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Gli organizzatori:
programmi per l’acquisizione,
gestione e pubblicazione
dei contenuti

Francesco Dell’Orso

Un esempio di rilievo, anche in ambito bibliografico:
Web Idea Tree TM

La posta elettronica, la navigazione in Internet, i nostri appunti ed
embrioni di testi ingenerano una
crescente raccolta di dati: testi, cifre, immagini, suoni, indirizzi, citazioni, rimandi a documenti esterni
e quant’altro. Come tenere traccia,
o copia, di questi materiali, come
servirsene e organizzarli in base
all’ordine che desideriamo progressivamente impartirgli, restando liberi di inserire modifiche e
aggiunte fino a conferire aspetto
formalmente compiuto al momento di una possibile stesura finale?
Si tratta di dispiegarsi su tre classici fronti d’azione: ingresso, elaborazione, uscita di dati (input, management, output).
Sul versante dell’acquisizione dei
dati si tratta di tenere appunti, organizzare note in modo strutturato
senza rinunciare ad integrare scrivendo e a mutare l’ordine. Spesso
i contenuti provengono dal World
Wide Web in forma di pagine html
complesse – integranti testo, immagini, intestazioni, riquadri – e possono venire acquisite per mera copia (importazione) senza alcuna
manovra supplementare da parte
nostra, del pari nel caso di integrazione di testi originati da altre fonti, file in formato TXT-ASCII
(American Standard Code for
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005

