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La busqueda de “las causas”1 es discorde y disparatada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Jorge Luis Borges, Las causas 
 
Los ponientes y las generaciones. 
Los días y ninguno fue el primero. 
La frescura del agua en la garganta 
de Adán. El ordenado Paraíso. 
El ojo descifrando la tiniebla. 
El amor de los lobos en el alba. 
La palabra. El hexámetro. El espejo. 
La Torre de Babel y la soberbia. 
La luna que miraban los caldeos. 
Las arenas innúmeras del Ganges. 
Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña. 
Las manzanas de oro de las islas. 
Los pasos del errante laberinto. 
El infinito lienzo de Penélope. 
El tiempo circular de los estoicos. 
La moneda en la boca del que ha muerto. 
El peso de la espada en la balanza. 
Cada gota de agua en la clepsidra. 
Las águilas, los fastos, las legiones. 
César en la mañana de Farsalia. 
La sombra de las cruces en la tierra. 
El ajedrez y el álgebra del persa. 
Los rastros de las largas migraciones. 
La conquista de reinos por la espada. 
La brújula incesante. El mar abierto. 
El eco del reloj en la memoria. 
El rey ajusticiado por el hacha. 
El polvo incalculable que fue ejércitos. 
La voz del ruiseñor en Dinamarca. 
La escrupulosa línea del calígrafo. 
El rostro del suicida en el espejo. 
El naipe del tahúr. El oro ávido. 
Las formas de la nube en el desierto. 
Cada arabesco del calidoscopio. 
Cada remordimiento y cada lágrima. 
Se precisaron todas esas cosas 
para que nuestras manos se encontraran. 
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Introduzione 

 L’argomento di questo lavoro è la letteratura italiana digitale, ovvero le opere letterarie 

di autrici e autori italiani che sono state create con dispositivi elettronici e programmi 

informatici, e concepite per essere fruite su internet.  

 Il titolo Oltre i confini del libro va inteso come un’allusione al nuovo contesto nel quale 

queste opere letterarie vengono scritte e lette. Allo stesso tempo, però, il sostantivo ‘libro’ 

vuole essere un’indicazione del fatto che la nostra analisi prende in considerazione anche 

alcuni libri cartacei che presentano delle caratteristiche simili alle opere letterarie prodotte 

e lette per mezzo di dispositivi elettronici e programmi informatici. Internet, infatti, si basa 

su un linguaggio di informatica definito Hypertext markup language (html) – che si può 

tradurre con ‘linguaggio di marcatura ipertestuale’ – con il quale è possibile creare una 

tipologia di testo letterario particolare, ipertestuale, multilineare e non-sequenziale 

mantenendo comunque una coerenza all’interno della trama ed esistono varie opere 

letterarie stampate su carta che presentano un sistema simile, anche se limitato 

meramente dalla rigidità del materiale del medium cartaceo. Una delle tesi proposte in 

questo lavoro è infatti che la letteratura digitale sia un genere letterario che si inserisce 

nella tradizione della letteratura sperimentale e che ne sia una continuazione.  

 L’ipertesto è un insieme di testi collegati tra di loro per mezzo di rinvii all’interno di 

ogni singolo testo. In un contesto digitale questi rinvii appaiono in forma di link, mentre in 

un testo stampato su carta i rinvii ad altri testi sono i tipici rimandi come la nota a piè di 

pagina, l’indice, oppure una voce dell’appendice o la bibliografia. Tutti questi elementi, di 

cui ogni libro può essere fornito, svolgono la medesima funzione di un rinvio elettronico in 

un testo digitale e nel caso di un’opera letteraria i rimandi di un testo cartaceo causano una 

modificazione nella linearità della trama proprio come accade nelle opere di letteratura 

digitale. In entrambi i casi quindi è possibile creare un ipertesto, la cui struttura narrativa 

differisce per molti aspetti da quella lineare e sequenziale. Questa analogia strutturale si 

può riassumere con un sillogismo:  

 

 internet si basa sull’ipertesto; 

 l’ipertesto è una struttura narrativa; 

 internet è una struttura narrativa. 

  

Detto in altri termini, l’ipertesto usa un linguaggio specifico, l’hypertext markup language, 

che crea una tipologia di sintassi particolare capace di collegare una serie di testi, paragrafi 

o parole. Inoltre, sempre per virtù della connettività all’interno dell’ipertesto, è anche 



5 
 

possibile collegare a questi elementi dei documenti visuali, dispositivi sonori o dei video. 

La letteratura digitale si caratterizza per un ampliamento delle possibilità di creazione 

letteraria, delle forme d’espressione e di conseguenza per il fatto di esigere un diverso 

modo di lettura.  

 In questa analisi vedremo dunque in che misura le tre istanze del sistema 

comunicativo, dell’emittente, del codice e del mittente vengono modificate nel contesto 

digitale. Per motivi di brevità faremo riferimento all’emittente e al mittente sempre con il 

genere maschile. 

 Nel sottotitolo si specifica l’epoca in cui sono state create le opere di cui ci occuperemo. 

Con ‘era digitale’ si intende il periodo storico durante il quale sono stati inventati i nuovi 

mezzi comunicativi che sono collegati a internet. L’era digitale si contrappone all’era della 

stampa, anche definita “Galassia Gutenberg” in riferimento al libro di Marshall McLuhan 

(1962).  

 I testi e i generi letterari che sono oggetto di questa tesi possono essere definiti sia 

come  letteratura elettronica, sia come letteratura digitale. Esistono, ad esempio, siti 

internet che usano l’aggettivo elettronico come http://eliterature.org/ (Electronic 

Literature Organization), http://epc.buffalo.edu/ (Electronic Poetry Center), 

http://eliterature.forumattivo.com/ (eLiterature Research Project), altri che preferiscono 

l’aggettivo digitale, come nel caso del sito web personale di Raine Koskima   

http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml sul quale ha pubblicato la sua tesi di 

dottorato Digital literature. From Text to Hypertext and Beyond. e il sito web di Serge 

Bouchardon http://www.sergebouchardon.com/ dove appare, sulla parte alta della pagina, 

la dicitura Digital Literature/Littéature numérique.  

 Comunque gli aggettivi ‘elettronico’ e ‘digitale’ (dall’inglese, digit) non possono essere 

utilizzati in modo sinonimico. ‘Elettronico’ fa infatti riferimento ai dispositivi elettronici 

come il computer, i programmi informatici o la videocamera, con i quali si creano le opere 

letterarie, o che permettono l’accesso a internet, come il computer e i telefoni cellulari 

forniti di un navigatore; mentre l’aggettivo ‘digitale’ fa riferimento al contesto della rete 

telematica, al world wide web. Dato che i dispositivi elettronici sono gli strumenti di 

creazione e sono necessari per entrare in internet, possiamo utilizzare come termine 

collettivo quello di ‘letteratura elettronica’. 

 Esiste anche una motivazione storica per la scelta di questo termine. Prima 

dell’invenzione di internet nel 1989 sono state create delle opere letterarie ipertestuali su 

dischetti magnetici o floppy disc per computer. Nel 1982 è stata fondata la casa editrice 

Eastgate Systems, Inc., pioniere nella pubblicazione di opere di letteratura ipertestuale 

http://eliterature.org/
http://epc.buffalo.edu/
http://eliterature.forumattivo.com/
http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml
http://www.sergebouchardon.com/
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fruibili su computer. Dalla collaborazione tra Mark Bernstein, fondatore della casa editrice, 

Jay David Bolter e Michael Joyce  - che hanno creato il programma per computer 

Storyspace (1980), con il quale è possibile scrivere editare e leggere opere letterarie 

ipertestuali - ha avuto inizio la produzione e la distribuzione delle prime opere di 

letteratura elettronica. 

 Il termine ‘letteratura elettronica’ permette quindi di inglobare entrambe le tipologie, 

sia quella offline, sia quella online, una distinzione di cui la nostra analisi deve tener conto. 

 Nella tipologia offline rientrano tutte quelle opere che sono state create con un 

computer e memorizzate su un disco. Queste opere si basano su una struttura ipertestuale 

che è identica alla struttura ipertestuale sulla quale si basa l’intera rete telematica, ovvero 

internet. Con l’invenzione di internet nel 1989 e del navigatore tra il 1990-1995 la 

letteratura elettronica ipertestuale passa in una fase nuova, che è quella della letteratura 

digitale. Si potrebbe quindi fissare un limite cronologico nell’anno 1995 che divide la 

creazione di letteratura elettronica offline da quella online.  

 Per quello che riguarda l’Italia, però, non esistono opere di letteratura elettronica 

offline, - ad eccezione dell’opera Ra-dio di Lorenzo Miglioli, che è del 1993. Quest’opera 

costituisce l’inizio della cronologia della letteratura elettronica italiana, ma essendo l’unica 

della tipologia offline non verrà presa in considerazione in questa analisi. 

 La scelta delle opere online da analizzare è stata effettuata in base al criterio di 

quantità e non di qualità: per questo genere letterario non esiste infatti un canone 

letterario sufficientemente ampio dal quale si possano scegliere singole opere che 

presentino tutti i tratti specifici rappresentativi per il genere della letteratura digitale o per 

un suo sottogenere. Per tanto il metodo di analisi si baserà su alcuni dei sottogeneri della 

vasta gamma della letteratura digitale e sarà di tipo induttivo. 

 Il metodo di categorizzazione applicato a questa analisi si fonda su una matrice creata 

dalle due dimensioni di cui è costituita la letteratura elettronica, che incrocia le categorie 

narrative della letteratura da un lato e, dall’altro, i dispositivi elettronici, gli specifici 

contesti digitali, i vari sistemi e i programmi appartenenti alla dimensione dell’informatica. 

 La matrice che viene a crearsi dalla combinazione di queste due dimensioni permette 

l’individuazione delle caratteristiche delle diverse opere letterarie che qui ci interessano. 

Su uno degli assi di questa matrice si possono elencare, ad esempio, il ruolo dell’autore, i 

diversi livelli di analisi del discorso del racconto (ordine, durata, frequenza, modo e voce), 

il narratore, i personaggi di un racconto, la partecipazione richiesta al lettore e via dicendo.  

 Sull’altro asse, invece, vanno collocati gli strumenti di lavoro necessari alla creazione: il 

computer, i diversi media che possono essere inclusi nell’opera, i dispositivi elettronici sui 
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quali possono essere fruite le opere letterarie, i programmi e i linguaggi informatici che 

stanno alla base della loro realizzazione, così come i diversi tipi di siti web (sito personale, 

sito comunità, forum, etc.). 

 L’ausilio di strumenti elettronici per la creazione di opere letterarie e la varietà che 

offre il contesto digitale rendono il testo digitale più complesso rispetto a un testo 

stampato su carta e lo estendono a una testualità più ampia e multimediale. La rete 

telematica ha una struttura a rizoma che permette il collegamento di vari documenti grafici 

e audio-visivi. Per virtù della valenza potenzialmente infinita e della variegata articolazione 

dell’ipertesto è possibile rendere un testo multilineare, multimediale, e multimodale. Di 

conseguenza il libro cartaceo non è più lo spazio esclusivo della letteratura e il testo scritto 

si inserisce in un sistema composto da vari testi e da altri elementi, come immagini, video e 

effetti audio.  

 In un contesto digitale viene pertanto a crearsi una testualità diversa da quella di un 

libro, in cui si ha invece di norma un inizio, una trama lineare e una fine. Come si è detto 

sopra, tuttavia, alcune opere letterarie cartacee divergono da questa norma e inoltre 

presentano molte analogie interessanti con le opere digitali pertinenti all’analisi come 

vedremo più avanti. 

 Anche il ruolo dell’autore si deve adattare a questi cambiamenti. Oltre a fungere da 

autore e scrittore dell’era era digitale deve anche saper progettare, programmare e creare 

delle opere letterarie per mezzo delle tecnologie informatiche. D’altro canto, si modifica 

anche il ruolo del lettore che è innanzitutto un navigatore di internet e non più solo lettore 

passivo, bensì, come vedremo, partecipante attivo alla costruzione della trama narrativa.  

 La nostra analisi fornirà innanzitutto una tassonomia della letteratura elettronica e 

digitale e si focalizzerà in seguito su alcune opere scelte. Metteremo in luce i cambiamenti 

paradigmatici delle istanze del sistema comunicativo in base alle teorie delle funzioni del 

linguaggio di Roman Jakobson, e le caratteristiche del testo letterario digitale in base alle 

teorie del discorso del racconto di Gérard Genette. Cercheremo di trovare delle analogie tra 

libri cartacei e testi digitali con il fine di delineare uno sviluppo dal medium tradizionale a 

quello nuovo e quindi analizzeremo le opere di letteratura italiana digitale, concludendo 

ogni capitolo con una riflessione sulle innovazioni che concernono l’autore, la testualità e il 

lettore.  
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 Le opere analizzate sono, in ordine cronologico: 

 

 1997: Tutto, Soldati, No Matter di Daniela Calisi 

 1998: Cartografi di Daniela Calisi 

 1999: Stilicidio di Daniela Calisi 

 2002: s000t000d di Filippo Rosso 

 2004: 4 uomini di Roberto Gillli 

 2009: The Big Plot di Paolo Cirio 

 2010: La torre di Asian di Lorenza Colicigno 

 2010: L’altra di Riccardo Milanesi 

 2011: Scrittura industriale collettiva di Gregorio Magini  

 2011: TheCoevasIo Romanzo interattivo di The Coevas Strumentisti di Parole 

 2011: Lost in Google di Francesco Ebbasta 

 2012: Come non detto di Marco Cetera 

 2012: L’uomo senza cappello e la donna con le scarpe grigie di Carlo Cinato  

 2012: The Incipit di Marco Paccagnella 

 2012: The Fablegirls di Riccardo Milanesi 
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Capitolo 1: Testo e contesto. Verso la convergenza multimediale 

 

 La letteratura elettronica è un fenomeno culturale che nasce con le invenzioni 

nell’ambito dell’informatica e si sviluppa di pari passo con le innovazioni apportate dalla 

tecnologia della comunicazione. I dispositivi elettronici e la rete telematica sono il punto di 

partenza di ogni analisi di questo genere letterario e sono la condizione sine qua non per la 

creazione di tutte le opere di questo settore. La tecnologia gioca un ruolo predominante 

giacché sostituisce il testo scritto su carta, modifica la scrittura e la lettura e amplifica il 

testo con effetti audio-visivi. Le categorie narratologiche classiche dell’autore, del codice e 

del lettore subiscono una modifica al livello paradigmatico e questi cambiamenti si 

radicano nel nuovo mezzo di comunicazione.  

 Il libro cartaceo che faceva da tramite tra autore e lettore secondo il modello della 

comunicazione jakobsoniano viene sostituito, modificato, ampliato con un diverso medium 

e ciò determina immediatamente una diversa prospettiva analitica sulle opere letterarie. 

L’approccio a questo tipo di scrittura può essere facilitato e apprezzato meglio se 

dapprincipio la letteratura elettronica viene intesa come un esperimento letterario. Si 

tratta di scoprire come il testo letterario cambi a contatto  

con i nuovi media. 

 

 Il testo, in primo luogo, non è più organizzato in modo rigido, né ordinato linearmente, 

bensì si inserisce in una struttura ipertestuale. Essa è ramificata e collega vari testi in modo 

coerente attraverso rinvii elettronici, i link, inseriti nei singoli testi che formano la rete 

ipertestuale, ovvero la testualità intesa come la totalità di tutti i testi selezionabili.  

 I testi che compongono un’opera di letteratura elettronica possono contenere diversi 

rinvii elettronici e a dipendenza del numero di collegamenti generabili, si può parlare di 

valenza minore o maggiore di un testo. Inoltre la coordinazione dei link e l’organizzazione 

dei testi possono essere più o meno esaustivi e coerenti per cui si può parlare di ipertesto 

forte e di ipertesto debole.  

 Il link svolge una funzione cruciale nella letteratura elettronica in generale. Il rinvio 

elettronico è il minimo denominatore comune di tutte le opere ipertestuali, l’elemento che 

si cela dietro le lessie2, quello con il quale si collegano tutti i testi o che rimanda a elementi 

audio, a immagini e a video. È per virtù di questa variabilità e dell’efficienza dei nodi della 

rete telematica che un’opera di letteratura elettronica può essere multilineare, 

                                                             
2 Per lessia si intende qui un’unità funzionale del discorso costituita da una o più parole o da un sintagma. 
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multimediale e multimodale. Con i rinvii elettronici si costruisce la tessitura di tutte le 

opere di letteratura elettronica. Il link è l’elemento funzionale del sistema ipertestuale e nel 

testo letterario appare come lessia semplice, complessa o composta. 

 

Come cambia, invece, la figura dell’autore? Il paradigma dell’autore di opere di letteratura 

elettronica rimane intatto rispetto all’autore tradizionale, ovvero appartenente alla 

tradizione dei libri stampati. In entrambi i casi, dei libri stampati e del contesto digitale, 

con il termine ‘autore’ si intende l’istanza che crea un’opera letteraria che è libera di 

manifestarsi nella misura che considera adeguata e di usufruire di tutte le tecniche 

narrative di cui dispone. La scelta del contesto elettronico o digitale comporta però una 

diversa preparazione tecnica e presupponendo che l’autore abbia dimestichezza coll’uso 

degli strumenti tecnici che intende utilizzare per creare la sua opera, implica una maggiore 

possibilità espressiva 

nell’elaborazione del testo letterario. L’autore di opere di letteratura elettronica ha 

innanzitutto la volontà, il desiderio di sperimentare un nuovo mezzo di comunicazione per 

rivolgersi ai lettori o per esprimersi, e si contraddistingue, per un’approfondita conoscenza 

del funzionamento dei nuovi media. 

 La possibilità di simbiosi di diversi dispositivi elettronici e la varietà di modalità 

comunicative che il contesto digitale offre, concedono a ogni autore di opere letterarie la 

libertà di inventare sempre nuovi generi e sottogeneri letterari di letteratura elettronica o 

una combinazione di essi. L’autore può decidere di creare un’opera secondo gli schemi dati 

di un determinato genere letterario elettronico, come il romanzo ipertestuale, la poesia 

elettronica o la smart novel, ma nel processo di creazione può aggiungere un elemento, 

un’altra modalità comunicativa, un dispositivo elettronico che non sia attinente al genere 

letterario scelto. In questo modo l’autore si inserisce in questo filone letterario con delle 

opere a sé stanti, originali, aventi caratteristiche originali e formate secondo nuovi 

paradigmi che risultano in un assetto complessivo del tutto nuovo.  

 Ogni singolo autore, quindi, contribuisce alla formazione del canone letterario della 

letteratura elettronica o con opere appartenenti ad un determinato genere o sottogenere di 

letteratura elettronica, attenendosi alle modalità comunicative particolari e limitandosi a 

utilizzare solo queste, oppure con delle opere ibride e multigenere che modificano e 

allargano il panorama complessivo della letterature elettronica. 

 Un altro tipo di libertà di cui gli autori di letteratura elettronica si avvalgono, è 

l’autonomia nell’edizione e la pubblicazione delle proprie opere, esimendosi in questo 

modo dalle regole e dalle logiche dell’industria editoriale. 
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 Tutte le fasi di produzione di un’opera sono a carico dell’autore, sin dalla scelta della 

piattaforma online per il proprio progetto fino all’edizione o la traduzione dei testi, 

l’amministrazione della pagina web e le applicazioni connesse a questa, fino, ancora, 

all’ultima fase della pubblicazione e del content-marketing che comprende promozione e 

disseminazione della pagina web. Nel caso in cui l’autore stesso non voglia svolgere tutte 

queste attività, o non sia in grado di farlo, può comunque scegliere uno o più collaboratori 

ai quali delegare uno di questi incarichi.  

 La pubblicazione e la distribuzione nei nuovi media comporta un considerevole 

cambiamento dei parametri legislativi circa il diritto d’autore. In genere le opere di 

letteratura elettronica sono pubblicate sotto licenza Creative Commons attraverso delle 

organizzazioni come la Eastgate Systems, Inc. o la Electronic Literature Organization. Con 

la licenza CC3 è quindi possibile condividere informazioni e opere letterarie in modo legale 

attraverso internet. 

 Come è stato accennato nell’introduzione, il contesto digitale è anche uno spazio di 

scrittura che permette la realizzazione di vari esperimenti letterari già effettuati 

anteriormente all’invenzione del computer, in libri stampati nei quali i tentativi di creare 

un testo aperto o una lettura multilineare non sono stati pienamente compiuti. Nelle opere 

di letteratura elettronica vengono rese possibili le modifiche dei paradigmi delle tre istanze 

narrative (autore, testo, lettore), da cui risulterebbero l’eclissi dell’autore, un testo aperto e 

multiforme e una maggiore attività e liberta per il lettore. Tuttavia queste tecniche 

narrative sono state adottate anche da autori di opere letterarie stampate su carta e 

sarebbe erroneo attribuire tali cambiamenti, radicali o meno, al nuovo medium. Semmai si 

può riconoscere che la letteratura elettronica è una continuazione, o come si è detto sopra, 

un’evoluzione, della corrente letteraria sperimentale. 

 

La caratteristica forse più innovativa della letteratura elettronica riguarda però l’ultimo 

elemento del sistema della comunicazione jakobsoniano, ossia il destinatario del 

messaggio. 

 Il lettore, qui, è innanzitutto un navigatore di internet che va alla ricerca delle diverse 

pagine web, sulle quali trova le opere letterarie. La lettura avviene sullo schermo del 

computer e in alcuni casi può essere iniziata solo con l’ausilio di un programma che può 

essere scaricato automaticamente da internet. Il lettore, quindi, viene coinvolto sin 

dall’inizio nella creazione dell’opera.  

                                                             
3 https://creativecommons.org/about 
 

https://creativecommons.org/about
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 Sullo schermo appaiono vari link che possono, per esempio, rimandare alla pagina che 

riporta informazioni circa l’autore o l’opera, oppure ad altre pagine che contengono altri 

progetti. Di solito la pagina iniziale dell’opera contiene una spiegazione sulla tipologia 

testuale e sui modi di fruizione dell’opera, e l’invito alla lettura. Le pagine web somigliano a 

quelle di un libro cartaceo, e il testo ha una copertina, un indice, a volte un’appendice, e si  

presenta distinto in diversi capitoli.  

 I link di un ipertesto svolgono, come detto, una funzione analoga a quella delle note a 

piè di pagina di un libro e servono a rimandare altrove (ad altri libri o, per esempio, a un 

glossario). Come nel testo a stampa, in un’opera di letteratura elettronica i rimandi 

elettronici hanno una doppia funzione: possono collegare pagine interne e pagine esterne 

all’opera. A seconda della struttura ipertestuale la navigazione/lettura può essere orientata 

verso l’interno dell’opera o verso l’esterno della pagina web. Non diversamente da quanto 

avviene per la letteratura a stampa, la fruizione e la libertà di lettura di cui gode un lettore 

dipendono in ogni caso dalle impostazioni stabilite dall’autore. In linea di principio, 

dunque, le opere di letteratura elettronica non sono soggette all’arbitrio assoluto del 

lettore, anche se il loro lettore può essere più o meno attivo e più o meno coinvolto nella 

creazione della trama dell’opera.  

 Al lettore viene anche richiesto un diverso tipo di lettura. Le opere di letteratura 

elettronica possono essere mono-mediali, quando presentano solo un testo scritto, ma 

molto spesso sono multi-mediali e quindi la fruizione passa da un testo a un’immagine, un 

video o un dispositivo sonoro. Queste capacità di lettura multimediale e trasversale 

vengono definite con i termini inglesi di multiliteracy o transliteracy. 

 La navigazione attraversa una trama letteraria che è multi-lineare, multi-mediale, 

multi-modale e non sequenziale. In questo senso l’interazione del lettore è sempre una 

nuova creazione di una trama diversa, come vedremo più avanti. 

  

 Il contesto digitale è quindi uno spazio creativo che presenta delle innovazioni 

tecnologiche molto interessanti anche sotto il punto di vista narratologico. Questo spazio si 

è venuto a formare nel corso del tempo dalla combinazione sempre più efficace e sofisticata 

di diversi mezzi di comunicazione, ovvero, dall’evoluzione definita con il nome di 

convergenza multimediale. 

 I sistemi dei vari mezzi di comunicazione sono stati resi sempre più simili di modo che 

possono ora essere collegati tra di loro. Questo processo è iniziato con l’omologazione del 

computer alla rete telefonica, da cui è nata internet. La tecnologia digitale ha di seguito 

rese compatibili tra di loro le tecnologie della radio, del video, della fotografia e dei telefoni 
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cellulari, tutti elementi inseribili nelle opere di letteratura digitale. La convergenza 

multimediale è l’ultima fase del lungo processo di innovazioni tecnologiche e al contempo 

prerogativa di nuove forme sperimentali nell’ambito della letteratura. 

 

1.1. Storia della letteratura elettronica 

 

 La cronologia della letteratura elettronica4 è legata da un lato allo sviluppo della 

tecnologica informatica, che è iniziato attorno agli anni 1940, e dall’altro all’invenzione di 

internet nel 1989. 

 Per l’esegesi di internet possono essere citati i progetti di Vannevar Bush, il Memex, e 

di Theodor Holm Nelson, lo Xanadu, che non sono mai stati realizzati, ma che 

rappresentano i concetti basilari del sistema. 

 Nel 1945 Vannevar Bush, scienziato e professore presso il MIT, pubblica un saggio che 

porta il titolo As we may think5 nel quale descrive una macchina che sarebbe costituita da 

diverse tecnologie come fotorivelatori, macchine fotografiche, microfilm, lenti di 

ingrandimento, tubi a raggi catodici che servirebbero alla registrazione e alla 

visualizzazione dei dati. In sostanza i dati verrebbero memorizzati su microfilm e 

successivamente selezionati, rielaborati e pubblicati.  

 La macchina potrebbe quindi essere utilizzata per l’archiviazione e la condivisione 

delle informazioni e questo sarebbe il primo passo verso il progresso del sapere e della 

scienza, al quale Bush esorta varie volte nel suo articolo. La macchina denominata Memex, 

una contrazione di memory index6 o memory expansion7, potrebbe essere inserita in una 

scrivania di dimensioni relativamente piccole, come si può vedere nella figura 1. 

 

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. 
It needs a name, and, to coin one at random, "memex" will do. A memex is a device in which an 
individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it 
may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to 
his memory. 
It consists of a desk, and while it can presumably be operated from a distance, it is primarily the 
piece of furniture at which he works. On the top are slanting translucent screens, on which 
material can be projected for convenient reading. There is a keyboard, and sets of buttons and 
levers. Otherwise it looks like an ordinary desk. 
In one end is the stored material. The matter of bulk is well taken care of by improved 
microfilm. Only a small part of the interior of the memex is devoted to storage, the rest to 

                                                             
4 Si veda una cronologia non esaustiva sul nostro blog 
http://labirintexto.blogspot.com.es/2012/04/cronologia-della-letteratura.html  
5 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/  
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Memex  
7 http://it.wikipedia.org/wiki/Memex  

http://labirintexto.blogspot.com.es/2012/04/cronologia-della-letteratura.html
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/
http://en.wikipedia.org/wiki/Memex
http://it.wikipedia.org/wiki/Memex
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mechanism. Yet if the user inserted 5000 pages of material a day it would take him hundreds of 
years to fill the repository, so he can be profligate and enter material freely.8 

 

Figura 19 

 

 

 

L’idea di fondo è di creare uno strumento meccanico che funzioni come la mente umana – 

un aspetto molto importante anche per la nostra analisi. 

 

The real heart of the matter of selection, however, goes deeper than a lag in the adoption of 
mechanisms by libraries, or a lack of development of devices for their use. Our ineptitude in 
getting at the record is largely caused by the artificiality of systems of indexing. When data of 
any sort are placed in storage, they are filed alphabetically or numerically, and information is 
found (when it is) by tracing it down from subclass to subclass. It can be in only one place, 
unless duplicates are used; one has to have rules as to which path will locate it, and the rules are 
cumbersome. Having found one item, moreover, one has to emerge from the system and re-
enter on a new path. 
The human mind does not work that way. It operates by association. With one item in its grasp, 
it snaps instantly to the next that is suggested by the association of thoughts, in accordance with 
some intricate web of trails carried by the cells of the brain. It has other characteristics, of 
course; trails that are not frequently followed are prone to fade, items are not fully permanent, 
memory is transitory. Yet the speed of action, the intricacy of trails, the detail of mental pictures, 
is awe-inspiring beyond all else in nature.10 

 

Negli anni ‘60, Theodor Holm Nelson, un sociologo, filosofo e ingegnere informatico, 

lavorò invece a un progetto nel campo dell’informatica che lo avrebbe portato a concepire e 

a coniare per la prima volta il termine ‘ipertesto’. Il suo progetto Xanadu che prende il 

nome dall’antica città edificata da Kublai Khan11, non poté essere realizzato per molti anni 

fino a che Tim Berners-Lee lo inserì nel suo piano per la creazione del World Wide Web. 

                                                             
8 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/3/?single_page=true 
(paragrafo 6) 
9 http://www.kerryr.net/pioneers/gallery/ns_bush8.htm 
10 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/3/?single_page=true 
(paragrafo 6). 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Xanadu   

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/3/?single_page=true
http://www.kerryr.net/pioneers/gallery/ns_bush8.htm
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/3/?single_page=true
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Xanadu
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 Sempre negli anni ‘60 vennero poi fatte delle importanti scoperte tecniche, come la 

possibilità di utilizzare le linee telefoniche per l’invio di informazioni in forma di pacchetti 

(è la cosiddetta ‘commutazione di pacchetto’12) e quella di connettere 

contemporaneamente diversi computer, creando così le prime forme di internet che nel 

corso del tempo avrebbero poi preso i nomi di ARPANET (1962), CYCLADES e INTER-

NET (1971), per giungere infine al World Wide Web (1989). Conseguentemente, nella 

prima metà degli anni ’90 sono stati concepiti e creati i web browser senza i quali non 

sarebbe possibile la navigazione in internet. Il navigatore più noto e più utilizzato fu 

inizialmente Netscape (1995). 

 L’Hypertext mark-up language su cui si struttura il Web che conosciamo oggi è, come 

detto, un linguaggio di marcatura ipertestuale. Simili strutture testuali non sono però 

invenzioni ex nihilo, ma possono bensì essere ritrovate in esempi del passato: alcuni 

studiosi13 le hanno avvicinate a testi antichi come Il libro dei mutamenti, anche conosciuto 

come I-Ching, e al Talmud uno dei testi sacri della Torah, come anche a innumerevoli 

opere enciclopediche che risalgono all’epoca classica. In tempi più recenti sono state create 

delle opere pioneristiche nell’ambito della poesia elettronica come I testi stocastici di 

Theodor Lutz, Cento mila miliardi di poesie di Queneau. In internet esistono anche delle 

versioni digitali interattive14 di alcune di queste opere. 

