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Paragrafo 1 – Introduzione 
 

1.1 – Evoluzione e struttura della rete 
 
L’avvento dell’era digitale, il cui fenomeno più eclatante è la 
diffusione di internet, ha portato ad una convergenza tra media 
tradizionali e comunicazione mediata da computer (CMC).  
Il concetto di multimedia nasce infatti dall’idea di una fusione tra 
canali informativi diversi.  
Il potere del digitale, ovvero la sua capacità di conversione in 
stringhe binarie delle informazioni più disparate, ha permesso 
tecnicamente il fenomeno, unitamente ad un aumento di banda 
disponibile, conseguente allo sviluppo infrastrutturale della rete. 
Questo fenomeno è teso prevalentemente a creare un “[…] 
gigantesco sistema di intrattenimento elettronico, considerato 
l’investimento più sicuro dal punto di vista degli affari […]”1. 
Tuttavia, a dispetto del modo in cui le società di marketing 
immaginano il mondo, l’utente medio usa la rete prevalentemente 
per comunicare, spesso con persone vicine, in sostituzione del 
telefono (ed in ogni caso con la stessa disinvoltura) o per reperire 
informazioni legate ai propri interessi oppure al proprio lavoro. Il 
divertimento sembra essere un marginalia di questo meccanismo. 
Castells2, citando Bunker e Cuneo, lega il suddetto fenomeno ad 
una considerazione precisa: il multimedia espande i canali 
informativi, li moltiplica e riduce il costo per occuparli; tuttavia i 
produttori di contenuti si limitano ad usarli per riproporre le stesse 
strategie, che non seguono quindi la trasformazione tecnologica del 
sistema: alla possibilità di creare un aumento dell’offerta, essi 
rispondono con la ridondanza. 
Ne consegue che: “[…] il messaggio è in ritardo rispetto al mezzo 
[…]”3. 
Nasce quindi una incomprensione che si muove su due fronti: per le 
imprese del grande business, il contenuto nuovo è la messa online 

                                                 
1 Cfr. M.Castells, L’Età dell’informazione, Egea, Milano, 2002, vol.1, p. 420. 
2 Cfr. M.Castells, L’Età…, op. cit., p. 425. 
3 Cfr. M. CASTELLS, L’Età…, op. cit., p. 425. 



dell’intrattenimento (vecchio e nuovo, che diventa on demand); per 
gli utenti, il contenuto è l’informazione che cercano, semplicemente. 
Tuttavia un altro fenomeno va preso in considerazione: nell’Età 
dell’Informazione il messaggio è il messaggio, svincolato dal 
mezzo che lo riproduce: il messaggio crea il medium, nel senso che, 
a seconda delle caratteristiche del target a cui si vuol riferire, ne 
plasma le strutture ed i codici comunicativi. 
“Entro i parametri più generali del linguaggio mcluhaniano, il 
messaggio del mezzo (che ancora opera in quanto tale) sta 
plasmando media differenti per messaggi diversi”4. 
Questa tendenza è legata alla fine della comunicazione di massa (o 
meglio alla fine dei mass media pensati in senso tradizionale, come 
emittenti un numero limitato di messaggi per un pubblico di massa 
omogeneo) ed alla nascita della comunicazione personalizzata, 
prodotto necessario e co-costruente di una società segmentata5. 
Abbiamo quindi un mezzo che opera in quanto tale, 
tecnologicamente sufficientemente avanzato, che tuttavia cede alle 
richieste di personalizzazione del messaggio, che a sua volta deve 
essere plasmato quasi sul singolo consumatore (in questo aspetto 
va vista la segmentazione), in un sottile (e confuso) gioco di bisogni 
indotti dalle società di marketing e di tentativi di soddisfare le reali 
necessità di nicchie di consumo che tirano verso di loro solo i bit che 
ritengono interessanti (diretta conseguenza dell’aumento dell’offerta 
e della possibilità di accontentare piccoli gruppi di consumatori 
sfruttando i ridotti costi di produzione e distribuzione in internet). 
La complessità della società ed il potenziale dei media digitali hanno 
portato al declino la comunicazione di massa, ed hanno sviluppato 
quella che potremmo chiamare una offerta di comunicazione 
segmentata per una audience segmentata in argomenti di interesse 
particolari, tutti soddisfatti (e indotti) simultaneamente. 
È infatti la sensibilizzazione all’importanza della diversificazione 
delle necessità degli utenti che rompe il concetto di comunicazione 
di massa, portando in primso piano il messaggio in quanto hook per 
‘agganciare’ i consumatori: è sull’adattabilità di questo all’utente 
singolo che si gioca la battaglia dei grandi produttori di contenuti. 
L’e-book è un esempio perfetto di mezzo tecnologicamente 
avanzato (seppur lontano dall’optimum), nuovo (nel senso non di 
migliore, ma di ulteriore), e tuttavia penalizzato da contenuti non 
pensati ad hoc. 

                                                 
4 Cfr. M. CASTELLS, L’Età…, op. cit., p. 393. 
5 Si intenda con società segmentata il concetto di “bunshu shakai” di Youichi Ito, 
come riportato in M. CASTELLS, L’Età…, op. cit., p. 393. Lo stesso concetto va riferito 
anche a Francoise Sabbah: è in realtà l’audience ad essere segmentata dai nuovi 
media, grazie alla molteplicità dei messaggi e delle fonti, che rendono il pubblico a 
sua volta più selettivo. “Il pubblico oggetto di target tende a scegliere i propri 
messaggi, approfondendo la segmentazione e migliorando la relazione individuale tra 
emittente e ricevente” (sempre in M. CASTELLS, L’Età…, op. cit., p. 392). 
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Messaggi diversi in media diversi, messaggi diversi in un unico 
medium (internet), ma anche lo stesso messaggio (ad esempio una 
fotografia) per molti media. È vero che ogni media digitale ha i 
propri tempi e i propri modi; tuttavia è proprio nell’essere digitale 
che il messaggio diventa universalmente fruibile.  
Il rovescio di questo meccanismo è l’appiattimento della differenza 
tra i codici comunicativi (e linguistici) dei messaggi, 
indipendentemente dal mezzo che li riproduce. 
L’intercambiabilità dei codici e finanche del mezzo non va confusa 
con la mancanza di impatto del medium. È relativa piuttosto ai 
‘tempi’ del mezzo, che confinano e costringono il messaggio.  
È chiaro come anche il concetto di tempo tout-court, centrale nella 
produzione dei contenuti, debba essere ripensato (e con esso le 
modalità di elaborazione dei contenuti). 
Quello informazionale è un concetto nuovo di tempo.  
Non è più scandito da pratiche sociali locali, non organizza quindi lo 
spazio nella rete: essa resta aperta giorno e notte, giorno dopo 
giorno. Castells parla a questo proposito di “tempo senza tempo”, 
legandolo ad una concezione di eterno e di effimero insieme, di 
simultaneità e a-temporalità, in cui tutti i codici culturali possono 
mescolarsi senza una sequenza precisa. Credo che più che questo si 
debba pensare al tempo informazionale come ad un tempo nuovo, 
con proprie regole e produttore-prodotto di proprie dinamiche 
relazionali (rilevabili nelle relazioni online). Il frutto perverso del 
tempo informazionale, nel cyberspazio della comunicazione online, è 
l’illusione di onnipresenza collettiva che ci somministra, quella che 
Brian Eno chiama ‘il lungo adesso in un grande qui’. 
Stessa sorte per il concetto di spazio in cui si articolano queste 
manifestazioni: esso non è il familiare spazio degli oggetti, ma 
quello dei flussi6. È espressione del modo di organizzazione 
dell’informazione della società dell’Era dell’Informazione, la società 
nella rete. 
Il cyberspazio, cioè lo spazio dei flussi, è anche un esempio, 
magnificato, di quelli che Marc Augé chiama non-luoghi: anonimo, 
dove si stà in solitudine, benchè insieme ad altri, in situazioni e 
realtà (virtuali) di quotidianità sempre più numerose. 
In questa cornice spazio-temporale, “[…] la nuova economia è 
organizzata intorno a reti globali di capitale, management e 
informazione, il cui accesso al know-how tecnologico è all’origine 
della produttività e della competitività.”7

“La cultura di Internet è una cultura costituita da una fiducia 
tecnocratica nel progresso del genere umano attraverso la 
tecnologia, applicata dalle comunità hacker che prosperano sulla 
creatività tecnologica aperta e libera, radicata nelle reti virtuali che 
si propongono di reinventare la società, materializzata nei 
                                                 
6 Cfr. M. CASTELLS, 
7 Cfr. M. CASTELLS, L’Età…, op. cit., p. 537. 
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meccanismi della new economy da imprenditori orientati al 
profitto”8. 
Questa condizione causa una lotta sfrenata per l’imposizione dei 
propri prodotti, e quindi dei propri standard. Continuando il 
parallelismo tra reti informatiche e reti autostradali, sarebbe come 
convincere indirettamente tutti gli automobilisti ad usare solamente 
un tipo di auto, non tanto perché gli altri modelli non siano capaci di 
spostarsi in strada, quanto per il fatto che non si adatterebbero alle 
zone di sosta, alle pompe di benzina e così via, in un crescendo di 
problemi che renderebbero oggettivamente svantaggioso 
usufruirne. 
Sulla rete esistono dei linguaggi (standard) liberi, certificati dal 
3WC9, come HTML, XML, Javascript, PHP (per citare i più famosi), e 
liberamente usabili da tutti gli utenti/produttori; e sono questi 
linguaggi le prime istituzioni sociali del web, tracciando un 
parallelismo con quanto De Saussure sosteneva essere una 
istituzione sociale, e non un semplice mezzo, ovvero il linguaggio 
naturale10.  
Sono i linguaggi formali a permetterci l’esperienza di internet, 
proprio quelli che non prendiamo in considerazione vedendo una 
pagina internet; tuttavia essi ci permettono di vivere internet con 
una ricchezza cognitiva che ci fa sempre più pensare al web come 
un mondo da esplorare, e non un archivio da spulciare.  
Essi restano tuttavia mezzi, dai quali ci possiamo separare, al 
contrario di quello che avviene per il linguaggio naturale e gli 
apparati fonatori che possediamo11 (tralasciando la futuribile 
prospettiva del cyborg, dell’uomo innestato). 
Il problema che rimane è la definizione di uno standard in situazioni 
commerciali. 
L’e-book è un esempio di questa lotta. 
Auspicare la nascita di un protocollo di comunicazione comune, 
nell’ambito delle situazioni commerciali in rete, non va confuso con 
l’adozione di un unico programma per la gestone dei contenuti. 
Questo equivarrebbe, come ha fatto notare in un articolo12 John 
Quaterman, ricercatore pioneristico dei flussi di internet e della sua 
geografia, nonché CTO presso Matrix Netsystem, a creare un 
parallelo con l’adozione di monocolture al posto di supportare la 
diversità ‘biologica’. Mentre nel primo caso tutto il sistema potrebbe 
essere messo in ginocchio da un unico agente patogeno, nel 
secondo caso la ridondanza insita nel sistema proteggerebbe 
                                                 
