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Premessa 
“Internet è un mezzo che permette, per la 
prima volta, la comunicazione di molti a 
molti, in un tempo scelto, su scala globale. 
Così come la diffusione della stampa in Oc-
cidente ha creato ciò che McLuhan ha defi-
nito “Galassia Gutemberg”, noi sia entrati 
oggi in un nuovo mondo della comunica-
zione: la Galassia Internet” (Castells, 2002). 
Questa definizione di Internet introduce in 
maniera adeguata l’universo comunicativo 
che essa rappresenta, in considerazione del 
fatto che Internet non è solo la più grande 
rete di trasmissione dati esistente al mondo, 
ma è un mezzo di comunicazione unico nel 
suo genere, soprattutto in relazione alla 
moltitudine di servizi che sono al suo inter-
no. 

La rete Internet 
Per poter comprendere il mondo di Internet 
è fondamentale affrontare degli aspetti di 
natura tecnica legati al concetto di rete, alla 
storia dell’evoluzione di Internet e ai mol-
teplici ambienti e tecnologie che sono pre-
senti in essa. 

Il concetto di rete 
A base di qualunque discorso che possiamo 
sviluppare intorno al concetto di rete (e, 
quindi, su Internet intesa come rete), dob-
biamo individuare il macroambiente cui tut-
te le reti fanno capo: cioè la telematica. La 
parola telematica è un neologismo derivato 
dalla fusione di due parole: telecomunica-

zione e informatica. La telematica si occupa 
dell'uso delle tecnologie informatiche nel-
l'ambito delle telecomunicazioni. Le reti te-
lematiche connettono fra loro più computer, 
attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, pon-
ti radio, satelliti, ecc.. Su reti di questo tipo 
possono transitare velocemente grandi 
quantità di dati. I vantaggi del collegamento 
attraverso le reti sono molteplici. Un com-
puter in rete può accedere alle risorse in-
formative residenti su altri computer, può 
utilizzare periferiche, come stampanti o fax, 
collegate ad altri elaboratori, e così via. 

Reti locali e reti su territorio 
Esistono vari tipi di rete, dalle più piccole, 
che possono essere composte anche solo da 
due personal computer, a reti enormi, con 
migliaia di computer, distribuiti su vaste a-
ree geografiche. 
Le reti di primo tipo, dette LAN (Local A-
rea Network), realizzate cioè in sede locale 
- tipicamente all'interno di uno stesso edifi-
cio - nascono nella maggioranza dei casi 
per un uso d'ufficio (condivisione di perife-
riche, scambio di messaggi tra un piano e 
l'altro, ecc.) e spesso non permettono alcun 
tipo di accesso dall'esterno. 
Le reti più vaste, dette 'geografiche' o WAN 
(Wide Area Network), connettono compu-
ter spesso assai distanti l'uno dall'altro, ad 
esempio le varie sedi di una multinazionale. 
Queste reti sono, per la loro stessa natura, 
molto più 'aperte' delle reti locali, hanno 
cioè già predisposte tutta una serie di pro-
cedure per accogliere nuovi elaboratori re-
moti: da quelli di una eventuale nuova sede, 
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fino al computer portatile di un dipendente 
munito di modem e (ovviamente) linea tele-
fonica. 
Le reti tendono sempre di più a connettersi 
l'una con l'altra, abbracciando fra le loro 
'maglie' tutto il mondo. Le reti nazionali di-
ventano parte delle reti continentali, e que-
ste delle reti mondiali. Basta un anello di 
congiunzione, e i dati possono viaggiare da 
una rete all'altra. 

Internet: una rete di reti 
Internet - o più semplicemente 'the Net', 'la 
rete' - è una sorta di meta-rete costituita da 
molte reti telematiche connesse tra loro. 
Non ha importanza quale sia la tecnologia 
che le unisce: cavi, fibre ottiche, ponti ra-
dio, satelliti, o altro. Non è neanche rilevan-
te di che tipo siano i computer connessi: dal 
piccolo personal computer al grosso elabo-
ratore, o mainframe. Punto di forza di In-
ternet, e motivo del suo velocissimo espan-
dersi, è la sua capacità di 'parlare' un lin-
guaggio universale, adatto alla quasi totalità 
degli elaboratori esistenti. 

La storia di Internet 
Internet è frutto indiretto della 'Guerra fred-
da'. Nei primi anni sessanta era diffuso nel 
mondo il terrore di una guerra nucleare. 
Dopo l'incidente della Baia dei Porci a Cu-
ba, la tensione USA-URSS raggiunse i 
massimi livelli. Nel 1964 anche la Cina 
sperimentava la propria bomba atomica. 
In questi frangenti, il Ministero della Difesa 
americano avviò un progetto di ricerca che 
aveva il fine di preservare le telecomunica-
zioni in caso di guerra nucleare. Per la rea-
lizzazione di questo progetto nacque l'agen-
zia governativa ARPA, che coordinava e 
finanziava la ricerca nel campo delle tele-
comunicazioni militari. Gli uomini del-
l'ARPA si dovettero ben presto rendere 
conto che non esisteva alcun mezzo per ga-
rantire la funzionalità di un centro di tele-
comunicazioni sottoposto a un attacco nu-
cleare. L'idea partorita dalla RAND Corpo-
ration nel 1964 si basava proprio su questo 
presupposto. Se non è possibile mantenere 

intatta una rete di telecomunicazioni, è ne-
cessario allora creare un'infinità di strade 
alternative per la circolazione dei dati, di 
modo che anche l'eventuale distruzione di 
molti dei nodi funzionanti non interrompa il 
flusso delle informazioni all'interno della 
rete. 

Arpanet: una rete militare 
La trovata, semplice e geniale al tempo 
stesso, aveva il suo punto forte nel concepi-
re una rete decentralizzata, in modo che cia-
scun nodo potesse continuare a lavorare, ri-
cevendo, elaborando e trasmettendo infor-
mazioni, anche nel caso in cui alcuni fra i 
nodi vicini fossero stati danneggiati da una 
esplosione nucleare. Il fatto che non vi fos-
se un nodo centrale era necessario: esso sa-
rebbe stato, a priori, un obiettivo strategico, 
la cui distruzione avrebbe compromesso il 
funzionamento dell'intera rete. 

L'esplosione della rete 
Nel 1983 la sezione militare si staccò da 
questo nuovo macrorganismo in continua 
espansione (con la nascita MilNet). Arpanet 
morì e nacque Internet. La rete era ormai 
usata da moltissime università in tutto il 
mondo, soprattutto per lo scambio di posta 
elettronica. Il fatto che non esistessero strut-
ture direttive centrali, e che ogni nuovo si-
stema connesso fosse, dal punto di vista fi-
nanziario-amministrativo, responsabile solo 
delle proprie macchine e del proprio tratto 
di rete, aiutò Internet a crescere liberamente 
(e velocemente!). Grazie alla posta elettro-
nica si svilupparono delle vere e proprie 'ta-
vole rotonde' collettive (evolutesi poi nelle 
mailinglist e nei newsgroup). Internet non 
era più un semplice strumento di trasmis-
sione dati tra elaboratori, era diventato an-
che un punto di incontro e di scambi cultu-
rali. 
Tuttavia ciò che maggiormente ha contri-
buito alla diffusione di Internet, la tecnolo-
gia che ha reso popolare la rete, è stata u-
n'invenzione del CERN di Ginevra: World 
Wide Web (WWW). 
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Come funziona Internet 
Una delle ragioni principali del successo di 
Internet va senza dubbio individuata nella 
efficienza e semplicità delle tecnologie che 
ne consentono il funzionamento. 

