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Il mio progetto finale prende in analisi i punti critici e le 
potenzialità dell’ipertesto digitale coniugandoli, attraverso 
un’opera letteraria e secondo tre fasi differenti (artistico, 
didattico e analitico), al tradizionale sistema cartaceo.  
La relazione che si instaura tra il lettore e il libro come og-
getto, e l’esperienza attiva dell’ipertesto, possono creare un 
nuovo modo di concepire il prodotto editoriale cartaceo, 
abbracciando piacere e innovazione al fine di ottenere un 
compromesso visivo e strategico tra l’elaborazione digitale 
e la resa cartacea: un ibrido.
Questo secondo volume nasce dalla volontà di dare vita ad 
una collana partendo dal progetto grafico e dalla ricerca di 
tesi di bachelor di Antonio Giorgio Pesce Costa Re-interte-
stualità. Analisi e ricerca di soluzioni grafiche per gli intertesti 
nell’editoria digitale, del 2013. 
L’idea è quella di unificare in una collana tesi che approfon-
discono temi legati al mondo dei medium e alla loro rivisi-
tazione o meglio alla loro rimediazione. 
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Per una definizione di intertesto

Una collana di ibridi                
Questo secondo volume nasce dalla volontà di dare vita ad 

una collana partendo dal progetto grafico e dalla ricerca di tesi 
di bachelor di Antonio Giorgio Pesce Costa Re-intertestualità. 
Analisi e ricerca di soluzioni grafiche per gli intertesti nell’editoria 
digitale, del 2013. 

L'obiettivo è quello di valorizzare le ricerche volte allo studio 
di concetti e progetti che possiedono dei fattori legati all'ibri-
dazione e alla rimediazione (vedi pag. 34) affinchè ciò spinga e 
stimoli la curiosità del lettore o un possibile studente a sviluppare 
una tesi affini al tema. L'idea è quella di unificare in una collana 
tesi che approfondiscono temi legati al mondo dei medium e alla 
loro rivisitazione o meglio alla loro rimediazione. Questo sistema 
di catalogazione di progetti simili desidera agevolare la ricerca 
creando un filo conduttore tra tesi passate, tesi recenti e tesi future. 

Con il consenso di Antonio mi rivolgo ai lettori che hanno 
voglia di intraprendere una ricerca improntata verso la rimedia-
zione invitandoli a portare avanti questo progetto rivolto ai futuri 
designer e ricercatori nel campo della comunicazione visiva e della 
progettazione editoriale in particolare. 

Ringrazio Antonio per  
la sua collaborazione 
e per avermi concesso, 
attraverso il suo raffinato 
progetto grafico, di dare 
l'opportunità ad altri di 
ripartire dai nostri studi  
e dalle nostre ricerche per 
sviluppare le loro. 
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Per una definizione di intertesto

Introduzione               
 

     Hypértextus. Il libro come strumento di navigazione ed inter-
pretazione è il titolo del mio progetto di tesi. Etimologicamente la 
parola hypértextus  è composta da due concetti distinti, che proven-
gono dal greco hypér, che significa sopra, e dal latino textus, ovvero 
intreccio. L’unione di queste due condizioni concepisce quello che 
definiamo con il termine ipertesto. 

L’ipertesto è stato ed è soggetto, ancora oggi, di discussione 
ed interesse, che negli ultimi sessant’anni si è sviluppato espo-
nenzialmente con l’arrivo del Web e delle nuove tecnologie. È 
un sistema di lettura non sequenziale, potenzialmente utiliz-
zato nel mondo digitale, che permette di collegare contenuti af-
fini (anche definiti come “nodi”) per mezzo di link, seguendo 
le necessità e gli interessi del lettore. Diversamente dal concetto 
dell’intertestualità, facilmente confondibile, l’ipertesto per-
mette di scegliere il livello di approfondimento da seguire, an-
dando a sfociare in una ricerca e in un’interpretazione senza 
confini o cornici preimpostate (se non introdotte da un autore).  
Gli ipertesti si possono visualizzare come delle reti, formate dall’in-
treccio di molteplici strutture lineari, ma non infinite, che si di-
stinguono in una lettura definitiva multilineare. L’ipertestualità 
può essere definita come la scomposizione di un testo e la ricom-
posizione di questo da parte del fruitore. La posizione del lettore 
è centrale; di fronte ad un ipertesto, si immerge completamente in 
una fase di decodifica e ricodifica del testo o del concetto. 

Gianfrando Bettetini• indica l'ipertesto come una forma 
testuale che non solo offre una classica lettura sequenziale ma 
permette al lettore di poter percorrere il testo a proprio pia-
cimento, secondo degli itinerari associativi offerti dall'autore.  
Egli considera un ipertesto come: 

"macrotesto composto di microtesti tra loro connessi 
in una mappa–labirinto esplorabile dall’utente, in cui 
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è stato un regista, 
sceneggiatore,  
critico televisivo,  
critico cinematografico  
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non sono presenti solo le origini dei rimandi intertestuali 
ma anche le loro destinazioni" che si manifesta "come vi-
sibilizzazione della struttura testuale in cui sono inclusi 
anche gli strumenti della sua interpretazione".1

In un certo senso si può quindi considerare che l'ipertestua-
lità provenga dal lettore stesso, ed il lavoro del media, qualunque 
esso sia, consiste nel sollecitare quest'ultimo a intraprendere diversi 
percorsi e modi di vedere e pensare, differenti dalla normalità. Se il 
lettore è parte integrante del processo, si può dunque considerare di 
prendere in analisi, come potenziale media ipertestuale, l'oggetto 
da cui discendono i lettori: il libro. Jorge Luis Borges•, in Borges 
Oral, scriveva:

“Ogni volta che leggiamo un libro, il libro è mutato.”2 

Quest'affermazione solletica il pensiero e fa riflettere su quali  
differenze, tralasciando le componenti tecniche, ci siano nel ruolo 
del lettore in rapporto al sistema ipertestuale e a quello del libro. 
Possiamo ipotizzare, quindi, che lo strumento del libro possa ac-
quisire tratti ipertestuali, prendendo in considerazione la funzione 
centrale del lettore? 

Questo tipo di sperimentazione che tiene in considerazione 
aspetti diversi tra media con l'obiettivo di crearne uno potenzial-
mente accattivante, a livello comunicativo e pratico, dà vita a quello 
che nella comunicazione viene definito come concetto di rimedia-
zione o ibridazione.

Il mio progetto finale prende in analisi i punti critici e le poten-
zialità dell’ipertesto digitale coniugandoli, attraverso un’opera let-
teraria e secondo tre fasi differenti (artistico, didattico e analitico), 
al tradizionale sistema cartaceo. La relazione che si instaura tra il 
lettore e il libro come oggetto, e l’esperienza attiva dell’ipertesto, 
possono creare un nuovo modo di concepire il prodotto editoriale 
cartaceo, abbracciando piacere e innovazione al fine di ottenere 
un compromesso visivo e strategico tra l’elaborazione digitale e la 
resa cartacea: un ibrido.

Per tanto la mia ricerca si divide in quattro parti. Ogni parte 
supporta un aspetto del mio artefatto finale; dall'identificazione 
tecnica dell'ipertesto allo sviluppo della comunicazione, dall'evo-
luzione del libro a quella di progetti ipertestuali.

1 Bettetini G., Gasparini B., Vittadini N., Gli spazi dell’ ipertesto, Strumenti 
Bompiani, Milano, 1999

2 Borges J. L., in Borges Oral, Editori Riuniti, Roma, 1981,  
trad. it. A. Morino
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saggista, traduttore e 
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è uno scrittore, traduttore 
e insegnante italiano.  
 
 
 

 

1.1

3 Dizionario Treccani: La grammatica italiana, 17.05.2018
4 Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 7 

Capitolo primo  
Per una definizione di ipertesto 

 

Premessa
Questo capitolo possiamo definirlo un cappello introduttivo, più 
specifico sull’ipertesto, che ha lo scopo di definire l’elemento 
dell’ipertesto, secondo teoria e tecnica. Tale passaggio è stato in-
dispendabile per lo sviluppo del progetto, affinchè non vi fossero 
fraintendimenti quanto terminologie e funzioni. 

Ipertesto e ipertestualizzazione
La definizione di iper- che propone Treccani chiarisce e riassume 
l’operazione che facciamo ogniqualvolta decidiamo di ipertestua-
lizzare qualcosa.

Iper- è un prefisso derivato dal greco hypèr ‘sopra’.  
Si trova in parole composte derivate dal greco o dal la-
tino scientifico in cui indica genericamente qualcosa che 
sta ‘sopra’ o ‘oltre’, e in sostantivi o aggettivi formati 
modernamente in cui indica di solito una quantità, una 
qualità, una condizione di grado superiore al normale.3

Come definisce molto bene Alessandro Perissinotto• nel  
libro il Testo multimediale l’ipertesto, così come l’ipermedia• , 
non rappresenta un’evoluzione del testo ma consente a quest’ul-
timo di esprimere le proprie potenzialità in maniera differente.4  
L’ipertesto come già introdotto inizialmente è un testo non line-
are che non veicola l’utente ad una lettura prefissata. Per rendere 
possibile ciò l’ipertesto ricorre a dei sistemi digitali che permet-
tono questo tipo di esperienza (vedi pag. 19). Il rapporto che si 
crea tra la comunicazione tecnologica, che si allontana da quella 
tradizionale tipografica, e il concepimento e  l’assimilazione dei 
contenuti nell’universo delle innovazioni elettroniche testuali si 
concentra prevalentemente sull’interattività e la manipolabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’ipermedia è affine  
all’ipertesto ma con il 
supplemento dell’audio  
e del video. 
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5 Ibidem, pg. 26
6 Ibidem, pg. 42
7 Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 45 
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Perissinotto•• identifica l’interattività come la capacità, 
da parte di un determinato dispositivo, in particolar modo il 
supporto elettronico, di regire a stimoli provenienti dell’e-
sterno, che generi fenomeni che siano visibili da parte di chi 
ha generato gli stimoli in questione. In questo senso, attra-
verso l’interfaccia, l’utente può navigare da una pagina all’al-
tra, in un tempo decisamente minore alla fruizione di un libro.  
Il lettore in rapporto a questo sistema prende parte ad un processo 
di creazione di testi che può essere associato alla figura dell’autore. 
Definire la propria posizione in relazione al testo nell’ipertesto 
non è evidente. 

Rispetto a questo fattore possiamo riallacciarci al concetto 
di manipolabilità, concetto chiave che sta alla base dell’ipertesto. 
McLuhan• afferma, nel libro La Galassia Gutenberg, che ciò che 
permette al libro una certa autorevolezza dall’altra parte limita 
l’adattamento dei contenuti in base alle necessità del lettore.5  
Il libro infatti non viene definito manipolabile ma maneggevole, 
proprio perchè non consente un adattamento o mutamento del 
testo. L’operazione che avviene quando un testo lineare muta in 
un testo non lineare è l’ipertestualizzazione. Tale azione è pos-
sibile poichè il testo, alcuni più di altri, ha delle peculiarità che 
possono permettere un potenziamento della lettura in una fase di 
metamorfosi. Secondo Ducrot• e Todorov• i testi sono autonomi 
e chiusi, vale a dire che ogni testo non necessita di altri testi per 
poter trasmettere il proprio messaggio e che nessun altro testo 
viene ritenuto pertinente.6 In genere è l’autore del testo che de-
finisce il grado di autonomia e chiusura ma nel caso specifico 
dell’ipertesto è il destinatario che può scegliere di mutare il testo 
stesso. Fondamentale, però, è che ci siano degli obiettivi e delle 
motivazioni che spingano all’ipertestualizzazione di un testo. 
Partendo da un’opera letteraria Perissinotto•• esplicita tre tipi di 
finalità ipertestuale: artistica, didattica e analitica. Vi sono opere 
letterarie che sono più propense di altre nell’essere ipertestua-
lizzate. La finalità artistica secondo Perissinotto comprende le 
caratteristiche di un’opera e le loro prossimità in rapporto ad altre, 
aventi lo stesso tema. L’aspetto didattico si basa sull’intertestua-
lità e sulla storia. In ultimo la fase analitica è un vero e proprio 
strumento di analisi del testo come dice scrive Perissinotto•• “una 
lente d’ingrandimento, che amplifica i meccanismi testuali, bisturi 
che seziona il testo, reagente che svela la presenza di tracce di altri 
testi, specchio deformante che produce interpretazioni insensate.” 6 
Queste tre categorie si possono fondere creando dei livelli diver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per struttura lineare  
si intende una struttura  
che veicola la lettura, 
come un libro.

8 Ibidem, pg. 46-47

1.2

sificati all’interno di un solo testo. 
Le principali fasi di ipertestualizzazione di un testo sono tre: 

la lettura, l’analisi e la creazione dei link. La lettura per capire 
quale potrebbe essere il livello d’indagine dell’opera anche in 
rapporto ad un lettore tipo. L’analisi dell’opera individua quali 
possono essere gli elementi pertinenti alla finalità ipertestuale che 
si vuole adottare. Bisogna tenere in considerazione l’intentio ope-
ris, quindi un’analisi mirata alla struttura ed il concetto testuale 
di partenza, al valore dell’opera ed una nuova intentio auctoris, 
ovvero la scelta di utilizzare dei testi rispetto ad altri ed in che 
modo. In ultimo abbiamo la fase di creazione dei link, le scelte 
specifiche e ragionate delle hotword che andranno a costruire tale 
architettura ipertestuale.8

Le componenti dell'ipertesto
Credo indispensabile sottolineare che l’ipertesto informatico, 
ovvero quello più diffuso, è si in continua evoluzione, rispetto 
all’aggiunta e alla creazione di nuovi documenti nel digitale, ma 
diversamente da come possiamo immaginare non ha una struttura 
infinita. Il sistema ipertestuale è composto da un numero elevato 
di strutture lineari•, è quindi considerato multilineare. Possiamo 
cercare di rappresentarlo come una rete, formata da tanti percorsi, 
che si agganciano e si tengono saldi per mezzo di collegamenti, 
che nel Web definiamo link o iperlink. Più precisamente i link 
permettono ai nodi (le pagine), che sono le unità minimali dell’i-
pertesto, di avere un continuo o un rimando. Possiamo equiparare 
il nodo al paragrafo di un testo, portante, quindi, un’unica idea. 
Per permettere all’ipertesto di esistere ogni nodo deve funzionare 
anche in modo autonomo, facendo si che l’utente non sia vinco-
lato dal dover leggere tutte le voci proposte in modo preordinato. 
Per distinguere ciò che è testo corrente dagli iperlink entrano in 
gioco le hotword, ovvero parole evidenziate in maniera differente 
dal resto della pagina, con un colore o uno stile della font. Questo 
tipo di sistema di navigazione per parole chiave è supportata da 
un’interfaccia elettronica, che può variare a dipendenza del sito. 
La navigazione può essere suggerita all’utente oppure essere to-
talmente libera. La libertà da parte del fruitore di navigare nell’i-
pertesto e l’idea di una lettura non lineare possono essere fattori 
di disorientamento nella rete. Alcuni adottano la soluzione della 
mappa all’interno dei siti online, in modo che l’utente sia in grado 
di orientarsi secondo una panoramica generale dei contenuti che 
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• Umberto Eco è stato un 
semiologo, filosofo, 
scrittore, traduttore, 
accademico e bibliofilo 
italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Laganà M. R., Righi M., Romani F., Informatica. Concetti e sperimentazioni, 
Apogeo, 2003, pg. 81

andranno a seguire. Vi è una chiara analogia tra la mappa e l’in-
dice, entrambi raccolgono i contenuti, la differenza avviene nel 
momento in cui la lettura, come nel caso di un ipertesto, non è 
veicolata da una precisa sequenza. Possiamo distinguere gli iper-
testi in due generi:

 
• l’ipertesto monotestuale, ovvero un testo singolo con dei 
contenuti propri, ad esempio dei rimandi interni; 

• l’ipertesto pluritestuale, il singolo testo si avvale di collega-
menti con documenti esterni;

Come si definisce nel libro Informatica. Concetti e spe-
rimentazioni la differenza tra questi due schemi non viene 
presa in considerazione durante la costruzione di un ipertesto.  
Nel primo caso la facilità di navigazione è maggiore poichè il rag-
gio è contenuto ma il risultato può essere meno accattivante se l’u-
tente non ha la massima libertà di esplorazione. Nel secondo caso, 
l’ipertesto pluritestuale, la facilità di fruizione è pari alla prima, 
con la differenza che, vista l’enorme quantità di dati presenti sul 
Web, vi è la possibilità di essere sommersi da una moltitudine di 
documenti di scarso interesse per l’utente.9 In entrambi i casi non 
cambiano le componenti dell’ipertesto ma variano il percorso  
e le tracce all’interno di un testo.