8 Cfr. M. CASTELLS, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 67-68. 
9 www.3wc.org  
10 Cfr. DE SAUSSURRE, Corso di Linguistica Generale, Laterza 
11 Cfr. F. LO PIPARO, Aristotele e il linguaggio, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 3. 
12 Cfr. J.S. QUATERMAN, “Monoculture considered harmful”, in First Monday, 
volume 7, number 2, febbraio 2002, scaricabile presso: 
http://www.quaterman.com/jsq/articles.html. 
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automaticamente la specie dal collasso. Fuor di metafora, tornando 
al mondo di internet, e in particolare del software, è un dato di fatto 
che la quasi totalità degli attacchi si concentri contro due sole 
applicazioni, peraltro diffusissime: Outlook© e IIS© (entrambi 
prodotti da Microsoft, detentore di più del 90% del mercato 
software). 
Gli e-book hanno bisogno di un protocollo condiviso di 
comunicazione, per garantire all’utente la possibilità di usufruire dei 
contenuti indipendentemente da chi li ha prodotti e dal software 
scelto per la loro riproduzione; ma non di un unico software 
proprietario che soffochi il mercato (come il formato .lit di 
Microsoft). Essi devono essere in grado di salvaguardare la propria 
diversità biologica, e quindi la sicurezza e libertà dell’utente: “[…] 
free software respects the users' freedom, while non-free software 
negates it […]”13. 
Il processo di familiarizzazione con la nuova tecnologia (e di 
conseguenza con i nuovi media) è legato ovviamente anche ad altri 
fattori. Con le parole di Manuel Castells: “un nuovo dualismo urbano 
sta emergendo dal contrasto tra spazio dei flussi e spazio dei 
luoghi: lo spazio dei flussi che collega luoghi distanti sulla base del 
loro valore di mercato, della loro selezione sociale, e della loro 
superiorità infrastrutturale; lo spazio dei luoghi che isola le persone 
nei loro quartieri come conseguenza delle loro diminuite possibilità 
di accedere ad una località migliore (a causa delle barriere dei 
prezzi), e anche alla globalità (a causa della mancanza di 
un’adeguata connettività)”14.  
La diffusione dell’e-book è legata a doppio filo non solo con la 
crescita della società della rete, ma con quella della società nella 
rete, ovvero attraverso la progressiva familiarizzazione con il 
maggior produttore di bit dell’Età dell’Informazione, internet. Come 
giustamente osserva Castells, questo fenomeno è crucialmente 
legato con il problema dell’accesso, e del conseguente divide che si 
crea negandolo a qualcuno. Ne è dimostrazione l’assetto geografico 
di internet, rilevabile grazie alla geografia dei provider, quasi 
totalmente concentrato nel mondo sviluppato e coincidente spesso 
con i principali agglomerati metropolitani. 
Inoltre, “gli utilizzi di internet non dipendono soltanto dalla 
connettività, ma anche dalla qualità della connessione”15. 
Il lento processo di familiarizzazione con la rete ed i suoi derivati è 
quindi dovuto al tipo di sviluppo ed ai mezzi che abbiamo per 
entrare in contatto con essa: 

- un concetto di accesso perlopiù legato al lavoro, come 
strumento professionale; 

                                                 
13 Cfr. R. STALLMAN, Releasing Free Software if you work at a University, 
consultabile presso: http://www.gnu.org/philosophy/university.html.  
14 Cfr. M. CASTELLS, Galassia…, op. cit., p. 225. 
15 Cfr. M. CASTELLS, Galassia…, op. cit., p. 224. 
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- una diffusione di banda che discrimina la periferia dal centro e 
crea un divide di connettività e qualità della connessione; 

- un gap cognitivo, che riguarda l’impreparazione a trasformare 
le informazioni che ricaviamo dalla rete in conoscenza, e 
quindi in un percorso didattico. 

 
 

1.2 – Scaricare l’informazione 
 
Con l’etichetta nuovi media possiamo indicare quei media che 
nascono dalla convergenza fra digitale e telecomunicazioni, coscienti 
però della contingenza di una definizione che cristallizza una realtà 
in continuo movimento16. 
Non si deve intendere l’aggettivo nuovo nel senso di “[…] culmine, 
telos, o apoteosi del vecchio, come profilarsi di utopie  distopie. 
Concettualmente il problema risiede nel permettere una 
differenziazione tra vecchio e nuovo senza dare origine a una 
narrazione totalizzante […]”17. 
In realtà, come sostiene giustamente Ortoleva, “[…] nelle 
interpretazioni oggi diffuse della ‘rivoluzione digitale’ il grande 
cambiamento è dato in sostanza per già avvenuto, è proiettato in 
un passato prossimo, anche se le sue conseguenze non sono ancora 
del tutto dispiegate. Resta diffusa la convinzione che stiamo vivendo 
una grande rito di passaggio collettivo, e che i giochi in qualche 
modo siano già fatti […]”18. 
I fatti non stanno in questo modo, ovviamente, e tutto resta ancora 
da decidere; ma non bisogna dimenticare perché possiamo 
scegliere: la risposta va cercata nel fatto che i computer sono stati 
considerati, ad un certo punto della loro evoluzione tecnologica, 
come strumenti per pensare. 
Licklider individuava, nel suo fondamentale articolo Man-Computer 
Symbiosis (1960), tre requisiti fondamentali affinchè la simbiosi 
uomo-macchina si realizzasse: lo sviluppo di interfacce software e 
hardware efficaci ed appropriate; la possibilità di una relazione 
interattiva con la macchina; una interazione in tempo reale in un 
regime di time sharing. 
Gli e-book sono tra i risvolti contemporanei di questa tentata 
simbiosi, in cui la macchina ed il suo software devono aiutarci ad 
incrementare le nostre performance cognitive. 
In Essere digitali Nicholas Negroponte descrive un altro aspetto 
insito nella rivoluzione digitale: la personalizzazione dei contenuti. 
La contrapposizione vive tra due concetti opposti, spingere bit dai 

                                                 
16 F. PASQUALI, I nuovi media, Carocci, Roma-Bari, 2003, p. 27. 
17 F. PASQUALI, I nuovi…, op. cit., p. 27. 
18 F. PASQUALI, I nuovi…, op. cit., p. 28. 
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produttori agli utenti, in modo indistinto e scarsamente interattivo 
(tipico degli strumenti della comunicazione di massa) e tirare i bit, 
scegliere l’informazione e scaricarla sulla memoria della propria 
macchina, da parte dell’utente singolo, in un processo che prevede 
una interazione massima con i produttori di contenuti. 
Lee Felseinstein, indiscusso protagonista della controcultura 
informatica, sostiene di concerto che gli utenti debbano avere la 
capacità di controllare e gestire la fonte delle informazioni che 
ricevono19. 
In questo contesto si sviluppa il fenomeno delle comunità online, 
basate sulla condivisione non di spazi ma di interessi. E all’interno di 
questa dimensione si sviluppano le dinamiche della costruzione del 
senso nella condivisione e gestione dell’informazione online, nella 
ricerca, e nel download. 
‘Scaricare’ diventerà una delle principali fonti di informazione, ma 
anche di comunicazione linguistica, poiché ogni scambio 
comunicativo in rete è permesso dal download dei bit che i nostri 
interlocutori ci inviano. 
La difficoltà insita in questa gestione vive in relazione con le 
capacità del mezzo, un mezzo in grado di simulare gli ambienti 
simbolici afferenti ad ogni singolo media, inglobandone i rispettivi 
codici e messaggi.  
Questa capacità è ovviamente dovuta all’essere digitale dei nodi 
della rete. Grazie a questo formato di trasferimento dei dati, è 
assolutamente riduttivo parlare solamente di computer: essi sono 
un nostro accidente storico, legati al nostro passato prossimo. Il 
digitale ha innescato un processo destinato a non fermarsi e ad 
inglobare in se stesso tutte le nostre forme comunicative, con media 
sempre più nuovi e sempre più onniscenti. Il paradigma digitale è 
anch’esso un prodotto della tecnologia, e per questo destinato ad 
essere modificato o rivoluzionato a sua volta. Tuttavia il gradino 
dell’unificazione della trasmissione dell’informazione e la sua 
gestione attraverso un meta-medium plurisemico è stato superato, 
e difficilmente torneremo indietro. 
Scaricare l’informazione vuol dire abituarsi ad una dinamica di 
interazione online, in cui tutto si trova nella rete, e dove il problema 
principale consiste nella costruzione del senso nella navigazione e 
nel download, ovvero nella capacità di costruzione di un percorso 
cognitivo da una serie slegata di informazioni. 
La necessità di questa capacità è imprescindibile quando ci troviamo 
ad avere a che fare con un medium che non solo è multimediale 
(cioè che integra i codici afferenti a media diversi in un unico 
flusso), ma è anche interattivo ed ipertestuale, online ed offline. 
L’interattività permette una manipolazione diretta dell’informazione, 
mentre l’ipermedialità è legata alla capacità di organizzare le 

                                                 
19 F. PASQUALI, I nuovi…, op. cit., p. 62. 
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informazioni di diversa origine mediale. Mentre l’offline è di poco 
interesse, la capacità di essere online, nell’ottica della distribuzione 
dei contenuti e della convergenza in atto, è essenziale per generare 
il tempo senza tempo e lo spazio dei flussi, mettendo a disposizione 
dell’utente prodotti senza ‘scadenza’, svincolati da ogni tipo di 
programmazione. 
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1.3 – La costruzione del senso nella ricerca e nel 
download 
 
L’uomo è un animale sociale. Per esserlo, scambia informazioni con i 
propri simili. Il modo in cui questo scambio avviene, caratterizza le 
evoluzioni delle società umane. 
L’invenzione di Internet come strumento comunicativo potrebbe 
essere paragonata all’invenzione dell’alfabeto fonetico da parte dei 
greci. McLuhan ci dice che con esso l’uomo ha perso il potere 
sinestesico del discorso orale, relegando suono ed immagine al 
palcoscenico delle arti. 
Questa rivoluzione ha provocato l’interruzione dell’unione delle 
percezioni sensoriali nella costruzione della realtà mentale a favore 
di una costruzione univoca affidata alla vista. Ovviamente gli altri 
sensi non vengono annullati, ma semplicemente guidati e filtrati dal 
senso a cui è affidato il modo in cui apprendiamo, studiamo, 
conosciamo il mondo.  
L’invenzione della stampa ha poi prodotto una ulteriore 
ristrutturazione nel modo in cui l’uomo percepisce il mondo: “la 
messa a nudo dei sensi e l'interruzione del loro reciproco intrecciarsi 
nella sinestesia tattile può certo essere stato uno degli effetti della 
tecnologia di Gutenberg”20. 
Il primo cambiamento (alfabeto), rafforzato dal secondo (stampa), 
hanno causato quindi un cambiamento nel modo di codificare il 
mondo, un mondo in cui le parole perdono il loro potere magico, in 
cui diventano parte del mondo visivo, diventando oggetti statici, 
perdendo il dinamismo proprio del mondo auditivo in generale e 
della parola parlata in particolare (la particolare importanza 
acquisita dalla vista emerge anche dal modo in cui viene percepita 
una sua imperfezione: l’uso degli occhiali correttivi non è solo 
strumentale alla risoluzione di un problema, ma diventa anche 
simbolo di moda o status sociale. La stessa cosa sarebbe 
impensabile per un apparecchio acustico). 
“La parola è un’estrinsecazione di tutti i sensi contemporaneamente, 
mentre la scrittura è un’astrazione della parola”21. L’introduzione  
dell’alfabeto fonetico ridusse l’uso simultaneo di tutti i sensi, cioè la 
parola parlata, ad un codice meramente visivo22. Portò l’uomo fuori 
dalla condizione tribale (audio-tattile) per immergerlo in quella 
civilizzata (visiva). 
 

