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Introduzione

La rete  globale di  documenti  ipertestuali  connessi  attraverso Internet  che 

prende il nome di  world wide web ha trainato la diffusione della comunicazione 

telematica all'utenza di massa, non più limitata ai soli specialisti del settore.

Nel corso dell'ultimo decennio la comunicazione web si è fatta pervasiva, 

ormai irrinunciabile per le realtà aziendali, ed inglobante poiché combina in sé 

forme espressive mutuate da altri mezzi. Questa analisi semiotica, concentrandosi 

sui siti web delle star della musica popolare contemporanea, si chiede appunto in 

che misura il web sia un luogo privilegiato, se non il principale, per la costruzione 

dell'immagine degli artisti.

In  questa  zona  di  intersezione  tra  il  puro  intrattenimento  e  l'espressione 

artistica  trovano  spazio  le  strategie  della  comunicazione  d'impresa  e 

dell'argomentazione pubblicitaria: anche i particolari tipi di sito web definiti come 

"personali" seguono le regole dell'immagine coordinata e si avvicinano così al 

modello della comunicazione aziendale dove questa, viceversa, da tempo si  va 

progressivamente  incentrando  sulle  persone  e  gli  stili  di  vita.  Inoltre,  rispetto 

all'attività  primaria  che  è  la  produzione  musicale,  sul  web  viene  accentuata 

l'importanza  degli  elementi  di  contorno  che  già  fin  dall'avvento  del  videoclip 

aiutano a catalizzare l'attenzione del pubblico contro l'affollamento del settore; in 

molti  casi  diventano  anche  centri  di  aggregazione  sull'impronta  delle  prime 

comunità "virtuali".

Stabilito  l'oggetto  dell'indagine  nei  singoli  siti  intesi  come  unità  testuali 

discrete, si è cercato di scoprire quali tra i meccanismi della comunicazione web 

siano adottati nel campo della musica pop e come sia costruito un sito in relazione 

alle  differenti  strategie  d'immagine.  Ciò  che  accomuna  progettazione  web  e 

manovre strategiche più ampie è la loro formulazione in termini di rapporto con 

l'utente  e  l'essere  legate  alla  dimensione  ultima  del  consumo,  in  un  mercato 

monitorato e gestito dall'industria discografica.

Il  corpus  è  stato circoscritto ad alcuni  casi  limite  che si  sono dimostrati 

rappresentativi nel corso dell'analisi, anche se nelle fasi preliminari l'ampiezza del 
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campionario (quando possibile mantenuta nella sua interezza per non disperdere 

lo sforzo di documentazione e classificazione) ha agevolato l'individuazione dei 

posizionamenti  e  il  tratteggio  dell'andamento  "normale"  in  tutti  i  livelli  di 

stratificazione  del  senso  considerati.  Infatti,  come  gli  utenti  costruiscono  le 

proprie  aspettative  sulla  norma,  l'analisi  riconosce  gli  scarti  investiti  di  senso 

proprio a partire da questo nocciolo comune.

Nella prima parte del lavoro, una revisione critica dei criteri di progettazione 

delle interfacce web ha portato a distinguere tra una base paratestuale comune e 

gli  elementi  funzionali  allo  sviluppo  dei  differenti  modelli  di  utenza. 

L'applicazione delle nozioni di autore e lettore modello elaborate dalla semiotica 

interpretativa  ha  permesso  di  esplicitare  i  tipi  di  contratto  dialogico  proposti, 

riservando una specifica attenzione ai  valori  emersi  dall'analisi  dei  programmi 

narrativi.  Il  caso  dei  siti  autopromozionali  delle  popstar si  presenta  come 

un'occasione di particolare interesse data la loro trasversalità,  l'impossibilità di 

essere ricondotti ad un genere omogeneo poiché si prestano ad una molteplicità di 

funzioni, anche nell'ambito dello stesso singolo sito, e si rivolgono a diversi tipi di 

utente in diversi contesti.

Si  è  proceduto  poi  nel  valutare  la  pertinenza  di  ciò  che  viene  offerto 

all'utente  con  la  strategia  complessiva,  tentando  di  adattare  il  concetto  di 

immagine coordinata agli oggetti dell'indagine nella traduzione in una "sintassi 

della visibilità". A questo punto non si poteva ignorare la presenza dell'istanza 

editoriale anche al di fuori dei confini del paratesto: attraverso la mediazione e il 

controllo  esercitato  sull'immagine  coordinata,  le  etichette  impongono  i  propri 

modelli  di  autore  e  utente  vincolati  a  presupposizioni  che  derivano  dai  dati 

statistici del mercato discografico e del web.

Tornando alla figura dell'autore, l'esame dell'enunciazione verbale e visiva 

ha  mostrato  come  il  grado  di  "presenza"  nel  testo,  indipendentemente  dal 

controllo  dei  percorsi  di  navigazione,  possa  raffinare  la  strategia  coordinata 

secondo scarti molto sottili.  Per quanto riguarda l'organizzazione visiva è stato 

sottolineato il ruolo dei formanti plastici a sostegno dell'enunciazione, mentre la 

parentesi  aperta  sulle  logiche  di  rimediazione  ha  anche  spiegato  come, 

paradossalmente, la sostanza sonora risulti invece penalizzata.
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Nell'intento di fornire un modello che rendesse conto dei diversi strati in cui 

si articola la comunicazione web per la musica pop, si è fatta strada l'aspirazione, 

certo non totalizzante, ad ottenere una "fotografia" dell'attuale panorama. E non 

ultima, la speranza di ricavarne delle preziose indicazioni nel caso in cui l'analisi a 

posteriori dovesse convertirsi in un lavoro di produzione.
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1 - LA MUSICA POP IN RETE

1.1 - Quando il pop incontra il web

Il mondo della musica pop incontra il web molto presto e si muove subito 

con  successo.  Negli  anni  90,  le  nuove  interfacce  grafiche  ispirate  ai  sistemi 

operativi  più  diffusi  si  integrano  alle  applicazioni  di  rete  e  nasce  un  sistema 

ipertestuale interconnesso, che si affianca ai servizi di messaggistica della prima 

fase pioneristica e sperimentale di internet. Grazie a una progressiva apertura al 

mercato (avviata negli Stati Uniti,  poi esportata in Europa e nel resto del mondo) 

e  ad  una  diffusione  a  ritmi  esponenziali,  si  avvia  la  "svolta  ipermediale":  si 

stabilizza  una  cultura  di  rete,  l'offerta  si  fa  più  generalista  e  meno 

impermeabilmente tematizzata (cfr. Blasi, 1999: 61-91). E' un secondo periodo, 

più maturo, nel ciclo di vita della tecnologia, in cui l'utenza si evolve facendosi 

meno "esperta" e più massificata (cfr. Norman, 1998: cap. 2). Mentre si stanno 

affermando i  primi  standard di  presentazione e  compressione dei  contenuti,  le 

comunità di interesse a forte coagulazione tematica1 ospitate da BBS, newsgroup e 

canali IRC cominciano a traslocare sui server web. Molte di esse si raccolgono 

intorno all'interesse per le stelle del pop: i fan possono scambiarsi commenti e 

materiali,  notizie,  cimeli  e  inviano  le  proprie  "opere".  Addirittura,  qualche 

formazione  viene  recuperata  e  sdoganata  come  pop  proprio  grazie  ad  una 

comunità  online  che  l'ha  fatta  propria  e  che  l'ha  sostenuta  nel  tempo.  La 

regolamentazione  circa  la  registrazione  dei  domini  si  fa  meno  selvaggia2 e 

vengono lanciati i primi portali specializzati: in molti registrano ottimi risultati 

nelle visite, ma quelli  più costosi e avanzati sono di solito emanazione di una 

rivista del settore, o di emittenti radiofoniche e televisive musicali. Nascono anche 

i  primi  negozi  online  che  vendono  dischi  per  corrispondenza.  Come  tutte  le 

1 Tuttora le comunità sul web, più o meno aggregate, pre-strutturate o spontanee, asincrone o 
dinamiche, gravitano attorno ad un interesse condiviso. Per una trattazione più completa, si 
rinvia  a L. Mascio, 2003, Le comunità virtuali text-based in Cosenza (a cura di), 2003.

2 Gli indirizzi composti da nomi e cognomi, specialmente i più celebri, non sono sempre stati 
un'esclusiva dell'individuo da essi identificato, e ancora non lo sono ovunque nel mondo.
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aziende, anche le case discografiche si sono dotate di un proprio sito; anzi, poiché 

fanno parte di grandi gruppi conglomerati, le multinazionali dell'intrattenimento 

che  hanno  trainato  l'affermazione  delle  dotcom,  possono  giocarsela  da 

protagoniste. E anche la loro "squadra" di artisti deve fare la differenza rispetto 

alle  etichette  indipendenti,  che  si  stanno  nel  frattempo  virtuosamente 

approfittando del favore della situazione3. A differenza dei circuiti  underground 

però, il pop gode  tradizionalmente di un'esistenza autonoma ed estesa anche fuori 

della rete: la musica pop rimbalza continuamente tra i media, come in un gioco di 

specchi, e si alimenta da essi.

Dopo prime comparsate  di  "rodaggio"  sul  web,  secondo le  modalità  più 

svariate (da chat a interviste, videoconferenze e streaming di concerti), e forse con 

un po' di ritardo, si comincia a sentire l'esigenza di siti  ufficiali personali,  più 

completi di una sottosezione nel sito della label: qualcosa di autonomo, che non 

assomigli ad una singola pagina nel catalogo di un sito-vetrina. A dire il vero, le 

popstar più spigliate e lungimiranti avevano già provveduto alla creazione della 

propria homepage,  ma si  trattava ancora di  realizzazioni artigianali  che spesso 

dimostravano  anche  una  scarsa  padronanza  dei  mezzi  a  disposizione.  Nel 

frattempo invece sono aumentate, insieme agli  utenti,  anche le potenzialità del 

web, con l'inclusione di nuovi standard e funzionalità sempre più interattive.

Il  web  abbatte  le  barriere  all'accesso,  consentendo  l'entrata  di  soggetti 

indipendenti, ma in settori concentrati come la musica pop sono richiesti enormi 

investimenti: molti artisti non sono ancora, e probabilmente non lo saranno mai, 

direttamente  responsabili  del  proprio  sito.  I  siti  dei  musicisti  pop  devono 

affrontare  anche la  spietata  concorrenza di  fansite e  webzine non ufficiali  che 

hanno  mantenuto  la  loro  solidità,  in  questa  sorta  di  ritorno  alla  gerarchia 

editoriale. Pian piano però tutti i  musicisti inaugurano una homepage ufficiale. 

Grazie al web sono agevolmente valicati i confini nazionali, si aprono opportunità 

di contatto continuo e duraturo pure nei mercati esteri, ma contemporaneamente 

un sito è molto importante anche per i musicisti più radicati nel territorio.

3 In  realtà  le  "Indies"  stringono  spesso  accordi  con  le  "cinque  sorelle"  diventando  delle 
"controllate",  e  come  talent  scout  contribuiscono  al  loro  sviluppo.  La  qualifica  di 
"indipendente" rimane più solida nel testo, come fattore di distinzione soggetto ai generi e alle 
mode (cfr. Sibilla, 2003: 48-52).
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Le  potenzialità  della  comunicazione  web  non  sono  soltanto  limitate 

all'estensione geografica e al prestigio di "esserci".

In  un  certo  senso,  la  rivoluzione  del  web  incorpora  le  caratteristiche  di  innovazione 

apportate allora dai CD e da MTV: nuova tecnologia (ci riferiamo a supporti e formati su cui 

veicolare le canzoni) e nuovo canale. Ma con due aggiunte cruciali: la globalità e l'interattività. La 

prima appartiene alla musica in maniera naturale, poiché come altre forme artistiche essa trascende 

le barriere di linguaggio; abbattute anche quelle fisiche (ovvero: distanze geografiche e canali di 

distribuzione),  il  cerchio si  chiude. La seconda è,  invece,  una novità assoluta:  i  media in rete 

possono rispondere in tempo reale, quindi gli artisti possono interagire come meglio credono con i 

loro fan di ogni parte del mondo, senza filtri e senza controllo (Di Carlo, 2000: cap. 1).

Una homepage ufficiale ha un ruolo commerciale importantissimo, poiché 

consente  l'immediato  riscontro  di  audience  e  vendite,  e  custodisce  una  firma 

responsabile, agli occhi del pubblico, del prodotto-disco. Il sito web può garantire 

la continuità della "linea" discografica e promuoverne le vendite, ma è anche un 

luogo fondamentale per la costruzione e il  mantenimento dell'immagine che il 

pubblico percepisce dell'artista.  Un validissimo centro di coordinamento per lo 

stile di ogni interprete, ma anche il più complesso ed esposto.

Proprio grazie al web è possibile, come mai prima, un contatto diretto con il 

pubblico.  Senza  presentatori,  palinsesti,  critici:  un'esperienza  forse  più  intima 

dello stesso ascolto, sicuramente più ricca di stimoli. A chi si iscrive e partecipa 

alla community è offerto il piacere del materiale inedito e di contenuti "bonus", la 

facoltà  di  votare  per  la  scaletta  di  un  concerto,  l'accesso dietro  le  quinte  agli 

spettacoli; i privilegi variano caso per caso, comunque si limitano generalmente a 

premiare gli ascoltatori più assidui e collaborativi (cfr. ibidem, p. 22).

Forse ora più facilmente online che nei contesti ordinari, diviene evidente 

l'uso relazionale e sociale che viene fatto della musica, come una moda, da parte 

dei fan. Anche se la "performance pop" è "un rito in cui non la musica, non la 

canzone ma il  performer è al centro dell'attenzione" (Sibilla, 2003: 164), in un 

sito  web,  per  quanto  ufficiale,  il  musicista  perde  la  sacralità  della  stella  e 

riguadagna connotati più "umani": all'utente che visita la sua "casa", non offre 

solo la propria espressione artistica,  ma anche diversi  gradi  di  coinvolgimento 

nella  vita  privata.  L'ospitalità  è  quindi  un  fattore  fondamentale  per  assicurare 
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aggregazione  e  reggere  la  competizione  con  portali  e  siti  di  fan  altrettanto 

frequentati; quello che un sito web ufficiale guadagna in autorevolezza, lo deve di 

solito  recuperare  poi  in  genuinità.  Il  lavoro  si  complica,  è  ovvio,  quando 

contemporaneamente vanno promossi gli acquisti, online e non solo. I musicisti 

pop  in  effetti  sono  da  un  lato  assediati  dalla  dispersione  dei  gusti  in  nicchie 

frammentate, e dall'altro minacciati dal proliferare dei download illegali. Il web è 

stato comunque fin dagli inizi percepito più come un'opportunità, offrendo buoni 

margini di controllo. Nella consapevolezza che il web può essere uno strumento, o 

meglio un ambiente controllabile ed organizzabile, forse oggi sono proprio i siti 

ufficiali il miglior trampolino di lancio per un disco.

1.2 - Siti ufficiali ma non troppo

Il pop stesso è una categoria così ampia ed eterogenea da racchiudere una 

miriade  di  sottogeneri  ed  essere  definito  come  un  "macrogenere,  musicale  e 

intermediale" (Sibilla, 2003: 29-33); anche i siti web replicano questa ricchezza e 

la trasversalità di classificazioni mai definitive. Come parte di uno spettacolo che 

ha luogo in diversi ambiti, attraverso linguaggi eterogenei, un sito web è in grado 

di  ricomporre  e  articolare  i  frammenti  del  "racconto  musicale",  della 

"narrativizzazione globale dell'artista" in una "storia unitaria, compiuta e completa 

delle  diverse  manifestazioni  della  sua  opera  musicale",  cioè  "riunire  e 

riorganizzare testi originariamente pensati per media diversi" (ibidem, pp. 306-

313). Le homepage ufficiali si pongono in una complice concorrenza con portali, 

riviste,  siti  gestiti  dai  fan e  in  esplicito  sodalizio  con librerie  e  archivi  online 

(come "iTunes",  tutti  i  cosiddetti  e-tailers),  potenzialmente capaci  di  costruirsi 

un'identità da zero, se necessario in simbiosi con il "quartier generale" della casa 

discografica. La credibilità di un sito ufficiale ne risentirebbe invece se ad ogni 

nuovo contratto la struttura fosse stravolta. I siti web dei musicisti pop sono testi 

interessanti  per  il  livello  di  elaborazione  formale,  la  ricchezza  di  materiale, 

l'autorevolezza dell'essere "prima fonte" che unifica le pubblicazioni nello stile 

coerente  dell'immagine  coordinata  del  personaggio  e  gestisce  più  o  meno 

12



direttamente il contatto con il pubblico.

La  principale  differenza  rispetto  a  ordinari  blog  e  homepage  personali 

risiede in una finalità strategica, ulteriore rispetto alla semplice "presentazione di 

sé". Ma non è necessaria alcuna mistica o mitologia della celebrità: gli artisti pop 

possono essere semplicemente visti come una parte impegnata in un contratto con 

gli utenti. Restano perciò da indagare i termini, l'oggetto del contratto testuale, le 

strategie di attuazione.

Sul web si ripropone e si accentua l'oscillazione tra un modello commerciale 

(o, con più sottigliezza, l'accettazione del carattere mercificato della musica4) e 

l'idea di una comunità dove la musica pop riesce ancora ad essere un "cemento 

sociale"5.  I  siti  ufficiali  propongono  quindi  una  volta  informazione,  in  altre 

occasioni interazione, tra gioco, shopping e impegno sociale.

Le regole che governano la comunicazione nelle pagine di un sito non sono 

solo standard tecnologici, ma anche e soprattutto protocolli relazionali condivisi, 

al  limite  settari6 (cfr.  Paccagnella,  2000:  101-141).  E'  richiesto  uno  sforzo 

supplementare  per  riunire  una  comunità  spontanea,  stimolare  una  costituzione 

autonoma e non troppo orchestrata. Per questo non è sempre opportuno adottare 

un registro formale o solenne, e tantomeno il lessico del marketing.

La strategia comunicativa può muoversi per una costruzione dell'immagine 

completa e potenzialmente diversa dagli altri media: senza intermediari, gli artisti 

dovrebbero mostrarsi direttamente disponibili a relazionarsi con gli utenti. Con le 

nuove modalità di distribuzione, di promozione e di fruizione, è nato un nuovo 

modo di rapportarsi al pubblico.

In sintesi, i siti web riproducono il dualismo della musica popolare che non è 

solo  un  prodotto  commercializzato  dell'industria  culturale,  né  una  pura 

espressione  del  genio  artistico,  ma  un  contratto  di  comunicazione,  un  testo 

intenzionalmente progettato e negoziato con il pubblico. In una ricerca interessata 

4 Distinzione  questa,  tra  la  commercializzazione  e l'accettazione  della  stessa,  che  segna  una 
precisa prospettiva fin dai primi studi sulla musica pop. Cfr. T. Adorno, Sulla popular music, 
1941, trad. it. Armando Editore, Roma, 2004

5 Cfr. ibidem, p. 109-114.
6 Non è raro comunque che quando le discussioni degenerano, i flame si limitino a riguardare 

l'ortografia o altre regole di più vasta condivisione.
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più  alle  costanti  della  comunicazione  web  che  alle  determinazioni  di  genere 

musicale, è preferibile mantenere almeno inizialmente un campione eterogeneo: 

emergono così più facilmente le modalità comuni, inter-genere, che definiscono il 

nucleo  fondamentale  dell'immagine  dell'artista  e  la  contrattazione  della  sua 

accessibilità.

Poiché si  è  parlato  molto  di  comunità  peer  to  peer (solitamente casuali, 

tutt'altro  che  fondate  su  interessi  condivisi)  e  musica  "liquida",  si  potrebbe 

cominciare dalle homepage ufficiali per superare la concezione integralista delle 

incisioni, che ne fa dei testi estetici chiusi: tutti i discorsi ruotano ancora intorno a 

"canzoni".  Come elemento più  immediato  e  riconoscibile  della  comunicazione 

nella musica pop, "la canzone diventa così il testo di base attraverso il quale la 

musica  racconta",  la  sua  "unità  narrativa"  minima  che  si  presta  ad  una 

molteplicità di "trasposizioni" (Sibilla, 2003: 113-114).

Le proprietà  di  questo materiale basilare  si  sono però evolute  insieme ai 

supporti di fissazione nella fonografia, ed oggi è possibile gestire e manipolare il 

un brano anche senza attrezzature specifiche fino al livello microscopico della 

pura  materia  sonora:  la  rappresentazione  visiva  del  suono  digitale  separa  i 

frammenti sonori in campioni discreti e manipolabili (cfr. Spaziante, 2003: 251-

257). Già sorpassata l'abitudine di riunire le canzoni in album e raccolte, in favore 

di liste personalizzate di singoli, forse non bisognerà attendere molto per un uso 

consolidato  dei  campioni  come  unità  minime  completamente  aperte  alla 

rielaborazione.

 L'apertura, la disponibilità di un musicista non si quantificano solo in una 

mailing list o in brani gratuiti: le loro opere oltre ad essere riprodotte, sono anche 

manipolate.  Anzi  vengono  autenticate  proprio  nella  polverizzazione  della  loro 

integrità.  Incentivare una  comunità,  nel  sito  ufficiale  di  una  popstar,  significa 

quindi rendere disponibili frammenti e campioni, non solo tracce  demo o link a 

negozi ed archivi online; e ancora,  un brano che accompagna in sottofondo la 

navigazione può essere sostituito da spezzoni assemblati secondo un'integrazione 

sincretica con l'interfaccia.

