“BAR GIOMBA”
Il Blog personale tra i più
antichi d’Italia ancora attivo e
maggiormente aggiornato

REPORT DI RICERCA SUL BLOG PERSONALE TRA I PIU
ANTICHI D’ITALIA ANCORA ATTIVO
INITERROTTAMENTE ONLINE DAL 2004 ED
AGGIORNATO GIORNALMENTE.

DIMOSTRAZIONE DEL DATO
1 – Assunto di partenza
“Bar Giomba”, il cui vero nome è “Pensieri, Frasi ed Emozioni”, è un Blog
disponibile all’indirizzo web www.ilgiomba.it. Avendo pubblicato il primo
post il 4 Maggio 2004, diventa, di fatto, tra i Blog personali più antichi
d’Italia ancora attivi, aggiornato giornalmente* ed in maniera ininterrotta
proprio da quella data. * : Vedi capitolo 4

2 – Necessità di dimostrazione
Viene a porsi la necessità di dimostrare in maniera univoca (ed è questo
lo scopo della ricerca ivi commissionata) che il Blog sia, appunto, il Diario
Personale Online tra i più antichi d’Italia e maggiormente aggiornato
con cadenza giornaliera: è chiaro che risulterebbe umanamente
impossibile andare a scandagliare tutti i Blog italiani attualmente
online alla ricerca del più antico ed aggiornato in assoluto, ma le fonti
(notabili e verificate) a nostra disposizione ci permettono di avere un
quadro pedissequamente chiaro, tale da poter giungere ad una
conclusione.

3 – I dati pubblicamente disponibili
Partendo dall’assunto che “Bar Giomba” è un Blog Personale ad autore
unico, aggiornato giornalmente da una singola persona, fin dalla data del
4 Maggio 2004, appare evidente che, come termine di paragone per la
nostra ricerca, sarà necessario analizzare altri Blog personali attivi in
quella data, così da comprendere se, attualmente, siano ancora online,
aggiornati giornalmente, e così da comprendere se la loro apertura sia
antecedente dalla data del 4 Maggio 2004.

Dalla ricerca - va ribadito – sono esclusi eventuali Blog Multiautore, in
quanto non solo non sarebbero utilizzabili come termine di paragone, ma
non rientrerebbero nemmeno nella categoria dei “Blog Personali”,
quindi non paragonabili ai fini della nostra ricerca.
Per la nostra ricerca ci serviremo di diverse fonti, tra cui BlogItalia, che,
sebbene non sia più aggiornato dalla data del 27/11/2016, potrà fornirci
una lista di Blog da mettere a paragone, alla ricerca di eventuali diari
ancora attivi con vetustà maggiore a quello di “Bar Giomba” (sono state
prese in considerazione le prime 100 posizioni più rilevanti e, per una
ricerca incrociata, i Blog della categoria “Personali”), Wikipedia, sempre per
la ricerca di eventuali Blog a datazione inferiore, ed altre fonti di seguito
indicate.
Partendo da BlogItalia, analizziamo le date dei primi post pubblicati dai
Blog che maggiormente si avvicinano alle nostre necessità secondo gli
standard di paragone sopra riportati (ovvero autore singolo,
aggiornamento giornaliero ed ancora attivo), riportando anche alcuni Blog
“fuori paragone”, ma necessari a fuorviare ogni ragionevole dubbio:
• BLOG DI BEPPE GRILLO: Primo post in data 16/1/2005
• LUCA DE BIASE: Primo post in data 5/6/2004
• NAZIONE INDIANA: Primo post in data 1/3/2003, ma non
aggiornato giornalmente e trattasi di Blog Multiautore e non di
Blog Personale: nonostante il Blog non rientri nelle nostre categorie
di confronto, la voce viene qui riportata per completezza, visto che
anche Wikipedia parla di questo Blog, e la voce potrebbe trarre in
inganno come Blog attivo precedentemente rispetto a “Bar Giomba”,
ma trattasi, come detto, di Blog Multiautore non Personale, non
aggiornato giornalmente, come peraltro descritto sulla relativa
voce di Wikipedia.
• MANTEBLOG: Primo post in data 8/6/2002, ma non aggiornato
giornalmente

• QUINTA’S WEBLOG: Primo post in data 1/5/2006, quindi
successivo all’apertura del “Bar Giomba”
• SPINOZA: Primo post in data 7/12/2006 ma trattasi di Blog
collettivo
• PANDEMIA: Primo post in data 13/12/2002 ma Blog non
aggiornato giornalmente. Inoltre, come lo stesso autore racconta,
non si tratta del tutto di un Blog Personale, ma va ugualmente
tenuto in considerazione non fosse altro che per una questione
“anagrafica”.
• IL DISINFORMATICO: Primo post in data 1/1/2003 ma Blog non
aggiornato giornalmente
• SQUONK: Primo post in data 26/2/2003 ma Blog non aggiornato
giornalmente