                                                 
20 M. MCLHUAN, La galassia Gutenberg, Armando, 1976. 
21 M. MCLHUAN, La galassia…, Op. Cit., p. 74.  
22 M. MCLHUAN, La galassia…, Op. Cit.. 
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In sostanza, la nascita della parola scritta con un alfabeto fonetico 
stimolò lo sviluppo di un modo nuovo di rappresentare mentalmente 
il mondo. 
In questi anni si sta verificando una nuova invenzione di portata 
analoga: la costruzione di un ipertesto e di un sistema di 
trasmissione (attraverso il codice binario) che, per la prima volta 
nella storia, integrano tutte le modalità comunicative a nostra 
disposizione, riportando nella nostra mente quell’unità che l’alfabeto 
fonetico ha spezzato, con in più il testo scritto e l’asincronicità 
propria dei media moderni. 
“Internet, infatti, si configura come un mezzo di comunicazione con 
una logica e un linguaggio propri. Ma non è confinato a un’area 
particolare dell’espressione culturale. È trasversale ad essa”23. 
Questo tipo di linguaggio produce quella che Castells chiama 
virtualità reale, intendendo con questa locuzione un’evoluzione del 
concetto di realtà virtuale, in un duplice senso. Da un lato, la nostra 
realtà quotidiana è già una realtà virtuale, in cui noi ci muoviamo 
comunicando significativamente attraverso l’uso di segni e simboli. 
Perché comunicare vuol dire produrre e consumare simboli (Barthes 
(1978) e Baudrillard (1972)). Muoversi in questo spazio simbolico, 
inscindibile dagli oggetti della realtà, vuol dire costruirsi un mondo e 
comunicarlo agli altri.  
Dall’altro lato, la tecnologia di Internet ci permette di andare oltre, 
di portare anche la realtà degli oggetti e dello spazio in cui avviene 
l’interazione nel mondo del simbolico. In questo senso Castells parla 
di virtualità reale: “[…] è un sistema in cui la stessa realtà è 
interamente catturata, completamente immersa in un ambiente 
virtuale di immagini, nel mondo della finzione, in cui le apparenze 
non sono solo sullo schermo attraverso cui l’esperienza viene 
comunicata, ma divengono esperienza […]”24.  
Virtualità reale dunque perché il mondo di simboli tecnologici non 
solo serve a comunicare esperienza, ma la crea, inglobando in sé 
anche la realtà in cui questa avviene. 
Chi sostiene che il nuovo ambiente simbolico non è realtà, si 
riferisce implicitamente ad una nozione di esperienza reale “non 
codificata” che non è mai esistita, poiché tutte le realtà vengono 
comunicate attraverso simboli25. 
Con la virtualità reale si entra in un luogo all’interno del quale si 
rivive la stimolazione plurisensoriale a cui eravamo avvezzi in epoca 
pre-alfabetizzata (ed in parte minore prima della creazione della 
prospettiva nelle opere pittoriche). Si entra in un nuovo gioco 
linguistico, con proprie regole, in uno spazio che è ‘altro’ da quello 
che conosciamo, e all’interno del quale si sviluppano altre dinamiche 
relazionali, tattili, emotive e sensoriali (non per questo penalizzate). 
                                                 
23 M. CASTELLS, Galassia…, op. cit., p.188. 
24 M. CASTELLS, La nascita…, op. cit., p.431. 
25 M. CASTELLS, La nascita…, op. cit., p. 431. 

 10



Viene superato il paradigma della frontalità nell’osservazione 
dell’opera; non c’è contemplazione, ma interazione. Non si devono 
quindi ricercare le vecchie categorie che tipizzano l’interazione e la 
costruzione del senso nel mondo fisico. Nel mondo cybernetico, che 
è quindi un altro mondo, e che vive ed è vivo solo nel gioco 
linguistico della macchina, valgono altre regole e dinamiche.26

In questo contesto la costruzione del senso avviene tramite la 
creazione di funzioni di appartenenza volte a categorizzare le 
informazioni sulla base dell’esperienza co-costruita con la macchina 
(o meglio, con il suo programmatore). E questa costruzione ha le 
caratteristiche moriniane tipiche delle relazioni tra fenomeni che 
creano sistemi complessi: ologrammaticità, ricorsività e forma 
frattale. La ricorsività nell’organizzazione interna va vista nel 
continuo modificare le categorie di senso nell’utente a causa 
all’interazione con la macchina, e al riprogrammare le opzioni di 
quest’ultima da parte del programmatore. La forma frattale è 
propria del sistema di reti di relazioni in cui gli utenti ed i loro 
tramiti (le macchine) sono immersi, assumendone una lettura in 
base al principio ologrammatico.27

“La comunicazione elettronicamente fondata è comunicazione”28. E 
più di tutte le altre sente il peso (ma anche la forza) della 
segmentazione, della frammentarietà, della pluralità dei codici 
condivisi. È un ‘campo’ a la Bourdieu, un sistema perennemente in 
tensione e in trasformazione, dove l’interesse economico spinge 
verso una organizzazione del network in modo centralmente 
distribuito, mentre l’etica hacker difende la libertà di parola e di 
movimento su una rete che deve essere orizzontale, rizomatica, 
multinodale, mossa dal software libero. 
In un certo senso, pensando ad Internet ed al concetto di virtualità 
reale come spazio di socializzazione in cui vivere, la minaccia 
dell’imposizione del software proprietario (ovvero codice compilato 
di cui non si può vedere, cambiare, modificare il sorgente) può 
essere metaforicamente pensata come un tentativo di 
‘cementificazione’ selvaggia del cyberspazio. Sarebbe il tentativo di 
instaurare un regime capitalistico di monopolio (peraltro esistente) 
in un ambiente creato su misura per un’economia di scambio, in cui 
è centrale la condivisione della conoscenza per avere uno sviluppo 
ottimale. 
Tuttavia questa nuova tecnologia, insieme al nostro modo di viverla, 
creano un mondo aperto, vastissimo, all’interno del quale trovano 
spazio i contenuti più disparati.  
                                                 
26 Cfr. A. GIVIGLIANO, Ipotesi, p. 123-128, liberamente scaricabile presso 
www.serra.unipi.it/dsslab/biblioteca  
27 Si veda, per una migliore esposizione delle modalità della costruzione del senso 
nella relazioni sociali tramite i sistemi informatici, A. GIVIGLIANO, Ipotesi, pp. 123-
128, liberamente scaricabile presso www.serra.unipi.it/dsslab/biblioteca 
28 M. CASTELLS, La nascita…, op. cit., p. 433. 
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Ciò che sembra comunque accomunarli tutti, dal punto di vista 
dell’utente, è che nessuno sembra disposto a pagare per averli. 
I quotidiani online possono essere presi ad esempio: nessuno 
tranne il Wall Street Journal è in grado di mantenere una versione 
online di se stesso finanziata dal pagamento di un abbonamento. 
Tutti sono costretti a ricorrere agli inserzionisti, pena il fallimento 
dell’iniziativa. 
Il motivo per cui il Wall Street Journal ci riesce è lapalissiano, il 
tema trattato dal giornale. 
Perché il diritto di autore, o il copyright, su Internet vengono 
percepiti in un altro modo rispetto al mondo degli atomi? Perché 
sembra logico usare sistemi peer to peer29 per condividere i propri 
hard disk, nonostante non si sia i legittimi proprietari neppure di 
quei contenuti che vogliamo condividere, e non solo scaricare? 
Forse la spiegazione va ricercata nella percezione che di Internet ha 
la maggior parte degli utenti: non un sistema per l’intrattenimento 
(non ne è all’altezza tecnicamente), ma un sistema per condividere 
informazioni principalmente a scopo lavorativo. E proprio per questo 
scopo internet nacque, grazie ai progettisti di ARPAnet: creare una 
comunità scientifica che potesse sfruttare un sistema di sharing per 
poter lavorare più velocemente e proficuamente, scambiandosi 
informazioni ‘alla velocità della luce’. L’etica hacker ha poi 
contribuito a perpetuare questa filosofia, basti pensare all’open 
source, alle licenze software GNU GPL, oppure al copyleft. 
Gli utenti infatti percepiscono la rete come un qualcosa di utile per 
tenersi informati, legato al mondo del lavoro e al mantenimento di 
rapporti sociali. Internet viene utilizzato, se si eccettua una 
minoranza dedita al gioco online (che paga per il servizio, poiché è 
necessaria una registrazione online per partecipare al gioco), per i 
contenuti.  
E non è un caso se il servizio più usato continua ad essere l’e-mail, 
esattamente quello su cui e per cui internet si è sviluppata. 
 
 
 

Paragrafo 2 – Tecnically speaking 
 

2.1 – Cos’è un e-book 
 
“Uno dei temi che ricorrono con maggior frequenza nel vasto 
dibattito scientifico e giornalistico sollevato dalle nuove tecnologie è, 

                                                 
29 Con peer to peer si deve intendere un sistema software in grado di mettere in 
comunicazione direttamente gli hard disk degli utenti, senza passare da un server 
centrale che contenga fisicamente i contenuti, ma soltanto gli elenchi degli utenti. 
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senza dubbio, quello relativo al futuro del libro”30. I contenuti del 
dibattito sono molteplici e complessi, e riguardano sia il libro in sé 
come oggetto, sia più in generale la cultura del libro che 
caratterizza da almeno cinque secoli la civiltà occidentale. 
In generale con il termine e-book (libro elettronico) si intende 
un’opera pubblicata in formato digitale e consultabile mediante 
appositi dispositivi informatici. 
La mediazione software avviene prevalentemente tramite interfacce 
dedicate, mentre la mediazione dal lato hardware può essere 
effettuata sia con device dedicati, sia con strumenti generici adattati 
allo scopo (come i computer desktop). 
Dal punto di vista tecnico è indubbio che i dispositivi informatici 
attualmente più diffusi (desktop e palmari), se confrontati con i libri 
cartacei, presentino evidenti limiti di ergonomia e versatilità. 
Non meno rilevanti sono gli ostacoli culturali, ad esempio il rapporto 
affettivo che si instaura tra un lettore e i suoi libri. 
Tuttavia il libro elettronico può portare numerosi vantaggi, alcuni 
dei quali sono elencati di seguito: 

• abbattimento dei costi di produzione, assolutamente inferiori 
rispetto a quelli cartacei, sia in fase di “costruzione”, che nella 
distribuzione capillare attraverso internet; 

• capacità di aggiornamento e correzione prima impensabile: 
qualsiasi libro di testo potrebbe essere aggiornato a costi 
bassissimi tutte le volte che si vuole; per l’utente finale 
sarebbe sufficiente acquistare solamente l’aggiornamento, o 
scaricare una patch31 contenente la correzione; 

• possibilità di creare collegamenti ipertestuali che rimandino 
velocemente da una sezione all’altra, con un sistema di 
navigazione che renda intuitivo e rapido trovare quello che si 
cerca (approfondimenti, definizioni, argomenti correlati, 
ecc…); 

• combinazione di cartaceo ed elettronico. Alcune di queste 
sono già note ad editori ed utenti, come l’abbinamento di un 
cd-rom ad un manuale cartaceo. 