Ipertesto e intertesto

“Sino ad allora avevo pensato che ogni libro parlasse  
delle cose, umane o divine, che stanno fuori dai libri.  
Ora mi avvedevo che non di rado i libri parlano di libri,  
ovvero è come se si parlassero fra loro.” 
 
di Umberto Eco• in Il Nome della Rosa, Bompiani, 
Milano, 1980

Gli intertesti sono presenti all’interno di un testo e contengono 
dei riferimenti che si possono considerare indipendenti da esso. Tale 
indipendenza lascia pensare che possano avere uno stretto collega-
mento con i riferimenti ipertestuali. È bene fare alcuni chiarimenti 
sulla definizione e sulla posizione dell’intertesto per capire quali 
siano gli elementi che lo contraddistinguono dall’ipertesto.

Il termine intertesto indica la presenza, all’interno di un testo,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Michael Camille 
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linguista, filologo  
e semiologo francese. 
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•• Umberto Eco        ↑ 20 

10 Rivoltella P. C., Intertesto, in Franco Lever - Pier Cesare Rivoltella 
- Adriano Zanacchi, La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, 
www.lacomunicazione.it, 07.06.2018

11 Ibidem 
12 Antonio Giorgio Pesce Costa, Re-intertestualità. Analisi e ricerca di 

soluzioni grafiche per gli intertesti nell’editoria digitale, Tesi di Bachelor, 
SUPSI, 2013 cita Eco Umberto, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979 

di tracce di altri testi in maniera più o meno esplicita. Questo 
partendo dal presupposto che non sempre l’intenzione dell’au-
tore sia quella di riallacciarsi o di collegarsi ad altri testi. È im-
portante capire come distinguere questi riferimenti intertestuali  
e concepire il modo in cui agiscono sul testo e sulla comprensione 
di quest’ultimo da parte del lettore. Pier Cesare Rivoltella, nell’ar-
ticolo Intertesto, definisce, sulla base dei contributi di Barthes•  
e Riffaterre• alcuni tipi di presenza intertestuale:

  
• può essere interna allo stesso universo di discorso (come nel 
caso in cui il riferimento a un testo letterario è presente in un 
altro testo letterario);

• può mettere in dialogo universi di discorso differenti (dello 
stesso testo letterario si può trovare traccia in un film o in una 
performance teatrale);

• oppure riguarda il rapporto tra le diverse tappe evolutive di 
un determinato universo di discorso (ad esempio le diverse fasi 
creative di un autore o le riprese dello stesso complesso narrativo 
in opere di autori ed epoche differenti).10

Nel primo e nel secondo caso viene dimostrato come la cul-
tura nasca dalla cultura, come gli autori facciano riferimenti a 
opere precedenti. Restituisce una panoramica anche di pensiero in 
rapporto all’epoca o alla cultura dei contenuti affini che vengono 
associati nel testo letterario. Figura la capacità di potersi avvalere 
di pensieri altrui per poter costruire il proprio. Nell’ultimo caso 
le relazioni possono dimostrare i cambiamenti che sono avvenuti 
nel corso del tempo, l’evoluzione del testo stesso, in relazione con 
gli anni in cui è collocato.11

L’intertesto, in contrapposizione con l’ipertesto, proprio per 
questo stretto legame tra testi, segue il testo corrente, mantenendo 
attiva la lettura sequenziale, senza rompere la composizione narra-
tiva originale.

Questo fattore strutturale definisce in maniera concreta la 
differenza sostanziale tra i due termini. Ciò che infatti contrad-
distingue l’ipertesto è la sua non sequenzialità e la difficoltà di 
poterlo trasportare su un supporto confinato come il libro, a 
differenza invece dell’intertesto, che nel libro riesce ad instaurarsi 
senza difficoltà. Ciò che accomuna questi due fattori è la parte-
cipazione del lettore. Il lettore dev’essere attivo per partecipare 
in modo totale al procedimento sia ipertestuale sia intertestuale. 
Come scrive Umberto Eco•• nel saggio Lector in fabula12 il lettore 
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modello d’innanzi ad una lettura deve collegare rispetto alle pro-
prie esperienze, la propria istruzione e la cultura un testo ad altri.  
Possiamo trovare livelli di competenza maggiori nel caso di let-
tori con un bagaglio di conoscenze più ampio. Eco•• definisce 
tale qualità del lettore appena citata intertestualità illimitata, 
ovvero la possibilità infinita di fare riferimenti da un testo ad 
altri. Nonostante Eco•• si riferisca principalmente all’intertesto 
troviamo uno stretto collegamento anche con l’ipertesto. Infatti 
egli sostiene che ogni essere umano possiede “un’enciclopedia” 
che parte dalla propria cultura. Ciò che però riesce a tenere saldi 
questi riferimenti che siano ipertestuali o intertestuali è la parola. 
Infatti possiamo definire che la parola sta alla base della cultura 
e della divulgazione della conoscenza. Ed è proprio per mezzo 
delle parole che il lettore, attraverso un libro o uno schermo riesce 
a collegare parole tra parole, testi tra testi. 

Antonio Giorgio Pesce Costa nel 2013, attraverso la sua tesi di 
Bachelor Re-intertestualità. Analisi e ricerca di soluzioni grafiche 
per gli intertesti nell’editoria digitale13 ha indagato tutti quegli 
aspetti che definiscono l’intertesto, migliorandolo visivamente, 
sia a livello cartaceo che digitale, sulla base dei casi studio da lui 
analizzati. Al contrario dell’ipertesto l’intertesto si trova a dover 
affrontare un sistema elettronico che sostiene un continuo muta-
mento della lettura o come definisce Pesce Costa un orientamento 

“liquido”, privo di confini.

13 Antonio Giorgio Pesce Costa, Re-intertestualità. Analisi e ricerca di 
soluzioni grafiche per gli intertesti nell’editoria digitale, Tesi di Bachelor, 
SUPSI, 2013

Tesi di Antonio Pesce 
Costa, sull’analisi e la 
ricerca di sistemi so-
luzioni grafiche riferite 
all’intertesto nell’edito-
ria digitale.
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14 INVENTATI: www.inventati.org/emiliaparanoica/comunicazione.html, 
15.06.2018

Capitolo secondo  
Dalla comunicazione interpersonale  
alla comunicazione mediale 

 

Premessa
In questa capitolo ho indagato quali sono le teorie rispetto alle 
caratteristiche della comunicazione e al suo sviluppo. Mi è stato 
d’aiuto nel concepire gli obiettivi rispetto al mio artefatto finale, 
portandolo a termine con maggior consapevolezza. Sarà d’aiuto 
nella comprensione dei capitolo successivi.

Le caratteristiche della comunicazione

“Comunicazione significa letteralmente mettere in 
comune. Ciò che viene messo in comune nella comu-
nicazione non sono beni materiali ma più che altro 
sono messaggi che esprimono intenzioni, sensazioni, 
pensieri, sentimenti, informazioni. In pratica comu-
nicare non vuol dire trasmettere ad altri sensazioni o 
situazioni o cos’altro, ma la rappresentazione mentale 
delle sensazioni e delle situazioni.”14

In migliaia di anni i sistemi di comunicazione sono mutati 
notevolmente e sempre più velocemente. Non solo si evolvono 
rapidamente i sistemi di comunicazione con essi anche la cul-
tura stessa e la società. Si è passati da una comunicazione in-
terpersonale, ovvero face to face, alla comunicazione mediale, 
attraverso un mezzo di comunicazione o medium (vedi pag. 34). 
Le grandi rivoluzioni nel campo della comunicazione sono state 
tre: la rivoluzione chirografica, la rivoluzione gutenberghiana 
e la rivoluzione elettrica ed elettronica. Queste tre grandi rivo-
luzioni hanno portato alla nascita di quattro culture: la cultura 
orale, quella manoscritta, quella tipografica e quella odierna 
dei media digitali. L’avvento dei media, quali supporti fisici, ha 
concesso la divulgazione della comunicazione, dando origine a 
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1995, pg. 9 cita McLuhan M.
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pg. 10  cita De Carli L. in Internet memoria e oblio, Einaudi, 1997, pg. 103

 

quella che noi oggi definiamo come comunicazione di massa. 
Tale fenomeno ha apportato grandi cambiamenti all’interno 
delle società. Negli anni 60 i new media, nati grazie al perfe-
zionamento delle tecnologie digitali, come Internet, affiancano 
i mass media tradizionali (stampa, telefono, televisione), dando 
vita ad una comunicazione accessibile, veloce e sconfinata come 
non si era mai vista. Ha permesso di avvicinare interesse e 
società, accorciando tempo e distanze. Marshall McLuhan•• a 
tal proposito esplicita:

“Le società sono sempre state plasmate più dalla natura 
dei media attraverso i quali gli uomini comunicano che 
non dal contenuto della comunicazione. […] L’alfabeto 
e la stampa favoriscono e incoraggiano un processo di 
frammentazione, un processo di specializzazione e di 
distacco. La tecnologia elettrica favorisce e incoraggia 
l’unificazione e l’ interessamento. È impossibile capire 
i mutamenti sociali e culturali senza una conoscenza 
del funzionamento dei media.”15

Possiamo avvicinarci a capire cosa significa fare comunica-
zione attraverso ciò che favorisce la comunicazione. È fondamen-
tale capire quali sono i processi che avvengono all’interno della 
relazione mittente-contenuto-contenitore-destinatario-causa, 
come si sono modificate nel tempo, quali conseguenze hanno 
apportato nell’acquisizione delle informazioni. Cercare di capire 
quali sono le differenze e le affinità permette di prendere maggiore 
coscienza di ciò che accade nella nostra mente, al nostro corpo 
quando entriamo in contatto con un medium, cosa favorisce la 
comunicazione. 

 
L'evoluzione dell'oralità
La prima cultura legata alla comunicazione è quella orale.  
Nei secoli si è dato più spazio alla scrittura e alla tipografia, per 
ritornare a pesare negli ultimi settant’anni in quella che è stata la 
rivoluzione digitale. Bisogna considerare che tutte le culture pre-
cedenti a quella orale si sono formate su di essa. Se Internet viene 
definito come un sistema di comunicazione che “pone la mente di 
chi ne fa uso nella condizione di poter crescere in quanto mente, 
mediante il dialogo con altre menti”16 è perché ha delle affinità 
con la cultura orale. La rigidità fonetica della scrittura alfabetica 

17 Quando introduco il termine di rigidità non mi riferisco alla fluidità del 
discorso ma bensì ad una vera e propria configurazione linguistica,  
la struttura del codice alfabetico. 

18 Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, 
pg. 12 cita Ong W. in Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il 
Mulino, Bologna, 1986, pg.e 62-63

deriva difatti dalla rigidità17 della lingua parlata. 
Per millenni l’unica possibilità che l’uomo aveva per traman-

darsi informazioni e saperi era la voce. Era quindi di gran lunga più 
sviluppato il senso dell’udito piuttosto che della vista (vedi pag. 29).

Non solo l’orecchio era artefice di questa cultura, bensì per 
sentire bisognava che qualcuno avesse qualcosa da dire, e per par-
lare la funzione mnemonica era indispensabile, non avendo ancora 
inventato la struttura chirografica. Era fondamentale mettere in 
funzione una metodologia di comunicazione. I pensieri dovevano 
permettere un’elaborazione facile, memorabile e memorizzabile. 
La memoria, ai tempi, era simbolo di potere. Chi aveva una buona 
capacità di memorizzare era più propenso ad esercitare una mag-
giore conoscenza sugli altri, a mettere in atto il proprio sapere. La 
mente serviva quindi per immagazzinare concetti, memorizzarli 
come fossero degli archivi e adoperarli nei momenti opportuni 
per interagire. 

Le parole ed i significati possono risultare estremamente com-
plessi da distinguere. Subentra in tal caso il ritmo (esperimento 
n.1 pag. 39). Quando ascoltiamo una canzone questa persiste nella 
nostra mente spesso inconsciamente e di tanto in tanto riaffiora 
nella nostra memoria. Ong•, scrive di fatto, come il pensiero, 
nella lingua orale, deve nascere all’interno di moduli bilanciati 
a grande contenuto ritmico, come detti, proverbi, frasi fatte o 
formule.18 Nell’oralità il ritmo può evolvere in ridondanza.  
La ripetizione, in certe situazioni, può essere d’aiuto per intrat-
tenere e soprattutto per dare tempo alla propria mente di pensare 
a cosa dire, per evitare che vengano dette sciocchezze e falsità. 
L’energia che però veniva messa nell’esercitare continuamente le 
stesse parole provocava una chiusura culturale, non vi si appor-
tavano innovazioni ed il risultato era una cultura conservatrice 
e tradizionalista. Le conoscenze acquisite nel corso della storia 
dovevano essere tramandate. Il sapere veniva tradotto dalla quoti-
dianità, i concetti, anche quelli maggiormente profondi, venivano 
rimescolati a delle situazioni concrete anziché astratte (esperi-
mento n.2 pag. 40). Il sapere, oltre a rafforzare il rapporto umano 
era essenziale per sopravvivere.

L’intrattenimento, come accennato in precedenza è basilare.  
Il rapporto che si instaura è di tipo attivo. L’interlocutore deve 
partecipare attivamente alla discussione. La partecipazione è 
anche un fenomeno fisico, una reazione diretta, veloce, in rap-
porto con il tempo, il contesto, le dinamiche, che nella scrittura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Walter Jackson Ong è 
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19 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg. 88
20 GENIUS: genius.com/Young-signorino-mmh-ha-ha-ha-lyrics, 

14.06.2018

ad esempio non troviamo. Quella orale è una cultura dinamica, 
partecipe agli atti orali; come il teatro, un contributo collettivo, 
contrariamente al fenomeno del cinema ad esempio. Conside-
rando che le interazioni sono di tipo sociale possiamo definirlo 
quindi un sistema interattivo. McLuhan•• in Gli strumenti del 
comunicare definisce così l’oralità:

“La parola parlata non fornisce rispetto alla scrittura 
l’estensione all’ individualismo e alla privacy, poiché 
è un linguaggio che sopravvive per relazioni umane 
e contatti.”19

Dopo aver approfondito brevemente le caratteristiche dell’o-
ralità ci accorgiamo come queste assomiglino sempre di più alla 
cultura digitale. Sono entrambi dei sistemi interattivi e l’interatti-
vità sta alla base della comunicazione orale. Il senso uditivo è uno 
dei sensi che da secoli accompagna il nostro sapere: dalla radio alla 
televisione, dal cinema ai video virali. Il sistema di archiviazione 
mentale, per esempio, evolve in archivio elettronico con l’aggiunta 
di poter modificare i contenuti, se si tratta del Web, e di poter 
risalire alla fonte con precisione. Tutto il sapere del mondo viene 
divulgato e ciò non costringe a rimanere rinchiuso tra i confini 
per paura di dimenticare. Il digitale, a differenza, è un linguaggio 
non solo collettivo ma connettivo. Tanto sapere porta però ad 
avere molto materiale superfluo e selezionarlo diventa estrema-
mente complesso. Avere i contenuti sempre a portata di mano 
non costringe ad avere una buona memoria ma a saper usare il 
canale in maniera corretta. Nonostante non serva più avere una 
memoria di ferro, le parole brevi e d’impatto, memorizzabili, sono 
tornate senza esitazione. Guardiamo la durata e le caratteristiche 
delle ricette online o dei video virali, delle stories di instagram 
o il brano delle canzoni come quella recente di Young Signorino 
intitolata Mhh ha ha ha: 

“Alfa-
Alfa-
Alfabeto ah uh
Ah uh ...”20

Stare al passo con le innovazioni, le nuove tecnologie, ri-
chiede un linguaggio dinamico, veloce. È un ritorno alle origini 
ma con intenti differenti, poiché le possibilità di comunicare 

2.3

sono molteplici non sono più confinate ad una sola. Non appare 
più l’aspetto temporale, umano, perché entriamo direttamente 
in contatto con dei medium elettronici, perdiamo completa-
mente il contesto sociale fisico, entriamo in un contesto so-
ciale psicologico, come se fossimo costantemente collegati alla 
mente degli altri. McLuhan•• crede che il linguaggio odierno 
tecnologico vada oltre l’oralità:

“La nostra nuova tecnologia elettrica che estende i nostri 
sensi e i nostri nervi in un discorso globale può avere 
grande influenza sul futuro del linguaggio. L’elettricità 
apre la strada ad un’estensione del processo stesso della 
consapevolezza, su scala mondiale e senza alcuna verba-
lizzazione. È possibile che questo stato di consapevolezza 
collettiva fosse la condizione dell’uomo preverbale.”21

Ciò che mi viene spontaneo mettere in dubbio è la consa-
pevolezza individuale. Come percepiamo tale potere? A parer 
mio il medium digitale è diventato il potere, lo strumento, non 
più il sapere. Il sapere è custodito all’interno. Ma il medium, 
come il computer, è separato dall’essere umano, è esterno ad 
esso, entra in relazione attraverso un’interfaccia. Quindi siamo 
noi a comunicare o è il medium digitale che lo fa per noi? Chi 
ci mette la faccia?