Information Interchange) o RTF
(Rich Text Format, della MicroSoft)
o PDF (Portable Document Format,
della Adobe Systems)...
Dobbiamo anche potere integrare
e modificare il contenuto acquisito
e dunque scrivere, tenendo presente che praticamente nessuno rinuncia oggi alla scrittura immediatamente resa in forma finale: tutta
la batteria del WYSIWYG (WhatYou-See-Is-What-You-Get) dovrà
essere disponibile.1
Sul versante della gestione dei
contenuti, i dati vanno organizzati
in una struttura che ne agevoli l’uso e l’elaborazione. Tale struttura
deve essere realizzabile istantaneamente e facilmente, restare visibile e manipolabile mentre si lavora. L’assetto può essere verticale
gerarchico-dendritico con arborescenza grafica e in questo caso se
ne disegna lo schema (outline) come e meglio che usando l’“Esplora
risorse” in Windows, o un qualsiasi gestore di file (file manager): si
aggiungono rami inferiori, superiori o pari, li si ormeggia allo stesso o a diverso livello, li si taglia
con il solo mouse o con combinazioni di tasti (figura 1).2 L’assetto
può essere contemporanemante
ipertestuale, in tal caso si instaurano connessioni interne fra le pagi-
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ne degli appunti, fra queste e tutte
le risorse esterne, fra il testo e le
voci degli indici. L’assetto può anche venire visualizzato come mappa grafica.3 In ogni modo noi non
ci dovremo fare carico del codice
che fissa i collegamenti interni fra
le parti: essi continuano a venire
garantiti dal programma come
conseguenza delle nostre decisioni
esplicite.
I dati che vengono memorizzati finiscono presto col formare un archivio e dunque questo deve risultare ricercabile, indicizzabile, ordinabile.
Per essere organizzato ed elaborabile è opportuno che consista di
varie unità, insomma di “record”
(schede),4 ciascuno con un suo
nome-titolo e sue proprietà e zone-campi.
Gli appunti, i testi di cui parliamo
possono meritare sul versante dell’uscita un aspetto finito da pubblicazione con presentazione accurata, meglio se in formato ampiamente circolabile (ad es. RTF, PDF
o html o un proprio formato di libro elettronico, e-book) tenendo
presente che potrà trattarsi di un
prodotto con dimensioni di libro e
dunque con centinaia di pagine.
Le risposte offerte alle esigenze fin
qui descritte dall’uso della video-
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scrittura, dei fogli di calcolo, dei
segnalibri del navigatore (bookmarks del browser), delle rubriche
di posta elettronica, degli schemi
di presentazione (slides) e dei database possono a giusto titolo venire stimate insoddisfacenti. Esse
non centrano l’obiettivo, se si tiene conto della specificità che presenta il complesso delle singole
funzioni implicate e del livello di
ergonomia cercato.
Ad esempio, con un navigatore si
dispone solo dell’indirizzo (URL,
Uniform Resource Locator, in Internet o percorso e nome del file
su disco) nella lista dei segnalibri,
e per riutilizzare la risorsa si è obbligati a collegarsi a Internet e a ritrovarla. Gestire tutto in un database richiede non solo che esso
sia vocazionalmente ibrido, ma
esige di attestarsi integralmente
sulle unità discrete (i record) confidando ad altro la scrittura dei testi e il loro disporsi secondo l’ordine di un’argomentazione o documentazione, nonché la pubblicazione globale e formalmente
complessa.
Un programma di videoscrittura5 è
la risposta più ovvia e più comune. Offre articolata organizzazione
dei contenuti testuali in capitoli,
paragrafi, note e indici, ingloba facilmente contenuti esterni e dà
un’edizione curata, benché ancora
marcatamente personalizzata, quando si tratta di produrre formati come l’html conforme agli standard.
Ma gestire una struttura composita, di dati diversi come testi, indirizzi, immagini, citazioni, all’interno di un solo file che cresce continuamente è poco maneggevole
ed efficace, laddove una gestione
degli stessi contenuti distribuita in
più file aumenta la difficoltà e diminuisce l’efficacia. In ogni caso
per potenziare la granularità di un
file gestito in videoscrittura usandovi strutture di record con campi,
funzioni di ordinamento (sort), ricerca (oltre il mero “Trova”), im-
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portazione, dislocazione ordinata
e rapida di oggetti anche multimediali, occorrono competenze un
po’ oltre l’ordinario e il risultato rimane in ogni caso approssimativo.
Che queste soluzioni software non
coprano tutti gli aspetti delle esigenze presentate è normale e lecito, visto che esse sono state pensate per altri obiettivi. Per raggiungere quelli qui tratteggiati sono
comparsi, da anni, programmi
concepiti apposta, che mirano a rispondere alla bisogna per vocazione. Essi si autodenominano in
vario modo: web organizer, offline
database, Internet (o web) information manager, notes manager,
notes organizer..., menzionano
web authoring, content e personal
information management.
A cosa non sono riducibili? Non
sono programmi di videoscrittura;
non sono strumenti per creare e
mantenere siti web; non sono puri editori html; non sono CMS
(Content Management Systems);6
non sono BFS (Bibliography Formatting Software),7 né sistemi per
la ricerca a testo completo (fulltext search engines); non sono
estrapolatori come i data mining
tools e nemmeno, per quanto
prossimi e imbricati, personal information manager-PIM o freetext database; non sono DBMS gestori di basi di dati muniti di potenti funzioni di ricerca e di ordinamento; non sono organizers
con la precipua capacità di gestire
il tempo con agendine, orologi e
campanelli. Incorporano varie caratteristiche di tutte queste famiglie di software e costituiscono un
non meglio identificato e denominato sottobosco. Li chiamo qui, in
italiano, “organizzatori”: nella più
schietta tipizzazione sanno occuparsi di tutti e tre gli aspetti dell’acquisizione, gestione e pubblicazione dei contenuti, il che non è
affatto sempre il caso per tutti.
Nel sottobosco si possono intravedere dei sottoraggruppamenti for-