Un linguaggio comune: il proto-
collo TCP-IP 
Internet è uno strumento di comunicazione. 
Uno strumento di comunicazione tra i com-
puter, e tra gli uomini che usano i computer 
interconnessi attraverso la rete. Natural-
mente i due soggetti in campo, computer e 
uomini, hanno esigenze diverse, spesso 
contrastanti, che occorre tenere presenti per 
fare in modo che la comunicazione vada a 
buon fine. Le tecnologie su cui si basa In-
ternet si sono evolute nel corso degli anni 
proprio per rispondere con la massima effi-
cienza a queste esigenze. 
Il primo problema in ogni processo di co-
municazione è naturalmente la definizione 
di un linguaggio che sia condiviso tra i di-
versi attori che comunicano; attori che, nel 
caso di Internet, sono in primo luogo i 
computer. E i computer, come ben si sa, pur 
usando tutti lo stesso alfabeto - il codice bi-
nario - 'parlano' spesso linguaggi differenti 
e incompatibili. Fuori di metafora, compu-
ter diversi usano sistemi operativi, codici di 
caratteri, strutture di dati, che possono esse-
re anche molto diversi. Per permettere la 
comunicazione tra l'uno e l'altro è necessa-
rio definire delle regole condivise da tutti. 
Questa funzione, nell'ambito della telemati-
ca, viene svolta dai protocolli. 
Nel mondo diplomatico per 'protocollo' si 
intende una serie di regole di comporta-
mento e di etichetta rigidamente codificate, 
che permettono a persone provenienti da 
diversi universi culturali di interagire senza 
creare pericolose incomprensioni. Proto-
colli sono detti anche gli accordi o i trattati 
internazionali. Queste accezioni del termine 
possono essere accolte per metafora anche 
nell'ambito della telematica: un protocollo 
di comunicazione definisce le regole comu-
ni per manipolare e inviare i bit tra compu-
ter che usano ambienti operativi ed archi-

tetture hardware diversi. Naturalmente nel 
caso di Internet, che interconnette milioni di 
computer e di sottoreti, il problema di indi-
viduare protocolli comuni è fondamentale. 
Il protocollo che permette attualmente il 
funzionamento di questa complessa società 
multietnica viene indicato con la sigla 
TCP/IP, che è un acronimo per Transmis-
sion Control Protocol/Internet Protocol. 
Possiamo dire che una delle ragioni del 
successo di Internet risiede proprio nelle ca-
ratteristiche del suo protocollo di comuni-
cazione. 
Infine TCP/IP è un protocollo di comunica-
zione che risolve in modo molto efficiente i 
tipici problemi di ogni sistema telematico: 

• sfruttare al meglio le risorse di co-
municazione disponibili 

• permettere un indirizzamento effi-
ciente e sicuro dei computer colle-
gati, anche se questi sono diversi 
milioni  

• garantire con la massima sicurezza 
il buon fine della comunicazione 

• permettere lo sviluppo di risorse e 
servizi di rete evoluti e facilmente 
utilizzabili dall'utente. 

Le applicazioni e i servizi di rete 
Lo strato dei servizi applicativi è l'ultimo 
livello nell'architettura del TCP/IP. A que-
sto livello si pongono tutte le applicazioni 
che producono i dati e che fanno uso dei 
protocolli TCP ed IP per inviarli attraverso 
la rete. Si tratta per la maggior parte delle 
applicazioni e dei servizi di rete con i quali 
gli utenti interagiscono direttamente. 
Infatti Internet offre all'utente una moltepli-
cità di servizi e di applicazioni che facilita-
no l'uso della rete e lo scambio o il reperi-
mento di informazioni. Si va dalla posta e-
lettronica allo scambio di file, fino alla dif-
fusione di informazione multimediale. Ogni 
singolo servizio di rete Internet si basa su 
un dato protocollo, specifico di quel parti-
colare servizio.  
I servizi telematici di Internet si basano su 
una particolare modalità di interazione, de-
nominata tecnicamente architettura client-
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server. Con tale formula si indica in genera-
le una applicazione informatica, un softwa-
re, che è costituito da due moduli interagen-
ti ma distinti, che collaborano tra loro per 
eseguire un certo compito richiesto dall'u-
tente, e che possono trovarsi su piattaforme 
hardware diverse. 
Il client è il programma che costituisce l'in-
terfaccia con l'utente e che si occupa di ri-
chiedere e presentare i dati. Il server invece 
si occupa solo del mantenimento, del repe-
rimento e dell'invio dei dati al client che li 
ha richiesti. Normalmente client e server 
sono installati su macchine diverse: il primo 
si trova sul computer locale utilizzato dal-
l'utente finale (che ha quindi bisogno di sa-
pere solo come funziona il suo programma 
client). Il secondo si trova sul sistema re-
moto, e l'utente non ha alcun bisogno di co-
noscerne il funzionamento. Affinché l'inte-
razione tra client e server possa stabilirsi, è 
necessario che entrambi utilizzino un lin-

guaggio comune, ovvero un protocollo di 
comunicazione. Tra i vari protocolli speci-
fici delle applicazioni abbiamo ad esempio 
il Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
per la posta elettronica, il File Transfer 
Protocol (FTP) per il trasferimento di file 
tra host (computer connesso alla rete e in 
grado di 'ospitare' utenti o informazioni; un 
sinonimo, sia pure in termini non rigorosi, è 
'server'), e il protocollo su cui si basa World 
Wide Web, denominato Hyper-Text 
Transfer Protocol (HTTP). 
Quando l'utente richiede un certo documen-
to o file situato in un dato host della rete, il 
client invia una richiesta al server attraverso 
il TCP/IP. Il server, ricevuta la richiesta, ri-
cerca i dati desiderati, e li invia al computer 
su cui è installato il client. Sarà quest'ultimo 
che si occuperà di presentare opportuna-
mente i dati sul video per facilitare l'intera-
zione con l'utente. 

 

Parte seconda 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ambienti di Internet 
Un utile contributo a una tassonomia degli 
ambienti di Internet, soprattutto dal punto di 
vista di interazione e scambio culturale e 
sociale tra diverse persone e comunità ci 
viene offerto dalla Wallace (2000) che i-
dentifica sette ambienti. L’autrice america-
na li distingue soprattutto per determinate 
caratteristiche fondamentali che sembrano 
influenzare il comportamento dei navigatori 
telematici quando ne fanno uso. 

1. Il primo ambiente che prendiamo in 
considerazione è il World Wide 
Web, utilizzato come biblioteca, ar-
chivio, pagine gialle e anche come 
strumento di autopresentazione e 
pubblicità. Del Web ci occuperemo 
in maniera più approfondita di se-
guito. 

2. La posta elettronica o email rappre-
senta oggi il servizio di vitale im-

portanza per gli utenti della rete che 
la considerano indispensabile e ne-
cessaria almeno quanto il sistema 
Web. 

3. Un servizio peculiare offerto da In-
ternet è il forum di discussione asin-
crona. Si tratta di convegni on line 
sempre attivi in cui i partecipanti 
propongono temi (o sfide), si ri-
spondono l’un l’altro e leggono ciò 
che gli altri hanno da dire. 
L’asincronicità permette a chiunque 
di inserirsi nella discussione e di da-
re il proprio contributo in ogni mo-
mento del giorno o della notte; que-
sto sistema rallenta notevolmente i 
ritmi, e la discussione su un singolo 
argomento può proseguire per giorni 
o settimane. All’interno dei forum si 
possono distinguere due sotto servi-
zi che hanno caratteristiche diverse: 
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a. La mailing list: si tratta di un 
particolare servizio di posta 
elettronica dotato di un di-
spositivo automatico che ri-
trasmette tutti i messaggi ri-
cevuti a tutti gli iscritti del 
forum. 

b. Il newsgroup sono una tipo-
logia di forum che consiste 
nella raccolta di messaggi 
divulgati per mezzo di una 
bacheca elettronica (BBS) 
chiamata Usenet. Si tratta di 
una delle più vecchie nicchie 
di Internet, dove sono trattati 
gli argomenti più vari. 

4. Si tratta del sistema di conversazio-
ne sincrona o synchronous chat o 
semplicemente chat. Quando più 
persone sono connesse contempora-
neamente, possono entrare in un si-
stema di chat e sostenere una con-
versazione in tempo reale con tutti 
gli altri partecipanti presenti nella 
stanza virtuale. Ognuno scrive brevi 
messaggi e legge quelli altrui sem-
plicemente scorrendo lo schermo 
del proprio computer. 

5. Il MUD e l’acronimo della parole 
inglesi Multi User Dungeon, in 
quanto i primi siti di questo tipo so-
no stati costruiti sulla falsariga del 
gioco di ruolo Dungeons and Dra-
gons. Si tratta di territori nei quali la 
“realtà virtuale” è organizzata sulla 
base di un testo che mescola nume-
rosi ingredienti per creare un forte 
senso di appartenenza e di comunità 
fra gli utenti, che sono chiamati 
“giocatori” proprio in virtù delle o-
rigini ludiche del sito. Esistono due 
varianti al MUD: 

a. Il MOO (MUD Object O-
riented) caratterizzato so-
prattutto dalla sua natura so-
ciale rendendolo simile a 
conversazioni contempora-
nee. 

b. Il MUSH (Multiuser Shared 
Hallucination) di tipo ludico 
avventuroso nel quale i gio-
catori uccidono mostri e 
malfattori e si eliminano an-
che fra loro. 

