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Personalizzare il template dei commenti di WordPress (Parte
2)
La scorsa settimana ci siamo lasciati dopo aver creato la pagina necessaria a visualizzare
l’elenco dei commenti presenti su ogni articolo del nostro blog e il relativo form d’inserimento.
Per visualizzare l’elenco dei commenti abbiamo utilizzato il template predefinito messo a
disposizione dal core di WordPress.
In quest’ultima lezione andremo a vedere come personalizzare la visualizzazione dell’elenco dei
commenti in conformità a un nostro template personalizzato.

1. Come personalizzare la visualizzazione dell’elenco dei commenti
del blog?
Nella lezione precedente abbiamo visto che richiamando l’elenco dei commenti da mostrare a
video mediante la funzione wp_list_comments() è possibile - passando il parametro callback alla
funzione in questione - definire il nome di una eventuale funzione da utilizzare per visualizzare
l’elenco dei commenti, bypassando in questo modo la funzione predefinita di WordPress atta a
svolgere questo compito.
Al momento di richiamare l’elenco dei commenti nel file comments.php, passiamo dunque il
parametro callback indicando come valore di questo parametro il nome della funzione che
vogliamo utilizzare per mostrare l’elenco dei commenti:

Adesso basta creare - all’interno del file functions.php - una nuova funzione denominata
yiw_comment() la quale conterrà il template (il codice xHTML per intenderci) da utilizzare per la
visualizzazione di ogni singolo commento.

2. Creare la funzione necessaria a personalizzare l’elenco dei
commenti
Apriamo il file functions.php del nostro tema e creiamo una nuova funzione denominata
yiw_comment(), così come il valore che abbiamo assegnato al parametro callback. Di seguito puoi
vedere la funzione creata per la visualizzazione dei commenti del nostro blog:

Andiamo ad analizzare più nel dettaglio la funzione che abbiamo creato.
Abbiamo visto in precedenza che l’elenco dei commenti è richiamato all’interno di un elenco
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ordinato:

2.1 Creare il contenitore di ogni singolo commento
La prima cosa da fare per visualizzare l’elenco dei commenti è mostrare questi ultimi all’interno
dell’elemento
.
…

L’utilizzo della funzione comment_class() serve per inserire in modo automatico una classe che
identifica il tipo di commento (commento pari, commento dispari, replica di primo livello, ecc) in
modo che l’utente successivamente possa gestirne la presentazione a video nel migliore dei modi
mediante l’utilizzo dei fogli di stile.
La funzione comment_ID() invece serve a stampare l’ID univoco del commento interessato.

2.2 Mostrare l’avatar dell’utente che ha lasciato il commento
Dalla versione 2.5 di WordPress è stata introdotta la funzione get_avatar() la quale permette di
recuperare e mostrare l’avatar dell’utente che ha lasciato il commento semplicemente passando
come parametro l’user ID dell’autore del commento o l’indirizzo email.
La funzione accetta anche altri parametri, come per esempio la dimensione dell’avatar da
mostrare (nel nostro caso 75px di altezza e larghezza) e un eventuale url in cui è presente un
avatar di default nel caso in cui per qualche motivo non fosse disponibile l’avatar dell’autore del
commento.
Infine la funzione get_comment_author_link() visualizza sullo schermo il nome dell’autore del
commento facendolo linkare all’url del suo sito web (nel caso in cui questo valore sia stato fornito
al momento dell’inserimento del commento).

2.3 Mostrare un messaggio in caso di commento in moderazione
Prima di mostrare il contenuto del commento è necessario eseguire un controllo per verificare se il
commento è in coda di moderazione o meno e in caso di moderazione mostrare un messaggio che
avvisi l’utente.

Il codice sopra dovrebbe essere già di per se abbastanza auto esplicativo.
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2.4 Mostrare data e ora d’inserimento del commento
Adesso mostriamo la data e l’ora di inserimento del commento facendo in modo di linkare questi
ultimi al contenuto del commento stesso:

La funzione get_comment_link() restituisce l’url del commento in questione, mentre le
funzione get_comment_date() e get_comment_time() restituiscono nell’ordine la data e l’ora di
inserimento del commento.
Infine, mediante la funzione edit_comment_link() visualizziamo un link che permetta la modifica del
commento corrente se l’utente è loggato e se possiede i permessi per modificare il commento.

2.5 Mostrare il contenuto del commento
Adesso mostriamo il contenuto vero e proprio del commento utilizzando la funzione
comment_text() messa a disposizione da WordPress:

2.6 Mostrare un link che permette la replica diretta al commento
Prima di concludere mostriamo un link che permette all’utente, nel caso in cui questa funzionalità
sia abilitata, di replicare direttamente al commento corrente:

Mediante la funzione comment_reply_link() otteniamo il risultato desiderato.

3. Conclusione
A questo punto basterà definire nel foglio di stile del nostro tema le regole necessarie che
desideriamo assegnare per la visualizzazione del nostro nuovo template dei commenti. Da questo
momento in poi l’elenco dei commenti sarà mostrato secondo il template definito nella funzione
che abbiamo appena personalizzato. Sembrava più difficile vero?
In queste lezioni che ti hanno guidato alla realizzazione di un tema per WordPress hai avuto
modo di sperimentare l’enorme ed eccellente documentazione ufficiale messa a disposizione dal
Team di sviluppo, avrai inoltre notato che realizzare un tema personalizzato per WordPress può
essere un’operazione abbastanza semplice se si hanno un minimo di conoscenze di base e tanta
buona volontà. Adesso infatti dovresti possedere le conoscenze di base necessarie per la
realizzazione del tuo primo template.
Il corso si conclude ufficialmente con questa lezione, mi auguro che sia stato di tuo gradimento e
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che tu sia riuscito ad ottenere buona parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio corso.
Ci sarebbero ancora molti altri argomenti da approfondire in merito alla realizzazione e
personalizzazione di un tema per WordPress ma credo che gli articoli di un blog non si prestino
molto bene per questo genere di attività.
Ho ricevuto tantissime richieste in privato di utenti che mi chiedevano di trattare questo o
quell’altro argomento, ovviamente trattare tutto sarebbe impossibile. Ho cercato di prendere le
richieste più comuni (come per esempio il passaggio da psd a WordPress) alle quali risponderò
con ulteriori approfondimenti all’interno dell’eBook che sto allestendo e che sarà rilasciato molto
presto insieme ad un case studio realizzato di sana pianta per l’occasione.
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