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1. L'IMPORTANZA DELLA <(TRASMISSIONE» DEL DATO rNFORMATIV0 1 

Nella comunicazione sono numerose le problematiche che devono tro
vare soluzione per un corretto utilizzo degli strumenti tecnologici impie
gati. 

Pertanto organizzare e trasmettere informazione implica una oculata 
scelta della tecnologia migliore per la veicolazione dei dati; una conoscenza 
di base della tecnologia utilizzata, così da poterne ottenere il migliore ri
sultato finale e la predisposizione delle informazioni che devono essere «trat·· 
tate» dal nuovo strumento tecnologico. Per nuovo strumento tecnoìogico 
si intende la multimedialità in genere, il computer in particolare ed Inter
net in special modo. Con la multimedialità sì è realizzato quello che per se
coli è stato il sogno degli antichi aedi greci, cioè combinare la parola con le 
immagini e i suoni. Se è vero che la comunicazione si basa sulla rappre
sentazione convenzionale del mondo che ci circonda, ovvero su un com
plesso sistema di concatenamenti fra segni, l: altrettanto vero cbt:: il segreco 
della sua ottimizzazione è: rendere ta!e c:omhinnione (fra immagiai-parole-

1 Lo studio parte d.1 un\~sperienz~ person:\le di l.tvoro in can1po giurìdico. 
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e-suoni) il più possibile corrispondente alla realtà, in ciò è parso vincente 
l'utilizzo dello «strumento multimediale». 

1.1. Concetto di multimedialità 

Spesso si identifica (semplificando e creando confusione) la «multime
dialith del comunicato (o meglio del messaggio)-2 con la tecnologia che sup
porta il testo. Si tende, cioè, a identificare la multimedialità con la tecnolo
gia utilizzata per la veicolazione del dato informativo, riducendola alla mec
canica combinazione delle varie componenti hardware aggiunte al compu
ter (lettore di CD Rom, casse acustiche per l'audio e così via); oppure si 
tende a semplificare il concetto di «multimedialità» estendendola a tutte 
quelle forme di comunicazione in cui sono contemporaneamente impegnati 
più sensi umani, equivocando su un concetto diverso che è quello della 
..:multisensorialità». 

Se da un lato si può dubitare che esistano e siano mai esistiti, sin dal
i' antichità, documenti «unìmediali»3, la definizione più esatta di «multime
dialità» è data dalla semiotica, che identifica il fenomeno nella ..:compre
senza strutturata di più codici~ 4 • In un testo~ multimediale c'è, infatti, il con
temporaneo intervento di codici musicali, linguistici, iconici simbolici ecc., 
ma anche questa espressione non rende l'idea esatta di ..:multimedialità» se 
si pensa che esistono altri prodotti multimediali, quali il cinema ed il fu-

2 Sulla terminologia viene fatta una ulteriore distinzione fra comunicato (insieme di doeu·
menti che non b una componente verbale rilevante), testo multimediale (insieme di documenti 
con una componente verbaie riievante) e testo (insieme di documenti con componenti soltanto 
verbali). 

E ancora fra Ipertestualiù ed Ipermedialità intendentendo per Ipertestualità i'ìnsìcme dei do
cumenti costituiti da dementi verbali e per Ipermedialità l'insieme dei d;_icumenti apputenemi ad 
almeno due media di:versi, considerando, in quest'ultimo caso, anche ì'eventudidi che manchino 
totalmente dei documen:i verbaìi (SJ Petofi, Aspetti semioticu-testoiogici dell'ipertestualità, in Si
stemi segnici e loro uso nella comunic.-.zione umana, Quaderni di ricerca didattica, XVIII, Uni
versità di Macerata, 1997). 

' «Anche ì testi solo verbali possono essere trattati come elementi mukimediali-. in quanto 
possono essere trasmessi con la combinazione di un medium «concettuale,. (lessicale) e di un me
dium «visuale» o «acustico» J-S. Petofi, Aspetti semiotico-testologia dell'ipertestualità, cit., p. 146. 

4 V. sull'argomento l'interessante articolo di G. Ferraro, Idee otn:1ie o sg1,:mli ott1tsi?, in Lexia, 
1998, nn. 15-16. 

5 Dubbi sull'uso trndìzionale del termine «testo» vengono fugati con l'utilizzazione del ter
mine «organizzazione testuale» contrapposto a quelìo di «organizzazione ipertesniale», inten-· 
dendosi per primo I' insiem.e di documenti da offrire al lettore come risultato «finale» Jd lavoro; 
mentre per organizzazione ipertestuale l'organizzazione di un insieme di documenti organizzati 
ipenestualmeme così da offrire al «lettore» possibilità di ulteriori percorsi di lettura, JS. Petofi, 
Aspetti semiotico-testologici, cit. 
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metto, avvezzi da sempre alla combinazione (anche qui) di diversi codìci di 
base. Questi «multimedia,. riescono sì, a legare suono-immagini-e-testi, ma 
lo fanno in maniera «tradizionale:.. cioè seguendo uno schema fondamen
talmente ((lineare:., rigido e deterministico, che li differenzia dalla vera iper
medialità. In essi, i messaggi veicolati non possono essere fruiti autonoma
mente o separatamente, ed il lettore non può intervenire fattivamente nei 
percorsi di lettura, che pertanto restano standard e predeterminati. Nel-
1' ambito dei multimedia deve farsi un'ulteriore distinzione fra quelli che 
permettono di interagire e quelli e.cl • ..:stupidi» (come ad es. la tv tradizio
nale) il cui intento è semplicemente di proporre le parole, le immagini e ì 
suoni. Il pericolo che deriva dalla televisione è proprio la passività deli'u
tente finale, che si sente bersagliato dalle informazioni, libero solo di agire 
(e non interagire) attraverso il teiecomando. Sarebbe interessante aprire in 
questo contesto una parentesi sulla maggiore pericoiosità della TV rispetto 
al fenomeno tanto demonizzato dì Internet, ma si rischierebbe un discorso 
troppo articolato e specifico. Una considerazione per tutte: grazie all'inte
rattività che la multimedialità permette (e di cui Internet è il fenomeno più 
eclatante) niente di ciò che transita in Internet è imposto all'utente finale. 
Anzi, è proprio il navigante che impone i propri gusti e le proprie esigenze 
alla Rete. Può farsi un interessante confronto fra computer e tv6, eviden
ziando la maggiore duttilità del medium-computer che rispetto alla tv rÌ·· 
suita un mezzo immaturo, senza una propria fisionomia e che comprende 
in sé funzioni mutuate da altri media: la scrittura e l'alfabeto dalla maq::hina 
da scrivere; l'audio dalla radio; il video dalla tv; la memoria; l'ipertestualità 
e così via, ma è proprio questa «immaturità» di fondo che rivela la sua carta 
vincente perché lo pone nei confronti della comunicazione come un vero e 
proprio ipermedia ed in quanto tale una sorta di sintesi e superamento di 
quello che storicamente la comunicazione ha prodotto sino ad oggi. Attra
verso l'utilizzo del mouse e della tastiera si è imparato ad agire sulla ela-· 
borazione delle immagini (e dei dati informativi in genere) ribellandosi così 
ad un tipo di società dominata dalle immagini (il video della tv). Il com
puter ha ristabilito l'equilibrio fra «la mentalità alfabetica e quella video», 
creando il libro elettronico. In realtà ciò che ha innescato è molto più in
novativo perché finirà col coinvolgere il concetto stesso di medium e delle 
sue funzioni. Per ora si sta assistendo alla c.d. ,,numerizzazione» del
l'informazione, un fenomeno che ha portato alla convergenza delle teleco·· 
municazioni con l'informatica, ma il futuro vedà una radicale evoluzione 
della comunicazione. Si sta assistendo oggi al tentativo di una configura-

6 V. Vita, L'inganno multimediale, Me!temi, 1'198, p. 32. 
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zione tecnica e di una regolamentazione che adegui Internet ad uno dei due 
modelli dì comunicazione già esistenti: quello deìle telecomunicazioni o 
quello informatico; molto probabilmente il risultato finale non sarà ì' eli
minazione dell'uno o deli' altro, bensì la loro ibridazione con la creazione 
di un tertittm genus che ottimizzi i orecedenti media. 

' L 

E grazie alla multimedialità che si è ottenuto la combinazione tra la pa -
rola, •<Ìl più antico strumento dì comunicazione», e la tecnologia informa
tica, «una delle scienze più moderne del nostro secolo». Con la tecnologì
cìz.zazione della parola (dapprima aurale, poi chirografica, in seguito a stampa 
ed infine elettronica, o meglio elettronificata-ipertestualizzata-e-multimediale) 
si è passati da un tipo di rappresentazione del pensiero umano sequenziale 
(iegato cioè al processo cognitivo lineare tipico del testo a stampa) ad un tipo 
di pensìero non sequenziale, basato su un «sistema ad intreccio,. che crea e 
trasmette le idee. È questo iì procedimento più vicino al naturale processo 
cognitivo umano, in cui il pensiero raramente procede per linearità e molto 
più spesso per intersezioni, salti e collegamenti. Il mezzo ipertestuale e mul
timediale appare, dì conseguenza, lo stnunento più consono a riprodurre e 
a veicolare il pensiero umano. Nell'immediato futuro si prospettano, inoltre, 
altri interessanti sviluppi, come ad esempio ìa possibilità di inserire nella co
municazione multimediale anche componenti olfattive e tattili, così che la 
virtualità reale si confonderà sempre più con una realtà virtuale. 

In pratica ia tecnologia informatica si propone, oggi, come il migliore 
strumento nel campo della didattica e della ricerca, soprattutto nel mondo 
universitario. Questo perché la natura informatica di fondo su cui la mul
timedialità poggia, permette di utilizzare il computer come un «meta-am
biente», ovvero una sorta di cornice tecnoìogica in cui le aitre tecnologie si 
integrano e per cui i vari media possono essere gestiti all'interno di un unico 
ambiente-medium (il computer). Tutto ciò è possibile grazie al fatto che la 
lingua utilizzata dal computer è una sorta di «esperanto tenologico>' che gli 
permette di tradurre qualunque tipo di testo (scritto, verbale, grafico o ani
mato) in sequenze di O ed l7. 