6. Il Metaworld è stato definito 
dall’autrice in mancanza di una de-
finizione univoca circa quei siti gra-
fici interattivi per più utenti. Con un 
software adeguato, lo schermo si a-
nima con vedute, castelli, taverne e 
anche figure umane che appaiono 
come avatar, cioè l’incarnazione di 
una “persona grafica”. I Metaworld 
sono discendenti multimediali dei 
MUD con l’aggiunta di immagini e 
suoni appropriati determinando un 
considerevole impatto psicologico. 

7. Questo ambiente non è stato ancora 
definito e comprende i sistemi video 
e audio interattivi. Per comodità e 
poiché non è ancora disponibile su 
larga scala questo ambiente non sarà 
preso in considerazione. 

L’ambiente Web 
World Wide Web (cui ci si riferisce spesso 
con gli acronimi WWW o W3) è stato l'ulti-
mo servizio informativo a venire alla ribalta 
su Internet. Ma il successo della 'ragnatela 
mondiale' è stato tale che attualmente, per 
la maggior parte degli utenti, essa coincide 
con la rete stessa. Sebbene questa convin-
zione sia tecnicamente scorretta, è indubbio 
che gran parte dell'esplosione del 'fenome-
no Internet' a cui abbiamo assistito in questi 
ultimi anni sia legata proprio alla diffusione 
di questo strumento. 
La storia di World Wide Web inizia nel 
maggio del 1990, quando Tim Berners Lee, 
un ricercatore del CERN di Ginevra - il no-
to centro ricerche di fisica delle particelle - 
presenta ai dirigenti dei laboratori una rela-
zione intitolata "Information Management: 
a Proposal". La proposta di Berners Lee ha 
l'obiettivo di sviluppare un sistema di pub-
blicazione e reperimento dell'informazione 
distribuito su rete geografica che tenesse in 
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contatto la comunità internazionale dei fisi-
ci. Nell'ottobre di quello stesso anno inizia-
no le prime sperimentazioni. 

Le tre componenti primarie del 
World Wide Web 
La proposta originariamente avanzata da 
Tim Berners-Lee descriveva in dettaglio l'u-
tilità di avere un sistema che fosse facile da 
consultare su qualsiasi tipo di computer o 
terminale, nel quale fosse possibile eseguire 
ricerche in elettronico e che creasse una 
connessione il più fitta possibile tra docu-
menti pubblici e privati, al fine di facilitare 
e incoraggiare la navigazione tra questi ul-
timi. L'attuale forma del World Wide Web 
rispecchia queste specifiche iniziali e può 
essere suddivisa in tre componenti essenzia-
li: 
1. ipertesti 
2. Internet 
3. multimedialità 
Internet ci è già nota e costituisce la nerva-
tura di comunicazione attraverso cui milioni 
di persone accedono a informazioni sparpa-
gliate in tutto il mondo. 
Per multimedialità s'intende l'unione di 
grafica, filmati, suoni e testo all'interno del 
medesimo documento. 
Il concetto d'ipertesto merita invece una 
descrizione più approfondita anche perché è 
quello che in misura maggiore caratterizza 
il World Wide Web come sotto-insieme di 
Internet (circa nove milioni di utenti). Non 
a caso il WWW viene anche definito iper-
spazio. 
Nella cultura occidentale, a partire dalla in-
venzione della scrittura alfabetica, e in par-
ticolare da quella della stampa, l'organizza-
zione dell'informazione in un messaggio, e 
la corrispondente fruizione della stessa, è 
essenzialmente basata su un modello lineare 
sequenziale, su cui si può sovrapporre al 
massimo una strutturazione gerarchica. Per 
capire meglio cosa intendiamo basta pensa-
re ad un libro, il tipo di documento per ec-
cellenza della modernità: un libro è una se-
quenza lineare di testo, eventualmente or-
ganizzato come una sequenza di capitoli, 

che a loro volta possono essere organizzati 
in sequenze di paragrafi, e così via. La frui-
zione del testo avviene pertanto in modo 
sequenziale, dalla prima all'ultima pagina. 
Certo sono possibili deviazioni (letture 'a 
salti', rimandi in nota), ma si tratta di opera-
zioni 'innestate' in una struttura nella quale 
prevale la linearità. L'essenza stessa della 
razionalità e della retorica occidentale ripo-
sa su una struttura lineare dell'argomenta-
zione. 
Un ipertesto invece si basa su un'organizza-
zione reticolare dell'informazione, ed è co-
stituito da un insieme di unità informative (i 
nodi) e da un insieme di collegamenti (detti 
nel gergo tecnico link) che da un nodo per-
mettono di passare ad uno o più altri nodi. 
Se le informazioni che sono collegate tra 
loro nella rete non sono solo documenti te-
stuali, ma in generale informazioni veicola-
te da media differenti (testi, immagini, suo-
ni, video), l'ipertesto diventa multimediale, 
e viene definito ipermedia.  
Una idea intuitiva di cosa sia un ipertesto 
multimediale può essere ricavata dalla figu-
ra seguente. 
 

 
 
I documenti, l'immagine e il filmato sono i 
nodi dell'ipertesto, mentre le linee rappre-
sentano i collegamenti (link) tra i vari nodi: 
il documento in alto, ad esempio, contiene 
tre link, da dove è possibile saltare ad altri 
documenti o alla sequenza video. Il lettore 
(o forse è meglio dire l'iper-lettore), dun-
que, non è vincolato dalla sequenza lineare 
dei contenuti di un certo documento, ma 
può muoversi da una unità testuale ad un'al-
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tra (o ad un blocco di informazioni veicola-
to da un altro medium) costruendosi ogni 
volta un proprio percorso di lettura. 
Naturalmente i vari collegamenti devono 
essere collocati in punti in cui il riferimento 
ad altre informazioni sia semanticamente 
rilevante: per un approfondimento, per rife-
rimento tematico, per contiguità analogica. 
In caso contrario si rischia di rendere incon-
sistente l'intera base informativa, o di far 
smarrire il lettore in peregrinazioni prive di 
senso. 
Dal punto di vista della implementazione 
concreta, un ipertesto digitale si presenta 
come un documento elettronico in cui alcu-
ne porzioni di testo o immagini presenti sul-
lo schermo, evidenziate attraverso artifici 
grafici (icone, colore, tipo e stile del carat-
tere), rappresentano i diversi collegamenti 
disponibili nella pagina. Questi funzionano 
come dei pulsanti che attivano il collega-
mento e consentono di passare, sullo 
schermo, al documento di destinazione.  
L'altro aspetto che fa dell'ipertesto elettro-
nico uno strumento comunicativo dalle e-
normi potenzialità è la interattività che esso 
consente al fruitore, non più relegato nella 
posizione di destinatario più o meno passi-
vo del messaggio, ma capace di guidare e 
indirizzare consapevolmente il suo atto di 
lettura. 
L'incontro tra ipertesto, multimedialità e in-
terattività rappresenta dunque la nuova 
frontiera delle tecnologie comunicative. Il 
problema della comprensione teorica e del 
pieno sfruttamento delle enormi potenziali-
tà di tali strumenti, specialmente in campo 
didattico, pedagogico e divulgativo (così 
come in quello dell'intrattenimento e del 
gioco), è naturalmente ancora in gran parte 
aperto: si tratta di un settore nel quale vi 
sono state negli ultimi anni - ed è legittimo 
aspettarsi negli anni a venire - innovazioni 
di notevole portata. 
World Wide Web è una di queste innova-
zioni: si tratta infatti di un sistema iperme-
diale; con la particolarità che i diversi nodi 
della rete ipertestuale sono distribuiti sui 
vari host che costituiscono Internet. Atti-

vando un singolo link si può dunque passa-
re a un documento che si trova su un qual-
siasi computer della rete. In questo senso 
utilizzare uno strumento come Web permet-
te di effettuare una vera e propria naviga-
zione nel cyberspazio, una navigazione che 
riconsegna il timone nelle mani del (i-
per)lettore. 