 Le opere di letteratura create con i computer esistono dagli anni 1980 mentre le prime 

opere digitali iniziano ad apparire negli anni 1990, o per meglio dire dopo l’ottimizzazione 

dei navigatori. Nel corso del tempo internet è passata da una prima fase definita statica 

(static web) a una fase dinamica (dynamic web) nella forma conosciuta anche con il 

termine di web 2.o. A differenza delle pagine statiche nelle quali il contenuto rimane 

immutabile, le pagine web dinamiche sono programmate con un linguaggio di scripting 

con il quale il contenuto della pagina viene costantemente e immediatamente rinnovato. 

 Lo sviluppo e l’implemento della tecnologia informatica e di internet hanno dato forma 

alle diverse tipologie di letteratura elettronica. Nel seguente capitolo potremmo vedere 

come le opere di autori italiani che analizzeremo potrebbero essere ordinate in una 

tassonomia. 

 

 

                                                             
12 http://www.rand.org/about/history/baran.html   
13 Espen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature,  e Kolb David, Anche il Talmud è un 
ipertesto, in http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/k/kolb.htm. 
14  Il Libro dei Mutamenti, Levitated http://www.levitated.net/exhibit/iching/; I Testi Stocastici, Johannes 
Auer  http://auer.netzliteratur.net/0_lutz/lutz_original.html; Cento mila miliardi di poesie, Magnus Bodin 
http://x42.com/active/queneau.html;  

http://www.rand.org/about/history/baran.html
http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/k/kolb.htm
http://www.levitated.net/exhibit/iching/
http://auer.netzliteratur.net/0_lutz/lutz_original.html
http://x42.com/active/queneau.html
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1.2. Una proposta di tassonomia 

 

 Lo studio della letteratura elettronica15 deve svolgersi su due assi differenti che 

vengono definiti dal sostantivo ‘letteratura’ e dall’aggettivo ‘elettronica’. Queste due 

dimensioni sono inseparabili e formano il campo di analisi.  Il metodo di analisi prevede 

quindi l’unione della narratologia con la scienza informatica in senso generale. 

Quest’ultima, infatti, comprende sia i dispositivi elettronici sia la tecnologia digitale. 

Attraverso la suddivisione delle diverse tecnologie di informatica utilizzate, in primo luogo, 

per la creazione, l’elaborazione e la divulgazione dell’informazione si potrà capire il 

funzionamento del sistema con il quale si creano anche le opere di letteratura elettronica. 

 

Innanzi tutto dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di connessione tra i testi 

all’interno del sistema ipertestuale. La complessità e il grado di connettività determinano 

la forma del testo letterario o meglio la testualità inteso in senso generale. Se la valenza di 

un testo e la complessità di connessione sono ridotte il testo risulta essere un sistema 

chiuso. Nel caso opposto, l’opera può espandersi e essere collegata ad altre opere non 

strettamente correlate e quindi si realizzerebbero una testualità complessa e un’opera 

aperta.  

 Questa distinzione determina direttamente la prospettiva teorica per l’analisi. Qualora 

un’opera letteraria abbia un sistema chiuso e tutti i rinvii elettronici all’interno di una 

macrostruttura definita e limitata colleghino testi, video e effetti audio-visivi tra di loro 

potranno essere applicate, per studiarla, le teorie analitiche dello strutturalismo, che 

risultano più adeguate all’analisi della struttura del testo e del funzionamento dei vari 

elementi che lo compongono.  

Anche la struttura ipertestuale di un’opera letteraria deve infatti permettere la creazione di 

una trama lineare. La trama apparentemente infinita e complessa di un’opera ipertestuale 

si dirama in realtà in diverse trame possibili tutte stabilite dall’autore, per cui si può, più 

correttamente, parlare di opera multilineare e multisequenziale. La creazione della trama 

si realizza poi attraverso le singole scelte che il lettore effettua durante la lettura 

dell’ipertesto. Il lettore segue dunque uno dei tanti percorsi creati dall’autore e in questo 

percorso, la trama scelta dal lettore sarà lineare e sequenziale, dovrà cioè avere una certa 

coerenza, un significato, o almeno basarsi su delle analogie e un inizio e una fine. 

                                                             
15 Abbiamo proposto questa tassonomia per la prima volta in Parla come navighi. Antologia della 
webletteratura italiana, 2010, successivamente pubblicata sul blog: 
http://labirintexto.blogspot.ch/2012_03_01_archive.html;   

http://labirintexto.blogspot.ch/2012_03_01_archive.html
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Sebbene l’opera letteraria elettronica sia variegata e preveda diverse modalità di lettura, 

essa rimane chiusa e definita entro i limiti posti dal sistema dell’ipertesto e tutti gli 

elementi di cui esso è costituito possono essere analizzati come funzioni all’interno di una 

struttura. 

 Quando un’opera letteraria contiene dei rinvii elettronici a delle pagine esterne, come 

ad esempio dizionari, enciclopedie e macchine di ricerca, hanno luogo dei collegamenti 

intertestuali. Nella parte introduttiva del suo saggio You say you want a revolution?16 nel 

quale analizza il Project Xanadu, Stuart Moulthroup ricorda che: 

 

As Linda Hutcheon observes, "the ideology of postmodernism is paradoxical, for it depends 
upon and draws its power from that which it contests.  It is not truly radical; nor is it truly 
oppositional". 
This problem of complicity grows especially acute where media and technologies are concerned.  
Hyperreality is as much a matter of writing practice as it is of textual theory: as Michael Heim 
points out, "[i]n magnetic code there are no originals".  Electronic information may be rapidly 
duplicated, transmitted, and assembled into new knowledge structures.  From word processing 
to interactive multimedia, postmodern communication systems accentuate what Ihab Hassan 
calls "immanence" or "the intertextuality of all life.  A patina of thought, of signifiers, of 
'connections,'now lies on everything the mind touches in its Gnostic (noo)sphere. . . .".  […] 
Hypertext systems exploit the interactive potential of computers to reconstruct text not as a 
fixed series of symbols, but as a variable-access database in which any discursive unit may 
possess multiple vectors of association (see Conklin; Joyce; Slatin).  A hypertext is a complex 
network of textual elements.  It consists of units or "nodes," which may be analogous to pages, 
paragraphs, sections, or volumes.  Nodes are connected by "links," which act like dynamic 
footnotes that automatically retrieve the material to which they refer.  Because it is no longer 
book-bounded, hypertextual discourse may be modified at will as reader/writers forge new links 
within and among documents.  Potentially this collectivity of linked text, which Nelson calls the 
"docuverse," can expand without limit. […] [this textual universe.] 

 

In altre parole, il medium viene in questo caso utilizzato per riflettere sul contenuto creato 

nello stesso medium. I collegamenti ipertestuali di un’opera letteraria non svolgono una 

funzione solo all’interno dell’opera stessa, ma aprono il testo letterario a un contesto più 

ampio, a una testualità più generale sostenuta dalla struttura dell’ipertesto di internet. 

Questi collegamenti non sono sequenziali, infatti servono a uscire dalla trama e non 

possono essere collegati a testi che sono inseriti nella trama narrativa. 

 La multimedialità, infine, risulta in una ulteriore grande varietà di modalità 

comunicative. La multi-modalità può essere analizzata in base a tutte le diverse forme 

d’espressione possibili come i diversi generi letterari, il cinema, la fotografia, i fumetti e la 

musica. 

 Per riassumere quanto detto fin qui circa la costruzione lineare o alineare del testo 

letterario elettronico possiamo utilmente ricorrere alla visualizzazione tramite un sistema 

di matrici. La matrice della letteratura elettronica può essere raffigurata incrociando un 

asse verticale, sul quale vengono elencate le diverse teorie narratologiche, i generi letterari 

                                                             
16 http://pmc.iath.virginia.edu//text-only/issue.591/moulthro.591 (paragrafi 2-5). 

http://pmc.iath.virginia.edu/text-only/issue.591/moulthro.591
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e le forme d’espressione, e un asse orizzontale sul quale vengono disposti i componenti 

informatici. 

 

FORME D’ESPRESSIONE   

NARRATOLOGIA   

 DISPOSITIVI ELETTRONICI CONTESTO DIGITALE 

 

 Da questa schematizzazione si deduce che il genere letterario della letteratura 

elettronica può essere distinto in due grandi gruppi che si sono venuti a formare attraverso 

lo sviluppo tecnologico sin dagli anni ‘40 e per i quali l’invenzione di internet, avvenuta nel 

1989, può servire da spartiacque. 

 I primi due sottogeneri possono essere raggruppati in opere di letteratura elettronica 

offline, fruibili su dispositivi elettronici senza la connessione a internet e in opere di 

letteratura elettronica online, concepite per essere fruite nel contesto digitale. 

 Il sottogenere offline comprende opere denominate Hypertext literature, Hypertext 

fiction, Hypertext poetry o Computer poetry. Queste opere sono state create con il 

computer e memorizzate su dischi magnetici o su CD-ROM (compact disc – read-only 

memory).  

Numerosi esempi di questi generi letterari si trovano in ambito anglofono mentre, come 

detto, a nostra conoscenza esiste solo un’unica opera di letteratura ipertestuale italiana, 

che è Ra-dio17 di Lorenzo Miglioli realizzata nel 1993. Il sottogenere online invece è più 

variegato e comprende diverse opere di autrici e autori italiani.  

 La difficoltà iniziale per comprendere le svariate forme delle opere di letteratura 

digitale è legata alla terminologia, altrettanto complessa e non sempre uniforme. Come si è 

detto sopra gli autori hanno una grande libertà nella composizione dei vari dispositivi 

elettronici e dei programmi digitali e, inoltre, i sottogeneri della letteratura elettronica 

possono essere continuamente modificati. Tuttavia possiamo stabilire dei parametri per 

fare per lo meno delle distinzioni tra macroletteratura/ microletteratura, i due modi di 

espressione di prosa/poesia e il modo di pubblicazione digitale/digitalizzato, venendo 

così a circoscrivere meglio il panorama della letteratura elettronica e a individuarne i 

limiti. 

 

                                                             
17 http://www.lorenzomiglioli.com/, Lorenzo Miglioli. 

http://www.lorenzomiglioli.com/
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La prima differenzazione tra macro- e microletteratura deriva dalla tipologia della pagina 

web. I siti internet come www.twitter.com o www.frienfeed.com, ad esempio, sono in 

effetti dei microblog, ovvero dei canali di comunicazione nei quali possono essere 

pubblicati contenuti piccoli, in forma di testo, limitati generalmente a 140 caratteri. I testi 

letterari pubblicati su questi canali prendono il nome di twitterature o microliterature. Lo 

stesso vale per le opere di Smart novel, create per essere fruite sui telefoni cellulari e che 

per questo devono essere adattate al modo di lettura e visualizzazione su uno schermo di 

dimensioni ridotte o alla tecnologia di questi dispostivi elettronici. Partendo dalla 

definizione di microletteratura possiamo, quindi, definire le opere letterarie pubblicate 

sulle pagine dei siti web, siti comunità o blog con il termine di macroletteratura. 

 

La differenza tra opera digitale e opera digitalizzata costituisce uno degli aspetti più 

controversi nella letteratura elettronica. L’aggettivo digitale indica che l’opera letteraria è 

stata creata all’interno del contesto digitale e che quindi si basa su programmi e linguaggi 

informatici, che è provvista di link, che può essere multimediale e interattiva. L’aggettivo 

digitalizzato, d’altro canto, sta a significare che un documento, che esso sia un testo scritto 

o un’immagine,  è stato sottoposto a una conversione da uno stato analogico a uno digitale 

e successivamente inserito nel contesto digitale. In questo modo vengono pubblicati i 

webcomic o i libri elettronici in formato pdf.  

 Queste opere non condividono la gran parte delle caratteristiche degli altri sottogeneri 

della letteratura elettronica e per di più sono molto simili ai libri cartacei, in quanto sono 

statiche e mantengono invariati i paradigmi del sistema di comunicazione tra autore e 

lettore. In realtà esiste la possibilità di inserire dei link anche nei documenti pdf fruibili sui 

lettori di eBook con specifici programmi di scrittura (ad esempio con i programmi di 

tipografia digitale TeX e La TeX)18, ma tuttora non sono riscontrabili opere letterarie in pdf 

alle quali siano state applicate queste tecnologie. 

Pertanto l’accostamento del termine ‘libro elettronico’ al termine ‘letteratura elettronica’, 

come anche del termine ‘webcomic’ al termine ‘webletteratura’19, induce il pubblico a una 

interpretazione errata del genere letterario in questione. Sarebbe più appropriato dire che i 

testi e le immagini digitalizzate sono distribuite e reperibili per mezzo del navigatore, ma la 

fruizione dei documenti in questo formato è pur sempre statica. Ciò che viene registrato e 

riprodotto nel processo di digitalizzazione non è altro che la parte superficiale del 

                                                             
18 Cfr. http://www.guit.sssup.it/index.php 
19 Termine usato ad esempio per il titolo di Parla come navighi. Antologia della webletteratura italiana, 
2010. 
 

http://www.twitter.com/
http://www.frienfeed.com/
http://www.guit.sssup.it/index.php
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documento. I programmi e i linguaggi informatici sono collocati su un livello diverso: 

l’interfaccia del computer. 

 Lo stesso vale per le opere pubblicate in pagine web o blog. Questa sottocategoria 

prende il nome di ‘blogletteratura’, perché viene scritta direttamente o pubblicata in un 

blog, ma siccome il testo scritto non dipende, per la sua forma, dalla tecnologia del 

computer o di internet, esso non permette alcun tipo di interazione da parte del lettore se 

non la navigazione da una pagina all’altra o lo scorrimento del testo dall’alto in basso.  

 In ultima analisi si può porre la questione se il testo che appare sullo schermo possa 

essere stampato e letto su carta. Se un webcomic digitalizzato, ad esempio, può essere 

riprodotto su carta senza alcuna modificazione della fruizione allora esso verrà escluso 

dalla nostra analisi. Prenderemo invece in considerazione un webcomic digitale che sia 

stato creato con un programma che stabilisce e modifica l’organizzazione degli elementi 

grafici, visivi e sonori, e che pertanto non può essere stampato e letto su carta senza 

perdere la sua fisionomia distintiva. La multi-linearità, la multi-modalità e la multi-

sequenzialità sono infatti esclusivamente realizzabili nel contesto digitale per mezzo del 

programma informatico. 

 Riassumendo: la categoria di letteratura elettronica statica, sia in prosa sia in poesia, 

non sarà presa in considerazione in questo lavoro, dato che né l’atto di creazione né la 

fruizione di queste opere vengono modificati in maniera significativa dalla tecnologia 

informatica, e i paradigmi strutturali rimangono immutati rispetto all’opera cartacea.  

 

I sottogeneri della macroletteratura interattiva si distinguono principalmente per il tipo di 

autore da cui sono prodotti. L’interazione, infatti, ha come condizioni sine qua non un 

sistema di scrittura ipertestuale e digitale e la partecipazione del lettore (che può essere 

minore o maggiore, ma non costituisce un tratto distintivo del sottogenere). Il tratto 

distintivo di questa categoria è quindi la categoria dell’autore, dove l’autore può essere 

costituito da un singolo autore o da un gruppo di autori. 

 Quando si ha un unico autore si utilizzerà, riferendosi a questa letteratura, l’aggettivo 

‘autoriale’; e le definizioni dei generi letterari pertinenti a questa categoria sono: 

webletteratura, webcomic interattivo, digital fiction o romanzo ipertestuale interattivo. 

Quando invece la posizione dell’autore sia occupata da più autori si utilizzerà l’aggettivo 

‘collettivo’, come nel sottogenere definito romanzo collettivo interattivo. Come vedremo 

più avanti, nel sottogenere definito Webserie il lavoro ‘collettivo’ comprende anche la 

partecipazione del lettore.  
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Lo schema delle opere di macroletteratura in versi è molto simile a quanto esposto ora nel 

caso della prosa. Anche qui, scarteremo la categoria dei testi digitalizzati e la categoria 

delle opere non interattive e suddivideremo i testi in analisi in due diversi gruppi in base al 

tipo di autrice o di autore. Nella poesia elettronica si ha un autore che scrive testi poetici 

oppure un autore che programma un software che genera parole: l’autore del secondo tipo 

è dunque una macchina o più propriamente un software.  

 Nella tipologia del testo generato dal software l’interazione del lettore può essere 

limitata all’attivazione del dispositivo che automaticamente fa apparire un testo o delle 

parole che possono, per esempio, muoversi sullo schermo, cambiare di colore o di forma, 

svanire lentamente o generare nuovi testi e parole. L’autore funge da programmatore del 

software ma la funzione di poeta viene demandata al software ovvero al medium.  

In entrambi i casi si verifica un cambiamento importante. Nel primo avviene sui due livelli 

di significante e significato e nel secondo avviene sul livello di autore e di medium. Questi 

slittamenti hanno come effetto una focalizzazione sul medium che, da mero strumento di 

comunicazione, diventa il messaggio, come era stato teorizzato da Marshall McLuhan in 

The medium is the message (1967). Da ciò, scaturisce una nuova estetica letteraria, nella 

misura in cui l’esperienza della lettura viene stimolata ulteriormente dagli effetti audio-

visivi sullo schermo del computer. 

 La tipologia di poesia creata da un software prende comunemente il nome di machine 

generated poetry, mentre le definizioni per le tipologie di poesia elettronica della prima 

categoria sono: poesia elettronica, poesia ipertestuale e poesia digitale. 

 Alla categoria di poesia elettronica interattiva si aggiunge la videopoesia. Come 

suggerisce il termine stesso, la poesia in video viene esclusivamente prodotta con una 

telecamera, programmi specifici di montaggio e pubblicata in formato video su appositi 

canali come Youtube e Vimeo.  

La videopoesia ha conosciuto un’evoluzione diversa rispetto agli altri generi letterari di 

letteratura elettronica. Essa nasce dalle sperimentazioni e dalla ricerca di nuove forme 

espressive in ambiti di arte visiva, sonora e performativa che in un secondo tempo, dopo 

l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, è stata rappresentata in forma di videopoesia 

o installazioni video. Come spiega20 Caterina Davinio, pioniere nella videopoesia: 

 

E-poetry è un termine generale e anche generico, così come “computer poetry”, “poesia 
numerica”, “tecno-poetry”, e altri che analizzo nel mio saggio Tecno-Poesia e realtà virtuali. Per 
definire una ricerca che include artisti i quali hanno operato negli Anni Novanta in molti modi 
diversi, sia con nuovi media analogici, che digitali.  

 

                                                             
20 Colicigno, Cos’è la Torre di Asian?, p. 207. 
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 Anche per quello che riguarda le modalità di produzione e pubblicazione non è 

possibile dare una definizione chiara: 

 

L’e-poetry è tante sperimentazioni e produzioni diverse: dal video, che ha già una lunga storia 
nelle arti, all’ipertesto e all’ipermedia, a sistemi interattivi e a installazioni di vario tipo, ad 
animazioni grafiche e ad ambienti immersivi di videogioco, alla creazione di software e a mondi 
ibridi, che traggono origine da ambiti divergenti. 

 

 Nel tentativo di trovare una collocazione più esatta nella nostra tassonomia della 

letteratura elettronica, possiamo comunque attenerci a una prima distinzione di «tre aree 

di sperimentazione»21, proposta sempre da Caterina Davinio. 

La videoperformance: che vede come punto di partenza, o fase preliminare del tecno-testo, 

la performance, la presenza concreta, anche nell’ambito di scenografie elettroniche o 

multimediali; ulteriormente distinta tra opere di performance in video e 

videoperformance. 

La videopoesia: che vede al centro il linguaggio video, fruibile attraverso la proiezione ma 

anche nel contesto di video-installazioni e scenografie elettroniche;  

una categoria molto ampia che si differenzia però per gli “evidenti legami con la video arte 

il cortometraggio cinematografico sperimentale”. 

La computer poetry: l’area dell’ipertesto, dell’ipermedia e della comunicazione in Internet, 

in cui pure molti degli aspetti delle precedenti categorie confluiscono, particolarmente 

quello della performance. Inoltre il tratto distintivo di questa categoria è il fatto di essere 

“generata prevalentemente da software grafici e di essere destinata a supporti solo 

digitali”. 

  

Il secondo grande gruppo di opere di letteratura elettronica è denominato microletteratura 

e si caratterizza per un’estensione e un tempo di lettura relativamente brevi. La 

microletteratura in prosa comprende i sottogeneri: microtale, microblogging, 

twitterature, in base al tipo di blog nei quali i testi vengono pubblicati, e smart novel, 

ovvero testi adattati alla fruizione su telefoni cellulari. Nella categoria della 

microletteratura in versi si ha un unico sottogenere, definito micro-poesia. 

 Nello schema e nell’elenco seguenti viene illustrata in modo riassuntivo la tassonomia 

della letteratura elettronica con le opere delle autrici e degli autori italiani: 

 

 

                                                             
21 Davinio, Tecno-poesia, pp. 21-26. 
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MACROLETTERATURA 

IN PROSA 

MACROLETTERATURA 

IN VERSI 

MICROLETTERATURA 

IN PROSA 

MICROLETTERATURA 

IN VERSI 

 

Letteratura elettronica offline: 

 

Letteratura ipertestuale 

- Hypertext literature / Hypertext fiction 

i.e.  Ra-dio di Lorenzo Miglioli 

- Hypertext poetry / Computer poetry 

 

Letteratura elettronica online:  

Macroletteratura in prosa: 

 

Prosa interattiva autoriale: 

- Romanzo ipertestuale interattivo  

i.e.  ULE di Roberto Gilli 

s000t000d di Filippo Rosso 

   L’uomo senza cappello e la donna con le scarpe grigie di Carlo Cinato 

   The Big Plot di Paolo Cirio 

- Digital fiction / Interactive Fiction (IF) 

- Webcomic interattivo 

- Webletteratura 

 

Prosa interattiva collettiva: 

- Romanzo collettivo interattivo  

  i.e. La torre di Asian di Lorenza Colicigno 

   Scrittura industriale collettiva di Gregorio Magini 

   Romanzo Coeva di The Coevas Strumentisti di Parole 

- Racconti interattivi online 

i.e.  TheIncipit 

 

 

 



24 
 

- Webserie 

i.e. Lost in Google di Francesco Ebbasta 

   L’altra e The Fablegirls di Riccardo Milanesi 

The Incipit di Marco Paccagnella 

 

Prosa statica:  

- Blogletteratura 

- E-book 

- Webcomic 

 

Macroletteratura in versi: 

 

Poesia autoriale interattiva: 

- Poesia elettronica  

- Poesia digitale 

- Poesia ipertestuale 

i.e. Come non detto di Marco Cetera 

- Poesia ipertestuale dinamica 

i.e. Tutto, Soldati, No Matter, Cartografi, Stilicidio, di Daniela Calisi 

 

Machine generated poetry: 

- Poesia generativa 

i.e.  4 uomini di Roberto Gilli  

 

Testo statico 

- Blogletteratura 

 

Video poesia: 

- Videopoesia 

- Poesia in video 
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Microletteratura in prosa: 

 

Prosa statica: 

- Microletteratura / Micronarrativa 

- Twitterature / microblogging / microtale 

- Smart novel 

 

Microletteratura in versi: 

 

Poesia statica: 

- Micropoesia 

 

 

La scelta di alcune opere e l’esclusione di altre è determinata dal proposito della nostra 

analisi di scoprire forme letterarie innovative e che ci permettano di individuare i 

cambiamenti paradigmatici delle istanze narrative dell’autore e del lettore. Nel caso in cui 

un’opera letteraria presenti modalità di lettura lineari e sequenziali, simili ai libri cartacei 

non possiamo considerarla un esempio valido per l’analisi né pertinente agli argomenti 

trattati. D’altro canto, metteremo in luce le funzioni e i sistemi delle nuove tecnologie 

informatiche di internet che permettono di andare oltre i confini del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPITOLO 2: La letteratura digitale. Un nuovo genere letterario tra 

tradizione e innovazione 

 

 In ogni epoca storica la letteratura ha assunto una nuova forma, una nuova funzione ed 

è stata adattata alle esigenze e alle ideologie del periodo in cui è stata creata. La creazione, 

l’accettazione o il successo di un determinato genere letterario sono spesso stati 

determinati da una moda, da una scuola di pensiero filosofica o politica oppure dalle 

innovazioni in campo scientifico. 

Paradossalmente tutto ciò che è diverso dalla letteratura, contribuisce all’evoluzione o 

determina il destino di essa. Nel caso specifico della letteratura digitale, le innovazioni 

provengono dall’informatica e dalla tecnologia della comunicazione, come anche dalla 

cultura e dalla società formatesi durante gli anni della globalizzazione. Come già nelle 

epoche precedenti, i cambiamenti socio-culturali e le innovazioni scientifiche confluiscono 

nella letteratura.  

In questo processo il testo letterario che tradizionalmente si stampava su carta emigra in 

un contesto digitale, viene plasmato dai sistemi tecnologici e adattato alle esigenze che 

queste comportano. Inoltre, la letteratura assume quelle che sono le caratteristiche, sia 

positive sia negative, dell’ambito socio-culturale e dei mezzi di comunicazione dai quali 

sorge, come se fosse reinventata.  

I nuovi media agevolano lo scambio di informazioni e la comunicazione in modo sempre 

più rapido e più efficace in uno spazio sempre più vasto, su una rete telematica che 

comprende il mondo intero,  e in cui si confondono l’individualità con la moltitudine, le 

parole con le immagini, il sapere con il credere, il particolare con il generale.  

L’evoluzione tecnologica, il sistema ipertestuale di internet e la possibilità di connessione 

dei più svariati media rendono il contesto digitale sempre più complesso, dinamico e 

mutevole. Per gli stessi motivi la letteratura digitale appare essere un genere letterario 

difficilmente definibile, inafferrabile e fuggevole a tal punto che è praticamente impossibile 

creare dei parametri di analisi che siano sempre validi e pertinenti per la letteratura 

elettronica in generale.  

 Nel corso della seconda metà del ventesimo secolo la tecnologia informatica ha 

conosciuto uno sviluppo relativamente rapido e gli strumenti di comunicazione sono stati 

costantemente rinnovati e migliorati. Le tipologie dei computer, le funzioni e l’efficacia dei 

programmi informatici sono stati sostituiti man mano, lasciando spazio a modelli migliori 

e più sofisticati e così si è realizzato il già citato fenomeno della ‘convergenza 

multimediale’. Sulla scia del progresso tecnologico, i sistemi dei diversi strumenti di 
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comunicazione sono stati resi più simili e compatibili tra di loro per cui si ha oggi accesso 

al world wide web attraverso la rete telematica telefonica, e si dispone di canali radio e 

video nel computer, o di telefoni cellulari con connessione a internet e provvisti di camere 

fotografiche o telecamere. 

 Per quello che riguarda la letteratura elettronica e digitale, queste innovazioni hanno 

un doppio esito. Se da un lato il progresso tecnologico ha permesso un’evoluzione 

importante nella creazione di opere letterarie sempre più complesse, variegate e 

strutturalmente interessanti, dall’altro lato ha messo in crisi la validità delle categorie 

interpretative tradizionalmente utilizzate per comprendere il testo letterario e ha, almeno 

in parte, resi obsoleti gli strumenti dell’analisi narratologica. I generi e sottogeneri della 

letteratura elettronica si sono sviluppati di pari passo alla tecnologia informatica per cui si 

hanno diverse opere che presentano caratteristiche funzionali e sistematiche simili, ma che 

non sono più pertinenti per le opere successive che sono state create con nuovi programmi 

e più sofisticati.  

La letteratura elettronica si caratterizza per questa natura ibrida, eterogenea e mutevole 

che la rende affascinante e intrigante, ma al contempo si presenta come un genere 

letterario indefinibile, incomprensibile e difficilmente analizzabile dalla narratologia a 

causa della mancanza di parametri stabili e sempre validi che permetterebbero la creazione 

di una tassonomia. 

 Il contesto digitale è un campo fertile sul quale si coltivano nuovi concetti letterari. In 

esso la narratologia si muove su un terreno inesplorato che può essere solo analizzato e 

compreso attraverso la riconsiderazione delle idee tradizionali che si sono venute a 

formare attorno alle istanze dell’autore, del lettore e del testo scritto. Ci conviene ora 

soffermarci su alcuni aspetti che riguardano le singole istanze.  

  

La figura dell’autore, come si è detto sopra, si è adattata alle esigenze della tecnologia 

dell’informatica, trasformando, in questo modo, la propria maniera di presentarsi e di 

relazionarsi al lettore. La funzione autoriale non si limita alla scrittura di un testo 

letterario, ma include in questo caso anche la gestione della pagina web, che può 

eventualmente contenere effetti audio-visivi, applicazioni o programmi necessari per la 

fruizione dell’opera letteraria. Le diverse modalità di comunicazione sono alla base del 

rapporto che l’autore intende instaurare con il lettore. La posizione dell’autore può inoltre 

essere occupata da un gruppo di autori come ad esempio in un romanzo collettivo. 
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 A seconda del genere letterario, il lettore può essere chiamato a interagire nella 

creazione dell’opera, ad attivare un software che generi testi o effetti audio-visivi, a 

selezionare dei link di un ipertesto, oppure a partecipare come co-autore. 

 Anche il linguaggio subisce una variazione importante. Non solo si affermano il gergo 

dell’informatica e la terminologia anglofona, per cui si hanno degli avatar al posto dei 

narratori e si trovano definizioni correnti come blog, link e software, ma il linguaggio 

stesso utilizzato nelle opere viene modificato. Se un’opera letteraria contiene un 

programma che genera casualmente parole o cambia l’ordine delle parole di un verso 

poetico o di una frase, la parola in sé perde la funzione poetica e assume una funzione 

quasi simbolica. La creazione randomizzata e ludica di una parola o frase sposta 

l’attenzione dal testo scritto alla creazione del testo scritto e quindi sul programma o 

sull’interazione del lettore. Nel sottogenere della microletteratura, ad esempio, la 

composizione di un testo in prosa o in poesia deve rispettare una sorta di contrainte, cioè 

l’obbligo di scrivere brevi testi di massimo 140 caratteri. 

