
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN LETTERE MODERNE

OLTRE IL LINEARE:

LA LETTERATURA ELETTRONICA

Tesi di Laurea di:

Caterina Vafiadis

Matricola: 773475

Relatore: Prof. Francesco Tissoni

Correlatore: Prof. Paolo D'Alessandro

Anno accademico: 2010 - 2011



Ai miei genitori



Milano,  Marzo 2012

Questo lavoro è volto ad approfondire il tema della letteratura elettronica con lo  

scopo di individuarne i legami con la letteratura postmoderna e in particolare con  

l'opera  dello  scrittore  e  saggista  Italo  Calvino.  Le  teorie  sulla  narrativa  

combinatoria che egli sviluppò con entusiasmo sono infatti un inevitabile punto di  

partenza per molti  degli  scrittori  che si  sono dedicati  a  questo nuovo genere di  

composizioni.  Credo  fermamente  che  l'utilizzo  del  computer  come  mezzo  per  la  

produzione scritta abbia un grande potenziale di resa artistica e letteraria, e che il  

lavoro di associazioni come la Electronic Literature Organization sia di notevole  

importanza per la diffusione di nuove idee e nuove tecniche  di scrittura.  È stata  

ormai dimenticata  “Ra-Dio”,  l'opera ipertestuale  di  Lorenzo Miglioli  pubblicata  

vent'anni  fa: anticipatore dell'estetica cannibale,  il  giovane scrittore partecipò al  

convegno “Ricercare” del 1993, organizzato da Nanni Balestrini e Renato Barilli. Il  

pubblico letterario non era però ancora pronto ad accoglierlo:  è importante che  

lavori  di  questo  tipo  trovino  il  loro  spazio  all'interno  della  critica  letteraria  e  

vengano  considerati  a  tutti  gli  effetti  parte  del  nostro  patrimonio  artistico  e  

culturale.

Caterina Vafiadis
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Teoria dell'ipertesto

L'ipertesto è, al giorno d'oggi, la forma più comune di testo con cui ci possiamo 

confrontare: costituito da più parti collegate fra loro in vari modi, si può esplorare  

scegliendo fra i vari link e seguendo differenti percorsi. Questa forma di testualità  

ha avuto la sua più intensa diffusione negli ultimi venti anni, grazie all'avvento del  

World Wide Web, ma già critici come Barthes avevano teorizzato da tempo testualità  

interconnesse  e  strutture  reticolari  presenti  anche  nelle  opere  di  scrittori  

postmoderni come Borges e Calvino.
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L'ipertesto e la sua ricezione

La prima caratteristica che viene messa in evidenza quando si parla di letteratura 

ipertestuale o elettronica è quella della struttura non-lineare, in contrapposizione al 

modello  di  scrittura  che  si  è  tramandato  per  secoli  e  che  consisterebbe  nella 

trascrizione sequenziale di caratteri da leggere in direzione univoca. Quello che però 

viene  più raramente  ricordato  è  come in  realtà  modelli  di  letteratura  ipertestuale 

siano presenti fin dalle più antiche opere da noi conosciute, come ad esempio l'Iliade 

e l'Odissea di “Omero”1. Come sappiamo, i poemi omerici sono probabilmente frutto 

di più mani ed è inverosimile  pensare che siano stati  scritti  da uno stesso autore 

identificabile  nel  celebre  poeta  ellenico.  Essi  sono  piuttosto  una  raccolta 

enciclopedica  di  un  sapere  che  veniva  tramandato  dapprima  oralmente,  e  poi 

conservato  mediante  la  scrittura.  La  trasmissione  orale  avveniva  attraverso  la 

memorizzazione di racconti che venivano recitati, e cantati in esametri: operazione 

facilitata  dalla  presenza  delle  “espressioni  formulari”,  perifrasi  di  carattere 

solitamente descrittivo o sentenzioso che venivano ripetute in corrispondenza della 

medesima frase o del medesimo soggetto.

Già da queste poche affermazioni possiamo notare come in realtà, a partire da 

quelli  che  siamo  soliti  considerare  i  pilastri  della  nostra  cultura  e  del  pensiero 

occidentale,  ovvero  i  poemi  omerici  e  la  cultura  della  Grecia  classica,  le 

caratteristiche di una ipertestualità erano ben presenti e anzi profondamente radicate 

nel modo di percepire l'oggetto culturale. Naturalmente, dobbiamo ben distinguere la 

Grecia del V secolo a. C. da quella dell'VIII a. C., data approssimativa nella quale si 

ritiene  che  i  poemi  omerici  siano  stati  scritti.  E  dobbiamo  anche  distinguere 

quest'ultimo periodo storico da quello, ancora più indefinito, nel quale i miti narrati 

sono cresciuti e si sono tramandati di bocca in bocca e, probabilmente, di regione in 

regione. È probabile infatti che la sempre maggiore diffusione della scrittura abbia 

davvero,  come  sostengono  in  molti,  modificato  anche  il  modo  di  pensare  e 

trasformato l'imprinting culturale delle popolazioni che ne hanno fatto uso: cosicché 

nella  nostra  cultura  occidentale  tradizionale,  l'ipertestualità  è  meno  presente  ed 

affiora solo nel Novecento grazie all'esplorazione dell'interiorità dell'uomo vista nella 

1  Cfr. Ong, Walter J.,  Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 
23-55
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sua complessità,  e quindi  necessariamente  espressa con modalità  non prettamente 

lineari. Non è forse un caso che il titolo dell'opera-simbolo di questa trasformazione 

in  campo  letterario,  l'Ulysses di  James  Joyce,  corrisponda  proprio  alla  figura 

principale dell'Odissea e costituisca una figura letteraria più volte ripresa nella storia 

della letteratura nell'arco degli ultimi 3000 anni.

L'ipertestualità è innanzitutto un collegamento: e la storia letteraria di tutti i tempi 

è un continuo rimandarsi, riprendersi, dialogare dell'uomo con l'uomo e di un'opera 

con l'altra, scrivendo la storia di popolazioni e individui, nonché di paesaggi ed esseri 

viventi.  Individuato l'elemento fondante dell'ipertestualità,  ovvero il collegamento, 

risulta  dunque chiaro  come sia  possibile  definire  l'Odissea un'opera  a  suo modo 

ipertestuale:  innanzitutto,  l'intera  narrazione  avviene a  partire  da  un  flashback, 

ovvero da un racconto che rimanda a qualcosa avvenuto in passato. Inoltre, di questo 

passato, abbiamo diversi episodi che sono scritti sì in sequenza cronologica ma che 

probabilmente nella tradizione orale venivano cantati separatamente, e probabilmente 

con sfumature di volta in volta differenti2. È peraltro più che legittimo immaginarli 

come  tanti  tasselli,  come  tante  lessie [Barthes,  1970]  appunto  che  sono 

cronologicamente interscambiabili  l'una con l'altra e collegate alla linea principale 

del racconto, il peregrinare dell'eroe prima del suo rientro in patria. Il meccanismo 

stesso dei rimandi formulari,  inoltre,  richiama la meccanicità con cui i calcolatori 

sono costituiti:  così  come (esempio  fittizio)  a  01  corrisponde luce  accesa  o luce 

spenta, ad “aurora” corrisponde “dita rosate”, ad “Achille” corrisponde “Pelide”, e 

così  via  –  gli  esempi  sarebbero  molti.  La  musicalità  interna  generata  da  questa 

caratteristica  della  formularità  è  incontestabile:  più  contestata  risulta  invece  la 

possibilità di comporre qualcosa di “caldo”, di “umano” e quindi di letterariamente 

valido, utilizzando un mezzo informatico come il computer.

Tutt'oggi, nel 2012, il computer viene avversato da molti critici della letteratura e 

le tecnologie informatiche costituiscono per di più un terreno assolutamente distinto 

rispetto a quello delle scienze letterarie, diversamente da quanto avviene ad esempio 

in altri campi umanistici come le scienze della comunicazione. Per quanto riguarda 

quest'ultimo settore, il processo è già avvenuto negli ultimi anni: prova ne sono la 

2  A questo proposito, possiamo ricordare l'aneddoto riportato da Ong riguardante l'imbarazzo provato 
da un narratore  Banyanga di  fronte alla  richiesta  di  recitare l'epica popolare dell'eroe  Mwindo in 
ordine cronologico per permettere agli scribi di poterla riportare per iscritto. [Ong, Walter J., Oralità e  
scrittura, cit., p. 225]
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maggiore attenzione alle discipline informatiche nei corsi di laurea di scienze della 

comunicazione (almeno a livello teorico) e l'istituzione, nelle facoltà di informatica, 

di  corsi  con  un  impianto  di  carattere  più  umanistico,  per  la  comunicazione  e la 

ricerca linguistica. Considerando però che i primi studi in merito risalgono ad almeno 

30 anni fa, è innegabile che ci sia stato un ritardo in questo senso in Italia, ma non 

solo. Come nota giustamente De Kerckhove, utilizzando le parole di Early C. Joseph:

La crescita impiega di solito più del previsto. Nonostante l'opinione molto strombazzata 

secondo cui il mondo cambia sempre più in fretta, un'analisi delle innovazioni passate 

mostra che ci vuole ancora molto tempo perché una novità abbia successo commerciale. 

Per esempio, i transistor sono stati inventati più di quarant'anni fa dalla Bell Labs. Ci 

sono voluti quasi dieci anni perché i nuovi congegni fossero usati nei computer e altri  

decenni prima che entrassero a far parte dei beni di consumo. [...]3

Considerando che i primi personal computer hanno cominciato a diffondersi in 

Italia solamente a partire dagli anni Novanta, non c'è nulla di cui sorprendersi se la 

letteratura elettronica risulta praticamente del tutto sconosciuta, congiuntamente alle 

potenzialità  offerte  dall'informatica  in  campo  letterario4.  Del  resto,  l'esperienza 

letteraria ipertestuale è strettamente connessa ad un'esperienza culturale, quella del 

postmoderno, che è stata trattata in maniera esplicita solo dagli anni '70 (Lyotard, 

Foucault,  Derrida)  e  di  cui  ancora  vengono  messi  in  discussione  l'entità  e  il 

significato. Nella sua opera, Lyotard mette in stretta relazione il postmoderno con la 

crisi del determinismo dal punto di vista scientifico, e con la crisi della legittimità del 

sapere e della narrazione nel campo del sapere. Inoltre, fin dalle prime pagine della 

sua opera appare chiaro come questa rivoluzione socioculturale coinvolga ogni parte 

della vita dell'uomo e sia orientata verso la scoperta di quello che le nuove tecnologie 

informatiche, e non solo, possono offrire.

La nostra ipotesi di lavoro è che il sapere cambi di statuto nel momento in cui le società  

entrano  nell'età  detta  postindustriale  e  le  culture  nell'età  detta  postmoderna.  […] 

Piuttosto  che  costruire  un  quadro  necessariamente  incompleto,  partiremo  da  una 

3  De Kerckhove, Derrick, La pelle della cultura: un'indagine sulla nuova realtà elettronica, trad. di 
Maria Teresa Carbone, Costa & Nolan Genova, 2000, p. 18
4  Se escludiamo, naturalmente, il recente interesse per gli ebook che si è sviluppato in Italia in seguito 
al  boom della loro uscita da parte delle grandi case editrici fra il 2010 e il  2011: ma questo è un  
discorso che riguarda più che altro il  formato elettronico, e non la  struttura interna delle opere che 
rimangono per lo più di impianto “tradizionale”, lineare.
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caratteristica che determina immediatamente il nostro oggetto. Il sapere scientifico è una 

specie di discorso. Si può dire che da quarant'anni le scienze e le tecnologie cosiddette di 

punta  vertano  sul  linguaggio:  la  fonologia  e  le  teorie  linguistiche,  i  problemi  della 

comunicazione e la cibernetica, l'algebra moderna e l'informatica, gli elaboratori e i loro 

linguaggi,  i  problemi  di  traduzione  dei  linguaggi  e  la  ricerca  di  compatibilità  fra 

linguaggi-macchina, i problemi di memorizzazione e le banche di dati, la telematica e la  

messa  a  punto  di  terminali  “intelligenti”,  la  paradossologia:  eccone  alcuni  esempi 

evidenti, e l'elenco non è esaustivo.5

Il  problema  del  postmoderno  coinvolge,  dunque,  in  pieno  la  letteratura 

ipertestuale e si può dire che ne costituisca, dal punto di vista letterario, il grande 

precursore. Se esaminiamo le opere di due grandi maestri postmoderni infatti, come 

Borges e Calvino, non possiamo fare a meno di notare come l'impianto narrativo si 

distacchi  prepotentemente  da  quanto  era  stata  la  struttura  dominante  in  campo 

letterario fino a quel momento, raggiungendo anche alti livelli di  metanarratività e 

metatestualità. È del resto ormai noto come l'interazione con il lettore, cui spesso e 

volentieri  entrambi  gli  autori  si  rivolgono  in  maniera  diretta,  sia  una  delle 

caratteristiche  della  letteratura  elettronica  che  prevede,  inoltre,  la  possibilità  di 

interazione da  parte  del  lettore  agli  stimoli  che  gli  vengono  rivolti.  Questa 

connessione  con  un  determinato  contesto  culturale  è  uno  degli  elementi  che  ci 

aiutano a capire come mai la letteratura elettronica, ancora in Italia quasi del tutto 

sconosciuta,  rimane  al  momento  solo  un  settore  di  nicchia  e  dedicato  a  pochi 

appassionati.  A  questo  proposito  appare  illuminante  la  breve  raccolta  di  articoli 

proposta nel volume di Tirature '04, dal titolo Che fine ha fatto il postmoderno?, a 

cura di Vittorio Spinazzola. I saggi di Brioschi e di Rollo infatti forniscono spunti 

interessanti sulla percezione che si ha avuto di questa nuova rivoluzione culturale in 

Italia. Solamente dal titolo del suo articolo,  Il postmoderno e la lingua della tribù, 

possiamo intuire come il contatto fra il concetto di postmoderno e la realtà virtuale 

come oggi la conosciamo sia molto profondo. Semplicemente la scelta lessicale della 

parola tribù, che connota il concetto di comunità in una sfera senz'altro primitiva, è 

decisamente  vicino  a  quello  di  villaggio  globale  [McLuhan].  Perché la  scelta  di 

utilizzare un lessico appartenente al nostro passato e non al presente delle metropoli, 

5  Lyotard,  Jean-François,  La condizione postmoderna: rapporto sul sapere,  trad. Carlo Formenti, 
Feltrinelli, Milano, 1997 [La condition postmoderne], pp. 9-10
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per  definire  una  situazione  che  si  è  andata  a  costituire  in  seguito  all'incremento 

sempre maggiore dello sviluppo industriale prima e delle tecnologie elettroniche poi? 

È  indubbio  che  con  lo  sviluppo  di  Internet  si  sta  avendo  una  forma  di  ritorno 

all'oralità, come è già stato ricordato da molti [Ong, De Kerckhove], nel senso che la 

parola scritta acquisisce connotazioni di immediatezza che prima non poteva avere e 

conseguentemente assume caratteri tipici del linguaggio parlato. Non vi sono regole 

grammaticali precise, non vi è più un'attenzione allo standard linguistico ma abbiamo 

una trasposizione di quello che è il linguaggio dell'oralità – anche dei più bassi, nel 

“linguaggio scritto” delle chat o dei messaggi e-mail.  Allo stesso modo, molti dei 

romanzi  postmoderni  (un  esempio  per  tutti,  Burroughs)  si  caratterizzano  per  un 

linguaggio drasticamente scurrile, fino a risultare quasi alienante: non vi è cura per la 

forma, anzi sembra quasi che l'obiettivo principale sia quello di  rendere l'informe, 

l'osceno, la mancanza di strutturazione in una sorta di estetica del brutto di carattere 

linguistico e contenutistico. Non possiamo non collegare questa voluta scelta estetica 

di un linguaggio “basso” a quello che, già avvenuto in letteratura negli ultimi anni, 

avviene nell'ormai mondiale rete dei  social network ed etichettarlo a pieno diritto 

come  lingua della  tribù.  Quale  tribù?  La tribù sono,  in  questo caso,  tutti,  ormai 

connessi  mediante  Internet  in  una  maniera  che  talvolta  risulta  essere  ancora  più 

intima  del  rapporto  reale.  Infatti,  mentre  da  un  lato  la  comunicazione  virtuale 

presenta  grosse  mancanze  sia  a  livello  fisico  che  umano,  a  livello  puramente 

speculativo presenta dei vantaggi che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili. Lo 

schermo  fa  da  filtro  ad  eventuali  emozioni,  o  pregiudizi  derivati  dal  contesto, 

dall'aspetto esteriore dell'altro, da odori e rumori, e permette di fare in modo che le 

parti  in  gioco  comunichino  il  proprio  pensiero  ad  un  livello  più  puro  di  come 

verrebbe trasmesso sul piano della fisicità reale. Il concetto, attraverso la rete, può 

passare esattamente come passava attraverso i libri ma con una velocità di scambio e 

di approfondimento, qualora lo si desiderasse, decisamente maggiore. In questo c'è 

sicuramente una grande rivoluzione: in questo, la morte dell'autore andrebbe forse 

intesa come una sua resurrezione. L'autore che prima era inarrivabile, specialmente 

se  straniero,  l'autore  che  era  prima  posto  su  un  piedistallo  d'argento  è  ora 

raggiungibile con una “twittata”, con un commento su Facebook, con una e-mail. È 

possibile un dialogo, qualora naturalmente si renda disponibile, e anche in questo 
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senso il lettore partecipa dell'opera dei suoi autori. Autori che osservano il lettore, o 

meglio i lettori, attraverso i loro interventi su Facebook, i loro commenti sui blog, è 

una  letteratura  che  sta  andando  verso  un  piano  della  reciprocità che  era  forse 

inimmaginabile prima dell'avvento di Internet6.

Tornando al discorso dell'avvento del postmoderno nel nostro paese, come nota 

Rolli  in  Gli  sbarchi  del  postmoderno  in  Italia,  questo  è  avvenuto  per  gradi,  e 

decisamente  in  ritardo  rispetto  alla  scena  americana.  Infatti,  mentre  negli  anni 

Settanta il postmoderno nelle arti e nella letteratura statunitensi era già consolidato, 

in  Italia  «la  dimensione  “pop”,  l'arte  “intermediale”  (l'aggettivo  è  di  Barth),  la 

strategia parodica del riuso di materiali esistenti, l'aspetto serissimamente giocoso del 

racconto che racconta se stesso, le connessioni internazionali (Messico e Sudamerica, 

innanzitutto),  tutto  ciò,  nella  cultura  italiana  degli  anni  sessanta-settanta,  non 

emerge.»7 Da notare come due caratteristiche tipiche della  letteratura degli  ultimi 

anni e che vengono amplificate grandemente grazie ad Internet e all'introduzione di 

strumenti elettronici nella composizione letteraria, come l'internazionalità e l'essere 

“intermediale”,  sono  già  presenti  nella  letteratura  americana  di  quegli  anni  e 

costituiscono quindi parte integrante dell'essenza letteraria postmodernistica, nonché 

della cultura postmoderna in genere. Rolli prosegue individuando un quinquennio, 

dal  1979  al  1984,  nel  quale  invece  il  postmoderno  in  Italia  venne  conosciuto  e 

trattato quasi ossessivamente; è in quegli anni, ricorda, che viene pubblicato per la 

prima volta La condizione postmoderna di Lyotard per Feltrinelli e che il dibattito su 

questo tema in Italia è decisamente intenso. Del resto, non possiamo non ricordare 

che i primi prosecutori  dell'estetica “Burroughs” in Italia cominciarono a scrivere 

solo nei primi anni Novanta, e vennero fatti conoscere al grande pubblico solo in 

seguito agli incontri di Ricercare, il convegno già citato che ebbe inizio nel 1993. Se, 

dunque, abbiamo dovuto aspettare quasi trent'anni per una completa assimilazione 

del cambiamento di carattere contenutistico avvenuto in campo letterario negli Stati 

Uniti,  non  è  escluso  che  dovremo  aspettarne  altrettanti  per  l'accettazione  del 

mutamento formale che si è avuto in seguito alla prima composizione ipertestuale in 

campo narrativo: quella di Michael Joyce, datata 1987. I tempi sono quasi maturi 

6  Ma già auspicato da Nelson, 1990
7  Rollo, Alberto, Gli sbarchi del postmoderno in Italia, in Tirature '04, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 
21
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insomma,  e  la  diffusione  dei  supporti  elettronici  e-book  che  si  è  avuta  in  Italia 

soprattutto a partire dalla Fiera del Libro di Francoforte del 2010 - foriera peraltro di 

numerosi dibattiti, potrebbe essere un'ottima rampa di lancio. Tuttavia, lo scenario si 

mostra  ancora  controverso  e  soprattutto  in  campo  editoriale  l'Italia  non  sembra 

assolutamente  preparata  ad accogliere  l'avvento delle  tecnologie e dell'elettronica, 

poiché si basa ancora su modelli  tradizionali  e non dispone di  team organizzati  e 

preparati  con  comunicatori  informatici  competenti  a  livello  sia  umanistico  che 

letterario.

Ted Nelson e il sogno ipertestuale

Tornando alle origini di quella che è stata la grande rivoluzione ipertestuale nel 

campo della comunicazione e del sapere, non possiamo non citare Ted Nelson che 

nel suo Literary Machine descrive uno scenario del tutto simile a quello che stiamo 

vivendo in questi anni ma con un anticipo di più di un decennio. Nel 1990 infatti,  

data  di composizione dell'opera,  il  Web non esisteva ancora e probabilmente agli 

occhi dei più, o meglio di quasi tutti, lo scritto di Nelson doveva sembrare utopistico 

e visionario. Per certi aspetti, bisogna ammettere che il tono utilizzato nell'opera è 

quello  di  un sognatore,  e  non si  può non notare  il  fine  sarcasmo che  percorre  i 

capitoli,  unito  ad  alcuni  aspetti  linguistici,  lascia  trasparire  anche  una  forte 

componente  passionale  nella  descrizione  di  Xanadu.  Questo  progetto,  ancora 

reperibile  on-line ma ormai pressoché abbandonato,  può essere descritto  a grandi 

linee  come  l'archiviazione  di  tutto  lo  scibile  umano  in  digitale,  rendendo  così 

reperibile ogni opera letteraria o scientifica in maniera immediata e provvedendo a 

fornire collegamenti intelligenti fra le varie parti e scienze del sapere:

Nel 1965 fece la sua comparsa il  “successore” del progetto di Vannevar Bush: dalle 

ceneri del teorizzato Memex prendeva vita Xanadu, un software per l'archiviazione, la 

gestione e la distribuzione delle informazioni, in grado di articolare il contenuto dei dati 

in moduli interconnessi. A differenza del Memex tale progetto estendeva gli obiettivi 

connaturati all'idea di Vannevar Bush, volendo proporsi anche come sistema di editoria  

istantanea e  collettiva.  Ciò  significava non accontentarsi  più  di  una  ricerca  veloce e 
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intelligente del singolo dato, ma spingersi fino alla possibilità di articolare una rete di 

utenti in grado di interagire con le informazioni e produrne di nuove. Anche se il primo 

prototipo di tale software vide la luce solo nel 1987, le teorie che gravitavano intorno alla 

sua ideazione influenzarono radicalmente il panorama degli anni successivi.8

A  questo  proposito  non  possiamo  dimenticare  che,  storicamente,  tentativi  di 

questo  tipo  erano  già  stati  fatti  molti  secoli,  forse  anche  millenni  addietro.  In 

particolare,  possiamo  ricordare  le  enciclopedie  e  i  vocabolari  medievali  (che 

soprattutto in origine non erano ben differenziati gli uni dalle altre), strumenti che 

presentano  chiaramente  un  impianto  di  carattere  non-lineare.  Oltre  alla  celebre 

Fabrica del Mondo dell'Alunno, nella quale i vocaboli vengono presentati in diverse 

classi con una tassonomia che si può rendere facilmente e con efficacia in maniera 

ipertestuale, va ricordata assolutamente l'Ars magna generalis et ultima di Raimondo 

Lullo.  Questi  glossari  medievali  di  carattere  enciclopedico  erano  organizzati  in 

categorie di vario tipo, chiamati  subjecta e che prevedevano temi e soggetti come 

Dio,  le  cose  celesti,  le  cose  terrestri,  gli  animali,  il  corpo  umano.  L'obiettivo 

principale era di racchiudere tutto lo scibile umano esattamente come si propone di 

fare, più di cinque secoli dopo, Ted Nelson col suo progetto informatico – sebbene 

nel caso delle raccolte medievali il livello di interazione si mostri molto limitato e 

dipendente da limiti spaziali e cronologici certo non irrilevanti. Per capire meglio, 

vediamo  come  vengono  descritte  queste  opere  da  Claudio  Marazzini  nella  sua 

trattazione della storia dei vocabolari italiani:

Quest'ultima [l'arte combinatoria] ha mostrato come si diffondessero libri e manuali di 

uso universitario (ma anche divulgativo) nei quali trovavano posto schemi e prospetti a 

cui era demandato il compito di favorire e facilitare l'invenzione, cioè la costruzione dei  

vari discorsi possibili. Per la maggior parte, questi schemi e modelli rientrano nel campo 

di competenza della retorica: servono a suggerire schemi di orazioni, oppure associazioni 

tra  parole,  associazioni  tra  argomenti.  L'utilizzatore  di  queste  «macchine»  cartacee 

produttrici di significato deve seguire un percorso lungo gli snodi di un grafico, o lungo i 

bordi di una figura geometrica, oppure deve utilizzare una ruota che gira su di un perno  

(vera e propria piccola macchina cartacea), creando in tal modo combinazioni variabili 

[…]

8  Ciastellardi, Matteo,  La nascita della pratica ipertestuale,  in D'Alessandro, Domanin,  Filosofia 
dell'ipertesto, Apogeo, Trento, 2005, pp. 80-81
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Gli schemi e le ruote della  Ars magna generalis et ultima  del Lullo, così come sono 

presentate nelle stampe del XVI secolo (ho sottomano l'edizione di Lione, 1517), sono 

stati studiati da Paolo Rossi e poi da Umberto Eco proprio come prova e documento di 

un universalismo combinatorio che arrivò fino a Leibniz, e che si collega direttamente 

alla figura dell'arbor scientiarum, allo scopo di creare una raffigurazione della realtà, un 

sistema del sapere in cui tutto doveva e poteva essere racchiuso.9

Ancora più illuminante si presenta la descrizione della Tipocosmia di Alessandro 

Citolini,  opera enciclopedica pubblicata nel 1561 e descritta in base alle parole di 

Viglio Zwichem:

Quest'ultimo raccontava  di  essere  entrato  nel  modello  ligneo  del  «teatro»  ancora  da 

edificare: qui, sotto figure simboliche, collocate forse in una gradinata o anfiteatro, si  

aprivano cassettini pieni di schedature riportate su fogli di carta, fino a raccogliere tutto 

quello che la mente umana poteva concepire.10

Niente di più simile ai modelli ipertestuali delle origini che meglio conosciamo, 

dal  Memex a  Literary  Machines,  passando  per  molti  altri.  Questo  fascino  per 

l'archiviazione del sapere e per una sua efficace fruizione grazie a collegamenti  o 

stratagemmi  anche  di  carattere  meccanico,  viene  peraltro  espresso  in  maniera 

piuttosto  evidente  in  uno  dei  racconti  di  Finzioni di  Borges.  Il  grande  maestro 

postmoderno infatti, nella sua Biblioteca di Babele11 descrive l'Universo intero come 

metafora di una gigantesca biblioteca formata da esagoni che si possono spostare ed 

esaminare,  accessibili attraverso l'utilizzo di marchingegni misteriosi.  La relazione 

fra  Xanadu ed un sistema-biblioteca risulta più facile se pensiamo alla definizione 

data da Domanin del progetto di Nelson come di «un'immensa biblioteca virtuale 

consultabile per via telematica»12.

Il rapporto fra Literary Machine e la letteratura, è peraltro confermato attraverso 

altri  aspetti.  Esso,  ad  esempio,  mantiene  un  imprinting di  carattere  utopistico  e 

talvolta anche avvenirista, forse influenzato dalla letteratura fantascientifica in quegli 

9  Marazzini, Claudio, L'ordine delle parole, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 83-84
10  Ivi, p. 89
11  Borges, Jorge Luis, La biblioteca di Babele, in Finzioni, Einaudi, Torino, 2005
12 Domanin,  Igino,  L'ipertesto:  scrittura  cooperativa  e  pensiero  connettivo,  in  D'Alessandro  P., 
Domanin I., Filosofia dell'ipertesto, cit., p. 62
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anni molto diffusa e amplificata dai  colossal cinematografici del medesimo genere. 

A titolo di esempio, riportiamo un inciso che ad oggi suonerebbe piuttosto curioso:

Fra quarant'anni (se la specie umana sopravviverà), ci saranno centinaia di migliaia di 

file server [...]13

Questo  senso  di  catastrofismo  deve  probabilmente  la  sua  presenza  anche 

all'influenza  del  pluricitato  George  Orwell,  cui  il  libro  è  dedicato  in  prologo 

unitamente a Douglas Engelbart. Inoltre, il valore utopistico del progetto appare fin 

da uno dei primi paragrafi del volume, intitolato La speranza: 

I valori cambiano ogni volta che cambia l'universo.

E questo cambia ogni volta che noi ne ridefiniamo una porzione abbastanza grande; e lo 

facciamo di continuo, attraverso un processo di scoperta che scoperta non è, ma solo 

l'invenzione di una nuova versione di come sono le cose.14

Possiamo riscontrare in questo esordio un nuovo parallelismo con il racconto di 

Borges La biblioteca di Babele, il quale descrive una biblioteca dalle caratteristiche 

molto simili al progetto di Nelson e che presenta questo esordio:

L'universo (che altri chiama la Biblioteca) si compone d'un numero indefinito, e forse 

infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, bordati di basse 

ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. 

La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. Venticinque vasti scaffali, in 

ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno uno; la loro altezza, che è quella 

stessa di ciascun piano, non supera di molto quella d'una biblioteca normale.15

In entrambi i casi, notiamo come il tema principale non sia né la Biblioteca in sé, 

né il progetto Xanadu nello specifico, ma  l'Universo, appunto, di cui entrambe le 

opere  intendono  essere  specchio  ed  archivio.  Proprio  come  nelle  enciclopedie 

medievali. 

Non è  forse  un caso che  un'idea  di  questo  tipo  venga ripresa  proprio  da  uno 

scrittore  postmoderno  e  rielaborata  in  chiave  pratica  da  Ted  Nelson  nel  suo 

13 Nelson,  Theodor  Holm,  Literary  Machines  90.1.  Il  progetto  Xanadu,  Franco  Muzzio  Editore, 
Padova, 1992, p. 0/11
14  Ivi, p. v
15  Borges, Jorge Luis, La biblioteca di Babele, cit., p. 96
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programma dalle sfumature oniriche. E non è forse un caso che né l'una né l'altra 

abbiano trovato, finora, un riscontro nella realtà. Sebbene per certi versi i propositi di 

Ted Nelson e le sue supposizioni su quello che potrebbe avvenire in futuro sembrano 

corrispondere in maniera impressionante a ciò che effettivamente è avvenuto con 

l'avvento di Internet, possiamo capire al tempo stesso come in realtà anche Xanadu, 

al  pari  della  Biblioteca  di  Babele,  sia  solo  un  paradigma  logico,  una  struttura 

utopistica a partire dalla quale è comunque possibile revisionare il sistema del sapere 

e l'approccio didattico e conoscitivo di tutte le arti e le scienze. Si potrebbe dire, una 

specie di ritorno all'origine dopo la scissione dei saperi che si è avuta a partire dalla 

fine  del  Medioevo:  una  condivisione dei  saperi,  resa  possibile  attraverso  il  web, 

senza per questo rinunciare alla singola competenza specifica.

Tornando al discorso Xanadu, ecco più nello specifico quello che Nelson si era 

proposto di fare grazie alla sua idea rivoluzionaria:

Con questo strumento potremmo spezzare la gabbia che ci ha trattenuti finora, in un  

mondo futuro che noi potremmo descrivere come di anarchia controllata, e che  altri 

descriverebbero come una società aperta, tollerante di ogni opinione, conscia del fatto 

che non esiste alcuna maniera privilegiata di fare le cose; soprattutto, finalmente capace 

di farla finita con la più grande tragedia della nostra era: lo spreco di secoli di talenti  

umani che non abbiamo potuto – o voluto – usare.

Utopia? E perché mai?

Se, come dico da sempre, l'Universo è in ciascun momento ciò che voi dite che esso  

sia... allora parlate!16

Nelson si mostra dunque egli stesso pienamente consapevole della incompatibilità 

di  ciò  che  propone  col  pensiero  comune,  e  cerca  forse  anche  solo  a  parole  di 

sconfiggere il pregiudizio che si tratti solo di un'utopia, sostenendo una teoria che 

non compare  nel  racconto  di  Borges  e  che  aggiunge  all'archiviazione  del  sapere 

totale  dell'Universo  la  possibilità  da  parte  dell'uomo  di  modificare  egli  stesso 

l'Universo con le sue leggi. Nel racconto di  Finzioni  infatti, l'intervento principale 

dell'uomo nei confronti della biblioteca è quello della sua lettura,  e sebbene ci siano 

tensioni  alla  sua  modifica  queste  non  risultano,  alla  fine,  possibili.  Nel  caso  di 

Xanadu si  affaccia  invece,  anche  a  livello  teorico,  la  novità  dell'interattività, 

16  Nelson, Literary Machines, cit., p. v-vi
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dell'interazione  con  l'oggetto  di  lettura  che  sarebbe,  nella  visione  idealistica  di 

Nelson, l'Universo intero descritto nel suo progetto.

Per segnalare un ulteriore punto di contatto fra la Biblioteca di Babele e Xanadu 

riportiamo un ultimo passo di Finzioni:

Questo pensatore […] stabilì, inoltre, un fatto che tutti i viaggiatori hanno confermato: 

non  vi  sono,  nella  vasta  Biblioteca,  due  soli  libri  identici.  Da  queste  premesse 

incontrovertibili dedusse che la Biblioteca è totale, e che i suoi scaffali registrano tutte le 

possibili combinazioni dei venticinque simboli ortografici (numero, anche se vastissimo, 

non infinito)  cioè tutto  ciò ch'è  dato di  esprimere,  in  tutte  le  lingue.  Tutto:  la  storia 

minuziosa  dell'avvenire,  le  autobiografie  degli  arcangeli,  il  catalogo  fedele  della 

Biblioteca, migliaia e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della falsità di questi  

cataloghi,  la  dimostrazione della falsità  del catalogo autentico, l'evangelo gnostico di 

Basilide,  il  commento  di  questo  evangelo,  il  commento  del  commento  di  questo 

evangelo, il  resoconto veridico della tua morte, la traduzione di ogni libro in tutte le 

lingue, le interpolazioni di ogni libro in tutti i libri.17

Come si può notare, la vastità degli argomenti inclusi nella Biblioteca è varia e 

senza  dubbio  originale.  Inoltre,  notiamo  anche  un  aspetto  interessante  ovvero  la 

inclusività del sapere in un unico luogo fisico, la tensione propria sia di Xanadu sia 

della Biblioteca di Babele di concentrare ogni concetto e nozione in un unico punto: 

il  file  virtuale  nel  caso  del  progetto  informatico,  gli  esagoni  sovrapposti  l'uno 

sull'altro  nel  caso  della  Biblioteca  immaginata  da  Borges,  fino  a  giungere  alle 

«interpolazioni di ogni libro in tutti i libri» del passo appena citato.

Questa è del resto una delle caratteristiche della civiltà postmoderna che, come 

osservato da Virilio in  Città panico, conosce una traslazione dalla fisicità “reale”, 

della materia, a quella più interiore, dell'umano, degli individui che si scoprono a 

vicenda e intessono reti e connessioni a prescindere dalla distanza. Il viaggio non è 

più esterno alla città, ma interno e trascendente ad essa. 

Alla velocità relativa del trasporto e dello spostamento dei corpi, delle merci: conquista 

territoriale dell'estensione dello spazio reale della geofisica.

Alla  velocità  assoluta  della  trasmissione  dei  messaggi  dell'interattività:  conquista 

dell'assenza di estensione dell'istantaneità del tempo reale.

17  Borges, Jorge Luis, La biblioteca di Babele, cit., p.73
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Di qui l'improvvisa fissazione patologica di un mondo che un tempo era multipolare e 

che si vuole ormai unipolare, con l'inversione delle nozioni di dentro e fuori.

[…]  l'impresa  non  è  più  introversa,  radicata  in  una  qualsivoglia  “località”,  ma 

decisamente estroversa, emancipata da ogni localizzazione geofisica, offerta al caos di 

un impero terminale e neocoloniale che capovolge le cose, giacché ormai  L'ALTROVE 

COMINCIA QUI.18

Allo  stesso  modo,  il  sapere  non  si  trova  all'esterno,  nelle  biblioteche  o  nelle 

librerie, e neanche nella mente di luminari e professori: il sapere è una rete, o meglio 

ad oggi il sapere per lo meno dà l'impressione di essere in rete. Google it! È il nuovo 

motto dell'ultima frontiera del sapere: e in molti casi, quello che cerchiamo viene, 

effettivamente, trovato. I lati oscuri di questo fenomeno, sia di carattere commerciale 

che di carattere gnoseologico,  sono già stati  studiati ed additati  da molti,  come il 

gruppo Ippolita in Luci e ombre di Google19.

Rimane il fatto che nel rileggere, a vent'anni di distanza,  Literary Machine  non 

possiamo non rimanere a bocca aperta di fronte ad alcune osservazioni:

Il signor Nelson guarda con impazienza al giorno in cui ognuno potrà creare ciò che 

preferisce  (dalle  ricette  ai  lavori  di  ricerca,  dai  sonetti  alle  canzoni)  registrarlo  nel 

database Xanadu e nominare e citare chiunque altro. I diritti d'autore diretti e indiretti, 

calcolati automaticamente dal computer centrale verrebbero pagati in base al tempo di 

collegamento impiegato da un utente per leggere un certo documento. Sembra pazzesco 

al momento, ma gli ipertesti potrebbero essere sistemi di uso comune entro la fine del 

secolo.20

La profezia di Nelson si è, in gran parte, avverata e possiamo notare con stupore 

come  la  mente  di  uno  dei  più  grandi  studiosi  dell'ipertesto  avesse  anticipato  un 

problema  che  continua  a  destare  dibattiti  e  scontri  nelle  comunità  Internet 

internazionali:  quello  del  diritto  d'autore.  Ad  oggi,  Xanadu è  solo  uno  dei  tanti 

programmi scaricabili dal web attraverso un sito internet, e presenta una grafica, per 

quanto affascinante, senza dubbio ormai antiquata. È però importante ricordare che a 

partire  da  quello  che  sembra  ora  un  programma  “inutile”,  assurdo  e  privo  di 

18  Virilio, Paul, Città panico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, pp. 69, 101
19  Ippolita, Luci e ombre di Google. Futuro e passato dell'industria dei Metadati , Feltrinelli, Milano, 
2007
20  Nelson, T. H., Literary Machines, cit., p. vi
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continuità, si sono sviluppati i pensieri fondanti e dominanti di quello che è oggi il 

web;  non dobbiamo dimenticarci che Ted Nelson è il fondatore del termine che nel 

nostro lavoro risulta più importante: ipertesto.

L'ipertesto tra scrittura e oralità

Come sottolinea Ong in Oralità e scrittura, e come ribadito da De Kerckhove che 

lo  cita  più  volte  nel  suo  The  Skin  Of  Culture non  si  può  escludere,  anzi  è 

praticamente inevitabile constatare come le modalità di espressione e di scrittura di 

un popolo e di una cultura possano influenzare le strutture e gli  schemi stessi  di 

pensiero  ed  elaborazione  delle  informazioni.  Ad  esempio,  nelle  culture  orali,  il 

passato  può  venire  spesso  e  volentieri  mistificato,  pur  senza  scopi  negativi,  in 

funzione di quello che è l'unico vero dato percepibile: il presente effettivo. Al tempo 

stesso, la parola data assume maggiore importanza poiché non vi sono sistemi di 

registrazione  scritta  come  nelle  culture  di  tradizione  più  simile  alla  nostra.  La 

conseguenza  di  ciò  è  una  profonda differenza  a  livello  di  percezione  identitaria, 

dell'individuo come della comunità in cui vive. Riportiamo le note conclusive di Ong 

sulla tradizione mitologica della tribù Gonja, nel Ghana:

[…] il fondatore del loro stato, Ndewura Japka, aveva avuto sette figli, ognuno dei quali 

era  divenuto  governatore  di  una  delle  sette  divisioni  territoriali  dello  stato.  Circa 

sessant'anni più tardi, quando furono raccolte nuove documentazioni sui miti dello stato, 

due delle sette divisioni erano scomparse […]. I Gonja erano ancora in contatto col loro 

passato, e dimostravano tenacia nel conservare questo contatto nei loro miti, ma la parte  

del  passato  che  aveva  perso  rilevanza  immediata  per  il  presente  era  semplicemente 

scomparsa.21

Ancora più illuminante per quanto riguarda il concetto di identità è l'intervista ad 

un illetterato di 38 anni posta da A. R. Luria che nella sua Storia sociale dei processi  

cognitivi fece un'indagine sulle persone a bassa alfabetizzazione in Uzbekistan e in 

Kirghizistan fra il 1931 e il 1932.