Natura socio-cognitiva del Web 
Scrive Berners-Lee: “Volevo essere sicuro 
che il Web diventasse quello che volevo in 
origine, cioè un mezzo universale per 
scambiarsi informazioni” (2001). Il Web è 
stato uno il servizio principale che ha fatto 
da propulsore nello sviluppo di Internet, 
aumentandone la popolarità e la diffusione. 
Attorno alla costruzione del Web si muove 
tutto un mondo fatto di collaborazioni tra 
istituti di ricerca e università, tecnocrati e 
studiosi delle scienze umane e sociali, im-
prenditori ed economisti, risultando un af-
fascinante aggregatore di risorse. Ma il 
Web nasce da un intento sociale (in quanto 
è inserito comunque nella dimensione di In-
ternet) per cui è contraddistinto dalla politi-
ca delle risorse disponibili a tutti (purché 
migliorate e rese ulteriormente disponibili 
per ulteriori aggiornamenti o adeguamenti) 
e dalla creazione di una comunità estrema-
mente collaborativi per la ricerca di solu-
zioni comuni ed egualmente condivisibili. 
In termini politici, si può dire che sia Inter-
net che il Web abbiano dato impulso a una 
nuova forma di democrazia, sviluppatasi 
però attraverso uno spazio non reale ma vir-
tuale che abbraccia l’intero pianeta. Sempre 
Berner-Lee scrive: “Il Web è più 
un’innovazione sociale che un’innovazione 
tecnica. L’ho progettato perché avesse una 
ricaduta sociale, perché aiutasse le persone 
a collaborare, e non come un giocattolo 
tecnologico. Il fine ultimo del Web è mi-
gliorare la nostra esistenza reticolare nel 
mondo. Di solito noi ci agglutiniamo in fa-
miglie, associazioni e aziende. Ci fidiamo a 
distanza e sospettiamo appena voltato 
l’angolo. Quello che crediamo, proponia-
mo, accettiamo e da cui dipendiamo è rap-
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presentabile ed è sempre più rappresentato 
sul Web. Dovremmo garantire che la socie-
tà che edificheremo con il Web sarà quella 
che intendiamo. 
“Quando la tecnologia progredisce tanto al-
la svelta, la società rischia di restare indie-
tro mentre cerca di reggere il passo con le 
varie ricadute etiche, legali e sociali, senza 
dubbio è successo anche con il World Wide 
Web. […] 
“L’essenza della collaborazione reticolare è 
che noi funzioniamo come gruppi, che essi 
siano formati da due, venti o da una ventina 
di milioni di persone. Dobbiamo imparare a 
fare altrettanto sul Web. La chiave 
dell’esistenza di qualsiasi gruppo sta 
nell’integrità del gruppo stesso, che signifi-
ca privacy e riservatezza. La privacy è la 
possibilità di dettare quel che può o non 
può essere fatto con i tuoi dati personali. 
Non c’è motivo perché le norme che rego-
lano la privacy non siano consensuali, visto 
che la scrittura, il controllo e l’accettazione 
di tali norme possono essere automatici”. 
Internet attraverso il Web diventa uno spa-
zio in cui condividere conoscenze e saperi 
in una forma del tutto nuova, definita “bot-
tom-up” cioè dal basso verso l’alto, che 
parte dal comune cittadino che diventa de-
tentore di un suo sapere e lo mette a dispo-
sizione degli altri attraverso la realizzazione 
di siti di diversa natura e con una forte per-
sonalizzazione. La conoscenza si fa oriz-
zontale tanto che persone di differente cul-
tura si livellano al mezzo ma mantengono la 
loro identità e trasportano sulla rete il loro 
substrato culturale, sociale e tradizionale. A 
tale proposito è utile il contributo della De 
Sanctis che sostiene: “Alla rapida evoluzio-
ne e diffusione delle tecnologie è corrispo-
sto un aumento esponenziale degli utenti 
della comunicazione informatizzata: Inter-
net è diventata il simbolo del grande me-
dium, ‘eterogeneo e transfrontaliero’ che 
Lévy chiama, con un termine ormai diffuso 
nel linguaggio comune, cyberspazio, defi-
nendolo come «lo spazio di comunicazione 
aperto dall’interconnessione mondiale dei 

computer e delle memorie informatiche» 
(Lévy, 1997). 
“Il tratto distintivo di questo nuovo ambien-
te, destinato a diventare il principale canale 
di comunicazione e il principale supporto 
mnemonico dell’umanità, è la digitalizza-
zione generalizzata dell’informazione per-
ché «essa condiziona il carattere plastico, 
fluido, calcolabile e raffinatamente modifi-
cabile in tempo reale, ipertestuale, interatti-
vo e per concludere virtuale 
dell’informazione», laddove, la digitalizza-
zione della informazione […] non muta, 
simulandola, l’immagine di sé (ancorché 
priva di referente del mondo esterno), non 
la rende irreale o immateriale bensì virtua-
le: ovvero potenzialmente attualizzabile” 
(De Sanctis, 2003). Pertanto il attraverso il 
Web si ha la costruzione di un mondo nuo-
vo, in cui le risorse vengono condivise in 
un’ottica non più individualistica e proprie-
taria, ma al contrario con la finalità di un 
loro uso libero e diffuso, potenzialmente 
migliorabili e per questo modificabili. Que-
sta nuova dimensione determinata soprat-
tutto dall’open source porta la comunità 
verso il cosiddetto “apprendimento collabo-
rativo”, intesto “come quella forma di ap-
prendimento che enfatizza l’impegno coo-
perativo, o di gruppo, e che, tramite la ri-
chiesta di partecipazione attiva [da parte 
dei vari interlocutori impegnati nel proces-
so] fa sì che emergano nuove forme di co-
noscenza tra coloro i quali condividono in-
formazioni, problemi, idee (Whipple, 1987, 
corsivo mio). Il Web è, pertanto, il frutto di 
una collaborazione in fase di costruzione 
dei contenuti e della loro messa on line, ma 
anche della loro fruizione attraverso sistemi 
che aiutano il navigatore telematico a trova-
re quelli più vicini alle sue esigenze oppure 
(ed è questa la dimensione ipertestuale del 
Web) attraverso i collegamenti che legano 
tra loro i diversi siti, creando connessioni 
che portano ad un accrescimento culturale 
che dipende esclusivamente dal fruitore 
stesso e dalla sua volontà di proseguire nel 
suo percorso.  Per cui “l’evoluzione delle 
Web technologies ha accentuato il cambia-
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mento che già il ruolo del lavoratore della 
conoscenza stava vivendo. In questo modo, 
l’attività dell’operatore è alleggerita (ridu-
zione del carico cognitivo) dalla ricerca di 
tutte quelle conoscenze esplicite, codificate 
e presenti nei depositi di informazione in-
terni ed esterni […] concentrando la propria 
attenzione su quelle attività le cui cono-
scenze non sono ancora codificate e quindi 
non presenti negli artefatti, che richiedono 
una maggiore capacità di problem solvine e 
di gestire reti e relazioni interpersonali e 
conoscenze spesso tacite” (Nonaka – Ta-
keuci, 1995). Il ruolo sociale del Web si e-
splica, quindi, anche e soprattutto nella sua 
dimensione di veicolatore di conoscenza, 
che diventa distribuita, diventa conoscenza 
presente sulla rete e per questo ri-costruita. 

La cultura di Internet 
Per definire la cultura di Internet mi rifarò 
molto a quanto scrive Castells. L’autore la 
definisce come la cultura dei creatori di In-
ternet, caratterizzata da una struttura a quat-
tro strati: lo strato tecnico-meritocratico, 
quello hacker, quello comunitario virtuale 
e, quello imprenditoriale. Essi contribui-
scono a formare un’ideologia di libertà lar-
gamente condivisa nel mondo di Internet. 
“Questi quattro strati culturali sono disposti 
gerarchicamente: la cultura tecno-
meritocratica si articola come cultura ha-
cker costruendo nei network regole e abitu-
dini di cooperazione su progetti tecnologici. 
La cultura comunitaria virtuale aggiunge 
una dimensione sociale alla condivisione 
tecnologica, facendo di Internet un mezzo 
d’interazione sociale selettiva e di apparte-
nenza simbolica. La cultura imprenditoriale 
lavora al di sopra della cultura hacker e del-
la cultura comunitaria, per diffondere 
l’impiego di Internet in tutti i campi della 
società come strumento per realizzare di 
guadagni. Senza la cultura tecno-
meritocratica, gli hacker sarebbero solo una 
comunità controculturale specifica di esper-
ti informatici un po’ fissati. Senza la cultura 
hacker, le reti comunitarie in Internet non 
sarebbero differenti da molte altre comuni 

alternative. Inoltre, senza la cultura hacker e 
i valori comunitari, la cultura imprendito-
riale non potrebbe caratterizzarsi come spe-
cifica a Internet”. 

Tecno-élite 
L’apertura è determinata da una cultura tec-
no-meritocratica che affonda le sue radici 
negli ambienti accademici e scientifici. Si 
tratta di una cultura che crede nella bontà 
implicita dello sviluppo scientifico e tecno-
logico come componente chiave nel pro-
gresso del genere umano. Una delle caratte-
ristiche chiavi nonché pietra angolare 
dell’intero processo che governa la cultura 
tecno-meritocratica è la comunicazione a-
perta degli applicativi informatici (software 
open source) e di tutti i miglioramenti che 
risultano dalla collaborazione in rete. Senza 
questa apertura, i membri della comunità 
seguirebbero le loro strategie individuali, 
competitive, e il processo di comunicazione 
s’interromperebbe, intralciando la produtti-
vità intellettuale dello sforzo cooperativo. 