 

2.2 - Un approccio tecnico 
 
L’incontro tra le attuali innovazioni tecnologiche ed un’inversione di 
tendenza culturale, dovuta all’abituare l’occhio ad altri tipi di lettura 
(condizione crucialmente legata all’espansione dell’e-learning, come 
fa notare Castells), il tutto mediato da strumenti hardware più 
                                                 
30 Cfr. CALVO, CIOTTI, RONCAGLIA, Frontiere di rete, Laterza, Bari-Roma, 2000. 
31 Con “patch” si intende una piccola applicazione software in grado di modificare gli 
errori presenti nel programma originario, oppure di inserire migliorie per permetterne 
il funzionamento su sistemi più avanzati rispetto a quelli per i quali il programma è 
stato progettato. 
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evoluti di quelli attualmente a disposizione, potrebbero determinare 
il successo dell’e-book. 
Sembrerebbe quindi ragionevole aspettarsi una vera e propria 
esplosione del fenomeno. 
L’anno zero dell’era degli e-book è stato il 2000. Alla base di questo 
fenomeno ci sono una serie di innovazioni tecnologiche che hanno 
riguardato sia gli aspetti hardware sia quelli software. Le principali 
sono32: 

• l’affermarsi del paradigma dell’informatica mobile (mobile 
computing) nel mercato dei prodotti informatici e la diffusione 
dei cosiddetti computer palmari; 

• lo sviluppo di standard per la creazione, distribuzione e 
fruizione dei documenti digitali; 

• la comparsa dei primi dispositivi software e hardware per la 
lettura di e-book; 

• il perfezionamento delle tecnologie di visualizzazione su 
schermo dei caratteri; 

• lo sviluppo di tecnologie per la protezione del copyright sui 
contenuti digitali (Digital Right Management33, in sigla 
D.R.M.). 

Il mobile computing34 costituisce il terreno mentale fertile in cui si 
inserisce il fenomeno e-book. Il concetto di lettura implica infatti la 
libertà del lettore di leggere in luoghi e situazioni legate alle proprie 
necessità. Finchè l’e-book resta legato ad un monitor, anche il 
lettore lo è, creando un ambiente disfunzionale per la lettura.  
Per quanto riguarda il sistema di distribuzione la soluzione è 
piuttosto scontata: internet. 
Assai più complesso è il discorso per quanto attiene alla protezione 
del diritto d’autore. E questo non solo e non tanto per motivi 
strettamente tecnici (soluzioni ragionevolmente sicure sono già 
disponibili e funzionanti) quanto per motivi culturali ed economici: 
un atteggiamento eccessivamente restrittivo rischia di rendere 
l’accesso ai contenuti digitali complesso e svantaggioso per gli 

                                                 
32 Cfr. CALVO, CIOTTI, RONCAGLIA, Frontiere di Rete, Laterza, p. 181 (versione 
e-book scaricabile gratuitamente presso http://www.laterza.it/internet) 
33 Digital Rights Management (D.R.M.) è una tipologia di software lato server che 
assicura una distribuzione sicura di contenuti pagati via Web. Le tecnologie D.R.M. 
sono state sviluppate come tentativo di osteggiare la pirateria online, che ha avuto 
forse il suo massimo esponente in Napster, ora a pagamento, o nei sistemi peer to 
peer, in cui la comunicazione non passa da server che possono controllare, ma 
direttamente tra i computer degli utenti, rendendo di fatto vano ogni tentativo di 
osteggiare la pirateria. 
34 Ovvero la linea di pensiero che vede, coerentemente con le tendenze della 
microingegnerizzazione che ci hanno dato hardware potenti sempre più piccoli, il 
futuro dei computer nella direzione dell’essere ancora più piccoli, obbligatoriamente 
portatili e senza fili, sempre più user friendly. Una sostenitore del mondo wireless, 
ovvero senza fili, è proprio Nicholas Negroponte. 
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utenti, mentre uno apertamente libertario rischia di danneggiare gli 
interessi di autori ed editori. 
Ma prima di affrontare il problema del D.R.M., vorrei riflettere sugli 
standard che vengono attualmente usati.  
Il problema nasce da due semplici considerazioni: la prima riguarda 
il senso intrinseco che c’è nello scrivere una cosa: non solo 
comunicare, ma anche conservare; la seconda, di carattere tecnico, 
è la constatazione che ogni produttore di soluzioni informatiche 
tende a creare ed imporre uno standard, di solito completamente 
incompatibile con quello della concorrenza e caratterizzato da 
obsolescenza tecnologica elevatissima, accelerata dalla 
competizione del mercato. Questo vuol dire che a seconda della 
tecnologia che sceglieremo, non avremo accesso ad una porzione di 
informazione codificata con altri software. 
Paradossalmente, all’atto pratico, la digitalizzazione dei contenuti 
rischia di porre limiti alla diffusione universale ed alla preservazione 
a lungo termine della conoscenza. 
Infine, l’obsolescenza tecnologica porta rapidamente alla 
sostituzione di standard chiusi e proprietari con altri standard, 
rendendo inaccessibili nel giro di pochi anni i contenuti digitalizzati, 
e imponendo costosi e complessi processi di conversione al fine di 
garantirne la preservazione. 
Per evitare questi rischi, una delle soluzioni strategiche consiste 
nell’uso di software libero, soluzione adottata ad esempio nella 
Pubblica Amministrazione. 
Allo stato attuale, nel settore e-book si contendono il primato 
diversi formati. Tra questi, uno è stato sviluppato dall’Open e-book 
Forum35,  ed un altro è il Portable Document Format (PDF), 
realizzato dalla Adobe36. 
Il primo importante standard rilasciato dal consorzio Open e-book 
Forum è stato quello contenuto nel documento Open e-book 
Publication Structure 1 (OEB)37, pubblicato il 16 settembre 1999. Si 
tratta di un manuale di specifiche che definisce un linguaggio di 
codifica con cui rappresentare il contenuto di un libro elettronico, e 
fornisce una serie di raccomandazioni e norme applicative. 
Il linguaggio scelto dall’OEBF per la codifica dell’e-book è XML, 
considerato come il miglior compromesso di potenza, facilità d’uso 
ed elasticità raggiungibile da un linguaggio di marcatura. 
Xml, acronimo di “eXtensible Markup Language”, è un linguaggio di 
marcatura realizzato per poter convertire in modo semplice 
informazioni in documenti strutturati, studiato per il Web (per 
superare i limiti di Html, acronimo di HyperText Markup Language), 
ma con possibilità di utilizzo in ambienti differenti. 

                                                 
35 Cfr. http://www.openebook.org. 
36 Cfr. http://www.adobe.com. 
37 Cfr. http://www.openebook.com  
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Sviluppato dal W3C38, il World Wide Web Consortium fondato da 
Tim Berners-Lee, Xml è un sottoinsieme di Sgml (Standard 
Generalized Markup Language), uno standard internazionale che 
definisce le regole per scrivere markup language, e che volutamente 
non comprende alcune funzionalità complesse di Sgml difficilmente 
implementabili su Web39. 
XML è anche un insieme di regole per progettare file di testo non 
ambigui sintatticamente40, e che tengano lontani da pericoli comuni, 
come mancanza di estensibilità, mancanza del supporto per 
l'internazionalizzazione/localizzazione, e dipendenza dalla 
piattaforma. 
Come l'HTML, XML fa uso di tags (parole racchiuse tra i due simboli 
“<” e “>”) e attributi (nella forma name="value"); tuttavia, mentre 
in HTML ogni elemento strutturale viene racchiuso tra una coppia di 
tags o marcatori già definiti, XML usa tags non definiti interamente 
a priori, ma permette a chi scrive il documento di crearne di propri.  
I file XML sono file di testo, ma le regole per i files XML sono più 
rigide che per l'HTML. Un tag dimenticato, o un attributo senza 
virgolette, rendono il file inutilizzabile, mentre in HTML questa 
pratica è spesso tollerata, nel senso che il file compromesso, lungi 
dall’essere visualizzato perfettamente, viene comunque visualizzato. 
Nelle specifiche dell'XML le applicazioni, se il file non è corretto, si 
fermano e restituiscono un errore. 
Poiché XML è in formato testo, e usa i tags per delimitare i dati, i 
file XML sono sempre più grandi rispetto ai file binari. Questa è una 
decisione cosciente da parte degli sviluppatori. I vantaggi di un file 
di testo sono evidenti (specialmente in fase di debug41), e gli 
svantaggi possono essere facilmente compensati. Lo spazio su disco 
non è più così costoso, e utility42 come winzip, winrar, stuffit e 

                                                 
38 Cfr. http://www.w3.org  
39 Cfr. http://www.risorse.net/xml  
40 Per non ambigui sintatticamente si deve intendere formalmente perfetti nella stesura 
del codice, in modo che la macchina riproduca quello che vuole il programmatore e 
non un messaggio di errore. La precisione sintattica è essenziale per una buona 
riuscita di una pagina XML o di un programma in generale, pena il non 
funzionamento del programma, in nessuna sua parte (generalmente con errori 
sintattici non è possibile neppure compilare il listato sorgente). La precisione 
semantica, che ovviamente non servirà alla macchina, è tuttavia auspicabile per 
ottenere che un programma funzioni secondo le aspettative del suo programmatore.  
In questa sede è tralasciabile, vista la semplicità di un documento XML (ricordiamo 
che XML non è un linguaggio di programmazione, ma solo di marcatura, sebbene 
molto avanzato). La problematica della costruzione semantica degli oggetti e delle 
funzioni è aspetto pertinente ai linguaggi di programmazione vera e propria.   
41 Nel linguaggio informatico, il debug è il processo che permette di localizzare, 
eliminare, o bypassare un errore nella programmazione. 
42 Una utility (programma di utilità) consiste in un, generalmente piccolo, programma 
che fornisce prestazioni supplementari a quelle fornite dal sistema operativo.  
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gzip43 possono comprimere ogni tipo di file molto bene e molto 
velocemente. Questi programmi sono disponibili per quasi tutte le 
piattaforme (e di solito sono gratuiti).  
Lo sviluppo di XML è iniziato nel 1996 ed è standard del W3C da 
Febbraio 1998, ma a conti fatti la tecnologia non è poi così nuova. 
Prima di XML c'era SGML44, sviluppato all'inizio degli anni '80, uno 
standard ISO45 fin dal 1986, e largamente usato per molti progetti 
di documentazione. E ovviamente l'HTML, il cui sviluppo è iniziato 
nel 1990. 
Dopo aver definito formalmente i tags da usare, l’XML SCHEMA 
viene usato come linguaggio per rendere comprensibile alla 
macchina la struttura logica del documento.  
Grazie all’enorme diffusione dell’HTML e alla similarità tra i due 
linguaggi, lo standard per i libri elettronici OEB ha adottato gran 
parte degli elementi presenti nel vocabolario di HTML versione 4.0, 
aggiungendovi alcuni vincoli sintattici ed un elenco di 
raccomandazioni per la loro utilizzazione46. 
Un altro standard internet adottato nell’OEB è il linguaggio per la 
definizione di fogli di stile Cascading Style Sheets (CSS).  
HTML soffre dei limiti propri di un sistema di marcatura ideato per 
scopi molto lontani da quelli attualmente richiesti dal Web design. 
Se questi limiti appaiono marginali agli occhi dei neofiti, risultano 
fastidiosi, e molto spesso immobilizzanti, per i professionisti 
formatisi nella grafica tradizionale. 
Posizionare un'immagine, creare una banda laterale, giustificare del 
testo in HTML diventa un problema risolvibile esclusivamente con 
strumenti nati per altro scopo (le tabelle, per esempio, nel 90% dei 
casi vengono utilizzate per posizionare elementi nella pagina, invece 
che per ordinare dati). 

