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Premessa

Quest’opera tratta di Web, il principale e più conosciuto ser-
vizio Internet. 
Per poterla comprendere è necessario possedere pochi, ma 
indispensabili prerequisiti.
Il primo è aver utilizzato il WEB.	 Che	non	 significa	posse-
dere un indirizzo di posta elettronica o discutere (chattare) 
con gli amici su Facebook, ma aver consultato dei siti online 
(o come si dice abitualmente, aver “navigato”) e interagito 
con essi: scaricando un documento, commentando un blog, 
prenotando un volo aereo, acquistando un prodotto. Sono 
attività divenute talmente abituali che dubito che tu non le 
abbia	mai	svolte,	 tuttavia	se	ti	senti	davvero	un	neofita,	 ti	
invito a dare un occhiata all’appendice, dove troverai una 
breve una sezione dedicata all’approfondimento dei prin-
cipali termini associati al Web che potresti trovare citati 
all’interno dei prossimi capitoli.
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Il secondo prerequisito è legato alla conoscenza, almeno 
sommaria, di cosa sia e come funzioni INTERNET, la rete 
fisica	su	cui	si	appoggia	il	Web.	Anche	su	Internet	e	le	sue	
parti costitutive come server	e	protocolli	 troverai	alla	 fine	
del testo alcune nozioni basilari.
Il terzo prerequisito, il più importante di tutti, è la capacità 
di cancellare ogni precedente nozione che hai appreso sul 
Web, perché probabilmente gran parte di ciò che cono-
sci riguarda il suo funzionamento e ciò che contiene, ma 
quest’opera	si	prefigge	lo	scopo	di	aiutarti	a	comprenderlo,	
prima che tecnicamente, concettualmente. 
Mi interessano i “perché” del Web: perché è nato, perché è 
utile, perché è pericoloso, perché ha questa forma (e se ne 
ha una), perché sta crescendo così velocemente. 
Le informazioni e i suggerimenti qui contenuti ti aiuteranno 
a interpretare il Web1, per riconoscere i suoi punti di forza 
e poterli sfruttare a tuo vantaggio nei progetti che andrai 
a gestire. Che tu sia un amatore che si avvicina a Internet 
e vuole aprire il suo blog personale o un professionista 
esperto, troverai informazioni utili per rendere il tuo lavoro 
più	efficiente	ed	efficace.
Il testo è diviso in tre capitoli: nel primo vengono appro-
fonditi quelli che chiamo gli assiomi del Web, le caratteri-
stiche immutabili che gli hanno consentito di raggiungere 
la dimensione e l’importanza crescente che stiamo osser-
vando2. 

1 Per Web si intende sempre il World Wide Web, sigla WWW
2 Con circa 3,7 miliardi di utilizzatori su 7,5 miliardi di persone nel 
mondo, la crescita del Web nel mondo, nel 2017, è stata misurata 
in un +10% rispetto all’anno precedente, Trend & More (Statistics), 
internetlivestats.com
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Nel secondo viene spiegato un approccio di tipo olistico, 
che permette di individuare in maniera rapida i principali 
problemi in cui può incorrere un progetto web. L’ho chia-
mato Modello armonico.
Il terzo e ultimo capitolo tratta aspetti più pratici analiz-
zando inoltre alcuni casi di successo. Non si parlerà, per 
quanto possibile, di cose già scritte da altri. L’obiettivo è al 
contrario aiutare a rimuovere preconcetti, eliminare tutto 
quello che non serve alla corretta comprensione del Web. 
Troppo spesso i manuali che raccontano come “avere suc-
cesso” in Rete spiegano tecniche ereditate da altri canali 
di comunicazione, come la televisione e la stampa, oppure 
metodologie circoscrivibili all’interno di precisi campi di 
applicazione, come la vendita online o i social network. 
Il Web si evolve così rapidamente che questi insegnamenti 
specifici	possono	risultare	utili	o	completamente	effimeri,	
a seconda di quanto bene si siano comprese le basi del suo 
funzionamento. I progetti che utilizzano in maniera scor-
retta il Web tendono a diventare nel tempo costosi, dif-
ficili	 da	mantenere,	 e	 rischiano	 di	 collassare	 non	 appena	
compare	una	nuova	 tecnologia	o	 si	modifica	 il	 comporta-
mento collettivo, indipendentemente da quanta energia si 
sia investita. Al contrario, un progetto che sfrutta le caratte-
ristiche principali del Web a proprio vantaggio, gli assiomi 
del modello che presenterò, si espande e guadagna valore 
nel tempo, con sforzo minimo seguendo la stessa crescita 
del Web.

