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Dici “social network” e pensi subito a Facebook, che in effetti non 
è solo il social network più popolare, ma è una delle aziende in 
assoluto più note al mondo: a inizio 2016 i suoi utenti attivi sono 
più di un miliardo e mezzo! Anche stando a una nostra recente 
inchiesta, il 76% di chi si collega a internet utilizza Facebook. Molti 
di questi utenti passano su Facebook una considerevole quantità di 
tempo, al punto che una considerazione classica che si sente fare, 
specie agli utenti meno avvezzi alle dinamiche di internet è: “Ho già 
Facebook, cosa me ne faccio di un altro social?”.
Nelle pagine di questa guida troverete la risposta a questa domanda:
per ognuno dei social che abbiamo esaminato, oltre a spiegare, 
come di consueto, come utilizzarlo, spieghiamo anche il perché 
utilizzarlo e come lo usano gli utenti più smaliziati. Se è vero, in-
fatti, che Facebook è arrivato a rappresentare l’essenza stessa del 
concetto di social network, è anche vero che Facebook è un social 
generalista e per questo non è per forza di cose lo strumento più 
adatto a rispondere a tutte le nostre esigenze di comunicazione. 
Su Facebook si possono caricare le fotografie, ma gli appassiona-
ti di fotografia probabilmente si troveranno meglio su Instagram. 
Si possono commentare notizie, ma per il commento in tempo re-
ale funziona meglio Twitter. Si possono condividere video, ma è 
più funzionale utilizzare YouTube, e così via. L’uomo è un animale 
sociale e quindi non deve sorprendere che pur in presenza di un gi-
gante da un miliardo e mezzo di utenti (alle cui funzioni comunque 
dedichiamo ampio spazio in questa guida) ci sia lo spazio per mol-
tissimi altri strumenti di interazione sociale, popolari o di nicchia. 
In queste pagine troverete le istruzioni per fruirne al meglio delle 
vostre possibilità e secondo i vostri interessi particolari.

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www�altroconsumo�it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Capitolo 2 Facebook

La home page di Facebook è la centrale di controllo da cui si può 
accedere a tutte le funzionalità del sito.
Il cuore è la colonna centrale, quella delle notizie 1 , in cui scorrono 
tutti i post che sono stati via via pubblicati dai propri contatti, oltre 
che dai gruppi e dalle pagine che si seguono. 
Nella colonna alla sua sinistra compaiono numerosi link per accede-
re alle varie sezioni di Facebook come Eventi, Foto, Pagine gestite, 
Gruppi e altro ancora 2 . 
Nella colonna alla sua destra 3  compaiono gli strumenti per la ge-
stione delle proprie pagine, i promemoria per gli eventi, i compleanni 
del giorno e i suggerimenti per altre persone da seguire, mentre in 
quella più a destra 4  si vedono le notifiche sull’attività dei propri 
amici e si possono avviare rapidamente sessioni di chat con essi. 
Gli strumenti per una rapida navigazione tra le sezioni principali del 
sito si trovano in alto nella barra dei comandi 5 , tra cui pagina per-
sonale, home, richieste di amicizia, messaggii privati, notifiche ecc. 

Forte di un miliardo e mezzo di utenti, è il social network per ec-
cellenza. Volenti o nolenti, quasi tutti prima o poi abbiamo ceduto 
alla pressione sociale o alla semplice curiosità e abbiamo aperto un 
profilo su Facebook, più o meno utilizzato. Pur essendo conosciuto 
e frequentato da quasi tutti gli utenti internet, molte delle sue nu-
merosissime sfaccettature, in perenne evoluzione, sono meno note e 
meritano di essere approfondite. 

chi lo usa

Con ogni probabilità avete già un profilo su Facebook, quindi sapete 
che lo si usa per leggere, scrivere, informarsi, discutere, tenersi in 
contatto, riprendere i contatti. 
Nell’arco degli anni il suo uso è cambiato: inizialmente è stato un so-
cial network nel senso più letterale del termine: il grosso degli utenti 
accettava come amici solo persone che già facevano parte (o avevano 
fatto parte in passato) della propria cerchia sociale al di fuori del pc e 
si pubblicavano prevalentemente informazioni personali: le foto delle 
vacanze, quelle dei figli, considerazioni sulla propria vita in quel mo-
mento. Pian piano abbiamo iniziato ad accettare tra gli “amici“ anche 
semplici conoscenti, poi anche amici di amici e oggi molte persone han-
no la pagina di Facebook occupata da conoscenze virtuali o poco più. 
La cerchia degli “amici“ si allarga ulteriormente grazie alla possibilità 
di seguire ciò che viene pubblicato anche chi non è nostro amico 
(vedi pagina 57), e grazie all’intensificarsi delle attività al di fuori del 
nostro diario, su gruppi e pagine tematiche. Per questi e altri motivi, 
allo scambio di informazioni personali si sta sostituendo sempre di 
più la condivisione e il commento di notizie: Facebook è ormai per 
molti una delle principali, se non addirittura la principale, fonti di 
approvvigionamento delle informazioni.

come si usa

Man mano che il suo uso cambia, quella che pare restare salda è l’im-
portanza di Facebook: per via delle sue dimensioni è ormai uno stru-
mento quasi irrinunciabile delle nostre attività online, come hanno 
visto tutti i social che, senza successo, hanno provato a soppiantarlo. 
Possono sempre nascere nuovi strumenti informatici che guadagni-
no rapida popolarità presso determinate fasce sociali (si veda per 
esempio la popolarità di Snapchat tra i giovani), ma così come ormai 
Google e Motore di ricerca sono sinonimi, pare che lo siano anche 
Facebook e Social network.