 Il nuovo mezzo sfida in maniera radicale gli schemi della narratologia tradizionale e 

delle opere letterarie stampate su carta. La tecnologia informatica e i nuovi media causano 

un cambiamento al livello paradigmatico delle istanze dell’autore, del lettore e del testo, 

ampliando, almeno in parte, la valenza e la funzione di ciascuna di esse.  

 La riconsiderazione delle tradizionali procedure dell’analisi letteraria si articola in due 

diversi approcci alla letteratura elettronica. Da una parte vi è l’obbligo di assuefazione delle 

nozioni informatiche, che sono fondamentali per la comprensione del sistema e del 

funzionamento dell’opera dal punto di vista puramente tecnico. Dall’altra parte vi è la 

possibilità di analizzare le opere letterarie in base al metodo dell’esperimento. Il metodo 

sperimentale permette, infatti, di utilizzare i parametri tradizionali della narratologia in 

modo tale da individuare in tutte le opere che si presentano sullo schermo del computer 

quali siano i cambiamenti che subiscono le istanze dell’autore e del lettore in 

considerazione delle modifiche apportate dal medium.  

Dato che ogni singolo elemento del sistema di comunicazione può variare, anche il metodo 

di analisi deve basarsi su un modello dinamico e variabile affinché vengano prese in 

considerazione tutte e tre le istanze dell’autore, del lettore e del medium. Questo tipo di 

approccio può giovare all’inserimento della letteratura elettronica nella tradizione 

letteraria. Attraverso l’analisi narratologica fondata sul metodo sperimentale, infatti, è 

possibile riconoscere separatamente la natura del testo o meglio della testualità, il ruolo 

dell’autore e il ruolo del lettore e si possono fare, inoltre, dei paragoni con opere letterarie 
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cartacee che sono state sottoposte a esperimenti letterari del tutto simili a quelli che si 

verificano in opere di letteratura elettronica.  

Nel corso della nostra analisi opereremo quindi differenziando la parte puramente 

tecnologica da quella narratologica, per poi analizzare singolarmente il ruolo dell’autore e 

del lettore e il sistema sul quale si basa complessivamente l’opera letteraria. 

In seguito saranno presentate alcune opere letterarie italiane di epoca antecedente al 

digitale in cui sono rintracciabili tratti strutturali che si avvicinano molto ai concetti 

discussi finora per il digitale. Vedremo come, anche nell’era Gutenberg, la letteratura fosse 

conformata alle ideologie e alle esigenze della società, della cultura o della scienza del 

momento storico in cui si iscrive. 

Cercheremo, inoltre, di portare alla luce delle analogie tra i libri cartacei e le opere 

prodotte con i nuovi media, e di tracciare un quadro del loro sviluppo nel passaggio da un 

periodo all’altro. Vedremo così che le modifiche apportate dai nuovi media non sono 

esclusivamente pertinenti alla letteratura digitale e che, dalla prospettiva della 

narratologia, la letteratura digitale può essere considerata una continuazione di quella che 

è la tradizione della letteratura sperimentale. 

 

2.1. Predecessori della letteratura elettronica 

 

 Tutti gli argomenti che concernono in maniera diretta e indiretta la letteratura digitale 

vertono su un’idea fondamentale che può essere sintetizzata in un sillogismo, già citato in 

apertura (p. 4): 

 

 internet si basa sull’ipertesto; 

 l’ipertesto è una struttura narrativa; 

 internet è una struttura narrativa. 

 

 La tesi di tale sillogismo apre il discorso sulla natura di internet, sul suo 

funzionamento e sui suoi effetti in ambiti economici, editoriali e giuridici. I principi di 

queste innovazioni sono stati riconosciuti e teorizzati già dai pionieri di internet come ad 

esempio Bush e Nelson, a cui si è stato accennato sopra, e non saranno ulteriormente 

approfonditi in questo lavoro. 

 La seconda parte del sillogismo riguarda da più vicino la narratologia. Mettendo a 

paragone il nuovo medium con quello tradizionale della letteratura si scoprono molte 
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analogie che possono servire da anelli di congiunzione tra la letteratura digitale e la 

tradizione letteraria. 

 La sostituzione del libro con il dispositivo elettrico può essere raffigurata con lo 

schema del sistema di comunicazione di Roman Jakobson. 

 

Destinatore  Messaggio  Destinatario 

Destinatore ------------------ Libro ------------------ Destinatario 

Destinatore  Internet  Destinatario 

 

 Questo grafico esemplifica il passaggio che costituisce l’esperimento che caratterizza la 

letteratura digitale. Lo stimolo, per così dire, viene fornito dall’alterazione dell’elemento 

centrale del sistema di comunicazione e implica una reazione da parte degli altri due 

elementi.  

 Il destinatore che sceglie un nuovo contesto letterario si deve adattare e può provare 

nuove forme narrative. Questa nuova situazione modifica anche il ruolo del lettore, il quale 

si presenta in veste di navigatore e viene incitato a partecipare attivamente alla creazione 

dell’opera letteraria. L’esperienza letteraria viene ampliata dalle modifiche che si radicano 

sia nel codice sia nelle modalità del nuovo medium e risultano in una nuova esperienza 

letteraria ed estetica. 

 L’esperimento letterario può quindi essere definito come il tentativo da parte 

dell’autore di far provare nuove esperienze al lettore o di porlo in nuove condizioni 

attraverso le modifiche paradigmatiche che coinvolgono le istanze di autore, medium e 

lettore. 

 Questo argomento è tanto interessante quanto fondamentale perché è l’anello di 

congiunzione fra la tradizione letteraria in forma stampata e la nuova letteratura digitale. 

L’esperimento letterario è un metodo di scrittura che accomuna le due esperienza letterarie 

(cartacea e digitale) e costituisce una base argomentativa sulla quale si fonda una delle tesi 

principali che cercheremo di dimostrare in questa analisi, cioè il fatto che la letteratura 

digitale non solo sia una continuazione della tradizione letteraria, in particolar modo di 

quella sperimentale, ma che inoltre molti tentativi di creare nuovi modi di scrittura e di 

lettura solo parzialmente riusciti nei libri cartacei possano essere realizzati con esiti 

positivi nel contesto digitale. 

 Tale accostamento, tra letteratura digitale e libri cartacei è legittimato e validato dal 

fatto che tra i due mezzi di comunicazione esistono delle caratteristiche comuni sia a livello 

della struttura sia a livello linguistico. Finora ci siamo soffermati sugli aspetti formali della 



31 
 

letteratura digitale e abbiamo parlato di macro- e microstruttura, di sistema ipertestuale e 

testi interconnessi tra di loro per mezzo di rinvii elettronici.  

Ma, come spiega Arturo Mazzarella, anche «il linguaggio letterario è un medium […] si è 

sempre dimostrato un medium dallo straordinario potere creativo: il qual foggia, plasma la 

realtà […]»22. Dovremmo dunque parlare, più correttamente, di un sistema linguistico e 

stilistico secondo le concezioni estetiche che troviamo nelle Lezioni americane di Italo 

Calvino, ma che possiamo anche riscontrare in tanti altri autori menzionati nel libro23 di 

Arturo Mazzarella come Nabokov, Borges, Becket, Perec, Gombrowicz, Cortázar, 

Dürrensmatt, Landolfi, Manganelli e Volponi. 

 Il linguaggio letterario però deve corrispondere a un concetto di linguaggio particolare. 

La grande rete della scrittura, sia delle opere contenute in libri cartacei sia di quelle 

pubblicate su internet, è un sistema complesso ed elaborato di parole «impegnate di una 

vigorosa tensione virtuale». L’idea di base su cui poggia questa analogia è la teoria del 

«testo ideal-tipico»24 di Roland Barthes: 

 

In questo testo ideale, le reti sono multiple, e giocano fra loro senza che nessuna possa ricoprire 
le altre; questo testo è una galassia di significanti, non una struttura di significati; non ha inizio; 
è reversibile; vi si accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata con certezza la 
principale; i codici che mobilita si profilano a perdita d’occhio, sono indicibili; […] di questo 
testo assolutamente plurale i sistemi di senso posso sì impadronirsi, ma il loro numero non è 

mai chiuso, misurandosi sull’infinità del linguaggio.25 

 

 Tuttavia, la nostra analisi si limita ad analizzare la forma, il sistema e il contenuto delle 

opere come appaiono sullo schermo e non spazia nel ‘testo ideale’ e ‘infinito’ teorizzato da 

Roland Barthes. Ritorneremo alle teorie di Roland Barthes solamente in un caso specifico, 

ovvero quando tratteremo della figura dell’autore multiplo nei romanzi collettivi. 

Cercheremo piuttosto di delineare un’evoluzione della letteratura nel passaggio dal 

medium cartaceo a quello digitale basandoci sulle opere di letteratura nelle quali gli autori 

hanno eseguito degli esperimenti, che analizzeremo più avanti, per dimostrare che nel 

contesto digitale, soprattutto perché la materialità del testo è diversa da quella cartacea, 

possono essere realizzati alcuni tentativi di innovazione dei ruoli dell’autore o del lettore e 

di modificazione del testo o del linguaggio letterario.  

Passiamo però innanzitutto alla lettura, o per meglio dire a una reinterpretazione, dei 

passaggi di alcune opere letterarie tradizionali, pensate e prodotte in forma di libro 

                                                             
22 Mazzarella, La grande rete della scrittura, p. 14. 
23 Ivi, p. 28. 
24 Ivi, p. 77. 
25 Ibidem 
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cartaceo, che a nostro avviso contengono veri e propri teoremi e metodi di letteratura 

sperimentale.  

A prescindere dal fatto che ogni opera letteraria ha come fine il raggiungimento di una 

determinata esperienza del lettore e che ogni opera è scritta in uno specifico modo per 

raggiungere tale esperienza, i testi riprodotti in questo capitolo testimoniano del fatto che 

vari autori dell’era Gutenberg hanno esplicitamente adottato nelle loro opere letterarie 

metodi scientifici tesi a modificare il ruolo dell’autore e del lettore, reimpostando in modo 

del tutto innovativo la forma del testo e conseguentemente l’estetica del libro e l’esperienza 

della lettura. 

  

Una delle prime correnti letterarie italiane che, nella modernità, approda a 

sperimentazioni di tutto rilievo è il verismo, secondo i principii presentati da Verga nella 

Lettera a Salvatore Farina26 (1880). Scrive Verga: 

 

Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel 
loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per 
lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento 

di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico.  
Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo 
diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo 
sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, 
meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la 
dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte 
dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà 
inutile il proseguire in cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà 
il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù 
dell’immaginazione, che nell'avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? 
Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo 
della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l’armonia delle sue 
forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di 
essere così necessarie, che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà 
l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed 
esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo 

autore, alcuna macchia del peccato d'origine. 
 

L’attenzione di Verga si focalizza dunque sulle “passioni umane” e sul “gran libro del 

cuore”; come scrive nella prefazione ai Malavoglia il suo è uno 

 

[…] studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più 
umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in 
una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi 
che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

 

È interessante rileggere oggi nel testo di Verga la spiegazione del metodo sperimentale con 

il quale l’autore intende svolgere tale analisi. Egli intende «lasciare al quadro le sue tinte 

                                                             
26 http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=2994  

http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=2994
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schiette e tranquille, e il suo disegno semplice», essere «sincero» e osservare con 

oggettività il  

 

[…] cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità per raggiungere la 
conquista del progresso, [è] grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da lontano [perché] 
chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un 
istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, 
coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com'è stata, o come avrebbe dovuto 
essere. 

 

Anche nella letteratura digitale l’autore costruisce dei “quadri”, ma la finalità di queste 

situazioni narrative è rivolta, più che a ritrarre i personaggi attorno ai quali si tesse la 

trama, alla sperimentazione delle reazioni del lettore. La fruizione dell’opera digitale 

prosegue infatti, come detto, secondo le scelte del lettore, che in ciascuno di questi ‘quadri’ 

decide come proseguire. 

 Un altro aspetto interessante menzionato nell’introduzione dei Malavoglia è l’eclissi 

dell’autore che lascia più spazio alle voci dei personaggi. Questo metodo narrativo 

nell’opera letteraria tradizionale non può, per definizione, avere esiti del tutto convincenti, 

e questo per il fatto che i personaggi e i loro discorsi nascono, crescono e vengono fruiti 

esattamente secondo le modalità previste dalla fantasia dell’autore: nel libro cartaceo non 

si può certo dire che l’opera “si sia fatta da sé” e pure se l’autore intenda ridurre al minimo 

la sua presenza testuale, come è appunto il caso dei Malavoglia, l’autore dell’opera è e 

rimane uno solo. Nel contesto digitale, invece, è possibile realizzare appieno tale proposito. 

Si possono ad esempio creare delle opere letterarie in cui i lettori si inseriscono nell’opera 

in veste di personaggi e partecipano alla costruzione della trama. Questo tipo di lettore 

viene definito con il termine wreader che è una contrazione delle parole inglesi writer e 

reader ovvero scrittore e lettore. In questo senso oggi si concretizza l’idea del Verga di 

un’opera “fatta da sé”. 

L’opera letteraria può nascere da un lavoro di gruppo (una forma letteraria, il romanzo 

collettivo, che si trova anche nella tradizione letteraria a stampa: il più celebre tra i 

collettivi artistici è il gruppo che si presenta con il nome Wu Ming) e risultare in romanzi 

collettivi interattivi, webserie alla cui costruzione i lettori possono partecipare.  

Una delle forme letterarie tradizionali che sin dal suo apparire conta su due caratteristiche 

tipiche della letteratura digitale, ovvero la struttura ipertestuale e l’interazione del lettore, 

è l’enciclopedia. La parola stessa di enciclopedia indica una forma concettuale molto simile 
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a quelle cha abbiamo visto determinare il contesto digitale e ipertestuale. L’etimo27 di 

enciclopedia è infatti: 

 

Gr. Enkýklios paidéia (attest. Per la prima volta in Aristotele, poi in Dionigi d’Alicarnasso e in 
Plutarco), propr. ‘educazione (paidéia) ciclica (enkýklios)’,  cioè ‘complessiva. 

 

Tra i tanti esempi di letteratura enciclopedica cartacea che potremmo citare, lo Zibaldone 

di Giacomo Leopardi ci può dare molti spunti di riflessione. 

 L’organizzazione dei pensieri dello Zibaldone si basa su una struttura del tutto analoga 

al sistema ipertestuale dei linguaggi informatici. L’enciclopedia di Leopardi è costituita di 

un Indice del mio Zibaldone di Pensieri elaborato in base ai «rimandi […] inseriti nel 

testo» e agli «accostamenti inediti, percorsi testuali, tramite l’elencazione dei luoghi 

attinenti sotto ogni lemma.»28 I lemmi sono collegati tra di loro per mezzo di questi 

rimandi interni in modo coerente, ovvero quando due pensieri sono affini e presentano 

delle analogie reciproche. In questo modo una serie di lemmi diversi accostati l’uno 

all’altro per analogia forma un vero e proprio testo, con una sua possibile sequenza di 

lettura. Nella seguente figura 229 vengono illustrati possibili sequenze testuali, possibili 

testi, formati dal collegamento di alcuni lemmi dello Zibaldone. 

 

Figura 2 

 

 

  

 

                                                             
27 DELI Dizionario etimologico della lingua italiana. 
28 Riccini, Leopardi e il libro nell’età romantica, p. 82. 
29 http://www.appuntileopardiani.cce.ufsc.br/edition012011/artigosphp/paola.php  

http://www.appuntileopardiani.cce.ufsc.br/edition012011/artigosphp/paola.php
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Questa figura conferma quanto detto sopra. La forma ad ‘albero-mappa’30 

dell’enciclopedia, l’organizzazione dei singoli lemmi e l’interconnessione coerente tra essi, 

risultano in una testualità complessiva ipertestuale e una lettura non-sequenziale molto 

simili alla tipologia e alle caratteristiche di un testo ipertestuale digitale.  

  

Un’altra opera che può servire a illustrare ulteriori analogie tra i libri cartacei e la 

letteratura elettronica è il romanzo di Alessandro Manzoni I promessi sposi. 

 Il testo manzoniano è caratterizzato dall’intreccio delle trame dei diversi personaggi. 

Protagonisti e antagonisti, potenti e subalterni, personaggi del mondo clericale e del potere 

secolare come anche uomini e donne vengono sempre messi a confronto, dando luogo a 

innumerevoli incontri distribuiti lungo tutto il romanzo, sin dalla scena iniziale 

dell’incontro tra don Abbondio e i bravi di don Rodrigo.  

Alcuni degli incontri essenziali del romanzo sono stati analizzati da Luperini31 come ad 

esempio l’incontro tra fra Cristoforo e don Rodrigo (capitolo VI), tra Lucia e Gertrude 

(capitoli IX-X), tra  l’innominato e Lucia (capitolo XXI) e tra Renzo e Lucia (capitolo 

XXXVI). 

È interessante constatare che questi incontri avvengono quasi sempre perché uno dei 

personaggi è stato precedentemente mandato in un determinato luogo, dove poi avviene 

l’incontro. I bravi sono stati mandati sul sentiero di don Abbondio da don Rodrigo, Renzo e 

Lucia vengono mandati a Milano e a Monza da padre Cristoforo, e in una della tante 

analessie, viene narrata la vicenda della monaca di Monza che è diventata suora per 

volontà dei genitori. In questi e altri celebri esempi si vede che tutte le azioni sono 

determinate dalle scelte dei personaggi e dal gioco di potere che si instaura tra i potenti e i 

subalterni.  

 Le vicende dei singoli personaggi manzoniani, che nel testo dei Promessi sposi sono 

abilmente collegate e determinate dagli incontri predisposti dall’autore, potrebbero oggi 

trovare un perfetto strumento di realizzazione nel linguaggio informatico ipertestuale, 

dove ogni incontro corrisponderebbe ad un rinvio elettronico e dove il testo viene formato 

nella sua interezza dall’intreccio delle trame e di volta in volta determinato dall’esito di 

ogni singolo incontro. Potremmo infatti dire dei link ipertestuali, ciò che Italo Calvino in 

un saggio del 197332 disse degli incontri dei personaggi nei romanzi tradizionali, ovvero che 

essi sono «il motore della narrazione». Se la lettura del romanzo tradizionale quindi passa 

da un episodio a un altro seguendo i personaggi che vengono mandati a un incontro con un 

                                                             
30 Riccini, Lo Zibaldone di pensieri, 101. 
31 Luperini, «I promessi sposi»:Incontri essenziali», pp. 39-68. 
32 Calvino, I Promessi sposi: Il romanzo dei rapporti di forza, p. 322. 
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altro personaggio, e la narrazione poggia sui viaggi tra le sequenze di questi incontri, in un 

ipertesto elettronico questa dinamicità narrativa è potenziata tramite la possibilità di 

navigazione da una pagina a un’altra. Anche in questo caso, ovviamente, nella forma 

cartacea la sequenza dei diversi episodi viene concepita unicamente dall’autore dell’opera. 

 

 Particolare attenzione merita infine l’opera complessiva di Italo Calvino che tra gli anni 

1960 e la prima metà degli anni 1980 ha scritto opere e saggi di letteratura dedciate ad 

elaborare e sperimentare concetti che sono molto simili a quelli che,  di lì a poco, si 

sarebbero rivelati basilari per la letteratura elettronica e per i metodi di scrittura propri del 

contesto digitale. 

Calvino è probabilmente lo scrittore italiano che nel tentativo di «guardare il mondo con 

un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica»,33 si è avvicinato più 

di tutti ai limiti delle possibilità offerte dai libri tradizionali cartacei oltre i quali si sconfina 

nel contesto digitale della letteratura elettronica. 

 Le sue posizioni teoriche – originariamente scaturite dalla collaborazione con i 

membri dell’Oulipo, l’Officina di letteratura potenziale, alla quale Calvino aderì nel 1968 –

possono essere ritrovate in libri come Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 

millennio del 1988, Una pietra sopra del 1980 e nelle esegesi autoriali  che Calvino ha 

scritto negli stessi anni della prima pubblicazione dei due romanzi Se una notte d’inverno 

un viaggiatore del 1979 e Il castello dei destini incrociati del 1973. Oltre che nella 

straordinaria somiglianza con la letteratura elettronica, infatti, la particolarità di queste 

due ultime opere sta nel fatto che il ventennio tra il 1960-80 coincide con gli albori della 

storia della letteratura elettronica, con gli anni in cui l’ipertesto, internet e il computer 

erano ancora poco sviluppati, oppure in fase di elaborazione. Ma non meno interessanti 

sono per il nostro proposito gli scritti teorici più tardi. In tutti e sei i capitoli delle Sei 

lezioni – che sono composte di cinque capitoli nei quali Calvino spiega le nozioni di 

Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità e Molteplicità a cui si aggiunge in appendice la 

sesta lezione intitolata Cominciare e finire – si trovano ad esempio passaggi che possono 

essere utili anche alla comprensione della letteratura elettronica. 

 Il libro si apre con il capitolo sulla Leggerezza nel quale Calvino spiega come egli abbia 

cercato di togliere peso «soprattutto […] alla struttura del racconto e al linguaggio»34 e 

illustra la sua ricerca di metodi e logiche adatti  a porre in atto questo suo tentativo: una 

ricerca che approda, tra l’altro, all’informatica. Calvino riconosce, cioè, la natura leggera 

                                                             
33 Calvino, Lezioni americane, p. 12. 
34 Ivi p. 7. 



37 
 

del software35 con il quale è possibile agire «sul mondo esterno e sulle macchine, le quali 

esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elaborare programmi sempre 

più complessi».36 

Partendo dal presupposto che Calvino cerca una struttura e un linguaggio leggeri, 

possiamo affermare che il software sia uno strumento tecnologico che accomuna entrambe 

le operazioni, quella letteraria e quella informatica, dato che il software è principalmente 

un programma che contiene e stabilisce il linguaggio di un sistema informatico e che in 

base a questo si costruisce la struttura di tale sistema. 

La tecnologia si contrappone poi al mondo onirico, a proposito del quale Calvino dice: «le 

immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni della realtà 

del presente e del futuro…».37 I programmi informatici sarebbero quindi degli strumenti 

validi per la realizzazione di questa idea calviniana di leggerezza nelle opere di letteratura 

elettronica. 

 Questa teoria dell’estetica letteraria rispecchia del resto uno dei concetti basilari dello 

spazio virtuale, o cyberspazio, di alcuni teorici dei nuovi media come Jay David Bolter o 

Lev Manovich, per i quali la virtualità38 

 

[…] non cancella la realtà ordinaria, né la sostituisce, ma si limita a scomporla nei fasci di 
relazioni percettive che la percorrono […]; fino a mostrare ogni oggetto non più come un dato, 
bensì come il prodotto di una tra le innumerevoli modalità di percezione possibile. 

 

Anche nel capitolo sulla Rapidità Calvino inserisce una riflessione sui nuovi media39 e in 

relazione a questi «media velocissimi» considera la letteratura uno dei «valori per il 

prossimo millennio» in quanto «la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che 

è diverso in quanto diverso, non ottundendone bensì esaltandone la differenza, secondo la 

vocazione propria del linguaggio scritto.»40 

La rapidità gioca un ruolo importante nella narrazione di diversi eventi della trama ai quali 

può essere data minore o maggiore rilevanza. I racconti orali, ai quali fa riferimento anche 

Calvino, sono interessanti «per motivi stilistici e strutturali, per l’economia, il ritmo, la 

logica essenziale con cui sono raccontate.»41 

In questo senso la rapidità è quasi un elemento costitutivo nella creazione della trama 

narrativa e concerne direttamente il collegamento dei diversi episodi di una storia. La 

                                                             
35 Ivi, p. 12. 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Mazzarella, La grande rete della scrittura, p. 51. 
39 Calvino, Lezioni americane, p. 52. 
40 Ivi p. 52. 
41 Ivi, p. 44. 
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durata di un episodio è proporzionale all’importanza che questo merita, sempre rispetto al 

messaggio di una storia. Ciò significa che il tempo narrativo è relativo è può essere soggetto 

ad accorciamenti, dilatazioni come anche a ripetizioni. La rapidità assume quindi una 

funzione stilistica perché attraverso essa è possibile l’accostamento di più immagini, quasi 

a renderle simultanee e, con le parole di Giacomo Leopardi, 

 

[…] questa folla di idee […] fanno ondeggiar l’anima in una tale abbondanza di pensieri, o 
d’immagini e sensazioni spirituali, ch’ella o non è capace di abbracciarle tutte, e pienamente 
ciascuna, o non ha tempo di restare in ozio, e priva di sensazioni. La forza dello stile poetico, che 
in gran parte è tutt’uno colla rapidità, non è piacevole per altro che per questi effetti, e non 
consiste in altro.42 

 

La rapidità ha quindi sia funzione strutturale sia estetica ed entrambe riverberano sul 

destinatario del messaggio o della narrazione, sia orale che scritta. Questo piacevole effetto 

della velocità narrativa viene accostato e spiegato da Calvino con l’affinità alla «velocità 

della mente» o «del pensiero».43  

 Anche in questa lezione, o soprattutto in questa, Calvino riesce a trovare un legame con 

i media e potremmo prendere spunto dai «media velocissimi» per inserire la lezione sulla 

rapidità tra i valori funzionali ed estetici della letteratura digitale, e postulare, senza troppe 

forzature, che nel contesto digitale si verifichi l’idea di una letteratura contenuta all’interno 

di uno spazio di una costruzione determinata e regolata, ma fruibile in modo veloce e 

mobile. Questo è un concetto di letteratura che Calvino non riesce a ipotizzare pienamente, 

se non ricorrendo ai miti di «Mercurio e Vulcano».44 

 Nel capitolo sull’Esattezza Calvino espone più che una proposta, una difficoltà 

prettamente linguistica. Il capitolo inizia con l’articolazione dell’argomento. Il termine  

 

Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose: 
1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 
2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano abbiamo un 
aggettivo che non esiste in inglese, icastico, dal greco εἰκαστικός;  
3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del 
pensiero e dell’immaginazione.45 

 

Per quello che riguarda la letteratura, la difficoltà consiste nel trovare un linguaggio che 

adempia questi tre criteri qualora uno scrittore cerchi di descrivere con espressioni efficaci 

concetti vaghi, indefiniti o infiniti finanche globali e astratti. Si tratta di trovare un metodo 

                                                             
42 Ivi, p. 49-50. 
43 Ivi, p. 50-51. 
44 Ivi, p. 61. 
45 Ivi, p. 66. 
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di scrittura che si avvicini a quello con cui sono formulati i «problemi matematici»46 o un 

«esercizio d’astrazione geometrica»47 e Calvino non giunge a una soluzione:  

 

Alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che m’interessa è 
un’altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò che resta escluso dalla cosa che dovrei 
scrivere; il rapporto tra quell’argomento determinato e tutte le sue possibili varianti e 
alternative, tutti gli a avvenimenti che il tempo e lo spazio possono contenere. È un’ossessione 
divorante, distruttrice, che basta per bloccarmi. Per combatterla, cerco di limitare il campo di 
quel che devo dire, poi a dividerlo in campi ancor più limitati, poi a suddividerli ancora, e così 
via. E allora mi prende un’altra vertigine, quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo 
risucchiato dall’infinitesimo, dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo 

nell’infinitamente vasto.48 

 

La scrittura di Calvino, come lo stesso autore ci spiega più avanti,  

 

[…] si è sempre trovata davanti a due strade divergenti che corrispondono a due tipi di 
conoscenza: una che si muove nello spazio mentale d’una razionalità scorporata, dove si 
possono tracciare linee che congiungono punti, proiezioni, forme astratte , vettori di forze; 
l’altra che si muove in uno spazio gremito d’oggetti e cerca di creare un equivalente verbale di 
quello spazio riempiendo la pagina di parole, con sforzo di adeguamento minuzioso dello scritto 
al non scritto, alla totalità del dicibile e del non dicibile. Sono due diverse pulsioni verso 

l’esattezza che non arriveranno mai alla soddisfazione assoluta:49 

 

La lezione sull’esattezza mette poi in luce alcuni problemi cruciali della letteratura digitale. 

Le problematiche sollevate da Calvino in questa lezione si inseriscono perfettamente 

nell’analisi del sistema ipertestuale, e sono quelle dell’apertura del testo e della 

moltiplicazione delle trame e delle sequenze, sia dal punto di vista della scrittura, sia da 

quello della lettura. 

 Alcune riflessioni delle prime tre lezioni confluiscono nel discorso della lezione sulla 

Visibilità. Il valore della visibilità va inteso come «forma visuale della […]  fantasia» o 

«immaginazione»50 e qui, come nel caso della Leggerezza, Calvino cerca di spiegare il 

funzionamento del linguaggio usato per descrivere l’immagine visiva o mentale, così come 

il rapporto tra «immagine visiva” ed “espressione verbale»: 

 

Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla parola e arriva 

all’immagine visiva e quello che parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione verbale.51 

 

Il capitolo si conclude con una possibile risposta, coerente con il concetto della Leggerezza 

del linguaggio, a tale quesito: 

                                                             
46 Ivi, p. 73. 
47 Ivi, p. 74. 
48 Ivi, p. 77. 
49 Ivi, p. 82. 
50 Ivi, p. 93. 
51 Ibidem 
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Comunque, tutte le realtà e le fantasie possono prender forma solo attraverso la scrittura, nella 
quale esteriorità e interiorità, mondo e io, esperienza e fantasia appaiono composte della stessa 

materia verbale;52  

 

Tuttavia, ciò che può essere più pertinente alla nostra analisi è l’analogia che Calvino 

propone tra la fantasia e l’informatica: 

 

Insomma, il mio procedimento vuole unificare la generazione spontanea delle immagini e 

l’intenzionalità del pensiero discorsivo.53 
 
L’immaginazione come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né è stato né 
forse sarà ma che avrebbe potuto essere. […] La fantasia è una specie di macchina elettronica 
che tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a un fine, o che 

semplicemente sono le più interessanti, piacevoli, divertenti.54 

 

 La fantasia è paragonata a dn dispositivo elettronico, quindi a un programma 

informatico, come abbiamo visto nella lezione sulla Leggerezza. Da qui scaturisce però una 

prospettiva alquanto problematica circa la massiccia produzione di immagini nei nuovi 

mezzi di comunicazione. 

 

Oggi siamo bombardati da una tale quantità d’immagini da non saper più distinguere 

l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione.55 

 

 Come nella lezione sulla Rapidità, i «media velocissimi», avrebbero quindi un effetto 

negativo anche nella percezione visiva. Questa, tuttavia è una problematica che, sebbene 

sia fondamentale nella fruizione di opere letterarie digitali, interessa la nostra ricerca solo 

marginalmente. La percezione da parte di un lettore, oltretutto, non può essere analizzata 

in questa sede per mancanza di teorie e metodi appropriati.  