 
Il sensi a supporto del pensiero
Quando parliamo di sensi parliamo di organi, di strutture fisi-
che, che captano in modo diverso informazioni di vario genere, 
permettendo un quadro complessivo dell’ambiente circostante. 
Derrick De Kerckhove• individua nella scrittura alfabetica e 
nell’atto di leggere quest’ultima una voce interiore22. Egli trova 
nella lettura alfabetica la fonetica. Non a caso la cultura chi-
rografica segue quella orale, partendo dal senso che allora, per 
la memoria e la divulgazione del sapere, era il più sviluppato: 
l’udito. Nella lettura, se prendiamo in considerazione un ro-
manzo, i sensi che utilizziamo come strumenti per coglierne 
le parole sono la vista e il tatto. La vista permette di collegare 
l’occhio, più in particolare la retina, per trasmettere informa-
zioni dalla scrittura alfabetica al cervello, il tatto ci permette 
di voltare pagina, di sentire la carta, di consumarlo fisicamente. 
Questo tipo di relazione possiamo considerarla interna, poiché 
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21 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pag. 89
22 De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis 

Edizioni, 2008, pg. 150
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23 De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis 
Edizioni, 2008, pg. 151 

24 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg. 92
25 De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis 

Edizioni, 2008, pg. 151

il messaggio viene assemblato una volta che le parole, dal testo, 
giungono al cervello. De Kerckhove••sostiene che: 

“Il testo dà al pensiero un potere notevole. Lo acce-
lera, lo articola e lo sostiene. Gli dà delle parole che 
possono giocare con le une e con le altre alla ricerca 
del senso, guidato da un desiderio di saperne di più, 
di immaginare altre possibilità.”23

Nel processo di costruzione del messaggio si aggiungono i 
sensi che definirei “interni”: la vista, il tatto, l’udito, il gusto e 
l’olfatto. Per interni, però, intendo che non possono essere de-
finiti scientificamente, che provengono dall’immaginazione, 
dalle esperienze passate di ogni individuo, come fossero impulsi  
che il cervello riceve ma interiormente, sulla base delle proprie 
esperienze. Teniamo sempre in considerazione che il lettore in 
qualche modo è sempre confinato entro un testo e quindi la to-
tale libertà del pensiero si sfalda laddove entra in rapporto con il 
concetto di qualcun’altro. La sintesi “visiva” della scrittura non 
riesce a restituire un’immagine fedele alla realtà, poichè non ha 
alcun suggerimento visivo. 

“Supponiamo che invece di esporre le stelle e le stri-
sce, scrivessimo su un pezzo di stoffa le parole “ban-
diera americana” ed esponessimo questo. Trasmet-
terebbe certamente lo stesso messaggio del simbolo, 
ma l’effetto sarebbe molto diverso. Tradurre il ricco 
mosaico visivo delle stelle e delle strisce in forma  
scritta equivarrebbe a privarlo di molte delle sue qualità 
(esperimento n.3 pag. 43).”24

Questa frase di Marshall McLuhan•• presa dal suo celebre 
libro Gli strumenti del comunicare fa riflettere sulla percezione 
che l’individuo ha di un concetto scritto rispetto all’oggetto fisico 
reale. Considerando che fin dalle origini, e parliamo delle famose 
grotte di Lascaux, i concetti venivano visualizzati come immagini, 
il lavoro che il cervello fa sulle parole scritte è di tipo traduttivo 
e costruttivo. La lettura, secondo De Kerckhove•• invita infatti a 
ricostruire25. Tali percezioni ricostruiscono ciò che non possiamo 
vedere e sentire in modo materiale. A dipendenza del tipo di let-
tura, della familiarità, del rapporto che il contenuto ha con il let-
tore, gli effetti sensoriali interiori vengono più o meno accentuati. 

26 De Kerckhove D., Dall’alfabeto a Internet. L’homme “littéré, Mimesis 
Edizioni, 2008, pg. 152

27 D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 10
28 McLuhan M., in The Medium is the Massage, Penguin Books, 1967 
29 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg. 34

L’arrivo della multimedialità e dell’interattività, come 
televisioni, cinema, computer hanno portato il pensiero ad 
un livello esterno dell’occhio, del corpo, dell’io26. Essendo, il 
computer, ad esempio, un software autonomo va a sostituire 
i processi di elaborazione associativa tra idee e contenuti del 
pensiero. Possiamo intuire quindi che i sensi, che nell’elabo-
razione interiore, con la lettura, incontravano il pensiero, ora 
i sensi che utilizziamo nel digitale come vista, udito e tatto 
subiscono un potenziamento sensoriale ma a livello impulsivo 
esteriore.  Se guardiamo il video di una ricetta appetitosa le 
papille gustative si attivano, la fame chiama, ma in modo incon-
trollato, fisico come se fosse un bisogno (esperimento n.4 pag. 44). 
“Il testo digitale”, scrive Paolo d’Alessandro nel libro Filosofia 
dell’ ipertesto, “consente di ospitare una molteplice quantità di 
strumenti espressivi, che servono di supporto al messaggio, per 
articolarlo al meglio.”27 Iniziamo a percepire come la scelta 
del mezzo attivi differenti funzioni psicofisiche del fruitore.  
Il medium non è solo uno strumento ma entra in gioco con 
l’assimilazione delle informazioni mutando la percezione.  
L’ormai famoso slogan “Il medium è il messaggio”28 di 
McLuhan•• fa così riferimento al mezzo, considerato come 
estensione dell’essere umano e dei suoi sensi, che veicola il 
messaggio, in relazione anche al contesto. Mc Luhan•• ha stra-
volto le teorie della comunicazione privilegiando e indagando, 
non il soggetto, il linguaggio o il contenuto, bensì ponendo al 
centro il canale ed il contesto e come quest’ultimi entrino in 
contatto con l’assimilazione del messaggio. 

“Il cubismo mostra in due dimensioni l’ interno e 
l’esterno, la cima e il fondo, il davanti e il dietro 
rinuncia all’ illusione della prospettiva a favore 
dell’ immediata consapevolezza sensoria del tutto.”29

Mc Luhan•• sottolinea come il capovolgimento dalla sequenza 
alla simultaneità lasci entrare in contatto con la struttura e la confi-
gurazione. Ciò annuncia quindi che il medium è il messaggio, poi-
ché possediamo la consapevolezza dello schema che lo compone. 

Possiamo definirlo quindi un processo sinestetico che prende 
in considerazione si il contesto ma anche gli impulsi umani? Se sì, la 
sinestesia può essere la chiave di lettura del medium? È l’esperienza 
individuale e collettiva all’interno di una società che dichiara un 
medium essere un messaggio?
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30 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell, 15.06.2018
31 Acanfora F., Lazzerini R., Mazzocchi C., Media, cultura, processi 
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1995, pg. 78 cita De Kerckhove in Brainframes. Mente, tecnologia, 
mercato, Baskerville, 1993 pg. 53

L'esperienza utente
Possiamo definire il livello di esperienza che l’utente ha in 
rapporto al medium che sta utilizzando? 

“Who say what in which channel to who with what 
effect?”30

Questa citazione di Harold Lasswell•, anche se conside-
rata in anni in cui la ricerca nel campo della comunicazione 
era ancora piuttosto inesplorata, evidenzia un interesse per 
l’effetto che subisce il ricevente, il feedback, la reazione sti-
molo-risposta, soprattutto per quanto riguarda la comunica-
zione di massa. Negli anni sessanta questa domanda fu alla 
base della suddivisione delle aree di studi della comunicazione. 
McLuhan•• distinse i media attivi da quelli passivi con i termini 
caldi e freddi. Questa distinzione, in base alle sue teorie, av-
viene secondo il grado di partecipazione dell’utente in relazione 
al media e dai sensi che egli utilizza. 

I media caldi sono i media che possiamo definire passivi 
ovvero che non richiedono la partecipazione attiva da parte del 
fruitore. Possiamo così definire caldi quei medium che offrono 
molte informazioni ed il livello di definizione del messaggio 
e delle informazioni è considerato maggiore, come il cinema 
ad esempio. 

Il telefono o la televisione McLuhan•• li considera medium 
freddi poiché per completare il senso  richiedono una parte-
cipazione attiva da parte dell’utente, si definiscono avere così 
un livello di definizione basso.31

McLuhan•• sostiene che il cinema sia più vicino al libro di 
quanto lo sia della televisione, poiché offre un viaggio all’in-
terno di fantasie e sogni. Sono due medium silenziosi, che 
vanno assimilati in solitudine, la tv è un medium collettivo, 
che in pochi guarderebbero da soli, in una stanza, in silenzio. 
Possiamo considerare che ci sono, quindi due tipi di parteci-
pazione: quella individuale e quella collettiva.32

Derrick De Kerckhove•• a tal proposito descrive la televi-
sione nel suo libro Brainframes come un oggetto che parla in 
primo luogo al corpo e non alla mente. È un oggetto ipnotico 
che avendo una propria autonomia non consente un autonomia 
da parte del fruitore, come succede nel libro. Non avviene nello 
spettatore dinnanzi alla tv nessuna decodifica interiore.33

34 DIZIONARIO TRECCANI: attivo, 15.06.2018
35 DIZIONARIO TRECCANI: passivo, 15.06.2018
36 Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, 

pg. 82 cita Landow G. P. in Ipertesto. Il futuro della scrittura, Baskerville, 
Bologna, 1993, pg. 77

Quando si parla di partecipazione che tipo di partecipa-
zione si tratta? È un processo mentale e/o fisico? McLuhan•• 
sostiene che sia relativo alla compensazione, alla costruzione 
di informazioni mancanti, quindi in modo cognitivo, di contro 
De Kerckhove•• sostiene che il lavoro avvenga, almeno davanti 
alla televisione, in maniera esteriorizzata, fisica. Il significato 
proposto da Treccani restringe il margine d’azione:

 
• attivo [Dal. lat. activus, der. del part. pass. actus del lat. 
agere “agire, fare”] [LSF] Che è capace di agire o che agisce; 
specific., che è dotato di una qualche attività, cioè che possiede 
determinate proprietà oppure che è capace di determinare par-
ticolari effetti.34

 
• passivo [Der. del lat. passivus, dal part. pass. passus di pati 
“patire, subire”] [LSF] Che subisce azioni, anziché esercitarle; 
in genere è in contrapp. ad attivo.35

Partendo da quest’ultima definizione di passivo ovvero che 
subisce azioni, anziché esercitarle, possiamo ricollegarci alla 
televisione che parla in primo luogo al corpo e non alla mente.  
Come detto in precedenza quest’ultimo sostituisce il pensiero 
individuale, “indebolendo” la partecipazione cognitiva del fru-
itore: egli subisce un azione esterna, nonostante riceva degli 
impulsi e stimoli fisici. 

Questo per quanto riguarda la televisione. Se ci adden-
triamo nell’ambito della scrittura digitale, del computer, l’i-
pertesto viene considerato certo come uno strumento di grande 
partecipazione tra i media elettronici: subisce azioni, se par-
liamo di ipermedia, ma ne esercita altrettante. G. P. Landow• 
scrive: 

“Nell’ipertesto la centralità, come la bellezza e l’ im-
portanza, risiede nella mente dell’osservatore.”36

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, abbiamo una 
parte fisica attivamente ed una mentale che non si allontana da 
quella del libro, anche se meno silenziosa, che osserva e indaga, 
costruisce. L’ermeneutica (vedi pag. 89) consente il funzio-
namento del libro stampato attraverso la partecipazione del 
lettore. Il lettore per partecipare deve avere una chiave d’ac-
cesso, come tutti i medium. In genere la chiave d’accesso ai libri 
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38 Bolter J.D. e Grusin. R., Remediation, Guerini Studio, 2007
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viene fornita alle scuole dell’obbligo con la conoscenza delle 
lingue e imparando a leggere. Per quanto riguarda il digitale la 
situazione è differente. Come già accennato precedentemente 
il fruitore nell’ipertesto costruisce, fa parte di un processo 
esplorativo, partecipa alla redazione e all’edizione. Ciò è però 
consentito dalla partecipazione di altri utenti. Diversamente 
dalla televisione non possiamo considerarla solo una partecipa-
zione collettiva ma una partecipazione connettiva, che mette in 
campo le conoscenze altrui per conoscere e assemblare. Bisogna 
tenere in considerazione che l’ipertesto offrendo maggiori tipi 
di documenti contiene al suo interno anche linguaggi diversi, 
entrano in gioco conoscenze pratiche maggiori rispetto al libro. 

Secondo ciò che abbiamo letto finora se l’utente quindi 
reagisce in maniera positiva d’innanzi ad un libro o ad un 
computer senza difficoltà possiamo considerarlo un utente at-
tivo, al contrario se subisce azioni non è in grado di gestirle e 
domarle, quindi si lascia domare dal medium stesso.

 
Ibridazione tra media

“Il contenuto di un medium è sempre un altro medium.”37

 Questa celebre intuizione di Marshall McLuhan•• ha portato  
Jay David Bolter• e Richard Grusin• a coniare il termine rimedia-
zione.Essi definiscono infatti il medium come ciò che rimedia.38 
Un medium può essere così definito tale quando riconosce l’ap-
propriazione di quest’ultimo verso tecniche, forme e significati 
di altri media, e ne comprende una competizione o un migliora-
mento. Il fattore rimediazione è strettamente legato allo sviluppo 
dei medium tecnologici. La cultura delle reti ci ha permesso di 
assistere, come definisce  Derrick De Kerckhove••:

“[...] ad una convergenza di tutti gli aspetti del linguag-
gio che avevamo conosciuto precedentemente: l’oralità, la 
scrittura, la parola privata, la parola plurale, l’archivia-
zione, l’affissione, la pubblicazione, la diffusione, è, più 
in profondità, gli aspetti cognitivi che associano l’intel-
ligenza, cioè la memoria, il design, l’immaginazione, il 
calcolo, la simulazione e tutto l’universo del virtuale.”39

40 Bolter J.D. e Grusin. R., Remediation, Guerini Studio, 2007, pg. 30
41 D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 218 

cita Bolter J.D. in Lo spazio dello scrivere, Milano 2002, pg.e 39-41
42 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 2008, pg.e 64-70 

Ciò non definisce però che l’atto di rimediazione debba avvenire 
sulla base dei medium analogici o antecedenti al nuovo medium.  
Diversamente da come si potrebbe pensare è proprio a causa del 
rapido sviluppo delle nuove tecnologie digitali i vecchi media 
elettronici e a stampa stanno cercando di riaffermare la loro posi-
zione all’interno della nostra cultura in un atto di rimediazione.40

Ancora prima di nascere un nuovo medium entra in relazione 
con altri media, per capire dove agire e come agire, questo è un 
atto di rimediazione. Il concetto di rimediazione è per Bolter• 

fondamentale tanto che lo definisce una:

“[...] fase di competizione culturale tra due o più tecnologie 
della comunicazione e allo stesso tempo un omaggio e 
un oltraggio, perché il nuovo medium imita alcuni tratti 
del vecchio, ma allo stesso tempo si presenta, esplicita-
mente o implicitamente, come suo miglioramento o su-
peramento.”41

Gli stretti legami che collegano i vari media, sia dal punto di 
vista formale, del loro contenuto e della loro funzione portano a 
pensare al medium come ibrido42. 

