etichetta. Orbene alcune delle parole 
dei nostri post, messe lì innocentemente e 
con il solo scopo di descrivere qualcosa, 
possono essere implicitamente degli 
annunci pubblicitari! 
Per fare un esempio, se scriveremo “libro” 
questa parola potrebbe essere 

un’associazione d’idee forte per una qualsiasi iniziativa imprenditoriale del 
settore, per cui mettendo il link su questa parola e il testo pubblicitario nel 
“title” abbiamo generato una pubblicità congruente con la parola. 
Ovviamente il livello di congruenza è piuttosto elementare, quindi potrebbe 
dare qualche fastidio al lettore al quale, mentre legge una colorita metafora, 
appare una finestrella a sfondo giallo che lo invita a pubblicare il suo 
manoscritto (che ogni italiano pare abbia nel cassetto), ma il gioco potrebbe 
valere la candela.  
Anche in questo caso vi viene riconosciuto qualche centesimo per ogni clic che 
porta sul sito dello sponsor. 
Questa pubblicità, per far onore al suo approccio concettuale, viene 
generalmente definita “contestuale”, o contextual ad sempre dal nome della 
proposta di Google. 
Per aderire al tipico contratto di “contextual ad”, però, dovete dare il permesso 
di accedere ai vostri testi e quindi di aggiungere le opportune informazioni alle 
parole sponsorizzate. Alcuni blogger hanno espresso parere negativo a questa 
idea, non solo perché sempre pubblicità è, ma soprattutto perché entrare nei 
contenuti con diritto di modifica viene ritenuta una violazione dell’intimità e 
quindi aborrita. 
Dall’altro capo della discussione online, invece, altri esperti non solo 
considerano irrilevante la violazione d’un testo che sta lì per essere letto e 
commentato e che può essere copiato a piacimento, ma anzi consigliano di 
massimizzare il risultato, studiando quali sono le parole maggiormente usate 
per la pubblicità ed impiegandole di più nei propri post. 
Si tratta di due punti di vista entrambi accettabili. 
Anche senza incrementare l’uso delle parole più pubblicizzate, però, ci sono 
alcune attenzioni che vanno prese. 
In particolare, anche nei “contextual ad” esiste un modulo nel quale definire il 
tipo di attività e di attenzioni per inserire pubblicità. Orbene all’interno d’un 
blog ci sono molte parole che non dovrebbero diventare veicoli pubblicitari: il 
nome del blog, i nomi e i diminutivi degli autori, in teoria anche TUTTI i tag e 
alcune parole di maggiore importanza. Tutti questi termini andranno indicati 
nell’apposita sezione del modulo online di configurazione del servizio di 
concessione pubblicitaria. Anche questo elenco di nomi, insieme ai tag, sarà 
oggetto di periodica revisione. 
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Alcune osservazioni 
Oltre ai classici Yahoo e Google, anche altri fornitori offrono questo tipo di 
pubblicità, ma spesso si richiede una elevata frequentazione del sito. Altre 
proposte, tra le quali e-dintorni.it, sono più aperte e non mettono vincoli, 
risultando più adatte ad attività di nanopublishing gli inizi o ancora in attesa 
del boom definitivo. Alcuni concessionari richiedono l’esclusiva per tutti i tipi di 
promozione, ma nel tempo questa richiesta, assolutamente inadatta –questa 
sì- allo spirito della Rete, dovrebbe essere ritirata da qualsiasi fornitore. 
Inoltre alcune piattaforme blog non consentono l’inserimento di pubblicità per 
inadeguatezza del loro software, ma sono in rapido aggiornamento per poterlo 
offrire. Quindi, se si è interessati al servizio, è necessario controllare se la 
piattaforma di blogging scelta abbia tale opzione già attiva (o in via di 
attivazione). 
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Appendice - Blogabolario* 
 
 
Adsense  
Programma di concessione pubblicitaria per blog o siti. E’ il nome dato da Google e 
per antonomasia lo è diventato per tutta la categoria, ovvero anche per gli altri 
concessionari di pubblicità (Yahoo, e-dintorni ed altri).  
 
Aggregatore 
Sito o software che permette di riunire e mostrare in un'unica interfaccia i contenuti di 
più blog, fornendo un servizio di aggregazione generalistica e/o tematica. Il sito è 
online, il software risiede sul vostro personal o mac. 
 
