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Facebook: un blog?  
Evoluto, sintetico e ricco di 

contenuti multimediali.  
 



Facebook viene definito dallo stesso creatore Mark Zuckerberg come una “social utility 
che permette alle persone di connettersi con i propri amici, colleghi di lavoro o di 

studio” (da www.facebook.com/press.php ). 

Usando il termine “connettersi” egli si riferisce al numero infinito di possibilità che questa 

utility mette a disposizione degli utenti per far si che loro comunichino ed interagiscano in 

maniera efficiente. 

 

Facebook vide le sue origini nel febbraio del 2004, quando il giovanissimo 20enne 

Zuckerberg creò questo sito all’interno della sua stanza in un dormitorio dell’università di 

Harvard. 

Ciò che egli ideò non era molto diverso da un semplice blog mediante il quale cercava di 

comunicare e far comunicare i propri amici/iscritti. 

Il suo, che effettivamente era un blog, permetteva agli iscritti del college di Harvard di 

scambiare informazioni di qualsiasi genere: email, indirizzi di residenza, interessi, hobby 

ma soprattutto immagini, nello specifico foto. 

Gli iscritti creandosi una propria pagina-profilo, all’interno del sito, avevano la possibilità di 

“uploadare” (caricare online) i propri album di foto. 

Nacque così quella che oggi è l’applicazione online numero uno al mondo per quanto 

riguarda la condivisione di foto (dati comScore). 

 

Facebook nacque appunto come un blog al quale era possibile iscriversi e condividere 

informazioni e foto tra amici. Immediatamente questo blog iniziò la sua espansione e nel 

giro di un mese più della metà degli studenti di Harvard si era già iscritto ai suoi servizi. 

 

L’espansione, la capacità di trasmissione, di propagazione, di diffusione è la prerogativa di 

Facebook. Esso si muove lungo un grafico sociale, perfettamente paragonabile alla 

‘mappatura’ delle connessioni di una società nel mondo reale. In altre parole, 

un’informazione viaggia da una persona al suo gruppo di amici, che di conseguenza la 

estenderanno ai rispettivi amici e conoscenti all’interno dello stesso o di un diverso 

network (college o ambiente di lavoro). Questa informazione in un brevissimo tempo si 

sarà diffusa in maniera esponenziale.  

 



Si può facilmente intuire il fatto che alla fine del 2004 gli iscritti erano già un milione (dati 

comScore), e che il blog era “uscito” dal suo network natio (Harvard) per approdare in 

diversi altri college americani. 

Con questa incredibile facilità di espansione Facebook nel 2005 aggiunge anche dei 

network per high school e per alcune scuole internazionali e nello stesso anno raggiunge i 

5,5 milioni di utenti attivi (dati comScore). 

Nel 2006 Facebook “esce” dalle scuole e subentra dapprima su alcuni network di lavoro 

ed infine rende libera la registrazione in modo che chiunque possa iscriversi senza il 

requisito dell’appartenenza ad alcun network. In questo modo alla fine dell’anno gli utenti 

attivi arrivano a più di 12 milioni (dati comScore). 

Nel 2007 Facebook arriva anche in Europa e gli utenti continuano a crescere in maniera 

esponenziale ed attualmente, dicembre 2007, si possono contare poco più di 57 milioni di 

utenti attivi (dati comScore). Per utenti attivi si intendono persone che hanno effettuato il 

log in ed hanno navigato le pagine del sito negli ultimi 30 giorni. 

Oggi Facebook è il sesto sito più trafficato negli Stati Uniti (comScore) con più di 65 

miliardi di pagine visitate al mese. 

 

Dopo questa ricostruzione è bene tornare al confronto tra facebook ed un “normale” blog, 

o meglio, all’eventuale considerazione di facebook come un particolare blog alla cui base 

c’è la connettività e lo scambio di informazioni tra gli utenti. 