Mc Luhan•• sostiene che l’ibridazione o l’incrocio tra due o 
più media liberi un gran numero di forze ed energie nuove. Queste 
energie comprendono nuovi rapporti, nuovi sistemi di comunica-
zione, indipendentemente se un media assorbe l’altro e si scontra 
con esso. È un atto di incontro non solo tra le diverse percezioni 
sensoriali del fruitore bensì anche tra di loro, come media. Egli 
nel libro Gli strumenti del comunicare definisce l’ibrido come:

“’[...] l’incontro tra due media, è un momento di verità 
e di rivelazione dal quale nasce una nuova forma. Ogni 
volta che si stabilisce un immediato confronto tra due 
strumenti della comunicazione, anche noi siamo costretti, 
per così dire, a un urto diretto con le nuove frontiere che 
vengono a stabilirsi tra le forme; e ciò significa che siamo 
trascinati fuori dal sonno ipnotico in cui ci aveva trascinati 
la narcosi narcisista. Il momento dell’incontro tra i media 
è un momento di libertà e di scioglimento dallo stato di 
trance e di torpore da essi imposto ai nostri sensi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•• M. McLuhan          ↑ 18 
 
• Jay David Bolter  
è codirettore del  
Wesley Media Center  
e professore presso  
la School of Literature, 
Communications  
and Culture  
 
 

 
•• D. De Kerckhove  ↑ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Richard Grusin  
è professore presso la 
School of Literature, 
Communications  
and Culture.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•• Jay D. Bolter         ↑ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•• M. McLuhan          ↑ 18 
 

                                       2.5 



37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa parte, rivolta ad alcuni punti specifici del secondo capitolo sul-
la comunicazione sono volte alla sperimentazione in prima persona di 
alcune teorie, per capire meglio quali sono stati gli sviluppi, quali erano 
le dinamiche nei secoli precedenti, come si sono evolute, quali sono le 
differenze e soprattutto come le percepiamo noi. 
La prima pagina mostra due esperimenti e pone delle domande in me-
rito a delle tematiche. All'interno si trova la soluzione al problema pre-
cedentemente esposto. 

Esperimenti sulle teorie
della comunicazione

Capitolo secondo



38 Capitolo quinto



Casi studio Esperimento n.239

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.1 
È possibile trovare un 
concetto “visivo”  
attraverso determinate  
parole in modo che  
restituiscano l’idea  
di partenza ma non in 
modo troppo anonimo 
e articolato?

 

Esperimento n.1

ottenere
due cose 
con 
una sola 
mossa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.1 
Come potremmo  
descrivere questa  
immagine?  
Cosa può dirci?  
Come possiamo  
trasmettere lo  
stesso concetto?
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Esperimento n.1 Esperimento n.2Casi studio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.2 
Questo detto sintetizza 
bene “visivamente”  
l’intenzione di partenza.   
È una traduzione  
concettuale concreta  
e reale. 

 

prendere
due 
piccioni  
con 
una fava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.1 
I proverbi sono frasi  
che rimangono in  
testa. Hanno un ritmo, 
una melodia, e creano 
nella nostra mente  
un concetto che si  
distingue dagli altri  
per la sua unicità.

 

rosso di  
sera bel 
tempo 
si spera



Casi studio Esperimento n.443

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.4 
Tutti sicuramente abbia-
mo visto una volta nella 
vita la bandiera america-
na. Ora proviamo a  
leggerla e immaginarla.

 

Esperimento n.3

bandiera 
americana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.3 
Provando a leggere per 
la prima volta tale ricetta 
la nostra mente cerca 
di tradurre in forma  
visiva tutto ciò che sap-
piamo in materia: colori, 
proporzioni, sapori,  
gusti, strumenti.  
La mente deve poter  
essere in grado di  
immaginare il piatto  
o almeno il sapore.
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Esperimento n.3 Esperimento n.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.4 
Era abbastanza fedele 
l’immagine che è appar-
sa nella vostra mente 
nella pagina preceden-
te? È sfuggito qualche 
particolare?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimento n.3 
Sicuramente dopo aver 
letto la ricetta senza  
riferimenti visivi, ci si è 
accorti, guardando la 
sequenza qui accanto,  
di come le nostre espe-
rienze e conoscenze 
probabilmente ci abbia-
no ricollegato a immagi-
ni e sensazioni diverse. 

 

Casi studio
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43 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Libro, 22.06.2018

Capitolo terzo  
Lo strumento del libro                Premessa
È importante, come per il primo capitolo, contestualizzare l’og-
getto del libro e la stampa, le sue caratteristiche e le sue evoluzioni, 
per avere un paragone più chiaro tra la struttura dell’ipertesto ed 
il libro che sono andata a sviluppare. 

Il libro in funzione dell'evoluzione

“La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vo-
cabolo originariamente significava anche “corteccia”, 
ma visto che era un materiale usato per scrivere testi, in 
seguito per estensione la parola ha assunto il significato 
di “opera letteraria”.43

Il libro, come lo intendiamo noi, è una conseguenza di una 
serie di sviluppi tecnologici che partono tutti da una base co-
mune: la scrittura. I supporti che servivano a congelare la scrit-
tura erano ben altri prima del libro. Dalla pietra, alle ossa, alle 
tavole di legno o di argilla, come quelle utilizzate dai sumeri. 
Arrivò in seguito il papiro con gli egizi che fu usato anche da 
greci e romani. Dall’Asia giunse invece la pergamena. L’inven-
zione della carta risale circa al II secolo a.C.. Il papiro è lo 
strumento che si avvicina più al libro, lo svantaggio però era la 
poca praticità, infatti non permetteva una piega e quindi veniva 
arrotolato su dei bastoni. Dal papiro il “libro” si evolse nel codex 
prendendo una forma molto simile a quella del libro odierno. 
Subentrò la rilegatura, l’arte di tenere insieme i fogli, le pagine. 
La rilegatura permise di potenziare la resistenza dell’artefatto 
e consentì una praticità maggiore.  

Carta, torchio, inchiostro e caratteri mobili di metallo fuso. 
Questi quattro elementi permisero a Johannes Gensfleisch della 
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44 Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 
1995, pg. 52

45 Ibidem, pg. 55 
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•• Aldo Manuzio            ↑   

corte di Gutenberg• di dar vita ad una straordinaria rivoluzione: 
la stampa. Prima dell’avvento della stampa coloro che copiavano 
i testi venivano chiamati amanuensi. I processi erano lunghi e 
talvolta per stringere i tempi venivano introdotte abbreviazioni 
che rischiavano di mutare il testo originale. Nel 1456 Gutenberg 
realizzò la famosa Bibbia a 42 righe o chiamata Bibbia di Gu-
tenberg. L’anno dopo, il 14 ottobre, data certa, uscì la stampa 
dell’opera Salterio di Magonza. Egli riuscì a centrare prima 
di tutti un fondamentale sistema di lavoro attraverso la crea-
zione dei caratteri mobili: il concetto di pezzi intercambiabili.44  

Per più di quattrocento anni l’invenzione di Gutenberg fu il 
supporto di divulgazione di massa per eccellenza, fino all’arrivo 
dei media elettronici. Nonostante fosse stato una grande rivolu-
zione i primi libri stampati assomigliavano ancora ai manoscritti.  
Parafrasando Elizabeth L. Einstein•, i manoscritti e gli stampati 
risultavano indistinguibili, nonostante lo stampatore abbandonò 
le convenzioni degli amanuensi per introdurre nuove caratteristi-
che della stampa.45 Gli amanuensi in fine non ebbero la meglio e 
dovettero adattarsi ricoprendo altri ruoli, alcuni legati alla nuova 
invenzione. Subentrò la figura dell’editore che aveva il compito di 
rivolgere una particolare attenzione al pubblico anzichè ai pro-
duttori. Le nuove componenti del libro rispecchiavano le necessità 
in primo luogo del lettore. 

“Gli stampatori nel tentativo di battere la concorrenza 
cercarono di stampare testi più leggibili (note, titoletti, 
capoversi, numerazione delle pagine, illustrazioni, ge-
rarchie tra i corpi dei caratteri), testi più facili da con-
sultare (indici dei nomi e degli argomenti), testi più 
corretti (correzione delle bozze e introduzione dell’er-
rata corrige)”.46

Alcuni dei più celebri cambiamenti furono introdotti gra-
zie ad Aldo Manuzio•, celebre personaggio italiano per la storia 
dell’editoria. Egli introdusse elementi che ancora oggi utilizziamo. 
È ricordato soprattutto per le sue edizioni aldine, edizioni ta-
scabili ed economiche, la creazione del corsivo nella stampa, le 
definizioni esatte dell’uso della punteggiatura. Opera di grande 
valore è l’Hypnerotomachia Poliphili considerato uno dei più bei 
capolavori tipografici di Manuzio•• e Griffo•. Uscita nel 1499 
quest’opera conteneva 169 illustrazioni xilografiche e motivi or-
namentali classici legati al testo. La divulgazione dei libri era 

47 IL POST: articolo di Papi G., La storia delle copertine, www.ilpost.
it/2017/02/06/storia-delle-copertine/, 22.06.2018

48 Baldini M., Storia della comunicazione, Tascabili Economici Newton, 1995, 
pg. 60 

ancora un punto debole nel commercio, soprattutto per quanto 
riguardava il trasporto degli artefatti cartacei. Le copertine, pre-
valentemente robuste, fatte in cuoio, tela, legno, o carta, funge-
vano da protezione e determinavano il valore del libro. Sovente nei 
viaggi, però, il rischio era quello di rovinarli e bagnarli. Le prime 
copertine, come le intendiamo noi, a fine promozionale, invece, 
apparvero nel Settecento, con l’aumento di lettori, l’ampliamento 
delle città, i miglioramenti della stampa e delle tirature. Solamente 
chi conosceva i libri sapeva riconoscerli. Con l’ampliamento del 
mercato e l’aumento della produzione vi era la necessità di di-
stinguere i libri ed il frontespizio non permetteva di essere un 
papabile elemento caratterizzante a colpo d’occhio. Le copertine 
assunsero così un ruolo funzionale. Ambrogio Borsani, esperto 
italiano della storia dei libri in quanto oggetti e autore di alcuni 
saggi fondamentali sulla storia delle copertine, scrive:

“Nessuno inventò le copertine. Fu un processo graduale, 
fatto di piccoli miglioramenti e soluzioni provvisorie che 
si stabilizzarono lentamente, nel corso di un secolo.”47

 
Il libro divenne pian piano uno strumento accessibile a tutti, 

soprattutto con l’introduzione della frequenza scolastica obbli-
gatoria. Lo sviluppo del libro e le sue componenti in cinque secoli 
sono mutate in funzione dei diversi scopi, dei diversi target, del 
contesto sociale e delle possibilità tecnologiche. Possiamo con-
siderarlo strumento di analisi e specchio dell’evoluzione umana 
e della società.

Autore e lettore
Conseguente alla rivoluzione tipografica la figura dell’autore e del 
lettore hanno subito molteplici variazioni. Nel periodo dei mano-
scritti non vi era l’esigenza di proclamare la propri paternità rispetto 
al proprio testo, ne tanto meno quella di tutelare dal plagio i propri 
scritti. Addirittura copiare un testo altrui e pubblicarlo in molti casi 
veniva apprezzato come atto meritorio.48 Come nella cultura digi-
tale odierna anche in quella manoscritta chiunque poteva diventare 
autore del testo. L’introduzione delle glosse da parte dei glossatori 
equivaleva in termini di meriti alla figura dell’autore. Questo “at-
teggiamento” non era definito da una motivazione cosciente mossa 
dall’intento dell’autore rispetto all’interpretazione del lettore, sem-
plicemente non era pratica usuale. Con l’introduzione della stampa 
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49 Raimondi E., Un etica del lettore, Il Mulino, 2007  pg.e 7-14
50 D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ ipertesto, Apogeo, 2005, 

articolo di Romano L. pg. 158
51 ACADEMIA: www.academia.edu, Fajfar N., Tesi: Testo – Lettore 

– Autore, nel romanzo Se una notte  d’inverno un viaggiatore di Calvino, 
pg.30,  22.06.2018

il plagio divenne reato punibile e si cominciarono ad adottare i 
diritti degli autori e degli editori. La figura dell’autore prese dunque 
la sua importanza in quello che era diventato il mercato dei lettori. 

Lo spazio del testo è veicolato dai confini del libro, dalla 
presenza delle pagine numerate, dalla rilegatura che uni-
fica e rafforza un intimo rapporto, invariabile nella forma 
e nei contenuti. Per creare un tipo di relazione tra il te-
sto (autore) ed il lettore è necessario, però, che in qualche 
modo prevalga una figura autorevole all’interno del libro.  
Ezio Raimondi• scrive: 

“La lettura non è mai un monologo, ma l’ incontro 
con un altro uomo, che nel libro ci rivela qualcosa 
della sua storia più profonda e al quale ci rivolgiamo 
in uno slancio intimo della coscienza affettiva, che 
può valere anche come un atto d’amore. La solitu-
dine diventa paradossalmente socievolezza, entro 
un rapporto certo fragile come sono fragili tutti i rap-
porti intensi e non convenzionali, che aspirino a es-
sere autentici. E qui forse, tra il lettore e lo scrittore, 
si producono lo sguardo, la coscienza, il faccia a faccia  
di una vera e propria relazione etica.”49

Ezio Raimondi•• parla di questo incontro tra due persone allo 
stesso livello. Non traspare nessun divario tra le due figure, i ruoli 
sembrano i medesimi. Linda Romano, in Filosofia dell’ipertesto, 
rinnega questi ruoli non definiti, rimarcando che:

“Il libro è uno strumento intellettuale, è un mezzo au-
torevole. […] Tende ad approfondire il solco tra autore 
e lettore, identificando il primo con una figura monu-
mentale e relegando il secondo a un ruolo di minore 
importanza.”50

Quando però la presenza dell’autore incide più dell’intento 
dell’opera scompare l’io del lettore presente nel processo di let-
tura, l’io che ripercorre i passi altrui, non permettendo una vera 
comunicazione.51 Per far si che il lettore entri in totale armonia 
con il testo, senza che quest’ultimo venga intralciato in modo 
notevole dal punto di vista dell’autore, Eco•• e Barthes•• teo-
rizzavano sull’atto fondamentale da parte dell’autore di lasciare 
andare il testo, di dargli vita propria. Umberto Eco•• in questo 

52 ACADEMIA: www.academia.edu, Fajfar N., Tesi: Testo – Lettore 
– Autore, nel romanzo Se una notte d’ inverno un viaggiatore di Calvino, 
pg.96 cita Eco U. (1980), 22.06.2018 

53 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Lettore_modello, 22.06.2018
54 Bandinelli A., Lussu G., Iacobelli R., Farsi un libro. Propedeutica dell’au-

toproduzione: orientamenti e spunti per un’ impresa consapevole. O per 
una serena rinuncia, Biblioteca del Vascello e Stampa Alternativa, 1990, pg. 
17 cita Barthes R.