Il consumo di musica pop non si concentra esclusivamente sul disco-feticcio 

e  sul  web  anzi  spiccano  le  possibilità  di  interazione  attraverso  una  comunità, 

14



grazie alle quali un sito ufficiale può essere preferito alle aree tematiche di un 

portale informativo generalista. Queste condizioni richiedono però che l'indagine 

sposti la propria attenzione dal rapporto tra l'utente e una generica interfaccia a 

quello  con  altri  utenti,  e  soprattutto  con  un  autore  modello  che  comunica 

attraverso  l'interfaccia  una  particolare  declinazione  della  strategia  d'immagine 

coordinata7.  L'autore materiale del sito,  spesso un'agenzia di  web design,  deve 

occultarsi  per  lasciare  la  maggiore  visibilità  al  personaggio-musicista  o  alle 

etichette,  ma in  alcune  circostanze  meno protocollari  si  potrà  manifestare  con 

libertà. In ogni caso, è proprio l'uso relazionale che rende così speciale il web.

7 Per questo anche gli  studi  HCI,  o  Human Computer  Interaction, si  avviano ad una svolta 
semiotica, e cominciano ad intendere il design di artefatti come la comunicazione di un intento 
progettuale  incorporato  nell'interfaccia,  delegato  del  progettista  e  della  sua  strategia  d'uso 
ottimale, il "designer's deputy discourse" (cfr. De Souza, 2005).
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2 - PREMESSE PER L'ANALISI DEI SITI WEB

2.1 - L'interfaccia è un testo

Fin  dai  primi  momenti  della  trasformazione  di  internet  in  un  sistema 

ipertestuale, ogni sito web è stato inteso come un insieme di documenti collegati 

di cui si è potuto analizzare e valutare l'interfaccia. L'ipertesto è stato concepito 

come  un  qualsiasi  artefatto  tecnologico  in  modo  da  applicare  i  criteri  di 

progettazione  del  disegno  industriale.  Il  termine  "interfaccia"  si  è 

progressivamente esteso dai programmi a tutte le macchine dotate di un pannello 

di controllo dei comandi (fisico ma anche "emulato"), o addirittura è dilagato fino 

a  coprire  tutti  i  tipi  di  utensile  (cfr.  Cosenza,  2004:  25).  Ciò  che  in  effetti 

accomuna una lavatrice e un sito web è la presenza di uno "spazio di iscrizione" 

(Zinna, 2004: 100) necessario all'apprendimento e all'attivazione delle funzioni; 

molte caratteristiche formali di un'interfaccia possono essere progettate attorno a 

un funzionalismo, un razionalismo dei "punti d'intervento".

Il  web ha però raggiunto nella  "appropriazione" tecnologica un grado di 

diffusione  ed  assimilazione  tali  da  essere  quasi  naturalizzato,  cioè  essere 

considerato per i suoi contenuti senza dipendere totalmente dal supporto tecnico 

ed essere portato a confrontarsi piuttosto con libri, giornali, riviste, trasmissioni 

radiofoniche e televisive, ovvero più semplicemente e generalmente testi.  Ogni 

testo è a ben vedere equipaggiato da componenti per le quali si potrebbe adattare 

il concetto di interfaccia: in quanto artefatto, è il risultato dell'iscrizione su di un 

supporto  concreto.  In  una  prospettiva  limite,  la  stessa  scrittura  in  generale  si 

potrebbe concepire come la "testualizzazione" di un oggetto, l'atto di iscrizione su 

di un supporto8.

8 L'ipotesi, apparentemente paradossale, che non esistano scritture ma solo "oggetti di scrittura" 
sottolinea  il  ruolo  delle  proprietà  intrinseche,  materiche,  dei  supporti  nel  veicolare  un 
"supplemento  di  senso"  e  l'importanza  della  gestualità  attraverso  cui  si  compie  l'atto  di 
iscrizione (cfr. Zinna, 2004: 87-100). A partire da queste premesse è stato possibile proporre 
una "classificazione in  tipi di oggetti per la loro relazione con le scritture" (ibidem, pp. 119-
120)
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Se è vero che gli oggetti hanno un carattere funzionale e pragmatico, mentre i testi e le 

scritture si distinguono innanzitutto per il loro aspetto cognitivo, la nascita degli oggetti elettronici 

(ebook, palmari) ha mostrato quanto questi due universi fossero vicini (Zinna, 2004: 119).

 E' dunque molto difficile per gli ipertesti elettronici poter distinguere tra le 

finalità  operative  e  la  funzione  comunicativa,  la  funzione  "strumentale"  dai 

contenuti (cfr. Barbieri, 2004). Sul web però, non solo si accentua il processo di 

smaterializzazione  delle  interfacce  dall'hardware  al  software,  ma  anche  la 

commistione  tra  l'oggetto  e  il  suo  uso,  che  in  questo  caso  sono  entrambi 

essenzialmente  testi.  Per  cui,  oltre  al  supporto  anche  tutti  i  sistemi  di 

indicizzazione, consultazione, archiviazione, che per la tecnologia del libro sono 

stati definiti come il "paratesto" e i marchi editoriali "sopratestuali" sono ancora 

più  carichi  di  senso  sul  web  rispetto  al  passato.  L'analisi  semiotica  dimostra 

comunque la propria capacità di considerare insieme agli effetti di senso generati 

dal testo anche quelli relativi al paratesto9.

Se l'interfaccia di un oggetto di scrittura è il "rapporto tra l'organizzazione 

del  supporto  e  gli  elementi  paratestuali  e  sopratestuali"  (Zinna,  2004:  16), 

l'ipertesto, più di ogni altro tipo di scrittura elettronica, è un tramite tra testi ed 

oggetti,  ne  sfuma le  distinzioni  e  impone  quindi  una  nuova  concezione  della 

testualità. La ridefinizione dei meccanismi operanti nel testo si rende necessaria 

per  evitare  un'ipertrofia  del  termine  "interfaccia"  (cfr.  Cosenza,  2004:  55)  e 

applicare con profitto l'analisi semiotica già collaudata in altri ambiti.

Innanzitutto, si può cominciare con il considerare il libro come una forma 

culturale storicizzata (cfr. Landow, 1998: cap. 1) nella cui evoluzione gli ipertesti 

sono nient'altro che lo stadio più recente. Nello sviluppo tecnologico dei prodotti 

della scrittura,  nel passaggio dal libro all'ipertesto elettronico,  resistono ancora 

molti  capisaldi  della  cultura  tipografica  ma  crollano  (o  quantomeno  si 

trasformano) altrettante assunzioni sullo statuto del testo e la teoria letteraria vi ha 

trovato un terreno interessante per i suoi studi (cfr. ibidem, capp. 2 e 3). Rispetto 

ai testi "tradizionali" infatti, l'ipertesto rompe la sequenzialità, la linearità nella 

9 Il concetto genettiano di paratesto ha per la verità subito una ridefinizione da parte di Zinna 
(2004:  100-115),  che  lo  ha  adeguato  agli  ipertesti  in  una  doppia  articolazione,  interna 
nell'intratesto, esterna nel sopratesto, e aggiungendo la categoria del metatesto.
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successione  delle  parti:  ne  cancella  i  confini  aprendosi  continuamente  a 

contaminazioni intertestuali e alla "scrivibilità" da parte del lettore; si espande in 

una  pluralità  di  voci  e  sembra  dunque  perdere  il  centro  focale,  organizzativo 

dell'assemblaggio.

Come risultato del perfezionamento evolutivo del piano dell'espressione, i 

siti  web sono un'evoluzione della  forma del  libro:  il  libro è  stato  preso come 

modello prototipico delle interfacce a venire (cfr. Zinna, 2004: 116). Le regole di 

questa  nuova  testualità  risiedono innanzitutto  nei  gesti  (cfr.  Zinna,  2004:  92), 

probabilmente più che in passato.  E'  però inadeguato riferirsi  alle pratiche del 

"leggere" e dello "scrivere" per un materiale elettronico: il peso del non verbale, 

delle  "informazioni  grafiche"  e  del  paratesto  (cfr.  Landow,  1998:  cap.  3)  è 

risultato rilevante già in molti testi a stampa.

Nella frammentazione dei blocchi e nella necessità di ricomporli, lo status 

del  testo  ne  esce  demistificato (cfr.  ibidem):  l'argomentazione si  relativizza  in 

percorsi multipli e il ruolo dell'autore perde la sua tradizionale "autorità", poiché 

richiede continuamente la collaborazione attiva del lettore. Il testo è così percorso, 

assemblato  in  una  moltitudine  di  possibilità  che  si  realizzano  attraverso  i 

collegamenti e gli interventi del lettore. Naturalmente, non è esclusa la facoltà di 

organizzare e disporre i comandi per guidare o quantomeno favorire alcuni tipi di 

lettura10; anzi, proprio a partire dai modi di strutturazione del testo si può risalire 

alle tracce più profonde dell'enunciazione, i simulacri previsti oltre i residui più 

epidermici dell'enunciazione verbale.

Dell'oggetto, e non solo strettamente dei testi, un sito web riprende invece il 

valore funzionale che si costruisce con la pratica (cfr. Zinna, 2004: 133), concetto 

che  aderisce  perfettamente  all'idea  di  "letture  possibili".  La  ricostruzione  del 

percorso generativo del senso, possibile anche negli ipertesti (cfr. Ferraro, 2003: 

100), dovrà dunque mirare ai potenziali impieghi come si direbbe per una ricerca 

sociosemiotica.

L'aspetto  pratico  e  relazionale  è  tanto  più  importante  nei  testi  sincretici 

complessi:  il  web  si  evolve  alimentandosi  dal  verbovisivo,  dal  verbosonoro, 

10 Si vedrà presto come l'introduzione di deviazioni, la possibilità di consentire scoperte casuali e 
di  gestire  la  libertà  di  movimento  al  lettore,  anche  disorientandolo,  siano  espedienti 
fondamentali per l'efficacia di un sito web.
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dall'audiovisivo  (cfr.  Cosenza,  2004:  18-24),  e  occorre  dunque  studiare  le 

modalità  di  strutturazione  sincretica,  o  "montaggio"  (cfr.  Zinna  263)  e  le 

particolari combinazioni espressive attraverso semiotiche specifiche (cfr. Cosenza, 

2004:  132).  La  teoria  greimasiana  ad  esempio  si  è  rivelata  estremamente 

opportuna per l'analisi dei testi visivi e solo raramente è necessario, per i siti web 

della musica pop e per la semplicità di molte animazioni, ricorrere agli strumenti 

della semiotica del cinema e degli audiovisivi.

2.1.1 - Costruzione semiotica della convivialità

La  relazione  con  l'utente  è  una  delle  preoccupazioni  centrali  nella 

progettazione delle interfacce.  Anche solo limitandosi all'estensione nel campo 

dell'informatica,  sia  intesa  come  rapporto  tra  utente  e  macchina,  sia  più 

recentemente  nel  rapporto  tra  utente  e  progettista  attraverso  l'interfaccia,  la 

convivialità è da tempo (almeno da quando l'utenza non è fatta più di soli tecno-

entusiasti) ricercata come un requisito necessario alla riuscita di un progetto. La 

user friendliness di un'interfaccia si è sostituita alla usability in senso lato.

Si tratta infatti di una "usabilità apparente" (cfr. Deni, 2002), anch'essa un 

effetto di superficie passibile di organizzazione e pianificazione. Le gratificazioni 

prodotte  durante  l'uso,  fondamenta  della  convivialità,  sono  il  risultato  di  una 

manipolazione cognitiva e pragmatica che orienta l'utente con la proposta di un 

rapporto ludico ed emotivo, eventualmente ricorrendo ad effetti  a sorpresa che 

disattendono  alcune  sue  aspettative.  Il  nesso  tra  il  pannello  di  comando delle 

azioni  e  il  funzionamento  reale  della  macchina  è  in  realtà  mediato,  spesso 

occultato. Per questo motivo, eccetto le emulazioni non riuscite, alle tecnologie 

più complesse e avanzate non corrisponde quasi mai un'ostentata convivialità dei 

comandi. E al contrario, proprio quando manca la semplicità d'uso si ricorre a 

interfacce multifunzionali ridondanti e forzatamente amichevoli.

Il  valore della convivialità si costruisce nelle forme e nei materiali,  nella 

selezione e nell'organizzazione dei comandi; in un sito web è la disposizione dei 

punti d'intervento e tutto lo schema di collegamenti,  che si riflettono in azioni 

possibili  e  risultati  ottenuti.  Anche  se  questa  costruzione  non  esercita 

obbligatoriamente sull'utente un "potere fattitivo" che "lo dirige verso usi stabiliti 
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a priori" (cfr. ibidem), ma piuttosto privilegia e suggerisce certi usi piuttosto che 

altri, rimane un effetto di senso gestibile e pianificabile, nel dialogo con l'utente 

che si sviluppa durante la pratica.

2.2 - Dialogare nell'interattività

La relazione negoziale con la controparte è in realtà un carattere costitutivo 

delle interfacce, il criterio che le distingue dai semplici oggetti d'uso. La qualifica 

di "interattivo" originariamente indicava quei dispositivi che potevano gestire le 

istruzioni operative "al volo" in base a continui input (cfr. Cosenza, 2004: 45-46). 

Per  evitare  un'espansione  illimitata  del  concetto  di  interfaccia,  è  preferibile 

limitarsi  a  quelle  che  forniscono  feedback,  risposte  continue  (a  loro  volta 

presupposto per i successivi interventi, e da qui le operazioni di codifica "in tempo 

reale"). Per questo le interazioni che si svolgono tramite le interfacce si assimilano 

alla situazione del dialogo prototipico, al modello della comunicazione faccia a 

faccia11 (cfr. Cosenza, 2004: 55-58).

L'interattività  di  un'interfaccia  risiede  proprio  nell'aderenza  al  paradigma 

dialogico:  la  stessa  usabilità  di  un  sito  può  essere  valutata  in  quanto  più  si 

avvicina al modello paritario della comunicazione uno a uno. A questo dialogo 

contribuiscono pure gli effetti di senso superficiali: come per tutti i testi, i livelli 

sono stratificati; ma aldilà del supporto, della materia su cui poggia l'espressione, 

si  rivela  il  progetto  comunicativo  intenzionale  che  la  organizza:  la  strategia 

testuale sottostante può essere ricavata dal testo: anche la convivialità può essere 

vista come un atteggiamento di  massima, funzionale alla  riuscita  del contratto 

dialogico.  Si  tratterebbe  di  una  disposizione  a  manifestare  "trasparenza"  nel 

rapporto faccia a faccia (cfr. Zinna, 2004: 131).

Il  dialogo  però  non  si  stabilisce  con  l'oggetto,  con  l'interfaccia  stessa, 

piuttosto questa è il luogo d'incontro tra l'autore del sito e chi lo sta navigando, e 

fornisce loro i mezzi per poter interagire: vista così, l'interfaccia è il dispositivo 

11 E per questo, dovranno dimostrare un certo livello di conformità con i requisiti essenziali della 
comunicazione dialogica (cfr. Cosenza, 2004: 51-53).
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che consente la mediazione tra istanze diverse (cfr. Zinna 115). Nell'interfaccia, 

avviene la negoziazione tra gli attori coinvolti da cui risulta l'intentio operis di un 

ipertesto.

2.2.1 - Il contratto tra autore e utente modello

L'interazione  dialogica  implica  un  continuo  rincorrersi  di  ipotesi  circa 

"competenze,  mosse  interpretative,  azioni  concrete"  (Cosenza,  2004:  41) 

dell'interlocutore: proprio come in un qualsiasi testo è presupposto un lettore-tipo, 

in un sito web è interpellato un utente-tipo con il suo bagaglio enciclopedico.

La  strategia  di  scelta  dell'utente  modello  corrisponde  all'incirca  a  come 

dovrebbe essere svolto il lavoro di posizionamento pubblicitario (cfr. ibidem, pp. 

40-42) (cfr. Zinna, 2004: 35). Non avviene solo un dialogo nel testo, ma anche sul 

testo: la negoziazione situata nel rapporto tra autore e lettore riguarda infatti pure 

la natura di tale rapporto.

Alcune manovre dell'autore si colgono forse addirittura meglio nelle zone 

interstiziali,  negli  spazi  di  soglia  creati  nel  montaggio  di  microtesti.  La 

cooperazione del lettore, l'attivazione e l'attualizzazione del testo si realizzano già 

nei  restanti  spazi,  attraverso  sì  il  pannello  comandi  ma  spesso  senza  poterlo 

modificare, manipolando quindi solo i dati immediati, il "nudo testo".

La  contrattualità  si  dispiega  però  in  tutti  i  livelli  del  testo,  anche  con 

maggiore  evidenza  rispetto  ai  primi  testi  di  riferimento  della  semiotica 

interpretativa. Infatti è possibile recuperare i concetti di autore e lettore modello, 

poiché anche in un sito web si possono ricostruire le strategie che organizzano la 

lettura e dunque prevedono (e producono) un lettore ideale. I margini di scelta 

sono addirittura ampliati, lasciando diverse libertà d'interpretazione al lettore nello 

scegliere il suo percorso, e mostrando disponibilità ad una cooperazione continua 

nella costruzione del testo; la collaborazione può farsi massimamente attiva con la 

partecipazione  alla  scrittura.  Rispetto  ai  testi  scritti,  alla  forma-libro,  il  web 

concede  dunque  all'utente  la  possibilità  di  intervenire  anche  sul  piano 

dell'espressione del testo e non solo limitarsi a cooperare nell'interpretazione del 

contenuto (cfr. Cosenza, 2004: 47).
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2.2.2 - Lettori e utenti tra interpretazione e uso

Nelle prime formulazioni delle figure dell'autore e del  lettore modello,  il 

rispetto  del  rapporto  negoziale  ha  fondato  la  distinzione  tra  interpretazioni 

legittime e usi liberi, anche aberranti.

C'è  da  decidere  se  si  usa  un  testo  come testo  di  godimento  o  se  un  determinato  testo 

considera  come  costitutivo  della  propria  strategia  (e  dunque  della  propria  interpretazione)  la 

stimolazione dell'uso più libero possibile. Ma crediamo che alcuni limiti vadano posti, e che la 

nozione di interpretazione coinvolga pur sempre una dialettica tra la strategia dell'autore e risposta 

del Lettore Modello (Eco, 1979: 59).

L'insistenza di questa distinzione ha evitato il pericolo di uscire dai limiti del 

testo  per  trarre  inferenze  dall'immissione  di  informazioni  extratestuali  e 

biografiche, nell'interpretazione dei testi, non solo letterari e narrativi (cfr. Eco, 

1990: 32). Il web eredita però dal disegno industriale degli oggetti l'idea comune 

di uso, utenti e usabilità. Fatta salva la considerazione che i siti web, presi come 

testi,  sono  tendenzialmente  più  "aperti"  agli  usi  liberi  e  creativi  dei  testi 

tradizionali, il termine può essere mantenuto, recuperato nell'analisi semiotica con 

qualche aggiustamento.

E'  stato  infatti  necessario  precisare  che  la  cooperazione  richiesta  nelle 

interfacce non sia solo "logica" come per la figura del lettore, ma anche motoria e 

gestuale, e per questo si può parlare di utenti. L'attività di lettura, o il semplice 

uso, singolarmente non sono sufficienti a descrivere il ruolo e tutti i compiti svolti 

da chi naviga, esplora il web come in qualsiasi interfaccia software. Sarà dunque 

contemporaneamente "utente" e "lettore" (cfr. Diamanti, 2003: 95-96). 

In  questo  lavoro  i  termini  saranno  usati  indistintamente,  pur  spesso 

preferendo l'impiego della nozione di utente modello, che sottolinea proprio la 

possibilità di una costruzione strategica, riscontrabile nel testo, anche per quel che 

riguarda  gli  usi.  Senza  sottilizzare  troppo  la  terminologia,  si  può  liberare  il 

concetto di "uso" dalla valenza negativa, ricordando che sul web si tratta di usi 

vincolati, progettati e programmati anche quando più propensi al gioco fantasioso. 

Lo  stesso  vale  se  si  sposta  l'accento  sul  carattere  strumentale.  Si  riconosce 

comunque anche l'eventualità di aberrazioni e usi scorretti, quando dai percorsi 
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previsti, prestabiliti e dunque potenziali si esce verso il dominio del "qualsiasi".

I siti della musica pop specialmente, tentano di governare l'intrattenimento 

degli utenti riservando diverse possibilità negli usi creativi. Nondimeno, la "libertà 

d'uso" che viene percepita è legata agli effetti  di convivialità e come questi si 

manifesta superficialmente.

La dimensione dell'utenza, i fini pratici e le appropriazioni sono solo una 

prima apertura all'interesse della sociosemiotica; ma la nozione non è una novità 

introdotta dalla semiotica degli oggetti, perché era già stata contemplata per i testi. 

Gli interventi sul testo, le possibilità di azione fanno certamente di chi naviga un 

sito  un  utente,  il  quale  torna  però  ad  essere  simultaneamente  un  lettore  (cfr. 

Cosenza 92) che parte dai contenuti, dalla natura testuale e mediatizzata di un sito 

web, adoperato poi per finalità concrete.

2.3 - Le spazialità di un ambiente d'azione

Ricostruire  le  strategie  dalle  tracce  dell'enunciazione,  delle  figure  che 

intraprendono  il  dialogo,  suggerisce  l'idea  che  l'incontro  collaborativo  non  si 

realizzi  per mezzo dell'interfaccia, ma nel suo spazio. "L'interfaccia è dunque lo 

spazio in cui si esercita questa interattività [dialogica]" (Cosenza, 2004: 58).