 Se da un lato Calvino affronta l’argomento delle immagini postulando l’importanza del 

valore della Visibilità intesa come «il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far 

scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, 

di pensare per immagini»,56 dall’altro lato egli si avvicina a un argomento più pertinente 

alla letteratura digitale. ‘Esperienza’ ed ‘esperimento’, ricordiamolo, hanno lo stesso 

significato etimologico di ‘esperire’ e ‘provare’ (dal latino, experiri) e quindi, sebbene 

Calvino si soffermi sulla capacità di tradurre le immagini in scrittura la sua riflessione ci 
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può almeno offrire una chiave di lettura nell’analisi estetica della letteratura digitale in 

particolar modo delle digitali multimediali. 

 Nella quinta lezione dedicata alla Molteplicità, infine, Calvino ritorna sulle opere 

enciclopediche.  Sono vari i ricorsi a termini che ci ricordano le complesse strutture 

retiformi delle opere di letteratura elettronica, come ad esempio, quando parla del 

«romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza e soprattutto 

come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo»,57 oppure quando 

dice che «ogni minimo oggetto è visto come il centro d’una rete di relazioni che lo scrittore 

non sa trattenersi dal seguire, moltiplicando i dettagli in modo che le sue descrizioni e 

divagazioni diventano infinite»58.  

Il concetto della Molteplicità è probabilmente quello che rispecchia in modo più chiaro 

l’idea di letteratura che aveva Calvino e che, per il nostro proposito di trovare dei punti 

comuni tra letteratura a stampa e letteratura elettronica, esemplifichi al meglio elementi 

validi per l’analisi di entrambi generi letterari. 

 Per la dimostrazione di questo aspetto particolare della letteratura, Calvino si basa sul 

romanzo di Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. In esso gli oggetti 

descritti formano «una rete di relazioni»59  attraverso lo sfruttamento del «potenziale 

semantico delle parole» e della «varietà delle forme verbali e sintattiche»,60 quasi come in 

un’enciclopedia. 

L’idea della molteplicità si traduce nelle forme della rete, dell’enciclopedia o della mappa 

mentale che sono fondamentali per l’estetica letteraria di Italo Calvino. Nella lezione sulla 

Molteplicità queste forme vengono riproposte più volte. Nel testo Calvino afferma ad 

esempio che la letteratura deve far proprio «il gusto dell’ordine mentale  dell’esattezza, 

l’intelligenza della poesia e nello stesso tempo della scienza e della filosofia»61 e che il 

modello della rete «[…] può fare da struttura portante a romanzi lunghi o lunghissimi, 

dove la densità di concentrazione si riproduce nelle singole parti».62 Sono queste le idee di 

fondo degli’«iper-romanzi»63 come Se una notte d’inverno un viaggiatore e Il castello dei 

destini incrociati.  

 L’ultima delle Lezioni, mai completata è pervenuta a noi in forma di manoscritto, 

tratta dell’inizio e della fine di un romanzo. Passando in rassegna alcune tecniche di 
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59 Ibidem 
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61 Ivi, p. 129. 
62 Ivi, p. 131. 
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scrittura dell’età antica e dei classici del romanzo dei secoli XVII-XIX Calvino le paragona 

poi con la letteratura moderna.  

Entrambe le operazioni, quella di iniziare e quella finire un testo, sembrano essere sempre 

imperfette e insoddisfacenti se si tiene conto del «tessuto continuo»64 della vita, della 

«molteplicità delle storie possibili» e della «molteplicità del vissuto possibile»65, della 

«rete della memoria» (parafrasando Benjamin66). L’inizio, sostiene Calvino, può essere 

ovunque e il finale non è mai veramente la conclusione di un racconto o di un romanzo: e 

questa affermazione è vera anche per le opere di letteratura digitale. 

 In Una pietra sopra Calvino si affida nuovamente alla tecnologia per osservare che: 

 

[…] il mondo oggi tendiamo a vederlo come una serie di stati discontinui, di combinazioni di 
impulsi su un numero finito (un numero enorme ma finito) di organi sensori e di controllo. I 
cervelli elettronici, se sono ancora lungi dal produrre tutte le funzioni d’un cervello umano, sono 
però già in grado di fornirci un modello teorico convincente per i processi più complessi della 
nostra memoria, delle nostre associazioni mentali, della nostra immaginazione, della nostra 

coscienza.67 

  

Prendendo spunto dal metodo matematico-scientifico con cui fa poesia il gruppo Oulipo, 

Calvino giunge alla conclusione che: 

 

[…] anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa un’istruzione confacente al caso, 
potrà elaborare sulla pagina una personalità di scrittore spiccata e inconfondibile, oppure potrà 

essere regolata in modo di evolvere o cambiare personalità a ogni opera che compone.68 

 

Un programma informatico, un software, quindi, potrebbe fungere da autore di opere 

letterarie. Il discorso di Calvino si inserisce in questo modo nella nostra analisi della 

letteratura elettronica anche per quello che riguarda i due esiti che tale modifica 

comporterebbe: la sparizione della figura dell’autore da un lato e una nuova estetica 

letteraria dettata da una logica aleatoria e un sistema combinatorio dall’altro. 

  

Come detto, però, anche le esegesi autoriali di alcune opere calviniane come Il castello dei 

destini incrociati e Se una notte d’inverno un viaggiatore ci possono servire come veri e 

propri manuali sul “come scrivere romanzi ipertestuali”, sia su carta stampata sia sul 

computer. 

 In Il castello dei destini incrociati (1973) Calvino spiega «l’idea di adoperare i tarocchi 

come una macchina narrativa combinatoria» per cui «ogni singola carta dipende dal posto 
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66 Ivi, p. 148. 
67 Calvino, Una pietra sopra, p. 203. 
68 Ivi, p. 209. 
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che essa ha nella successione di carte che la precedono.»69 A questo metodo di lavoro 

possiamo accostare l’assemblaggio dei rinvii elettronici di un’opera di letteratura 

elettronica. Come spiega Calvino, i «tarocchi miniati da Bonifacio Bembo» sono disposti in 

modo tale da rappresentare «scene successive d’un racconto pittografico»70 da cui trarre 

successivamente una storia. La difficoltà maggiore consisteva, tra l’altro per motivi 

linguistici, nel trovare una sequenza di immagini/collegamenti che permettesse la 

creazione di una trama multilineare e multi-sequenziale che «contenesse e comandasse la 

pluralità dei racconti».71 

Lo stesso problema si riscontra nella strutturazione della cosiddetta testualità di un 

ipertesto nella quale le lessie che contengono i rinvii elettronici devono essere coerenti tra 

di loro in modo da formare un testo unico e logico. 

 Nel Castello Calvino ricorre a un metodo di composizione che veniva a formarsi 

intorno a un nucleo centrale, definito «quadrato magico», dal quale irradiano le altre 

trame, per «lasciare che prendessero forma altre storie che s’incrociavano tra loro, e 

ottenni così una specie di cruciverba fatto di figure anziché di lettere, in cui per di più ogni 

sequenza si può leggere nei due sensi». 

In questo modo l’autore agevola la fruizione delle diverse trame che il lettore può 

selezionare, concedendogli la libertà di interagire, una delle caratteristiche che 

contrassegna anche la letteratura digitale.  

 Un’ulteriore difficoltà si presenta a Calvino nell’organizzazione dello schema generale 

del secondo testo La taverna dei destini incrociati, scritto contemporaneamente al 

Castello. Per la Taverna Calvino usa un tipo di tarocchi diversi rispetto a quello del 

Castello e pertanto cambia anche il metodo combinatorio. I tarocchi marsigliesi scelti per 

la Taverna corrispondono a un diverso codice, e in termini informatici, corrispondono a un 

diverso linguaggio che richiede un diverso modo di collegamenti qualora si tratti di 

scrivere un’opera letteraria ipertestuale. Come testimonia Calvino:  

 

Per prima cosa dovevo costruire anche con i tarocchi di Marsiglia quella specie di «contenitore» 
dei racconti incrociati che avevo messo insieme coi tarocchi viscontei. Ed era questa 
un’operazione che non mi riusciva: volevo partire da alcune storie che le carte mi avevano 
imposto per prime, cui avevo attribuito certi significati, che avevo perfino già scritto in larga 
parte, e non riuscivo a farle entrare in uno schema unitario, e più ci studiavo più complicata si 
faceva ogni storia, e attirava a sé un numero sempre maggiore di carte, contenendole alle altre 
storie cui pure non volevo rinunciare. Così passavo giornate a scomporre e ricomporre il mio 
puzzle, escogitavo nuove regole del gioco, tracciavo centinaia di schemi, a quadrato, a rombo, a 
stella, ma sempre c’erano carte essenziali che restavano fuori e carte superflue che finivano in 
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mezzo, e gli schemi diventavano così complicati (acquistando talora anche una terza 

dimensione, diventando cubici, poliedrici) che mi ci perdevo io stesso.72 

 

Da questa spiegazione possiamo dedurre, proseguendo nella nostra analogia, che l’utilizzo 

di nuovi codici o linguaggi informatici risulta in nuove possibilità e nuove sfide per la 

creazione di opere di letteratura elettronica.  

Calvino aveva poi iniziato a progettare una terza opera di letteratura combinatoria, Il motel 

dei destini incrociati, diversa dal Castello e dalla Taverna per la quale immaginava di 

utilizzare «materiale visuale moderno» per superare le difficoltà linguistiche 

(semiologiche?) legate all’iconografia dei tarocchi. Il Motel non è mai stato realizzato in 

parte perché Calvino non riuscì a rispondere a una domanda di fondo: «Ma qual è 

l’equivalente contemporaneo dei tarocchi come rappresentazione dell’inconscio 

collettivo?».73 Possiamo oggi dire che Calvino aveva preceduto di dieci anni la creazione di 

opere di letteratura elettronica fruibili per mezzo di un browser.74 

 Attorno al suo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, nel testo introduttivo 

intitolato Se una notte d’inverno un narratore, Calvino offre inoltre una riflessione relativa 

alla particolare struttura del libro, formato da una serie di dieci romanzi i cui inizi si 

intrecciano con una trama principale.  

Da questo saggio ci basterà citare, per concludere, la riflessione di Calvino su un’altra 

problematica: l’assemblaggio di capitoli interrotti e «non finiti».75 L’interruzione è infatti 

la regola che Calvino si è imposto per la creazione di un romanzo in cui ciò che è più 

importante non è la trama del protagonista, un «lettore medio», quanto la maniera in cui il 

romanzo è stato scritto: 

 

L’oggetto della lettura che è al centro del mio libro non è tanto «il letterario» quanto «il 
romanzesco», cioè una procedura letteraria determinata – propria della narrativa popolare e di 
consumo ma variamente adottata dalla letteratura colta – che si basa in primo luogo sulla 
capacità di costringere l’attenzione su un intreccio nella continua attesa di quel che sta per 
avvenire. […] L’aver fatto dell’interruzione dell’intreccio un motivo strutturale del mio libro ha 
questo senso preciso e circoscritto […] 

 

  

Con queste parole Calvino ci spiega la logica delle regole per la stesura del libro, illustra ciò 

che, in termini informatici, sarebbe il software che genera uno specifico testo. La 

riflessione si sposta dunque dall’osservazione del lavoro creativo alla considerazione del 
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livello metaletterario e ipertestuale. Le contraintes dell’Oulipo, alle quali si fa riferimento 

anche nel saggio,76 costituiscono anche qui le regole grammaticali o sintattiche del 

linguaggio letterario, e sono paragonabili, in un’ulteriore prova delle analogie tra 

tradizione letteraria cartacea e elettronica/digitale nel senso della nostra analisi, ai 

linguaggi informatici delle opere di letteratura elettronica.  

 

A questa rassegna di autori di opere letterarie sperimentali possiamo poi aggiungere anche 

un autore neoavanguardista come Eduardo Sanguineti che in opere come Capriccio 

italiano (1963), Il Giuoco dell’Oca (1967), Il Giuoco del Satiyricon (1970) e Renga (1971) 

ha provato ad applicare formule matematiche obbligate alla creazione di un testo letterario 

multiforme, multilineare e non sequenziale o che funziona secondo il principio 

combinatorio. 

La composizione dei romanzi di Sanguineti è tale da mettere in rilievo la tecnica narrativa, 

la forma del testo al livello iperletterario. Nei due romanzi ludici, Il Giuoco dell’Oca e Il 

Giuoco del Satyricon, la tecnica «ha preso il posto dell’espressione; è divenuta essa stessa 

espressione».77 Il gioco è parte integrante e formante del romanzo, nella misura in cui 

determina la sequenza delle diverse parti del romanzo e implica una partecipazione attiva 

del lettore.  

Il testo narrativo viene elaborato, diviso in paragrafi, «quadri vuoti di senso» componibili 

per virtù di un linguaggio elaborato che è «un conato di lingua, una lingua non soltanto 

paratattica e semplificata, ma soprattutto inespressiva».78 

L’elemento ludico, caratteristico anche nelle opere di letteratura elettronica, ha qui un 

significato proprio, implicito nell’opera, e assume quasi una posizione di protagonista. Il 

gioco, che consiste nella creazione della trama del romanzo, di una di tante trame possibili, 

trasforma al contempo il libro in un’opera aperta. Sanguineti «moltiplica i personaggi – 

l’intreccio è apertissimo – e lascia indeterminati i confini del racconto».79 

 Sanguineti è anche il co-autore italiano di Renga. A chain of poems (1971). Un progetto 

ideato e scritto da Octavio Paz, insieme, oltre che a Sanguineti, a Jacques Roubaud e 

Charles Tomlinson. Il Renga è una forma poetica composta da versi generativi, ossia una 

composizione di versi scritti in maniera sequenziale da diversi autori. Come si legge nella 

parte introduttiva del libro «The renga is a sequence of “linked poems” in which unequal 
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“links” of three and two lines are written successively by two or more poets».80 La stesura e 

la collaborazione sono del tutto metodiche e rigorose. L’ordine degli interventi di ciascun 

poeta, la forma e l’argomento sono tutti determinati da regole, in modo del tutto affine allle 

contraintes a cui si assoggettavano i poeti dell’OULIPO. La forma del testo comporta 

dunque anche un cambiamento interessante nella figura dell’autore o, per meglio dire, 

degli autori, dando espressione alle credenze e la filosofia del Giappone antico: 

 

The practice of the renga implies the negation of certain cardinal western notions, such as the 
belief in the soul and in the reality of the I. The historic context in which it was born and 
developed did not know of the existence of a creator god and denounced the soul and the I as 
pernicious illusions. In the Japan of  tradition the social cell, the basic unity, was not the 
individual, but the group.81 

  

Questa forma letteraria si inserisce perfettamente nel nostro piccolo canone di opere 

sperimentali e ci offre nuove prospettive nell’analisi della letteratura elettronica. 

Innanzitutto, troviamo conferma di quanto abbiamo detto sopra (p. 27) riguardo alla 

capacità della letteratura di dare forma a pensieri filosofici e ideologici dell’epoca in cui 

viene creata, ovvero il Giappone antico o la Francia degli anni ‘60, e a questo si aggiunge, 

come vedremo più avanti, che la collaborazione alla stesura di un’opera letteraria, l’arte 

generativa o anche i “vincoli Oulipiani” sono elementi innovativi che ritroviamo anche in 

diverse opere di letteratura digitale e, per questo, sono elementi sui quali si basa una delle 

tesi della nostra analisi, ovvero che la letteratura elettronica sia una continuazione della 

letteratura sperimentale. 

 

Prima del’avanguardia sanguinetiana un’altra corrente artistica e letteraria che è stata 

fortemente plasmata e formata da eventi storici e innovazioni tecnologiche è quella del 

futurismo italiano.  Ai primi del Novecento, infatti, invenzioni come l’aeroplano, le 

automobili o la radio avevano fondamentalmente cambiato il modo di relazionarsi al 

mondo, il punto di vista e anche il linguaggio. Quasi tutto era stato ridimensionato, 

velocizzato, moltiplicato e trasformato al punto che gli artisti e i poeti che aderirono al 

movimento futurista si proposero di riportare queste innovazioni nel loro operato, come si 

legge in uno dei loro numerosi manifesti. Nel Manifesto tecnico della letteratura 

futurista82 (11 maggio 1912) Marinetti dichiara che bisogna «distruggere la sintassi 
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disponendo i sostantivi a caso», «usare il verbo all’infinito», «abolire l’avverbio» e «anche 

la punteggiatura». Nel settimo e nono punto si legge: 

 

     7.--Gli scrittori si sono abbandonati finora all'analogia immediata. Hanno paragonato per 
esempio l'animale all'uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora, press'a poco, a una 
specie di fotografia. (Hanno paragonato per esempio un fox-terrier a un piccolissimo puro-
sangue. Altri, più avanzati, potrebbero paragonare quello stesso fox-terrier repidante, a una 
piccola macchina Morse. Io lo paragono invece, a un'acqua ribollente. V'è in ciò una 
GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ VASTE, vi sono dei rapporti sempre più profondi e 
solidi, quantunque lontanissimi.) 
 
L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse 
ed ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, ad un tempo policrono, 
polifonico, e polimorfo, può abbracciare la vita della materia. 
 
     9.--Per dare i movimenti successivi d'un oggetto bisogna dare la_catena delle analogie_ che 
esso evoca, ognuna condensata, raccolta in una parola essenziale. 

  

Abbiamo qui una serie di regole grammaticali e sintattiche per cambiare il linguaggio 

letterario, quindi, che riproduce il modo di vedere il mondo e il messaggio poetico. Inoltre, 

troviamo espresso col termine di ‘analogia’ un concetto molto pertinente per la nostra 

analisi delle opere letterarie elettroniche: «l’analogia immediata […] che collega le cose 

distanti». Essa si inserisce perfettamente nel nostro discorso, giacché la rete telematica 

globale di internet permette esattamente la stessa connettività su larga scala e il linguaggio 

ipertestuale deve tener conto di varie modalità di connessione che, come vedremo più 

avanti, spesso si basano sulle analogie. 

 La moltiplicazione e l’apertura a un mondo più vasto, eterogeneo e in un certo senso 

più piccolo cambiano anche la percezione dell’io. Nel manifesto si legge:  

 

     11.--DISTRUGGERE NELLA LETTERATURA L'«IO», cioè tutta la psicologia. L'uomo 
completamente avariato dalla biblioteca e dal museo, sottoposto a una logica e ad una saggezza 
spaventose, non offre assolutamente più interesse alcuno. Dunque, dobbiamo abolirlo nella 
letteratura, e sostituirlo finalmente colla materia, di cui si deve afferrare l'essenza a colpi 
d'intuizione, la qual cosa non potranno mai fare i fisici nè i chimici. 

 

Allo stesso modo in cui le innovazioni socio-culturali a cavallo tra i secoli XIX e XX hanno 

determinato le concezioni letterarie del Futurismo italiano per cui le istanze narrative 

dell’autore e del linguaggio letterario sono state rinnovate, anche nel secolo XXI le 

tecnologie dei mezzi di comunicazione hanno riformato profondamente queste nozioni. 
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2.2. Riflessioni preliminari all’analisi 

 

Le considerazioni riguardo alle caratteristiche funzionali dei nuovi media e le teorie 

estetiche delle opere letterarie in forma cartacea ci offrono delle chiavi di lettura per la 

comprensione e l’analisi delle opere letterarie digitali. Il testo stampato viene modificato 

dalle diverse componenti introdotte dalle tecnologie di comunicazione e vedremo in che 

modo alcuni degli esperimenti letterari, sia sul livello del «linguaggio letterario», della 

struttura testuale e della sfera dei lettori, effettuati dagli autori discussi sopra possono 

essere realizzati anche nel contesto digitale.  

 Il passaggio da un medium cartaceo e quindi da un tipo di letteratura tradizionale  a 

quella digitale può quindi essere considerato come una «ri-mediazione», ovvero un 

«perfezionamento del medium precedente» o «perfezionamento dei generi legati al 

medium della stampa»83. Cercheremo, in questo senso, di trovare delle analogie tra i due 

mezzi di comunicazione e di mettere in luce le innovazioni del contesto digitale.  

L’intera analisi è impostata come un esperimento, in quanto un elemento del sistema 

comunicativo viene alterato, e gli indicatori del grado di innovazione saranno i 

cambiamenti paradigmatici delle tre istanze dell’autore, del medium e del lettore. 
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Capitolo 3: Romanzo ipertestuale autoriale 

 

 Il romanzo ipertestuale autoriale è una tipologia di opera letteraria appartenente al 

vasto genere letterario definito romanzo ipertestuale. Come abbiamo visto sopra, in 1.1., le 

opere pioneristiche della letteratura elettronica offline erano dei romanzi scritti con un 

linguaggio informatico ipertestuale simile a quello dell’ipertesto su cui si basa internet, e 

che presentavano una struttura narrativa analoga a quella di alcune opere letterarie in 

forma cartacea, come descritto in 2.1. Nel contesto digitale il romanzo ipertestuale viene 

invece arricchito con le tecnologie e le funzioni offerte dai nuovi media.  

 I romanzi ipertestuali che analizzeremo in questo capitolo sono contraddistinti, nella 

nostra tassonomia, per il fatto che la funzione dell’istanza autoriale è assunta da un singolo 

autore (e questo è il motivo per cui vengono definiti con l’aggettivo ‘autoriale’). Il ruolo 

dell’autore occupa una posizione importante nella creazione del romanzo ipertestuale 

perché l’autore, oltre a svolgere la funzione di narratore, deve anche concepire e 

assemblare l’intero romanzo ipertestuale, composto da molteplici testi, scegliere i criteri 

per il collegamento dei testi e determinare le lessie (ovvero le unità testuali su cui far 

poggiare il link). Inoltre l’autore può anche scegliere di collegare il testo letterario con altri 

media audio-visivi o con pagine web, come è il caso in una delle opere presentate in questo 

capitolo.  

 Le scelte creative dell’autore determinano anche le modalità di rapporto tra autore e 

lettore. La fruizione e la lettura sono stabilite dall’autore che può concedere una maggiore 

o minore libertà di scelta al lettore. Di conseguenza anche la funzione del lettore viene 

ampliata, perché deve selezionare i link dell’ipertesto letterario e seguire una delle trame 

del romanzo. L’interazione del lettore è parte integrante della creazione del romanzo, o per 

meglio dire, della creazione di una delle trame possibili che risulta nella creazione di uno 

dei romanzi possibili. È comunque sempre l’autore che stabilisce e decide a priori le 

modalità di fruizione e lettura dell’opera letteraria.  

 La figura dell’autore è presente sin dall’inizio. In genere l’indirizzo URL (Uniform 

Resource Locator) della pagina sulla quale viene pubblicata l’opera letteraria porta il nome 

dell’autore e sulla homepage, come in un libro cartaceo, si trovano una presentazione 

dell’autore, una prefazione e, a volte, un’istruzione tecnica per il lettore. La parte 

introduttiva stabilisce un patto con il lettore, il quale viene sollecitato a interagire nella 

creazione dell’opera. Per questi motivi possiamo scegliere la funzione dell’autore come 

tratto distintivo di queste opere e distinguerle da altre tipologie di romanzi ipertestuali.  
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 Le opere analizzate in questo capitolo sono ULE di Roberto Gilli, s000t00d die Filippo 

Rosso, L’uomo senza cappello e la donna con le scarpe grigie di Carlo Cinato e The Big 

Plot, scritto interamente in inglese, dall’autore italiano Paolo Cirio. Ciascuna di queste 

opere presenta delle caratteristiche formali particolari che rispecchiano l’estetica letteraria 

di ogni singolo autore. 

 Le prime tre di opere di questa categoria differiscono molto nella lunghezza del 

racconto. Se stampate su carta, s000t000d e L’uomo senza cappello e la donna con le 

scarpe grigie non supererebbero le trenta pagine, invece ULE è un’opera più estesa. La 

complessa struttura dell’opera ipertestuale ULE è costituita da 682 frammenti per cui se 

fosse pubblicata in forma di libro, sarebbe un romanzo di oltre due o trecento pagine. 

L’opera di Paolo Cirio, d’altro canto, non può essere tradotta in forma cartacea, in quanto 

opera multimediale: la pagina iniziale di The Big Plot è connessa a pagine come quelle dei 

social network di www.facebook.com, www.twitter.com  e i siti web di 

www.wordpress.com e www.youtube.com.  

 

3.1. ULE 

 

 L’opera ipertestuale ULE di Roberto Gilli si trova nella sezione ‘opere’ della pagina 

www.robertogilli.com sulla quale appare l’elenco di tutte le opere scritte dall’autore dal 

1996 in poi. La prima opera, in ordine cronologico, è per l’appunto ULE che, come si legge 

dalla breve spiegazione, può essere definita come segue: 

 

Un ipertesto del 1996: "ULE". 
Una complessa struttura ipertestuale monomediale che rappresenta la mente di un uomo, le sue 
sensazioni, i suoi ricordi e i suoi pensieri.84 

 

Il titolo dell’opera, un acronimo di Un Lungo Epilogo,85 è evidenziato con un colore 

diverso rispetto alla spiegazione e contiene il rinvio elettronico collegato con la pagina di 

introduzione all’opera. In questa pagina l’autore Gilli si rivolge al lettore in prima persona 

e indica le varie caratteristiche dell’opera concernenti Contenuti, Forma e Struttura. In 

questo modo viene agevolata la lettura e la comprensione da parte del lettore che alla fine 

viene apostrofato direttamente nella seconda persona singolare per dare inizio alla lettura: 

«Puoi vedere ULE online». 

 La pagina contiene anche una riflessione sul concetto basilare dell’opera che viene 

riassunto nell’ultimo paragrafo in fondo alla pagina con il titolo Arte digitale e non lineare. 

                                                             
84 http://www.robertogilli.it/opere.html, Roberto Gilli. 
85 Email personale (15.11.2012). 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
http://www.robertogilli.com/
http://www.robertogilli.it/opere/ule_scheda.html
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0000.htm
http://www.robertogilli.it/opere.html
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L’autore riporta alcune citazioni di J. D. Bolter e A. Lively, menziona teorici postmoderni 

come U. Eco, J. Derrida e R. Barthes e rimanda a un’altra pagina tramite un link inserito 

nel paragrafo, sulla quale il lettore trova il Testo sulla poesia digitale, una piccola 

enciclopedia sull’arte digitale, provvista anche questa di rinvii elettronici a altre pagine 

web, scritta dallo stesso Gilli. A questo punto il lettore può scegliere di approfondire 

l’analisi metaletteraria oppure iniziare la lettura di ULE. 

 La pagina iniziale dell’opera ha al centro il titolo ULE incorniciato e una fila di link in 

basso alla cornice. Il link entrata dà inizio alla lettura dell’opera, mentre ci sono altri link 

come consigli per la lettura, versione, copyright e autore che contengono rispettivamente 

ulteriori informazioni concernenti la fruizione, i dati e l’autore dell’opera. Nella parte 

superiore della pagina rimangono sempre visibili i link della pagina web come anche la 

maschera grigia della mailing list al fondo della pagina. 

 Il romanzo inizia con un testo di 521 parole che presenta tre parole sottolineate per 

indicare che queste contengono un rinvio ad altri frammenti: libro, mamma e mare. Si 

susseguono quindici paragrafi, introdotti tutti dalla congiunzione oppure, in cui si 

descrivono le più diverse situazioni, come gesti quotidiani, abitudini e vizi, desideri, ricordi 

del passato e pensieri correnti. 

 La prima lessia che contiene un rinvio ai successivi frammenti si trova nel terzo 

paragrafo di questa lista di quindici situazioni:  

 

oppure mettere l'ultimo cd ed accoccolarsi con il telefono vicino. tazza di the` fumante. biscotti e 
libro che non si riesce a leggere con attenzione. sta per telefonare. risentire la sua voce 
finalmente. ogni volta un secolo. ogni volta quel calore dentro. 

 

La lessia libro conduce a un frammento che contiene delle descrizioni pertinenti al campo 

semantico della lettura: 

 
sparsi intorno al letto. 2 pile più qualcuno sciolto. letti o da leggere. anche rileggerli e` piacevole. 
ogni volta diverso. poco tempo.  
 
bello restare sotto le coperte. allungare il braccio quasi a caso. evitare i saggi. narrativa meglio 
ancora poesia. parole levigate. suono. da recitare ad alta voce. assaporare fino in fondo con 
calma. 

 

L’unica lessia evidenziata è leggere che porta ai successivi due frammenti nei quali 

appaiono le lessie libro e sfogliare che quindi non escono dal campo semantico della 

lettura fino a che nel quarto frammento che segue appaiono due paragrafi i quali 

contengono rispettivamente la lessia mamma e pagine: 

 

http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0214.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0215.htm
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girare piano le pagine. lettere e figure. attento a non rovinare altrimenti mamma si arrabbia. 
soldati. più avanti ci sono i dinosauri. bei disegni. ora mamma non può leggermi nulla. dentro i 
fogli tante cose. uomo su cavallo. chiedere il nome.  
 
narpoleone. un guerriero di tanti anni fa. sul cavallo. ha la spada. narpoleone. più avanti ci sono 
i dinosauri. mostri enormi. attento a non rovinare le pagine. 

 

Quindi la navigazione si apre nuovamente. È possibile proseguire per analogie o decidere 

di interrompere questo flusso di pensieri per iniziarne un altro. Infatti, la lessia mamma è 

collegata a altri due testi che contengono la stessa lessia. Nel primo di questi due si legge: 

 

giorni di vacanza. natale. mamma vuole che vada da lei. cena con i parenti. regalini. 
inutile temporeggiare. darle una risposta.   
 
andare in spagna per qualche giorno. lontano da tutto e da tutti.  
 
luci colorate pacchi musiche natalizie dai negozi persone sorridenti borse piene di regali.  
 
mai riuscito ad abituarmi. ogni anno stupito. 
tutti sanno cosa fare e dire. sembra una recita planetaria. 
l'incredibile e` che mostrano di crederci.  
 
decidersi. 
 
da mamma potrei passare dopo le feste. soltanto io e lei. molto meglio. 

 

Nel secondo riappare la lessia mamma insieme alla lessia laptop.  

 

regalo di compleanno di mamma. agenda elettronica. bip ogni volta che schiaccio un tasto. 
libretto delle istruzioni da studiare.  
 
ora ce l'ho. che cosa pensavo di farne. tastiera piccola per scrivere. appuntamenti. bel oggetto hi-
tech. costo non indifferente. e` stata carina. meglio 10 cd di bach.  
 
girarla tra le mani. aprire accendere girare a vanvera sul menu` selezionare. puo` comunicare 
con un pc se mai mi comprero` un lap top.  
 
ora ce l'ho. depressione post-coito. 