1.2. La veicolazìone e i media 

Q ,,,],'.~,.:" ,-,.. . .· :ct'· - . ! 11· ,,,. - ·, ". ' . ·.,.J,,t·. •11 ·. •·t-, l«. Sk-, .. 1.,0,1~.e .. to s1 t 1 1Jce ai nu a ,,~. 11cn .re.1e veH.1.n., .. ,.o n<. .a gttl.., .. 

• 1 · 1 · 1 li'' .- l · 11 maniera e ,.a ve1co azione ae . mrorrnaz1one 1a enorme importanza ne a 

7 Qua.ìcurm ha definito proprio per questo il computer come "ur, idiota .::hi: sa far dì conto 
in maniera geoja.le-•. 
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società umana che basa la sua stessa struttura sulla potenza della comuni
cazione8. Perciò è necessario comprendere quanto sia importante l'impo
stazione del documento che si vuole «pubblicare (online)», sia che si parli 
di grafica sia che si parli di caratteri. L'aspetto accattivante di una pagina, 
in Rete come sulla carta, può dipendere dal carattere tipografico usato, ma 
sul Web occorre considerare una ulteriore serie di piccole differenze che 
fanno la sostanza, come ad esempio: la risoluzione di un monitor, che può 
essere d'ostacolo per una buona leggibilità del testo scritto, oppure una 
schermata piena di pesanti blocchi di testo o, al contrario, un eccesso di 
immagini che rallentano il caricamento della pagina stessa, rendendo dif
ficoltosa la sua consultazione. Sarebbe, inoltre auspicabile un'impostazione 
grafica differente per contenuti, se, ad esempio, il sito Web è di tipo com
merciale dovrà differire nello stile da quelli dedicati alla cultura, o all'in
trattenimento ovvero alla formazione. Durante la composizione di un te
sto telematico è bene conoscere le basi dell'Html; di quel linguaggio, cioè, 
che permette di «editare» un testo in una pagina Web. L'accatiemmellista, 
come viene definito, è in grado di costruire un testo più o meno gradevole 
attraverso dei codici-base che sono «dietro» il documento che compare 
sulla videata (in un file-documento che si chiama appunto document source 
o sorgente). Ma il linguaggio è fondamentalmente troppo semplicistico, 
non nella sua applicazione pratica, quanto nei risultati che riescono ad ap
portare solo poche varianti ai parametri ed ai valori attribuibili ai font 9 del 
testo. A tutt'oggi molti sono i programmi che permettono di creare degli 
ipertesti senza dover scrivere una sola riga in html, perché il file viene sal
vato direttamente in formato html (o htm). Tuttavia il fascino di scrivere 
direttamente i tag10 dell'html non si esaurisce nel raffinato piacere di creare 
direttamente un testo multimediale ma permette di acquisire una padro
nanza degli stessi programmi editor Html e quindi un loro corretto e pro
ficuo utilizzo. 

Un altro problema della comunicazione è quella della sua concreta tra
smissibilità. Se l'informazione, per una qualsiasi causa, non fluisce tra mit
tente e destinatario ovvero fluisce in modo eccessivo11 fra i due soggetti, «in 

8 L'uso dei caratteri nella comunicazione web, in Internet.news, Dicembre 1998, p. 110 ss. 
9 Sono font di un testo ad esempio: la grandezza dì una lettera, il colore, le distanze all'in

terno di un testo, i caratteri (es. Times New Roman, il Courier ecc ... ). 
10 Veri e propri codici, o meglio comandi che permettono di ottenere determinati effetti iper

tetsuali. 
11 Nella prima ipotesi si hanno «zero informazioni», nella seconda, altrimenti detta in gergo: 

«effetto rumore», è presente un numero di dati frastornante che il mittente non può recepire e 
rielaborare. Il risultato è identico. 
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sé è niente» in quanto «non c'è informazione se nessuno ne viene infor
mato o se è inutilizzabile da colui che l'ha ricevuta»12• 

Indipendentemente dal vehiculum utilizzato nella comunicazione, le fasi 
dell'organizzazione dell'informazione restano standard, così come il fine: 
inviare messaggi che possano essere compresi. 

Il processo comunicativo, sia testuale sia ipertestuale, si basa su: a) una 
fonte • b) un trasmettitore/o trasmittente • c) un segnale (non necessaria
mente segno) • d) un canale • e) finalmente un destinatario (Semiotica della 
comunicazione). Se il destinatario è una macchina il segnale non ha un «si
gnificato» e rimane allo stato embrionale di «stimolo», se, invece, è un essere 
umano occorre un processo interpretativo che gli permetta di comprendere 
il messaggio ricevuto e ciò è reso possibile grazie ad un preventivo processo 
di significazione (Semiotica della significazione) in cui viene esaminata la na
scita di quei codici (semplicisticamente regole) che permettono ai segni di ac
quistare un significato in seguito ad una preliminare convenzione sociale. 

Assodato che il fine ultimo del soggetto che organizza il dato informa
tivo è quello di trasmettere un messaggio «compiuto, significativo, utile e 
leggibile», è necessaria la selezione dei vari eventi che costituiscono l'infor
mazione, attraverso una combinazione di possibilità prefissate ( certe com
binazioni sono possibili/altre meno/altre no), al fine di diminuire l'ambi
guità del messaggio stesso, seguendo così la manualistica distinzione tra 
«informazione alla fonte» e informazione di «un s-codice» 13• 

Solo nella fase successiva diventa importante il «veicolo» utilizzato, e se 
questo si avvale di un concetto di logica lineare 14 avremo un medium tra
dizionale, quale ad esempio il libro, mentre se si adatta al principio della 
ragnatela o del reticolo o della struttura rizomatica, si avrà l'ipertesto. 

Il medium è «un qualche cosa» grazie al quale percepiamo (dal latino 
perceptio) una determinata esperienza, e che si trova tra noi e questa espe
rienza; fa quindi da ponte; in teoria, per sua stessa natura, deve unire, ma 
può anche dividere, frapponendosi fra noi ed il mondo. Ecco perché si cerca 
sempre di migliorare le caratteristiche del medium, cercando di ridurre al 

12 F. Bonsack. 
13 Quest'ultimo una vera e propria griglia selettiva che sovrappone alla fonte una serie pre

defmita di costrizioni che selezionano solo alcuni eventi pertinenti, trasmettendoli. Sulla «fun
zione ordinatrice» di un s-codice v. U. Eco, Trattata di semiotica generale, Bompian~ 1995, pp. 
62-69, spec. p. 65. 

14 Retaggio di una cultura greca che ha portato a sviluppare un sistema di codificazione detta 
«codifica lineare della realtà» per cui la nostra visione occidentale del mondo (sia quello reale che 
quello «raccontato») è imperneata su nozioni/parametri di causa-effetto, coerenza, ordine, clas
sificazione, gerarchizzazione, centralità ... In pratica: è diventata una nostra esigenza comporre gli 
eventi secondo un ordine lineare. (pp. 48-49 Quaderni). 
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minimo questa sua natura di mediatore fra il soggetto ed il mondo esterno. 
Si attribuiscono, così, al medium le caratteristiche di uno dei nostri cinque 
sensi (meglio se dì tutte e cinque insieme!) per tentare di superare la fru
strante sensazione di non essere fisicamente presenti con l'interlocutore, 
quasi come se si volesse rendere questo strumento parte di noi stessi, un'ap
pendice ulteriore del nostro corpo. Quanto più il medium è sofisticato, per 
cui la sua mediazione diventa invisibile e il contatto con l'esperienza che 
percepiamo appare immediato-«reale»-«interattivo», tanto più è soddisfatto 
l'utente che lo utilizza. Indubbiamente, in questo, il prodotto multimediale 
è (sino ad ora) migliore di quello cartaceo. 

Con l'evolversi di gran parte dei media, si è trasformata anche la nostra 
capacità di comunicare e la nostra capacità di creare nuove convenzioni, 
non solo grammaticali, legate cioè alla scrittura, ma che riguardano anche 
il suono e le immagini 15• 

La comunìcazione mediata dal computer non è altro che un'applicazione 
più complessa di tutte queste nuove convenzioni, attraverso le quali si en
tra in un mondo dei sogni, simile a quello di Alice nel paese delle meravi
glie, dove «anche i suoni possono avere un colore ed un sapore». Attra
verso il computer ad esempio un musicista può avere sullo schermo la tra
scrizione automatica della notazione musicale desiderata, può combinare 
uno strumento ad un gruppo di note, può cambiarlo da un certo punto in 
poi con il suono di un violoncello, può «ibridare» un nuovo strumento 
combinando il suono di un sassofono con quello di una campana (il c.d. 
«campofono»!) 16. Inoltre ogni operazione con il pc può essere catalogata ed 
immagazzinata sul proprio hard disk ed essere sempre disponibile, utiliz
zabile o manipolabile. 

Pertanto possiamo definire nuovi media il Cd Rom, il World Wide Web 
17 e la stessa Rete, anche se per quanto riguarda quest'ultima quaiche au
tore nega che abbia una natura di medium vero e proprio, specificando che 
la multimedialità è una sorta di «inganno terminologico~ perché ((dire mui
timedialità è aggrapparsi ad un mondo che tende a non esistere più» 18• 

,s Ad esempio ascoltando la radio «sappiamo» che la voce che ne esce fuori non è queìla de
gli spettri; guardando la TV «sappiamo» che ciò che abbiamo difronte non è una finestra, e non 
andiamo a guardare <liet.m l'apparecchio come farebbero dei p::ìmitivi; ma non solo: il nostro 
•nuovo,. linguaggio di comunicazione è divenuto così ricercJ.to che «sappiamo,. anche distinguere 
la finzione (trasmessa ad esempio in una pellicoìa cinematografica) dalla realtà ed a rnncatcanare 
la logicità fra le sequenze di un filra anche nel caso fossero inframezzate da lunghe dissolvenze. 