21  Ong, Walter J., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, cit., p. 78
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«E voi che uomo siete, come è il vostro carattere, che qualità e che difetti avete? Come 

vi descrivereste?». Ed egli rispose: «Sono venuto qui dall'UchKurgan, ero molto povero, 

adesso  mi  sono sposato e  ho dei  bambini».  «Siete  contento  di  voi  o  vorreste  essere 

diverso?». «Sarebbe bello se avessi più terra e potessi seminare più grano...» […] «Ma 

che  difetti  avete?».  «Quest'anno ho  seminato  un  pud di  grano...,  e  un po'  alla  volta 

correggeremo i difetti».22

Come si può notare in maniera evidente, la dimensione dell'interiorità è totalmente 

assente nel modo di pensare, di porsi e di descriversi dell'uomo intervistato che pone 

invece  tutta  la  sua  concentrazione  sulle  situazioni  concrete.  Sono  queste, 

evidentemente,  che  controllano  i  suoi  pensieri  e  la  sua  mente,  orientata  ad  una 

identificazione del sé come di qualcuno che fa piuttosto che qualcuno che pensa. Un 

ago ergo sum, si potrebbe dire, una prospettiva totalmente diversa ma certo neanche 

troppo lontana da noi, poiché ricorda in maniera piuttosto accentuata i personaggi 

verghiani sia dei  Malavoglia che di  Rosso Malpelo e altri racconti, appartenenti ad 

un recente trascorso storico. Nei racconti veristi infatti i personaggi, per la maggior 

parte  illetterati  o  scarsamente  alfabetizzati,  vengono  descritti  come  privi  di  una 

coscienza  propria  e  sociale,  incapaci  di  rendersi  conto  del  contesto culturale  che 

domina peraltro gran parte delle  loro vite,  come ad esempio i  contesti  politici  di 

guerra  o  economici  che  portano  alla  costituzione  di  piramidi  sociali  di  cui  loro 

rappresentano l'ultimo gradino. Un'umanità che ai nostri occhi appare svuotata del 

proprio significato, deumanizzata: ma questo avviene proprio perché appartenendo 

ad  una  cultura  scritta,  tendiamo  a  identificare  l'umano  col  pensiero  e  con  la 

speculazione.

Allo  stesso  modo,  non  possiamo  negare  che  il  sistema  ipertestuale  e  quello 

informatico  possano  modificare  –  e  abbiano  già  modificato  in  gran  parte  –  la 

concezione del sé e della comunità in cui ci troviamo. Un primo passo in questo 

senso  era  già  stato  portato  avanti,  come  ricorda  Ong,  con  la  «controversia 

dell'intertestualità».  Mentre  nella  cultura  manoscritta,  che  discendeva  in  maniera 

diretta da quella orale, l'intertestualità era ancora data per scontata, con la stampa 

l'opera  comincia  ad  essere  considerata  chiusa,  unica  e  con  delle  caratteristiche 

proprie che devono riuscire a soddisfare il lettore in base al confronto con altre opere 

distinte  da  questa:  «L'intertestualità  rimanda  a  un  luogo  comune  letterario  e 
22  Ivi, pp. 86-87
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psicologico: un testo non può essere creato semplicemente a partire dall'esperienza 

vissuta. Un romanziere scrive un romanzo perché ha familiarità con questo tipo di 

organizzazione  testuale  dell'esperienza.»23 Questa  caratteristica  tipica  della  cultura 

medievale (Pietro Ramo24) viene ripresa come è noto in maniera frequentissima dagli 

scrittori postmoderni e trova nell'ipertesto una sua forma pragmatica. Un esempio per 

tutti:  Il  pendolo  di  Foucault,  di  Umberto  Eco  [1988]25 presenta  un'intertestualità 

fortissima,  sia  a  livello  strutturale  che  a  livello  contenutistico.  I  capitoli  sono 

organizzati in gruppi denominati con nomi tratti dalla Cabala, e durante la narrazione 

vi sono diversi  excursus di carattere scientifico o storico, come quello che tratta la 

storia dei Templari e che occupa diversi capitoli. Questa struttura organizzata e ben 

congegnata26 ci porta a distaccarci dal modello del romanzo lineare e ad osservare, ad 

una seconda lettura, l'insieme dell'opera come se andasse letta in diversi modi, anche 

a livello trasversale, come se si trattasse di un rebus. Ad ogni capitolo, ad esempio, 

viene assegnata una citazione: si potrebbe pensare di leggere tutte le citazioni, e poi 

tutti i capitoli di fila; oppure di osservare il procedere della storia seguendo un altro 

ordine, proprio come nei romanzi ipertestuali. 

Il ruolo dell'ipertesto in tutto questo è quindi chiaro: esso non crea nulla di nuovo, 

ma  mette in atto quello che già in letteratura esisteva da tempo: l'intertestualità. A 

questo proposito, D'Alessandro:

L'ipertesto non si limita pertanto ad alludere alle possibili relazioni intertestuali, come fa 

un qualsiasi  testo letterario tradizionale,  né segnala  attraverso note  e  riferimenti  altri 

passi, blocchi di testo o interi documenti lontani o raggiungibili, ma rende direttamente 

percepibile e virtualmente possibile il complesso di queste connessioni.27

Una rivoluzione di questo tipo, però, non può non avere ripercussioni sulla mente 

e sulla conformazione del pensiero dei fruitori degli ipertesti, che sono portati a non 

ragionare più, come è avvenuto per la maggior parte degli intellettuali fino a pochi 

23  Ivi, p. 188
24  Ivi, p.189
25  Eco, Umberto, Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano, 1997
26  Ong, Walter J.,  Oralità e scrittura, cit.: «Peabody riscontra una certa incompatibilità fra la trama 
lineare […] e la memoria orale, cosa che le opere precedenti non erano state in grado di fare. Egli  
mette in chiaro che il vero «pensiero» o contenuto dell'antico epos orale ha sede nel modello della 
stanza a carattere formulaico, che il cantore rammenta, e non nella sua intenzione consapevole di 
organizzare l'intreccio narrativo nel modo ricordato.», p. 204
27  D'Alessandro P., Domanin I., Filosofia dell'ipertesto, cit., p. 34
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decenni fa, sulla singola opera messa in relazione ad altre, ma su un'opera suddivisa 

in  più parti,  in  continua trasformazione  e rilettura  da parte  di  tutti,  del pubblico, 

dell'umanità intera. È questo l'effetto che si percepisce al giorno d'oggi se utilizziamo 

ad esempio un progetto  wiki, come quello di Wikipedia. Da ogni parte del mondo 

riceviamo  aggiornamenti  sugli  argomenti  più  disparati  ed  è  sorprendente  vedere 

come  grazie  ad  una  collaborazione  collettiva  gran  parte  di  quello  che  prima 

potevamo  trovare  faticosamente  nelle  enciclopedie  –  e  forse  non  in  tutte,  è 

disponibile in rete in più lingue ed esposto solitamente in maniera chiara e semplice, 

sebbene con alcune imperfezioni. Ancora più sorprendente tuttavia, è notare come 

nonostante la libertà di utilizzo di questa risorsa,  chi ne fa uso non ha tentato in 

maniera  vistosamente  frequente  di  mistificare  la  verità  in  qualche  modo  o  di 

distorcere  la  visione  della  realtà  in  maniera  intenzionale.  Vi  è  come  un  tacito 

accordo,  un desiderio di scambio reciproco di informazioni  in  territorio neutrale, 

tipico forse delle società primitive e durante i momenti di prima formazione. Infatti, 

quella  della  comunità  Internet  è  da considerarsi  ancora una  società  al  suo stadio 

embrionale, priva di regole universali e radicate nel tempo ma che agisce seguendo 

un  istinto,  una  sorta  di  buon  senso che  non  sempre  viene  condiviso  in  maniera 

omogenea ma che ancora presenta caratteristiche che spesso derivano da quella che 

normalmente  viene  chiamata  ingenuità:  ovvero la  veridicità  e  la  spontaneità,  che 

permettono uno scambio vero di informazioni ed una conoscenza reciproca profonda.

Ad  esempio,  se  osserviamo  un  qualsiasi  forum online  sugli  argomenti  più 

disparati:  videogame,  forum  “al  femminile”,  macchine,  filosofia,  informatica, 

veniamo a contatto oltre che con le informazioni pratiche che ci interessano (come 

cambiare una gomma, come aggiornare il nuovo software, dove possiamo trovare un 

oggetto di nostro interesse),  con l'umanità delle persone celate dall'altra parte del 

canale  di comunicazione.  Oltre  a  questo tipo di  informazioni,  riceviamo dati  che 

normalmente  nella  comunicazione  orale,  condizionata  da  anni  e  anni  di 

consolidamento, di modelli e di taciti accordi, potremmo intendere solo in maniera 

diversa.  La comunicazione  che le  persone hanno cominciato a praticare via  etere 

presenta  profonde  differenze  da  quella  cui  eravamo  abituati  sia  in  contesti 

prevalentemente orali, sia in contesti in cui la cultura scritta era più incisiva. In un 

certo  senso,  grazie  alla  comunicazione  telematica  questi  tipi  di  cultura  vengono 
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recuperati  entrambi.  All'istintività,  all'immediatezza  della  comunicazione  orale,  si 

aggiungono la profondità  di  concetto e la precisione che si possono trovare nella 

comunicazione scritta. Al tempo stesso però si viene a perdere quasi totalmente la 

comunicazione  emotiva,  che  può  essere  percepita  solo  in  alcuni  casi  e  che  è 

facilmente  dissimulabile,  sebbene  non  del  tutto.  Infatti,  nonostante  non  sia  mai 

possibile  “guardare  negli  occhi”  l'interlocutore,  o  colui  che  risponde  durante  un 

dibattito  on-line,  è  altrettanto  vero  che  le  caratteristiche  di  immediatezza  e 

spontaneità  spesso  possono portare  ad  inviare  messaggi  chiaramente  istintivi  che 

disvelano aspetti che il nostro interlocutore avrebbe forse preferito nascondere. In 

questi casi, spesso è troppo tardi per tornare indietro e il messaggio, appena inviato, 

non può più essere cancellato. 

Una comunità che si osserva, che comunica e che soprattutto è presente in ogni 

parte del mondo e nel  non-luogo di Internet, diventato ora il Luogo per eccellenza. 

“Dov'è il pub più vicino a casa?” “Guarda su Internet!” “Ci sei stasera su Internet?” 

“Ci siamo beccati su Internet” non sono certo frasi a noi ignote. Un cambiamento 

radicale, che permette senza dubbio di modificare dal profondo la coscienza del sé e 

dell'altro, sia grazie alla possibilità di comunicare a livello concettualmente profondo 

con chiunque – spesso anche con sconosciuti, grazie alla privazione dello schermo 

del contingente fisico, sia grazie alla possibilità di “osservare” aspetti della vita altrui 

che altrimenti rimarrebbero a noi sconosciuti, attraverso il  social network. L'altrui, 

pur rimanendo lontano e  non intimamente conoscibile,  si  fa più visibile  ai  nostri 

occhi  e  conoscibile  per  alcuni  aspetti,  più  o  meno  veritieri.  Ci  comunica,  a 

prescindere  da  chi  siamo e da  cosa  vogliamo:  chi  sarà  interessato,  si  soffermerà 

sull'argomento.

In questo modo, si sta creando anche una coscienza collettiva – ed è questa forse 

l'innovazione più importante – a livello mondiale: mentre prima era possibile entrare 

in contatto con realtà intercontinentali solo attraverso viaggi o scambi epistolari, ora 

vi  sono comunità  intere  che possono scambiarsi  attraverso il  web informazioni  e 

pensieri anche quotidianamente, senza essere mai venuti in contatto diretto. Questo 

crea una vicinanza virtuale, avversata da molti come “falsa”, “innaturale”, “malata”. 

In realtà, forse dovremmo risalire al concetto originario del termine e pensare che 

virtus,  da cui virtuale  deriva,  significa innanzitutto «eccellenza,  capacità,  bravura, 
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valore,  pregio»,  nonché  «perfezione  morale,  rettitudine,  onestà,  virtù»28 e 

risemantizzare  la  parola  togliendole  l'accezione  di  potenziale che  ha  assunto  nel 

corso dei secoli. Su questo argomento, afferma Lévy in un'intervista:

[Il  virtuale]  non è  il  falso o l'illusorio,  come ho cercato di  dire.  Nel virtuale  siamo 

immersi, fa parte di noi e a volte è dentro di noi. […]. Il virtuale (dal latino virtualis che 

viene da  virtus = forza, potenza) non è una categoria che si oppone al reale, come per 

troppo tempo si è creduto. Il virtuale è un nodo problematico, perché ha dentro si sé tutte 

le potenzialità da cui può scaturire l'essere in una sua entità specifica. È, per usare una 

semplice immagine dal sapore aristotelico, il seme che si attualizza nella pianta, anche se 

non si esaurisce in essa. […]  È un processo creativo, opposto all'attualizzazione e che 

trascende  l'oggetto,  inserendolo  in  un  campo  problematico  e  di  relazione  più  vasto 

(Pecorini 1999).29

La realtà virtuale è, innanzitutto – impossibile negarlo, una realtà. Se ne parla, se 

ne scrive, se ne hanno delle percezioni sebbene non direttamente sensoriali, indirette: 

ad  esempio,  percepiamo il  principio  di  azione-reazione  tipico  di  ogni  organismo 

vivente,  possiamo  percepire  una  sorta  di  vitalità  intrinseca  nel  momento  in  cui 

riceviamo e-mail, aggiornamenti, e percepiamo quindi lo scorrere del flusso dei dati 

nell'etere e via cavo. È un livello di realtà sicuramente differente da quello cui siamo 

stati abituati per secoli, ma è comunque un livello di realtà. E non è neanche così 

lontano  da  quello  sviluppato  in  seguito  alla  diffusione  della  “lettura  silenziosa”, 

quando si cominciò a trattare i libri in maniera ancora più intima facendo passare il 

testo scritto direttamente nel pensiero, senza l'utilizzo del mezzo vocale. Ecco, quella 

che  abbiamo  con  lo  sviluppo  dell'informatica  è  una  sorta  di  “comunicazione 

silenziosa”,  che  ci  riporta  alla  mente  peraltro  la  telepatia  tanto  presente 

nell'immaginario degli scrittori fantascientifici del Novecento.

Vi è un altro aspetto molto importante della rivoluzione ipertestuale, o se meglio 

vogliamo  del  passaggio  dalla  cultura  a  stampa  alla  cultura  elettronica.  Il  livello 

pragmatico  della  struttura  testuale  realizzato  dall'ipertesto  viene  accompagnato  da 

una sorta di reificazione della parola intesa come insieme di segni grafici che, senza 

dubbio, non ha precedenti. Grazie ai sistemi di word-processing e alle trasformazioni 

28  Campanini, Gisueppe, a cura di, Nuovo Campanini Carboni. Vocabolario Latino-Italiano, Italiano-
Latino, Paravia, Torino, 1995
29  Ferri, P., Nativi digitali, cit., p. 41
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grafiche possibili con i software più disparati, la singola parola e le sue componenti 

diventano  degli  elementi  completamente  flessibili  e  traslabili  nella  pagina, 

ingrandibili, scomponibili con una disinvoltura prima sconosciuta. In merito, ancora 

Ong:

La  trasformazione  elettronica  dell'espressione  verbale  ha  accresciuto  quel 

coinvolgimento  della  parola  nello  spazio  che  era  iniziato  con  la  scrittura,  e  ha 

contemporaneamente creato una nuova cultura, dominata dall'oralità secondaria.30

Ricordiamo inoltre  che  sia  Ong,  sia  De Kerckhove considerano  l'alfabeto  una 

tecnologia di fondamentale importanza nella storia dell'umanità, che ha modificato la 

percezione del linguaggio e conseguentemente del modo di pensare e percepire la 

realtà  circostante.  Così  come,  a  differenza  di  un illetterato,  chi  è  cresciuto  in  un 

ambito di cultura a stampa può immaginare una parola su cui si sta focalizzando 

ricreando  nella  propria  mente  l'immagine  dei  grafemi  corrispondenti,  ad  oggi  le 

possibilità  di  immaginazione  sono  diverse.  Ad  esempio,  possiamo  figurarci  la 

medesima parola fluttuante come in uno schermo, caratteristica tipica dei messaggi 

su screen saver. O possiamo immaginare più facilmente una parola le cui lettere si 

scompongono, si sfaldano, o si ricreano. Certo, tutte cose pensate anche in passato, 

ma  non  ancora  entrate  nella  quotidianità  dell'esperienza  e  pertanto  prive  di  un 

significato semiotico che invece in questo modo hanno acquisito. È noto ad esempio 

il gioco eseguito ai primi del Novecento dal poeta francese Guillaume Apollinaire, 

nei  suoi  famosi  calligrammi,  raccolte  di  poesie  il  cui  testo  si  componeva 

graficamente  fino  a  raggiungere  la  realizzazione  di  veri  e  propri  disegni  grazie 

all'acuta disposizione dei grafemi. Oggi però questo risulta più ovvio, più naturale, 

una  naturale  conseguenza  dell'ulteriore  mobilità  assunta  dai  caratteri,  liberi  di 

apparire e scomparire, lampeggiare, muoversi, ingrandirsi, colorarsi, evidenziarsi, e 

non solo essere scritti come nella cultura a stampa tradizionale. Una descrizione di 

questo fenomeno è data in maniera piuttosto esaustiva da Graziella Tonfoni e James 

Richardson in Writing as a Visual Art. Dopo aver paragonato la rivoluzione grafica 

che  si  è  avuta  con  la  diffusione  del  word-processing a  quella  apportata  dagli 

impressionisti in campo pittorico, il saggio prosegue:

30  Ong, W. J., Oralità e scrittura, cit., p. 190
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The advance of word-processing technology led me to think about the possibilities of 

moving text outside the flat space of a computer screen. The development of hypertext, 

with  its  concepts  of  levels  or  layers  of  text,  further  motivated  my  exploration  of  a  

physical, three-dimensional concept of text. The progress in artificial intelligence and 

cognitive  science  further  prompted  me  to  think  about  textual  processes  in  visual, 

physical ways.

[…]  Text  representations  may  hang  on  the  wall,  rotate  on  hinges  and  unfold,  like 

politticos, according to their  reading directions. As physical shapes and objects, they 

may be stationary so that you move around them to read their text, or they may rotate so 

that you can read them while standing still. They may rotate as quickly or as slowly as 

you, their creator, decide – or at a speed determined by the reader's desire. As a creator 

of textual shapes and objects, you can determine writing and reading directions such as 

vertical, round or other directions that follow a novel route.31

Come  possiamo  facilmente  notare,  la  “fisicità”  («physical»)  del  carattere 

acquisisce  un'importanza  notevole  anche  dal  punto  di  vista  espressivo.  Si  tratta, 

naturalmente, di una fisicità virtuale, ma che permette di percepire il carattere come 

un oggetto  a  tutto  tondo,  più  reale  e,  in  qualche  modo,  presente  e  comunicante. 

Notevoli e numerose la sperimentazione fatte in questo senso, soprattutto a livello 

poetico, nelle opere di letteratura elettronica come ad esempio Stir Fry Texts di Jim 

Andrews, Brian Lennon e Pauline Masure o  Cruising  di Ingrid Ankerson e Megan 

Sapnar, per citare solo alcuni di quelli presenti nelle ELO Collections.

31  Tonfoni G., Richardson J., foreword by Marvin Minsky, Writing as a Visual Art, Intellect Books, 
Oxford 1994, pp. 32-33
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L'ipertesto e il suo fruitore

Un aspetto importante della rivoluzione nel passaggio da scrittura manoscritta a 

scrittura a stampa che viene messo in evidenza da Ong nelle ultime pagine della sua 

trattazione Oralità e scrittura, è il cambiamento di destinatario derivante dall'impatto 

con la nuova rivoluzione.  In questo modo infatti,  il  libro cominciò ad entrare nei 

salotti e nelle case private e si ebbe una nuova coscienza di “lettore silenzioso” con 

cui gli scrittori dovettero imparare ad avere a che fare.

Il ricorrere dell'espressione «caro lettore» dei romanzi del XIX secolo rivela il problema 

dell'adattamento: l'autore tende ancora a sentire la presenza di un pubblico di ascoltatori, 

e deve frequentemente rammentarsi che la storia non è loro destinata ma si rivolge a dei 

lettori,  ognuno dei  quali  è  solo nel  proprio mondo. L'abitudine di  Dickens e di  altri  

romanzieri del XIX secolo di declamare ad alta voce pezzi scelti delle loro opere, mostra 

l'indugiare dell'antico mondo dei cantori orali.32

Possiamo senza dubbio traslare questa problematica e apporla alla questione della 

fruizione della letteratura elettronica: uno dei problemi principali per gli scrittori di 

questo nuovo tipo di  letteratura  è,  innanzitutto,  chi  effettivamente  leggerà le loro 

opere ma anche come le leggerà. Nell'epoca attuale, la diffusione delle competenze 

informatiche è ancora molto disomogenea sia dal punto di vista quantitativo che dal 

punto di vista qualitativo: in alcuni paesi l'accesso ad Internet è molto diffuso ma non 

viene compensato da un'educazione informatica sufficiente; in altri, la percentuale di 

popolazione con accesso alle tecnologie informatiche è ristretta a determinati settori 

sociali  o  regionali.  Questo  comporta  un'indeterminazione  del  pubblico  che  gli 

scrittori  elettronici  si  troveranno ad affrontare;  ricordando ancora  Ong,  «Il  dover 

“inventare” i lettori è ciò che rende la scrittura così difficile»33. Niente di più vero nel 

caso di un fenomeno che è appena nato e poco conosciuto, ma che potrebbe trovare il 

suo boom proprio in seguito alla recentissima diffusione in quasi tutte le famiglie di 

un personal computer e di Internet, almeno per quanto riguarda l'Italia. Nel nostro 

paese infatti,  l'informatizzazione  è  arrivata  certamente  in  un momento successivo 

rispetto agli altri paesi europei e agli Stati Uniti. Come sottolineato anche da Paolo 

32  Ong, W. J., Oralità e scrittura, cit., p. 209
33  Ivi, p. 244
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Ferri, si potrebbe dire che la svolta a livello mondiale sia stata compiuta all'inizio 

degli anni Novanta con l'introduzione di Internet da parte di Tim Berners-Lee:

Il diffondersi dei media digitali, infatti, e l'affermarsi di uno stile della comunicazione 

orientato  all'interazione,  alla  produzione  di  contenuti  e  alla  condivisione  sono  stati 

accompagnati  nel  corso  della  rivoluzione  digitale,  durante  gli  ultimi  diciassette  anni 

(convenzionalmente fissiamo l'avvio della rivoluzione digitale nel 1993 con l'ideazione, 

da parte di Tim Berners-Lee, dei protocolli www, http e html, che hanno permesso la 

comunicazione  grafica  e  ipertestuale  di  dati  tra  computer  remoti  nella  forma  che 

conosciamo oggi come rete  Internet),  dall'affacciarsi  sulla  scena di  una nuova forma 

evolutiva  dell'Homo  sapiens:  i  «nativi  digitali»  secondo  le  definizione  di  Prensky 

(Digital Natives, Digital Immigrants, 2001).34

Come naturalmente sappiamo, la realtà italiana è senz'altro diversa e questo lo 

testimonia anche solo il fatto che quello che potremmo definire “l'equivalente” del 

libro di Prensky, ovvero il saggio di Paolo Ferri intitolato Nativi digitali ha trovato 

spazio nell'editoria e nel mercato librario italiano solo nel 2011. Del resto, spie di 

questo ritardo erano già da tempo conosciute e registrate ad esempio dalle statistiche 

pubblicate nel Diario multimediale, presente in Tirature '04, di Cristina Mussinelli, 

la quale registrava una lentissima crescita dell'utilizzo delle tecnologie informatiche 

in Italia ancora nel 2004. In particolare, in questo articolo veniva osservato come 

nonostante la presenza di alcuni progetti e finanziamenti in questo senso, le utenze 

informatiche  in  Italia  restavano  ancora  al  33,5  % (quattro  punti  sotto  la  media 

europea)  e  che  l'assenza  di  una  diffusione  intensa  della  banda  larga  ancora  non 

permetteva un utilizzo quotidiano da parte dei più delle comunicazioni telematiche. 

Un'osservazione  della  Mussinelli  rimane  comunque  esaustiva  di  quello  che  è 

successo in seguito nella realtà dei fatti:

è dunque lecito aspettarsi anche in Italia, che con il diffondersi delle connessioni veloci,  

un sempre maggiore numero di utenti sarà in grado di fruire di contenuti e servizi a 

pagamento  sul  web,  sempre  che  contemporaneamente  si  diffonda  la  cultura  per  cui, 

anche se sul web, contenuti e servizi hanno un valore economico.35

34  Ferri, P.,  Cronache editoriali. I nativi digitali, una razza in via di evoluzione, in  Tirature '11, Il 
Saggiatore, Milano, 2011, p. 147
35  Mussinelli, C., Diario multimediale. Tra sperimentazione e maturità, in Tirature '04, Il Saggiatore, 
Milano, 2004, p. 265
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Va notato inoltre che la diffusione di internet e della competenza informatica che 

in parte ne deriva non comporta solo un maggior numero di “lettori” di narrativa e 

poesia elettronica ma, com'è naturale, anche di scrittori. Infatti, chi ha competenze di 

carattere  linguistico  e/o  narrativo,  non è  detto  che  abbia  sempre  la  possibilità  di 

sfruttarle con un media con il quale non solo non è nato36, ma con cui non ha mai 

avuto  a  che  fare.  La  diffusione  capillare  dell'informatica  e  la  facilitazione 

dell'immissione di contenuti web derivati, ad esempio, dall'ideazione del linguaggio 

HTML, hanno permesso ad un ventaglio più ampio di scrittori di accedere al mezzo 

informatico per diffondere le loro opere e i loro pensieri. Non a caso, è solo del 2010 

la prima antologia di webletteratura  italiana:  Parla come navighi. Antologia della  

webletteratura italiana, una raccolta di diversi interventi a carattere letterario diffusi 

via  blog,  chat  e  social  network  in  Italia.  La  sempre  maggiore  diffusione  delle 

conoscenze  sufficienti  a  inserire  propri  interventi  in  rete,  e  in  particolare 

probabilmente grazie anche all'avvento del web 2.0 che ha reso Internet più intuitivo 

in questo senso, ha senza dubbio contribuito ad aumentare il fenomeno di espressioni 

letterarie, anonime e non, affidate all'etere. Del resto, l'importanza della competenza 

del mezzo utilizzato viene segnalata anche dalla Camellini che nel momento in cui si 

trova a discutere della fruizione della scrittura digitale, introduce un paragone con 

quello  che  Walter  Benjamin  nel  suo  saggio  L'opera  d'arte  nell'epoca  della  sua  

riproducibilità  tecnica affermava  per  quanto  riguarda  il  rapporto  fra  arte  e 

tecnologia: «Questa estetica tiene conto del fatto che solo attraverso la coscienza o 

l'esperienza  dei  limiti  e  delle  caratteristiche  dell'apparecchiatura  si  potrà 

comprendere  la  natura  del  bello  da  essa  creata.»37 Secondo  la  studiosa,  si  può 

applicare  la  teoria  riguardante  l'«appercezione» al  problema  della  ricezione  della 

letteratura  elettronica  da  parte  del  pubblico  che,  appunto,  dovrà  possedere  le 

conoscenze  necessarie  per  poter  distinguere  il  linguaggio  proprio 

dell'«apparecchiatura» e  comprendere  il  vero  messaggio  estetico  e/o  concettuale 

dell'opera d'arte letteraria. Il saggio prosegue:

Se consideriamo la salvaguardia qualcosa di simile alla forma modello della fruizione 

dell'opera  digitale,  quello  che  Umberto  Eco  chiamerebbe  lettore  modello  del  testo 

36  Cfr. Ong: nessuno «è nato», neanche nel sistema di comunicazione scritta [Oralità e scrittura, cit.]
37  Camellini, A., Dal romanzo alle reti, la scrittura digitale come forma di romanzo, Aracne, Roma, 
2007, p. 40
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letterario preso in considerazione, allora vedremo che la fruizione dell'opera digitale non 

richiede affatto  semplicemente la conoscenza del  linguaggio letterario e naturale,  ma 

anche la conoscenza, che può essere anche elementare, del linguaggio che ci permette di 

comunicare con la  macchina.  Questo linguaggio può sì  essere  costituito  solo da una 

conoscenza  procedurale,  come  l'utilizzo  del  mouse o  l'accensione  del  dispositivo  di 

interfacciamento digitale, ma la comunicazione può essere anche simbolica, attraverso la 

tastiera, e quindi essere molto più simile alla stessa creazione del testo digitale.38

La letteratura elettronica, insomma, richiede delle specifiche conoscenze che la 

nostra  società,  in  particolare  quella  italiana,  ha  appena  cominciato  a  possedere  e 

studiare in maniera  appropriata.  Quelle  informatiche,  ma non solo:  la capacità  di 

relazionarsi  con  gli  strumenti  digitali,  e  in  particolare  quelli  complessi  come  il 

computer, costituisce secondo alcuni studiosi un vero e proprio tipo di intelligenza da 

affiancare all'elenco elaborato da Howard Gardner nella sua teoria delle intelligenze 

multiple. A partire dal 1983 infatti lo studioso elaborò una teoria in seguito alla quale 

stabilì otto criteri di identificazione per poter riconoscere i diversi tipi di intelligenza 

propri  dell'essere  umano.  In  base  a  questi  criteri  distinse  poi  diversi  tipi  di 

intelligenza: l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza linguistica, l'intelligenza 

spaziale,  l'intelligenza  musicale,  l'intelligenza  cinestetica,  l'intelligenza 

interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Basandosi su questa ricerca, nel 2007 

altri due studiosi, Antonio M. Battro e Percival J. Denham hanno tentato di sfruttare 

questi criteri per dimostrare l'esistenza di un nuovo tipo di intelligenza: l'intelligenza  

digitale. Questo studio, ancora in fase sperimentale, è stato appoggiato da Paolo Ferri 

che nel suo Nativi digitali vi ha dedicato un capitolo intero cercando di supportare e 

integrare  le  posizioni  degli  studiosi.  È  importante  notare  come  una  delle 

caratteristiche base di  quella  che si  vuole definire  come intelligenza digitale  è la 

capacità  e  disinvoltura  nell'utilizzo  della  scelta  clic  o,  a  livello  più  elementare, 

dell'utilizzo  di  manopole  e  pulsanti.  È  del  resto questo  il  linguaggio che  l'artista 

elettronico e il  suo fruitore devono imparare  per una comunicazione  ottimale dal 

punto di vista informatico,  secondo il  parere della  Camellini  che cita,  appunto,  il 

«mouse» e  l'accensione  o  spegnimento  del  computer  come  parte  integrante  di 

quell'apparato che entrambe le parti sono chiamate a gestire con disinvoltura sempre 

maggiore per ottenere un livello di efficacia sufficiente. E proprio al linguaggio si 

38  Ivi, p. 45



32

richiamano anche Battro e Denham, nell'analizzare la conformazione neurologica di 

chi apprende al di sotto di un certo limite di età una seconda lingua, piuttosto che il 

linguaggio  digitale.  È  proprio  come  una  seconda  lingua  che  la  competenza 

informatica, da questo punto di vista, va trattata: è così che la tratta Paolo Ferri nei 

costanti  confronti  fra il proprio sviluppo e quello del suo giovanissimo figlio.  Un 

bambino,  è  scientificamente  dimostrato,  apprende  una  nuova  lingua  in  maniera 

diversa da un adulto: il suo cervello, più plastico, si modifica più facilmente ed è più 

sensibile  agli  stimoli  esterni,  permettendo  delle  modifiche  neurali  appropriate. 

Nell'adulto, questo processo è pur sempre presente ma diminuisce sempre di più col 

procedere degli anni. Considerando, come abbiamo detto poco innanzi, che possiamo 

datare la diffusione a livello “popolare” del computer solo dopo gli anni Novanta, e 

in Italia anche solo dopo l'inizio del terzo millennio, non possiamo fare a meno di 

constatare  che  la  presenza  di  nativi  digitali,  ovvero  di  giovani  che  possiedono 

un'intelligenza digitale sufficientemente sviluppata, è ancora scarsa e relativa solo a 

giovani e giovanissimi, per motivi del tutto temporali. Un esempio tanto personale 

quanto lampante viene riportato proprio all'inizio del volume di Paolo Ferri,  Nativi  

digitali:

Prologo. Mio figlio: un nativo digitale

Nell'autunno del 2009, nella mia casa sul lago Maggiore, mio figlio Davide – che allora  

aveva 6 anni – chiede il permesso di usare il mio computer. Io ho voglia di fare un giro 

in bicicletta e acconsento. […] Torno sudato e contento della mia pedalata e trovo Elena 

che si lava i capelli, incurante della mia “indicazione”: «Stai con Davide!». Lui, che non 

sa ancora leggere e ha appena cominciato a frequentare  la prima elementare, è tutto  

intento, le gote arrossate, sul mio computer. […] Quando guardo lo schermo scopro che 

mio figlio non solo ha navigato il web senza saper leggere, ma che è anche riuscito a 

trovare un sito del suo eroe del momento, Ben 10, dove si possono creare giochi in  

Flash.39

Da questo passo appare evidente come a tutt'oggi non vi sia assolutamente una 

modalità prestabilita o consolidata di trattare il rapporto con l'infanzia e la tecnologia, 

essendo questo un fenomeno nuovo a cui i genitori di oggi certo non hanno potuto 

partecipare  da  piccoli.  Ci  si  trova  così  in  un  completo  imbarazzo,  incapaci  di 
39  Ferri, P., Nativi digitali, cit., pp. 7-8
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comprendere  quali  siano  le  strategie  educative  migliori  per  crescere  un  “nativo 

digitale”:  qualcuno che è nato dopo di noi,  ma che per abilità  ed esperienza – e 

soprattutto  plasticità  cerebrale,  sarà  sempre  più  abile  di  noi  nell'utilizzo  delle 

tecnologie informatiche e digitali in genere. Questo concetto viene peraltro ribadito 

da Battro e Denahm, che affermano:

Per il momento, possiamo osservare che le abilità digitali si espandono prodigiosamente 

nelle comunità che hanno accesso alla tecnologia informatica e a Internet. Da qui, la  

necessità di ampliare la base della nuova cultura e di superare il divario digitale (digital  

divide) tra quelli che hanno e quelli che non hanno accesso alla tecnologia informatica e 

a Internet. Inoltre, constatiamo che moltissime persone, soprattutto i bambini delle più 

varie  origini  culturali  e  condizioni  sociali,  hanno  una  facilità  d'uso  dei  computer 

notevole, il che è una benedizione. [...]40

Insomma,  non vi  sono dubbi  che per  quanto  riguarda  la  fruizione  delle  opere 

digitali  il  cammino è ancora lungo, in quanto viviamo in un'epoca in cui l'essere 

“nativi digitali” è una caratteristica ancora non universalmente condivisa. Possiamo 

però  prevedere  che  nell'arco  di  una  o  due  generazioni  il  salto  sarà  notevole:  il 

computer diventerà, a tutti gli effetti, un media come un altro per esprimere i propri 

pensieri,  le proprie speculazioni,  e per la  comunicazione  letteraria.  Col tempo,  si 

verrà  a  creare  naturalmente  quel  codice  implicito  che  manca  nei  sistemi  appena 

avviati, di gestione reciproca della comunicazione e di modalità di fruizione di un 

mezzo che rivela potenzialità plurime e affascinanti.

40  Battro, Antonio M. e Denham, Percival J., Verso un'intelligenza digitale, Ledizioni, Milano, 2010 
[Hacia una intelligencia digital, Academia Nacional de Educaciòn, 2007], p. 17
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L'interattività

Partiamo ora da un'osservazione cui molti, parlando della letteratura ipertestuale, 

sono giunti  presto o tardi:  il  lettore può essere considerato in parte co-autore del 

testo, ancora più di quanto non avvenisse già per i romanzi della postmodernità in cui 

la cooperazione autore-lettore, sebbene rilevante, rimaneva per lo più astratta. Con 

l'ideazione della forma ipertestuale, il ruolo del lettore sembra esercitarsi a tutti gli 

effetti con un potere ancora maggiore:

Si può continuare a stabilire,  mutatis mutandis, l'analogia tra ipertestualità e volume a 

stampa, tra testo e libro. Le modalità specifiche della lettura interattiva attraverso links, 

proprie della scrittura elettronica, almeno in parte sono riscontrabili anche per qualsiasi 

volume a stampa.

Il lettore risulta, infatti, sempre  interattivo nei confronti del testo scritto, del volume a 

stampa  il  cui  contenuto  va  considerando  attraverso  la  sua  lettura.  Questo  capita 

soprattutto quando non si legge in sequenza lineare, affidandosi a quella sequenza che 

viene imposta dall'autore proprio mediante la confezione del libro.41

Come possiamo vedere, vi è una riconosciuta analogia nella lettura ipertestuale, 

presente sia nei testi a stampa che in quelli elettronici. Mentre, però, nella lettura dei 

testi  a stampa questa metodologia di lettura viene utilizzata per lo più per motivi 

differenti,  quali  l'acquisto e/o la valutazione di un libro,  nel caso della  letteratura 

elettronica  –  e  anche,  aggiungeremmo,  postmoderna,  essa  viene  a  costituire  la 

«scrittura  a  'rete'»,  tipica  del  modello  di  scrittura  non-lineare  che  sta  prendendo 

sempre più piede in tutti gli ambiti della comunicazione, non solo letteraria:

È rete, infine,  l'equivalente elettronico, con connessioni e associazioni  ad hoc,  di un 

testo  stampato.  Viene  insomma proposta,  tramite  una  struttura  reticolare,  quella  che 

potremmo definire la 'traduzione' di un pensiero, dal testo elaborato mediante scrittura 

alfabetica  a  quello  proposto  mediante  scrittura  elettronica.  Le  opere  a  stampa,  nella 

conversione in formato ipertestuale, assumono, infatti,  la  forma di  blocchi di  testo,  i 

topics, che sono tenuti assieme da una rete di collegamenti, i links, e di possibili percorsi, 

i trails. È pur vero, però, che la metafora della rete non a caso è presente, con riferimento 

alla  scrittura  a  stampa,  nella  critica  letteraria  e  filosofica,  strutturalista  e  post-

strutturalista. Questo vuole indicare che almeno alcuni pensatori hanno intuito, ciascuno 

41  D'Alessandro, Paolo,  Critica della ragione telematica: il pensiero in rete e le reti del pensiero, 
LED, Milano, 2002, p. 118
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a suo modo e all'interno di un peculiare percorso teoretico,  la  differenza tra  il  testo, 

inteso come textum, e la forma espressiva del libro, ma soprattutto hanno compreso come 

il  pensiero stesso possa e debba trovare adeguata espressione  in una rappresentazione 

non più lineare.42

Questo, purtroppo, ci dice ancora troppo poco riguardo alle possibilità di azione 

offerte  al  lettore.  Se  andiamo  a  fondo  nell'argomento,  infatti,  ci  accorgeremo  di 

quanto,  dopo  una  breve  e  illusoria  impressione  di  libertà,  il  lettore  si  ritrovi 

addirittura “intrappolato” nei racconti ipertestuali fino a non trovarne a volte una via 

d'uscita,  risultando  talvolta  una  “vittima”  inconsapevole  delle  plurime  trame 

narrative gestite dall'autore del romanzo.