 

L’intero romanzo ipertestuale è concepito in questa maniera. La lettura si costruisce per 

analogie, ovvero attraverso l’accostamento delle lessie che in qualche modo sono correlate 

da un significato comune. Si tratta di un monologo scritto nello stile del flusso di coscienza, 

con frasi brevissime formate a volte da un’unica parola.  Le dimensioni dello spazio e del 

tempo svaniscono in questo susseguirsi di ricordi e di immagini nella mente del narratore. 

Nella trama frammentaria non è possibile altra azione che la lettura dei brevi capitoli. 

Persino la figura del protagonista svanisce, ovvero «[…] non viene rappresentato come una 

unità ma come una rete, un rizoma, di frammenti».86 

                                                             
86 http://www.robertogilli.it/frammenti.html, Roberto Gilli. 

http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0047.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0218.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0076.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0084.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0039.htm
http://www.robertogilli.it/frammenti.html
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È come se la vera azione fosse solamente quella della fruizione del lettore. La trama, la 

ricostruzione dei ricordi si realizza essenzialmente per mezzo delle scelte dei link 

ipertestuali dei 682 frammenti.  

 Nella parte esplicativa del romanzo si trovano indicate anche le varie modalità di 

fruizione. L’ipertesto è organizzato in diversi «grappoli di contenuto» e le strutture 

narrative sono concepite in maniera tale da rispecchiare il processo mentale dei rispettivi 

argomenti trattati, svolgono dunque una funzione formale ma anche di significazione. 

Queste tipologie strutturali sono:  

 

cerchi compenetrati: per rappresentare la realtà (pensata) del personaggio (ogni ciclo e' legato 

ad una "parola chiave");  

 
sequenza lineare: per rappresentare degli eventi legati al tempo e al suo fluire (un viaggio verso 
il campo di concentramento di Dachau);  
 
labirinto: per rappresentare l'inconscio, il sonno e i sogni;  
 
rete fittissima: per rappresentare il linguaggio e il legame tra le parole del protagonista;  
 
tetraedri: per rappresentare le relazioni tra i concetti;  
 
ottaedri compenetrati: per rappresentare le sensazioni;  
 
a scala: per rappresentare i pensieri svolti durante la visita ad una galleria d'arte;  
 
a imbuto: per rappresentare la discesa del protagonista nell'esistenza prelinguistica;  
 
loop: per rappresentare la morte del protagonista.  

 

I cerchi compenetranti formati dalle parole chiave si trovano nei seguenti frammenti, dove 

la lessia che ricorre sempre è pattinare o pattino. 

 

insegnare kant a questo fesso. occhi vuoti. pensare alle 30mila. domandargli l'etica. parole 
confuse mente confusa. troppa tv. forse se gli faccio fare qualche schema. tentare.  

 
pensa di essere furbo. io non ero cosi`. credo.  
 
va bene. ci vediamo la prossima settimana. aspettare i soldi. movimenti sgraziati. a questa eta` 
sono meglio le ragazze.  
 
accendere una sigaretta. preferisco ad andare a pulire uffici. almeno me ne sto da solo. questa 
notte vado a pattinare.  

 

Questo frammento è collegato al seguente frammento: 

 

pattinare nelle strade deserte. silenzio. rumore delle ruote sull'asfalto. piu` veloce adesso. aria 
fredda brucia i polmoni. vento sul viso.  
 

http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0003.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0029.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0038.htm
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ubriaco in mezzo alla via. parla solo ad alta voce. ce l'ha con qualche donna. tipico. 
superato.  
 
piu` avanti quella scritta. si`. crocifisso e pianta. se dovete rubarla chiedete almeno scusa a 
gesu`. tirare fuori la polaroid. schiarire. grafia infantile persona anziana. esce. aspettare che 
sviluppi.  
 
marrone indistinto. forma nebulosa sempre piu` definita. magia. stupito ogni volta. e` venuta 
abbastanza bene. rimettere tutto nello zainetto. 
dove andare adesso.  
 
strada costiera. mare infranto sulle rocce. 
sigaretta. 
nuvole coprono la luna. navi in mezzo al golfo. sembrano relitti. gatti addormentati.  
 
ritornare. accelerare. citta` muta. sensuale. luci fredde.  

 

Quindi si continua con pattinare, ignorando la lessia polaroid. A fondo pagina appare 

anche l’ottaedro. 

 

toast di formaggio nel tostapane. aspettare. cipolline in agrodolce. ingredienti. cipolline acqua 
aceto di acquavite sale zucchero aromi naturali antiossidante sodio metabisolfito. come residuo. 
prenderne un'altra. ultime. piu` difficile. aiutarsi con le dita. da consumarsi preferibilmente 
entro la data stampata sul lato del coperchio.  
 
tirare fuori il primo toast. attenzione. mordere. formaggio fuso insipido. fili. romperli con le 
mani.  
 
ricetta sul sacchetto di pan carre`. 
toast del golosone. in una ciotolina stemperare un po' di burro e di pasta di acciughe spalmare 
poi l'interno della fetta con la crema ottenuta stendere 1 sottile fetta di brie 4 fettine di speck ed 
ancora 1 di brie richiudere il tutto e passare nel tostapane per dorare le fette.  
 
si fa prima a comprare una pizza.  
finito. estrarre il secondo. 1 poco e 2 troppi. oggi c'e` la luna piena. scendere piu` tardi per una 
pattinata. una volta non me ne sfuggiva una. specie di adorazione.  
stimolo della diarrea. ancora. forse sono i toast. sparecchiare.  

 

Infine si giunge all’ultimo dei frammenti che contiene la lessia pattino, la quale riporta al 

primo testo di questa serie. 

 
ginocchio dolorante. giorni che non pattino.  
 
vecchio. digestione difficile. una volta non avevo mai problemi. strana percezione. corpo indietro 
rispetto ai pensieri.  
 
invecchiato. osservare gli amici. e neanche piu` saggi.  
panta rei. sempre in peggio.  
non e` vero. ora niente telefono.  

 

L’ottaedro inserito nel penultimo frammento può essere cliccato e si ingrandisce  

 

 

 

http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0021.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0071.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0059.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0024.htm
http://www.robertogilli.it/opere/ULE/0021.htm
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Figura 3 

 

 

 

 Le due frecce contengono dei link, quella superiore rimanda verso «l’esterno» e quella 

in basso verso «l’interno» della figura geometrica. I frammenti selezionabili con queste due 

frecce non contengono alcun link e la lettura deve iniziare da capo. 

Il lettore è quindi immerso in questo assemblaggio di idee, di ricordi e, come spiega 

Roberto Gilli, i rinvii elettronici, e le varie tipologie strutturali creano dei legami in base ad 

analogie tra parole, concetti, sensazioni e agiscono con immagini e connessioni afferenti 

agli ambito dell’inconscio, al sonno e ai sogni. Si tratta di una tecnica narrativa che 

permette di rappresentare una grande quantità di idee in contemporanea e che possiamo 

accostare al concetto della «folla di idee» di Leopardi che abbiamo citato (p. 35) parlando 

della Lezione sulla Rapidità di Italo Calvino. L’ipertesto è una rete testuale e in questo caso 

equivale a una mappa mentale dove i link è formata dalle sinapsi del cervello.  

 

3.2. s000t000d  

 

 Per accedere al romanzo ipertestuale s000t000d di Filippo Rosso bisogna entrare sulla 

pagina web personale http://www.filipporosso.net/ dell’autore. dove Rosso pubblica 

regolarmente notizie riguardanti la letteratura elettronica, nella rubrica Novità, e le 

proprie opere, nella rubrica Testi. Il romanzo ipertestuale s000t000d appare nella 

categoria Letteratura digitale e viene accompagnato da una breve descrizione, uno 

screenshot e dei rinvii elettronici ad altre pagine web nelle quali il lettore può trovare 

articoli e descrizioni dell’opera. Sulla pagina di Rhizome si legge ad esempio: 

 

s000t000d v1.0 is a dynamic, interactive hypertext project which exemplifies, with the aid of a 
3D map, the semiotic activity of the reader within the poly-dimensionality of the text. 

http://www.filipporosso.net/
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s000t000d v1.0 is also a contemporary plot which is formed by several stories, acentric 

backgrounds, ephemeral images of bodies and faces.87 

 
Il titolo è un’indicazione del concetto di base dell’opera letteraria.  
 

Questo ipertesto è sostanzialmente un esperimento poiché nasce in un contesto per noi nuovo. 
Ho voluto giocare con i livelli narrativi e ho voluto che si esemplificassero in tre dimensioni 
appunto, che poi rappresentano sostanzialmente lo spazio in cui il fruitore dell’ipertesto si può 
muovere. Quindi la “s” sta per spazio, la “t” sta per tempo e la “d” sta per livello di dettaglio, 
quindi questa è una cosa molta criptica in realtà. s000t000d è sostanzialmente uno spazio-
tempo e, in più, ho anche aggiunto un livello di dettaglio.88 

 

Riscontriamo in questa affermazione vari elementi discussi finora. L’autore si cimenta 

nella stesura di un’opera letteraria in un nuovo contesto, quello digitale, consapevole del 

fatto che la tecnologia di cui fa uso, rispetto al libro cartaceo, offre nuove possibilità di 

creazione e nuove sfide al lettore. Si tratta di un esperimento letterario, appunto, nel quale 

al lettore viene data una nuova prospettiva, un diverso metodo di leggere o fruire un’opera 

letteraria da cui nascono nuove sensazioni o esperienze sensoriali.  

 L’autore indica la pagina iniziale dell’opera con un link, rivolgendosi direttamente al 

lettore, in seconda persona singolare: «leggi online». Si passa quindi a una nuova pagina 

che è, per così dire, la copertina del romanzo online. Al centro della pagina appare un cubo 

di colore celeste-nero su sfondo grigio e sul lato destro dello schermo si vedono il titolo e il 

nome dell’autore. Quasi inconsapevolmente e automaticamente il lettore inizia a seguire le 

tracce che il suo autore ha preparato e si addentra nel gioco di interazione. In questo caso il 

lettore è portato a muovere la freccia del mouse sul testo o sull’icona e scoprirà che solo il 

cubo al centro dello schermo contiene un rinvio elettronico che apre un’ulteriore pagina. 

La nuova pagina ha uno sfondo nero con al centro un nuovo cubo disegnato con delle linee 

bianche, all’interno del quale si trovano dei puntini rossi sparsi in modo disordinato. 

Alcuni dei punti rossi sono collegati da una o due linee bianche.  

 Il lettore deve continuare a cercare il modo di iniziare la lettura, ma non vi è alcuna 

indicazione da parte dell’autore, per cui la navigazione nella pagina può solo essere guidata 

dall’intuizione del lettore. 

 I punti rossi sono numerati e corrispondono ai diversi capitoli del romanzo, ma questi 

sono disposti all’interno dello spazio in modo non lineare ed è anche impossibile 

rintracciare una trama. Sin dall’inizio è palese che non vi è un inizio né una fine e che la 

trama non è lineare. 

 L’intera impostazione della pagina, la complessità dei link ipertestuali e l’assenza di 

informazioni dell’autore, lasciano molto spazio a un gioco tra l’autore e i suoi lettori. Il 

                                                             
87 http://rhizome.org/artbase/artwork/10064/   
88 http://eliteratures.wordpress.com/interviste/filippo-rosso-testo/, Fabio De Vivo. 

http://rhizome.org/artbase/artwork/10064/
http://eliteratures.wordpress.com/interviste/filippo-rosso-testo/
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lettore deve addentrarsi nell’opera digitale e ha piena facoltà di scelta. Da questo gioco 

ideato dall’autore risulta il romanzo s000d000t che si formerà dai capitoli selezionati 

durante la navigazione.  

  

L’immagine del cubo su sfondo nero e i punti rossi non sono altro che la rappresentazione 

del livello metaletterario del romanzo, la struttura rizomatica dell’opera che permette di 

vedere attraverso l’opera.  

 Il capitolo 1 si trova al centro del cubo e il lettore può decidere di iniziare dal primo 

frammento, ma l’opera è concepita in modo tale da non avere un inizio e una fine. La 

navigazione può iniziare con la selezione di qualsiasi frammento e la sequenza di questi è 

assolutamente arbitraria. Anche le pagine sulle quali sono scritte le lessie sono provviste di 

ulteriori funzioni che permettono di cambiare la modalità di fruizione. Sul lato destro di 

ogni lessia appare una breve lista di opzioni:  

 
visualizza mappa relativa a questa lessia  
 
torna alla schermata precedente  
 
salta a un'altra lessia 

  

Queste indicazioni corrispondono a precise funzioni strutturali, ovvero sono legate al 

sistema dell’ipertesto. Per mezzo dei link che si celano dietro le tre opzioni è possibile 

visualizzare la mappa, accedere a una pagina precedente oppure a un’altra lessia.  

 Non tutti i testi, infatti, contengono dei rinvii elettronici. Il frammento 17, ad esempio, 

riproduce un articolo di giornale del Messaggero; i frammenti 16 e 18 contengono le 

spiegazioni delle lessie mediterraneo e Chenzia copiate da un dizionario. In totale sono 

undici i frammenti (10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 32, 36 e 38) dell’ipertesto che non sono 

provvisti di link ed è quindi necessario utilizzare le modalità di fruizione alternative. 

 Il lettore viene quindi catapultato nella dimensione del cubo verso un altro frammento 

dell’intricata trama dell’ipertesto. Ciascun frammento è un testo a sé stante e non esiste 

una linea argomentativa da percorrere. I link non sono lessie collegate tra di loro in modo 

semantico. Come dice Rosso: 

 

Non parlerei tanto di semantica quanto di analogie. Del resto anche il primo teorico 
dell’ipertesto, Vannevar Bush, nel ’45 aveva intitolato il suo saggio “As We May Think”. Quindi 
di fatto l’ipertesto può anche essere visto come una mappa mentale, una mappa che agisce a 
livello di memoria e di analogia del pensiero e con il pensiero. […] Quindi il problema è proprio 
questo, l’intelligibilità è legata non tanto a decifrare una storia, quanto invece a decifrare una 

http://www.filipporosso.net/testi/s000t000d/map/index.php?cod=001
javascript:history.back()
http://www.filipporosso.net/testi/s000t000d/txt/index.php?cod=009
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geografia. L’ipertesto narrativo è, se si vuole, una scrittura topografica e non logocentrica. Ossia 

non si va a rapportarsi con un discorso, ma con un modo di pensare. E’ lì il grande scarto.89 

 

Solo in alcuni pochi casi vi sono degli argomenti che si ripetono.  Il frammento 9 è un 

articolo di giornale del Messaggero che riporta la notizia dell’uccisione di un ragazzo 

marocchino di nome Moorad e la stessa notizia viene ripetuta nel frammento 13 che è un 

paragrafo copiato da una carta. Nel frammento 14 viene riportato un altro articolo del 

Messaggero che parla di un caso di furto. Tutti e tre i frammenti sono contrassegnati da un 

codice seriale: Ritaglio n. 25, Ritaglio n. 112 e Ritaglio 109. Nonostante ciò, questa 

enumerazione non rispetta alcuna cronologia. Dalle descrizioni negli articoli si può 

dedurre che il frammento 9 è contemporaneo all’accaduto, mentre il frammento 13 è una 

notizia che viene scritta successivamente.  

 Le Note sul sogno infantile, nei frammenti 20 e 28, si inseriscono nella trama 

ipertestuale come idee istantanee, e collegabili con ricordi e sensazioni descritte dalle lessie 

«odore di pini» (frammento 20) o «punta di piedi» (frammento 28). L’«odore dei pini» nel 

frammento 20, è il link che rinvia al frammento 5 nel quale viene menzionata la «Via del 

mare» e si parla di un ristorante di pesce, mentre la lessia «punta di piedi» nel frammento 

28 è collegata con il frammento 11, ambientato nei pressi di un parco di Hollywood dove un 

uomo cammina lungo «una stradina». Del resto però l’ipertesto è un sistema chiuso e 

eterogeneo formato da frammenti che non condividono alcun tipo di argomento. Le 

situazioni, i personaggi e i tipi di testo sono sempre diversi. I personaggi che a volte hanno 

un nome e altre volte no, raccontano o vengono descritti in diversi ambiti, in diversi 

momenti, sia in forma dialogata sia in forma di monologo. Come spiega l’autore:  

 
L’ipertesto è nato in un momento di forti sconvolgimenti personali e anche forti coincidenze. Nel 
2001 stavo a Los Angeles, che è una città di per sé senza centro o, se si vuole, multicentrica, 
quindi una città che è già di per sé rizomatica. Stavo camminando su una collina di un parco, 
Griffith Park, che è appunto uno dei luoghi presenti nell’ipertesto, l’ipertesto è infatti situato tra 
due coordinate Roma-Los Angeles. 

 

La fruizione dell’ipertesto passa attraverso lo spazio formato dal cubo che rappresenta la 

dimensione del racconto, o per meglio dire la mente del narratore, e salta da frammenti in 

cui il tempo della storia è contemporaneo al tempo del racconto a frammenti in cui il 

tempo della storia à antecedente e i racconti sono ambientati in due spazi che 

corrispondono alla città di Roma e alla città di Los Angeles. In alcuni casi però lo spazio 

non può essere identificato perché il testo riporta pensieri, idee o ricordi. 

                                                             
89 http://eliteratures.wordpress.com/interviste/filippo-rosso-testo/, Fabio De Vivo. 

 

http://eliteratures.wordpress.com/interviste/filippo-rosso-testo/
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 Per mezzo delle diverse modalità di navigazione la lettura avanza in maniera aleatoria. 

La trama non è mai lineare né sequenziale e la connessione tra i vari frammenti si basa 

sulle analogie stabilite dall’autore. I ricordi e i pensieri scaturiscono anche da esperienze 

sensoriali. In tutto il romanzo ci sono due argomenti che ricorrono spesso: le piante e il 

cibo. È dai sensi della vista, dell’olfatto e del gusto che, almeno in alcuni casi, scaturiscono i 

pensieri, i ricordi e l’intricato sistema di analogie tra di essi.  

 Anche in questo romanzo ipertestuale, come in ULE, la struttura narrativa funge da 

mappa mentale. Il livello metaletterario che è sempre reso visibile sia dalla grafica sia dai 

rinvii elettronici si sovrappone al livello letterario che appare frammentato e caotico. Le 

connessioni ipertestuali si realizzano per mezzo dell’elaborazione del linguaggio, ovvero le 

parole attinenti a un ricordo legato a luoghi geografici e tempi diversi. 

 

3.3. L’uomo senza cappello e la donna con le scarpe grigie 

 

Il racconto ipertestuale L’uomo senza cappello e la donna con le scarpe grigie è stato scritto 

da Carlo Cinato il quale ha svolto una ricerca sull’ipertesto narrativo tra il 2008-2012. 

Sulla pagina web http://www.parolata.it/index.htm nella rubrica Letterarie si trovano i 

Saggi sugli iperromanzi e I racconti ipertestuali scritti dall’autore stesso. 

 La fruizione del racconto ipertestuale inizia per tutti i lettori sempre con il capitolo 1. Il 

testo è relativamente breve, contiene 532 parole ed è diviso in cinque paragrafi. Nel primo 

e nell’ultimo paragrafo vi sono due lessie evidenziate in modo tale da indicare ai lettori che 

la lettura può proseguire in due direzioni diverse a seconda della scelta dei due link. Inoltre 

a fondo pagina si trova il link che rimanda al Capitolo 2. 

 Sullo sfondo verde al di sopra e in fondo al testo letterario rimange sempre visibile una 

barra di link, per cui il lettore ha sempre davanti agli occhi, sebbene l’attenzione sia 

focalizzata sulla trama che man mano viene a crearsi, i rimandi alle altre pagine web. 

 L’intero racconto è organizzato in “unità” o capitoli e “paragrafi”. Se viene scelta una 

delle lessie all’interno di un’“unità”, la navigazione viene diretta verso un “paragrafo” il 

quale è provvisto di un unico link a fondo pagina che rimanda all’“unità” alla quale 

appartiene. 

 L’“unità 2” ad esempio contiene un link nel primo paragrafo e un altro nel secondo 

paragrafo. La lessia La donna con le scarpe grigie rinvia al “paragrafo” 2.1, mentre la lessia 

non ho tempo da perdere io è collegata con il “paragrafo” 2.2. In entrambi i “paragrafi” si 

trova il link Capitolo 2 e quindi la lettura prosegue ai successivi capitoli. Come spiega 

Cinato: 

http://www.parolata.it/index.htm
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Sono dell'idea che i racconti ipertestuali siano un appesantimento notevole rispetto ai normali 

racconti sequenziali, e che abbia senso usare gli iperlink solo se effettivamente si aggiunge 

qualcosa di importante ai contenuti: nel caso dell'uomo senza cappello ho voluto fornire delle 

visioni laterali e spiazzanti nei brani esterni alla narrazione principale: penso che non basti 

aggiungere informazioni a caso, ma che queste debbano avere una giustificazione anche nei 

contenuti e nella storia.90 

 

La trama principale narra la vicenda dei due protagonisti, l’uomo senza cappello e la 

donna con le scarpe grigie, dei quali non vengono mai rivelati i nomi. Ogni unità è 

ambientata in un luogo diverso e nelle prime quattro vengono descritti i loro incontri fino a 

che nella quinta unità diventano una coppia. Nella sesta unità viene brevemente narrata la 

loro convivenza che dura circa sei mesi e che finisce con una lite e la separazione. 

Nell’ultima unità i due protagonisti si incontrano per caso nello stesso vagone di un treno 

che viene investito da una locomotiva causando la morte di entrambi. 

 La loro storia è intricata perché sebbene si incontrino ben quattro volte non vogliono o 

non riescono a fare conoscenza e l’opinione che entrambi hanno l’uno dell’altra sono 

distorte o si basano su degli equivoci. Le soluzioni o le spiegazioni per queste 

incomprensioni nelle “unità” si trovano nei “paragrafi” dai quali emerge una storia del 

tutto diversa. 

 In base all’idea di usare i link per collegare a ciascuna “unità” dei “paragrafi” nei quali 

troviamo informazioni supplementari, il racconto si allarga per dar spazio alle descrizioni 

dei diversi personaggi del racconto.  

Nei “paragrafi” 2.1 e 2.2 troviamo, ad esempio, le descrizioni dei due protagonisti. In 2.1 

leggiamo la descrizione di cinque foto, risalenti a epoche di vita diverse, della donna con le 

scarpe grigie e ciascuna foto rivela un aspetto della personalità o della vita della 

protagonista. 

La descrizione dell’uomo ha dei risvolti interessanti nei “paragrafi” rispetto alla trama 

principale nelle “unità”. Nell’“unità” 2 i due protagonisti sono coinvolti in un incidente 

stradale e quindi litigano. In questo incontro/scontro l’uomo appare essere molto scortese 

e insulta la donna. La lessia non ho tempo da perdere io, la frase con la quale egli 

sgarbatamente si rivolge a lei, contiene il link al “paragrafo” dove leggiamo la spiegazione 

di tale comportamento. Quindi scopriamo che l’uomo senza cappello è una persona diversa 

da come appare nell’”unità”. È una persona corretta, quasi ossessionata dalla puntualità e 

fa il volontariato in ospedale. Se nell’incontro con la donna è parso insolente, vediamo che 

in realtà ha un’indole buona ed è modesto e compiacente.  

                                                             
90 Email personale (27.7.2011). 
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Nell’“unità” 3 la lessia l’uomo senza cappello ci offre un ulteriore analisi del protagonista 

nel “paragrafo” 3.1. Oltre a non avere un “cappello”, l’uomo:  

 

[…] poteva solo essere descritto per sottrazione, un po' come quando per descrivere lo sfondo si 
deve immaginare che non ci sia il soggetto nella figura. L'uomo senza cappello era uno sfondo.  
Non parlava forte, non aveva il braccialetto d'oro, non era sposato, non portava la cravatta, non 
aveva studiato all'università, non faceva un lavoro logorante, non andava in bicicletta, non 
leggeva libri, non aveva amici al di fuori della solita compagnia che frequentava, non portava i 
jeans, non aveva la cucina in casa, e non era capace di cucinare, non era curioso, erano almeno 
dieci anni che non imparava più nulla di nuovo.  
 solo essere descritto per sottrazione, un pò come quando per descrivere lo sfondo si deve vedere 
immaginare che non ci sia il soggetto nella figura. L’uomo senza cappello era uno sfondo.91 

 

E inoltre  

  

Altre cose che non faceva: condividere la casa con un'altra persona, andare al teatro, avere avuto 
un amore in gioventù, dare l'elemosina, rubare i soldi delle tasse, essere omosessuale, perdere i 
capelli, fumare. 

 

Quest’ultima informazione è cruciale, dato che dopo l’unione con la donna con le scarpe 

grigie, l’uomo senza cappello andrà a vivere insieme a lei. Ecco che il testo aggiunto alla 

trama principale si arricchisce di dettagli utili e significativi per la comprensione del 

racconto e che sono sottaciuti, invece, nella trama principale.  

Inoltre, sussiste una relazione temporale tra “paragrafi” e “unità”. I “paragrafi” 

contengono delle analessi e delle prolessi. Come nel caso del “paragrafo” 2.2 che narra una 

situazione accaduta poco prima del tamponamento con la macchina della donna con le 

scarpe grigie, anche in 3.2 leggiamo una pagina del diario di lei nella quale sidescrive, 

posteriormente, ciò che è accaduto nell’”unità” 3. Nei paragrafi troviamo quindi sommari, 

pause descrittive che variano la durata del racconto,92 come nelle opere letterarie cartacee. 

A differenza delle opere di Roberto Gilli e Filippo Rosso, qui la trama è sequenziale al 

livello delle “unità” e ciascuna di essa è collegata sempre solo con i “paragrafi” attraverso 

“rimandi interni”. Solo in questo modo è possibile creare una trama che rispetti la 

cronologia temporale e quindi variare la relazione tra «tempo del racconto» e «tempo della 

storia». Nel caso contrario abbiamo una «lettura capricciosa, ripetitiva o selettiva»93, nella 

quale le teorie narratologiche tradizionali non possono essere applicate.  

 L’intera vicenda dei due protagonisti è intrecciata con quella dei loro amici in comune. 

Aldo e Giulia sono diventati una coppia dopo il primo incontro, avvenuto nel primo 

capitolo. Nel “paragrafo” 1.2, dedicato a loro, veniamo a sapere che hanno uno strano senso 

                                                             
91 http://www.carlocinato.com/ipertesti/uomoedonna/ued031.htm, Carlo Cinato. 
92 Genette, Figure III, p. 81. 
93 Ivi, p. 82. 

http://www.carlocinato.com/ipertesti/uomoedonna/ued031.htm
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dell’umorismo che «faceva imbestialire gli amici»94. Nel capitolo 6, quando è già 

annunciato il matrimonio dei due protagonisti, i due amici si permettono uno scherzo: 

Aldo dice all’uomo che la donna è «una prostituta» e Giulia dice alla donna che l’uomo è 

«un puttaniere». Che si tratti di uno scherzo viene spiegato solo più avanti, nel paragrafo 

7.1, tuttavia esso causa la separazione dei due protagonisti.  

 È interessante vedere che la trama di questo racconto si basa su un gioco di verità e di 

falsità, di fatti e di apparenze, per cui la trama principale viene capovolta dalle trame 

laterali, sia per quello che riguarda il discorso letterario, in particolare l’umorismo dei 

personaggi secondari, sia per quello che riguarda il sistema ipertestuale. In quest’opera i 

link non sono collegati in base ad analogie concettuali, come in ULE e s000t000d, bensì 

delle aggiunte ai testi della trama principale. La struttura funzionale dell’opera ha come un 

significato intrinseco, nel senso che una storia è sempre composta da altre storie che 

formano parte del testo ideal-tipico teorizzato da Roland Barthes di cui abbiamo parlato 

sopra. In quest’ottica i “paragrafi” danno una «interpretazione» della trama narrata nelle 

“unità”, ovvero ci mostrano «di quale pluralità sia fatto»95 il testo che leggiamo. 

  

3.4. The Big Plot  

 

 L’opera letteraria digitale The Big Plot ovvero La Grande Congiura di Paolo Cirio è la 

più complessa delle opere autoriali analizzate fin qui. L’autore utilizza diverse piattaforme 

online per articolare le singole trame delle quattro figure narrative.  

 Dalla pagina personale di Paolo Cirio http://www.paolocirio.net/ si può accedere ai 

suoi lavori che si trovano nella rubrica crucial works. L’intera pagina come anche l’opera 

letteraria è scritta in lingua ingles. 

 Sulla pagina http://www.thebigplot.net/ appaiono quindi i profili dei quattro 

protagonisti. Il profilo di ciascun personaggio è provvisto di una foto e di una breve 

descrizione: Mark Savin, un pilota russo; Brian Steiger, uno psicologo; Vanessa Pinney, 

una giornalista canadese; Paul Hampel, spia e uomo d’affari.  

Al di sotto delle descrizione si trovano le icone di diverse pagine web: www.facebok.com, 

www.myspace.com, www.youtube.com, www.flickr.com, www.twitter.com, 

www.wordpress.com, altri tipi di blog e in certi casi dei rinvii a pagine di www.google.it e 

www.wikipedia.org così come l’indirizzo email di googlemail di ciascun personaggi. 

                                                             
94 http://www.carlocinato.com/ipertesti/uomoedonna/ued012.htm, Carlo Cinato. 
95 Barthes, S/Z, p. 11. 

http://www.paolocirio.net/
http://www.thebigplot.net/
http://www.facebok.com/
http://www.myspace.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.twitter.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.google.it/
http://www.wikipedia.org/
http://www.carlocinato.com/ipertesti/uomoedonna/ued012.htm
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 Sempre sulla pagina iniziale di http://www.thebigplot.net/ nella sbarra che appare in 

testa alla pagina si trovano i rinvii alle pagine in cui si trovano approfondimenti 

sull’argomento trattato nell’opera (More about), episodi video su Youtube e testi in pdf (All 

episodes), la funzione di aggiornamento Rss (Rss), la spiegazione della trama (The Plot), il 

significato della Rivoluzione euroasiatica (The Eurasia), un approfondimento sulla tecnica 

narrativa combinatoria (Recombinant Fiction), i titoli di coda (Credits), articoli di giornale 

che presentano l’opera (Press) e, infine, la maschera per inviare un messaggio all’autore 

stesso come anche per le newsletter (Contacts).  