Facebook può essere visto come un derivato molto evoluto del blog, sottoposto ad un 

ridimensionamento in cui la scrittura ha perso il suo ruolo principale e protagonista, per 

lasciare spazio ai numerosi contenuti multimediali. I racconti che riempivano le pagine del 

blog/diario sono sostituiti da album fotografici e video.  

Per analizzare meglio questo confronto è utile osservare le sezioni principali di questo sito. 

 

La homepage innanzitutto non è, come nella maggior parte dei siti, la pagina principale o 

meglio non è la pagina più importante per l’utente. Nella parte centrale della home l’utente 

trova la sezione “News Feed “: un riassunto generale delle notizie dei suoi amici 

(anch’essi iscritti al sito e legati all’utente dalla relazione di amicizia ottenuta tramite 

richiesta all’interno del sito). Sulla colonna destra della home l’utente trova gli eventi del 

giorno quali riunioni, compleanni di amici, feste e quant’altro, una sorta di agenda. Sempre 

nella colonna destra troviamo lo “Status updates”, riquadro mediante il quale gli utenti-

amici comunicano il proprio status, il proprio stato in generale. Lo status update consiste 



essenzialmente in una frase che per impostazione inizia con “NomeUtente is..” (Marco 

è..). Grazie a questa formula così generica l’aggiornamento dello stato può essere di 

qualsiasi tipo: un aggiornamento di stato d’animo (“Marco is.. euphoric: Radiohead in 

Milan”), un aggiornamento di stato “in luogo” (“Marco is..in Helsinki”), un aggiornamento di 

stato “del fare” (“Marco is..writing an essay about Facebook”), o qualsiasi altro genere di 

aggiornamento.  

Questo ha in qualche modo sostituito, in maniera estremamente/drasticamente sintetica, 

quello che accade nella maggior parte dei blog che possiamo definire “personali”, quel 

genere di blog-diari in cui il blogger racconta di se e dei suoi giorni.  

L’utente comunica il proprio stato e si informa sullo stato dei suoi amici. 

Nella barra in  alto della home come parte statica e strutturale troviamo i link  a ”Profile”, 

la propria pagina-profilo; ”Friends”, la lista dei propri amici; ”Network” di appartenenza 

(es: Università di Bologna); ”Inbox” , la cartella dei messaggi ricevuti con funzionamento 

molto simile a quello delle email. 

 

Ma veniamo alla pagina principale che per un utente Facebook è la propria pagina 

”Profile” ed è anche quella che maggiormente si presta al confronto con il blog.  

Essa si compone di numerose parti statiche e di altrettante dinamiche.  

Alcune immagini ne facilitano l’analisi. 

 



 



Le parti statiche sono la barra superiore, presente anche nella homepage, e la colonna 

sinistra con i link a tutte le applications: “Photos”, “Groups”, “Events” e altre application 

personalizzabili a seconda delle proprie preferenze. 

Anche la struttura di tutta la pagina è essenzialmente standard con piccole possibilità di 

personalizzazione. Troviamo principalmente due colonne suddivise in numerose sezioni. 

Da sinistra in primo piano c’è la foto dell’utente, sotto la quale troviamo i link a tutte le altre 

foto in cui altri utenti –amici, “taggando”, hanno indicato la sua presenza. Seguono i link ai 

video dell’utente e degli eventuali altri video in cui l’utente è presente, sempre segnalati 

grazie alla funzione “tag”, ed altri link quali “Send a message” all’utente, o l’ormai famoso 

“Poke”.  

Poke è un verbo inglese che potrebbe essere tradotto in italiano come “toccare qualcuno 

con un dito” per attirarne l’attenzione, “punzecchiare”, ormai usato anche dagli utenti 

italiani con “pokare”. 

