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USARE I BOOKMARKLET PER POTENZIARE     IL PROPRIO BROWSER

rima di addentrarci nell’ar-
gomento di questo articolo,
faccio una triste considera-
zione. La maggior parte
degli utenti di Internet
non ha mai usato la

funzionalità di Bookmark (o Prefe-
riti) del proprio browser, e magari non
ha mai modificato la home page
preimpostata. Se però avete questa rivi-

sta tra le mani, probabilmente que-
sto non è il vostro caso e, anzi, vor-
rete cavare qualcosa di più dal vostro
strumento di navigazione. Partiamo al-
lora. 

>> Non tutto il
Javascript vien per
nuocere

Spesso, il linguaggio Javascript viene
usato nelle pagine Web per an-
noiare fino alla morte i navigato-
ri di un sito. Finestre che si aprono
sullo schermo, o che cambiano di for-
ma e dimensione; scritte che scorrono
nella barra di stato (impedendo la vi-
sualizzazione di informazioni, queste sì,

utili). Imparandolo un po’ (o “rubando”
in giro del codice già fatto), è però
possibile fare eseguire al proprio
browser le istruzioni Javascript di
propria scelta. Per esempio, si può
creare uno script che apra una finestra
sullo schermo, con un form nel quale
inserire una parola da trovare sul Web
col proprio motore di ricerca preferito.
Oppure modificare le dimensioni della

pagina con misure di propria
scelta. Le possibilità sono tante.
Una volta capito che con Java-
script possiamo prendere il con-
trollo del browser rimane da
capire dove inserire questo
codice. Una pagina da salvare
in locale? Magari da impostare
come home page? Nah! In alcu-
ni casi può funzionare, ma in ge-
nerale è meglio trovare una posi-
zione sempre accessibile, indi-
pendentemente dalla pagina che
si sta visitando. 

>> Il colpo di genio

Pensa che ti ripensa, qualcuno ha intui-
to che molti script Javascript, per essere
eseguiti, non hanno bisogno di risiede-
re in una pagina. Possono benissimo
essere inseriti nella barra dell’in-
dirizzo, con la sintassi
javascript:script da eseguire. Ve lo
immaginate però che noia dover inseri-
re ogni volta uno script a mano? Ma, ri-
cordate l’inizio dell’articolo? I book-
mark sono lì apposta per evitarci
di inserire a mano gli indirizzi
Web. Ecco la soluzione: creare dei
bookmark che, invece di un indirizzo,
contengano il listato di un programmi-
no Javascript. Ecce Bookmarklet. 

>> Bookmarklet
per tutti

Sul sito www.boorkmarklets.com si pos-
sono trovare mini script per tutti i gusti.
Da semplici finestrelle che per-
mettono di cercare un testo
(inserito in un form o seleziona-
to nella pagina) con i princi-
pali motori di ricerca, a quel-
le che permettono di cari-
care l’indirizzo succes-
sivo o precedente di
una serie di pagine
numerate (utile se vo-
lete vedere tutte le immagini
da
www.sitoporcello.com/pr0n/foto1.jpg a
www.sitoporcello.com/pr0n/foto2543.jp
g); dagli script che fanno scorrere la
pagina verso il basso a intervalli pre-
definiti di tempo, a quelli che ridimen-
sionano la pagina, o modificano il
colore di sfondo e del testo. Ce n’è
davvero per tutti, ma attenzione. A causa
delle differenti implementazioni di Java-
script da parte di Netscape Navigator
(“inventore” del Javascript) e di Internet
Explorer (Microsoft, basta la parola...),
moltissime bookmarklet che fun-
zionano con uno, non vanno sul-
l’altro browser. K 
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UN          CHE È TUTTO
UN PROGRAMMA…
Prendi il controllo del tuo browser, facendogli eseguire i Javascript che decidi tu!
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