matisi attorno al prevalere della
capacità di compiere una funzione
piuttosto che altre: avremo quindi
programmi che sono più spiccatamente degli ingurgitatori, dei gestori o degli editori.
Presso i primi, tratto caratterizzante
il richiamo commerciale che i produttori conferiscono a tali prodotti
nella ricerca di clienti è la loro bravura nell’ingurgitare il web. Ingoiano in un clic pagine ricche di immagini, sfondi, titoli, testi, legami,
caratteri diversi, riquadri e tabelle
conservandone – più o meno –
l’integrità che li fa funzionare coi
navigatori. In questo modo vogliono proporsi soprattutto come strumento prezioso per chi prende appunti “surfando” (surf & snip), perlustrando la rete e non soddisfacendosi di URL nei segnalibri o di
copia e incolla di pezzettini, al
punto che certuni si installano nel
menu del navigatore,8 pronti a
schioccare da lì al proprio interno
copia delle pagine dall’aspetto intonso (figura 2). Si potrà poi avere
immagine delle pagine sfogliate e
darsi alla navigazione non reale,
senza essere collegati a Internet,
ripassando fra le fotografie di
quanto visitato (offline browsing).
Il copia/incolla, o ancor più il trascinamento col mouse (drag and
drop) sono le modalità privilegiate
per l’acquisizione dei contenuti,
ma l’importazione con riformattazione pilotata non è esclusa, come
è ovviamente prevista la scrittura
ex novo e dunque l’integrazione
di dati. Quanto alla copia fotostatica dal web, la maestria del trangugiamento che non altera con masticazione triturante la conformazione del boccone ingoiato è piuttosto di altri programmi “aspiratori”: che niente venga alterato nella
copia resta però da verificare caso
per caso, vista la crescente complessità delle pagine html in web,
dinamiche, a più riquadri, inserite
in ampi contesti governati da stili,
con indirizzi assoluti e relativi...
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005
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Sul versante della manipolazione e
organizzazione, i programmi più
bravi nella gestione fanno attenzione alla strutturazione granulare
e alla utilizzazione dei contenuti,
si fondano su unità discrete, record-schede, munite di proprietà e
di campi, si prestano alla realizzazione di impianti gerarchici e ipertestuali facili da allestire e da modificare, offrono liste e indici, consentono scrittura accurata e funzioni di correzione.
I programmi che curano particolarmente l’edizione si preoccupano maggiormente dell’esito finale
in termini di pubblicazione e quindi di tutta la tipografia multimediale, essi accompagnano fino all’esito finale, che sia “libro elettronico”
o sito web, filtrando ogni asprezza
di codifica (l’html, ad esempio, è
un derivato).
Se software del genere sono apostrofabili come “programmini”, absit iniuria verbis, non è perché siano piccoli e di ore di programmazione per venire alla luce ne richiedano poche,9 ma perché,
comparativamente – rispetto a videoscrittura, fogli elettronici, database, fabbricanti di presentazioni –
sono di ridotte funzioni e quindi di
facile uso, poco invadenti come
dimensioni, e costano poco: è comune che il loro prezzo stia attorno ai 30 euro.10
In questo gruppo di organizzatori
si può annoverare a pieno titolo il
programma di cui si dà qui descrizione più ampia: Web Idea Tree.
A dispetto del nome è francese al
100 per cento.11 La letteratura su
Web Idea Tree è a dir poco scarsa.
Si veda: E. Perez, Web Idea Tree on
autopilot, “Online”, 2003, March/
April, p. 39-41, anche in <http://
www.webideatree.com/fr/text/
oregon_state_library.php>. Una menzione nel web italiano si trova anche presso il sito HTML.it <http://
www.html.it/:http://download.
html.it/recensione.asp?recensione=
924>, ma è ferma alla versione 2.0.
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005

Fig. 1 – Struttura ad albero per l’organizzazione dei contenuti
(Web Idea Tree)

Fortunatamente Web Idea Tree,
detto WIT, non è un arbusto qualsiasi del sottobosco, ma ha caratteristiche di spicco. Una è così peculiare e prossima al nostro settore lavorativo che da sola giustifica interesse e menzione. Web idea Tree si
occupa dichiaratamente di record e
di liste bibliografiche: organizza i
primi in campi e produce le seconde con attenzione all’ordine e all’aspetto degli elementi (i famosi stili
citazionali),12 può importare record
formattati prelevati da banche dati.
Quando si comincia a lavorare con
un progettino di appunti e scrittura
– che potrà poi anche diventare libro o sito web – non è affatto necessario che la struttura complessiva sia chiara da subito: proprio
non siamo nell’ambito concettuale
e operativo di una banca dati dove, a rigore, sin dal primo record
occorre avere analizzato la struttura e i criteri che li pervaderanno
tutti e anche olisticamente l’insieme. Conseguentemente, da subito
si delinea un’ossatura verticale, ossia la gerarchia ad albero (figura 1)
e si può stendere una rete ipertestuale; esse verranno sviluppando-

