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Raccontarsi sul web:
il mondo dei diari virtuali

Una efficace immagine come “insegna” del blog.

Il desiderio di condividere spazi di riflessione

spinge sempre un maggior numero di autori,

professionisti e non, a condividere le proprie

esperienze tramite blog, gettando le fondamenta

per un vero e proprio dialogo collettivo.

di LETIZIA LALA*

La comunicazione è un’attività che
ha sempre caratterizzato l’uomo, una
necessità relazionale irriducibile. Nel
corso del tempo però le forme con cui
esercitiamo questa attività si sono tra-
sformate: alla prima forma di comu-
nicazione, quella faccia a faccia, per
cui l’interazione con altri individui av-
viene trovandosi nello stesso luogo,
l’uno di fronte all’altro, nel tempo ,
grazie al progresso, si sono affianca-
te forme di comunicazione molto più
complesse e raffinate. Su questo cam-
mino evolutivo due sono considera-
te le tappe fondamentali: l’invenzio-
ne della scrittura, che ha permesso la
nascita della comunicazione media-
ta e il superamento dei vincoli di con-
tiguità spaziale e temporale tipici del
faccia a faccia; e, a distanza di secoli,
la rivoluzione scatenata dalle innova-
zioni tecnologiche prodotte tra gli an-
ni ’70 e ’90 del Novecento, con l’esplo-
sione del fenomeno Internet e la na-
scita di e-mail, chat, SMS, newsgroup, 
blog, ecc. che hanno rivoluzionato
completamente il mondo della co-
municazione e le sue leggi. 
Tra queste nuove forme di comunica-
zione occupa uno spazio importan-
te, per l’ampiezza della sua diffusio-
ne e per l’originalità del suo format,
il weblog, fenomeno sorto negli Stati
Uniti alla fine degli anni ’90 e che og-
gi gode in tutto il mondo di un suc-
cesso di proporzioni eccezionali. 
In realtà il successo per il blog non è
stato immediato. Agli esordi, avere un
blog voleva dire essere in grado di co-
struirlo fisicamente: saper scrivere in
codice html, conoscere un po’ di gra-
fica, avere tempo e soldi da destina-
re per l’acquisto di un dominio. Con
la nascita delle piattaforme che han-

no reso la creazione e la gestione di
un blog un’operazione semplice e gra-
tuita il fenomeno è esploso e il nume-
ro dei blog è cresciuto in maniera
esponenziale: si ipotizza che ad oggi,
solo in area italiana, ne esistano cen-
tinaia di migliaia, mentre nel mondo
sarebbero milioni.
La loro è una classe complessa ed ete-
rogenea: ve ne sono di visitatissimi e
di totalmente ignorati; taluni sono at-
tivi da anni e hanno acquistato gran-
de autorevolezza, innalzando i propri
creatori al ruolo di opinion leader, al-
tri durano lo spazio della loro creazio-
ne.
Il weblog deve il proprio nome, spes-
so usato nella versione tronca blog, al-
la contrazione di web e log, con un
chiaro riferimento alla frequente me-
tafora della Rete in chiave nautica e
alla funzione diaristica tipicamente
affidata a questo mezzo (logbook in
gergo nautico significa “diario di bor-
do”). In effetti, nella sua forma più tra-
dizionale, il blog è un sito web in for-
ma di diario personale, all’interno del
quale il contenuto è rappresentato dai 
post scritti dall’autore del blog e inse-
riti in uno spazio, più o meno raffina-
to da un punto di vista grafico, all’in-
terno del quale si uniscono testi, im-
magini, suoni, video ed eventuali
collegamenti a contenuti depositati in
altri siti web; il tutto selezionato in
quanto significativo ai fini del messag-
gio che il blogger vuole inviare ai vi-
sitatori del proprio spazio virtuale. Nel
blog l’autore pubblica, come in una
sorta di diario, pensieri, opinioni, ri-
flessioni, considerazioni, su contenu-
ti che possono spaziare da argomen-
ti strettamente personali a soggetti
piu generali, e trattare di un unico te-

