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Hai presente quel vicino di casa che ti risolve il problema della stampante 

che non va o il collega un po’ secchione che sa sempre come far ripartire il 

computer? Bene, Salvatore Aranzulla (sopra nella foto di Elena Datrino) è 

ognuno di loro. Ma anche un po’ ognuno di noi quando aiutiamo il prossimo 

aimpostare il Wi-Fi sul cellulare, a scaricare un’applicazione o a scegliere 

lo sfondo dello smartphone; questioni tecniche ma non così difficili, che però 

possono far perdere tanto tempo ai novizi.  

http://www.aranzulla.it/
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Probabilmente nella tua vita digitale ti sei già imbattuto in un articolo di questo 

26enne nato in provincia di Catania, da quasi 10 anni sulla cresta dell’onda 

del web italiano. Come ci è riuscito? Molto semplice: ogni giorno si pone i 

quesiti più basilari che migliaia di persone si fanno quando devono 

approcciare un oggetto tecnologico, che si tratti di un aggeggio vero e proprio o 

di un software. Quello che fa dal 2007 è realizzare post che sono il perfetto 

manuale SEO, ovvero dellasearch engine optimization, che rispondono cioè alle 

domande più ricercate su Google, in questo caso inerenti al mondo 

dell’informatica. 

 

Aranzulla sarà tra gli ospiti dell’edizione 2016 del Festival della 

Comunicazione che si terrà dall’8 all’11 settembre a Camogli. Oltre a lui, 

parteciperanno anche Fedele Usai, deputy managing director del gruppo 

Condé Nast, che parlerà di “Calcio, diritti e nuovi media in un mondo di 

spettatori globali” eFederico Ferrazza, direttore di Wired Italia, con “La 

comunicazione aziendale e istituzionale nelle grandi aziende, in un mercato 

competitivo e proiettato all’innovazione”. L’occasione è dunque la migliore per 

farci spiegare da Salvatore un paio di cose su internet, i trend hi-tech del nuovo 

millennio e sul perché siamo tutti diventati pazzi per Pokémon Go.  

 

Partiamo dal principio: cosa l'ha spinta a creare un sito (dal 2007 

su Virgilio.it, dal 2016 in partnership con Il Messaggero.it) che è diventato  

 

http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.wired.it/
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un’enciclopedia del «come fare» tecnologico?  

«Il mio sito www.aranzulla.it è nato con l'obiettivo di raccogliere le risposte alle 

domande che i miei amici mi ponevano sull'informatica: risolvevo i loro 

problemi e pubblicavo la risposta su Internet. A partire dal 2008 ho deciso di 

strutturare meglio le pubblicazioni e di trasformare la mia passione in un lavoro 

a tutti gli effetti. Per questo nel corso degli anni la quantità di risposte è 

cresciuta e oggi io e i miei collaboratori rispondiamo a più di 7.000 richieste. 

Partiamo da un presupposto: i navigatori hanno spesso bisogno di una 

risposta semplice a un loro problema immediato e io gliela fornisco». 

 

Perché ha deciso di partecipare al Festival della Comunicazione?  

«Si tratta di un momento di confronto importante sulle tematiche legate alla 

comunicazione in Italia. Quest’anno, alla mia seconda presenza, mi metterò a 

disposizione per cercare di risolvere i problemi dei presenti: chiunque 

parteciperà al mio intervento potrà farmi delle domande di informatica e avere 

una risposta in tempo reale».  

 

Quali sono, secondo lei, i fenomeni hi-tech più popolari del momento? 

In questo momento stanno esplodendo le applicazioni social: 

da Whatsapp a Telegram, Snapchat e Instagram, oltre alle 

classiche Facebook e Twitter. Quello che noto è che sempre più persone 

vogliono comunicare in maniera immediata con i propri amici e queste app 

consentono di farlo a costo zero e senza alcuna conoscenza tecnica.  

http://www.aranzulla.it/
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Perché siamo tutti pazzi di Pokémon Go?  

«È la prima applicazione di grande successo che si basa sulla realtà aumentata. 

Personalmente non sono un giocatore, ma credo che molto sia legato al concetto 

stesso che vi è alla base:trasformare la realtà di tutti i giorni, che ci 

circonda, in un gioco. Questo crea fidelizzazione e, come vediamo, un enorme 

riscontro».  

 

Qual è il prodotto tecnologico che simboleggia l'ultimo decennio? E quello 

del futuro?  

«L'iPhone ha sicuramente determinato una svolta, consacrando gli smartphone e 

internet come prodotti globali. Non è un caso se il traffico web da cellulare 

costituisca i 2/3 di quello totale di un sito. Per il futuro la tendenza è quella di 

"indossare la tecnologia" e in questa direzione si stanno muovendo oggetti 

come gli smartwatch, i bracciali per misurare lo stato di salute e simili».  

 

Mark Zuckerberg, l'inventore di Facebook, è un genio o è stato solo 

fortunato? 

«Facebook è indubbiamente un’invenzione importante che oggi costituisce uno 

strumento fondamentale di comunicazione per chi produce contenuti in rete. Un 

imprenditore lungimirante, quindi».  

 

I blog sono morti? 

«Non credo. Il mio sito è nato come blog e continua a essere un blog. C'è 

invece l'evidenza di un progressivo spostamento dalla pubblicazione di  
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contenuti da uno spazio web proprietario a piattaforme terze come i social 

network. Facebook, ad esempio, con la funzionalità Instant Articlesspinge gli 

editori a pubblicare sempre più contenuti all'interno della sua piattaforma, da 

leggere senza mai uscire dal sito».    

 

Se, arrivato alla fine, ti stai chiedendo quali sono i 10 quesiti più ricercati sul 

sito di Aranzulla, la risposta è nella galleria fotografica: si va dal come 

recuperare le foto cancellate sul cellulare all’aggiornamento di Windows, fino 

alle migliori app per scaricare musica e alla guida per avere le chat di 

WhatsApp sul computer. 

 

(Foto di @Elena Datrino) 
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