È questo il caso del lettore di Joyce, che si meraviglia, stupisce e spaventa per 

l'assenza  di  finale  dell'opera43;  così  come  il  critico  che  afferma  con  puntiglio  “I 

would have liked to be an interactor”44. Non sono certo pochi gli indizi che ci portano 

a  dubitare  dell'effettiva  libertà  di  movimento  del  lettore  nell'ipertesto  e  che  anzi 

testimoniano come il discorso di cooperazione autore-lettore rimanga a questo punto 

nuovamente un discorso teorico e di percezione della letteratura, legato più che altro 

all'autorità dell'autore e non certo al processo effettivo di lettura. Da un certo punto 

di  vista,  è vero quindi quello  che viene affermato da Raine Koskimaa e Markku 

Eskelinen nell'articolo relativo alle teorie di Aarseth sul Cybertext:

Reading traditional print text requires eyeing of the lines of words, leafing through the  

pages,  and  interpreting  the  words,  sentences  and  paragraphs.  The  functioning  of 

hypertext  requires  the  reader  to  actively  choose  certain  links  to  proceed  in  the  text, 

temporally conditioned texts (like Stuart Moulthrop’s Hegirascope) require us to adjust 

our reading pace according to certain rules, etc. Cybertext theory directs our attention to 

these functions, and also serves us with conceptual tools to better understand them. 45

Allo stesso tempo però, gli studiosi di Jyväskylä sono i primi a riconoscere che le 

caratteristiche  fondamentali  dei  testi  elettronici  erano  già  presenti  nelle  opere 

letterarie novecentesche nonché nei videogiochi:

42  Ibidem, p. 121
43  Joyce M., Miglioli L., Afternoon, a story. Ra-Dio, Castelvecchi-Synergon, Bologna, 1993
44  Hic, “Afternoon, a story” di Michael Joyce, pp. 54-55
45 Koskimaa  R.,  Eskelinen  M.,  Introduction.  There  is  no  easy  way  to  repeat  this,  in  Cybertext  
Yearbook: cybertext.hum.jyu.fi/ p.7 

http://cybertext.hum.jyu.fi/
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It’s important to bear in mind that cybertext is not a new invention. Such things have  

appeared in print  (like Raymond Queneau’s Cent Mille Milliard de Poèmes) or even 

before (I Ching). More recently conversation programs (like Eliza), textual adventure 

games (like Zork) and MUDs were “there” before any hypertext fiction. On top of that 

cybertext theory is useful also in dealing with the continuum or tradition of exceptional 

or non-average hypertext  fiction moving into the direction of  cybertext  fiction (from 

Joyce’s Afternoon and its conditional links through the transient time of Moulthrop’s 

Hegirascope to the intratextonic dynamics of his Reagan Library). 46

Dobbiamo  quindi  riconoscere  ancora  una  volta  come  il  computer  non  stia 

rivoluzionando  la  letteratura  dall'interno,  ma  stia  fornendo  i  mezzi  necessari  ad 

esprimere a livello formale quello che il pensiero e le teorie letterarie prevedevano 

già  da  tempo.  L'interattività  resa  possibile  dall'utilizzo  dell'ipertesto,  pertanto,  si 

configura come una nuova forma, un “contenitore” più adatto che renda ancora più 

evidente la perdita dell'autorità dell'autore47 e l'importanza sempre crescente del ruolo 

giocato dal pubblico di lettori.

46  Ivi, p. 10
47  Barenghi, Mario, L'autorità dell'autore, Milella, Lecce, 1992



La letteratura elettronica

Il  1987 ha decretato la nascita della  letteratura elettronica,  con la stesura di  

“Afternoon,  a  story”,  il  romanzo  ipertestuale  dello  scrittore  americano  Michael  

Joyce.  Da  allora,  molti  progressi  sono  stati  fatti  nel  campo  della  letteratura  

elettronica e diverse associazioni si sono impegnate a raccogliere il materiale di  

scrittori promettenti, valorizzando un fenomeno che sebbene sia rimasto di nicchia,  

ha coinvolto intellettuali di rilevanza internazionale e contribuisce ad arricchire e  

rivoluzionare il panorama artistico e letterario del nostro secolo.
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Un po' di storia

C'è un nuovo settore di studi letterari  ed artistici  che si è diffuso in Europa a 

partire dagli  anni Novanta,  ma che ancora rimane sconosciuto alla maggior parte 

degli  studiosi  umanisti:  quello  della  letteratura  elettronica.  Nato  negli  Stati  Uniti 

verso la fine degli anni Ottanta, questo nuovo tipo di scrittura conosce il suo primo 

fautore ufficiale in Michael Joyce, attuale professore di Letteratura angloamericana 

presso l'Università di New York, nonché noto scrittore statunitense. Affascinato dalle 

potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico, in particolare in seguito all'ideazione 

di interfacce grafiche per i personal computer, nel 1987 Michael Joyce elabora quello 

che verrà universalmente considerato il  primo romanzo digitale che sia mai  stato 

pubblicato:  Afternoon,  a  story.  La  risonanza  del  romanzo  è  strepitosa:  vengono 

avviati diversi studi letterari sull'argomento48, e sul sito della Eastgate Systems, casa 

editrice dell'opera, compaiono una dopo l'altra diverse opere ipertestuali ispirate al 

nuovo modello di composizione scrittoria.

In  realtà,  come  splendidamente  spiegato  dalla  studiosa  Jill  Walker  in  una 

conferenza49 tenutasi  presso  l'Università  di  Bergen,  in  Norvegia,  la  storia  della 

nascita della narrativa ipertestuale è segnata dal proliferare di comunità di nicchia 

che proprio verso la fine degli anni Ottanta cominciavano a diffondersi, negli Stati 

Uniti in particolare, per parlare di questa nuova possibilità espressiva. Questi gruppi, 

che oggi chiameremmo  community,  prendevano le mosse da un sostrato culturale 

comune che era quello dell'idealizzazione del computer come mezzo di conoscenza 

operato  da  Vannevar  Bush  e  Ted  Nelson,  nonché  dall'utilizzo  delle  piattaforme 

Macintosh  che  all'epoca  erano  le  uniche  esistenti  per  la  fruizione  dei  personal 

computer.  È  proprio  durante  la  prima  conferenza  ufficiale,  The  First  Hypertext  

Conference, tenutasi nel 1987 che Michael Joyce e David J. Bolter presentarono il 

primo authoring tool per la creazione di romanzi ipertestuali:  Storyspace. È l'inizio 

del periodo che potremmo denominare “L'era di Storyspace”50 o “L'era di Eastgate 

Systems”, dal momento in cui fu proprio la Eastgate a pubblicare ufficialmente il 

software progettato dai due intellettuali.

48  Bolter, J.D. [1990], G. Landow [1991]
49 Il video dell'intervento di Jill  Walker Rettberg è stato reso integralmente disponibile sul canale 
Vimeo  di  Scott  Rettberg  all'indirizzo:  vimeo.com/15561443.  La  conferenza,  tenutasi  presso 
l'Università di Bergen è parte del progetto di ricerca ELMCIP (elmcip.net), opera citata
50  Cfr. Hayles [2008]

http://vimeo.com/15561443
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La  comunità  unita  intorno  all'utilizzo  di  Storyspace  non  era  tuttavia  l'unica 

esistente: a riprova dell'importanza del mezzo utilizzato per la composizione, si può 

notare come altri gruppi di scrittori si riunissero intorno alla fruizione di altri tool di 

scrittura,  come il  diffusissimo  Hypercard o il  software Ipermedia progettato dalla 

Brown University; un altro programma che ebbe diffusione all'epoca ma che venne 

presto abbandonato fu Guide51. È proprio con Ipermedia che Robert Coover, autore 

del  notissimo articolo  The End of  Books pubblicato nel  New York Times del  21 

giugno 199252, insegnava la scrittura ipertestuale ai suoi studenti con i quali ideò il 

progetto  Hypertext  Hotel.  Una sorta  di  Second  Life53 “ante-litteram”,  nel  quale  i 

partecipanti potevano selezionare diverse stanze di un hotel virtuale, descritto solo 

mediante linee di testo senza l'utilizzo di elementi grafici, e interagire con gli altri 

“ospiti” prendendo parte a un gioco interattivo paragonabile a quello delle chat più 

moderne. 

La letteratura elettronica è un campo tuttora in evoluzione e ancora in fase di 

definizione, come si può notare dalla varietà delle opere che ad oggi vengono ascritte 

a  questa  categoria:  dai  romanzi  ipertestuali,  alla  poesia  elettronica,  a  opere  che 

sconfinano  nei  videogame  e  per  la  precisione  nelle  avventure  grafiche.  Questi 

videogiochi sono caratterizzati  dalla presenza di un personaggio che l'utente deve 

guidare compiendo ad ogni passo scelte di vario tipo, che saranno determinanti per 

l'evoluzione della storia. Tali scelte possono variare dalla decisione di aprire o meno 

una  porta,  di  prendere  un  sentiero  piuttosto  che  un  altro,  di  interagire  con  un 

interlocutore in maniera più o meno efficace, più o meno pertinente, più o meno 

gentile. Ad esempio, rivolgendosi ad una persona che conosce il modo per risolvere 

un momento di empasse nel corso del procedere dell'avventura virtuale, selezionare 

la  frase  di  dialogo più  sgarbata  potrebbe risultare  controproducente:  al  contrario, 

scegliendo  l'opzione  corretta  fra  quelle  proposte,  sarà  possibile  farsi  rivelare  dal 

personaggio la chiave risolutiva per la conclusione del gioco intero o del singolo 

episodio. Per capire meglio, prendiamo un esempio da quello che è diventato senza 

51  Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Hypertext
52  Coover, Robert, The End Of Books, «New York Times», 21 giugno 1992: 
www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-end.html
53  Second Life, creato nel 2002 dal fisico Philip Rosedale, è un mondo virtuale cui si può accedere  
online, nel quale ciascun utente interagisce con gli altri  utenti per mezzo di un  avatar (immagine 
personale)  ed  esplora  diversi  universi  “viaggiando”  nel  tempo  e  nello  spazio,  cambiando  epoca, 
conoscendo nuovi luoghi e persone. [it.wikipedia.org/wiki/Secondlife]

http://it.wikipedia.org/wiki/Secondlife
http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-end.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext
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dubbio il più celebre dei videogiochi di questo tipo:  Monkey Island, “L'isola delle  

scimmie”.

Questo gioco, prodotto dalla LucasArts nel 1990, è giunto al suo quinto episodio54 

nel 2009, ed è oggetto di culto di molti appassionati di  videogame, tanto che sono 

stati recentemente effettuati i remake dei primi due episodi55. La sua fortuna consiste, 

oltre  che  nell'abilità  di  programmazione tecnica  e  strutturale  dell'avventura,  nella 

tematica  affrontata:  un  giovane  aspirante  pirata  cerca  con  tutte  le  sue  forze  di 

coronare  il  suo  progetto  di  vita,  sconfiggendo  l'acerrimo  nemico  LeChuck  e 

conquistando  il  cuore  della  bella  governatrice  Elaine  Marley.  La  trama,  molto 

semplice e di impianto favolistico, è condita da un'abbondante dose di un umorismo 

spesso e volentieri demenziale, che è forse la caratteristica peculiare del gioco, ricetta 

che lo ha portato ad essere apprezzato in tutto il mondo.

Tornando  all'aspetto  pratico  della  costituzione  del  videogioco,  proponiamo  di 

seguito una schermata di una delle possibili situazioni in cui ci possiamo trovare 

durante lo svolgimento dell'avventura:

Come possiamo notare,  la  grafica  e  anche la  traduzione  non sono certo  delle 

migliori: lo  screenshot56  sopra riportato riguarda infatti una delle primissime scene 

dell'episodio iniziale del gioco, quello pubblicato nel 1990:  The Secret of Monkey  

Island. All'utente, appena entrato in una locanda, vengono poste diverse scelte che 
54

    Dal 1990 sono stati pubblicati 5 “capitoli”: 1. The Secret of Monkey Island, 1990; 2. Monkey Island 
2: LeChuck's Revenge, 1991; 3. The Curse of Monkey Island, 1997; 4. Escape from Monkey Island, 
2000; Tales of Monkey Island, 2009 [http://it.wikipedia.org/wiki/Tales_of_Monkey_Island  ]  
55 Wikipedia, it.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_Monkey_Island
56 Gilbert R., Schafer T., Grossman D., The Secret Of Monkey Island, © LucasArts

http://it.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_Monkey_Island
http://it.wikipedia.org/wiki/Tales_of_Monkey_Island
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può compiere cliccando col mouse sull'opzione desiderata, o sul punto dello schermo 

in cui desidera spostare il personaggio (da cui la comune definizione di questo tipo di 

giochi  come “avventure  punta  e  clicca”).  Si  potrebbe  azzardare  un  paragone  fra 

questo  tipo  di  struttura  e  quello  dei  primi  romanzi  ipertestuali:  la  scena  grafica 

sarebbe paragonabile alla singola lessia, mentre le differenti azioni – che portano a 

sviluppi  differenti  della  storia  del  videogioco,  sarebbero  paragonabili  ai  link che 

permettono  di  intraprendere  diversi  percorsi  nel  corso  della  lettura  ipertestuale, 

spesso chiudendo le porte ad altri percorsi possibili.

Il  paragone risulta  ancora  più chiaro  se prendiamo in esame i  predecessori  di 

questo tipo di videogiochi: le avventure testuali, chiamate in alternativa Interactive  

Fiction (IF).  La  prima  IF venne  ideata  nel  1975  da  Will  Crowther  col  titolo 

ADVENT (Adventure)57, mentre in Italia questo tipo di videogiochi “primordiali” si 

diffuse a partire dall'opera di Enrico Colombini, che nel 1982 ideò  Avventura nel  

Castello. Questo tipo di  Interactive Fiction erano caratterizzate dalla possibilità di 

interagire  tramite  righe  di  testo  con  una  situazione  che  veniva  di  volta  in  volta 

descritta in base alle scelte effettuate: niente meno, dunque, che un'avventura grafica, 

ma  senza  grafica.  Riportiamo,  per  maggiore  chiarezza,  una  schermata  del  gioco 

ideato da Colombini:

Alla luce di quanto detto sopra, l'assetto della schermata dovrebbe risultare chiaro. 

L'avventura è appena cominciata, e viene descritta una situazione di pericolo a cui 

l'utente deve reagire. La domanda che ci viene posta è «Cosa devo fare?». In questo 

57 Wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/Avventura_testuale

http://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_testuale
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caso, l'utente risponde con «guarda aereo». In seguito a questa scelta, viene descritto 

quello  che  il  personaggio  vede  guardando  l'aereo  (il  fumo)  e  viene  ribadita  la 

soluzione di pericolo: «Stai precipitando». Spetta all'utente effettuare la scelta che 

permetterà all'aereo di non precipitare e al protagonista di salvarsi. Va sottolineato 

che, naturalmente, i comandi che possono essere impartiti da parte del giocatore sono 

anche qui limitati a categorie di azioni, come guardare, prendere, parlare. È in ogni 

caso notevole come, proprio per quanto accade durante la stesura di un romanzo 

ipertestuale, il programmatore deve avere pronti diversi risvolti possibili della storia, 

e non uno solo, per poter far fronte a tutte le possibili azioni fra cui il giocatore potrà 

scegliere.

Vi sarebbe molto altro  da aggiungere riguardo a  queste  sperimentazioni  e  alle 

successive  evoluzioni  dei  videogiochi.  Basti  ricordare  come  il  dibattito 

sull'interazione e compenetrazione fra letteratura ipertestuale e videogame sia ancora 

acceso,  come  dimostrato  da  alcune  considerazioni  di  Katherine  Hayles  nel  suo 

Electronic  Literature.  New  Horizons  For  The  Literary58,  probabilmente  uno  dei 

primi, se non il primo manuale completo sulla letteratura elettronica. Analizzando 

infatti le numerose interconnessioni che questo tipo di letteratura presenta con altri 

ambiti legati alla tecnologia, come la grafica e Internet, Hayles afferma:

Located within the humanities by tradition and academic practice, electronic literature 

also has close affinities with the digital arts, computer games, and other forms associated 

with networked and programmable media. It is also deeply entwined with the powerful 

commercial  interests  of  software  companies,  computer  manufacturers,  and  other 

purveyors  of  apparatus  associated  with  networked  and  programmable  media.  […] 

Electronic literature, requiring diverse orientations and rewarding both contemporary and 

traditional perspectives, is one of the sites that can catalyze these kinds of coalitions.59

Si potrebbero citare molte altre considerazioni sulla narratività dei videogiochi e 

sulla  potenzialità  del  videogioco  di  diventare  letteratura  e  viceversa  –  come,  ad 

esempio, l'ideazione di diverse avventure basate su libri di rilevanza letteraria (un 

esempio per tutti, Dante's Inferno60) o il successo di alcune saghe cinematografiche e 

58   Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. New Horizons For The Literary, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2008
59 Ivi, pp. 37-39
60   Dante's inferno © Visceral Games, Electronic Arts, 2010
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romanzi nati a partire da personaggi di videogiochi  (Lara Croft61,  Final Fantasy62,  

Assassin's Creed63). In questo contesto bisogna anche tenere presente l'influenza che 

ebbero  nel  campo  dei  videogiochi  i  giochi  di  ruolo,  e  in  particolare  quello  di 

Dungeons & Dragons. Ideato negli anni Settanta da Gary Gygax e Dave Arneson, 

D&D venne  pubblicato  per  la  prima  volta  nel  gennaio  del  1974.  Si  basava  su 

Wargame, un gioco creato dallo stesso Gygax in collaborazione con Jeff Ferrer ed 

influenzato dalle storie della mitologia greca e norrena. Il gioco di ruolo è costituito 

da un arbitro, il cosdiddetto Dungeon Master, che ha il compito di tenere le fila delle 

avventure dei  vari  personaggi-giocatori.  Questi  a  loro volta,  affrontando i  diversi 

pericoli  che  si  parano  loro  innanzi  durante  il  procedere  dell'avventura,  devono 

cercare  di  guadagnare  il  maggior  numero  di  punti  esperienza  possibile. 

Profondamente influenzato dalla letteratura fantasy (ricordiamo J. R. R. Tolkien, Jack 

Vance,  Michael  Moorcock,  Fritz  Leiber)  Dungeons  &  Dragons  ebbe  un  grande 

seguito  e  venne  riproposto  anche  in  formato  letterario  (Forgotten  Realms, 

Dragonlance)  e,  appunto,  computerizzato:  noti  i  giochi  Neverwinter  Nights e 

Dragonshad. Il principio dei giochi di ruolo, ovvero quello di poter effettuare una 

serie di azioni in base al risultato del lancio dei dadi specificamente ideati, non è del 

tutto dissimile dal prinicipo di molte avventure grafiche. Infatti, sebbene il giocatore 

sia  relativamente  libero  di  effettuare  le  proprie  scelte  e  le  proprie  azioni,  è  il 

Dungeon Master a condurre le redini del gioco, così come l'ideatore di avventure 

grafiche o romanzi ipertestuali crea il proprio mondo all'interno del quale il lettore o 

il giocatore sono liberi di muoversi, seppur entro certi limiti.64 Molte sono dunque le 

interrelazioni fra elementi di gioco e di letteratura che si muovevano negli anni in cui 

nacque la letteratura elettronica: dal  libro-game al gioco di ruolo, dalle  Interactive  

Fiction alle avventure grafiche. Un panorama da cui è indubbio potesse nascere un 

tipo di letteratura più vicino ai principi del gioco, e aderente a un tipo di narratività 

interattiva che si stava diffondendo sempre più e con grande successo di pubblico.

61  West, Simon, Lara Croft: Tomb Raider, USA, 2001
62  Sakaguchi H., Sakakibara M., Final Fantasy: The Spirits Within, Giappone, USA, 2001
63  Bowden, Oliver, Assassin's Creed: Rinascimento, Assassin's Creed: Fratellanza, Assassin's Creed:  
La crociata segreta, Assassin's Creed: Revelation, Sperling & Kupfer, 2010-2011
64  Wikipedia, Dungeons and Dragons: it.wikipedia.org  /wiki/Dungeons_and_Dragons  

http://it.wikipedia.org/wiki/Dungeons_and_Dragons
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Due organizzazioni per la letteratura elettronica: TrAce ed ELO

L'associazione che attualmente sembra ricoprire il ruolo di maggior rilievo per 

quanto riguarda lo studio e la diffusione delletteratura elettronica è la ELO, acronimo 

di  Electronic  Literature  Organization. Si  tratta  di  un'organizzazione  no-profit 

autofinanziata  fondata  nel  1999  negli  USA da  Scott  Rettberg,  autore  di  opere 

elettroniche,  Robert  Coover,  romanziere  americano,  e  Jeff  Ballowe,   esperto  di 

Internet business65. Gli scopi dell'associazione sono direttamente consultabili sul sito 

web ufficiale www.eliterature.org, e sono i seguenti:

1. To bring born-digital literature to the attention of authors, scholars, developers, and 

the current generation of readers for whom the printed book is no longer an exclusive 

medium of education or aesthetic practice.

2. To build a network of affiliated organizations in academia, the arts, and business. 

3. To coordinate  the collection,  preservation,  description,  and discussion of  works in 

accessible  forums,  according to  peer-to-peer review standards and technological  best 

practices.66

Appare  subito  chiaro  come  l'esigenza  prima  di  tale  associazione,  e 

conseguentemente di chi ha a che fare con la letteratura elettronica in genere, sia 

quella di “mettere un po' di ordine” in un campo appena nato e di difficile controllo. 

Per la peculiarità di  essersi  diffusa prevalentemente per via informatica infatti,  la 

letteratura elettronica ha conosciuto una diffusione a macchia di leopardo su tutto il 

globo, utilizzando canali nuovi per la trasmissione e la compenetrazione delle opere 

artistiche.  Questo  ha  fatto  sì  che  non  venissero  prediletti  i  canali  tradizionali 

dell'editoria  che  sono soliti  porre  un filtro  fra  il  lettore  e  lo  scrittore,  ma che  si 

diffondesse un meccanismo di “autopromozione” che ha permesso immediatamente a 

chi era veramente interessato al fenomeno di venire a contatto con la nuova realtà e 

di contribuire al suo sviluppo anche senza appartenere al contesto fisico in cui essa 

era nata67. Questo è senza dubbio un elemento di grande ricchezza che permette alle 

opere generate da autori ipertestuali di presentare due caratteristiche principali:

 Uniformità nella forma,  ovvero le opere utilizzano una forma “comune”, 

65 ELO, About: eliterature.org/about-2/
66 Ibidem
67   Distinzione fra contesto fisico e contesto “virtuale” è senza dubbio di fondamentale importanza in 
questo caso, dal momento in cui la vera “sede” della letteratura elettronica è ora da riscontrarsi in 
Internet, cosa che peraltro sta avvenendo anche per la letteratura più tradizionale.

http://eliterature.org/about-2/
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ormai globale, che è quella del linguaggio informatico e in particolare dell'HTML, dei 

filmati in Flash, e via dicendo.

 Varietà  nel  contenuto,  ovvero  la  compresenza  di  elementi  letterari  che 

provengono dalle letterature più disparate, essendo gli autori dislocati in diverse parti 

del mondo e anche appartenenti a culture che finora non sono state particolarmente 

prese in considerazione a livello mondiale dal punto di vista editoriale.

La ELO, naturalmente, non è l'unico ente che si occupa in maniera professionale 

della riorganizzazione e della promozione del materiale elettronico. Altri enti l'hanno 

preceduta e molti contribuiscono alla sua crescita e al suo sviluppo, negli Stati Uniti 

come  in  Europa.  Fra  questi  si  distingue  l'attività  svolta  dall'associazione  TrAce, 

fondata nel 1995 da Sue Thomas e con cui la ELO ha collaborato per diversi progetti. 

Rilevante è l'importanza di TrAce per la diffusione della letteratura elettronica negli 

anni in cui la ELO ancora non esisteva, nonché per l'istituzione di alcuni dei primi 

premi letterari  elettronici  che permisero di mettere in risalto autori  emergenti  nel 

campo68. Tuttavia, è dalle raccolte pubblicate dalla ELO che partiremo per analizzare 

a fondo il fenomeno della letteratura elettronica come ad oggi si presenta.

Altri progetti degni di nota sono Hermeneia69, progetto di ricerca che coinvolge 

diverse università europee e americane con sede a Barcellona,  ELMCIP, un progetto 

di ricerca che coinvolge diverse università europee ed OLE, il progetto italiano per la 

letteratura elettronica diretto da Lello Masucci cui ha collaborato anche Giovanna di 

Rosario – è già uscita la prima pubblicazione ad opera dei due studiosi, Ole: Officina 

di letteratura elettronica : www.elettroletteratura.org70.

68   «TrAce»: trace.ntu.ac.uk  /  
69   Hermeneia: www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=2
70  Masucci L., Di Rosario G.,  Ole : Officina di letteratura elettronica: www.elettroletteratura.org:  
Napoli,  gennaio 2011 Lavori  del  Convegno OLE, PAN Palazzo Arti Napoli,  Atelier Multimediale 
edizioni, Napoli, 2011

http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=2
http://trace.ntu.ac.uk/
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Letteratura elettronica: una definizione

Una delle prime domande a cui gli studiosi della ELO hanno tentato di rispondere 

è di carattere definitorio: “Che cos'è la letteratura elettronica?” N. Katherine Hayles, 

una degli intellettuali più influenti dell'associazione, tentò di rispondere nel 1997 con 

un saggio di fondamentale importanza intitolato  Electronic literature. What is it? e 

tuttora  consultabile  direttamente  online.  Nell'abstract stesso  del  saggio  viene 

sottolineato  il  fatto  che  «this  essay  is  the  first  systematic  attempt  to  survey and 

summarize  the  fast-changing  field  of  electronic  literature»71,  come  a  ribadire  la 

novità dell'argomento e la sua inafferrabile evoluzione nel tempo, tanto mutevole 

quanto gli sviluppi tecnologici in corso negli ultimi decenni di storia.

Sin dall'inizio della dissertazione,  appare chiaro come per Hayles caratteristica 

fondamentale del nuovo tipo di letteratura è, come dice il nome stesso, “l'essere” 

elettronica.  Le  due  componenti,  quelle  di  letteratura ed  elettronica sono  parti 

integranti di un prodotto unico e nuovo, «digital-born»72, nel quale il contesto dei 

nuovi media digitali e quello letterario hanno pari importanza e significato. Ancora 

più decisiva in merito si mostra la definizione che la studiosa stessa porta a riprova 

della sua analisi, citando il collega Noah-Wardrip Fruin:

The  committee's  formulation:  "work  with  an  important  literary  aspect  that  takes 

advantage of  the capabilities  and contexts  provided by the stand-alone or  networked 

computer."73

La definizione, nata da un'esigenza definitoria della ELO ai suoi esordi, tendeva a 

includere nella medesima denominazione le opere nate su supporto digitale e quelle 

ideate su altre piattaforme ma riportate in ambito elettronico in un secondo tempo. 

Rimane il fatto che i due elementi che contraddistinguono la letteratura elettronica 

sono i medesimi: letterarietà e formato elettronico. La definizione appare a questo 

punto di carattere tautologico, come sottolineato dalla studiosa più avanti, la quale 

tiene inoltre a precisare che la definizione stessa di “letterario” è tuttora incerta e 

discussa  da  molti  critci.  Inoltre,  la  letteratura  elettronica,  sebbene  si  presti  a 

stravolgere totalmente il mondo della scrittura in particolare e delle arti in genere, 

71 Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. What Is It?: eliterature.org/pad/elp.html
72 Ibidem
73 Ibidem

http://eliterature.org/pad/elp.html
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non può prescindere da quella che ha dominato il panorama intellettuale mondiale 

degli ultimi cinque secoli, ovvero la letteratura a stampa:

The definition is also slightly tautological, in that it assumes pre-existing knowledge of  

what constitutes an "important literary aspect." Although tautology is usually regarded 

by definition writers with all the gusto evoked by rat poison, in this case the tautology 

seems appropriate, for electronic literature arrives on the scene after five hundred years 

of print literature (and, of course, even longer manuscript and oral traditions). Readers 

come to digital work with expectations formed by print, including extensive and deep 

tacit knowledge of letter forms, print conventions, and print literary modes. Of necessity, 

electronic literature must build on these expectations even as it modifies and transforms 

them. At the same time, because electronic literature is normally created and performed 

within  a  context  of  networked  and programmable  media,  it  is  also  informed by  the 

powerhouses of contemporary culture, particularly computer games, films, animations, 

digital arts, graphic design, and electronic visual culture.74

Queste considerazioni non possono far altro che portarci ad una conclusione: la 

letteratura elettronica come tale non ha ancora acquisito la propria indipendenza e 

identità  all'interno  delle  arti,  ma  costituisce  un  genere  anfibio  le  cui  sorti  sono 

attualmente imprevedibili. Molte di quelle che vengono definite opere di letteratura 

elettronica  sconfinano  nel  videogioco  e  nelle  avventure  grafiche;  altre  sono  così 

legate  alla  cultura  a  stampa  da  potersi  considerare  in  tutto  e  per  tutto  opere 

tradizionali. Inoltre, l'introduzione di effetti sonori e brani musicali può portare ad 

un'ulteriore definizione di queste opere,  che potremmo paragonare per peculiarità 

costitutiva alle operette musicali,  notoriamente caratterizzate dalla compresenza di 

diverse forme artistiche quali la musica, la scenografia, la danza.

Ma passiamo ora ad un'altra studiosa, italiana questa volta, che ha tentato di far 

luce su cosa sia la letteratura elettronica: Agnese Camellini. All'inizio del suo breve 

saggio  Dal romanzo alle reti,  la scrittura digitale come forma di romanzo,  viene 

fornita la seguente definizione:

La scrittura  digitale corrisponde concettualmente a quelle  accezioni procedurali  della 

scrittura  che vengono inevitabilmente modificate  dall'utilizzo di  dispositivi  hardware, 

come la  tastiera e il  monitor,  e  software,  come la  rete  e le  animazioni grafiche,  che 

74 Ibidem
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contraddistinguono il media digitale.75

Questa definizione  è frutto di un lavoro collaborativo sviluppatosi via e-mail nel 

corso del mese di ottobre 2005, al quale presero parte diversi ricercatori del campo 

provenienti da diverse parti del mondo. Fra i partecipanti ricordiamo Sue Thomas, 

influente fondatrice dell'organizzazione TrAce che per alcuni anni detenne il primato 

in rete nel campo delle ricerche sulla letteratura elettronica. Come suggerito dalla 

denominazione stessa fornita, quella  di «scrittura digitale», la caratteristica su cui si 

intende porre  l'accento  è  il  supporto  su cui  si  trova  questo tipo  di  scrittura,  che 

contribuisce a modificare le «accezioni procedurali» della composizione stessa, non 

escludendo quelle «animazioni grafiche» e la possibilità di inserirsi in una «rete» che 

verranno poi confermati nell'analisi della Hayles (2008). Tuttavia, questa definizione 

manca naturalmente di una delle due caratteristiche che avevamo individuato come 

fondamentali per il nostro oggetto di studio: la letterarietà.

Questo  elemento  viene  ripreso  dalla  Camellini  più  avanti,  quando  illustra  la 

differenza principale fra due tipi di “narrativa” interattiva: quella con fine ludico e 

quella con fine letterario. Secondo la studiosa infatti, molti videogiochi possiedono 

qualità  narrative  indiscutibili  e  la  distinzione  fra  questi  e  alcuni  tipi  di  romanzi 

ipertestuali sarebbe sottile e difficilmente identificabile. In realtà, vi è una via ben 

precisa che ci  può portare  a  distinguere fra  i  due esempi di narrativa interattiva, 

distinguendo pertanto quelle che sono le opere letterariamente rilevanti da quelle che 

si pongono come dei veri e propri giochi,  ovvero i  videogame e i  libri-game.  Su 

quest'ultimo tipo di testi  occorre una precisazione: introdotti  in Italia intorno agli 

anni Ottanta76, i libri-game sono dei particolari tipi di testi a stampa che prevedono la 

possibilità di scegliere fra diversi di sviluppi del percorso narrativo nel corso della 

lettura.  Questo  avviene  in  maniera  molto  semplice,  indirizzando  il  lettore  a  un 

diverso  numero  di  pagina  in  base  alla  scelta  compiuta  e  creando  così  differenti 

possibilità di svolgimento del racconto. Non si può però considerare questo come 

esempio primitivo di letteratura elettronica, neanche da un punto di vista puramente 

sostanziale. Infatti, questo tipo di racconto rientra in tutto e per tutto, come vedremo, 

nella categoria del gioco e sebbene abbiano forse contribuito alla costituzione della 

75 Camellini, A.,  Dal romanzo alle reti, la scrittura digitale come forma di romanzo, cit., p. 13
76 Serie Lupo Solitario, originale: Lone Wolf, edizioni E. Elle (EL), Triste 1985
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struttura di alcuni romanzi ipertestuali,  non possono certo annoverarsi  nel canone 

delle opere con un significato letterario rilevante. Ecco come la Camellini illustra le 

differenze fra le due tipologie di interattività:

L'ultimo modo che approfondiremo dell'interattività riguarda la narrativa ipertestuale che 

comprende molte  forme interattive,  alcune delle  quali  non hanno alcun fine neppure 

comunicativo ma solo ludico. Il confine che separa la narrativa interattiva dai giochi che 

una  volta  prendevano  forme  linguistiche  perché  non  si  disponeva  dei  mezzi  per 

permettere agli utenti di giocare in modo grafico sarà tracciata soprattutto nell'ultimo 

capitolo, usando come misura di confronto la definizione di gioco in Gadamer.77

E più avanti, nell'ultimo capitolo, leggiamo:

[…] quanto questi romanzi ipertestuali assomigliano a un videogioco, o a un libro game? 

Nella  mailing-list presa  in  considerazione  all'inizio,  un'autrice  mette  in  rilievo  la 

funzione narrativa interna al processo del videogioco, ma ci sono altre posizioni […] gli 

altri  affermano  che  proprio  la  loro  indiscutibile  esperienza  nel  videogioco  li  rende 

indissolubilmente  coscienti  che  l'esperienza  del  videogioco  è  profondamente  diversa 

dall'esperienza  della  lettura.  Non  è  consigliabile  prendere  posizione  per  nessuno  dei 

contendenti, da un punto di vista teorico, dobbiamo semplicemente trovare un metodo 

descrittivo del gioco, o del videogioco, che ci permetta di vedere chiaramente le sue 

funzioni e di contrapporle a quelle dell'opera.78

Attraverso  un'attenta  analisi  della  definizione  di  gioco  in  Gadamer,  che  ne 

individua l'essenza nella peculiarità di impostare autonomamente le proprie regole e 

nell'autorappresentazione,  la  Camellini  giunge  a  una  riflessione  decisamente 

rilevante:

Possiamo così stabilire i primi limiti che dividono il grande gruppo dei videogiochi, libri 

game, insomma le forme che rientrano sotto la definizione di giochi, e le forme che  

invece vanno a far parte del gruppo degli ipertesti narrativi, letterari, che hanno a che 

fare con la rappresentazione più che con l'autorappresentazione.  Nei giochi infatti  la 

rappresentazione avviene in modo chiuso e coinvolge il giocatore in essa, nel videogioco 

si compone sulle mosse che il giocatore può o non può compiere in modo completamente 

interattivo, ma negli ipertesti narrativi, e in particolare in “Afternoon: a story”, “Victory 

Garden”, la rappresentazione non coinvolge solo un personaggio, ma si apre al lettore 

77  Camellini, A., La scrittura digitale come forma di romanzo, cit., pp. 56-57
78  Ivi, pp. 109-110
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che sceglie  il  percorso narrativo,  nella  fiction  interattiva invece  lo  spettatore  è  parte 

integrante della storia, egli sceglie che personaggio interpretare e diventa una sorta di 

giocatore.79

Una differenza sostanziale quindi, che riterremo chiarita una volta per tutte e che 

ci  impedirà  di  compiere ulteriori  sbandamenti  nella  classificazione delle  opere di 

letteratura  elettronica,  diversamente  da  quelle  che  sono  espressioni  di  gioco,  o 

videogioco, interattivo.

Per concludere la definizione di letteratura elettronica,  riportiamo di nuovo un 

passo di Hayles, che permette di comprendere ancora più a fondo per quali aspetti la 

scrittura digitale si differenzi da quella stampata:

In the contemporary era, both print and electronic texts are deeply interpenetrated by 

code. Digital technologies are now so thoroughly integrated with commercial printing 

processes that print is more properly considered a particular output form of electronic 

text than an entirely separate medium. Nevertheless, electronic text remains distinct from 

print in that it  literally cannot be accessed until it  is performed by properly executed 

code. The immediacy of code to the text's performance is fundamental to understanding 

electronic literature, especially to appreciating its specificity as a literary and technical 

production.  Major  genres in  the canon of electronic  literature  emerge  not  only  from 

different  ways  in  which  the  user  experiences  them  but  also  from  the  structure  and 

specificity of the underlying code. Not surprisingly, then, some genres have come to be 

known by the software used to create and perform them.80

Insomma, la letteratura elettronica si mostra come profondamente legata al mezzo 

mediante  il  quale  viene  trasmessa,  che  può  determinare  addirittura  il  diverso 

sottogenere letterario a cui il testo appartiene. Siamo di fronte a un genere ibrido 

dunque,  in  cui  confluiscono  i  potenziali  artistici  appartenenti  alle  diverse  sfere 

sensoriali, un'operetta contemporanea dal futuro incerto e dal successo tuttora senza 

dubbio limitato. Non si può escludere naturalmente una sua diffusione più ampia, 

soprattutto se teniamo in considerazione il frenetico sviluppo tecnologico in corso, 

dai risvolti imprevedibili, e l'attuale diffusione di strumenti di letteratura elettronica 

quali ebook reader e tablet che stanno portando l'opinione pubblica ad avvicinarsi a 

forme di trasmissione nuova di testi, immagini e video musicali rendendo sempre più 

79   Ivi, pp. 114-115
80 Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. What is it?, opera citata
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naturale l'interazione fra queste diverse componenti.

“Afternoon, a story” di Michael Joyce

Afternoon, a story, romanzo scritto nel 1987 e riedito diverse volte per conto della 

casa editrice statunitense Eastgate  Systems, è ormai universalmente considerato il 

primo romanzo ipertestuale che sia mai stato pubblicato. Tratta di un uomo da poco 

divorziato,  Peter,  che  cerca  di  scoprire  la  verità  riguardo  ad  un  incidente  cui  ha 

assistito e in cui crede di aver riconosciuto la sua ex-moglie e suo figlio. Questa, 

però,  non è  l'unica  trama presente  nel  testo:  durante  la  narrazione  si  intrecciano 

diversi episodi, che riguardano argomenti di vario tipo come le relazioni amorose 

vissute  da  Peter  e/o  da  altri  personaggi,  rapporti  di  amicizia,  rapporti  di  lavoro, 

tradimenti,  difficoltà  psicologiche,  e  via  dicendo.  Procedendo  nella  lettura,  si 

vengono ad approfondire anche le vite degli altri personaggi che risultano più o meno 

rilevanti per l'economia del racconto: le due figure femminili ad esempio, Lolly e 

Nausicaa, prendono talvolta la parte del narratore, e la storia prosegue seguendo il 

loro  punto  di  vista.  Anche  la  figura  di  Wert,  datore  di  lavoro  di  Peter,  viene 

approfondita con un'attenzione particolare alla sua psicologia un po' perversa.

È  facile  intuire  che  la  rilevanza  data  alle  diverse  trame  che  compongono  il 

racconto dipende in gran parte dalle scelte che il lettore compie durante la fruizione 

del testo: se deciderà di consultarlo come un libro tradizionale,  otterrà  una trama 

relativamente  semplice  e  chiara,  che  porterà  però,  inevitabilmente,  ad  una 

conclusione fittizia: 

Closure is, as in any fiction, a suspect quality, although here it is made manifest. When 

the story no longer progresses, or when it  cycles, or when you tire of the paths,  the 

experience of reading it ends. Even so, there are likely to be more opportunities than you 

think there are at first. A word which doesn't yield the first time you read a section may 

take  you  elsewhere  if  you  choose  it  when  you  encounter  the  section  again;  and 

sometimes what seems a loop, like memory, heads off again in another direction.
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There is no simple way to say this.81

È probabilmente nella lessia qui sopra riportata che viene spiegato uno dei fulcri 

della teoria letteraria di Joyce. Come scrive l'autore, «There is no simple way to say 

this». È, questa, una delle frasi più celebri del romanzo, citata dai critici di Afternoon 

sin dai primi anni dopo la sua diffusione82. Come scrive Bolter, collega di Joyce nella 

creazione del software Storyspace:

Quello che afternoon e altra ipernarrativa suggeriscono è che non ci sono modi semplici 

di dire tutto questo nella scrittura lineare della stampa; che quello che è difficile nella 

stampa è semplificato nei – e attraverso i – media elettronici e presto non sarà nemmeno 

più necessario dirlo perché lo si potrà mostrare.83

L'autore  stesso,  in  un'intervista  pubblicata  su  TrAce (Online  Writing  Centre)84 

inerente  il  suo   romanzo  Liam's  Going pubblicato  nel  2002,  fa  riferimento  alla 

propria affermazione nel momento in cui viene interrogato sulla propria attività di 

professore presso il Vassar College di New York, dove ha istituito i Media Cloisters 

(“Chiostri Mediali”):

It is interesting, I think, that recounting and rehearsing this notion leaves this interview 

layered  and  speckled  with  (self)  quotations,  documentations,  implicit  genealogies, 

images, and traditions of continuity, change, and difference. Perhaps the most quoted line 

of afternoon over the years has been the sentence "There is no simple way to say this."  

