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Prefazione - choosen time 
(new order) 

 
“… non ho, come gli alt ri, cambiato opinione, 
una o più volte, al cambiare dei tempi: sono 
stati  i tempi , piut tosto, a cambiare secondo le 
mie opinioni.” 
 

Guy Debord (1) 
 

 
Il tempo, I tempi.  
Per questo mi sono deciso a pubblicare questo volumetto che 
da almeno due anni è in gestazione - che si è accresciuto 
vivendo con me e con le mie esperienze di Rete. 
Il desiderio di renderlo organico, sistematico –impresa, mi 
sono reso poi conto, praticamente impossibile- ha fatto sì che 
rimandassi sempre, pur accorgendomi che le idee che 
esprimevo non avevano comunque ancora trovato adeguato 
sviluppo e applicazione in ambito blog, forse per la volontà di 
mantenere attorno a questi fenomeni unʼaura 
fondamentalmente positiva, se non entusiastica. 
Ho voluto raccontare il mio percorso nel “mondo delle idee” 
manifestatosi nella -e a proposito della- blogpalla. 
Vedere che ora anche De Kerchkove parla di dinamiche da 
“società dello spettacolo” nella blogsfera (2) è stato da un lato 
confortante. Sono curioso adesso di vedere se lʼarticolo di 
Derrick DeKerchove riuscirà a incrinare la “visione fideistica” 
diffusa in Italia fino allʼaltro ieri. 
Personalmente, in questo momento ho spostato la mia 
presenza e la mia attività su Second Life, dove sono nate delle 
comunità molto interessanti e attive, dove la partecipazione 
collettiva è più immediata e diretta. 
Tante problematiche rimangono aperte, specie sulle libertà, le 
dinamiche economiche, quelle relazionali, quelle identitarie 
della persona. Il percorso è ancora lungo, il tragitto variabile.  
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Nella prima parte del libro ho cercato di dare un ordine 
tematico al testo, pur nel tentativo di mantenere dei riferimenti 
cronologici.  
Nella seconda parte ho riportato dei post datati “tout court”. 
Lʼordine che ho seguito nella disposizione dei post è solo 
relativamente cronologico.  
Certamente questo testo risente profondamente del modo in 
cui è nato: frammentario, con delle ripetizioni, a volte 
contraddittorio, con nodi ai quali si accenna e poi non vengono 
sciolti. 
Eʼ un testo che non si prefigge un obiettivo “scientifico-
tecnico”, è un testo, se si può dire, passionale. E, per alcuni 
aspetti, a sua volta fideistico. 
Eʼ un testo molto “blog”, in effetti. Nel bene e nel male. 
Non mi resta che citare Carlo Freccero e Daniela Strumia, che 
nellʼ “Introduzione” a “La Società dello Spettacolo” scrivono: 
 

“Eʼ logico che chi vuol rovesciare lo spettacolo sia 
interessato ad esso. (…) 
Voler superare lʼarte significa paradossalmente 
produrre nuove forme dʼarte. Voler superare lo 
spettacolo significa già farne parte.” (3) 

 
WN,  maggio 2008 
 
 
 
 
 

(1) Guy Debord, “In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni”, 1998, 
Mondadori 
(2) Derricck De Kerchkove, “Tecnologia fa rima con magia” in “LʼEspresso”, 
3 gennaio 2008 
(3) Carlo Freccero e Daniela Strumia, “Introduzione” in Guy Debord, “La 
Società dello Spettacolo”, Baldini Castoldi Dalai, 2004 
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1 - What a beautiful World this will be 

what a glorious time to be free  
(Donald Fagen, IGY) 

“Avevamo molta libertà, 

perché nessuno si occupava di noi.” 

Robert Kahn    

uno degli inventori del protocollo TCP/IP 
 

Su Le Monde 2 a Novembre del 2005 è uscito un articolo 
intitolato "Voici l'ère des webévangélistes"(1), che mi ha colpito 
a due livelli. 
Dapprima per le prospettive originali e diverse rispetto alle 
nostre dalle quali in altri paesi si guarda al Web. 
Poi, per l'improvvisa consapevolezza che quello che mi 
sembrava quasi un articolo di gossip ironico in realtà ponesse 
una serie di problemi profondi e interessanti. 
L'articolo di Pierre Assouline, giornalista non nuovo al trattare 
tematiche di rete, inizia con questa folgorante affermazione: 
"Internet era una setta il cui successo l'ha trasformata in 
religione".  
E più avanti: 
"Etimologicamente, ciò che riunisce (relegere) e ciò che lega 
(religare) gli uomini tra di loro. (…)" 
"Non si conosce religione che ci riesca meglio e CHE SIA 
PROMESSA DI UN AVVENIRE COSIʼ RADIOSO." 
 
 
 
 
 
(1) "Voici l'ère des webévangélistes" di Pierre Assouline, Le Monde 2, n.91, 
12 novembre 2005 
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2- No religion at all  
(Billy Idol, Cyberpunk) 

 
Le mie riflessioni sulla rete -e in particolare sui blog-  sono 
iniziate con lʼintervento che mi è stato chiesto di fare a Torino 
nel corso della Fiera del Libro del 2004. 
Avendo aperto un blog nel maggio 2003, in epoca non più 
pionieristica, ma immediatamente successiva, la mia 
esperienza di blogger è passata attraverso vari stadi.  
Nella mia visione globale delle problematiche di rete (e in 
particolar modo della blogsfera)(1), andavano addensandosi 
delle perplessità, dei dubbi, delle incertezze. Nel capitolo 3 
ripercorrerò in modo del tutto personale il mio percorso in 
Rete. 
 
Torniamo adesso alla “promessa di un avvenire così radioso” 
propagata dalla Rete e dai suoi "evangelisti". 
 
Assouline su Le Monde 2 ci diceva di come già alcuni anni fa 
un esponente di spicco della Apple, Guy Kawasaki, si 
presentasse come "capo evangelista", e che in Hewlett 
Packard già esistessero degli "junior evangelists". 
Ma recentemente c'è stata la dichiarazione di Vinton Cerf, 62 
anni, uno dei padri fondatori della Rete (secondo Pekka 
Himanen (2) "Il padre di Internet") che, entrando a far parte 
dello staff di Google, ha assunto la carica di “Evangelista in 
Capo di Internet” (Chief Internet Evangelist). 
 
Cerf ha dichiarato: "dato che sto per fare proselitismo per 
Google il titolo di Evangelista in Capo mi si addice 
perfettamente".  
E visto il suo prestigio questa dichiarazione, secondo 
Assouline, ha assunto un rilievo assoluto.  
Evidentemente in Francia cʼè molto interesse per questo 
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aspetto “messianico” della Rete. 
Pierre Musso, nel suo libro “LʼIdeologia delle Reti” (2), che si 
occupa di nascita, evoluzione e deterioramento del concetto 
stesso di “rete”, identifica diversi altri aspetti ed episodi legati a 
questo mood fideistico. 

 
“Kevin Kelly, capo-redattore della rivista-culto dei 
frequentatori degli adepti di Internet, Wired, ha 
descritto la sua prima connessione a Internet come 
una “esperienza religiosa”. John Barlow, Fondatore 
dellʼElectonic Fronteer Foundation (3), scrive nel 
1992 che “lʼidea di connettere ogni anima alle altre 
attraverso una rete a banda larga interattiva è 
unʼidea, che per un hippie mistico come me, ha 
delle implicazioni teologiche molto chiare.” 

 
Le parole “rivista-culto”, “adepti”, “esperienza religiosa”, 
”anima”, “mistico”, “teologiche” concentrate in poche righe 
hanno una forza impressionante. 
 
Noi bloggers italiani abbiamo Giuseppe Granieri detto (a 
questo punto “soltanto”) “Il Guru”, autore di due importanti libri 
sulla rete (4). 
 
Sempre secondo Musso 
 

“Il Cyberspazio riscatta lʼordine religioso e lo 
inserisce nelle tecnologie.” (2) 

 
Una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: se esistono dei 
webevangelisti, questi hanno bisogno di  Fedeli. 
E questi, in misura e sfumature diverse, siamo noi. 
 
Ora, questo rilievo entra subito in conflitto con la presunta 
equiparazione dei valori delle voci sulla Rete: si teorizza 
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spesso che tutte le voci (punti di vista) avrebbero lo stesso 
valore, e che una “scala” si creerebbe solo in base allʼeffettivo 
riscontro che una voce sa ottenere rispetto ad unʼaltra.  
 
La questione delle differenze tra nodi è stata già pensata e 
discussa varie volte, nondimeno nella visione degli stessi 
implica una sopravvalutazione dellʼimportanza di ciascuno di 
noi come nodo nellʼinsieme.  
 

“Le reti accrescono la propria incidenza in maniera 
esponenziale rispetto al numero di nodi che ne 
entrano a far parte. (…) Oltre a svolgere diverse 
funzioni, non tutti i nodi hanno lo stesso peso (…), 
ma ciò che più conta è lʼinclusione o meno nella 
rete. Esserci o non esserci, questo è il dilemma del 
network Society.” (5) 

 
A me da tempo è parso che questa importanza sia molto 
legata sia al proprio tempo disponibile sia alla dispersione 
dellʼinformazione. 
 
Il primo libro di Granieri “Blog Generation”, come in una 
dichiarazione di intenti, si apriva con una affermazione dello 
stesso De Kerckhove che affrontava il punto delle potenzialità 
di cambiamento messe a disposizione dal nuovo medium. 
 

“La lotta politica non si farà più fra destra e sinistra 
ma tra chi guarda la TV senza una risposta e chi 
accede alla rete con una informazione molto più 
completa e che ognuno può gestire e alimentare”. (6) 

 
Quella di De Kerchkove era unʼipotesi particolarmente 
interessante, che dimostrava una grande fede nelle possibilità 
della Rete. 
Che presumeva addirittura lʼabbandono delle ideologie. 
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Del resto,  
“Grazie alla Rete, la democrazia sarà elettronica e “il 
polit ico scomparirà.” (2) 

 
scrive ancora Musso citando Attali. 
Per ora, quando la crisi e il malessere aumentano, le ideologie 
(compresa la religione), tendono, come vediamo tutti i giorni 
intorno a noi, ad acutizzarsi, fungono da rifugio, da surrogato 
dellʼidentità. 
Su questo lo stesso De Kerchove è tornato recentemente, 
come vedremo. 
 
LʼIpotesi di De Kerckhove a proposito della politica in rete sui 
superamenti di destra e sinistra ha però trovato un coagulo 
molto rappresentativo nellʼ “Affaire Grillo” proprio in Italia. 
Anche se con risvolti presumibilmente non previsti. 
Al dilagare della Rete e dei blog, tantissimi blog partitici e 
politici sono stati istituiti ufficialmente, ma non hanno ottenuto 
riscontro, perchè gestiti saltuariamente e senza una vera 
“presenza” dietro lʼhomepage. 
Quello di Beppe Grillo invece ha funzionato meravigliosamente 
bene, e ora tutti si interrogano sul perché di questo enorme 
successo.  
Uno dei perché secondo me è lʼenorme energia che è capace 
di trasmettere Beppe Grillo. Ma soprattutto cʼè la sua capacità 
di configurarsi consapevolmente nella veste di predicatore, di 
“guru”, di punto di riferimento. Scatenando unʼattesa fideistica, 
appunto la possibilità di un avvenire (finalmente) radioso.  
Basta assistere ad un suo spettacolo per capirlo.  
Grillo si differenzia nettamente del Celentano televisivo, il 
quale metteva tra le pause grandi tematiche estremamente 
generiche, permeate però sempre da un velato catastrofismo 
supportato da ogni tipo di effettistica possibile. Le tematiche 
sollevate potevano essere anche a volte simili, come la 
salvaguardia del pianeta; ma Beppe Grillo è un uomo 
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concreto, che riferisce con verve e con ironia fatti, si serve di 
studi scientifici e tabelle. Le sue proposte (dovremmo 
probabilmente dire “politiche”, anche se nelle ultime elezioni 
politiche Grillo ha rifiutato una sua “discesa in campo) arrivano 
con forza ad unʼopinione pubblica che ha veramente bisogno 
di concretezza, di soluzioni ragionate e sostenute da 
argomenti solidi. Altro aspetto da evidenziare è che Beppe 
Grillo, pur rimanendo a far parte dellʼimmaginario collettivo 
come personaggio legato alla TV, di fatto da molto tempo non 
si espone più con frequenza su quel medium.  
Recentemente ci hanno pensato i programmi di informazione a 
dargli evidenza, per indagare e documentare lʼimportanza 
innegabile del “fenomeno”.  
Comunque è sulla Rete che Grillo si propone on maggior 
efficacia. 
 
Nel suo spettacolo “Incantesimi” messo su DVD, già nel 2006 
(7), ci sono diversi richiami alla potenzialità messa a 
disposizione dalla Rete e dal mezzo-blog, che in qualche 
misura fanno eco a De Kerckhove e a quellʼipotesi del 
sorpasso della politica partitica a partire dalla rete. 
Beppe Grillo ha scritto sul retro copertina del DVD 
“Incantesimi”:  
 

“Questo Blog e la Rete mi stanno prendendo la 
mano. Sono ormai fuori dal mio controllo. Sono 
diventato il suo schiavo, pubblico un articolo al 
giorno, sia in tournée che in vacanza e anche la 
domenica....” (7) 

 
Qui Grillo porta alla nostra attenzione il meccanismo che è 
tipico di una prima fase per chi apre un blog: il tour de force 
scatenato dalla presunta necessità di “esserci sempre”. E 
forse involontariamente mette ancora una volta in evidenza 
lʼimportanza del fattore-tempo. 
Nel corso dello spettacolo Grillo racconta quale importanza 
abbia assunto il suo blog dal primo commento alla sua scalata 
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nelle classifiche nazionali e internazionali. 
 

“Abbiamo uno strumento straordinario (…) 
“Eʼ uno strumento che ci permette di tagliare 
fuori tutti gli intermediari: giornali, televisioni, 
politici, giornalisti. Siamo in tanti! Siamo 
tantissimi. Possiamo fare cose bellissime.” (8) 
 

Poi ci racconta delle azioni compiute dalla comunità dei suoi 
lettori o in nome della comunità stessa. E delle delusioni per i 
risultati non ottenuti, per chi non gli ha mai risposto. 
Non mette invece in rilievo la totale assenza di un aspetto che 
nel blog è sempre stato fondamentale: Beppe Grillo non 
risponde MAI nellʼapposita finestra ai commenti che gli 
vengono lasciati. 
Nel corso di un dibattito sul blog ibridamenti.splinder.com (28 
gennaio 2008) Paolo Melissi (melpunk.splinder.com) sintetizza 
a perfezione il mio punto di vista: 
 

"Il blog di Grillo non è un blog perché, pur 
prevedendo la possibilità dei commenti dei lettori, 
di fatto non contempla il confronto tra il gestore e i 
lettori attraverso i commenti stessi, non esiste 
quindi un confronto tra il primo e i secondi." 

 
La forma tecnica quindi è quella del blog (saggio ripetere 
sempre che “un blog è solo una struttura, un contenitore: i 
contenuti possono essere i più disparati”), che viene sfruttata 
però in un modo particolare, ovvero per consentire che I lettori 
creino una community (che in piazza si è rivelata una vera 
forza), facciano spessore e (per ipotesi) nel caso si scannino 
tra di loro senza che il Deus Ex Machina si “sporchi troppo le 
mani” dibattendo momento per momento con i suoi lettori.  
Forse il tutto si può far risalire al problema del tempo limitato a 
disposizione, un tema a mio giudizio cruciale; forse Grillo deve 
scegliere se interloquire (e farlo a tempo pieno sarebbe 
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veramente debilitante) o essere operativo e continuare a fare 
cose o indagare. 
In una mia intervista via mail con Gaspar Torriero 
(http://www.gaspartorriero.it/blogger.html), in seguito a un 
dibattito nel corso del Torino Bar Camp 2008, Gaspar sostiene 
proprio questa tesi: 
“Guardavo il suo post di oggi alle undici, che in otto ore di un 
giorno di Pasqua ha preso circa cinquecento commenti, e 
pensavo che non è umanamente possibile "interagire 
direttamente" con così tanta gente!” 
Anche il suo è un modo di utilizzare la struttura-blog. Ma una 
struttura-blog, senza alcune delle sue dinamiche 
caratteristiche, non è necessariamente un blog (completo). 
Secondo Gaspar Torriero: 
“Nella vita reale, l'interazione paritaria può funzionare in un 
gruppo di 8-10 persone. Grazie a internet, è possibile 
estenderla per gruppi di 100-200 persone (io credo; ma non 
tutti sono d'accordo). Ma quando sei davanti a un gruppo di 
decine o centinaia di migliaia di lettori, l'unica modalità 
possibile è quella "uno a molti". Credo che per Grillo sia una 
scelta obbligata. 
Trovo invece interessante che ci sia la possibilità di votare i 
commenti, e di vedere solo i commenti più votati. Questo 
significa responsabilizzare lettori e commentatori, e cercare di 
far emergere le idee interessanti a scapito degli 
esibizionisti/troll/stupidi che appaiono sempre quando un 
gruppo diventa troppo grande.” 
 
Curiosamente questa pecca (la mancanza di dibattito autore-
commentatori) era da sempre stata considerata il punto debole 
e la ragione di non-decollo dei blog dei politici.  
 
Occorre quindi spostare lʼanalisi su altri presupposti, che 
probabilmente hanno a che fare con le figure già note 
allʼopinione pubblica (un caso non nuovo, basti pensare –su 
un altro piano, evidentemente- a Berlusconi al tempo della sua 
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“discesa in campo”) e con la stanchezza rispetto alla politica 
ripetitiva e rituale che viene stancamente riproposta dal 
Palazzo. 
In un post a seguito del primo VaffaDay grilliano (che riporto 
integralmente nellʼAppendice ) scrivevo: 
 

beppe grillo superstar (9 settembre 2007) 

(…) iscritti al Vaffanculo Day 220841 cittadini. 
Un amico blogger che c'è stato l'ha definito "uno 
sballo!"(…) 
Ci sono politici che lo seguono molto da vicino, e 
non vorrei dire che a volte "vanno a traino". 
Gi altri appartenenti alla classe politica non trovano 
altro da fare che accusarlo di "qualunquismo", la 
tipica classificazione che si dà ai fenomeni che non 
si sa come interpretare o mantenere sotto 
controllo. Questo lo si è ampiamente  sentito nei 
TG post-VaffaDay.  
(…) Io però mi preoccupo più dei piccoli imbroglioni 
che non ti fanno la fattura e girano su macchine da 
cinquantamila euro. 
La forza di Grillo è che -giustamente- se la prende 
con le multinazionali, con le banche, con i 
condannati che siedono in Parlamento. Con questi 
altri no, almeno che io sappia.  Troppo Facile.” 
 

Poteva essere una forma di populismo che prescindesse da 
unʼetica diffusa: ma recentemente (3 febbraio 2008) Grillo –pur 
facendo sempre riferimento ai soliti casi macroscopici- ha 
scritto unʼinvettiva “contro” gli onesti, facendone in qualche 
modo, a rovescio, lʼelogio. 
La forza portante del Grillo-pensiero sembra essere più che 
altro un atteggiamento pragmatico, che appunto prescinde 
dagli aspetti prettamente politici e non si chiede tanto quanto 
sia (sarebbe) giusto impostare unʼintera società, ma come 
risolverle i problemi pratici. Che indubbiamente non è poco. 
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Un atteggiamento che quantomeno sfronda la leadership degli 
aspetti paternalistici dellʼultima vera e propria ascesa politica 
nel nostro paese. Ma il punto è proprio questo. Volenti o 
nolenti, bisogna parlare di leadership. 
Io ho la sensazione che De Kerchkove nel passo che ho citato 
in precedenza avesse in mente un processo maggiormente 
“orizzontale”. A movimenti di opinioni che nascessero nel 
modo tipico della rete e della blogsfera. Le aggregazioni di 
“utenti comuni”. 
Invece siamo di fronte a idee che nascono da una sola 
persona (o meglio, che una sola persona ha raccolto e fatto 
sue), ha propagato per lungo tempo verticalmente, su di un 
palco (curiosa similitudine: un palco al posto del tradizionale 
palchetto del politico), e solo dopo attraverso il blog.  
Il resto è storia, e, in parte attualità 
Ne “il messaggero.it” del 3 febbraio 2008 si leggeva che liste 
politiche col bollino “V-Day” sarebbero state in grado di 
convogliare il 7% dei voti, sottraendoli sia a destra che a 
sinistra. 
 
Grillo, come si sa, non si è candidato, ma riecheggiava allora 
in maniera inquietante le parole di De Kerchkove: 
 

“Io non riconosco né la sinistra, né la destra, né il 
centro” (9) 
 

Siamo dunque di fronte alla nascita (volente o nolente 
lui, stavolta) di un nuovo  “capo carismatico” di 
weberiana memoria (lo abbiamo visto in piazza, e basta 
andare nei commenti sul suo blog per comprenderlo), 
che spezza la ritualità (passiamo dalle barzellette spesso 
fuori luogo di Berlusconi a un completo ed efficace 
arsenale narrativo-umoristico che il geniale comico 
genovese ha affinato nel corso degli anni), propone una 
vera e propria innovazione nei temi e nei modi del 
procedimento politico? 
Se così fosse, veleggeremo quindi in uno schema 
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verticale di stampo tardo ottocentesco (sulla rete), e non 
nel “grande radioso futuro orizzontale”.  
Gaspar Torriero, al quale chiedo se condivida questa mia 
idea, risponde:  
 
No. Mi pare che da noi la politica viaggi su piani 
totalmente diversi, che non incrociano quelli del web, 
almeno non ancora. 
Ecco: se Obama dovesse vincere le elezioni USA, potrei 
pensare che nel giro di altri tre-quattro anni (che qui 
siamo sempre con quel ritardo), internet potrebbe 
cominciare ad essere importante nello scenario politico 
italiano. 
 
Io continuo a pensare che lʼaspetto orizzontale sul blog 
di Grillo, ci sia, evidentemente: ma anche lʼaspetto 
verticistico. Senza Grillo non ci sarebbe il movimento che 
a lui fa riferimento. Non si può parlare di una piramide, 
forse più di una forma costituita da una base e un punto 
al di sopra di questa retta orizzontale. 
La parola “carisma” ha origini religiose. La Visione 
Fideistica si rafforzerebbe ulteriormente. 
Gaspar Terriero a Torino nel corso della presentazone 
della versione 7.0 di questo testo ci aveva raccontato un 
aneddoto. Gli ho chiesto di riproporlo per la versione 8.0: 
 
Questo mio amico, quarantenne, gestisce con grande 
competenza il sistema informatico di un grosso ente 
pubblico. E' un ragazzo intelligente, colto, curioso del 
mondo e pieno di interessi ma non ha un blog (sembra 
impossibile, vero? ;-) 
Mi ha raccontato un giorno, emozionatissimo, di aver 
commentato sul blog di Beppe Grillo; ci ha dovuto 
pensar su tutta una giornata, è stato assalito da mille 
dubbi, ma poi si è fatto coraggio e per la prima volta in 
vita sua si è espresso pubblicamente sul web. 
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Per lui, non abituato a blog, commenti eccetera, è stata 
una esperienza molto forte, molto coinvolgente, sofferta 
e contemporaneamente liberatoria. 
La sua storia mi ha fatto vedere il blog di Grillo e i suoi 
commenti con maggiore rispetto. 
 