16 V. anche J. Green, Li nuo-v,1 frontiera della comunìc«zùme, Osc.ir Mon<ladori, 1998 
17 Definito <l;,. qualcuno come «uno schedario di una bibliot~ca sparpagìiato sul p::ivimento~. 
1~ V. Vita, L'inganno multimediale, cit., p. 44 s. L'a. è proiernuo verso un'analìsi estrema del 

fenomeno multimediale, introducendo concetti nuovi in sostituzione delì'orm.ii anacronistica so-
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Internet ed il computer implicano una forte contaminazione tra il mondo 
dell'informazione e degli audiovisivi, sia sotto l'aspetto tecnologico sia co
municativo, e consentono di far interagire con queste due realtà sia chi le 
usa (utente, definito anche recettore) sia chi le produce (sistema, detto an
che emittente). Tale forma di interattività porta ad approfondire il discorso 
sui cinque elementi della comunicazione: 1) il mezzo (o strumento); 2) l'e
mittente (o sistema); 3) il testo (o messaggio); 4) il recettore (o utente); 5) 
il rapporto con la realtà. 

Infatti, grazie al nuovo tipo di mezzo {1) l'emittente (2) perde la sua po
sizione «verticistica» di potere o, comunque, di privilegio ed è costretto ad 
interagire col recettore, e così accade che il testo (3) non può essere co
struito più in termini deterministici o monolitici e viene ad esistenza solo 
nel momento in cui il recettore lo scopre e lo utilizza interagendo con esso. 
Il recettore ( 4) diventa così parte attiva della comunicazione ed è a questo 
punto che subentra il rapporto con la realtà (5) perché può risultare estre
mamente pericolosa l'eccessiva personalizzazione del testo che il recettore 
può fare e dalla quale dipende la corrispondenza o meno del messaggio col 
mondo reale, di cui il messaggio deve restare un prodotto 19• 

1.3. La cultura globale: nuovi modi di comunicare e nuovi soggetti della co
municazione 

La nostra cultura è ormai proiettata verso una dimensione di sapere glo
bale (e multimediale) in cui l'ipertesto ha lo stesso valore che il libro aveva 
nella passata cultura «del cartaceo». In questa società della cultura globale2° 
la tecnologia informatica trasmette i messaggi attraverso la forma iperte
stuale del documento informatico in cui i «segni» preposti alla veicolazione 
vengono trattati e combinati così da offrirli al consultante in modo imme
diato ed apparentemente semplice. L'utente dal canto suo, più o meno ignaro 
della complessa rete di collegamenti che c'è dietro ad un ipertesto, si limita 
alla sua consultazione e può grazie all'interattività crearsi dei percorsi di let
tura rapportati ai propri interessi, il tutto stando davanti ad un PC, como
damente seduto ed in tempo reale. 

cietà multimediale, come ad esempio il termine «meticciato dei saperi e delle tecnologie». La sen
sazione trasmessa dall'a. è che si sia di fronte ad una vera e propria rivoluzione copernicana del 
«mondo della comunicazione» in cui: così «come la terra con il sole, non sono i media che gi
rano nel sistema, ma il contrario». 

19 F. Mascolo, L. Fiorella e G. Michelone, Internet. L'informazione senza frontiere, ed. Pao
line, 1997, passim. 

20 Detta anche Società dell'informazione. 
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In questo contesto, concetti come: spazio, sapere e tempo vengono al
terati dalla stessa tecnologia multimediale e ciò genera un salto da una cul
tura tradizionale ad una cultura multimediale che è stato identificato, in 
modo troppo semplicistico, nella differenza fra libro e documento infor
matico (detto poeticamente anche «libro di sabbia» o «libro infinito»). La 
nuova percezione di spazio cambia il senso stesso dell'espressione «esserci» 
e sottrae alla dimensione spaziale alcune funzioni determinanti (le c.d. re
lazioni spaziali) che fino a poco fa hanno codificato il nostro mondo ed il 
nostro stesso pensiero. Concetti come: territorialità, comportamento, edu
cazione, cultura del proprio clan d'origine e diversità, vengono stravolti con 
l'utilizzo di medium come Internet, per cui lo stesso «vicino» di casa può 
sembrarci il lontano abitante di un altro pianeta. Se una volta erano le strut
ture spaziali a determinare i nostri codici comportamentali ora si assiste al 
processo inverso: sono i codici a creare qualche cosa che percepiamo an
cora come spazio 21• Con l'uso di Internet e lo stravolgimento del concetto 
spaziale cambia la modalità di approccio con il sapere, da ricettivo diventa 
attivo ( o meglio «di accesso») reinstaurando il rapporto tra il «prodotto» 
distribuito ed il luogo-l'ambiente-l'identità stessa di chi lo produce. Que
sta frattura s'era verificata con l'avvento del libro, ma non è più presente 
nel Web che non a caso è definito «sito». In questo sito il consultante «ac
cede», nel senso che entra nello spazio (culturale) organizzato da un altro 
soggetto, riscoprendo così le connessioni tra il sapere e le condizioni della 
sua produzione. 

Con la tecnologia informatica non cambia solo lo strumento di tra
smissione del sapere (dal libro cartaceo si passa al documento elettronico; 
da un tipo di sapere limitato si è proiettati verso un sapere enciclopedico; 
da una lettura passiva si passa ad una attiva e così via) bensì anche la figura 
del destinatario, cioè il lettore. 

Molto s'è scritto riguardo gli effetti che una prevalente comunicazione 
mediata dai computer ha sulla nuova generazione di «internet-dipendenti» 
{veri e propri drogati di multimedialità). Sono state spese definizioni ad ef
fetto (anche catastrofiche) del tipo: «Internet è diventata il mezzo più al
tamente perfezionato per la dispersione dell'individuo oltre la memoria», 
«L'uomo elettronico porta il suo cervello fuori dal cranio e il suo sistema ner
voso a fwr di pelle», «Il progresso andava bene. Solo è andato troppo avanti», 
«L'uomo non è progettato a vivere alla velocità della luce». Una cosa, tut
tavia, è certa: «l'informatica non riguarda più solo il computer» ma «è un 

11 G. Ferraro, Una finestra sul terzo millennio, in Leggere la comunicazione, Meltemi, 1998, 
p. 98. 
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modo di vivere»22• Internet, il Web e l'ipertesto, rappresentano tutti nuovi 
media che necessitano di un tipo panicolare di fruitore dell'informazione 
(ii lettore) con una forma mentis diversa da quella del lettore tradizional
mente ancorato al foglio di carta. Esiste ormai un vero e proprio ..:popolo 
del modem» con lontane origini cyberpunk, underground, forse anche un 
po' misteriose; un popolo che erroneamente viene considerato, da coloro 
che demonizzano il fenomeno Internet, composto prevalentemente da hacker 
o comunque «loschi» individui la cui unica «colpa,. è di riuscire a com
prendere cose che altri si rifiutano di accettare. 

Viene subito spontaneo il confronto con la figura misteriosa del mo
naco-amanuense-bibliotecario23 de «Il nome della rosa», geloso custode dello 
strumento di sapere per eccellenza: il libro, e unico conoscitore della scrit
tura. Solo che con Internet siamo di fronte alla situazione opposta. Il c.d. 
popolo del modem viene considerato (a torto) una lobby, o comunque un'as
sociazione ai ìimiti della legaìità solo perché rivendica il diritto ad una infor
mazione libera, chiara, senza censure, gestita da chìunque voglia e possa 
farlo, senza alcuna forma di filtro. In realtà costoro conoscono molto bene 
la Rete e pertanto rivendicano una partecipazione attiva alla sua regola
mentazione senza che ne venga snaturata in alcun modo l' essenza. 

Senza perdersi nella «gestione politica» di Internet 2\ resta comunque il 
fatto che sia nel medioevo (con il libro e gli amanuensi) sia nel terzo mil
lennio (con l'ipertesto e gìi internettiani) la fonte di potere resta ..:l'infor
mazione» intesa come «sapere»; in questo nostro secolo cambia solo la di
mensione culturale che stravoige gli schemi tradizionali della comunica
zione e quindi del iinguaggio ed è sbagliato averne paura perché accadde la 
stessa cosa con l'avvento del libro. 

Una volta appurata la differenza fra l'utente che consult .. il libro e co
lui che consu1ta25 Internet, occorre specificare una differenza anche nel tipo 
di informazione che è veicolato con Internet rispetto al mezzo cartaceo; 
mentre restano comuni ad entrambi sia la finalità sia la sostanziale identità 
di costruzione del messaggio. Per quanto concerne il messaggio può sussi
stere una differenza fra messaggi parlati e messaggi scritti, perché i primi 
non sono duraturi (a meno che non si registrino) mentre i secondi possono 

22 Nicholas Negropome, Essere dìgit,t!ì, Sp,:riing & Kupfet; 1995 
, 23. SiJmo nd medioevo, quando la cuitura doveva essere gestita da pochi e compres:1 solo da 

a1eun1. 
z, Sull'argomento numerosi sono i siti e le mailing list, fra cui si segnda Cyberights e-mail 

cyber-right@ecn.org 
25 Si evita, per quanto possibiie, i'utilizzo del termine «naviga», perché di per sé folcloristico 

e riduttivo per i frnitori della Rete. 
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essere letti e riletti e si rivelano utili nelle comunicazioni a distanza. Resta 
comune il fine che consiste nel creare comunità comunicanti ovvero unite. 