Ogni lettura, così come ogni progetto, è un viaggio e se ti 
incammini per questa strada che porta alla conoscenza pro-
fonda del Web senza preconcetti, senza immaginarti cosa 
troverai durante il percorso, ti sarà più facile mettere ordine 
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tra vecchie e nuove competenze, tra ciò che devi tenere 
stretto e ciò che puoi mollare, perché il suo valore è tran-
sitorio.	Gli	antichi	filosofi	greci	del	resto	amavano	ripetere	
che la conoscenza e la saggezza cominciano con la capacità 
che abbiamo di stupirci. 
Un bellissimo modo per dirci quanto sia importante avere 
una mente aperta e libera dai condizionamenti, soprattutto 
online, dove tutto cambia e continuerà a cambiare molto 
rapidamente.
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Introduzione 

«Quello che vi do, non è né una dottrina né un insegnamento. 
E da quale pulpito potrei indottrinarvi? 

Vi informo della via presa da quest’uomo, 
della sua via, ma non della vostra.

La mia via non è la vostra via, dunque non posso insegnarvi nulla. 
La via è in voi, ma non in dèi, né in dottrine, né in leggi. 

In noi è la via, la verità e la vita».
Carl Gustav Jung

Web: nel bene o nel male

Pensare un mondo senza Web non è più possibile. So di non 
essere originale a scrivere questa frase e ogni libro che parla 
di Web inizia probabilmente così, ma è davvero importante 
comprendere l’impatto che sta avendo su tutti noi. Per 
lavoro o per svago, nelle attività che svolgiamo durante la 
giornata, utilizziamo il Web senza nemmeno accorgercene. 
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Siamo abituati a darlo per scontato mentre facciamo ricer-
che sul nostro smartphone, comunichiamo con gli amici o 
seguiamo un percorso stradale in automobile.
Anche nelle zone più remote del pianeta, come in centro 
Africa, dove non si trova nemmeno l’acqua potabile, oltre 
il 30% delle persone ha la possibilità di accedere ad Inter-
net e utilizza il Web, il suo servizio più popolare. In Nord 
America e nel Nord Europa, il 90% delle persone passa più 
di un’ora al giorno, connessa3. Nessuno dubita del successo 
che sta avendo il Web, ma (a mio avviso) in pochi tra coloro 
che lo usano abitualmente conoscono i motivi per cui è si è 
diffuso così rapidamente. 
TIM BERNERS LEE, colui che ha coniato il termine WWW e ha 
scritto il software per il primo web server, sapeva che per 
poter essere utile il Web avrebbe dovuto raggiungere una 
certa massa critica e l’unico modo per ottenerla era fare in 
modo che restasse completamente gratuito.
L’alternativa sarebbe stata quella di vedere emergere nel 
tempo tanti servizi privati, coperti da brevetti e licenze, in 
competizione, compromettendo così la capacità di essere 
ben connessi tra loro. Pur conoscendo questa ammoni-
zione, governi, corporazioni e aziende hanno provato ad 
appropriarsi del Web in ogni modo: attraverso l’interpre-
tazione delle leggi, sfruttando la disinformazione diffusa 
nei confronti di un tema considerato tecnico, cercando di 
modificare	 la	 tecnologia	 relativamente	 semplice	 che	 ne	 è	
alla base. 
Il Web, per la sua natura – che esploreremo nel prossimo 
capitolo –, ha dimostrato di possedere una formidabile 