Di certo avremo una visione più chiara del fenomeno 
Grillo tra qualche anno, anche in base a come evolverà 
la vicenda. 
Ci tengo a precisare che, così come ho chiesto a Gaspar 
Torriero di intervenire, lʼavevo chiesto ripetutamente 
anche a un blogger pro-Grillo che aveva commentato 
occasionalmente sul mio blog 
(http://elblogditeo.blogspot.com/). Non ho avuto alcuna 
risposta.  
 
Ma andiamo avanti. 
Viaggiare nel tempo indietro fino allʼottocento forse non 
basta, trattando delle recenti evoluzioni della Rete. 
Dato che tutto corre veloce, Derrick De Kerchkove ha 
elaborato nuovi strumenti, e ha messo per iscritto un 
testo che è stato pubblicato da LʼEspresso il 3 gennaio 
2008 in un numero dedicato alle “previsioni” per il 2008 
in vari campi. 
Le sue teorie fanno fronte alle nuove manifestazioni della 
rete e si distaccano sensibilmente dal passato. 
Mentre Giovanni Valentini negli stessi giorni usciva su 
Tuttolibri, supplemento letterario de “La Stampa”, con un 
box dedicato al libro di Luca De Biase “Economia della 
Felicità” titolando “il Rinascimento del Blog”, De 
Kerchkove entra in una fase più critica. 
Per spiegare il nostro rapporto con una tecnologia 
sempre più complessa, sempre meno comprensibile, 
scrive: 
 

Nel momento in cui non ne veniamo a capo, 
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imploriamo il destino o ci rivolgiamo ai nuovi 
maghi: I nerd. (10) 

 
Ecco quindi emergere dallʼosservazione di De Kerchkove 
un nuovo aspetto di quella che definisco “Visione 
Fideistica”. Un aspetto, per lʼappunto, quasi medievale, o 
addirittura tribale.  
E proprio su questa linea “neo-tribale” si svilupperà il 
discorso di De Kerchkove, non senza essere prima 
passato per il convitato di pietra della blogsfera: Guy 
Debord. 
Ne avevo parlato spesso negli anni scorsi (in questo 
testo si ritrovano tracce qua e là, specie nei post integrali 
datati pubblicati nellʼAppendice; e chi mi ha seguito nel 
faticoso percorso lo sa), notando elementi sempre 
maggiori ad accomunare la blogsfera e i media di 
massa.  
Ma una visione come quella che traevo da Debord 
veniva dai più ignorata; si era sempre rivelata piuttosto 
scomoda, perchè contraddiceva pesantemente la 
Visione Fideistica più pura: quella che si doveva 
propagare sostenendo che la Rete (e il blog in 
particolare) cambiava tutto, rovesciava la logica 
mediatica, con la sua “orizzontalità” si contrapponeva 
completamente ai media tradizionali “verticali”: alla 
televisioni e ai giornali. 
La Rete per la Visione Fideistica non poteva sovrapporsi 
ai media di massa in generale disprezzati: si doveva 
configurare necessariamente come unʼalternativa, 
almeno come un “controambiente”, per usare –in modo 
forse approssimativo- una definizione di Marshall 
McLuhan. 
 

Le caratteristiche strutturali dellʼambiente e 
del controambiente appaiono nel perenne 
conflitto fra professionalità e dilettantismo 
(…) (11) 
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La volontà (o la buona-Fede) di vedere la blogsfera 
come controambiente, un territorio virtualmente 
sconfinato nel quale potessero galoppare i “dilettanti” più 
dotati e dare la polvere ai “professionisti”, è stato un 
punto nodale della prima fase, che si è spesso 
manifestato con il conflitto tra giornalisti e blogger, critici 
e blogger, editori e blogger, come ci capiterà di 
incontrare lungo il nostro percorso. 
Per poco alla volta svelare la sua inconsistenza, e, per 
citare I terribili Borg di Star Trek, “ogni resistenza è 
inutile: sarete assimilati.” 
Per citare Debord: 
 

“La vuota discussione sullo Spettacolo (…) è 
organizzata da esso stesso”  (12) 

 
Ma per tornare allʼarticolo di De Kerchkove, il suo 
riferimento a Debord è molto severo: 
 

La manipolazione sociale dellʼinnovazione 
tecnologica si pone quindi come la scintilla 
che origina la catena degli effetti perversi di 
quella che Guy Debord ha chiamato “La 
Società dello Spettacolo”. (10) 

 
Laddove negli ultimi anni le mie critiche si basavano su 
simulitudini basate nella maggior parte dei casi negli 
aspetti esteriori, nelle “manifestazioni” della blogsfera 
che si avvicinavano a quelle dei media di massa, Derrick 
De Kerchkove va alla radice, parlando direttamente di 
“manipolazione sociale”. 
Lʼaspetto interessante, il più inquietante in assoluto, è 
che parrebbe di percepire che la “manipolazione sociale” 
scaturisca direttamente dagli utenti e dalle “tribù” in cui 
essi tendono a costituirsi. 
Un poʼ come dire che saremo assimilati alla Società dello 
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Spettacolo non da inqietanti Borg, da fattori esterni, ma 
da noi stessi.  
 

“(…) Internet: inventato a scopi militari e 
accademici, esso si è trasformato nel bacino 
dove si sperimentano forme di 
collaborazione, di connesione e di 
intelligenza sensibile dotate di una forte 
connotazione antimoderna (non- razionali, 
non-ideologiche, separate dalle élite, 
impertinenti nei confronti della legge). In essa 
la sfera pubblica si sbriciola in tanti 
addensamenti a caratere neo-tribale, ognuno 
dotato di un proprio ordine etico (…) (13) 

 

La polverizzazione del sociale, altro che lʼestensione 
globale del sè. 
 
Del resto Debord aveva spiegato come le “invenzioni” 
della Società dello Spettacolo fossero tutte indirizzate a 
creare isolamento. 
I Borg siamo noi. E viaggiamo su singole astronavi che 
creano nuovi “isolamenti di gruppo” in uno Spazio 
virtualmente sempre più grande.  
Interdipendiamo dalla nostra personalissima community-
tribù. 
Come direbbe Baudrillard, tutto è già compiuto, quindi, e 
non resta che prenderne atto. 
E si compie in pieno la lunga agonia del post-moderno, 
dal momento che sentiamo il bisogno di riportare i 
modelli contemporanei a epoche sempre diverse; 
Ottocento, Rinascimento, Medioevo. 
 

Resta da ricordare che la metafora della tribù o della 
nave spaziale non implicano affatto  un forte senso di 
collegamento col tutto. Anzi. Sembrano preludere a una 
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logica di scontro tribale tra identità diversamente 
polarizzate. 
Però contengono (forse) un germe di riaggregazione. 
Bisogna capire se in positivo o in negativo. 
 
 
 
 
 
 
1)  In una prima fase in Italia è stato normale usare la parola “blogsfera”, 
fintanto che Derrick De Kerckhove non ha ritenuto di dare pubblicamente 
dignità linguistica a “BLOGOSFERA”, (Torino, WebDays 2005) con la “o” 
centrale. Giuseppe Granieri (Op. Cit.)  riferisce il termine essere stato 
“inventato” nel 2002 da William Quick, Wikipedia lo attribisce invece a Bard 
L. Graham che l'avrebbe creato nel 1999.  
Anche negli Stati Uniti l'utilizzo della forma  “blogsphere” o “blogosphere” è 
stato in quel periodo dibattuto, e Blogosphere ha prevalso: 
http://prawfsblawg.blogs.com/prawfsblawg/2005/08/blogsphere_or_b.html 
(2) Pierre Musso, “L'ideologie delle Reti”, Apogeo, 2007 (edizione originale 
francese del 2003) 
(3) La EFF si occupa dei problemi dei diritti  di libertà legati a internet :”EFF 
is the leading civil liberties group defending your rights in the digital world”, 
www.eff.org/about. 
(4) Giuseppe Granieri: “Blog Generation”, Laterza,  2005, - “La Società 
Digitale”, Laterza, 2006 
Una cosa interessante è sapere che al momento della stesura definitiva di 
questo testo, Granieri, sempre attento alle prospettive della Rete, abbia 
spostato lʼattenzione dalla blogsfera e si trovi estremamente impegnato in 
complessi progetti sulla piattaforma “Second Life” (“Kublai”, “PostUtopia”,  
“Unacademy”) nella quale si muove, alla pari con gli altri, attraverso un 
Avatar. 
Quasi a far pensare che i blog appartengano ormai al passato.  
O meglio, come scriverebbero sulla rivista WIRED:  
Blog = TIRED, SECOND LIFE = WIRED 
(5) Antonio Tursi, “Estetica dei nuovi Media”, Costa & Nolan, 2007 
(6) De Kerchkove in Giuseppe Granieri,”Blog Generation”, Pag.3 
(7) Beppe Grillo, “Incantesimi”, DVD, Marangoni, 2006 
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(8) Beppe Grillo, “Incantesimi”. Capitolo 04, “Rete e Informazione” 
(9)http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=4848&sez=HOME_INITA
LIA&npl=&desc_sez= 
(10) Derrick De Kerchkove, “Tecnologia fa rima con magia” in “L'Espresso”, 
3 gennaio 2008, pag. 132 
(11) Marshall McLuhan, “Le radici del cambiamento”, Armando Editore, 1998 
(12) Guy Debord, “Commentari alla Società dello Spettacolo” pag 192, in “La 
Società dello Spettacolo”, Baldini Castoldi Dalai ed.,  2004 
(13) Derrick De Kerchkove, “Tecnologia fa rima con magia” in “L'Espresso”, 
3 gennaio 2008, pag. 130 
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3 – Cities in Dust 
(siouxsie and the banshees) 

 
 
Entrai sulla Rete nel 1993 
Il mio primo sito fu, nel 1994, sulla newciv.org americana 
(esiste ancora, scopro, anche se con un aspetto arcaico, quasi 
un fossile vivente della rete). 
Ebbi lo spazio grazie a un amico tedesco-americano, Joachim 
Steingrubner, conosciuto per caso sulla rete: alla scoperta 
delle affinità di interessi e intellettuali, mi venne 
immediatamente offerto lo spazio, GRATIS, in un periodo in 
cui in Italia pagavamo un sacco di soldi solo per poter 
accedere alla rete –che era principalmente email, BBS- e il 
web era ancora sconosciuto ai più. 
Ricordo che scattò anche il sospetto. Ebbene sì. Chi è questo 
signore che mi offre delle cose gratis, per di più su un mezzo 
che conosco ancora pochissimo, ovvero Internet?  
Che non gode di ottima stampa, per di più? Perché già allora 
la rete non godeva di buona stampa, quando se ne parlava era 
sempre per evidenziarne le pecche, ma in maniera molto 
superficiale. La chiave di volta della crociata critica era sempre 
la pornografia. Quindi, in pratica, una critica che arrivava da 
chi non sapeva neanche di cosa parlava. 
Comunque già da allora avevo un innato senso di cautela e 
protezione che andava esattamente nella direzione opposta di 
una “Visione Fideistica”. 
Invece tutto bene, niente banner, niente pubblicità, Joachim mi 
guidò anche a come fare ftp per “caricare” le pagine html e le 
immagini per il mio sito.  
In quello spirito di collaborazione che faceva parte della prima 
Internet.  
“Non sai? TI aiuto io.” 
Collaborazione. Netiquette. Spirito simile a quello delle bbs. 
Netica. 
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Tutte cose in genere scomparse, adesso.  
Non mi lancio in lamentazioni nostalgiche. 
Intendo solo dare altri segnali sul cambiamento che è in corso, 
anzi è già avvenuto. 
Cambiamento che non può essere ignorato.  
Seguendo la direzione del cambiamento, si potranno lanciare 
nuove ipotesi. Ancora una volta provvisorie. 
 
Dopo qualche tempo, Joachim venne in Europa, andò in 
Germania e poi passò in Italia.  
Mi ricordo ancora lo shock la prima volta che mi telefonò, la 
sua voce insolita, gracchiante. 
Io allora vivevo a Milano e lui –guarda caso- voleva andare a 
Torino a vedere la Sacra Sindone. 
Dico “guarda caso” perché questo si ricollega con lʼattualità di 
allora.  
Il successo del famigerato “Codice da Vinci” aveva da un 
decennio un background pronto, negli Stati Uniti, grazie 
allʼinteresse per tutto ciò che poteva essere spirituale, legato a 
miti religiosi eccetera. Ricordo che Joachim parlava molto della 
“Profezia di Celestino”: allʼepoca. Newciv ospitava anche una 
mailing list dedicata al libro di Redfield, per esempio. Tutti link 
che sopravvivono sulla rete come sedimenti di ere geologiche 
trascorse. 
Io, sempre scettico e distante da questi fenomeni editoriali -
forse per snobismo, chissà- lo lessi per spirito di complicità coi 
miei ospiti internettiani.  
Poi sul loro stesso sito scrissi un racconto dove ne criticavo la 
banalità e la superficialità. Questo per spiegare la mia 
attitudine piuttosto scavezzacollo e difficilmente ossequiente 
alle idee che dominano lʼambiente nel quale mi muovo. 
Successivamente, Joachim si “trasferì” su un altro URL: 
transmilllenniun.net, che invece non esiste più (in effetti il 
passaggio di millennio è avvenuto da tempo ormai: chissà 
quale altro URL si sarà inventato Joachim). 
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Mi portò anche lì, fino a quando qualcuno gli fece notare che 
non ero nello stesso spirito New Age, e dopo avermi spiegato 
che lo spazio sul server di Transmillennium era diventato 
troppo esiguo, la collaborazione durata alcuni anni si concluse.  
Anche se ancora oggi, quando viene in Europa, me lo fa 
sempre sapere. 
Trasferii il mio sito (thelab) su Tripod, che si proponeva come 
host gratuito. Allʼinizio tutto bene. Però dopo qualche tempo ho 
dovuto abbandonare il sito a se stesso, esasperato da tutti i 
pop-up e i banner pubblicitari che Tripod aveva installato, al 
punto da oscurarne la visibilità, la fruibilità e il significato. 
 
Dopo qualche anno, arrivarono i Blog anche in Italia. 
Il mio primo impatto con la blogpalla fu di lavoro. 
Nella primavera del 2003, incaricato dalla redazione Rai 
presso la quale lavoravo, feci una ricerca sul blog del giovane 
iracheno Salam Pax (http://en.wikipedia.org/wiki/Salam_Pax) al 
quale i media si interessarono molto:  scriveva direttamente 
dalle retrovie del fronte.  
E dallʼaltra parte cʼerano i blog dei militari americani sul fronte. 
Il pezzo poi non venne mai realizzato (forse perché comunque 
bastato su testimonianze scomode), però io ero venuto a 
conoscenza della parola “blog” e del suo significato. Che la 
stampa presentava, ovviamente, come “diario in rete”. 
Oggi sappiamo - senza necessariamente ricorrere alla “teoria 
dellʼornitorinco” echiana, tanto cara a Granieri (1), che il blog 
può essere una struttura “multipurpose” e dallʼidentità 
sfuggente, come abbiamo gà detto. 
Quello che però qui mi interessa è tracciare una linea evolutiva 
del mio approccio al blog, a seconda delle fasi succedutesi in 
questi anni. 
Questo, naturalmente, non per creare una scansione del tutto 
personale, ma per trarre degli spunti di riflessione che 
potranno essere utili allʼanalisi e alla costruzione teorica. 
Intanto, la linea evolutiva della disponibilità di spazio web si è 
già delineata in modo chiaro: ospitalità “ad personam”, spazio 
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gratuito infestato dalla pubblicità, spazio a pagamento fornito 
da providers specifici. 
Ma veniamo al Blog. 
 
1) La scoperta di un universo nuovo 

Anzi, la scoperta di un universo nuovo (la Blogsfera) in un 
universo ancora relativamente nuovo (la Rete). 
Dopo le ricerche su Salam Pax, una sequenza di eventi mi 
porta quasi subito a una full immersion blogghesca. 
Leggo subito “Diario di una blogger” della scrittrice Francesca 
Mazzucato (2), che mi colpisce specie per le dinamiche 
interpersonali che mette in campo. Che sul momento giudico 
esagerate, ma che dopo qualche tempo lʼesperienza mi 
porterà a vedere come fin troppo plausibili.  
Partecipo alla presentazione romana di “Blog Out”(3), un 
volume che raccoglie per primo (credo) esperienze di vari 
bloggers, tra I più creativi e conosciuti in quel periodo. 
Subito dopo partecipo alla presentazione di “Mondo Blog”(4) de 
“La Pizia”, al secolo Eloisa Di Rocco. 
Quel libro fu unʼottima introduzione al mondo dei blog, 
nonostante col senno di poi si possano fare delle critiche a 
proposito dellʼapproccio. 
La storia del blog “La Pizia” mi ha spinto ad alcune riflessioni. 
Sicuramente la missione del blog non sta nel lasciare un 
segno. 
Ormai abbiamo una profondità “storica” di alcuni anni, e risulta 
evidente la memoria corta, cortissima. 
Eloisa di Rocco è stata una delle blogger più osannate, 
onnipresenti, considerata -giustamente- la pioniera di un certo 
modo di fare blog: un modo interessante, profondo, 
stilisticamente piuttosto curato. 
Lei, che è stata di certo una Blog-Evangelista (è stata definita 
“profetessa” (5), prendendo spunto dal nick che si era scelta: 
ma se non ricordo male “La Pizia” era il nome della sua 
gatta…), sempre pronta a intervenire a convegni, a iniziative. 
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Con una mossa inattesa ma geniale si è sottratta 
completamente alla blogpalla, e non solo: per mostrare che si 
trattava di un atto consapevole non è ricorsa al solito 
abbandono del blog a se stesso: lʼha proprio eliminato dalla 
rete.  
Deleted. Un “modus” che mi capita sempre più spesso di 
vedere applicato. Quando meno te lo aspetti.  
Quello di Eloisa è stato un atto non chiaro, improvviso: 
purtroppo non ho salvato il post in cui ci salutava. 
Forse motivi personali. Forse una forma si stanchezza, o di 
consapevolezza di aver tratto dal medium tutto quello che era 
bene trarre. Forse solo il volersi dedicare ad altro… Chi lo sa. 
Ma su questo tornerò più avanti, al paragrafo quattro di questo 
capitolo. 
Il sottotitolo del suo libro “Mondo Blog”, ovvero “Storie vere di 
gente in rete” era palesemente forzato se  visto in prospettiva, 
ma forse rispecchiava quella fase giurassica della Blogsfera 
(cinque anni fa...).  
Oppure era una formula sintetica ricercata dallʼeditore.  Ma 
anche questo farebbe molto riflettere, nellʼepoca mediatica dei 
“reality show” TV. Che di reale non hanno nulla e anzi si 
avvalgono di una frotta di autori. 
Anche le storie sui blog non sono nè erano vere. (Non apriamo 
un dibattito sula parola “verità”, naturalmente). 
Ma la parola “Mondo”? 
Probabilmente in quella fase la blogsfera era più “vera” di 
quella che viviamo oggi, e il titolo voleva indicare una 
tendenza, cioè quella di considerare i blog come diari in rete, 
semplicemente e soprattutto. Quello che erano quando sono 
nati e quello che nella maggioranza dei casi sono ancora oggi. 
Anche se al momento molti blog si sono tendenzialmente 
specializzati e sono diventati strumenti critici tematici: letterari, 
poetici, cinematografici, politici… 
Nel 2006 Eloisa ritorna per sporadiche occasioni sul blog del 
femminile “Grazia”: interventi che si potevano prefigurare come 
serie ma sono rimastri dei “casi” (6) 
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Adesso nessuno ricorda il suo percorso: scomparso il blog 
scomparsa lei. 
O meglio. Di lei al momento rimangono quasi solo le pagine su 
“Grazia”… 
Vedremo più avanti che la questione della “scomparsa” di un 
blog non è affatto un tema superficiale. 
 
Ma torniamo al contesto del quale stavo dicendo. 
 
Dopo aver avvicinato e “studiato” il “mondo blog” (in senso 
lato) nel mese di maggio 2003 apro il mio “Magnethic 
Metablog” (7) con lʼintento di pubblicare in rete i miei pensieri e 
i miei “magnethic poems”, che ben presto passeranno in 
secondo piano. 
Uso il mio pseudonimo ufficiale che avevo già usato per 
scrivere due radiodrammi (per modo di dire) su RaiRadio3: 
William Nessuno.  
Il primo post fu per spiegare questa decisione. 
 

chi sono (10 maggio 2003) 

William Nessuno. 
Questo nome nasce da una battuta tratta dal film 
“Shakespeare in Love”. (…) 

 
Su questa scelta di “schermo”, che spesso ha causato 
perplessità o addirittura fastidio (specie per la mia caparbietà a 
volere usare SOLO questo pseudonimo sulla rete), tornerò 
successivamente. 
 
2) L’integrazione 

La prima fase della mia attività segnò un notevole grado di 
entusiasmo. Dopo alcuni giorni di “reazione zero” (simile a 
quello che raccontava Beppe Grillo nel suo spettacolo), iniziò 
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un trend di scambi - che normalmente si identificano non tanto 
con le visite segnate dal counter ma con i “comments”. 
Siccome -questo è importante- i bloggers non erano 
personaggi distanti, ma normalmente si ponevano come 
persone affabili, amichevoli e piene di voglia di comunicare (in 
questo si riviveva lo spirito collaborativo della Rete che avevo 
conosciuto e della quale ho detto), quasi tutte le persone che 
conoscevo via blog, successivamente le incontravo anche 
personalmente, e non solo a Roma ma anche altrove in Italia, 
dato che in quel periodo viaggiavo  molto per lavoro.  
Quasi subito conobbi la stessa Eloisa Di Rocco. Quindi, una 
persona importante per il mio approccio al blog  
Non a caso Eloisa è stata tra gli autori che Loredana Lipperini 
ha voluto includere nella pionieristica antologia Einaudi da lei 
curata. (8) 
 

Intanto nel corso di quellʼanno (quindi quasi subito) iniziarono 
le prime schermaglie verbali con persone che si ponevano 
invece in modo aggressivo e arrogante e facevano il possibile 
per attirarmi nella rissa verbale.  
Ricordo un certo “Maladoror” (il suo blog, come tanti altri, non 
esiste più, e non ho mai saputo chi fosse), che era entrato in 
fortissima competizione con me sul blog di unʼamica. (anche 
lei mai conosciuta. anche il suo blog scomparso dalla rete). 
Era davvero difficile capire perché ce lʼavesse tanto con me.  
Come non capisco nemmeno adesso certi attacchi personali 
che ogni tanto arrivano. 
Si può ipotizzare una sorta di istinto animale che porta a voler 
proteggere un “territorio” del quale ci si sente a torto o a 
ragione  “proprietari”. 
Comunque, mettendo insieme le esperienze nel tempo, direi 
che si crea anche una vera e propria antipatia nei confronti di 
alcune persone.  
Una sorta di incompatibilità dei rispettivi Avatar.  
Spesso, il meccanismo nasce a senso unico, poi naturalmente 
di fronte a ripetuti attacchi ci si irrita e si “ricambia” 
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cordialmente lʼantipatia, la prevenzione. 
Il blog si presta a meraviglia a questo fine, e resta la 
piattaforma privilegiata per le risse. Per esempio, da vari anni 
di attività ho verificato che Flickr (fotografia) per ora è immune 
da flames irrazionali. 
Sarebbe interessante capire perché nei commenti alle 
fotografie non trova spazio lʼinsulto. 
Comunque questo delle aggresioni verbali era un primo 
segnale negativo: dʼaltra parte si sapeva, questo avveniva 
anche nei vecchi newsgroups via email, con tanto di 
allontanamento dei piantagrane più fastidiosi da parte del 
coordinatore del gruppo e poi del webmaster. 
Insomma, il termine “flame”, lʼinsulto gratuito spesso da parte 
di sconosciuti su internet, non nasceva di certo sul blog.  
Sul blog in molti casi lʼinsulto è arrivato al sublime livello 
dellʼanonimato totale. Perchè il blog è uno spazio aperto e 
possono venire persone “sconosciute” non registrate, che non 
fanno parte della community. 
La cosa ha favorito la nascita di un “partito” della 
catalogazione, della registrazione anagrafica, magari su 
pubblici elenchi previo il pagamento di una qualche tassa. 
A propositò di questo fenomeno che si è fatto molto insistente 
nellʼultimo anno, ho scritto raccontando della mia esperienza 
alla Fiera del Libro 2007, un post che è pubblicato 
nelʼappendice al volume con il titolo “frequenza e identità”, dal 
quale anticipo questo mio punto di vista:  
 

“Ritengo che questa faccenda stia andando oltre. 
Questa questione del nome VERO è ridicola.” 