si via via e rimarranno costantemente alterabili, la testa sarà rimessa al posto dei piedi, di mani se ne
faranno quattro, i nodi si scioglieranno e riannoderanno. Certo se la
scheda, l’unità che funge da record
nel programma, è equipaggiata
con campi (come titolo, data, URL,
commenti, riferimenti) e si deciderà di avvalersene, allora già qui si
imporranno discernimento, decisione e coerente condotta, poiché
registrare una volta una data nel titolo, un’altra un indirizzo fra i
commenti e così via è sicuro pronostico di scarsa efficienza.
Si scrive normalmente, si copiano
e incollano testi da ogni dove, pagine web e immagini, si stabiliscono legami con altre schede
dello stesso progetto o con risorse
esterne, e con il dizionario delle
parole chiave. Ogni scheda, detta
“idea” in WIT (idée), viene ancorata all’albero e può essere spostata rispetto a un’altra, o in essa
inglobata, intuitivamente, con
mouse o tasti; il programma mantiene la sequenza quale che siano
gli spostamenti, per cui nessuna
cura ci dobbiamo dare della codi-
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Fig. 2 – Copia diretta da pagine web (Surfsaver, Surfulater e NetSnippets)

Fig. 3 – Resoconto delle risorse esterne inserite in un documento e verifica
dei legami (Web Idea Tree)
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ficazione di nome e posizione delle schede-idee.
Man mano che si avanza, un programma come WIT consente di tenere sottocchio il prospetto di tutte le risorse esterne usate, dimodoché si veda dove e come sono
stati richiamati documenti, inseriti
immagini e indirizzi (figura 3), rilevando i legami rotti (ad es. si sono collegate due pagine e poi se
ne è eliminata una).
In corso d’opera WIT offre una triplice visualizzazione dei contenuti
del lavoro: scrittura WYSIWYG del
campo testo – per i campi particolari dei legami ecc., vedi oltre –,
codice html del testo direttamente
modificabile, anteprima del tutto
nel suo aspetto finale, su cui non
si scrive. WIT recepisce e codifica
i caratteri in Unicode UTF-8 (volendo c’è una versione senza questa opzione).
Per la manutenzione dei testi è offerta una funzione di cerca/sostituisci (global replace) che può agire su tutti i campi o solo su quelli
selezionati e applicarsi ricorsivamente alle idee subordinate.
Dal punto di vista della strutturazione, organizzazione e gestione
del contenuto, le idee di WIT si
propongono veramente come dei
record: con sette campi di base,13
più dieci definibili dall’utente, più
un campo per le citazioni bibliografiche articolato in, fino a, quaranta campi (figura 4).
Di questi campi sanno farsi carico
varie funzioni del programma, e
compare così l’aspetto gestionale
dei contenuti della base dati: scrittura, importazione, ricerca, formattazione per la pubblicazione, indicizzazione, sono tutti ambiti che riconoscono le zone in cui un’idea è
articolata e permettono di elaborarle.
In alcuni casi essi vengono visti
come legami a risorse esterne o interne (URL, immagini, testi, suoni,
citazioni bibliografiche, altre idee);
in altri c’è il richiamo esplicito a
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005
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unità interne, relativamente autonome, di cui ogni idea può giovarsi: così nell’archiviare nomi di
autori, luoghi, editori e parole
chiave, si farà ricorso a delle liste.
L’importazione è una delle voci in
cui si declina l’immissione dei dati. WIT trangugia pagine complesse di siti web e testi esterni, tabelle e immagini, ingloba animazioni,
audio e video,14 dati accessibili
con ODBC,15 può automaticamente copiare per riflesso dalla cartella degli appunti di Windows (autopaste from clipboard) testo e immagini, risucchia i “Favoriti” di
MS-IE Internet Explorer (e per ora
non di altri programmi). Non solo
questo: permette di trattare importazioni più difficili e di vecchio
stampo, quelle con conversione
basata sulla corrispondenza fra dati in arrivo e destinazione (mapping and reformatting). Sono dunque previsti filtri totalmente personalizzabili per importare file in formato delimitato (virgole, virgolette, tabulatori...) e ad etichette, e
per quanto concerne il versante
bibliografico, l’autore ha esplicitamente tenuto in considerazione il
prelievo dei dati da database bibliografici ricercabili in linea e
programmi come EndNote.16
Quanto all’esito, a ogni elemento
distinto, dai 7+10 campi ai 40 elementi di una registrazione bibliografica, può venire conferito un
aspetto tipografico particolare:
prefisso e separatore di campo,
entrambi con punteggiatura, testo,
codice html e stili CSS17 (viene anche fornito un formato basato sullo stile Chicago).
Che le liste bibliografiche godano
di riconosciuta specificità lo rivela
anche la capacità di produrre l’elenco delle descrizioni con doppio, annidato, livello di intestazioni in vedetta per l’ordinamento (ad
es. ordine di data e a parità sottordine di autore) (figura 5). La voce
della lista può sottordinare direttamente il riferimento bibliografico
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005