3 Internet users statistics for Africa, internetworldstats.com 
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tendenza all’auto-difesa e una certa insofferenza a rima-
nere circoscritto entro limiti imposti (potremmo chiamarla 
resilienza), ma soprattutto ha potuto giovare della difesa di 
tante persone che, intuendone l’importanza per l’umanità, 
hanno fatto di tutto per mantenerlo libero, rinunciando a 
soldi,	 carriera,	 finendo	addirittura	 in	prigione,	 com’è	 suc-
cesso al blogger iraniano Hossein Derakhshan, o perdendo 
la vita (Aaron Swartz, ci manchi). 
Superati i primi travagliati anni e supportato da una crescita 
tecnologica che non ha precedenti nella storia dell’uomo 
(crescita di cui è stato certamente concausa), il Web con-
tinua a far convergere verso di sé ogni altro media offren-
doci la comodità di trovare al suo interno tutto quello di cui 
abbiamo bisogno: istruzione, lavoro, viaggi, svago, informa-
zione, contatti, arte.
Il Web però possiede anche un lato oscuro. Tra le sue 
pagine e connessioni, in una complessità che si evolve senza 
una direzione precisa, ci si perde facilmente. La rivoluzione 
della	 conoscenza	 che	 ha	 generato	 è	 difficile	 da	 circoscri-
vere. In pochi anni è riuscita a sconvolgere l’economia ed è 
arrivata a minare la fondamenta del diritto, sui cui facciamo 
valere le leggi che proteggono la società civile. La nuova 
competitività	che	si	è	generata	tra	imprese	che	fino	a	qual-
che anno fa nemmeno si conoscevano, il tema della sicu-
rezza, il valore intangibile dei dati. Il Web ha fatto nascere 
nuove opportunità e nello stesso tempo ha fatto crollare 
quei piedistalli su cui persone e aziende avevano costruito 
la propria posizione nel mondo. 
È solo l’inizio. La possibilità che ci offre di dialogare con un 
pubblico globale ci pone nelle condizioni di essere inter-
cettati da quello stesso pubblico. Sempre connessi signi-
fica	anche	essere	potenzialmente	sempre	misurati,	sempre	
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sotto controllo. Questo nuovo modo di vivere scuote dal 
profondo archetipi che ci obbligano rivedere i nostri con-
cetti di individualità, di comunità, di umanità. Sommersi da 
informazioni,	viviamo	un’esistenza	a	due	velocità,	offline	e	
online, con il rischio di perdere il contatto con ciò che ci cir-
conda da vicino per inseguire una realtà virtuale lontana, 
filtrata	o	amplificata,	ma	comunque	distorta.	Quale	di	que-
sti due aspetti, quello utile o quello distruttivo, prevarrà in 
futuro dipenderà esclusivamente da noi, da come impare-
remo ad usare il Web, da come sapremo trovare la strada 
migliore da percorrere, con i progetti che sviluppiamo e le 
azioni che compiamo al suo interno. 
Nietzsche sosteneva che se osservi a lungo l’abisso, l’abisso 
scruterà dentro di te. 
Il Web è la cosa che assomiglia di più all’abisso che l’uma-
nità abbia mai provato.

Che cos’è il Web?

Da piccolo, quando ho iniziato a parlare, non riuscivo a pro-
nunciare correttamente alcune lettere e mi presentavo a 
tutti come “Dai Lui”. 
Una forma compressa, zippata come si dice in informatica, 
del mio nome e cognome. 
Nel 1984, a 8 anni, scoprii a casa di un mio cugino il Com-
modore 64, uno dei primi personal-computer domestici. 
Durante i mesi estivi partiva con la famiglia per andare in 
vacanza e mia nonna, che abitava nell’appartamento sotto 
al loro, mi lasciava salire a giocare. I miei genitori intuirono 
l’attrazione che provavo per l’informatica, dato che mi sarei 
fatto volentieri adottare dalla nonna, ma non mi compra-
rono mai un Commodore 64. Scelsero purtroppo qualcosa 
che potesse essere più utile per lo studio e così mi ritrovai, 
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qualche anno dopo, ad avere in casa un Olivetti M24 IBM 
compatibile.	Il	suo	disco	fisso	poteva	contenere	20	mega	di	
dati, praticamente la dimensione di uno dei tanti video che 
oggi	si	scarica	in	pochi	secondi	sul	telefono	o	quella	del	file	
su cui ho scritto il testo che stai leggendo. Un computer che 
oggi	 conterrebbe	 un	 solo	 file	 può	 sembrarti	 inutile,	ma	 è	
storia recente. In trent’anni siamo passati dalla televisione 
in bianco e nero a quella digitale con un milione di canali 
tematici, dai telefoni a rotella a cellulari grossi come un pac-
chetto di gomme da masticare. 
Il Web è arrivato in Italia intorno al 1995, proprio quando 
mi sono iscritto ad ingegneria informatica all’Università. 
Ovviamente per imparare a programmare videogiochi. Ini-
ziai con i linguaggi che venivano insegnati a lezione, come 
il Turbo Pascal, il Basic, il C. Distribuivo i miei esperimenti 
agli amici o li realizzavo su loro richiesta. 
Mi	piaceva	la	sfida	che	si	creava	tra	la	macchina	e	il	gioca-
tore. Osservare chi e come riusciva a superare gli enigmi, i 
quiz che inserivo per farli poi evolvere e renderli sempre 
più	difficili.	Quando	scoprii	 il	World	Wide	Web,	ne	rimasi	
completamente	 affascinato.	 Potevo	 finalmente	 realizzare	
progetti interattivi rapidi da distribuire e facili da analiz-
zare. Avevo cognizione di chi si connetteva ai miei siti Web, 
da dove veniva, cosa cliccava e cosa apprezzava maggior-
mente. Inoltre online potevo trovare consigli, parti di codice 
da utilizzare, esempi da copiare, immagini meravigliose. 
Ispirazione. Conoscenza.
In quegli anni mi resi conto che il Web non è un prodotto 
“tecnico”, si basa sull’informatica, è digitale, ma non lo si 
può spiegare limitandosi al suo funzionamento attraverso 
Internet. 
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C’è	una	scena	nel	film	Cocktail dove Tom Cruise dice: 
“Io e mio fratello conosciamo qualsiasi cosa. Avanti, fammi 
una domanda”. 
Gliela fanno e lui risponde prontamente: 
“Questa la sa mio fratello, fammene un’altra”.