                                                 
43 Programmi per la decompressione file in ambiente Windows, Macintosh, 
Linux.  
Cfr. rispettivamente: 
http://www.winzip.com  
http://www.rarlab.com  
http://www.stuffit.com/index.html  
http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html  
44 SGML (Standard Generalized Markup Language) è uno standard per specificare un 
linguaggio di marcatura. Non è di per sé un linguaggio di marcatura, ma una 
descrizione di come specificarne uno. È un metalinguaggio, poiché fornisce un 
linguaggio per descrivere un linguaggio nei termini della sua struttura logica 
(intestazione, paragrafi, unità o nodi, e così via…). 
45 ISO (International Organization for Standardization), fondata nel 1947, è una 
federazione mondiale il cui scopo è quello di sviluppare standards, ovvero insiemi di 
norme destinate a uniformare le caratteristiche di fabbricazione di determinati 
prodotti. In relazione all’informatica ed alle telecomunicazioni, ISO sviluppa 
protocolli condivisi di comunicazione. 
46 Cfr. http://www.openebook.org. 
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Il problema, in termini minimamente più tecnici, riguarda la classica 
separazione SGML tra stile, contenuti e struttura. L’HTML 
“tradizionale” non soddisfa questa condizione, poiché unisce la 
formattazione del testo all’interno del tag di marcatura. Il foglio di 
stile permette di separare struttura logica e struttura formale, 
poiché le informazioni di formattazione vengono archiviate in un 
altro file rispetto al documento principale.  
Il termine “a cascata” (cascading) richiama una delle caratteristiche 
principali di questa tecnologia, per cui e' possibile incorporare nel 
documento differenti fogli di stile, ognuno dei quali, in base a regole 
gerarchiche, prevale sull'altro. 
I CSS sono stati introdotti da Microsoft dalla terza versione di 
Internet Explorer, e parzialmente supportati da Netscape soltanto 
dalla quarta versione dell'omonimo browser.  
I CSS sono stati ufficialmente riconosciuti e standardizzati dal W3C 
nelle raccomandazioni “CSS1” prima, e “CSS2” poi.  
OEB fornisce anche delle linee guida per specificare i cosiddetti 
metadati47 da associare al libro elettronico (ovvero quella serie di 
informazioni che identificano un documento digitale, come il suo 
titolo, autore, editore ed altre eventuali notizie rilevanti, come 
informazioni relative alla gestione dei diritti di copyright). Tali 
informazioni, che seguono le direttive Dublin Core (uno standard 
per la descrizione bibliografica di risorse elettroniche sviluppato in 
ambito bibliotecario)48, vanno inserite in un file denominato OEB 
Package File. In questo file, che a sua volta è un documento XML, 
vanno specificati anche: l’elenco dei file (testuali e grafici) che 
costituiscono nel complesso il contenuto dell’e-book (detto 
manifest); l’indicazione della loro sequenza lineare (spine); 
eventuali sequenze di lettura alternative (tours); l’elenco e i 
riferimenti alle componenti strutturali (guide) della pubblicazione 
(copertina, indice, sommario, ecc.). Per quanto riguarda l’inclusione 
di contenuti non testuali, OEB nella sua attuale versione si limita 
alle sole immagini, per le quali sono stati adottati due comuni 
formati di codifica digitale: JPEG49 e PNG50 (Portable Network 

                                                 
47 La definizione standard di metadato è “dato su dato”. Il metadato è un’astrazione 
dal dato. È un dato di alto livello che ne descrive uno di basso livello. Il software è 
pieno di metadati, che vengono utilizzati proprio per dare senso agli altri dati, 
altrimenti confusi insieme in un ammasso non decifrabile di 0 e 1. 
48 Cfr. http://purl.oclc.org/dc. 
49 1) JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un gruppo di esperti certificato 
ISO/IEC che sviluppano standards negli algoritmi di compressione per le immagini 
digitali.  
2) JPEG è anche un termine per indicare una immagine compressa nel formato 
suddetto, usando uno degli algoritmi a disposizione nella suite di compressione, che 
l’utente sceglie implicitamente nel momento in cui dice al software di quale 
percentuale vuole comprimere l’immagine. Il formato JPEG è specificato nello 
standard ISO 10918. JPEG è uno dei formati attualmente più usati sul Web. 
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Graphic). In sostanza nel formato OEB il Package File è il 
depositario delle informazioni relative alla sequenza corretta per 
mettere insieme le varie parti (files), che daranno come risultato 
finale un e-book con indice, copertina e contenuto strutturato. 
L’importanza di questo standard è difficilmente sottovalutabile: esso 
infatti garantisce che i produttori di contenuti e quelli di dispositivi 
di lettura (hardware e software) facciano riferimento a specifiche 
tecniche comuni che assicurino fedeltà, accuratezza, accessibilità e 
presentazione del contenuto elettronico su diverse piattaforme 
software e hardware per la lettura di e-book. 
Naturalmente non mancano alcune limitazioni. Le più rilevanti sono 
la ridotta integrazione di contenuti multimediali come audio, video, 
grafica vettoriale (assai utile per le pubblicazioni scientifiche), e la 
mancanza di meccanismi intrinseci per la protezione dei documenti 
al fine di garantire il rispetto del copyright. Un documento OEB 
nativo, infatti, è un file testuale leggibile in chiaro mediante un 
semplice editor di testi, come il Notepad di Windows. 
Un altro formato tra i più noti è il Portable Document Format (in 
sigla pdf), formato di codifica proprietario per la rappresentazione e 
distribuzione di documenti su supporto digitale introdotto dalla 
Adobe nel 1994. Si tratta di un formato derivato dal PostScript51, il 
linguaggio di descrizione della pagina sviluppato da Adobe che 
codifica le pagine di un documento, contenenti testo formattato 
(font52, dimensioni, colori...), grafica ed immagini, in modo da 
poterle inviare ad un altro dispositivo (stampante laser, stampante 
a getto, fotounità...) compatibile per la stampa ad alta definizione e 
di qualità tipografica (il testo viene reso alle migliori condizioni se 

                                                                                                                                            
50 PNG (pronunciato ping, come in ping-pong; Portable Network Graphics) è un 
formato di compressione per i file di immagini che dovrebbe sostituire il formato GIF 
(Graphic Interchange Format), attualmente il più usato come formato a bassa 
definizione o per immagini con pochi colori e assenza di sfumature o trasparenze (nel 
qual caso il formato consigliato è il JPEG). 
Il problema è che GIF è un formato proprietario, posseduto da Unisys, che pretende 
accordi di licenza qualora si voglia sviluppare un software capace di produrre GIF. 
Il formato PNG è stato sviluppato da un comitato Internet con lo scopo di essere 
libero da licenze. Inoltre ha molte migliorie rispetto al formato GIF, una su tutte la 
gestione delle trasparenze. 
51 PostScript è un linguaggio di programmazione che descrive come deve apparire  
una pagina a stampa. È stato sviluppato dalla Adobe nel 1985, ed è diventata uno 
standard industriale per la stampa. Tutti i produttori di stampanti creano stampanti in 
grado di gestire software PostScript. Un file PostScript può essere identificato dal 
suffisso “.ps”.  
52 Un font consiste in un set (o famiglia) di caratteri di testo (stampabili o 
visualizzabili) in specifiche forme e dimensioni. Per esempio, Helvetica non è un font, 
ma una famiglia di font, mentre Helvetica italic 10-points è un font. 
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formattato con font PostScript o TrueType53, la grafica se registrata 
in file EPS54 e le immagini in formato TIFF55).  
La natura del PDF è più orientata al mondo cartaceo che a quello 
web; esso consiste in un sistema di codifica tale per cui, una volta 
creato il documento, è possibile stamparlo su qualsiasi stampante 
postscript da qualsiasi sistema operativo senza perdere niente della 
originaria formattazione.  
Inoltre, il formato PDF, rispetto allo standard OEB, gode di alcuni 
indubbi vantaggi. Il primo è la sua notevole diffusione, soprattutto 
nel settore della manualistica. 
Il secondo, ma forse più rilevante, è la capacità di integrare 
contenuti multimediali, grafica vettoriale e moduli interattivi. Non 
solo, il pacchetto software che permette di creare file PDF, ovvero 
Acrobat Distiller, porta in modo nativo un efficiente sistema di 
cifratura per la protezione dei testi. 
Non mancano comunque aspetti negativi: 

• PDF non è uno standard aperto e pubblico, sebbene la sua 
adozione sia attualmente assai vasta; 

• è un linguaggio che si concentra esclusivamente sugli aspetti 
formali e di presentazione di un documento, e non sulla sua 
struttura logica. Questo comporta che la formattazione non 
venga separata dal contenuto.  

Come conseguenza di questa sua natura orientata alla 
presentazione, un documento PDF ha una definizione rigida e a 
priori della struttura e delle dimensioni della pagina. Ciò significa 
che la distribuzione del testo nelle pagine (comunemente chiamato 
page flow) non può essere adattata a seconda delle dimensione e 
della risoluzione dello schermo, ma rimane fissa, e di conseguenza 
molto spesso costringe gli utenti a scorrere una pagina in verticale 
per leggerne tutto il contenuto. 
Attualmente Adobe sta lavorando per apportare modifiche che 
rendano il page flow dinamico. 
 
 

                                                 
53 TrueType è un software di visualizzazione per i caratteri sviluppato da Apple 
Computer. Questo formato usa dei metodi che rendono possibile la buona 
visualizzazione di un font anche se quest’ultimo viene rimpicciolito o visualizzato a 
bassa risoluzione, aumentandone la leggibilità. 
54 EPS (Encapsulated PostScript) può contenere grafica vettoriale o raster ed è 
supportato praticamente da ogni programma di illustrazione. Questo formato viene 
usato per trasferire lavori essettuati in PostScript da una applicazione all’altra. 
55 TIFF (Tag Image File Fomat) è un formato comune per scambiare grafica raster (o 
bitmap che dir si voglia) tra programmi diversi. Un file TIFF viene facilmente 
identificato dal suffisso “.tiff” o “.tif”. Il formato TIFF fu sviluppato nel 1986 da un 
comitato capitanato dalla Aldus Corporation (adesso parte della Adobe). I file TIFF 
sono comunemente usati nel desktop publishing, in applicazioni 3D, nei fax, ecc… 
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2.3 – Commercializzazione 
 