1.3.L Internet come medium, l'information broker ed il webmaster come 
autori del nuovo tipo di testualità. L'informazione come oggetto di 
questi nuovi media 

Ricollegandosi al concetto di messaggio, che è il prodotto dell'esigenza 
umana di comunicare, di udire e di essere uditi, è facile esaminare la figura 
del «comunicatore», il cui archetipo nelle culture greca e romana è rappre
sentato rispettivamente da Hermes e da Mercurio. In entrambi i casi è vi
sto come un essere agile, dotato di ali, sinonimo, insomma, dì rapidità, ve
locità, eloquenza ed astuta capacità persuasiva (non a caso era il protettore 
dei mercanti e dei ... ladri). L'archetipo del comunicatore, ai nostri tempi, 
può assumere varie forme, in positivo ed in negativo: l'oratore, l'amico di 
penna, l'informatore, il traditore, la spia, l'insegnante. II comunicatore rien
tra, comunque, fra gli elementi portanti dell'infrastruttura dell'informazione. 
Un esempio di «comunicatore» che ben si colloca all'interno del fenomeno 
Internet, a metà fra realtà e virtualità, è il documemalista virtuale (altrimenti 
detto information broker). Costui è uno strano soggetto con la mania di 
diffondere a chiunque voglia, qualsiasi tipo di informazione. A metà tra il 
vecchio «topo di biblioteca», l'archivista occhialuto ed appassionato, il ra
zionale informatico e il giornalista in cerca di scoop. Consulta tutto ciò che 
può fornirgli delle notizie, cerca nel mare delle informazioni, ne estrapola 
la parte che interessa, la rende leggibile e la propone ali' utente che l'uti
iizza nel modo più confacente alle proprie esigenze. 

Grazie al mondo virtuale, questo personaggio atipico lavora sull'infor
mazione privilegiando le banche dati, on line e no, senza snobbare il sup
porto cartaceo. La sua passione per la ricerca diventa ossessione poiché con 
Internet si trova a dover «gestire», da una parte, una eccessÌYa quantità di 
informazione, e, dall'altra, un numero incredibile di richieste su argomenti 
più o meno nuovi. Proprio perché tratta abitualmente con il dato informa
tivo, sarebbe auspicabile la sua comprensione del linguaggio, sia tecnico, 
specifico dell'area scientifica entro la quale opera, sia generale, tipico deìia 
comunicazione umana, Contrariamenk a quanto si pensa 1\ in questa no
stra società dell'informazione non è vero che i media si fanno orrnai com-

2'• V S. Cav:cchioii, A tutto campo, cit., p. 16 ss. e G. :Marrone, Il gi11dice e~ semiotica, ivi, 
p. 67 ss. 
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pletamente carico della comunicazione e della stessa costruzione del testo 
(ad es. un discorso politico, un dibattimento in aula, una lezione di un do
cente e così via) in quanto resta fondamentale comunque la figura dell'au
tore che, attraverso una specifica professionalità, deve non solo «saper scri
vere» così come si richiedeva ai poeti o agli scrittori deiia orecedente cul
tura «a stampa:i., ma deve anche s;per gestire l'informazion; ed i nuovi me
dia che trasmettono il testo 27• Scopo finale: diffondere l'informazione in ma
niera celere, possibilmente in «te~po reale». In questo contesto di ;,;imme
diatezza» è facile comprendere come sia sorto l'equivoco del superamento 
della carta, mentre lo strumento informatico sembra acquisire una sua na
turale collocazione. 

L'informazione non solo viene reperita con strumenti telematici ma viene 
anche trasportata su file, così da poter essere letta, integrata, elaborata a pia
cimento. Ogni notizia viene passata alìo scanner, immagazzinata e trasfor
mata in documento informatico. Ma questa «manipolazione» dell'informa
zione se da un lato risulta essere vincente in questo nuovo tipo di «fare.,. 
informazione, dall'altra può rivelarsi un'arma a doppio taglio non tanto per 
il documentalista, quanto per l'utente finale del prodotto. E qui, subentrano 
una serie di problematiche strettamente connesse alla standardizzazione di 
una ricerca, all'attendibilità delle fonti da cui essa trae origine, alla sua ori
ginarietà ed originalità, per arrivare a problemi giuridici, veri e propri, che 
variano dalla paternità dell'informazione, alla libertà della stessa, alla «spon
taneità», tutti argomenti che riconducono alla sicurezza ed alla veridicità 
del dato informativo, aspetti essenziaìi per una corretta comunicazione 28• 

Se ciò può risultare sacrosanto, eticamente e professionaìmente parlando, 
è tuttavia del tutto irrilevante per la semiotica, secondo cui è «segno» ;.:ogni 
cosa che può esse.re assunta come sostituto significante di qualcosa d'altro», 
mdipendentememe dal fatto che questo ~;qualcosa d'altro,. esista o comun
que sussista nel momento stesso in cui il segno lo rappresenta; anzi, ii se
gno ha senso proprio nel case opposto e rivela la sua potenzialità soprat
tutto quando ..:mente)!-. La massìma espressione di segno sì ha, quindi, so
prattutto in questa eventualità. Il dubbio sulla veridicità o meno di ciò che 
si afferma in un testo è del tutto irrilevante per la scienza (semiotica) e re-
sta un problema di etica umana. 

27 Sull'argomento Pascal G. Michelucci, Pcccr G. Marteinson, lntern,1uti semiotici, l,, :;emìo
tìca su Internet, in Leggere la comunicazione, cit., p. 104 ss. 

11 È. nece,sario introdurre un vero e proprio wdice deontologico che regoli in quaiche modo 
non Internet {strumento di per sé anarchico e spontaneo) bensì ìl mondo della documentazione 
(virtuale e no). 
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Fra le innumerevoli figure professionali legate alla tecnologicizzazione 
dell'informazione è interessante accennare brevemente ai: Webmaster. De
stinato, in un primo tempo, alla organizzazione ipertestuale di una pagina 
Web, ha finito poi col divei_iire un vero e proprio organizzatore e gestore 
dell'informazione in linea. E il classico prodotto di quella che viene defi
nita la nuova cultura dell'edutainment:29, strettamente collegato ai cosidetti 
Centri di ricerca e documentazione che oggi rappresentano i migliori stru
menti al servizio della ricerca e della didattica. Preposti alla gestione del
l'informazione, ne ottimizzano la veicolazione attraverso i mezzi muitime
diali30 con i quali viene immagazzinato il dato informativo, riorganizzato e 
proposto attraverso una forma di consultazione «ragionata» prevalente
mente in fonnato ipertestuale. La ratio di un simile procedimento sta nella 
conservazione dell'informazione nella memoria (non importa che sia umana 
o artificiale). Sfogliare un libro, leggere ciò che interessa, chiudere il voiume, 
rimetterlo nella propria bibiioteca e, quìndi, dimenticarsene è un'operazione 
che rappresenta il fallimento della trasmissione dell'informazione e dell'ap
prendimento. Resta il dato inquietante della ~perdita,, della memoria rive
lato da alcuni studiosi e dovuto all'utilizzo del computer e degli strumenti 
multimediali in genere, deìl'ipertesto in p~1rticolare. Come se ìl testo scritto 
sviluppasse di più un'attenzione rnnemonica del lettore rispetto alia videata 
di una pagina Web. 

1.4. Rapporto tra ia semiotica ed i nuovi media 

È chiaro, a questo punto, quanto sia importante la «trasmissione del sa
perei.>31 sìa per il ruolo che esso svolge sia per l'intento, che resta invariato 
nonostante l'evolversi della società. D'altronde l'jntervento fisico-semiotico 

,i9 Educazione ed intrattenimento, per cui b. cultura è allo stesso tempo ~pettacolo e forma
zione. Interessante la teoria riportat.i. di Luyen Chou, un esperro di fiìosofia e multimedia deila 
nuova generazione che ha introdotto in alcune scuole l'uso di programmi su CD Rom che inse
gnano divenendo. 

10 Non debbono confondersi (come :i.ccade spesso) con l'arrività tipica delle Biblioteche, il cui 
fascino e la cui utilità restano di rilevante importanza nel mondo 5ciemifico. Per entrambe la fi
nalir.à è la stcss~: accedere all'infonnazione; ma diversi sono gli strur.ncnti utilizzati che nelle bi
blioteche consiste prevaìememente nel c.utaceo, o comunque in un tipo dì informazione statica 
delia conoscenza; mentre in un Centro di informazione iicerca e documentazione nel documento 
informatico, o comunque in un tipo di consultazione dell'informazione dinamicalìnterattiva in 
quanto caratterizzata daìla manipoìazione del dato. 

H Reperire informazione, trasmetterla, elaborarla, crearla, sono tutti a~petti di un'unico ri
sultato finale: la comunicazione intesa come conoscenza. 
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sul testo è un processo da sempre presente in ogni tipo di cultura. Si pensi 
ad esempio all'avvento della scrittura e del libro e con esso al proliferare 
delle glosse, delle note esplicative, dei sommarietti posti al margine del te
sto scritto, delle note. Si pensi alle svariate funzioni che questi appunti ra
gionati dovevano assolvere: catturare l'attenzione del lettore, rendere più 
facile l'apprendimento, permettere l'arricchimento di teorie interessanti, ag
giornare punti salienti. Ebbene la storia si ripete anche con lo strumento 
multimediale, dove al posto delle glosse e delle note <è l'ipertesto, con i 
suoi link, oppure prolificano le rubrichette telematiche altrimenti dette «por
tali» telematici32, a metà tra i complessi motori di ricerca, i siti web, le sem
plici raccolte di documenti elettronici e le inesauribili banche dati. 