Fig. 4 – Descrizione di una pubblicazione (Web Idea Tree)

Fig. 5 – Elenco bibliografico (Web Idea Tree)

o rimandare ad esso con un legame.
Il campo delle parole chiave di
ogni record, idea, può generare le
metatag keywords come etichette
html, e soprattutto alimenta un indice analitico di tutto il contenuto
(figura 6) che ipertestualmente

conduce agli ambiti che ne fanno
uso. Le parole chiave formano un
elenco, esportabile e importabile
come file di puro testo, che ammette anche rinvii fra voci, che
può essere visto come dizionario a
sé, inizialmente derivabile dall’e-
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Fig. 6 – Elenco analitico di tutto il contenuto (Web Idea Tree)

Fig. 7 – Gestione delle parole chiave (Web Idea Tree) un glossario – comprendente tutte le
schede che sono state definite come voci di glossario –, un
elenco ad album di
vignette (immaginette, thumbnails) delle immagini utilizzate. Un utente può
predefinire sino a
dieci macroistruzioni che possono
consistere di testo,
immagini,
codici
html, legami... Numerose sono le variabili predefinite
collocabili nel testo
ovunque si richieda.18 WIT non dispone di correttore ortografico.
La ricerca parte dal
gradino più basso
strazione di tutte le parole dei testi del “Trova” (Ctrl-F) per permette(figura 7). WIT mantiene fino a re l’uso di espressioni regolari (regucinque indici: l’indice generale a lar expressions) all’interno delle
livelli gerarchici, l’indice analitico pagine HTML e una ricerca multidelle parole chiave, la bibliografia, criteri (su più campi), e sul testo
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intero di tutte le idee (figura 8):
quest’ultimo è un aspetto che merita di essere sensibilmente migliorato; è auspicabile che anche
WIT arrivi all’uso di operatori
booleani e alla messa in evidenza
del risultato reperito. La navigazione ipertestuale naturalmente si
attesta come una delle declinazioni della ricerca ed è particolarmente agevolata (redazione guidata dei legami, varietà dei collegamenti per ubicazione e tipo di
risorse implicate).
Ogni lavoro può essere visto dal
versante redazionale quando si scrive, si appunta, si lega e si collega, e
può restare a questo livello oppure
raggiungere quello dell’edizione finale, che nel caso di WIT è dichiaratamente l’edizione sul web. Qui
soprattutto Web Idea Tree ribadisce
di essere quello che dice di essere
in generale: “content manager and
web site builder software”.
WIT esprime al meglio l’implementazione degli stili CSS con la
formattazione html. Quando si
scrive non ci si cura dell’aspetto e
della formattazione dei contenuti.
Di questo ci si occupa al momento dell’edizione e il tutto si appoggia su stili, il che permette coerenza ed efficienza perché ogni impostazione di forma, soprattutto se
complessa, viene data solo in un
punto, ferma restando la libertà di
staccarsene. Nessuna conoscenza
di html o di CSS è richiesta, giacché stili per singoli elementi (ad
es. che carattere usare per il titolo
o le note...) e modelli più ampi
per intere sezioni (ad es. come
configurare una pagina, i titoli correnti, l’indice generale ecc.) vengono selezionati con pulsanti da liste preconfezionate offerte come
gamma di riferimento (figura 9).
Ma chi conosce, a vario livello,
html e CSS può fare di tutto, creare nuovi stili e modificare quelli
esitenti.19 Quanto è prodotto da
WIT al momento della pubblicazione, quando il lavoro esce dal
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005
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tavolo degli appunti e diviene
un’edizione, non è che html con
CSS, nulla di proprio (proprietary).
Anche per questo gli esiti raggiunti dagli utilizzatori di WIT variano
grandemente; se ne può vedere
una selezione presso <http://www.
webideatree.com/fr/text/wit_web
sites.php>.
WIT controlla agevolmente centinaia di pagine, e costruisce rapidamente i rispettivi siti web.20
Dispone anche di un’opzione per
il caricamento automatico in FTP
(File Transfer Protocol).
WIT non offre salvataggio o esportazione in RTF o PDF.21 Però le liste di record bibliografici hanno
vita propria d’esportazione, contemplante i classici formati di testo
ASCII delimitati e ad etichette.
Un’altra caratteristica particolare è
che WIT è disponibile con interfaccia multilingue: in francese, inglese, russo, italiano, svedese, polacco. Il manuale, costruito en abîme
con WIT e dunque fortemente
ipertestuale, è invece solo in francese e in inglese, offre buona documentazione e una serie di quesiti con risposte; l’aiuto non è contestuale, consiste sostanzialmente
del manuale e di messaggi inseriti
nell’interfaccia.
Il programma dispone di lineare
installazione, è solido, robusto,
non si blocca “mai” (never say...).
È iscritto nella categoria di quelli a
distribuzione libera, shareware,
costa 30 euro nella licenza individuale e 300 in quella professionale.22 È disponibile una versione dimostrativa, completa di tutte le
funzioni e valida 30 giorni. Non
c’è versione di rete.
WIT figura degnamente come importatore di dati esterni, e ancor
meglio come editore di siti web,
offre caratteristiche articolate e poco comuni nella gestione del contenuto e costituisce forse un unicum nel sottobosco degli organizzatori per l’attenzione che riserva
ai dati bibliografici.
Biblioteche oggi – luglio-agosto 2005