In potenza ognuno di noi oggi conosce qualsiasi cosa, ci 
basta accedere al Web. 

Ma cos’è, allora, il Web? 

Continuo a farmi questa domanda ancora oggi, dopo centi-
naia di progetti sviluppati online. Me lo chiedo perché, pur 
rendendomi conto delle enormi differenze che ci sono tra il 
mio primo lavoro e l’ultimo in termini di qualità, mi colpisce 
il fatto che, indipendentemente dal contesto o dal periodo 
storico, alcuni di questi hanno avuto più successo di altri. 
Sono stato negli anni programmatore, consulente, forma-
tore, startupper. Sono stato dipendente e ho lavorato per 
conto mio. In ognuno di questi ruoli, ho avuto la possibilità 
di raccogliere informazioni che mi hanno fatto maturare 
una convinzione: realizzare un progetto di successo per il 
Web, utilizzando gli approcci classici che si adoperano in 
altri settori è inutilmente complicato e fuorviante. 
Il modello che presento, al contrario, si concentra sulle 
poche caratteristiche immutabili che possiede il Web e in 
particolare sulla sua capacità di essere perfettamente misu-
rabile. 
Vorrei andare oltre e tentare un approccio completamente 
nuovo all’analisi di un progetto web: focalizzandoci sulle 
basi, possiamo avvicinarci all’approccio intuitivo che uti-
lizzano alcune correnti del buddismo zen, grazie alle quali 
l’illuminazione, che per noi rappresenta la strada per il suc-
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cesso del nostro progetto, arriva di colpo, non appena si 
raggiunge una sorta di equilibrio con ciò che ci circonda, 
ovvero quando si prende coscienza che nell’intero creato 
non c’è distinzione, se non di forma. Scrivere codice, saper 
ritoccare	fotografie	o	conoscere	come	funzionano	Google	e	i	
social network, se non si possiedono queste basi, diventano 
di	colpo	nozioni	transitorie,	competenze	utili,	ma	non	suffi-
cienti per farci raggiungere il successo online. 
Cos’è, allora, il Web? 
Mi auguro che dopo aver letto questo testo, tu possa 
rispondere da solo a questa domanda.

A cosa serve il Web

Ho scritto che all’interno del Web si può trovare pratica-
mente qualsiasi genere di informazione (basta sapere dove 
andare a recuperarla), il Web ci dà quindi un grande van-
taggio: per la prima volta nella storia dell’umanità abbiamo 
accesso ad una conoscenza sterminata, frutto di milioni 
di contributi connessi tra loro. Per comprenderne la por-
tata è interessante confrontare le modalità con cui, prima 
dell’arrivo del Web, potevamo accedere ed elaborare infor-
mazioni utili al nostro sapere.
Grazie al Web non serve più viaggiare per ottenere infor-
mazioni, così come non è necessario chiedere il permesso a 
qualcuno, avere disponibilità economiche, investire tempo, 
possedere particolari titoli di studio. Chissà quanto avrebbe 
fatto piacere agli studiosi del secolo scorso, che dovevano 
attendere settimane per ricevere la risposta di un collega 
che	si	trovava	dall’altra	parte	del	mondo	o	sacrificare	gior-
nate di lavoro in spostamenti per confrontarsi con altri 
scienziati.	Questo	non	significa	che	il	Web	abbia	sostituito	
il piacere di viaggiare o incontrarsi di persona, semplice-
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mente ci ha dato la libertà di scegliere. Preferisco gestire 
il	mio	 conto	 corrente	 online	piuttosto	 che	 fare	 la	 fila	 allo	
sportello della banca, ma preferisco anche incontrare tutte 
le settimane i miei amici, pur rimanendo sempre in contatto 
con loro attraverso i social network. 
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Luoghi

Si viaggiava per raggiun-
gere i luoghi in cui si 
poteva accedere all’infor-
mazione, come una scuola 
o un centro congressi

L’informazione online è 
accessibile da qualsiasi 
luogo

Oggetti 

L’informazione viene 
duplicata per poter essere 
spostata attraverso oggetti 
di memorizzazione: libri, 
nastri magnetici, memoria 
storica