In questo universo della comunicazione la semiotica non solo è di va
lido aiuto per tutti coloro che intendano fare dell'informazione una pro
fessione33, ma trova una sua naturale collocazione nello studio di questa 
nuova forma di organizzazione testuale che è l'ipertesto. Solo attraverso 
una corretta analisi dell'architettura dell'ipertesto si giunge a comprendere 
come la sua comparsa sia la naturale evoluzione storica del testo tradizio
nale e non una frattura tra passato e futuro. «La strutturazione ipertestuale 
non è che un modo informatico di testualizzare», ad una attenta analisi, in
fatti, l'organizzazione ipertestuale appare non come una casuale giustappo
sizione di testi o un'anarchica (o peggio caotica) lettura del messaggio, bensì 
come il risultato di un necessario adeguamento del dato informativo che si 
vuole veicolare al mezzo attraverso cui viene veicolato, ossia il supporto 
elettronico formato dal pc e da una propria filosofia informatizzata e softwa
ristica. Questo adeguamento del dato informativo ha comportato una tra
sformazione di quella che è l'organizzazione lineare della comunicazione, 
ma in questa organizzazione gli stessi link ( croce e delizia dell'ipertesto) 
sono comunque degli elementi precostituiti del testo e, pur permettendo 
una fruizione del testo dinamica e aperta, è solo apparentemente rivolu
zionaria, in quanto nella lettura del messaggio resta una caratteristica di 
fondo che è la «sequenzialità». Ed è questa sequenzialità che dà al testo 
(ipertesto) un senso compiuto o meglio un «significato». In pratica il let
tore, quando si muove «serialmente» da un testo ad un altro, è come se «na
vigasse» attraverso delle «rotte» ben definite che sono comunque tracciate 
dai link stessi34• 

32 Attraversati i quali si «entra» in un ambiente telematico in cui si trova raggruppato ogni 
tipo di informazione inerente ad un determinato argomento. 

33 Si pensi anche ai Webgiomalisti e ai Docenti virtuali. 
34 P. Teobaldelli, Breve analisi filofosico-semiotica dell'ipertestualità (infonnatica), in Quaderni 

cit., p. 132 ss. 
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2. L'IPERTESTO E IL TESTO 

2.1 L'ipertesto e il pensiero logico 

Una bella definizione dell'ipertesto è quella che lo identifica in una forma 
di scrittura immaginativa 35 che invita il lettore a dialogare con il testo stesso, 
e questo grazie al fatto che il testo si muove in uno «spazio non lineare, 
bensì dilatato"' in grado di coinvolgere il lettore. 

L'interattività non è un'esigenza nuova nelia veicolazione dell'informa
zione. L'informazione, infatti, viene trasmessa perché si vuole comunicare, 
e si comunica perché si vuol dialogare, si vuole informare, si vuole rendere 
edotti o si vuole chiedere. Questa esigenza è stata sempre presente nella so
cietà umana, con la gestualità prima, la parola aurale poi, la scrittura suc
cessivamente, l'ipertesto oggi e chissà cosa in un prossimo futuro. 

Prima che i nuovi media si diffondessero in maniera così capillare, 1e 
grandi civiltà del passato sono state tramandate fino ai giorni nostri attra
verso altri tipi di media. Dall'oralità alla scrittura il cammino è stato relati
vamente lungo e caratterizzato dal passaggio a forme di pensiero tenden
zialmente ~situazionali-operative», concrete e statiche (specchio di un tipo 
di società c.d. fredde36), a forme di pensiero (e quindi ad una rappresenta
zione del mondo) astratte, intenzionali perché definite solo concettualmente 
in quanto indipendenti da qualsiasi contenuto; dove neanche l'autore ne 
vede il contenuto effettivo poiché questo risulta variabile e richiamato solo 
al momento della lettura. Il passato, con l'oralità, ha trasmesso un tipo di 
informazione con la caratteristica di ~sacralità ed immutabilità»; in seguito, 
con la stampa, l'informazione ha assunto caratteristiche di attualità in con
tinua trasformazione; con i media futuri si apre l'orizzonte ad un tipo di 
comunicazione basata suil' organizzazione del dato informativo «tramite 
strutture concettuali aperte verso il futuro,.. 

Le tappe principali di questo cammino possono riassumersi nelle tre fasi 
dì sviluppo della società: quella neolitica, con una tradizione or,ile, che fu 
privilegio della casta sacerdotale 37; quella egiziana e sumerica che traman
darono le loro gesta e la loro cultura attraverso i geroglifici, gli ideogrammi 
e la scrittura cuneiforme (sempre grazie ad una vera e propria casta che ne 

35 1,1. Tofonì, la namiti·va combinatoria di Calrino: un esempio di !ettHra p1·e-iper-test1,ale, in 
Quaderni dì ricemt cit., p. 14. 

} 6 G. ferraro, Modelli di ipertesto/modelli di mondo, cit., p. 111. 
37 Ricorre spesso questa tradizione dell.i. tra,missione del sapere come fonte di potere o di 

privìlegio riconosciuto solo .i. pochi eietti, in netta antitesi con il fine ultimo che dovrebbe essere 
quello della comunic.i.zione del sapere. 
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conosceva il segreto: gli scribi); quelia greca, che utilizzò una combinazione 
di più sistemi: la comunicazione orale (poemi greci) visiva (teatro) e scritta 
(filosofia e romanzo). Sarà soprattutto per merito di questa e con l'intro
duzione della scrittura alfabetica che verrà completamente «stravolta• la no
stra «storia del pensiero• attraverso i'introduzione della logica razionale-li
neare. Essa ha resistito per secoli, pur non essendo innata nell'uomo, e solo 
la multimedialità sta riuscendo a scalfirla in qualche modo. 

Tuttavia la logica lineare e consequenziale non è vero che sia stata l'u
nico tipo di testualità del mondo antico, alcuni studiosi hanno visto ad esem
pio neli'architettura di una cattedrale gotica medioevale una vera e propria 
forma di ipertestualità ante litteram, in cui vetrate, bassorilievi, polittici, pa
vimenti dipinti ed architetture venivano combinate fra loro alla stregua di 
un ipertesto in grado di raccontare la storia della salvezza. 

In fondo anche il testo scritto (cartaceo) nasce con l'intento di «fissare 
su un supporto e con un codice• di tipo alfabetico ~un'esperienza tutt'al
tro che lineare», dato che l'esperienza umana è di per sé sinestesica38 ed il 
processo intellettivo non è sequenziale ma a rete39• Nel libro stesso, nono
stante la sua rigida struttura lineare, anzi unilineare e sequenziaie, 4c vari ten
tativi sono stati fatti per creare un minimum di relazione col lettore, attra
verso le note o i rinvii o l'introduzione di immagini, da un lato (dalla parte 
dell'autore), fino a giungere a tentativi di pre-ipertestualità 41, e l'utilizzo di 
segni o segnalibri (più o meno rispettosi del povero supporto cartaceo) da 
parte del lettore, nel tentativo di interagire con quanto si iegge. 

Nell'ipertesto, soprattutto in quello multimediale, questo dialogo diventa 
possibile. L'autore non è più l'unico autore di quel testo che propone ed il 
lettore interviene fattivamente nello sviluppo del messaggio, personalizzan
do!?, confutandolo o comunque sviluppandolo secondo ie proprie esigenze. 

E questo il motivo del successo dell'ipertesto multimedìaie, che resta uno 
strumento assolutamente autonomo dal libro e che non può sostituirsi al 
libro perché il contenuto trasmesso nei due media è diver~o. Sarebbe stato 
assurdo, infatti, smettere di parlare con i' avvento della scrittura, o smettere 
di scrivere e leggere libri in seguito all'utilizzo della TV. o ancora smettere 
di viaggiare ed incontrare persone con l'invenzione del teìefono. Tutti que
sti media hanno creato, all'epoca della Ìoro nascita, paura e tensione ma ora 

H T)ircnamcntc dal tern1ine greco synai5thesis percepire nclio stesse, tt~n:1po, con il coinvolgi
mento di pi•ì organi. 

1' Un esempio di ciò è la. metafora che consiste nel trovare un elemenw comune m due fe
nomeni estranei fra loro. 

• 0 Un modo di ragionare b.isato suìia tesi-antite~i-sintesì. 
41 Comi: nel caso degli «ipertesti• di Calvino. 
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vengono utilizzati quotidianamente nello scambio di diversi tipi di inf or
maztone. 

2.2 Utilizzo dell'ipertesto 

Per comprendere quanto sia importante la scelta del medium più adatto 
alla trasmissione di un determinato messaggio, è bene fare un ulteriore di
stinguo fra il concetto di informazione e quello di contenuto"2• Si sempli
fica con un esempio: si vuole regalare una tort.:i, ad un amico per il suo com
pleanno, due sono le possibilità: a) preparare la torta ed inviarla all'amico 
tramite fattorino; b) mandare la ricetta aìl' amico tramite fattorino così che 
l'amico possa preparare la torta da solo. Nel primo caso il messaggio vei
cola un contenuto, nel secondo un'informazione, che consiste in una serie 
di istmzionì per riprodurre il contenuto effettivo. Nel primo caso chi ci 
guadagna dall'operazione è solo il destinatario, nel secondo caso chi ci gua
dagna sono il mittente ed ii fattorino ed, in fondo a ben guardare, lo stesso 
destinatario. Se si immagina che il mittente è un server, il «fattorino» una 
lìnea di trasmissione (Internet) ed il fortunato amico-destinatario un PC 
che funge da client, appaiono subito chiari i pregi dell'invio di informazioni 
al posto del contenuto. 

Si consideri, inoltre, che la descrizione di informazione è ad un livelio 
più elevato della descrizione di contenuto. Infatti, mentre è piuttosto sem
plice passare daìla prima alla seconda non !o è il procedimento inverso: anzi, 
a volte è addirittura impossibile, come accade neìl' esempio della torta (per 
la quale può risultare piuttosto difficile risalire alla ricetta, anche dopo ri
petuti assaggi). 

In ambiente multimediale si può procedere alla veicolazione s:a del con
tenuto che delì'informazione, in questi casi è un po' come se il server (mit
tente) «raccontasse» ed il client (destinatario) «riproducesse». Ne sono esempi 
ì casi di trasmissione delle immagini o dei suoni musicali. Rientrano nella 
fattispecie di veicoiazione di contenuto i file di immagine bitmap nei quali 
sono contenute direttamente le immaginì digitalizzate per punti di colore eà 
immediatamente riprodotte dal client che Ìe riceve. Nella trasmissione delle 
informazìonì rientrano, invece, quei casi di file di grafica vettoriale che tra
smettono la descrizione degli oggetti grafici contenuti, che verranno poi «ri
disegnati» secondo le istrnzioni contenute nel file da! PC del destinatario. 