The same is true of any attempt to describe the way in which the collectable object  

participates  in  (I  use  this  word  as  a  felicitous  shorthand  for  the  complex  of  ideas 

involved in what I called "representing and preserving the meaning-making quotidian" 

above) the library as living archive.85

Joyce è evidentemente consapevole della fortuna che tale affermazione ha avuto 

nella critica della sua opera letteraria e il fatto stesso che egli la utilizzi per spiegare 

la  propria  attività  didattica  dimostra  come  si  tratti  di  una  “sentenza”  incisiva  e 

programmatica, che non va attribuita al libro soltanto ma all'intera  weltanschauung 

dell'autore. L'importanza di tale concetto è provato dal fatto che questa frase viene 
81  Joyce, Michael, Afternoon, a story, Eastgate Press, New York, 1992, lessia: work in progress
82  Coover 1993, Bolter 1999
83  Bolter, J. D., Lo spazio dello scrivere, cit., p. 201
84  «TrAce»: tracearchive.ntu.ac.uk/index.cfm
85cCavill,  Mary,  Liam's  Going  5, in  «TrAce»,  2  Dicembre  2002: 
tracearchive.ntu.ac.uk/review/index.cfm?article=33

http://tracearchive.ntu.ac.uk/review/index.cfm?article=33
http://tracearchive.ntu.ac.uk/index.cfm


53

anche ripetuta più volte all'interno delle singole lessie del racconto, come notato da 

Jill Walker, in un articolo presentato nel 1999 all'ACM Hypertext 1999:

Repetition is also used more traditionally in  afternoon as repetition of a phrase within 

different nodes. For instance, the sentence “There is no simple way to say this.” occurs in 

at least  four different nodes: “Work in progress,” “I see,” “you have no choice” and 

“WUNDERWRITER.”86

Infine, a prova di come la citazione di Joyce costituisca ormai un paradigma della 

teoria  ipertestuale,  riportiamo qui  le  parole  di  Robert  Coover,  autore  del  celebre 

articolo  The End of Books, pubblicato dal New York Times nel 1992 in occasione 

delle prime diffusioni di letteratura elettronica e che analizzò successivamente diversi 

romanzi ipertestuali, come Victory Garden di Stuart Moulthrop (di cui l'articolo sotto 

riportato):

(What is it like to read fiction on a computer screen in hypertext? Is it even possible to 

describe this nonlinear interactive art here in the implacably linear medium of printed 

text?  As the  pioneer  hypertexter  Michael  Joyce  puts  it  in  his  landmark  hyperfiction 

"Afternoon, a Story": "There is no simple way to say this. ..." Still, let us try, perhaps by 

imagining that the above route through this little corner of "Victory Garden" has not been 

taken, and that we have followed another.)87

Insomma, possiamo dire che Michael Joyce sia a tutti  gli  effetti  il  Guru degli 

scrittori ipertestuali del nostro tempo: pionere del genere, nonché creatore e ideatore 

insieme a J. D. Bolter e J. B. Smith di Storyspace, uno dei primi software per la  

stesura di romanzi elettronici.

Anche le brevi note introduttive alla lettura di Afternoon spiegano in poche parole 

l'essenza di quella che è la lettura ipertestuale. L'importante non è seguire una trama 

cronologicamente impostata, o predefinita dall'autore, ma “viaggiare”, “navigare” da 

una lessia ad un'altra, come se ci si trovasse all'interno di un quadro o, se vogliamo, 

di un sogno. Dopo aver fornito indicazioni tecniche su come passare da una lessia ad 

un'altra, Joyce afferma:

86 Walker,  Jill,  Piecing  together  and  tearing  apart:  finding  the  story  in  afternoon,  1999: 
jilltxt.net/txt/afternoon.html
87  Coover, Robert,  Hyperfiction: Novels for the Computer, in «The New York Times», 29 agosto 
1993:  www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-hyperfiction.html

http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-hyperfiction.html
http://jilltxt.net/txt/afternoon.html
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In my mind the story, as it has formed, takes on margins. Each margin will yield to the 

impatient, or way, reader. You can answer yes at the beginning and page through on a 

wave  of  Returns,  or  page  through directly--  again  using  Returns--  without  that  first 

interaction.

These are not versions, but the story itself in long lines. Otherwise, however, the center 

is all-- Thoreau or Brer Rabbit, each preferred the bramble. I've discovered more there 

too, and the real interaction, if that is possible, is in pursuit of texture.

There we match minds.88

In  questa  lessia  il  livello  poetico  si  innalza  decisamente  rispetto  a  quello 

puramente descrittivo utilizzato in precedenza per delineare le istruzioni per l'utilizzo 

di Storyspace, e la spiegazione di come funziona il  racconto diventa un semplice 

pretesto per l'esposizione, ancora una volta, della profonda osservazione letteraria 

che  sta  alla  base  del  romanzo  ipertestuale  nel  suo  genere.  Il  punto  della  vera 

interazione,  dice  Joyce,  sta  nella  ricerca  della  trama  del  racconto:  lì  si  possono 

incontrare, nel pensiero, autore e lettore. Un'ottima lettura della struttura del romanzo 

è data, di nuovo, da Bolter che afferma:

Leggere e rileggere  afternoon è un po' come esplorare un'ampia dimora o un castello. 

Anche se il lettore percorre più volte gli stessi corridoi e le sale a lui familiari, da un 

momento all'altro può imbattersi in un passaggio mai esplorato in precedenza o in una  

porta altre volte trovata chiusa che ora si apre a un lieve tocco. A poco a poco, i margini 

dello  spazio elettronico si allargano, come in un videogioco in  cui  la discesa di una 

rampa di scale rivela un mondo sotterraneo del tutto nuovo. […] I pianeti del sistema 

solare di afternoon sono i suoi personaggi […] Vari percorsi vertono sul passato di uno 

dei personaggi, e si può restare più o meno a lungo in una delle orbite corrispondenti. 

[…] Come sottolineato  da Jane  Douglas  nella  sua lettura  di  afternoon,  il  significato 

dell'episodio dipende da dove il  lettore  è stato prima e da dove andrà in  seguito.  In 

alcune  letture,  afternoon è  un  romanzo  picaresco  in  cui  i  personaggi  restano  quasi 

immobili mentre il lettore si dà al vagabondaggio.89

A  questo  punto  si  apre  un  altro,  interessante  punto  cruciale  della  critica 

riguardante  il  romanzo ipertestuale,  ovvero  la  libertà  conferita  al  lettore  e  il  suo 

ipotetico “potere” nei confronti dello scorrere della narrazione. Come osservato da 

molti, è indubbio che la possibilità di scegliere l'ordine in cui vengono riportati i fatti  

88  Joyce, Michael, Afternoon, a story, cit.,, lessia: in my mind
89  Bolter, J. D., Lo spazio dello scrivere, cit., pp. 168-69
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costituisca un ampio grado di indipendenza della lettura; ma non è forse vero che con 

un romanzo cartaceo, volendo, si può fare esattamente lo stesso? E non è forse vero 

che essendo quella di conferire libertà al lettore una precisa scelta autoriale, questa 

libertà si configura come una precisa caratteristica del romanzo, da cui il lettore non 

può assolutamente prescindere e cui è obbligato a sottostare, vagando di lessia in 

lessia senza riuscire a trovare un filo della narrazione coerente e risolutore?

Molto interessanti in merito  sono le osservazioni conclusive del saggio di Lisbeth 

Klastrup,  professore  associato  presso  l'Università  di  Copenhagen  che  nel  1997 

scriveva:

Reading hyperfictions designed with an authoring program such as Storyspace seem to 

have both advantages and disadvantages. Clearly, as a reader one is by far much more in 

control of the routes and, consequently of the ordering of, one's readings, than in the 

printed  work.  Surprisingly,  however,  these  hyperfictions  present  their  readers  to  an 

author (or scriptor) who seems in fact to be more in control of the reading than an author 

of print does. One might say that the author, residing on the level of 'the structure of  

possible  structures',  has become a meta-author.  Thus,  it  seems that  giving the reader 

control on one level, is depriving him of control on another. 

[...]

Furthermore, to my sense, a fundamental problem still needs to be solved. Surely, neither 

Michael  Joyce nor Stuart  Moulthrop could have wished for their readers to 'leave'  a 

reading of their works with the feeling of having halfheartedly participated in another 

performance of 'Endgame'. How can future writers prevent fragmentation of text from 

leading to frustration of reading? Would the use of hypermedia (all versions of them) be 

a possibility?90

L'autrice cerca di indicare alcune soluzioni di carattere puramente indicativo, al 

problema che  rimane irrisolto,  come dimostrano le  domande poste  a  conclusione 

della  sua  dissertazione.  Inoltre,  il  titolo  che  lei  stessa  pone  all'ultimo  paragrafo 

dell'articolo,  «I  would  have  liked  to  be  an  interactor»  esprime  una  profonda 

delusione nei confronti  di  quelle che erano le aspettative riguardanti  la  lettura di 

Afternoon, a story e dell'opera ipertestuale che abbiamo già citato in precedenza, 

Victory Garden91 di Stuart Moulthrop. Sebbene Lesbeth giudichi la prima di maggior 
90  Klastrup, Lisbeth, Part II. Hyperfiction in Practice: Walking in the garden of Forced Paths, 1997:
www.itu.dk/people/klastrup/dischap2.html
91  Moulthrop, Stuart, Victory Garden [Sampler], Eastgate Press, 1995:
www.eastgate.com/VG/VGStart.html

http://www.eastgate.com/VG/VGStart.html
http://www.itu.dk/people/klastrup/dischap2.html
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successo  “interattivo”  rispetto  alla  seconda,  rimane  comunque  il  fatto  che 

l'interazione promessa dall'ipertesto resta al  di sotto delle aspettative di una certa 

parte  di  pubblico.  Pubblico  che,  dobbiamo  tener  presente,  alla  fine  degli  anni 

Novanta  ha  sicuramente  acquisito  una  profonda  esperienza  nel  campo  dei 

videogiochi e che è a conoscenza di interazioni di ben altro tipo, che si mostrano 

peraltro strettamente connesse col romanzo ipertestuale come già notato da Bolter 

nella sua analisi di Afternoon.

In conclusione, possiamo dire che Afternoon, a story costituisce a tutti gli effetti 

una  prova  letteraria  di  indubbio  valore,  il  cui  mezzo  di  scrittura  (il  programma 

Storyspace)  contribuisce  a  rendere  al  meglio  la  caratteristica  che  l'autore  stesso 

considera  il  “tema”  principale  del  racconto:  le  connessioni,  talvolta  oscure  e 

misteriose, fra i vari personaggi del racconto, fra il racconto e l'autore, fra l'autore e il 

lettore.  A questo  proposito  può essere  di  chiarimento  quanto  sostenuto  da  Joyce 

stesso  riguardo  al  suo  interesse  principale  durante  la  stesura  di  Liam's  Going,  

nell'intervista già prima citata:

My immediate inclination is to respond that "the patterns created by and between the  

characters" are my sole interest, but almost immediately I realize that is too strong a  

claim. Rather say that what we are to each other, what characters are, is a prismatic  

pattern  of  presence,  an  inevitable  and  unavoidable  interweaving  and  intermixture  of 

place and other, moment and aspiration. These are threads in the sense that the slipstream 

threads  transparently  behind  the  swimmer.  That  is,  they  are  as  much  a  part  of  the  

medium and the moment and something "we create through our lives."92

Sebbene il romanzo di cui Joyce parla in questa intervista sia una delle sue opere 

“in cartaceo”, è impossibile non notare come la caratteristica peculiare di tale scritto 

sia applicabile a tutti gli effetti alla sua produzione ipertestuale: una trama costituita 

da più eventi  compresenti,  spazio,  tempo, personaggi,  di  cui fanno parte anche il 

mezzo di comunicazione dei contenuti e i lettori stessi.

92  Cavill, Mary, Liam's Going 5, opera citata



Lorenzo Miglioli e il fenomeno “Ra-Dio”

La pubblicazione dell'opera di  Michael  Joyce non passò inosservata in  Italia,  

dove un gruppo di informatici che si occupavano di comunicazione ipertestuale fece  

pubblicare nel 1993 l'edizione tradotta di “Afternoon, a story”. Il volume, edito da  

Castelvecchi  sotto  il  marchio  Synergon-Elettrolibri,  presentava  anche  la  

pubblicazione  del  primo  romanzo  ipertestuale  italiano:  “Ra-Dio”,  di  Lorenzo  

Miglioli.
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“Ra-Dio” e l'impatto col pubblico italiano

Nel 1993 viene pubblicato da Synergon a Bologna, nella collana  Elettrolibri, il 

primo  romanzo  ipertestuale  italiano:  Ra-Dio,  dello  scrittore  emiliano  Lorenzo 

Miglioli.  Il  libro possiede una carica fortemente sperimentale  e si presenta sia in 

forma cartacea  che in  forma digitale,  mediante  supporto floppy-disk.  Una dedica 

quantomai  curiosa  sancisce  l'inizio  della  narrazione,  presentando  in  maniera 

estremamente sintetica ed oscura alcuni degli elementi fondanti del racconto.

a Philip Kendred Dick – amanuense93

Il riferimento al noto ispiratore di Blade Runner (Do Androids Dream of Electric  

Sheep?, 196894) è tutt'altro che casuale. Miglioli sembra infatti riprendere passo dopo 

passo  il  mondo  creato  dall'immaginazione  dickiana  così  come  lo  ritroviamo  nei 

racconti dello scrittore statunitense, nonché nei suoi scritti teorici. In Cosmogonia e  

cosmologia (1978)95,  come  anche  nel  precedente  Esegesi (1975  ca.)96 ritroviamo 

infatti l'identica struttura di universo presente in Ra-Dio. Inoltre, la sua pubblicazione 

in  floppy  disk  rendeva  l'opera  innovativa  anche  dal  punto  di  vista  formale, 

utilizzando un  medium all'epoca quasi del tutto inutilizzato per quanto riguarda la 

produzione letteraria. Due quindi gli aspetti fondamentali emersi fino a questo punto: 

l'ascendenza del romanzo Ra-Dio dal genere fantascientifico, e la sua appartenenza 

all'epoca  informatica.  La  carica  di  forte  sperimentalismo  stilistico  che 

contraddistingue l'opera, in particolare dovuta all'utilizzo del mezzo elettronico per la 

stesura,  portò  Lorenzo  Miglioli  a  fare  parte  della  Tavola  Rotonda  della  prima 

giornata del convegno di  Ricercare, il cui incontro si tenne proprio nel 1993, e al 

quale presero parte gli scrittori della tradizione neoavanguardista del  Gruppo '63 e 

quelli  della  neo-neoavanguardia  che  si  stava  formando  proprio  in  quegli  anni, 

denominata appunto Gruppo '93. Il convegno, dal titolo 63/93. Trent'anni di ricerca  

letteraria, fu organizzato fra gli altri da Nanni Balestrini e Renato Barilli il quale, 

intervistato da Laura Lilli nel marzo del '93 per un articolo di Repubblica, afferma:

93   Joyce M., Miglioli L.,  Afternoon a Story, trad. Pandolfi A.,  Vannini W / Ra-dio, Castelvecchi-
Synergon, Bologna, 1993, p. 5
94  Cfr.  Rispoli,  Francesca,  Universi  che  cadono  a  pezzi.  La  fantascienza  di  Philip  K.  Dick , 
Mondadori, Milano, 2001
95     Ibidem
96     Ibidem
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Non per caso le date sono due: è come una sorta di arco temporale che poggia da un lato 

sul  passato  (il  '63)  ma  dall'altro  sul  '93,  vale  a  dire  il  presente.  Noi  partiamo  dal 

presupposto che i  due estremi  si  rassomiglino,  e  che  nel  mezzo ci  siano decadenza,  

sbandamento, espressioni reazionarie: una sorta di deserto.97

Deserto che, verrà specificato in seguito, viene individuato soprattutto negli anni 

Ottanta, considerati un periodo di «involuzione generale, infame per la cultura, oltre 

che  per  la  politica».  Un  momento  di  «restaurazione,  riflusso,  poca  e  pessima 

letteratura»98. È proprio negli anni Ottanta però che si formano i giovani scrittori che 

diventeranno  punti  di  riferimento  per  la  letteratura  italiana  contemporanea  dei 

decenni  successivi  fino  ai  giorni  nostri:  Aldo  Nove,  Niccolò  Ammaniti,  Silvia 

Ballestra  sono  solo  alcuni  dei  nomi  degli  autori  che  vengono  antologizzati  nel 

volume  Narrative  Invaders.  Narratori  di  «Ricercare»  1993  –  199999.  Lorenzo 

Miglioli, contrariamente, non trova spazio né in questa raccolta, né nella raccolta di 

Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo100 pubblicata nel 

1996 e curata da Daniele Brolli, che consacra la diffusione in Italia del filone splatter  

già conosciuto negli Stati Uniti  grazie ad autori  splatter  e  pulp quali  Bukowski  e 

Burroughs.  In  realtà,  iniziatore  dell'estetica  cannibale  italiana  è  probabilmente 

proprio Miglioli,  che con la pubblicazione nel '93 di  Hitler Warhol Experience101 

anticipa persino Satta Centanin (alias Aldo Nove) nella pubblicazione di Woobinda -  

E  altre  storie  senza  lieto  fine,  edita  inizialmente  nel  '96  da  Castelvecchi  e  poi 

integrata da nuovi racconti e ripubblicata nel '96 per Einaudi Stile Libero col nuovo 

titolo  di  Superwoobinda.  Considerata  il  punto  di  riferimento  per  la  letteratura 

“cannibale” italiana, l'opera di Nove sembra aver a tutti gli effetti preso il posto di 

quello  che  viene  definito  dal  gruppo  Wu  Ming  nel  2003 

«un.altro.capolavoro.ingiustamente.dimenticato»102.  Il  gruppo  letterario  prende  in 

considerazione  un'opera  di  Oscar  Marchisio,  La  stanza  mnemonica103,  anch'essa 
97    Lilli, Laura, Blob sessantatré, «La Repubblica», 31 marzo 1993
98    Ibidem
99  Balestrini,  Barilli,  Burani,  Caliceti,  Narrative  Invaders.  Narratori  di  «Ricercare»  1993-1999, 
Testo&Immagine, Torino, 2000
100  Brolli, Daniele,  Gioventù Cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, Einaudi, 
Torino, 1996
101   Miglioli, Lorenzo Hitler-Warhol Experience, Synergon, Bologna 1993
102   Wu Ming Foundation, «Nandropausa», 4-3 giugno 2003:
www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa4.html
103   Marchisio, Oscar, La stanza mnemonica: la consistente immaterialità della vita nella rete globale, 
Synergon, Bologna, 1995

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa4.html
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pubblicata  dalla  «spregiudicata»  casa  editrice  Synergon  e  destinata  a  rimanere 

nell'oblio della critica e del pubblico, al pari di Hitler Warhol Experience.

A  riprova  della  sua  appartenenza  al  gruppo  estetico-letterario  dei  cannibali, 

Miglioli  pubblica  insieme  a  Ra-Dio quello  che  potrebbe  essere  considerato  un 

manifesto  di  poetica  nel  quale  espone  le  sue  teorie  letterarie. Nello  scritto  Bit  

Generation. Progetto per un racconto-film possiamo infatti individuare alcuni degli 

elementi  che caratterizzeranno la  scrittura  di Miglioli  così  come quella  dei  primi 

sperimentalismi  degli  scrittori  d'avanguardia  degli  anni  Novanta.  Innanzitutto, 

abbiamo nel  testo l'individuazione di un gruppo di giovani  scrittori  e l'utilizzo in 

relazione  a  loro  dell'aggettivo  “cannibali”,  termine  che  viene  peraltro  più  volte 

ripreso in maniera esplicita nel saggio. Abbiamo infatti il titolo di una fantomatica 

raccolta, «I CANNIBALI DEL LAPSUS»104, che nello scritto compare come frutto 

del  lavoro  collettivo  dei  giovani  artisti  ma  che  si  configurerà  come un  progetto 

letterario cui Miglioli lavorerà in seguito105, nonché il riferimento al gruppo come 

entità già consolidata nell'espressione «leader carismatico dei Cannibali»106. Inoltre, 

quella che viene definita la loro «teoria letteraria» presenta degli aspetti di continuità 

proprio con i principi di quell'avanguardia del '63 di cui il  Gruppo '93 sarebbe il 

continuatore.

Il dato di base della loro teoria letteraria è che il mondo ora ha un tremendo bisogno di 

una letteratura di IDEE, come tutte le altre del resto. Aborriscono e rifiutano nonché 

attaccano tutta quella scrittura che fa riferimento al privato, ai problemi dell'io eccetera 

eccetera. Roba da pattumiera della Storia.107

Non possono che saltare all'occhio, in merito, le parole di Pagliarani che, sempre 

intervistato da Laura Lilli, afferma relativamente ai nuovi scrittori emergenti italiani 

che «Non hanno molto in comune col '63, ma qualcosa sì. Il fatto che facciano poesia 

oggettiva e non intimistica, prima di tutto. Danno importanza alla poesia orale, detta 

ad alta voce (...)»108. Possiamo quindi individuare una linea di continuità fra le due 

104  Miglioli, L., Bit Generation. Progetto per un racconto-film, in Ra-dio, cit., p. 32
105  The Lapus Cannibals fu un'invenzione di Miglioli che inventò l'esistenza di un gruppo di giovani 
scrittori dell'East Coast (in realtà, appunto, mai esistito) che avrebbe pubblicato negli Stati Uniti un 
volume di enorme successo intitolato Blind Mind Stratos. Questo genere di “operazioni” appare, come 
vedremo, in piena linea con la scrittura punk dell'autore modenese. [Miglioli, L., Intervista]
106  Ibidem, p. 33
107  Ibidem, p. 32
108  Lilli, Laura, Blob sessantatré, «La Repubblica», cit.
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avanguardie nonché, come giustamente sottolinea Pagliarani, più in generale fra le 

due  linee  poetiche  che  contraddistinguono  l'intera  storia  della  letteratura  italiana: 

quella  petrarchesca,  più  sentimentale,  e  quella  dantesca,  «oggettivata,  “impura”, 

plurilinguistica,  non  sentimentale»109.  Ed  è  proprio  il  plurilinguismo  uno  dei 

numerosi aspetti che caratterizzano la poetica di Miglioli, nonché degli altri scrittori 

Cannibali.  L'utilizzo smodato del maiuscolo che ritroviamo nei  suoi testi,  nonché 

l'introduzione di parole derivate dall'inglese, dai linguaggi dell'informatica, dal gergo 

giovanile,  sono chiari  segni  di  una sperimentazione  linguistica  che investe  anche 

l'apparato  grafico  e  che  trova  la  sua  spinta  proprio  nell'utilizzo  del  mezzo 

informatico. Mentre in Miglioli, però, la sperimentazione sconfina nell'ipertestualità 

e nell'ipermedialità,  il  plurilinguismo dei Cannibali  a lui contemporanei rimane di 

carattere prettamente linguistico, orale, di trasposizione del parlato nel testo scritto e 

in particolare del gergo giovanile e dei dialetti. È forse questo il divario maggiore fra 

i due filoni che porterà all'esclusione di Miglioli dal gruppo di autori destinato ad 

acquisire notorietà nel panorama letterario italiano, proprio perché il pubblico, già 

uso  a  sperimentazioni  dialettali  di  vario  tipo  (da  Pasolini  a  Meneghello),  non  è 

ancora  pronto  per  la  ricezione  di  un  testo  in  formato  ipertestuale.  Nel  '93  la 

diffusione del personal computer in Italia è ancora sensibilmente limitata, soprattutto 

se pensiamo a quella attuale e se la confrontiamo con quella degli USA nello stesso 

periodo.  Basti  pensare  inoltre  al  fatto  che  Ra-Dio viene  recensito,  sempre  da 

Repubblica, all'interno del supplemento Information Technology del 31 marzo 1993, 

nel quale  sembra cogliersi  un velo di ironia,  ma anche una sottile  ignoranza,  nei 

confronti dell'opera. Un'ulteriore prova che il pubblico di Miglioli è sempre meno 

costituito da letterati, ma da esperti del campo informatico e tecnologico che meglio 

riescono  a  comprendere  il  suo  linguaggio  settoriale  e  le  sue  idee  maggiormente 

vicine a quelle degli  hacker che a quelle degli scrittori sperimentali tradizionali. A 

rendere  giustizia  al  romanzo  ipertestuale  è  invece  La  Stampa di  Torino  che  in 

occasione del Salone del libro del maggio 1993 pubblica un inserto nel quale trova 

spazio  anche  la  nuova  “letteratura  elettronica”.  In  un  articolo  di  Michele  Neri 

abbiamo  una  dettagliata  analisi  dello  stato  attuale  del  movimento  letterario 

Cyberpunk che ha il suo capostipite in William Gibson, e che si trova al momento 

109  Ibidem
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nella sua fase terminale, come riportato dalle parole di Marzio Tosello, direttore di 

Urania:

«Il fenomeno cyberpunk come scrittura  non esiste  più.  William Gibson, poi il  nulla. 

Ormai il termine ha perso di significato, è rimasta un'etichetta vuota, perché tutti quelli 

che  scrivono sul  prossimo futuro  con  grandi  dosi  di  droga,  computer,  tecnologia,  si 

dichiarano cyberpunk. Ma allora anche Burroughs lo era. Il cyberpunk si è trasferito nel 

politico e nel sociale: restano gli hackers. Il mondo di cui scrivono è già troppo reale e 

con noi, perché possa rimanere oggetto di speculazione.»110

Ed è dalle parole di Antonio Caronia, della casa editrice Telemaco, che possiamo 

individuare  una  precisa  collocazione  dell'opera  di  Miglioli  in  continuità  con  la 

letteratura sperimentale cyberpunk italiana (per quanto esigua), nonché con quella 

ipertestuale americana:

«E' vero che con la  La macchina della realtà di Gibson e Sterling è stata archiviata 

l'epoca del cyberpunk come esperienza di un gruppo omogeneo di scrittori. Ma da questa 

fine sono nate due nuove realtà. Gli hackers, persone che vogliono vivere la tecnologia 

avanzata in modo non convenzionale. E gli ipertesti. Ovvero testi non tradizionali e non 

lineari con cui il lettore (anche se è riduttivo chiamarlo così) può interagire in modo 

attivo. Può costruirsi percorsi a scelta nel testo letto sullo schermo di un computer. Il  

software necessario è disponibile anche in Italia. E c'è chi sta muovendo i primi passi.  

Come Lorenzo Miglioli e il suo Ra-Dio, pubblicato in collaborazione da Castelvecchi e 

da Synergon; come Pina d'Aria e il suo progetto, al quale collabora anche Jumpy Velena, 

di un libro elettronico su dischetto. Il libro non si può più dire che contenga una storia, 

ma  un  itinerario,  una  serie  di  eventi  da  progettare.  Gli  ipertesti  danno  al  lettore  la 

possibilità di costruire una galassia di piccoli testi diversi. Di diventare coautore.»111

Il riferimento al software utilizzato per la composizione del romanzo ipertestuale 

verrà esplicitato più avanti nell'articolo di Bruno Ventavoli, interamente dedicato a 

Ra-Dio, dal titolo  Romanzieri in Floppy-Disk112. Grazie ad un'intervista a Lorenzo 

Miglioli, veniamo a sapere del suo incontro personale con William Gibson, grazie al 

quale viene a conoscenza dell'esistenza del romanzo ipertestuale. Da qui alla scoperta 

di Storyspace, il programma ideato da Michael Joyce, Jay Bolter e John Smith per la 

110  Ibidem
111  Ibidem
112  Ibidem
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creazione  di  romanzi  ipertestuali  il  passo  è  breve.  L'ambiente  statunitense  si 

mostrava, all'epoca, piuttosto aperto nei confronti dell'innovazione soprattutto legata 

a un campo come quello dell'informatica, che proprio negli Stati Uniti trova la sua 

nascita e il suo maggiore sviluppo. Sicuramente più difficile, l'inserimento dell'opera 

e la collocazione all'interno degli schemi rigidi di una critica letteraria come quella 

italiana, tutt'ora diffidente nei confronti di questa nuova forma del racconto e che nel 

'93 non ha i presupposti conoscitivi per sciogliere l'ambiguità di valenza di un'opera 

che non riesce ancora ad ottenere a tutti gli effetti la connotazione di “romanzo”.

Il progetto dell'opera: «A Blind Idiot God's Universe»

Per capire quale sia stato lo scopo dell'operazione Ra-Dio, e poterne afferrare al 

meglio la natura, è molto utile la lettura di un saggio che Miglioli stesso scrisse nel 

periodo di massimo successo del suo lavoro: The Great Hypertext Swindle113. Il titolo 

dell'articolo si basa su un gioco di parole che prende spunto da un noto film dei Sex 

Pistols, The Great Rock 'n' Roll Swindle. Questo film, ambientato nella Londra degli 

anni Settanta, è stato utilizzato dai membri della band per esporre  il loro programma 
113  Miglioli, Lorenzo, The Great Hypertext Swindle, in «Neural», n.2, sett-ott 1994
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musicale e al tempo stesso è uno specchio di quello che era il contesto punk nella 

capitale  inglese  di  quegli  anni.  Diretto  da  Julien  Tample,  il  film  aveva  come 

protagonisti  i  personaggi  della  band stessa  diventando  così  una  commistione  fra 

documentario e finzione: quando uscì, nel 1980, Sid Vicious (leader carismatico e 

cantante della band) era già morto e il gruppo si era disgregato114. Il motivo per cui 

uno scrittore italiano avesse deciso di prendere come punto di riferimento una band 

di questo tipo è molto semplice: sebbene in Italia il punk non fosse ancora del tutto 

assimilato  da  parte  del  pubblico,  la  musica  dei  Sex  Pistols  stava  rivoluzionando 

l'orizzonte musicale mondiale. Come afferma lo stesso Miglioli,  Ra-Dio fu proprio 

un'operazione punk: nel comporla, egli prese tre racconti che aveva scritto in quel 

periodo e li «buttò dentro» il programma per la creazione di ipertesti, giocando poi 

con quello che ne veniva fuori fino a che non se ne fu, letteralmente, stancato115. 

Questo modo di procedere è senza dubbio parte della filosofia punk di quegli anni: 

fare  quello  che veniva,  come veniva,  senza badare alla  revisione stilistica  e  anzi 

perseguendo una vera e propria teoria dell'errore intelligente proprio dei gruppi punk 

e post-punk  appartenenti allo scenario  noise, un genere particolare che prendendo 

spunto  dalla  parola  inglese  “rumore”  fonda  il  suo  fascino  proprio  su  questo 

particolare tipo di estetica dell'errore. Se si osservano i contenuti di Ra-Dio infatti, è 

facile  riscontrare  diversi  refusi,  così  come avviene  anche  per  un  altro  lavoro  di 

fondamentale  importanza che Miglioli  scrisse nello  stesso periodo, Hitler-Warhol 

Experience.  Una considerazione importante da fare in merito è che Miglioli fu uno 

dei primissimi presentatori radiofonici a mandare in onda il genere punk in una radio 

libera,  Punto Radio,  negli  anni  Settanta116.  Questa  esperienza  fu senza  dubbio di 

grande importanza per l'artista e possiamo forse intravedere in essa uno dei molti 

significati  che può assumere il  titolo  Ra-Dio:  quello del mezzo radiofonico come 

portatore primo del messaggio che l'autore ci vuole trasmettere. Certo però questa 

unica  interpretazione  sarebbe  riduttiva,  e  senza  dubbio  sono  innumerevoli  i 

significati che si possono attribuire a questa semplice “parola scomposta”, molti dei 

quali  teorizzati  probabilmente  dopo l'ideazione  del  termine  stesso.  La scrittura  di 

Miglioli  è  infatti  intrisa  di  giochi  di  parole,  in  apparenza  superficiali  e  basati 

114  DVD Review: www.digitallyobsessed.com/displaylegacy.php?ID=7211
115  Miglioli, L., intervista
116  Broadcastitalia, Lorenzo Miglioli, Youtube:
www.youtube.ug/watch?v=QinCPNFancQ&feature=related

http://www.youtube.ug/watch?v=QinCPNFancQ&feature=related
http://www.digitallyobsessed.com/displaylegacy.php?ID=7211
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soprattutto sulla scomposizione fonematica più inusuale, i  quali  sembrano proprio 

nascere  prima  dell'attribuzione  del  loro  significato.  Basti  osservare  la  prosa 

incessante,  fagocitante,  disintegrante di  Hitler-Warhol Experience,  non a caso e a 

tutti i diritti considerato anticipatore dell'estetica cannibale117. Sia in questo romanzo 

che in Ra-Dio, scritti in parallelo e con elementi contenutistici indubbiamente simili, 

Miglioli  sembra riversare nella scrittura quella carica che era tipica di  band a lui 

sicuramente ben note e che a quel tempo erano diventate  famose anche in Italia, 

come i già citati Sex Pistols, i Joy Division, i DNA. Il problema principale del punk 

non  è  certo  la  ricerca  del  suono  angelico,  della  nota  perfetta,  e  neanche  della 

descrizione  di emozioni  specifiche.  Il  problema del  punk è rompere uno schema, 

farla  finita  con  tutto  quanto  c'era  stato  prima,  creare  una  frattura  netta  e, 

letteralmente,  spaccare  tutto:  così  Miglioli  spacca il  racconto,  spacca  la  “bella” 

scrittura,  riprende tutto  quello che fa parte della sua cultura e lo rimescola in un 

vortice  narrativo  nel  quale  è  difficile  districarsi,  ma  che  al  contempo  giunge 

subitaneamente  al  suo  scopo  primario;  che  altro  non  è  che  l'essere,  l'essere  un 

racconto rivoluzionario, un vero e proprio “oggetto” punk. E proprio qui si va ad 

inserire un secondo elemento molto importante nella costituzione dell'essenza di Ra-

Dio, che è quella di essere un “oggetto duchampiano”: un readymade. Così come la 

celebre  Fontain118,  Ra-Dio  costituisce un'opera d'arte esattamente per quello che è: 

non per le sue indubbie qualità narrative, e neanche per il fatto di essere il primo 

romanzo ipertestuale scritto in Italia e ufficialmente riconosciuto:

RA-DIO va tenuto chiuso, cellofanato, quella è l'opera esposta, vale in-vece come 

gadget  dei  tempi  letterari  tramutato  in  spazio  artistico,  come  sintomo  di  un 

contesto, RA-DIO è opera non-testuale ma con-testuale, è l'ambiente che diventa 

opera...  Non c'è più cornice, non c'è più contesto...  o solo questi...  come dispositivi di 

trasposizione dalla vita all'arte: c'è soltanto la perturbante onnipotenza del pensiero...119

È nella  precisa  intenzione  di  Miglioli  concepire  Ra-Dio come  un  unicum 

composto dalla versione cartacea e dai due floppy-disk, come simbolo del nuovo che 

ha recuperato il moderno dopo averne a suo modo decretato la fine120. Una “morte 

117  Hic, “Ra-Dio e l'impatto col pubblico italiano”, pp. 57-62
118  Duchamp, Marcel, Fontain, 1917
119  Miglioli, L., The Great Hypertext Swindle, opera citata
120  Ibidem
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del  libro”  che  avviene  quasi  per  implosione,  determinata  dall'enorme  quantità  di 

volumi  in  vendita  nelle  librerie  della  società  dei  consumi,  ed  una  sua  rinascita 

attraverso la nuova forma mediatica costituita dall'informatica, simbolo del futuro e 

di una nuova epoca. Non a caso, un altro punto fondamentale della ricerca di Miglioli 

è  la  ricerca  in  campo  mediologico  operata  da  McLuhan121,  citato  insieme  a 

numerosissimi altri nei ringraziamenti posti in una delle lessie secondarie di Ra-Dio, 

nonché presente col suo pensiero all'interno di Hitler-Warhol Experience:

[…] Allo scopo di determinare un nuovo dominio: Il Copyright Assoluto, quello DEL 

Dio e della sua immagine, antagonista su quel simulacro-televisione vivente che è la  

Donna.

Infatti  il problema non è quello che loro o noi siamo veramente, ma quello che loro 

rappresentano per noi e noi per loro. È un problema di costituzione dell'immagine. Un 

buon piano da sventare:

il loro ristrutturarsi come un palinsesto, abile trasformismo essere quello che tu vuoi che 

essa sia (stando così le cose allora MacLuhan ci dava un avvertimento con il  suo 'Il 

Media è il Messaggio': la donna attualmente influenza molto più di noi uomini, come 

modello, la ricerca del 'Media Assoluto'. In un certo senso LEI è IL MediA AssolutO, 

DesideriO AssolutO quindi è anche IL MessaggiO AssolutO, tragico finale di vocale, 

invasione nel cerchio, segno di perfezione, che rappresenta la stupenda 'O') solo per farsi  

vedere, distogliendoti dall'unica 'vista' reale:

te stesso.122

Appare qui evidente come già in questo romanzo di Miglioli vi siano abbondanti 

spunti riflessivi di lettura della realtà attraverso il fenomeno mediatico, inizialmente 

costituito  dai  giornali  e  dalla  radio,  poi  dalla  televisione  e  in  ultima  battuta  da 

Internet.  L'autore  sembra  interpretare  il  mondo  intero,  la  totalità  del  proprio 

weltanschauung attraverso,  appunto,  una  metafora  mediatica:  assolutizzando  il 

pensiero  di  McLuhan,  dalla  sfera  divina  a  quella  del  femminile,  egli  giunge alla 

descrizione di una realtà prettamente incentrata sull'ego, nella quale tutto quanto c'è 

di  esterno all'io si presenta come un'immagine di cui è difficile,  anzi impossibile 

conoscere la  veridicità.  Di  conseguenza,  non  c'è  nient'altro  da  considerare  oltre 

l'immagine, oltre il dato di fatto: ed è proprio come un dato di fatto che si vuole 

121
  McLuhan, Marshall,  Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 2008 [titolo originale: 

Understanding Media: The Extensions of Man]
122  Miglioli, Lorenzo, Hitler-Warhol Experience, Synergon, Bologna, 1993, p. 10
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presentare  Ra-Dio,  «readymade»  letterario  che  cerca  di  «inesprimere 

l'esprimibile»123.  Mente  a  livello  contenutistico  infatti,  molti  dei  concetti  espressi 

nell'opera ipertestuale sono già presenti in  Hitler-Warhol Experience, il messaggio 

innovativo di  Ra-Dio sta proprio nella sua specifica costituzione: il media diventa, 

appunto, il messaggio [McLuhan 1964]. Non si vuole dire nient'altro all'infuori del 

medium: l'ipertesto è l'essenza stessa di  Ra-Dio, la sua costituzione in una forma 

nuova, la scrittura che si fa materia124 e la possibilità di osservare un racconto nella 

sua  realtà  ipertestuale,  stratificata,  senza  l'ostacolo  che  la  forma-libro  pone 

necessariamente alla lettura dei racconti su carta. Del resto, la tensione di Miglioli 

verso  una  narrazione  ipertestuale  è  resa  esplicita  nelle  prime  pagine  dell'Hitler-

Warhol Experience:

Tornando  al  punto,  anche  io  mi  giudicavo  in  assetto  corretto.  Ma  poggiavo  sopra 

supporti  non  simmetrici,  poco  paralleli.  Davo  importanza  alla  sequenzialità,  alla 

linearità, credevo nella purezza della prospettiva dell'uno-dopo-l'altro. Per fare Uno ci 

vuole  Due.  Così  ero  stato  educato,  come  tutti  del  resto.  E qui  fu  facile  individuare 

l'errore.125

Un attacco alla linearità che rimane comunque parte integrante dell'intera opera 

scrittoria di Miglioli. Le sue pagine sono ricchissime di significati e di collegamenti, 

salti concettuali e ritorni, simbologie, stravaganti metafore, giochi di parole. Seguire 

un percorso unico e lineare è impossibile, anche nelle sue opere più “tradizionali”. La 

scrittura di Miglioli è già intrinsecamente ipertestuale, ma si differenzia grandemente 

da  quella  dei  maestri  postmoderni  come  Borges  o  Calvino.  Infatti,  nelle  sue 

primissime forme letterarie l'ipertestualità è ancora una teoria che fa riferimento ad 

una rete mediatica, per quanto molto evoluta, in qualche modo ancora “contenibile” e 

si riflette in una struttura, seppur complessa, tutto sommato ancora controllata, ben 

organizzata.  In  Miglioli  traspaiono  invece  tutte  le  caratteristiche 

dell'iperinformazione  e  della  schizofrenia  mediatica  che  ne  deriva,  espressa 

attraverso  un  flusso  incessante  di  parole,  pensieri  e  collegamenti  dal  ritmo 

spasmodico e maniacale, con tratti evidenti di ossessività ed esagerazione. In realtà, 

123  Miglioli, L., The Great Hypertext Swindle, opera citata
124 «MediaMente», Intervista  a  Lorenzo  Miglioli  per  il  “Progetto  parco  navi”,  2/06/1996: 
www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/m/miglioli.htm
125  Miglioli, L., Hitler-Warhol Experience, cit., p. 9

http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/m/miglioli.htm
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tutte queste caratteristiche portano ad una ricchezza letteraria inestimabile: in pochi 

passi, in poche righe vengono racchiuse miriadi di citazioni, miriadi di riferimenti, in 

un'apoteosi  postmodernistica  di  citazionismo,  abolizione  di  tempo  e  spazio, 

negazione  di  qualsiasi  canone  precedentemente  fissato,  da  quello 

ortografico/grammaticale  (insieme  ai  refusi possiamo  notare  anche  errori 

grammaticali ripetuti regolarmente126) a quello del codice etico e morale (notevoli i 

contenuti scabrosi127) a naturalmente, quello della linearità.