1

2 3 4
5



30 31

Capitolo 2 Facebook

Pubblicare su Facebook 
Anche per un’azione così semplice come pubblicare i propri pensieri 
su Facebook sono possibili molteplici scelte. La cosa più immediata 
in assoluto è scrivere qualcosa nell’apposito spazio 1  e cliccare su 
Pubblica 2 . Prima di farlo, però è bene accertarsi del pubblico a cui 
ci si rivolge. Per farlo, cliccate sulla freccia 3 .
Cliccando su Tutti 4  il vostro messaggio sarà visibile a chiunque, 
anche se non è vostro amico su Facebook e persino a chi non è nem-
meno registrato. Cliccando su Amici 5 , solo i vostri amici di Facebo-
ok potranno vedere il post. Con Solo io 6  potrete vederlo solo voi. 
Cliccando su Altre opzioni 7  potete impostare altre regole per la 
visualizzazione di quel post, per esempio stabilire che potrà essere 
visto solo da un gruppo di amici (vedi anche pagina 58). Cliccando 
su Altre opzioni e poi su Personalizzata 8  potete stabilire ulteriori 
personalizzazioni: per esempio scegliendo che sia visibile anche agli 
amici delle persone che avete taggato o anche stabilire che sia visibile 
a tutti tranne che a qualcuno in particolare. 
Bisogna però fare molta attenzione con la gestione del pubblico: gli 
errori sono in agguato e qualcuno può sempre salvare una schermata 
del vostro messaggio e inoltrarla a chi in teoria non avrebbe dovuto 
vederla. Se davvero c’è qualcosa che è importante che qualcuno dei 
vostri contatti non veda, prima di cliccare su Pubblica fatevi sempre la 
domanda: non sarebbe meglio evitare del tutto di pubblicare? 
Ricordate inoltre che ogni volta che scegliete un pubblico per un 
post, Facebook imposterà automaticamente quel pubblico anche per 

il post successivo. È possibile co-
munque che Facebook vi avvisi se 
ritiene che stiate scegliendo un’im-
postazione inusuale. Potete anche 
cambiare il pubblico di un post 

dopo averlo pubblicato. Cliccate su 9  e scegliete le nuove imposta-
zioni (ovviamente se inizialmente il post era visibile a tutti è possibile 
che qualcuno lo abbia visto prima dei vostri cambiamenti).

Pubblicare un link
Molto più comune è pubblicare un link a un’altra pagina internet, per 
condividere una notizia letta altrove e commentarla con i vostri amici. 
Copiate il link dalla pagina che vi interessa (selezionandolo e premen-
do Ctrl + C) e incollatelo nello spazio in cui normalmente scrivete 1  
(premendo Ctrl + V). Se volete potete anche aggiungere un vostro 
commento ma non è obbligatorio, potete anche non scrivere nulla. 
Nel giro di qualche secondo compariranno un’immagine e un testo di 
anteprima presi automaticamente dal 
sito che state condividendo. Se non 
volete inserire l’anteprima di testo, 
cliccate sulla X in alto a destra 2 . 
Stesso discorso per la foto: se non la 
volete portate il mouse su di essa e 
poi cliccate sulla X 3  che compare in 
alto a destra nell’immagine. In alcuni 
casi è possibile che compaiano delle 
freccette: questo significa che potete 
scegliere l’immagine di anteprima tra 
tutte quelle proposte, che potete ve-
dere cliccando sulle freccette. 
Dopo che è comparsa l’anteprima, 
se volete potete cancellare il link 
rendendo più “pulito“ il commento 
pubblicato (questo non avrà effetto 
sull’anteprima, che ormai è stata “in-
globata“ nel commento).

Tutto è inoltrabile

Le varie possibilità di impostazione della privacy 
su Facebook possono dare l’illusione di una vera 
privacy. In realtà ricordate questo: non c’è impo-
stazione che tenga, potete scrivere in un gruppo 
segreto, potete pubblicare un post visibile solo a 
pochi, potete scambiare messaggi con una sola 

persona, ma chi vi legge se vuole potrà sempre 
salvare la schermata e inoltrarla a chi vuole. Nel 
momento in cui premete Invio, non avete più un re-
ale controllo su quanto avete pubblicato. È impor-
tante non farsi ossessionare da questo fatto, ma 
è altrettanto importante tenerlo sempre a mente.
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