•1 A. Mari, Informazione e contenuto: i seg:·etì de/L,. com,micazìone efficiente 3 d;ccmbre 1998 
in http://www.apogeonline.com/informaz/art_88.l1tml. 
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La stessa cosa accade con i file audio: le tracce audio riprodotte su CD, 
i file WAV ecc. sono la riproduzione pedissequa del conte~uto, mentre neì 
c.d. file MIDI sono memorizzate le note eseguite dai vari strumenti, la loro 
durata, il volume di esecuzione e i cambi di strumenti. La riproduzione fi.. 
nale implica una sorta di decodifica e ricodifica delle istruzioni contenute 
nel file di trasmissione. L'elaborazione risulta maggiore, in quanto occorre 
prendere i singoli suoni campionati degli strumenti e ricostniire il brano 
audio così trasmesso. 

1: autore del messaggio dovrà scegliere quale fra i due tipi di «formato:. 
è più confacente alle sue esigenze: ossia se si ha necessità di una perfetta ri
produzione dì ciò che si veicola o se ciò che conta è la veìocità e la com-
pletezza dell'informazione. Anche qui, comunque, tutto si riduce al tipo di 
«codici» che sono alia base del «linguaggio informaticoi. che permette una 
scelta tra due diverse strategie per memorizzare le informazioni che deb
bono essere veicolate. 

La differenza di contenuto trasmesso dall'ipertesto rispetto al testo tra
dizionale è evidente soprattutto quando si tenta di applicare i canoni dico
struzione di un ipertesto alia narrativa. 

Aicuni studiosi~3 hanno avvertito questa difficoltà, al punto che è risul
tato particolarmente pesante e difficiìe «leggere ipertesti ( ... ) narrativi in 
particolare, (dove) non c'è piacere all'atto della lettura, non c'è compren
sione di quanto si è letto», per cui in tai caso l'ipertesto risulta ostico e 
spesso caotico. Il motivo non dovrebbe essere ricercato nell'eccessivo «ba
rocco» della forma ipertestuale·~4, pericolo in cui molti autori di questo nuovo 
tipo dì testualità incorrono nel tentativo di stupire con «effetti speciali», ma 
semmai facendo riferimento al tipo ed alla quantità di informazione che si 
vuole ve1coìare con l'ipertesto. Occorre cioè valutare volta per volta quale 
medium sia più opportuno utilizzare nella veicolazione del dato informa-· 
tivo. In pratica: è meglio utilizzare l'ipertesto nella narra1:iva o in un «set
tore» diverso dalla narrativa 45? 

Appare subito evidente che le massime potenzialità dell'ipertesto sì svi
luppano neli' ambito dei testi c.d. non narrativi, come ad esempio nella di
dattica (manuali, enciclopedie ecc ... ) dove i collegamenti ed i rinvii sono le 
attività più richieste dal fmitore di questo tipo di informazione (intesa come 
apprendimento, e quindi dallo studente). 

-u S. Cicconi, N,irrativa ipertestuale? Non ancora, grazie, in Quaderni dì ricerca cit., p. 30 ss. 
«V.il brano di M.A. Garcìa riportato da S. Cicconi nd suo contributo sopra citato, a p. 31. 
,s Sono migliori gii ipertesti c.dd. non narrati~-; ovvero quelli narrativi? 
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L'ipertesto fa, invece, fatica ad adattarsi alia narrativa, perché la sua di
namicità ed «instabilità» non colìimano con la stmttura fondamentalmente 
sequenziale (dire lineare forse sarebbe eccessivo) di una storia che è una 
successione di eventi legati fra loro. Il fatto stesso che, in questo contesto, 
si parli di ipertesto a contenuto prevalentemente verbale~\ rileva come sia 
limitante e limitato il suo utilizzo nella narrativa. Nessuno ne vieta l'uso, 
ma sarebbe un pò come utilizzare una Ferrari per le tortuose vie di mon
tagna o cittadine. In tal caso la potenzialità dello stmmento ipertestuale ver
rebbe vanificata. 

In pratica l'ipertesto si presta più alla produzione dell'informazione che 
all'informazione in sé~7, perché non può offrire all'utente un'informazione 
puntuale e settoriaìe o comunque «statica,. dei dato che si richiede. Non a 
caso chi fa ricerche in Internet si trova giornaimente di fronte ad un magma 
informativo in continuo arricchimento e non può mai essere sicuro di re
perire il dato ricercato o la sua definitiva versione. La certezza del dato 
informativo in Rete è una chimera, aspetto questo che se da un lato può 
sembrare romantico e comunque sicuramente affascinante, dall'altro è estre
mamente pericoloso per l'ambiente scientifico. 

Pertanto, anche se il mezzo ipen:cstuale e multimediale appare Ìo stru
mento più consono a riprodurre e a veicolare il pensiero umano, esso può, 
a volte, rivelarsi svantaggioso per la «focalizzazione» dell'informazione 
stessa. Si corre il rischio che una eccessiva ipertestualizzazione e multime
dialìzzazione del dato informativo porti da un lato ad una sua facile mani
polazione e dali'altro all'affermarsi di una forma di sapere tendenzialmente 
enciclopedica, difficilmente gestibile dall'uomo. 

Riguardo all'integrità del dato, si pone il problema della certezza della 
fonte informativa, se, cioè, «il» dato reperito sia «quello» originario; se c'è 
stata una sua manipolazione e, in caso affermativo, fino a che punto questa 
abbia incìso sul dato trasformandolo rispetto al pre.:edente. Forma e sostanza 
del dato diventano, nella documentazione in Rete, concetti labili e perico
losi, così come 1a sua attendibilità, paternità e veridicità. Ecco perché sì sente 
l'esigenza della introduzione nel mondo dell' on-fine di regole non solo deon
tologiche ma anche giuridiche. Regole ad hoc, ovviamente, che prendano in 
considerazione i peculiari aspetti della comunicazione in Internet., cioè: il di
ritto all'informazione, il diritto a che sia seria, il diritto ad accedervi, il di
ritto alla o riva cv che ouò sfociare nel diritto all'anonimato in Rete. 

• ✓ • 

'" S, Cicconi, op. cù., p. 35 s. il quale aggungc che voìutamente esamina ques,o tipo di iper· 
testi perché più simili alla forma tradizion;iie di mrrativa tesruo.Ìe. 

• 7 G. Rossi. Nodi mappe, link e merafore, in Quaderni cit., p. 80. 
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Riguardo aila trasmissione di un sapere enciclopedico attraverso la co
municazione multimediale, è opportuno ribadire che una eccessiva quan
tità di informazioni può produrre lo stesso effetto della loro assenza. Il c.d. 
«effetto rumore» è un grosso pericolo per la comunicazione che rischia così 
di diventare non-comunicazione, ossia silenzio. Non ci si deve spaventare 
tuttavia di questo nuovo tipo di Sapere del futuro, molto simile al mitico 
4'.libro dì sabbia;.; di Jorge Luis Borge, attraverso il quale il lettore, in modo 
attivo, può accedere ad ogni tipo dì informazione; ma semmai dell'illimita-
tezza delie potenzialità del medium utilizzato per accedervi, che, però, ne
cessita sempre e comunque del soggetto umano, e questa è un'ottima ga
ranzia di successo. 

2.3 Il libro come strumento superato? 

Spesso sì identifica «il libro:.. come l'espressione più «nobììe» del testo 
inteso come forma di comunicazione scrittaH, e si è voluto produrre una 
inutiie frattura fra questo e lo strumento ipertestuale multimediale. Inter
net è stata vista come un attentato aìl'esìstenza stessa àel iibro, e, quindi, 
corne una potenziale distruttiva rivoluzione socio-culturaie da osteggiare a 
tutti i costi. 

A parte il fatto che <,resistere al progresso e come trattenere il respiro, 
se lo si fa per troppo tempo si muore ,, non è affatto vero che il libro debba 
ìmenàersi superato, né si può decretarne la sua morte, è vero, invece, che 
occorre un suo forte ridimensionamento, a tutto vantaggio delia società 
umana. 

A suo tempo anche per la stampa fu fatta analoga campagna dissacrato
ria. Ancora oggi catastroficamente si è affermato che «nessuno sviluppo 
della riforma protestante vi sarebbe stato se si fosse continuato ad utiliz
zare le peili di 300 pecore per poter stampare una sola copia delia Bibbia 
di Lutero», e molti altri ancora hanno considerato che «l'invenzione di Gu
temberg, salutata da più parti come «l'arte pacifica», comribuì più di ogni 
altra invenzione tecnica a distruggere Ìa concordia cristiana e a scatenare le 
guerre di religìone». 

È ìogico che in questo dima la più rosea deHe ipotesi conduca a temere 
che Internet porterà alla scomparsa del libro. Resta tutcavia iI fatto che un 
buon libro (--:osì come un buon Web) è i! risultato dì mesi e mt:si di lavoro 

' 8 Il testo inteso come un oggetto semiotico re!:.zionale prevalentemente verbale che assolve 
ad un.a su::. funzione comunicativa. 



Maria Concetta De Vivo I Comunicare in Internet e con Internet 145 

dell'autore che condensa in qualche centinaio di pagine tutta la sua cono
scenza su di uno specifico argomento mentre le informazioni in Internet 
non hanno la pretesa d'essere esaurienti. su argomenti specifici, dato che la 
filosofia internettiana non riguarda questo aspetto dell'informazione; spesso 
è la Rete stessa che rimanda alla lettura di un buon libro, considerato un 
testo fondamentale sull'argomento. Resta comunque il fatto che il sapere 
non è più monopolio del supporto cartaceo. E forse è proprio questo che 
sconvolge i più. 