3.3

senso si esprime affermando che:

“L’autore dovrebbe morire dopo aver scritto. Per non 
disturbare il cammino del testo.”52

L’autore dovrebbe rimanere implicito, però, per creare un’in-
terazione dinamica ed una situazione di confronto. Il testo per 
essere impresso ha bisogno di un artefice, che sia se stesso o un 
alter ego non ha importanza, cosa raccontare, a chi raccontare, 
come raccontare sono scelte che l’autore nel momento della cre-
azione deve affrontare. L’autore tiene in considerazione anche la 
figura del lettore modello o lettore implicito, teoria sviluppata da 
Umberto Eco••. Il lettore implicito è un lettore immaginario a cui 
il testo si rivolge. Di conseguenza l’autore sceglie quale immagine 
di sé mostrare a questo potenziale lettore immaginario, andando 
a definire il processo di creazione dell’autore modello53. Le due 
figure sono quindi inscindibili per la creazione del testo e per il 
processo di lettura, si compensano e si cercano. Il lettore si fa 
trasportare dal pensiero dell’autore e quest’ultimo si lascia ispi-
rare da un potenziale lettore. Roland Barthes•• in merito scrive:

“Il testo è un oggetto feticcio e questo feticcio mi desi-
dera. Il testo mi sceglie, attraverso tutta una disposizione 
di schermi invisibili, di cavilli selettivi: il vocabolario, 
i riferimenti, la leggibilità, ecc.; e, perduto in mezzo 
al testo (non dietro, quasi un dio da macchinario), c’è 
sempre l’altro, l’autore. Come istituzione l’autore è 
morto: la sua persona civile, passionale, biografica, è 
scomparsa: spossessata, essa non esercita più sulla sua 
opera la paternità formidabile di cui la storia lettera-
ria, l’ insegnamento, l’opinione, avevano il compito di 
rinnovare il racconto; ma nel testo, in qualche modo, 
desidero l’autore: ho bisogno della sua figura (che non 
è né la sua rappresentazione né la sua proiezione) come 
lui ha bisogno della mia (salvo “balbettare”).”54

Tra libri e-libri
Possiamo davvero considerare questi nuovi supporti digitali dei 
“libri”? Perché nonostante il grande cambiamento fisico e mate-
riale e la voglia di rivoluzionare l’editoria ed il suo mercato ancora 
siamo rimasti legati al concetto di libro? Per paura che scompaia? 
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•• Roland Barthes     ↑ 21 
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56 Eco U., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg. 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•• Umberto Eco        ↑ 20 
 
 
 

Che le abitudini dei lettori mutino piano piano verso l’utilizzo del 
supporto elettronico senza sconvolgerne la lettura? Cos’è allora 
un e-book? Il dizionario online Treccani suggerisce:

L’electronic-book (o libro elettronico) è la versione di-
gitale di un libro stampato, consultabile utilizzando 
un lettore e-book (tra i più noti IPad e Smartphone, 
e in generale ogni PC, tablet o cellulare di ultima ge-
nerazione abilitato). L’e-b. offre più di una semplice 
lettura: rispetto alla staticità del libro tradizionale,  
la multimedialità e l’ interattività tipiche dell’ iperte-
sto lo rendono il supporto ideale per enciclopedie, di-
zionari, manuali (testi che non richiedono una lettura 
sequenziale e che traggono vantaggio dall’utilizzo di 
motori di ricerca e supporti multimediali).55

Possiamo dedurre che non ha particolari affinità con 
il libro stampato se non la lettura ed il contenuto testuale.  
Le potenzialità di lettura dell’e-book sembrano però sup-
portare tutte le tipologie di letture che contengono un 
grande numero di informazioni, che possiamo definire da 
consultazione. Umberto Eco•• descrive molto bene questo  
fenomeno: 

“È evidente che un magistrato porterà più facilmente a 
casa le sue venticinquemila carte di un processo in corso 
se ce le ha memorizzate in un e-book. In molti campi, il 
libro elettronico sarà comodo, ma in circostanze d’uso 
non ordinarie.”56

L’e-book ha evidenti vantaggi rispetto al libro, soprattutto 
per quanto riguarda lo spazio e la memoria. Un e-book può con-
tenere un grande numero di contenuti differenti, sempre a por-
tata di mano e in soli 20x12 centimetri. Inoltre la disponibilità 
dei “libri” sul mercato digitale consente un acquisto immediato, 
comodamente seduti da casa o sulla metro. Si direbbe che è un 
supporto che si adegua a qualsiasi circostanza e stato d’animo, a 
tempo e spazio. La personalizzazione è un punto chiave di questi 
“libri” elettronici. Possiamo variare luce e dimensioni del font, 
anche il font stesso, possiamo annotare, sottolineare, condividere. 
Questo dispositivo è talmente flessibile e accessibile, anche eco-
nomicamente parlando, che l’editoria, rispetto a quella cartacea 
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tradizionale, apre le porte a tutti, dando la possibilità di auto-pub-
blicare libri. Cambiano, mutano, scompaiono, in questo processo 
di digitalizzazione alcuni ruoli fondamentali nella produzione 
di libri, come il tipografo, il correttore di bozze e in parte anche 
l’editore. Nonostante tali vantaggi i rapporti a cura dell’Ufficio 
studi AIE i dati del 2014 e 2015 parlano chiaro: la percentuale 
di lettori che privilegiano unicamente il libro cartaceo riman-
gono al di sopra del 60% con un minimo calo dal 2014 al 2015.  
Aumentano i lettori che utilizzano entrambi i supporti di lettura, 
mentre per quanto riguarda i lettori di e-book dall’1% del 2014 
la percentuale è salita nel 2015 al 2%.57 Tra i maggiori fruitori 
di e-book abbiamo la fascia giovanile, si presuppone studenti, e 
giovani adulti. Il target può far riflettere sul motivo per il quale 
questa tipo di lettura venga intrapresa da determinate fasce d’età. 
La maggioranza dei fruitori è nata con Internet ciò porta a pensare 
che non ci sia nessuna difficoltà nell’adoperare un sistema digitale 
o alcuna nostalgia nei confronti del libro. Le persone legate al libro 
difficilmente scelgono di leggere un romanzo attraverso l’e-book, 
nonostante ci siano differenze in quanto ecologia ed economia. 
Joe Queenan•, giornalista, critico e saggista americano, in merito 
all’utilizzo dei libri elettronici scrive:

“I libri elettronici sono ideali per le persone che valoriz-
zano le informazioni contenute al loro interno, oppure per 
chi ha problemi di vista, oppure chi ama leggere in metro-
politana, oppure chi non vuole che le altre persone vedano  
come si stanno divertendo, oppure chi ha poco spazio 
a disposizione oppure è disordinato, ma questo tipo di 
libri sono inutili per le persone che sono impegnate in 
una  intensa storia d’amore eterna con i libri. Libri che 
si possono toccare, libri che si possono odorare, libri dai 
quali possiamo dipendere.”58

Il libro rimane un bene culturale, un artefatto concreto, fisico  
e personale. Lo svantaggio infatti dell’e-book è proprio quello 
di essere un’alternativa ad uno strumento che per più di cinque 
secoli è stato alla base della cultura. Non si tratta di un cam-
biamento radicale come il computer e Internet bensì una via di 
mezzo che ancora non è riuscita ad entrare nelle case dei let-
tori, che prende potenziale dal digitale ma nonostante venga de-
finito come libro non può fisicamente restituire i valori chiave 
del libro stesso. Oltretutto l’uso del libro non viene condizio-

57 Il SOLE 24 ORE: www.infodata.ilsole24ore.com/2017/02/08/cresce-merca-
to-calano-download-lo-dellarte-degli-ebook-italia/?refresh_ce=1, 
20.06.2018

58 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ebook, cita Queenan J., in One for the 
Books, Viking Adult, 2012
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59 LA STAMPA: articolo di Masera A, www.lastampa.it/2012/05/14/
cultura/che-cos-e-un-ebook-JgiA7WTFO4MxLgmQBBEv7M/pagina.
html, pubblicato il 14.05. 2012

60 Carrière J.C., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg. 15
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nato dal contesto, mentre l’e-book e più in generale il digitale 
utilizzano risorse esterne come l’energia elettrica. Nonostante 
questo non possiamo considerare questo strumento come la 
concorrenza del libro ma un’alternativa al sistema classico.  
Alcuni preferiscono ancora l’odore della carta, altri sperimentano 
con un’esperienza al di fuori del cartaceo. Entrambi i supporti 
possono convivere, entrambi i supporti rispondono a delle ne-
cessità da parte dei lettori, che siano annotazioni o semplice no-
stalgia. Come dice la giornalista Anna Masera•, in un’intervista 
per La Stampa: 

“Ciò che importa è che la storia sia bella.”59

Il futuro del libro
Cosa ne sarà del libro in futuro? 

“Durante l’ultimo vertice di Davos, nel 2008, a 
proposito dei fenomeni che sconvolgeranno l’u-
manità nei prossimi quindici anni, un futuro-
logo, interrogato, proponeva di considerarne solo 
quattro principali, che gli sembravano sicuri.  
Il primo è il fatto che un barile di petrolio co-
sterà cinquecento dollari. Il secondo concerne 
l’acqua, chiamata a diventare un prodotto com-
merciale di scambio esattamente come il petrolio. 
Vedremo in Borsa, insomma, il corso dell’acqua.  
La terza previsione riguarda l’Africa, che per lui nei 
prossimi decenni diventerà di sicuro una potenza eco-
nomica, cosa che tutti ci auguriamo. Il quarto feno-
meno, secondo questo profeta professionista, è la spa-
rizione del libro.”60

Carrière J.C• riflette sull’importanza che questa tematica 
ha nella società e per la società, anche dinnanzi a problematiche 
maggiori. Non si tratta unicamente di un banale oggetto ma di 
uno strumento che ha permesso l’evoluzione dell’uomo. Il libro ha 
contribuito allo sviluppo di intere culture, della cultura odierna. Il 
libro lascia tracce e le tracce sono indelebili, impermeabili, pronte 
a rimanere nel tempo per darci la possibilità di ricordare. Non c’è 
corrente, né blackout, nessuna perdita di memoria, nessun oblio 
che possa separare il lettore dalla conoscenza attraverso il libro. 

61 Eco U., Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, 2009, pg.e 11-12
62 D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 233
63 D’Alessandro P. e Domanin I., Filosofia dell’ ipertesto, Apogeo, 2005, pg. 233 

cita Ong W. in Oralità e scrittura, pg.122
64 Accardi M., Avvertenze per l’uso. Il libro, L’Epos, 2006, pg.43 cita Fofi G. in 

Disegnare il libro

Umberto Eco•• definiva i libri come ombre fedeli che ci seguono 
nel tempo, ci parlano senza mentire di ciò che siamo stati e di 
ciò che siamo. La cultura è ciò che rimane quando tutto viene 
dimenticato.61 E forse non lo faranno nella forma che intendiamo 
oggi, ma il concetto e l’anima del librò sarà la medesima, perché 
il libro muore e poi risorge. Il libro ha la possibilità e la fortuna 
di morire, perché ciò che viene scritto muore nel momento in cui 
viene redatto, ma allo stesso tempo rimane immortale, perché 
congelato entro le pagine di un libro, un oggetto privo di vita.62 
Saranno i lettori, gli stessi scrittori, a decidere la sorte del libro e 
la sua forma, come ci fa intendere Ong••: 

“Lo stato di morte del libro e la sua rimozione dal 
mondo vivente, la sua rigida fissità visiva ne assicu-
rano la durata nel tempo e la possibilità di risorgere in 
illimitati contesti viventi, grazie a un numero poten-
zialmente infinito di lettori.”63

Ma forse come Fofi• sostiene non è la forma, non è il materiale 
del libro che permetteranno di far sopravvivere il cartaceo, ma sarà 
il segno che continuerà a lasciare in ogni individuo, l’esperienza 
intima e oserei aggiungere la magia e l’immaginazione.64

•• Umberto Eco        ↑ 20 
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Partendo dalla precedente ricerca del libro ho analizzato alcune delle  
tipologie di libri che offre il mercato sotto un aspetto pratico e struttura-
le, per capire quali sono le differenze e le affinità, come percepiamo 
queste diverse categorie. L’operazione di raccolta e di scelta dei libri è 
stata spontanea: sono tutte edizioni che normalmente si possono trova-
re a disposizione in una casa. Il focus dell’analisi è prettamente legato 
alle scelte grafiche in funzione del contesto, con particolare attenzione 
verso le parti distintive di ogni categoria. 

Casi Studio
Analisi di alcune tipologie di libri
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Casi studio Caratteristiche61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipografia e composizione
Tralasciando le tracce del tempo, l’usura del libro, 
la raffinatezza delle finiture dorate rendono pre-
giata l’edizione, nonostante il carattere scelto per 
l’autore e la titolazione sia un font a bastoni.  
Entrando all’interno troviamo il frontespizio che 
riprende visivamente la grafica classica tradizio-
nale portando il lettore in una condizione diversa 
da quella trovata in copertina, con un utilizzo di 
font graziati. Il frontespizio contiene le informa-
zioni bibliografiche essenziali, aprendo ufficial-
mente la lettura del libro. L’uso dei simboli come 
separazione e della cornice ricorda i vecchi fron-
tespizi. Di regola il frontespizio deve mantenere i 
medesimi principi grafici interni al libro. La corni-
ce difatti ha lo stesso ingombro dello specchio 
pagina interno. In questa tipologia di libro ciò che 
risulta essere fondamentale è la scelta della gri-
glia tipografica, del carattere, di pesi e dimensio-
ni, interlinea e margini. Essendo una lettura conti-
nuativa il testo deve supportare il lettore e la 
microtipografia, impeccabile, deve permettere 
una lettura piacevole all’occhio. È stato scelto un 
corpo del carattere piuttosto grande, lasciando 
abbastanza interlinea per far respirare le pagine.  
I rientri dei paragrafi permettono una maggiore 
fluidità nella lettura e le proporzioni dei margini 
mantengono saldo il testo, evitando che cada 
all’occhio, difatti il margine inferiore è maggiore  
di quello superiore. Vi è una notevole simmetria 
centrale che stabilizza la struttura della pagina.  
In alto, invece, troviamo la navigazione: è sempre 
presente il capitolo ed il numero di pagina.  
Riprendendo la questione della leggibilità non  
è importante unicamente il contrasto tra bianco  
e nero dei caratteri ma anche l’uso della carta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Le dimensioni sono ridotte, è tascabile. Spesso 
nei libri per una lettura continuativa le proporzioni 
sono tali da permettere al lettore di tenerlo con 
una sola mano. 

 Rilegatura, finiture, copertina
La copertina è resistente, cartonata e rende soli-
da la presa del libro. La rilegatura a filo refe, oltre 
ad essere pregiata rispetto ad altre e più resi-
stente, rende il libro maggiormente maneggevole. 

 Carta
La carta è porosa, non troppo leggera, e soprat-
tutto non stanca l’occhio essendo tendente al 
giallo e non al bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo piccolo libro è l’ultimo di una raccolta di quindici novelle  
scritte da Luigi Pirandello. 
Per quanto concerne questa tipologia i romanzi e i racconti svolgono  
il compito di accompagnare l'occhio durante la lettura, rendendo 
quest'ultima meno impegnativa e stancante per il lettore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
Una giornata 
Autore: 
Luigi Pirandello 
Editore:  
Arnoldo Mondadori 
Anno:  
1952
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 Tipografia e composizione
Il frontespizio riprende quasi esattamente la 
composizione in copertina e si affianca al con-
cetto grafico e tipografico interno. 
La microtipografia, anche in questo caso ha una 
certa importanza, ciò che si differenzia dall’edi-
zione vista in precedenza è il sistema di lettura. 
La poesia viene identificata nella maggior parte 
dei casi come una lettura frammentata, che pos-
siede ritmi diversi. Tale fattore influisce sulla 
scelta compositiva, che in questo caso lascia 
molto spazio e molto bianco. Come viene espli-
citato molto bene in Come si fa un libro di Jost 
Hochuli la composizione armoniosa si ottiene 
quando l’asse centrale delle poesie ha un’espli-
cita corrispondenza con l’asse centrale della 
gabbia di testo. Essendo una lettura frammenta-
ta la bandiera crea ritmo nella lettura evitando 
che l’occhio si stanchi. Questo fattore è chiara-
mente dettato dal contenuto che vi è all’interno. 
In ultimo troviamo l’indice. L’indice, indicato cor-
rettamente, dovrebbe risultare all’inizio di un li-
bro, mentre come in questo caso, in fondo tro-
viamo il sommario. La funzione dell’indice come 
dice la parola stessa indica. È quindi singolare 
che in questa particolare edizione sia stato inse-
rito, in fondo, l’indice anzichè il sommario.
Analizzando un libro di poesie ciò che appare 
evidente è la difficoltà di avere una composizio-
ne grafica che supporti tutte le poesie al suo in-
terno. Il lettore deve poter trovare un filo con-
duttore a livello di layout, ma il layout deve 
essere flessibile e adattabile ad ogni contenuto, 
deve reggere il ritmo e non spezzarlo. Bisogna 
considerare che i libri di poesie, partendo dai 
contenuti, sono edizioni pregiate che richiedono 
una certa eleganza e pulizia, per indirizzare con 
maggiore rigore il lettore ad una lettura precisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Come per la lettura continuativa anche le poesie so-
vente sono contenute in piccole edizioni raffinate.