Fig. 8 – Maschera di ricerca su più campi (Web Idea Tree)

Fig. 9 – Applicazione di stili CSS mediata in Web Idea Tree da opzioni
preparate

Note
I nomi dei prodotti software citati sono marchi dei rispettivi produttori
soggetti a copyright. Manoscritto terminato il 21 febbraio 2005, siti web visitati in quella data.

1

Scelta del tipo e delle dimensioni dei
caratteri, corsivo, sottolineato ecc., liste puntate e numerate, allineamento,
rientri, colori, tabelle...
2 Le operazioni non si riducono a una
“visualizzazione”, ad es. come nella
“Mappa documento” di MS-Word. Per
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una rassegna esemplificativa di vari programmi versati nell’organizzazione ad
albero, si può anche vedere in: <http:
//www.topshareware.com/guide/hot/
tree.htm>.
3 Tale aspetto non verrà minimamente trattato in questa rassegna; per una
carrellata di programmi adatti, si può
vedere fra l’altro JOHN BUCHMAN,
Overview of Windows graphical brainstorming tools, <http://john.redmood.
com/brainstorming.html>; l’autore si
occupa comunque anche di programmi simili a quello qui di seguito descritti, cfr. <http://john.redmood.com/
organizers.html>.
4 In questo ambito tecnologico e
commerciale le unità costitutive non

vengono mai designate con l’arcaico
appellativo di record, ma come: note,
idee, item, articoli, pagine, cards...,
oso riproporre il meschinello “scheda”.
5 Ne sono esemplari: MS-Works, MSWord, OpenOffice, Corel-WordPerfect,
Mellel, Nisus, Lotus Word Pro ecc.
6 Per una buona descrizione dei requisiti di un CMS, si può vedere: JAMES
ROBERTSON, How to evaluate a content
management system, January 2002,
<http://www.steptwo.com.au/papers/
kmc_evaluate/>.
7 Quello che gli si avvicina di più è
senz’altro Biblioscape, con le sue estensioni al modulo prettamente bibliografico: note, appunti, mappe, integrazio-