ma oppure di vari argomenti. In ge-
nere, i blog tendono a comporsi di
una pagina principale – dove i vari po-
st vengono visualizzati in ordine cro-
nologico; dei commenti agli articoli
lasciati dai visitatori – posti nella
stessa finestra del post di cui trattano
o consultabili in una finestra separa-
ta –; di un archivio degli articoli più
vecchi, organizzati solitamente per
data, in ordine alfabetico o per cate-
gorie; di una lista – detta blogroll – di 
link (collegamenti) a siti web che l’au-
tore del blog considera interessanti,
spesso ordinata per categorie, e visua-
lizzata in una barra laterale della pa-
gina o in una pagina ad essa dedica-
ta; di uno o più feeds (come RSS,
Atom, RDF), strumenti che con l’aiu-
to di un lettore apposito, accedendo
direttamente al sito, permettono agli
utenti di essere sempre aggiornati sul
blog comodamente, nella stessa pa-
gina, nella stessa finestra, senza do-
ver andare ogni volta a visitare il sito
principale.
Quello del blog è un format nuovo,
impossibile da descrivere in base a
modelli già noti. Accostato talvolta al
giornalismo, il blog in realtà se ne di-
scosta, anche quando l’autore è un
giornalista affermato, in quanto, pur
ponendosi l’obiettivo di informare, lo
fa con strategie diverse da quelle im-
piegate nella produzione giornalisti-
ca. Mentre infatti la stampa tradizio-
nale si presenta come un ambito
“chiuso”, le modalità di realizzazione
del blog tendono a privilegiare il col-
legamento ad altri blog, lo scambio di
opinioni tra l’autore e i lettori, la ci-
tazione attraverso link di pareri
espressi da altri, consultabili senza al-
cuna difficoltà e in tempo reale. Tut-
to ciò dà vita a spazi comunicativi

“aperti”, in cui i visitatori, dirottati ver-
so vari luoghi virtuali, sono obbliga-
ti a un’attività molto vicina alla lettu-
ra di un’opera collettiva.
I blog possono essere distinti in varie
classi. La categoria più diffusa, quel-
la che si può considerare la prototipi-
ca, è quella dei blog personali. In es-
si, l’autore scrive le proprie esperien-
ze di ogni giorno, poesie, racconti, de-
sideri, disagi. Il contributo dei com-
menti e i collegamenti incrociati tra
un blog e l’altro danno vita spesso a
un vero e proprio dialogo collettivo.
In questa categoria i blog sono veri e
propri diari personali, dove l’autore
descrive le proprie esperienze, i pro-
pri sentimenti. In questo modo vie-
ne a cadere il tradizionale divario tra
pubblico e privato, fortemente trac-
ciato sino alla comparsa dei nuovi
mezzi di comunicazione. La riserva-
tezza, il privato, il personale, esposti
alla collettività, divengono pubblici.
Ed è proprio qui che sta l’essenza del
blog. Emerge infatti che il motivo so-
stanziale che porta milioni di indivi-
dui a parlare di se stessi sulla Rete,
molto più che la volontà di mettersi
in mostra, che talvolta è stata tirata in
ballo, è soprattutto il desiderio di con-
divisione, l’attrattiva per la possibilità
di essere messi in contatto con altri in-
dividui: amici, conoscenti, o anche
sconosciuti, con i quali dialogare e di-
videre spazi di riflessione. Del resto se
Internet, e il World Wide Web che ci
consente di sfruttarne le potenzialità,
sono nati dall’esigenza di condivide-
re conoscenza, non ci stupisce che il
blog, l’ultima grande creazione della
Rete, sembri una naturale evoluzio-
ne di questo progetto.
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Si scoprono talvolta piccole gemme nasco-
ste tra le pieghe dell’affollato mercato edi-
toriale. Einaudi ha appena tradotto un ro-
manzo del 2007, uscito un anno dopo la
morte del suo autore, il viennese Fred Wan-
der. Ebreo colto, scrittore inquieto, Wander
fu in fuga dal nazismo, visse qualche tem-
po in Francia, tentò invano di riparare in
Svizzera (fu uno dei molti respinti, accan-
to ai molti accolti), infine deportato ad Au-
schwitz e Buchenwald. Lui ce la fece,
tornò. E scrisse. Ma questo romanzo non
è una denuncia, un racconto cronachisti-
co del male (indirettamente è anche tutto
questo). Il libro è, seppure nutrito corpo-
samente da una vena autobiografica e da
una realtà storica, un vero romanzo: e dun-
que narrazione di fatti, pulsioni, sentimen-
ti, relazioni, destini. Lo strumento narrati-
vo singolare dell’autore è la persuasione
che il presente abbracci sempre anche il
suo futuro. E lui racconta sì di quando a 25
anni sostò in un albergo misero di Marsi-
glia assieme ad altri esuli in fuga e in atte-
sa di quasi utopistici visti per la libertà in
America: famigliole di ebrei, fuggiaschi
sciolti, giovani di belle speranze. E qualche
ragazza spavalda, come Katya, il grande
amore sempre sfuggente, oppure Lily, dol-
cemente incrociata. Ma poi per sprazzi bre-
visssimi Wander, dei suoi personaggi, rive-
la in pochi lampi, qua e là, notizie scarne
sui loro destini (molti i deportati senza ri-
torno, gli scomparsi nel nulla): e questi
squarci di futuro danno al presente una to-
nalità diversa di pietas, di ineffabile perce-
zione degli esiti. E anche il passato, natu-
ralmente, ha la sua lezione ineludibile. Il
tempo si mescola dunque in una specie di
sinfonia narrativa dove la vivezza della
realtà riceve incursioni di futuro. L’Hotel
Baalbek è pieno di voci, odori, camere in-
tasate dove si cucina sui fornelletti a gas, so-
lidarietà, sospetti, ansia quotidiana per le
contraddittorie notizie che incombono. Ma
al di là delle sue visioni appena abbozzate
di futuro Wander sta dentro la carne del
presente, con bagliori anche di allegrezze
e sensualità, amori furtivi, bevute, sullo
sfondo dell’inizio della lotta clandestina
contro l’occupante nazista e il regime col-
laborazionista di Vichy. Intorno ai perso-
naggi respira la Marsiglia dei poveri e del
porto, delle taverne, dei vicoli, delle carce-
ri. Hotel Baalbeck è anche un romanzo d’a-
more sgranato nel tempo (passano gli an-
ni, passa la guerra, e il protagonista è sem-
pre in cerca di Katya…) ed è una storia di
male recato e di resistenza ad esso. Con ri-
flessioni acute o drammatiche, come que-
sta: «Proprio perché ci perseguitano e ci
percuotono, il popolo ebraico è sopravvis-
suto e si è sparso per il mondo. Nella per-
secuzione gli occhi hanno acquisito una vi-
sta più acuta, il nostro udito si è fatto più
fino e più vigile. In un mondo pacificato,
senza nemici, cesseremmo di essere ebrei».