 
Si vedrà più avanti quanto sia importante dal punto di vista 
psicologico e liberatorio la “protezione” (lo “schermo”) di un 
Avatar. 
Poi resta sempre il fatto che sulla Rete si consuma anche una 
lotta per il controllo:  
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“Lʼatteggiamento autoritario deve essere 
combattuto dovunque sia, affinché non soffochi te 
e gli altri hacker.” (9) 

 
“La figura della Rete, come la metis, è sempre 
reversibile: dalla circolazione si passa alla 
sorveglianza e viceversa, 
La Rete è inserita nel binomio fondamentale della 
sorveglianza-circolazione, ed è identificata di volta 
in volta a un dei due termini (…) (10) 

 
Tornando alle eventuali “aggressioni verbali” anonime, 
unʼarma di difesa lʼabbiamo, sui nostri blog: sul mio, di rado, 
ma mi è capitato di dover cancellare qualche commento con 
pesanti insulti nei miei confronti, senza alcun rapporto col post 
in questione e senza alcuna spiegazione: insulti non del tipo 
“sei un coglione perché...” No. Solo “Coglione” e basta. 
Minuscole, insignificanti  incrinature nel peraltro entusiasmante 
sistema dei blog, detto “Blogsfera” Blogosfera o, più 
confidenzialmente e ironicamente, “Blogpalla”. 
 

3) il turning point 

Alla Fiera del Libro del 2004, dopo un anno preciso di attività, 
venivo invitato a parlare nella  conferenza “Post-Blog” a cura di 
Carlo Infante (11). 
Cʼerano tra gli altri relatori anche la pluricitata Eloisa di Rocco, 
lʼeclettico Antonio Zoppetti (12) e la stessa Loredana Lipperini, 
che ben presto da esperta si sarebbe trasformata – per un 
certo periodo almeno- in vera e propria musa della Blogsfera. 
Il mio breve intervento verteva sulla prospettiva di una 
blogsfera retribuita, ipotizzata sulla rivista americana Wired. 
Unʼipotesi che si ripropone nel tempo, tra lʼaltro. 
Nel corso dellʼintervento di Eloisa Di Rocco ci fu una specie di 
contestazione, immotivata e non spiegata dalle quatto o 
cinque persone protagoniste. Seguita da polemiche sui 
rispettivi blog dei protagonisti. 
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Quello che a volte (ancora) accade nella blogsfera è il volere 
“prendere il posto” di persone che hanno, per una qualunque 
ragione un ruolo di una certa evidenza. A volte anche 
alimentato da una sorta di “conflitto generazionale”  
Ovviamente per “prendere il posto” si deve contestare 
aprioristicamente il ruolo consolidato di un attore. Questo parte 
spesso con un attacco, una polemica apparentemente 
immotivata. 
Se in una comunità si riscontrano attacchi sempre alla stessa 
persona con volontari fraintendimenti di quello che dice, allora 
la stategia è ancora più chiara. 
Eʼ interessante notare che spesso questa tecnica funziona. 
Nella peggiore delle ipotesi chi viene attaccato viene screditato 
agli occhi della comunità.  
Nella migliore, per evitare stress e perdite di tempo o entrambi 
si “ritira in buon ordine” lasciando di fatto campo libero 
allʼattaccante. 
Un poʼ come in alcune trasmissioni televisive dove chi fa 
casino si fa notare e assurge a una certa notorietà. Uno dei 
vari motivi per i quali ho iniziato a parlare di “Società dello 
Spettacolo” anche a proposito di blog. 
So adesso che quel senso di dissapore non esplicitamente 
motivato alla Fiera del Libro ha segnato la mia prospettiva 
successiva verso la Blogsfera. 
Così in quel periodo descrivevo le mie sensazioni sul blog: 

 
Straparlo ergo sum (riflessione su due anni nella 
blogsfera) 

(1 giugno 2005) 

“Due anni di blog forse potrebbero essere anche abbastanza. 
Il fatto è che tutto si sta deteriorando, o semplicemente è 
normale dopo la fase iniziale dell'entusiasmo cogliere (a 
ragione o meno) delle sensazioni sgradevoli? 
Non so, so solo che la mia tendenza nel tenere questo blog è 
stata a quel che mi pare più che altro una controtendenza. 
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Ho evitato di assumere atteggiamenti saccenti anche quando 
sono stato invitato a parlare o a fare cose a convegni, da 
FieraLibro a WebDays. Ho evitato di mettermi in mostra. Ho 
cercato di tenere un profilo basso e tranquillo, come avevo 
imparato dai blogger storici che avevo conosciuto all'inizio, La 
Pizia in testa. 
Gente che ha ottenuto riconoscimenti per due fatti indiscutibili: 
stare all'origine della blogsfera italica e avere una spiccata 
capacità emotiva e di scrittura. Mi pareva questa fosse la 
linea. 
Io continuo a scrivere sul blog delle cose, delle cose e basta. 
Ma non pratico una POLITICA. Intesa come strategia. Non 
applico una strategia di visibilità. Non frequento con assiduità i 
blog "giusti": a dire il vero non ne frequento alcuno, molte volte 
nemmeno quelli degli AMICI che mi sono fatto dalla blogsfera 
alla vita reale. 
In pratica io credo che un blog serva per scriverci sopra delle 
cose. Pensieri. Idee. Non che sia un "trampolino" per una 
qualche scalata al successo letterario (e se questo può essere 
avvenuto in passato per alcuni, anche lì applico dei distinguo 
tra chi è stato sincero e chi ha cavalcato la Tigre). 
Ma in due anni cambia tutto. Si crea in diverse persone l'idea 
(forse per via delle pubblicazioni del periodo precedente) che 
attraverso il blog si possa arrivare velocemente ad un 
riconoscimento letterario, ma specie passando attraverso un 
esibizionismo sfrenato pur di esserci. 
Io lo sentivo dire chiaramente: "tu sei una  blogstar?" (= se sì, 
ti considero; se no crepa). "Senti, io voglio diventare una 
blogstar: come si fa?" (questa domanda mi è stata posta per 
davvero). 
Come si fa? Si creano cordate solidali e tendenti allo stesso 
fine? Ci si assoggetta a una qualche leadership renumerativa, 
come bravi soldati di ventura? Si spara a zero pur di essere 
protagonisti? (…) 
Tuttavia mi pare sempre più arduo muoversi con disinvoltura e 
semplicità in questo ambiente ipertrofizzato, non tanto per 
dimensioni ma anche e soprattutto per ambizioni o presunta 
importanza. 
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Stiamo ripoducendo il mondo dei media di massa con tanto di 
Lecciso, Bevilacqua, Sgarbi vecchio stile. 
Mi ci trovo a disagio. 
Per adesso vado avanti come sempre, ma la mia personale 
rifllessione è aperta. (…)” 

 
 

4) la stasi 

Il blog era diventato di moda, un fenomeno di massa: se ne 
aprivano in continuazione.  
Nel corso di Inedita Blog 2006 (febbraio 2006, Genova) sono 
stato azzardati dei numeri, il più elevato dei quali era 400.000. 
Ma da altre parti si parlava anche di un numero superiore, che 
adesso si sarà di certo ulteriormente modificato ed espanso. 
In ogni caso il numero di solito non rispecchia la quantità di 
blog realmente attivi, non eliminando quelli registrati che però 
sono praticamente morti e che non è facile conteggiare. 
Anche in fatto di matematica, quando si parla di blog si tratta di 
“atti di fede”... 
Ma facciamo un passo indietro. 
Come già detto, nel 2004 era uscita la ormai celebre antologia 
“la notte dei bloggers”, che metteva alla prova del racconto 
molti dei bloggers più visitati e altri: alcuni in quanto a 
creatività e scrittura ne uscivano a pieni voti, altri (pochi 
secondo me) con le ossa rotte. Fuochi di paglia. 
Comunque lʼAntologia, curata da Loredana Lipperini risulta 
una pietra miliare, se non della letteratura, della storia della 
Blogsfera italiana.  
E non è poco.  
Ma la trovata di Loredana Lipperini era stata soprattutto di non 
pubblicare estratti dal blog (come nelle pubblicazioni 
precedenti a sfondo blog), ma di orientarsi su scritti a tema 
realizzati appositamente. 
Successivamente il fenomeno del trasferimento dalla pagina 
elettronica a quella cartacea ha avuto un breve periodo di 
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fermento, con editori specializzati come Untitl.ed o 
Scrittomisto-RGB (13): fenomeno che al momento sembra 
invece assopito. In fase di ripensamento. Un altro scenario sul 
quale riflettere.  
Perché i libri dei blogger non vendono? 
 
 
5) Lavori (quasi) forzati 

Nel suo libro “Blog Generation” Granieri mette in luce 
lʼessenziale ruolo della partecipazione:  
 

“chi non partecipa alla <conversazione> rischia di 
rimanere ai margini del sistema o persino di 
esserne escluso”. (14) 

 
Questa verità si scontra con il fattore tempo nella società 
odierna. 
Parliamoci chiaro: per avere e mantenere “vivo” un blog, ci 
vuole un sacco di tempo. 
Quella che Granieri chiama ottimisticamente “conversazione” a 
volte è stato un semplice girellare per blog lasciando commenti 
(a volte a caso). Il che pure richiede parecchio tempo, E a 
volte è abbastanza noioso. 
Devo dire che in questo senso la blogsfera si è evoluta in 
senso positivo: quei fenomeni di comment random solo al fine 
di ottenere la propria “visita” ricambiata ormai tende a 
scomparire del tutto. In questo una sorta di maturità fa sì che 
lʼossessivo controllo del counter sia finalmente venuto (in linea 
generale) meno. 
Lʼesperienza in questo periodo mi sta mostrando che se pur io 
non visiti quasi mai I blog degli amici, qualcuno ancora viene a 
commentarmi lo stesso. 
Però resta il fattore “proclami”. Se non giri per blog, non vieni a 
sapere degli eventi, perchè naturalmente ognuno pensa che 
pubblicare una notizia su un blog sia sufficiente a farla 
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conoscere al mondo intero. Cosa assolutamente non vera, 
anche nel caso di blog molto visitati e di eventi importanti. 
Anche questa secondo me fa parte della eccessiva importanza 
che ciascun nodo della Rete dà a se stesso. 
Se poi non giri abbastanza, gioco-forza rischi di rimanere al 
margine.. A me è già successo alcune volte (ne parlo 
nellʼAppendice, al post “frequenza e identità sul blog”) e 
rischiava di ri-succedermi con la nuova edizione di “web days” 
a Torino. 
Questo ostacolo potrebbe essere aggirato in Second Life, 
perché “frequenti” la tua comunità attraverso il tuo Avatar, 
incontri gi altri (Avatar) in diretta, e apprendi le novità e i fatti 
sul momento, non solo se e quando vai TU cercare sul loro 
blog. 
Quando la blogsfera era meno estesa (tre-quattro anni fa) 
anche lì le persone si informavano direttamente tra loro. In 
questa fase di ipertofia invece tutto è diverso. Al limite vieni a 
sapere cose che accadono nel tuo “primo cerchio”. 
Quindi, o si raggiunge un livello di olimpica indifferenza, o ci si 
fa prendere da un senso di angoscia da “mancata 
informazione”. Oddio, come mai nessuno mi ha avvertito? 
Forse non mi sono dato abbastanza da fare, non ho “girato” 
abbastanza, ormai nessuno più si ricorda di me… 
E questo è solo un aspetto della tendenziale fagocitazione 
della propria esistenza da parte della blogsfera. 
La prova più dura è quella che ci vede allle prese con le 
richieste che vengono da altri blogger e dai loro progetti. 
Nella blogsfera nascono in continuazione progetti interessanti, 
ai quali ci piacerebbe partecipare, ai quali magari siamo 
proprio invitati. 
Talvolta, i progetti scatenano una sequenza infinita di sensi di 
colpa per la propria scarsa partecipazione, per i richiami che si 
ricevono dai titolari dei progetti stessi e di nuovo per la propria 
scarsa partecipazione che provoca i richiami…  
E via così. 
La cosa veramente inquietante è che il tutto ce lo andiamo a 
cercare. 



 

 38 

Questo fenomeno è a sua volta fideistico; probabilmente 
nasce da una sopravvalutazione delle nostre forze, o da un 
impulso che ci spinge a non deludere gli altri (estremizzazione 
della “partecipazone” della quale parlava Granieri), o da una 
nostra personale voracità: non vogliamo rinunciare a niente e 
ci abbuffiamo di proposte/promesse. 
Il blog sembrerebbe fatto, per essere seguito per bene, per chi 
ha un lavoro dʼufficio con un orario fisso: si sa che tutti i giorni 
a una certa ora si può dedicare un poʼ di tempo, e volendo nei 
fine settimana.. 
Altrimenti, il blog, come veniva ipotizzato su Wired,  dovrebbe 
consentire un reddito. Per ottenere ciò, però, bisogna alterarne 
pesantemente le finalità: dimenticarsi la possibilità di saltare di 
palo in frasca, di dire sinceramente quello che si pensa o si 
prova. Bisogna “finalizzare”. Questo a volte accade già, nella 
realtà. Ricordo di una amica che per un breve periodo teneva 
un blog (oltre al suo personale) nel quale si era assunta il 
compito di raccontare in italiano le sue esperienze nel paese 
estero in cui risiedeva. Di questi temi parlerò diffusamente nel 
capitolo 4. 
 
Nelle pieghe di queste problematiche -identità, aspettative, 
tempo- si nascondono, forse, le chiusure improvvise. le 
cancellazioni degli archivi come un vero e proprio rigetto 
dellʼesperienza, o forse una forma di “eliminazione della 
tentazione” stessa, come quelli che per smettere di fumare 
buttano proprio via le sigarette.  
O ancora, dopo un salvataggio di tutto lʼarchivio per ragioni 
sentimentali, si vuole sottrarre definitivamente quellla parte di 
noi che è stato il nostro Avatar alle bramosie, ai pensieri, alle 
richieste del mondo esterno, un mondo col quale abbiamo 
sempre a che fare, ma almeno in una veste sola: quella della 
persona “fisica” che siamo. 
Perché la cancellazione di un blog significa anche 
cancellazione di unʼidentità.. 
Eloisa Di Rocco, nellʼintervista “fossile” salvata nella rete per 
ragioni misteriose, dichiarava in modo davvero sibillino: 
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“La Pizia ed Eloisa sono due sinonimi. Anzi, 
due omonimi 

Sono la stessa cosa, o due cose con lo 
stesso nome.” (5) 
 

La seconda parte di questa definizione è molto suggestiva.  
“Due cose con lo stesso nome.” Il che a rigor di logica, a 
differenza della prima parte dellʼaffermazione, fa intendere che 
le due cose hanno lo stesso nome ma (forse) non sono 
identiche. 
Insisto su questo punto perchè è assolutamente critico. 
In unʼintervista concessami da Sebastiano Gulisano (15), 
destinata al progetto “ibridamenti”, si trova questa importante 
dichiarazione: 
 

“E però nel momento in cui Almostbiue58 
diventa Sebastiano Gulisano a tutti gli 
effetti, con nome, cognome, faccia, io non mi 
sono più ritrovato, non ho più senti to la 
libertà che avevo in precedenza” 

(…) riflettendoci mi rendo conto che se io in 
questo anno non fossi stato Sebastiano 
Gulisano ma solo Almostblue58 –fermo 
restando che AlmostBlue58 è una parte di 
Sebastiano Gulisano, non è altro da me- 
probabilmente il blog sarebbe stato molto 
più importante di quello che è stato (…) 
probabilmente quell’aspetto terapeutico 
che avevo sperimentato nella prima parte 
mi sarebbe stato utile… (16) 

 

Unʼamica blogger “storica” mi ha sottolineato che, avendo 
ascoltato questa intervista, e avendone discusso con lo stesso 
Sebastiano, forse una soluzione potrebbe essere appunto 
quella di chiudere, liberarsi di quella identificazione della quale 
parla Almost e riaprire con un nuovo Avatar.  
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Io direi, ricominciare da capo, facendosi nuovi contatti, nuovi 
amici, senza le rivalità, le acrimonie, pregudizi stratrificati nel 
tempo, ma anche forse senza le vecchie amicizie che portano 
a rapporti rassicuranti sebbene ormai scontati. 
La questione dellʼidentità, dellʼAvatar, del nome e dello 
pseudonimo, come si coglie qua e là in questo testo, lʼho 
sempre ritenuta cruciale. Ed è cruciale, anche se i fautori di 
una sovrapposizione completa della presenza in rete al 
documento anagrafico la rifiutano, o ne vedono solo gli aspetti 
negativi e polizieschi. 
Per quanto mi riguarda è una battaglia che nella blogsfera non 
avrà mai fine.   
Che coinvolge la propria visione del mondo. E a questo punto 
anche le finalità che ciascuno si prefigge, ciò che lʼha portato 
nella blogsfera in un modo anziché nellʼaltro. 
Molto interessante è considerare che in Second Life, una 
piattaforma di simulazione e di interazione sociale, si DEVE 
prendere un Avatar (che ha un corpo e delle sembianze 
digitali) con un nome fittizio: in quel caso nessuno finora si è 
scandalizzato o ha inziato a porre problemi.  
Forse è solo questione di tempo. 
Voglio attingere ancora alla protostoria del blog, e a 
quellʼintervista a La Pizia che alcuni anni prima di Sebastiano 
Gulisano dichiarava a proposito del suo blog: 
 

“Questo e' il mio spazio vir tuale. La mia 
casa e il mio giardino. Un luogo 
immaginario, cangiante, affollatissimo e 
contraddittorio. Dove prendono forma 
idee, fantasie, e tutto (o quasi) e' possibile. 
Dove si puo' rimanere anonimi e protetti e 
lasciare andare i propri pensieri quasi in 
totale liberta'...” 

 
Questo fa molto riflettere, e forse crea una sorta di cruciale 
suddivisione di finalità dei blog. 
Probabilmente chi spinge per una identificazione “legale” ha 
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degli interessi di tipo professionale o commerciale, di 
affermazione di un marchio che si deve configurare come 
ufficiale, accreditato e accreditabile, e non ha alcun interesse 
alla tutela di un ambito squisitamente intimo. 
Chi sostiene invece la tesi che lʼAvatar (o se vogliamo 
chiamiamolo “anonimato”) sia una scelta di libertà è 
semplicemente alla ricerca di uno spazio tutto suo, che Eloisa 
ha descritto con poetica efficacia. 
Una classificazione ovviamente generica e con nessuna 
pretesa scientifica. Ma nella quale si ravvisa ancora una volta 
la dicotomia tra “blog professionali” e no. 
Ma pare evidente che “il controllo”, che potrebbe essere 
accettabile per chi si pone praticamente con un fine 
commerciale o comunque ufficiale, sia discriminante per chi 
invece cerchi quel giardino personale e privato del quale 
parlava Eloisa. 
Per questo, spingere per una “registazione” che a noi fa 
comodo ma che spazza via la privacy della maggioranza dei 
blogger attuali, che hanno sul web un piccolo spazio di libertà 
(pur coi limiti che vedremo) personalmente lo trovo 
profondamente ingiusto e antidemocratico.  
Non scomodo “il Grande Fratello” perché la Società dello 
Spettacolo è riuscita a indebolire il potere evocativo del titolo 
orwelliano inglobandolo nel modo più bieco.  
Comunque questa considerazione sulla “registrazione” porta a 
capire quanto forte sia la voglia di convertire, come vedremo, 
uno spazio nato prima a fini militari poi visto come una nuova 
libertà, in un nuovo modello (a forte connotazione 
commerciale) di costrizione e inquadramento dellʼindividuo. 
Ma tornando alla possibilità di “ri-crearsi” in rete, il problema è 
trovare in qualche modo il coraggio di abbandonare il proprio 
Avatar per ricrearne uno nuovo, diverso. Quindi una TERZA 
identità. Il che è faticoso. 
Conosco molti che lʼhanno fatto, ma quasi sempre per ragioni 
impellenti. 
I genitori scoprono il blog del quale ignoravano lʼesistenza; si 
viene colti dal capufficio a bloggare; si ha un “persecutore 
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anonimo” che non si riesce a bannare; lʼex marito della propria 
compagna ci “spia”.  
O ragioni simili.  
 
 
 
 
1) Giuseppe Granieri, “Blog Generation”, Laterza, 2005 
(2) Francesca Mazzucato, “Diario di una blogger”, Marsilio,2003 
(3) AAVV, “Blog Out, tredici diari dalla rete”, Ed. Novecento, 2003 
(4) Eloisa Di Rocco (La Pizia) “Mondo Blog, storie vere di gente in rete”, 
Hops, 2003 
(5) uno dei pochi reperti “fossili” di Eloisa: unʼintervista rilasciata a Pietro B.- 
http://www.blogoltre.net/interviste/lapizia.html 
(6) Eloisa Di Rocco per “Grazia” - 
http://grazia.blog.it/index.php/author/eloisa/ 
(7) williamnessuno.splinder.com 
(8)AAVV, “La Notte dei blogger” a cura di Loredana Lipperini, Einaudi, 2004 
(9) Raymond, citato in PeKKa Himanen, op cit 
(10) Pierre Musso, “LʼIdeologia delle Reti”, Apogeo, 2007, pag. 206 
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www.youtube.com/watch?v=UzCizAlI4Lc 
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4- Des Armes, Des Figures  
(Noir Désir) 
 

"Quando il denaro diventa di per sè il fine 
principale, 

la passione non è più il criterio essenziale per le 
scelte di lavoro. 

I proget ti vengono selezionati soprat tut to in 
base alla promessa di maggior profit to." 
 