 Rilegatura, finiture, copertina
Rispetto al romanzo visto precedentemente è 
più flessibile e delicato, non avendo una coperti-
na rigida. Mantiene la rilegatura a filo refe. Sono 
state aggiunte delle bande di stoffa verdi scure 
ai margini interni e esterni della copertina. Que-
sta azione, oltre a rendere più pregiata l’edizio-
ne, aggiunge una minima resistenza e protegge 
il libro da eventuali pieghe. In copertina abbiamo 
una gerarchia tipografica visibile che viene so-
stenuta visivamente dall’inserimento dell’illu-
strazione. 

 Carta
La carta porosa è tendente al bianco. Essendo un 
libro di poesie, poesie oltrettutto abbastanza brevi 
la scelta della carta può ricadere più sulla sensa-
zione della carta al tatto anzichè sulla lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i libri di poesie la mia scelta è ricaduta su una breve raccolta  
di poesie di Alberto Nessi, poeta ticinese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
Il colore della Malva 
Autore: 
Alberto Nessi 
Editore:  
Edizioni Casagrande, 
Bellinzona 
Anno:  
1992
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 Tipografia e composizione
La grafica presente in copertina è potente  
e richiama, attraverso i simboli del paragrafo,  
al contenuto presente all’interno. 
L’impaginazione interna è piuttosto rigida e ripe-
titiva. Difatti le voci sono state poste in ordine 
alfabetico per facilitare la navigazione e la ricer-
ca dei contenuti. Come si può notare sui lati delle 
pagine vengono inseriti dei rettangoli grigi con-
tenenti le diverse lettere che visivamente  danno 
un anteprima della posizione in cui si trova il  
lettore all’interno del libro. Questi escamotage  
sono fondamentali in queste tipologie di libri.  
Il grafico, come esplicitato da Jost Hochuli in  
Come si fa un libro  deve attingere ad ogni risor-
sa grafica e tipografica a sua disposizione per 
distinguere i diversi contenuti e creare gerarchie 
distinte. La varietà di informazioni, come timeli-
ne e illustrazioni, richiedono un approccio diver-
so dal resto del libro, ciò non toglie che ci debba 
essere un filo conduttore visivo in tutto l’artefat-
to. Possiamo notare, rispetto alle due analisi 
precedenti, la divisione della pagina in colonne  
e l’uso del font a bastoni, tipico per una consul-
tazione. È distintivo l’uso del colore, anch’esso 
utilizzato per sostenere una certa gerarchia. 
Elemento che prende gran parte della parte fi-
nale è la bibliografia. In questo tipo di libri con 
un notevole livello di informazioni le fonti sono 
fondamentali qualora il lettore volesse appro-
fondire ulteriormente un tema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Sono libri che non hanno il compito di intratte-
nere per ore il lettore quindi possono permet-
tersi dei formati “fuori misura”. Questa edizione, 
ad esempio, ha un formato piuttosto grande ed 
è molto pesante da tenere in mano.

 Rilegatura, finiture, copertina
La rilegatura in questo caso è a filo refe, mantie-
ne una certa eleganza, spesso però in questa ti-
pologia di libri la raffinatezza viene meno e si 
sceglie di usare una rilegatura più economica 
come la brossura. Questo fattore può variare si-
curamente dal target preso in considerazione, 
dalla tiratura e dai contenuti. 

 Carta
Avendo tipologie differenti di contenuti è sem-
pre plausibile utilizzare una carta bianca e sati-
nata che permetta una resa massima dei colori 
e dei dettagli senza intaccare la presenza del te-
sto. È una questione di compromessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa enciclopedia in lingua tedesca risponde a 4000 domande ine-
renti alla stampa, alla carta e alle connessioni che ruotano intorno 
all’industria del libro. I dizionari e i lessici (lexicon), come guide o ma-
nuali, fanno parte dei libri di consultazione. Sovente si distinguono dal 
resto dei libri per il loro carico di informazioni e contenuti ed il numero 
di pagine. Come nel primo caso studio, per la lettura continuativa, an-
che il libro da consultazione deve aiutare il lettore. Il sostegno che da è 
rivolto però all’utilizzo dell’artefatto come enciclopedia più che ad al-
leggerire il carico visivo di informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
Lexikon Buck Druck Papier 
Autore: 
Joachim Elias Zender 
Editore:  
Haupt Verlag 
Anno:  
2008
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 Tipografia e composizione
Rispetto alla copertina l'interno del libro compen-
sa l'aspetto raffinato con un aspetto prettamente 
pratico e strategico. La giustezza che appare am-
pia reclama la necessità di sfruttare lo spazio a 
disposizione in rapporto alla quantità del testo 
presente. 
Anche la scelta dei font richiama alla stessa ne-
cessità, infatti, il carattere a bastoni utilizzato per 
le titolazioni appare come un font condensato, 
mentre il font graziato permette una buona leggi-
bilità anche in dimensioni ridotte. 
Nonostante la griglia non venga esplicitata il libro 
rimane coerente in quello che è il layout, che varia 
a seconda delle necessità e della tipologia del 
contenuto. 
Elemento chiave per la lettura del libro è sicura-
mente il colore rosso, che accompagna il lettore 
in tutto il libro. Tale colore viene utilzzato nelle ti-
tolazioni e nelle note nel testo. La funzione di 
identificazione immediata nelle note permette di 
trovare facilmente la nota corrispondente, pre-
sente sempre in basso, e come un link, nel web, 
apre ad una spiegazione guida volta alla com-
prensione dei testi. (vedi pag. 98)
Come strumento di navigazione, troviamo, sem-
pre, in alto, o la categoria nella quale rientra il te-
sto in questione o l'autore. Visto la grande quanti-
tà di contenuti in fondo al libro è stato riportato 
l'indice dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Uno dei fattori che contraddistingue questa edi-
zione è il rapporto tra la dimensione ridotta del li-
bro, le proporzioni che rientrano nella tipologia di 
libro tascabile, e il numero elevato di pagine al 
suo interno. Molte edizioni vengono stampate in 
formato tascabile per permettere l'uso frequente 
del libro in qualsiasi circostanza. 

 Rilegatura, finiture, copertina
La copertina è cartonata, rivestita con tessuto, si-
mile alla pelle, e stampata. La rilegatura è compo-
sta da signature brossurate. Nel complesso ap-
pare, nella sua semplicità, un'edizione piuttosto 
raffinata. 

 Carta
La carta, gialla e liscia, si distingue per la gramma-
tura leggera, che comporta una trasparenza delle 
pagine, senza risultare, però, d'intralcio alla lettura. 
Questa scelta, come altre, ha come obiettivo di oc-
cupare meno spazio possibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia è uno dei volumi più prodotti e venduti al mondo. Possiamo 
trovare diverse edizioni, in diverse dimensioni e in altrettante lingue. 
Ho scelto di prendere in analisi l'edizione della Sacra Bibbia di UELCI 
(Unione Editori e Librai Cattolici Italiani) nella versione tradotta dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. I testi sacri, in questo particolare caso 
la Bibbia, hanno funzioni e caratteristiche che comprendono più tipo-
logie di libri e ricoprono compiti differenti. Può essere inteso come li-
bro da consultazione (vedi pag. 69) ma anche come una raccolta di 
racconti (vedi pag. 61). Molte delle peculiarità che troviamo in queste 
due tipologie sono state interpretate e adattate secondo le esigenze e 
gli usi del libro sacro in questione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
La Sacra Bibbia 
Traduzione: 
CEI 
Editore:  
UELCI 
Anno:  
2010
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Casi studio Caratteristiche77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipografia e composizione
All’interno troviamo molte informazione che rien-
trano in una griglia piuttosto complessa e fitta. 
Per contenere tutti i contenuti rispettivamente 
le loro funzioni, mantenendo una lettura guidata, 
l’uso della griglia è basilare. Nella griglia appaio-
no immagini, note, didascalie, testi, riassunti, 
esercizi, timeline. I font sono prettamente a ba-
stoni. È importante la presenza dei diversi pesi  
e dei colori per distinguere categorie diverse  
o come navigazione all’interno dell’artefatto.
In fondo al libro, tra le altre informazioni, trovia-
mo l’indice analitico. Ha una funzione simile a 
quella dell’indice o il sommario. Quando i testi  
e i contenuti sono molti l’indice analitico prende 
la funzione di strumento di studio, per ricercare 
parole o elementi all’interno del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Le proporzioni tendono al quadrato. 

 Rilegatura, finiture, copertina
La raffinatezza non è un criterio per questi libri. 
In questo ad esempio hanno adottato una co-
pertina flessibile ed una rilegatura a brossura. 
Sono libri da consumare, non serve che siano 
pregiati ma funzionali agli obiettivi. La copertina 
segue esplicitamente la collana. I colori contra-
stanti del titolo e l’oggetto di studio centrale at-
tirano l’occhio nella sua semplicità. 

 Carta
Rispetto alla scelta della carta, come detto in 
precedenza, la raffinatezza non è un punto di 
forza di questi libri. Il Cricco di Teodoro possiede 
ad esempio una carta patinata piuttosto legge-
ra, non resistente, ma funzionale al tipo di utiliz-
zo e obiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho deciso di prendere in analisi Il Cricco di Teodoro, strumento utiliz-
zato nelle scuole superiori per storia dell’arte. Nonostante sia un libro 
per ragazzi è particolarmente complesso all’interno. Difatti questa ti-
pologia di libri dovrebbe avere come obbiettivo di avere una veste gra-
fica piuttosto invitante, dinamica, che non porti ad una lettura statica e 
noiosa, soprattutto perché i ragazzi spesso sono obbligati a leggerli. 
Tale edizione come nel caso dei libri da consultare deve accompagna-
re alla lettura, in modo più mirato e facilitato, trattandosi di libri per un 
target specifico come quello degli studenti. La difficoltà sta nell’essere 
rigorosi e attrattivi nella composizione e nelle scelte grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
Il Cricco di Teodoro.  
Itinierario nell’arte III 
Autore: 
Giorgio Cricco  
e Francesco P. Di Teodoro 
Editore:  
Zanichelli 
Anno:  
2012

Libri scolastici

18

19

20

17



44 44 4444

Libri scolastici Analisi di alcune tipologie di libriCasi studio

18 19 2017



Casi studio Caratteristiche81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipografia e composizione
Per l’impaginazione interna spesso i testi sono 
minimi e si tende a non spingere al massimo la ti-
pografia, per non prendere troppa importanza 
sulle immagini. Oserei definirla una tipografia un 
po’ “anonima”, neutra, che si presenta nella mag-
gior parte dei casi all’inizio e alla fine del libro. 
Il font utilizzato è a bastoni e definisce chiara-
mente i confini tra bianco e nero creando un 
contrasto notevole. Prendono invece una certa 
importanza nello spazio le didascalie, che hanno 
lo scopo di accompagnare le immagini. Essendo 
disposte a bandiera tendono ad affiancarsi ai 
margini interni o esterni senza distrarre l’occhio 
dalle opere. Per questa tipologia di libri il siste-
ma di impaginazione a griglia risulta estrema-
mente efficace per inserire le immagini senza 
doverle tagliare, a meno che non abbiano un va-
lore artistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensioni
Nelle edizione artistiche l’aspetto fondamentale 
sono le immagini, le opere. Le riproduzioni sul  
libro devono essere rese al massimo per questo 
si usano sovente grandi formati.

 Rilegatura, finiture, copertina
Bisogna prendere in considerazione che questi 
libri sono di nicchia e tale fattore permette di po-
ter aggiungere finiture o applicazioni particolari. 
In questo caso specifico troviamo la sovracoper-
tina trasparente. La sovracoperta può non essere 
considerata parte del libro poiché non  
è fisicamente rilegata. Ha una funzione pubblici-
taria, informativa e accattivante. Titolazione in  
copertina e sovracoperta in True Print hanno la 
funzione di immagine. 

 Carta
La rigidità dell’artefatto è data anche dal peso 
della carta, maggiore rispetto a quelli precedenti. 
La carta patinata rende giustizia alle immagini 
ed ai loro colori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i libri d’arte ho scelto True Print. True Print racconta il lavoro di  
Dafi Kühne attraverso immagini documentaristiche all’interno del suo 
laboratorio e una raccolta di manifesti, passando in rassegna tutti i 
passaggi salienti della progettazione: dall’idea iniziale fino al prodotto 
finito, con un focus sulla stampa artigianale. 
Spesso i libri artistici contengono alcune perle grafiche e rifiniture che 
compensano la semplicità tipografica interna. È sempre importante  
tenere in considerazione che le immagini e il lavoro dell’artista devono 
prevalere come contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
True Print 
Autore: 
Dafi Kühne 
Editore:  
Lars Müller Publishers 
Anno:  
2016
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4.1

Capitolo quarto  
Nascita e sviluppo della pratica 
ipertestuale         
 
Premessa
Contestualizzare l’ipertesto a livello storico, nelle sue più svariate 
forme è un metodo di paragone interessante con il capitolo prece-
dente.  Questo capitolo per l’appunto viaggia attraverso i decenni 
per analizzare quali sono stati i cambiamenti dell’ipertesto nella 
società, com’è stato sfruttato, accolto e integrato. 

L'evoluzione dell'ipertesto
L’ipertesto è uno strumento che permette un’approfondimento 
non sequenziale di un determinato argomento e allo stesso mo-
mento ne raccoglie tutti i possibili collegamenti affini creando 
una struttura libera, una traccia. Il primo precursore del sistema 
ipertestuale, chiaramente non ancora definito con tale termine, 
fu Agostino Ramelli•. Per arrivare al suo progetto dobbiamo fare 
un balzo temporale fino ad arrivare alla metà del 500. Ramelli 
ideò La ruota dei libri un leggio rotante che potesse consentire 
una lettura ed una consultazione contemporanea di più testi. Per 
vedere lo sviluppo concreto dell’ipertesto bisogna attendere l’av-
vento della tecnologia e le sue potenzialità. Vannevar Bush• fu il 
primo che cercò di concepire, nel 1941, un artefatto fisico che per-
mettesse la classificazione di informazioni e delle loro relazioni.  
Il progetto MEMEX nacque quindi come una macchina “multi-
mediale” composta da microfilm e collegamenti elettromeccanici.
Questo sistema avrebbe permesso un’archiviazione di docu-
menti e annotazioni di ricercatori, raccordando varie discipline67.  

In questo senso possiamo collegarci al progetto di Aby War-
burg•, padre dell’iconologia, ed al suo sistema di catalogazione 
e raccolta di immagini, non più secondo l’ordine convenzionale 
ma verso un percorso più interdisciplinare. Secondo Warburg•• 
le immagini erano icone ricche di significato in stretta relazione 
con la cultura e la memoria di una società68. È un pensiero alter-
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• Il CERN è il centro di 
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mondo. Ha sede a Meyrin 
in Svizzera.