"In  altre  parole,  l'interazione  tra  utenti  e  sistemi  avviene  in  uno  spazio 

simulato  quasi del tutto scollegato dal sistema reale" (Diamanti, 2003: 90). Più 

che uno strumento, va inteso come un ambiente costruito e totalmente plastico, 

malleabile (cfr.  Ferraro, 2003: 105-107). A differenza degli  altri mezzi, il  web 

opera una "inclusione del destinatario" grazie alla sua proiezione in un "delegato 

attivo" e richiama non una protesi, ma una "estensione della sensibilità" e delle 

capacità percettive umane (Volli, 2003b: 273). Inoltre, si può distinguere tra spazi 

visibili e non (definiti come "spazio architettonico e semantico"), e ricavare dalle 

marche manifeste il ponte che li collega. La gestualità delle azioni è manifestata 

attraverso simulacri, effetti visibili di realtà che fanno dell'interfaccia uno spazio 

di azione e di percezione (cfr. Cosenza, 2004: 60): su questo embrayage, questa 

"realtà simulata", poggiano gli usi relazionali che sono reali a tutti gli effetti.
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Le novità negli ipertesti elettronici, o meglio le costanti portate agli estremi 

rispetto ai media precedenti, sono la costruzione spaziale della rappresentazione 

(cfr.  Zinna,  2004:  155)  e  l'organizzazione  topologica  dell'accesso  ai  dati  (cfr. 

Zinna, 2004: 18). La strutturazione spaziale è comune sul web, poiché costituisce 

uno spazio rappresentato e proiettato su più livelli: dalla rete complessiva alle aree 

tematiche, dal singolo sito alle pagine specifiche (cfr. Volli, 2003a). Ciò è tanto 

più vero per siti come quelli degli artisti pop, che sono il luogo d'incontro, in un 

secondo grado, con altri utenti.  L'uso relazionale di  internet rafforza l'adesione 

alla metafora spaziale, lo dimostrano ad esempio le denominazioni scelte per chat 

room e  forum.  Come qualsiasi  spazio  abitativo,   un  sito  web potrebbe  essere 

"arredato" secondo gli schemi di aspettative degli utenti12.

Trattandosi di un ambiente costruito, sono stati proposti modelli "teatrali" e 

l'analisi di "scenari" (cfr. Cosenza, 2004: 58-60), che non si discostano molto dalle 

"sceneggiature comuni e stereotipate" su cui si basano le strategie interpretative. 

E' possibile quindi ricostruire le tipiche sceneggiature d'interazione, cioè i percorsi 

narrativi  tipici applicando la terminologia greimasiana e ricercando i ruoli  e le 

strutture attanziali. Questo lavoro può essere reiterato in più livelli, partendo dai 

gesti  minimi  fino  alle  più  complesse  situazioni  della  vita  quotidiana,  anche 

interpersonali (cfr. Cosenza, 2004: 73). I programmi narrativi possono ovviamente 

essere completamente assecondati o introdurre elementi di sorpresa13.

L'idea di "ambiente" riporta direttamente a quella di un "contesto" parimenti 

costruito (cfr. Ferraro, 2003). In effetti, non si "agisce in un'interfaccia" ma più 

concretamente si manda una e-mail, ci si informa, e nella homepage di musicista 

pop si ascolta un brano, si compra il ticket di un concerto, eccetera. La costruzione 

spaziale che determina "usabilità" e "convivialità" trae il proprio senso negli usi, 

nella prassi.  Le possibili applicazioni sono, in ottica contrattuale, negoziabili e 

quindi variabili.

La ricomposizione dei percorsi narrativi è dunque mirata a procedere dalle 

disposizioni topologiche minime, con una portata limitata al gestuale, per arrivare 

12 Per un esempio negli studi HCI, cfr. F. Di Nocera,  Arredamento d'interni per le pagine web, 
2003, http://www.idearium.org/interaction_design.

13 L'intenzionale violazione delle attese è uno dei fondamenti anche dei progetti di "architettura 
sensuale" (cfr. B. Tschumi, L'architettura della disgiunzione, 2005, Pendragon, Bologna).
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agli specifici  task, cioè gli obiettivi di natura tattica, e raggiungere infine gli usi 

relazionali e la strategia globale.

2.4 - Il paratesto e l'evoluzione dei supporti

Molti tra gli elementi portanti di questa architettura sono situati come detto 

negli spazi liminari, le soglie del testo. Si riafferma così l'importanza dell'impianto 

paratestuale: da un lato non è un limite, perché sul web deborda confondendosi 

col  testo,  ma dall'altro  impone un  nucleo  minimo di  funzionalità  comuni,  dei 

requisiti  di  leggibilità  minima,  che  non veicolano senso poiché  è  a  partire  da 

questi che gli effetti di senso sono generati.

Vanno  in  questa  direzione  l'affermazione  degli  standard  sul  web  e  il 

nocciolo irrinunciabile delle guidelines di Nielsen. Si tratta in realtà di criteri che 

trovano origine nella forma libro: in effetti non sono molti i casi di libri illeggibili 

(salvo i celebri esperimenti editoriali di Bruno Munari).

L'ipertesto, lo si è già ricordato, è il risultato dell'evoluzione degli apparati 

paratestuali, così come il  codex ne è stato una delle possibili realizzazioni (cfr. 

Zinna,  2004:  88).  Se  per  il  libro  è  relativamente  facile  individuare  l'area  del 

paratesto14, sul web il caso si complica.

Il problema del modello usabilista sta infatti nel voler separare a tutti i costi 

la presentazione dai contenuti (cfr. Nielsen, 2000: cap. 2) (cfr. Antonucci, 2003: 

16):  ad  esempio,  i  fogli  di  stile  sono  sì  esterni,  ma  come  parte  integrante 

dell'ipertesto,  e  la  possibilità  di  consultazione  su  diverse  piattaforme  non  può 

costringere  il  progetto  editoriale  complessivo  a  non  avere  che  caratteristiche 

standard.  Sul  web  non  è  più  possibile  una  congruenza  perfetta  tra  matrice  e 

supporti (cfr. Antonucci, 2003), le strutture sono flessibili e adattabili, non rigide 

come la gabbia tipografica: gli ipertesti sono meta-documenti che combinano i 

dati al disegno dell'interazione (cfr. Zinna, 2004: 18).

14 Va però  riconosciuto  che  già  l'introduzione  della  punteggiatura  ha  costituito  un  profondo 
intreccio nel tessuto della  scriptio continua. Non a caso si è avvertita la necessità di definire 
anche un metatesto.
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A tale proposito è stato specificato come gli ipertesti, e il web in particolare, 

rimandino più che al libro ad una "workstation" o, meglio ancora, all'evoluzione 

di una biblioteca con il suo sistema di indicizzazione e consultazione, proprio per 

la centralità del paratesto, se non ancora a un sistema operativo.

La continuità  evolutiva  con il  libro stampato non va  trascurata,  e  alcuni 

aspetti risultano difficili da trasformare e migliorare, come ad esempio i caratteri 

tipografici; la stessa idea di "pagina" web porta con sé il modello e le procedure 

della stampa, ma la progettazione di un sito dovrebbe concentrarsi sulle soluzioni 

peculiari  al  web,  che  è  immateriale  rispetto  alle  qualità  fisiche,  materiali  e 

meccaniche del codex (cfr. Antonucci, 2003: 39).

Anche se le proprietà dei supporti influenzano gli usi, o più correttamente vi 

rispondono15, sono questi che interessano l'analisi e non la tecnologia dei supporti 

(cfr. Volli, 2003b: 271).

2.4.1 - Una base ergonomica comune

L'esistenza di apparati paratestuali comuni, è solamente un'organizzazione 

minima che non assicura l'uso ottimale (cfr. Volli, 2003a: 129).

Più  che  di  ottimizzazione,  si  tratta  del  rispetto  di  requisiti  fisiologici  ed 

ergonomici,  convertibili  in  una vera e  propria ergonomia della  leggibilità  (cfr. 

Cosenza, 2004: 81-82). Se non altro, un sito web dovrebbe assicurare almeno una 

minima intellegibilità per consentire di cogliere gli effetti di senso. E' il rispetto di 

questi criteri guida a permettere l'elaborazione di una strategia testuale, le scelte 

alle quali corrispondono poi le diverse esperienze di lettura, di fruizione.

Non  si  può  relegare  l'interfaccia  al  solo  paratesto,  in  molti  casi  è 

estremamente difficile separarli. Se non è possibile una suddivisione dai contorni 

netti e con riscontri quantitativi degli spazi del paratesto, si possono comunque 

distinguere gli standard fondamentali dalle caratteristiche variabili. Di queste, il 

carico di senso sarà ancor più consistente quanto più si allontanano dal modello 

convenzionale.

Non c'è modo migliore di ricavare tale ripartizione che direttamente da un 

campione di testi, capaci di mostrare quanto si siano consolidate strutturazioni e 

15 Un esempio è nel formato tascabile del libro, ma si potrebbe continuare a ritroso.
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funzioni  comuni,  e  viceversa  di  confermare  che  una  grande  quantità  di 

informazioni  visive,  grafiche  e  tipografiche  sono  essenziali  nel  suscitare 

emozioni: risultano piacevoli, comunicano un'immagine complessiva "di marca", 

combinandosi nel testo secondo sincretismi complessi. Dovrebbe risultare chiaro 

dunque lo scopo delle linee guida usabiliste:

identificare alcuni  requisiti  minimi  (ma non inderogabili)  che l'architettura logica e una 

porzione  limitata  dell'ambiente  dell'interfaccia  devono  rispettare  per  costruire  un'interazione 

funzionante media (Diamanti, 2003: 96).

Se quello  dell'ingegneria  dell'usabilità  è  il  tentativo  di  fissare  finalmente 

regole standard per la progettazione web, le linee guida sono un ottimo punto di 

partenza  per  scoprire  come  la  violazione  più  o  meno  deliberata  di  norme  ed 

aspettative riconduca alle diverse strategie comunicative adottate e possa avere 

riflessi sul modo di appropriazione del testo-sito da parte degli utenti.

L'applicazione  indiscriminata  delle  norme  dell'usabilità  potrebbe  quindi 

addirittura  contrariare  le  aspettative  degli  utenti  e  creare  seri  problemi  di 

incoerenza senza spiegare se, come e in che misura questa possa risultare efficace.

Il  confronto  dei  50  siti  aziendali  "decostruiti"  in  "Homepage  Usability" 

(Nielsen e Tahir, 2002) con le rispettive versioni più recenti,  a quattro anni di 

distanza (un lasso di tempo solitamente considerato lunghissimo per i mutamenti 

del web) mostra infatti quali riferimenti siano stati assimilati e risolti in una serie 

di  correzioni e quali  aspetti  resistano ancora, pure se pubblicamente criticati  e 

ridicolizzati. C'è addirittura una divergenza tra le convenzioni stabilizzate e quelle 

suscettibili  di  violazione.  A  dire  il  vero,  le  stesse  guidelines  si  erano  già 

ammorbidite rispetto al primo manuale di  web usability (cfr.  Nielsen, 2000), e 

sarebbe interessante proseguire la documentazione nel tempo.

I criteri irrinunciabili, condivisi pressoché da tutti i  siti  e perciò assorbiti 

come standard, regole fisse e prioritarie,  riguardano aspetti  tipografici  come le 

"grazie", le dimensioni dei caratteri e il loro colore in sufficiente contrasto con lo 

sfondo; la "scorribilità" della schermata, soprattutto in verticale, priva di frames16; 

16 I riquadri  che risiedono su documenti  diversi  permettono solo una minima economia dello 
scambio.
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i  fogli  di  stile  esterni  (più  per  coerenza  e  facilità  di  aggiornamento  che  per 

risparmiare qualche kilobyte); la compatibilità, l'uniformità delle visualizzazioni 

su browser e sistemi operativi differenti, meno spiccata quando cambia tutta la 

"piattaforma"; il  design "fisso" delle pagine (contrariamente ai  suggerimenti di 

Nielsen,  forse  perché  il  design  "liquido"  che  si  adatta  alla  risoluzione  degli 

schermi compromette il punto precedente).

Più elastica è invece la necessità di rispettare linee guida meno vincolanti, 

ma  generalmente  poco  trasgredite  e  scarsamente  rilevanti  nell'implicare 

supplementi di senso. Non si devia spesso dalla norma nella scelta dell'indirizzo 

URL, si cerca di evitare le schermate di presentazione, ma di mantenere la prima 

pagina in qualche modo differenziata rispetto al resto del sito; sono inoltre quasi 

sempre disponibili le informazioni legali e un'informativa sulla privacy.

Le  caratteristiche  più  soggette  a  variazione  sono  dunque  eccezioni  alle 

regole dell'usabilità derivanti da scelte strategiche. Non c'è la minima omogeneità 

tra i siti nel rispetto delle norme che si riferiscono alla ripartizione dello schermo 

tra  spazi  vuoti,  blocchi  verbali,  il  peso  e  la  posizione  di  immagini,  logo  ed 

elementi  multimediali,  la  disposizione  dei  collegamenti,  la  complessità  della 

"mappa" logica del sito e ogni eventuale ridondanza.

Specialmente nei siti dedicati all'intrattenimento, gli aspetti visivi e un alto 

grado di elaborazione strutturale prevalgono sui canonici requisiti di usabilità. Se 

si ritorna ai siti ufficiali dei musicisti pop, tale separazione non è solo conforme, 

ma anzi estremizzata. A questo punto però solo le decisioni strategiche funzionali 

a determinati usi possono spiegare quali "inusabilità" non siano piuttosto il frutto 

di errori di progettazione o scelte esclusivamente estetiche. Nell'analisi poi, anche 

volendo  ottenere  un  resoconto  "statico"  e  cristallizzato  delle  strategie 

comunicative operanti in un determinato periodo, non si dovrà mai dimenticare 

che i siti web sono cantieri perennemente in corso d'opera. Gli aggiornamenti non 

riguardano  solo  i  dati,  ma  possono  anche  periodicamente  interessare  l'intero 

impianto paratestuale. La strategia si dispiega come una dinamica di manovre e in 

effetti anche le homepage della musica pop in numerosi casi sono state stravolte in 

meno di tre mesi.
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2.4.2 - E l'accessibilità?

Molte delle linee guida sono nate in realtà non solo per rendere i contenuti 

leggibili  e  pertinenti,  ma anche  per  renderli  accessibili  a  chiunque,  superando 

diverse  forme  di  disabilità.  La  manipolazione  elettronica  permette  infatti  una 

immediata traducibilità dei testi tra le diverse sostanze dell'espressione, oltre a 

potenziarli per compensare eventuali deficit percettivi e motori, sia per la lettura 

che per  l'immissione di  comandi.  Certo,  la  risoluzione degli  schermi  è  ancora 

inferiore a quella della stampa e rende difficile la lettura, ma proprio grazie ad un 

computer le persone con difficoltà visive possono ritrovare il piacere di leggere.

Purtroppo però, l'estrema genericità dell'utente medio delineato dall'usabilità 

ha  finito  con  l'essere  l'unico  criterio  costantemente  rispettato  nell'applicazione 

delle linee guida, trascurando tutti quegli utenti le cui capacità non rientrano nella 

media.  Nonostante  il  fatto  che  sul  web  si  presenti  finalmente  l'occasione  di 

abbattere  con  facilità  molte  barriere  di  accesso  alla  comunicazione,  le 

raccomandazioni circa l'accessibilità (promosse anche dal W3C o dalla Comunità 

Europea e non solo dai guru usabilisti) rimangono tuttora inascoltate.

Le  uniche  funzioni  di  potenziamento  previste  si  devono  al  browser,  al 

sistema operativo o software specifici, e gran parte dei siti web non se ne incarica 

mai direttamente. Al contrario, il più delle volte una progettazione irriguardosa 

ostacola le funzionalità dei programmi di scansione vocale, o l'ingrandimento dei 

caratteri.  Certamente  sarebbe  richiesto  un  insieme  di  competenze  specifiche 

impossibili  da  riunire  nella  singola  figura  professionale  del  webmaster,  ma si 

potrebbero  cominciare  a  prendere  provvedimenti:  il  web  non  sarebbe  meno 

generalista della televisione se confinasse il problema in aree tematiche e portali 

dedicati.  Gli  stessi  siti  ufficiali  delle  popstar in  egual  modo  penalizzano  le 

insufficienze visive e motorie (la maggior parte dei siti flash ad esempio, disabilita 

i controlli via tastiera e codifica i testi in un formato "proprietario"). Si tratta di 

una evidente lacuna,  soprattutto considerando che l'ascolto dei loro dischi non 

pone  lo  stesso tipo di  problema.  Anche se come detto  il  sito  web è  il  centro 

nevralgico dell'immagine coordinata ed è già difficile perseguire un'integrazione 

sincretica  e  coerente  dei  testi  per  sfruttare  tutte  le  potenzialità  del  mezzo, 

dovrebbe essere possibile un compromesso.
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3 - L'UTENTE MODELLO

3.1 - Dai modelli mentali ad una "sagacia sociologica", come 

rintracciare l'utente modello nei siti web?

La concezione di interfaccia come testo (§ 2.1) si è rivelata indubbiamente 

appropriata per i siti web: la comunicazione dialogica che si instaura (§ 2.2) fissa 

nuove  regole  del  contratto  testuale,  ma  dove  trovano  applicazione,  con  gli 

opportuni accorgimenti,  i  concetti già collaudati  di  autore e lettore modello (§ 

2.2.1). L'ottimizzazione di un testo, e quindi anche di un sito web, richiede la 

messa a punto delle occorrenze in cui è tracciato il profilo dell'utente modello al 

fine  di  raggiungere  la  massima  efficacia  comunicativa.  Un  sito  web  presenta 

inoltre  l'enorme vantaggio (o il  terribile  inconveniente,  a  seconda dei  punti  di 

vista) di poter essere costantemente aggiornato per stabilire interazioni con utenti 

e tra utenti, incontrare le loro esigenze. Questa possibilità tende a diventare una 

necessità tanto più urgente se i dati di traffico segnalano un'emergenza, il rischio 

di aver mancato il bersaglio, e quindi con esso la strategia più opportuna.

Le ipotesi circa il comportamento degli utenti possono essere estremamente 

dettagliate,  con  il  supporto  di  indagini  empiriche  avvicinarsi  a  quel  lavoro 

preliminare di ricerca del target da cui dipende in pubblicità il posizionamento del 

prodotto. E' proprio sulla diversificazione di queste previsioni che si organizza 

una strategia testuale, cioè si presuppone e al contempo si costruisce il  tipo di 

utente modello ammesso, con i suoi movimenti, a partecipare alla cooperazione 

interpretativa (cfr. Cosenza, 2004: 38, 64, 88).

Non  è  più  sostenibile  l'idea  di  utente  standard  che  affiora  dall'usabilità 

web17, sia per la varietà di azioni possibili online, sia per le diverse competenze 

17 Gli  studi  di  ergonomia  cognitiva  centrati  sull'interazione  persona-macchina  (HCI)  si  sono 
progressivamente focalizzati sugli artefatti informatici e in particolare, più recentemente, sui 
siti web. Nell'intento di ridurre gli errori di progettazione dell'interfaccia che potessero causare 
problemi di usabilità hanno proposto delle linee guida, prescrizioni più o meno flessibili, volte 
ad introdurre uno standard che assicurasse efficacia, efficienza e soddisfazione all'utente per 
raggiungere i suoi obiettivi nello specifico contesto d'uso (rispondendo quindi alla definizione 
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più o meno consolidate, dal principiante all'esperto (cfr. Cosenza, 2004: 69): sono 

esperienze  che  dipendono  più  dal  contesto  che  dal  funzionamento  reale  della 

macchina18.

Gran  parte  delle  raccomandazioni  dell'ingegneria  dell'usabilità  fissa  dei 

requisiti  minimi di  leggibilità  e  rientra dunque in un più generale  processo di 

evoluzione  degli  apparati  paratestuali  (§  2.4).  L'aderenza  a  questa  "ergonomia 

della  leggibilità"  non  assicura  però  un  uso  ottimale  e  molte  tra  le  restanti 

guidelines sottovalutano la facoltà di costruire diversi tipi di utente modello: una 

rigorosa usabilità corre il pericolo di favorire solo un tipo di lettura, quando il web 

mostra varie soluzioni già assestate, da cui gli stessi utenti formano le proprie 

aspettative.

E' infatti possibile articolare nella struttura dell'interfaccia (e quindi non solo 

al  livello  dell'enunciazione  verbale)  la  costruzione  dell'utente  modello  e  la 

predisposizione alle sue abitudini di navigazione tra le diverse alternative: gli sono 

richieste  delle  conoscenze,  sia  come capacità  nell'uso  del  computer,  sia  come 

competenze intertestuali di genere, secondo i diversi obiettivi che può raggiungere 

grazie al sito, e le priorità con cui tali obiettivi sono gerarchizzati. Questi aspetti si 

riflettono di conseguenza nel modo di organizzare il percorso dell'utente, ciò che è 

stato definito come "retorica della partenza" e "dell'arrivo" (cfr. Landow, 1998: 

ISO  di  usabilità).  Benché  le  raccomandazioni  da  più  parti  (vedi  le  Guidelines  di  Apple) 
invitassero alla conoscenza del destinatario anche attraverso ricerche di marketing, al fine di 
consentirgli un uso ottimale ed efficace del programma, la progettazione "centrata sull'utente" 
(User Centered Design) si è appiattita su caratteristiche percettive, cognitive e motorie di un 
utente generico. Solo più recentemente i manuali si sono aperti alla dimensione emozionale 
(Norman, 2004a) e alla visione del design come  comunicazione (Norman, 2004b).