In relazione alla commercializzazione, è lecito aspettarsi una 
produzione a basso costo, anche se, mentre i costi di produzione 
tradizionali caleranno sensibilmente, altri resteranno ed altri ancora 
si aggiungeranno.  
Se è vero infatti che si risparmia su carta, stampa e distribuzione, è 
anche vero che la parte che da’ al libro maggior valore, ovvero la 
parte editoriale (scrittura o traduzione, redazione, impostazione 
grafica, impaginazione, ufficio stampa, promozione), resta, con in 
più probabilmente le componenti che si riferiscono agli elementi 
ipertestuali (come costi di gestione del team che produce le singole 
componenti ipermediali, l’implementazione di misure di sicurezza, la 
gestione dei database). 
Alla fine di queste considerazioni, sembra ragionevole aspettarsi, 
secondo il parere sia di Virginio B. Sala56, sia di Jon Udell57, autore 
di libri di informatica e tecnico progettista del sistema Safari della 
O’Reilly, un prezzo di copertina inferiore del 20% rispetto a quello di 
un’equivalente edizione cartacea del testo. 
Questa prospettiva sembra fondata, e forse un poco “timida”. Il 
prezzo medio di una novità cartacea, in formato rilegato, si aggira 
sui  15-18 euro, mentre il prezzo medio di un tascabile si attesta 
intorno ai 7-11 euro58. Il prezzo medio di un e-book, se si tratta di 
novità, si attesta sugli 8/10 euro, mentre se andiamo su testi che 
già in cartaceo esistono in forma di tascabile, allora assistiamo ad 
un crollo vertiginoso: per i classici da 1,55 a 4 euro, per saggistica e 
letteratura 5 euro, fino a minimi gratuiti per testi come Discorso sul 
Metodo di Cartesio, Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam, 
L’uomo della sabbia di E.T.A. Hoffmann, Il ritratto di Dorian Gray di 
Oscar Wilde59. 
Carlo Feltrinelli, in un incontro alla Libreria Feltrinelli di Pisa, mi 
chiese ironicamente che fine avrebbero fatto gli editori con l’avvento 
del libro elettronico. 
Il problema della scomparsa o meno degli editori è dovuto ad un 
ricorrente luogo comune secondo cui ognuno può diventare editore 
di se stesso, affidandosi al digitale. Ciò è senz’altro vero dal punto 
di vista meramente tecnico della pubblicazione sul web di un proprio 
lavoro. 
Ma non si deve dimenticare che sul web la pubblicazione è solo la 
prima, e forse la meno impegnativa, delle spese da affrontare per 
vendere il proprio lavoro. In sostanza, nella carta come nel web, ci 
sarà sempre bisogno di una struttura che si occupi della pubblicità, 

                                                 
56 Cfr. V. SALA, E-Book, Apogeo, p. 94-95 
57 http://www.oreilly.com/news/udell_0301.html. 
58 fonte: Paola Bertini, direttrice della Libreria Feltrinelli di Pisa. 
59 Cfr. http://ebook.mondadori.com/ebook/index.jsp 
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del marketing, e della visibilità del prodotto, accollandosene le 
spese ed adottando strategie promozionali non alla portata di un 
singolo individuo.  
Nel web è inoltre fondamentale il concetto di fiducia, e lo strumento 
per diffonderla è spesso il passaparola: potremmo non fidarci della 
qualità di un e-book in cui ci imbattiamo per caso, mentre 
potremmo non porci neppure il problema per un e-book 
pubblicizzato dall’editore da cui abbiamo già acquistato altri e-book, 
o comunque di un e-book che sta dentro questo tipo di rete di 
relazioni; insomma, l’editore continuerà ad essere uno speciale 
sigillo di garanzia, esattamente come lo è adesso sul cartaceo (certi 
marchi editoriali sono riconosciuti in libreria come garanzia di 
qualità degli autori e della produzione). 
 
 

2.4 – Gestione dei diritti e sicurezza 
 
Nella diffusione e commercializzazione del libro elettronico si devono 
tener presenti tre aspetti fondamentali:  

• la tutela della proprietà intellettuale; 
• la protezione contro la copia non autorizzata; 
• la tutela del consumatore.  

Questi temi sono molto generalisti e in questa sede vanno 
ovviamente inquadrati nell’ottica del comune problema che hanno 
tutte le opere dell’ingegno nell’epoca della loro riproducibilità 
digitale. È proprio l’essenza stessa del digitale a permettere azioni 
di pirateria a costi irrilevanti e di entità illimitata. 
Una delle soluzioni più efficaci tra quelle proposte è l’uso della 
cifratura, ovvero di un metodo che permette di cifrare i file in modo 
tale da renderli inaccessibili a meno di non possedere la chiave 
giusta per decifrarli; ovviamente alla chiave avrà accesso solo chi 
ne avrà diritto o chi l’avrà richiesta, magari dopo aver effettuato 
una transazione economica. Ovviamente ciò comporta un 
considerevole dispendio di energie, per i produttori (la dotazione 
hardware e software ed i conseguenti costi di gestione per un 
sistema di server sicuri) e per l’utente, che si troverebbe a fare i 
conti con sistemi di controllo invadenti e spesso non alla portata di 
ogni livello di competenza informatica. 
Altra soluzione, al momento molto usata, è quella di rendere 
disponibili, esclusivamente a chi ha acquistato il prodotto (e quindi è 
registrato sui server del produttore), contenuti e servizi aggiuntivi 
altrimenti inaccessibili, come forum, chat line, servizi di call center, 
e tutti quelle tipologie di interazione in rete caratterizzate da legami 
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deboli multipli, ovvero quei legami principalmente creati per 
ricevere informazioni e opportunità a basso costo60.  
 
 
 

Paragrafo 3 – Prospettive 
 

3.1 – Il rapporto con l’interfaccia 
 
Dopotutto, il mondo è intorno a me, osserva Merleau-Ponty61, non 
di fronte a me.  
Quindi, sfruttando il processo di immersione, De Kerckhove sostiene 
che la realtà virtuale sia capace di superare la barriera della finestra 
albertiana62, e che quindi, al grado più alto di questo processo di 
ricomposizione, sia capace di superare la separazione soggetto-
oggetto (ricomprendendoli in una dualità il cui confine è 
rappresentato dall'interfaccia), includendo l'osservatore dentro la 
rappresentazione iconica.  
Una realtà, inoltre, all'interno della quale si può fare esperienza 
interagendo, poiché non ha come fine l'essere contemplata, ma 
l'essere "toccata" (De Kerckhove parla a questo proposito, 
riecheggiando McLhuan, della fine della supremazia della vista63), 
grazie alle capacità interattive dell'interfaccia. 
Quella ‘percezione della differenza’64, che non ci fa confondere il 
modello con la sua immagine, nella realtà virtuale resta oppure no? 
Si può rispondere affermativamente, usando come giustificazione il 
fatto che abbiamo sempre bisogno di estensioni corporee 
(hardware) per entrare in contatto con essa, e per questa ragione 
sia la realtà virtuale che la realtà artificiale65 non sconfinano mai 
nella dimensione del simulacro, ma restano in quella del simbolo 
(perché possiamo renderci conto, per quanto ben imitate, che esse 
sono un "altro" mondo).  
In sostanza, vedo nelle estensioni hardware, che danno senso 
all'esperienza poichè ne costituiscono la cornice di riferimento, ma 
allo stesso tempo ne circoscrivono la percezione, una versione 
postmoderna della finestra albertiana66 (e quindi, come quella, non 
                                                 
60 M. CASTELLS, La nascita…, op.cit., p. 414. 
61 Cfr. M. MERLEAU-PONTY, 1964, p. 59. 
62 Cfr. M.A. IACONO, Tecnologie ad Alta Definizione e il rapporto soggetto-oggetto, 
1997, in (AA.VV., Caso, neità, libertà, a cura di M. CINI, CUEN, Napoli, 1998). 
63 Cfr. D. DE KERCKHOVE, L’architettura dell’intelligenza, Testo e Immagine, Torino, 
2001, p. 38. 
64 Cfr. M.A. IACONO, Tecnologie…, Op.Cit, 1998. 
65 Cfr. M.A. IACONO, Tecnologie…, Op.Cit, 1998. 
66 Cfr. M.A. IACONO, Tecnologie…, Op.Cit., 1998. 
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devono essere completamente trasparenti, se vogliono essere 
efficaci nel delimitare lo spazio cognitivo della mia interazione con la 
realtà virtuale).  
Inoltre, relativamente al problema della distinzione tra idolo e icona, 
potremmo chiederci se la realtà virtuale tenti di imitare la realtà per 
sostituirsi ad essa oppure semplicemente per essere user-friendly. 
Non dobbiamo dimenticare che Microsoft ed Apple sono i produttori 
che sfruttano di più il concetto di imitazione della realtà nella 
progettazione del software proprio perché dirette ad un pubblico 
poco competente che ha bisogno di un ambiente in cui sentirsi a 
proprio agio, dove si possano ritrovare le stesse strutture, gli stessi 
nomi, le stesse leggi, anche fisiche, del mondo reale.   
De Kerckhove tuttavia forse esagera, riponendo troppa fede nella 
tecnologia, quando giudica così decisamente la capacità di 
ricomposizione della realtà virtuale, la sua dualità, la capacità di 
coinvolgimento plurisensoriale del soggetto nell'osservazione (mi 
verrebbe da dire partecipante) grazie al processo di immersione.  
La fede eccessiva nella tecnologia si denota in L'architettura 
dell'intelligenza (Testo e Immagine, 2001), ad esempio a pagina 20, 
ma anche dopo, quando l’autore definisce i software "vera 
intelligenza", allargando poi il concetto di intelligenza anche alle reti 
elettroniche; in questo modo si rischia, a mio avviso, di confondere 
le capacità sintattiche di elaborazione proprie della macchina, con 
quelle semantiche di comprensione del significato e 
successivamente di costruzione del senso della realtà, proprie del 
programmatore. De Kerckhove sembra dimenticare che sono questi 
ultimi a risolvere i problemi (ovvero formalizzare gli algoritmi), non i 
computer, che semplicemente esistono, incoscienti, in un eterno 
presente fatto di istruzioni sequenziali. 
In questo contesto (quell’e-book), che non permette immersione, 
ma semplicemente interazione frontale, l’interfaccia è luogo di 
confine tra hardware e software, sebbene questo sia già ‘dentro’, da 
pensare come interazione di secondo livello in un processo di 
astrazione che parte dall’hardware, restando tuttavia evidente la 
funzione di cornice: rimane in un certo modo ‘fuori’ dal contenuto, 
in un luogo di confine dove oggetto e soggetto si ‘toccano’, dove 
emerge il rapporto duale, di scambio e non di frattura, nella 
relazione soggetto-oggetto. 
L’interfaccia tout-court è la nuova finestra albertiana, la cornice 
postmoderna per capire il significato, contestualizzato in un insieme 
di relazioni significative e produttrici di senso, di quello che si vede 
nel cyberspazio. 
Con Bonsiepe, potremmo dire che: “…l’interfaccia non è un oggetto, 
ma uno spazio in cui si articola l’interazione tra il corpo umano, 
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l’utensile (artefatto oggetto o artefatto comunicativo) e lo scopo 
dell’azione”67. 
Necessità primaria di questa finestra sul cyberspazio è essere facile 
per l’utente, da usare, da tenere in mano, da portare con sé. 
Il modo in cui le interfacce sono progettate influisce enormemente 
sull’usabilità68 del prodotto e sulla possibilità di usufruire dei 
contenuti, in quanto la disposizione degli elementi dell’interfaccia, 
pur non obbligando a scegliere dei percorsi, può comunque 
suggerirne. 
Il ruolo delle interfacce è stato fondamentale nel processo evolutivo 
del rapporto uomo-macchina, e sarà altrettanto determinante nello 
sviluppo del rapporto uomo-device di lettura. 
Grazie allo stratagemma dell’interfaccia grafica possiamo chiedere 
ad un processore, in modo intuitivo e con relativa facilità ed 
immediatezza, di compiere operazioni tutt’altro che banali. 
La caratteristica peculiare dell’interfaccia grafica come la 
conosciamo oggi è il linguaggio iconico, ideale per la semplificazione 
e l’astrazione dei reali processi della macchina, tramite il quale la 
“comunicazione e la percezione stanno via via sostituendo la 
componente alfanumerica”69.  