Caratteristiche peculiari di Web Idea Tree nell’ambito degli organizzatori
– Scheda-idea come record: 7 campi + 10 definibili + record bibliografici con, fino a, 40 campi. I campi di ogni idea sono riconosciuti come unità distinte dalle funzioni di: scrittura; importazione; ricerca; formattazione; esportazione; generazione di due elenchi: parole chiave e
bibliografia; ordinamento per l’elenco bibliografico.
– Importazione di: pagine web complesse, file testo, html, immagini, copia/incolla di ogni visualizzazione, file delimitati o ad etichette (tratta campi multipli e delimitatori non standard).
– Parole chiave e loro indice navigabile (rinvii esclusivi, importazione/esportazione in formato testo).
– Separazione della redazione del contenuto dalla presentazione in forma finita. Nessun formato proprio, ma tutto html e CSS con gamma di modelli e stili già predisposti, modificabili
o rimpiazzabili coi propri. Possibile scrittura diretta del codice html. Attenzione accordata a
una pubblicazione tradizionale in forma di libro: frontespizio, titolo corrente, paginazione, indici ecc.
– Dati bibliografici: dispongono di 40 campi. Tramite filtri si possono importare dati da fonti
esterne. Ogni campo è riconosciuto a livello di formattazione in uno stile di citazione. La bibliografia può venire ordinata a due livelli subordinati di intestazioni e mostrare direttamente
il riferimento completo al documento o un legame di rimando alla pagina che lo usa.
– Ha versione in italiano.

Altri programmi che condividono con Web Idea Tree una o più caratteristiche
Action Outline <http://www.actionoutline.com/>.
AnyNotes <http://www.anynotes.com/>.
AZZ Cardfile <http://www.azzcardfile.com/>.
ContentSaver <www.macropool.com>.
Free Mind <http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page>.
iMiser <www.weborganizer.biz>.
InfoRecall <http://www.inforecall.com/index.html>.
InfoTree 2004 <http://www.nextword.com/InfoTree2004.htm>.
Internet Researcher <www.zylox.com>.
Jot+ Notes <http://www.kingstairs.com/jot/index.html>.
Karteset <http://www.metalgrass.com/karteset/index.html>.
KeyNotes (inserito nella KeySuite), <http://www.chapura.com/keysuite_keynotes.php>.
Maple <http://www.shellfishsoft.com/maplinfo.html>.
Mind Manager <http://www.mindjet.com/eu/>.
NetSnippets <www.netsnippets.com>.
OneNote 2003 MS <http://office.microsoft.com/en-us/FX010858031033.aspx>.
Skwyrul PRO <http://www.pebble_software.com/>.
SurfOffline <www.surfoffline.com>.
SurfSaver (aggregabile a askSam), <www.surfsaver.com>.
Surfulater <http://www.surfulater.com/>.
TexNotes <http://www.gemx.com/texnotes_features.php>.
TreePad (con una sua suite) <http://www.treepad.com>.
WebStasher <www.webstasher.com> (temporaneamente senza sviluppo).
WhizFolders Organizer <http://www.whizfolders.com/>.
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ni di pagine web, <www.biblioscape.
com>.
8 Il privilegiato di gran lunga è MS-IE
Internet Explorer, che fra l’altro, a detta dei programmatori, gestisce bene,
nella sua memoria nascosta (cache),
le immagini contenute nelle pagine
html.
9 Quello di cui si dà analisi, Web Idea
Tree, consta di 320.000 linee di codice sorgente, ripartite in 660 file
(60.000 linee di commenti), più una
biblioteca di strumenti grafici (così informa l’autore per posta).
10 Questo per l’utilizzatore singolo o
in contesto educativo e comunque
non a fini di lucro; resterà poi da vedere la declaratoria delle varie licenze
e delle versioni più o meno potenti,
caso per caso.
11 Sito di WIT in versione italiana,
<http://www.webideatree.com/it/text/
index.php>, Playdesoft©. L’autore, installato dalle parti di Tolosa, è
Christophe Guibert, <mailto:christophe_guibert@wanadoo.fr>. L’assistenza viene erogata via e-mail, non per
telefono. WIT funziona sotto MSWindows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP,
2003 server. Non intrattengo alcun
rapporto promozionale o commerciale
con la Playdesoft. Ho curato la traduzione in italiano dell’interfaccia operativo del programma e dei messaggi
d’aiuto. Ho provato la versione 4 con
Windows XP Home, su un Pentium III
portatile 1.1 Ghz con 256 Mb RAM.