Hacker 
La cultura hacker gioca un ruolo fondamen-
tale nella costruzione di Internet per due ra-
gioni: la prima risiede nel fatto che la si può 
considerare il terreno fertile delle innova-
zioni tecnologiche più importanti realizzate 
attraverso la cooperazione e la libera comu-
nicazione; la seconda sta nel fatto che que-
sta cultura fa da ponte tra la conoscenza che 
ha origine ai livelli tecno-meritocratici e i 
prodotti imprenditoriali derivati che diffon-
dono Internet nella società generale. 
Internet è il fondamento organizzativo di 
questa cultura, che è caratterizzata per una 
interazione prevalentemente di tipo elettro-
nico. La maggior parte degli hacker si co-
nosce solo attraverso il nome postato in re-
te: tale scelta è determinata dal fatto che 
l’identità di hacker viene legittimata dal 
nome affisso in rete. In termini generali in-
formalità e virtualità sono gli elementi 
chiave della cultura hacker: si tratta di ele-
menti che differenziano in maniera marcata 
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questa cultura quella accademica e da altre 
manifestazioni di cultura meritocratica. 

Comunità virtuali 
La nascita del concetto di comunità virtuale 
si deve al famoso libro di Howard Rhein-
gold “The Virtual Community”. Secondo il 
giornalista americano «le comunità virtuali 
sono aggregazioni sociali che emergono 
[...] quando un certo numero di persone 
porta avanti delle discussioni pubbliche suf-
ficientemente a lungo, con un certo livello 
di emozioni umane, tanto da formare dei re-
ticoli di relazioni sociali personali nel 
cyberspazio» (Rheingold, 1994). Le origini 
delle comunità virtuali on line sono molto 
vicine ai movimenti controculturali e agli 
stili di vita alternativi che andarono affer-
mandosi nel periodo immediatamente suc-
cessivo agli anni sessanta. Le comunità vir-
tuali operano sulla base di due importanti 
elementi culturali condivisi. Il primo è il 
valore della comunicazione libera, orizzon-
tale. La pratica delle comunità virtuali rias-
sume la pratica della libertà di espressione 
globale, in un’epoca dominata dai conglo-
merati mediatici e da burocrazie governati-
ve censorie. Il secondo valore condiviso che 
emerge dalle comunità virtuali fa riferimen-
to al perseguimento autonomo dei propri 
interessi; ovvero la capacità di ciascuno di 
trovare la propria destinazione sulla rete 
oppure di creare e pubblicare la propria in-
formazione, stimolando in questo modo un 
network. Pertanto Internet rappresenta al 
tempo stesso uno specifico medium tecno-
logico per la comunicazione orizzontale, 
getta le fondamenta per un’autonomia di 
connessione, rappresenta una nuova forma 
della libertà di esprimersi ed è, infine, uno 
strumento di organizzazione, azione collet-
tiva e costruzione di significato. 
Un interessante contributo circa le comunità 
virtuali è offerto anche da Roncaglia, se-
condo cui nelle comunità virtuali si creano 
dei vincoli così profondi tra i partecipanti 
da dare origine a vere e proprie comunità. 
Anzi, le comunità virtuali sarebbero forte-
mente solidali e disinteressate, poiché si ba-

sano sulla comunanza di interesse intellet-
tuale e non sugli interessi materiali, sulla 
territorialità o sui vincoli di razza. Inoltre le 
smaterializzazione dell'interazione consen-
tirebbe di superare tutti gli ostacoli e le dif-
fidenze fondate sulla differenza, sia essa di 
genere, razza o classe, che invece rendono 
conflittuale la convivenza sociale nel mon-
do reale. La comunicazione telematica sa-
rebbe dunque democratica ed egualitaria 
per sua intrinseca natura. 
Naturalmente non tutti gli studiosi concor-
dano su queste tesi. In primo luogo, si os-
serva, questa forma di socializzazione è ba-
sata esclusivamente sulla interazione co-
municativa mediata da computer (Computer 
Mediated Communication, in breve CMC), 
una comunicazione limitata in gran parte 
(almeno per ora) allo scambio di messaggi 
scritti. Ma è ampiamente dimostrato come 
nella comunicazione interpersonale i mes-
saggi non verbali come la mimica facciale, 
il tono della voce, la gestualità, la disposi-
zione spaziale degli interlocutori (la parte 
della scrivania alla quale ci si siede ha la 
sua importanza!) svolgano un ruolo fonda-
mentale (ad esempio per veicolare i rapporti 
gerarchici). Tutti questi aspetti nella CMC 
mancano. Studi sperimentali hanno eviden-
ziato come questa limitazione implichi delle 
distorsioni rispetto ai normali rapporti in-
terpersonali basati sulla vicinanza fisica con 
l'interlocutore. In secondo luogo la natura 
immateriale della CMC permette di assu-
mere personae (nel senso etimologico del 
termine) fittizie, di manifestare opinioni cui 
non si aderisce veramente, di mistificare 
aspetti della propria natura biologica e psi-
cologica. Anche se è difficile (e ancora una 
volta studi sperimentali lo dimostrano) so-
stenere a lungo in modo convincente ruoli e 
personalità fittizie, questo genere di feno-
meni mina il principio di responsabilità in-
dividuale, e dunque mette in crisi il vincolo 
di fiducia tra i membri della comunità. Lo 
stesso Rheingold, ritornando a riflettere di 
recente su questi temi, ha assunto una posi-
zione più problematica e meditata: «Non si 
ha una persona reale di fronte e non la si in-
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contrerà mai. Ecco perché, forse, non si a-
vrà lo stesso senso di responsabilità che si 
ha con il vicino di casa. È anche facile, una 
volta collegati, mascherare la propria iden-
tità fingendo di essere qualcun altro. Le 
persone poco gentili possono fingere di es-
serlo e viceversa. Alcuni cercheranno di in-
gannarvi in comunicazioni sociali o econo-
miche per le quali è possibile non sentirsi 
preparati. Ritengo sia importante che la 
gente capisca come utilizzare questo me-
dium, così da non essere più sorpresi quan-
do la gente pretende di essere quello che 
non è... Quando si è in rete, visto che non si 
ha la persona di fronte, non la si vedrà 
piangere se la si ferisce e nessuno potrà 
picchiarvi se riceve un insulto. Bisogna es-
sere molto cauti nell'utilizzare la parola 
'comunità'. Penso che la gente collegata 
possa sviluppare relazioni e possa incon-
trarsi nel mondo reale. Questo è un modo 
magnifico di connettersi con la gente che 
condivide valori e idee. Se non si ha una 
vera connessione, l'idea di comunità diventa 
abbastanza distante dalla nostra idea tradi-
zionale di comunità» (Rheingold, 2001).  
Per questi motivi numerosi studiosi riten-
gono che a proposito dei processi di socia-
lizzazione on-line si debba piuttosto parlare 
di pseudocomunità, soprattutto in conside-
razione del fatto che il fenomeno ha subito 
una profonda trasformazione con il passare 
degli anni e la conseguente evoluzione della 
rete (Roncaglia, 2004). 

Imprenditori 
Castells si concentra sulla dimensione cul-
turale degli imprenditori di Internet in 
quanto ritiene che la cultura è fonte di sen-
so. Senza senso le persone non agiscono e 
senza l’azione di questi imprenditori, orien-
tati da uno specifico insieme di valori, non 
ci sarebbe stata la new economy e Internet 
si sarebbe diffusa a un ritmo molto più len-
to e con una gamma differente di applica-
zioni. La cultura che ha mosso questi im-
prenditori è dominata da valori supremi 
quali il profitto da realizzare e la velocità 
con cui questo profitto viene realizzato. per-

tanto il profitto diventa il termine di riferi-
mento del successo. L’unico modo per gli 
imprenditori di emanciparsi dal capitale è di 
riuscire ad attirarlo loro stessi, in modi che 
permettano loro di controllare una fetta ab-
bastanza consistente della ricchezza futura 
garantita dagli investitori. 
L’autore definisce l’imprenditore di Inter-
net una creatura a due teste. Senza capitali-
sti disposti a rischiare gli imprenditori del 
tecno-business non potrebbero realizzare 
nessuno dei loro sogni. I capitalisti disposti 
a rischiare, se vogliono essere capitalisti di 
successo, hanno bisogno dei creatori, in 
modo da potersi ritagliare una fetta più am-
pia nel mondo finanziario, come guardiani 
delle fonti della creazione di nuova ricchez-
za. Questo genere di cultura imprenditoriale 
non è solo trasversale alle etnie ma, addirit-
tura, è più multietnico e globale di ogni al-
tro tipo di cultura imprenditoriale emersa 
nella storia. 