 Il lettore ha la possibilità di informarsi circa i protagonisti del racconto leggendo la 

breve spiegazione nella rubrica The Plot oppure scorrendo un riassunto della rivoluzione 

euroasiatica,  nell’apposita rubrica,  sulla quale si basa l’intera vicenda dei quattro 

protagonisti. 

Come si legge nell’introduzione sulla pagina principale, i lettori possono anche interagire 

con le quattro figure utilizzando i diversi canali di comunicazione sui quali, infatti, si 

trovano commenti e foto relazionate al racconto, pubblicati entro aprile 2008 e settembre 

2009. 

La fruizione avviene su canali di comunicazione e con forme espressive multiple e non c’è 

un inizio né una fine. È possibile entrare nei blog o nei profili dei social network dei 

protagonisti e leggere i loro articoli o status update, vedere le loro fotografie oppure 

seguire i video attraverso i quali i personaggi comunicano tra di loro.  

La partecipazione dei lettori si realizza in tre modi diversi: 

 

Il primo, più classico, si appoggia agli inviti, alle interviste e alle recensioni. Il secondo, più 
sottile, nella tradizione del Teatro Invisibile, si è sviluppato senza che il pubblico fosse 
consapevole di essere di fronte a una finzione. Il terzo canale, più partecipativo, ha visto parte 
del pubblico entrare nella storia creando online nuovi personaggi ed episodi.96 

 

La fruizione quindi è portata al massimo grado di interazione. L’utente può leggere i testi, 

guardare video e foto, navigare da un sito web all’altro e, quando è possibile, scrivere dei 

commenti all’interno di un sito web.  

 In questo modo la forma dell’opera diventa multipla: le funzioni del lettore si 

moltiplicano, le forme espressive sono variegate e combinate in diversi modi e anche il 

lavoro dell’autore si articola nelle diverse mansioni di scrittore, regista, lettore, 

programmatore. 

Il concetto base dell’opera è, infatti, la narrazione combinatoria di cui troviamo un 

manifesto nella pagina personale di Paolo Cirio: 

                                                             
96 Campanini, The Big Plot di Paolo Cirio, p. 226. 

http://www.thebigplot.net/
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Manifesto97:  
 
1) The fiction is told through traditional news media, online social media and public space 
interventions. The pieces of the fiction converge and evolve in one rhizomatic stage, 
synchronized and organized by networked digital media.  
 
2) The fiction has conflicts and resolutions among characters with engaging personalities. There 
are not challenges or gaming aims for the audience, it must be pure fiction and its nature should 
be obscured but not hidden.  
 
3) The fiction penetrates reality by including real entities in the narrative.  
The created fictional reality is made from contemporary real-world patterns, which are 
semiologically relinked and mutable in the narrative elements.  
 
4) The fiction is interactive and participative. It is unfolded with the active interaction of an 
audience that can participate in it by creating characters and reshaping the storyline through 
their personal media and by public interventions.  
 
5) The fiction has activist and educational qualities to achieve social change goals, by spotting 
controversial identities or organizations, or by increasing awareness of real world plights. It 
must be without commercial or promotional purposes at all.  

 
 

Il terzo punto del manifesto riguarda direttamente gli attori che, nei frammenti audiovisivi, 

impersonano i personaggi fittizi e le loro storie. La trama è formata dalla combinazione di 

fatti reali ed eventi di fantasia, di persone reali e fittizie. L’opera è costruita attorno al tema 

della rivoluzione euroasiatica che, nella trama, è stata inventata da uno dei personaggi: 

«Savin invents the “Eurasia Revolution” political movement. He created a new flag for the 

Eurasian State and tried to spread his message all over the countries of Eurasia».98 

 

 D’altro canto però l’autore ci offre anche un’altra spiegazione del movimento politico nella 

pagina The Eurasia, dove leggiamo che questa rivoluzione è realmente accaduta e che il 

fautore di questa fu Aleksandr Dugin. Nella pagina troviamo anche i link alle apposite 

pagine di www.wikipedia.org del vero partito euroasiatico e di Aleksandr Dugin. 

Gli attori che hanno collaborato con Paolo Cirio sono persone la cui vita reale è molto 

simile a quelle dei personaggi della storia: 

 

Lo psicologo della storia  è realmente uno psicologo di New York. Il leader russo è un cantante di 
musica russa rock-folk con relativi fans. La giornalista è un’attrice, ha origine russe e lavora fra 
Toronto e Berlino. Gli attori scelti hanno anche ceduto foto della loro vita privata, pubblicate nei 
profili dei relativi personaggi sui social networks.99  

 

Alle trame inventate e assemblate dall’autore si aggiungono poi quelle inventate dagli 

utenti (reali): 

                                                             
97 http://www.paolocirio.net/press/recombinant-fiction.php  
98 http://www.thebigplot.net/how.php, Paolo Cirio. 
99 Campanini, The Big Plot di Paolo Cirio, p. 227. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.paolocirio.net/press/recombinant-fiction.php
http://www.thebigplot.net/how.php
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Del quinto e ultimo passaggio (ficition) è protagonista il pubblico che ha creato, senza il mio 
controllo, personaggi e sviluppi della storia. Così sono sorti blog, profili di Facebook e Flickr, 
oltre a video su Youtube e personaggi nuovi che interagiscono drammaturgicamente con i 
quattro protagonisti iniziali.100 

 

La struttura dell’opera è la piattaforma che permette all’autore di giocare con i livelli di 

verità e virtualità, di realtà e invenzione letteraria ed infine con l’identità reale e fittizia dei 

personaggi e conseguentemente con gli utenti che hanno partecipato più attivamente 

all’opera. In questo modo a Cirio è stato possibile effettuare «una sperimentazione 

letteraria e artistica» che consiste «nella continua ricerca nel rompere i confini fra realtà e 

finzione.»101 

In questo senso il medium, il contesto digitale è lo spazio nel quale si può realizzare 

in modo compiuto una delle tante tecniche narrative letterarie tradizionali, a prova di 

quanto abbiamo cercato di evidenziare nella nostra analisi. Possiamo concludere con 

un’affermazione di Paolo Cirio: «We finally have the perfect stage for a genuinely 

immersive Recombinant Fiction.»102 

 

3.5. Riflessioni sul testo digitale 

 

 Le opere digitali analizzate in questo capitolo presentano una particolare e importante 

elaborazione del medium a livello del sistema strutturale e, più propriamente, a livello del 

linguaggio informatico ipertestuale. In parte l’ipertesto viene utilizzato per collegare delle 

lessie per analogia, in parte per aggiungere testi con informazioni aggiuntive o per 

collegare diversi media. 

 Vediamo quindi che la capacità di connessione del linguaggio informatico opera sia sul 

contenuto sia sulla struttura formale delle opere letterarie digitali. In entrambi i casi la 

fruizione si arricchisce di valenze significative. A volte il sistema ipertestuale è palesato 

come funzione necessaria alla navigazione e all’esplorazione di tutte le parti dell’opera, 

quando ad esempio si passa da un testo scritto a un’immagine o a un video. Altre volte, 

invece, il linguaggio informatico viene messo sullo stesso livello del linguaggio letterario 

per cui le parole di un testo subiscono una moltiplicazione della valenza significativa. In 

questo caso la polivalenza dell’ipertesto permea le parole di un testo letterario 

conferendole nella natura ibrida e dinamica del linguaggio informatico. Abbiamo  qui un 

linguaggio matematico, è vero, ma al contempo esatto, leggero e molteplice, in piena 

                                                             
100 Ibidem 
101 Ibidem 
102 http://www.thebigplot.net/recombinant-fiction.php, Paolo Cirio. 

http://www.thebigplot.net/recombinant-fiction.php
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corrispondenza con i concetti dell’estetica letteraria che abbiamo evidenziato nelle Lezioni 

di Italo Calvino.  

Nella nostra lettura delle Lezioni avevamo appuntato particolare attenzione ai passaggi in 

cui Calvino fa riferimento o almeno allusione ai mezzi di comunicazione moderni e al 

linguaggio inteso come sistema combinatorio. Nello stesso capitolo, poi, avevamo citato 

altri autori che hanno adottato un metodo di scrittura in cui il linguaggio è elaborato fin 

nei minimi dettagli in modo da permettere di costruire una lunghissima serie di relazioni 

semantiche tra le parole e parlato di un linguaggio che, inteso come sistema, crea 

connessioni concettuali e reti di significati fino a formare immagini sempre più nette di un 

oggetto o di un’idea, e tende a un sapere enciclopedico, circolare, globale e inclusivo.  

 Queste caratteristiche le ritroviamo anche nel linguaggio ipertestuale dei programmi 

informatici. Tutti i testi digitali vengono formati da un programma informatico, un 

software. Anche il navigatore, ricordiamolo, è un programma. Il software si pone quindi al 

centro del nostro argomento: è per mezzo del software che si programma e si modifica il 

linguaggio letterario, è per suo mezzo che si può creare la struttura delle opere letterarie e 

navigare da una pagina web ad un’altra. 

Il potenziale del linguaggio viene così reso concreto e evidente dal software, che ne realizza 

e ne mette in atto la polivalenza e la funzione significante. In questo consiste il valore 

letterario della letteratura digitale. 

 Lo stesso si può del resto affermare per quanto riguarda il livello formale. La tessitura 

e la dinamicità, così come la connettività tra testi scritti e altre forme espressive, sono 

connesse alla particolare sintassi dell’ipertesto e si esprimono in virtù dell’omologazione 

dei diversi media ad uno stesso codice linguistico.  
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Capitolo 4: Romanzo collettivo interattivo e Serie Web 

 

 Dal testo digitale e ipertestuale ora la nostra prospettiva l’analisi si sposta verso 

l’istanza autoriale. Nella tassonomia proposta in 1.2 abbiamo distinto i romanzi ipertestuali 

in due categorie, basandoci sul tipo di autore. A differenza dei romanzi di cui abbiamo 

parlato nel capitolo 3, i romanzi collettivi di cui diremo ora sono stati scritti da un gruppo 

di autori. 

 La posizione dell’autore multiplo richiede un’analisi più attenta. Il collettivo è infatti 

composto da individui che partecipano alla stesura dell’opera nelle due fasi di 

progettazione e di realizzazione o solo in una di queste. Da questa prima distinzione 

possiamo distinguere due tipologie di lavoro collettivo, da cui risultano i due sottogeneri 

presentati in questo capitolo. 

 Il collettivo può essere formato all’inizio del progetto. In tal caso a ciascuno dei 

membri viene assegnato un compito ben preciso. In questa fase vengono proposti 

l’argomento, lo stile e il metodo di stesura dell’opera letteraria. Quindi si passa alla fase di 

realizzazione nella quale gli autori del romanzo assumono il ruolo di narratori o di 

amministratori della pagina web. Il gruppo in questo caso rimane compatto in entrambe le 

fasi e i membri del collettivo svolgono le funzioni di co-autori e co-narratori.  

 La terminologia narratologica tradizionale ci aiuta a spiegare la composizione e il 

metodo di lavoro delle opere appartenenti al secondo sottogenere. I membri del collettivo 

possono, infatti, decidere durante la fase progettuale di includere nell’elaborazione della 

trama dell’opera i lettori. In questo caso il collettivo si distingue in un gruppo di autori e 

narratori e un gruppo di lettori che collaborano alla creazione dell’opera. I lettori quindi 

fungono da co-autori nel senso che, a richiesta dei progettisti, ovvero gli autori principali, 

partecipano alla fase di realizzazione scrivendo dei commenti o inviando dei suggerimenti 

su come potrebbe proseguire la trama del racconto. I lettori comunque non assumono il 

ruolo di progettisti o narratori. Il collettivo è quindi formato da un gruppo chiuso nella fase 

progettuale e da un gruppo aperto nella fase di realizzazione. 

 Vediamo come l’accezione di collettivo dipenda dal tipo di collaborazione tra gli autori 

nelle diverse fasi di elaborazione, quella progettuale e quella di realizzazione, e che la 

definizione di autore a sua volta dipende dal modo in cui un membro del collettivo 

contribuisce al progetto. In base a queste differenziazioni si delineano i ruoli di tutti i 

costituenti di un collettivo e i sottogeneri dei romanzi collettivi. 

Nel primo caso parliamo infatti di romanzo collettivo interattivo e nel secondo di serie 

web. In un romanzo collettivo tutti i membri dello stesso gruppo partecipano sin dall’inizio 
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alla stesura dell’opera attenendosi ai ruoli assegnati e seguendo le regole prestabilite e 

discusse all’interno del gruppo. L’aggettivo ‘interattivo’ ci serve principalmente a 

distinguere i romanzi online (ipertestuali, multimediali) da quelli cartacei. Quando, invece, 

i progettisti coinvolgono i lettori non appartenenti al gruppo iniziale, si ha una Serie Web.  

 La partecipazione del lettore avviene in diversi modi. Nel romanzo collettivo 

interattivo il lettore si trasforma in uno scrittore e questa nuova figura viene definita con il 

termine inglese di wreader (come detto, una contrazione di writer-scrittore e reader-

lettore).  

D’altro canto, nelle Serie Web il lettore può partecipare a tutti gli episodi della serie 

oppure, come ad esempio in The Fablegirls, scrivere dei testi narrativi in una serie ideata e 

pubblicata sul sito internet a priori dai progettisti. 

 Ma sarà ora particolarmente interessante dedicare specifica attenzione alla figura 

dell’autore, dato che le diverse forme letterarie che nascono dall’applicazione delle nuove 

tecnologie di un gruppo di autori definito come collettivo producono una serie di nuove 

istanze narrative che spesso sono, come ad esempio il wreader, figure del tutto digitali. Qui 

di seguito cercheremo di individuare i ruoli dei membri di un’opera collettiva e di definire 

meglio i concetti alla base di ogni progetto letterario presentati in 4.1. e 4.2. 

 

4.1. Romanzi collettivi 

 

 Le opere che prenderemo in analisi sono La torre di Asian, Scrittura industriale 

collettiva e TheCoevasIo interattivo nate dalla collaborazione di un gruppo di autori 

chiuso, ovvero ideato, realizzato e prodotto da uno o più membri dello stesso gruppo.  

 Le informazioni riguardo alle opere si trovano nelle pagine web o in un documento pdf 

come la tesi di Gregorio Magini. Esse ci offrono una prospettiva più ampia del concetto di 

autore come anche di opera letteraria; e ci avviciniamo alle teorie di Roland Barthes. 

 

4.1.1. La torre di Asian 

 

 Il progetto letterario La torre di Asian è stato ideato e progettato da Lorenza Colicigno 

e realizzato da un gruppo di undici persone che si sono radunate attorno all’autrice 

principale. Il luogo di incontro del collettivo è il mondo virtuale di Second Life (SL), in una 

land chiamata Post Utopia e più precisamente attorno a una torre che da il nome all’opera. 

Come spiega103 Lorenza Colicigno che in SL porta lo pseudonimo Azzurra Collas 

                                                             
103 Colicigno, Cos’è la Torre di Asian?, p. 117. 
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Nella stessa land Asian Lednev (Fabio Fornasari, owner in SL) ha creato la torre. Colpo di 
fulmine. Azzurra visita la Torre e scrive un testo per esprimere le sensazioni della discesa, nasce 
così il primo capitolo de “La Torre di Asian”. 

 

Lo spazio di incontro, quindi, è anche l’argomento trattato nel romanzo. Ciascun autore 

scrive dei capitoli sulle proprie esperienze e le avventure vissute durante le visite in SL. Nel 

secondo capitolo scritto da Sunrise Jefferson leggiamo: 

 
Il ticchettio della tastiera, secco e ipnotico, scandiva il passare del tempo mentre il traguardo si 
faceva via via più nitido. Scriveva di sé e del suo alter ego, scriveva di ciò che era e di ciò che 
avrebbe voluto. Un’ambulanza tagliò l’aria fresca della notte e lacerò il foglio dei pensieri di 
Asian. Si fece un altro caffè, portando quasi istantaneamente la velocità del suo cuore in 
sincronia col battito vitale della tastiera. 
Voleva raccontarlo, doveva raccontarlo a tutti quell’amore simbiotico con la sua Torre. 
Quell’amore strano, solitario e rugginoso che lo aveva spinto a partorire, come un ventre e un 
simbolo fallico assieme, l’altra Torre. Una Torre sospesa nel tempo, così piena di significati da 
essere quasi troppo in una notte sola. Claustrofobica come il collo di un utero che non si dilata 
mai, di cui vedi la fine senza riuscire a raggiungerla. Ad anelli, come il faticoso incedere di un 
serpente che compie il miracolo del movimento senza arti. A doppia camera, come una 
procreazione isolata e stagna. E bianca, come il latte materno, sieroso e dolce. Asian partorì 
quella notte; partorì un simbolo evidente e vitale, e lo regalò. […] 

 

E nella versione del capitolo 2 di Margye Ryban leggiamo 

 

La piazzetta della land era accogliente con quelle tre palme innalzate al centro del quadrato 
delimitato da un muretto di mattoni. I ragazzi si ritrovavano sempre lì ogni volta che volevano 
trascorrere un momento di relax e non sapevano dove andare. Di solito dopo alcune battute 
scambiate ora con un avatar, ora con l'altro, si davano appuntamento sempre nello stesso posto 
nella stessa land, alla discofloor, dove avrebbero ascoltato musica e avrebbero ballato fino a 
tarda ora. La mattina, quando capitava di andare allo stesso posto della sera precedente, lo 
scenario cambiava, la luce del giorno si rifletteva sulle mura bianche dei negozi e delle case 
creando un'atmosfera diversa, la luce quasi accecava e faceva perdere il senso di intimità della 
sera precedente. […] 

 

Sulla pagina principale appaiono tutti i capitoli scritti dai diversi membri del gruppo 

ordinati in sequenza cronologica dal primo all’ultimo. Accanto al numero del capitolo viene 

indicato le pseudonimo dell’autrice o dell’autore. Questi testi non sono forniti di  rinvii 

elettronici ad eccezione di un piccolo banner (vessillo) posizionato al lato di ogni capitolo 

all’altezza del numero del capitolo. Sotto il banner si cela un link che rinvia alla pagina 

sulla quale appare l’indice dell’intero romanzo. Sul lato a sinistra dell’indice sono elencati 

gli scrittori con i loro pseudonimi e sul lato a destra rispettivamente i capitoli che ciascuno 

di loro ha scritto, indicati con un puntino grigio. La fila di punti rossi, invece, posizionata al 

centro dell’indice contiene i rinvii elettronici alle pagine di ogni singolo scrittore. In queste 

sono stati pubblicati, sempre in ordine sequenziale, tutti i capitoli ai quali hanno 

collaborato. Il titolo che appare in cima all’indice contiene un link che rimanda alla pagina 

principale. 
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 L’opera letteraria è quindi fruibile in due diverse maniere. Dalla pagina principale si 

può passare all’indice, dal quale si possono selezionare le pagine dei vari scrittori. Per 

quanto limitata sia la libertà di interazione concessa ai lettori, il sistema ipertestuale 

conferisce all’opera una dimensione multipla. Lo spazio virtuale entro il quale è 

ambientata la narrazione è descritto dai diversi punti rossi di tutti gli scrittori per cui 

anche l’esperienza della lettura si moltiplica. Questo è l’intento dichiarato nell’introduzione 

della pagina principale, ovvero: 

 

[…] la moltiplicazione dei percorsi narrativi, quasi all'infinito, percorsi aperti sulle infinite 
possibilità di svolta di molteplici storie, pensate e scritte da infiniti scrittori per infiniti lettori, 

[…]104 

 

L’opera a cui si mira in questo caso è un’opera aperta, un «libro aperto»105, eppure si 

costruisce attorno a un centro, la torre che funge da punto di partenza e di arrivo. 

 

[…] La molteplicità dei percorsi, l’imprevedibilità delle relazioni, la ricerca picaresca di un 
centro, intorno al quale aggregare una conoscenza del mondo enciclopedica e caleidoscopica, 
sono i motori della staffetta narrativa che coinvolge tutto il sistema della comunicazione 
tecnologica. […] 

 

La lettura è caratterizzata da un’alta frequenza di ripetizioni. Siccome una versione di un 

capitolo è stata scritta da più autori, questa appare più volte nelle diverse pagine 

selezionabili. Del terzo capitolo ad esempio esistono versioni scritte in gruppo e versioni 

stese da singoli scrittori. Sulla pagina principale si vedono le nove versioni, la prima delle 

quali è stata scritta da un gruppo formato da Sunrise Jefferson, Margye Ryba, Asian 

Lednev, Alzataconpugno Tuqiri, AtmaXenia Giha, Azzurra Collas, con Deneb Ashbourne, 

Aldous Writer, Ginevra Lancaster. Le otto versioni che seguono sono contributi individuali 

di Azzurra Collas, Sunrise Jefferson, AtmaXenia Giha, piega Tuqiri, Margye Ryba, Deneb 

Ashbourne, MacEwan Writer e di Asian Lednev. Nelle pagine individuali di Azzurra Collas, 

Sunrise Jefferson, AtmaXenia Giha, Margye Ryba, Deneb Ashbourne e di Asian Lednev 

viene dunque pubblicata la versione scritta a più mani insieme a quella individuale.  

La lettura quindi potrebbe risultare faticosa e dovrebbe svolgersi per esclusione delle 

versioni già lette. Il sistema ipertestuale elaborato non permette, infatti, la selezione diretta 

di determinati capitoli o delle diverse versioni, bensì solo la selezione delle pagine e la 

costruzione della trama in definitiva rimane sequenziale. 

                                                             
104 Colicigno, Introduzione del romanzo. 
105 Ibidem 
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 Gli unici capitoli di cui esiste solo un’unica versione sono l’undicesimo, al quale hanno 

collaborato tutti i membri del collettivo, e i capitoli uno, otto e quindici, scritti da Lorenza 

Colicigno, la principale autrice che gestisce la stesura del romanzo collettivo.  

È quindi il punto di vista dei singoli scrittori che moltiplica la trama e lo spazio. Possiamo 

accedere al testo da diverse entrate e cambiare prospettiva a seconda dei narratori che 

scegliamo. Il romanzo è infatti concepito come «progetto di scrittura creativa» e 

principalmente si tratta di un esperimento di scrittura più che di lettura. La tecnologia del 

nuovo medium non è sfruttata al massimo, l’ipertesto non presenta un sistema di rinvii 

elettronici complesso ed è un’opera nata nel contesto digitale, il mondo virtuale di Second 

Life, ma per il resto la fruizione dell’opera è alquanto simile a quella di un libro cartaceo. 

Tuttavia il progetto ci serve da esempio per il modo in cui la figura dell’autore può essere 

modificata nel contesto digitale, dove nascono nuovi spazi di scrittura, nuove forme di 

collaborazione tra autori e lettori, dove si muovono le figure del wreader e dell’avatar, e 

dove incrociamo nuovi modi di comunicazione e infine nuove forme di relazionarsi ai 

lettori.  

 

4.1.2. Scrittura industriale collettiva 

 

Il progetto di Scrittura industriale collettiva (SIC) è nato dall’idea di Gregorio Magini e 

Vanni Santoni che hanno creato il sito web http://www.scritturacollettiva.org/ e il metodo 

di lavoro per la creazione di racconti scritti  in gruppo. I testi che vengono pubblicati sulla 

stessa pagina sono semplici, nel senso che non sono provvisti di link ipertestuali e sono 

sequenziali. Tra i criteri di selezione delle opere  letterarie da analizzare abbiamo scelto 

quello della possibilità di stampare i testi pubblicati nel web e i racconti del SIC rientrano 

nella categoria di testi stampabili, infatti nel 2013 verrà pubblicato un libro con tutti i 

racconti. 

Pertanto non entreremo in modo dettagliato nell’analisi dei testi, ma ci concentreremo sul 

metodo di collaborazione. 

La Scrittura industriale collettiva è in effetti il metodo sul quale si basa il lavoro di gruppo 

in tutte le fasi di produzione: dalla scelta dei partecipanti a quella degli argomenti e lo stile 

dei racconti, fino all’ultima fase di distribuzione dell’opera nell’omonima pagina web. Si 

tratta di un vero è proprio protocollo di lavoro nel quale sono definiti in modo chiaro e 

determinato i processi o di ogni singola fase progettuale.  

 Se da un lato non abbiamo alcuna innovazione per quel che riguarda il testo leggibile e 

il ruolo dei lettori, dall’altro troviamo un accurato sistema creativo che riguarda 

http://www.scritturacollettiva.org/
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essenzialmente la funzione dell’autore. Trattandosi di un collettivo che elabora tutte le fasi 

di produzione, a ogni singolo partecipante viene assegnato un ruolo diverso come 

«scrittore, consulente, editor, revisore, leader del gruppo o facilitatore.»106 

 Il lavoro è diviso in diverse fasi di pre-scrittura, scrittura e post-scrittura e «il concetto 

di “collaborazione” assume un significato diverso in ognuno di questi orizzonti concettuali 

e metodologici.»107 Le tre fasi e i gruppi sono ulteriormente suddivisi in ulteriori processi 

di lavoro e sottogruppi. Nella tesi di Gregorio Magini nella quale viene riportato l’intero 

processo di elaborazione troviamo ad esempio la definizione dei «gruppi di scrittura»108 e 

«lo schema delle mansioni nella scrittura collaborativa»109 finanche la descrizione degli 

«strumenti testuali», ovvero il «soggetto» e le «schede»110 nei quali vengono definiti 

personaggi, luoghi, tempo e altri dettagli del racconto che sarà scritto ed infine lo «schema 

delle fasi di produzione.»111 

L’idea di fondo è che l’opera letteraria non viene vista solo come «insieme di parole» cioè 

confinata alla sua «forma linguistica», bensì come prodotto nato da una gran varietà di 

testi, attività e persone che hanno partecipato alla creazione dell’opera. Come spiega 

Magini il lavoro collettivo precedente, quali «l’invenzione» e «la raccolta di idee» e 

successivo alla scrittura, ovvero «la divisione del lavoro» come anche la scrittura stessa dei 

testi letterari, sono considerati «parte integrante del processo di scrittura.»112   

Gli esiti di tale processo sono due: da una parte si realizza la teoria del testo ideal-tipico 

postulata dai pensatori post-strutturalisti e postmoderni, ai quali Magini si richiama113, e, 

dall’altra, prendono forma diversi nuovi autori o per meglio dire partecipatori alla 

creazione di opere letterarie che occupano la posizione dell’istanza autoriale.  

 

4.1.3. TheCoevasIo Romanzo interattivo 

 

Questo lavoro è un romanzo interattivo scritto da quattro autori che si presentano come 

una “band letteraria” e si definiscono “Strumentisti di parole”. Il nome del gruppo The 

Coevas è un anagramma114 dei cognomi degli autori Maria Pia Carlucci, Fiorella Corbi, 

Maurizio Verdiani e Stefano Capecchi e sta anche ad indicare il modo di lavorare alla 

                                                             
106 Magini, http://www.scritturacollettiva.org/blog/tesi-la-scrittura-industriale-collettiva, p. 16. 
107 Ibidem 
108 Ivi, p. 13. 
109 Ivi, p. 14. 
110 Ivi, p. 41. 
111 Ivi, p. 47. 
112 Ivi, p. 5. 
113 Ivi, pp. 5-6. 
114 Intervista del 2.1.2011 su http://libriblog.com/romanzo-coeva-perche-non-fare-in-letteratura-quello-che-
si-fa-in-campo-musicale/  

http://www.scritturacollettiva.org/blog/tesi-la-scrittura-industriale-collettiva
http://libriblog.com/romanzo-coeva-perche-non-fare-in-letteratura-quello-che-si-fa-in-campo-musicale/
http://libriblog.com/romanzo-coeva-perche-non-fare-in-letteratura-quello-che-si-fa-in-campo-musicale/
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stesura dell’opera in contemporanea. Eppure gli autori non si percepiscono come un 

collettivo, bensì come un gruppo di quattro teste pensanti individuali e diverse115 che al 

pari di una band musicale contribuiscono separatamente alla creazione di un’opera. 

L’opera letteraria nasce da uno sfondo eterogeneo e artistico e, infatti, è concepita come 

un’opera musicale:  

 

[…] scegliamo le parole in base alla cultura musicale che ci ha formato e ispirato. Le parole per 
noi vengono selezionate, ricercate affinché si accordino nell'insieme proprio come farebbe un 
direttore d'orchestra con i vari strumenti, o come ciò che avviene in una band: ognuno suona il 
proprio strumento seguendo la partitura, poi si accorda e si assembla il tutto. Le parole devono 

rimanere in mente proprio come una melodia.116 

 

Inoltre, esistono varie versioni dello stesso romanzo, che inizialmente è stato scritto in 

forma di libro cartaceo e in seguito rielaborato nella versione digitale e interattiva 

pubblicata sul sito ufficiale del gruppo http://thecoevas.wordpress.com/  

 

TheCoevasIo interattivo nasce con l’intento di esperire una modalità altra di concezione 
dell’opera, partendo dal romanzo cartaceo ( Io, in attesa di pubblicazione) è concepito e 
strutturato un esperimento altro d’avanguardia cui ad agosto si è aggiunto il medio metraggio-
documentario sensoriale (Extremo Io, visibile gratuitamente su vimeo all’indirizzo: 
https://vimeo.com/47269444 ). In sostanza sono ramificazioni, espressioni della stessa opera, 

dalle vite autonome. 117 

 
Ci troviamo ancora una volta di fronte a un’opera segnata dalla molteplicità, nata dalla 

sinergia di diversi autori che sperimentano con diverse tecnologie (tradizionali e nuove) e 

con varie forme d’espressione, da cui nascono diverse versioni di un’opera letteraria e a 

questo si aggiunge il fatto che, l’intera opera è scritta sia in inglese che in italiano. In linea 

con il nostro discorso iniziale del carattere sperimentale della letteratura elettronica in 

senso lato anche il romanzo interattivo dei Coevas si basa sul tentativo di ricercare nuove 

forme e nuovi linguaggi.118  Oltre al libro cartaceo e al video esistono ben tre versioni 

interattive:  

 

È un esperimento di diversificazione dell’opera, è concepita per ricavare da un’opera principale 
altre opere, come una mitosi. Il romanzo interattivo è sulla piattaforma iWork Apple e SkyDrive 
di Microsoft perché adeguate allo sviluppo software utilizzato. 