L’informazione è accessi-
bile a tutti senza bisogno 
di duplicare la fonte

Costi

Ottenere informazioni 
costava tempo e denaro

Le informazioni online 
sono prevalentemente 
accessibili gratuitamente e 
immediate

Relazioni

Generavano scambi di 
informazioni verificate ed 
esclusive. Lente a formarsi, 
costose e quindi poche, ma 
forti. Basate su famiglia, 
territorio, ambiente di 
lavoro

Generano scambi di 
informazioni aleatorie e 
condivise. Facili da creare 
e quindi numerose, ma 
deboli. Basate su interessi 
e opportunità

Elaborazioni

Era necessario mettere 
insieme pezzi di informa-
zioni da fonti differenti

È necessario dividere e 
ordinare i dati raccolti 
online per estrarre l’infor-
mazione che serve

Abstract tratto da Davide Lugli - Progetti Web che funzionano - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 
 
 



21

Basta un dispositivo in grado di accedere ad Internet per 
l’onniscenza? No, servono anche la capacità di sapere dove 
trovare quello che desideriamo (e vedremo che chi ha suc-
cesso online è spesso proprio chi è in grado di aiutare ad 
orientarsi) e l’abilità di mettere insieme differenti fonti che 
trattano lo stesso argomento. 
Ma il Web è molto di più che un enorme bacino di dati da cui 
attingere. Offre l’opportunità a chiunque di contribuire alle 
informazioni che contiene, inserendo contenuti in maniera 
estremamente semplice. 

Essere editori nel Web	 significa	 necessariamente	 com-
piere del lavoro (generare i contenuti, caricarli online, 
misurarne	l’efficacia,	etc.)	e	questo	viene	solitamente	svolto	
con due obiettivi:

 � condividere (es. conoscenza);
 � scambiare (es. oggetti per denaro).

Nulla di nuovo, già George Bernard Show scriveva: 

«Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu 
ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea, ed io 
ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee».

I contributi volontari, mossi dalla passione e dal deside-
rio di intercettare un potenziale pubblico globale e infor-
marlo di qualcosa, condividere il proprio punto di vista o 
aggiungere la propria esperienza personale ad una discus-
sione,	hanno	influenzato	(e	continuano	a	farlo,	sia	chiaro)	
la psicologia di chi accede alla Rete. Un esempio di cambia-
mento radicale di pensiero è la convinzione che online ogni 
genere di informazione sarà sempre gratuita. Abituati dai 
tempi della nascita della scrittura – e quindi dell’inizio della 
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nostra Storia – a ottenere e tramandare informazioni con 
grande dispendio di energia, questo nuovo rapporto “leg-
gero” con la conoscenza sta facendo emergere opportunità 
meravigliose, ma anche problemi mai affrontati prima. 
Ne cito alcuni: il rapporto tra quantità di informazione e 
qualità (le fonti di informazione false che si confondono con 
quelle	verificate),	 l’intermediazione	nell’accesso	ai	dati	da	
parte di aziende private, il nostro comportamento misurato 
e usato per scopi commerciali a dispetto della privacy, la 
confusione delle relazioni deboli che si creano tra le per-
sone, attraverso i social network.
Parimenti le attività di pubblicazione e condivisione svolte 
con l’obiettivo di scambiare stanno avendo un importante 
impatto sull’economia. 
I nuovi modelli di business che sfruttano le caratteristiche 
del Web sono estremamente differenti da quelli tipici dell’e-
conomia tradizionale. 
Fattori un tempo determinanti per qualsiasi attività – come 
la	posizione	geografica	e	tutto	ciò	che	questa	comporta:	le	
leggi	 locali,	 l’accessibilità	 fisica	 del	 prodotto/servizio,	 la	
qualità delle strutture, gli orari di apertura – sono diventati 
ininfluenti	nella	competizione	globale	amplificata	dal	Web.	
Come conseguenza, a cascata, stanno mutando le profes-
sionalità richieste dal mercato, i concorrenti, le modalità 
con cui si apprende, si memorizza, si rimane in contatto, etc. 
Ancora più in profondità, cambia il valore che diamo alle 
cose che ci servono, le priorità, le modalità con cui creiamo 
e	disfiamo	relazioni.	
Nel 2017 un locale che si rivolge ai giovani, se non ha il 
Wi-Fi gratuito, rimane vuoto, indipendentemente dalla qua-
lità del servizio che offre. Nel 2013 un’indagine condotta su 
20.000 coppie americane evidenziava che il 35% di loro si 
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era conosciuta online e, rispetto alle coppie nate in maniera 
tradizionale, erano più durature4. 
L’intero mondo, in tutte le sue dimensioni del fare e del 
sapere è stato profondamente cambiato dalle caratteri-
stiche	 del	Web,	 tanto	 che	 ci	 sono	 filosofi	 contemporanei5 
che sono arrivati a paragonare questa scoperta a quella del 
fuoco, della ruota, della scrittura. 

