
 Evoluzione dei siti

Il primo sito L'hai fatto creare da un webmaster alle prime armi 
(che a volte sei tu stesso) su uno spazio gratuito. 
In origine contiene una innocua scritta ed 
un'immagine che poco a poco proliferano e 
diventano trenta scritte che entrano da parti 
diverse del monitor surrogate da musiche e video 
di molti mega che nessuno ha mai sentito perché 
esasperato ha chiuso la pagina da un bel po'. 
Peccato perché si perde il tuo 'Benvenuto su questo 
sito' scritto in giallo e viola su sfondo verde mela, 
perché il verde è rilassante.

Il sito dell'amico che se 
ne capisce

Avendo capito che forse è meglio rivolgersi a 
qualcuno che ne capisce ti rivolgi all' “amico che ne 
capisce”. Questo ameno personaggio che hai 
cooptato ad una prestazione volontaria e gratuita ti 
concepisce quattro pagine fatte con Frontpage ed 
un guestbook dove i visitatori potrebbero lasciare 
un messaggio se solo non venisse la scritta 'Error 
404 pagina non trovata'.

Il primo sito a pagamento Stufo di avere siti fatti male ti rivolgi all'amico 
dell'amico che ha fatto un sito su commissione per 
quell'altro amico. Questi usa sempre Frontpage ma 
si sa vendere bene e almeno il guestbook funziona. 
Se è bravo riesce ad accostare due colori che non ti 
trafiggono a morte la retina. Se è davvero bravo ti 
ha spillato diversi biglietti da 500 facendoti credere 
di essere un gran professionista.

Il secondo sito a 
pagamento

Sentendo puzza di pesce lesso cominci a guardare i 
siti di concorrenti e amici (cosa che ovviamente 
prima non ti era mai venuta in mente) e capisci di 
aver preso un pacco. Te ne fai una ragione e capisci 
che fare un sito non è semplice. Ma non è colpa 
tua, nella vita ci sono mali peggiori e puoi espiare 
anche rivolgendoti a noi. Lo sfondo verde mela non 
ci ha mai rilassato. Lo sfondo verde mela non ci ha 
mai rilassato. Lo sfondo verde mela non ci ha mai 
rilassato.
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