18 Imponendo  l'adeguazione  del  modello  progettuale  all'immagine  del  sistema,  in  modo  da 
sostenere  le  aspettative  costruite  dall'utente  attraverso  il  proprio  modello  mentale,  non  si 
rischierebbe  di  "tradirle"  con  elementi  di  imprevedibilità:  occorrerebbe  in  breve  rendere 
agevole la  comprensione delle funzioni e della concatenazione di azioni possibili, e ogni errore 
nell'uso  sarebbe  dovuto  al  progettista  (Norman,  1998),  il  quale  sarebbe  tenuto  a  ridurre 
discrepanze e incompatibilità tra i  requisiti  delle macchine e le capacità dell'essere umano, 
esplicitando le funzioni fino a rendere l'interfaccia invisibile. Le modalità di funzionamento da 
disambiguare  possono  però  essere  "bricolate",  emergere  durante  le  pratiche  d'uso  (cfr. 
Diamanti, 2003: 83-87) e soprattutto non sono necessariamente fedeli all'immagine del sistema 
nei dispositivi di emulazione software (cfr. Eco, 2003): si parlerebbe quindi più correttamente 
di usi possibili e diverse esperienze di fruizione.
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180-205) (cfr. Nielsen, 2000: cap. 2). Nella progettazione di un'interfaccia web 

dunque dovrebbero essere in primo luogo previsti gli stili d'uso corrispondenti ai 

diversi  tipi  di  utente;  il  passo  successivo  sta  nell'individuare  quali  tra  questi 

molteplici utenti modello previsti dal sito siano di volta in volta particolarmente 

favoriti  e quali  dispositivi  testuali  determinano come ciò avvenga.  Si tratta, in 

concreto, di cercare nell'interfaccia le prime risposte alle domande "per chi?", "per 

cosa?", "in quale contesto?" (Cosenza, 2004: 92-95).

3.2 - Competenze, abitudini e percorsi

Un primo parametro da considerare, nei processi di attualizzazione testuale 

realizzati dal lettore, concerne il modo in cui le sue competenze sono richiamate 

dal testo.  In quanto non necessariamente coincidenti con quelle dell'autore, nel 

testo vanno previste e contemporaneamente costruite secondo un'organizzazione 

strategica riguardo alle mosse della controparte (cfr. Eco, 1979: 53); applicando 

inoltre la definizione che le distingue in "sistemiche" e "processuali" (Pozzato, 

2001:  129),   sul  web ne  emerge con ancora maggior  spessore  la  componente 

operativa.

Le  diverse  composizioni  degli  elementi  dell'interfaccia,  le  disposizioni 

topologiche  nella  distribuzione  dei  comandi  organizzano  la  propria  logica  di 

accesso ai comandi e il ricorso al "principio delle competenze acquisite" nell'uso 

del software in generale, modellato comunemente sui sistemi operativi (cfr. Zinna, 

2004: 178): già fin dall'introduzione delle prime  graphical user interface (GUI) 

negli anni Ottanta, i PC Windows-IBM si orientavano alle competenze implicite 

di un utente esperto, mentre i sistemi Apple privilegiavano la comunicazione delle 

funzioni e l'aspetto amichevole,  conviviale19 (ibidem, pp. 144-150). Rispetto al 

"sistema  altamente  codificato  delle  convenzioni  d'uso",  anche  sul  web  sono 

possibili  diversi  gradi  di  innovazione  per  i  quali  si  ha  l'impressione  di  poter 

discernere scritture ipertestuali "prototipiche" e "periferiche" (ibidem, pp. 235).

19 Questa opposizione ha finito poi col ripercuotersi anche sui valori soggiacenti la costruzione 
contrastiva, tra "competenza" e "creatività", dei rispettivi logo (cfr. Floch, 1995: 60-96).
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Riprendendo la tipologia elaborata da Floch (1990: 59-88) sui percorsi degli 

utenti-tipo  della  metropolitana  parigina20,  Ferraro  (2003)  ha  proposto  una 

classificazione  degli  utenti  web  in  esploratori,  bighelloni,  professionisti  e 

sonnambuli  basandosi  sulla  valorizzazione  dei  collegamenti  ipertestuali  nelle 

logiche di spostamento, nei diversi percorsi di navigazione.

Le  possibilità  di  controllarli  sono  diverse:  alcuni  dispositivi  sono  già 

integrati  nella  cornice del browser,  cioè previsti  dal  sistema come avviene fin 

dalle prime versioni di ipertesto (cfr. Landow, 1998: 168-178), ma per il resto è 

l'autore empirico del sito a farsi carico di numerose scelte progettuali (cfr. ibidem, 

p.  179-185)  riguardanti  la  struttura  del  paratesto,  che determinano i  potenziali 

percorsi di consultazione (cfr. Cosenza, 2004: 107).

Essendo  lo  spazio  logico  definito  da  "l'insieme  di  strutture  formali  che 

governano  le  possibili  azioni  di  sfogliamento-consultazione-navigazione  di  un 

ipertesto digitale e il modo in cui queste possibilità sono organizzate sul piano 

dell'espressione" (ibidem, p.  107-108),  l'indagine deve quindi tener conto della 

complessità sia della forma logica del sito che dell'insieme organizzato di link. Si 

suppone che nella combinazione di più strutture logiche realizzata in ogni sito 

l'equilibrio possa pendere a favore di una sola forma e che le proprietà come "tipo, 

numero  e  ordine  delle  possibili  azioni  di  sfogliamento"  siano  riassumibili  e 

sistematizzabili da variabili solo analiticamente discrete.

La spazializzazione delle strutture ipertestuali  è determinata da parametri 

come numero e profondità delle ramificazioni  (cfr. Volli, 2003a: 126), e più in 

generale la quantità e la qualità (o meglio, la direzione "in entrata" o "in uscita") 

dei link definiscono "figure caratteristiche di questa spazialità, che hanno molta 

influenza sui comportamenti d'uso" (ibidem, p. 128). Se ad un livello analitico 

superiore  com'è  il  web  nel  suo  complesso  tali  figure  risultano  più  marcate,  i 

percorsi di navigazione sono più reticolari e rizomatici rispetto alla scala inferiore 

20 La distinzione operata da Floch (1990: 75) nei quattro tipi di utente riflette i diversi modi di 
concepire  la  metropolitana  come  pratica  significante,  ossia  attribuire  alla  discontinuità  dei 
tragitti una significazione o viceversa desemantizzarli, renderli automatici. Sono un modello 
della dialettica tensiva tra un'attitudine a cogliere, produrre e arricchire il senso e il suo opposto 
che consiste nell'impoverirlo, nel negarlo. L'idea sottostante di trattare i percorsi come testi si 
presta  facilmente  ad  un'inversione  nella  concezione  reciproca  di  testo  come  percorso,  che 
aderisce così bene alla realtà del web.
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del singolo sito21, le scelte progettuali con cui si organizza la struttura spaziale 

interna  consentono  comunque  di  contemplare  diversi  gradi  di  libertà  di 

movimento dell'utente tra le pagine e prevederne così i possibili spostamenti.

"L'interfaccia non comunica solo le funzioni, ma indica anche quando siano 

possibili o meno" (Zinna, 2004: 147), ovvero non si limita a segnalare i  punti 

d'intervento (PDI) ma anche i modi di esistenza semiotica: è anche attraverso la 

codifica  degli  stati  (virtuale,  attuale  e  realizzato)  che   si  costruisce  l'utente 

modello e se ne presuppongono le competenze,  relativamente a "economia dei 

gesti, visibilità del punto d'intervento e unicità della funzione" (ibidem, p. 142).

L'interfaccia può fornire all'utente, proiettato nel simulacro-cursore, risposte 

continue  e  precise  in  modo  amichevole,  user-friendly,  oppure  essere  meno 

servizievole e vincolante qualora la complessità del sito rendesse conveniente fare 

affidamento sulle competenze pregresse e sulle capacità di adattamento22. Questa 

capacità dell'interfaccia di fornire un feedback, una retroazione all'utente sostiene 

l'intero dialogo (cfr. Cosenza, 2004: 34-36).

In  sede d'analisi  è  risultato  quindi  conveniente  riproporre  la  tipologia  di 

Ferraro riconducendola a  una combinazione di  indicatori  della  complessità  dei 

percorsi di navigazione, ovvero:

• Preminenza del sistema di navigazione nella ripartizione dello schermo

• Quantità e tipo di link (strutturali, associativi, linkografie) presenti nella 

pagina principale

• Posizione  del  sistema  di  navigazione  rispetto  alle  impaginazioni  più 

consuete

• Chiarezza nella segnalazione dei Punti D'Intervento

(e degli stati virtuale, attuale, realizzato)

21 Il  termine  tecnico  per  la  cartella  principale  di  un  sito  è  per  l'appunto  root,  la  radice 
gerarchicamente ordinata.

22 Non bisogna sottovalutare le  straordinarie  doti  di  adattamento della  percezione umana.  Un 
esempio su tutti è il "1337 5P34K" o leet speak, letteralmente il "linguaggio d'élite" di molte 
comunità online, che sostituisce le lettere con numeri o punteggiature ed è nato per rendere la 
comunicazione  non  rintracciabile  dai  motori  di  ricerca,  e  le  password  non  recuperabili  da 
attacchi a "forza bruta". Ora che può essere decodificato automaticamente, non è che parte del 
folcloristico vocabolario di sedicenti hacker.
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• Informazioni circa la destinazione dei link

• Segnalazione della posizione corrente (path)

• Forma dello spazio logico

• Pulsante di ricerca diretta, mappa del sito

• Elementi paratestuali nascosti

La  posizione  degli  elementi  deve  essere  di  volta  in  volta  valutata  nel 

confronto con gli schemi comuni di localizzazione delle aspettative degli utenti 

(cfr. Bernard 2001a, 2001b), (cfr.  Dawn Shaikh e Lenz, 2006). L'importanza dei 

collegamenti  esterni  è  stata  volutamente  ridimensionata  con  l'intenzione  di 

privilegiare l'analisi della strutturazione interna e dunque la capacità dell'utente di 

muoversi e orientarsi nella complessità dello spazio logico del sito. Il fatto che i 

link  esterni  siano  adottati  da  numerosi  motori  di  ricerca  come  criterio 

determinante il posizionamento gerarchico nelle indicizzazioni (cfr. Volli 2003a: 

125-126), potrebbe favorire però comportamenti più automatici come cliccare sul 

primo risultato.  Al  contrario  ciò  non è  possibile  per  la  maggior  parte  dei  siti 

realizzati in formato  flash,  che riducono le capacità di  scansione dei motori  di 

ricerca e inibiscono alcune funzionalità dei browser come i pulsanti "avanti" e 

"indietro": si conferma che la scelta degli standard ha risvolti importanti non solo 

meramente  estetici.  Tali  osservazioni  dovrebbero  però  indurre  a  considerare 

controversa  la  funzione  sia  del  formato  flash,  sia  dei  collegamenti  esterni: 

specialmente  questi  ultimi  andrebbero  quantomeno  esclusi  da  un  legame 

automatico con le strategie di "nebulizzazione topologica" (Piani, 2003: 198) che 

influenzano le abitudini di navigazione.

D'altra  parte,  l'interesse  di  questa  indagine  per  la  profondità  e  la 

concentrazione dei rami della struttura interna porta a non marginalizzare il ruolo 

dei motori di ricerca, in quanto sistema paratestuale generale; a conferma del fatto 

che  il  modello  del  funzionamento  della  macchina  non  deve  essere 

necessariamente  compreso  appieno  dall'utente,  sono  state  perciò  considerate 

ulteriori componenti del paratesto anche non manifeste, come titolo,  keywords e 

metatag23,  che permettono la collezione di segnalibri e una connessione puntuale 

23 Il tag "robots" può addirittura delimitare le zone del sito accessibili ai  crawler dei motori di 
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alle  singole  pagine,  in  certi  casi  anche  decontestualizzate  dal  sistema  di 

navigazione.  Lo  stesso  salto  può  essere  effettuato  tramite  campi  per  ricerche 

interne al sito. Infine, non sono state trascurate le libertà di scrivere e cancellare il 

testo o i collegamenti24, né i link di attivazione che avviano sequenze audiovisive 

o aprono nuove finestre (cfr. Zinna, 2004: 225-226).

La  presenza  di  immagini  e  un'organizzazione  grafica  elaborata,  visiva, 

alterano le  modalità  di  lettura  e  la  natura  contrattuale  del  testo  (cfr.  Barbieri, 

2003),  articolando  così  il  regime  dell'enunciazione,  ma  secondo  dinamiche 

complesse  che  qui  sono  solo  accennate  perché  troveranno  una  trattazione  più 

approfondita nei capitoli successivi. Anche la quantità di testo verbale e il relativo 

grado di frammentazione in blocchi sono riconducibili a combinazioni sincretiche, 

logiche di rimediazione che vanno sviscerate solamente dopo questo primo stadio 

dell'analisi.

3.2.1 - Bighelloni

Riconoscere un sito progettato per bighelloni porta ad individuare sistemi di 

navigazione densi di link, di attivazione e non solo di navigazione, o viceversa 

estremamente rarefatti: collegamenti posizionati in aree dello schermo inconsuete 

o addirittura così radicati ed estesi nelle pagine da rendere difficile la distinzione 

tra  spazi  del  paratesto  e  dei  contenuti,  o  tra  link  strutturali  e  propriamente 

associativi.  I  punti  d'intervento  possono  diffondersi  fino  a  permeare  tutto  lo 

schermo ma  spesso  si  mimetizzano,  vanno  cercati  e  scoperti,  oppure  sono  al 

contrario  ridondanti  e  caotici.  Non  è  nemmeno obbligatorio  che  in  essi  siano 

segnalati in modo convenzionale i diversi stati di attualizzazione, poiché è proprio 

giocando  su  questi  momenti  del  percorso  narrativo  a  livello  "prasseologico-

gestuale" (Zinna, 2004: 147) che possono essere amplificati gli effetti di sorpresa 

e  di  piacere estetico.  La loro funzione tende  a  restare  ambigua,   sono rare  le 

indicazioni rispetto alle destinazioni dei link, e non è dato sapere se siano già stati 

attivati  o  visitati  in  precedenza.  L'effetto  di  disorientamento  viene  accentuato 

tramite  l'omissione  della  mappa  concettuale  del  sito  e  di  indicazioni  circa  la 

ricerca durante le loro visite periodiche.
24 Sono operazioni che stimolano la partecipazione dell'utente sino a farne quasi un coautore, ma 

non sono sufficienti, sole, ad essere tradotte nei livelli d'interattività.
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posizione corrente, che possono al limite diventare terreno di virtuosismi stilistici 

nei casi in cui sono rese necessarie da siti ad interfaccia tridimensionale, graduale 

e  continua  (cfr.  Cosenza,  2004:  114).  Inoltre  rami  "intrecciati"  o  trasversali 

aumentano  la  complessità  della  struttura  logica  avvicinandola  al  modello 

reticolare, quando non addirittura circolare. Eventuali scorciatoie sono arbitrarie e 

generalmente si avverte una scarsa cura per le keywords.

3.2.2. - Esploratori

Gli esploratori sono agevolati da una tendenziale preponderanza del sistema 

di navigazione nella ripartizione dello schermo, in particolare per quanto riguarda 

i  numerosi  link  strutturali,  e  come  detto  in  minor  misura  per  quelli  esterni, 

piuttosto che per i  link associativi.  Nonostante sia preferibile una collocazione 

convenzionale (in alto o a sinistra) non mancano disposizioni più ardite, ma i link 

sono sempre ben visibili, e riconoscibili i loro stati in modo da non ostacolare gli 

spostamenti attraverso una struttura logica complessa, ramificata e trasversale, che 

non esclude in linea teorica il modello a rete. Se da un lato però la destinazione 

dei  link e  la  funzione  dei  PDI  è  almeno sommariamente disambiguata,  non è 

altrettanto  essenziale  segnalare  la  posizione  corrente,  la  mappa  concettuale,  o 

differenziare eccessivamente la homepage dal resto del sito, quasi a privilegiare 

una  risposta  alla  domanda  "dove  vado?"  rispetto  a  "dove  sono?"  o  "da  dove 

vengo?".  Non  bisogna  comunque  compromettere  l'imprevidibilità  dei  percorsi, 

che può nel caso sostenersi su brevi animazioni. Ugualmente, appare tutt'altro che 

tassativo il riscontro di un uso sistematicamente esteso e coerente dei  metatag, 

intesi come strumenti di "salto", di "taglio" dei percorsi. Anche eventuali pulsanti 

per ricerca diretta sarebbero riconducibili a una generale ricchezza di strumenti, di 

link di attivazione e di possibilità d'intervento sul testo.

3.2.3 - Professionisti

Siti rivolti ad utenti professionisti sono invece caratterizzati da un equilibrio 

più rigido nella  separazione, ripartizione e collocazione dello spazio del paratesto 

e dei contenuti. La predilezione per la produttività e i contenuti con la minima 

perdita  di  tempo,  che  porta  a  ridimensionare  il  valore  dei  collegamenti,  si 
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manifesta in una struttura logica scarna e rigidamente ramificata, poco profonda 

oppure  filtrata  gerarchicamente,  dove  i  link  strutturali  sono  essenziali  e 

organizzati.  Così  generici  da non essere  sempre vincolati  a  segnalare i  diversi 

momenti  di  attualizzazione  o  comunque  da  non  azzardare  regole  troppo 

innovative.  La  visibilità  dei  collegamenti  è  rilevante,  ma  secondaria  alla 

possibilità di saltarli e arrivare immediatamente al punto desiderato: per questo lo 

spazio dei contenuti è disseminato di link associativi ed è conveniente che sia 

fornita una descrizione sintetica ed esauriente della loro destinazione, insieme ad 

un chiaro modo di avvertire se siano già stati visitati. Per non condurre su strade 

non volute, è preferibile che siano indicati path e mappa del sito. Di conseguenza, 

i collegamenti trasversali ai rami sono utilizzati solo come scorciatoie che puntano 

direttamente alle aree di contenuto; è particolarmente funzionale a questo scopo la 

presenza di campi di ricerca, a fronte di una scarsità di link di attivazione, in un 

sito perlopiù concepito come archivio di informazioni. Va notato che la presenza 

di news può comportare organizzazione cronologica, a "griglia", in aggiunta al più 

classico albero.  Le pagine di  splash o  redirect e  pop-up,  se  non motivate  (ad 

esempio  dalla  scelta  della  lingua)  spezzano  l'attenzione  costringendo  a  click 

superflui, così come le animazioni se non hanno giustificazione intratestuale, cioè 

se non sono il documento stesso (cfr. Barbieri, 2003: 20-23). Altri elementi anche 

nascosti  del  paratesto sostengono la logica di  ricerca diretta:  un titolo corretto 

facilita  l'organizzazione  di  segnalibri  nel  browser, i  metatag permettono 

l'indicizzazione di singole pagine nei motori di ricerca.

3.2.4 - Sonnambuli

Infine, una consultazione da sonnambuli è favorita da una struttura logica 

minimale, albero carente di rami e privo di profondità, sequenziale fino al caso 

limite  della  linearità  di  una  singola  pagina.  Ai  link  non viene dedicato molto 

spazio nella pagina, e in ogni caso rimangono isolati: i rari collegamenti possono 

apparire per questo in risalto, ma non si avverte l'obbligo di segnalare gli stati, di 

indicare le destinazioni, il  path e la mappa poiché inutili ad una fruizione basata 

su percorsi automatizzati; anzi non è raro che vengano invece seguite indicazioni 

quasi  imperative  (come  i  tanto  avversati  "click  here").  Pagine  splash e  di 
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ridirezione  sono  inopportune  poiché,  richiedendo  click  ulteriori,  scoraggiano 

visite ripetute; tuttavia le lunghe sequenze di introduzione permettono di "restare 

fuori" (Ferraro, 2003: 110) ad un tipo di utente solitamente già abituato a fare 

altro  durante  gli  intervalli;  le  animazioni  innescano  modalità  temporali  di 

fruizione eteronome, non controllabili dall'utente come ad esempio la fruizione 

televisiva.  Per  questo  la  presenza  di  link  di  attivazione  è  giustificata  quando 

innescano sequenze che sospendono la temporalità del percorso di navigazione 

(cfr. Zinna, 2004: 226).

3.2.5 - Diversi tipi di utente

E'  sintomatico  che  i  tratti  caratteristici  dei  siti  per  professionisti 

corrispondano alle linee guida di Nielsen sulla buona progettazione, soprattutto 

per quanto riguarda i link: sono proprio siti di questo tipo a risultare i più "usabili" 

anche nel campo della musica pop. Questo conferma che l'usabilità presuppone un 

solo tipo di utente modello, mentre ne possono essere distinti almeno quattro, già 

solo considerando quanto e  come la relazione dialogica sia sbilanciata  in  loro 

favore (cfr. Cosenza, 2004: 52-53, 93-94).

Risiede allora nel riconoscimento dei diversi comportamenti la chiave per 

una progettazione davvero centrata sugli utenti,  che non li consideri come una 

massa indistinta e anzi ne esalti i tratti specifici. Nulla impedirebbe di andare oltre 

e  tratteggiare  ulteriori  modelli  di  utenza  secondo altri  criteri  tipologici,  ma si 

rischierebbe così di perdere in capacità definitoria e di ignorare l'opposta tendenza 

all'omogeneizzazione tra generi e tra stili d'uso (cfr. Zinna, 2004: 76).

Le  strutture  si  stanno  infatti  stabilizzando,  tanto  da  convergere  verso  il 

modello "hub interno" (Volli,  2003a: 125) e la forma ad albero (cfr.  Cosenza, 

2004: 110), che sono  l'organizzazione più ricorrente: questo è ormai quasi uno 

standard  anche  per  i  siti  esplorativi,  malgrado  alcune  forme  alternative,  per 

esempio reticolari o circolari (cfr. Cosenza, 2004: 111) (cfr. Calabrese, 2003: 46-

47), resistano specialmente nei siti più ludici. Inoltre, la mappa del sito o i campi 

di  ricerca  sono impiegati  con  una  frequenza  di  gran  lunga  inferiore  a  quanto 

preventivato e il loro impatto è ridotto pure quando le dimensioni e la complessità 

delle strutture logiche consiglierebbero il contrario.
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Per uscire dai limiti dei soli percorsi però, si deve continuare l'indagine in 

profondità  ed  esplicitare  anche  le  "storie"  che  possano spiegare  i  tratti  di  co-

variazione.  Intanto  la  fotografia  del  campione  nel  primo  semestre  2006, 

nonostante riprenda unicamente i siti web di artisti mainstream sotto contratto con 

grandi  case  discografiche  e  non  si  addentri  nell'universo  delle  etichette 

indipendenti, mostra una tale commistione di forme da farne già un genere web 

trasversale: i siti della musica pop non si avvicinano sempre al portale, a volte 

possono essere più simili ad un sito aziendale o ad un negozio online, ad un blog, 

a gruppi di discussione o perfino a un videogioco.