69 Perissinotto A., Il testo multimediale, Utet Libreria, 2000, pg. 12
70 Ibidem
71 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto, 08.06.2018 16:00 

nativo di leggere e catalogare, in questo caso immagini e concetti.  
Il sistema di raccolta manuale però è complesso e richiede tempo 
e gli strumenti giusti. L’arrivo della tecnologia ha permesso uno 
sviluppo incredibile di questi sistemi di raccolta e gestione di do-
cumenti, riuscendo ad avvicinare le persone ad una delle risorse 
fondamentali per la storia dell’umanità: la conoscenza. 
Ted Nelson• come Warburg•• immaginava il suo progetto come 
una biblioteca universale, un luogo di incontro tra le idee, solo con 
l’aggiunta del computer e dei software. L’ipertesto e la tecnologia 
si avvicinano in modo concreto per la prima volta nel 1960 con il 
progetto Xanadu, concepito appunto da Ted Nelson••, padre del 
termine ipertesto. La sua attenzione si sofferma in particolar modo 
sull’insegnamento ed i prodotti come le antologie, costruite in modo 
rigido limitando agli studenti le loro capacità creative69. Nelson•• 
sostiene quindi che: 

“dal momento che ogni individuo possiede una propria 
struttura cognitiva, nata dalla somma delle proprie 
esperienze e dalle capacità personali, ognuno dovrebbe 
accedere alla conoscenza in modo personalizzato. Per 
favorire l’apprendimento, il testo, invece della rigida 
sequenzialità del libro, dovrebbe presentare una spic-
cata malleabilità.”70

Vent’anni dopo il progetto Xanadu, nel 1980, Bill Atkinson, 
programmatore per Apple e uno dei maggiori contributori dell’inter-
faccia grafica dell’azienda, realizza HyperCard  un software in grado 
di gestire facilmente grandi quantità di informazioni sotto forma di 
testo o di immagini, dotato di un avanzato linguaggio di program-
mazione ipertestuale chiamato HyperTalk, dal programmatore Dan 
Winkler. Tale applicazione software fu uno dei sistemi di creazioni 
di ipertesti più diffusi fino al 1989, anno in cui Tim Berners-Lee, 
ricercatore del CERN•, diede vita al World Wide Web. Il Web 
(abbreviazione di World Wide Web) nasce con il bisogno di con-
dividere documentazione scientifica tra ricercatori, per migliorare 
la comunicazione e la cooperazione, anche tra istituti. Al giorno 
d’oggi non è cambiato il compito di tale progetto. La differenza sta 
nel target. Il Web è una piattaforma online accessibile a tutti 24h/24 
per consentire lo scambio di dati e informazioni professionali e 
amatoriali tramite collegamenti, nonchè link, ovvero i collegamenti 
ipertestuali (vedi pag. 19).71

Il livello di accessibilità, la grande quantità di informazioni  
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72 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki, 08.06.2018 16:20

e la possibilità di usufruire di un mezzo dinamico nella sua forma 
e struttura ha concretizzato in modo davvero concreto le parole 
di Ted Nelson•• citate in precedenza. Wikipedia, in tal caso, re-
stituisce in modo chiaro questo concetto di avvicinamento tra 
tecnologia e didattica (vedi pag. 105). Wikipedia è la piattaforma 
digitale dove possiamo visualizzare al meglio il funzionamento 
dell’ipertesto come strumento di ricerca e approfondimento.  
È un’enciclopedia online nata nel 2001, gratuita, multilingue, aperta 
e modificabile. Analizzandola più precisamente, rispetto al mio ar-
gomento, i collegamenti ipertestuali che troviamo in questa enci-
clopedia online si chiamano wikilink. Hanno delle regole precise e 
rigide che permettono di stabilire ordine all’interno e all’esterno della 
piattaforma online. Possiamo distinguere i wikilink  in due categorie: 
i wikilink rossi ed i wikilink blu. I link blu collegano una voce A ad 
una voce B secondo criteri di affinità, interesse o approfondimento, 
anche a seconda della difficoltà della voce, per eliminare dubbi. Il 
link rosso invita l’utente a completare la voce mancante, scrivendo di 
suo pugno, in base alle proprie conoscenze la definizione corretta.72 
L’esperienza da parte dell’utente diventa quindi attiva nel momento 
in cui si sente coinvolto e parte di un sistema condiviso, condivisibile 
e personalizzabile. Il Web non offre però solamente la possibilità 
di personalizzazione ma anche di diffusione di informazioni e di 
accessibilità. 

 Concluderei affermando che il tempo ha portato a dei cam-
biamenti a livello di risorse ma non ha mutato l’intento di coloro 
che credevano in un processo di divulgazione e apprendimento 
attivo, veloce e in continua crescita. 

L'ermeneutica e l'esegesi
L’ipertesto non è un sistema di lettura e navigazione unicamente 
legato al Web, prende delle connotazioni affini anche a letture 
interpretative antiche. Ci sono diversi campi di esplorazione. 
Partendo dalle origini possiamo considerare i testi sacri come 
testi ipertestuali. Prendiamo in analisi ad esempio la Bibbia. Per 
comprendere veramente la Bibbia subentra una metodologia 
dell’interpretazione dei testi scritti: l’ermeneutica biblica. Que-
sta metodologia stabilisce, soprattutto per i credenti, i principi 
utili per la comprensione del testo biblico, per chiarire i messaggi 
presenti al suo interno. Questo tipo di interpretazione include con 
essa anche l’esegesi biblica, ovvero l’analisi del testo sacro, in modo 
tale da comprendere il sistema di comunicazione dell’autore e le  

                   

4.2



90 91Capitolo quarto Nascita e sviluppo della pratica ipertestuale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Irnerio fu un  
giurista, accademico e 
glossatore  
medievale italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Ermeneutica, 16.05.2018 
74 WIKIPEDIA: it.wikipedia.org/wiki/Esegesi_biblica, 16.05.2018 
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sue intenzioni.73 Questo studio si avvicina maggiormente all’idea 
dell’ipertesto.

“L’esegesi o critica biblica lo studio e l’ indagine scienti-
fica dei testi biblici. Si chiede quando e dove un partico-
lare testo ha avuto origine; come, perché, da chi, per chi 
e in quali circostanze sia stato prodotto; quali fonti siano 
state usate nella sua composizione e il messaggio che 
doveva convogliare. Si interessa anche del testo stesso, 
studiando il significato delle parole e il modo in cui sono  
state usate, la sua conservazione, la sua storia e la sua 
integrità. L’esegesi biblica si appoggia ad un vasto 
campo di discipline, tra cui archeologia, antropologia, 
folklore, linguistica, studi delle tradizioni orali, studi 
storici e religiosi.” 74

L’esegesi biblica è solo uno dei tanti campi di applicazione 
dell’esegesi. L’esegesi, più in generale, è l’interpretazione dei te-
sti finalizzata alla comprensione del loro significato.75 Irnerio• 
fu il primo, a Bologna, a introdurre tale pratica. Riportò in vita 
molti volumi in chiave didattica e innovativa, in modo esegetico.  
Tale manovra veniva introdotta là dove il volume, magari antico, 
portava delle incomprensioni o concetti paradossali. Fu tale il 
successo che egli aprì la Scuola dei Glossatori, sempre a Bologna.  
Il termine deriva chiaramente da glossa. Le glosse sono testi, com-
menti che affiancano testi antichi restituendo come vuole l’esegesi 
una spiegazione al loro significato, sia per mano degli autori stessi 
che commentatori esterni, chiamati anche i glossatori. Grazie a 
questa pratica nel corso degli anni è stato possibile coltivare la 
conoscenza di alcune lingue ormai estinte. Il rapporto che ha con 
l’opera è di tipo inscindibile, poichè senza essa non esisterebbero 
nemmeno le glosse. Questo stretto legame si nota anche a livello 
grafico. Vi sono due tipi di strutture grafiche per la glossa: la glossa 
interlineare, ovvero che si collega al vocabolo in modo parallelo 
alla riga di testo, e il reclamatio, tramite dei simboli comuni tra 
vocabolo e spiegazione. 

Possiamo intuire, quindi, come la conoscenza e l’approfondi-
mento siano sempre stati alla base dell’interpretazione e la compren-
sione di un testo. È fondamentale ereditare tali livelli di conoscenze 
e interpretazioni, per ricavarne anche degli approfondimenti storici 
e culturali. 
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77 Ibidem, pg. 86
78 Ibidem, pg. 88, 89, 90

L'ipertesto nella narrativa
Esempi di testi narrativi, recenti, basati su un principio iperte-
stuale sono Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino• del 
1969 e alcune opere di Jorge Luis Borges••, in particolar modo  
La biblioteca di Babele del 1941. Utilizzano l’ipertesto in due modi 
differenti. Il castello dei destini incrociati è un racconto costituito 
da piccoli racconti, che prendono spunto dai tarocchi. La storia 
è ambientata in una locanda, ove si ritrovano alcuni personaggi, 
privati del mezzo comunicativo verbale, in seguito all’attraversa-
mento di una foresta stregata. Per raccontare le proprie vicende 
sono costretti ad utilizzare un mazzo di tarocchi. L’accostamento 
delle carte, del significato di ognuna, evoca la storia di ogni perso-
naggio, ed ogni storia si collega a quella di qualcun’altro, sempre 
attraverso la lettura dei tarocchi. Il concetto che ogni personaggio 
inneschi la propria storia servendosi di frammenti affini di altre 
storie fa si che il testo diventi multilineare nonchè ipertestuale.76 
Va ricordato che l’ipertesto non è un sistema di ricerca infinito, 
di collegamenti non lineari, ma è composto da molteplici let-
ture sequenziali. In alcune edizioni del libro vengono addirittura 
proposte, accanto al testo corrente, le miniature dei tarocchi ed 
i loro accostamenti. Queste scelte aiutano visivamente il lettore 
ad entrare nella storia, rendendolo, a parer mio, partecipe della 
discussione interna alla narrazione. Nell’ultima parte Calvino•• 

afferma che presentando le stesse carte ma in un ordine diverso 
il loro significato può cambiare. Entra in gioco la questione della 
variabilità, che sta alla base dell’ipertesto. In base al percorso 
che il fruitore sceglie di compiere può cambiare il senso che egli 
attribuisce ad un testo o ad un concetto.77

La biblioteca di Babele possiamo considerarla una storia iper-
testuale non per il metodo di scrittura utilizzato o per la costru-
zione del testo, ma come soggetto. Borges•• traduce il concetto 
dell’ipertesto in una Biblioteca. La struttura geometrica di questa 
Biblioteca immaginaria permette la costruzione di una rete for-
mata da tanti frammenti, ovvero tanti libri, infiniti. L’autore non 
fa riferimento al contenuto dei libri ma narra delle combinazioni 
che possono nascere da quest’ultimi e agli uomini, infine, non 
resta che trovare il proprio percorso ipertestuale. Ma la Biblioteca 
per essere totalmente ipertestuale deve avere un punto di partenza 
dalla quale si innescano i link. In questo caso abbiamo il l’Uomo 
del Libro, il libro perfetto che si ricollega alla figura di un dio.78 

È interessante capire come, attraverso un media fisico e limi-

4.3
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• Il linguaggio markup è 
una sequenza di caratteri 
che permette di descrivere 
dei dati attraverso dei 
marcatori (tag).

79 Questa spiegazione è una semplificazione del complesso sistema di 
funzionamento di Internet. Il sottocapitolo è stato redatto con l’aiuto del 
mio compagno di classe Kerem Türkyilmaz

80 WIKIPEDIA: https://it.wikipedia.org/wiki/HTML, 07.06.2018

tato che è il libro, è possibile spaziare in quello che è il mondo 
ipertestuale attraverso la multilinearità. 

Iperfilm e ipergame
Ci sono esempi dove il media, escludendo il Web, invita il fruitore 
a scegliere una strada piuttosto che un’altra ed il risultato visivo 
varierà a seconda delle decisioni prese dall’utente. Troviamo, ad 
esempio, alcune tipologie di film che vengono costruiti sul con-
cetto di diramazione. Non importa l’inizio e la fine, non esiste una 
trama, ma la possibilità di variare il corso delle cose secondo le scelte 
che facciamo. La possibilità di interagire direttamente con il video 
permette allo spettatore di entrare nella parte dello sceneggiatore 
diventando facendolo partecipare attivamente. Nel 2016 ho avuto 
l’occasione di poter partecipare attivamente alla visione di un film 
interattivo: Late Shift di Tobias Weber. Prima della visione del film 
è stato chiesto di scaricare sul proprio telefono un’applicazione, 
che sarebbe servita in seguito come comando per scegliere le op-
zioni proposte durante il film. Si trattava prevalentemente di un 
film d’azione, non particolarmente interessante e innovativo ma la 
possibilità di costruire il film sulla base delle scelte del pubblico ha 
reso il tutto molto eccitante e coinvolgente.  

Sempre in questo senso troviamo gli ipergame, giochi che si av-
valgono dell’aspetto tecnologico per aggiungere un ulteriore livello 
di interattività. Come esempio possiamo trovare Star Trek: The 
Next Generation Interactive VCR Board Game - A Klingon Chal-
lenge del 1993. Il video allegato, che segue parallelamente il gioco 
da tavola, determina la sorte dei giocatori e ne decreta il vincitore. 

Possiamo quindi aggiungere potenzialità al testo, alla sceneg-
giatura, o a qualsiasi contenuto, nella forma che più riteniamo 
funzionale. 

Il linguaggio HTML79

HTML, ovvero HyperText Markup Language, tradu-
zione letterale in italiano linguaggio a marcatori per 
ipertesti.80

L’HTML è un linguaggio di formattazione (markup•) per 
l’impaginazione di testi presenti sul Web, nato al CERN nei 
primi anni 90. Questo linguaggio nasce per formattare e impa-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Il tag HTML indica il 
posizionamento e ordina 
in modo gerarchico i 
contenuti di una pagina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• I server sono potenti 
computer che forniscono 
un servizio per il 
trasferimento di dati o 
file.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il browser inoltra la 
richiesta di un documento 
alla rete consentendone la 
visualizzazione e la 
navigazione nel Web.

ginare i documenti, ipertestuali, che sono disponibili nel Web. 
Viene usato per la creazione della struttura di una pagina Web, 
successivamente attraverso il CSS (Cascading Stye Sheet) viene 
rappresentato visivamente. L’HTTP (HyperText Transfer Proto-
col) è un protocollo che viene usato come sistema di trasmissione 
d’informazioni che viaggiano sul Web. Il tutto viene gestito dal 
W3C (World Wide Web Consortium) per la condivisione di infor-
mazioni. Per rendere disponibile una pagina Web, agli utenti della 
rete, si utilizzano degli hosting. Essi sono dei servizi di rete che 
fanno da tramite tra l’utente e i Web server•, dove sono conservati 
i file di un sito Web. La restituzione visiva di una pagina Web, 
infatti, senza il linguaggio CSS è pari ad una struttura di conte-
nuti, spoglia di carattere o stile. A differenza di altri linguaggi, 
l’HTML non viene definito un linguaggio di programmazione, in 
quanto non prevede l’uso di variabili, strutture dati o di funzioni, 
elementi caratterizzanti della programmazione. 

L’HTML possiede delle regole strutturali. Infatti in cima bi-
sogna dichiarare il DOCTYPE, ovvero il Document Type Decla-
ration, questo dice al browser• di che tipo di documento si tratta. 
Successivamente il tag• che racchiude tutta la pagina HTML è 
definito: <html> che va chiuso a fine pagina. Dopodiché bisogna 
dichiarare alcune informazioni per la gestione della pagina, questo 
avviene tramite il tag <head>, che indica ad esempio il titolo e la 
lingua. Per ultimo abbiamo il tag <body> dove viene raggrup-
pato tutto il contenuto della nostra pagina Web: immagini, testo, 
video, link. 

93

4.4

4.5

Nascita e sviluppo della pratica ipertestuale



95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho preso in analisi tre progetti totalmente diversi con funzioni distinte 
che si basano però tutti sulla struttura ipertestuale. GRAMMATRON ha 
una connotazione puramente artistica, lo Zibaldone Laurenziano parte 
da un’opera letteraria già esistente e ne fa un edizione critica iperte-
stuale mentre in ultimo abbiamo Wikipedia, enciclopedia online che ti 
permette di consultare svariati temi grazie al sistema degli hyperlink. 