12 NetSnippets (www.netsnippets. com)
è un altro programma che considera
esplicitamente l’ambito bibliografico e
sostiene che può formattare citazioni
in stile APA (American Psychological
Association), MLA (Modern Language
Association), Chicago University Press.
13 Titolo, testo, parole chiave, collegamenti con: immagini, altre schede, documenti esterni, URL.
14 File multimediali che WIT ingloba
comprendono: immagini (*.jpg, *.jpeg,
*.gif, *.png), Macromedia Flash
(*.swf), Shockwave (*.dcr), Quick
Time (*.mov), Windows Media Player
(*.asf, *.asx, *.avi, *wav, *.wmf), MPEG
(*.mpg, *.mpeg), MP3 (*.mp3), Midi
(*.mid, *.midi), Real Audio (*.ra, *.rm,
*.rpm), ActiveX, Java applets (*.class,
*.cla): questi tipi sono stati testati, la
loro utilizzazione effettiva dipenderà,
una volta pubblicato il lavoro, dai reBiblioteche oggi – luglio-agosto 2005
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lativi software (plugins) installati sulla
macchina lettrice.
15 ODBC (Open DataBase Connectivity): a fronte di un deposito di dati visto come fonte, un programma
esterno vuole usare quei dati. La fonte ODBC è il deposito, esso è comunemente costituito da una base di dati relazionale creata e gestita con programmi come MS-Access, FoxPro,
Paradox ecc.; il programma esterno
vuole accedere ai dati per leggerli,
selezionarli (ad es. con SQL, Structured Query Language), modificarli,
copiarli e vi perviene disponendo di
un adeguato intermediario software
nei confronti della fonte: il driver
ODBC.
16 EndNote, della ISI Thomson Corp.,
<http://www.endnote.com>, è con
ogni verosimiglianza il programma più
diffuso al mondo per la gestione di archivi bibliografici su microelaboratore.
17 CSS (Cascading Style Sheets), standard per la definizione di stili da applicare a testo html. Banalizzando, ogni
serie di istruzioni di formato (ad es. carattere Verdana corpo 10 corsivo rientrato di colore blu) viene definita una
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sola volta e nominata, poi viene richiamata tramite il nome lì dove si vuole
applicarla al testo. Gli stili sono gerarchicamente annidabili, dimodoché il
progenitore passi le sue caratteristiche
ai discendenti. Il riferimento base è
presso il World Wide Web Consortium,
<http://www.w3.org/ Style/CSS/>.
18 Una variabile funziona in WIT grazie
a una sola stringa come “<@date/>” per
richiamare nel testo valori anche complessi; ce ne sono per: data, ora, numero di pagina, pagine in totale, numero delle idee subordinate, copyright,
nome dell’autore, segni grafici per la
navigazione. Con la licenza professionale se ne dispone di altre ancora.
19 WIT consente anche di potenziare il
codice html per ottenere pagine dinamiche inserendovi sequenze di comandi (script) in vari linguaggi: Java
(Sun Microsystems), PHP (Personal
Home Page) Hypertext Preprocessor
(a codice aperto), ASP (Active Server
Pages) (Microsoft) ecc.
20 Il lavoro Capability Maturity Model®
Integration (CMMISM), pubblicato presso
il sito <http://chrguibert.free.fr/cmmi>,
consta di 976 pagine e viene generato,

a detta dell’autore q.v., in meno di 25
secondi con un pc portatile Centrino a
1,3 Ghz di clock.
21 Creare una versione distribuibile
con un proprio programma di lettura
a WIT non interessa perché se non ci
sono possibilità di editare e cambiare
quanto è leggibile, l’esito corrisponde
del tutto a quanto è visibile con un
navigatore. WIT dispone anche di un
suo formato testuale con etichette per
addetti ai lavori. Salvare tutto un lavoro come puro testo ASCII è ancora
macchinoso in WIT per quanto è modesto.
22 La versione professionale, a 300 euro, per imprese, liberi professionisti
ecc. offre di esclusivo: importare direttamente da una base dati accessibile in
ODBC; esportare/importare idee di
WIT nel suo proprio formato testuale;
generare automaticamente metatag per
author e copyright; cambiare nome alle pagine html; copiare automaticamente le parole chiave e il contenuto
dei campi opzionali da un’idea a un’altra; inserire stili CSS da menu durante
la scrittura in WYSIWYG; l’uso di certe
variabili.
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