3.3 - Le storie e gli scopi del sito

La ripartizione degli stili d'uso assume, anche nei testi di riferimento, un 

"colore"  che  non  va  ignorato  se  non  ci  si  vuole  limitare  ad  una  semplice 

descrizione  quantitativa.  L'esistenza  di  una  sintassi  narrativa,  attraverso  cui  si 

articolano  le  relazioni  del  soggetto  utente  con  l'autore  modello,  suggerisce 

l'attribuzione  all'interfaccia  di  ruoli  attanziali  sincretici:  non  è  solo  aiutante  o 

oppositore, ma quando percepita come simulacro dell'autore modello è anche un 

destinante (cfr. Barbieri, 2002: 218-219) o magari lo stesso oggetto di valore. E' 

attraverso i suoi spazi che l'utente viene manipolato e reso competente, performa 

le sue azioni e ne riceve la sanzione. Occorre dunque individuare le due facce 

della stessa medaglia: da un lato lo scopo per cui è stato realizzato il sito, cioè 

cosa si cerca di offrire all'utente, e dall'altro lo scopo che motiva la visita, ovvero 

cosa dovrebbe attendersi  l'utente dal sito;  l'analisi  deve far  riemergere i  valori 

sottesi.

3.3.1 - Azioni possibili

Concepire  l'interfaccia  come  spazio  di  azione  implica  il  riconoscimento 

delle molteplici funzioni svolte nel web, senza relegarlo alla sola informazione 

(Cosenza,  2004:  92),  e  seguendo  quindi  il  dipanarsi  dei  diversi  programmi 

d'azione inscritti. Programmi narrativi che tracciano simulacri nel testo, e possono 
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essere  quindi  ricostruiti  e  differenziati  a  seconda  del  ruolo  attanziale  svolto 

dall'interfaccia. L'elaborazione di una "grammatica dell'interfaccia" (Volli, 2003b: 

274) non può basarsi esclusivamente sull'analisi del livello plastico e figurativo, o 

delle sole competenze, ma deve invece considerare la possibilità per l'utente di 

agire nei siti: ciò che accade nel testo a seconda del suo fine25, ovvero le azioni 

possibili, procedendo con sempre maggiore complessità dalle sequenze di gesti e 

d'attivazione dei punti d'intervento alla loro organizzazione in comandi, fino alla 

costituzione di veri e propri programmi narrativi che rispondono agli scopi della 

"vita quotidiana e lavorativa" (Cosenza, 2004: 72).

Costruire una tipologia che tenga conto delle finalità prevalenti (cfr. Volli, 

2003b: 280-281), significa ribadire la dimensione fattitiva, la concezione che i siti 

siano  a  tutti  gli  effetti  proposte  testuali  pratiche.  Alla  ricerca  dei  simulacri 

dell'oggetto  di  valore,  sempre  nell'ottica  di  assegnare  un  ruolo  prioritario  alla 

comunicazione  e  solo  in  seguito  interessarsi  delle  variabili  tecnologiche  di 

realizzazione,  si  è  cercato  di  trovarne  il  riscontro nella  presenza  di  archivi  di 

notizie, oppure gallerie di immagini e animazioni, blog, chat, giochi, negozi, e 

nell'eventuale  distanza  da  percorrere26.  A  questo  scopo  l'opposizione  tra  le 

inclinazioni dell'utente oscillanti tra gli estremi dell' "assistere" e del "prendere" 

(Volli,  2003b:  281)  è  stata  convertita  nella  polarizzazione  tra  informazione, 

acquisto, partecipazione e divertimento. Pur ricordando come la gamma di azioni 

non  debba  discendere  direttamente  dal  quadrato  semiotico,  potrebbe  essere 

comunque  ricondotta  alle  opposte  attitudini  di   "immersione"  nel  testo  e  di 

"appropriazione" di esso. Perciò sono state riconosciute nell'analisi:

25 La mescolanza di funzioni e obiettivi, accentuata in un genere trasversale come i siti web dei 
musicisti, non esclude la possibilità di evidenziare nel nucleo comune le finalità di volta in 
volta prevalenti. Non si tratta di allargarne l'accezione, ma di ammettere che pure un eventuale 
scopo  principale  di  promozione  dell'immagine  venga  perseguito  attraverso  diversi  sotto-
programmi,  possibilmente  in  accordo  e  coerenza  con  la  strategia  enunciativa  (più 
particolarmente strategica e assiologica, sarà affrontata in seguito). L'ammissione di "validità 
di una unica finalità specifica" intesa e decisa come scopo centrale, che si combina alle restanti 
senza annullarle  e  relegarle  ad un ruolo secondario,  autorizza infatti  a  riconoscere "ambiti 
pertinenti dove tale finalità si dispiega" (Barbieri, 2004).

26 La stima della distanza è un'attività che non può essere eseguita automaticamente da software 
di  verifica,  in quanto va effettuata  non solo in  termini  di  click,  ma considerando anche il 
"ritmo" (cfr. Barbieri, 2003).
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• Informazione, da un legame diretto con notizie o materiale audiovisivo.

• Partecipazione con l'immediata disponibilità di strumenti di interazione tra 

gli utenti come forum, chat, iscrizione al "fanclub", o con blog.

• Divertimento  ovviamente  inteso  in  senso  stretto,  ad  esempio  con 

elementari mixer audio gestibili dall'utente, o piccoli videogiochi, effetti a 

sorpresa, eccetera.

• Acquisto dalla  presenza di  carrelli  o  con collegamenti  diretti  ai  negozi 

online.

3.3.2 - Valorizzazioni e funzioni

A questo punto dovrebbero risultare chiare le modalità con cui ogni sito 

pone  l'oggetto  di  valore  nei  confronti  del  lettore.  Non  riguardano  solo  la 

convivialità  dell'interfaccia  a  livello  superficiale  (cfr.  Zinna  2004:  150),  ma 

piuttosto  un  atteggiamento  generale,  un  nesso  tra  la  costruzione  dell'utente 

modello e le strategie d'enunciazione.

Le valorizzazioni possono essere motivate  come le  diverse realizzazioni 

mirate  a  massimizzare  durata  e  numero  delle  visite,  e  si  può  applicare  come 

ulteriore  criterio  di  classificazione  (cfr.  Volli,  2003b:  277)  l'assiologia  delle 

valorizzazioni pubblicitarie concepita da Floch (1990) a partire dalla opposizione 

tra valori di base e d'uso (riprendendola a sua volta da Greimas): valorizzazioni 

pratiche, utopiche, ludiche e critiche. La gravitazione intorno agli assi dell'utilità, 

dei valori esistenziali, della gratuità o del calcolo interessato è stata giudicata da 

Floch  fondamentale nelle strategie di marca.

E' da considerare ovviamente più utopico che pratico favorire l'interazione e 

la partecipazione, fino agli estremi di una vera e propria "vita sullo schermo" che 

ricomprende e subordina a sé le altre valorizzazioni; poiché tutti i siti analizzati 

rientrano  nella  vasta  area  dell'intrattenimento,  promuovere  lo  scaricamento di 

immagini, brani o videoclip li valorizza in senso pratico e non ludico: i contenuti 

multimediali  sono  qui  generalmente  funzionali  alla  priorità  di  informare;  la 

valorizzazione ludica27 trova una realizzazione "scanzonata" in alcuni casi di puro 

27 Lo  stesso  Floch  (1995:  167-168),  non  trovando  pienamente  soddisfacente  la  designazione 
ludica in senso stretto per tutti gli eventuali accenti estetizzanti, ha preferito parlare di gratuità.
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e  semplice  intrattenimento,  altrimenti  si  appoggia  spesso,  magari  con  pretese 

estetiche, proprio sul cortocircuito tra valori esistenziali e utilitari. E' stato però 

difficile  riscontrare  una  valorizzazione  prettamente  critica,  per  l'assenza  di 

considerazioni  economiche,  promozioni  o  vantaggi  nelle  pur  numerose  offerte 

d'acquisto online, ritenute pertanto di natura pratica.

Un'altra possibile classificazione si basa sulle funzioni comunicative di Jakobson, 

tra le quali anche nei siti web si può scoprire la preminente (cfr. Volli, 2003b: 

278). Spicca naturalmente la funzione referenziale se il sito è proposto come un 

archivio delle opere e delle apparizioni, e la funzione emotiva se la comunicazione 

è centrata sugli aspetti personali o basata sull'intimità del blog; la funzione poetica 

contraddistingue  le  interfacce  più  "sperimentali"  che  mettono  in  crisi  le 

convenzioni  del  web,  ed  è  solitamente  consentita  nei  siti  ludici;  la  funzione 

conativa predomina quando il sito insiste nell'indirizzare l'utente verso l'acquisto o 

lo  costringe  ad  assistere  a  sequenze  lineari,  mentre  le  funzioni  fatica  e 

metalinguistica sono difficili  da  individuare  perché solitamente non essenziali: 

appartengono a sezioni marginali in questi tipi di sito28.

3.3.3 - Diversi tipi di usabilità?

Una volta distinti i modelli di utente, è dunque possibile delineare i requisiti 

di  usabilità  ottimizzati  per  le  diverse  abitudini  di  navigazione,  le  immagini 

dell'utente  ideale  costruite  caso  per  caso.  La  questione  dell'usabilità  non  si 

esaurisce difatti nella sola disposizione dei menu o nella struttura logica del sito, 

poiché  per  raggiungere  la  massima  efficacia  comunicativa  vanno  contemplate 

tutte le dimensioni del "fare". Anche senza simulare nel dettaglio gli scenari d'uso, 

la  progettazione  non  dovrebbe  esimersi  dal  sostenere,  attraverso  un'adeguata 

valorizzazione e il ricorso alle funzioni comunicative più appropriate, le differenti 

capacità di orientamento degli utenti. In questo modo l'obiettivo prefissato potrà 

essere raggiunto con il minimo sforzo, oppure con il massimo impegno dell'utente 

nei casi che eventualmente lo richiedessero.

Come risulterebbe  inutile  valorizzare  un  sito  in  senso  ludico,  insistendo 

sulla  funzione  poetica  o  emotiva,  con  utenti  professionisti  disinteressati  alla 

28 Certo le pagine di aiuto hanno ben altra importanza in altri siti, ad esempio in un wiki.
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partecipazione o al divertimento, così limitarsi viceversa ad informare (obiettivo 

che si regge su una funzione referenziale e una valorizzazione pratica) non può 

che  deludere  le  aspettative  di  utenti  bighelloni  ed  esploratori.  Piuttosto,  è 

opportuno tentare  di  mettere  in  rima tra  loro le  variabili  applicate  nell'analisi, 

vicendevolmente  coerenti  fin  dal  momento  della  loro  definizione  in  quanto 

esprimono diverse  angolature  rivolte  allo  stesso  oggetto.  La  scomposizione  di 

tutte le sfumature in cui si costituisce il contratto tra autore e utente modello e 

l'intervento su di esse, permettono di sostenere al massimo grado lo scopo ultimo 

del sito. L'assunto, naturalmente, è che si cerchi una comunicazione incisiva e non 

un modello generalista che accontenti "tutti e nessuno". Un tentativo più preciso 

di sistematizzare i termini e le regole del buon relazionarsi sarà sviluppato nel 

prossimo capitolo; nel frattempo, invece di giudicare negativamente a priori i casi 

che non mostrano coerenza nell'ingranaggio della comunicazione web, saranno 

presentati alcuni esempi dove il contratto testuale risulta particolarmente efficace, 

per comprendere le ragioni dell'adesione riuscita con successo e come questa si 

possa legare anche al "modo di porsi" dell'autore modello.

3.4 - Esempi di interfaccia efficace

3.4.1 - I professionisti di minamazzini.com (fig. 1)

Il  sito  web  di  Mina  è  un  esempio  coerente  di  gestione  ragionata 

dell'immagine  pubblica  dell'artista.  La  homepage  si  apre  con  un  sommario 

cronologico  delle  notizie  separato  nettamente  dal  menu  di  sfogliamento,  che 

compare  nella  classica  posizione,  incasellato  verticalmente  a  sinistra,  in 

dimensioni ridotte e sotto l'etichetta "navigazione". Evidenziati dal colore bianco 

su sfondo rosso, i  link strutturali ricordano per la loro forma uno schedario, o 

meglio  i  folder del  sistema  operativo;  sono  ordinati,  gerarchizzati  e  non  si 

ramificano ulteriormente;  la  loro attualizzazione viene mostrata  canonicamente 

attraverso  una  inversione  cromatica  al  passaggio  del  mouse;  nonostante  la 

combinazione tra  font rosso e sfondo nero sia usata anche per segnalare lo stato 

realizzato (e potenziale, poiché non nuovamente attivabile),  non crea eccessiva 
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confusione  ma  anzi  è  una  soluzione  economica  per  segnalare  il  path.  I  link 

associativi, dello stesso colore, si attualizzano invece con una sottolineatura che li 

distingue  dai  titoli  dei  riquadri,  a  loro  volta  indicazione  ridondante  del  path; 

purtroppo non c'è modo di sapere quali pagine siano state già visitate. La forma ad 

albero  dello  spazio  logico,  unitamente  ai  campi  per  la  ricerca  nel  catalogo 

discografico e al sommario degli aggiornamenti (forse troppo lungo ma completo 

ed esauriente), consente una navigazione per salto dei rami. Alla stessa maniera, 

l'opportuna  indicazione  delle  parole  chiave  e  del  titolo  favoriscono  una 

consultazione diretta a specifiche aree di interesse,  agevolano dunque gli utenti 

che non riconoscono valore al percorso attraverso i link, ma che anzi puntano a 

contenuti concreti palesemente separati dai meccanismi di connessione. Pertanto 

appare ingiustificata la collocazione inusuale dell'area "download" appena sotto 

l'intestazione, nonostante sia ristretta ad una sola immagine di sfondo (wallpaper), 

e ancor più la schermata di apertura dove  si costringe l'utente ad un bivio tra la 

sottosezione  dedicata  all'ultimo album ed  il  sito  vero  e  proprio.  Al  contrario, 

l'assenza di componenti interattive non è casuale: le possibilità d'intervento e di 

partecipazione  dell'utente  estremamente  limitate,  mancando  forum e  bacheche 

elettroniche,  chat  e  blog  personali,  tagliano  i  canali  di  comunicazione  che  si 

potrebbero  creare  con  l'artista  e  tra  gli  stessi  utenti;  l'unica  forma di  contatto 

prevista è un breve messaggio rivolto alla redazione o al webmaster, con risposta 

in forma privata tramite e-mail. Anche la vetrina online per l'acquisto di prodotti a 

tiratura  limitata,  denominata  "MinaMarket",  è  stata  chiusa  e  si  risolve  in  una 

semplice lista di negozi affiliati.

Il  sito  è  stato  quindi  costruito  come  un  grande  e  dettagliato  archivio 

informativo, una raccolta di documenti da consultare più che un luogo dove agire, 

comunicare e giocare: uno strumento per fare informazione, pronto all'uso. Ciò 

non toglie tuttavia che il sito sia percepito come fonte autorevole e genuina, dato 

che offre un resoconto esaustivo di tutte le opere e delle apparizioni sugli altri 

media,  distinguendo  tra  dischi  italiani  e  per  il  mercato  straniero,  presenze  in 

televisione, in pubblicità e al cinema, interviste ed interventi sulla carta stampata 

dal  passato  fino  a  tempi  recentissimi.  I  dati  sono  costantemente  aggiornati  in 

modo da non essere mai preceduti o scavalcati da altre fonti e questa impostazione 
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è di certo coerente con la particolare immagine che l'artista ha offerto di sé nel 

corso degli anni: la quasi totale invisibilità di un personaggio tenutosi ai margini 

dello  star-system,  riluttante  nell'esibire  la  propria  sfera  privata,  valorizza  ogni 

comparsa  pubblica  senza  chiedere  adesione  o  partecipazione  e  pone  molto 

praticamente  il  sito  web  come  referente  ufficiale  per  tutte  le  notizie  relative 

all'artista.

3.4.2 - I bighelloni di www.kraftwerk.com (fig. 2)

Si tratta di uno dei frequenti casi in cui l'interfaccia web non si richiama a 

un modello convenzionale e tende piuttosto a costruire autonomamente le proprie 

regole  con il  proposito  di  spiazzare  l'utente.  L'effetto  complessivo di  sorpresa 

inizia già con la pagina splash, dove non si scopre la presenza di un collegamento 

se  non  setacciando  con  il  mouse  tutto  lo  schermo,  per  ritrovarla  poi 

paradossalmente al centro. L'unico indizio proviene infatti dal cursore, che assume 

la forma della classica "manina" per segnalare il momento di attualizzazione del 

link, e non c'è altra indicazione circa i modi di esistenza. Priva di keywords (e non 

necessariamente perché realizzata in  flash),  la pagina principale si apre in una 

nuova  finestra:  il  pop-up contribuisce  ad  amplificare  il  disorientamento 

dell'utente, al quale non è offerto il tradizionale menu in alto o a sinistra, ma due 

indicatori  direzionali  (freccia  avanti  e  freccia  indietro)  con  cui  scorrere  i  link 

strutturali  uno per  uno.  Questi  collegamenti  sono etichettati  in  un  modo tutto 

sommato intellegibile, cosa rara nei siti per bighelloni, ma non è dato capire se 

siano  già  stati  attivati  in  precedenza  e  soprattutto  non  sono  mai 

contemporaneamente tutti disponibili. Viene così ostacolata una istantanea visione 

d'insieme  delle  direzioni  possibili  e  si  lascia  intendere  una  struttura  del  sito 

equivoca,  perché quasi circolare anziché propriamente ad albero.  L'animazione 

dell'onda sinusoidale, contenuto che persegue un effetto estetico, viene poi ripresa 

nelle sottosezioni come pulsante di ritorno alla pagina principale, a conferma del 

profondo intreccio tra  paratesto  e  contenuti.  L'intervento dell'utente,  una volta 

innescate  delle  brevi  animazioni  cicliche,  nella  maggior  parte  delle  pagine 

contribuisce attivamente alla composizione del motivo musicale di sottofondo. 

L'impegno  richiesto  è  soltanto  passeggero,  occasionale,  nell'intento  di 
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proporre il sito come un passatempo, un luogo dove divertirsi e giocare con gli 

strumenti messi a disposizione. Non ci sono archivi, biografie o aree dedicate ai 

fan: il sito si propone come puro diletto, e con molta ironia la prima voce del 

menu viene denominata "info". Si fa leva quindi sull'aspetto ludico, accentuando 

la presa estetica anche tramite il ricorso ad espedienti tecnologici e ad un generale 

atteggiamento  poetico  di  violazione  criticamente  motivata  delle  convenzioni. 

Questo piacere  che deriva dal  districarsi  dall'ermetismo dell'interfaccia  sembra 

particolarmente azzeccato e pertinente nei siti di chi produce musica elettronica 

(tanto da essere  esasperato se si  passa dalla musica popolare più generalista a 

settori di nicchia e indipendenti), ma in maniera assolutamente non esclusiva né 

esaustiva:  può  essere  ugualmente  efficace  per  tutti  i  musicisti  che  coltivano 

un'ambizione estetica, un rapporto con il pubblico criptico o basato viceversa sulla 

leggerezza, e di volta in volta si sceglierà l'aspetto su cui porre l'accento.

3.4.3 - Gli esploratori di www.ziggymarley.com (fig. 3)

Oltre i numerosi tentativi non pienamente riusciti, questo sito è uno dei rari 

casi  in  cui  sono  coniugate  con  successo  un'interfaccia  chiara  e  una  generale 

attitudine a lasciare l'utente libero di agire e percorrere le spazialità del sito, senza 

vincolarlo ma fornendo comunque punti di riferimento indispensabili per sfruttare 

appieno tutte le potenzialità disponibili. La logica dell'esplorazione non implica 

necessariamente  un'interfaccia  impenetrabile,  come  non  si  basa  per  forza  su 

enormi e  caotici  menu29.  A prima vista  infatti,  nella  homepage ogni  elemento 

sembra essere  al  suo posto:  i  link strutturali  sono posizionati  lungo una barra 

orizzontale nella parte alta e l'apertura "a tendina" (link variabili contestualmente) 

ricalca ovviamente una convenzione dei sistemi operativi; inoltre la proporzione 

di spazio che occupano e la loro gerarchizzazione lascerebbero ipotizzare che non 

vi sia una spiccata valorizzazione della discontinuità dei percorsi. Ma non per tutti 

i  collegamenti  la  destinazione  è  scontata,  anche  se  il  colore  definisce 

approssimativamente  l'area  tematica;  aprire  la  tendina  comporta  un  click 

aggiuntivo e dunque un surplus di attenzione; il path non è mai ben riconoscibile, 

29 Appare qui opportuno ricordare come queste proprietà non siano requisiti definitori categorici, 
ma differenziali caratterizzanti in senso morbido, risultanti in un insieme prototipico di tratti 
che non saranno mai compresenti nella stessa istanza concreta al loro massimo grado.
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sebbene le ramificazioni della struttura ad albero priva di mappa siano numerose e 

spesso trasversali; l'area centrale e più importante dello schermo non risparmia 

una collezione di link esterni, e piuttosto che favorire il percorso più breve o una 

scorciatoia ai contenuti, la costellazione di link associativi ripropone la variegata 

gamma dei percorsi previsti. Lo strumento di ricerca interna non è isolato perché, 

scendendo di  poco la  pagina,  risaltano maggiormente i  link di  attivazione  per 

l'ascolto dei brani o i pulsanti per votare la propria preferenza in un sondaggio. 