Fred Wander
Hotel Baalbeck
Einaudi

L'albergo
dei destini

di  Michele Fazioli
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La rete
è anche ricca
di vignette,
loghi, immagini
autoreferenziali.

OSSERVATORIO LINGUISTO Lo studio di Matteo Casoni sul linguaggio dei blog ticinesi

Italiano e dialetto, una pacifica convivenza
di MANUELA CAMPONOVO

E di blog, ma sotto un altro aspetto, si
occupa anche il nostro Osservatorio lin-
guistico che ha pubblicato il voume Ita-
liano e dialetto al computer. Aspetti della
comunicazione in blog e guestbook della
Svizzera italiana. La ricerca di Matteo Ca-
soni è stata presentata lunedì a Bellinzo-
na da Franco Lurà che ha messo in luce
i pregi del lavoro e dell’autore (capacità
di analisi, facilità di espressione, padro-
nanza della materia…).
Si è visto, anche da articoli su questo gior-
nale, come l’uso del dialetto si trovi in am-
biti magari inaspettati come quello del-
la pubblicità televisiva. Lo ritroviamo co-
me linguaggio giovanile alla radio o nel-
le canzoni. Disancorato certo dalla tradi-
zione, mescolato ad altri codici, in una so-
vrapposizione meticcia, italianizzato,
deformato o contaminato, da far orripi-
lare i puristi, ma comunque vitale lingua
di contatto. Non stupisce trovarlo pure
nella “comunicazione mediata dal com-
puter”, nonostante le problematiche le-
gate alla scrittura.
Casoni, volendo avere come referente