Pekka Himanen, "L'etica 
Hacker" (1) 

 
 
Fin dal mio già menzionato primo intervento in pubblico alla 
Fiera del Libro di Torino (2),  dove il tema era lʼevoluzione del 
Bog, mentre gli altri relatori portavano le loro visioni -perlopiù 
tecniche o incentrare sulle potenzialità del fenomeno – io 
parlavo di un articolo di Wired nel quale l'intervistato affermava 
che i blog non sarebbero mai diventati un fenomeno vero 
finché i titolari non ne avessero tratto un reddito. (3) 
 
"Domanda: Ma lei ha paragonato i Blog ai CB e ai 
radioamatori. 
Risposta: Sto solo dicendo che se non sviluppano un circolo 
virtuoso che renda possibile che una classe professionale 
lavori nei blog, possono solo vivere in un contesto amatoriale. 
Guardi, lei per scrivere su Wired viene pagato." (4) 
 
Questa prospettiva di evoluzione mi inquietava.  
Non capivo cosa ci fosse di male in una dimensione 
“amatoriale”. Nella quale molti bloggers hanno fatto grandi 
cose. 
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Ero ingenuo, me ne rendo conto, Anche perché il discorso 
sulla “redditività” della blogsfera e della Rete è sempre stato 
sotteso a tutte le innovazioni. 
Eravamo lì per discutere di un medium che –specie in quella 
fase- sembrava in teoria donare a TUTTI e GRATIS (più o 
meno, costi di allacciamento a parte) una voce in capitolo 
paritaria.  
Mi sembrava inquietante che si iniziasse già a parlare di soldi. 
Anche se negli USA, ovviamente, la situazione era molto più 
avanti rispetto allʼItalia. Anche se indubbiamente molti tra I 
providers avevano fatto degli investimenti in vista, 
giustamente, di un profitto. 
Un reddito per I blogger. Ma come? Pagato da chi? E 
soprattutto: per dire COSA? 
Perché una cosa ho capito in tanti anni di lavoro nei media: chi 
paga accampa sempre delle pretese. Ovviamente.  
Quindi si potrebbe dire senza troppe difficoltà che esercita un 
“condizionamento”. 
Parecchio più tardi sarei venuto a conoscenza del caso già 
citato della blogger pagata per scrivere  bene del Paese in cui 
risiedeva. Non è già così in TV, dove si fanno trasmissioni 
intere “sponsorizzate” dalle APT? 
Avevo nel contesto della Fiera Del Libro accennato a questo 
breve articolo-intervista pensando fosse un tema interessante. 
Sul quale riflettere. 
Ma, convegno dopo convegno, mi è sempre capitato di ri-
sentire le stesse visioni bIdimensionali. 
Mentre le mie considerazioni diventavano sempe più severe, 
fino a parlare per la blogsfera di accorpamento alla “Società 
dello Spettacolo”. 
 
A Firenze, nel maggio del 2005, cʼ è stato NeU, “Nuovo & 
Utile”. 
Una manifestazione straordinariamente sfaccettata, che 
comprendeva anche incontri dedicati alla Rete e al Blog. 
In quel piacevolissimo contesto il tema del denaro che si può 
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trarre dal Blog è ritornato in sordina, mentre si parlava delle 
“webRadio” e dei PodCast. 
Sul mio blog ne ho riferito così: 
 

lunedì, maggio 23, 
2005 

(...) “Marino Sinibaldi (5) a parlare di "Web Radio" fatte 
da singole persone e l'americano che interviene a 
plaudire all'idea, che un suo amico già la fa e ci ha pure 
messo la pubblcità di una macchinetta per caffè 
americano... 
Riprodurre nel microcosmo le stesse perversioni dei 
media di massa mi pare folle, dal momento che -lo so 
per esperienza prima o poi il produttore di macchinetta 
per caffè americano vorrà dire la sua sulla scaletta dei 
brani in programmazione e ti casserà arbitrariamente 
qualcosa, forse gli Iron Maiden ma forse Satie, dato che 
non rientrano nei suoi gusti personali e "Ciumbia, guarda 
che io pago!". 
Lo so, sono il solito idealista sospettoso.” 
 
In questo post ancora una volta prefiguro il tema debordiano 
che mi sta a cuore: la sovrapposizione della blogsfera agli 
stilemi degli altri media di massa. 
Mai (fino ad ora, poi nel gennaio del 2008 come abbiamo visto 
è arrivata finalmente lʼautorevolezza di Derrick De Kerchkove) 
mi è capitato di veder affrontato il tema da altri. 
Soltanto che bello il blog, che libertà ci offre, quali potenzialità 
ci dona. 
Non ci saranno altre riflessioni da fare sulla rete, oltre che 
esaltarne le potenzialità e la sua caratteristica di medium 
interattivo in piena ruggente espansione? 
Per esempio, prendere in considerazione il punto di vista di 
Marco Caponera: 
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“Lʼespansione dei media non è finalizzata 
allʼappagamento di un bisogno ma alla creazione di 
nuovi mercati.” (6) 

 
In questi giorni (gennnaio 2008) il presidente di Confindustria 
Luca di Montezemolo ha portato ad esempio per 
lʼimprenditoria lʼamericana Google, dicendo che in Italia i due 
giovani fondatori non avrebbero avuto occasione di farsi 
strada. 
Personalmente trovo Google, con annessi e connessi, molto 
ben fatto, indubbiamente unʼimpresa esemplare dal punto di 
vista manageriale.  
Ma unʼimpresa che non ha evitato alcuni passi falsi etici. 
Ad esempio è stato detto spesso che il governo Cinese (che 
notoriamente non brilla per democraticità) usasse censurare il 
motore di ricerca su i temi a lui scomodi. 
Ma va detto chiaramente che non è mai stato il governo cinese 
a censurare Google sulla rete cinese: è Google stessa che ha 
accettato di autocensurarsi per non perdere l'enorme e 
crescente mercato cinese., come confermato prima 
dallʼautorevole BBC (7) e poi dalla stampa 
Che è ben diverso. Ed è davvero solo questione di dollari. 
E' anche (ma non solo) per questa “faccenda-Cina” che 
Google ha perso gravemente in borsa, perché ha tradito 
l'immagine di azienda fresca e fondata da due ragazzini 
prodigio (8), alla quale Montezemolo è rimasto fermo. 
Non mi risulta che al momento la questione sia mutata. 
Intanto in questi giorni, lʼassalto di Microsoft a Yahoo, per 
cercare di creare un nuovo gigante in grado di mettere i 
bastoni tra le ruote al successo di Google. Anche qui, le 
concentrazioni continuano. Microsoft, che ha già il dominio sul 
software dei Personal Computers, adesso vuol mettere le mani 
anche sulla Rete. 
Non intendo con questo “demonizzare il mercato”. Anzi. 
Il problema vero è che più i Monopoli avanzano, meno esiste il 
Mercato. Almeno, così mi avevano insegnato alla Facoltà di 
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Economia. 
Ma questo mi stimola ad altre considerazoni. 
Eʼ venuto il momento di fare una riflessione sul “sistema-blog” 
che si presume “gratuito”, “libero” e simili. 
Esistono invece mezzi coi quali in qualche modo (ancor più 
inconsapevole) veniamo “sfruttati” sulla Rete. 
A qualcuno le parole Viral Marketing e Buzz Marketing diranno 
poco. Si tratta di forme pubblicitarie camuffate da Blog che 
spingono e indirizzano il navigatore verso certi prodotti senza 
che lui se ne accorga. 
 

" (la definizione) Marketing Virale talvolta è usata 
per descrivere alcuni tipi di  campagne 
(pubblicitarie) basate su internet, che includono 
lʼuso dei blog, di siti apparentemente amatoriali e 
altre forme di comunicazione che sembrano 
spontanee, per creare il passaparola a proposito di 
un nuovo prodotto o servizio” (9) 
 
“Se il virale è la forma più innovativa di marketing, 
il buzz, il passaparola, è la sua parte più 
importante: un brusio che oggi si può governare 
cambiando l'approccio aziendale alla politica di 
marketing.  
Negli acquisti, la fiducia è tutto. Un consumatore 
sarà sempre più propenso ad acquistare un 
prodotto o un servizio segnalato in modo positivo 
da un amico o da un conoscente.” (10) 

 
Con l'aggravante che la Visione Fideistica della Rete ci porta a 
pensare che noi no, noi siamo immuni, noi siamo abbastanza 
furbi da capire cosa ci induce a fare una cosa e cosa invece 
no, quali sono le informazioni giuste e quelle “truccate”, quali 
sono gli opinionisti o i critici qualificati e quali no (altro spunto: i 
“qualificati” sono di solito coloro che la pensano come noi…). 
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Mentre –si sa- sono solo quelli della TV sì che fanno il gioco 
sporco con i loro spot dichiarati e noiosissimi che ci 
rimbambiscono…  
Perché il medium a senso unico bla bla bla… 
Inserisco qui un post sul tema: 
 

Vai a fidarti, 18 maggio 2005  

La scena è questa: leggete sui blog la polemica 
noiosa e scontata tra William Nessuno e il suo 
amico S. M. 
Il secondo difende a spada tratta windows e i suoi 
derivati, perfino Explorer che fa acqua da tutte le 
parti per la sicurezza ("ma apre qualunque sito, 
anche quelli progettati male" dice lui). Il primo 
ironizza, parla della stabilità del MacOSX. della 
prodigiosa ingegnerizzazione dell'iMacG5... 
Voi scuotete la testa annoiati. 
Pensate "questi due sono i soliti fessi". 
In realtà lo siamo. Ammettiamolo. 
Tuttavia voi fate male a pensarlo. Siete superficiali. 
"Ceci n'est pas un rumeur". Così titola Pierre 
Assouline un suo pezzo sull'ultimo "Le Monde 2". 
Io e il buon S. saremo anche i soliti fessi (tu no S, 
parlo per me, dai...) ma a voi non è mai venuto in 
mente che potremmo star guadagnando un pacco 
di soldi ed essere prezzolati io da Steve Jobs e lui 
da (mi fa senso anche scriverlo) Mr B.G. 
"Il passaparola è ormai organizzato, controllato da 
agenzie specializzate in marketing virale (poichè si 
tratta di diffondere unʼinformazione come si 
diffonde un virus), detto anche "buzz marketing"... 
"Un esempio tratto da culture-buzz.com (...) il 
lancio della nuova Volvo S40. 
Per due settimane, quattro impiegati dell'agenzia 
MindShares hanno navigato, sotto diversi 
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pseudonimi, su un certo numero di blog, chat e 
forum di discussione. Questo con lo scopo di 
incitare, in modo quasi subliminare, gli internauti 
ad andare a vedere uno spot che promuoveva il 
prodotto." 
Questo è un bello spunto di riflessione per tutti 
quelli tra di noi che hanno creduto che la rete 
rendesse liberi, ci desse acccesso a più punti di 
vista, e soprattutto che noi potessimo decidere 
autonomamente quello che stavamo facendo e 
leggendo. 
Invece siamo già pieni di infiltrati del solito VERO 
potere: quello del marketing. 
Scusate se non sono andato a cercare i link ma 
proprio non posso permettermelo oggi... (11) 

 
Altro punto: ovviamente non é vero che la rete non è di 
nessuno e che è di tutti: ci sono poteri forti e multinazionali che 
controllano eccome. 
Controllano gli standard, controllano i motori di ricerca e 
lottano per controllarli (come abbiamo appena visto), 
controllano le statistiche che parlano di noi, cosa guardiamo e 
quindi cosa potremmo consumare. 
Basta registrarsi su qualunque piattaforma gratuita e ti 
chiedono la professione, i gusti musicali, gli hobbies, sesso ed 
età… 
Finisci come “dato” in un archivio. 
Quindi in sostanza non è vero che è tutto gratis.  
Paghiamo con informazioni su di noi, e poi col tempo 
paghiamo anche in altri modi: i primi advertisements su 
piattaforme fino a poco prima sgombre. 
Come ho già raccontato abbiamo assistito anni fa a questo 
tipo di evoluzione su altre piattaforme web, “gratuite” come 
Tripod. 
Poi starà allʼintelligenza (per dirla chiaramente) dei possessori 
di queste piattaforme non esagerare: poiché lʼunica arma di 
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difesa che abbiamo noi come utenti (ma quando ormai è 
troppo tardi) è quella di migrare altrove.  
In questi giorni ho letto su Twitter –al momento gratuito e 
senza pubblicità- lʼosservazione di un mio contatto, xlthlx: 
 
“se dovessero inserire pubblicità in twitter, mi affretterei a 
chiudere l'account” 
 
In fondo se uno ci tiene può anche fare un piccolo 
investimento e acquistare un domino e spazio-disco per fare il 
suo blog con wordpress. 
Ed evitare tutta una serie di piccoli capestri. 
Diventa però “fastidioso” pensare che sulla “ricchezza” 
emotiva e passionale, culturale e tecnica dei blogger che 
offrono spontaneamente agli altri questo vero e proprio 
patrimonio, ci siano persone –intermediari- che fanno soldi. 
Recentemente mi sto ponendo anche questo problema “etico-
economico”. 
 
Il 17 aprile 2008 ho scritto: 

“… la stratificazione “sociale” sta avendo corso 
anche nella blogsfera, non rispecchiando forse 
lʼordinamento della “real life”, ma creandone uno 
tutto suo, nel quale a venire messe a frutto sono 
la Passione e la Creatività dei singoli individui, i 
quali non ricavano nulla, a livello economico, ma 
procurano guadagni economici a terzi. 

 
Queste osservazioni sono nate nel corso di WebDays 2008 a 
Torino.  
Discutendo della realise 7.0 di questo libro, Gareth Jax 
(garethjax.splinder.com), il “digital paladin”, quando ho 
sollevato il problema della “falsa gratuità” delle piattaforme mi 
ha parlato di Squidoo, che a fronte dei contenuti immessi, 
versa  addirittura agli autori un compenso. Con le parole di 
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Gareth Jax: 
 

“Squidoo mette a disposizione una infrastruttura 
dove piazzare i propri testi e integra nella pagina 
delle pubblicità. Una parte di quelle pubblicità 
diventa un profitto per il sistema e parte di questi 
profitti vengono rigirati allʼautore che ha generato 
gli introiti.” 

 
Il Digital Paladin in questo momento si sta lanciando in 
unʼiniziativa sua, che citando un film con Troisi e Benigni ha 
battezzato “Un Fiorino”.  
Mi  vado convincendo che non si possa rimanere passivi, che 
si debba fare il possibile affinché la nostra creatività diventi 
semmai una fonte di arricchimento per noi, e non sia solo 
messa in vendita per gli inserzionisti di una qualsivoglia 
piattaforma che ci ospita apparentemente gratis. 
 
Possiamo aggiungere alcune altre considerazioni random, 
messe insieme solo in un paio dʼore di discussone con un 
amico che, già un tempi non sospetti (inizio anni 90) avevo 
ribattezzato "guru" (guarda caso... Fideistico anche io!) per le 
sue competenze informatiche fuori dal comune: di professione 
oggi si occupa di progettazione illuminotecnica. 
Con lui siamo arrivati a enucleare anche che: 
La libertà della quale godiamo sulla rete è puramente illusoria: 
siamo permanentemente monitorati, e un esperto può aprire il 
nostro computer collegato sulla rete "come una cozza" (questa 
espressione è di un mio cugino che si occupa di sicurezza 
informatica, uno di quelli che il computer ce lo sa  “aprire” in 
men che non si dica). 
Basta vedere Shinystat versione gratuita come sa dirci chi é 
stato nel nostro blog e con quale sistema operativo l'ha fatto e 
con che software. La versione a pagamento ci dà lʼIP preciso 
del computer, al quale è possibile risalire. In termini di 
sicurezza è una garanzia per il titolare del blog, in altri termini 
unʼintrusione nella privacy per lʼignaro visitatore. 
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Pierre Musso lo dice in modo rude: 
 

Di fatto, dietro la figura semplificata della rete 
egualitaria, democratica e relazionale, si nasconde 
sempre una realtà opposta, gerarchica e 
strumentalizzata dal potere. (13) 

 
Ma tornando alla Visione Fideistica: in essa trovano 
difficilmente posto certe problematiche, tipo il concetto di 
“noise” o rumore di fondo. O meglio, se lo trovano, è per 
attutirne lʼimpatto. 
E il doppio senso di trasferimento dellʼinformazione, con un 
gioco di parole potremmo ormai chiamarlo arma a doppio 
taglio. 
 
 
 
1) Pekka Himanen, "L'etica Hacker e lo spirito dell'età dell'informazione", 
2001, Feltrinelli 
(2) Osservatorio di Scrittura Mutante, sabato 8 maggio 2004, “Post Blog, 
lʼevoluzione del diario on line verso i nuovi formati del web”. 
(3) "Putting the blogs in their place", in Wired 12.04, april 2004, Intervista a 
Martin Niesenholtz (responsabile del Digital New York Times), a cura di Josh 
McHugh, Trad. William Nessuno. 
(4) I'm Just saying that even if they don't develop into a virtuous cycle that 
enables a professional class to work in blogs, they can live on in a vibrant 
amateur context. 
(...) I havenʼtseen anything that could create the scale necessary to 
engender a professional blogging class in any meaningful way (...) 
(5) Marino Sinibaldi, allʼepoca vicedirettore di Rai Radio3. 
(6) Marco Caponera, “La sparizione del Reale”, pag. 15, Le Nubi Edizioni 
2005 
(7) http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4645596.stm 
(8)“Google ha fatto felici gli utenti ma gli azionisti lʼhanno punita”, in “Il 
Riformista”, 2 febbraio 2006 
(9 )viral marketing is sometimes used to describe some sorts of Internet-
based stealth marketing campaigns, including the use of blogs, seemingly 
amateur web sites, and other forms of astroturfing to create word of mouth 
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for a new product or service." - http://www.viralmarketingsources.com/video-
theme/s40.html 
(10) in “Web Marketing Strategy”, http://www.nowsell.com/marketing-
guide/viral-marketing.html 
(11)  in “ShinyNews,” http://www.shinynews.it/marketing/0407-buzz.shtml 
(12) http://www.garethjax.net/2007/ci-sono-soldi-in-rete-1/#more-624  
(13) Pierre Musso, “LʼIdeologia delle Reti”,  Apogeo 2007, Pag. 193 
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5-  Mess  
(New Order) 

 
"La musica di sot tofondo dei notiziari economici della CNBC 

è diventata ancora più frenetica di quella di MTV, 

e la sua este tica visuale improntata alla rapidità supera 
quella dei video musicali.(...) 

Il messaggio che se ne ricava è che bisogna avere 
fret ta.(...) 

"Ma soltanto coloro che non devono concentrarsi sull' 
'"adesso" 

per garantirsi la sopravvivenza sono in grado di 
preoccuparsi per gli alt ri. 

L'eticità richiede un pensiero senza fre t ta." 

 

Pekka Himanen, "L'etica hacker" 

 
Lo stesso concetto compariva in Jean Françoise Lyotard già 
nel 1986: 
 

"In un universo in cui il successo è dato dal 
guadagnar tempo, pensare ha un solo difetto. ma 
incorreggibile; quello di farne perdere." (1) 

 
Qui intendo riflettere sulla questione dellʼaccesso a sconfinate 
fonti in un determinato periodo di tempo. 
Da un lato appare a tutti che questa molteplicità, questa 
estensione (quasi senza fine) del nostro bacino di informazioni 
possa essere positiva. 
Dʼaltra parte, potrei mai trovare una verità in questa massa 
entropica e dissonante che sta diventando il web? 
Ne emergerà un raggio di luce, da questa massa, o piuttosto 
rischia di collassare su se stessa (almeno dal mio punto di 
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vista nello spaziotempo)? 
Ed è utile trovare tante (potenzialmente infinite) verità senza 
avere capacità-tempo di discernimento? 
E non è come, in definitiva, dover scegliere a caso UNA delle 
varie verità che si incontrano random (con la parziale guida dei 
motori di ricerca)?  
Una scelta Fideistica? 
Anche i blog stessi –prescindendo dal resto del web- stanno 
diventando una massa critica estremamente entropica dalla 
quale molto raramente un raggio di luce riuscirà ad emergere. 
Questo, per inciso, molto probabilmente ha a che fare anche 
con la apparente crisi dei fenomeni editoriali legati al blog. 
Ma anche per i blog stessi; ogni lettore, per quanto 
volenteroso, dovrà fare I conti perché il tempo a disposizione è 
limitato. 
 

Come scrive ancora il solito Baudrillard: 
 

"Ci troviamo in un universo nel quale si dà sempre più 
informazione e sempre meno senso" (2) 
 
Avevo (parzialmente) sviluppato tutto questo in: 
 

egalité e rumore di fondo in rete 

mercoledì, marzo 21, 2007 

Prescindendo dal basilare problema dell'accesso (che 
non è affatto risolto, nemmeno qui da noi), la pretesa 
democraticità della rete, il suo presunto egualitarismo, 
costituiscono un efficacissimo depistaggio rispetto agli 
altri problemi. 
In realtà questa pretesa contribuisce a sovraccaricare il 
sistema comunicazione-rete di un rumore di fondo inutile, 
se non dannoso. 

Tutti possono dire qualunque cosa (perfino io...): questa è 
per un verso la forza della rete; ma per un altro, data la 
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nostra limitata capacità di ascolto, contribuisce alla 
dispersione energetica, e, in definitiva, a una vera e 
propria dissipazione. 
Tutti abbiamo il dovere di rispondere a tutti, di 
considerare tutti per non essere ritenuti dei presuntuosi 
che si sottraggono al concetto di egalité. 
In effetti, onestamente, chi può ergersi a giudice, e 
capire/decidere cosa è noise e cosa no? 
Quello che sotto certi aspetti può essere positivo (come 
sostengono in molti "sulla rete chiunque può dire la 
propria e avere interlocutori; sulla rete ognuno è libero di 
trovare il proprio critico o pensatore di riferimento mentre 
i giornali ci impongono sempre i soliti"), sotto altri può 
essere un handicap verso il quale oggi come oggi non 
siamo attrezzati (e temo non lo saremo, almeno a breve 
termine). 
Rumore di fondo e dispersione spingono il sistema verso 
un'inutilità e una vacuità simile a quella del medium di 
massa televisivo, di solito considerato invece antitesi, in 
reale contrapposizione. 
Tuttavia si potrebbe configurare una similitudine 
inquietante: là dove in TV vengono selezionate delle 
stupidaggini da fornire al pubblico, sulla rete le 
stupidaggini ci arrivano random da fonti che non sempre 
siamo in grado di scegliere o su siti spavaldamente e 
assurdamente linkati da Google a una nostra ricerca; 
arrivano sulla email, nei comment degli anonimi 
aggressivi e deliranti sui nostri blog, o nei blog che 
leggiamo abitualmente. 
Questo ci impone o di non considerarli, oppure di 
perdere tempo ed energie a rispondere, a seconda della 
nostra adesione al principio di egalité.  
L'ultima frontiera potrebbe essere quella di spendere la 
maggior parte del proprio tempo a proteggersi da tutto 
questo, continuando a simulare l'interazione volontaria 
con il vasto mondo -sempre più vasto, troppo vasto- 
della rete. 
In parte ci sono software che agiscono al posto nostro 
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per proteggerci: gli aggiornamenti "security" degli OS 
sono sempre più frequenti. 
I blog si armano di insopportabili codici alfanumerici da 
digitare diligentemente per lasciare un banale comment 
(il che personalmente mi scoraggia a farlo) o non 
lasciano commentare se non si è utenti registrati di una 
data community (ti lasciano scrivere il comment poi ti 
accorgi che non lo inoltrano: ulteriore tempo sprecato, 
interazione abortita, energia dissipata). 
I "providers" che ci offrono servizi -gratuiti o a pagamento 
che siano- alzano sempre il tiro chiedendo nuove ID, 
nuove passwords, nuove registrazioni. Eʼ di questi giorni 
la richiesta di Flickr, dopo averci spaventati con presunte 
intrusioni avvenute nel nostro account, dì creare una 
nuova ID su Yahoo per potere accedere regolarmente 
alla nostra pagina.  
Flickr, acquisita da Yahoo .si deve yahooizzare, e noi, 
volenti o nolenti, con lei. 
Noi sottostiamo a tutte queste rinnovate richieste di 
appartenenza con parziale inconsapevolezza, o con un 
po' di paura, lecita quando per la centesima volta ci 
viene detto da un lato di non lasciare mai le nostre 
passwords, dall'altro si chiede di riformularle o reinserirle 
di continuo. 
Spinti forse dalla necessità di continuare ad esporci ed 
esibirci, cosa sulla quale mi fa fatto riflettere Baudrillard: 
"L'espressione di sè come forma ultima della 
confessione, della quale parla Foucault. Non custodire 
alcun segreto: parlare, parlare, comunicare 
instancabilmente. Questa è la violenza fatta al singolo 
individuo e al suo segreto." (3) 
Per una strana coincidenza (diciamo così),però 
Baudrillard stava parlando dei Reality Show televisivi. 
Curioso collegamento, vero? 
Allora non c'è tanto da chiedersi se "un giorno" tutto 
avverrà in rete oppure no, come fanno i sostenitori di 
quella che io chiamo "Visione Fideistica". 
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C'è da chiedersi  se tutto questo meccanismo, tutto 
questo spazio, questo margine di iniziativa possa 
veramente essere una concessione che casca dall'alto 
(per ignoranza o noncuranza...?) a fronte di un sistema 
massmediatico  (TV) invece sempre più ingabbiato e 
controllato. 
In questo caso, come sarebbe possibile che il "potere" 
concedesse- in particolare alle generazioni più giovani, 
che tradizionalmente sono le più irrequiete- tutta questa 
libertà di parola, di espressione? Sarebbe dunque reale 
ed effettiva? 
Non per creare unʼennesima teoria del complotto globale 
(ne esistono sempre troppe): mi sembrerebbe un'idea 
meritevole di qualche riflessione. 
E se i controlli in questo caso fossimo costretti –
apparentemente per difenderci- a metterli noi stessi 
(codici, controcodici, passwords, antispam, communities 
chiuse) mettendo in atto per conto del sistema tutto ciò?  
Non sarebbe, parafrasando Baudrillard, un "delitto 
perfetto"? 