Il paradigma culturale di Internet 
Castells al termine di questa analisi circa i 
quattro creatori di Internet un suo paradig-
ma culturale di questo mezzo di comunica-
zione. Egli sostiene che al vertice della co-
struzione culturale che ha portato alla crea-
zione di Internet c’è la cultura tecno-
meritocratica dell’eccellenza scientifica e 
tecnologica, emersa, in sostanza, dalla Big 
science e dal mondo accademico. Questa 
tecno-meritocrazia è stata arruolata dalla 
potenza del sapere in una missione per il 
dominio del mondo, ma ha conservato la 
propria autonomia e si è affidata a una co-
munità di pari come fonte della propria le-
gittimità. 
La cultura hacker ha articolato la meritocra-
zia rafforzando i confini interni della co-
munità dei tecnologi più esperti, rendendola 
indipendente dalle autorità costituite. Solo 
gli hacker possono giudicare gli hacker. so-
lo la capacità di creare tecnologia e di con-
dividerla con la comunità sono valori ri-
spettati. Per gli hacker, la libertà è un valore 
fondamentale, in particolare la libertà di ac-
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cedere alla loro tecnologia e di usarla come 
meglio si crede. 
L’appropriazione delle capacità di connes-
sione in rete da parte dei network sociali di 
ogni tipo ha portato alla formazione di co-
munità on line che hanno reinventato la so-
cietà e, così facendo, hanno espanso in ma-
niera straordinaria l’attività di connessione 
ai network, sia nella portata, sia negli utiliz-
zi. Queste comunità hanno assunto i valori 
tecnologici della meritocrazia e fatto pro-
prio il credo hacker nei valori della libertà, 
della comunicazione orizzontale e della 
connessione interattiva e, piuttosto che col-
tivare la tecnologia per amore della tecno-
logia, hanno applicato tutto questo alla loro 
vita sociale. 
Alla fine, gli imprenditori di Internet hanno 
scoperto un nuovo pianeta, abitato da inno-
vazioni tecnologiche straordinarie, nuove 
forme di vita sociale e individui autodeter-
minati che nella loro competenza tecnologi-
ca hanno trovato un formidabile strumento 
di contrattazione di fronte a regole sociali e 

istituzioni dominanti. Ma hanno compiuto 
un passo ulteriore. Invece che trincerarsi di 
nuovo nelle comunità costruite intorno alla 
tecnologia di Internet, hanno provato a im-
padronirsi del mondo utilizzando la forza 
che deriva da questa tecnologia. In un mon-
do come quello che viviamo, ciò significa, 
essenzialmente, avere denaro, più denaro di 
chiunque altro. Pertanto, la cultura impren-
ditoriale del profitto è andata avanti 
nell’opera di conquista del mondo e, in 
questo modo, ha fatto di Internet la spina 
dorsale della vite individuali. 
Conclude Castells che la cultura di Internet 
è una cultura costituita da una fiducia tec-
nocratica nel progresso del genere umano 
attraverso la tecnologia, applicata dalle co-
munità di hacker che prosperano sulla crea-
tività tecnologica aperta e libera, radicata 
nelle rete virtuali e che si propongono di 
reinventare la società, materializzata nei 
meccanismi del new economy da imprendi-
tori orientati al profitto. 

 

Parte terza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Weblog 
Per una trattazione esauriente e sistematica 
circa il Weblog ho preferito fare riferimento 
al testo di Roncaglia, Internet 2004, nel 
quale si traccia non solo un percorso sia 
tecnologico che sociale che ha portato alla 
nascita di questa nuova forma di comunica-
zione ma anche una completa classificazio-
ne dei vari tipi di weblog presenti sulla rete. 
Il weblog (o nella forma contratta blog; il 
termine log fa riferimento al verbo to log 
che in inglese definisce lo scrivere o ripor-
tare avvenimenti nel diario di bordo di una 
nave) è un fenomeno che ha iniziato a 
prendere piede nel 1997 in America; nel 
2001 è divenuto una moda anche in Italia, 
con la nascita dei primi servizi gratuiti de-
dicati alla gestione di blog. Il termine we-
blog è stato creato da Jorn Barger nel di-

cembre del 1997. La versione tronca Blog è 
stata creata da Peter Merholz che nel 1999 
ha usato la frase "we blog" nel suo sito, 
dando origine al verbo "to blog" (ovvero: 
bloggare, scrivere un blog). 

Dalle pagine personali ai sistemi 
di gestione dei contenuti 
Negli ultimi anni, con la progressiva intro-
duzione di strumenti sempre più semplici 
per la condivisione di informazioni attra-
verso la rete, l'uso del Web come strumento 
di comunicazione personale alla portata di 
tutti ha conosciuto un ulteriore sviluppo, fi-
no a rivoluzionare, almeno sotto certi profi-
li, il volto tradizionale di molti siti. 
I primi sintomi di questa evoluzione si sono 
avuti con l'offerta da parte di molti provider 
di strumenti che semplificano la creazione 
di pagine personali. Si tratta di procedure 
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interattive che permettono in genere - uti-
lizzando solo il browser - di decidere l'im-
paginazione grafica della nostra pagina 
(scegliendola all'interno di un'apposita rac-
colta di template, e cioè di modelli realizza-
ti da grafici e impaginatori esperti), di asse-
gnarle un titolo, di inserirne o modificarne 
il testo, di aggiungere qualche immagine. 
Niente di troppo complesso, ma abbastanza 
per inserire in rete con poca fatica una pa-
gina personale dall'apparenza dignitosa. 
Col tempo, questi strumenti si sono ulte-
riormente sviluppati: anziché permettere la 
creazione guidata di una singola pagina 
Web, sono ora in grado di gestire interi siti, 
separando la 'forma' (cioè l'impaginazione 
grafica delle pagine, i menu e le componen-
ti di interfaccia, ecc.) dal 'contenuto' speci-
fico (i testi e le immagini che devono essere 
via via pubblicati nel sito, e mantenuti ag-
giornati). I contenuti di un sito vengono in 
questo caso inseriti all'interno di un vero e 
proprio database, e recuperati al volo dal 
server - che si preoccupa di impaginarli cor-
rettamente in base al template prescelto - al 
momento della pubblicazione del sito o al 
momento della richiesta da parte del 
browser dell'utente remoto. I programmi in 
grado di effettuare questo tipo di operazioni 
si chiamano Content Management System 
(CMS), e cioè sistemi per la gestione dei 
contenuti. I primi CMS erano molto cari, ed 
erano utilizzati soprattutto da grandi siti a-
ziendali e da siti giornalistici. Progressiva-
mente, accanto ai prodotti destinati alle fa-
sce più alte del mercato, si sono sviluppati 
CMS piuttosto economici, e in alcuni casi 
addirittura gratuiti. Il problema della mag-
gior parte dei CMS è che, pur essendo mol-
to semplice per gli utenti utilizzarne le fun-
zionalità principali una volta che siano stati 
installati e configurati, installarli e configu-
rarli non è per niente semplice. Inoltre, essi 
richiedono la disponibilità di un server web. 
E un server web - per essere utile - deve es-
sere sempre acceso e sempre collegato alla 
rete (in modo da essere sempre pronto a 
'servire' le pagine web che ospita), deve es-
sere a sua volta correttamente installato e 

configurato, e deve essere adeguatamente 
difeso da possibili attacchi esterni. Tutte 
operazioni che richiedono un certo livello 
di esperienza. Per tentare di superare questa 
difficoltà è possibile sviluppare programmi 
che offrano a più utenti un servizio di CMS 
per così dire 'centralizzato', ospitato su un 
server comune. A scegliere questa seconda 
strada sono sempre più spesso i provider 
che fino a pochi mesi or sono offrivano ai 
propri clienti un semplice 'spazio web', e 
che integrano oggi la loro offerta con la di-
sponibilità di un sistema che aiuti gli utenti 
non solo a pubblicare una singola pagina, 
ma a gestire dinamicamente - nella maniera 
più semplice possibile - i contenuti del loro 
sito. Nella situazione di forte crisi economi-
ca nella quale tutto il mondo delle aziende 
che operano attorno a Internet si è venuto a 
trovare dopo il 2001, c'era il rischio che 
queste possibilità fossero esplorate solo in 
maniera lenta e limitata. A scongiurare que-
sto rischio è venuto però un fenomeno che è 
letteralmente 'esploso' nell'ultimo anno: 
quello dei cosiddetti weblog. 