Il sito si pone come un progetto utopico che invita continuamente l'utente a 

collaborare,  ha  bisogno  della  sua  partecipazione  e  la  richiede  anche  molto 

esplicitamente:  al forum e alla  mailing list sono stati affiancati un modulo per 

l'invio del proprio materiale, e un altro per diventare ufficialmente sostenitore e 

promotore dell'artista, in rete e fuori; non mancano le proposte di  adesione ad 

iniziative di beneficenza, né le date e i biglietti  per presenziare ai concerti dal 

vivo. Non a caso, il banner riportante l'invito "Get Involved" ribadisce l'attitudine 

ad incentivare la partecipazione. A tutti questi strumenti per coinvolgere l'utente 

sono  stati  accordati  più  spazio  e  più  rilievo  rispetto  alla  biografia  o  alla 

discografia,  all'archivio  delle  foto  o  quello  delle  interviste  (ci  si  racconta 

probabilmente  meglio  aprendosi  emotivamente),  e  forse  è  solo  il  negozio  per 

corrispondenza  ad  avere  eccessivo  risalto,  anche  nel  banner  animato. 

Naturalmente  è  richiesta  una  certa  dimestichezza con le  regole  specifiche alle 

diverse forme di comunicazione interpersonale, una competenza relazionale prima 

ancora che tecnologica, senza trascurare la disponibilità di tempo. L'abbinamento 

tra  una  così  marcata  e  complessa  apertura  del  testo  e  l'obiettivo  della 

partecipazione  è  particolarmente  appropriato  per  i  cantanti  che  godono  di  un 

solido rapporto di fidelizzazione e visibilità con il pubblico.

3.4.4 - I sonnambuli di antonellovenditti.it (fig. 4)

Nella rassegna di siti web per sonnambuli, l'attenzione è caduta su questo 

esemplare che nega vistosamente il valore dei collegamenti. La formula più adatta 

ad un'utenza scarsamente interessata al web, o non ancora capace di un'adeguata 

padronanza  delle  sue  funzioni,  è  quella  di  un  sito  dove  si  manifesta  più 

intensamente  il  controllo  dell'autore,  dove  l'utente  viene  "preso  per  mano"  e 
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guidato  nei  suoi  passi.  Un  compito  tutt'altro  che  semplice,  a  dispetto  delle 

apparenze, dato che in questo come in tutti gli altri casi non è stato sempre svolto 

con il dovuto tatto.

La parte più consistente del sito è la lunga sequenza di introduzione, in cui 

le  immagini  in  rapida  successione  e  l'accompagnamento  musicale  non  sono 

controllabili  dall'utente:  come  fosse  il  surrogato  di  un  videoclip  ripropone  la 

fruizione lineare televisiva contemplando solo il salto e non percorsi labirintici. La 

pagina principale, nonostante quanto promesso nella presentazione, è l'unica di 

tutto  il  sito:  sopra  la  grande  immagine  che  riproduce  la  copertina  dell'ultimo 

album, il solo link disponibile e visibile apre in una finestra pop-up l'agenda dei 

concerti dell'ultimo tour. La struttura logica lineare e brevissima appare come il 

frutto di una sgradevole incuria che disattende le aspettative degli utenti. Bisogna 

però aprire una parentesi: se non fosse per il proclama iniziale30, il sito potrebbe 

ragionevolmente fare a meno degli strumenti  avanzati  come forum e chat,  che 

forse non sarebbero indispensabili al pubblico dell'artista. La homepage personale 

appoggiandosi ad altre modalità espressive senza sfruttare le peculiarità del web, 

potrebbe perdere la propria importanza relativa rispetto ad esse.

Questo  non vale  però  come un'esenzione  dal  lavoro  di  aggiornamento  e 

soprattutto  dovrebbe  essere  inteso  come  uno  sprone  a  puntare  sull'aspetto 

commerciale  di  vendita,  sull'acquisto  diretto  che  più  differenzia  secondo 

l'attitudine "sonnambula" il web dalla tv, e che è stato il  motore della massiva 

diffusione di Internet negli anni 90. La didascalia multicolore riferita al nuovo 

disco pare proprio mancare di un collegamento ad un negozio online, per ordinare 

o  magari  scaricare  una  copia  dell'album,  nonostante  sia  specificato  come 

disponibile  in più formati.  Del  resto,  anche negli  altri  siti  che pure prevedono 

questa  possibilità  manca  una  valorizzazione  strettamente  critica,  mentre  la 

presenza di informazioni e strutture logiche meno elementari contribuiscono allo 

slittamento verso il modello del professionista.

30 In questo caso sarebbe la pagina introduttiva, e non quella principale,  a portare avanti una 
"serie di promesse" (cfr. Barbieri, 2003: 15).
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Figura 1 - Homepage del sito "minamazzini.com"

Figura 2 - Homepage del sito "kraftwerk.com"
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Figura 3 - Homepage del sito "ziggymarley.com"

Figura 4 - Homepage del sito "antonellovenditti.it"
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Tabella 1 : Complessità dei percorsi di navigazione / I
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Adriano Celentano + + - - - - + - - No Albero Bighelloni
Alexia + + - - - - - - No Albero Bighelloni
Biagio Antonacci + + - - + - + - - (Si) Albero Bighelloni
Claudio Baglioni + + - - + - - - + (No) Rete Bighelloni
Gigi D'Alessio - + - - + - + - - No Albero Bighelloni
Giorgia + + + - - - - (Si) Albero Bighelloni
Renato Zero + + - - + - + - + (Si) Albero Bighelloni
Zucchero + + - + - - - - - - No Rete Bighelloni
Air + + - - + - - - - Si Albero Bighelloni
Alanis Morissette + + + - + - - - - - (Si) Albero Bighelloni
Beastie Boys - - - - + - - - - - (Si) Albero Bighelloni
Beck Hansen - - - - + - - - - - No Bighelloni
Chemical Brothers + + - + - - - - - - (Si) Albero Bighelloni
Cher - + - - + - - - No Albero Bighelloni
Culture Club + + - - + - - - (Si) Albero Bighelloni
Eminem + - - - + - - - - - No / Bighelloni
Enya + + - - - - - - - No Albero Bighelloni
Gorillaz + - - - + - - - - - No Rete Bighelloni
Jamiroquai + + - - - - + - - No Albero Bighelloni
Jean Michel Jarre - + - - + - - - - - (Si) Albero Bighelloni
Kraftwerk + + - - + - - - - No Albero Bighelloni
Kylie Minogue - - + - + - - - - Bighelloni
Madonna - - + + + - - - - No Rete Bighelloni
Manu Chao - + - - - - - - - - Si Albero Bighelloni
Massive Attack - - - - + - - - - - (Si) Rete Bighelloni
Max Raabe + - - - - - - (Si) Albero Bighelloni
Michael Jackson - + - - - - - - - No Albero Bighelloni
Neil Young + - - - - - - - - - No Albero Bighelloni
Patti Smith + + - - - - + - - - No Bighelloni
Prodigy - + - - - - + - - - (Si) Rete Bighelloni
Radiohead + + - + - - + - - - No Rete Bighelloni
Shakira + + - - + - - - - - (Si) Albero Bighelloni
St Germain + + - - + + + + - - No Albero Bighelloni
System of a Down + + - - - - - - - - No Albero Bighelloni
Tricky - - - - + - + + - - (Si) Albero Bighelloni
Elisa - + - - - + + - - Si Albero Esploratori
Eros Ramazzotti + + + + - + - - (Si) Albero Esploratori
Franco Battiato + + + - - + + Si Albero Esploratori
Gianna Nannini - - + + - - + - - No Albero Esploratori
Irene Grandi + - + - - + - - (Si) Albero Esploratori
Jovanotti + + + + - - (Si) Albero Esploratori
Pooh + + + - - + + + + - Si Albero Esploratori



Tabella 1 : Complessità dei percorsi di navigazione / II
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Subsonica + + - + - + + - - (Si) Albero Esploratori
Tiziano Ferro + + - - - - - - No Albero Esploratori
Vasco Rossi + + + - + + - - (Si) Albero Esploratori
Annie Lennox + + - - + - + - - (Si) Albero Esploratori
Ben Harper + + + - + + + + - Si Albero Esploratori
Björk + + + + + + + - - No Albero Esploratori
Britney Spears + + + - - - - - No Albero Esploratori
Celine Dion + + + - + - - (Si) Albero Esploratori
Coldplay + + - - + + - - (Si) Albero Esploratori
David Bowie + + + - + - - - - Si Albero Esploratori
Fatboy Slim + + + - + + + + - - (No) Albero Esploratori
Foo Fighters + + + - - + + + - - (Si) Albero Esploratori
Iron Maiden + + + - - + + - - Si Albero Esploratori
Korn + + - - - No Albero Esploratori
Lou Reed - + + - + - - - No Albero Esploratori
Metallica + - + - + + + + - No Albero Esploratori
Morcheeba + + - - - - + + - - Si Albero Esploratori
Oasis + + + - + + + + - Si Albero Esploratori
P Diddy + + - - + - - - - No Albero Esploratori
Pat Metheny + + - - + - + + - - (Si) Albero Esploratori
Pearl Jam + + + - + + + - - No Albero Esploratori
PJ Harvey + + + - - + - + - - (No) Albero Esploratori
Robbie Williams - - + - + - + + - - (Si) Albero Esploratori
Rolling Stones + + + - + + + - - Albero Esploratori
Sheryl Crow + + + - - - - + - - (Si) Albero Esploratori
Snoop Dogg + + + + + + + - - (Si) Albero Esploratori
Sonic Youth + + - - + + + - - Esploratori
Sting + + + - - + + + - - Si Albero Esploratori
The Cure - + + + + - + + - - (Si) Albero Esploratori
Tori Amos + + + - - - + - - (Si) Albero Esploratori
Who + + + + + + + - - No Albero Esploratori
Ziggy Marley + - + - + + + + + - (Si) Albero Esploratori
Carmen Consoli + + + - + + + + - - (Si) Rete Professionisti
Ennio Morricone - + - + - - - - - Si Albero Professionisti
Ligabue - + + - + + + - - No Albero Professionisti
Max Pezzali - + - - + - - - No Albero Professionisti
Milva - + - - - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Mina - - + - - + + + + - (Si) Albero Professionisti
Alpha Blondy - - + - + + + + - - Si Albero Professionisti
Anastacia - + + - + - + + - - (Si) Albero Professionisti
Arctic Monkeys - + - - - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Barbra Streisand - + - - + + + - - No Albero Professionisti



Tabella 1 : Complessità dei percorsi di navigazione / III

Come nella maggior parte delle griglie di valutazione dell'usabilità sono assegnati diversi valori,  

qui in una scala da -1 a +1, al rispetto dei singoli criteri; lo spazio vuoto ha valore nullo.

Il segno + indica una presenza rimarchevole, mentre il - distingue una significativa carenza;

le parentesi stanno per una segnalazione non convenzionale.
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Burning Spear - - + + - + + + - - Si Albero Professionisti
Depeche Mode - - + - - + + + - - No Professionisti
Eric Clapton - - + + + + + - - (Si) Albero Professionisti
Jennifer Lopez - + + - - + - - Professionisti
Khaled + + - - - + + - - Si Albero Professionisti
Laurie Anderson - - + - - - - / (Lineare) Professionisti
Lenny Kravitz - - + - - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Mariah Carey - + + - + - + - - No Albero Professionisti
Moby + + + - - + + + - (Si) Albero Professionisti
Nick Cave - - + + + + + - - (No) (Albero) Professionisti
Red Hot Chili Peppers - - + - - + + + - - Si Albero Professionisti
REM - - + + + + + - - No Albero Professionisti
Ricky Martin - + + - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Roger Waters - - + - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Sepultura - - + - + + + - - No Albero Professionisti
Stevie Wonder - - + - - + + + - - Professionisti
Tom Waits - + - - - - + + - - (Si) Albero Professionisti
U2 - - + - - + - + - No Albero Professionisti
Whitney Houston - - + - + + + - - (Si) Albero Professionisti
Bob Dylan - + - - - - - No Rete Sonn - Prof
Cypress Hill - - + + + + + + - - (Si) Albero Sonn - Prof
Antonello Venditti - - - - - - - - No Lineare Sonnambuli
Eiffel 65 - + - - - + + - - No Albero Sonnambuli
Francesco De Gregori - + - - - - - - - (Si) Albero Sonnambuli
Laura Pausini + + - - - - - - (Si) Albero Sonnambuli
Paolo Conte - + + - - - + - - - No Albero Sonnambuli
Carlos Santana - - + + - - - Albero Sonnambuli
Daft Punk - - - - + - - - - - No (Albero) Sonnambuli
Elton John + - + - - - - - - - No Rete Sonnambuli
Gipsy Kings - - - + - - - - No Lineare Sonnambuli
Green Day - - + - - - + - - (Si) Albero Sonnambuli
Jessica Simpson - - + - + - - - No Albero Sonnambuli
Lauryn Hill - + - - - + - - Albero Sonnambuli
Peter Gabriel + + - + - - + - - - (Si) Albero Sonnambuli
Slipknot - - - - - + + - - - No Albero Sonnambuli
Tina Turner - + - - - No Albero Sonnambuli
Youssou N'dour - - - - - - - - - - No Albero Sonnambuli



Tabella 2: Gli scopi del sito / I
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Nome Utenti Valorizzazione Funzione Obiettivi
Adriano Celentano Bighelloni Ludica Poetica - Emotiva Divertimento e Partecipazione
Alexia Bighelloni Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Biagio Antonacci Bighelloni Utopica Emotiva - Referenziale Partecipazione e Informazione
Claudio Baglioni Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Gigi D'Alessio Bighelloni Utopica Emotiva - Poetica Informazione e Divertimento
Giorgia Bighelloni Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Renato Zero Bighelloni Utopica Emotiva - Referenziale Partecipazione
Zucchero Bighelloni Ludica Emotiva Partecipazione
Air Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Alanis Morissette Bighelloni Utopica Emotiva Partecipazione e Informazione
Beastie Boys Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Beck Hansen Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Chemical Brothers Bighelloni Ludica Referenziale - Conativa Informazione e Partecipazione
Cher Bighelloni Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione
Culture Club Bighelloni Utopica Emotiva Partecipazione e Informazione
Eminem Bighelloni Ludica Poetica - Emotiva Divertimento e Informazione
Enya Bighelloni Ludica Poetica - Emotiva Divertimento
Gorillaz Bighelloni Ludica Poetica Divertimento e Acquisto
Jamiroquai Bighelloni Ludica Conativa Acquisto e Partecipazione
Jean Michel Jarre Bighelloni Pratica Referenziale Informazione
Kraftwerk Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Kylie Minogue Bighelloni Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione
Madonna Bighelloni Ludica Poetica Divertimento e Partecipazione
Manu Chao Bighelloni Ludica - Utopica Poetica - Emotiva Informazione
Massive Attack Bighelloni Ludica Poetica Divertimento
Max Raabe Bighelloni Ludica Poetica Divertimento e Informazione
Michael Jackson Bighelloni Ludica Conativa Acquisto e Informazione
Neil Young Bighelloni Ludica Referenziale Informazione
Patti Smith Bighelloni Ludica Referenziale Divertimento e Partecipazione
Prodigy Bighelloni Ludica Emotiva - Referenziale Informazione
Radiohead Bighelloni Utopica Emotiva - Poetica Divertimento
Shakira Bighelloni Ludica - Utopica Poetica - Emotiva Partecipazione e Informazione
St Germain Bighelloni Ludica Referenziale Informazione
System of a Down Bighelloni Ludica Poetica Informazione e Partecipazione
Tricky Bighelloni Utopica Emotiva - Referenziale Partecipazione e Informazione
Elisa Esploratori Pratica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Eros Ramazzotti Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Partecipazione e Informazione
Franco Battiato Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Acquisto
Gianna Nannini Esploratori Utopica Referenziale - Emotiva Informazione e Partecipazione
Irene Grandi Esploratori Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione
Jovanotti Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Pooh Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione



Tabella 2: Gli scopi del sito / II
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Nome Utenti Valorizzazione Funzione Obiettivi
Subsonica Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Tiziano Ferro Esploratori Utopica Referenziale - Emotiva Partecipazione e Informazione
Vasco Rossi Esploratori Utopica Referenziale - Emotiva Informazione e Partecipazione
Annie Lennox Esploratori Utopica Emotiva - Poetica Partecipazione e Divertimento
Ben Harper Esploratori Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione
Björk Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Britney Spears Esploratori Utopica Emotiva Partecipazione e Acquisto
Celine Dion Esploratori Utopica Emotiva - Conativa Partecipazione e Acquisto
Coldplay Esploratori Pratica Referenziale Partecipazione e Informazione
David Bowie Esploratori Utopica Emotiva Partecipazione e Acquisto
Fatboy Slim Esploratori Ludica Emotiva Informazione e Partecipazione
Foo Fighters Esploratori Utopica Referenziale Informazione e Acquisto
Iron Maiden Esploratori Pratica Emotiva - Referenziale Informazione e Partecipazione
Korn Esploratori Utopica Poetica Informazione e Partecipazione
Lou Reed Esploratori Utopica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Metallica Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale Partecipazione
Morcheeba Esploratori Pratica Referenziale Informazione
Oasis Esploratori Utopica Emotiva Partecipazione e Informazione
P Diddy Esploratori Pratica Referenziale - Conativa Acquisto e Informazione
Pat Metheny Esploratori Pratica Referenziale Informazione
Pearl Jam Esploratori Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Partecipazione
PJ Harvey Esploratori Pratica Referenziale Informazione
Robbie Williams Esploratori Ludica Emotiva - Referenziale Partecipazione e Informazione
Rolling Stones Esploratori Utopica Conativa - Referenziale Acquisto e Partecipazione
Sheryl Crow Esploratori Utopica Referenziale Informazione
Snoop Dogg Esploratori Pratica Referenziale Informazione
Sonic Youth Esploratori Pratica Referenziale Informazione
Sting Esploratori Pratica Emotiva - Referenziale. Informazione e Partecipazione
The Cure Esploratori Pratica Conativa - Referenziale Informazione e Acquisto
Tori Amos Esploratori Utopica Referenziale Informazione
Who Esploratori Utopica Emotiva Partecipazione
Ziggy Marley Esploratori Utopica Emotiva - Referenziale  Partecipazione e Informazione
Carmen Consoli Professionisti Utopica Emotiva Partecipazione e Informazione
Ennio Morricone Professionisti Critica Referenziale Informazione
Ligabue Professionisti Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione
Max Pezzali Professionisti Pratica Referenziale Informazione
Milva Professionisti Pratica Referenziale - Emotiva Informazione
Mina Professionisti Pratica Referenziale Partecipazione
Alpha Blondy Professionisti Pratica Referenziale Informazione
Anastacia Professionisti Utopica Emotiva - Referenziale. Partecipazione e Informazione
Arctic Monkeys Professionisti Pratica Referenziale Partecipazione
Barbra Streisand Professionisti Utopica Emotiva Informazione e Partecipazione



Tabella 2: Gli scopi del sito / III
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Nome Utenti Valorizzazione Funzione Obiettivi
Burning Spear Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Depeche Mode Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Eric Clapton Professionisti Pratica Conativa - Referenziale Informazione e Acquisto
Jennifer Lopez Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Khaled Professionisti Pratica Referenziale Emotiva Informazione e Partecipazione
Laurie Anderson Professionisti Pratica Referenziale Informazione
Lenny Kravitz Professionisti Pratica Conativa - Referenziale. Acquisto e Informazione
Mariah Carey Professionisti Utopica Emotiva - Conativa Informazione e Acquisto
Moby Professionisti Utopica Emotiva Informazione
Nick Cave Professionisti Pratica Referenziale Informazione
Red Hot Chili Peppers Professionisti Pratica Emotiva - Referenziale Partecipazione
REM Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Partecipazione
Ricky Martin Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione
Roger Waters Professionisti Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Sepultura Professionisti Pratica Referenziale Informazione e Partecipazione
Stevie Wonder Professionisti Pratica Conativa - Referenziale Acquisto e Partecipazione
Tom Waits Professionisti Pratica Referenziale Informazione
U2 Professionisti Pratica Referenziale Informazione e Partecipazione
Whitney Houston Professionisti Pratica Conativa - Emotiva Acquisto e Informazione
Bob Dylan Sonn - Prof Pratica Conativa - Referenziale. Acquisto e Informazione
Cypress Hill Sonn - Prof Pratica Referenziale - Conativa Informazione e Acquisto
Antonello Venditti Sonnambuli Pratica Referenziale Informazione
Eiffel 65 Sonnambuli Pratica Referenziale Informazione
Francesco De Gregori Sonnambuli Pratica Referenziale Informazione
Laura Pausini Sonnambuli Utopica Referenziale - Conativa Informazione, Acquisto
Paolo Conte Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale Informazione e Acquisto
Carlos Santana Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale. Acquisto e Informazione
Daft Punk Sonnambuli Pratica Conativa Acquisto
Elton John Sonnambuli Pratica Referenziale Informazione
Gipsy Kings Sonnambuli Pratica Conativa Acquisto
Green Day Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale Acquisto e Informazione
Jessica Simpson Sonnambuli Pratica Emotiva Partecipazione e Informazione
Lauryn Hill Sonnambuli Pratica Conativa Acquisto
Peter Gabriel Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale Informazione
Slipknot Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale Informazione e Acquisto
Tina Turner Sonnambuli Pratica Conativa - Referenziale. Acquisto e Informazione
Youssou N'dour Sonnambuli Pratica Referenziale - Conativa Acquisto e Informazione



4 - VISIBILITA' E IMMAGINE COORDINATA

4.1 - Sulle tracce dell'autore: i regimi di visibilità

Si è  dimostrato necessario  distinguere  gli  schemi di  usabilità  adeguati  ai 

diversi  utenti-tipo,  e  l'armonia  tra  le  varianti  considerate  nella  ricerca  è  stata 

presunta  come il  requisito  fondamentale  per  una  buona comunicazione.  I  casi 

limite appena presentati hanno mostrato una solidità e una coerenza interna tali da 

ribadire  la  propria  efficacia,  tranne  l'ultimo  esemplare  che  risulterebbe  meno 

capace  di  accordare  pienamente  obiettivi,  valorizzazioni  e  funzioni  al  proprio 

utente  modello.  Sul  piano metodologico,  al  fine  di  evitare  un'analisi  ridotta  a 

semplici  operazioni  autovalidanti  di  scomposizione  e  ricomposizione  analitica, 

preme adesso cercare una giustificazione di ordine superiore che non sia scevra da 

verifiche  contestuali.  Intuitivamente,  la  scelta  tra  le  polarizzazioni  nel 

funzionamento  dell'interfaccia  può  essere  legata  allo  stile  delle  varie  popstar, 

bisogna però trovare l'origine delle cifre stilistiche che presentano tratti costanti 

indipendentemente dal genere musicale.