 
Come mai personaggi "creati" in rete (come Pulsatilla) 
debordata in libro, poi la prima blogger accredita in sala 
stampa al Festival di SanRemo (2007), poi ospite TV di 
Markette su La7, poi...? (4) stanno osmoticamente 
nuotando ormai sui canali TV?  
Il meccanismo della  “moda mediatica” comunque risulta 
pericolosa, sia per noi che la subiamo sia per chi se ne 
trova momentaneamente coinvolto. (5) 
E personaggi e programmi TV sono presenti o si stanno 
attrezzando per interagire in rete? 
(…) 
In questo momento ho più la sensazione che la tendenza 
sia verso un medium unico (salvo le sfrangiature 
ininfluenti di media minoritari) che -come peraltro si dice 
da molte parti- metta insieme vari aspetti di quelli 
precedenti. 
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Mi chiedo se il tanto nominato Web 2.0 illustrato come 
luminoso e illuminante orizzonte futuro, non sia in 
qualche modo anche questo. 
Un frullato di Società dello Spettacolo globale. 
Queste sono domande che qualcuno degli entusiasti 
evangelisti ad ogni costo dovrebbe secondo me iniziare 
a porsi. 
O l'euforia deve ciecamente continuare per forza? E 
perché? 
 
Non sarà, appunto, come ha sostenuto Francesco Bollorino a 
Inedita 2006, che “ci lasciano il giocattolo, che intanto è quasi 
diventato indecifrabile e quindi privo di un senso”? (6) 
Una cosa è certa: molte delle nostre energie quotidiane sono 
in questo momento convogliate sulla Rete, il che mi fa venire 
in mente unʼinsulto che in era pionieristica ci si faceva sulla 
rete: “Get a life”, fatti una vita (vera). 
Sempre che esista una distinzione. Che uno spartiacque sia 
ancora possibile. 
Diremmo di no. 
Certo, sarebbe preoccupante dire che “il giocattolo” possa 
avere –ipotesi estrema, paradossale- la principale funzione di 
disorientarci. 
Intanto nel permanente afflato di esaltazione della Rete, di 
fronte alla Visione Fideistica e allʼidea che si tratti di “promessa 
di un avvenire così radioso”, ma specie di fronte al 
sovraccarico della comunicazione che rischia di sopraffarci, mi 
sembra interessante stravolgere un po' una frase di Jean 
Baudrillard tratta da Cool Memories, dove si parlava di Cosmo 
e non di Web: 
 

“La soluzione a tutti i nostri problemi sembra 
quella di metterli in Rete”(7) 
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(1) Jean Françoise Lyotard, "Il Postmoderno Spiegato ai Bambini". Feltrinelli, 
Milano, 1987 
(2) Jean Baudrillard, "in "Il Sogno della Merce", Lupetti . Milano, 1987 
(3) Jean Baudrillard, "L'élevage de poussiére" in "Télémorphose", ed. 
Sens&Tonka, Paris 2002, trad. William Nessuno. 
(4) Pulsatilla, http://pulsatilla.splinder.com/ 
(5) il fenomeno di Pulsatilla, come era prevedibile, risulta al momento 
ibernato, come tutto il “movimento” editoriale attorno alla blogsfera. 
(6) Prof. Francesco Bollorino, componente di Psichiatria On Line, 
http://www.pol-it.org/ital/lifeonline.htm 
(7) "La soluzione di tutti i nostri problemi sembra quella di metterli in orbita". 
Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1990, Sugarco, 1991
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6- The Ink In The Well  
(David Sylvian, Brillant Trees) 

 
La frase che è andata per la maggiore pronunciata come la 
grande illuminante ottimistica verità "il blogger è l'editore di se 
stesso"” 
 
(…) chi crea un blog è, oltre a editore di se stesso e scrittore o 
giornalista, un lettore interessato a determinati argomenti. (1) 
 
La prima parte è innegabile, ci mancherebbe. Sulla seconda 
parte si possono esprimere dei dubbi. Ad esempio il dubbio 
che, anche chi scrive su un blog collettivo di (per esempio) 
poesia sia in qualche modo interessato a leggere anche solo 
gli altri che scrivono sullo stesso blog. 
Questo ci consente anche di sviluppare un discorso sul 
rapporto tra weblog, editoria e informazione sullʼeditoria. 
Il blog è un mezzo editoriale facile da usare (normalmente ci 
vogliono una decina di minuti per aprire un account e vedere il 
proprio nuovo blog on line) e apparentemente molto 
economico. 
Ma di solito non si considera affatto quali esiti ottenga alla fin 
fine questo “editore di se stesso”. 
 
Nella mattinata sulle psicopatologie a Inedita Blog (2006), uno 
degli psichiatri intervenuti  ha paragonato i blog tematici a delle 
FANZINE (personalmente ho diretto a prodotto un fanzine dal 
1984 al 1987, e so cosa significhi la lotta per la distribuzione e 
di conseguenza per la visibilità), e ha parlato della visione 
limitata di chi non vuol capire di non stare parlando al mondo 
intero ma a una piccola cerchia, indicandola come una 
possibile patologia. 
Dʼaltro canto, una cosa fondamentale per un Autore dovrebbe 
essere voler parlare a molti. 
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Personalmente ho sempre diffidato di coloro che scrivono ma 
fanno spallucce e dicono che non gliene importa niente di 
essere letti.  Che scrivono “solo per se stessi”. O meglio: 
abbiamo parlato del valore liberatorio del blog e del 
conseguente Avatar che ci protegge. In questo caso, si può 
parlare di “scrittura per sè stessi”, anche con un valore 
“terapeutico”. 
Di sicuro il blog serve per assicurarsi almeno qualche lettore, e 
perfino dei feedback da parte di qualcuno di loro. 
Quindi potremmo anche bearci del numero soddisfacente degli 
accessi e perfino dei commenti, ma la pratica, coi suoi 
commenti precipitosi, aggressivi o fuori tema dimostra come la 
lettura sia spesso superficiale o pretestuosa: il mezzo visivo 
del monitor porti di per sé ad una scarsa attenzione; porti alla 
"lettura veloce" di impostazione americana: qualcuno in un 
dibattito sul tema della modalità di lettura ha parlato di "una 
riga su tre" … 
Francamente come scrittore non mi accontenterei: non tanto 
dello sparuto numero di lettori ma della superficiale lettura 
delle cose che scrivo. 
Si sa poi che l'esigenza di brevità è un obbligo sulla rete. 
Diventa difficile leggere on-line, su un monitor, un testo di più 
di venti righe. 
E se ho MOLTE cose da dire? E se mi viene da scrivere una 
cosa più lunga dello standard?  
E' provato che non la leggerà nessuno. O quasi. 
Bisogna allora tornare sul conseguente fenomeno degli Editori 
“cartacei” che pubblicano (o meglio, per un certo periodo 
hanno pubblicato) “opere” di bloggers. 
Al di là del fatto che si tratta di fenomeni difformi uno dallʼaltro, 
dalle teorie sottese a volte discutibili, il fenomeno esiste e se 
esiste deve avere delle motivazioni. 
Cʼè chi lavora molto sullo scouting e chiede agli Autori che 
“individua” di mettersi allʼopera su qualcosa di nuovo. 
In altri casi è più evidente una mera motivazione di mercato.  
Il concetto che pare animare queste pubblicazioni è: se il tale 
blog ha molti visitatori che costantemente lo leggono, 
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probabilmente questi lettori costituiscono un bacino di 
potenziali lettori e di altrettanto potenziali acquirenti di libri 
dedicati a quel blog. 
Non bisogna dimenticare che in ambito blog, per tutta una 
serie di ragioni, è stato facile notare lo sviluppo del culto della 
personalità di alcuni autori. In molti casi nato spontaneamente.  
In questa ultima fase pare che la frammentazione (o meglio 
proliferazione) della blogsfera. della quale si è detto, renda più 
difficili fenomeni di “leadership” o di formazioni di personalità 
outstanding.   
Al di là di queste considerazioni, bisogna chiedersi: a che 
servirebbero delle opere letterarie (e non) su carta scritte da 
bloggers, se non ci fosse una necessità di fissare in altro modo 
che non su una pagina web/monitor il lavoro considerato 
valido di autori/bloggers? 
A questo sono servite le varie antologie e serve il lavoro di 
piccole case editrici. 
Il fenomeno del trasferimento dalla pagina elettronica a quella 
cartacea ha avuto un periodo di fermento, con editori 
specializzati come Untitl.ed o Scrittomisto-RGB (2): fenomeno 
che al momento sembra invece alquanto assopito. In fase di 
ripensamento. Un altro scenario sul quale riflettere. Perché I 
libri dei blogger non vendono? 
Poi magari dietro le cose che finiscono su carta ci sono solo le 
solite logiche all'italiana.  
Ma io non negherei che ci sia -anche da parte degli autori-
bloggers- un desiderio/esigenza di pubblicazione.  
Il problema allo stato attuale sembra essere più quello della 
redditività: forse la blogpubblicazione non rende, specie a 
fronte della mancata distribuzione, non dico capillare, a volte 
nemmeno minima. 
Questa non è una novità, e in questo snodo si è sempre celato 
anche il mercato degli “editori a pagamento” che a loro volta, a 
maggor ragione, non garantiscono poi alcuna distribuzione, 
anche perchè allʼatto della stampa il loro guadagno lʼhanno già 
ottenuto attraverso lʼinvestimento dellʼAutore. 
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Questa dellʼirreperibilità sarà probabilmente anche la sorte del 
volumetto che avete tra le mani. 
Il caso è diverso se parliamo di operazioni editoriali blog-
generated più grandi, maggiormente supportate. 
De “La Notte dei Blogger” abbiamo già detto. 
In ogni caso unʼoperazione chirurgica, precisa e a cura di una 
persona (Loredana Lipperini) da sempre presente sulla “scena 
del delitto bloggesco” con i sui articoli sui giornali, con le 
rubriche televisive satellitari e poi con un blog suo, a tema 
letterario. (1) 

Nel settore si sviluppano invece a volte delle dinamiche 
ambigue, fatte di cambiamenti di opinione e di percorso. 
Su questo non cʼè niente da dire, in un ambito magmatico 
come quello della blogsfera sarebbe strano che queste cose 
non avvenissero. 
Il problema è che ricostruendole, può capitare di intravvedere 
delle possibili strane logiche. Che magari non ci sono, per 
carità. 
Parliamo per esempio di un brillante Editore, Castelvecchi dal 
quale ho spesso acquistato libri per me importanti, e di un 
giornalista che si è spesso scontrato con I bloggers sminuendo 
lʼimportanza del mezzo dal punto di vista della scrittura. 
Comincio col riportare quanto avevo scritto subito dopo Inedita 
Blog (2006) a proposito dellʼEditore: 
 

(…) ho trovato davvero stucchevole la visione del 
blog proclamata dallʼEditore Castelvecchi a Inedita, 
non vi ho trovato alcuno spunto di riflessione. Più o 
meno il suo concetto è stato questo:“In fondo i blog 
sono fatti da persone noiose che raccontano cose 
noiose: sono uscito, ho mangiato eccetera”. 
 

Poi nel collage, a comporre il puzzle, aggiungo un post non 
mio, dove si sintetizza il pensiero del giornalista e critico 
Filippo La Porta promulgato a Pescara nel corso del Festival 
della Letteratura 2005 (dove ero presente) e raccontato da 
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Isabella su SciallieVentagli: (4) 
 

"La Porta afferma che i blog privilegiano lo stato 
dʼanimo del momento piuttosto che 
lʼargomentazione distesa per concludere che sono 
una rumorosa ed aggressiva assenza di pensiero. 
In platea cominciamo a chiederci quali blog ha 
letto." 
(...) 
"La Porta riprende lamentando la carenza di figure 
autorevoli. Ma no, rimanda Granieri, perchè 
ognuno si trova il proprio esperto. Quello più vicino 
al suo stato dʼanimo del momento." 

 
Poi esce un bloglibro, quello di Pulsatilla (5) 
Riprendo un intero post, ma lo chioso con delle parentesi per 
adeguarlo al nuovo contesto nel quale lo sto utilizzando. 
 

Uno schifo, anzi no; geniale  

(sabato, dicembre 30, 2006) 

(…) prendiamo l'esimio editore Castelvecchi. Uno che in 
passato ha dato molto in campo di innovazione editoriale. 
(Non si possono dimenticare le  sue pubblicazioni su e di 
Luther Blissett, lʼattenzione a scenari nuovi.) 
Arriva a Inedita a Genova (feb 06) e fa un intervento nel 
quale schifa i blog e la loro scrittura, in modo che io 
ricordo anche abbastanza arrogante e fastidioso. 
Poi ecco che pubblica un bloglibro: quello di Pulsatilla. 
"Noi siamo il nostro culo, che Dio ce lo salvi". 
"Qual è il tasso di ragazzi gnocchi iscritti a questa 
facoltà?" 
(sono solo due estratti random, naturalmente: Il risvolto 
di copertina riporta invece: “Peter Sellers – ho realizzato 
improvvisamente- era precisamente uguale a mio padre. 
E quel che è peggio è che io sono uguale a lui, dal che si 
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evince che io sono Peter Sellers .Piacere”: Il libro deve 
essere valido nel suo insieme dato che è stato 
pubblicato, presentato per benino da un critico 
dʼeccellenza come Filippo la Porta….eccetera). 
Vabbè, business is business. 

 
Della scelta di pubblicare questo libro si è favoleggiato e 
polemizzato anche in diversi blog. (6) 
Molto probabilmente questo capitolo sarà liquidato alla voce 
“invidia”, come è accaduto a molti che sui blog si sono posti in 
modo più o meno pesantemente critico rispetto allʼoperazione 
Pulsatilla. 
Su Pulsatilla è stato fatto un investimento, che lʼha portata per 
un breve periodo allʼattenzione dei media (ne ho già parlato in 
precedenza).  
Cosa del tutto lecita, Castelvecchi ha il diritto come ogni 
imprenditore di impiegare le sue risorse come meglio può e 
crede. 
Certo, sarebbe stato meno contraddittorio se in precedenza 
non si fosse esposto nei confronti dei blog con tanta 
spregiativa veemenza. 
Lo stesso vale per Filippo La Porta. 
Dopo aver presentato il libro in compagnia della stessa 
Loredana Lipperini (che però è stata sempre pro-blog come 
abbiamo visto) tirando in causa nomi alti della letteratura 
(almeno, questo riportano alcuni presenti, io non cʼero), viene 
invitato a parlare di Pulsatilla su Rai Futura nel programma 
dedicato ai libri "Il Navigatore" puntata del 26 dicembre 2006). 
Qui fa e ripete più volte alcune puntualizzazioni: 1) se leggo 
Pulsatilla non mi aspetto un prodotto di Letteratura alta e non 
sono nemmeno così sicuro che appartenga al campo della 
letteratura 2) la vera trovata del libro è la costruzione del 
personaggio-io narrante. 3) cʼè unʼefficace drammaturgia 
narrativa (sic) nei dialoghi. 
Sarà un giudizio di tipo diplomatico? 
Qualcosa si nasconde in quei due cambiamenti radicali di 
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rotta, quello dellʼEditore e quello del Giornalista? 
Cʼè per caso un progressivo assorbimento nello Spettacolo da 
una parte, e un ritorno nellʼombra dallʼaltro del fenomeno-blog? 
Sta di fatto che Pulsatilla per ora non si è riproposta come 
narratrice, e che tutta lʼeditoria legata alla blogsfera appare 
languente. 
Lʼavventura editoriale dei blog forse – ma solo forse- non è 
ancora terminata. 
Ma dato il proliferare abnorme delle voci, è possibile che 
anche per lʼeditoria diventi difficile trovare “figure autorevoli” (e 
commerciabili) da degnare di una pubblicazione. Salvo 
costruirci ad hoc un nuovo “caso mediatico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Maurizio Dovigi, “Weblog”, Apogeo, 2003, Pag.  40 
(2)  http://www.untitlededitori.com/ -  http://www.scrittomisto.it/ 
(3) Lipperatura, http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/ 
(4) Isabella Moroni sul blog ormai chiuso “scallieventagli.splinder.com” 
(5) Pulsatilla, “La Ballata delle Prugne Secche”, Castelvecchi, 2006 
(6) Tittyna: http://www.tittyna.net/2006/12/13/resoconto-atipico-3/ 
 - Samuele Silva 
http://www.samuelesilva.net/dblog/articolo.asp?articolo=1193 
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7- (Postille) - Music for the Masses  
(Depeche Mode) 

 
A metà degli anni ʻ80 ho "scoperto" Jean Baudrillard:  le sue 
riflessioni mi spiazzavano quasi sempre e mi obbligavano a 
riesaminarmi (per esempio la sua visione sepolcrale del Forum 
Des Halles, all'epoca antitetica alla mia). 
Ho acquistato il suo primo libro alla Librarie del Centre 
Pompidou in occasione della  mostra "Les Immatériaux" (1), 
curata da Jean François Lyotard, che pure per me è stato 
importante ed è stato a sua volta citato nel manifesto 
"antientropico di cui parlo tra poco. 
Da allora la frequentazione di Baudrillard è stata abbastanza 
costante. 
Nel 1988 ero molto attivo in quello che molti di noi – incluso 
Luthter Blissett-  considerano il brodo di coltura pre-internet 
per eccellenza, ovvero quello della Mail Art (per i puristi 
italofoni, "Arte Postale"). Lì il fermento era grande, la regola 
era la collaborazione e si trovavano movimenti come Fluxus, 
Neoism e i primi segnali dello stesso Luther Blissett. (2) 
Per questo Blissett torna varie volte nelle mie riflessioni. (3) 
In questo contesto iperattivo e ipercreativo con alcuni altri 
compagni di strada ho fondato nel 1988 un micromovimento 
che avevo battezzato "antientropia”, per la precisione 
"Antientropical League". 
Col senno di poi si trattava di idee espresse in modo 
eccessivamente reciso, con radicalità tipicamente giovanile.  
Comunque il manifesto iniziava con questa citazione di 
Baudrillard: 
 
"...Mais la masse n'est pas un lieu de négativité ni d'explosion, 
c'est un lieu d'absorption et d'implosion." (4) 
 
Anche se Baudrillard si riferiva alla massa intesa come "massa 
di persone", dal seguito del manifesto si percepisce che noi 



 

    69 

"antientropici" (in particolare io in quanto estensore del 
manifesto) avevamo fatto slittare il concetto di "massa" verso 
quello di "comunicazione di massa": 
 
1- Se l'atto di comunicazione nel sistema dei media di massa è 
un fatto energetico ed entropico, un atto che lo alteri, 
capovolga, cancelli, annulli o neghi è fondamentalmente 
antientropico. 
2- La negazione di un atto di comunicazione di massa è un 
atto antientropico. 
   La negazione estetica di un atto di comunicazione di massa 
è un atto artistico antientropico. 
3- L'arte antientropica può concretizzarsi nell'alterazione, nello 
stravolgimento o nella negazione di elementi tratti dalla 
comunicazione di massa. (5) 

 
Per tutti questi anni mi è restata in testa questa concezione di 
"massa implosiva" legata alla comunicazione di massa: un 
concetto che certamente altri avranno nel frattempo elaborato 
meglio di me e più a fondo. O che forse avevano già elaborato 
prima, senza che io lo sapessi. Non sono un sociologo né un 
filosofo. 
Questo stesso concetto provo ad applicarlo  non appena 
visualizzo un nuovo contesto di comunicazione (la Rete per 
esempio) e me ne entusiasmo fin tanto che mi sembra di aver 
creato un sistema "esplosivo", in espansione. 
Mi insospettisco non appena si manifesta la tendenza ad 
emulare i media di massa e ad omologarsi: stars, 
provocazioni, rivalità, esagerazioni mirate allʼautopromozione... 
Se poi palesemente si stabilisce che un medium (la Rete) è 
destinato a trasformarsi nella "Ultima Frontiera" di pubblicitari 
ed affaristi, la cosa mi incupisce. 
Perché quello è un fenomeno che per quanto riguarda la TV 
ho vissuto dall'interno, dal suo primo quasi divertente 
manifestarsi alla fine degli anni '70 fino alla soffocante 
situazione attuale. 
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Il potere nato dalle TV che si propaga ovunque in un travaso, 
in una clonazione continui. 
Ma la Rete si presterebbe a ben più complessi usi, che è 
difficile non vedere (anche) come orwelliani. 
La nozione di feedback e di relazione bilaterale non tiene 
conto della trilateralità effettiva che si dipana tra me, il mio 
interlocutore/miei interlocutori e gli invisibili intermediari che 
non vediamo ma che vedono noi. 
Questa visione potrebbe apparire paranoica, in realtà come ho 
già detto esistono organizzazioni come la EEF (6) che se ne 
occupano da anni, e sono problematiche da sempre al centro 
delle riflessioni degli hackers e degli autori cosiddetti 
"cyberpunk" come William Gibson e Bruce Sterling. 
Perché pare evidente la riproposizione del meccanismo 
potere-controllo possa dotarsi di strumenti ben più fini, 
parlando non solo a caso o basandosi su uno studio generico 
(come gli studi di target sui quali si basa la pubblcità proposta 
alla tv) ma anche con maggior cognizione di chi sia 
l'interlocutore-spiato. 
"Su internet nessuno sa che sei un cane": a parte coloro che 
possono (potrebbero) monitorarti... 
Non è detto che il futuro SIA questo, ma è bene valutare che 
POTREBBE esserlo... 
Ma per chiudere il cerchio con Baudrillard, nel 2000 è uscito 
"Parole Chiave" (6): nel capitoletto dedicato al "virtuale" 
Baudrillard scrive: 
 
"dal mio punto di vista, io penso che ci sia unʼipertrofia tale del 
mondo virtuale che sfocerà in una forma di implosione.”. 
 
Ecco qua. A questo punto l'"estensione" del concetto iniziale 
non è più una forzatura... 
Ma Baudrillard parla anche, incredibilmente, di una visione 
fideistica, due pagine indietro. ( 7) 
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"Questa poderosa presenza della virtualità, questa esibizione 
in senso artistico, non è in fondo una nuova scena dove gli 
operatori hanno sostituito gli attori? Non avrebbe allora più 
senso aderire alla fede di qualsiasi altra organizzazione 
ideologica. Ipotesi piuttosto rassicurante: niente alla fine 
sarebbe alla fine molto importante, e lo sterminio della realtà 
sarebbe già avvenuto.”. 
 