Come  abbiamo  già  anticipato,  Ra-Dio è  costituito  da  tre  differenti  racconti 

esplorabili  mediante  il  programma  Storyspace.  Dalla  schermata  iniziale  si  può 

accedere  ad  una  seconda  schermata  da  cui  è  possibile  intraprendere  differenti 

percorsi  narrativi  e  cercare  di  districarsi  all'interno  dei  racconti,  contenuti  l'uno 

dentro l'altro in un sistema “a scatole”. La struttura di  Ra-Dio è complessa e certo 

non è improntata alla chiarezza né tantomeno all'organizzazione. I racconti di cui si 

compone l'opera non costituiscono degli insiemi chiaramente individuabili all'interno 

della struttura, ma sono frammentari e collegati fra loro in base a regole in apparenza 

non  comprensibili.  Le  tre  lessie principali  sono,  rispettivamente:  Ra-diobit,  nella 

quale  sono  inseriti  i  tre  racconti  sottoforma  di  sotto-lessie narrative,  Notes,  che 

racchiude una serie di termini dalle definizioni curiose e stravaganti e Istruzioni, che 

contiene le indicazioni  di  lettura e i  ringraziamenti  ad amici  ed artisti  che hanno 

influenzato  la  composizione  dell'opera.  A  sua  volta,  Ra-Diobit è  collegata  alle 

diverse componenti dei tre racconti che Miglioli aveva già scritto e che ha scomposto 

in lessie senza seguire criteri specifici all'infuori di un'arbitraria paragrafazione128. Il 

suo unico intento era quello di suddividere i racconti in più componenti da poter poi 

collegare seguendo non solo una concezione ipertestuale del racconto, ma anche e 

soprattutto un'estetica  punk, come abbiamo già precedentemente affermato.  I temi 

principali  sono  la  fantascienza,  che  costituisce  materia  prima  del  racconto,  la 

filosofia  mediata  dal  discorso  di  due  tossicodipendenti che  raccontano  le  loro 

esperienze e la riflessione sulla nuova realtà socio-artistica che Miglioli denomina bit  

generation,  giocando col nome della  ben nota  beat generation  che pochi decenni 

126  Ad esempio, il reiterato utilizzo dell'apostrofo con l'articolo indeterminativo maschile.
127  Dagli stupri agli assassinii al disprezzo fondamentale per qualsiasi regola di moralità condivisa.
128  Miglioli, L., intervista
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prima aveva rivoluzionato la letteratura anglo-americana e con la parola  bit, unità 

minima di contenimento dati dell'informatica. 

Come abbiamo già accennato in precedenza, la genesi “casuale” e “confusionaria” 

dell'opera è di fondamentale importanza per la comprensione del significato stesso di 

tutto il lavoro. Miglioli si è autodefinito con una metafora “un Dio cieco e stupido” 

(a  Blind  Idiot  God)  citando  il  titolo  del  primo  album di  successo  dell'omonimo 

gruppo musicale ormai dimenticato che negli anni Ottanta rivoluzionò il panorama 

musicale  post-rock statunitense  costituendo un passo fondamentale  per  la  musica 

hardcore129.  Così come  le  sonorità  stridenti  di  questa  band  sembrano  voler 

comunicare l'idea di essere prodotte da un dio appunto  cieco e stupido, nonostante 

l'indubbia qualità della musica,  l'architettura compositiva di Ra-Dio vede frammenti 

di scrittura geniale letteralmente “dati in pasto” ad un intricato garbuglio narrativo 

del quale non si può, né si vuole, trovare un filo conduttore e va considerata solo ed 

unicamente per quello che è: il risultato di una scelta volutamente arbitraria e in gran 

parte casuale130. Miglioli chiarisce così una volta per tutte la natura caotica della sua 

opera  e  l'obiettivo  di  spaccare  tutto che  nella  sfera  narrativa  ha  compiuto 

scomponendo tre diversi racconti e rimescolandoli alla cieca («blind») all'interno di 

un programma per la creazione di romanzi ipertestuali.

A questo  punto  ci  si  potrebbe chiedere  come mai  un lavoro  che  trova  la  sua 

essenza proprio nell'organizzazione ipertestuale del racconto sia stato stampato anche 

in una versione cartacea da commercializzare insieme ai floppy-disk. Quando l'opera 

venne  distribuita  infatti,  si  scelse  di  selezionare  uno degli  innumerevoli  percorsi 

possibili  all'interno  del  romanzo  e  pubblicarlo  in  maniera  tradizionale,  “lineare”, 

ottenendo così i due diversi capitoli di cui si costituisce il libro: Bit Generation e Ra-

Dio. Questa scelta venne inizialmente ostacolata da Walter Vannini, il consulente che 

si  occupava  dell'apparato  ipertestuale,  secondo il  quale  proprio per  la  sua  natura 

rivoluzionaria  la  pubblicazione  di  Ra-Dio in  formato  cartaceo  sarebbe  stata  un 

controsenso131.  L'esperienza  editoriale  di  Castelvecchi  però,  congiunta  all'idea  di 

129  I Blind Idiot  God, formati  da Andy Hawkins,  Gabriel  Katz e Ted Epstein e  prodotti  sotto il  
marchio indipendente USA Sst rimasero nell'oblio a causa dell'eccessivo anticipo con cui coniugarono 
generi  diversi,  dall'heavy  metal  al  funk,  in  un  crossover  dal  risultato  geniale  e  scevro  di  inutili  
tecnicismi. [www.ondarock.it/pietremiliari/blindidiotgod_blind.htm]
130   Miglioli, L., intervista
131   Vannini, W., intervista

http://www.ondarock.it/pietremiliari/blindidiotgod_blind.htm


71

readymade, di oggetto duchampiano tanto cara a Miglioli132, prevalsero e così nel 

1993  si  ebbe  il  rilascio  dell'opera  in  formato  congiunto,  digitale  e  cartaceo.  È 

importante ricordare che  Ra-Dio non uscì da solo, bensì unitamente ad una storica 

intervista rilasciata via Internet da Michael Joyce, padre riconosciuto della narrativa 

ipertestuale,  e all'edizione digitale  della  traduzione del suo romanzo  Afternoon, a  

story133 in italiano134. L'esperienza dei due informatici  della Human System si mostrò 

senza  dubbio  di  fondamentale  importanza  per  la  realizzazione  di  Ra-Dio.  Walter 

Vannini  infatti,  che si  occupava prevalentemente  di  sistemi  ipertestuali,  nel  1987 

aveva  partecipato  alla  prima  conferenza  sull'ipertesto  (The  First  Hypertext  

Conference), durante la quale vennero presentati Storyspace e Afternoon da Michael 

Joyce e J. D. Bolter135. Riconoscendone immediatamente il valore e le potenzialità, 

decise  di  rivolgersi  a  un  editore  per  la  pubblicazione  del  romanzo  in  Italia, 

realizzando così una delle prime traduzioni in assoluto del romanzo statunitense136. 

L'editore  a  cui  si  rivolse  fu  proprio  Castelvecchi,  con  cui  Miglioli  aveva  già 

collaborato,  che  individuò  nello  scrittore  modenese  la  personalità  più  adatta  a 

condurre un discorso artistico di questo genere. Come spiega Vannini, la scelta di 

pubblicare il primo romanzo ipertestuale  americano unitamente al primo romanzo 

ipertestuale italiano fu una scelta di carattere editoriale, ed ebbe come abbiamo già 

visto  una  fortissima  risonanza  mediatica.  Inoltre,  la  presenza  di  Ra-Dio  pose 

l'accento su un aspetto della “rivoluzione ipertestuale” che Afternoon al contrario non 

cercava di sottolineare. Il romanzo di M. Joyce infatti mostra di essere senza dubbio 

rivoluzionario nella sua struttura, ma non intende comunicare nulla al riguardo: il suo 

scopo è quello di essere un romanzo ipertestuale, con una costituzione senza dubbio 

innovativa.  Ra-Dio costituisce invece anche un'opera  di  «arte concettuale»137, ci fa 

riflettere  più  che  sui  contenuti  espressi  mediante  la  scrittura  sul  modo  in  cui  è 

realizzata (l'ipertesto) e di conseguenza sulla rivoluzione informatica in atto, sulla 

società come sistema che riflette su se stesso, che si studia, si «fagocita», e infine si 

autodomina e viene ricondotto a un Uno che è la matrice di ogni cosa e del tutto138. 

132  Miglioli, L., The Great Hypertext Swindle, opera citata
133  Joyce, M., Afternoon, a story, opera citata
134  Joyce M., Miglioli L., Afternoon a Story / Ra-Dio, opera citata
135  Hic, p. 37
136  Vannini, W., intervista
137  Miglioli, L., The Great Hypertext Swindle, opera citata
138  Miglioli, L., Intervista
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Questo viene chiaramente espresso nei contenuti del racconto principale di Ra-Dio, 

presentato anche in cartaceo: un essere alieno chiamato JCT, John Cable Terzo, si 

trova a viaggiare per la galassia in un periodo di vacanza e decide di ritornare sulla 

Terra, suo lontano pianeta d'origine, per un viaggio di curiosità e piacere. Egli però si 

trova a contatto con una realtà che inizialmente lo stravolge, una realtà in cui tempo e 

spazio non hanno più senso e la materia si sovrappone ad altra materia come se la 

successione cronologica fosse del tutto relativa:

Allora prese una decisione senza troppa coscienza. 

Entrò nel magma.

[…]

Vide che palazzi giacevano su palazzi, stili differenti, secoli differenti, epoche differenti. 

Uno sull'altro,  perfettamente coincidenti.  Duomi neoromanici e barocchi posavano su 

palafitte  e  palazzi  a  quattro piani  erano inglobati  da grattacieli  di  cento e  più  piani. 

Chiese su stadi, capanne su igloo, campers su caverne e tutto su tutto. Tutto dentro tutto, 

compenetrato,  caotico  e  allo  stesso  tempo  ordinatissimo.  Frantumato  da  migliaia  di 

ordini sovrapposti. Catottrici nel loro stratificarsi in tutto per tutto.

JCT si sentiva a sua volta penetrato da poderose onde di informazione elettromagnetica, 

come  fosse  un'autostrada  metaorganica:  non  avrebbe  potuto  descrivere  a  parole  o  a 

configurazioni  cosa  fosse  quella  sensazione,  ma  era  qualcosa  di  trascendente  e 

immanente allo stesso tempo. Sincronico e diacronico allo stesso tempo, presente passato 

e futuro allo stesso tempo. Tutto e nulla allo stesso tempo. Allo Stesso Tempo. Un tempo 

UNO...139

A questo punto, non può che venire in mente l'analisi che Camellini sviluppa a 

proposito  del  tempo  e  dello  spazio  nella  letteratura  elettronica,  esaminando  le 

caratteristiche del  cronotopo come teorizzato da Bachtin e ponendole in relazione 

con le influenze che le scoperte sulla relatività ebbero in letteratura:

Per  analizzare  il  cambiamento  profondo della  prospettiva  letteraria  che  si  determina 

attraverso la letteratura elettronica occorre soffermarsi su un meccanismo letterario che 

è stato studiato e si è generato con la teoria del romanzo: il cronotopo. Michael Bachtin, 

nel suo saggio “Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo”, offre un'ampia analisi 

dei diversi tipi di cronotopo che hanno caratterizzato le letterature del passato. Bachtin si 

139  Joyce M., Miglioli L., Afternoon a Story / Ra-Dio, cit., pp. 19, 20 / Lessia: Vide che palazzi
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serve della parola cronotopo per determinare la concezione dei rapporti spaziotemporali 

espressi durante la narrazione romanzesca.

[…]

Ma se si vuole tenere conto di quanto invece la soggettività abbia influito sulla scrittura 

romanzesca, diventa chiaro quanto la prospettiva scelta da Bachtin non sia esterna alla 

letteratura, non riceva influenze scientifiche o filosofiche razionalistiche, ma parta prima 

di tutto dal romanzo nel modo in cui questa forma si è autonomamente presentata sulla 

scena letteraria. Il punto di vista e la soggettività intesa come interiorità fanno parte del 

cronotopo romanzesco e sono un tratto della nostra cultura che sicuramente può essere 

considerato parallelo, storicamente, all'origine culturale della “Teoria della relatività”, 

ma rimane un fatto letterario.140

L'apporto delle scienze sull'opera di Miglioli è indubbia. Come appare evidente 

anche  nel  titolo  di  uno  dei  suoi  libri  di  maggior  successo,  Berlusconi  è  un 

retrovirus141, in cui la metafora scientifica è presente fin dal titolo, Miglioli esprime 

più  volte  nel  flusso  narrativo  la  meraviglia  e  la  passione  per  le  sempre  nuove 

scoperte scientifiche, di cui mostra di comprendere la rilevanza e con le quali gioca 

maliziosamente,  inventandosi  termini  spesso fantasiosi  e  criptici  (iper-materici142,  

intercodico143) che, affiancati  ad un lessico scientifico più competente  (neutrini144,  

hardware145), confondono il  lettore per la  loro apparente scientificità.  Oltre che a 

livello  linguistico,  la  scienza ed in particolare la fisica è presente anche a livello 

concettuale, nel momento in cui ci viene presentata la realtà di fronte alla quale si 

trova  JCT,  temporale  ed  atemporale  a  un  tempo  –  dotata,  in  sostanza,  di  una 

temporalità relativa. Mentre, come abbiamo visto, il protagonista vede elementi delle 

epoche più disparate compenetrarsi in una sorta di «magma»146 «metaorganico»147, 

allo  stesso tempo i  singoli  elementi  di  ogni  epoca  sembrano soggiacere  a  regole 

proprie,  che  impediscono  loro  di  andare  al  di  là  della  propria  materialità  e  di 

“sovrapporsi” l'uno all'altro, costituendo quella forma spazio-temporale di cui l'uomo 

ha notoriamente più esperienza: consequenziale e contigua.

140  Camellini, A.,  Dal romanzo alle reti, la scrittura digitale come forma di romanzo, cit.,  pp. 66, 67
141  Miglioli, Lorenzo, Berlusconi è un retrovirus, Castelvecchi, Roma, 1993
142  Ivi, lessia: O meglio, la zona dove
143  Ivi, lessia: Nella nave
144  Ivi, p. 20
145  Ivi, lessia: Sembravano INCOMPATIBILI
146  Ivi, p.19
147  Ivi, p.20
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Guardando meglio notò  che non proprio tutto penetrava tutto, che anzi alcune persone 

scansavano altre, che alcuni veicoli evitavano alcuni palazzi. Poi un avvenimento: vide 

cadere un'animale148 a terra. Due umanoidi lo aprirono con i loro coltelli e ne strapparono 

le interiora. Dunque anch'essi potevano morire. Una intuizione: la materia, organica o 

inorganica che fosse, della stessa epoca storica non era in grado di penetrare la massa  

della  stessa  materia  epocale.  Poteva  invece  penetrare  quella  delle  altre  epoche. 

Sembravano  INCOMPATIBILI  a  comunicare  tra  loro,  sistemi  standard  di  emissione 

vitale non-interagibili  tra loro, tra sistemi percettivi e strategici... hardware guidati da 

software sintonizzati su frequenze temporali differenti...  e in particolar modo nessuno 

sembrava notare Cable Terzo, proprio nessuno. Era come se non ci fosse.149

Un mondo  immaginario  insomma,  derivato  dalla  tensione  fantascientifica  alla 

creazione di nuovi universi e che ha alla base secoli di consapevolezze scientifiche e 

storiografiche ormai patrimonio culturale universale. Miglioli sembra rigurgitare in 

un flusso scrittorio incessante tutte le conoscenze e le nozioni accumulate nel corso 

degli anni, dalla scuola all'informazione scientifica divulgativa a studi forse anche 

più specifici.  Egli tende a costruire un mondo senza tempo e senza spazio, le cui 

regole  sono  completamente  nuove  e  generato  da  una  matrice,  quell'«UNO» che 

ricorre costantemente in  Hitler Warhol-Experience, un  leit-motiv che fa da sfondo 

alla teoria che costituisce parte fondante dell'opera:

Una fusione distratta fra elementi tra loro non compatibili, se non a causa nostra, gli  

usufruttuari di quegli elementi, un avvenimento di spropositate conseguenze finali, errore 

cosmico, latte versato di ordine universale. E tutto ciò a causa del molteplice, cioè NOI, 

il troppo generico cioè NOI, prima di agire l'UNO, che è quello che vorremmo essere150

UNICITA' e di ASSOLUTO.

E' un processo di re-in-fetazione, implosione, contrazione. E' il grande BIG CRUNCH, 

fusione perfetta verso il ritorno dell'UNO. E' Dio che torna in Dio. TUTTO E NULLA SI 

CONGIUNGONO NELLA ASSENZA DI LETTORI IN GRADO DI LEGGERLI. Si 

con-fondono in una totale auto-lettura.

Paradossi di Specie. Fine della di-vaga-zione.....151

A questo punto non voglio nemmeno sostenere il Grande, Eterno Ritorno di Nietchiana 

memoria. Anzi io credo solamente in un tempo SACRO (quello che non scorre) dove 

148  A proposito degli errori grammaticali, si rimanda alla nota 126 di p. 69
149  Ivi, pp. 20, 21
150  Miglioli, L., Hitler-Warhol Experience, cit., p. 7
151  Ivi, p. 21
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tutto ciò che accade nel nostro tempo maledetto è accaduto una volta sola e per sempre, 

una sorta di TEMPO MATRICE, una SUPERMATRICE.

Ciò rende tutti noi UNO NELLA SERIALITA' DELLO SCOPO.

Esistono solo nicchie-ruoli-vettori uni-direzionali di cui noi non siamo che incarnazioni e 

re-incarnazioni (semantico-submatericamente sintattiche)152

Questa concezione ossessiva di un  Uno che possa in qualche modo ricollegare 

tutti gli elementi della realtà, ed in particolare gli individui, è presente come abbiamo 

visto nel mondo creato da Ra-Dio e si esplicita anche in alcuni passaggi dell'opera:

JCT si sentiva a sua volta penetrato da poderose onde di informazione elettromagnetica, 

come  fosse  un'autostrada  metaorganica:  non  avrebbe  potuto  descrivere  a  parole  o  a 

configurazioni  cosa  fosse  quella  sensazione,  ma  era  qualcosa  di  trascendente  e 

immanente allo stesso tempo. Sincronico e diacronico alla stesso tempo, presente passato 

e futuro allo stesso tempo. Tutto e nulla allo stesso tempo. Allo Stesso Tempo. Un tempo 

UNO...153

Tutte le civiltà, le ere e i differenti livelli  temporali vennero solcati da Cable Terzo.  

Sincronicamente, in un lungo e breve viaggio a tempo UNO.154

In questi passaggi, più che ad una matrice, l'«UNO» si riferisce alla temporalità 

che  abbiamo  visto  in  Ra-Dio risultare  fortemente  paradossale,  come  del  resto 

paradossali  sono  la  maggior  parte  dei  concetti  su  cui  Miglioli  riflette,  gioca  ed 

elabora le sue teorie. Il paradosso è alla base degli universi creati da Miglioli, per il 

quale la «costruzione di mondi» è l'unico scopo possibile della vera scrittura155. La 

sua mente partorisce idee in continuazione e ciascuno dei suoi libri contiene elementi 

a  sufficienza  per  sviluppare  decine  di  nuovi  romanzi.  Molti  sono infatti  i  lavori 

incompiuti  che  l'artista  ha  cominciato,  o  solamente  pensato,  cosa  non  difficile  a 

credersi vista la fervida produzione come sceneggiatore156. Il disprezzo per deterimati 

tipi  di  scrittura  però,  soprattutto  in  quanto  espressione  di  se  stessi,  visione 

introspettiva e ricerca esistenziale, gli ha però impedito di perseguire una carriera in 

questo campo, essendosi esaurita dopo quest'opera la sua  missione di costituzione  

mondi che si è poi riversata nell'attività cinematografica.

152  Ivi, p. 45
153  Joyce M., Miglioli L., Afternoon a Story / Ra-Dio, cit., p. 20
154  Ivi, p. 22
155  Miglioli, L., intervista
156  Miglioli, L. intervista e curriculum vitae: www.lorenzomiglioli.com

http://www.lorenzomiglioli.com/
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Alla  base  di  Ra-Dio fa  del  resto  riscontro  un  altro  atteggiamento  fortemente 

utopistico/idealista,  quello di Walter  Vannini che,  intervistato su quali  fossero gli 

scopi  della  società  informatica  da  lui  fondata,  risponde:  «Eravamo  giovani. 

Volevamo salvare il mondo!»157. Non servono probabilmente molte altre parole per 

descrivere il  tipo di motivazione che ha accomunato  mediatore,  scrittore  e  anche 

pubblico: una rivoluzione in tutti i sensi, che destò scalpore e accesi dibattiti per i  

primi anni dalla sua apparizione e destinata poi a rimanere nell'ombra come molte 

delle  opere  antesignane  di  cambiamenti  radicali.  Come,  appunto,  gli  esperimenti 

post-punk e molti altri fenomeni di avanguardia nella storia della letteratura e delle 

arti.

157  Vannini, W., intervista



Antologie per una letteratura 
elettronica contemporanea

A distanza  di  quasi  un  quarto  di  secolo,  la  letteratura  elettronica  ha  subito  

significativi  mutamenti  formali,  dovuti  all'incessante progresso tecnologico e allo  

sviluppo di linguaggi e applicativi sempre più innovativi. Lo sperimentalismo è una  

caratteristica  specifica  di  questa  fase  di  sviluppo  della  letteratura  elettronica:  

elementi  propri  delle  Interactive  Fiction  si  mescolano  alle  teorie  di  poesia  

generativa e alle ultime frontiere delle realizzazioni grafiche, costituendo una fonte  

inesauribile di tecniche espressive nuove e originali.
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ELO COLLECTION: un'antologia per la letteratura elettronica e le  
nuove sperimentazioni letterarie 

Di  seguito  sono  presentate  le  opere  raccolte  nel  primo  volume  della  ELO 

Collection,  la  prima  raccolta  pubblicata  dall'organizzazione  statunitense  per  la 

letteratura  elettronica  ELO158. Riportiamo  alcuni  dati  fondamentali  e  una  breve 

descrizione  che  permetta  di  illustrare  cosa  si  intende  oggi  quando  si  parla  di 

letteratura elettronica e in che senso vi siano sperimentazioni di carattere letterario 

associate all'informatica e alle teorie computazionali.

Autore: Jim Andrews

Titolo: Nio

Pubblicazione: 2001.  Commissionato  dalla  New  Radio  and  Performing  Arts 

Incorporation.  Venne pubblicato sul sito web  Turbulence turbulence.org e sul sito 

dell'autore vispo.com

Software / Linguaggio utilizzato: Shockwave, Micromedia Director 8+

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione:  L'opera  mira  a  mostrare  come sia  possibile  sviluppare  un  discorso 

poetico non basato unicamente su caratteri e linee, ma anche sulla tridimensionalità 

delle lettere, sull'animazione e sugli effetti sonori.

158  Electronic Literature Collection 1: collection.eliterature.org/1/

http://vispo.com/
http://turbulence.org/
http://collection.eliterature.org/1/
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Autore: Jim Andrews, Lionel Kearns (testo e filmato)

Titolo: On Lionel Kearns

Pubblicazione: Novembre 2004 sul sito di Jim Andrews www.vispo.com, e sul sito 

di  Turbulence www.turbulence.org. Inoltre, nell'inverno del 2006, venne pubblicato 

sulla rivista digitale «Word for Word» www.wordforword.info

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: Quest'opera è volta a ricreare la storia della poesia digitale attraverso il 

lavoro di Lionel Kearns che fin dagli anni Sessanta ha effettuato sperimentazioni in 

questo ambito.  Il curatore Jim Andrews vuole infatti  sottolineare come non siano 

stati ancora documentati numerosi lavori artistici di valore nel campo della letteratura 

elettronica e della poesia in particolare.

Autore: Jim Andrews, Brian Lennon, Pauline Masure

Titolo: Stir Fry Texts

Pubblicazione: 1999, sul sito dell'autore vispo.com. Alcuni testi della raccolta sono 

stati pubblicati indipendentemente su altri siti web.

Software / Linguaggio utilizzato: DHTML

Multimedia: Testo, Animazione

http://vispo.com/
http://www.wordforword.info/
http://www.turbulence.org/
http://www.vispo.com/
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Genere: Narrativa

Descrizione: Stir Fry Texts costituisce un interessante esempio di sperimentazione 

elettronica per quanto riguarda il campo narrativo. L'opera presenta linee di testo che 

si modificano al semplice passaggio del mouse sulle parole, creando nuovi risvolti 

alla storia e mettendo in luce prospettive differenti.

Autore: Ingrid Ankerson, Megan Sapnar

Titolo: Cruising

Pubblicazione: Aprile 2001, Poems that Go www.poemsthatgo.com

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Suoni, Immagini, Animazione

Genere: Poesia (Flash Poem)

Descrizione: Cruising è  costituito  da una  banda in  scorrimento  le  cui  velocità  e 

dimensioni possono essere regolate col puntatore del mouse. Attraverso questa banda 

vengono presentate diverse fotografie in bianco e nero e il testo dell'opera, che viene 

letto da una voce su sottofondo musicale durante la consultazione.

Autore: babel, escha

Titolo: Urbanalities

Pubblicazione: Gennaio 2005, 391.org 

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Suono, Immagini, Animazione

Genere: Filmato

Descrizione: Urbanalities è un filmato della durata di dieci minuti composto da sette 

scene che propongono riflessioni sugli stili di vita contemporanea.

http://391.org/
http://www.poemsthatgo.com/
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Autore: Giselle Beiguelman, Helga Stein (musica)

Titolo: Code Movie 1

Pubblicazione: 2004,  sul  sito  dell'autrice  www.desvirtual.com/  come  parte  del 

progetto //**Code_UP

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione:  L'opera affronta un'indagine formale e  concettuale  sull'essenza della 

natura dell'opera d'arte digitale, oltre lo schermo.

Autore: Philippe Bootz, Marcel Frémiot

Titolo: The Set of U

Pubblicazione: 2004, in Alire 12

Software / Linguaggio utilizzato: Shockwave

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione:  Si tratta di un'animazione poetica basata sul gioco di spostamento dei 

vari  caratteri  che compongono le  parole,  trattati  quasi  come esseri  viventi  e fatti 

muovere  sullo  schermo in  concomitanza  con suoni  che  sembrano appunto  essere 

prodotti dal movimento delle singole lettere.

Autore: Patrick-Henri Burgaud

Titolo: Jean-Pierre Balpe ou les Lettres Dérangées

Pubblicazione: 30 Novembre 2005, Univerità di Paris 8 durante la conferenza 

H2PTM 

Software / Linguaggio utilizzato: Shockwave

Multimedia: Testo, Animazione

Genere: Poesia

http://www.desvirtual.com/
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Descrizione:  L'opera  è  una  sperimentazione  dell'utilizzo  delle  tecnologie 

informatiche e della  matematica in letteratura,  ed è dedicata  a Jean-Pierre  Balpe, 

fondatore di ALAMO, centro dell'Università di Paris 8 che si occupa di questi temi.

Autore: J. R. Carpenter

Titolo: The Cape

Pubblicazione: 2005, in  Carve Magazine  (Québec), versione cartacea. Disponibile 

online  in  The  First  Independent  Free  Internet  Art  Gallery 

www.bestonweb.net/wett.htm e sul sito dell'autore luckysoap.com dal gennaio 2006. 

Software / Linguaggio utilizzato: DHTML, Dreamweaver

Multimedia: Testo, Immagini

Genere: Narrativa

Descrizione: Attraverso un ipertesto dalla struttura avvincente,  Carpenter cerca di 

ricostruire i propri ricordi in una vera e propria indagine sulla memoria e sull'identità 

personale; fotografie, disegni e schemi fungono da completamento essenziale per la 

ricostruzione dei ricordi di una vita intera a partire dalla prima infanzia.

http://www.luckysoap.com/
http://www.bestonweb.net/wett.htm
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Autore: John Cayley, Giles Perring (musica)

Titolo: Translation

Pubblicazione: 2004, sul sito dell'autore: www.shadoof.net/in

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Musica

Genere: Poesia

Descrizione:  Il  testo  costituisce  una  sperimentazione  digitale  che  riflette  sui 

problemi di traduzione a partire dal saggio di Walter  Benjamin  On Language as  

Such and on the Language of Man. Fra altri testi noti citati nell'opera,  Alla ricerca 

del  tempo perduto  di  Marcel  Proust.  Le  lingue prese in  considerazione  sono tre: 

inglese, francese, tedesco.

Autore: John Cayley

Titolo: Windsound

Pubblicazione: 1999, applicazione Hypercard. Disponibile in diverse versioni 

aggiornate sul sito www.shadoof.net/in, l'ultima delle quali è quella realizzata nel 

2006 con Quicktime. 2001: vincitore dell'Electronic Literature Award per la poesia.

Software / Linguaggio utilizzato: Hypercard, Quicktime

Multimedia: Testo

Genere: Poesia

Descrizione: Windsound è un filmato di 23 minuti durante il quale l'autore gioca con 

i morfemi di diversi pezzi letterari, fra cui la traduzione di Cayley della canzone 

cinese Cadence: Like a Dream di Qin Guan (XI secolo).

Autore: John Cayley, Douglas Cape (fotografia)

Titolo: wotclock

Pubblicazione: Aprile 2002, esposto al TechnoPoetry Festival del Georgia Institute 

of  Technology.  La  versione  attuale  è  disponibile  dal  novembre  2005  sul  sito 

dell'autore www.shadoof.net/in

Software / Linguaggio utilizzato: Hypercard

http://www.shadoof.net/in
http://www.shadoof.net/in
http://www.shadoof.net/in
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Multimedia: Testo, Immagini

Genere: Poesia

Descrizione: Basato sullo studio di “orologi parlanti” intrapreso da Cayley a partire 

dal 1995, questo filmato presenta diversi orologi in cui i numeri sono sostituiti da 

lettere  che  in  base  allo  scorrere  del  tempo  creano  frasi  differenti  al  centro  del 

quadrante. Fanno da sfondo le fotografie di Douglas Cape.

Autore: M. D. Coverley

Titolo: Accounts of the Glass Sky

Pubblicazione: Febbraio  2002  in  Artifacts: webdelsol.com/Artifacts.  Disponibile 

anche sul sito dell'autore: califia.us/

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: Ambientato in California, a Los Angeles,  Accounts of the Glass Sky 

descrive le vite di diverse persone utilizzando come punto di partenza le finestre di 

un grattacielo dalle quali si possono spiare vecchie fotografie che raccontano le loro 

storie.

http://califia.us/
http://webdelsol.com/Artifacts
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Autore: Sharif Ezzat

Titolo: Like Stars in a Clear Night Sky

Pubblicazione: 2006, sul sito dell'autore www.youwerehere.com/

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Suono, Testo

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera è una raccolta di storie raccontate da genitore a figlio leggibili 

nella traduzione in inglese, corredata da un'introduzione audio in arabo.

Autore: Edward Falco, Mary Pinto (fotografia), Will Stauffer-Norris (grafica)

Titolo: Chemical Landscape Digital Tales

Pubblicazione: 2008, ELO Collection

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Immagini, Testo

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera  è  costituita  da  una  schermata  iniziale  dalla  quale  si  può 

accedere  a  differenti  racconti.  Ogni  racconto  è  associato  ad  un'immagine  creata 

http://www.youwerehere.com/
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artificialmente che ricorda un paesaggio, e il testo della storia tende a svanire insieme 

ad essa dopo pochi secondi dalla visualizzazione, ostacolandone la lettura integrale.

Autore: Mary Flangan

Titolo: [theHouse]

Pubblicazione: 2006, sul sito dell'autrice: maryflanagan.com

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera  presenta  uno  spazio  in  3D  nel  quale  il  lettore  è  portato  a 

esplorare il  testo poetico in  una nuova dimensione,  riflettendo sulla  relazione  fra 

codice e linguaggio.

Autore: Brian Kim Stefans

Titolo: Generative Poetry: Concatenation / When You Reach Kyoto / Semtexts

Pubblicazione: 2008,  ELO  Collection.  Disponibile  anche  su  Machine  Poetics 

machinepoetics.com e sul sito di geniwate www.idaspoetics.com.au

Software / Linguaggio utilizzato: Shockwave 10 

Multimedia: Immagini, Testo, Suono

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera si divide in tre parti distinte fra loro. La prima, Concatenation, 

presenta una serie di lettere cliccabili a partire dalle quali compaiono sullo schermo 

http://www.idaspoetics.com.au/
http://machinepoetics.com/
http://maryflanagan.com/
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di volta in volta diverse frasi relative ad un contesto di allontanamento e difesa di un 

territorio che rimane però ambiguo. La seconda,  When You Reach Kyoto, è molto 

simile ma presenta uno sfondo con immagini a tema urbano che mutano di volta in 

volta; in entrambi, una musica di sottofondo contribuisce a creare un'atmosfera di 

mistero. La terza,  Semtexts, si presenta introdotta da una citazione di Umberto Eco 

riguardante il rapporto fra opera e lettore (A text is a device conceived in order to  

produce  its  model  reader)  ed  è  di  carattere  prevalentemente  concettuale  e 

sperimentale. Il lettore viene infatti invitato a giocare con le lettere presentate sullo 

schermo in modo da formare parole e idee nuove.

Autore: geniwate, Oscar Ferriero (fotografia)

Titolo: Rice

Pubblicazione: co-vincitore  nel  1998  della  Hypertext  competition  Trace/AltX e 

pubblicato sul sito del suo autore lo stesso anno: www.idaspoetics.com.au/

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Immagini, Testo, Suono, Animazioni

Genere: Narrativa

Descrizione: Utilizzando  come punto  di  partenza  una  schermata  costituita  da  un 

collage di immagini, si possono esplorare le diverse parti dell'opera che di volta in 

volta,  a  partire  da  un  genere  diverso  (dalla  sola  immagine,  alla  poesia,  al  testo 

animato) intendono descrivere aspetti del contesto vietnamita contemporaneo.

http://www.idaspoetics.com.au/
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Autore: Loss Pequeño Glazier

Titolo: White-Faced Bromeliads on 20 Hectares

Pubblicazione: 1999, sito web EPC159 di Glazier: epc.buffalo.edu/authors/glazier

Software / Linguaggio utilizzato: JavaScript

Multimedia: Immagini, Testo

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera  consta  di  otto  componimenti  corredati  da  diverse  immagini 

relative al paesaggio costaricano. I versi di ogni poesia però presentano ciascuno due 

versioni alternative, venendo così a costituire 512 varianti possibili per un totale di 

otto  versi.  Fra  i  temi  affrontati  spicca  quello  dell'interculturalità  linguistica 

(spagnolo, inglese).

Autore: Kenneth Goldsmith

Titolo: Soliloquy

Pubblicazione: 2002,  sito  web  EPC di  Buffalo 

www.epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/soliloquy/.  Già  presentato  nell'aprile  del 

1997 a Soho, durante una mostra al Bravin Post Lee.

159  Electronic Poetry Center, New York

http://www.epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/soliloquy/
http://epc.buffalo.edu/aux/authors/glazier/
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Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo

Genere: Poesia

Descrizione: L'autore ha inteso riportare il risultato di una registrazione durata una 

settimana (dal 15 al 21 aprile 1996) di ogni parola da lui pronunciata nell'arco di ogni 

giornata. La trascrizione, durata otto settimane di lavoro full-time (8 ore al giorno), è 

stata  resa  suddividendo il  materiale  in  base  ai  giorni  della  settimana  e  rendendo 

visibili le singole frasi solo al passaggio del puntatore del mouse.

Autore: Richard Holeton

Titolo: Frequently Asked Questions about "Hypertext"

Pubblicazione:  Inverno  2004,  sul  numero  72  della  rivista  «ZYZZYVA» (San 

Francisco), col titolo Understanding Hypertext. Nel gennaio 2006 si è avuta invece la 

pubblicazione  sul  sito  dell'Università  di  Stanford: 

holeton.web.stanford.edu/hypertext/

Software / Linguaggio utilizzato: HTML

Multimedia: Testo

Genere: Poesia / Narrativa

Descrizione: L'opera, impostata come se si trattasse proprio di una pagina FAQ160, è 

composta di nove parti ciascuna delle quali ha come titolo una domanda più o meno 

attinente  al  tema  principale  dell'ipertestualità.  Temi  affrontati:  sperimentazioni 

poetiche e linguistiche, femminismo, cultura, studi di genere.

160  Acronimo per Frequently Asked Questions: “Domande che vengono poste di frequente”

http://holeton.web.stanford.edu/hypertext/
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Autore: Daniel C. Howe, Aya Karpinska

Titolo: open.ended

Anno  di  pubblicazione:  2004. Pubblicato  sul  sito  web  di  Karpinska 

www.technekai.com/, venne esposto nel settembre 2004 nel Compact-Impact di New 

York. 

Software / Linguaggio utilizzato: Java (Java Applet)

Multimedia: Testo, Suoni

Genere e descrizione: L'opera si presenta come un insieme di componimenti poetici 

creati sfruttando un supporto tridimensionale virtuale, quello del cubo, e l'interazione 

più o meno sovrapposta di voci registrate.

Autore: Jon Ingold

Titolo: All Roads

Pubblicazione:  Settembre 2001, IF Archive:  www.ifarchive.org. Disponibile anche 

sul sito dell'autore: www.ingold.fsnet.co.uk

Software / Linguaggio utilizzato: Java Applet

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera,  ambientata  a  Venezia,  costituisce  un  ottimo  esempio  di 

narrativa  interattiva.  L'utente  può  infatti  interagire  con  la  storia  scegliendo  i 

personaggi con cui parlare, muovendo il protagonista del racconto e controllandone 

l'inventario proprio come nei migliori esempi di avventure interattive.

http://www.ingold.fsnet.co.uk/
http://www.ifarchive.org/
http://www.technekai.com/
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Autore: Shelley  Jackson,  John  Wesley  Harding  (suono),  Ken  Fricklas  (codice 

HTML)

Titolo: my body - a Wunderkammer

Anno di pubblicazione: 1997, Alt-X Online Network: www.altx.com/thebody

Software / Linguaggio utilizzato: HTML

Multimedia: Testo, Immagine

Genere: Narrativa

Descrizione:  Questo esempio di narrativa autobiografica ipertestuale presenta una 

struttura che prende le mosse dall'immagine di un corpo femminile semi-stilizzato. A 

partire  da  questa  schermata,  il  lettore  può  navigare  nella  narrazione  iniziando  il 

proprio percorso da una parte del corpo a piacere.

Autore: Michael Joyce

Titolo: Twelve Blue

Pubblicazione: 1996, 1997 da Postmodern Culture e Eastgate Systems

Software / Linguaggio utilizzato: HTML

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa

http://www.altx.com/
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Descrizione: Scritta, come suggerito dal titolo, rigorosamente su sfondo blu, l'opera 

di narrativa ipertestuale del maestro Michael Joyce, Twelve Blue, presenta in maniera 

ancora più varia di Afternoon differenti realtà di vite interiori che si incontrano e si 

intersecano fra loro in un intreccio che la forma ipertestuale mette in evidenza in 

maniera  particolarmente  efficace.  Una  barra  laterale  segna  di  volta  in  volta  il 

percorso  che  il  lettore  compie  durante  la  lettura  e  permette  di  scegliere  il  passo 

successivo  basandosi  solamente  su  una  simbologia  grafica  costituita  da  linee 

colorate.

Autore: Robert Kendall

Titolo: Faith

Pubblicazione: 2002, Cauldron & Net: www.studiocleo.com/cauldron

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Testo animato, Suono

Genere: Poesia

Descrizione: Questa  poesia  interattiva  corredata  da  suoni  d'atmosfera  costituisce 

un'interessante  sperimentazione  sulla  mobilità  dei  caratteri  sullo  schermo,  che 

costituiscono  di  volta  in  volta  frasi  differenti  fino  a  “crollare”  letteralmente 

nell'ultima schermata.

http://www.studiocleo.com/cauldron
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Autore: Deena Larsen, Matt Hansen (suono)

Titolo: Carving In Possibilities

Anno di pubblicazione:  2001,  frAme: Online Journal of  Culture and Technology 

issue 6, trace.ntu.ac.uk/frame6/

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Suono

Genere: Poesia

Descrizione: Il  lettore  attraverso  semplici  spostamenti  del  mouse  sullo  schermo 

giungerà ad una versione sempre più definita del volto del David di Michelangelo. 

Questo, metaforicamente, sta a rappresentare il poema che passo dopo passo, verso 

dopo  verso,  viene  “scolpito”  dalla  lettura  fino  a  giungere  alla  sua  completa 

definizione.

Autore: Kerry Lawrynovicz

Titolo: Girls' Day Out

Pubblicazione: maggio 2004, tesi M.F.A. presso l'Università del Colorado e online

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

http://trace.ntu.ac.uk/frame6/
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Multimedia: Testo, Immagine, Suono

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera si compone di due diverse poesie animate che raccontano la 

storia vera di misteriose morti nella radura texana.

Autore: Donna Leishman

Titolo: Deviant: The Possession of Christian Shaw

Pubblicazione: Settembre 2004, sul sito dell'autrice: www.6amhoover.com

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Musica

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera  narra  in  chiave  moderna  la  leggenda  di  Christian  Shaw, la 

bambina che nel XVII secolo sarebbe stata posseduta dal demonio. Viene utilizzato 

un supporto prevalentemente grafico e non testuale, costituendo così più una sorta di 

“fumetto animato” che di narrativa interattiva.

http://www.6amhoover.com/
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Autore: Donna Leishman

Titolo: RedRidinghood

Pubblicazione: 2001, sul sito dell'autrice: www.6amhoover.com

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Musica

Genere e descrizione: Molto simile  nella  struttura e nella forma a  Deviant:  The 

Possession of Christian Shaw, l'opera costituisce una rivisitazione, questa volta, della 

nota favola di Cappuccetto Rosso.