Casi Studio
Analisi di progetti ipertestuali digitali
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 Interfaccia
L’interfaccia per come si presenta inizialmente ricorda quella di un vi-
deogame, soprattutto per il logo in alto. Bisogna tenere in considera-
zione che il progetto è stato sviluppato negli anni 2000, lo stile, oltre 
ad uno stile preciso scelto dall’artista,  rispecchia chiaramente i limiti 
che erano imposti in quegli anni. Il primo passaggio presenta un indice. 
Ciò che troviamo in prima posizione è l’introduzione al progetto, come 
si presenta con varie informazioni rispetto all’intento e alle collaborazioni. 
Per accedere all’esperienza vera e propria si clicca la voce “begin”.  
Dopo alcuni passaggi non chiari appare una finestra con una traccia 
audio. Una volta cliccato il pulsante “play” il cyborg-narratore comincia 
a raccontare. C’è un susseguirsi di frasi, che vengono accompagnate 
da suoni tenebrosi, immagini e gif. La traccia definisce la durata dell’o-
pera, all’incirca 16 minuti. In questi 16 minuti l’utente non ha la possibili-
tà di interagire attivamente con l’interfaccia, se non leggendo. Non è 
un video quello che viene rappresentato ma sono caricamenti di pagi-
ne differenti, una vera e propria struttura ipertestuale. Non vi è la pos-
sibilità di tornare alla “home” per mezzo di un pulsante se non manual-
mente con il “back” dell’interfaccia del browser. 
Una volta terminata tale esperienza il progetto dà la possibilità di ap-
profondire tematiche trattate all’interno della narrazione o entrare in 
merito alla nascita e alla costruzione del progetto stesso. Ogni sezione 
comprende una propria interfaccia. Cambiano i colori, i font, le dimen-
sioni e l’ingombro del testo all’interno della pagina. Per gli approfondi-
menti ad esempio, abbiamo una texture in sfondo piuttosto confusio-
nale e mistico, che non presenta un vero e proprio scopo. I testi 
presentano dei classici link ipertestuali blu che si connettono, in ma-
niera ipertestuale classica, ad altre pagine. Anche questi livelli di ap-
profondimento non possiedono riferimenti alla pagina iniziale.  
Tutto sembra non avere tempo e spazio e l’utente si trova rapportato 
ad un interfaccia, soprattutto per quanto riguarda la parte delle infor-
mazioni, che non guida ma rischia di confondere e di smarrire l’utente 
stesso. La mancanza di omogeneità fa risultare il progetto come com-
posto da altre pagine, da altri progetti differenti, che hanno però tutti 
lo stesso obiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Progetto
L’artista Mark Amerika, creatore di GRAMMATRON, definisce il suo 
progetto un ambiente narrativo di dominio pubblico. Quest’opera risale 
al 2000. Il progetto presenta 1100 battute, 2000 collegamenti, tracce 
audio, attraverso una particolare struttura ipertestuale codificata attra-
verso Javascript. Una volta che si accede al progetto troviamo un cy-
borg-narratore che, attraverso dei file audio, si racconta.  
Le tematiche interne narrano del cyberspazio, del misticismo della  
Cabala, dell’evoluzione del sesso virtuale in una società che ha paura  
di uscire ed entrare in contatto con la propria natura.  
GRAMMATRON descrive un futuro in cui le storie non vengono più 
concepite per la produzione di libri, l’utente non si sente più stretta-
mente legato all’artefatto cartaceo, ma sono create per un ambiente 
narrativo di rete e di collegamenti più coinvolgente. I limiti che Mark 
Amerika intravede nei confini del libro nella coscienza ipertestuale non 
esistono. Ciò libera l’utente dall’autorialità della narrativa tradizionale 
cartacea. Nonostante però Mark Amerika critichi la gerarchia auto-
re-lettore all’interno del libro tradizionale si inserisce comunque nell’o-
pera come tale. Questa idea, questo progetto, in conclusione, mette in 
discussione la composizione della narrativa, la sua pubblicazione e la 
sua diffusione nell’era digitale nonché la sua acquisizione da parte del 
lettore-utente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  
GRAMMATRON 
Autore: 
Mark America 
Sito Web:
www.grammatron.com  
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 Interfaccia
Aprendo il progetto dell’edizione critica dello Zibaldone Laurenziano  
digitale non troviamo esplicitamente una pagina “home” ma le istruzioni 
per l’uso, la presentazione del progetto i contenuti, i ringraziamenti ed  
i contatti. Non vi è molta gerarchia e ordine che dividono i diversi livelli  
di informazione. Questo non viene supportato dalla scelta di utilizzare  
la massima giustezza del testo relativa alla dimensione della pagina Web, 
tralasciando  margini e confini. Tali fattori non facilitano la lettura e la 
comprensione del progetto, già estremamente complesso. Lo sfondo ha 
un ruolo rilevante nella percezione del testo. Nella “home page” troviamo 
una texture di parole sfocate in secondo piano che interrompono la fluidità 
del contenuto. Uno sfondo simile è presente anche nel progetto analiz-
zato in precedenza. Questo sistema è stato adottato ad altre pagine in-
terne come nella voce l’Elegia di Costanza senza però un chiaro criterio. 
Altre pagine presentano invece sfondi neutri e omogenei, di colore gri-
gio o giallo che sostengono una lettura senza ostacoli. Alcuni collega-
menti aprono delle immagini, che non sono però accompagnate da alcu-
na spiegazione. Per quanto concerne l’inserimento degli hyperlink la  
visualizzazione è classica: colore blu e viola e sottolineatura. Ciò aiuta 
l’utente a marcare e ricordare quali sono stati i passaggi già percorsi.  
In merito alla navigazione non troviamo per una voce, un’icona, che ri-
porta alla pagina principale, dove sono esposti tutti i contenuti di partenza. 
Tra le pagine importanti bisogna sottolineare l'indice provvisorio,  
importante per un progetto simile online. Non presenta però nessuna 
spiegazione.  Come già esplicitato nell’analisi di GRAMMATRON essen-
do stato creato in anni in cui l’interfaccia non era stata ancora piena-
mente studiata e sfruttata la grafica può risultare asciutta, anonima e 
priva di elementi di navigazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Progetto
Il progetto di codificazione ed interpretazione attraverso il Web relativo 
all’edizione critica ipertestuale dello Zibaldone Laurenziano di Boccac-
cio fu presentano nel 1996, in uno seminario svoltosi a Firenze e a Certaldo. 
L’ipertesto ha potenzialità e opportunità per quanto riguarda l’archivia-
zione di materiali, spunti e intuizioni, e la ricerca di testi in merito all’edi-
zione critica digitale. Per capire meglio di che cosa si tratta e perché è 
funzionale dal punto di vista ipertestuale è bene chiarire cosa sia uno  
Zibaldone e il termine edizione critica. 
Zibaldone nella letteratura indica un quaderno per appuntare e abboz-
zare pensieri e idee senza un’ordine o una logica esplicita. Può essere 
inteso come opera o insieme di scritti eterogenei privi di uniformità,  
senza un filo conduttore preciso. 
L’edizione critica di un testo letterario in questo caso è l’insieme delle 
operazioni che permettono di in termini scientifici di dimostrare l’origine 
e le volontà dell’autore presenti nel testo, nel modo più vicino e fedele 
possibile. Luca Carlo Rossi, insegnante di letteratura italiana, nel modulo 
Finalità e metodi della filologia restituisce in modo chiaro quali sono  
le procedure presenti in un’edizione critica in relazione al testo come 
oggetto:

“Il concetto di testo è un concetto dinamico, dal momento che esso subi-
sce variazioni e modifiche, sia da parte dell’autore sia da parte dei copisti 
durante la trasmissione nel corso del tempo. Le procedure di ricostruzio-
ne critica avvengono in due momenti: il primo documentativo, con la rac-
colta di tutte le testimonianze esistenti del testo stesso, dirette (mano-
scritti, stampe) e indirette (citazioni presenti in altre opere);  
il secondo interpretativo, nel quale, attraverso procedimenti differenziati 
a seconda se si tratta di testi antichi o di testi moderni e contemporanei, 
si fissa il testo e si procede, ove necessario, al restauro testuale.”

Questo paragrafo fa chiarezza sul motivo che ha spinto nel 1996 a intro-
durre l’edizione critica sul digitale: il testo è dinamico. L’ipertesto è una 
struttura dinamica che permette la costruzione di questo tipo di lavoro  
di ricerca.
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Sito Web:  
rmcisadu.let.uniroma1.it 
/boccaccio/ 
Anno:  
1996

Zibaldone Laurenziano Edizione Critica

30

31

32

29



44 44 4444

Zibaldone Laurenziano Edizione Critica Analisi di progetti ipertestuali digitaliCasi studio

29 31

30 32



Casi studio Analisi di progetti ipertestuali digitali105

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interfaccia
L'interfaccia è molto semplice ed immediata anche per i nuovi fruitori. 
Ciò che mette in primo piano è la voce ricercata dall'utente e la sua spie-
gazione, con i dati necessari alla comprensione. In alto abbiamo una se-
rie di opzioni standard che si ripetono per tutte le voci ricercate, come 
ad esempio la modifica della pagina o la cronologia (voci legate all'utente). 
Anche la parte di sinistra è dedicata alle opzioni delle quali l'utente può 
usufruire, come la lingua o il sistema per scaricare il file. 
Si passa in seguito al titolo, evidenziato con un corpo maggiore rispetto 
al resto, e ad un breve riassunto della pagina (fondamentale per chi non 
ha molto tempo o chi necessita di una spiegazione veloce). In basso tro-
viamo sempre l'indice, che indica i diversi contenuti ed il loro ordine.  
A destra appare una tabella indicante, in base alla tematica, dati specifi-
ci, come fosse una carta d'identità della pagina. 
La lettura della pagina è concepita sul sistema dello scrolling. Possiamo 
considerarla come una lettura lineare. La lettura ipertestuale invece av-
viene attraverso i link di colore blu. I link blu sono dei portali, conducono 
ad altre voci, sempre affini alla pagina di partenza. I link rossi, invece, in-
ducono, invitano gli utenti a creare, a completare pagine ancora vuote. 
La struttura delle pagine è sempre coerente, varia a dipendenza delle 
necessità espresse dai contenuti, mantenendo sempre però un filo visi-
vo logico e riconducibile alla pagina di Wikipedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Progetto
Wikipedia è un'enciclopedia on-line. Sicuramente uno dei siti maggior-
mente utilizzati al mondo per la ricerca e la raccolta di informazioni, poi-
chè divulgata in oltre 290 lingue e accessibile a chiunque. Questa piat-
taforma è nata nel 2001 dal fondatore Jimmy Wales e cofondatore Larry 
Sanger. I principali valori che si prefiggono di possedere come sito sono  
"il punto di vista neutrale" ed il rispetto per i diritti d'autore. La sua carat-
teristica principale è la possibilità di modifica e di aggiunta da parte de-
gli utenti. Le pagine infatti sono predisposte in maniera tale da poter es-
sere completate e divulgate.  
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Conclusione                
L'obiettivo di tale ricerca era quello di confermare o confutare 

la mia tesi per la quale anche un libro può acquisire un valore 
ipertestuale. Senza entrare nel merito del progetto fisico, possiamo 
considerare il sistema ipertestuale, da quanto emerso nella ricerca, 
un sistema che si adatta a particolari necessità di comunicazione. 

Lo strumento del libro, come visto, non è cambiato nel corso 
dei secoli, così come non è cambiata la sua funzione, semplice-
mente è stato affiancato da media chiaramente più aggiornati a 
livello tecnologico. Basti pensare quanti bambini, già da piccini, 
riescono ad utilizzare il telefono con una facilità strabiliante an-
cor prima di imparare a leggere. I new media si sono avvicinati 
alle esigenze quotidiane, e da non sottovalutare, di tutti. Spesso, 
però, credo che il rischio sia quello che possano arrivare ad ela-
borare il pensiero e le azioni al posto nostro. Sono strumenti con 
un'intelligenza propria che a volte prevale, in quanto ad efficacia, 
sulla nostra. Se andassimo ad analizzare quali caratteristiche pos-
siedono scopriremmo che sono:

 
•     la velocità di comunicazione a distanza; 
•     la portata geografica e demografica potenziale; 
•     l'enorme potenziale di memoria; 
•     l'accuratezza dell'informazione trasmessa; 
•     la convergenza; 
•     l'interattività; 
•     la partecipazione; 
•     l'ipertargettizzazione; 
•     la mancanza di limiti spazio-temporali; 
•     la selettività dei messaggi.81 

Alcune di queste caratteristiche corrispondono a quelle 
umane, come la partecipazione o la memoria, la selettività. Se 
queste peculiarità comuni dovessero prevalere su di noi saremmo 

81 WIKIPEDIA: /it.wikipedia.org/wiki/Nuovi_media cita Jan van Dijk 
(2002), Sociologia dei nuovi media, Società editrice il Mulino, Bologna, 
pp.33-35
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ancora in grado di gestire i nostri pensieri in modo autonomo,  
o le nostre relazioni? 

Assemblando peculiarità e punti forti del libro, strumento 
storico che ha divulgato la conoscenza, l'apprendimento, la cul-
tura tipografica, e le potenzialità del sistema ipertestuale, a li-
vello concettuale, non tecnico, si potrebbe provare a risolvere 
due "problematiche".

La prima è quella riferita alla capacità da parte del lettore di 
distinguere ciò che può servire per i suoi scopi e ciò che può essere 
scartato. Il Web è un mare che offre molte rotte, non sempre però 
queste vengono intraprese nel modo corretto e con una chiara 
consapevolezza. Il lettore talvolta ha bisogno di una guida, di 
qualcuno che faccia una prima selezione dei contenuti: l'autore. 
La figura dell'autore nel libro è centrale, indispensabile e credibile. 

La seconda questione riguarda la posizione del libro nel 
mercato ma soprattutto nell'idea che hanno i lettori in merito 
a quest'ultimo, non solo i più giovani. Offrendo un sistema di 
navigazione ipertestuale all'interno di un libro, mantendendo le 
sue caratteristiche primarie, come carta e rilegatura, e attraverso 
diversi escamotage grafici, è possibile restituire all'artefatto car-
taceo una funzione aggiuntiva. Chiamerei questa funzione, oltre 
che di approfondimento e di insegnamento avanzato, anche di 
stimolo per il lettore rispetto all'orientamento, all'interpretazione 
di un testo, alla sua analisi. Il libro, in particolar modo questo, 
non dev'essere un punto di arrivo, ma un punto dal quale par-
tire. Ogni individuo dovrebbe poter trovare la sua visione, il suo 
giudizio, il suo interesse.

La rimediazione se colta nel modo giusto può portate cambia-
menti inaspettati, su strumenti considerati ormai estinti. Credo 
sia importante non fare riferimento solamente alla parte pratica, 
quando si parla di media o new media, ma alla loro funzione, al 
loro livello di comunicazione. Piero Angela• così riflette sull'im-
portanza di fondere visioni diverse per imparare a non perdersi:

Cultura «classica» e cultura scientifica devono oggi 
fondersi in ogni individuo, per creare quella visione 
binoculare che, sola, permette di dare rilievo e profon-
dità agli avvenimenti e di partecipare consapevolmente 
alle decisioni.82

Non limitiamoci a comparare il cartaceo con il digitale. Pro-
viamo a prendere il buono che entrambi offrono, tralasciamo 

82 WIKIQUOTE: it.wikiquote.org/wiki/Piero_Angela, 12.08.2018 
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quello che non funziona, analizziamo i punti comuni e cerchiamo 
di compensare le mancanze che entrambi possiedono, rispetto alle 
esigenze e le risposte che stiamo cercando. 

Questa ricerca mi ha portato a chiarire concetti che ho cercato 
di trasmettere all'interno del mio artefatto cartaceo.

Leggere per credere. 

Federica Tobler 
Coldrerio, Agosto 2018
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