Questa parte è ancora più inquietante: chi si ricorda le 
polemiche sul fatto che "in fondo la mia opinione vale come 
quella di chiunque altro" (Baudrillard compreso, per dire) di 
solito nascosto dietro lʼopinabile idea  che "i giornalisti, gli 
scrittori (eccetera) hanno paura della Rete solo perché 
sminuisce il loro ruolo e li equipara a chiunque altro"? 
E come non ricordare il fenomeno-Grillo a proposito dellʼidea di 
occuparsi e risolvere  I problemi grazie alla Rete? 
E la già citata affermazione di De Kerchkove secondo la quale 
non esisterà più destra o sinistra ma solo una sorta di 
“pragmatismo informato” che si sviluppa sulla rete? 
 
"Nel virtuale non si parla più di valore ma semplicemente di 
messa in informazione, di messa in calcolo, di un conteggio 
generalizzato nel quale gli effetti del reale spariscono." (7) 
 
Gira che ti rigira le fonti vengono sempre a galla. 
Da poco ho riletto libro "Il Sogno della Merce" di Jean 
Baudrillard. 
Rileggendolo dopo tanti anni trovo le radici di questi miei 
appunti. 
 
"Tutte le funzioni sono abolite nell'unica dimensione della 
comunicazione. E' l'estasi della comunicazione. Tutti i segreti, 
tutti gli spazi, tutte le scene sono abolite nell'unica dimensione 
dell'informazione: è l'oscenità." 
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In questa parte si ravvisa una singolare assonanza con le 
teorie di Guy Debord, basta sostituire la parola 
"comunicazione" con "spettacolo". 
 
"Alzo la cornetta del telefono (sostituite "MODEM"), e ci siamo: 
tutto il circuito marginale mi aggancia, mi bersaglia, con 
l'insopportabile buona fede di tutto ciò che vuole, e pretende, 
di comunicare. 
Le RADIO LIBERE (sostituite con BLOG): parlano cantano, si 
esprimono; bene è l'oscenità simpatica del contenuto in termini 
di medium un po' diversi, il risultato è questo: uno spazio, 
quello della MODULAZIONE DI FREQUENZA (sostituite 
INTERNET) viene saturato, le stazioni si accavallano, si 
mescolano (al punto che certe volte non riescono più a 
comunicare): qualcosa che era libero perché c'era dello spazio 
non lo è più -forse la parola è libera, ma io sono meno libero di 
prima: non riesco più a sapere che cosa voglio, tanto saturato 
è lo spazio, tanto forte è la pressione di ciò che vuol farsi 
sentire. 
Cado nell'estasi negativa della RADIO." (sostituite BLOG). (8) 
  

  
(1) - Les Immateriaux 20 ans apres- Drammaturgia del postmoderno: note 
da una ricerca, di Francesca Gallo -  
http://www.ciren.org/ciren/conferences/300305/ 
(2) Luther Blissett, "Mind Invaders". Castelvecchi, Roma, 2000 
(3) Blissett e non più Blissett, intervista a Piermario Ciani di WN, in 
Magnethic Metablog, 2004, in appendice. 
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(7) Jean Baudrillard, "Parole Chiave", Armando Editore 2002 (ed. francese 
Fayard, 2000) 
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"Simulacres et simulations", Galilèe, 1981 
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experimenting minimal death 

giovedì, aprile 19, 2007 

 
- scomparsa- 
 
Il mio sito web è stato eliminato. 
E nessuno mi ha informato. 
Nessun avviso al mio Host. E' semplicemente accaduto 
all'improvviso. 
Inizialmente mi sembrava  di non ricevere più i report 
quotidiani sui visitatori. "Qualcosa non va", ho pensato. 
Mi sono connesso e sullo schermo sono apparse queste 
parole inquietanti: "there is no such a directory on this server". 
Ma come. Mi ci sono connesso, ho fatto modifiche fino a due 
giorni fa. 
Così, il mio sito web non esiste più sulla rete. 
La mia presenza, giù nel cyberspazio, non è più permanente, 
non sono più in attesa di visitatori per dire loro come la penso. 
Posso solo entrare dal mondo concreto con email-sospiro, 
come singhiozzi di presenza. 
Questa è una specie di micromorte. 
Minimale. 
Che non influenza la vita reale, per fortuna. Se ci vogliamo 
credere. 
Ma si tratta comunque di una morte minimale. 
Il sito giace disperatamente dentro il mio hard disk, o meglio, lì 
giace un'immagine statica del sito, con la quale io solo, come 
una specie di mesmerizzatore, posso interagire. 
E tutti i messaggi che ho mandato in giro con quell'URL, tutte 
quelle informazioni stivate su Lycos, Infoseek, Magellan, 
Yellow Pages, Yahoo (1) ... Tutte le lettere che ho inviato nello 
spazio reale con quell'indirizzo in fondo... 
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Tutto suona falso, adesso. Tutte informazioni morte, senza 
valore. Tutto suona passato. Un passato che riempie 
inutilmente spazio-disco, che verrà rimosso in un tempo 
ragionevolmente breve. Per lasciare spazio a qualcosa d'altro. 
Ora, potrei essere definito una specie di bugiardo cibernetico a 
causa di queste informazioni che sono diventate false? 
Ma io non posso influenzare la volontà di questo server 
remoto, addirittura situato in un altro continente. 
Ed esisterà una metempsicosi,  una reincarnazione digitale? 
Troverò un altro spazio-disco per sopravvivere altrove? 
Esisterà un altro Host? 
Mi addormento pensando  quale sarebbe stato il prossimo 
upgrade che avrei effettuato. 
 
 
(1) Motori di ricerca più usati in quel periodo. 

 
Pubblicato col titolo RE-MOVE nel 1999 sulla rivista americana "NEW 
OBSERVATIONS - cultures of cyberspace" numero 120,  
a cura di Alan Sondheim, fondatore di una interessantissima lista di 
discussione chiamata CYBERMIND 
Il testo è stato rivisitato in occasione di questo post. 
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Per una analisi degli elementi di 
affermazione di un blog 
Pubblicato sul Blog di ricerca di Caʼ Foscari “ibridamenti” 
(ibridamenti.splinder.com) 

 
Nella Blogsfera dal 2003 mi sono sempre interessato non 
tanto ai fattori di successo del mezzo-blog quanto delle 
problematiche collegate a questo mezzo innovativo, che 
personalmente non giudico però così "rivoluzionario" come 
molti entusiasti hanno fatto fin dal primo momento. 
Adesso, spinto dal progetto ibrid@menti, mi trovo a riflettere 
sulla ragioni di affermazione ("ascesa") della Blogsfera, o 
meglio di un singolo blog. 
Quali sono gli elementi che fanno il blog "di successo", il blog 
con accessi e commenti a profusione? In questi anni mi sono 
convinto che ci siano diversi elementi ad entrare in gioco, in un 
"mix" sempre diverso. Personalizzato. 
Parte degli elementi sono consapevolmente ricercati (o 
ignorati) dal titolare del blog; altri dipendono da fattori più 
complessi. 
 
Propongo una prima (sicuramente parziale) categorizzazione 
di questi elementi, nella certezza che il laboratorio ibrid@menti 
ne identificherà e svilupperà altri. 
 
FATTORI ENDOGENI 

Questi fattori dipendono principalmente dalla volontà/dal 
carattere del titolare del blog. 
 
- LIVELLO DI SOCIALIZZAZIONE 

Per Livello di Socializzazione intendo la capacità/volontà del 
titolare del blog di intrattenere rapporti più o meno vasti, più o 
meno costanti con il resto della blogsfera.  
Andare sugli altri blog, possibilmente su MOLTI altri blog, 
lasciare commenti magari OT o magari di due parole. 
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Questo sottintende un feedback di contatti pressoché sicuro. 
Io visito il tuo blog, e tu -anche solo per curiosità- vieni a 
trovare me, mi fai scattare il counter.  
Se ti trovi bene, magari torni anche. Si crea dopo qualche volta 
perfino una  
 
- FIDELIZZAZIONE 
Altrimenti, uno scatto il counter l'ha fatto. Non sempre e non 
necessariamente queste operazioni avvengono 
consapevolmente o con il secondo fine di innescare il 
feedback. 
 
- LIVELLO DI COMMUNITY 
Qui non si tratta solo della attitudine alla SOCIALIZZAZIONE 
di cui sopra, ma anche dell'inserimento in un gruppo, in una 
community di utenti che utilizzano il blog a volte quasi come 
una chat. 
La community si scambia commenti botta-e-risposta e a volte 
nei commenti stessi si sviluppa un dibattito articolato, anche 
OT ("out of topic", fuori argomento rispetto al post di partenza). 
Inoltre la community porta allo scambio di link sulla propria 
homepage, link che possono portare anche all'arrivo sul blog 
di qualche contatto "nuovo". 
Del resto la mia esperienza sul campo mi dice che (con una 
diminuzione esponenziale rispetto al 2003) "l'approdo" sul 
proprio blog di veri e propri "nuovi" (possiamo anche dire 
"sconosciuti") sia un evento piuttosto raro. 
 
- LIVELLO DI SEDUZIONE: 
Più o meno tutti siamo consapevoli del fatto che la nostra 
identità sul blog non corrisponda completamente alla nostra 
identità nella vita quotidiana extrarete. Questo elemento è 
stato già molte volte evidenziato in altri post su ibrid@menti. 
Qualcuno parla di "maschera", qualcuno di "avatar".  
Comunque sta di fatto che molti di noi si scelgono un 
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comportamento, un atteggiamento ben preciso sul blog.  
Questo fattore tra l'altro ha molto a che fare con il GIOCO 
(quindi nel blog esiste anche una componente LUDICA). 
In qualche modo può essere collegato al livello di 
socializzazione, in quanto il blogger agisce nei confronti degli 
altri interlocutori in maniera accattivante, ricambia le visite 
degli sconosciuti, dimostra empatia col loro sentire/pensare. 
Ma non necessariamente: si può scegliere un atteggiamento 
aggressivo sprezzante, sardonico verso gli interlocutori, 
ottenendo un risultato analogo presso gli interlocutori, una 
reazione comunque di fascinazione, di seduzione proprio per 
questo. 
 
- LIVELLO DI CONTENUTI: 
Qui non si tratta di unʼanalisi “qualitativa”. 
Sicuramente avviene una selezione naturale, quando un 
Autore di Blog fa una scelta molto precisa di settore.  
Se  un blog si occupa solo di calcio, certamente io non lo 
leggerò mai.  
Se si occupa di cinema, mi potrà capitare di leggerlo.  
Se si occupa di media, probabilmente lo leggerò con costanza 
e con piacere.  
D'altra parte, la scelta di una "localizzazione" del brand del 
blog comporta già di per sè un "bacino d'utenza", che 
attraverso il Livello di Socializzazione e quello di Seduzione 
può portare una quantità di accessi/lettori. 
 
- LIVELLO DI FRUIBILITÀ' 
Quando definisco la Fruibilità intendo anche in questo caso un 
mix ulteriore di elementi, che possiamo definire: 
- STILE NARRATIVO:  capacità di creare un modo di 
raccontare  e una "pezzatura" che incontri il favore della 
maggior parte dei lettori. 
- LUNGHEZZA /BREVITÀ' DEI POST (un tema che è stato già 
trattato brillantemente in ibrid@menti). 
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- EFFICIENZA E ATTRATTIVA RELATIVA DEL TEMPLATE 
(per qualcuno i molti template di impostazione "gothic" 
diffusissimi nella blogsfera possono risultare respingenti, per 
altri attraenti). 
 
 
FATTORI ESOGENI 
Questi fattori dipendono principalmente da circostanze esterne 
alla volontà del titolare del blog. 
- TEMPO A DISPOSIZIONE: 
La "stimolazione" verso gli altri bloggers che costituiscono il 
terreno fertile di "crescita" (se vogliamo di "affermazione") del 
blog stesso dipende, come è ovvio dedurre, ANCHE dal 
TEMPO che si ha a disposizione. 
A questo aspetto si collega in qualche modo un fattore 
endogeno, ovvero il GRADO DI INTERESSE che in quel 
momento l'attività nella blogsfera riveste nella vita privata e 
personale del blogger. 
Personalmente trovo che questo grado di interesse, molto alto 
in una prima fase, tenda a "stabilizzarsi" e ridursi nel tempo. 
Da qui , agli estremi, i blog che vengono aggiornati tutti i giorni 
e quelli che da mesi risultano come morti di morte naturale, 
senza nemmeno un commiato da parte del titolare.  
- LOOP MEDIATICO 
Si può supporre che i blog/bloggers che sono entrati in un loop 
mediatico (presenza dei blogger stessi, considerati come 
autorità nel settore, ai congressi ma anche e soprattutto 
presenza su altri mezzi: carta stampata o addirittura TV) 
favoriti dagli strascichi della Società dello Spettacolo, escano 
rafforzati nella loro posizione di prevalenza  
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Frequenza e identità sul blog 
(“OMNICENTRALITA' = OMNIPERIFERICITA'”, venerdì, giugno  01, 
2007) 
 
Visita alla Fiera del Libro 2007: incontro l'attivissima e brillante 
F. che mi apostrofa immediatamente con un "perché non sei 
venuto al LitCamp?". 
Detto tra noi questa serie dei vari "Camp" ormai mi annoia 
anche per la mancanza di fantasia nel denominare gli eventi. 
Fino a poco fa avevamo cose come WebDays, Nuovo&Utile, 
Inedita Blog: insomma eventi che si connotavano. 
Dal 2007 abbiamo solo dei (Qualcosa)Camp. 
Mi pare chiaro che l'omologazione in corso sia galoppante 
nella Blogpalla se non siamo più in grado nemmeno di dare 
nomi originali ai progetti. 
Detto questo, in realtà io del LitCamp ero informato grazie 
all'ottimo MelPunk. 
Ma (bisognerebbe anche ammettere le PROPRIE colpe, non 
solo criticare gli altri) io sono un po' distratto negli ultimi tempi, 
non giro abbastanza tra i blog (nemmeno tra quelli degli 
amici!), non sono  in grado di progettare spostamenti perché a 
me non basta chiedere in anticipo giorni di permesso, il mio 
lavoro pretende disponibilità totale: e infatti venerdì ho lavorato 
dalle 10 del mattino a mezzanotte, e il giorno dopo lo 
spostamento verso il Piemonte. 
Dopo mesi di sonnolenza si sono svegliati all'improvviso e non 
posso sottrarmi. 
Quindi più di quella gitarella domenicale non potevo 
permettermi. 
Sarebbe stato ragionevole rinunciare, ma non me la sono 
sentita, la Fiera (ex Salone) è sempre stata una costante. 
Insomma dei LitCamp mi aveva parlato MelPunk.  
Volevamo andare per parlare del progetto "Boreale".  
Ma pazienza. 
Però, a parte questo avviso di Mel, io non ne sapevo niente. 
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E che per restare sulla cresta dell'onda nella blogsfera occorre 
poterle dedicare molto tempo, e, direi, farne la propria 
"seconda attività" principale. 
Frequentare almeno alcuni dei blog principali. Se no… 
Ma io confermo la mia qualità dichiarata di "scavezzacollo" e -
specie in questo periodo- non mi va di sentirmi obbligato a 
nulla. 
Questa situazione mi fa capire che la pretesa "omnicentralità" 
dei nodi della rete si può trasformare facilmente in una 
"omniperifericità", nella quale informazioni salienti non ti 
raggiungono in ogni caso. 
Vuoi per la vastità della rete, vuoi per una improvvisa 
cortocircuitazione personale. Ma non è importante. (…) 
Mi ha colpito l'atteggiamento di F., che -lo ribadisco se mai ce 
ne fosse bisogno- stimo. 
Le presento la persona che mi accompagna, definisco il nome 
bloggesco, l'alias, l'avatar, il nick (chiamatelo come volete) ma 
lei si dichiara subito con veemenza partenopea "veramente 
scucciata". 
Vuol sapere il NOME ("ce l'avrai un nome"). 
Il tutto con una certa insofferenza. Sempre ironica e sorniona, 
mai sgarbata, per carità. 
Poi dibattendo di questa questione (della quale onestamente 
anche io sono ormai "veramente scucciato") inizia a chiamarmi 
Guglielmo ("perché tu ti chiami Guglielmo, no?"). 
Ritengo che questa faccenda stia andando oltre. 
Questa questione del nome VERO è ridicola. (…) 
Sempre allo stesso modo. 
Solo i veterani della Rete sono in grado di capire a fondo  la 
questione. 
Altrimenti molti lo considerano come minimo un vezzo 
fastidioso, nella peggiore delle ipotesi un pericoloso tentativo 
di dissimulazione che potrebbe avere intenti delinquenziali 
(sic!) 
Sono anche stufo di dare spiegazioni sulla genesi e il 
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significato del mio Alias: del resto, evidentemente, non 
essendo famoso come Nek non ho il diritto di voler usare un 
Alias. No? 
Però devo dire che sia nell'ambiente radiofonico (Rai Radio3) 
in cui William ha debuttato e quello teatrale nel quale ha 
ripetutamente operato NESSUNO si è mai posto questo 
problema poliziesco. 
William è stato sempre William e basta, anche se TUTTI 
sapevano il "vero" nome nessuno si è mai posto in modo 
morboso il problema di come chiamarmi.  
E mi chiamano William. 
Cosa vorrà dire? 
Abbastanza paradossalmente, questo problema viene posto 
con tanta forza solo in ambito blog, la pretesa frontiera di 
grande innovazione, rottura degli schemi e democraticità. 
E onestamente sono stufo e deluso di accorgermi che l'istinto 
di catalogazione e omologazione è tracimato ampiamente 
dalla vita quotidiana ai territori liberi della Rete. 
Adesso mi chiamo Asdrubale, perché A ME va così. 
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Tre anni non possono passare senza 
evoluzione  
(venerdì, novembre 17, 2006) 

 

Da tempo la mia blog-energia si è abbassata. Come quella 
degli scudi dell'Enterprise quando si trova bombardata. 
Ma perché, accidenti. 
Eppure sono stato un vero entusiasta del mezzo. 
E' che non ci credo più come prima. 
Ogni tanto faccio il giro dei miei links. 
Qualche blog lo trovo chiuso e cancellato. Qualche altro lo 
trovo allegramente vivente ma col link al mio blog scomparso e 
al suo posto quello con altre persone con le quali mi sono 
scazzato in passato. Eppure eravamo così amici. 
Non mi interessa più recuperare, telefonare, chiedere 
"perché?".  
Mi prende un attimo di nausea, vado sul mio template e 
rimuovo morti e voltagabbana.  
Peccato. Sia Morti che Voltagabbana mi piacevano, ho avuto 
davvero affetto per loro. 
Smanie di arrampicata sociale (sic!), penose vendette da 
quattro soldi, invidie forsennate, rivalità accese, amicizie 
fasulle dimenticate con un colpo di mouse, quaquaraquà 
patentati nella retromarcia del proprio labile retropensiero, blog 
che diventano privati perché devono proteggersi, altri che 
diventano privati per sottrarsi all'agone, blog che cambiano 
nome perché i titolari erano stati perseguitati da misteriosi 
minacciosi spammers e sperano di sfuggire cambiando 
identità. 
Vogliamo pubblicare Vogliamo pubblicare Vogliamo pubblicare 
tutti, ma ci riescono sempre e solo gli stessi mediocri, purché 
amici di. Peggio, molto peggio che nell'editoria tradizionale. 
Ma l'espertone pluridecorato di turno continuerà con voce 
metodica a raccontaci la meraviglia del mezzo, le nuove 
opportunità, il capovolgimento dei rapporti di forza. 



 

    85 

E altre palle simili che nessuno contesta in questa ilare 
inebetita blogestasi. Basta che ci sia qualche rappresentante 
della carta stampata tradizionale (o simile) a fare da odiato 
parafulmine. 
Successi che si ripiegano su se stessi, ci diciamo bravi da soli, 
non vediamo l'ora di attaccare chi classifichiamo come nemico. 
Con QUALUNQUE mezzo. 
L'Etica diventa etilica. 
MA A QUALE SCOPO? 
Questa è la mia vera domanda. 
Chi lo sa me lo spieghi, per favore. 
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Acchiappare sul “doppio binario” 
(“tre anni”… parte seconda), giovedì, novembre 23, 
2006 
 

"Non fare nulla nella vita se non è utile alla tua felicità" 

 

Steve Wozniak, fondatore 
di Apple, citato da PEKKA 
HIMANEN, "L'Etica Hacker" 

 

Di certo sul blog c'è anche un "retropensiero" ovvero quello di 
acchiappare. 
Come dice Minerva (1)  
 

“il blog è come uno specchio della vita reale scandita per 
post.” 
 