 

Se da un lato il lavoro dei Coevas falsifica la nostra teoria del romanzo collettivo, nella 

misura in cui la “band di Strumentisti” si considera un gruppo eterogeneo costituito da 

quattro autori individuali, dall’altro lato conferma la teoria dello sperimentalismo, 

                                                             
115 Intervista su ELR, http://electronicliteraturereview.wordpress.com/2012/10/   
116 Ibidem 
117 Ibidem 
118 Ibidem 

http://thecoevas.wordpress.com/
https://vimeo.com/47269444
http://electronicliteraturereview.wordpress.com/2012/10/
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inserendosi nella tradizione letteraria definita come tale e mostra, soprattutto, che le nuove 

tecnologie realizzano in forme concrete i concetti e le ideologie che stanno alla base di ogni 

progetto online. 

 

Le tre versioni interattive del romanzo sono elencate nella pagina principale:  

 

TheCoevasIo iWork version 

TheCoevasIo PowerPoint version 

TheCoevasIOinterattivo pdf version (download free) 

 

Ci addentreremo ora nella seconda di queste opere pubblicata in formato Powerpoint 

interattivo119 .  

 L’opera inizia con tre opzioni e il lettore viene direttamente invitato a interagire.  Sulla 

parte superiore dello schermo si legge: «scegli il tuo percorso». Al centro dello schermo 

figurano tre punti colorati che indicano le tre opzioni: sinopsys, IO e role play. Il lettore ha 

quindi la possibilità di leggere un riassunto e poi passare alla navigazione dell’opera IO. La 

terza uscita è invece un gioco di ruolo al quale gli utenti sono invitati a partecipare. 

 L’opera stessa, invece, inizia con una pagina sulla quale appare l’indice dell’opera 

divisa come un disco in un lato A e un lato B. I prime sette capitoli inseriti nella prima 

parte sono inoltre accompagnati da una lista di punti colorati sul lato sinistro. Come si 

legge sullo schermo, il lettore deve farsi guidare dall’istinto e scegliere a piacimento uno 

dei punti. La frase accanto all’indice dice: «lasciati guidare dal colore e cliccaci su». Così si 

accede ai diversi testi dell’opera. Ciascun testo è fornito di link che collegano le lessie alle 

pagine di www.wikipedia.org o altri siti e al fondo della pagine appare sempre una sbarra 

dalla quale si può selezionare il link che rinvia al canale video http://vimeo.com/thecoevas 

come anche a diversi canali su www.youtube.com nei quali sono pubblicati i video 

relazionati ai testi e alle lessie ed è inoltre possibile selezionare dalla barra di navigazione 

cinque tipi di musiche di fondo,  anche queste fruibili sul canale www.youtube.com o altre 

pagine (per alcuni pezzi musicali è necessario scaricare un programma dalla pagina 

http://kiwi6.com/ ). Pertanto l’opera è assolutamente ipertestuale e multimediale.  

 

 

 

                                                             
119https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=Pow
erPoint  

http://public.iwork.com/document/it/?a=p1455451523&d=TheCoevasIOinterattivodemo.key
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=196c2c8db2052609&resid=196C2C8DB2052609!170&parid=undefined
http://thecoevas.files.wordpress.com/2011/12/thecoevasiointerattivodemo.pdf
http://www.wikipedia.org/
http://vimeo.com/thecoevas
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://kiwi6.com/
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=PowerPoint
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=PowerPoint
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Figura 4 

 

 

 

Il settimo capitolo, ad esempio, è intitolato Labirinto (la mente cancella) e nell’indice è 

marcato da tre punti colorati. Ogni punto rimanda a uno dei frammenti che compongono 

questo capitolo. Come si può apprendere nella sinossi dell’opera, il capitolo sette «è un 

ritorno a sé ambientato nel cervello della protagonista dove vi è una lotta tra virus e batteri 

contro la vita stessa di Io.»120 

 

Nel primo componimento leggiamo:  

 

Prima delle sabbie, le sabbie del tempo erose, atterrai su dimenticati pensieri cinerini, a una 
velocità che controbilanciava esattamente la rotazione.  
Il modulo codificato alfanumerico RB-127474Z8, con il più morbido degli urti, entrò in contatto. 
Raggiungere l’IntellettoMedusa, seguendo le dozzinali mappe neuronali, fu macchinoso, 
problematico.  

 

Nel testo troviamo tre lessie evidenziate da un colore che contengono un rinvio ad altre 

pagine, come l’encicolpedia online di Wikipedia e una pagina web nella quale è stato 

pubblicato un saggio filosofico, relativamente lungo (1998 parole, per l’esattezza) intitolato 

La realtà virtuale della mente e l’intelletto attivo in Averroè. Il cyberspazio come chiave 

di lettura dell’intelligenza collettiva.121 Dal testo del frammento di tre frasi si passa quindi 

a un testo accademico e lungo per cui il tipo lettura cambia drasticamente. I testi dell’opera 

sono brevi, scritti in stile di prosa poetica e la fruizione avviene in modo rapido attraverso 

un clic sulla pagina del powerpoint. Il testo aggiunto a questo frammento, invece, è di 

tutt’altro genere. Si tratta di un argomento analogo a quello del capitolo del romanzo, ma 

                                                             
120https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=Pow
erPoint  
121 http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/pancaldi-6.htm  

https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=PowerPoint
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=196C2C8DB2052609!170&cid=196c2c8db2052609&app=PowerPoint
http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/pancaldi-6.htm
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la lettura è più impegnativa ed è anche diversa dal punto di vista della forma testuale e del 

ritmo di lettura.  

 Tra i tanti video allegati al frammento del romanzo, troviamo un video musicale 

pubblicato sul canale Vimeo intitolato Sahara Wonderland122 che dura poco più di quattro 

minuti. Ovviamente questo link sarà attivo fino a che esisteranno il canale dell’utente o il 

video pubblicato. 

 

Gli altri due componimenti del capitolo Labirinto sono:  

 

L’oppressione al petto si distrasse a far posto al benessere. Altro che l’inutile cortisone! Da 
tempo mi non mi sentivo così. L’ossigeno varcava il mio corpo da ospite invadente ma ben 
accettato. Questa era vita, e ne desideravo sempre più.  
 
Il contagio avanzava. Mi seccava l’idea di aspettare inattiva un destino ormai segnato. Le pustole 
erano aumentate, mostrando orgo-gliose il loro nauseante aspetto. 

 

Anche in questi due testi troviamo dei link e dei video con delle colonne sonore, ma due dei 

video inseriti nell’elenco durano circa dieci minuti e sono entrambi in lingua inglese. Il 

video nel secondo frammento è un montaggio di vari video, sottotitolato in italiano, in cui 

alcune persone parlano dell’inconscio, di ologrammi e dell’universo ed è intitolato: 

L’universo olografico123. L’altro video è un documentario sulla cultura mesopotana: 

Mesopotamia (Sumerians, first civilization on earth)124. 

In questo modo la modalità di fruizione cambia radicalmente, e il lettore passa dalla lettura 

alla visione di un video in inglese con o senza sottotitoli in italiano. La pagina, la modalità 

di comunicazione e anche il ritmo di lettura sono del tutto nuovi. Il testo si espande, 

cambia forma e determina un cambio di codice. Si passa da una lettura rapida e 

ipertestuale a una lettura più lenta o a alla visione di un video musicale, così come se si 

fosse di fronte, per così dire,  a dei videomessaggi. In particolar modo, il terzo frammento è 

collegato a un video che a prima vista non ha alcuna attinenza con il breve frammento del 

capitolo.  

 Il romanzo interattivo presenta quindi tutte le caratteristiche di un’opera ipertestuale e 

multimediale, con funzioni informatiche particolari e un assemblaggio originale. L’idea di 

fondo, per cui si hanno diversi testi e diversi media interconnessi lungo la rete 

dell’ipertesto, lo accomuna al genere letterario dei romanzi ipertestuali, ma, d’altro canto, 

questa è un’opera originale perché il gruppo di autori ha lavorato con una progettualità 

                                                             
122 http://vimeo.com/10151351  
123 http://www.youtube.com/watch?v=vl_dOigrZlo&feature=youtu.be  
124 http://www.youtube.com/watch?v=w8v2vRlLL58  

http://vimeo.com/10151351
http://www.youtube.com/watch?v=vl_dOigrZlo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=w8v2vRlLL58
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diversa rispetto a ciò che solitamente ci si aspetta da un “collettivo” (e, infatti non si 

definisce come tale). Infine, sia gli strumenti utilizzati, sia le piattaforme online di 

pubblicazione e diffusione dell’opera, rendono questo romanzo interattivo unico. Esso si 

inserisce nel panorama della letteratura elettronica come un’opera del tutto originale. 

 

4.2. Serie Web 

 

Passiamo ora alle opere create da un collettivo formato da autori/progettisti e 

lettori/scrittori. Vedremo come cambiano le accezioni di collettivo e di wreader e quali 

sono le funzioni di entrambi quando occupano rispettivamente la posizione di enunciatore 

o di destinatario. Nei singoli casi vedremo in che misura viene coinvolto il lettore o il 

gruppo di lettori nella creazione della serie web e, d’altro canto, come avviene la 

collaborazione con i progettisti qualora questi leggano i commenti dei lettori/scrittori. 

 Le opere che analizzeremo sono L’altra e The Fablegirls di Riccardo Milanesi e 

prodotta dall’agenzia TheLab, i racconti interattivi scritti interamente dai lettori e 

pubblicati sulla pagina The Incipit creata da Marco Paccagnella e Manuel Colombo, e Lost 

in Google diretto da Francesco Ebbasta. 

 

4.2.1. L’altra 

 

Cominciamo da L’altra. Si tratta di una serie web ideata per essere realizzata e pubblicata 

sul social network di www.facebook.com. Per la serie è stato creato un profilo personale 

fittizio per la protagonista Martina Dego e una pagina (creata il 17.11.2010) alla quale 

hanno aderito circa 2500 utenti. La serie è durata in tutto una settimana dal 23-30 

dicembre 2010. 

 La serie web racconta la storia125 di una ragazza di nome Martina Dego che è rimasta 

rinchiusa nel seminterrato di un liceo e per la quale l’unico modo per comunicare con altre 

persone è il proprio computer. Con la webcam Martina registra dei brevi messaggi che poi 

carica su internet nella speranza che qualcuno le venga in aiuto. Gli utenti quindi vedono i 

video di Martina Dego sulla pagina di www.facebook.com e scrivono dei suggerimenti 

negli spazi per i commenti al di sotto dei video. 

 In tutto i video sono sette e sono stati pubblicati tra il 23-29 dicembre 2010 in 

completa collaborazione con gli utenti. Il primo video (23.12.10) conta con ben 125 

                                                             
125 http://www.facebook.com/#!/martidego/info  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/#!/martidego/info
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commenti, il secondo video (24.12.10) 11 commenti, il terzo video (25.12.10) 49 commenti, 

il quarto video (26.12.10) 48 commenti, il quinto video (27.12.10) 82 commenti, il sesto 

video (29.12.10) 6 commenti e il settimo e ultimo video (29.12.10) 52 commenti. 

Ovviamente tutti i commenti sono molto brevi e variano da suggerimenti a messaggi di 

speranza e conforto. Tra questi ci sono anche le risposte della protagonista Martina Dego, 

in realtà di Riccardo Milanesi, che offre chiarimenti e spiegazioni riguardo alla situazione e 

ai problemi che sta vivendo. 

Ad esempio, quando un utente fa una domanda concernente l’enumerazione del 

quarto video, quindi a livello metaletterario:   

 

Ma perché questo video è il 005 e l'anteriore il 003..??? Mi sono perso qualcosa??? 
 
xkè ieri ne ho fatto uno dove parlavo a lei a quella lì fuori e nn me lo ha fatto mandare.poi ho 
fatto quello cn le ricerche e dopo 20 volte stamattina sn riuscita.infatti in quel momento è cm se 
fosse lì, cioè sentivo quella cosa + lontana.sto cercando anke di mandare ancora il 4 ma è troppo 
pericoloso.è cm se nn volesse le parlassi.nn so forse nn ha senso questo 

 

In questo scambio di messaggi si fa riferimento a un altro personaggio, Anitram che è il 

Doppelgänger di Martina (Anitram è Martina scritto a rovescio) un personaggio 

inventato durante la realizzazione dei video. Come spiega Riccardo Milanesi:  

 

La partecipazione ha decisamente superato le attese, soprattutto una partecipazione così attiva. 
Il progetto è stato pensato come serie e doveva avere quasi una fruizione, come dire, televisiva, 
strutturata. Con in più ovviamente un’interazione tra gli utenti e Martina. Ma già dal primo 
giorno la partecipazione così entusiasta della gente ne ha cambiato completamente la struttura. 
È cambiata la “programmazione” di alcuni video, è cambiato nella storia il rapporto tra Martina, 
l’Altra e i disegni, è nato il personaggio di Anitram (che non avrebbe dovuto parlare) e 
addirittura c’è stato uno scontro tra gli amici di Facebook di Martina e Anitram che ha visto 
prevalere i primi grazie a un disegno fatto da loro e che davvero era quasi identico a quello che 
noi avevamo già fatto per il finale. E quindi è cambiato tutto, una cosa per me imprevista e 
entusiasmante.126 

 

I videomessaggi di Martina Dego sono altrettanto brevi e durano tra i 40 e i 100 secondi; 

sono accompagnati da commenti scritti sopra o accanto ai video. 

 Nei video Martina appare sempre seduta ad un tavolo e man mano che prosegue la 

serie aggiorna la sua situazione o dice brevemente cosa ha fatto. Nei commenti troviamo 

anche degli aggiornamenti e delle immagini, come ad esempio uno schizzo della biblioteca 

(23.12.2010) richiesto da un utente, al quale sono stati aggiunti 36 commenti. 

x francesco che in chat mi hai chiesto la piantina della biblioteca eccola te l'ho disegnata.tanto 
qui nn ho niente da fare e la connessione fa pena.magari vengono idee intelligenti per uscire di 
qui.io credo ancora in 1 skerzo,xò basta. ma davvero 

 

                                                             
126 http://www.soloparolesparse.com/2011/01/laltra-intervista-col-regista-riccardo-milanesi/   
 

http://www.soloparolesparse.com/2011/01/laltra-intervista-col-regista-riccardo-milanesi/
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Figura 5 

 

 

 

Oppure uno status update (25.12.2010) 
 

dicevo ke mi sn fatta 1po' male alla mano, sanguina 1po'.ci mancava pure questa.cmq prima 
avevo scannerizzato il disegno ke avevo fatto oggi.volevate una marti +allegra con vicino gli 
amici su fb ke le danno una mano e mi è venuta così..grazie ancora x quello ke state 
facendo..adesso cerco si sistemare la mano e vado avanti cn la porta.la distruggo giuro!!!! 

 

Figura 6 

 

 

 

I disegni sono un ulteriore forma di espressione inserita nella pagina. Accanto alla scrittura 

partecipativa degli utenti e ai videomessaggi della protagonista le immagini in stile fumetto 

arricchiscono la trama con una dimensione ulteriore, rendendola multimediale. I 

disegni127, infatti, non sono solo illustrazioni, ovvero non svolgono meramente una 

funzione al livello di significante, bensì formano parte della trama, come spiega Riccardo 

Milanesi: 

                                                             
127 Tutti i disegni di Giuliana Barbieri http://www.martinadego.com/disegni.php  

http://www.martinadego.com/disegni.php
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I disegni hanno avuto un ruolo importantissimo direi. Anche se la cosa divertente è che all’inizio 
non pensavo di far postare a Martina nessun disegno, a parte l’ultimo, quello che davvero gli 
utenti più attivi hanno indovinato. […]128 

 

La funzione dello scrittore quindi consiste nel progettare una possibile sequenza di video, 

nell’organizzare l’equipe di attori e i video, oltre a seguire l’andamento della collaborazione 

con gli utenti e infine a impersonare le varie figure narrative – ovvero Martina, Anitram 

(l’altra), David, Piero Pedrotti (il preside) e Irene.129 Quindi la funzione di autore è 

occupata da Riccardo Milanesi e il gruppo attorno a lui è formato da Ilaria Silvestri, 

l’attrice che interpreta il ruolo di Martina Dego, Giuliana Barbieri e l’equipe di operatori di 

ripresa. Questo gruppo di persone ha svolto il lavoro di progettazione, realizzazione e 

distribuzione, mentre il gruppo di utenti quello di co-autore.  

 

4.2.2. The Fablegirls 

 

Il concetto di The Fablegirls, le ragazze delle favole è un po’ diverso per quanto riguarda 

l’organizzazione del lavoro. Sulla pagina http://www.fablegirls.com/ si trovano tre serie 

web ispirate dalle favole dei fratelli Grimm: Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Cenerentola 

create in occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione dell’antologia delle 

Fiabe del focolare (1812). Sull’apposita pagina facebook si legge: «In 1812 the Grimm 

Brothers published their Children's Tales. 200 years later the girls from fairy tales are 

back and still kick ass! www.fablegirls.com».  

Le favole di The Fablegirls sono composte da una serie di vignette create anteriormente 

dai progettisti. Queste vignette hanno la particolarità di essere delle fotografie digitali 

dinamiche, cioè delle cinemagrafie, nelle quali una serie di foto sono riprodotte 

sequenzialmente nella stessa cornice come un video.   

L’utente è invitato a scrivere dei commenti nello spazio al di sotto di ogni vignetta. 

Questo testo non può superare i 140 caratteri (nello stile di Twitter) e sarà memorizzato. 

Alla fine, l’intera serie con i commenti memorizzati può essere condivisa su un social 

network.  

In questo caso l’utente diventa il narratore-commentatore della serie di vignette 

creata dai progettisti. Si tratta quindi di una trama prestabilita, determinata dalla sequenza 

ideata dai progettisti, dove l’ampiezza del testo dell’utente è limitata. Tuttavia, dal punto di 

                                                             
128 Intervista http://www.soloparolesparse.com/2011/01/laltra-intervista-col-regista-riccardo-milanesi/   
129 Intervista http://www.manuelpratizzoli.it/martina-dego-backstage/   

http://www.fablegirls.com/
http://www.fablegirls.com/
http://www.soloparolesparse.com/2011/01/laltra-intervista-col-regista-riccardo-milanesi/
http://www.manuelpratizzoli.it/martina-dego-backstage/
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vista narratologico, questo esperimento letterario, nel quale vengono applicate delle 

tecnologie semplici e usuali e che si basa su un’idea altrettanto semplice, causa un 

capovolgimento del sistema comunicativo. Il lettore ottiene piena facoltà di scrivere una 

trama, per quanto limitata dallo spazio concessogli e dal formato stabilito dai progettisti. Il 

concetto è fondamentalmente innovativo e mostra la grande potenzialità dei nuovi mezzi di 

comunicazione. Oltretutto, la nuova serie sarà pubblicata su un social network che altri 

utenti leggeranno. Ciò significa che la funzione del lettore si trasferisce in un’altra 

dimensione, ovvero quella della comunità online. 

 La pagina iniziale ospita le tre serie web, alle quali l’utente può accedere con un clic 

sulle icone: una mela per Biancaneve, una testa di lupo per Cappuccetto Rosso e una 

scarpa da donna per Cenerentola. In questo modo si arriva alla copertina della serie, sulla 

quale si vede, ad esempio, la prima foto (normale) della protagonista e i nomi dei 

progettisti.  

 

Figura 7 

  

 

 

  

Al di sotto della foto è collocata una lista di pezzi sonori che fanno da sottofondo durante 

l’intera fruizione. La protagonista è vestita come una ragazza soft-punk dei giorni nostri ed 

esibisce vistosi tatuaggi.  

 In tutto le cinemagrafie sono dieci e l’utente può basarsi sulle immagini, o per meglio 

dire sulla sequenza delle immagini, per inventarsi una storia. Ricordiamo che in una delle 

sue Lezioni di Italo Calvino trattava il problema della relazione tra immagini e linguaggio. 

È proprio questa una delle sfide che il narratore di The Fablegirls deve affrontare.  

 Nella serie di Biancaneve si vede la protagonista coricata su un letto, mentre naviga in 

internet (foto 1), il profilo Facebook (foto 2), di nuovo la protagonista dietro lo schermo del 
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suo laptop (foto 3), la protagonista davanti allo specchio mentre si trucca (foto 4) e si 

aggiusta i capelli (foto 5) e poi in compagnia con il suo “principe” a tavola (foto 6), un 

primo piano di lei con una mela in mano (foto 7) e mentre si spoglia (foto 8) e infine una 

scena della stanza da letto mentre il “principe” esce dalla porta (foto 9) ed infine 

Biancaneve in giardino che dipinge con un pennello dei nani da giardino (foto 10).  

 

Figura 8 

 

 

 

Figura 9 

 

 

  

Sull’ultima pagina che appare dopo la serie cinemagrafica l’utente è invitato a pubblicare la 

sua fiaba sui social network di www.facebook.com e www.twitter.com.   

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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4.2.3. The Incipit 

 

Il progetto The Incipit iniziato da Marco Paccagnella e Manuel Colombo è invece una 

piattaforma per la creazione di racconti scritti interamente dagli utenti che si iscrivono alla 

pagina http://www.theincipit.com/. Anche qui il concetto del lavoro collettivo è palesato 

sulla pagina principale: «Cambia il corso della storia. La prima piattaforma italiana di 

racconti interattivi online».  

 Il termine ‘collettivo’ qui indica il gruppo di utenti che partecipano alla stesura della 

trama, iniziata e scritta da un membro del gruppo. Un utente può scrivere l’incipit di un 

racconto (da qui il nome del progetto) e poi porre tre domande agli altri utenti, che 

decidono in che modo la scrittura deve proseguire. A ogni nuovo capitolo l’autore del 

racconto propone tre opzioni e quella più votata dagli altri utenti/lettori determina la 

successione dei capitoli. In totale ogni racconto può avere dieci capitoli o episodi:  

 

Le storie di THe iNCIPIT sono divise in 10 episodi. Ogni episodio viene scritto dall’autore in 
base alle preferenze dei lettori, costruendo così una storia originale dal finale inaspettato. Tuffati 
nell’avventura, comincia a leggere dal primo capitolo. 

 

Le storie di The incipit sono definite secondo il genere letterario. Tra le opere pubblicate 

troviamo quattro opere del genere giallo, cinque del genere rosa, cinque racconti di 

avventura, tre del genere horror, sei del genere di fantascienza e infine sette del genere 

fantasy.  

 L’interazione è quindi portata al massimo grado e i lettori occupano la posizione di 

autore e co-autore. L’autore del racconto decide come iniziare, sceglie il genere letterario e 

opta per tre opzioni; lascia poi decidere gli altri co-autori, che a loro volta votano con clic 

su una delle tre possibilità, come l’autore principale dovrà proseguire. I progettisti della 

pagina non intervengono direttamente nel lavoro di gruppo, ma in primo luogo gestiscono 

la pagina web e si mettono a disposizione degli utenti per eventuali domande e 

chiarimenti. 

 Il racconto La Sedia è stato scritto da Marco Paccagnella e dagli screenshot si può 

vedere che al momento è arrivato al quarto episodio. Gli screenshot mostrano la parte 

inferiore, dove sono collocate le tre opzioni da scegliere. 

 

 

 

 

 

http://www.theincipit.com/
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Figura 10 

 

 

 

 

Nel primo episodio gli utenti hanno votato, con il 50% di preferenze, la prima opzione. Il 

quarto episodio è ancora aperto e come si vede, gli utenti dovranno semplicemente cliccare 

il punto accanto alle tre voci. 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

4.2.4. Lost in Google 

 

Lost in Google è il titolo della serie web ideata da Francesco Ebbasta e realizzata dalla casa 

produttrice The Jackal. Sulla pagina http://lostingoogle.fanpage.it/ nella rubrica ‘come 

funziona’ è stato pubblicato un breve videotutorial nel quale Simone Ruzzo, uno dei 

protagonisti della serie, incita gli utenti a partecipare e dice quanto segue (e che è riportato 

nel testo sotto il video):  

 

Come funziona! 
Il gioco funziona così: i migliori commenti ad ogni puntata, quelli più originali, verranno 
utilizzati per scrivere gli episodi successivi. Non ci sono limiti. Va bene ogni tipo di 
suggerimento, anche non direttamente inerente alla trama. 
Simone ha bisogno di te, commenta: come vorresti far continuare la serie? 
Anche i commenti che non verranno utilizzati direttamente per scrivere la trama, ma che ci 
hanno fatto divertire di più, verranno menzionati alla fine della puntata. 

 

Gli episodi sono dei brevi film inscenati da un gruppo di attori. Questi video sono 

pubblicati sul canale http://www.youtube.com/user/thejackall come anche sulla pagina 

principale. Gli utenti dovranno seguire tutte le serie e scrivere dei commenti. Gli utenti da 

osservatori diventano co-autori della serie, mentre gli ideatori del progetto dovranno 

svolgere il lavoro di valutazione dei commenti e realizzazione dei video, organizzazione dei 

lavori di ripresa e tutti i compiti relativi alle riprese dei film. 

 La parte letteraria è quindi ridotta alla scrittura del “copione” prodotto dagli utenti. 

D’altro canto però la sequenza dei video si basa interamente ed esclusivamente sulla 

lettura di questi commenti, alcuni dei quali vengono anche inseriti in forma di pop-up nei 

video.  

In questo senso, gli utenti svolgono la funzione di scrittori del copione e collaborano con il 

gruppo di attori; un terzo gruppo è poi responsabile per la produzione e la realizzazione dei 

video. 

 Il collettivo delle serie web in video ha delle caratteristiche particolari e tutte le forme 

espressive e le tipologie di partecipazione sono legate alla tecnologia dei nuovi media e 

all’ambito cinematografico. 

 

 

 

 

 

 

http://lostingoogle.fanpage.it/
http://www.youtube.com/user/thejackall
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4.3. Riflessioni sul nuovo autore 

 

L’analisi delle opere collettive ha portato alla luce i cambiamenti paradigmatici delle 

istanze dell’autore e del lettore attraverso l’alterazione del sistema comunicativo a livello 

sintagmatico. I nuovi media sono variegati e multiformi, e il contesto digitale alberga 

diversi spazi di scrittura e permette la combinazione di tutte le forme espressive. Questa 

varietà determina anche le modalità comunicative e la modifica delle funzioni degli autori e 

dei lettori. 

 Inoltre, abbiamo visto che esistono forme di collettivi chiusi e aperti che nelle singole 

fasi di progettazione, realizzazione e distribuzione, possono rimanere inalterate o 

cambiare. La progettazione è sempre elaborata da un gruppo chiuso. In questa fase devono 

essere selezionati gli autori, i tecnici e il concetto dell’opera, ovvero il genere letterario, lo 

stile, la lunghezza dei testi e gli argomenti come anche la piattaforma online e gli strumenti 

che si intendono utilizzare. Al contempo si definiscono le modalità dell’ultima fase del 

lavoro, ovvero della distribuzione dell’opera. L’ultima fase del lavoro è determinata dalla 

tipologia della piattaforma online e dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Ogni forma 

comunicativa deve essere elaborata in maniera diversa e i progettisti sono responsabili 

della qualità del prodotto finale. Questo compito viene quindi svolto da un gruppo chiuso. 

 Nella fase di realizzazione, invece, è possibile che il gruppo rimanga compatto e quindi 

proceda con il progetto discusso precedentemente, oppure che si apra. In tal caso, al 

gruppo di progettisti iniziale si aggiungerà la partecipazione del pubblico. Ecco che il 

lettore, o il gruppo di lettori, viene coinvolto nella stesura di un’opera digitale assumendo il 

ruolo di co-autore. 
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Capitolo 5: Poesia digitale e videopoesia 

 

Le opere letterarie di poesia digitale e di videopoesia sono altrettanto variegate quanto le 

opere letterarie in prosa. I dispositivi elettronici e i programmi informatici sono gli stessi, 

per cui il sottogenere di poesia digitale si articola in poesia ipertestuale, poesia digitale e 

videopoesia. In base all’elaborazione di questi tre generi poetici, si distinguono 

ulteriormente poesie generative, dinamiche e multimediali. 

 Questa suddivisione comunque è tutt’altro che netta, perché ad esempio, il video è 

inserito sia nelle opere multimediali sia nelle opere digitali generative che analizzeremo 

più avanti. Viceversa è possibile creare dei video con calligrammi mobili, poesia cinetica o 

poesia concreta in video, per cui si ha un testo scritto all’interno del video.   

 Nell’elaborazione iniziale della nostra tassonomia, sulla quale si basa l’intera analisi, 

abbiamo adottato dei parametri e dei criteri di scelta, attenendoci in parte alle tre «aree di 

sperimentazioni» descritte da Caterina Davinio (p. 23) e ora dobbiamo differenziare 

ulteriormente questa tripartizione: 

La videoperformance: vede come punto di partenza, o fase preliminare del tecno-testo, la 

performance, la presenza concreta, anche nell’ambito di scenografie elettroniche o 

multimediali; le opere di questa categoria possono essere ulteriormente distinte tra opere 

di performance in video e videoperformance. 

La videopoesia: vede al centro il linguaggio video, fruibile attraverso la proiezione, ma 

anche nel contesto di video-installazioni e scenografie elettroniche; Si tratta di una 

categoria molto ampia che si differenzia però dalle altre per gli «evidenti legami con la 

video arte il cortometraggio cinematografico sperimentale». 

La computer poetry: l’area dell’ipertesto, dell’ipermedia e della comunicazione in Internet, 

in cui pure molti degli aspetti delle precedenti categorie confluiscono, particolarmente 

quello della performance. Tratto distintivo di questa categoria è però il fatto di essere 

«generata prevalentemente da software grafici» e di essere «destinata a supporti solo 

digitali». 

Possiamo innanzitutto distinguere le opere letterarie dalle opere artistiche come la 

videopoesia, che è:  

 

un tipo particolare di videoarte che contiene testo poetico variamente elaborato a livello visivo o 
acustico, la cui presenza nel video può essere più o meno ampia – in alcuni casi coniugata con la 
performance […], in altri col cinema – e, quando il testo è esiguo o del tutto assente, parliamo di 
poema filmico o di poema video […]130 

                                                             
130  Davinio, Tecno-poesia, p, 24. 
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Il termine videopoesia va inteso in senso lato e comprende anche la videoperformance 

nella quale «al centro del processo creativo c’è l’immagine virtuale con il suo codice, le sue 

regole o la rottura delle stesse», per cui entrambe saranno escluse dall’analisi operata in 

questa sede. 

 La performance in video d’altro canto si distingue dalla videoperformance per il fatto 

che in essa «l’attenzione si concentra ancora tutta sul performer, sul corpo in scena» ed è 

pertinente per la nostra analisi perché appare in alcune opere scelte di poesia digitale. 