«Il fuoco è tecnologia tanto quanto il web, e ha introdotto nella 
vita dei nostri remoti antenati una trasformazione incalcolabile. 

Stesso discorso per la ruota o la scrittura...».
Maurizio Ferraris, La Stampa, 25 luglio 2016

Così come il fuoco è passato dai grandi bracieri sempre 
accesi durante l’età delle caverne a un accendino nelle 
nostre tasche, così come la scrittura dal pennino è passata 
alla stampa e poi alle tastiere degli smartphone, anche il 
Web si evolve e ci fa evolvere. In pochi anni ha attirato al 
suo interno ogni tipo di servizio che a sua volta ha contribu-
ito ad allargare il bacino di persone connesse in un circolo 
di crescita virtuoso. Il sapere condiviso, se ben utilizzato, 
fa accelerare il progresso tecnologico e questo si riversa di 
nuovo nel Web.
Nel	2017	si	parla	molto	di	robot	e	intelligenza	artificiale.	La	
robotizzazione permette ai servizi nati sul Web di interagire 
anche	 con	 attività	 fisiche,	 quindi	 non	 solo	 servizi	 digitali,	
ma costruzioni, trasporti, assistenza alle persone. Algoritmi 

4 More Satisfaction, Less Divorce for People Who Meet Spouses Online, 
Time.com, giugno 2013
5	In	Italia	Maurizio	Ferraris,	professore	ordinario	di	filosofia	teoretica	
presso	 la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	degli	Studi	di	
Torino
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sempre più complessi offrono alle applicazioni web la pos-
sibilità di apprendere dai miliardi di dati che giornalmente 
carichiamo online. Così nascono software in grado di rico-
noscere i volti nelle tue foto su Facebook o di farti da coach 
per aiutarti nello sviluppo del carattere o ancora prevenire 
uragani o determinare con estrema precisione quale sarà 
il prezzo di un computer in vendita su un sito e-commerce, 
ma non oggi, domani6. 
In futuro potremo fare a meno del Web? No. Così come non 
possiamo più fare a meno del fuoco, della scrittura, della 
ruota, dell’elettricità. Il processo di crescita in termini di 
accesso alla conoscenza è irreversibile. Il Web potrà cam-
biare forma, tecnologia, anche nome, ma non potrà scom-
parire. Se ciò avvenisse, se cioè le caratteristiche uniche del 
Web di cui parleremo nel prossimo capitolo dovessero cam-
biare, sarebbe un incredibile salto all’indietro per l’umanità. 
La strada è segnata, sta a noi trasformare le potenzialità che 
il Web ci offrirà in risorse per migliorare la nostra vita.

6  Analisi dei prezzi online, Competitoor.com 
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1. I tre assiomi del Web

«La natura non va forzata, ma persuasa». 
Epicuro

1.1. Di cosa è fatto il Web? 

Se	vuoi	sapere	che	cosa	sia	il	Web,	puoi	cercare	la	sua	defini-
zione all’interno del Web stesso, visitando un’enciclopedia 
online, scoprendo la descrizione formale che ne ha dato il 
suo ideatore. Quello che ho appena scritto forse ti sembrerà 
un po’ arrogante e tautologico, ma è legittimo, dato che il 
Web ha raggiunto una dimensione tale che contiene qualsi-
asi	tipo	d’informazione	e	anche,	ovviamente,	la	definizione	
di se stesso. 
Il Web è, in estrema sintesi, in una parola: contenuto7.

7	Elemento	concettuale	del	segno	linguistico;	significato
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Anche un libro stampato è fondamentalmente contenuto, 
anche la televisione mostra contenuti, dove sta la differenza?
La differenza sta che, nel Web, come “contenuto” si intende 
la somma di tanti contenuti connessi tra loro. Contenuti 
scritti da persone differenti, in tempi diversi, che risiedono 
in	 luoghi	 fisici	 distinti.	 Contenuti	 organizzati	 in	 maniera	
non gerarchica, tutti parimenti accessibili grazie ad un indi-
rizzo univoco su Internet chiamato URL8.
Infine,	essendo	il	Web	un	servizio	digitale,	ogni	azione	che	si	
compie al suo interno può essere intercettata e confrontata 
con altre. Il Web è totalmente misurabile.

Di cos’è fatto allora il Web? 
Di contenuti, connessi tra loro, misurabili. 