                                                 
67 G. BONSIEPE, Dall’oggetto all’interfaccia. Mutazioni nel design, Feltrinelli, Milano, 
1995, p. 20. 
68 Per usabilità si intende, seguendo lo standard ISO 9241 (www.iso.org), “the 
effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified 
goals in particular environments” .  
Si tratta di una definizione composita, che scompone il concetto di usabilità lungo tre 
assi, in qualche modo misurabili: 

 
L’efficacia viene descritta, sempre nello standard ISO 9241, come “the accuracy and 
completeness with which specified users can achieve specified goals in particular 
enviroments”. 
L’efficienza  viene invece descritta come “the resources expended in relation to the 
accuracy and completeness of goals achieved”. 
In ultima istanza, la soddisfazione viene descritta come “the comfort and acceptability 
of the work system to its users and other people affected by its use”. 
69 Cfr. http://server.forcom.unito.it:-crediti/calorio/interfaccia.htm   
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In un libro del 1990, The art of Human-Computer Interface Design, 
Brenda Lauren70 espone la sua analisi del concetto di interfaccia. Il 
punto di partenza è la necessità di creare un ambiente il più 
possibile adatto all’uomo che si confronta con la macchina: ecco che 
acquistano importanza la grafica, l’uso del colore, delle immagini, 
del suono, elementi in grado di creare un sistema sensoriale capace 
di avvolgere l’utente. La metafora71 viene individuata come il mezzo 
più importante per l’avvicinamento tra uomo e macchina: essa, 
tramite l’utilizzo di oggetti familiari, riesce a dare significato ad 
elementi astratti, difficili a volte da capire anche per utenti non alle 
prime armi. 
Lo sviluppo di interfacce informatiche si deve a nomi importanti nel 
progetto A.R.P.A., quali Liklider, Engelbart, Taylor, tutti spinti dalla 
medesima convinzione, che il computer non dovesse limitarsi ad 
essere un manipolatore di numeri, ma potesse essere un valido 
aiuto per la mente umana anche in altri campi, in modo da 
aumentarne l’efficienza. Engelbart72, in particolare, pensava al 
connubio uomo computer come ad un sistema in cui il secondo 
avrebbe aiutato il primo a sviluppare le proprie facoltà creative, 
comunicative e cognitive. Questa ottica di pensiero, che accomuna 
Engelbart con Bush73, Licklider74 e Taylor75, così come con Cerf76, 
Sutherland77 e Nelson78, è stata la cornice epistemologica dello 
sviluppo della rete: il pensare ad una struttura di supporto 
all’attività cognitiva dell’uomo, fondata su processi associativi nella 
costruzione del senso, ha prodotto una rete che funziona in modo 
                                                 
70 Brenda Laurel ha lavorato come software designer, developer and producer per 
compagnie del calibro di Atari, Activision, Apple. Attualmente insegna “Media 
Design Program” all’Art Center College of Design di Pasadena, California. 
71 “Che la metafora sia uno dei luoghi rivelativi della complessità di rapporti fra 
percezione e linguaggio era già ben noto nella Grecia classica: Aristotele sosteneva 
infatti che la potenza conoscitiva della metafora stava proprio nel suo ‘far vedere’, 
nel mostrarci somiglianze prima inosservate”, cit. previa autorizzazione dell’autrice 
da C. CACCIARI, Il rapporto fra percezione e linguaggio attraverso la metafora, 2002, 
p. 1. 
72 D. ENGELBART, Special considerations of the individual as a user, generator and 
retriever of information, 1960; D. ENGELBART, Augmenting human intellect: a 
conceptual framework, 1962. Inoltre Doug Engelbart fu autore, insieme al gruppo di 
17 ricercatori che lavoravano con lui all’Augmentation Research Center presso lo 
Stanford Research Institute di Menlo Park (CA), di una presentazione, in occasione 
della Fall Joint Computer Conference presso il Convention Center in San Francisco, 
nel 1968, in cui illustrò ai presenti tutto quello che attualmente usiamo per navigare il 
cyberspazio: ipertesto, networking, videoconferenza, sistema audio, mouse. 
73 V. BUSH, As we may think, in “Atlantic monthly”, 176, I, July, pp.641-9, 1945.a 
74 J.C.R. LICKLIDER, Man-computer symbiosis, 1960. 
75 B. TAYLOR, J.C.R. LIKLIDER, Computer as communication devices, 1968. 
76 V. CERF è uno degli inventori del protocollo TCP/IP. 
77 I. SUTHERLAND è il creatore di Sketchpad, il primo programma interattivo a finestre 
78 T. NELSON, Home computer revolution, 1974. 
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associativo, in cui ci si sposta tra i contenuti tramite rimandi, 
associazioni, link. 
Il mondo dell’e-book è ancora terreno vergine e largamente 
inesplorato, dove ancora si tenta di trovare soluzioni efficienti ma 
non se ne hanno di definitive; in questo campo di applicazione la 
presenza di buone interfacce software non è supportata da 
interfacce hardware efficienti e a buon mercato. È ovvio che sia più 
problematica la progettazione dell’hardware rispetto a quella 
software, e che quindi, mancando la prima, il processo di sviluppo 
globale del settore risulti più lento.  
Il mondo della tecnologia che ruota intorno all’e-book si scontra 
contro questo enorme gap, e l’unico modo che ha per colmarlo è 
sviluppare uno strumento adatto ad affiancarsi al libro a stampa 
senza che l’utente percepisca un qualche rallentamento nel suo 
utilizzo rispetto a sfogliare un libro, oppure che il vantaggio 
competitivo arrecato dal nuovo medium sia così grande da 
permettere di passare sopra ad alcune inefficienze.  
 
 

3.2 – L’ipertesto e la sua evoluzione 
 

L’ipertesto, già da molti anni ormai, è la tipologia comunicativa 
principale della rete. Nasce non simultaneamente ad internet, ma 
come elemento metalinguistico del world wide web, grazie a Tim 
Berners-Lee (inventore del WWW), al primo browser visuale (Mosaic 
di Netscape) e a D. Engelbart e T. Nelson (inventore del termine), 
che ne ha ulteriormente implementato la concettualizzazione 
all’interno del proprio progetto, purtroppo incompiuto, Xanadu79. 
Come forma comunicativa, si sviluppa dall’interazione tra cinque 
elementi che procedono simultaneamente: 

- Integrazione: unione di forme artistiche e di tecnologia in una 
forma ibrida di espressione; 

- Interattività: capacità dell’utente di manipolare ed esibire la 
propria esperienza dei media e di comunicare con altri 
attraverso i media; 

- Ipermedia: connessione di elementi mediatici separati gli uni 
dagli altri al fine di creare un proprio percorso associativo; 

- Immersione: l’esperienza di entrare nella simulazione di un 
ambiente tridimensionale; 

- Narratività: strategie estetiche e formali che derivano dai 
concetti precedenti si concretizzano il storie nonlineari.80 

Questo schema, che Castells riprende da Packer e Jordan, non si è 
ancora realizzato, poiché presuppone un modello di ipermedia la cui 
                                                 
79 Cfr. www.xanadu.org 
80 Cfr. M. CASTELLS, op. cit., pp.189-190. 
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attuale diffusione di banda non può permettere. Ma Castells 
aggiunge anche che, pur essendo a suo avviso tecnicamente 
realizzabile, questo modello non è appetibile per le imprese 
multimediali “a meno che non sia possibile costruire intorno ad esso 
un modello di impresa in grado di crescere”81. 
Nella realtà è la percezione che l’utente ha di internet che frena 
questo processo. Fusioni illustri e tentativi di web tv (prodotto 
altamente ipermediale) si sono già viste (si pensi ad AOL e Time 
Warner), ma non hanno portato a niente più che perdite di capitali. 
L’ipertesto è una visione, ed è dentro di noi, come sostiene Castells. 
È la nostra mente che ha la capacità di crearlo, selezionando 
contributi da varie espressioni culturali, ricombinandole in un tutto 
significativo. Le nostre macchine sono guidate dalla nostra mente, è 
in noi la scelta, mentre è in loro darci la possibilità della scelta, una 
possibilità de facto, legata all’evoluzione tecnologica. Una possibilità 
ideale sarebbe priva di interesse, a meno che il mezzo non diventi il 
fine. 
Avremo quindi ipertesti personalizzati: non l’ipertesto, ma il mio, il 
suo, il vostro ipertesto, secondo dinamiche personali di costruzione 
del significato. 
All’obiezione riguardante la possibilità di condividere tale 
costruzione virtuale e mentale (il mio ipertesto) con altri, sembra 
che l’unica risposta sia ‘l’esperienza condivisa’ in una società, quella 
in rete, dove i codici culturali sono condivisi non tanto vivendo 
insieme, quanto attraverso protocolli di significato, ovvero ponti di 
comunicazione, indipendenti dalla pratica comune, tra ipertesti 
personalizzati. 
L’e-book ha nel suo potenziale non ancora sfruttato l’interattività 
propria del mondo digitale. Per interattività, nel mondo digitale, si 
intende la capacità di un utente di interagire con un programma per 
partecipare ad un processo di comunicazione che modifichi in 
maniera esplicita l’informazione emessa, in corrispondenza delle 
scelte effettuate.  
Questa proprietà permette ai testi digitali di oscillare tra la proposta 
di una fruizione naturale, secondo il dispiegarsi delle parole e delle 
pagine, oppure una manipolativa, intensificando un tipo di 
mediazione sviluppatasi, dal Rinascimento in poi, sulla 
contrapposizione di trasparenza versus opacità (looking at vs 
looking through)82. L’interazione interattiva digitale, nel linguaggio 
degli studi sui media, in ambito semiotico, comporta quindi un 
nuovo tipo di pragmatica, poiché nuove sono le relazioni tra testo e 
lettore. 
T. Nelson definisce l’ipertesto come “scrittura non sequenziale, testo 
che si dirama e consente al lettore di scegliere”83; Roland Barthes 
                                                 
81 Cfr. M. CASTELLS, op. cit, p.190. 
82 F.PASQUALI, op. cit., pp. 74-75. 
83 Cfr. NELSON, Literary Machines 90.1, Muzzio, 1992, pgg. 2-3.  
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parla in S/Z84 di una nuova visione della testualità composta da 
blocchi (lessìe) connessi elettronicamente secondo percorsi 
molteplici; Derrida concentra la sua attenzione sul fatto che il testo 
è costituito da unità di lettura discrete e questo porta a considerare 
l’ipertesto come un grande assemblaggio di dette unità; Deleuze, 
infine, parlando di rizoma85, ha definito un concetto molto affine 
all’ipertesto. 
Sostanzialmente quindi una serie di blocchi testuali connessi tra loro 
grazie a collegamenti (link) istituiti tra tali blocchi, o all’interno di un 
singolo blocco86. 
Puntualizzare queste peculiarità dell’ipertesto è fondamentale per 
capire quanto possa essere enorme il potenziale del libro elettronico 
se pensato come ipertesto, o meglio, come  ipermedia, cioè mezzo 
all’interno del quale confluiscono, in una serie di collegamenti 
continui, tutti i contributi digitali possibili (testo, audio, video, 
animazioni, ecc…). 
Sebbene i software per la lettura di e-book siano tecnologicamente 
in grado di produrre una interattività di questo tipo, i contenuti al 
momento prodotti hanno come punta massima di interattività 
semplicemente il rimando dinamico dal testo alla nota esplicativa e 
viceversa. 
In alcuni casi si assiste ad un collage di contributi multimediali che 
affiancano il testo (e non l’ipertesto), ma senza percepire una vera 
direzione di sviluppo, se non quella di un tentativo alla ricerca di 
una direzione. 
Tutto quello che serve a creare l’ipertesto è l’ambiente digitale, la 
situazione virtuale che non ha un inizio e non ha una fine, che non 
si presenta con un alto ed un basso, un sopra ed un sotto. È una 
situazione a-dimensionale che permette al lettore di creare il proprio 