Le aggregazioni del campione in base al genere mostrano infatti una spiccata 

trasversalità  rispetto  alle  strutturazioni  dell'interfaccia  e  non  è  stato  possibile 

stabilire  una  discendenza  diretta,  nonostante  le  presunte  affinità  "naturali":  ad 

esempio, esistono siti di musicisti hip-hop o di gruppi metal per utenti esploratori 

e bighelloni, ma anche per professionisti e sonnambuli, e d'altra parte non tutti gli 

autori di musica elettronica hanno un sito ludico. Malgrado ogni genere abbia, di 

riflesso,  il  suo  specifico  codice  per  veicolare  il  contenuto  di  questo  asse 

trasversale,  ricondurre  la  questione ad una generica "disponibilità" contrattuale 

sembra molto più fruttuoso. Gli interpreti, protagonisti principali del "racconto", 

rispondono a  norme comportamentali  e  prossemiche  nelle  loro  esibizioni  (cfr. 

Sibilla, 2003: 36), affinché la loro "narrazione musicale" nei diversi media sia 

percepita come autentica e la messa in scena in un contesto così costruito rispetti 

il "contratto di veridizione" con gli utenti, gli ascoltatori (cfr. ibidem, pp. 114-

121). Le collocazioni dell'autore e dell'utente nel loro contratto non sono assolute 
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ma il frutto di un gioco posizionale, soggetto oltretutto a movimenti. Nel trattare 

apertura e chiusura del testo,  si  sono ravvisate le mosse di tale gioco facendo 

accenno al  mostrarsi  vicendevole tra utente ed autore nell'interfaccia:  i  quattro 

casi esemplari si prestano agevolmente ad essere completati con tutte le restanti 

possibili occorrenze dall'ampia formalizzazione teorica sviluppata da Landowski 

circa  la  visibilità.  Per  le  stelle  della  musica  pop,  il  sito  web  ufficiale  è 

un'opportunità senza precedenti per offrire e gestire la propria immagine verso il 

pubblico: il dialogo instaurato attraverso il web va infatti ricompreso a pieno titolo 

in un più ampio contesto intertestuale, definito dal regime dialogico di visibilità 

che caratterizza le relazioni tra attori sociali: uno tra gli ambiti di realizzazione dei 

"giochi ottici",  delle forme complesse secondo cui si  struttura una sintassi  dei 

rapporti di visibilità di ogni musicista con l'attore collettivo "fan", regole che non 

diversamente  governano  ad  esempio  anche  la  comunicazione  politica31 e, 

letteralmente, il ruolo degli attori nella scena teatrale (Landowski, 1989: 113-119). 

A questa grammatica si riferiscono dunque le posizioni reciprocamente assunte da 

utente e autore modello negli sguardi, tra "vedere" ed "essere visto".

 Con la combinatoria delle molteplici configurazioni, cioè nel confronto tra 

le disposizioni modali del "vedere" costruite a partire dalla struttura volitiva di 

base  (Landowski,  1989:  120-131),  si  dà  origine  ad  una  grammatica,  una 

"economia degli scambi visuali" che spiega gli effetti situazionali del processo. 

Per ogni sito gli indicatori riferiti alla continuità e alla discontinuità dei percorsi, 

alla valorizzazione di base o d'uso, agli obiettivi e le funzioni del sito subirebbero 

quindi una traslazione nelle figure del "voler vedere" e del "voler essere visto".

31 Se  l'attuale  tendenza  all'esasperata  personalizzazione  e  spettacolarizzazione  della  politica 
giungesse, com'è lecito ipotizzare, ad una proliferazione delle homepage personali dei singoli 
esponenti  a  scapito  dell'agglomerazione  su  base  partitica,  non  si  potrebbe  forse  tentare  di 
tradurre con profitto molte delle considerazioni svolte finora in questa sede?
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Lo  schema  agevola  così  la  definizione  della  strategia  comunicativa 

intrapresa nel sito web, il delinearsi di una topografia dei punti d'incontro tra il 

discorso tenuto dagli autori e quello degli utenti. Questa sintassi non solo permette 

di giudicare la bontà del contratto di lettura sviluppato nel gioco di sguardi, ma ne 

manifesta anche le condizioni laddove fossero meno elementari e intuitive, per 

esempio quando un sito si rivolge a più tipi di utente modello come quelli "un po' 

esploratori e un po' bighelloni" (Cosenza, 2004: 94) costruiti da interfacce non 

convenzionali. Mentre le condizioni di felicità dello scambio risiedono nei regimi 

di complementarietà e conformità, i casi di contraddizione e contrarietà sarebbero 

invece bollati come esempi di comunicazione fallace.

Non  si  tratta  di  un  fenomeno  inconsueto,  poiché  solitamente  anche  il 

discorso  pubblicitario  cerca  di  coniugare  valorizzazioni  diverse  dei  prodotti 

ricorrendo ad ampliamenti  nella  gamma dell'offerta  (cfr.  Floch 1995:  170).  In 

effetti è un'aspirazione alla complementarietà tra autore e utente, così palese nei 

siti di Mina e Ziggy Marley analizzati nel capitolo precedente, all'origine della 

tendenza all'interscambio di valorizzazioni e funzioni tra posizioni complementari 

e  conformi  (valorizzazione  utopica  e  ludica,  funzioni  poetica  ed  emotiva  o 

referenziale  e  conativa).  Comprese  ed  ammesse  le  contingenze  in  cui  le 

valorizzazioni  pratiche  suppliscono  all'assenza  di  una  propriamente  critica,  il 

reciproco  avvicinamento  tra  informazione  e  partecipazione  risulta  invece 
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contraddittorio32: in apparenza, non vi sono motivi ragionevoli del connubio tra 

siti informativi, valorizzazioni utopiche e una prevalenza della funzione emotiva, 

oppure di siti partecipativi con valorizzazioni pratiche e funzione referenziale. Il 

tentativo  di  sposare  gli  usi  da  esploratori  e  da  professionisti,  prodotto 

dell'omogeneizzazione  tra  generi  web,  rischia  di  compromettere  l'efficacia  del 

sito. Le forme "ibride" di usabilità devono confrontarsi con gli "stati" di visibilità 

che,  pur  momentaneamente,  sono introdotti.  Del  resto,  questo  precetto  altrove 

sembra recepito, essendo in effetti rarissima una eclatante contrarietà.

4.2 - Strategie d'immagine coordinata

La comunicazione stabilita all'interno dei siti web è in ogni caso solamente 

una delle tante possibili manifestazioni dell'immagine degli artisti. Nella musica 

pop, come nel mondo della comunicazione aziendale,  tutte le espressioni della 

relazione con l'utente (cfr.  Volli,  2003c: 96-99) andrebbero gestite secondo un 

denominatore  comune,  ovvero  l'attività  progettuale  che  prende  il  nome  di 

immagine  coordinata.  Addirittura,  per  gli  interpreti  pop  questa  opportunità  di 

riunire  in  una  "macro-narrazione"  tutti  gli  aspetti  della  comunicazione  si 

concretizza  proprio  grazie  al  web (cfr.  Sibilla,  2003:  313-316).  L'attendibilità, 

l'affidabilità di un sito si misurano anche nel rispetto di un'impronta comune che 

raccorda tutti gli ambiti in cui sono declinate le emanazioni del personaggio (o del 

marchio) da promuovere.

L'interfaccia di un sito, infatti - a differenza di quella di un programma software, in cui le esigenze 

di funzionalità possono, entro certi limiti, prevalere su quelle di estetica - ha spesso anche compiti 

importanti di comunicazione d'immagine e, nel caso di siti aziendali, di comunicazione dell'identità 

del marchio (brand identity, come si dice nel marketing). E' inevitabile dunque che molti siti web 

debbano  fare  i  conti  col  design  grafico,  componente  fondamentale  della  comunicazione 

d'immagine, e che i siti aziendali in particolare debbano essere coerenti con l'immagine coordinata 

dell'azienda, che è l'insieme complesso di regole che governa tutte le sue comunicazioni con clienti 

e fornitori (cfr. Cosenza, 2004: 79).

32 In tali circostanze il quadrato semiotico tenderebbe a "comprimersi" in una delle sue basi, fin 
quasi ad assomigliare più a un trapezio.
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Ciò  significa  che  il  sito  web  di  un  musicista,  sia  nel  suo  impianto 

paratestuale che nei contenuti presentati, è tenuto a dimostrarsi coerente con le 

copertine  e  il  packaging dei  dischi,  con  le  magliette,  le  spille  e  tutto  il 

merchandising ufficiale,  con  i  biglietti  e  i  poster  dei  concerti;  nondimeno  va 

mantenuto  nel  web  lo  stesso  stile  delle  apparizioni  pubbliche,  dal  vivo  o 

televisive, e in ultima analisi anche della musica e dei testi che sono il termine di 

paragone più importante.

La musica pop viene costruita come un prodotto,  pensata come un qualsiasi  altro testo 

dell'industria culturale, viene quindi "messa in vetrina" su più canali di comunicazione [...]. La 

musica, in quanto fenomeno di produzione di testi nel contesto dell'industria culturale, è comunque 

un fenomeno costruito, e in buona parte artificiale. Può non essere artificiale il prodotto musicale 

in senso stretto, la canzone, che è pur sempre un testo frutto di un'intuizione artistica. E' invece 

costruito e progettato il contesto comunicativo che le sta attorno, ovvero i modi e i luoghi in cui 

essa si fa presente a un pubblico disposto ad ascoltarla (cfr. Sibilla, 2003: 120).

La relazione tra autore e utente, riformulata in termini di visibilità, andrebbe 

dunque  comparata  ad  un  regime  "trans-mediale"  più  generale,  verso  cui 

ragionevolmente dovrebbe tendere ad uniformarsi33. 

La  convenienza  di  un  approccio  realmente  sfrontato,  senza  che  sia 

corrisposta una certa complicità da parte del pubblico, è tutta da provare; allo 

stesso modo, sarebbe assurdo tentare di conciliare modalità opposte di approccio, 

come  ad  esempio  il  proporre  un  sito  meramente  informativo  quando  in  altre 

situazioni, con altri mezzi è stata privilegiata la partecipazione. Per non incappare 

nell'incoerenza, su questo livello le eventuali eccezioni troverebbero fondamento 

solo in una portata locale, un effetto tattico e compensativo rispetto alla strategia 

di immagine coordinata.

33 Viene  risparmiata  una  sistematizzazione  completa  dello  schema  della  visibilità,  perché 
porterebbe  a  un esercizio  logico  di  "relazione  tra  relazioni"  eccessivamente  complicato ed 
artificioso,  nell'applicazione  pedissequa  del  quadrato  semiotico.  Se  per  completezza  si 
includesse pure l'inversione dei ruoli tra S1 e S2, e i loro spostamenti nel tempo (non sono 
posizioni fisse), si assisterebbe ad una smisurata proliferazione di tabelle a carattere comunque 
provvisorio. Per lo stesso motivo, "visibilità" è qui un termine ombrello che comprende gli 
"stili", le strategie di "identificazione", "presentificazione" e "rappresentazione" (cfr. Pozzato, 
2001: 221-230).
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Se, come asserito in precedenza (cfr. § 4.1), le costanti stilistiche dipendono 

solo  in  minima parte  dal  genere  musicale,  agli  artisti  non sono poi  nemmeno 

concessi  notevoli  margini  di  discrezionalità:  la  presenza  e  la  disponibilità  a 

stabilire un contatto con il pubblico, e soprattutto il ruolo e il peso del sito web nel 

"pacchetto mediale" complessivo,  sono frutto di  decisioni perlopiù determinate 

dalla  politica  di  mercato  delle  case  discografiche.  Si  tratta  comunque  di  una 

manifestazione  testuale,  ovvero  delle  figure  di  autore  e  utente  modello 

intertestuali  senza  rivendicazioni  sulla  realtà  esterna:  eventuali  casi  di 

occultamento sono contemplati, ma come manovre dell'autore empirico pertinenti 

in secondo grado ad una strategia cognitiva globale. Il fare strategico coinvolge le 

modalità del "sapere" o del "dovere" e rende conto della complessità della mise en 

scène con  cui  sono  negoziati  i  rapporti  (Landowski,  1989:  131-135),  delle 

manipolazioni del contratto di veridizione (Greimas, 1983: 101-110).

La  funzione  del  sito,  [...]  alla  lettura  non  corrisponde  necessariamente  all'intenzione 

dell'autore [...]; ma certamente questa intenzione agisce nel progetto, con l'ulteriore complicazione 

di una possibile dialettica goffmaniana di simulazione e dissimulazione (Volli, 2003b: 278).

In  definitiva,  lo  svolgimento  della  dimensione  strategica  allo  stato  più 

elaborato  decide  delle  flessioni  ed  estensioni  dell'immagine  coordinata,  e 

determina  se  all'interno  dei  singoli  siti  la  strutturazione  dell'interfaccia, 

l'enunciazione e l'organizzazione visiva si sviluppino in modo concorde o secondo 

un meccanismo eccentrico. Il pensiero strategico, che domina "quelle attività che 

non  funzionano  per  se  stesse  o  per  la  loro  logica  interna,  ma  per  quanto 

contribuiscono  ad  altro,  spesso  in  maniera  paradossale"  (Volli,  2003c:  19)  è 

ovviamente chiamato a coltivare il comportamento degli utenti, non ad ingannarli: 

lo scopo ultimo, di una campagna pubblicitaria come di ogni usabilità, è quello di 

"con-vincere", e mai lasciare l'utente con la sensazione di essere stato in qualche 

modo sconfitto.
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5 - IL MERCATO DELLA MUSICA SUL WEB

5.1 - Chi governa le strategie?

I criteri che guidano, per ogni cantante pop, la comunicazione della propria 

immagine sul web in accordo con la strategia coordinata si riassumono dunque 

nell'importanza del sito rispetto agli altri canali, e nella visibilità in cui è tradotta 

la relazione con il pubblico di utenti. E' stato fin qui dato per scontato che l'utente 

modello fosse sempre e comunque un ascoltatore, un consumatore di musica che 

consulta il web, in un contesto domestico o magari dalla propria postazione di 

lavoro,  per  informarsi  e  interagire  con  il  proprio  beniamino.  Occorre  infatti 

precisare  che,  a  differenza  di  altri  tipi  di  sito  come  i  portali  universitari34, 

nell'insieme delle homepage degli artisti pop non siano previste altre figure come 

gli  "addetti  ai  lavori":  ad  esempio,  i  critici  e  i  giornalisti  della  stampa 

specializzata,  o  anche  i  dettaglianti,  usufruiscono  di  altri  generi  di  sito 

appositamente progettati per i loro scopi. Ovviamente, ciò non significa che non 

possano anch'essi visitare le homepage personali dei musicisti, ma difficilmente 

troveranno  aree  dedicate  al  loro  lavoro:  l'unico  target rilevante  è  quello  dei 

consumatori. Che siano più o meno veterani del sito, embedded, è solo il tempo a 

deciderlo: di solito (tranne forse per i bighelloni) l'obiettivo è convincere utenti 

occasionali a ripetere le visite e divenire frequentatori assidui.

Ne  deriva  a  corollario  che  i  medesimi  criteri  dell'immagine  coordinata, 

poiché rivolti ai consumatori, possano essere ritrovati nelle analisi di marketing, e 

l'occasione si  fa troppo curiosa per non cercare punti dove le strategie testuali 

eventualmente  collimano  con  quelle  economiche.  Il  confronto  della  ricerca 

semiotica con i dati di mercato aiuta a individuare le "fisionomie socio-culturali 

dei riceventi effettivi" (Manetti, 1998: 100) nella loro dialettica con i profili di 

utenza.

34 Sui portali universitari di Scienze della Comunicazione, cfr. i materiali didattici del corso di 
Semiotica del Testo, prof. Cosenza.
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Dovremo dunque  rileggere  e  approfondire  quanto  emerso  [...]  per  cogliere  il  maggior 

numero possibile delle seguenti caratteristiche dell'utente (o utenti) modello: genere sessuale, età 

media,  stato  matrimoniale,  grado  di  istruzione,  provenienza  geografica,  lingue  straniere 

conosciute, professione, ceto sociale, competenza nell'uso del computer, abitudini di navigazione 

[...], familiarità con quali generi web e quali altri media, disponibilità alle transazioni on-line [...] 

(Cosenza, 2004: 134).

Le  ricerche  di  mercato,  però,  fanno  anche  emergere  quei  principi,  non 

sempre orientati dal buon senso, che interferiscono con la costruzione dell'autore e 

dell'utente  modello.  Proseguendo nella  metafora  teatrale,  è  come se  l'industria 

dell'intrattenimento ribaltasse le luci, sovrapponesse delle quinte, una cornice al 

canovaccio dell'interazione tra artisti e pubblico. Le inferenze e le presupposizioni 

derivanti  dal  marketing  fissano,  con  una  "medietà  statistica"  (Eco,  1979:  56) 

spesso tutt'altro che brillante, un'immagine dei destinatari che insegue i riceventi 

empirici,  effettivi,  anziché  proporre  seduttivamente  un  modello  ideale  (cfr. 

Manetti,  1998: 99-101). Di conseguenza, anche l'autore non può muoversi  che 

entro i vincoli molto ristretti di uno schema generalista.

La  gestione  dell'immagine  coordinata,  difatti,  non  è  mai  interamente  e 

autonomamente  controllata  dagli  artisti,  e  tantomeno  può  essere  affidata  alla 

figura  professionale  dei  responsabili  della  comunicazione  in  completa 

indipendenza. Non si può prescindere dal fatto che nel variegato universo della 

musica  pop  sia  coinvolta  anche  la  struttura,  influente  quanto  granitica, 

dell'industria  discografica  con  tutti  gli  interessi  che  le  appartengono.  Come 

qualsiasi progettista incaricato della realizzazione di un sito web per una rockstar 

non può concentrarsi unicamente sugli utenti e sul proprio committente35, ma deve 

necessariamente fare i conti con le decisioni prese "ai piani alti", così pure l'analisi 

non  può  sottrarsi  dal  considerare  le  sovradeterminazioni  dovute  alle  major 

discografiche.

E'  inevitabile  quantomeno  farvi  accenno,  dati  peso  ed  evidenza,  anche 

perché  la  musica  pop  è  stato  di  consueto  proprio  il  settore  dove  l'intervento 

editoriale ha maggiormente contribuito a plasmare i gusti del pubblico.

35 L'ipotetica eventualità che sia lo stesso artista a decidere del grado di apertura del sito è nei 
fatti alquanto improbabile: assai più spesso è la casa discografica il vero committente.
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Questa prospettiva non mira ad uscire dall'ambito testuale, ma si propone di 

includere quelle strategie allargate che andrebbero intese come autore e utente 

modello "secondi"36: l'industria della musica interferisce con modalità proprie in 

tutti  i  livelli  del  testo,  nella  costruzione  delle  strategie  di  produzione  ed 

interpretazione testuale.

5.2 - Utenti ed autori per l'industria discografica

Delle  forme del  libro il  web ripropone inoltree alcuni  aspetti  dell'assetto 

organizzativo  editoriale.  Il  sistema  che  assegna  all'editore  la  funzione  di 

presentazione al  lettore (cfr.  Demaria e Fedriga,  2001: 9-21) è comune a tutta 

l'industria  culturale,  e  quindi  anche  alla  musica  pop,  ed  è  proprio  su  questo 

versante che si sviluppa con maggiore intensità il dualismo tra industria e cultura. 

Per  esempio,  come  è  stato  storicamente  riconosciuto  fondamentale  il 

contributo dell'editoria alla definizione dei generi letterari, ancor più i discografici 

lavorano per rendere un testo musicale riconoscibile e operante, anche se in una 

certa misura precompreso in categorie (cfr. Sibilla, 2003: 39-43).

La musica pop è così pervasiva che è presente ormai su tutti i fronti dello 

spettacolo,  ma  appunto  per  questo  le  multinazionali  dell'intrattenimento  sono 

simultaneamente case discografiche, cinematografiche, di produzione video e di 

videogiochi, internet provider, eccetera. Tutto ciò che viene offerto da un gruppo 

o un cantante pop al  pubblico in funzione dei suoi gusti  e dei suoi bisogni, è 

mediato,  filtrato  dall'etichetta  che  si  è  assicurata  un  contratto  d'esclusiva  con 

l'artista.  Molti  degli  "effetti  di  genere"  si  debbono  proprio  all'intermediazione 

svolta  dall'apparato  produttivo,  che  si  impegna  in  una  preziosissima  opera 

"culturale" (cfr. ibidem, p. 42). Si potrebbe magari condurre uno studio diacronico 

36 Cfr. A. Cadioli, Pubblico e lettore nello studio dell'editoria italiana in A. Cadioli, E. Decleva, 
V. Spinazzola (a cura di), La mediazione editoriale, 1999, Il Saggiatore, Milano. Per le opere 
letterarie, è stata proposta l'idea di un "lettore implicito inerente l'edizione","di secondo grado", 
"una intentio editionis, esibita nel momento in cui il testo è interpretato dal suo «editore», nel 
momento in cui ne sceglie la forma: collana, copertina, formato, apparati eccetera" (ibidem, p. 
110).