1.2. Il primo assioma 

UN PROGETTO PER AVERE EFFICACIA ONLINE DEVE 
POSSEDERE LE CARATTERISTICHE DEL WEB: DEVE AVERE 

QUINDI CONTENUTI, CONNESSI, MISURABILI

Definiamo	“successo	online”	di	un	progetto	la	sua	capacità	
di crescere in termini di visibilità, comprensione e capacità 
di convertire, ovvero trasformare i contatti che riceve in 
valore.
Se credi che il primo assioma sia banale, non immagini 
quanti siti Internet, applicazioni Web e progetti online 
siano falliti per averlo violato.

1.2.1. Flash, piumini rotanti e un enorme buco nell’acqua
Nel 2010 sono stato chiamato a seguire il lancio pubblicita-
rio di un rivoluzionario piumino invernale super leggero. Il 

8  Vedi appendice
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prodotto era eccellente, il prezzo giusto e l’anno precedente 
le vendite erano andate molto bene. L’obiettivo della pro-
prietà era utilizzare il nuovo sito e-commerce come princi-
pale canale commerciale e aveva bisogno di una campagna 
di comunicazione e marketing adeguata. 
Ci vollero pochi minuti per capire che tutto sarebbe naufra-
gato malamente. 
Il capo progettista che aveva realizzato il software di e-com-
merce, infatti, era un sostenitore di un software chiamato 
Flash sviluppato da Adobe-Macromedia.
Oggi, nel 2016, Flash viene utilizzato soprattutto per lo 
streaming online di video, musica e giochi, ma è esistito un 
quinquennio, tra il 2004-2009, in cui il Web era dominato 
dai siti fatti interamente in Flash. 
A differenza di un normale sito web, composto da pagine 
HTML9 tra loro collegate, un sito in Flash è sostanzialmente 
un	 filmato	 interattivo	 caricato	 all’interno	 di	 una	 singola	
pagina. I vantaggi per gli sviluppatori erano tanti: potevano 
avere un controllo perfetto su ogni singolo pixel10 dell’ani-
mazione, utilizzare musiche di sottofondo, sfumature, arro-
tondamenti e dissolvenze spettacolari. 
L’HTML, del resto, è un metalinguaggio che non è stato pen-
sato	per	gli	effetti	grafici,	ma	per	creare	facilmente	conte-
nuti tra loro interconnessi.
Flash permetteva un’esperienza utente fuori da comune e 
alcuni esperti del tempo profetizzavano il futuro del Web 
basato su questa tecnologia.
Peccato che un sito realizzato in questo modo violi il primo 
assioma. 
Un sito in Flash non ha pagine, perché l’intero insieme di 

9 Vedi appendice
10 Il pixel è l’elemento più piccolo che costituisce un’immagine
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contenuti si trova all’interno dell’animazione compilata, ha 
quindi un contenuto compresso e indivisibile. 
È	difficile	sapere	come	interagisce	un	visitatore	dato	che	si	
muove all’interno di un software e non tra pagine distinte. 
Si fatica a promuovere un sito realizzato con Flash, dato che 
i suoi testi sono in realtà immagini vettoriali, invisibili per i 
motori di ricerca11.	Infine	correggere	un	contenuto	significa	
dover smontare il software, ricompilarlo e caricarlo nuova-
mente online. I siti web realizzati in Flash, per quanto fos-
sero molto più curati e originali di quelli realizzati in HTML, 
oggi sono completamente estinti. 
Mi piace pensare a una maledizione divina per aver violato 
il primo assioma. Maledizione che ha trovato compimento 
grazie alla Apple, che nel 2009, per favorire le applicazioni 
del suo primo iPhone, doveva bloccare la concorrenza di 
Flash sul suo browser12 Safari. Tutti comprarono i telefoni 
Apple e milioni di siti web dovettero essere rifatti da zero, in 
HTML. Ironia della sorte, gli sviluppatori più fedeli ad Apple 
erano proprio i principali utilizzatori di Flash. Ma torniamo 
ai piumini e al loro prevedibile destino. 
I programmatori dell’e-commerce non volevano saperne di 
modificare	 il	 loro	 software.	 Sostenevano	 che	 l’esperienza	
utente garantita dalle animazioni vettoriali fosse fondamen-
tale per poter presentare bene il prodotto. Ogni volta che 
ti connettevi sul sito dovevi subire questo strazio di effetti 
speciali inutili prima di poter raggiungere il catalogo dei 