Una nuova tipologia di siti: i we-
blog 
Uno dei dilemmi che più accomuna i realiz-
zatori dei siti Web, siano quelli delle grandi 
aziende o degli enti o quelli della persona 
comune che tiene un sito personale è quali 
informazioni può offrire che possano risul-
tare di un qualche interesse anche per gli 
altri? E quale sarà il modo migliore per or-
ganizzare tali informazioni?  
Molto spesso, ad esempio, i siti personali 
propongono qualcosa che assomiglia alla 
lontana - e talvolta non troppo alla lontana - 
alle pagine di un diario: una serie di anno-
tazioni, che in mancanza di un termine più 
adatto chiameremo 'articoli', ciascuna delle 
quali può essere dedicata ad argomenti di-
versissimi (un avvenimento, un'osservazio-
ne, una lettura, una sensazione...). Ogni ar-
ticolo è identificato di norma (proprio come 
le pagine di un diario) anche o soprattutto 
attraverso la data nella quale è stato scritto. 
Molto spesso - ma, anche in questo caso, 
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non sempre - questi articoli, essendo desti-
nati a una sede pubblica quale è il Web, 
propongono segnalazioni che pensiamo 
possano essere utili agli altri: il libro che ho 
appena letto è interessante (o non lo è) per 
questo o quel motivo, il film che ho visto o 
il disco che ho comprato mi sono o non mi 
sono piaciuti, e così via. E queste segnala-
zioni, a loro volta, riguarderanno spesso 
(ma non sempre...) risorse disponibili su 
Web: pagine di altri utenti, siti che ci sem-
brano particolarmente utili o interessanti, 
articoli o interventi che abbiamo trovato in 
rete. 
Se mettiamo per un momento da parte la 
questione dei contenuti, e ci concentriamo 
sulla struttura dell'informazione, siti di que-
sto tipo hanno una forma abbastanza co-
stante: articoli (spesso chiamati anche da 
noi con i termini inglesi post o entry) carat-
terizzati da una data di pubblicazione (e 
cioè la data nella quale sono scritti e inseriti 
in rete) ed eventualmente da un titolo, ordi-
nati dal più recente al meno recente. Infatti, 
mentre la nuova pagina di un diario su carta 
segue quella precedente, nei 'diari in rete' - 
sfruttando la fluidità caratteristica del testo 
elettronico - tendiamo ad aggiungere il testo 
più recente sopra quello meno recente, in 
modo da metterlo in evidenza e far notare 
per primi ai nostri visitatori i contenuti che 
abbiamo aggiunto per ultimi e che sono 
dunque più aggiornati. 
Spesso (ma non sempre) questi articoli con-
terranno anche collegamenti ad altre pagine 
Web. 
È proprio questo tipo di organizzazione dei 
contenuti che costituisce il primo elemento 
caratterizzante dei weblog. Nel weblog tut-
tavia l’organizzazione dei contenuti non è 
occasionale ma si trasforma in struttura por-
tante del sito, e si arricchisce di ulteriori e 
specifiche funzionalità. Innanzitutto, un 
meccanismo di archiviazione: dopo una cer-
ta permanenza sulla home page del weblog, 
gli articoli - sostituiti progressivamente da-
gli interventi più recenti - vengono trasferiti 
in pagine d'archivio. Proprio per questo, il 
link alle pagine d'archivio - spesso nella 

forma di un piccolo calendario navigabile - 
è presente nell'home page della quasi totali-
tà dei weblog. Ogni articolo ha però di 
norma, fin dal suo primo inserimento nel 
weblog, anche un proprio indirizzo specifi-
co, che non cambia col tempo ed è per que-
sto motivo denominato permalink. Il per-
malink permette di far riferimento all'artico-
lo con la sicurezza che l'utente lo potrà co-
munque reperire, anche quando sarà scom-
parso dalla home page; in questo modo, è 
possibile ad esempio far riferimento - all'in-
terno di un weblog - a un articolo inserito 
da qualcun altro all'interno di un altro we-
blog. I rimandi da un weblog all'altro sono 
frequentissimi, e danno vita a una vera e 
propria ragnatela di riferimenti incrociati. 
Inoltre, molti weblog dispongono della ca-
pacità di inserire e gestire eventuali com-
menti dei lettori ai singoli articoli. Il mondo 
dei weblog si trasforma così in uno spazio 
condiviso, popolato da utenti che dispongo-
no di strumenti simili e li utilizzano non so-
lo per scambiarsi informazioni ma anche 
per approfondirle collaborativamente e per 
discuterle; a questo spazio condiviso è stato 
dato il nome suggestivo di blogosfera. 
In riferimento ai contenuti De Kerckhove 
fornisce una definizione importante del 
blog «inteso come un diario pubblico in 
forma di ipertesto che include il lettore, la 
rete e soprattutto l’indice di tutti gli argo-
menti. È la prima creatura della rete che 
dimostra la vera maturità del mezzo. Non 
credo sia un’esibizione dell’io, ma piuttosto 
del rapporto con gli altri». Roncaglia invece 
nel distinguere i vari tipi di weblog fa rife-
rimento alla tipologia dei contenuti, la lun-
ghezza dei post e gli strumenti tecnici uti-
lizzati. 

Weblog di rassegna e segnalazio-
ne 
Dal punto di vista dei contenuti, una prima 
categoria è rappresentata dai weblog di ras-
segna e segnalazione. In un weblog di que-
sto genere, la maggior parte degli articoli ha 
lo scopo primario di segnalare una partico-
lare risorsa informativa reperibile su Web: 
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un sito, una singola pagina, un altro artico-
lo, un'immagine... La segnalazione è in ge-
nere costituita da un link accompagnato da 
una breve descrizione o da un breve com-
mento. Ovviamente, le segnalazioni rispon-
dono agli interessi, alle abitudini di naviga-
zione, alla sensibilità personale dell'autore 
del weblog. Uno strumento di questo genere 
è dunque prezioso per un utente che si senta 
in qualche misura 'in sintonia' con gli inte-
ressi generali (più che con le singole opi-
nioni) dell'autore del weblog. 

Weblog di commento 
Molto spesso anche i weblog di commento 
hanno come punto di partenza il collega-
mento a un'informazione disponibile in rete. 
In questo caso, però, il link non rappresenta 
una semplice segnalazione ma l'occasione 
per un commento di un qualche respiro. Al 
centro dell'articolo non è il link in quanto 
tale ma l'opinione dell'autore del weblog, il 
suo commento all'informazione raggiungi-
bile attraverso il link. Del resto, l'informa-
zione discussa e commentata può anche non 
trovarsi in rete: può trattarsi di un film ap-
pena visto, di un libro appena letto, di un 
disco, di qualcosa letto sul giornale o visto 
alla televisione, di un'esperienza diretta. 
Così come è invece possibile che l'articolo 
metta in relazione e discuta informazioni 
diverse, ed offra quindi più di un link. Il la-
voro del 'blogger' (neologismo non proprio 
entusiasmante ma ormai estremamente dif-
fuso per designare l'autore di un weblog) è 
in questo caso un lavoro di riflessione e di 
tessitura: nelle parole di Giorgio Nova, i 
weblog tessitori «sono [...] più portati ad 
aggregare informazioni diverse, a costruire 
trame, a fare tessuto, chi tra le informazio-
ni, chi tra i blog. Sono meno rapsodici e 
fulminanti dei cacciatori, scrivono cose 
meno frequenti e più lunghe, a volte sono 
più lenti (può anche capitare che non posti-
no per giorni), ma possono essere anche lo-
gorroici. Costruiscono discorsi, coltivano 
interessi nel tempo, li aggregano, esprimo-
no opinioni articolate, confrontano». 

Si tratta di una categoria assai ampia, e il 
cui confine rispetto ai web-log di rassegna e 
segnalazione è spesso difficile da tracciare. 
Ad essa appartiene probabilmente la mag-
gior parte dei weblog personali. 