4 – Analisi del Blog
Analizziamo, adesso, “Bar Giomba”: come è possibile osservare
dall’archivio del Blog, le pubblicazioni sono avvenute costantemente dal
mese di Maggio 2004, senza che nessun mese sia mai stato saltato, come
accaduto, invece, nei Blog presi a titolo esemplificato nella precedente
sezione, e come anche appurato dalle nostre ricerche in seno ai Blog
nati in quel periodo, che, se anche fossero attualmente attivi, si
ritroverebbero buchi di pubblicazione di interi mesi. Cosa che, invece,
non accade al “Bar Giomba”: è vero che “Bar Giomba” ha saltato alcuni
giorni di pubblicazione per eventi non inerenti la propria volontà (si
veda, ad esempio, il passaggio da “Tiscali Blog” ad “AlterVista” e da
“AlterVista” a “Self Hosting a dominio”, le cui procedure richiedono
necessariamente alcune ore di “down”, sebbene si sia tentato di non saltare
giorni di pubblicazione, ma nel caso, ad esempio, della piattaforma Tiscali,
la migrazione alla versione 2.0 comportò uno stop di una settimana
necessario ai lavori contingenti, quindi, logicamente, non dipendenti
dalla diretta volontà di non voler pubblicare nulla!), ma, all’atto pratico,
nessuno tra i Blog presi in considerazione tra quelli qui citati oggetto
della ricerca e inerenti ai parametri di confronto, e tra quelli non citati

e inerenti ai parametri di confronto, ma pur sempre oggetto della
ricerca, ha pubblicazioni mensili costanti come questo Blog.

5 – Conclusione
Alla luce di quanto fin qui esposto, ed in luce delle ricerche fatte, è
possibile affermare che “Bar Giomba (il cui vero nome è “Pensieri, Frasi ed
Emozioni”),

rappresenta senza

ombra

di

dubbio ed

in

maniera

obiettivamente dimostrabile, uno tra i Blog personali più antichi d’Italia
ancora attivi, e sicuramente quello maggiormente aggiornato: sebbene
diversi Blog siano nati in quel periodo, nessuno (stando al nostro lavoro
di ricerca) può dimostrare di aver pubblicato ininterrottamente dalla
data del 4 Maggio 2004, senza sospendere le pubblicazioni (al netto di
quanto specificato al Capitolo 4). Non esistono, infatti, Blog ancora attivi
giornalmente che abbiano iniziato le loro attività prima del 4 Maggio
2004 e che le continuino giornalmente senza alcun “buco” di
pubblicazione! Peraltro, la ricerca ha preso in considerazione anche Blog
“storici” in Italia prolificamente attivi nel 2004, anno di apertura di “Bar
Giomba”, e nessuno di quelli risulta ancora attivo alla data attuale, e se
è ancora attivo, nessuno di quelli risulta aggiornato giornalmente in
maniera costante dal 4 Maggio 2004. È altresì vero che esistono Siti
Web (non Blog) nati precedentemente e ancora attivi, ma nessuno di
questi, se anche avesse al suo interno un Blog, è aggiornato da una
singola persona e giornalmente, ma, al massimo, offre pubblicazioni
multiautore e non giornaliere, confermando, ancora una volta,
come “Bar Giomba” sia un caso praticamente unico in Italia!

6 – Note importanti
Le informazioni oggetto di questa ricerca sono da considerarsi veritiere ed
accurate, ma sarà cura di questo team di ricerca, nonché del blogger

“Giomba” continuare, accuratamente, ad aggiornare le informazioni
scandagliando il Web alla ricerca dei contenuti che possano smentire
questa ricerca.
Lo scrivente team di ricerca ed il blogger “Giomba” restano a
completa disposizione di chiarimenti e smentite che possano essere
dimostrare pedissequamente: in tal caso, verranno prese tutte le misure
del caso.
Nessuno dei Blog qui elencati ha rapporti con lo scrivente Team ne
con il blogger “Giomba”: i marchi, i nomi citati e i relativi contenuti
appartengono esclusivamente ai loro proprietari, e sono stati citati
esclusivamente ai fini di confronto per l’espletazione di tale ricerca.

7 – Nota personale ancora più importante
Nessuno, tramite questa ricerca, intende ergersi a “persona migliore di”,
ne tantomeno questa ricerca rende questo blog “migliore di quello di” o
gli altri debbano essere considerati “peggiori di quello di”: questa ricerca
si è resa necessaria per amore di verità di fatti pedissequamente
dimostrabili, in luce anche di assurde pretese di “dimostrazione” di fatti
che non sono solo pubblici (gli archivi per data del Blog sono sempre
visibili!), ma non avrebbero neppure richiesto che un team di ricerca
realizzasse questa ricerca durata intere settimane.
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