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Internet ha un problema: ci sono milioni di siti web informativi che offrono news aggiornate
quotidianamente. In questo articolo parleremo di un modo nuovo per seguire tutte le fonti di
informazione che ci interessano senza visitare il sito web di ciascuna di esse.
Sino ad oggi, per essere aggiornati su quello che succede sul web, visitavamo gli spazi internet
delle nostre fonti preferite senza sapere se offrivano contenuti aggiornati (andando a prendere le
notizie, pull); ogni volta che abbiamo cercato delle novità, non trovandole, abbiamo sprecato del
tempo prezioso.
Il nuovo metodo inverte il flusso informativo, le novità arrivano sul nostro computer (sono spinte
dalla fonte, push), non dobbiamo andarle a cercare. Usando un “aggregatore” di notizie, come ad
esempio Google Reader (www.google.com/reader), è possibile “abbonarsi” al feed RSS* delle
nostre fonti di informazione preferite.
Quasi ogni blog o sito di notizie permette di fare il subscribe, è sufficiente cercare sul sito web che
ci interessa una piccola icona di colore arancione (1) e cliccarci sopra, l’icona si potrebbe trovare
anche all’interno della pagina web, accompagnata dalla scritta RSS oppure XML.
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Si può fare il subscribe di una fonte anche inserendo il nome o l’indirizzo del sito web nello spazio
“Add a subscription” di Google Reader (2), il motore di ricerca proverà ad individuare il feed esatto
a cui desideriamo abbonarci. Siti web come ANSA, Corriere della Sera, Sole 24 Ore e Repubblica
permettono di abbonarsi gratuitamente a singole sezioni (ad es. Ultimora, Cronache, Economia,
Editoriali, Esteri, Politica, Salute, Scienze, Spettacolo, Sport..).
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RSS: Really Simple Syndication (distribuzione veramente semplice), è un formato XML aperto introdotto da Netscape
nel 1999 per la distribuzione di contenuti, che contiene una lista (i cosiddetti feed) di titoli, brevi sommari e,
ovviamente, link.
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Per evitare “l’overload informativo” potremmo usare Google Reader scorrendo i titoli delle notizie
e leggendo l’intero articolo soltanto per le news che ci interessano, magari aggiungendo una
stellina (3) all’articolo preferito per poterlo recuperare successivamente; tutte le altre news
potranno sparire dal nostro aggregatore cliccando sul pulsante “Mark all as read” (4), in italiano
segnale tutte come già lette.
Le nostre fonti possono essere organizzate in cartelle (5) in modo da raggrupparle per argomento,
per ogni cartella avremo il numero totale di news da leggere. Il motore di ricerca interno (6) ci
permette di cercare sul nostro archivio di news (che siano state lette o no), offrendo un search
engine personale che restituisce risultati soltanto dalle fonti a cui ci siamo abbonati.
Oltre ai già citati blog e siti di news, molti altri servizi web permettono l’abbonamento tramite
feed RSS, ad esempio Google News, Friendfeed, Twitter, Delicious, Anobii, Flickr, Youtube…
L’aggregatore può essere utilizzato anche per abbonarsi ai podcast, speciali feed che includono
l’audio o il video di trasmissioni radiofoniche/televisive, in modo da non perdere una puntata del
nostro show preferito. Per usare Google Reader è necessario iscriversi gratuitamente al servizio,
l’interfaccia è disponibile anche in lingua italiana; il servizio può essere consultato anche
attraverso un telefonino.
Il vantaggio nell’uso dei feed, e la potenza di questo strumento, emerge soprattutto quando si
vogliono seguire diversi siti o blog. Sottoscrivere centinaia di feed, componendo il proprio giornale
personalizzato, dà la possibilità di ricevere informazioni da centinaia di siti, solo ed esclusivamente
quando le informazioni sono nuove. Diversamente sarebbe difficile e dispendioso seguire
contemporaneamente gli aggiornamenti di tanti siti.