La teoria che "su internet c'è di tutto come nella vita reale" è 
quella che ho sempre spiegato a quelli che, per attaccare il 
mezzo non conoscendolo, parlano sempre e solo di 
pornografia. 
L'ambiguità del mezzo-blog non consiste secondo me in 
questa "trasposizione" della vita reale sulla rete, ma nel 
"doppio binario" che necessariamente si crea, doppio binario 
che alterna la fase "virtuale" (post) in un luogo pubblico (blog) 
alle comunicazioni personali (email, telefonate).Il che a volte 
(secondo la mia esperienza) si trasforma un po' in una specie 
di "coordinamento occulto" in cui la vita "esteriore" dei blog 
viene influenzata sotterraneamente. 
Prima che nascano sospetti indebiti in persone delle quali 
sono amico, mi dissocio da chiunque tenti di inserirsi in modo 
illegale e vile in queste comunicazioni in doppio binario (2), che 
certamente avvengono in tutti i gruppi, anche io ne ho fatto 
parte quando ho partecipato a specifici progetti collettivi e le 
usiamo quando si coordina il Blog Boreale (3). 
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Per mettere in piedi una analisi sociologica della 
comunicazione non più superficiale e  limitata del fenomeno-
blog occorre tuttavia tenere presente anche questo aspetto. 
Ma sul Blog si crea abbastanza di frequente anche un 
"rimorchiare virtuale virtuale" il raddoppio della parola "virtuale" 
non è un refuso, una forma di seduzione fine a se stessa, solo 
per verificare, per sapere di piacere. 
Per questo credo sia una cosa un po' generalizzata. 
Poi ci sono anche i casi in cui una blogseduzione ha seguito 
nella vita reale, ma NON senza essere prima passata nella 
fase del "doppio binario". 
Il "doppio binario" in questo caso ha una funzione positiva, non 
quella di pissipissi "tizio dice questo", "caio ha fatto quello", ma 
una funzione di disvelamento degli elementi che in un post 
rimangono ambigui (partendo dalla teoria che sarà pure 
"pubblico", ma che nessuno è se stesso fino in fondo in un 
post, anche se lo pensa o lo vuole, perché sa che MOLTI 
leggeranno e giudicheranno). 
Elementi che NON vengono alla luce o magari, al contrario, 
sono addirittura falsati per via dell'immagine" che si vuole 
comunicare di Sè in questo luogo (il proprio Cyberavatar). 
Luogo che può sembrare a prima vista "intimo” ma che invece 
è assolutamente "SOCIALE". 
Ed è "sociale" anche a sorpresa, nel senso che non sai mai chi 
ti sta leggendo, chi conosce il tuo alias, avatar o pseudonimo 
che sia. 
Sul blog divertirsi è cosa buona e giusta. 
Credo che il vantaggio di essere "nuovi arrivati" sia una specie 
di mancanza di tasselli del puzzle che ti fa pensare descriva 
un oggetto del tutto diverso... 
La fase invece della composizione del puzzle (uno dei possibili 
puzzles) e della conseguente disillusione per me è passata  
mesi fa. 
Adesso la fase è cambiata, ed è quella del (parziale) distacco, 
che se prima era doloroso, ora è più freddo e razionale. 
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Adesso mi sento una voce piuttosto isolata e non più parte di 
una comunità e una comunione di idee e ideali come era stato 
tre anni fa ai tempi di La Pizia e soci. 
Forse non a caso molti scomparsi dalla  blogsfera. 
Ma come dico sempre: oggi è così. 
Magari domani cambio idea. 
Sempre -spero, spero davvero- con un minimo di coerenza di 
base. 
Coerenza che pare essere una delle merci più rare nella 
blogpalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) http://minerva84.splinder.com 
(2) In quel periodo era in corso una forte turbolenza nel blog di una 
importante manifestazione, e da quellʼenturage col quale ero in contatto mi 
arrivavano comunicazioni “in doppio binario” circa queste (presunte?) 
intrusioni. Lʼimpressione per questi fatti era molto forte. 
(3) un blog letterario-creativo nel quale si costruisce una storia ambientata 
nella Repubblica Boreale fantasticata dal grande musicista francese Erik 
Satie. – http://boreale.splinder.com 
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Mcluhan revolutions 
(venerdì, dicembre  - 01, 2006) 

 

Quello che voglio tentare è elaborare un pensiero basato 
sull'osservazione della realltà. 
Certamente NON negando a McLuhan la straordinaria 
capacità di analisi basata sui fatti dei suoi tempi. 
Per sviluppare il mio ragionamento posso mettere in campo 
solo le mie esperienze ultraventennali in campo mediatico e le 
mie letture, che naturalmente includono parte di McLuhan. 
Tanto per cominciare, ormai, che il mezzo di comunicazione 
corrisponda al messaggio secondo me è dubbio. E spiego 
perché. 
Prendiamo la televisione. 
Il mezzo in sè è un elemento oggettivo, immutato. La TV non è 
cambiata molto dagli anni 60 a oggi se si fa eccezione per 
l'uso del colore. 
Se "Il mezzo è il messaggio" tout-court, come spieghiamo il 
decadimento dei contenuti o lo snellimento  e velocizzazone 
della forma? 
Il mio punto è diventato questo: perchè, parlando di TV, se il 
mezzo è il messaggio, in 40 anni il messaggio è tanto 
cambiato passando sempre attraverso lo stesso mezzo? 
Ho risposto: 
 

“L'Audience è il messaggio”. 
L'Audience è diventata così determinante (auditel, sondaggi) 
che in qualche modo c'è, probabilmente da molto tempo, una 
corrispondenza a doppio senso. 
Attraverso i sondaggi  che vengono fatti costantemente, i 
prodotti confezionati hanno già a priori un inprinting basato sul 
"gradimento" della fascia cui si rivolgono, ovvero all'Audience 
(questa tecnica è stata usata anche per la politica). 
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Più vasta è la fascia (Audience) che si vuole raggiungere più 
tarato su gusti massificati deve essere il contenuto/messaggio. 
Questo ingenera un loop di staticità tra audience e messaggio 
che rasenta la corrispondenza. 
E  diventa difficile stabilire cosa determina cosa. 
Le "nuove idee" in TV sono quellle che permettono di 
enunciare in modo diverso o più efficiente le modalità  di loop. 
Bisognerebbe che ci fosse almeno quello che McLuhan (se 
proprio vogliamo chiamarlo in causa) chiamava 
"controambiente", che però negli ultimi tempi fatica a 
manifestarsi. 
A questo punto potrebbe forse entrare un gioco Debord, che 
alla tesi 59 ci parla di "...Movimento di banalizzazione che, 
sotto i mutevoli diversivi brillanti dello Spettacolo domina a 
livello mondiale la società moderna..." 

 

 

 

 



 

    91 

Sulla tv via web 
(“DOVE SONO LE NOVITÀ'” mercoledì, giugno 27, 2007) 

 

Avendo scoperto sul blog di Axell che ci sarebbe stato un 
evento di Net TV ieri sera, sfregandomi le mani ho pensato 
che sarebbe stata un'occasione per rendermi conto di cosa 
bolla in pentola nel mondo delle tv via web, che -shame on 
me- ancora conosco poco. 
L'Inizio è stato entusiasmante, tutti in attesa come davanti alle 
TV in bachelite per Lascia o Raddoppia, quegli ottanta novanta 
spettatori che chattano forsennatamente tra loro (mi butto 
immediatamente nella mischia). 
Compaiono nomi a me noti, come Floflosky, e poi amici come 
Sergio Maistrello, lo stesso Antonio Sofi (che è previsto anche 
come relatore nel programma). Più tardi comparirà anche il 
vecchio amico Winston, che non seguo più, non per mia 
volontà, da quando ha reso "privato" il suo blog. 
In un rumoreggiare da stadio, tra problemi tecnici che al posto 
delle pecore di intervalliana memoria ci propongono video 
musicali, si inizia, con un siparietto dei simpatici Non 
Rassegna Stampa (mi rubano inconsapevoli una battutiella 
che volevo postare sul nomen-omen del nuovo Capo della 
Polizia: Manganelli). 
Poi, il conduttore Tessarolo per introdurre il tema PARLA 
COME MANGI, CHI FA INTERNET PARLA UN LINGUAGGIO 
CHE AI PIÙ' E' SCONOSCIUTO, che fa? 
Lancia un maledettissimo VOX POPULI! 
Ora tocca aprire una parentesi. 
Qualcuno saprà che il mio mestiere (quello che mi dà da 
vivere) è quello di regista. 
E' ii mio mestiere, la TV la conosco. 
Un anno fa, nel programma Rai in cui lavoravo, ci 
convocarono, noi registi, e ci spiegarono che per 
imperscrutabili ragioni aurorali, da quel momento avremmo 
dovuto girare, al posto dei servizi su mostre d'arte, 
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manifestazioni, opere liriche (la mia specialità) solo VOX 
POPULI. 
Di quelle cose tipo "signora lei cosa ne sa dell'influenza 
aviaria?" oppure (sic!!!) "cosa si festeggia il 25 Aprile?" 
Voglio solo dire che quel giorno per noi fu un duro colpo. Mi 
sembrò (e mi sembra ancora oggi) un modo indegno di fare 
TV, retrivo, con quel modo di sfruttare le debolezze, gli errori, 
le sgrammaticature delle persone colte per strada. 
Per valorizzare in montaggio la tesi che si vuol far passare. 
E infatti nella chat le reazioni erano soprattutto sottolineature 
degli errori e del parlare goffo degli intervistati. 
Poi, gli interventi intelligenti di Axell, di Sofi, di Mantellini. Il 
dibattito pacato sull'assurdo sondaggio SWG sui blog (contro il 
quale Axell e il sottoscritto si erano già scagliati a tempo 
debito). 
Le annotazioni su quanto fuori dal nostro giro le cose siano 
"oscure" anche ai giovani universitari, altro che agli anziani a 
bassa scolarizzazione del Vox Populi. 
Questo dibattere si è caratterizzato in particolare per la 
dislocazione di coloro che intervengono, sparsi per ogni dove 
con le webcam. 
Ma in cosa - se non per il tema strettamente internettiano e 
elitario- questo differiva dai dibattiti televisivi standard? 
La Chat, la chat era veramente il punto forte della serata, del 
mezzo, del sistema. E l'insert della Gag di Corrado Guzzanti 
"Aborigeno, ma io e te che cazzo se dovemo dì?"  
Allora, qual era il NUOVO in questa televisione via Web? 
Direi che l'esposizione del dati statistici con un filmato 
accelerato di una mano che li scriveva l'ho trovato ben 
studiato, anche se con una musica techo ALLUCINANTE di 
sottofondo... 
Come sopperire con intelligenza a un limite tecnico (qualcuno 
in chat ha detto che in TV vanno verso gli schemi digitali dei 
sondaggi e noi su internet scriviamo col pennarello, non 
cogliendo il vero senso  forte  del sistema adottato). 
Poi nel finale, l'intervento di Axell "con la parrucca" (anticipato 
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varie volte da Tessarolo). 
Gli effettini digitali (parrucca bionda, accetta nel cranio, coltello 
che trapassa) hanno dato il sapore della parte goliardica del 
web, distraendo però TOTALMENTE da quello che l'ottimo 
Axell aveva da dire... 
Ma tutto aveva un po' il sapore della Telecity del 1978-79, 
quando ci si inventavano le trovatine comico-deliranti, dove si 
surrogava con l'ingegno quello che non si poteva fare 
professionalmente, dove in caso di emergenza si mandava il 
videoclip  dei Police (allora però era una novità) con la voglia 
di fare uno sberleffo alla TV "vera" (Rai) ma dall'altro di tentare 
di imitarla. 
Per diventare uguale o peggio. Come poi avverrà (non parlo di 
Teleradiocity in particolare ma del tragitto che potremmo 
chiamare con efficacia "dalle televisioni LIBERE a Mediaset"). 
Allora, mi dispiace dire che, sebbene io mi sia veramente 
divertito ieri sera, ho avuto poco alla volta la conferma alla mia 
teoria che il web andrà poco alla volta NON a costituire la 
tanto decantata e prefigurata ALTERNATIVA ai media di 
massa televisivi. 
Invece secondo quanto previsto da Guy Debord, andrà a 
inserirsi a pieno titolo nella "società dello spettacolo" globale. 
Ne ho scritto diverse volte, ne ho parlato. 
Purtroppo più passa il tempo, più la vedo concretizzarsi. 
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Blissett e non più Blissett 
(martedì, settembre 07, 2004) 

 
(questo post-intervista merita una piccola introduzione. 
Piermario Ciani è stata una presenza molto forte in una fase 
giovanile della mia vita, con la sua capacità di organizzare 
eventi, il suo ruolo di punto di riferimento nellʼambiente 
dellʼArte Postale italiano. Purtroppo un anno dopo avermi 
rilasciato questa intervista telematica -eravamo tornati in 
contatto dopo molto tempo- il 02/07/2006 Piermario ci ha 
lasciati.  
Per amor di correttezza vorrei specificare che dallʼintervista 
sono state espunte alcune frasi nelle quali, a causa di un mio 
errore di citazione, Piermario faceva delle considerazioni su un 
noto personaggio, ovviamente del tutto incolpevole per il mio 
errore  - Nota del 10 febbraio 2008) 
 

William: -Buongiorno. Con chi parlo di grazia? 
Piermario Ciani:- Con Piermario Ciani, tanto per dare 

continuità nel cambiamento e non perdere il filo. 
William: - Oh Piermario!... Per un attimo mi era 

sembrato di vedere un gatto... Cioè, volevo dire... un Luther 
Blisset... 

Piermario Ciani: - Zio Billy, anche tu!!! Ti ricordavo 
attento ai risvolti filosofici e alle piccole sfumature linguistiche, 
abbastanza da non confondere una chiacchiera globale con un 
gatto francese. Come mai caschi anche tu nel più diffuso 
errore, consistente nel francesizzare Blissett? 

William: - Intanto non mi piace essere chiamato "Zio 
Billy" perché mi fa pensare immediatamente a Gates. 
L'abbreviazione di William è Will, come senso del futuro, come 
"volontà". Come vedi fare errori coi nomi è abbastanza 
semplice. Comunque -ammetto- è un errore che faccio 
facilmente, specie in conversazioni scritte. Ma sì, è vero, 
Luther Blissett era un calciatore inglese, e non francese, 
nevvero? Voglio dire, lo era, tanto per cominciare... Ma lo era 
davvero o no? 

Piermario Ciani:- OK Cancello il Gates e mino il Billy. 



 

    95 

Que Viva Will(a). Il nome Luther Blissett è stato piratato a un 
giamaicano che giocava a calcio in Inghilterra e poi nel Milan, 
ma poteva anche chiamarsi Giorgio Cespuglio e non sarebbe 
cambiato niente, almeno finché qualcuno avesse provato a 
farlo diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. 
 

William: - Ecco: ma quella somiglianza che mi era 
parso di cogliere all'inizio... Fuor di metafora, tu, Piermario, sei 
stato uno dei primi a parlare di Luther Blissett in Italia... 
Comunque sei stato il primo da cui ne ho sentito parlare io (coi 
miei limiti di ortografia, sia chiaro...)... Molto prima che 
diventasse un fenomeno "editoriale" o un fenomeno tout court 
(e ridagliela col francese...). 
Prima di iniziare un discorso sulla "sostanza" e sul "significato" 
di Luther e del progetto Luther, mi racconti come ti ci sei 
imbattuto la prima volta TU? 

Piermario Ciani- Caro Guglielmo da Notthingam, 
perdonami se gioco coi tuoi nomi ma da piccolo mi ha morso il 
mastino dei Baskerville e ciò continua a provocarmi 
cambiamenti di identità e strani cortocircuiti mnemonici 
riguardo alle identità altrui. Luther Blissett è stato architettato 
tra Bologna e Rovigo, con la complicità di un vecchio artista 
postale in disuso (ecco perché ti-ci arrivò prematura notizia) 
ma è stato partorito in Friuli durante le vacanze natalizie del 
lontano 1994, come testimoniano i quotidiani dell'epoca. Per 
qualche dollaro in più non mi sembra consono soffermarsi 
ulteriormente su nomi e cognomi, piccoli aneddoti insignificanti 
e pettegolezzi segreti, che non aggiungono niente o addirittura 
tolgono peso ad un'esperienza unica, in quanto al grado di 
notorietà raggiunto, ma abbastanza diffusa anche 25 anni fa, 
non soltanto ora. 
Noi poveri mortali abbiamo una sola certezza, oltre 
all'ineluttabilità delle tasse, e tantissimo bisogno di punti fermi 
in cui credere come quelli legati all'identità. Un tempo era 
sufficiente che "Semel in anno licet insanire" ed esisteva il 
carnevale come vacanza da se stessi e dalla cruda realtà ma 
oggi possiamo cambiare identità ad ogni momento, creando 
un nuovo nick name con un colpo di mouse. Le tribù con basi 
parentali e geografiche sono praticamente estinte ma nascono 
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nuove aggregazioni attraverso internet, blog, comunità virtuali 
varie, tutti globalmente uniti col pollice dei telefonini che ormai 
sono delle cyberprotesi mobili per comunicare, giocare, 
fotografare... Le nostre menti si aggregano rizoomando nella 
rete infinita con altre menti alla menta che mentono dal mento 
in su mentre il corpo si sposta just-in-time col volo last-minute 
attraverso i non-luoghi abitati dai moderni zingari infelici, tutti 
clonandosi e schizofrenandosi finché la sorte non li separi. 

William:- Non preoccuparti, anche io amo giocare coi 
nomi e con le parole quindi bene così... 
Sarò sincero, caro Piermario, da un lato la tua risposta è molto 
più articolata di quello che mi aspettavo, dall'altra vedo 
palesemente che non ti va troppo o con precisione di 
focalizzare quei momenti seminali... Del resto è blissettiano, 
no? Va benissimo così. E' vero che i nomi non contano troppo, 
e RICORDO che comunque nel background c'era l'esperienza 
della mail art. Nella quale sguazzavamo, quando eravamo più 
giovincelli... 
Adesso -tutta la parte precedente era una sorta di 
introduzione- a me interesserebbe sapere cosa pensi proprio 
di quel "grado di notorietà raggiunto", che però, secondo me 
ha allontanato tutti e tutto proprio dal progetto originario di 
"Luther Blissett". Dopo "Q" Luther Blissett è diventato -gli altri 
utenti dell'alias volenti o nolenti- un gruppo ben preciso, 
mentre doveva essere un alias a disposizione di tutti, che 
veniva usato per operazioni mediatiche diverse... 
Di questo cosa pensi -se ti va di rispondere? 
Non sto cercando di tirarti in polemiche che non mi 
interessano, sto solo cercando di definire delle linee di 
riflessione su una geniale operazione mediatica che sembra 
ormai giunta al capolinea, "storicizzata"... (ricordi GUGLIELMO 
Achille Cavellini?) Del resto mi pare che questo pensiero di 
"superamento" sia ben chiaro nella tua ultima risposta... 

Piermario Ciani:- Tentando di prevedere gli sviluppi 
futuri di Luther Blissett e poi Wu-Ming, ovvero tentando un 
triplo salto mortale con avvitamento e svitamento alternato, 
non mi sono mai meravigliato di poter assistere ad un graduale 
ritorno all'opera firmata da un singolo, lasciando per strada 
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l'opera collettiva e il nome multiplo. Però non mi metto dalla 
parte del lettore che dalla sua comoda poltrona si permette di 
giudicare quelli che stanno nell'arena. Panem et circenses 
ancora oggi saziano gli appetiti del vulgo globale. Che siano 
calciatori o veline, marines o reporters, si sente ancora il 
bisogno di osannare qualche eroe e poi aspettare il momento 
di vederlo nella polvere. Il pollice verso è stato sostituito dal 
cambiacanali, il sangue vero è stato sostituito dai reality show 
e i reduci da Fahrenheit 451 fanno gli sceneggiatori per The 
Big Brother. 
Non mi risulta che qualcuno abbia impedito di usare il nome 
Luther Blissett e di continuare quello che era stato iniziato da 
altri. D'altra parte è anche una conferma del continuo bisogno 
di condottieri ed eroi, è una conferma che un progetto, per 
quanto interessante, può svanire se non c'è qualcuno che 
traina gli altri. Io sarei ben felice di divertirmi scoprendo 
qualche nuova provocazione blissettiana, di leggere ogni 
giorno qualche nuova bufala sui giornali mentre sono 
impegnato a creare nuovi mondi con le FUNtastic United 
Nations. Talvolta mi firmo ancora Luther Blissett ma è un gioco 
vecchio. Mi sono molto divertito quando ho scoperto che 
qualcuno (Peppe Voltarelli) stava usando il mio cognome 
come nome multiplo, incidendo La canzone Ciani e inviando 
numerose e-mail con la storia di Ciani. 

William:- Infatti, è un gioco vecchio e comunque, 
personalmente, quando ho deciso nel 2001 di usare un alias e 
poi ho scelto William Nessuno (collegato a una battuta dal film 
"Shakespeare in Love") ho escluso Luther Blissett non tanto 
per la voglia di "firmare l'opera" IO, ma perché firmare Luther 
Blissett in quel momento era ormai come firmarsi "il gruppo di 
Bologna". 
C'era all'inizio l'idea di usare Blissett, ma non sarebbe stato 
più un alias "spersonalizzato" (come era nel progetto iniziale), 
sarebbe stato un alias che ti collega con persone che tu non 
sei... Non a un'entità indefinita e collettiva, ma a un'identità 
aliena e definita... Non so se mi sono capito...  
In quanto al lettore e alla sua comoda poltrona, sinceramente, 
essendo attore (ancorché passivo) dello scambio 
comunicazionale, non lo disprezzerei troppo. Poi Blissett e 
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"The Big Brother" attengono a scale comunicazionali differenti: 
non credo che Piermario Ciani sia mai stato un tipo da media 
di massa né che l'abbia mai desiderato... Una parte del 
problema forse potrebbe essere che il gruppo di Bologna (ora, 
più o meno, Wu Ming) è passato alla scala comunicazionale 
superiore imponendosi -involontariamente forse, ma di fatto- 
come "vero e unico Blissett": cosa che non avrebbe MAI 
dovuto esistere. O avevo IO capito male i presupposti 
Blissettiani? 
Vorrei però farti una domanda doppia: come editori (AAA) 
avete pubblicato un gustoso testo dal titolo che adoro: "Totò, 
Peppino e la Guerra Psichica": me ne dici qualcosa? Secondo: 
ho amato molto i tuoi adesivi di parecchi anni fa (quando 
esattamente?) "LUTHER BLISSETT fa questo e quell'altro" , e 
puoi giurare che ne ho attaccati parecchi in giro per l'Italia. Li 
consideri parte del tuo progetto "Stickerman" o di un progetto 
"Blissett"? 

Piermario Ciani:- Ti sei capito benissimo... 
Se pensiamo a Blissett come a un progetto destabilizzante o 
almeno ad un aggiornamento sulle questioni identitarie 
collegato ad una critica dell'uso dei mass media, è facile 
rimanere delusi quando lo si vede riassorbito dalla società 
spettacolare e vomitato come l'imitazione grottesca di ciò che 
voleva essere. D'altra parte Bologna era effettivamente il fulcro 
e la base dei Blissett più attivi. Ma non è colpa del gruppo 
bolognese e di qualcuno in particolare se i mass media non si 
accontentano di un'icona ma vogliono anche il backstage, 
soprattutto in un progetto che va contro la mitizzazione 
dell'individuo, quindi contro le star e gli eroi. E non è nemmeno 
colpa dei mass-media se i teledipendenti vogliono cibarsi di 
Rambo e Mc Cann. Quando mi riferisco al "Lettore" penso 
proprio a quelli come me e te, Attori ma Critici, convinti di 
essere fuori dal sistema ma col nemico dentro, un Alien che li 
divora dall'interno. 
"Guy Debord è morto davvero" è il titolo del primo libretto 
firmato Luther Blissett. Le esequie funebri di una jena ridens o 
una critica affettuosa a un papa papà scomodo? Io vorrei 
fermarmi qui perché avrei più interrogativi che risposte, 
partendo da alcune semplici considerazioni. Per fare qualche 
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esempio: un direttore di RAI 2 (Freccero) e il più alto 
programmista di Mediaset (Ricci) si dichiarano Situazionisti; il 
più popolare Format televisivo plagia il Big Brother di Orwell; a 
quando un programma tipo: Luther Blissett - scopri chi 6 
veramente? 
AAA Edizioni è nata principalmente per pubblicare i libri che ci 
riguardano e "Totò, Peppino e la Guerra Psichica" è stato il 
primo volume, presentato il Primo Aprile del 1996 alla Casa 
del Campo di Udine. Credo che nessuno conosca esattamente 
quante mani hanno contribuito al collage di testi e immagini di 
cui è composto. Per pubblicizzare il libro abbiamo creato una 
serie di adesivi, diffusi capillarmente in ogni angolo d'Italia. 
Stickerman è un personaggio multiplo nato nel 1991 durante 
un periodo nero in cui lottavo con attacchi di panico e 
malesseri vari. Il progetto Stickerman prevedeva la 
promozione e la diffusione di adesivi no-profit, piccole creature 
assolutamente senza scopo di lucro per comunicare messaggi 
imprevisti destabilizzanti ludici o lubrici senza soluzione di 
contiguità. Stickerman si è poi aggregato a Luther Blissett e 
con l'aiuto di Piermario Ciani (ancora io) sono stati prodotti 
adesivi a iosa, attaccando la Biennale di Venezia e altri luoghi 
sacri. 