Autore: Bill Marsh

Titolo: Landscapes

Pubblicazione:  2002, sul sito dell'autore: www.factoryschool.org/btheater/. Inverno 

2005, Beehive: /beehive.temporalimage.com/,Volume 5, Issue 2

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera  è  costituita  da  5  differenti  paesaggi  animati  a  carattere 

psichedelico che mescolano elementi grafici e sonori di vario tipo. Ogni paesaggio è 

http://beehive.temporalimage.com/
http://www.factoryschool.org/btheater/
http://www.6amhoover.com/
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caratterizzato  da un  proverbio difficilmente leggibile  attraverso delle  finestrelle  a 

scorrimento.

Autore: Talan Memmott

Titolo: Lexia to Periplexia

Anno  di  pubblicazione:  Settembre  2000,  Iowa  Review  Web: 

www.uiowa.edu/~iareview/tirweb/hypermedia/talan_memmott/ 

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Saggio

Descrizione: L'opera  intende  spiegare  diverse  teorie  psicologiche  in  maniera 

interattiva ed ipertestuale.

Autore: Talan Memmott

Titolo: Self Portrait(s) [as Other(s)]

Pubblicazione: Aprile 2003, The Iowa Review Web

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Narrativa

http://www.uiowa.edu/~iareview/tirweb/hypermedia/talan_memmott/
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Descrizione:  Vengono presentati  diversi  autoritratti  d'autore corredati  ciascuno da 

una descrizione scritta del personaggio relativo.

Autore: Maria Mencia

Titolo: Birds Singing Other Birds' Songs

Pubblicazione:  2001,  Medway  Gallery.  Poi  l'opera  venne  esposta  a  La  Huella 

Multiple. Questa la versione web sul sito dell'autrice: www.m.mencia.freeuk.com. 

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione, Suono

Genere: Poesia

Descrizione:  L'opera  è  costituita  da  uno  sfondo  rappresentante  un  cielo  in 

movimento,  sul  quale  sono  posizionati  13  pulsanti.  A  ognuno  di  questi  pulsanti 

corrisponde  un  differente  cinguettio  e  una  differente  tipologia  di  uccello,  che  si 

materializza  sullo  schermo  con  l'aspetto  di  un  insieme  di  caratteri  disposti  a 

comporne la sagoma. Il testo è ininfluente e le lettere vengono utilizzate a puro scopo 

figurativo di costituzione elementi linea.

Autore: Judd Morrissey, Lori Talley

Titolo: The Jew's Daughter 

Pubblicazione: 2000, sul sito: www.thejewsdaughter.com

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Testo animato

Genere: Narrativa

http://www.thejewsdaughter.com/
http://www.m.mencia.freeuk.com/
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Descrizione:  Quest'opera  di  narrativa  ipertestuale  è  particolarmente  interessante 

perché,  diversamente  da  quanto  avviene  normalmente  per  l'Interactive  Fiction,  il 

testo  non è  suddiviso  schematicamente  in  diverse  lessie  ma una  volta  passato  il 

puntatore del mouse sopra le parole sensibili i caratteri immediatamente precedenti o 

successivi mutano totalmente andando a ricostituire la stessa “pagina” che avevamo 

di fronte trasformandola completamente con un mutamento fluido e quasi mistico.

Autore: Stuart Moulthrop

Titolo: Reagan Library

Pubblicazione:  Maggio  1999,  in  Gravitational  Intrigue:  A  Little  Magazine  

Publication, volume  22cd.  Disponibile  anche  sul  sito  dell'autore: 

iat.ubalt.edu/moulthrop

Software / Linguaggio utilizzato: QuickTimeVR

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: Questo  romanzo  interattivo,  basato  sulla  metodologia  dell'avventura 

interattiva  Myst161 è  costituito  da  quattro  mondi  esplorabili  attraverso  l'accesso  a 

pagine  costituite  ciascuna  da  un'immagine  animata  corredata  di  testo.  La  stessa 

pagina visitata più volte fornirà, però, testi differenti. La grafica è molto semplice ma 

il contenuto letterario rimane di alto valore.

161  Creato nel 1993 dai fratelli Robyn e Rand Miller, fondatori della Cyan World,  Myst è una delle 
avventure grafiche che ha avuto più successo fra gli appassionati con la produzione di diversi episodi 
nel corso degli anni e di remake delle versioni più datate. [it.wikipedia.org/wiki/Myst  ]  

http://it.wikipedia.org/wiki/Myst
http://iat.ubalt.edu/moulthrop
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Autore: Jason Nelson

Titolo: Dreamaphage (Versions 1 and 2)

Pubblicazione:  Prima versione: 2003, Seconda versione: 2004, sul sito dell'autore: 

www.secrettechnology.com

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera esplora in  un panorama 3D i  pensieri  di  persone affette  da 

malattie gravi e molto rare, invitando il lettore a riflettere su tematiche di elevata 

profondità e problematicità.

Autore: Marko Niemi

Titolo: Stud Poetry

Pubblicazione: 2008, ELO Collection

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

Genere: Poesia

http://www.secrettechnology.com/
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Descrizione: L'opera è basata su un particolare tipo di poker, il “Five Card Stud”, 

giocato  però  con  le  parole  anziché  con  le  carte.  Si  tratta  di  una  sfida  lanciata 

dall'autore che sostiene, nella sua breve introduzione all'opera, che il vincitore sarà 

colui che avrà meglio creduto al potere della parola di «smuovere montagne, menti, 

anime»162.

Autore: Millie Niss, Martha Deed

Titolo: Oulipoems

Pubblicazione:  Settembre 2004,  The Iowa Review Web.  Disponibile anche sul sito 

web delle autrici: www.sporkworld.org/

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera è costituita da sei differenti “giochi poetici” basati sul lessico di 

noti intellettuali quali Queneau, Calvino e altri componenti del movimento francese 

Oulipo.

162  Marko Niemi,  Stud Poetry (introduzione) in ELO Collection 1, 2008 (inglese nell'originale)

http://www.sporkworld.org/
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Autore: Lance Olsen (testo), Tim Guthrie (realizzazione digitale)

Titolo: 10:01

Pubblicazione:  2005,  (brossura),  Chiasmus  Press.  Novembre  2005,  The  Iowa 

Review  Web: www.uiowa.edu/~iareview/mainpages/tirwebhome.htm. Disponibile 

anche sul sito di Lance Olsen: www.lanceolsen.com.

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Prosa

Descrizione:  L'opera è un tentativo di mostrare come la stampa cartacea e digitale 

possano convivere, e parla di cosa avviene nella mente di spettatori di teatro dieci 

minuti e un secondo prima dell'inizio dello spettacolo.

Autore: William Poundstone

Titolo: Project for Tachistoscope [Bottomless Pit]

Pubblicazione:  Ottobre  2005,  sul  sito  dell'autore  www.williampoundstone.net. 

Presente anche su SCAN: Journal of Media and Arts Culture, scan.net.au.

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

http://scan.net.au/
http://www.williampoundstone.net/
http://www.lanceolsen.com/
http://www.uiowa.edu/~iareview/mainpages/tirwebhome.htm
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Genere: Sperimentale

Descrizione: L'opera è uno studio riguardante i messaggi subliminali e costituisce un 

continuo scorrere di immagini e singole parole a velocità sempre più rapida.

Autore: Kate Pullinger, babel

Titolo: Inanimate Alice, Episode 1: China

Pubblicazione:  Ottobre  2005,  sul  sito  dell'autore:  www.katepullinger.com. 

Reperibile anche sul sito web Inanimate Alice: www.inanimatealice.com.

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Musica, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera narra la storia di una bambina nata agli inizi del XXI secolo 

portando  l'attenzione  sull'utilizzo  dei  nuovi  media  come  modalità  espressiva.  Il 

racconto è incentrato sul tardato ritorno del padre da un viaggio, che provoca una 

piccola disavventura nella vita della bambina e della sua mamma.

Autore: Melinda Rackham, Damien Everett

Titolo: carrier (becoming symborg)

Pubblicazione: 1999, sul sito di Melinda Rackham www.subtle.net/carrier

Software / Linguaggio utilizzato: Shockwave, Java, VRLM

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: Attraverso particolari strategie grafiche e narrative, l'opera ci conduce 

all'esplorazione del contesto virale dell'epatite C fino a giungere a riflessioni inerenti 

la nostra identità che ci permettono di osservare le condizioni di tale malattia da un 

punto di vista totalmente differente da quello cui si è normalmente abituati.

http://www.subtle.net/carrier
http://www.inanimatealice.com/
http://www.katepullinger.com/
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Autore: Aaron A. Reed

Titolo: Whom the Telling Changed

Pubblicazione:  Marzo 2005,  su  IF Archive: www.ifarchive.org.  Successivamente 

reso  disponibile  in  una  seconda  versione  nel  dicembre  2005,  venne  esposto  alla 

Slamdance Guerrilla Gamemaker Competition l'anno successivo.

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa (Interactive Fiction)

Descrizione:  L'opera, con una struttura molto semplice, si propone di esplorare il 

compito del racconta storie confrontando gli antichi cantastorie Maya della saga di 

Gilgamesh con l'attuale metodologia di diffusione dei racconti più o meno popolari.

Autore: Shawn Rider

Titolo: myBALL

Pubblicazione: Creata nel 2002, venne presentata l'anno successivo a Buffalo, New 

York presso la Hallwalls Contemporary Arts Gallery

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

Genere: Sperimentazione

Descrizione: L'opera è prevalentemente satirica e prende di mira le abitudini grafiche 

e  di  programmazione  delle  più  diffuse  produzioni  d'arte  digitali.  Oggetto  di 

trattazione è una palla virtuale per bambini che si propone di soddisfare in tutto e per 

tutto ogni loro necessità compreso, sempre ironicamente, l'amore che i genitori non 

hanno tempo di dedicare ai propri figli.

http://www.ifarchive.org/
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Autore: Jim Rosenberg

Titolo: Diagrams Series 6: 6.4 and 6.10

Pubblicazione: 2005, sul sito dell'autore: www.well.com/user/jer 

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Grafica

Genere: Poesia

Descrizione:  Diagrams Series 6  è un interessante tipo di poesia sperimentale che 

differentemente  dal  più  tradizionale  procedimento  ipertestuale,  il  quale  prevede 

collegamenti parola-parola sotto forma di link, mostra gli universi poetici possibili in 

forma di diagrammi esplorabili interattivamente.

Autore: Dan Shiovitz

Titolo: Bad Machine

Pubblicazione:  1999,  IF Archive:  www.ifarchive.org/.  Disponibile  anche sul  sito 

dell'autore:  www.drizzle.com/~dans/if/jetty/bmch.html e  su  Poems  that  Go: 

www.poemsthatgo.com/gallery/fall2003/bmch/

Software / Linguaggio utilizzato: Gargoyle

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa (Interactive Fiction)

Descrizione:  L'opera  si  presenta  come  un'avventura  testuale  in  cui  è  possibile 

controllare il protagonista digitando sulla tastiera comandi come  look,  examine per 

guardarsi  intorno  ed  esaminare  gli  oggetti  o  north,  south,  east,  west per  gli 

spostamenti.

http://www.poemsthatgo.com/gallery/fall2003/bmch/
http://www.drizzle.com/~dans/if/jetty/bmch.html
http://www.ifarchive.org/
http://www.well.com/user/jer
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Autore: Emily Short

Titolo: Galatea

Pubblicazione:  Marzo 2000,  IF Art  Show.  Agosto 2000,  rilasciato  in  una nuova 

versione  su  IF  Archive:  www.ifarchive.org.  Disponibile  anche  su 

jerz.setonhill.edu/if/gallery e nickm.com/if/emshort/galatea.html. 

Software / Linguaggio utilizzato: Java, altri (Gargoyle)

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa (Interactive Fiction)

Descrizione:  Questo romanzo interattivo si presenta molto simile nella struttura a 

Bad Machine di Dan Shiovitz. Molto simile ad un'avventura punta e clicca, porta il 

lettore a immedesimarsi nella vita di una ragazza e seguirne le mosse.

Autore: Emily Short

Titolo: Savoir-Faire

Pubblicazione: 2002, su Short. Da allora ne sono state rilasciate diverse versioni, di 

cui la numero 8 nel febbraio 2004 su IF Archive: www.ifarchive.org. Una versione 

Java è disponibile su nickm.com/if/emshort.

Software / Linguaggio utilizzato: Java, altri (Gargoyle)

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa (Interactive Fiction)

Descrizione:  Un'altra  opera di narrativa ipertestuale,  ambientata  questa volta nel 

XVIII secolo.

http://nickm.com/if/emshort
http://www.ifarchive.org/
http://nickm.com/if/emshort/galatea.html
http://jerz.setonhill.edu/if/gallery
http://www.ifarchive.org/
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Autore: Alan Sondheim

Titolo: Internet Text, 1994 - [Through Feb 2, 2006]

Pubblicazione: Dal 1994, l'autore ha reso pubblica la sua opera su diverse mailing-

list e sul suo sito web: www.anu.edu.au/english/internet_txt

Software / Linguaggio utilizzato: editor di testo (txt)

Multimedia: Testo

Genere: Saggio

Descrizione: Quest'opera  è  costituita  da  una  serie  di  testi  composti  nell'arco  di 

vent'anni riguardanti  riflessioni sul  cyberspazio e sull'impatto mediale delle nuove 

tecnologie.

Autore: Brian Kim Stefans

Titolo: Star Wars, one letter at a time

Pubblicazione: Settembre e ottobre 2005, presentazione presso Pixilerations v. 2 

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Suono, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera,  mettendosi in dialogo con la nota saga di  Star Wars, intende 

portare il lettore a una nuovissima forma di lettura presentando una lettera alla volta 

seguendo il  processo di  tipografia  passo dopo passo.  La fine di  ogni  frase viene 

segnalata dal tipico suono dell'a capo proprio delle macchine da scrivere.

http://www.anu.edu.au/english/internet_txt
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Autore: Brian Kim Stefans

Titolo: The Dreamlife of Letters

Pubblicazione: 2000, sul sito dell'autore: www.arras.net 

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: The Dreamlife  of  Letters,  basato su testi  di  Rachel  Blau DuPlessis, 

esplora  in  uno  spazio  bidimensionale  la  mobilità  dei  caratteri  su  schermo 

approfondendo lo sperimentalismo tipico della letteratura elettronica e della poesia 

contemporanea.

Autore: Reiner Strasser, M.D. Coverley

Titolo: ii — in the white darkness: about [the fragility of] memory

Pubblicazione: Gennaio 2004, sul sito di Reiner Strasser

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagine, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera esplora il mondo dei malati di Alzheimer attraverso la metafora 

di  un  velo,  che  viene  reso  virtualmente  con  espedienti  grafici  che  coinvolgono 

emotivamente il lettore.

http://www.arras.net/
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Autore: Reiner Strasser, Alan Sondheim

Titolo: Dawn

Pubblicazione:  Settembre  2005,  pubblicato  dagli  autori  stessi  sul  sito 

nonfinito.de/dawn

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Immagine, Suono, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera  costituisce  un  esempio  semplice  e  suggestivo  di  poesia 

sperimentale, corredata di musica, immagini e testo in dissolvenza.

Autore: Reiner Strasser, Alan Sondheim

Titolo: Tao

Pubblicazione: Gennaio 2004, nonfinito.de/tao 

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Musica, Immagini, Animazione

Genere: Poesia (Flash poem)

Descrizione: Immagini,  musica  e  parole  contribuiscono  sinergicamente  a  creare 

un'atmosfera mistica e di meditazione su tematiche spirituali.

Autore: Dan Waber

Titolo: Strings

Pubblicazione: Luglio 1999, pubblicato dall'autore su vispo.com/guests/DanWaber/ 

Software / Linguaggio utilizzato: Flash

Multimedia: Testo, Animazione

Genere: Poesia (Flash poem)

Descrizione: Questa  poesia  in  Flash  costituisce  una  sperimentazione  in  quanto 

riporta  su  schermo  una  tecnologia  tipicamente  analogica,  quella  della  scrittura  a 

mano,  approfondendo  tematiche  come  quella  delle  relazioni  umane  o  quella 

mediologica delle modalità di scrittura.

Autore: Dan Waber, Jason Pimble

http://vispo.com/guests/DanWaber/
http://nonfinito.de/tao
http://nonfinito.de/dawn
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Titolo: I, You, We

Pubblicazione: Presentata nella primavera del 2005 presso la Harvard University's 

Dudley House durante l'esibizione  Infinity.  Infinity:  an exhibition of visual poetry  

and  artwork  built  on/from/around  words  and  letters è  disponibile  sul  sito 

www.infinitypoetry.com/.

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Animazione

Genere: Poesia

Descrizione: L'opera costituisce una sperimentazione linguistica nella quale diverse 

parole  vengono  presentate  in  uno  spazio  cubico  tridimensionale  e  vengono  fatte 

muovere sui sugli assi X, Y, Z e su altri assi denominati I, You, We.

Autore: Noah Wardrip-Fruin, David Durand, Brion Moss, Elaine Froehlich

Titolo: Regime Change

Pubblicazione: Commissionato nel 2003 dalla New Radio and Performing Arts, Inc., 

(aka  Ether-Ore)  per  il  sito  di  Turbulence,  e  finanziato  dalla  LEF  Foundation. 

Pubblicato nel settembre 2004 su Turbulence: www.turbulence.org/Works/twotxt/rc-

index.htm

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera  affronta  diversi  argomenti  basandosi su  una  strategia  della 

comunicazione elaborata  nel 1948 da Claude Channon e fondata su una teoria  di 

carattere matematico.

http://www.turbulence.org/Works/twotxt/rc-index.htm
http://www.turbulence.org/Works/twotxt/rc-index.htm
http://www.infinitypoetry.com/
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Autore: Rob Wittig

Titolo: The Fall of the Site of Marsha

Pubblicazione:  1999  sul  sito  dell'autore  Present,  e  successivamente  su  Tank20. 

L'opera è ora disponibile sul sito robwit.net

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Immagini

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera racconta in formato ipertestuale la curiosa storia di Marsha, 

ragazza  che attraverso  il  proprio sito web invita  degli  “angeli”  a  giocare  con lei 

venendone però infine molestata.

Autore: Nanette Wylde

Titolo: Storyland

Pubblicazione: Prima versione pubblicata dall'autrice nel 2002. La seconda versione, 

creata  nel  2004,  venne  successivamente  pubblicata  sul  sito  dell'autrice: 

www.preneo.com/nwylde

Software / Linguaggio utilizzato: ---

Multimedia: Testo, Musica, Animazione

Genere: Narrativa

Descrizione: L'opera è uno dei più classici esempi di storie generate dal computer. 

Su una base molto semplice di grafica e musica che richiamano l'ambiente giocoso di 

un circo, il lettore è invitato di volta in volta ad avviare il processo di creazione di 

una storia nuova. Il computer metterà quindi insieme diversi pezzi di storia adattabili 

a diverse situazioni e basati su stereotipi e luoghi comuni della cultura popolare, con 

un risultato divertente e affascinante insieme.

http://www.preneo.com/nwylde
http://robwit.net/
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Le antologie di letterature elettronica

Il  primo volume della  raccolta  ELO Collection  venne pubblicato  nel  2006 ad 

opera dell'Organizzazione di Letteratura Elettronica, nata negli Stati Uniti nel 1999 

con lo scopo di promuovere e diffondere la lettura e la composizione di questo nuovo 

genere letterario. Gli editori  sono N. Katherine Hayles, Professore Emerito presso 

l'Università  della  California  (UCLA,  Los  Angeles)163,  Nick  Montfort,  professore 

associato  di  media  digitali  presso  l'Istituto  di  Tecnologia  del  Massachusetts  e 

scrittore  di  letteratura  elettronica,  Scott  Rettberg,  vicepresidente  della  ELO  e 

professore  associato  di  informatica  umanistica  presso  l'Università  di  Bergen,  in 

Norvegia  e  Stephanie  Strickland,  poetessa  sia  “tradizionale”  che  digitale164.  La 

raccolta,  unitamente  al  secondo volume rilasciato  nel  febbraio  2011,  si  distingue 

nettamente  dalle  altre  raccolte  presenti  in  rete  per  l'accuratezza  nella  scelta  delle 

opere  e  nell'organizzazione  complessiva  del  lavoro.  Infatti,  bisogna ricordare  che 

Katherine Hayles è anche autrice dell'importantissimo saggio Electronic Literature:  

What Is It?165 e del volume Electronic Literature: New Horizons for the Literary166, 

un vero e proprio accompagnamento critico alla raccolta della ELO che analizza a 

fondo  le  opere  in  essa  presenti.   Hayles  giunge  a  individuare  alcune  prime 

delimitazioni di genere fra i vari tipi di letteratura elettronica prodotti in questi anni, 

sulla base del periodo cronologico e del software utilizzato. Sebbene, come ripete più 

volte,  il  confine  fra  letteratura  elettronica  e  arte  digitale  sia  molto  incerto,  come 

peraltro  è  anche  quello  fra  letteratura  elettronica  e  videogiochi,  è  già  possibile 

individuare, innanzitutto, un primo periodo delimitato e concluso nella storia della 

letteratura elettronica. Questo è la  Storyspace Era, segnata appunto dall'utilizzo del 

software  Storyspace  (ma  ricordiamo,  anche  Hypercard)  e  caratterizzata  da  opere 

quali Afternoon, a Story di Joyce e Patchwork Girl di Shelly Jackson.  Dopo il 1995 

e  la  diffusione  sempre  più  capillare  del  web,  i  generi  si  sono  diversificati 

ulteriormente fino a presentare una distinzione, ad esempio, fra la Network Fiction, 

molto  più  simile  alle  tradizionali  opere  interattive  della  Storyspace  school e 

l'Interactive  Fiction,  con  caratteristiche  più  vicine  ai  videogiochi.  Inoltre,  si  è 

163  Electronic Literature. New Horizons for the Literary: newhorizons.eliterature.org/about.php.html
164  Elo: eliterature.org/board-of-directors/#Montfort
165  Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. What is it?, opera citata
166  Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. New Horizons for the Literary, opera citata

http://eliterature.org/board-of-directors/#Montfort
http://newhorizons.eliterature.org/about.php.html
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potenziato ulteriormente il settore della  Generative Art, che è quello più implicato 

nelle  sperimentazioni  e  nelle  combinazioni  fra  linguaggio  umano  e  linguaggio 

macchina.  Altri  generi  degni  di  nota  sono  quelli  poetici,  denominati  in  base  al 

linguaggio  utilizzato  come  i  Flash  Poem o  i  Perl  Poem167.  L'analisi  procede 

approfondita per tutto il volume toccando diversi aspetti delle opere in questione e si 

presenta come uno spunto davvero interessante per lo studio di questo nuovo genere, 

anche perché permette di renderci conto di come vi sia già una storia della letteratura 

e artisti riconosciuti universalmente che si sono applicati in queste sperimentazioni. 

Purtroppo  però,  il  saggio  di  Hayles  costituisce  ancora  fin  troppo  una  rarità. 

L'antologizzazione e la ricerca di opere elettroniche disponibili in rete è ancora a un 

livello  piuttosto basso:  non vi sono specifici  criteri  di  classificazione  e gli  autori 

stessi  non sono nemmeno tutti  consapevoli  di  appartenere ad un preciso contesto 

culturale e artistico che sta crescendo sempre di più a partire dalla diffusione sempre 

maggiore delle tecnologie informatiche. Come dimostra la raccolta operata da Mario 

Gerosa,  Parla come navighi – antologia della webletteratura italiana168, gran parte 

degli  “scrittori  elettronici”  operano in maniera indipendente,  pubblicando su blog 

personali o ideando siti in autonomia, senza far riferimento ad alcun editore. Questo 

porta ad un'anarchia di fondo che se da un lato permette ai più di rendere visibile a 

tutti il proprio pensiero e le proprie produzioni artistiche, dall'altro rischia di creare 

un'immensa  quantità  di  letteratura  di  qualità  che,  non filtrata  da  canali  editoriali 

qualificati, può finire col disperdersi passando così inosservata. L'antologia di Gerosa 

spazia da opere di indubbio valore letterario, come il romanzo ipertestuale s000t000d 

del giovane autore Filippo Rosso, a sperimentazioni fatte mediante l'utilizzo di social 

network  come  Twitter  o  Facebook,  passando  per  il  “gioco”  di  incontri  virtuali 

Second Life e  forme più tradizionali  come quelle  dei  blog personali.  Allo stesso 

tempo  però,  mancano  ancora  criteri  di  classificazione  adeguati:  non  vi  sono 

denominazioni adatte a indicare i vari tipi di generi che stanno prendendo piede nel 

campo di  queste  creazioni  artistiche,  così  come non vi  sono del  resto dei  generi 

sufficientemente  definiti  per  poterli  classificare.  Questo  problema  appare  anche 

nell'eccellente raccolta della ELO, che sebbene come abbiamo visto identifichi già 

167 Hayles, N. Katherine, Genres of electonic literature, in Electronic Literature, cit., pp. 5-30
168 Gerosa, Mario,  Parla come navighi. Antologia della webletteratura italiana, Il Foglio, Piombino 
2010
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alcuni settori, come quello dei Flash Poems o dell'Interactive Fiction169, comprende 

al  suo  interno opere  di  elevato  carattere  sperimentale  che  non sono chiaramente 

identificabili  e  che  anzi  costituiscono  probabilmente  un  punto  di  partenza  per  la 

creazione di quelli che sembrano pronti a diventare generi di un canone molto più 

delineato. Non bisogna dimenticare che siamo solo agli inizi: se poniamo come data 

di  nascita  della  narrativa  ipertestuale  il  1987,  anno  della  famosa  conferenza 

Hypertext durante la quale Michael Joyce presentò Afternoon e Storyspace insieme al 

collega J. D. Bolter, possiamo dare a questo nuovo genere frutto di una rivoluzione 

dell'intero panorama culturale mondiale solo un quarto di secolo di storia. Numerosi 

sono gli esempi che possiamo portare a riprova di come le nuove tecnologie tardino 

ad essere accettate  negli  ambienti  in  cui  si  è  già  costituita  una tradizione  spesso 

legata  anche a  forme di  potere,  e  uno dei  più celebri  è quello  dell'avvento  della 

tecnologia a stampa. Ricorda infatti Landow:

I documenti storici rivelano, comunque, che gli insegnanti universitari si sono sempre  

opposti  fieramente  a  qualsiasi  tecnologia  didattica  e  alle  relative  pratiche  educative 

almeno a partire dal Medioevo.

Chi si sente minacciato dall'ipertesto e dalle relative tecnologie dovrebbe ricordare che, 

come sottolinea Paul Saenger, quando venne introdotta la spaziatura tra le parole che 

rese possibile la lettura silenziosa, «nelle università del XIV secolo, la lettura privata in 

silenzio venne proibita in classe.» Si può facilmente immaginare quali siano le obiezioni 

alla nuova tecnologia e alla relativa pratica, dato che non sono cambiate molto negli 

ultimi sette secoli: «Gli studenti, se lasciati liberi di agire, interpreteranno scorrettamente 

i testi. Tutti sanno che lasciar loro un simile controllo sulla propria istruzione, prima che 

siano pronti ad assumerlo, non va bene. Non hanno abbastanza conoscenza per prendere 

simili decisioni. E inoltre, cosa ne sarà di noi se cominceranno a usare da soli questa  

tecnologia insidiosa? Cosa faremo?» Allo stesso modo, quando apparvero i libri, molti 

docenti  temettero  queste  nuove  e  pericolose  macchine  per  l'insegnamento,  che 

chiaramente  trasferivano  allo  studente  una  buona  parte  del  potere  e  del  sapere  del 

docente.170

È naturale, del resto, che finché una tecnologia non trova completo appoggio e 

approvazione in ambito universitario, la sua diffusione avverrà in maniera totalmente 

“libera”  ma priva di  quella  istituzionalizzazione  che permetta  a  chi  ne fa  uso di 

169  Hayles, N. Katherine, Electronic Literature, opera citata
170  Landow, George P., L'ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 328
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orientarsi e fare affidamento su alcuni punti basilari universalmente riconosciuti  e 

condivisi. Questo, è naturale, nella letteratura elettronica di oggi ancora manca, ma 

buoni passi si sono fatti e si stanno compiendo in questo senso. Oltre ai già citati 

ELO  e  TrAce,  dobbiamo  segnalare  l'attività  di  ricerca  svolta  da  ELMCIP,  un 

progetto che terminerà nel 2013 e che, coinvolgendo diverse università europee, ha 

inteso  esplorare  le  realtà  di  letteratura  elettronica  presenti  nei  vari  paesi  per 

analizzarle  e  farle  in  qualche  modo  emergere  rendendole  visibili  in  un  contesto 

appropriato, creando un principio di comunicazione letteraria che altrimenti verrebbe 

totalmente a mancare. È necessario, quindi, un progetto che riesca a coinvolgere le 

diverse realtà di scrittura digitale, una sorta di talent-scouting che può avvenire, e che 

già avviene in parte,  attraverso l'auto-candidatura.  La ELO infatti  ha organizzato, 

prima di presentare entrambe le pubblicazioni,  una  call for papers in seguito alla 

quale sono state selezionate le opere considerate più adatte ad entrare nella raccolta. 

Sono  però  numerosissimi  ancora  gli  scrittori  validi  completamente  all'oscuro  di 

queste iniziative e che non sono finiti sotto l'occhio degli studiosi della materia, al 

momento ancora in numero esiguo. Per quanto riguarda l'Italia, non possiamo non 

citare  l'opera  di  Lello  Masucci,  che  con  la  sua  OLE  –  Officina  di  Letteratura  

Elettronica171 ha inteso ricreare una sorta di Organizzazione di Letteratura Elettronica 

degli scrittori italiani, realizzando un sito web nel quale vengono elencati tutti gli 

autori  degni  di  nota  che  è  riuscito  a  trovare  e  pubblicando  anche  un  volume 

omonimo172 insieme  a  Giovanna  Di  Rosario,  ricercatrice  presso  l'Università  di 

Jyväskylä, in Finlandia. Questa raccolta costituisce il punto di riferimento principale 

per quanto riguarda la letteratura elettronica in Italia,  sebbene verta più che sulla 

letteratura elettronica in sé sulle forme d'arte elettroniche in generale. Fra gli autori 

più  influenti  ivi  citati  ricordiamo  Lorenzo  Miglioli,  Caterina  Davinio  e  Filippo 

Rosso, nonché Nanni Balestrini, primo poeta italiano ad utilizzare le sperimentazioni 

elettroniche nelle sue opere.

171  OLE: www.elettroletteratura.org/
172  Masucci L., Di Rosario G., a cura di, Lavori del Convegno OLE, PAN Palazzo Arti Napoli, Atelier 
Multimediale edizioni, Napoli, 2011

http://www.elettroletteratura.org/
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Considerazioni

La  prima  osservazione  che  viene  spontanea  in  seguito  all'analisi  delle  opere 

contenute nella ELO Collection 1, è la netta predominanza di produzioni a carattere 

poetico e sperimentale rispetto a creazioni di narrativa o che comunque riescano e 

intendano andare al di là della pura evocazione173. Questo, come abbiamo detto, è 

dovuto senza dubbio al fatto che la letteratura elettronica è un genere appena nato, 

ma non solo. Come è noto, si è avuto in questi anni una sorta di passaggio dalla 

cultura a stampa alla cultura zapping, che è poi diventata la cultura multitasking se ci 

riferiamo all'utilizzo del computer, ovvero la tendenza del fruitore a passare di opera 

in  opera  senza  soffermarsi  in  maniera  approfondita  sul  singolo  lavoro, 

contrariamente  a quanto avveniva in passato,  quando i  testi  erano certo di minor 

numero  e  solitamente  di  corposità  maggiore. Certo,  le  eccezioni  non  mancano: 

rimane il fatto che gran parte delle opere contemporanee vengano lette sempre più 

tenendo in considerazione il loro contesto e la rete di testi ad esse collegati più che in 

maniera strettamente univoca. Innanzitutto, si può notare una tensione a “riunificare” 

le varie scienze che erano state “separate” a partire dalla  fine del Medioevo: una 

forse eccessiva specializzazione, nonché la possibilità di disporre in maniera sempre 

più immediata di materiale culturale, hanno favorito una tendenza all'eclettismo che 

possiamo notare nelle opere finora analizzate. Ad esempio, i componimenti poetici di 

John Cayley, basati su specifici algoritmi, nonché il lavoro di Patrick-Henri Burgaud, 

dedicato a  Jean-Pierre Balpe che si è occupato di studi riguardanti il rapporto fra 

matematica e letteratura, dimostrano come lo sperimentalismo in questo campo sia 

estremo e riguardi soprattutto la fusione di ciò che tradizionalmente appare del tutto 

inconciliabile,  ovvero le scienze umanistiche e quelle matematiche.  La cosa forse 

non ci deve stupire, nel momento in cui siamo portati a riconoscere che l'informatica 

è, in fondo, una tecnologia ibrida: a partire da come è costituito il computer, non 

173  A questo proposito, Hayles: «An important spokeperson for these approaches is Loss Pequeño 
Glazier, a poet and critic who has established the Elctronic Poetry Center, which along with Kenneth 
Goldsmith's Ubuweb is one of the premier online sites for electronic poetry on the Web. In his book  
Digital Poetics: Hypertext, Visual-Kinetic Text and Writing in Programmable Media, Glazier argues 
that electronic literature is best understood as a continuation of experimental print literature. In his 
view, the medium lends itself to experimental  practice,  especially to forms that disrupt traditional 
notions of stable subjectivities and ego-centered discourses. Although he underestimates the ways in 
which narrative forms can also be disruptive, Glazier nevertheless makes a strong case for electronic 
literature as an experimental practice grounded in the materiality of the medium», pp. 17-18
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possiamo fare a meno di riflettere sul perché stia cambiando tanto il modo di vivere e 

di pensare della gente174. Se infatti, l'elaboratore elettronico nasce con lo statuto di 

“macchina”, atta a “calcolare” e a risolvere problemi matematici di alto livello, ad 

oggi  è  diventato  uno strumento  quotidiano  che  chiunque  utilizza  per  svolgere  le 

operazioni più banali. Il rapporto che il singolo individuo ha col computer è di tipo, 

appunto, “umanistico” più che di tipo scientifico: la comunicazione, il controllo della 

posta elettronica, l'informazione sugli avvenimenti e i fatti quotidiani, la fruizione di 

opere artistiche come film, brani musicali e libri. Spesso, in letteratura il computer è 

stato  paragonato  ad  un  “essere  umano”  ed  è  tipico  della  fantascienza  degli  anni 

'80-'90 la figura della “macchina” che riesce a prendere il sopravvento sull'uomo fino 

a distruggere il proprio creatore. Questo spauracchio si deve probabilmente al fatto 

che la struttura dei calcolatori, ancora essenzialmente basata sulla macchina di Von 

Neumann,  presenta  due caratteristiche  profondamente  tipiche  degli  esseri  viventi: 

l'elaborazione  delle  informazioni  ma  soprattutto  la  memoria,  qualità  ritenuta 

profondamene umana e spesso non riconosciuta allo stesso livello nelle altre specie 

animali. Se, infatti, il calcolo e l'elaborazione delle informazioni, per quanto tipiche 

della  mente  razionale  e  quindi  dell'uomo,  possono  affascinare  ma  non  creano 

problemi  legati  all'identità  e all'esistenza,  il  fatto  di  poter  dotare di  memoria una 

macchina  genera  immediatamente  il  problema  di  creare  qualcosa  di  umano,  nel 

momento  in  cui  si  identifica  con  l'umano  la  capacità  di  ricordare  e  di  agire. 

Naturalmente, in questo senso rimane in sospeso il problema del sentire e, in una 

visione più spirituale dell'essere umano, dell'anima: problema che si è riflettuto sulla 

cultura  di  una  delle  civiltà  più  tecnologiche  del  pianeta,  quella  giapponese.  La 

produzione culturale nipponica degli ultimi anni, ed in particolare quella dei manga e 

degli  anime, pullula di fantasie derivate dal confronto fra l'umano e il tecnologico, 

sfociando nell'invenzione di macchine dalla potenza incontrollabile e dotate di una 

volontà  propria  come  nella  serie  I  cieli  di  Escaflowne175.  Questi  elementi  erano 

comunque  già  presenti  in  un'altra  cultura  che  si  è  trovata  a  ragionare  su  queste 

tematiche relativamente presto,  quella  americana,  ed emblematico è l'esempio del 

174  Ong [1982], De Kerchove [1995]
175 Kawamori,  Shoji,  I  cieli  di  Escaflowne  [tit.  originale  Tenkū no Esukafurōne],  regia di  Akane, 
Kazuki, Giappone, 1996
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robot di 2001 - Odissea nello spazio176 che giunge a impadronirsi dell'astronave e a 

dominare gli uomini che l'avevano costruito. Tornando all'esempio giapponese, può 

risultare di nostro interesse un'opera meno famosa ma sicuramente più appropriata, 

che è il fumetto Chobits177 delle sorelle Clamp. In questo fumetto viene immaginata 

un'umanità  che è riuscita  a costruire  dei computer  in tutto  e per tutto uguali  agli 

esseri umani, tanto che il protagonista giunge ad innamorarsi di un computer con le 

sembianze di una ragazza molto affascinante. La riflessione che viene fatta in merito, 

in una parentesi metatestuale che ricorre più volte all'interno del racconto, riguarda il 

problema della felicità connesso ad un aspetto particolare proprio del computer:

Quella cosa... 

...sa fare tutto.

E dato che è artificiale...

...può diventare più bella dell'originale...

...e più intelligente.

Come vogliono gli uomini, come desiderano gli uomini.

[…]

Quella cosa...

...è nata per rendere felici le persone.

Ma... standoci insieme, le persone sono davvero felici?

Questa città deserta è veramente una città felice?178

Possiamo vedere nelle pochissime parole «Quella cosa... sa fare tutto» presentato 

il punto di forza principale di quello che punta ad essere la letteratura elettronica: un 

genere che si può permettere di incorporare testo, animazione, immagini, suoni, in 

futuro  probabilmente  anche  odori  e  sensazioni  tattili,  nonché  azioni  di  carattere 

matematico  come il  calcolo  o  l'elaborazione  di  dati.  Un carattere  profondamente 

eclettico, come dicevamo, con cui l'uomo deve ancora imparare ad avere a che fare, 

una volta superato l'impatto iniziale che a volte si è configurato come uno shock ed è 

stato esorcizzato dalla fervida produzione fantascientifica esplosa all'indomani della 

prima diffusione delle tecnologie elettroniche.179 Ricordiamo a questo proposito un 

176  Kubrick S., Clarke A., 2001: Odissea nello spazio [A Space Odyssey], regia di Kubrick, Stanley, 
Gran Bretagna, USA, 1968
177  Clamp, Chobits, Star Comics, Bologna, 2003
178  Clamp, Chobits, cit., n.3, p. 103, 105
179  De Kerchove, D., La pelle della cultura, cit., p. 174
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passo di De Kerckhove, quando nel suo La pelle della cultura180 analizza il fenomeno 

dell'assorbimento culturale delle tecnologie da parte della società giapponese:

Il  sociologo canadese Mark Segal  ci  ricorda che i  transformers che hanno invaso  il 

mercato americano dei  giocattoli  sono in effetti  nati  e cresciuti  su suolo giapponese. 

Segal nota che, come il folklore americano, la cultura popolare giapponese è ossessionata 

dalla paura di un'aggressione da parte di forze aliene.

Le fantasie di invasioni aliene, malgrado manchi ogni prova concreta a loro sostegno, 

sono naturalmente una sorta di metafora traumatica. Potrebbe essere l'effetto psicologico 

delle  tecnologie  che  attaccano  la  cultura.  Ma  dobbiamo  notare  che  nella  variante 

giapponese esistono elementi di maggiore interiorità rispetto al cliché classico “buoni-

contro-cattivi”.  In  effetti,  i  transformers sono creature  di  volta  in  volta  organiche  e 

meccaniche.  Potrebbe esserci  una migliore  esemplificazione del  difficile  adattamento 

della psicologia giapponese all'integrazione cyborg di uomo e macchina? In confronto, 

gli  occidentali  sono stati  violentati  dalle  loro  macchine  quasi  senza accorgersene.  In 

sostanza, l'equivalente occidentale al transformer giapponese sono gli androidi di Blade 

Runner, la meccanizzazione che assume una forma organica; i transformers raffigurano 

esseri organici che diventano meccanici come forma di autodifesa.181

Questo binomio umano-macchina che costituisce forse l'essenza della letteratura 

elettronica,  viene peraltro riconosciuto da Hayles nel momento in cui parla di  un 

«linguaggio creolo»182 costituito dalla fusione del linguaggio umano e del linguaggio 

macchina e che al termine di un'attenta analisi, sentenzia:

Literature, conceptualized not just as print books but as the entire complex system of 

literary  production  –  including  writers,  editors,  publishers,  critics,  designers, 

programmers,  booksellers,  readers,  players,  teachers,  copyright  laws  and  other  legal 

formations,  websites  and  other  electronic  dissemination  mechanisms,  and  the 

technologies that enable and instantiate all of the above – is permeated at every level by 

computation. The belletristic tradition that has on occasion envisioned computers as the 

soulless other to the humanistic expressivity of literature could not be more mistaken.  