11 Per quanto esistano tecniche per far indicizzare un sito sviluppato 
con Flash, il costo di tale operazione in termini di ore-lavoro non è 
paragonabile a quello necessario per ottenere lo stesso risultato con 
un sito realizzato in HTML
12 Vedi appendice 
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prodotti. A nulla valsero le mie obiezioni, tanto che, insieme 
agli altri colleghi del marketing, dovetti abbandonare il pro-
getto in corsa per differenze inconciliabili di vedute. 
Vennero comunque spesi, come previsto, centinaia di 
migliaia di euro in pubblicità per portare visitatori sul sito e 
scelsero la televisione per il lancio dell’e-commerce. 
Ricordo ancora gli spot con in sottofondo la canzone “Ah Oh 
Aficionados”	dei	Trabant.	Gli	utenti	che	dalla	TV	riuscirono	
a raggiungere il sito e-commerce furono una minima parte e 
tra loro pochissimi furono in grado di completare l’acquisto 
del prodotto. 
Perché? Nessuno lo ha mai saputo, visto che non erano stati 
previsti sistemi di misurazione all’interno del codice com-
pilato Flash.
Per mostrare l’animazione di un piumino 3D rotante, 
accompagnata da una musica accattivante, sono state sacri-
ficate	 scelte	 determinanti	 per	 il	 Web	 che	 avrebbero	 per-
messo al prodotto di essere facilmente trovato dai motori 
di ricerca, cliccato a costi inferiori sui banner pubblicitari, 
condiviso	 dalle	 comunità	 online,	 amplificato	 dai	 blog	 del	
settore e venduto con successo, correggendo in corsa, gra-
zie alla misurazione, gli errori e i difetti di navigazione.

1.3. Il secondo assioma

OGNI CONTENUTO REPLICATO  
È UNA MANCATA CONNESSIONE.

Il secondo assioma sintetizza come il Web dev’essere uti-
lizzato per poterlo far crescere di valore. E se il Web cresce 
di valore, di conseguenza i progetti al suo interno crescono 
di valore.
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Un	 contenuto	 duplicato	 nel	 Web	 significa	 che	 esistono	
pagine identiche (parliamo di contenuti o parti di contenuto, 
non	di	aspetto	grafico)	raggiungibili	su	indirizzi	differenti.
Il secondo è l’assioma più violato ed è tuttora causa di danni 
incalcolabili. Nel 2013 Google ha dichiarato che oltre il 25% 
dei contenuti sul Web è duplicato13. 
Puoi	verificarlo	facilmente	anche	nel	2017	cercando	qual-
siasi cosa con un motore di ricerca14. Tra i primi risultati 
troverai diverse pagine con contenuti palesemente identici, 
copiati cioè dalla medesima fonte. 

1.3.1. Copie di copie di copie

Supponiamo che sul mio blog debba indicare le precipita-
zioni piovose di Parigi nel 2016 e trovo il sito web dell’uf-
ficio	meteo	francese	che	pubblica	un	bel	grafico	con	i	dati	
che mi servono. Invece di inserire un collegamento a questa 
fonte di informazione, decido di copiare l’intero contenuto. 
Il	grafico	e	tutti	i	dati	ora	si	trovano	anche	sulla	mia	pagina	
che presenta così un contenuto duplicato.
Qualche mese dopo il dato viene corretto alla fonte, ma io 
non	posso	saperlo	e	non	lo	modifico.	Da	quel	momento	in	
poi i miei lettori leggeranno un valore sbagliato. Pensa alle 
conseguenze di questa semplice azione replicata migliaia di 
volte al giorno. 
Alla	disinformazione	che	si	genera,	alla	difficoltà	(e	quindi	
al costo) di reperire una fonte originale nascosta tra copie 
di copie.

13 Barry Schwartz, Fine modulo Google’s Matt Cutts: 25-30% Of The Web’s 
Content Is Duplicate Content & That’s Okay, searchengineland.com 
14 Vedi appendice
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Ogni contenuto replicato deve trasformarsi in una con-
nessione verso la fonte originale.
Potresti obiettare che così facendo manderai fuori dalla 
tua pagina web i visitatori, ma i contenuti duplicati a lungo 
andare ti penalizzeranno, perché non hai la capacità di con-
trollarli. Se i tuoi contenuti sono di valore, originali, non è una 
connessione verso l’esterno che farà fuggire via i tuoi contatti.
 

Figura 1.1. In alto Giulia nel suo sito web  
(l’insieme dei pallini connessi dai trattini) ha duplicato un contenuto 

presente sul sito di Luca. Sotto Giulia lo sostituisce con una connessione 

1.3.2. E-commerce e schede prodotto duplicate 

Un caso speciale di duplicazione dei contenuti riguarda i siti 
che vendono online prodotti di marche conosciute. Che sia 
un notebook, un orologio di marca, una gonna o una lam-
pada da tavolo, il nome e le caratteristiche del prodotto non 
potranno che essere sempre uguali su ogni sito e-commerce 
che li vende. 
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