                                                 
84 R. BARTHES, S/Z - Una lettura di Sarrasine di Balzac, Einaudi, 1970. 
85 Secondo Deleuze, i soggetti sono machines à désir , delle macchine desideranti che 
s'indirizzano ai testi seguendo dei precisi tracciati pulsionali d'interesse. La 
metafora/modello della razionalità enciclopedica classica è quella dell'albero. 
Metafora antica che trova in Diderot una nuova forma e nuova vita. La sua 
caratteristica logica principale è quella della filiazione e della circolarità gerarchica 
dei saperi e dei loro contenuti, secondo il movimento organico di distribuzione della 
linfa. Ci sono delle radici, un tronco, dei rami, delle foglie ecc. Le conoscenze vi 
circolano dentro e attraverso una rete di relazioni causalli, in un rapporto più o meno 
stabilito, fisso, tra di esse, dall'alto in basso e viceversa. 
Il testo informatizzato è invece costantemente inframmezzato da altri testi, o inter-
testi che vi si sovrappongono e si sviluppano con esso, arricchendolo. La gerarchia 
dell'albero dunque si orizzontalizza, la catena della conoscenza, informatizzata, segue 
non più la metafora dell’albero, ma quella del giardino, del prato, dell'erba e delle 
radici viventi (rizoma), poste su uno stesso piano o su più piani che si sovrappongono. 
Cfr. G. DELEUZE, M PLATEAUX, Capitalisme et schizophrénie 2, Éd. de Minuit, Paris, 
1980, p. 27-28 e 36. 
86 Cfr CIOTTI-RONCAGLIA, Il mondo digitale, Laterza, 2002, p. 330. 
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percorso, all’interno del progetto dell’interfaccia, che fa da cornice e 
griglia alla lettura.  
È questa condizione che rende l’ipertesto ipertesto.  
Ed è questa la condizione in cui l’e-book deve sviluppare le proprie 
potenzialità. 
 
 

3.3 – Una nuova forma di produzione testuale 
 
“[…] consideriamo solo la più radicale fra le contrapposizioni in 
campo: da un lato una letteratura inserita nella tradizione 
semiotica, che enfatizza le dimensioni di strutturazione dell’ipertesto 
e la relazione di tipo intenzionalmente comunicativo che esso 
intrattiene con il suo lettore; dall’altro una letteratura, influenzata 
dalle riflessioni statunitensi di matrice post-strutturalista, che vede 
nell’ipertesto l’incarazione di una testualità ‘debole’ ed enfatizza le 
dimensioni politiche del testo digitale, concentrandosi, ad esempio, 
su elementi quali il rapporto autorità/autorialità o la canonizzazione 
dei testi.[…]”87. 
Questa frattura porta ad avere due estremi contrapposti, in realtà 
sulla base di correnti epistemologiche non direttamente riconducibili 
all’invenzione dell’ipertesto, ma a un processo di magnificazione di 
un contrasto già in atto tra posizioni teoriche preesistenti, l’opzione 
pragmatica della semiotica, (Bettetini88, Vittadini, Gasparini) ed il 
decostruttivismo degli approcci testualisti (Landow89, Joyce90). Nel 
primo caso, la definizione che emerge dell’ipertesto è quella di testo 
coerente e coeso, in cui sono presenti non solo le origini dei rimandi 
ma anche le destinazioni; nel secondo caso il testo è descritto come 
aperto, costruito dalla libera (e centrale) azione del lettore, che 
decostruisce la linearità prodotta dall’autore delegittimandone ogni 
costrutto gerarchico. 
A mio avviso non è sostenibile teoricamente dire che l’ipertesto porti 
ad una figura autoriale più debole, poiché resta all’autore il compito 
di progettare i percorsi narrativi (l’utente è più libero, ma l’autore 
progetta l’interfaccia e i contenuti in cui il primo si muove); si 
potrebbe aggiungere che la responsabilità di prevedere più sentieri 
di lettura potrebbe anzi portare, se ben sfruttata, ad una autorialità 
più forte, capace di usare il potere del link (non solo libero, ma 
condizionale) per dare forma ad un disegno personale e complesso. 

                                                 
87 F. PASQUALI, op. cit., p.92. 
88 G. BETTETINI, B. GASPARINI, N. VITTADINI, Gli spazi dell’ipertesto, Bompiani, 
Milano, 1999. 
89 G.P. LANDOW, Ipertesto. Il futuro della scrittura, Baskerville, Bologna, 1993. 
90 M. JOYCE, Of two minds: Hypertext pedagogy and poetics, University of Michigan 
Press, Ann Arbor, 1995. 
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È in sostanza la voce dell’autore quella che ci interessa, che se ne 
sia consapevoli o no, piuttosto che la storia o il problema che 
affronta; ci interessa non cosa, ma come un autore affronta un 
argomento. 
Michel Foucault in Archeologia del Sapere afferma che i confini di un 
libro non sono mai netti, né rigorosamente delimitati. Un libro è un 
nodo in un reticolo: è un nodo, quindi ha una sua identità, ma al 
tempo stesso è all’interno di una serie di relazioni che 
contribuiscono a farcene comprendere il senso. 
Internet è uno macrocosmo, con struttura ricorsiva, coabitato da 
microcosmi; il parallelo con l’unicità del libro a stampa va cercata in 
queste unità (nei nodi, appunto), che hanno un autore, un 
referente, a cui si possano dare o togliere effettivamente dei poteri.  
Il macrocosmo considerato nel suo insieme non ha un autore a cui 
far riferimento, a cui togliere poteri; il lettore è libero perché non c’è 
nessuna figura a fargli da controparte, nessuno che abbia costruito 
percorsi così vasti. 
È invece nei nodi, unità minime costituenti la rete, che l’autore si 
impossessa del proprio potere. All’interno del nodo, ovvero 
dell’ipertesto, è l’autore che detta le regole del gioco, mentre il 
lettore può solo scegliere in che ordine seguirle. 
All’interno di questi contenitori, i nodi ipertestuali della rete, molti 
autori hanno già sviluppato, a partire dagli anni 90, forme di 
letteratura alternativa. 
In un’opera di narrativa possiamo individuare diversi livelli di 
ordine: l’ordine di lettura (ovvero il processo di lettura che porta il 
lettore da pagina uno fino alla fine), l’ordine della fabula (ovvero 
l’ordine cronologico secondo cui si sono svolti gli eventi), l’ordine 
della narrazione (ovvero come l’autore ci racconta la sequenza di 
eventi). La non linearità ha spesso investito quest’ultimo livello. 
Gli artisti che hanno cominciato a produrre opere letterarie in forma 
di ipertesti hanno lavorato invece sul primo livello di ordine, quello 
della lettura, o meglio hanno creato contenuti che potessero 
usufruire di questa caratteristica.  
Per questi autori è ovviamente possibile lavorare anche sul livello 
della narrazione, poiché se è vero che il lettore nell’opera 
ipertestuale può scegliere cosa cliccare, è altrettanto vero che, 
costruendo adeguatamente i percorsi di lettura, è possibile rendere 
visibile un collegamento solo se sono stati eseguiti determinati 
passaggi, filtrando quindi la somministrazione della trama. 
Il primo a creare un’opera narrativa ipertestuale è stato Michael 
Joyce, nel 1990, con  l’hyper-romanzo dal titolo Afternoon, a Story; 
la novità di questo lavoro risiede nel fatto che la costruzione 
dell’intreccio e del discorso narrativo, a partire dalla trama, viene 
messo nelle mani del lettore (una trama, comunque, pensata 
dall’autore in blocchi funzionali a questo tipo di lettura e quindi 
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sensibile alle varie sfumature dovute alla navigazione anarcoide 
dell’utente). 
“[…]se in linee di sviluppo diverse ai personaggi si fanno fare cose 
diverse, diventa difficilissimo per l’autore “dominare” una 
complessità che evidentemente non riguarda solo la struttura della 
narrazione, le sue diramazioni, ma anche la coerenza psicologica dei 
personaggi inseriti nella narrazione stessa[…]”91. 
Io credo invece che la scrittura ipertestuale non debba essere 
pensata in modo così problematico. Credo invece che, decisa una 
fabula, l’ipertesto ci debba permettere di leggerla e di interpretarla 
con una ricchezza di sfumature e punti di vista prima irrealizzabili; il 
tutto senza rinunciare alla ricchezza dell’ordine della narrazione, che 
ripeto può essere imposto anche in un’opera ipertestuale, creando 
una serie di rimandi condizionali. Credo inoltre che queste 
‘costrizioni’ siano un obbligo per creare un senso narrativo, poiché 
una navigazione completamente libera rappresenterebbe più un 
ideale anarcoide, che un testo bello da leggere. 
In quest’ottica, la scrittura ipertestuale dovrebbe essere pensata 
come la scrittura del futuro, il nostro nuovo modo di comunicare la 
testualità. 
Concludendo, quello che oggi chiamiamo e-book altro non è che un 
prodotto intermedio che si limita a tradurre il libro tradizionale in un 
formato digitale, sfruttando solo in minima parte le potenzialità di 
tale formato. La presenza di immagini o contributi di altro genere, 
come sequenze video, audio o immagini, allarga solo in minima 
parte le capacità espressive dell’e-book attuale, in quanto in genere 
si tratta proprio di aggiunte, di plus che vivacizzano ma che non 
fanno parte, quali elementi costitutivi e per questo essenziali, di un 
progetto unitario. 
Nel momento in cui questi plus faranno parte di un discorso 
unitario, creati e pensati per essere fruiti contemporaneamente, 
l’ipermedia diventerà esattamente il contrario di quello che molti 
post-strutturalisti sostengono: non un elemento che diminuirà il 
potere dell’autore, aumentando la libertà del lettore, ma uno 
strumento, come il cinema o la televisione, che ridurrà 
drasticamente il potere immaginativo del lettore, e di conseguenza 
la sua libertà. Come un film tratto da un libro riduce la possibilità di 
immaginare i volti dei personaggi, le musiche, le espressioni e le 
situazioni descritte, così l’ipermedia ridurrà la possibilità di vivere 
nella propria mente un testo, come facciamo adesso usando come 
sfondo il bianco neutro della pagina, fornendo contributi sonori e 
immagini in movimento che contrappuntano le situazioni descritte.  
Tuttavia, come il cinema o la tv non hanno fatto scomparire il libro, 
così l’ipertesto non attaccherà la produzione testuale, ma creerà 

                                                 
91 Cfr. CIOTTI, RONCAGLIA, Il mondo…, op. cit., p. 368. 
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semplicemente un nuovo strumento per fruirla, senza indebolirne lo 
status. 
E l’e-book sarà solamente un ‘altro’ medium. 
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