 

Alla stessa altezza della foto, sulla destra, troviamo i dati principali dell’utente, che, 

insieme alle sezioni “Informations” e “Education”  più in basso nella pagina, possono 

corrispondere alla ben conosciuta pagina ABOUT, sempre presente nei blog. In questa 

pagina vengono in genere riportate le informazioni sull’autore del blog, informazioni sulla 

sua identità, i suoi indirizzi per eventuali contatti, i suoi interessi. Allo stesso modo nelle 

due sezioni che troviamo in facebook, l’utente indica la sua identità, i suoi contatti, i suoi 

principali interessi, attività, preferenze su musica, libri o film, ed infine la sua educazione, 

principalmente il tipo di studi e i college frequentati. 

 

Sempre nella colonna di destra troviamo la sezione “Mini-Feed” : un vero e proprio 

miniblog. Questa sezione, come un blog, è ordinata per data dalla più recente alla più 

remota e “racconta” tutto ciò che sta accadendo all’utente, sempre in termini di 

avvenimenti all’interno di Facebook, ma molto spesso con link a reali avvenimenti. 

Risulta molto più semplice analizzare un esempio. Seguendo l’immagine presentata 

precedentemente, si può notare come nella sezione Mini-Feed, che possiamo considerare 

colonna dei post nei blog, siano presenti le varie date. Ad esempio nel “post” Today 

compare l’aggiornamento di status dell’utente: “Marco is..writing an essay about 

Facebook.” Un esempio più corposo si può avere nel post in data 30 novembre. In questo 

post abbiamo due interventi: il primo segnala un commento fatto dall’utente Marco su una 

foto postata da un utente-amico Filippo, riguardante un ulteriore utente-amico Micah. 



Questo post è un link attivo sia alla foto in questione, sia alla pagina-profilo dell’utente 

Filippo, che ha postato la foto, sia alla pagina-profilo dell’utente Micah, “taggato” nella 

foto. Questo esempio mostra chiaramente l’elevato livello di connettività che facebook 

offre tra tutti gli utenti, ognuno dei quali troverà segnalato l’avvenimento nella propria 

sezione Mini-Feed.  

Sempre nella stessa data 30 novembre troviamo un ulteriore post, il quale segnala che 

l’utente Filippo ha “taggato” (segnalato la presenza di un utente nella foto, si veda sopra) 

l’utente Marco in 4 foto del suo album “Roskilde Festival 2007”. Questo post segnala 

all’utente della pagina-profilo, Marco, che l’utente-amico Filippo ha postato un album di 

foto dell’evento Roskilde Festival e ne fornisce il link ad esso e a tutte le foto in cui egli è 

presente. Cliccando sulle piccole anteprime delle foto, l’utente può raggiungere l’album 

postato dall’utente Filippo e guardare e commentare tutte le foto. 

 

Approfondiamo ora l’analisi proprio su questo aspetto dell’album fotografico.  

Seguendo nell’analisi-confronto con il blog, possiamo considerare l’album fotografico 

come un post, in particolare possiamo definirlo un “post visivo”.  

In genere, rimanendo al confronto con quelli che possiamo chiamare i blog personali, un 

post contiene un racconto. 

Esso può raccontare di qualsiasi cosa ma generalmente di un avvenimento, di un 

esperienza vissuta, di un viaggio, può magari descrivere un luogo, una città, un concerto. 

Altrettanto si può fare postando un album fotografico in Facebook.  

Delle foto possono raccontare di un concerto (l’esempio fatto in precedenza lo conferma, 

album sul Roskilde Festival), possono descrivere una città vista durante un viaggio, 

possono riportare un esperienza vissuta ad una festa e qualsiasi altra cosa, lasciando la 

possibilità agli altri utenti di commentare, così come accade nei blog. 

 

Certamente nulla sostituisce la bellezza e l’autenticità della scrittura, la passione in un bel 

racconto, la singolarità di un’emozione ricreata tramite parole. Ma è proprio questo ciò di 

cui Facebook fa a meno. 

È proprio questa la maggiore differenza tra Facebook e il blog: la sinteticità, la svolta, la 

scrittura sostituita da contenuti multimediali. 