 La terza area, della computer poetry, comprende sia opere offline che online e noi ci 

concentreremmo sulle ultime, cioè su poesie ipertestuali, poesie digitali mutevoli, poesie 

digitali multimediali (ipermedia è sinonimo di multimedia) e poesie digitali generative.  

 

5.1. Poesia digitale mutevole 

 

Il linguaggio informatico ipertestuale può anche essere utilizzato per scrivere 

componimenti poetici nei quali avviene un cambiamento paradigmatico delle istanze 

narrative analogo a quanto abbiamo visto nei generi e sottogeneri in prosa. La lettura dei 

poemi deve essere attivata e portata avanti dall’utente mediante il movimento del mouse o 

la tastiera del computer. L’interazione è un elemento costituente della fruizione delle opere 

online e anche nell’ambito della poesia il lettore o utente viene investito di questa funzione 

attiva aggiuntiva.  

 Il componimento poetico deve essere composto e programmato in base ai collegamenti 

tra le varie parole chiave, i link o gli effetti audio-visivi integrati. Questa varietà funzionale 

del testo e delle parole rende il testo dinamico o multimediale e le singole parole ottengono 

un’importanza anche a livello di significante, oltre che a livello di significato. La forma, il 

movimento o l’evidenziazione di una lessia conferiscono al significante una rilevanza, 

attribuendo alla forma e alla dinamicità un significato. Da ciò consegue una 

diversificazione dell’accezione di arte poetica: la poesia non è più legata a regole retoriche e 

di composizione formale, bensì alla programmazione del linguaggio informatico sulla quale 

si basano sia le funzioni (forma, colori, movimento) del testo poetico, sia la fruizione da 

parte dell’utente. La nozione di poesia creata nel contesto digitale è più vicina a quella della 

poesia concreta e visuale, nelle quali, per l’appunto, anche la forma delle parole o le 

immagini create da frasi ottengono un significato. L’autore di poesia digitale svolge dunque 

la doppia funzione di scrittore e di programmatore. Spetta a lui concepire l’opera poetica 

con gli strumenti che ha a disposizione. 
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 Le poesie digitali di Daniela Calisi sono concepite in questo modo. Sul sito internet 

http://www.contentodesign.it/ l’autrice ha pubblicato cinque poesie alle quali si può 

accedere scegliendo uno degli argomenti della rubrica ma che poesia è? 

 Gli argomenti riguardano il concetto delle poesie definite «testi mutevoli» e il processo 

di stesura di tali testi. A conferma di quanto detto finora leggiamo:  

 

Il principale requisito per un’opera di poesia dinamica è che il testo contenga in sé gli elementi 
per diventare mutevole. La dinamicità della poesia non dipende infatti dalla semplice possibilità 
tecnica che il testo possa cambiare nel tempo per dimensione, forma e posizione, ma dal fatto 
che tali cambiamenti siano portatori di ulteriore significato e vadano ad incrementare o 
modificare il messaggio.131 

 

Questi testi dinamici, o poesie digitali mutevoli, sono riportate tutte al fondo della pagina 

web: Tutto, Soldati, No Matter, Cartografi, Stilicidio e tutte e cinque sono state composte 

con la stessa tecnica. 

 Con un clic sul titolo tutto si apre una piccola finestra come un pop-up nel quale 

compaiono sul lato superiore la parola ‘tu’ e nel lato inferiore la foto di una valigia aperta, 

piena di vestiti. Lo sfondo di questo quadro si muove lievemente in moto circolare e finché 

non si passa con il mouse all’interno di esso non succede nulla; il lettore è quasi indotto ad 

agire. Quindi il lettore scopre che la parola muta solamente interagendo: la parola ‘tu’ 

diventa ‘tutto’. Da lì in poi le parole vengono generate a ogni mossa del mouse fino a 

formare una frase intera. La prima frase è: «Tu tutto è per nulla». Il testo muta in: «Tu 

tutto è perduto, perduto!» Allorché questa frase sparisce ne appare una terza: «e nulla si 

strugge» e dalla parola ‘strugge’ si ottiene ‘distrugge’. Ancora una volta svanisce la frase 

appena generata, alla quale segue: «ciò che è abile». Di nuovo le parole si trasformano e 

altre vengono aggiunte per formare la frase: «ciò che ho di comunicabile» e poi «è già 

banale ». Il testo termina con una domanda: «perché darci i giorni se tutto è già detto?» e 

tutte le frasi riappaiono di nuovo.  

 

Tu 
Tutto 
È per  
nulla 
Si strugge 
Ciò che è  
comunicabile 
È già banale 
Perché darci i giorni  
se tutto è già detto? 

 

                                                             
131 http://www.contentodesign.org/00it/cont/poesia%20che/scriveremutevole.htm  

http://www.contentodesign.it/
http://www.contentodesign.org/00it/cont/poesia%20che/scriveremutevole.htm


90 
 

Ma le parole dei primi sette versi sono ancora mutabili. Passando con il mouse sulle parole 

si scopre che queste cambiano. Ad esempio ‘tu’ diventa ‘tutto’ e ’si strugge’ diventa ‘si 

distrugge’. 

 

In Soldati lo sfondo del pop-up è grigio e il movimento del mouse genera un breve 

ritornello sulla parte superiore del quadro: «tra, trumpete». Questo ritornello continua a 

muoversi sequenzialmente e continuamente, e il testo della poesia viene generato dal 

passaggio del mouse su di esso. Quindi appaiono in modo frammentario e sequenziale, a 

ogni passaggio del mouse su «tra, trumpete», i seguenti venticinque versi divisi in 

quattordici frammenti di varia lunghezza: 

 

Grigia nel vento la notte sbatacchia 
Le finestre accese e le lampadine aperte  
si sono chiuse e spente. 
 
Alla notte si dorme  
e chi non dorme 柭alato  

fa o ha fatto peccato. 
 
Grigia nel vento la notte sbatacchia  

gi�persiane  
degli occhi Diogni uno  
disci(e)p(o)li/nati  
si dorme. 
 
Grigia nel vento la notte sbatacchia.  
Carri sui ciottoli armati.  
arrivano i soldati. Disciplinati 
 
E accoltellano 
 
Accoppano 
 
Affogano 
 
Affettano 
 
Annegano 
 
Appendono 
 
Attentano 
 
Grigia nel vento la notte sbatacchia.  
Una tenda. 
 
e dietro piange morta una testa. 
 
[  HUAH HA HA HA! Gli abbiamo fatto la festa ] 
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A differenza che in Tutto, in Soldati le parole non sono mutabili, ma diventano leggibili se 

il lettore interagisce col web, scorrendo il mouse sul ritornello. 

 

La poesia Stillicidio, invece, appare su una pagina intera a sfondo bianco e all’interno di 

una cornice nera. L’intera poesia è formata di cinque versi che appaiono in modo 

sequenziale passando col mouse sul primo verso. 

 

 

 

LASCIAMI IL RIPOSO 
TEMPO FEROCE E LENTO 
ATROCE STILICIDIO DEI PENSIERI 
ATROCE LAMA DEI PENSIERI 
LASCIAMI IL RIPOSO 

 

Anche in questa poesia i versi sono frammentari e si susseguono in diverse maniere. A 

volte la seconda parte del verso si aggiunge alla prima o il verso si costruisce lettera dopo 

lettera e quando le parole lasciami e atroce si ripetono, prima svaniscono nello sfondo 

bianco e poi riappaiono come prima.  

  

La poesia Cartografi è fruibile su schermo intero e tutti i versi sono visibili all’interno della 

cornice nera. Tuttavia, solo nove versi sono leggibili al centro della cornice nera e altri versi 

sono invece collocati agli angoli in modo disordinato, diviso in morfemi e lettere, e in un 

colore più sbiadito.  

 

Vi so impegnati 
Cartoamanti 
Nel disegnare il vento e i suoi poteri 
Scientifici 
Attentate  
Destino e Parola 
L’andirivieni sciolto 
Di ciò che ho risolto 
E questo vi resta 

 

In questo caso bisogna passare con il mouse sui testi frammentari ai lati del componimento 

e quindi i versi esterni si inseriscono nel componimento sostituendone altri, e il 

componimento si trasforma: 
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Vi so impegnati 
Cartoamanti 
A cambiar scie e rotte astrali 
Scientifici 
Attentate  
Destino e Parola 
L’andirivieni sciolto 
Di ciò che ho risolto 
E questo vi resta 

 

Altri versi si aggiungono contemporaneamente ai lati del componimento e a loro volta, con 

lo stesso procedimento descritto sopra, in egual maniera possono sostituire i versi del 

componimento appena formato:  

 
Perché insistete 
Cartoamanti 
A cambiar scie e rotte astrali 
Scientifici 
Attentate  
L’umano disordine 
L’andirivieni sciolto 
Che mi solletica la gola 
E questo vi resta 

 
Perché insistete 
Cartografi amari 
E vi accanite nel danneggiare  
Con imprudenza 
Nascostamente corrodete 
L’umano disordine 
L’andirivieni sciolto 
Che mi solletica la gola 
E questo vi resta 

 
Non siete soli 
Signori 
Nel disegnare il vento e i suoi ppoteri 
Protetti dal potere 
Corrompete 
La quiete del mio viaggio 
Vi dà fastidio la disarmonia 
E distruggete 
E non imparerò, io mai 
Alla vostra scuola 

 
Non siete soli 
Signori 
Nel disegnare il vento e i suoi poteri 
Scientifici  
Corrompete 
La quiete del mio viaggio 
Vi dà fastidio la disarmonia 
E distruggete 
E vi dannate 

 
Non siete soli 
Signori 
A cambiar scie e rotte astrali  
Scientifici  
Attentate 
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Destino e Parola  
E costruite  
Di ciò che ho risolto 
E questo vi resta 

 

In questa poesia il programma informatico non genera nuove parole, bensì varia la 

distribuzione dei versi del componimento o anche solo parti di un verso. Si tratta più 

propriamente di poesia ricombinante che viene generata da un software. 

 

L’ultima poesia di questa serie è no matter, scritta in inglese. 

 

No more tears  
 
No more tears now 
 
No matter how  
You are 
 
No matter 
You are now 
 
No matter 
If you care 
 
No matter 
If you are 
Careful 
 
No matter  
If you are  
Careful  
As snow  
now 

 

 

Qui le singole parole di ciascun verso si formano dalle parole del verso precedente, così, ad 

esempio, tears diventa matter e now si trasforma in how. Alcune parole, invece, 

svaniscono per dar spazio ad altre, come quando il verso you are viene sostituito da if you 

care e da qui nasce il verso if you are careful. Sullo schermo si leggono solo le singole 

strofe della poesia e si vede come le lettere, i morfemi e le frasi si trasformano (la n di now 

cresce a una h di how), svaniscono o compaiono nel componimento. Questo gioco 

ricombinatorio inizia da capo una volta che si è giunti all’ultimo verso. 

 

In tutte queste poesie digitali il testo è mutevole e i cambiamenti avvengono sui diversi 

livelli linguistici del fonema, del morfema e della frase. Come si legge nell’articolo Ma che 

poesia è? «la parola [è] unita alle altre parole da rapporti di trasformazione, mutazione, 

permutazione, anagramma». Esiste quindi un’ipertestualità, intesa come capacità 
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connettiva, ma nelle poesie di Daniela Calisi la rete è una sottile filigrana che collega le 

parole dei versi sul livello morfologico e fonematico.  

 Invece di avere un testo labirintico con molti sbocchi, i componimenti poetici sono 

composti di versi alineari e mutabili che mettono alla luce «la sostanza dell’espressione». 

La combinazione delle singole parti di un enunciato è un processo mentale e il lettore che 

legge le poesie digitali, che sono «di tipo asintattico», svolge un esercizio astratto nel 

ricombinare questi brevi testi frammentari e dinamici ogni volta che sullo schermo si 

forma un “nuovo” testo. La mutabilità dei significanti e delle frasi richiede ogni volta una 

nuova interpretazione del significato di un verso o anche dell’intero componimento. 

Questo processo si mette in moto solo con l’interazione del lettore e dà rilievo al 

funzionamento del linguaggio. Il lettore vede effettivamente ciò che accade alle lettere 

quando, ad esempio, cambiano i fonemi iniziali da now a how, oppure da strugge si passa 

a si distrugge. La ricostruzione etimologica (dal latino, struere), che normalmente avviene 

inconsapevolmente nella mente del lettore, nelle poesie digitali quest’analisi viene 

mostrata graficamente e in modo dinamico. 

 La mutabilità, dunque, oltre a essere funzionale all’effetto poetico, ha anche un 

significato di per sé. Ancora una volta siamo ricondotti nei meandri della nostra mente, ma 

a differenza delle opere digitali che abbiamo visto sopra, la struttura ipertestuale qui è 

molto sottile e collega direttamente gli elementi dell’enunciato. Le opere digitali mutevoli 

rappresentano la capacità dinamica del nostro linguaggio, e il frutto della nostra capacità 

creativa. 

 

5.2. Poema musivo ipertestuale 

 

L’opera di poesia digitale di Marco Cetera, Come non detto si trova sull’omonima pagina 

web http://www.comenondetto.net/ ed è un’opera prettamente ipertestuale.  

 Il poema musivo ipertestuale, come viene descritto nel sottotitolo, è un 

componimento poetico di 2000 versi formati tutti di citazioni. Come un mosaico, appunto, 

i versi sono stati inseriti nei dieci capitoli dell’opera e collocati uno dopo l’altro per formare 

versi e strofe. L’ipertesto si cela sotto ciascun verso ed è visibile in una tendina a scomparsa 

che si apre ogni volta che con il mouse si passa sul verso. Nella tendina sono riportati la 

fonte della citazione, l’autore, l’esatto riferimento bibliografico (titolo dell’opera, numero 

di pagina o verso e casa editrice) e il link a una pagina dell’enciclopedia online 

http://it.wikipedia.org/: ovvero, gli elementi base di cui si costituisce il poema musivo 

ipertestuale.  

http://www.comenondetto.net/
http://it.wikipedia.org/


95 
 

 In quest’opera letteraria vediamo in atto entrambi i tipi di rinvii ad altre opere di cui 

abbiamo parlato sopra: le note bibliografiche tipiche dei libri cartacei e i link ipertestuali. Il 

testo letterario si apre quindi in due direzioni: la prima che rimanda ai libri cartacei e la 

seconda che è collegata alle diverse dell’enciclopedia online. Ovviamente, l’intera pagina è 

provvista di rimandi come un libro. In una colonna sul lato sinistro della pagina sono 

elencati: indice dei capitoli, indice analitico, indice tematico, un articolo che porta il titolo 

Esautoratore, postfazione, contatti, ebook. 

Quest’ultima voce, ebook, ci ricollega a quanto abbiamo detto circa uno dei criteri di scelta 

per la nostra analisi, ovvero la differenza tra digitale/digitalizzato,. L’opera digitale è stata 

infatti, in questo caso, trasformata in un formato fruibile su un lettore di ebook, ma in 

questo processo è venuto meno il sistema ipertestuale sul quale si regge l’intera struttura 

del mosaico. Questa versione offline che si può scaricare direttamente dal sito internet. 

Non è un pdf, ma un ePub2 e non supporta la tecnologia javascript, per cui le tendine a 

scomparsa, vengono sostituite da semplici link che collegano le lessie alle rispettive note 

elencate in una pagina in appendice. Il formato ipertestuale (html) è invece disponibile 

solo sul web. 

 L’interazione prevista per il lettore consiste nella scelta della navigazione, da operare 

seguendo i link ipertestuali o, potendo, i rinvii ai libri dei 2000 autori elencati nell’indice 

analitico. 

 Il fatto che l’autore Marco Cetera abbia selezionato e citato numerosi autori e incluso 

nel suo poema-mosaico i testi di altrettanti autori delle pagine dell’enciclopedia online, 

solleva evidentemente la questione dell’autorialità dell’opera. Nel saggio che porta il titolo 

Esautoratore Marco Cetera dichiara: 

 

Ho ricondotto le parole alla loro irriducibile singolarità di evento: esse non sono più la 
manifestazione di un significato originario più profondo, ma vengono pensate e adoperate 
semplicemente nella loro esoscheletrica presenza. Espressioni svuotate, rese monche, incrinate, 
modellate secondo le regole di un gioco che mira innanzitutto a svelare ciò che si cela dietro la 
loro significante apparenza: l’assenza dell’autore.  

 

Possiamo ricondurre questo fenomeno al discorso della nuova cultura, sorta dall’utilizzo 

dei nuovi media, che modifica la letteratura contemporanea. Il modo di relazionarsi al 

mondo, la formazione culturale, ma anche il modo di cercare informazioni internet e il 

sapere enciclopedico, si riflettono tutti nella struttura del poema musivo e nel significato 

delle parole. Gli autori chiamati in causa qui sono tantissimi e quindi la figura tradizionale 

dell’autore soffre un drastico cambiamento: 
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In questo senso, Come non detto è la prova ontologica che decreta, in modo tangibile ed 
empirico, la morte dell’autore. Una morte violenta. Perché dietro il suo decesso (decostruzione & 
decomposizione) si cela un altro autore. Io, un assassino. Condannato all’eterno ritorno di un 
patricidio.» 

 

Analizziamo ora i primi dicianove versi: 

 

In principio, 
nel mezzo 
o forse 
alla fine, 
non importa. 
In un punto qualsiasi 
sulla circonferenza 
del tempo, 
spettacolo immobilizzato della non-storia, 
Lui 
camminava con le mani in tasca, 
in atteggiamento di non-responsabilità nei confronti del 
Suo orizzonte e vuoto di conosciuta sconosciutezza  
Vestito a metà, con le scarpe ma senza calze,  
con i pantaloni ma senza mutande 
Vagava a caso 
per vie incognite, 
perduto in pieno giorno, 
immerso tra le nuvole delle sue astrattezze. 

 

I versi sono disposti in maniera irregolare, ovvero ciascun verso inizia a una diversa 

distanza dal margine sinistro rispetto a quello precedente, e ogni verso è  

«minuziosamente ricomposto in un gioco d’incastro»132 come fosse, per l’appunto, la 

tessera di un mosaico. 

 

Figura 12 

 

 

 

 

                                                             
132 http://www.comenondetto.net/postfazione/index.html  

http://www.comenondetto.net/postfazione/index.html
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Il primo verso è una citazione tratta dal:   

 

VANGELO SECONDO GIOVANNI, [1,1], in La Bibbia di Gerusalemme, edizione italiana e 
adattamenti a cura di un gruppo di biblisti italiani sotto la direzione di F.Vattioni, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2005 [nota 21], p.2264 

 

Il link che appare sotto la nota bibliografica rimanda alla pagina di Wikipedia dedicata al 

Vangelo secondo Giovanni.133 

Nel secondo verso troviamo la famosa citazione del primo verso della Divina commedia di 

Dante Alighieri. Nella bandiera contenente la fonte esatta leggiamo: «DANTE ALIGHIERI, 

La divina commedia, [Inferno, I, 1], Ulrico Hoepli, Milano 200821, p.3» e il rinvio 

all’apposita pagina di Wikipedia. 

Al decimo verso troviamo un unico pronome personale Lui scritto con la l maiuscola e nella 

nota si scopre che è una citazione del Corano. Questo pronome personale appare varie 

volte nel poema musivo, come ad esempio nel secondo capitolo al verso 171, ma lì, come in 

tutti gli altri versi in cui si ripete, la fonte è sempre un’altra. La fonte del verso 171 è: 

«RUDYARD KIPLING, Kim, tr.it. Massimo Bocchiola, Einaudi, Torino 2007, p.274.» 

Infine, vediamo che alcune citazioni sono più lunghe di altre come, ad esempio, le citazioni 

nei versi 11 e 13. Questo fatto è legato a esigenze stilistiche alle quali l’autore dice di essersi 

dovuto adattare:  

 

[…] la lunghezza delle lessie è quasi sempre casuale. Risponde solo alle mie esigenze 
compositive o, in alcuni casi, alla necessità di colmare uno spazio vuoto tra una lessia e l’altra. 
Non esiste, quindi, una corrispondenza diretta tra il valore di un autore e il numero di versi che 
la sua citazione occupa all’interno dell’opera.134 

 

In conclusione possiamo dire, che l’opera Come non detto ci offre molti spunti di 

riflessione su diversi argomenti trattati nella nostra tesi, come l’analogia tra libri cartacei e 

testi digitali, l’influenza culturale sulle forme della letteratura, il sapere enciclopedico e 

l’adattamento della scrittura e dello stile ai nuovi mezzi di comunicazione.  

 

5.3. Poesia digitale generativa 

 

L’opera di poesia digitale generativa 4 uomini di Roberto Gilli è fruibile sulla pagina 

http://www.robertogilli.it/ come tutte le altre opere dell’autore. L’opera è composta da 

quattro diverse opere di poesia generativa in video di diversa durata, nei quali si vede 

Roberto Gilli che recita una poesia oppure si osserva la registrazione di un oggetto mentre, 

                                                             
133 http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni  
134 http://cultura.biografieonline.it/intervista-a-marco-cetera/, intervista di Alessandro Galano (21.3.2012) 

http://www.robertogilli.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni
http://cultura.biografieonline.it/intervista-a-marco-cetera/
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in sottofondo, la voce del poeta recita una poesia. Non appaiono testi scritti e la 

partecipazione dell’utente è limitata alla selezione dei video, o per meglio dire 

all’attivazione del programma che riproduce i video. Pertanto la nostra analisi non potrà 

qui essere condotta secondo parametri di tipo narratologico, ma dovrà soffermarsi sugli 

aspetti tecnologici dell’opera. Alcuni fotogrammi dei video saranno riportati in forma di 

screenshot. 

  Le quattro parti dell’opera sono: L’uomo con una radio nella testa, L’uomo che 

muta con lo sguardo il mondo, L’uomo che oblia ogni giorno la vita e L’uomo che danza 

con la sua memoria. 

Le forme metriche delle poesie variano dal sonetto all’ottava, dalla sestina lirica alla 

terzina, e vengono selezionate dal programma secondo un ordine fisso o aleatorio. In 

questo modo le variazioni delle sequenze si moltiplicano ed è quasi impossibile che la 

stessa sequenza si ripeta due volte. A ciò si aggiunga che solo un numero limitato ma 

varaibile di tutte le poesie selezionabili viene inserito in questa sequenza combinatoria. 

L’uomo che muta con lo sguardo il mondo (la seconda della serie), ad esempio, è composta 

da un totale di diciotto terzine e nella sequenza il programma ne seleziona dieci che,, ad 

eccezione della prima e dell’ultima, vengono riprodotte in modo casuale. 

 L’opera completa si presenta multiforme, variegata e concepita con sistemi sequenziali 

altrettanto diversi. I quattro poemi però sono correlati da una tematica che si articola nei 

binomi «esterno/interno» e «assimilazione/accomodamento». Dalle combinazioni di 

queste due coppie si ottengono quindi i quattro poemi: L’uomo con una radio nella testa 

(esterno/assimilazione), L’uomo che muta con lo sguardo il mondo (esterno/ 

accomodamento), L’uomo che oblia ogni giorno la vita (interno/accomodamento) e 

L’uomo che danza con la sua memoria (interno/assimilazione). 

 Il sistema funzionale dei poemi è concepito in modo tale da riprodurre al livello visivo 

e percettivo il significato di ogni singolo poema. Nell’ultimo poema, ad esempio, in cui si 

tratta di un’introspezione e una ricerca dell’assimilazione, risulta che: 

 

La struttura del poema è composta da cerchi paralleli di poesie. 
A differenza di tutti gli altri poemi […] non ha una struttura di inizio e fine: il sistema è chiuso in 
un loop infinito di vuoto - creazione - cancellazione.  
L’opera quindi continua all’infinito fino a quando il fruitore decide di ritornare al menu. Ogni 
ciclo è però diverso in quanto il sistema generativo dell’opera sceglie una scena tra quelle due o 
tre possibili per ogni passaggio. 

 

Possiamo perciò dedurre che l’esito di questa ricerca debba essere necessariamente 

negativo o destinato a non giungere mai a conclusione. Inoltre vediamo che il livello del 

significante, il sistema combinatorio prettamente tecnologico e funzionale, assume qui un 
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significato. L’assemblaggio dei singoli video in forma circolare è in relazione con 

l’argomento trattato nel poema. Si tratta quindi di un tentativo di tradurre il significato 

letterario in un’altra forma espressiva, che è quella del video.  

 D’altro canto però l’interazione dell’utente è molto limitata e in quest’opera il 

funzionamento del programma e i video sono più rilevanti del testo letterario (che viene 

recitato oralmente) e non vi sono grandi cambiamenti nel sistema comunicativo. 

  

5.4. Riflessioni sul nuovo lettore 

 

Come abbiamo visto, in tutte le opere di letteratura digitale, l’istanza narrativa del lettore 

assume tantissimi nuovi ruoli. Nel contesto digitale appare, innanzitutto, come navigatore 

di internet e come tale ha facoltà di scegliere quali pagine web vuole visitare e si 

caratterizza per un interesse prima per i nuovi media e poi per le opere letterarie 

pubblicate in questo contesto. Ciò presuppone, come nel caso dell’autore, una certa affinità 

con i nuovi media, quando, ad esempio, si tratta di scaricare programmi o, soprattutto, 

quando viene richiesta la capacità di leggere un testo ipertestuale, multilineare e non 

sequenziale, e fruire opere multimediali. La capacità di leggere pagine multiple e diverse 

forme espressive contemporaneamente è un’abilità richiesta al lettore di testi digitali che 

viene definita col termine inglese transliteracy135 oppure  multiliteracy.  

A seconda della tipologia dei mezzi di comunicazione e delle forme espressive scelte 

dall’autore, l’interattività del lettore può essere minore o maggiore, e da essa dipende 

anche il suo coinvolgimento nell’opera. Alla lettura di un testo, dunque, si aggiungono la 

visione di un video o di immagini, l’ascolto di musica e la partecipazione attiva in forma di 

navigazione e di scrittura. Tutti gli strumenti tecnologici e informatici sono necessari e 

caratteristici per il contesto digitale, formano lo spazio creativo dell’opera e anche la base 

per il patto narrativo tra autore e lettore. Il lettore, come abbiamo detto, gode di una certa 

libertà creativa, ma essa gli viene però sempre e comunque concessa dall’autore: è l’autore, 

infatti, a determinare la modalità di fruizione dell’opera attraverso la quale il lettore potrà 

ricostruire il testo oppure collaborare alla sua creazione.  

 In ogni caso la fruizione del lettore è costruttiva. Sin dal momento in cui attiva il 

programma necessario per la fruizione di testi dinamici, video o immagini, il lettore, 

implicitamente, dà vita all’opera letteraria. La lettura e la scelta dei frammenti 

dell’ipertesto, la navigazione delle pagine, la creazione di una trama narrativa come anche 

                                                             
135 http://nlabnetworks.typepad.com/transliteracy/   

http://nlabnetworks.typepad.com/transliteracy/
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la scrittura di commenti, fanno poi sì che il lettore si immerga nell’opera. A questo 

proposito dobbiamo ricordare qual era l’idea di Ted Nelson quando concepì l’ipertesto: 

 

Ted Nelson, a professional visionary, wrote in 1965 of "Literary Machines," computers that 
would enable people to write and publish in a new, nonlinear format, which he called hypertext. 
Hypertext was "nonsequential" text, in which a reader was not constrained to read in any 
particular order, but could follow links and delve into the original document from a short 
quotation.136 

 

Il termine usato, ‘to delve’, equivale a ‘frugare, scavare o fare ricerche’. Questa è l’idea di 

fondo dei pionieri di internet e anche l’implicita funzione della creazione di opere letterarie 

digitali delegata al nuovo lettore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 http://hyperland.com/TBLpage, Tim Berners-Lee.   

http://hyperland.com/TBLpage
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Conclusioni 

 

Dalla nostra analisi delle opere di letteratura digitale sono emerse quelle che abbiamo 

definito le analogie tra il medium digitale e i libri cartacei, ma anche quelle innovazioni, 

apportate dai nuovi mezzi di comunicazione, che determinano i cambiamenti 

paradigmatici delle tre istanze fondamentali del sistema di comunicazione: autore, testo, 

lettore.  

 Nella parte introduttiva della tesi abbiamo cercato di stabilire le coordinate per la 

nostra navigazione, ovvero di determinare da un lato quali fossero le caratteristiche 

peculiari degli strumenti elettronici e del contesto digitale che sarebbero state rilevanti per 

la nostra analisi e, dall’altro di esplicitare, muovendo da considerazioni valide per le opere 

appartenenti alla tradizione dei libri cartacei, le teorie estetiche e narrative in base alle 

quali avremmo accostato la letteratura digitale. L’interazione fra queste due dimensioni 

della ricerca ci ha permesso di delineare le peculiarità del nuovo contesto in cui vengono 

prodotte e fruite le opere letterarie digitali, nonché di elaborare dei parametri oggettivi 

tramite i quali abbiamo poi avanzato una proposta di tipologia sistematica dei nuovi 

prodotti letterari digitali.  

 Per ognuna delle categorie definite come rilevanti abbiamo poi individuato dei testi 

esemplari su cui condurre l’analisi. Le opere che abbiamo scelto costituiscono solo una 

parte del vasto panorama della letteratura digitale, tuttavia ci sono servite a verificare 

molti aspetti pertinenti alla nostra analisi e hanno per di più portato alla luce nuove 

tecniche narrative e delineato generi letterari che precedentemente non avevamo preso in 

considerazione. 

 Il lavoro di riflessione teorica, la ricerca bibliografica, la catalogazione tipologica e 

l’analisi delle opere ci hanno infine permesso di trarre le nostre conclusioni circa la 

questione da cui avevamo preso le mosse, e di valutare se e in che modo la definizione di 

autore, testo e lettore, o le funzioni attribuite a queste tre istanze, si siano modificate. A 

prescindere dalle difficoltà di analizzare un genere letterario eterogeneo, ibrido e mutevole 

come la letteratura digitale, possiamo affermare – e abbiamo cercato di argomentare 

quanto segue in tre riflessioni sul nuovo autore, il testo digitale e il nuovo lettore – che 

mentre il sistema comunicativo e le istanze narrative rimangono intatte, per virtù della 

connettività dei nuovi mezzi di comunicazione avviene una moltiplicazione delle funzioni 

dell’autore, del medium stesso e del lettore da cui risulta un importante e a volte drastico 

cambiamento dei paradigmi classici. 
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La nuova letteratura ha assunto in pieno le caratteristiche dell’era digitale, si è conformata 

ai mezzi di comunicazione e si è reinventata, mantenendo comunque quella forza 

trascinante che induce le persone a leggere o fruire opere letterarie per rimanere vive. 
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