geografico la nostra realtà ticinese, ha rac-
colto e studiato testi oggetto della sua ri-
cerca (quindi guestbook, blog, forum) al-
l’interno dei siti internet di gruppi carne-
valeschi, associazioni sportive e del por-
tale giornalistico Ticinonline. La motiva-
zione di questa scelta è spiegata nell’in-
troduzione del volume: offrono un lega-
me diretto proprio con il nostro territo-
rio, c’è una condivisioni d’interessi e so-
no contesti sociali e comunicativi piutto-
sto consistenti a livello di dimensioni. E,
almeno per i primi due, c’è un aspetto
conviviale e ricreativo, con la conse-
guenza di avere una comunicazione
informale, un “registro conversazionale”.
Inizialmente Casoni espone le caratteri-
stiche generali di questo tipo di comuni-
cazione, rispetto ad esempio ai tempi del-
la trasmissione del messaggio, agli aspet-
ti grafici o tecnici. Interessante è anche la
considerazione che i gruppi di carneva-
le e sportivi formano una comunità di ti-
po tradizionale, che s’incontra e comuni-
ca anche e soprattutto nel contesto rea-
le della propria associazione, della cui at-
tività internet costituisce una propaggi-
ne, un ampliamento, mentre per il Tio-

blog di Ticinonline il centro aggregante è
il blog medesimo in cui si forma una co-
munità virtuale.
Con tabelle esplicative vengono esposti
i dati numerici e qualitativi di testi e scri-
venti. Oltre a quelli di Tioblog, i “post” re-
lativi a 45 associazioni ricreative, diffuse
sull’intero territorio ticinese (23 associa-
zioni carnevalesche tra gruppi masche-
rati, carri, Guggen, e 22 associazioni cal-
cistiche di squadre militanti nelle leghe
minori del campionato ticinese). In tut-
to 21.166 “post”, prodotti da 3510 scriven-
ti, in vari periodi di tempo. L’ultima visi-
ta risale al 2009. In generale, il rapporto
tra scriventi assidui e sporadici evidenzia
anche qui l’applicabilità della legge di Pa-
reto o dell’80/20 (l’80 per cento degli ef-
fetti è dovuto al 20 per cento delle cau-
se). Nel nostro caso: una minoranza di
persone produce la maggior parte dei te-
sti. 
Casoni passa quindi ad esaminare ampia-
mente la tipologia del nickname, lo pseu-
donimo adottato dagli scriventi con una
importante funzione sociale, comunica-
tiva, identitaria, tanto che la maggior par-
te (56%) è formata da nomi propri o so-

prannomi reali
o comunque ri-
feriti al proprio
gruppo di ap-
partenenza. 
Ed eccoci arri-
vati alla “pre-
senza delle lin-
gue altre dall’i-
taliano”. In ter-
mini quantita-
tivi, gli ele-
menti alloglotti «si riscontrano in un
quinto circa dell’intero corpus di testi»,
anche se nel Tioblog è meno diffusa la
tendenza a mescolare le lingue, tenden-
za che ha una funzione, in primo luogo,
ludica. Ed è il dialetto la lingua che con
maggiore frequenza si affianca all’italia-
no nei testi presi in considerazione (nel-
la misura del 14,6 per cento sul corpus
complessivo dei testi; del 76,2 se si con-
siderano solo i testi interessati dal feno-
meno di commutazione). Il dialetto infat-
ti «è la lingua più funzionale rispetto a tut-
ti gli obiettivi discorsivi che si pone chi
scrive nei Gb e Blog»: ad esempio, la ne-
cessità di cambiare discorso, soprattutto

con finalità ludico-scherzosa, stilistico-
espressive... 
E ciò che viene messo in luce è la coesi-
stenza pacifica di italiano e dialetto, la
normalità, la scontata facilità del passag-
gio dall’uno all’altro. Non solo è caduta
la contrapposizione di un tempo, ma ad-
dirittura sottolinea Casoni il dialetto as-
sume in questi contesti della rete «uno
statuto di “lingua di prestigio”»: «si ricor-
re al dialetto per acquisire quel prestigio
che gli altri membri del gruppo attribui-
scono a chi si sa dimostrare capace, sim-
patico, brillante, anche attraverso le sue
abilità di variazioni delle lingue nel di-
scorso».

Un esempio che illustra la funzione allocutiva della commutazione.