Atom 
Formato di interscambio automatico di contenuti basato su XML. 
 
Banner 
Pubblicità tradizionale, anche se talvolta multimediale, inserita su blog e siti. 
 
Barcamp 
Evento sul web 2.0 organizzato seguendo regole semplici ed elencate su 
www.barcamp.org. Si sta diffondendo anche come modo informale per organizzare 
convegni non direttamente collegati al web. 
 
Blog 
Un blog è un sistema semplice per esprimersi sul web in maniera socievole. Nei blog è 
possibile a terzi commentare le varie proposte, testi, foto, audiovideo che siano; 
questa possibilità è sotto il controllo dell’autore, che invia i permessi o li nega. 
 
BlogPalla  
Versione italiota di blogosfera. 
 
Blogger 
Persona che produce i contenuti di un blog. 
 
Blogosfera 
L’insieme di tutti i blog e delle loro relazioni reciproche. 
  
Blogroll 
Lista di link, ad altri blog o ad altri siti web, che si occupano di argomenti tra loro 
correlati. 
 
Blogstar 
Blogger diventato famoso nella blogpalla.  
 
Blook  
Libro (book) scritto a partire da un blog. 
 
Blurker 
Persona che segue un blog in sola lettura, quindi non commentando. Il termine fonde i 
due termini blog e lurker (guardone). 
 
Buro(g)gu  
Blog giapponese 
                                                           
* Il termine mi risulta inventato da Tony Siino, che ringrazio. Se mi sbaglio, correggetemi! 
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CMS 
Acronimo di Content Management System (sistema di gestione del contenuto), la 
categoria di applicazione software della quale fanno parte anche le piattaforme blog.  
 
Commento 
Osservazione lasciata da un lettore del blog relativo ad un post o a commenti 
precedenti. 
 
Community 
Insieme di persone che hanno in comune qualcosa, il che in Rete equivale a dire che 
parlano dello stesso argomento sulla stessa piattaforma software. 
  
Contextual ad 
Pubblicità inserita evidenziando nel testo di un blog delle parole chiave che possono 
rimandare all’offerta d’un inserzionista. Il nome, inventato da Google per il suo 
servizio, è diventato per antonomasia il riferimento per quella tipologia di pubblicità. 
 
Corporate blogging 
Blog sviluppato per seguire la politica aziendale. 
 
Etichetta 
Vedi Tag 
 
Feed 
File che permette l'interscambio dei contenuti di un blog con altri blog, siti e 
applicazioni. I feed più famosi sono RSS, RDF e Atom. 
 
File sharing 
Approccio di distribuzione dei contenuti su Internet anche noto come p2p (peer to 
peer). Diventato famoso come sistema di diffusione illegale di materiale multimediale 
illegale, in futuro potrebbe essere adottato come standard di distribuzione sul web. 
 
Fotoblog 
Vedi Photoblog.  
 
Giornalettismo 
Approccio giornalistico al web secondo un’intuizione del sito italiano 
http://giornalettismo.ilcannocchiale.it 
 
Lentismo  
Invito alla lettura lenta e ponderata, contro l'incalzare dell'orologio. In qualche modo 
analogo allo slow food contrapposto al fast food. 
 
Link 
Collegamento che permette di spostarsi sul Web cliccando un elemento (immagine, 
testo..) predisposto per tale azione. Nei blog è importante il concetto di Permalink. 
 
Lit-Blog  
Blog letterari. 
 
Lurker 
Voyeur, guardone. 
 
Mo-blog 
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Blog contenente fotografie aggiornato in tempo reale tramite telefono cellulare dotato 
di fotocamera. Il termine fonde i due termini mobile e blog. 
 
Nanopublishing 
Editore di contenuti che acquisisce denaro attraverso proventi perlopiù pubblicitari 
derivanti da micropagamenti e nanopagamenti di pochi centesimi l’uno, tipo quelli di 
Adsense. 
 
Newsletter 
Pubblicazione online che aggiorna gli abbonati ad un servizio sulle novità presentate 
negli ultimi tempi. Oggi è soggetta al Codice della privacy. 
 