Contemporary literature, and even more so the literary that extends and enfolds it,  is 

computational.183

180  Ibidem
181  Ivi, p. 174
182  Hayles, N. Katherine, Electronic Literature, cit., p. 21
183  Ivi, p. 85
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La letteratura è destinata a diventare,  anzi è già,  computazionale,  e superato il 

disorientamento  iniziale  relativo  all'introduzione  dell'ipertesto  come  forma  di 

comunicazione184,  è necessario prenderne atto e proseguire nella ricerca di questo 

nuovo genere espressivo.

184  Landow [1991]



Creazione di ipertesti e letteratura

La creazione di ipertesti non permette solo di creare nuove opere di letteratura  

basate  su  strutture  non lineari  e  sulla  multimedialità  -  inserti  di  grafica,  video,  

musica;  grazie  allo  sviluppo  dell'editoria  elettronica  è  possibile  rieditare  opere  

scritte in passato, pensate con una struttura ramificata che può essere ora realizzata  

anche a livello formale.
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Software e linguaggi per la creazione di opere ipertestuali

Per diversi anni a partire dalla sua nascita, la letteratura ipertestuale fu legata in 

particolare ad un software, ideato da David J. Bolter, Michael Joyce e dall’ingegnere 

informatico John B. Smith, che venne rilasciato per la prima volta in commercio nel 

1990.  Pochi  anni  prima  dell’invenzione  del  World  Wide  Web  ad  opera  di  Tim 

Berner's Lee, si era già posto il problema di come realizzare in maniera visuale il 

collegamento intertestuale o, più propriamente,  ipertestuale teorizzato inizialmente 

da Vannevar Bush nel 1945 con il suo famoso saggio As We May Think, pubblicato 

per  la  rivista  statunitense  «The  Atlantic»  e  in  seguito  progettato  in  maniera  più 

approfondita  da  Ted  Nelson  che  tramite  Xanadu  si  riproponeva  di  collegare 

visivamente diversi documenti fino a giungere alla catalogazione di tutto lo scibile 

umano mediante una tassonomia inter e/o, ipertestuale185.

Tuttavia,  per  passare  dalla  teorizzazione  alla  pratica  bisognerà  aspettare  la 

seconda metà degli anni Ottanta, quando per la prima volta compaiono nel campo 

dell’informatica  programmi  che  utilizzano  delle  piattaforme  visuali  per  il  loro 

funzionamento. È il caso, ad esempio, di HyperCard, un authoring tool  e  personal  

organizer prodotto  dalla  Apple  la  cui  prima  versione  uscì  nel  1987.  Questo 

programma, basato su una serie di  card collegabili fra loro, permette di effettuare 

diverse operazioni  che noi  riteniamo ormai  basilari  per  qualsiasi  tipo di  personal 

computer:  il  word processing,  l’archiviazione  dati,  il  disegno,  la  riproduzione  di 

suoni,  lo sviluppo  software.  In  realtà,  l’evoluzione  dell’apparato  software  del 

personal computer in quello che viene comunemente chiamato “sistema a finestre” 

era già avvenuta alcuni anni addietro, grazie all’introduzione dell’interfaccia grafica, 

riconfigurando in maniera profonda gli scopi e il pubblico utilizzatore del computer 

stesso:

Revolution and evolution are recurring themes in the personal computing world, perhaps 

more so in the Macintosh corner of that world than elsewhere.  When the Macintosh 

arrived in January 1984, it represented an entirely new way to view personal computing.  

It said that computers should be easy, if not fun to use. It said that a personal computer  

should not  shackle its  user,  but  free a user’s  mind to explore realms far beyond the 

keyboard and the spots of a video screen. And it said that a computer should not be an 

185  Tissoni, Francesco, Lineamenti di editoria multimediale, Unicopli, Milano, 2009
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impersonal  tangle  of  chips  and  commands,  but  a  friend  –  a  helper  in  achieving 

excellence in whatever pursuit excited an individual’s psyche.186

Come si può notare da questa breve introduzione a uno dei più diffusi manuali per 

l’utilizzo di HyperCard, gli elementi in questione sono tutt’altro che di ingegneria 

informatica:  si parla di «facilità» di utilizzo,  di  «utilizzare la mente per esplorare 

regni oltre la tastiera», addirittura di utilizzare il computer per «divertimento», come 

se fosse un  «amico». Viene,  infine,  addirittura  chiamata in causa la  «psiche» del 

singolo  «individuo»,  i  suoi  interessi  più  radicati.  Un  altro  dato  particolarmente 

significativo che ci viene fornito è che il curatore della guida, Danny Goodman, non 

è  un esperto  informatico  ma uno scrittore  free-lance:  un altro segno del  radicale 

mutamento della sfera d’azione nel campo software, che si apre finalmente anche 

agli  esperti  dell’informazione  e  delle  comunicazioni.  Un  altro  capitolo 

dell’introduzione  dello  stesso  volume,  Coping  with  the  Information  Revolution187 

permette di comprendere come negli Stati Uniti già nel 1987 fosse chiara la rilevanza 

dell’informatica nel campo umanistico, e in particolare in quello dell’informazione. 

Un piccolo sketch dall’antichità ai giorni nostri intende mostrare la continuità che la 

rivoluzione  tecnologica  presenta  con le  altre  evoluzioni  avvenute  nel  corso  della 

nostra storia, dall’invenzione della scrittura, a quella della stampa, alla diffusione dei 

giornali,   passando per la radio e la televisione e giungendo infine a illustrare  le 

caratteristiche di HyperCard, collocando pertanto tale programma in una sfera socio-

comunicativa più che in quella dell’ingegneria del software.

HyperCard fu senza dubbio uno strumento preziosissimo per i primi fautori della 

letteratura elettronica, in quanto permetteva di collegare diverse schede di testo fra 

loro,  ma non solo:  l’introduzione  di  schede di  tipo  grafico e  sonoro rendevano i 

prodotti  HyperCard  quanto  mai  vicini  al  concetto  di  ipermedia teorizzato  da 

Landow188. Per notare l’evidente somiglianza fra il funzionamento di HyperCard e 

quello del software ideato per la creazione di prodotti ipertestuali, basterà prendere in 

considerazione l’illustrazione esplicativa che troviamo in un’altra guida d’utilizzo del 

programma189:

186  Scuelley, John,  Foreword by John Sculley, in Goodman, Danny,  The Complete  HyperCard 2.0 
Handbook, 3rd Edition, Bantam Books Inc., New York, 1990, p. xix
187   Ivi, p.1
188   Landow, George P., L’ipertesto, opera citata
189  Harvey, Greg, Understanding HyperCard. For Version 1.1, Sybex Inc., Alamada CA, 1988, p. 4
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Come  si  può  osservare,  il  programma  è  organizzato  in  differenti  stack,  delle 

metaforiche “risme di carta”, a ognuno dei quali corrisponde un diverso formato di 

utilizzo (suono, grafica, testo, database). I link possono collegare sia le diverse card 

di un singolo stack, o schede appartenenti a stack diversi fra loro, venendo a formare 

così una sorta di documento ipermediale.

Da qui, il passaggio a Storyspace sembra immediato. Prodotto dalla casa editrice 

Eastgate  Systems nel 1990, il  primo software pensato per  la  scrittura  di romanzi 

ipertestuali  presentava  però  caratteristiche  più  appropriate  alla  funzione  che  si 

proponeva  di  espletare  ed  era  pertanto  di  gran  lunga  preferibile  al  diffusissimo 

HyperCard di Macintosh. Come affermato dal giornalista Jimmy Guterman nel 1999:

Apple's  HyperCard  was  the  most  popular  pre-Web  hypertext  system  because  of  its 

winning.  Microsoft  had  several  abandoned  projects,  but  it  was  Eastgate  Systems' 

Storyspace authoring system that captured the imagination of writers with one foot in 

literature  and  the  other  in  technology.  Thanks  to  some  successful  early  attempts  at 

hypertext  fiction  that  Eastgate  published  (most  notably by Michael  Joyce  and Stuart 

Moulthrop)  and  a  front-page  Robert  Coover  essay  in  the  "New  York  Times  Book 

Review," Eastgate and Storyspace were closely associated with the emerging field of 

literary hypertext.190

L’utilizzo di Storyspace per quanto riguarda il campo della letteratura elettronica 

e della ricerca umanistica sull’ipertestualità in genere, dall’insegnamento alla ricerca 

sui testi  è testimoniata  oltre che da Landow da molti  altri  studiosi, soprattutto  di 

università statunitensi, che si sono occupati di questo tipo di tematiche. Interessante è 

a questo proposito un articolo del 2002 pubblicato dall’Università del North Carolina 
190 Guterman, Jimmy,  Final Debug. Hypertext Before the Web, in «Chicago Tribune», 08/04/1999: 
articles.chicagotribune.com/1999-04-08/news/9905150009_1_hypertext-world-wide-web-pre-web

http://articles.chicagotribune.com/1999-04-08/news/9905150009_1_hypertext-world-wide-web-pre-web
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che testimonia come questo programma fosse ritenuto di grande interesse per quanto 

riguarda la didattica anche in seguito all’avvento del World Wide Web e dei più 

diffusi  linguaggi  di  markup  HTML191.  Sono però  molti  i  materiali  che  si  possono 

trovare sul Web di docenti che hanno utilizzato questo software a scopo didattico e 

che ne parlano con entusiasmo, evidenziandone anche l’importanza storica. Landow 

stesso in L’ipertesto analizza l’importanza che il programma ha avuto per lo sviluppo 

delle  sue  ricerche  sulla  didattica,   e  ne  confronta  pro  e  contro  relativamente  al 

software utilizzato in precedenza, Intermedia. Viene constatato inoltre come non si 

possa più prescindere dall’ormai diffusissimo linguaggio HTML e si rende possibile la 

trasposizione  di  documenti  creati  con  Storyspace  in  linguaggi  adatti  al  web.  Il 

superamento  di  Storyspace  viene  quindi  considerato  ormai  un  dato  di  fatto: 

permangono  tuttavia  alcune  funzioni  del  programma  che  l’HTML non  è  ancora 

riuscito ad espletare in maniera ottimale, come il collegamento “uno a molti”, che 

conferisce una sorta di tridimensionalità all’ipertesto rendendolo appunto più vicino 

al mondo fantasticato da Ted Nelson in Literary Machine.

È  opportuno  a  questo  punto  entrare  nel  merito  dell’utilizzo  del  software 

Storyspace,  di  cui  si  può  trovare  un’ottima  guida  introduttiva  sul  sito  del 

dipartimento  di  Hypermedia dell’Università  di  Paris  8192.  Come  si  può  intuire 

facilmente conoscendo le caratteristiche che costituiscono un romanzo ipertestuale, 

gli  elementi  fondamentali  di  Storyspace  sono  principalmente  due.  Il  primo  è 

costituito dagli “spazi di scrittura”, l’equivalente delle lessie teorizzate da Barthes, 

costituiti da finestre nelle quali è possibile inserire il testo del racconto.

Les espaces d'écriture sont les unités de construction de l'hypertexte. Chaque espace 

d'écriture comprend:

• un titre qui sert à l'identifier 

• un espace pour écrire, appelé espace-texte 

• un espace intérieur pouvant contenir d'autres espaces d'écriture 

L'atout essentiel de Storyspace est de vous permettre de créer, organiser et interconnecter 

des espaces d'écriture à volonté.193

191 Tan, Kenneth, Storyspace: Using Hypertext in the Classrom, in The Technology Source Archives at 
the University of North Carolina, Luglio-Agosto 2002: technologysource.org/article/storyspace/
192 «Introduction à Storyspace»: hypermedia.univ-paris8.fr/jean/story/story1.htm
193  Ibidem

http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/story/story1.htm
http://technologysource.org/article/storyspace/
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L’altro  elemento  imprescindibile  per  la  creazione  di  un’opera  ipertestuale  è, 

naturalmente,  la possibilità  di  collegare questi  elementi  testuali  fra loro,  anche in 

maniera  molto  complessa.  Ed  ecco  che  qui  entra  in  gioco  il  collegamento,  più 

comunemente detto  link, che in Storyspace costituisce parte integrante di un vero e 

proprio percorso narrativo e a cui viene attribuito un nome proprio. Esso non collega, 

contrariamente a quanto avviene per i siti web che giornalmente consultiamo, singole 

parole del testo contenuto in ciascuna lessia, ma unisce le lessie una all’altra, come 

se fossero dei blocchi inscindibili: tuttavia è possibile, con una particolare opzione, 

creare collegamenti  alle singole parole, come testimoniato da un passo successivo 

della guida:

Les liens  ancrés  sur  des  parties  du  texte  sont  appelés  "liens-texte".  Ils  peuvent  être 

également attachés à des parties d'image.194

Il  programma  consente  inoltre  di  effettuare  altre  opzioni  secondarie,  come  la 

stesura  di  note  a  margine  delle  lessie,  la  modifica  dei  colori,  la  scelta  dei  font 

utilizzati, e così via. Per comprendere meglio l’utilizzo del programma ho creato un 

breve racconto sotto il nome di “Danielc” (come accade per i software di vecchia 

data il numero dei caratteri utilizzati per la denominazione del file non può superare 

gli 8 caratteri). Il racconto è costituito da 9 lessie collegate fra loro, una delle quali 

costituisce il fulcro da cui si dipartono due differenti rami narrativi. All’interno di 

uno di questi due rami narrativi ho introdotto un piccolo episodio secondario, inserito 

all’interno delle lessie principali. Inoltre, le lessie considerate conclusive di ciascuno 

dei  due  rami  sono  a  loro  volta  collegate  con  la  lessia  centrale,  non  solo  per 

completezza  strutturale  ma  anche  perché  tale  collegamento  costituisce  parte 

fondamentale nell’economia narrativa. Il centro della narrazione è infatti costituito 

dall’incontro di due donne che si incrociano per caso e si osservano, ignare di aver 

avuto la medesima sorte: quella di vedere il proprio uomo vittima sul luogo di lavoro. 

Tali storie sono percorribili a ritroso, a partire proprio dalla figura di ciascuna delle 

due donne, e la conclusione, ovvero la morte dei rispettivi compagni, è direttamente 

collegata  con  l’incontro  significativo  che  acquisisce  appunto  valore  simbolico 

proprio a partire dalla sofferenza comune alle due figure femminili.

194  Ibidem
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Per un utilizzo più specifico del software rimandiamo alla guida cui abbiamo fatto 

riferimento,  consultabile  online,  nonché  alla  versione  aggiornata  e  completa  del 

programma, acquistabile presso il sito della Eastgate Systems. Purtroppo, la versione 

dimostrativa scaricabile gratuitamente non permette risultati soddisfacenti dal punto 

di vista tecnico e stilistico – come la difficoltosa trasposizione in  HTML,  sebbene 

consenta a tutti gli effetti di creare un’opera ipertestuale completa.

L'arretratezza  di  Storyspace  è  testimoniata  anche  da  un'intervista  rilasciata  da 

Filippo Rosso, autore di un interessante romanzo ipertestuale italiano195, a Fabio De 

Vivo, ricercatore presso l'Università di Macerata, pubblicata su Youtube nonché sul 

blog dello studioso. Allo scrittore viene posta una domanda relativa al suo rapporto 

con programmi come Tinderbox o Storyspace,  entrambi prodotti  dalla  Eastgate  e 

acquistabili presso il sito della casa editrice. L'autore risponde:

“Io ho provato a usare Storyspace, e sì, è un tool sicuramente... (questi sono tool molto  

vecchi, no?). Sono molto vecchi, quindi bene o male ancora non c'era quella visione di 

rete come l'abbiamo noi, di spazio aperto; quindi li ho reputati sicuramente utili magari 

per una persona che non ha particolari competenze nel linkare le pagine, insomma nel 

fare cose di questo tipo; però li ho trovati un po' riduttivi in quanto poi sostanzialmente si 

andava a creare un prodotto stand alone, non aperto, per cui poi li ho subito lasciati.”196

195  Rosso, Filippo, s000t000d, 2002: www.filipporosso.net/testi/s000t000d/
196  De Vivo, Fabio De Vivo: Intervista a Filippo Rosso – Parte 3 di 7, minuti 2:37 – 3:17:
www.youtube.com/watch?v=GN4VUZFQ6NA

http://www.youtube.com/watch?v=GN4VUZFQ6NA
http://www.filipporosso.net/testi/s000t000d/
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Una delle peggiori caratteristiche di Storyspace infatti è la difficoltà nel leggere i 

file  da  esso  creati  mediante  altri  programmi,  magari  più  diffusi:  difetto  peraltro 

comune ai  tool maggiormente utilizzati per la creazione di romanzi ipertestuali dei 

primi anni Novanta. Durante l'intervista, Filippo Rosso ribadisce inoltre come per la 

realizzazione del suo romanzo egli abbia utilizzato le sue conoscenze informatiche: 

l'utilizzo più o meno diretto di codice HTML e di Photoshop. 

Grazie  alla  nuova configurazione  del  web,  insomma,  ci  troviamo a  constatare 

come i  vecchi  programmi di  creazione di  ipertesti  narrativi  quali  Storyspace,  ma 

anche Intermedia o HyperCard, non siano più necessari  per la stesura di racconti 

ipertestuali.  Rimane  però  il  fatto  che  lo  sviluppo  di  software  per  la  letteratura 

elettronica potrebbe ugualmente rivelarsi interessante, come testimoniato da alcuni 

progetti in via di sviluppo che tenderebbero a collegare lo spazio fisico ed emotivo in 

maniera innovativa e originale.
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Una proposta editoriale per “Il castello dei destini incrociati” di Italo  
Calvino

È a questo punto doveroso dimostrare come queste tecnologie possano non solo 

creare  nuove forme d'arte,  ma migliorare  l'esposizione  e  la  fruizione  di  romanzi 

scritti anche molto tempo fa ma pensati in maniera ipertestuale, la cui realizzazione 

limitata  al  formato  cartaceo  non  ha  mai  permesso  di  andare,  dal  punto  di  vista 

formale, oltre quello che è il modello lineare. Un esempio incontestabile è costituito 

da Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, pubblicato per la prima volta da 

Franco Maria Ricci nel 1969197 e successivamente da Einaudi, insieme a La taverna 

dei  destini  incrociati nel  1973  ed  appartenente  alla  seconda  fase  letteraria 

dell'autore198. Calvino infatti, dopo un iniziale periodo realista cui appartiene il noto 

romanzo  Il  sentiero  dei  nidi  di  ragno199,  si  dedicò  ad  una  scrittura  di  carattere 

prevalentemente postmoderno, linguisticamente sperimentale200 e con trame spesso 

non lineari.  Questo  romanzo si  configura  come una serie  di  storie,  che  vengono 

presentate all'interno di una cornice d'occasione: in un castello dal carattere ambiguo 

e misterioso, alcuni viaggiatori si ritrovano a trascorrere insieme la notte. Uno strano 

sortilegio sembra però essersi impossessato di loro e sebbene si riescano a percepire 

distintamente i  suoni provenienti  dall'esterno, a nessuno risulta  possibile proferire 

parola.  Così,  desiderando  scambiarsi  le  reciproche  esperienze  di  viaggio, 

intraprendono le loro narrazioni utilizzando un mazzo di carte da gioco.

Erano  tarocchi  più  grandi  di  quelli  con  cui  si  gioca  in  partita  o  con  cui  le  zingare 

predicono l'avvenire,  e vi  si  potevano riconoscere a un dipresso le medesime figure,  

dipinte  con gli  smalti  delle  più  preziose  miniature.  Re regine cavalieri  e  fanti  erano 

giovani vestiti con sfarzo come per una festa principesca; i ventidue Arcani Maggiori 

parevano arazzi  d'un teatro di  corte  e  coppe denari  spade bastoni  splendevano come 

imprese araldiche ornate da cartigli e fregi.201

Il focus sul tipo di carte utilizzato non è per nulla casuale: Calvino infatti definirà 

più  avanti  come si  sia  riferito  ad  una  particolare  tradizione  di  Tarocchi  facendo 

197
  Calvino I., Ludovici S. S., Tarocchi : il mazzo visconteo di Bergamo e New York. Il castello dei  

destini incrociati, F. M. Ricci, Parma, 1969
198  Calvino, Italo, Il castello dei destini incrociati, Mondadori, Milano, 2008
199  Calvino, Italo, Il sentiero dei nidi di ragno, Garzanti, Milano, 1992
200  Calvino, Italo, Le Cosmicomiche, Garzanti, Milano, 1989
201  Calvino, Italo, Il Castello dei destini incrociati, cit., p. 7
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esplicitamente i nomi dei mazzi di carte utilizzati per la pubblicazione dell'immagine 

che  correda  la  pubblicazione  a  stampa202,  e  si  presenta  da  essa  imprescindibile 

contrariamente a quanto normalmente avviene nelle opere di narrativa tradizionale. 

In  questo  romanzo  infatti,  le  storie  vengono  come  magicamente  costituite  dal 

successivo distribuirsi delle carte da gioco sul tavolo: ad ogni figura corrisponde un 

personaggio,  mentre  ad  ogni  particolare  sequenza  di  figure  corrispondono  trame 

differenti.   Nella  prima  storia  che  viene  presentata,  ad  esempio,  il  protagonista 

rappresenta se stesso mediante la figura del Cavaliere di Coppe e disponendo le tre 

carte successive Re di Denari, Dieci di Denari e Nove di Bastoni intende comunicare 

il  fatto  che  in  seguito  alla  morte  del  padre  (il  Re  di  Denari,  carta  scoperta  con 

espressione luttuosa) egli avesse ereditato una cospicua somma di denaro (Dieci di 

Denari) e si fosse quindi messo in viaggio (la carta del Nove di Bastoni ricorderebbe 

il  bosco  attraversato  dai  viandanti  per  raggiungere  il  castello  in  cui  si  sono 

rifugiati)203.  Così, uno alla volta i viandanti  raccontano le loro storie,  sei in tutto: 

Storia dell'ingrato punito,  Storia dell'alchimista che vendette l'anima,  Storia della  

sposa dannata,  Storia d'un ladro di sepolcri,  Storia dell'Orlando pazzo per amore, 

Storia  di  Astolfo  sulla  luna che,  come  possiamo notare  anche  solo  da  un  breve 

sguardo  ai  titoli,  attingono  al  patrimonio  favolistico  e  cavalleresco  italiano  cui 

sappiamo Calvino dedicò grande studio e interesse204. Alla fine di queste narrazioni, 

nell'edizione in brossura così come nell'edizione dei Meridiani Mondadori, nota per 

la  sobrietà  e l'alto  livello  accademico,  è stata  inserita  una pagina con una figura 

stampata.  Questa  figura  rappresenta  le  carte  disposte  sul  tavolo  alla  fine  delle 

narrazioni, rendendo visibili gli intrecci che sono intercorsi durante il procedere dei 

racconti  e  talora  il  riutilizzo  della  medesima  carta,  fino  a  creare  un  complesso 

schema di sequenze leggibile in più direzioni. La presenza di una figura stampata 

202  «Si tratta del mazzo di tarocchi miniati da Bonifacio Bembo per i duchi di Milano verso la metà 
del secolo XV, che ora si trovano parte all'Accademia Carrara di Bergamo, parte alla Morgan Library  
di New York. […] Il secondo testo, La taverna dei destini incrociati, è costruito con lo stesso metodo 
mediante il  mazzo di tarocchi oggi internazionalmente più diffuso (e che ha avuto, soprattutto dal  
surrealismo in poi, una vasta fortuna letteraria): L'Ancien Tarot de Marseille della casa B.-P. Grimaud, 
che  riproduce  (in  un'«edizione  critica» stabilita  da Paul  Marteau)  un mazzo tampato nel  1761 da 
Nicolas Conver,  ma tre cartier ȋ a Marsiglia» [Calvino, Italo,  Nota a  Il castello dei destini incrociati, 
cit., p. 1275]
203  Calvino, Italo, Il castello dei destini incrociati, pp. 9-10
204 Sua  è  infatti  la  raccolta  Fiabe  italiane,  [Mondadori,  Milano,  1980]   nonché  un'opera  basata 
interamente  sull'Orlando furioso di  Ludovico  Ariosto [Italo Calvino racconta  l'Orlando Furioso, 
Einaudi, Milano, 2004]
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all'interno  del  racconto  costituisce  forse  un  unicum nell'intera  produzione  dei 

Meridiani  che  appunto  tendono  ad  escludere  immagini,  figure  o  grafiche  non 

essenziali  e  che  non  interessano  direttamente  l'opera  testuale,  andando  quindi  in 

qualche modo a falsare il significato dell'opera dato dall'autore. Siamo quindi portati 

a dedurre che l'inserzione di questa pagina, così come la presenza di immagini di 

carte  da  gioco  che  percorre  tutta  la  pubblicazione,  sia  stata  voluta  dall'autore  e 

costituisca parte integrante dell'opera, proprio a pari importanza del testo. Secondo la 

definizione di Landow205, pertanto, siamo costretti a definire  Il castello dei destini  

incrociati un esempio di «ipermedia», piuttosto che di semplice «testo» in quanto la 

comunicazione letteraria avviene attraverso due diversi canali, quello della scrittura e 

quello  figurativo.  Quanto  queste  caratteristiche  siano  vicine  alla  definizione  di 

ipertesto appare chiaro seguendo le definizioni di Landow stesso ma anche dei molti 

altri studiosi dell'ipertesto206. La riprova che il testo con cui ci confrontiamo abbia un 

carattere ipertestuale è data dal nome, e dal contenuto dell'ultimo capitolo:  Tutte le  

altre storie. A partire dallo schema che è stato creato mediante la disposizione delle 

carte infatti, appare evidente come le storie che si possono narrare inventando diversi 

percorsi207 siano certo più numerose di quelle narrate fino a quel momento:

[…] la peculiarità più saliente del nostro modo di narrare, e cioè che ogni racconto corre 

incontro a un altro racconto e mentre un commensale avanza la sua striscia un altro 

dall'estremo avanza in senso opposto, perché le storie raccontate da sinistra a destra o dal 

basso  in  alto  possono  pure  essere  lette  da  destra  a  sinistra  o  dall'altro  in  basso,  e 

viceversa, tenendo conto che le stesse carte presentandosi in un diverso ordine spesso 

cambiano significato, e il  medesimo tarocco serve nello stesso tempo a narratori  che 

partono dai quattro punti cardinali.208

Niente di più vicino a un modello non-lineare di narrazione: i punti di incontro fra 

le  varie  storie  non  possono  che  far  pensare  ai  vari  tipi  di  collegamento  che  si 

potrebbero  instaurare  in  uno  sviluppo  ipertestuale  della  narrazione,  anche  e 

205 Landow, G. P., L'ipertesto, cit., p. 24 «Il concetto di “ipermedia” semplicemente estende la nozione 
di “testo” nell'ipertesto, fino a includere immagini, suoni, animazioni e altri generi di dati. Io non 
opererò distinzioni tra ipertesto e ipermedia, dato che gli ipertesti, unendo brani di discorso verbale a 
immagini, mappe, diagrammi e suoni con la stessa facilità con cui li integrano ad altri brani di discorsi  
verbali, estendono il concetto di testo oltre la pura verbalità»
206  Nelson [1980], [Bolter 2001]
207 Ricordiamo i  diversi  “percorsi”  di  cui  sono costituite  le  opere  di  narrativa  ipertestuale,  come 
Afternoon, a story o Ra-Dio
208  Calvino, Italo, Il castello dei destini incrociati, cit., p. 42
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soprattutto a livello formale. In quest'ultimo capitolo, Calvino si lancia in un breve 

elenco narrato di alcune delle numerosissime storie che si potrebbero inventare a 

partire dalla combinazione dei tarocchi disposti sul tavolo. 

È proprio a partire da questa immagine che potremmo cominciare a costituire un 

ipertesto ideale per questa narrazione, che non solo la rappresenti in modo efficace 

ma  che  riesca  addirittura  a  completarla  rendendo  a  livello  formale  quello  che  il 

cartaceo può riprodurre solo a livello concettuale.  Le realizzazioni possibili  di un 

ipertesto a partire dal romanzo di Calvino sono diverse; si potrebbe immaginare la 

schermata iniziale come la raffigurazione delle carte disposte sul tavolo al termine 

dei racconti dei viandanti, e fare in modo che al tocco di ciascuna sequenza di carte 

compaiano di volta in volta i testi delle singole storie. Oppure, rendere visivamente il 

procedere delle storie con un video che permetta di collegare diversi tipi di testo alle 

carte man mano che vengono posate sul tavolo. O ancora, si potrebbe creare un gioco 

a partire dall'idea di Calvino, sulla base anche di quanto già sperimentato ad esempio 

da Marko Niemi che ha creato un particolare videogioco in cui viene giocata una 

partita a poker utilizzando termini poetici al posto delle carte209. Le possibilità sono 

innumerevoli,  ma per rendere al  meglio  un romanzo come Il  castello  dei  destini  

incrociati  è  probabilmente  necessario  trovare  una  soluzione  semplice  che  renda 

giustizia  a  quei  criteri  fondamentali  che  l'autore  esplicitava  nelle  Lezioni  

americane210. 

L'idea più adatta sarebbe quindi forse quella di visualizzare inizialmente le carte 

una ad una, seguendo in qualche modo l'ordine “cronologico” del romanzo come da 

pubblicazione.  Poi,  una  volta  creatasi  la  figura  completa  della  disposizione  dei 

tarocchi sul tavolo, si dovrebbe rendere in maniera interattiva la possibilità di tornare 

indietro e creare altre storie, le “Tutte le altre storie” dell'ultimo capitolo. In questo 

modo, la sequenza lineare con cui Calvino ha compiuto la prima stesura del libro 

sarebbe rispettata,  e al  tempo stesso sarebbe rispettata  anche la sua intenzione di 

“giocare” con le carte a nostro piacere, di “interagire” col materiale letterario che ci è 

stato fornito e che, in un modello cartaceo, costituisce cosa impossibile a farsi. La 

tecnologia migliore per creare questo tipo di edizione sarebbe naturalmente quella 

209  Elo Collection 1: collection.eliterature.org/1/
210 Calvino, Italo,  Lezioni americane.  Sei  proposte per il  prossimo millennio,  Mondadori,  Milano, 
2002

http://collection.eliterature.org/1/
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touch e, a livello di linguaggio,  si potrebbe pensare all'utilizzo di  HTML5, l'ultima 

versione del linguaggio ideato da Tim Berners Lee. A differenza dei precedenti tipi 

di  HTML,  l'HTML5 permette  di incorporare le immagini  e i  video direttamente nel 

linguaggio senza dover utilizzare script o altri sistemi esterni per la loro inserzione. Il 

risultato è la creazione di un ipertesto dotato di effetti di totale fluidità, che permette 

una mobilità di immagine e dei caratteri prima assolutamente impensabile, nonché 

un'interattività fisica da parte del lettore che riscontra risposte pressoché immediate 

ai più piccoli stimoli del puntatore del mouse o del polpastrello delle dita, a seconda 

che si tratti di un computer tradizionale o di un dispositivo dotato di touch-pad.

Insomma,  le  realizzazioni  possibili  sono  molte  e  le  frontiere  della  letteratura 

elettronica,  anche  per  quanto  riguarda  la  riedizione  di  opere  già  canonizzate  e 

distribuite a livello mondiale è ancora aperta e completamente da scoprire. Rimane 

l'enorme divario fra chi possiede competenze informatiche, spesso con conoscenza 

letteraria anche se notevole non sufficiente ad esaurire un discorso editoriale di un 

certo tipo e chi,  invece,  pur possedendo una cultura ampiamente soddisfacente si 

trova  a  non  aver  ricevuto  un'educazione  che  permetta  di  elaborare  con  i  mezzi 

informatici le proprie conoscenze. Una collaborazione, soprattutto in questo periodo 

di transizione, risulta fondamentale: ed è quello che sta avvenendo, se pensiamo alla 

sempre maggiore assunzione di esperti informatici nelle migliori case editrici, fino 

anche alle cariche più alte come è avvenuto ad esempio nella nota casa editrice Bur e 

nel  gruppo  RCS  in  generale.  In  futuro  sicuramente,  quello  che  oggi  va  ancora 

insegnato  ai  “più  grandi”  sarà  patrimonio  di  una  conoscenza  comune,  che  si 

apprenderà probabilmente a partire dalla scuola dell'infanzia come la tecnologia della 

scrittura si apprende oggi fin dalla più tenera età. Sono già nati i “nativi digitali” di 

Paolo Ferri211 e Prensky212, per cui è indubbio che i primi risultati non tarderanno a 

venire: intanto non ci resta che mettere un po' di ordine in quello che è stato creato 

finora e che si sta ancora creando, per non produrre un'immensa quantità di opere 

editoriali  destinate  solo  a  riempire  una  rete  dall'impianto  ancora  caotico  e  non 

chiaramente strutturato.

211  Ferri, Paolo, Nativi digitali, (Pearson Italia), Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2011
212 Prensky,  Marc,  Teaching  digital  natives:  partnering  for  real  learning,  Thousand  Oaks  (Cal.) 
Corwin, 2010
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Realizzazione dell'ipertesto “Il castello dei destini incrociati”

In fase del tutto sperimentale, abbiamo provato a creare un ipertesto basato sulle 

teorie  finora  esposte  e  sull'edizione  del  libro  che  venne  pubblicata  nel  1969  da 

Franco Maria Ricci213. Questa edizione, che si distingue nettamente dalle altre per 

eleganza ed accuratezza, contiene le stampe delle carte miniate da Bonifacio Bembo, 

analizzate e descritte una per una da Sergio Ludovici. Dalla schermata principale, 

nella quale abbiamo riprodotto lo schema proposto da Calvino utilizzando immagini 

originali dei tarocchi, si può accedere alle diverse sezioni dei racconti cliccando sulla 

carta interessata. Ciascuna carta, inoltre, presenta una scheda personale nella quale si 

può leggere la descrizione proposta da Ludovici per l'edizione del libro.

Riportiamo di seguito alcune immagini esplicative del lavoro realizzato:

La carta “Cavaliere di Coppe”

213  Calvino I., Ludovici S. S., Tarocchi : il mazzo visconteo di Bergamo e New York, cit., F. M. Ricci, 
Parma, 1969
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Parte del racconto Storia dell'ingrato punito, relativa alla carta “Cavaliere di Coppe”

Disposizione delle carte così come proposta da Calvino per la pubblicazione dell'opera214. 

Ogni carta costituisce elemento sensibile ed è possibile leggere, cliccandovi sopra, la parte di 

racconto corrispondente.

214  La mancanza delle immagini di alcuni tarocchi è dovuta allo smarrimento degli originali miniati 
dal Bembo; mentre per alcune carte è possibile reperire una copia di mano posteriore,  per quanto  
riguarda gli Arcani “La Torre” e “Il Diavolo” non ci sono versioni disponibili e sono state pertanto 
lasciate in bianco anche nella versione originale dello schema del Castello dei destini incrociati.
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Calvino saggista e la narrativa combinatoria

Di fondamentale importanza per il nostro studio risulterà la lettura dei saggi scritti  

da Calvino e da lui raccolti successivamente in  Una pietra sopra215. Fin dall'inizio 

della  sua  carriera  letteraria  infatti,  possiamo  notare  come  l'autore  sia  stato 

particolarmente  attento  al  contesto  sociale  in  cui  era  immerso,  a  cominciare  dal 

primo periodo “neorealista”, durante il quale si affiancò alla poetica di autori a lui 

contemporanei  come  Pavese  o  Pasolini;  i  neorealisti  italiani  del  dopoguerra 

trattavano tematiche profondamente legate all'individuo che si trova ad affrontare un 

contesto  difficoltoso  e  in  continuo  mutamento.  In  questo  senso,  può  risultare 

particolarmente interessante la lettura di  La sfida al labirinto216, articolo comparso 

per la prima volta nel 1962 sulla rivista letteraria «Il Menabò» in risposta al dibattito 

aperto da Vittorini nel numero precedente della stessa217. In questo articolo, Calvino 

sostiene che gli scrittori a lui contemporanei non siano ancora del tutto riusciti ad 

assorbire l'impatto creatosi con l'avvento della prima rivoluzione industriale e con le 

conseguenze sulla vita quotidiana e sulla cultura che questa ha portato. La creazione 

di una società massificata, di un ritmo di vita dettato dai tempi delle macchine e non 

più  da  quello  degli  animali  e  del  tempo  naturale,  la  concezione  di  uomo  come 

«ingranaggio» sono solo alcuni degli aspetti ben noti analizzati e ripresi più volte 

dalle letterature otto-novecentesche. A fronte di questo grande cambiamento, Calvino 

individua due principali filoni di risposta che identifica rispettivamente in due figure 

dal valore simbolico: Marx e Baudelaire. La risposta estetica data dal grande poeta 

francese  è  senza  dubbio  di  rifiuto per  la  nuova  costituzione  sociale  e  quindi  di 

«creare  delle  immagini  che  siano  fuori,  che  siano  altre»218.  Quella  di  carattere 

politico è invece un'accettazione che permetta di restituire la rivoluzione industriale 

«alla storia umana […]; il socialismo non si propone di fornire oggi forme e cose da 

contrapporre a quelle dell'alienazione, - il suo compito è dare prospettiva storica ai 

gesti dell'oggi e quindi una dimensione etico-teleologica»219. La proposta marxista 

sarebbe  dunque  quella  di  «riscattare  dalla  disumanità»220 il  nuovo  processo 

215  Calvino, Italo, Una pietra sopra, I Meridiani, Mondadori, Milano, 1995
216  Calvino, Ialo, La sfida al labirinto, in Una pietra sopra, opera citata
217  Vittorini, Elio, Industria e letteratura, «Il Menabò 5», 1962
218  Calvino, Italo, La sfida al labirinto, cit., p. 108
219  Ibidem
220  Ivi, p. 110
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economico e di produzione e «inverarne il significato finale di progresso»221. Calvino 

prosegue facendo corrispondere a questi due atteggiamenti culturali i differenti punti 

di vista artistico-letterari di fine Ottocento e inizio Novecento:

Possiamo dire che, se fino a quel punto il termine d'antitesi alla impoeticità-disumanità 

dell'industria avanzante era cercato in una concezione umanistica precedente o meglio in 

un'immagine del mondo naturalistico-umanitaria in cui si cercava d'inglobare anche la 

realtà  industriale,  di qui in  poi  si va verso l'assunzione – cubismo, futurismo – d'un 

nuovo termine d'antitesi,  cioè l'immagine di  un futuro industriale  che abbia  ritrovato 

bellezza e pregnanza morale, ma non quelle di prima: diverse; cioè abbia trovato – abbia 

espresso – uno stile.222

Per Calvino esistono quindi due differenti  tipi  di avanguardia,  uno che chiama 

«linea  razionalista»,  e  uno  linea  «viscerale».  Mentre  il  primo  tenderebbe  a  far 

conciliare l'arte e la concezione dell'individuo nel contesto reale con i mutamenti in 

atto nel corso del procedere anche frenetico della storia, il secondo rimane fondato 

sul principio di evasione che abbiamo già riscontrato per quanto riguarda il caso del 

precursore  dei  simbolisti  francesi.  A  questo  punto,  è  facile  chiedersi  se  quanto 

avvenuto  con  l'impatto  della  prima  rivoluzione  industriale  in  campo  culturale  si 

possa in qualche modo applicare alla rivoluzione digitale che si è avuta a partire dalla 

fine  del  XX secolo;  se,  insomma,  i  due  filoni  avanguardistici  antitetici  si  siano 

ripetuti seguendo nuove forme e stili espressivi. Ecco come prosegue Calvino:

Anche oggi è possibile distinguere le due linee (sebbene non sempre in maniera netta), 

ma la prima impressione è che gli sviluppi della seconda siano in netta prevalenza sugli  

sviluppi  della  prima.  […]  Oggi  l'ipermeccanizzazione,  l'iperproduzione, 

l'iperorganizzazione  sono  un  dato che  le  nuove  generazioni  non  si  sognano  più  di 

discutere. […] è in questa situazione che la rappresentazione delle trasformazioni del 

mondo esterno – il  tema sia del naturalismo che dell'avanguardia razionalista – viene 

perdendo  d'interesse:  ed  è  l'interiorità  che  domina  il  campo.  L'uomo  della  seconda 

rivoluzione  industriale  si  rivolge  all'unica  parte  non  cromata,  non  programmata 

dell'universo: cioè l'interiorità, il self, il rapporto non mediato totalità-io. [...]

Il nuovo individualismo approda a una perdita completa dell'individuo nel mare delle 

cose [...]223

221  Ibidem
222  Ivi, pp. 111-112
223  Ivi, pp. 117-118
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Le  due  tipologie  di  avanguardia  insomma  sembrano  riproporsi  in  seguito 

all'avvento  della  seconda rivoluzione  industriale,  ma hanno come minimo comun 

denominatore l'attenzione all'interiorità  e al  sé in  rapporto alla  moltitudine in cui 

l'individuo si trova immerso. Moltitudine che, già presente nella società di massa, 

con l'avvento di Internet trova una crescita esponenziale provocando una sensazione 

di  straniamento  in  chi  era  abituato  alle  “modeste”  dimensioni  della  società 

postindustriale. La figura del labirinto che fa seguito diretto a questa sensazione di 

smarrimento  viene  ripresa  da diversi  autori  dell'ultimo  secolo  al  punto  da  essere 

considerata  da Calvino come «l'archetipo delle  immagini letterarie  del mondo»224. 

