
Gli Ipertesti
ovvero

La dimensione comunicativa dell’informazione 
digitale

Informatica per le discipline classiche

21 dicembre 2005

A cura di Alessandro Cristofori (acristofori@libero.itoppure 
alessandro.cristofori@unical.it)



2

Una definizione di Ipertesto

• Un tipo di strutturazione delle informazioni 
in forma non necessariamente unilineare, 
tipica del mondo digitale, in cui i singoli 
blocchi di informazione (“nodi”) sono 
collegati tra di loro da legami (“links”).
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Lo schema di un tipico testo dell’era 
della stampa: il testo narrativo

Testo 1 Testo 2 Testo 3 Testo 4 Testo 5 Testo 6
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Lo schema di un ipertesto 
dell’era digitale

Testo 1

Testo 2

Testo 3

Testo 5 Testo 4
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Ipertesto o Ipermedia?

• In senso stretto, i blocchi di informazione 
presenti in un ipertesto, dovrebbero essere 
costituiti da testi.

• In effetti negli ipertesti sempre più spesso i 
blocchi di informazione sono di tipo non 
testuale (immagini, audio, video).

• A rigore queste realizzazioni sarebbero da 
chiamare ipertesti multimediali o ipermedia.
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La nascita del concetto di Ipertesto 
prima della sua realizzazione pratica
• Nel 1945 V. Bush, As we may think, «The Atlantic 

Monthly», (July 1945) 
http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush
immagina un sistema di interconnessione delle 
informazioni chiamato Memex.

• Nel 1965 T. Nelson conia il termine Hypertextnel 
suo intervento A File Structure for the Complex, 
the Changing, and the Indeterminate presentato al 
XX Convegno Nazionale della Association for 
Computing Machinery. 
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La fortuna degli Ipertesti

• Una conseguenza della trasformazione del 
computer da strumento di calcolo ed 
elaborazione dei dati a strumento di 
comunicazione delle informazioni.

• Trasformazione che ha ricevuto un decisivo 
impulso dall’apertura di Reti telematiche e 
dallo sviluppo dell’HyperText Markup 
Language.
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Un mondo di Ipertesti

• CD Rom e DVD in formato ipertestuale.

• I siti di Internet come ipertesti.

• Il World Wide Web come gigantesco 
ipertesto.
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Ipertesto digitale vs. testo a 
stampa?

• Le somiglianze tra un ipertesto digitale e un testo a 
stampa di carattere erudito sono più numerose di 
quanto si pensi.

• Nei testi a stampa i sommari, gli indici analitici, i 
rimandi interni a note di approfondimento e ad 
apparatti iconografici, come anche i rimandi 
esterni ad altri testi costituiscono altrettanti legami 
ipertestuali.
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Dal volume a stampa all’ipertesto: Dioscorus 
of Aphrodito

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0m3nb0cs/
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Dal volume a stampa all’ipertesto: 
Aphrodisias in Late Antiquity

http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/
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La differenza tra un testo a 
stampa e un ipertesto digitale

• In un ipertesto digitale i link ipertestuali 
sono più semplici e rapidi.

• Un ipertesto digitale è potenzialmente 
sempre aperto a nuovi sviluppi, un testo a 
stampa è sostanzialmente chiuso.
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Un esempio di ipertesto multimediale, aperto e 
collaborativo: Epigraphische Datenbank Heidelberg

http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/
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Ipertesto digitale vs. testo a 
stampa?

• Un ipertesto digitale favorisce (ma non 
implica necessariamente) letture 
multilineari e plurime, un testo a stampa 
favorisce (ma non implica necessariamente) 
letture unilineari e univoche.

• Un ipertesto digitale è aperto e dunque 
instabile, un testo a stampa è chiuso e 
dunque stabile.
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Diverse tipologie di ipertesti

1. Ipertesti a struttura assiale

2. Ipertesti a struttura gerarchica

3. Ipertesti a struttura di rete
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Ipertesti a struttura assiale

Testo 1

Testo 2

Testo 3

Approf.

Approf. Approf.
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Un esempio di ipertesto a struttura assiale: 

L’epitaffio di Allia Potestas

http://lettere2.unive.it/saltelli/index.htm
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Ipertesti a struttura gerarchica

Testo di 
livello I

Testo di 
livello II

Testo di 
livello II

Testo di 
livello II

Testo di
livello III

Testo di
livello III

Testo di
livello III
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Un esempio di ipertesto a struttura gerarchica: la 
Rassegna degli strumenti informatici per lo studio 

dell’Antichità classica

http://www.rassegna.unibo.it
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Ipertesti a struttura di rete

Testo 1

Testo 2

Testo 3

Testo 5 Testo 4
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Un ipertesto a struttura di rete: Perseus

http://www.perseus.tufts.edu/
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I rischi dell’ipertesto: il 
disorientamento

• La possibilità di lettura multilineare e 
plurima offerta dagli ipertesti (in particolare 
dagli ipertesti con struttura a rete) comporta 
da parte del lettore il rischio di perdersi.

• In un ipertesto l’enfasi (anche grafica) è sui 
links, che attraggono l’attenzione del lettore 
(sindrome da zappingo da Space Invaders).
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Il mitico gioco Space Invaders
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Perdersi seguendo links

In 8 click dal sito 
dell’Année 

Philologique
(http://www.annee-
philologique.com/a
ph/) all’acquisto del 
CD Bird Songs of 

Alaska
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Gli strumenti per evitare l’effetto 
di disorientamento

• Una serie di strumenti (interni all’ipertesto o 
piuttosto integrati nel browser) cercano di porre 
rimedio all’effetto di disorientamento:
1. Mappe del sito, anche con funzione di indice.
2. Tasti di navigazione.
3. Uso della grafica per distinguere links interni ed 

esterni.
4. Lista delle pagine visitate.
5. Visite guidate all’ipertesto.
6. Motori di ricerca per parole chiave.
7. Funzione segnalibro.
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I rischi dell’ipertesto: la 
multilinearità

• Un ipertesto è un insieme di testi connessi in modo non 
necessariamente lineare, in cui ogni lettore può costruirsi 
un percorso personale.

• Le modalità di scrittura narrativa (tipica della storia) ed 
argomentativa (tipica dell’erudizione nelle discipline 
classiche) esigono un’organizza-zione lineare e univoca 
delle informazioni, che possono seguire un ordine 
cronologico o un ordine logico.

• Gli ipertesti si adattano maggiormente alla modalità di 
scrittura descrittiva, in genere per finalità didattiche o 
divulgative.
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Un accorto uso combinato di indici e motori di 
ricerca interna: Leuven Homepage of Papyrus 

Archives and Collections

http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/index.html
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Produrre un ipertesto

• Importanza della fase di progettazione: 
– pensare ad una struttura che sia al contempo aperta e 

flessibile, ma non caotica;
– articolare la struttura in nodi di informazione che abbiano 

una loro unità tematica.
– Predisporre strumenti che facilitino la navigazione.

• La stesura dei contenuti:
– segmentare l’informazione in blocchi relativamente brevi;
– proporre le connessioni che siano effettivamente di stimolo 

per un approfondimento e un arricchimento del lettore;
– utilizzare le informazioni multimediali in modo equilibrato e 

funzionale.