Paypal 
Sistema di trasferimento di denaro online semplice ed affidabile. Nato su e-bay e 
diffusosi ovunque su Internet, sta diventando una banca internazionale a tutti gli 
effetti e promette di funzionare anche da cellulare. 
 
Permalink 
Link a un post che rimarrà valido anche quando il post entrerà a far parte dell'archivio 
del blog e non sarà più visualizzato nell'homepage: tale collegamento a rimarrà attivo 
anche in futuro, in modo permanente. 
 
Photoblog 
Blog contenente fotografie, ma anche testo.  
 
Ping 
Termine nato nelle telecomunicazioni, nella blogosfera è un tentativo di 
comunicazione, come un “ci sei?” verbale. 
 
Pizzaware 
Denaro raccolto da siti e blog con esplicita richiesta di contributo a chiunque abbia 
trovato interessante il sito o un particolare contenuto. Per lo più funziona su Paypal 
ma spesso anche su carta di credito. 
 
Post 
Piccolo testo a sé stante inserito in un blog. Il termine era già usato dagli antesignani 
del blog, i newsgroup e i forum. Dal termine deriva il verbo "postare". 
 
RDF 
Il Resource Description Framework è uno standard del W3C basato su XML che 
definisce le specifiche per l’interoperabilità tra applicazioni web. Un feed RDF è un file 
di scambio che rispetta le specifiche. 
 
P2p (peer-to-peer) 
Meccanismo di distribuzione dei contenuti su Internet nel quale qualsiasi richiedente 
diventa anche fornitore, secondo la filosofia del file sharing. 
 
RSS 
Il più diffuso formato di interscambio di contenuti basato su XML. RSS è l’acronimo di 
RDF Site Summary o di Really Simple Syndication.  
 
Slow-Reading  
Leggere piano, per analogia con slow food, mangiare piano, nato per contrapporsi al 
fast food. 
 
Social networking 
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Community basata sullo scambio in rete di informazioni utili e condivise. 
 
Splog  
Spam blog, ovvero immondizia inserita inopinatamente nei blog. Il termine è usato 
davvero pochissimo. 
 
Tag 
Espressione breve di una o più parole che contraddistingue un contenuto (post, audio, 
video, immagine) e ne permette una catalogazione e ricerca in Rete. La classificazione 
per Tag viene detta “tagonomy”, per analogia con la tassonomia, “taxonomy”. 
 
Technorati 
Servizio di monitoraggio di blog e siti web, in grado di fornire informazioni sui link a 
una risorsa e il suo grado di popolarità e "freschezza". 
 
Thread 
Commenti in serie postati dai lettori di un blog che seguono un tema e una sequenza 
cronologica. Anche questo termine viene da un uso precedente su newsgroup, forum e 
mailing list. 
 
Troll 
Persona che scrive un commento provocatorio o offensivo al solo scopo di sollecitare 
una o più risposte astiose. Il termine era già utilizzato nei newsgroup, nei forum e 
nelle mailing list. 
 
Watermarking 
Sovrapposizione di una sigla identificativa su immagini e video dei quali s’intende 
mantenere il controllo della copia. Nella versione più semplice consiste nel 
sovrapporre alla foto il nome o il sito di chi ne detiene i diritti; nella versione più 
complessa, l’immagine viene alterata senza che l’aggiunta sia in chiaro, ma diventerà 
visibile solo tramite un apposito software. 
 
Web  
La ragnatela, metafora che indica una serie di potenti elaboratori, i server, connessi 
tra loro da una fitta magliatura. 
 
Web 2.0 
Insieme di servizi sul Web che rispettino il paradigma Ajax, nel quale sono i servizi ad 
aggiornare l’utente. Ajax (Asynchronous Java and Xml) deriva da lingaggi di 
programmazione (Java ed Xml) che comunicano tra di loro e raggiungono l’utente in 
modalità asincrona, ovvero senza essere direttamente interpellati.  
 
Weblog 
Vedi blog. 
 
XML 
Acronimo di eXtensible Markup Language. È un metalinguaggio che permette di creare 
dei linguaggi di marcatura personalizzati per l'interscambio di dati tra siti web e 
applicazioni, anche basati su sistemi differenti. Un linguaggio di marcatura è un 
linguaggio che utilizza dei particolari marcatori (tag) per indicare la funzione svolta 
dalle varie parti del codice (es. <tag attributi>contenuto</tag>). 