Fra autori come Butor, Gadda, Borges, Queneau, Nabokov e Grass, Calvino sceglie 

Robbe-Grillet come emblematico di questo mutamento prendendo ad esempio un suo 

romanzo dal titolo senza dubbio significativo:  Nel labirinto.  Dopo aver analizzato 

aspetti negativi e positivi dell'opera, Calvino conclude:

[…] io credo che certe sue pagine teoriche […] siano molto importanti, come proposta  

d'una  visione  del  mondo  antitragica,  priva  di  vibrazioni  religiose  e  di  suggestioni 

antropomorfe e antropocentriche. È questa una proposta che potrà essere sviluppata dalla 

letteratura  a  venire;  mentre  i  romanzi  grilletiani  sono  casi-limite  di  cui  è  difficile 

prevedere sviluppi da parte di discepoli e seguaci, se non nel senso dell'esigenza generale 

di un nuovo «spazio letterario».

Lo spazio non antropocentrico che Robbe-Grillet configura, ci appare come un labirinto 

spaziale  di  oggetti  al  quale  si  sovrappone il  labirinto temporale  dei  dati  d'una storia  

umana. Questa forma del labirinto è oggi quasi l'archetipo delle immagini letterarie del 

mondo, anche se dall'esperienza di Robbe-Grillet, isolata nel suo ascetismo espressivo, 

passiamo a una configurazione su molti piani ispirata alla molteplicità e complessità di  

rappresentazioni del mondo che la cultura contemporanea ci offre. [...]225

Non ci soffermeremo sulla relazione che lega l'immagine del labirinto e, più in 

generale, l'opera di scrittori postmoderni quali Borges, Queneau e lo stesso Calvino 

all'ipertesto.  Basti  pensare  a  questo  proposito  all'esempio  già  sviluppato  della 

progettazione di Ted Nelson e del suo Xanadu in rapporto al racconto La biblioteca  

di Babele di Borges226 e alle considerazioni che stiamo sviluppando sul rapporto fra 

Il  castello  dei  destini  incrociati  e  una  sua  possibile  realizzazione  in  forma 

224  Ivi, p. 121
225  Ivi, pp. 120-121
226  Hic, Ted Nelson e il sogno ipertestuale, pp. 12-19
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ipertestuale. Del resto, non possiamo fare a meno di operare il collegamento inverso: 

avendo  analizzato  diverse  opere  di  letteratura  elettronica,  siamo  ora  in  grado  di 

interpretare per mezzo di un riscontro pratico la descrizione che Calvino dà delle 

possibilità offerte dalla «letteratura del labirinto gnoseologico-culturale»:

Da  una  parte  c'è  l'attitudine  oggi  necessaria  per  affrontare  la  complessità  del  reale, 

rifiutandosi alle visioni semplicistiche che non fanno che confermare le nostre abitudini 

di rappresentazione del mondo; quello che oggi ci serve è la mappa del labirinto la più 

particolareggiata possibile. Dall'altra parte c'è il fascino del labirinto in quanto tale, del 

perdersi  nel  labirinto,  del  rappresentare  questa  assenza  di  vie  d'uscita  come  la  vera 

condizione dell'uomo.227

È chiaro che una letteratura che intenda rappresentare l'«assenza di vie d'uscita» e 

il  «perdersi nel labirinto» viene egregiamente sviluppata sia a livello  formale che 

contenutistico da romanzi come  Afternoon, a story di Michael Joyce e  Ra-Dio  di 

Lorenzo  Miglioli.  Ed  è  altrettanto  evidente  che  la  ricerca  di  una  letteratura  che 

rifletta una «immagine cosmica […], cioè al livello dei piani di conoscenza che lo 

sviluppo  storico  ha  messo  in  gioco»228 non  può  ignorare  una  rivoluzione 

fondamentale nel campo della comunicazione letteraria come quella digitale,  ed è 

quindi necessario che l'utilizzo dei mezzi informatici ora, come quello della stampa 

in passato, rientri a pieno diritto nel discorso di critica e produzione letteraria dei 

nostri tempi.

Accenni rilevanti per quanto riguarda il contatto fra le teorie letterarie di Calvino 

e l'ipertestualità si possono riscontrare diverse volte durante la lettura dei suoi saggi: 

ad esempio, in un breve articolo pubblicato per «Rinascita» nel 1967, la risposta alla 

domanda «Per  chi  si  scrive un romanzo? Per  chi  si  scrive una poesia?»229 viene 

formulata nel seguente modo:

Per persone che hanno letto certi altri romanzi, certe altre poesie. Un libro viene scritto 

perché  possa essere  affiancato  ad altri  libri,  perché  entri  in  uno scaffale  ipotetico e,  

entrandovi, in qualche modo lo modifichi, scacci dal loro posto altri volumi o li faccia 

retrocedere in seconda fila, reclami l'avanzamento in prima fila di certi altri.

227  Calvino, Italo, La sfida al labirinto, cit., p. 122
228  Ivi, p. 123
229  Calvino, Italo, Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico), in «Rinascita», n. 46, 24 novembre 1967 
in  risposta  a  un'inchiesta  aperta  da  Gian  Carlo  Ferretti  nel  n.  39  sul  tema  Per  chi  si  scrive  un  
romanzo? Per chi si scrive una poesia?
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Cosa fa il libraio che «sa vendere»? Dice: «Lei ha letto questo libro? Bene, allora deve 

prendere anche questo».  Non dissimile  è  il  gesto – immaginario e  inconscio – dello 

scrittore verso il lettore invisibile. [...]230

Da queste  poche righe  possiamo notare  come il  primo elemento  che  viene  in 

mente all'autore nel momento in cui si trova ad affrontare il problema della fruizione 

della propria letteratura non sono caratteristiche personali o sociali ma l'esistenza di 

un contesto letterario costituito come una rete di romanzi e opere che sono collegati 

fra loro a più livelli proprio come nell'idea di Ted Nelson e di Borges. Di una rete  

letteraria, insomma, che troverebbe nell'ipertestualità la sua realizzazione pratica più 

immediata. Del resto, la definizione stessa di  iper-romanzo, tanto cara a Calvino e 

molto apprezzata da Génette in Figure231 è senza dubbio una prefigurazione teorica di 

quello che in seguito parte della letteratura elettronica è riuscita, e sta riuscendo, a 

mettere in pratica in maniera ancora più efficace.

Tuttavia, il saggio che maggiormente avvicina Calvino alla letteratura digitale è 

senza  dubbio  Cibernetica  e  fantasmi  (Appunti  sulla  narrativa  come  processo  

combinatorio)232,  frutto  di  una  conferenza  tenuta  in  diverse  città  italiane  nel 

novembre del 1967. Del resto, lo stesso Joyce cita questo intervento nell'intervista 

rilasciata in occasione della pubblicazione della versione italiana di Afternoon:

[…] È questo lo scopo della lettura come piacere, che si ottiene leggendo iperracconti. È 

qualcosa che Calvino aveva scoperto anni fa in Cibernetica e fantasmi, dove ragionava 

sulla paura degli intellettuali che un giorno i computer potessero fare letteratura e dove 

concludeva che non sarebbe importato granché, perché l'arte sta nel leggere.233

[…] Calvino ha avuto una grande influenza su di me […] anche Eco è stato importante 

[...]234

In questo saggio, Calvino parte dall'analisi dell'antica arte affabulatoria portando 

in causa come protagonista «il primo narratore della tribù»235. Già da questo accenno 

ad  un  passato  preistorico  possiamo  notare  una  prima  relazione  con  la  cultura 

230 Calvino,  Italo,  Per  chi  si  scrive?  (Lo  scaffale  ipotetico),  in  Una  pietra  sopra,  I  Meridiani, 
Mondadori, Milano p. 199
231  Génette, Gerard, Figure. Retorica e strutturalismo, Einaudi, Torino 1988, p. 98
232 Calvino, Italo,  Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), in 
Una pietra sopra, I Meridiani Mondadori, Milano
233  Joyce, M., Miglioli L., Afternoon, a story. Ra-Dio, cit., p.64
234  Ivi, p. 78
235  Calvino, Italo, Cibernetica e fantasmi, cit., p. 205
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ipertestuale che, come abbiamo già visto236, si rifà a termini quali  tribù o  villaggio  

globale e propone un'evoluzione comunicativa che tende a riportare ai giorni nostri 

alcune caratteristiche proprie delle culture orali, sebbene opportunamente rivisitate. Il 

compito  affidato  a  questo  narratore  è  quello  di  raccontare  storie,  ma  con  un 

procedimento  di  cui  viene  messo in  evidenza  l'aspetto  combinatorio:  il  narratore 

possiede infatti diversi elementi o figure prestabiliti, come il giaguaro, il coyote, il 

tucano,  il  padre,  la  madre,  il  figlio  e  una serie  ugualmente  limitata  di  azioni  da 

attribuire  ai  diversi  personaggi:  nascere,  morire,  accoppiarsi,  dormire  e  così  via. 

Procede Calvino:

Il  narratore  esplorava  le  possibilità  implicite  nel  proprio  linguaggio  combinando  e 

permutando le figure e le azioni e gli oggetti su cui queste azioni si potevano esercitare;  

ne  venivano  fuori  delle  storie,  costruzioni  lineari  che  presentavano  sempre  delle 

rispondenze, delle contrapposizioni […].

La narrativa orale primitiva, così come la fiaba popolare quale si è tramandata fin quasi 

ai  nostri  giorni,  si  modella  su  strutture  fisse,  quasi  potremmo  dire  su  elementi 

prefabbricati, che permettono però un enorme numero di combinazioni237.

Questa visione risulta naturalmente influenzata dalle teorie formaliste presentate 

da Vladimir Propp nel famoso studio  Morfologia della fiaba238, nel quale vengono 

analizzate  le  diverse  strutture  narrative  dei  racconti  popolari  ponendo  nuove 

prospettive alla critica letteraria e incentivando le ricerche dello strutturalista Claude 

Lévis-Strauss  che  vede  in  essi  «un  sistema  d'operazioni  logiche  tra  termini 

permutabili,  tali  da  poter  essere  studiate  coi  procedimenti  matematici  dell'analisi 

combinatoria»239. È probabilmente a partire da questo genere di considerazioni che 

dobbiamo analizzare l'opera del Castello dei destini incrociati, chiaramente basato su 

un'operazione di  narrazione combinatoria,  nella quale i personaggi e gli  elementi 

narrativi a disposizione dello scrittore sono costituiti dalle figure dei tarocchi miniati 

da  Bonifacio  Bembo,  e  le  azioni  e  gli  sviluppi  delle  singole  storie  vengono 

determinati  dall'ordine di lettura delle carte disposte sul tavolo attorno al quale si 

raccolgono i diversi narratori. In una nota introduttiva al romanzo, Calvino descrisse 

236  Hic, L'ipertesto tra scrittura e oralità, pp. 19-26
237  Calvino, Italo, Cibernetica e fantasmi, cit., pp. 206-207
238  Propp, Vladimir Jacovlevič, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 1988 
239  Ivi, p. 207
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in questo modo la genesi dell'idea di utilizzare i tarocchi come punto di partenza per 

lo sviluppo della narrazione:

L'idea di adoperare i tarocchi come una macchina narrativa combinatoria mi è venuta da 

Paolo Fabbri che, in un «Seminario internazionale sulle strutture del racconto» del luglio 

1968 a Urbino, tenne una relazione su  Il  racconto della cartomanzia e il  linguaggio  

degli emblemi. L'analisi delle funzioni narrative delle carte da divinazione aveva avuto 

una  prima  impostazione  negli  scritti  di  M.  I.  Lekomceva  e  B.  A. Uspenkij,  La 

cartomanzia come sistema semiotico, e B. F. Egorov, I sistemi semiotici più semplici e la 

tipologia degli intrecci [...]. Ma non posso dire che il mio lavoro si valga dell'apporto 

metodologico di queste ricerche. Di esse ho ritenuto soprattutto l'idea che il significato  

d'ogni  singola  carta  dipende  dal  posto  che  essa  ha nella  successione  di  carte  che la 

precedono e la seguono; partendo da questa idea, mi sono mosso in maniera autonoma,  

secondo le esigenze interne al mio testo.240

La ricerca di Calvino in questo senso appare in realtà tutt'altro che superficiale: 

come sottolineato da Mario Barenghi nel suo saggio introduttivo all'opera pubblicato 

sui Meridiani241, lo scrittore tornerà più volte nel corso della sua esistenza a rivedere 

lo schema compositivo dei tarocchi  da lui  elaborato,  e in particolare quello della 

seconda parte del romanzo pubblicato nel 1973, La taverna dei destini incrociati, la 

cui  ultima  revisione  «è  datata  addirittura  18  ottobre  1984»242.  L'entusiasmo  di 

Calvino per il progetto avrebbe inoltre portato l'autore a ideare una terza parte che, a 

differenza delle altre due, trattasse nei temi e nelle forme elementi più vicini alla 

sensibilità contemporanea e il cui titolo avrebbe dovuto essere  Il motel dei destini  

incrociati. Quest'opera però non è mai andata oltre ad una semplice «progettazione 

embrionale»,  lasciando  il  progetto  in  sospeso.  In  ogni  caso,  il  fatto  che  Calvino 

intendesse  utilizzare  per  questa  terza  parte  immagini  tratte  dal  patrimonio 

fumettistico inteso come simbolo dell'era contemporanea, non può non farci riflettere 

nel momento in cui notiamo fra le opere della ELO composizioni come quelle di 

Donna Leishman, che narra appunto le proprie storie attraverso l'utilizzo di “pupazzi 

animati”  utilizzando  influenze  fumettistiche  evidenti,  sebbene  senza  l'utilizzo  del 

baloon – elemento che, peraltro, lo stesso Calvino considerava poco funzionale allo 

240  Calvino, Italo, Nota a Il castello dei destini incrociati, cit., p. 1276
241  Barenghi, Mario, Il castello dei destini incrociati, in Note e notizie sui testi, cit., pp. 1366-1380
242  Ivi, p. 1367
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scopo che si era prefissato243. Un altro elemento significativo individuato da Barenghi 

e di cui Calvino stesso parla più volte nei suoi saggi, è il legame con l'esperienza dei 

poeti avanguardisti francesi del gruppo  Oulipo, fondato da Raymond Queneau nel 

1960. Come abbiamo visto infatti, i giochi poetici degli Oulipiens vengono ripresi da 

Millie  Niss  e  Martha  Deed  nell'opera  di  poesia  elettronica  in  Flash  Oulipoems, 

pubblicata nel settembre del 2004 su  The Iowa Review Web244.  In  Cibernetica e 

fantasmi, Calvino colloca l'esperienza dei poeti francesi all'interno di un contesto di 

“matematizzazione” della letteratura e della cultura in genere. «Il processo in atto 

oggi»  egli  scrive  «è  quello  d'una  rivincita  della  discontinuità,  divisibilità, 

combinatorietà, su tutto ciò che è corso continuo, gamma di sfumature che stingono 

una sull'altra. […] Oggi questa prospettiva [trionfo della continuità storica e della 

continuità biologica] è radicalmente cambiata: nella storia non seguiamo più il corso 

d'uno spirito immanente nei fatti del mondo, ma le curve dei diagrammi statistici, la 

ricerca  storica  si  va  sempre  più  matematizzando»245.  Il  saggio  prosegue  con una 

dissertazione relativa alla natura profondamente combinatoria della letteratura di tutti 

i tempi, dalle origini dell'affabulazione orale alle possibilità future di creazione di 

“macchine scriventi” che giungano da sole al desiderio di produrre opere letterarie 

caratterizzate  da  un'originalità  che  superi  il  tradizionalismo  di  cui  inizialmente 

sarebbero  esse  stesse  vittime  non  avendo  strumenti  sufficienti  a  contrastarlo246. 

Creatore  della  letteratura  rimarrebbe  in  ultima  analisi  proprio  il  lettore,  poiché 

«l'opera continuerà a nascere, a essere giudicata, a essere distrutta o continuamente 

rinnovata al contatto dell'occhio di chi legge; ciò che sparirà sarà la figura dell'autore 

[...]»247:  come  abbiamo  visto,  la  perdita  di  peso  della  figura  dell'autore  è  una 

243  Ivi, p. 1380, Italo Calvino: «Le parole dei fumetti certo disturbano, non graficamente, ma perché 
già condizionano la storia;  l'ideale sarebbe ritagliare da giornali  in lingue come il  finlandese o lo 
swahili».
244  L'opera è disponibile sul sito delle autrici: www.sporkworld.org/
245  Calvino, Italo, Cibernetica e fantasmi, cit., pp. 210-211
246  A questo proposito, appare notevole la somiglianza tra l'atteggiamento della macchina immaginata 
da Calvino e il racconto proposto da Landow dal titolo La Tesi della signora Austen, in conclusione al 
volume Ipertesto [G. P. Landow, La politica dell'ipertesto: chi controlla il testo?, in L'ipertesto, cit., 
pp. 355-367]. In questa breve finzione viene raffigurato un mondo in cui gli autori esordienti vengono 
giudicati, anziché dai singoli editori, da macchinari così potenti da essere in grado di individuare in  
pochi  secondi  gli  elementi  presenti  nel  racconto  che  viene  loro  proposto  e  confrontarli  con  il 
patrimonio  letterario  mondiale  passato  e  contemporaneo  che  hanno  in  memoria.  Grazie  ad  un 
infallibile algoritmo, queste “macchine di lettura” sono in grado di giudicare l'originalità delle opere 
loro  presentate  evitando di  portare  alla  ribalta  scrittori  “già  sentiti”  o  che  ripropongono formule 
narrative fin troppo tradizionali.
247  Calvino, Italo, Cibernetica e fantasmi, cit., pp. 215-216

http://www.sporkworld.org/
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caratteristica peculiare delle opere di letteratura elettronica. Si potrebbero proporre 

ancora molti esempi che mostrano la vicinanza della poetica di Calvino alle teorie 

letterarie su cui si fondano i romanzi ipertestuali.  Riporteremo in ultimo un passo 

tratto da Cominciare e finire, una delle Lezioni americane di cui sono rimasti solo gli 

appunti, ritrovati da Esther Calvino:

Il problema di non finire una storia è questo. Comunque essa finisca, qualsiasi sia il 

momento in cui decidiamo che la storia può considerarsi finita, ci accorgiamo che non è 

verso quel punto che portava l'azione del raccontare, che quello che conta è altrove, è ciò 

che è avvenuto prima: è  il  senso che acquista  quel segmento isolato di accadimenti,  

estratto  dalla  continuità  del  raccontabile.  Certo,  le  forme narrative tradizionali  danno 

un'impressione  di  compiutezza  […].  Altri  romanzi  e  racconti,  la  maggioranza,  non 

possono  motivare  il  loro  esito  finale  così  nettamente:  alcuni  finiscono  quando  ogni 

proseguimento non potrebbe che ripetere ciò che già è stato rappresentato, o quando la 

comunicazione  che  volevano  trasmettere  ha  assunto  una  forma  compiuta:  e  questa 

comunicazione  può  essere  un'immagine  del  mondo,  un  sentimento,  una  scommessa 

dell'immaginazione, un esercizio di coerenza del pensiero.248

Il problema della fine del romanzo è del resto quello posto dal lettore di Joyce 

nell'intervista precedentemente citata249, ed è certo una problematica particolarmente 

evidente nelle opere di letteratura elettronica che non solo possono presentare un 

finale in sospeso, ma che implicano la presenza di più finali o una vera e propria 

assenza, anche dal punto di vista formale, di una conclusione. La risposta di Joyce e 

quella di Calvino coincidono: non vi è un finale prestabilito, ma la lettura termina nel 

momento  in  cui  il  lettore  decide  di  smettere  di  leggere,  poiché  i  collegamenti 

potrebbero andare avanti all'infinito e la lettura non terminare mai. Moltissimi sono 

dunque i  tipi  di  rimandi  più  o meno impliciti  di  Calvino  saggista  ad un  tipo  di 

letteratura che si configura come fortemente legato alla società informatizzata e alle 

nuove  istanze  sociali  e  individuali  dovute  all'avvento  della  seconda  rivoluzione 

industriale, e più che legittima sarebbe la realizzazione delle sue opere con strumenti 

informatici che sono stati ideati solo dopo la sua morte. La mancanza della figura di 

un  autore  che  determini  il  racconto  in  tutto  e  per  tutto,  il  ruolo  sempre  più 

preponderante giocato dal lettore che tende a diventare il padrone assoluto del testo, 
248

  Calvino, Italo,  Appendice. Cominciare e finire, in  Lezioni americane, Mondadori, Milano 2002, 
pp.152-153
249  Joyce M., Miglioli L., Afternoon, a story. Ra-Dio, opera citata
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la perdita nel labirinto e la ricerca di una via d'uscita, l'assenza di conclusioni lineari 

e interne ai testi: sono tutti elementi già presenti in una letteratura nata ben prima 

dell'avvento  del  computer  nella  vita  quotidiana  degli  individui,  e  i  cui  autori 

avrebbero probabilmente apprezzato le potenzialità  offerte dall'informatica e dagli 

strumenti digitali.



146

Riferimenti

Sono di seguito riportate le opere che hanno influenzato maggiormente la stesura di 

questo lavoro; di fondamentale importanza, le interviste concesse personalmente da 

Walter Vannini e Lorenzo Miglioli per la presentazione del loro lavoro nel campo 

della letteratura elettronica in Italia.

Bibliografia

Aarseth, Espen J., Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, John Hopkins 

University Press, Baltimore and London, 1997 

Adams, Douglas, Guida galattica per gli autostoppisti, Mondadori, Milano, 2004, 

[The Hitchhicker's Guide to the Galaxy]

Balestrini N., Barilli R., Burani I., Caliceti G., Narrative Invaders. Narratori di 

«Ricercare» 1993-1999, Testo&Immagine, Torino, 2000

Barenghi, Mario, Il castello dei destini incrociati, in Note e notizie sui testi, I 

Meridiani, Mondadori, Milano, 1995

Barthes, Roland, S/Z, Einaudi, Torino, 1981

Bassi, Bruno, La progettazione dell'ipertesto. Semiotica sperimentale e teorie per 

l'informatica, Tesi di dottorato in semiotica, Università di Bologna, 1994

Battro, Antonio M. e Denham, Percival J., Verso un'intelligenza digitale, 

Ledizioni, Milano, 2010 [Hacia una intelligencia digital]

Bolter, Jay David, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la ri-

mediazione della stampa, Vita e pensiero, Milano, 2002 [Writing space. Computer, 

hypertext and the remediation of print]

Borges, Jorge Luis, Finzioni, Einaudi, Torino, 2011,  [Ficciones]

Brolli, Daniele, Gioventù Cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore 

estremo, Einaudi, Torino, 1996

Cadioli, Alberto, Dall'editoria moderna all'editoria multimediale. Il testo, 

l'edizione, la lettura dal Settecento a oggi, Unicopli, Milano, 2001

Calvino I., Ludovici S. S., Tarocchi : il mazzo visconteo di Bergamo e New York. 

Il castello dei destini incrociati, F. M. Ricci, Parma, 1969



147

Calvino, Italo, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo 

combinatorio), in Una pietra sopra, I Meridiani, Mondadori, Milano, 1995

Calvino, Italo, Fiabe italiane, Mondadori, Milano, 1980

Calvino, Italo, Il castello dei destini incrociati, Mondadori, Milano, 2008

Calvino, Italo, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, Milano, 1996

Calvino, Italo, La sfida al labirinto, in Una pietra sopra, I Meridiani Mondadori, 

Milano, 1995

Calvino, Italo, Le Cosmicomiche, Garzanti, Milano, 1989

Calvino, Italo, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, 

Mondadori, Milano, 2002

Calvino, Italo, Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico), in «Rinascita», n. 46, 24 

novembre 1967

Camellini, Agnese, Dal romanzo alle reti, la scrittura digitale come forma 

romanzo, Aracne, Roma, 2007

Campanini, Giuseppe, a cura di, Nuovo Campanini Carboni. Vocabolario Latino-

Italiano, Italiano-Latino, Paravia, Torino, 1995

Casadei  A., Santagata  M., Manuale di letteratura italiana contemporanea, 

Laterza, Roma,  2009

D'Alessandro P., Domanin I., Filosofia dell'ipertesto: esperienza di pensiero, 

scrittura elettronica, sperimentazione didattica, Apogeo, Milano, 2005

D'Alessandro, Paolo, Critica della ragione telematica: il pensiero in rete e le reti 

del pensiero, LED, Milano, 2002

De Kerckhove, Derrick, La pelle della cultura: un'indagine sulla nuova realtà 

elettronica, Costa & Nolan Genova, 2000 [The Skin of Culture]

Dick, Philip K., Mutazioni. Scritti inediti, filosofici, autobiografici e letterari, 

Feltrinelli Interzone, Milano, 1997

Ferri, Paolo, Nativi digitali, Pearson Italia, Mondadori, Milano-Torino, 2011

Génette, Gerard, Figure. Retorica e strutturalismo, Einaudi, Torino, 1988

Gerosa, Mario, Parla come navighi. Antologia della webletteratura italiana, Il 

Foglio, Piombino, 2010



148

Ghezzi E., Miglioli L., Hitler-Warhol Experience 1.1+1. Da Enrico Ghezzi per 

Lorenzo Miglioli da Lorenzo Miglioli per Enrico Ghezzi, Libretti Synergon, ES / 

Synergon, Bologna, 1993

Giglioli, Anna, Gilberto, Collinassi Le mappe per apprendere. Come 

rappresentare il pensiero, Luca Sossella Editore, Bologna, 2011

Gigliotti, Gabriele, HTML 4.01. La guida tascabile al linguaggio del Web, 

Apogeo, Milano, 2004

Goodman, Danny, The Complete HyperCard 2.0 Handbook, 3rd Edition, Bantam 

Books Inc., New York, 1990

Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. New Horizons For The Literary, 

University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2008

Ippolita, Luci e ombre di Google, Feltrinelli, Milano, 2007

Joyce M., Miglioli L., Afternoon a Story, trad. Pandolfi A., Vannini W. / Ra-dio, 

Castelvecchi-Synergon, Bologna, 1993

Joyce, Michael, Afternoon, a story, Eastgate Press, Usa, 1992

Kitza, Wolfgang, Inside Hypercard II. Course for programming with Hypertalk, 

Addison-Welsey Publishing Company Inc., Kevelaer, West Germany, 1989

Lana, Maurizio, Il testo nel computer. Dal web all'analisi dei testi, Bollati 

Boringhieri, Torino, 2004

Landow, George P., L'ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, 

Mondadori, Milano, 1998 [Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary 

Critical Theory and Technology]

«La Repubblica», 31 marzo 1993 [inserto:  Information Technology]

«La Stampa», 18 maggio 1993 [inserto: Il libro in fiera]

Lenci A., Montemagni S., Pirelli V., Testo e computer. Elementi di linguistica 

computazionale, Carocci, Roma, 2005

Lyotard, Jean-François, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, 

Feltrinelli, Milano, 1997, [La condition postmoderne]

Marrazzini, Claudio, L'ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Il 

Mulino, Bologna, 2009



149

Masucci L., Di Rosario G., Ole:  Officina  di  letteratura  elettronica:  

www.elettroletteratura.org : Napoli, gennaio 2011 Lavori del Convegno OLE, PAN  

Palazzo Arti Napoli, Atelier Multimediale edizioni, Napoli, 2011

McLuhan, Marshall, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 2008 

[Understanding Media: The Extensions of Man]

Miglioli, Lorenzo, Berlusconi è un retrovirus, Castelvecchi, Roma, 1993

Miglioli, Lorenzo, Hitler-Warhol Experience, Synergon, Bologna 1993

Miglioli, Lorenzo, La metaforina, dagli atti del convegno Ricercare 1993, Reggio 

Emilia, 1993

Miglioli, Lorenzo, The Great Hypertext Swindle, in «Neural», n.2, sett-ott 1994

Mussinelli, Cristina, Diario multimediale. Tra sperimentazione e maturità, in 

Tirature '04, Il Saggiatore, Milano, 2004

Nelson, Theodor Holm, Literary machines 90.1 : il progetto Xanadu, Franco 

Muzzio Editore, Padova, 1992

Nikolassy, Riccardo, HTML, CSS, XML. Creazione di pagine web, Hoepli, Milano, 

2006

Ong, Walter J., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, 

Bologna, 1986 [Orality and Literacy. The Technologizing of the Word]

Prensky, Marc, Teaching digital natives: partnering for real learning, Thousand 

Oaks (Cal.) Corwin, 2010

Propp, Vladimir Jacovlevič, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 1988 

Raymond, Eric S., The Cathedral and the Bazaar: musings on Linux and Open 

Source by an accidental revolutionary, O'Reilly, Beijing, 2001

Rispoli, Francesca, Universi che cadono a pezzi. La fantascienza di Philip K. 

Dick, Mondadori, Milano, 2001

Rollo, Alberto, Gli sbarchi del postmoderno in Italia, in Tirature '04, Il 

Saggiatore, Milano, 2004

Roncaglia, Gino, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, 

Roma, 2010

Rorato, Storchi, Da Calvino agli ipertesti. Prospettive della postmodernità nella 

letteratura italiana, Franco Cesati Editore, Firenze, 2002

Scarpa, Tiziano, Occhi sulla graticola, Einaudi, Torino, 1996



150

Sechi, Letizia, Editoria digitale, Apogeo, Milano, 2010

Spinazzola, Vittorio, a cura di, «Tirature 2011. L'Italia del dopobenessere», Il 

Saggiatore, Milano, 2011

Tissoni, Francesco, L'editoria multimediale nel nuovo Web. Semantic Web e Web 

2.0, Unicopli, Milano, 2010

Tissoni, Francesco, Lineamenti di editoria multimediale, Unicopli, Milano, 2009

Tomasi, Francesca, Metodologie informatiche e discipline umanistiche, Carocci, 

Roma, 2010

Tonfoni G., Richardson J., Writing as a Visual Art, Intellect Books, Oxford, 1994

Troiani, Gianluca, CSS. Guida completa, Apogeo, Milano, 2005

Venerandi, Fabrizio, Chi ha ucciso David Crane?, Quinta di copertina, Genova, 

2011

Virilio, Paul, Città panico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, [Ville 

panique. Ailleurs commence ici]

Vittorini, Elio, Industria e letteratura, «Il Menabò 5», 1962

Sitografia

Amerika, Mark, Grammatron, 1997: www.grammatron.com/index2.html 

Broadcastitalia,  Lorenzo Miglioli,  Youtube: www.youtube.ug/watch?

v=QinCPNFancQ&feature=related [intervista su Punto radio e le radio libere in 

Italia]

Bush, Vannevar, As we may think, «The Atlantic», 1945: 

www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/

Castelvecchi editore: www.castelvecchieditore.com/catalog/pags/spip.php?

article50

Cavill, Mary, Liam's Going 5, in «TrAce», 2 Dicembre 2002: 

tracearchive.ntu.ac.uk/review/index.cfm?article=33

Coover, Robert Hyperfiction: Novels for the Computer, in «The New York 

Times», 29 agosto 1993: www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-

hyperfiction.html 

http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-hyperfiction.html
http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-hyperfiction.html
http://tracearchive.ntu.ac.uk/review/index.cfm?article=33
http://www.castelvecchieditore.com/catalog/pags/spip.php?article50
http://www.castelvecchieditore.com/catalog/pags/spip.php?article50
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/
http://www.youtube.ug/watch?v=QinCPNFancQ&feature=related
http://www.youtube.ug/watch?v=QinCPNFancQ&feature=related
http://www.grammatron.com/index2.html


151

Coover, Robert, The End Of Books, «New York Times», 21 giugno 1992: 

http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-end.html

«Cybertext Yearbook»: cybertext.hum.jyu.fi/

Davinio, Caterina: xoomer.virgilio.it/cprezi/caterinadav.html [sito web ufficiale]

De Vivo, Fabio, Intervista a Filippo Rosso: www.youtube.com/watch?

v=GN4VUZFQ6NA

De Vivo, Fabio: eliteratures.wordpress.com/ [blog]

«DVD Review» www.digitallyobsessed.com/displaylegacy.php?ID=7211 

Eastgate Systems: www.eastgate.com

ELO Collection 1: collection.eliterature.org/1/

ELO Collection 2: collection.eliterature.org/2/

Elo, About: eliterature.org/about-2/

Elo: eliterature.org

ELMCIP: elmcip.net/ 

Guterman, Jimmy, Final Debug. Hypertext Before the Web, in «Chicago 

Tribune», 08/04/1999:

articles.chicagotribune.com/1999-04-08/news/9905150009_1_hypertext-world-wide-

web-pre-web

Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. New Horizons for the Literary: 

newhorizons.eliterature.org/about.php.html

Hayles, N. Katherine, Electronic Literature. What Is It?, 

http://eliterature.org/pad/elp.html

Hermeneia: www.hermeneia.net/index.php?

option=com_content&view=article&id=85&Itemid=291

HTML.it: www.html.it

«Introduction à Storyspace»: hypermedia.univ-paris8.fr/jean/story/story1.htm

Klastrup,  Lisbeth Part II. Hyperfiction in Practice: Walking in the garden of 

Forced Paths, 1997: www.itu.dk/people/klastrup/dischap2.html     

«MediaMente», Intervista  a  Lorenzo  Miglioli  per  il  “Progetto  parco  navi”, 

2/06/1996: www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/m/miglioli.htm

Miglioli, Lorenzo «On line simple place»: www.lorenzomiglioli.com

http://www.lorenzomiglioli.com/
http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/m/miglioli.htm
http://www.itu.dk/people/klastrup/dischap2.html
http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/story/story1.htm
http://www.html.it/
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=291
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=291
http://eliterature.org/pad/elp.html
http://www.newhorizons.eliterature.org/about.php.html
http://www.articles.chicagotribune.com/1999-04-08/news/9905150009_1_hypertext-world-wide-web-pre-web
http://www.articles.chicagotribune.com/1999-04-08/news/9905150009_1_hypertext-world-wide-web-pre-web
http://elmcip.net/
http://eliterature.org/
http://www.eliterature.org/about-2/
http://collection.eliterature.org/2/
http://collection.eliterature.org/1/
http://www.eastgate.com/
http://www.digitallyobsessed.com/displaylegacy.php?ID=7211
http://eliteratures.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GN4VUZFQ6NA
http://www.youtube.com/watch?v=GN4VUZFQ6NA
http://xoomer.virgilio.it/cprezi/caterinadav.html
http://cybertext.hum.jyu.fi/
http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-end.html


152

Moulthroup, Stuart, Victory Garden [Sampler], Eastgate Press, 1995: 

www.eastgate.com/VG/VGStart.html

OLE, Officina di Letteratura Elettronica: www.elettroletteratura.org/

«OndaRock»: www.ondarock.it/pietremiliari/blindidiotgod_blind.htm

Rosso, Filippo, s000t000d, 2002: www.filipporosso.net/testi/s000t000d/

Rosso, Filippo: www.filipporosso.net/ [sito web dello scrittore]

Tan, Kenneth,  Storyspace: Using Hypertext in the Classrom, in  The Technology 

Source  Archives  at  the  University  of  North  Carolina,  Luglio-Agosto  2002: 

technologysource.org/article/storyspace/

«TrAce»: tracearchive.ntu.ac.uk/index.cfm

Ufficio italiano W3C: www.w3c.it

Walker, Jill, Piecing together and tearing apart: finding the story in afternoon, 

1999: jilltxt.net/txt/afternoon.html

Walker, Jill, video  dell'intervento  sulle origini della letteratura elettronica: 

vimeo.com/15561443

Wikipedia, Avventura testuale: it.wikipedia.org/wiki/Avventura_testuale

Wikipedia, Dungeons and Dragons:

it.wikipedia.org/wiki/Dungeons_and_Dragons

Wikipedia, Monkey Island: it.wikipedia.org/wiki/Tales_of_Monkey_Island, 

it.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_Monkey_Island

Wikipedia, Myst: it.wikipedia.org/wiki/Myst

Wikipedia, Second Life: it.wikipedia.org/wiki/Secondlife

Wikipedia: www.wikipedia.org

World Wibe Web Consortium: www.w3.org

Wu Ming Foundation, «Nandropausa», 4-3 giugno 2003: 

www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa4.html

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa4.html
http://www.w3.org/
http://www.wikipedia.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondlife
http://it.wikipedia.org/wiki/Myst
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_Monkey_Island
http://it.wikipedia.org/wiki/Tales_of_Monkey_Island
http://it.wikipedia.org/wiki/Dungeons_and_Dragons
http://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_testuale
http://vimeo.com/15561443
http://jilltxt.net/txt/afternoon.html
http://www.w3c.it/
http://tracearchive.ntu.ac.uk/index.cfm
http://technologysource.org/article/storyspace/
http://www.filipporosso.net/
http://www.filipporosso.net/testi/s000t000d/
http://www.ondarock.it/pietremiliari/blindidiotgod_blind.htm
http://www.elettroletteratura.org/
http://www.eastgate.com/VG/VGStart.html


153

Altre opere

Bowden, Oliver, Assassin's Creed: [Rinascimento,  Fratellanza, La crociata 

segreta],  Sperling & Kupfer, Milano, 2010-2011

Clamp, Chobits, Star Comics, Bologna, 2003

Colombini, Enrico, Avventura nel castello, J. Soft, 1983

Duchamp, Marcel, Fontain, 1917

Gilbert R., Schafer T., Grossman D., The Secret Of Monkey Island, © LucasArts

Gilbert R., Schafer T., Grossman D., The Secret Of Monkey Island, © LucasArts

Joyce, Michael, Liam's Going, McPherson, Usa, 2008

Kawamori, Shoji, I cieli di Escaflowne [Tenkū no Esukafurōne], regia di Akane, 

Kazuki, Giappone, 1996

Kubrick S., Clarke A., 2001: Odissea nello spazio [2001: A Space Odyssey], regia 

di Kubrick, Stanley, Gran Bretagna, USA, 1968

Dever, Joe, Lupo Solitario, originale: Lone Wolf, edizioni E. Elle (EL), Triste 1985

Sakaguchi H., Sakakibara M., Final Fantasy: The Spirits Within, Giappone, USA, 

2001

Visceral Games, Dante's inferno, Electronic Arts, Usa, 2010

West, Simon, Lara Croft: Tomb Raider, USA, 2001



Ringraziamenti

Ringrazio innanzitutto il professore Francesco Tissoni, per avermi permesso di  

lavorare ad un progetto che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare e per  

avermi incoraggiato di  volta  in volta  nel  corso dello  studio.  Ringrazio inoltre  il  

professore Paolo D'Alessandro per avermi fornito materiali e spunti necessari ad  

approfondire le teorie ipertestuali che stanno alla base della mia ricerca.

Un  pensiero  va  alle  persone  che  mi  hanno  aiutato  con  incoraggiamenti,  

indicazioni  o  invio di  materiali:  Patrizia  Paterlini,  Fabrizio Venerandi  e  Matteo  

Villa.

Un ringraziamento particolare a Lorenzo Miglioli e Walter Vannini, che hanno  

dato importanza al mio lavoro e mi hanno concesso di intervistarli in merito alla  

pubblicazione  di  “Ra-Dio”  e  dell'edizione  italiana  di  “Afternoon,  a  story”.  Un  

ulteriore ringraziamento a Lorenzo Miglioli per avermi permesso di comprendere a  

fondo la sua poetica e il senso del suo lavoro.

Sono  riconoscente  inoltre  al  professore  Raine  Koskimaa  dell'Università  di  

Jyväskylä per  avermi  incoraggiato  credendo  nel  mio  progetto  e  alla  dottoressa  

Giovanna di Rosario per avermi sostenuto e dato la possibilità di inserire “Ra-Dio”  

nella raccolta dell'ELMCIP.

A tutti quelli che non ho citato, e a Theodor Holm Nelson, un grande abbraccio.


	Teoria dell'ipertesto
	L'ipertesto e la sua ricezione
	Ted Nelson e il sogno ipertestuale
	L'ipertesto tra scrittura e oralità
	L'ipertesto e il suo fruitore
	L'interattività

	La letteratura elettronica
	Un po' di storia
	Due organizzazioni per la letteratura elettronica: TrAce ed ELO
	Letteratura elettronica: una definizione
	“Afternoon, a story” di Michael Joyce

	Lorenzo Miglioli e il fenomeno “Ra-Dio”
	“Ra-Dio” e l'impatto col pubblico italiano
	Il progetto dell'opera: «A Blind Idiot God's Universe»

	Antologie per una letteratura elettronica contemporanea
	ELO COLLECTION: un'antologia per la letteratura elettronica e le nuove sperimentazioni letterarie 
	Le antologie di letterature elettronica
	Considerazioni

	Creazione di ipertesti e letteratura
	Software e linguaggi per la creazione di opere ipertestuali
	Una proposta editoriale per “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino
	Realizzazione dell'ipertesto “Il castello dei destini incrociati”
	Calvino saggista e la narrativa combinatoria

	Riferimenti
	Bibliografia
	Sitografia
	Altre opere

	Ringraziamenti