Weblog di narrazione (e affini) 
Fra i punti di riferimento storico e concet-
tuale ai quali si collega l'idea di weblog, vi 
è sicuramente il modello rappresentato dal 
diario e dalla scrittura diaristica. Non stupi-
rà dunque che diversi weblog preferiscano, 
alle forme del commento, dell'informazione 
e della segnalazione, la forma più propria-
mente narrativa del racconto, della cronaca 
personale (spesso rivisitata in chiave creati-
va o fantastica). 
I weblog di questo tipo offrono raramente 
link esterni, e quando lo fanno i link stessi 
sono funzionali alla narrazione. La scrittura 
è di norma in prima persona, e ricorre spes-
so ai registri della satira o dell'ironia. L'effi-
cacia e l'interesse degli articoli dipendono 
fortemente dalla capacità di scrittura del-
l'autrice (si tratta della tipologia di weblog 
con maggiore presenza femminile, un dato 
sul quale può essere probabilmente interes-
sante riflettere) o dell'autore. 

Weblog di progetto 
Le tipologie di weblog fin qui considerate 
sono tutte legate in forma piuttosto diretta 
all'espressione della personalità di un auto-
re. Un weblog, tuttavia, può avere anche al-
tre funzioni: può essere, ad esempio, un ot-
timo strumento per raccogliere e distribuire 
informazioni su un progetto (lo sviluppo di 
un software, l'organizzazione di un conve-
gno, il marketing di un prodotto, la campa-
gna elettorale di un candidato, gli appunta-
menti e le iniziative di un'associazione cul-
turale, gli aggiornamenti di un libro, l'appli-
cazione di una normativa, la preparazione 
di una tesi di laurea). Weblog di questo tipo 
hanno in genere un prevalente scopo infor-
mativo, ma possono anche diventare un ve-
ro e proprio strumento di lavoro collabora-
tivo: è il caso ad esempio dei weblog che 
nascono all'interno di un corso scolastico o 
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universitario, con lo scopo di organizzare 
nel tempo il lavoro didattico e di racco-
glierne i risultati. 

Weblog collaborativi e Blogzine 
Parlando dei weblog di progetto, si è già 
accennato al fatto che un weblog non deve 
essere necessariamente espressione di un 
singolo autore. Possiamo così individuare, 
trasversale rispetto a quelle fin qui conside-
rate e particolarmente diffusa nel caso dei 
weblog di commento e di quelli di progetto, 
la categoria dei weblog collaborativi, nei 
quali la responsabilità dell'inserimento dei 
contenuti è condivisa da un gruppo di 're-
dattori'. Ognuno di essi dispone di un pro-
prio nome utente e di una password, attra-
verso cui inserire notizie e articoli nel blog. 
In alcuni casi, i weblog collaborativi si tra-
sformano in un vero e proprio prodotto edi-
toriale, una rivista in rete con un nucleo fis-
so di collaboratori, una struttura redazionale 
articolata. La dimensione in qualche misura 
'amatoriale' caratteristica di molti weblog è 
in questi casi spesso sostituita dalla ricerca 
di professionalità, pulizia grafica, cura dei 
contenuti, anche se talvolta al prezzo di una 
certa perdita di immediatezza e originalità. 
Quando la professionalità del prodotto e/o 
la specificità dei contenuti hanno il soprav-
vento si può parlare di vere e proprie riviste 
in rete, o E-Journals; quando la natura 
spontanea e 'contaminante' dei weblog vie-
ne preservata si parla piuttosto di Blogzine. 

Blog e giornalismo: un dibattito 
Alcuni fra i weblog più noti, sia in Italia sia 
nel mondo anglosassone, sono opera di 
giornalisti professionisti. Ma la grande 
maggioranza dei 'blogger' è rappresentata 
da persone che, anche quando riprendono o 
commentano notizie di attualità, lo fanno da 
un punto di vista assolutamente personale, 
senza particolari pretese di completezza, af-
fidabilità, obiettività. Del resto, gli stessi 
giornalisti professionisti sembrano conside-
rare i propri weblog come uno spazio diver-
so da quelli dedicati alla scrittura propria-
mente giornalistica: uno spazio con meno 

vincoli nella scelta degli argomenti, nello 
stile di scrittura, nella lunghezza degli arti-
coli. E tuttavia, nonostante queste conside-
razioni, il rapporto fra weblog e giornali-
smo è al centro del dibattito probabilmente 
più vivace e vitale fra quelli che animano la 
blogosfera. 
Per capire le ragioni di questo dibattito oc-
corre tener presenti diversi fattori. Innanzi-
tutto, se è vero che alcuni giornalisti profes-
sionisti sembrano utilizzare i propri weblog 
anche come strumento per sperimentare 
forme di scrittura e di comunicazione diver-
se da quelle che sono loro abituali, è altret-
tanto vero che moltissimi blogger che non 
sono giornalisti professionisti mostrano di 
percepire il proprio weblog come uno spa-
zio editoriale di tipo giornalistico. Il Web 
sembra pieno di aspiranti giornalisti, entu-
siasti di aver trovato lo strumento adatto per 
poter finalmente pubblicare i propri articoli 
e i propri commenti, e spesso preoccupati 
(proprio come i loro colleghi 'professioni-
sti') dal numero dei lettori e dalle reazioni 
del proprio pubblico ai singoli interventi 
pubblicati. 
Eppure, questa considerazione - che ha in-
dubbiamente qualche elemento di fondatez-
za - non basta. In particolare, non basta a 
spiegare il fastidio piuttosto evidente che 
l'uso dei weblog come strumento di 'giorna-
lismo amatoriale' sembra spesso suscitare 
nel mondo del giornalismo professionale. 
C'è dunque un'altra faccia della medaglia da 
tenere presente: il fatto, difficilmente conte-
stabile, che in diversi casi questo 'giornali-
smo amatoriale' abbia poco da invidiare - e 
talvolta abbia qualcosa da insegnare - al 
giornalismo professionale in termini di im-
mediatezza di scrittura, freschezza di anali-
si, capacità di rassegna e valutazione delle 
fonti. Un buon blogger è in genere anche un 
virtuoso della navigazione su web, della ri-
cerca in rete, del confronto fra fonti infor-
mative diverse: tutte abilità che dovrebbero 
ormai fare parte - ma che non sempre fanno 
parte - del bagaglio di competenze di un 
buon giornalista professionista. Ecco dun-
que che i weblog migliori mettono in crisi 
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l'idea del mondo giornalistico come 'casta' 
chiusa, con i propri riti di accesso, il pro-
prio Ordine, i propri modelli (più o meno 
rigidi) di scrittura, e un'alta propensione al-
l'autoreferenzialità. 
Inoltre, la natura fortemente reticolare e in-
terconnessa della blogosfera costituisce un 
perfetto 'brodo di coltura' per far crescere e 
sviluppare notizie trascurate o ignorate dai 
media tradizionali, e imporle all'attenzione 
generale. In un certo senso, i weblog sono 
uno strumento di 'public opinion', anche se 
limitato a una sfera sicuramente ristretta e 
piuttosto specifica della popolazione. E il 
fatto che comunque esista una zona di inter-
sezione fra giornalismo professionale e blo-
gosfera aiuta a garantire una visibilità e-
sterna alle notizie, ai commenti, ai 'memi' di 
maggior successo sviluppati nel mondo we-
blog. 

Considerazioni finali sul weblog 
Paolo Valdemarin nel suo sito offre un utile 
contributo a tracciare una conclusione sul 
weblog: “Dopo che per anni sono esistiti 
newsgroup, forum, discussion group, mail 
list, qual'è il motivo di successo dei we-
blog? Credo il motivo principale risieda 
proprio nella possibilità offerta da uno spa-
zio proprio in cui ognuno è libero di espri-
mersi come vuole e sull'argomento che pre-
ferisce. Newsgroup e simili richiedono di 
solito una certa disciplina che senza dubbio 
spaventa i nuovi arrivati (provate a postare 
qualcosa off-topic in uno qualunque di que-
sti gruppi e vedrete quello che vi succede), 
inoltre richiedono di essere "in tema", men-
tre sul proprio weblog ognuno può postare 
quello che vuole quando vuole. 
Questo porta anche ad un automatico svi-
luppo di reputazioni on-line. Come molti 
hanno detto in precedenza, è difficile far 
finta a lungo su un weblog. Phil Wolff a 
proposito dello scrivere sui weblog ha 
detto: «I don't write to be authentic. I am 
authenitc when I'm writing». Questa auten-
ticità dei bloggers, o almeno di una consi-
derevole parte di essi, consente la creazione 
di relazioni on-line che hanno una profondi-

tà ed un'importanza che non si è vista pre-
cedentemente sulla rete. 
Volendo dare una definizione più precisa al 
termine weblog direi che un weblog è un 
sito che consente la creazione di relazioni 
tra persone attraverso dei racconti cronolo-
gici, e che quindi dovrebbe essere provvisto 
di tutte le funzioni necessarie per poter faci-
litare al massimo questo tipo di attività”. 
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