Paradossalmente centinaia di libri su Internet e l'ipertestualità multime
diale stanno invadendo gli scaffali delle librerie di tutto il mondo e presto 
invaderà il mercato una sorta di «libro dei libri», una meta-libro che sot
tolineerà definitivamente la differenza tra contenitore e contenuto; fatto di 
pagine composte da una carta speciale nella quale sono compressi dei sub
strati di un sottile film sensibile ad un »inchiostro elettronico» 49• Quando 
si vorrà leggere un certo libro, basterà ordinarlo via Internet e il libro una 
volta collegato alla rete si riempirà di pagine. Finito di leggerlo, un altro li
bro potrà essere scaricato dalla rete, sostituendo il precedente. 

L'unico pericolo sarà, forse, la perdita di una traccia storica di ciò che si 
è letto o in qualche modo appreso. 

Ma se il testo, nella sua versione tradizionale, è considerato un oggetto 
semiotico con una prevalente componente fisica scritta (a mano o a stampa), 
dove gli elementi lessicali sono da considerarsi non gli unici ma i dominanti 
portatori di significato e con una funzione indubbiamente comunicativa, la 
stessa cosa può dirsi per l'ipertesto multimediale. Anche in questo sussi
stono gli elementi verbali-lessicali (un testo scritto è comunque presente in 
un ipertesto) anche se non sono predominanti, e resta invariata la ratio che 
è quella comunicativa, così che la costruzione del testo è simile per entrambe 
le fattispecie. Molto dipende dalla differenza che c'è fra «testo» e «comu
nicato» multimediale, il secondo è più generico ed omnicomprensivo ri
spetto al primo e può avere qualsiasi componente mediale, il primo è una 
specificità del comunicato con una rilevante componente verbale. Sorgono 
all'interno di un testo multimediale delle relazioni fra i suoi componenti 
mediali che possono riguardare il vehiculum (inteso come il portatore tec
nico dei suoi componenti ) o il relatum (inteso come rapporto con il mondo 
che si vuole veicolare/rappresentare). Può accadere, ad esempio, che un te
sto multimediale abbia le sue componenti mediali residenti su uno stesso 

49 In realtà l'inchiostro elettronico non sarebbe altro che un insieme di milioni di puntini che 
hanno la capacità di diventare bianchi o neri a comando. 



146 lnformatim e diritto l Studi e ricerche 

portatore tecnico (come accade ad esempio nei testi multimediali stampati 50 

o in quelli elettronici) oppure che ie sue componenti mediaii siano residenti 
su diversi portatori tecnici (esempio di una lezione in cui si fa uso, combi
nandoli, di lavagna luminosa, videoproiettore, audiocassette e così via). Men
tre per quanto riguarda il rapporto co;:i il relatum, può accadere che i testi 
multimediali si riferiscano ad un relatum esterno (ad esemoio i comics, i te
sti narrativi illustrati, ecc.) oppure ad un relatum, interno '(come accade ad 
esempio nei testi di geometria o di matematica in cui le formule o le im
magini grafiche sono spiegate nel medium verbale) oppure abbiano una 
componente mediale che si sostituisce completamente ad un relatum esterno 
(esempio le trasmissioni televisive nelle quali si vede ciò di cui l'inviato spe
ciale parla). 

Il iegame profondo che lega il libro all'ipertesto multimediale51 è evi
dente nei tentai:ivi di letteratura pre-ipertestuale di Jorge Luis Borges e di 
Italo Calvino. Per questi scrittori ..:atipici» la principale critica alla lettera
tura classica era proprio la sua stabilità e definitività, la presenza di una sola 
linea narrativa e dello scioglimento finaie deli'intreccio. Da qui il tentativo 
di adottare una forma di scrittura multipla che «abbracci le possibilità in
vece di escluderle». Se da un lato Jorge Luis Borge si colloca in una sfera 
più romantica di conflittualità con la cuìtura dominante, Italo Calvino dal-
1' altra parte introduce rivoluzionari principì dì ..-:cibernetica» nella creazione 
letteraria, confutando l'ispirazione e riducendola ad una sorta di possibilità 
combinatorie delìe parole, operazione questa che pur essendo inizialmente 
introdotta dall'autore potrebbe essere affidata anche ad una macchina, op
portunamente programmata, in grado così di testare tutte le varie possibi
lità offerte dal linguaggio. Una sorta di codifica e decodifica del processo 
di composizione letteraria. In questo processo «l'opera continuerà a na
scere, ad essere giudicata, distrutta o rinnovata». Ovviameme in questo con
testo vengono sovvertiti tuttì i ruoli: il vero «attore» di questo processo sarà 
il lettore, mentre sarà destinata a scomparire la figura dell'autore. In que
sto nuovo procedimento di scrittura letteraria oltre all'applicazione di prin
cipi combinatori matematico-geometrici; compare anche l' aÌtra caratteristica 
dell'ipertestualità: la frammentarietà dei singoli temi narrativi e, quindi, della 
loro stessa lettura. La stessa organizzazione del lavoro che Calvino fa quando 
descrive il suo metodo empirico di stesura di un'opera pre-ipertestuaie, ri
vela una sostanziale identità con l' organìzzazione di lavoro che si avrebbe 

50 J.S. Pewfi, Aspetti semiotico-testologici della combin,1to1i,1 e !a multimedialità, in Quaderni 
cit., p. 8. 

;, Che può definirsi anche iperrnediale. 
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utilizzando un supporto elettronico. La collocazione degli appunti in di
stinte cartelle suddivise per argomenti e rispolverate nel momento in cui 
l'autore decide di legarle fra loro da un canovaccio di base è la stessa filo
sofia che si attua con la raccolta di materiale elettronico in un PC organiz
zato in directory, sottodirectory e file. Una filosofia che utilizza il «copy» 
il «cut» ed il «paste» come un autore tradizionale utilizzerebbe la scrittura. 
La differenza sta nel fatto che con il supporto elettronico l'organizzazione, 
l'immagazzinamento e l'elaborazione del dato avviene attraverso un unico 
sistema segnico ed un unico vehiculum: il bit e quindi ogni dato riducibile 
a bit è trattabile e veicolabile. Il PC permette un passaggio velocissimo dal 
modello matematico a quello iconico di rappresentazione del messaggio. In 
questo modo creare un testo risulta molto più facile perché interi brani di 
scrittura o musicali o di immagini possono essere letteralmente copiati ed 
inseriti in contesti diversi da quelli originari, con risultati diversi. La con
seguenza di ciò è duplice: da un lato la scrittura diventa sempre più simile 
ad un'operazione di mero collage52, dall'altro viene fortemente modificato 
il processo interpretativo e quello di assorbimento dell'informazione. 

Ma questo è un altro problema. 

2.4. Dal testo all'ipertesto 

Attraverso il processo di evoluzione della comunicazione umana si è 
giunti oggi alla comparsa dell'ipertesto (multimediale) come nuova forma 
di testo. Se si considera l'ipertesto come una «matrice di testo» 53 cioè come 
un insieme di documenti, a loro volta risultato di una serie di percorsi di 
lettura diversi, ed organizzato in modo da creare un nuovo testo proposto 
al lettore in modo interattivo 54, sàrebbe forse più esatto definirlo come «or
ganizzazione ipertestuale» piuttosto che semplicemente «ipertesto». Con
sequenziale a questa precisazione è l'altra: la differenza fra testo multime
diale e comunicato multimediale, qualora vi sia una prevalenza dell'elemento 
verbale oppure di documenti multimediali. L'ipertesto multimediale sarebbe 
pertanto una organizzazione ipertestuale di documenti prevalentemente 
multimediali 55• 

52 In pratica quella produzione creativa tanto auspicata da scrittori come Borges e Calvino. 
53 J.S. Petofi, Aspetti semiotico-testologici dell'ipertestualità, in Quadem~ cìt. p. 146 ss. 
54 In modo che il lettore possa «navigare» in esso. 
55 Comunicato = se non ha una componente verbale rilevante; Testo multimediale = se ha una 

componente verbale rilevante; testo = se ha soltanto componenti verbali. 
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Nell'ipertesto, multimedìale o no, la Ìettura non si esaurisce nella con
sultazione dell'elaborato ( come nel testo, anche se ciò può avvenire in modi 
più o meno complessi) ma permette al lettore di muoversi aìl'intemo ed al-· 
l'esterno di esso, ecco perché l'infelice definizione di «navigare», o anche 
di viaggiare in un labirinto. Sebbene quest'ultima definizione risulti forse 
meno appropriata e più limitante del fenomeno, coglie tuttavia il «senso» 
che muove il lettore ipertestuale, fondamentalmente miope a causa dei tipo 
di percorso che effettua: a.centrato, senza una mappa di base, senza una me
moria dei suo girovagare (attraverso le informazioni), senza conoscere i col
legamenti fra i vari incroci e le alternative possibili che gli si prospettano 
ogni volta che gira l'angolo o apre una porta (ad esempio nel caso della nar
rativa: ogni disgiunzione che viene presentata alla fine di un episodio e che 
prospetta diverse ipotesi di sviluppo della storia che rischia di divenire senza 
fine). 