William:- Una cosa alla volta, Caro Piermario. Primo. 
Era piuttosto chiaro, da diverse risposte più sopra, che tu 
pensassi A ME (e a te?) quando parlavi dell'influsso 
indiscutibile dei media di massa sul pensiero dei "lettori". Era 
chiara questa idea del "convinti di essere fuori dal sistema ma 
col nemico dentro". William (che non è stato Luther Blissett per 
un pelo) è però nato con uno scopo schizofrenico: William è 
quello che fa le cose in cui credo davvero, mentre col mio 
nome anagrafico faccio le cose che mi danno da vivere. 
Sostanzialmente William ha un reddito annuo che non 
basterebbe nemmeno a pagare l'affito per tre mesi. Ma è 
piuttosto libero. E conosce meglio di altri certi meccanismi 
mediatici. (...) 
In pratica torniamo a Cavellini, che "autostoricizzandosi" si 
attribuiva delle etichette che tante volte facevano sorridere (tra 
l'altro anche lui, se non ricordo male, aveva fatto un "attacco" 
coi suoi adesivi tricolore alla Biennale di Venezia...). Non è che 
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GAC sia stato veramente un pioniere incompreso come lui 
stesso si definiva? 
Per quanto riguarda Big Brother, tu sei un uomo ottimista. 
Perché il vero Grande Fratello di Orwell SPIAVA una realtà: 
qui si spia un copione che mette in scena una non-realtà 
costruita giorno per giorno in base ai feedback del pubblico e 
alla volontà di autori ben precisi. Quindi non c'è plagio se non 
quello di un'etichetta finta. Che poi ci sia chi la crede REALTÀ' 
è un problema diverso. Sembra un po' come se tu nella 
volontà di dimostrare quale mostri siano i media gli attribuisca 
più intelligenza rispetto a quella che hanno davvero. Perché la 
forza dei media è nella stupidità ebete e cieca, non 
nell'intelligenza. Restando in tema di Mostri, è come quella dei 
Grandi Antichi di Lovecraft. 
Non ho mai pensato che i Blissett bolognesi avessero delle 
"colpe". Mi sono limitato a constatare un eccesso di 
identificazione che ha oscurato i principi blissettiani. Perché il 
progetto Wu Ming non è stato presentato come una cosa a sé 
-per ritrovare l'anonimato, per far perdere le tracce- e invece 
subito come una filiazione di Blissett, di QUEL Blissett?... 
E come mai quando a Radio3 -facendo il loro mestiere- 
durante le interviste i conduttori mi chiedono 
REGOLARMENTE "ma quale è il tuo vero nome?" io NON LO 
RIVELO MAI? (ma mica per altro: perché se uno gioca, deve 
essere coerente con le regole del gioco). Ho più potere dei 
Blissett bolognesi? 
Mi piacerebbe molto affrontare il discorso sulle "colpe dei 
media o dei telespettatori che vogliono cibarsi di Rambo". Ma 
mi sono già dilungando troppo, i tuoi spunti sono molto 
stimolanti. 
Adesso, dopo questo mio sproloquio, Mi pare doveroso 
lasciare spazio a una tua chiusura. Anchre se so già che avrei 
qualcosa da replicare e che questa discussione potrebbe 
proseguire per molto ancora... :-) 

Piermario Ciani:- Anch'io trovo stimolante questa 
discussione che mi piacerebbe approfondire se avessi il tempo 
e le capacità dialettiche sufficienti. Comunque, cerco di 
concludere anche per non annoiare l'eventuale sparuto 



 

    101 

drappello di lettori che ci stanno seguendo. (...) 
Citando Alien pensavo ad entrambi e a tanti nostri amici e 
fratelli, visto che è difficile chiamarsi fuori, malgrado le buone 
intenzioni. Senza però tirare pietre né sgozzare ostaggi venuti 
in missione di pace. 
Everybody needs somebody to love, carissimo Big Blues 
Brother. Orwell preconizzava una società che, all'epoca, era 
pura fantascienza, inconcepibile. Ma il 1984 è passato da un 
pezzo e siamo andati ben oltre, siamo alla parodia più 
spudorata, alla presa in giro dei suoi anatemi, come tu mi 
confermi. La massima aspirazione di un ragazzo d'oggi è di 
entrare nella casa, vivere continuamente sotto gli occhi delle 
telecamere, agire "spontaneamente" in base a un'attenta regia 
e diventare ricco e famoso per questo, non per qualche merito 
specifico. Per far parte dello spettacolo tu devi saper scrivere, 
altri raccontare barzellette o ballare ma le cose cambiano e dal 
karaoke al grande fratello basta essere senza qualità, ovvero 
l'occhio spia la realtà quotidiana e ce la rimanda indietro per 
darci l'illusione della compagnia di qualcuno, giusto per 
scacciare gli incubi della tanto agognata singletudine. 
Con queste domande mi sembra che cadi nello stesso errore 
che evidenzi. Ovvero dai più importanza a quello che passano 
i mass-media, invece che chiederti cosa hanno fatto gli altri 
Blissett? Premesso che le domande su Wu Ming andrebbero 
girate a loro, commercialmente io non sono d'accordo sul fatto 
che abbiano cambiato nome, visto che è difficile far emergere 
un personaggio e poi cancellarlo. Oltretutto subendo i 
condizionamenti del mercato, con l'Einaudi che continua a fare 
le fascette citando Luther Blissett, la Repubblica che festeggia 
il decennale facendo lo stesso, ecc. Tanto valeva 
continuassero a usare il nome multiplo precedente. Trovo 
invece molto positivo che ci sia un proliferare di alias e nomi 
multipli, meglio William Nessuno o 0010011...org o FUN o 
GAC piuttosto che un esercito di Blissett tutti uguali e 
irregimentati in un unico nome. (...)  
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Beppe Grillo superstar  
(domenica, settembre 09, 2007) 

 

Vaffaday, una parola d'ordine che ha avuto molto riscontro. 
Moltissimo. Non giro tantissimo tra i blog (già non ce la faccio 
a scrivere) ma mi è capitato di incontrare il link al V-day un 
paio di volte. 
Risultato iscritti al Vaffanculo Day 220841 cittadini. 
Un amico blogger che c'è stato l'ha definito "uno sballo!". 
Un po' strano che il numero degli iscritti stia continuando ad 
aumentare anche adesso... 
Io non c'ero, per essere chiari. 
Insomma, Beppe Grillo si è conquistato uno spazio di tutto 
rispetto nella blogsfera. 
Uno dei blog più LETTI NEL MONDO. 
A suon di "j'accuse" spesso sensatissimi, inchieste efficaci e 
molto "d'assalto", a furia di andare a fondo riguardo a temi che 
i giornali affrontano a malapena. 
Ci sono politici che lo seguono molto da vicino, e non vorrei 
dire che a volte "vanno a traino". 
Gi altri appartenenti alla classe politica non trovano altro da 
fare che accusarlo di "qualunquismo", la tipica classificazione 
che si dà ai fenomeni che non si sa come interpretare o 
mantenere sotto controllo. Questo lo si è ampiamente  sentito 
nei TG post-VaffaDay. 
Abbiamo comprato e visto il DVD "Incantesimi", e devo dire 
che ci siamo molto divertiti e abbiamo appreso alcune cose 
che ignoravamo. Indubbiamente Grillo ha fatto un grosso 
lavoro. 
Intanto ho seri dubbi sulla sua teoria, che nello spettacolo 
Incantesimi" ripete a ogni piè sospinto: "attravrso internet" (e 
grazie a lui, ovviamente) si possono risolvere i problemi di 
questo paese. 
Anche questa idea mi sembra di molto FIDEISTICA, e 
personalmente diffido sempre degli "uomini del destino", anche 
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se sono spiritosi e dicono cose giuste mentre fanno ridere 
(volontariamente, intendo: non come quell'altro) :-) 
Certo, mettendo insieme duecentomila e passa persone si 
possono fare molte cose. 
Ma c'è anche chi ha il coraggio di andare contro questo 
fenomeno ad alto gradimento generale... 
Il fenomeno Beppe Grillo (che personalmente trovo molto in 
gamba) non fa che illuminarci su un tristissimo dato. 
La Politica non riesce più a intercettare l'umore dei cittadini, al 
punto che abbiamo bisogno (benvenga?) di essere 
rappresentati, di organizzare le cose in altro modo. 
Ma è triste quando Grillo linka un filmatino di You Tube nel 
quale a un Veltroni imbarazzatissimo tirano con le pinze e 
obtorto collo la condivisione ad alcune idee del nostro eroe. 
C'è troppa corruzione nella politica in Italia, non c'è dubbio. 
Io però mi preoccupo più dei piccoli imbroglioni che non ti 
fanno la fattura e girano su macchine da cinquantamila euro. 
La forza di Grillo è che -giustamente- se la prende con le 
multinazionali, con le banche, con i condannati in Parlamento. 
Con questi altri no, almeno che io sappia.  Troppo Facile. 
Ammetto, non seguo il suo blog. 
E' ancora più triste la canzoncina (di L. Pari ?) "ci sei o non ci 
sei, è una rivoluzione". 
Ecco, sarei un po' stufo dell'idea che questa sia la 
"rivoluzione". 
Vorrei ricordare il giorno di "Mani Pulite" alcuni anni fa, i 
girotondi e cose del genere. Anche allora sembrava che il 
cambiamento fosse alle porte. 
Sarebbe bene riflettere e capire quanto profonde siano le 
convinzioni che stanno dietro a questi fenomeni così 
entusiastici e a chi li segue. 
Come dico sempre, sfortunatamente io NON sono un 
sociologo, e allo stesso tempo non mi è sembrato di sentire 
commentatori di questa categoria esprimersi ai TG e 
nemmeno sulle pagine dei giornali. 
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Resto pazientemente in attesa che si esprimano. 
Non tra 5 anni, possibilmente. 
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Blogtalking 
(11 maggio 2004) 

 
Alla Fiera del Libro di Torino cʼ è stato uno spazio dal titolo 
“Post-Blog” a cura di Carlo Infante (che ringrazio), al quale ho 
partecipato al tavolo dei relatori. 
La cosa era splendidamente organizzata dalla Biblioteca di 
Settimo Torinese nella brillante e calma persona di Augusta 
Popi Giovannoli. 
Il pomeriggio è iniziato con un fulmineo passaggio su Rai 
Radiotre di una mandria di noi boggers, inclusi alcuni che 
conoscevo solo di fama come “ThePetunias”. 
LʼInossidabile Marino Sinibaldi ha pensato bene di chiedermi 
per la tremillesima volta “Sì, ma William Nessuno non è un 
nome…” aspettandosi che io rivelassi il mio vero nome, ancora 
meno noto di quello già poco noto di William… Che comunque 
è nato proprio per e su Radio3… E io non so mai come 
rispondere… Fondamentalmente dire che nemmeno Luther 
Blisset è un nome: ma poi pare che uno se la tira, che si vuole 
paragonare a…. per la carità!) 
Ma che interesse può avere sapere il nome sconosciuto che 
sta dietro un alias già poco conosciuto? Non è mica come 
sapere “il nome segreto di Roma” che darebbe poteri enormi… 
Mah. 
Ma veniamo alla tavola rotonda. 
Il grande ZOP aveva organizzato la possibilità per i blogger 
presenti o altrove di intervenire in diretta sulla piattaforma 
Splinder; che è puntualmente crollata nel momento critico. Zop 
“è diventato verde” (Kiarablog dixit) e si è fatto in quattro con le 
altre blogger che lo aiutavano (appunto KiaraBlog e Lilys) per 
trasferire  il dibattito altrove.  
Ma naturalmente non è stata la stessa cosa. 
Intanto Loredana Lipperini introduceva lʼargomento blog 
citando McLuhan (il blog è un mezzo, una struttura che può 
essere usata per diversi contenuti) e Eco. 
Poi personalmente ho puntato il dito sulla presunta necessaria 
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professionalità per i blog di informazione (tesi predicata dal 
direttore del New York Times on line) dichiarandomi CONTRO 
lʼidea che intorno ai blog girino dei soldi. Ho poi parlato 
dellʼaspetto di comunità che la blogsfera implica, (e che 
appunto scatena i dibattiti e il flaming sometimes…). 
Marino Sinibaldi aveva detto saggiamete “i blogger sono 
RISSOSI”… 
Stefano Gulmanelli e Zop hanno parlato dei wiki, queste 
strutture interattive di ipertesto che personalmente non 
conosco. 
La Pizia se ne è scesa in platea per fare intervenire i bloggers 
presenti (che contati per alzata di mano erano davvero 
tantissimi). Questo non è stato sufficiente a salvarci da accuse 
acidelle di aver “pontificato” o di esserci (in alcuni casi, non 
tutti) comportati da “blogstar”… Spero che almeno Eloisa sia 
stata salvata anche dai duri e puri critici… 
Carlo Infante ha spostato il dibattito sui blog a sfondo sociale 
usando un armamentario teorico estraneo alla mia 
generazione e a maggior ragione a quelle successive. Ma 
poco male. 
E poi, per portare veramente il tema sul DOPO-blog si è 
passati al “digital Mixer”. Un dispositivo che è stato illustrato –
in modo forse un poʼ prolisso- da Livio Milanesio del 
prestigioso Istituto Europeo di Design. Un argomento difficile, e 
anche difficile da capire dal punto di vista pratico (“che 
connessione occorre per fruire bene di tante immagini sulla 
rete?” mi chiedo io…). 
Interessante di sicuro lʼidea dellʼimmagine che sostituisce la 
parola come “segno” di un linguaggio altro. 
Anche se personalmente io credo che il bello e le ricchezze 
del MONDO BLOG siano semplicemente quelle di aver 
RIDATO dignità alla parola scritta e allo scrivere. 
Cioè il BLOG sarebbe secondo me solo un involucro diverso e 
più democratico per la pubblicazione, la diffusione e 
lʼarchiviazione della parola scritta. (…)  
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Troppe volte zero 

(venerdì, novembre 18, 2005) 
 

Vorrei cominciare da me ma ormai sono abituato a 
comprendere che non è da me che si inizia. 
Inizio dalla cosa più bella e affascinante che abbia vissuto 
nella giornata di ieri del festival di letteratura di Pescara. 
La lettura delle poesie di Manuela Ardingo, per noi bloggers 
Mardin, intitolata "Troppe volte zero, baby, non vuol dire uno". 
Le poesie lunghissime di Mardin si inerpicano e precipitano da 
altezze vertiginose di tantissime parole, giocano con lo 
sfasamento del verbo ma soprattutto con l'angolazione 
sfasata: come se così concepito non si fosse mai sentito, 
quello stesso discorso di energia dirompente. 
La lettura di poesie già di per sé meravigliose si è coagulata 
nelle performances di un attore e di un musicista elettronico 
(errore non mettere i loro nomi nel programma), arrivando a 
esiti  estremamente vicini alla mia concezione di performance, 
che si è vista quest'anno a Carpineto Romano in "NoNoNo" e 
in passato nello spettacolo teatrale "SOGNI" di Sibilla Barbieri 
con Daniele Formica (ecco, adesso ho parlato anche di me). 
La gita da Roma a Pescara era iniziata in furgone, guidato 
dalla balda Isabella e in compagnia dell'amico Almostblue. 
Cioccolato al pistacchio, diluvio universale, carenza di 
ombrelli, capelli asciugati sotto gli asciugamani del bar con altri 
bloggers (tra i quali la stessa Mardin e il serafico Roberto 
Grassilli, ma anche altre persone interessantissime delle quali 
spero di recuperare gli indirizzi: quello di Massimo con cui ho 
conversato con un'intesa immediata ce l'ho adesso: Salto del 
Canale). 
Successivamente ho occasione di apprezzare le tavole di 
Grassilli esposte in una sala biblioteca e di scoprirci divertito 
personaggi a me noti come Marco Giusti e lo sfondo 
dell'indimenticabile Carosello...). 
Isabella legge anche due suoi post nella prima parte del 
convegno.  
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Legge anche una poetessa pescarese, Claudia Bada, che si 
presenta subito come ispirata al femminismo (mi gelo un 
attimo) ma poi non appena la conosco sono conquistato dalla 
sua vitalità straordinaria e dalla sua conoscenza profonda di 
alcuni aspetti del rapporto tra media e business appresi negli 
USA. 
(…) 
Dopo cena parlano LLL (Leggiadra Loredana Lipperini), un 
elegantissimo Giuseppe Granieri e Filippo La Porta, che deve 
istituzionalmente svolgere un po' il ruolo del Bastian Contrario 
nel dibattito: La rete e la Democrazia Letteraria... 
Sfortunatamente il dibattito prende subito la piega del 
contrasto, con LLL e Granieri a dire che il blog garantisce la 
libertà di espressione e La Porta a fare lo scettico. 
Molte cose vengono dette, a volte con spirito fin troppo dotto 
da Granieri che tra citazioni filosofiche ci spiega come sulla 
rete ognuno possa trovare il suo "opinionista" di riferimento, 
mente il precendente sistema mediatico, operando una 
strozzatura nell'accesso alla divulgazione (non tutti possono 
recensire libri sui giornali, chiaro) ci offriva meno scelta. 
Si dibatte, ma nessuno si azzarda a dire che l'eccesso di voci 
si tramuta in noise (rumore di fondo) e in questa confusione 
entropica e implosiva c'è il rischio che nessuna voce possa 
avere non solo credibilità ma perfino udibilità. 
Sono sorpreso dalla stasi di questi dibattiti, dove si oppongono 
tesi ma non si arriva mai a sviscerarle. 
Il problema-tempo che si affaccia... 
Granieri sostiene che non si può parlare in modo preciso della 
rete perchè essendo un medium del tutto nuovo non ci sono 
ancora gli strumenti linguistici adatti. 
La Porta dice invece una cosa purtroppo secondo me vera: 
che la rete sta riproducendo i meccanismi della comunicazione 
di massa, una cosa che vado sostenendo da mesi. 
Questo è coerente tra l'altro con la teoria dell'implosione della 
comunicazione quando si supera una massa critica di segnali 
emessi. 
Allora la scelta obbligata (se vuoi essere ascoltato) è URLARE 
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PIU' FORTE; ecco gli atteggiamenti aggressivi e spavaldi di 
alcuni personaggi sgarbeggianti. 
(mi ricordo quando nel ʻ92 sui gruppi di discussione si 
considerava unpolite anche solo scrivere a lettere maiuscole, 
che equivaleva ad alzare la voce). 
Granieri pensa (se ho capito bene) che io potrei cercarmi su 
internet (blog o altro) il mio critico musicale di riferimento, 
senza tenere conto che se i "critici musicali" sui blog sono 
migliaia (...me compreso!) io potrei non trovare mai "The One" 
e come se non bastasse non c'è tempo (tempo, tempo!), e i 
motori (che sono commerciali) pilotano comunque le mie 
ricerche (come ha fatto notare Claudia Bada). Forse -forse- il 
vantaggio può essere leggere ogni volta una voce diversa, ma 
bisogna chiedersi se IO sia in grado di valutarne 
l'autorevolezza. O mi fermerei a gongolare davanti a chi 
esprime la mia stessa opinione giudicandolo il migliore? 
Il che è sempre avvenuto anche prima, intendiamoci. 
In questa società nella quale il tempo è un elemento prezioso, 
sottratto dal lavoro selvaggio e dagli spostamenti secolari, mi 
domando a quale fruizione della rete pensi Granieri, con quale 
tempo e quale freschezza mentale a disposizione. 
IN TEORIA certamente la rete così come si presenta è uno 
strumento di democrazia, come nell'incipit del dibattito. 
IN PRATICA... Mi sa che occorrano nuovi strumenti (hehehe): 
innanzitutto una Sociologia del Network, che personalmente 
ipotizzavo già nel 1993 (sic) e non so se in America o altrove 
abbiano già impostato come disciplina autonoma.... 
Allo stesso tempo, vedo sui giornali stranieri -i pochi che 
leggo- Wired, Le Monde...- che i discorsi su internet sono così 
più avanti e ricchi di spunti anche utopici o surreali, che mi 
intristisco.Sento l'esigenza di mettere in fila un po' di spunti 
diversi e disordinati.... 
Prima che diventino obsoleti. Mi perdonerete. Si sa che sono 
confusionario. 
Letteratura s.f. 
1 l'insieme delle opere in prosa e in versi, spec. di valore 
artistico, proprie di una determinata lingua. 
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Dizionario Garzanti della Lingua Italiana 
(s)punto uno 

Il mio intervento alla fiera del libro 2004 verteva su un artticolo 
di WIRED nel quale l'autore sosteneva che i blog sarebbero 
diventat credibili solo quando i bloggers fossero stati retribuiti. 
Naturalmente io, entusiasta della purezza del mezzo, lo 
criticavo. 

(s)punto due 
A Firenze in Nuovo e Utile nella primavera 2005 si parla di 
Podcast presenti Marino Sinibaldi (Rai Radio3) e la Leggiadra 
Loredana Lipperini. 
Evoluzione del blog (in qualche modo, ma non è esattamente 
così), tanto è vero che diversi blogger lo sperimentano e le 
piattaforme iniziano a fornire la possibilità. 
Interviene nel dibattito un americano che ci racconta con 
soddisfazione come alcuni podcast americani riescano anche 
a portare reddito attraverso inserzioni pubblicitarie di prodotti. 
Intervengo a spiegare la mia perplessità. 
La cosa delle inserzioni pubblicitarie mi riporta alla mente lo 
strapotere dei pubblicitari in completo e cravatta nella tv 
commerciale (che come autore ho subito). 
Riesce a rendermi un tantino inviso il Podcast che in sè non è 
nulla di male. 
Anche Wired si è interessato alla cosa: "Se qualcuno ti dà dei 
soldi, gli devi qualcosa" dichiara Leo La Porte... 

(s)punto tre 
I Podcast sono ormai una cosa acquisita, la nuova frontiera 
sono i videocast. E poi: la TV attraverso la rete. 
Nessuno ci vede una accelerazione su internet degli stessi 
processi e steps avvenuti nei media di massa? 

(s)punto quattro 
La sociologie ne peut que dècrire l'expansion du social et ses 
péripéties. Elle ne vit que de l'hypothèse positive et definitive 
du social. La rèsorption, l'implosion du social échappent lui. 
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(...) 
Bombardées de stimuli, de messages et de tests, les masses 
ne sont plus qu'un gisement opaque. aveugle, comme ces 
amas de gaz stellaires (...) 
Mais la masse n'est pas un lieu de négativité nì d'explosion, 
c'est un lieu d'absorption et d'implosion. 
Jean Baudrillard, "A l'ombre des majorités silencieuses", 1978 
 
In attesa di strumenti nuovi... 
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“NON C’E’ SEMIOLOGIA DEL SILENZIO DOPO GUY 
DEBORD, SVEGLIA! SIAMO GIÀ’ NELLO SPETTACOLO 
INTENSIFICATO! 

 
In “Cyberpunk!”, Mark Downham, Ed Shake, 1988 
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                                         William Nessuno  

(Giuseppe Iannicelli, 
Alessandria),  

autore e regista. 

Lavora da lempo per 
RaiUno, dopo essere 
passato per 
Telemontecarlo e 
Mediaset. 

Ha scritto alcune serie di 
radiodrammi per Rai Radio3 
(tra le quali “What if, la 
storia impossibile”). 

Lunga militanza mailartistica, negli anni ottanta si inventa il “pensiero” 
artistico antientropico, sul quale basa ancora parte delle sue 
ricerche espressive. 

Esperienze multimediali: videoinstallazioni, video per spettacoli 
teatrali, mostra di elaborazioni fotografiche da video, videoclip.   
Si interessa da tempo di problematiche legate alla rete e in 
particolare alla blogosfera. 
 

- Alcune sue foto sono state pubblicate nel volume Street Art 
and the War on Terror”, a cura di Eleanor Mathieson e Xavier 
A. Tapies, Korero Books, Londra, UK, 2007 

- Per Lulu ha pubblicato “Magnethic Poems”, 2008 
- Un suo articolo sulla blogsfera si trova nel volume “Pratiche 

Collaborative in Rete”, a cura di M. Mapelli e R. Lo Jacono, 
MImesis-Ibridamenti, 2008 

- Ha partecipato al romanzo a colori “Le Aziende In-Visibili”, a 
cura di Marco Minghetti, illustrato da Luigi Serafini, Libri 
Scheiwiller, 2008 

 
 

In passato ha diretto e prodotto la fanzine letteraria “Circolo 
Pick wick”. 

 

 
 

w illiamnessuno.splinder.com 
 

http:// w w w .ne w.facebook.com/people/William_Nessuno/637496
519 

 
w w w .flickr.com/photos/ williamnes/ 
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