25. Gli elementi dell'ipertesto 

Le caratteristiche dell'ipertesto possono riassumersi schematicamente di 
segmto: 

"' quadridimensionalità s,,, che consiste nella non linearità, non sequen
zi.alit.à, nel link del tipo «a roista» sulla pagina di riferimento (forse 
neanche un vero e proprio link di un ipertesto multimediale, in quanto 
molto più simile ai c.d. salti tradizionali che un lettore dassico farebbe 
anche in presenza di un testo scritto qualora decidesse di approfon
dire un determinato argomento) e nel link che permette di saltare d,.1, 
pagina a pagina (vero e proprio «ìegame ipertestuale multimediale,. 
che permette di far decollare i! lettore da un argome~,to ad un altro). 
In pratica l'interattività che può essere 
• di tipo tecnologico, per cui grazie ad un sistema informatico viene 

generata una comunicazione faccia-a-faccia, come per il telefono, 
ma dove lo scambio non si limita alla sola voce bensì anche ad in
terventi e modifiche sugli stessi testi; 

• di tipo testuale, o meglio ipertestuale, attraverso l'organizzazione 
labirintica delle informazioni distribuite. 
Questa forma di interattività porta alla ipermeàialìtà. 

stl presenza dì 11n testo, che consiste io suoni, immagini e testi verbali; 

56 G,P. Rossi, Nodi, mappe, cit., p. 81 ss. 
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• la grafica ossia la sua impaginazione, la struttura ed il suo background; 
lo script, programmi che permettono la creazione di tutti quegli effetti 
speciali tipici di un ipertesto multimediale (immagini in dissolvimento, 
~ottoni colorati, inserimento di suoni, funzionamento dei link). 

Tutti questi elementi hanno la caratteristica dell'instabilità poiché è un 
aspetto del testo elettronico il movimento continuo ed il continuo cambia
mento. 

Altra caratteristica dell'ipertesto multimediale è l'analogia con l'oralità. 
L'ipertesto ha una struttura molto simile a quella del discorso parlato, che 
a sua volta è quello più vicino all'esternazione del pensiero, e come questo 
è molto veloce nel passaggio da un tema ad un altro. Nel tentativo di ac
costarsi il più possibile all'immediatezza orale, il documento informatico 
multimediale ha cercato di ovviare a quella che è una caratteristica tipica 
della scrittura in genere, cioè la mancanza di «espressività», ovvero quella 
impossibilità di trasmettere insieme al messaggio anche lo stato d'animo del 
mittente o le sfumature della voce che accompagnano un discorso parlato. 
La soluzione attuata è divenuta ormai storia con l'utilizzo degli smiles, fac
cine iconizzate e fortemente stilizzate, create con elementi della tastiera del 
computer. Questi smiles accompagnano spesso i messaggi veicolati in In
ternet, per mitigare o rafforzare le affermazioni che vengono scritte dal-
1' autore. Anche se ormai per il futuro si prevedono altri tipi di soluzioni al 
problema, queste faccine sorridenti sono divenute autonomamente dei sim
boli espressivi a parte. 

Resta tuttavia la prevalenza nell'ipertesto di un elemento che lo identi
fica al testo, molto più che al dialogo, e che consiste nella natura «media
toria» che l'ipertesto svolge durante la veicolazione del messaggio. Come il 
testo anche l'ipertesto fa da raccordo tra interlocutori lontani nello spazio 
e nel tempo e fra il pensiero e il mondo esterno {realtà), cosa che non può 
essere soddisfatta dall'oralità. 

Per quanto riguarda la composizione dell'ipertesto, al contrario del te
sto, la connessione e la coesione non sono rilevanti, poiché si basano su un 
legame sintattico-grammaticale che nell'ipertesto non è necessario in quanto 
«i testi presenti nell'ipertesto non costituiscono un corpo unico rigidamente 
e sequenzialmente connesso» 57• Resta valido, invece, il discorso della coe
renza, presente nel testo e nell'ipertesto, per quest'ultimo la singola lessia 
risulta coerente con il corpo totale, non a causa di una struttura preordi
nata esterna, bensì per una sorta di memoria genetica presente in ogni les-

57 G.P. Rossi, Nodi, mappe, cit., p. 76 s. 
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sia stessa, intesa come particolare di un frattale, in grado così di riproporre 
a livello locale il tutto. La lettura di ogni singola lessi.a risulta quindi auto
noma ma anche completa. Ogni lessia (intesa come documento, come pa
gina web) viene decontestualizzata dal percorso globale di lettura ma con
serva in se traccia di questa lettura. 

La principale caratteristica dell'ipertesto è la presenza dei link. Il link è 
un legame logico-elettronico tra due elementi dell'ipertesto. Deve essere 
utile, interessante (non deve essere scontato), non deve assolutamente creare 
confusione e disorientare il lettore. Le tre regole del link sono: chiarire dove 
ci si trova, dove si va, dove si sta andando. 

I link possono essere deterministici ( causali) e non deterministici ( ca
suali). Nel primo caso l'autore crea un percorso «rigido» per il lettore, nel 
secondo è il lettore che ne fa uso a suo piacimento (è l'uso che ne fa il let
tore a determinare il punto di arrivo). In pratica il link deve essere signifi
cativo, deve cioè essere in grado di creare significative relazioni. 

3. L'ESPERIENZA IPERTESTUALE 

3.1. Esempio di ipertesto sequenziale 

A dimostrazione di quanto sia importante nello studio e nella didattica 
l'utilizzo dell'ipertesto si propone una triplice versione del presente lavoro: 

• la forma scritta; 
• la forma ipertestuale più semplice e più vicina all'architettura di un 

testo scritto ossia l'ipertesto a struttura sequenziale (nome file: Pe
tofi.html) altrimenti definito «ad albero con false disgiunzioni»; 

• la forma ipertestuale più vicina all'architettura rizomatica (nome file: 
Petofi2.html), c.d. a rete. 

Facendone richiesta all'autrice, è possibile ricevere un dischetto che oc
corre inserire in un pc dotato di un browser dinavigazione in Internet (pos
sibilmente Netscape) per permettere la navigazione in formato ipertestuale 
dei due file costruiti in html. Una volta richiamato il dischetto dalle Risorse 
del computer, basterà fare doppio click sul file Petofi.html per consultare 
la forma ipertestuale a struttura sequenziale; oppure su Petofi2.html per 
quella a struttura rizomatica. In quest'ultima ipotesi di lavoro, se è attivo il 
collegamento in Internet, sarà possibile navigare anche in Rete, attraverso 
link presenti nell'ipertesto che si agganciano ad Uri di siti interessanti per 
l'argomento trattato (ad esempio cliccando sulla parola smiles oppure in 
nota 42). 
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Appare subito evidente l'alterazione che il contenuto del lavoro subisce 
nell'adattamento al diverso medium utilizzato. Nella versione scritta (iibro) 
il lavoro è presentato in forma smaccatamente lineare: il testo è diviso in 
tre grosse parti, ed all'interno di esse si sviluppano tematiche sequenziali 
suddivise per capitoli e sottocapitoli (1. - 1.1. .. 1.2. - 1.2.1. - e così via). Le 
stesse parti principali, per quanto consistano in voci a sé stanti hanno una 
loro coesione con il tutto che le fa presentare necessariamente nella sequenza 
1)2)e3). 

Nella forma ipertestuale sequenziale si ha la pedissequa trasposizione 
del «libro:» in formato elettronico. Tutta l'impostazione originaria viene sal
vata in formato elettronico e trasportata in dischetto. Il formato è quello di 
un file, si sarebbe potuto utilizzare anche un file.dcc (ossia un file di Word), 
l'unica variante è l'inserimento dei iink che permettono un richiamo im
mediato dell'argomento direttamente dal sommario iniziale. Il contenuto 
del lavoro non subisce una grossa trasformazione rispetto a queilo iniziale 
a stampa, e tuttavia già si evidenziano alcune minime differenze come ad 
esempio l'inutilità delle glosse ai lati del testo scritto, in quanto in questa 
versione informatizzata del documento appaiono supetflue; l'aggiunta di 
uno sfondo colorato di background alla pagina, per vivacizzare e rendere 
desta l'attenzione, così. come il colore del testo scritto. 

Nella forma ipertestuale rizomatica le differenze sono più evidenti, pur 
non raggiungendo quelle potenzialità che l'ipertestualità multimediale rag
giungerebbe se si avesse a disposizione un testo didattico vero e proprio. 
Del testo scritto resta ben poco. Lo stesso contenuto risente della dinami
cità del supporto utilizzato. Non è più necessaria la forma lineare che re
sta limitata alla prima parte, di presentazione, del lavoro, quella che nel li
bro verrebbe definita «frontespizio». Da questa il lettore può spaziare e sal
tare da argomento ad argomento, tenendo presente come mappa iniziale di 
lettura la prima videata (background) di partenza. All'interno di ogni sot
tocapitolo può saltare ad altro capitolo o sottocapitolo o nota o altro testo 
riportato in forma originaria o richiamato da altra fonte invece che soltanto 
citato come accade nel testo scritto. Il contenuto verbale può subire dei ta
gli nel caso risulti eccessivamente ripetitivo, perché nell'ipertesto le spiega
zioni di concetti teorici o complessi non hanno motivo d'esistere dato l'u
tilizzo di immagini esplicative o della riproduzione integrale dei documenti 
su cui s'è studiato che rendono superfluo il processo di sintesi o di riadat
tamento necessari nella forma scritta. 

Ciò che colpisce è la presenza di diversi tipi di link. Nel file Petofi.html 
sono presenti link -«fortemente deterministici» che non permettono al let
tore voli pindarici, ma risultano semplici strnmenti che consentono la let-
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tura delle note ed il ritorno al testo. Nel file Petofi2.html si passa a tipi di 
link più «aperti» ma comunque rigidi, come quelli che rinviano dal testo 
«principale» a fiie concatenati al documento portante e comunque residenti 
in locale, cioè compresenti nello stesso àischetto, per cui anche qui la let
tura risulta guidata. Sempre in quest'ultimo file sono, infine, stati attivati 
un paio di veri e propri link liberi e ,,imprevedibili>) che proiettano il let
tore in ambiente diverso dai proprio desktop, col rischio di «perderlo,. (un 
esempio è l'attivazione della parola smiles). 

Anche la «consistenza» del lavoro viene modificata, quelle che in un te
sto a stampa sono 20/22 pagine, nel formato ipertestuale possono raggiun
gere un numero imprecisato di pagine, data la presenza dei link che richia
mano nel lavoro altri documenti. 

Tutto ciò che di limitato appare in questo abbozzo di ipertesto è una 
conseguenza del contenuto veicolato e non deìlo strnmento ipertestuale. 
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