67



sulle valorizzazioni di marca, come per le campagne Citroën (cfr. Floch, 1990: 

185-189), ma l'editore può essere concepito come un iperlettore fino a un preciso 

limite. E' stato ricordato (cfr. § 1.1) come sul web sia possibile un contatto diretto, 

senza intermediari, tra autori e pubblico; anzi se con il libro, e analogamente per i 

dischi e i videoclip, la mediazione editoriale ha generato una certa versatilità ed è 

risultata funzionale all'evoluzione dei modi di leggere, sul web può essere invece 

un freno.

Vi sono condizioni dell'usabilità di  un sito,  direttamente dipendenti  dalla 

strategia d'immagine coordinata, che si misurano nel confronto con la situazione 

paradigmatica  del  dialogo  faccia  a  faccia;  i  requisiti  di  spontaneità  e 

comunitarismo richiedono la rimozione di ogni filtro, ogni velo, ogni elemento di 

disturbo  che  interferisce  con  la  visibilità.  L'editore  può  intervenire  infatti 

attraverso scelte gestionali vincolanti:

• Scelta del catalogo (roster), e quale artista privilegiare rispetto ad altri

• Ruolo marginale, ancillare del sito rispetto ad altri media

• Interconnessione ad altri siti

• Rimediazione adottata

• Strategie in funzione del supporto, o dell'età

• Apparati paratestuali, elementi grafici e tipografici

Non c'è bisogno di ripetere quanto sul web, rispetto al libro o al packaging 

di un disco, il paratesto non sia più un accessorio separato ma ancora più integrato 

al testo. Vi sono diversi gradi di presenza che si riflettono, come sarà mostrato, 

anche nell'enunciazione, tra l'estremo di una assunzione diretta e incorniciante, e 

all'opposto una delega "a domino", dall'artista al curatore del sito (come forse si 

può sostenere anche per i registi dei videoclip).

Se già rischia di sembrare distante e poco visibile il cantante, non c'è sempre 

bisogno di un "bollino di qualità" superiore, unificante, come per reclamizzare 

detersivi o banane, o per il sito web di una squadra sportiva. In altri casi invece la 

garanzia  del  marchio  editoriale  può  aiutare  il  riconoscimento,  sostenere  le 

aspettative del pubblico e rimuovere eventuali patine di "comunità autogestita" e 

"sito  artigianale",  anche  se  ultimamente  la  tendenza  generale  penalizza  questo 
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ruolo.  Non è un fenomeno nuovo che anche il  pop abbia assimilato una certa 

antipatia per il mainstream, ma non mancano utenti che fanno eccezione.

Si  era  appunto  constatato  che  il  principale  vantaggio  del  web è  proprio 

quello di consentire un contatto diretto del pubblico con gli interpreti, e su questo 

criterio  bisogna  valutare  le  strategie.  La  complessa  sintassi  della  visibilità  si 

riduce  troppo spesso  ai  poli  del  marketing,  tra  distribuzione  e  promozione  (il 

marketing  model opposto  al  media  model),  ancorati  oltretutto  a  rigidi  dati 

quantitativi.  E'  estremamente  utile  tener  conto  delle  evidenze  statistiche  e 

demografiche, ma queste non devono essere determinanti.

Sono innegabili i  dati del web: la competenza nei percorsi di navigazione e la 

presenza online si caratterizzano a seconda delle età, e solo successivamente per il 

livello d'istruzione e altre  variabili  culturali  (cfr.  Hanson, 2000: 155-164) (cfr. 

Groff et al., 2000). Altrettanto evidenti sono i dati del mercato discografico diffusi 

dalle  principali  associazioni  del  settore  (IFPI,  FIMI,  RIAA):  l'età  rimane  il 

discrimine più rilevante, la ripartizione delle vendite in base ai canali distributivi e 

ai supporti (in particolare il crollo, e il successivo recupero dei singoli) mostra 

come la pratica del file sharing sia diffusa tra i più giovani (anche se col passare 

del tempo gli mp3 si stanno rivelando un incentivo per le vendite).

Non  si  può  però  automaticamente  stabilire  un'equazione  che  faccia 

corrispondere  una  categoria  "giovani"  tendenzialmente  esploratori  alla 

partecipazione, e "adulti" professionisti all'acquisto, o al massimo ad un sito di 

sola informazione. La concezione che lega gli stili di consumo della musica pop a 

gruppi sociali qualificati per età, e in particolare una generazione "ribelle" distinta 

dal  pubblico  adulto,  ha  penalizzato  anche  la  ricerca  sociale  degli  ultimi 

quarant'anni che si è mossa, pur con spirito critico, entro i limiti di un modello 

imposto  dall'industria37 (cfr.  Sibilla,  2003:  68-75).  Grazie  alla  teoria  delle 

sottoculture  il  consumo  non  è  stato  più  visto  come  il  fattore  determinante 

dell'identità sociale, e si è ammesso anzi che la musica sia diventata un mezzo di 

distinzione e identificazione, l'espressione simbolica di uno stile di vita. Ma la 

37 Anche le aziende più comuni propongono spesso un catalogo della propria offerta differenziato 
e valorizzato in base alle età in una vera e propria "ideologia del buon uso" (cfr. Floch, 1995: 
163-173).  Occorre  però  la  massima cautela  nell'affrontare  la  questione  delle  generazioni  e 
nell'isolarne le differenze, le gradualità (cfr. Landowski, 1989: 59-73).
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circolarità nel rapporto della musica pop con stili, consumi e con la classificazione 

demografica ne farebbe ancora un prodotto semplicemente riflesso della cultura 

dei  sottogruppi,  quando è  invece  un testo  negoziato che  in  parte  costruisce  il 

proprio ascoltatore (cfr. ibidem, pp. 75-79).

Con la riproposizione, nel contesto del web, delle convenzioni sociologiche 

e  industriali  sulla  musica pop,  ne uscirebbe  il  tratteggio di  un utente  modello 

estremamente  approssimato,  ma  non  per  questo  meno  vincolante.  Già  solo 

riducendo tutte le manovre strategiche della negoziazione al gioco della visibilità, 

questa è determinata da un insieme di sottili  sfumature e non solo da costanti 

demografiche:  la  mediazione  editoriale  può  agevolare  la  riuscita  del  contratto 

comunicativo con il pubblico, oppure interferire con essa, in tutti i momenti della 

progettazione e anche nell'ambito specifico delle scelte enunciative.
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6 - L'AUTORE MODELLO

6.1 - Instabilità delle strategie enunciative

La  sintassi  delle  relazioni  con  l'utente,  indagata  fin  qui  nella  sua 

componente  "orizzontale",  deve  procedere  ora  nell'analisi  della  verticalità  dei 

ruoli e dei rapporti intersoggettivi. Come per la stampa periodica, anche sul web il 

contratto di lettura si compone di un "progetto redazionale [...], cioè il sistema di 

valori (collettivi e individuali), i punti di vista e le credenze in esso circolanti" e 

un "dispositivo di enunciazione" dove la relazione tra enunciatore ed enunciatario 

"si  manifesta con una serie di  simulacri  ottenuti  attraverso marche formali  del 

testo" (Manetti, 1998: 102). 

Il piano dell'enunciazione è il supporto sul quale si reggono la narrazione e 

la determinazione dei valori  (cfr.  Landowski,  1989:  138-142),  ma la presa sul 

testo da parte dell'autore, o meglio le sue prese di distanza rispetto all'enunciato, 

implicano anche una gerarchia delle posizioni. La teoria dell'enunciazione ricava, 

dalla relazione del soggetto enunciatore con il discorso che produce, anche il suo 

rapporto con l'enunciatario. L'analisi della strategia enunciativa si traduce infatti 

in una prossemica dove viene modulata la "distanza ottimale" fra gli interlocutori 

(cfr. Landowski, 1989: 141).

L'enunciatore ha dunque la facoltà di  proporsi  come un'anonima "istanza 

organizzatrice" del discorso, oppure al contrario può calarsi direttamente in esso 

(cfr.  Polidoro,  2002:  199-200),  in  ogni  modo  alimentando  una  "illusione 

enunciativa", la costruzione simulacrale dell'oggettività o della soggettività (cfr. 

Landowski: 199-225).

Il tentativo di estrarre le "figure che caratterizzano lo stile dell'emittente" 

(Volli,  2003b:  279)  rientra  nell'elenco  dei  dispositivi  con  i  quali  è  gestita 

complessivamente  la  rappresentazione,  tra  i  quali  anche  l'utente  modello  e  il 

"mondo": la scomposizione di questo ulteriore livello d'analisi ovviamente non è 

indipendente da quanto sostenuto a proposito dei percorsi e degli stili d'uso, anzi 

si integra ad essi e li completa. Attraverso la costruzione dell'enunciatario, e in 
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certi  casi  di  un  co-enunciatore38,  la  strategia  enunciativa  sceglie  e  inquadra  il 

proprio bersaglio.

L'analisi di questo insieme organizzato di tracce è importante in un sito web per diversi 

motivi.  Innanzi  tutto  serve a ricostruire l'autore modello  del  sito,  cioè l'immagine che l'autore 

empirico dà  di  sé  attraverso il  sito,  e  a  confrontarla  con la  sua  immagine  coordinata [...].  In 

secondo luogo, l'analisi delle strategie enunciative è importante perché  individua il modo in cui 

l'autore  modello  del  sito  stabilisce  la  sua  relazione con  il  lettore-utente  modello,  e  dunque 

contribuisce ulteriormente a caratterizzare quest'ultima figura (Cosenza, 2004: 136-137).

Del contratto enunciazionale che si  stabilisce, si riterrà quindi importante 

ogni traccia che rimanda alle condizioni di accordo e alla "statura" dei soggetti, 

indicando così  la  distanza che si  frappone tra  enunciatore  ed enunciatario.  La 

distinzione  in  strategie  "enunciazionali"  ed  "evenemenziali",  riproposta  da 

Polidoro  (2002:  201-202)  nell'analisi  delle  differenze  tra  portali  e  forme 

alternative di siti, non appare però adeguata a spiegare nel dettaglio la complessità 

delle manovre effettuate.

La presenza dell'autore nel testo si realizza attraverso forme intermedie di 

débrayage per le quali non si può più semplicemente e genericamente parlare di 

strategie  "oggettivanti"  o  "soggettivanti"  (cfr.  Volli,  2003b:  279),  ma  bisogna 

piuttosto adottare un modello che risponda delle modulazioni messe in atto: la 

possibilità di incassare "agganci" e "sganci" l'uno nell'altro permette di ottenere 

sfumature  nella  strategia  enunciativa,  e  restringere  le  regole  del  gioco  ai  tipi 

tradizionali  di  débrayage  sarebbe  eccessivamente  riduttivo  (cfr.  Marmo,  2003: 

135-137).  L'ibridazione  delle  figure  dell'enunciazione  genera,  su  un  ulteriore 

livello  rispetto  all'impianto  strutturale  del  sito,  meccanismi  supplementari  di 

coinvolgimento e allontanamento capaci di accentuare, o viceversa ammorbidire, 

la  strategia  testuale  di  "navigazione"  trattata  nei  capitoli  precedenti  senza  per 

questo creare problemi di incoerenza o di contrarietà.

La  tipologia  di  Fisher  e  Veron  (1986)  sui  regimi  di  enunciazione  nelle 

riviste femminili è stata applicata da Marmo (2003) ai  siti  web aziendali,  e in 

38 Si  tratterebbe  di  un  fenomeno  comune  nei  "discorsi  mediatizzati",  che  in  mancanza  di 
variazioni  tematiche  non  avrebbero  altro  modo  di  differenziarsi  tra  loro,  se  non  tramite 
l'enunciazione (cfr. Fisher, Veron 1986: 156).
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modo analogo  può  essere  ripresa  anche  per  i  siti  personali  autopromozionali, 

come sono quelli delle popstar, indissolubilmente legati alla dimensione aziendale 

e  commerciale.  Riconoscere  i  termini  e  le  validazioni  delle  "prese  in  carico" 

sull'enunciato,  oscillanti  tra  i  poli  dell'oggettivo  e  del  soggettivo,  si  fa 

particolarmente difficile nella complessa interazione tra testi verbali, immagini e 

"messa in pagina" (cfr. Fisher e Veron, 1986: 167) che sul web si fa esasperata; 

ciò non impedisce comunque l'ispezione delle strategie dell'enunciazione verbale 

se  considerate  nel  loro  rapporto  con   l'impaginazione  e  le  combinazioni 

sincretiche di media39:

Naturalmente,  l'analisi  dei  siti  non può ridursi  all'esame delle  strategie  di  enunciazione 

verbale, ma deve esaminare l'interazione di queste con l'enunciazione visiva, dalla messa in pagina 

(aspetti  grafici  e  di  strutturazione  dei  contenuti)  all'uso  di  foto,  disegni,  grafici  o  animazioni 

(Marmo, 2003: 140).

In un primo momento è conveniente fissare un limite nel marchio e nelle 

fotografie dell'artista (la firma più esplicita per un sito personale), e solo in alcuni 

tipi  di  cornice,  cioè  quelli  che  aggiungono  altre  marchiature:  l'effetto  della 

rimediazione e dell'organizzazione visiva non è univoco, può sia sorreggere che 

attenuare una strategia enunciativa spesso già mutevole.

Come per la visibilità in generale, ogni variabile strategica ha delle proprietà 

vettoriali: le posizioni non sono cementate, ma soggette a trasformazioni anche 

all'interno  della  singola  pagina  o  dello  stesso  periodo,  oltre  ovviamente  ai 

cambiamenti nell'arco del tempo. Questa "instabilità strutturale" (Marmo, 2003: 

144)  va  naturalmente  padroneggiata  con  dovizia  e  cautela  per  non dimostrare 

confusione, ma forse è proprio in questi spostamenti l'efficacia maggiore del gioco 

dell'enunciazione.

All'insieme  dei  siti  presi  in  esame,  si  applica  quindi  il  ventaglio  di 

opportunità  aperto  dalla  combinazione  tra  i  tipi  di  strategia  enunciativa  e  il 

débrayage associato (cfr. Marmo, 2003: 137-140):

39 Sulle differenze tra i concetti di "multimedialità" e "sincretismo", cfr. Cosenza (2004: 18-24)
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• Distanza indefinita (débrayage enunciativo "puro")

• Distanza istituzionale (débrayage enunciazionale "impuro")

• Ammiccamento (débrayage enunciativo "impuro")

• Prossimità (o distanza pedagogica) (débrayage enunciazionale "puro")

• Complicità (débrayage enunciazionale "super")

Vanno poi aggiunti, tra gli elementi non strettamente verbali:

• Posizione e visibilità del logo (cfr. Marmo, 2003: 141)

• Immagine dell'artista

• Cornice, logo dell'etichetta e/o della casa discografica

6.2 - La firma e altre tracce dell'enunciazione

Anche nell'ambito dei siti analizzati si assiste ad una costante mescolanza 

delle  forme  dell'enunciazione,  complicata  inoltre  dall'intricato  rapporto  tra  le 

istanze empiriche separate dell'artista, dell'editore e del  webmaster che agiscono 

concomitanti  sui  piani  del  verbale  e  del  visivo.  Per  inciso,  queste  interferenze 

sembrano manifestarsi  anche nella  scelta  dell'indirizzo URL, sebbene la  tipica 

formula "www.nome(cognome).com" sia ormai assunta a norma40.

Il logotipo si dimostra sovente per cura e longevità simile al marchio di un 

prodotto industriale quando riporta il nome di un gruppo, mentre tende ad essere 

più instabile nel tempo se indica nome e cognome del singolo musicista. Vi sono 

diversi modi di posizionarlo per aumentarne il risalto, ma la stretta sul testo resta 

comunque un po' asettica. La fotografia, in primo piano o della figura intera, è più 

adatta  a  manifestare  apertamente  l'enunciatore,  tuttavia  nei  siti  dei  gruppi 

l'inquadratura collettiva è più frequente poiché serve probabilmente ad assopire le 

individualità, soprattutto quella del frontman. La combinazione di questi elementi 

lascia pensare a caratteristiche vicine a quelle di una griffe41. Con tutta probabilità 

40 E' degno di menzione il caso dei siti ospitati direttamente dai server della casa discografica, il 
cui  "dominio"  compare  anche  nell'indirizzo  (per  esempio,  "www.sonymusic.it/degregori"  o 
"khaled-lesite.artistes.universalmusic.fr"),  ma  anche  di  quei  siti  che  rifiutano  la 
caratterizzazione "commerciale" o nazionale preferendo suffissi ".org" o ".net".

41 La  griffe  agisce  come  una  firma  riferita  a  persone  vere  e  proprie,  sebbene  individui  un 
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si stabilisce un rapporto di proporzionalità inversa tra il peso relativo del marchio 

e quello delle foto, a seconda del fatto che il sito sia o meno dedicato a un singolo 

artista: questo è l'unico fenomeno pressoché costante, che costituisce una norma 

da cui nell'analisi del campione vanno valutati gli scarti (cfr. Semprini, 1990: 171-

172) (cfr. Fisher e Veron, 1986: 157-158).

A questa oscillazione tra i diversi tipi di débrayage può essere sovrapposta 

una "assunzione di responsabilità" aggiuntiva affiancando i marchi della casa di 

produzione  o,  più  spesso,  della  casa  discografica.  L'etichetta,  e  questa 

denominazione non è casuale, si pone come un garante superiore che certifica il 

testo,  a  ennesima  dimostrazione  della  pervasività  della  comunicazione 

corporate42. Il logo è presente anche qui secondo diversi gradi, fino a svilupparsi 

come una cornice che racchiude tutto il sito: ad esempio, la maggior parte dei siti 

degli artisti pubblicati dalla Sony sono incorniciati da un pannello comune, una 

toolbar che fornisce strumenti di navigazione e il controllo delle tracce audio in 

riproduzione. Questo approccio può però rivelarsi penalizzante se viene percepito 

come una mediazione interposta e non richiesta; viceversa l'elisione del marchio, 

la cancellazione dei residui del processo editoriale non riafferma automaticamente 

l'autonomia  degli  artisti:  difficilmente  possono  fare  a  meno  di  appoggiarsi  a 

qualcuno per la realizzazione e la manutenzione di un sito web.

Nel verbale, dove emerge più chiaramente la strategia enunciativa, solo per 

una  minima parte  dei  siti  il  testo  è  preso in  carico direttamente dall'artista  (o 

meglio dal suo simulacro, altrimenti se si considerasse l'autore empirico i casi si 

ridurrebbero ancora). Ciò avviene quasi esclusivamente nei rari blog e nemmeno 

in tutti, tantomeno nelle sezioni biografiche, a ribadire l'eccezionalità di questo 

momento  di  contatto  più  stretto.  Spesso  però,  pur  mancando  la  presenza  del 

musicista in prima persona nell'enunciazione, sono i "responsabili" del sito, cioè i 

emittente delegato e non empirico. L'identificazione dei clienti è assicurata dalla griffe perché 
posta a garanzia della continuità di stile e valori (cfr. Volli 2003c: 99-105). Basti pensare ai 
gruppi che  cambiano formazione  nel  corso del  tempo per  rendersi  conto di  quanto questo 
meccanismo si realizzi anche nella musica pop; è significativo inoltre che molti artisti abbiano 
lanciato una linea di abbigliamento.

42 La reificazione dell'azienda, "l'attenzione sulla dimensione complessiva dell'attività aziendale, 
per diversificati e stratificati che siano i suoi prodotti " (Volli 2003c: 94-99), si sovrappone 
spesso al discorso valoriale della marca.
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veri realizzatori  ghostwriter, a manifestarsi esplicitamente anche attraverso l'uso 

del "noi" inclusivo: forse ammettendo onestamente il coinvolgimento diretto del 

personaggio  come  un  evento  occasionale  e  straordinario,  lo  valorizzano 

ulteriormente  e  si  distinguono  dall'uso  indiscriminato  della  prima  persona 

identificata nell'artista43. La figura del webmaster, che qui è più precisamente un 

content manager, organizza l'ambiente e presiede all'incontro tra gli utenti nello 

spazio comunitario del sito. La responsabilità della  griffe  è così  delegata dagli 

attori principali, cioè gli interpreti, come previsto: la riduzione della distanza, il 

riavvicinamento  con  l'utente  divenuto  complice  del  curatore  (come  entusiasta 

sostenitore e non un semplice dipendente) è forse più paritario che con il musicista 

stesso, verso il quale i processi di identificazione si fanno più difficili44. In termini 

narrativi, sono situazioni in cui l'editore viene percepito come un oppositore, e il 

personale "tecnico" come un aiutante per il raggiungimento della visione ottimale, 

l'immagine "vera" del musicista. Quando però per chi realizza e mantiene il sito, il 

committente è direttamente la casa discografica, ogni eventuale "noi" si fa meno 

inclusivo e più orientato ad una distanza istituzionale. Nei restanti casi, le marche 

dell'enunciazione  risultano  progressivamente  meno  intersoggettive,  più 

descrittive, senza la pretesa di interpellare uno stile di vita.

L'enunciatario infatti, non diversamente è chiamato in causa con insistenza 

variabile.  Se  da  un  lato  la  seconda  persona  usata  nelle  denominazioni  dei 

collegamenti  ha  una  funzione  conativa  fisiologica  soprattutto  nei  siti  per 

bighelloni, e influisce sui percorsi di navigazione (cfr. § 3.2.4, 3.3.2), d'altra parte 

nel  complesso  dei  blocchi  verbali  compaiono  sia  richiami  diretti,  con 

l'inglobamento  nella  prima  persona  plurale  o  attraverso  la  convocazione  delle 

seconde persone (ovviamente ancor più articolate se i  testi non sono in lingua 

inglese), sia inviti rivolti in modo implicito, oppure la chiamata può addirittura 

mancare del tutto.

43 Sarebbe poco corretto e anche poco efficace: non è sempre detto che l'ingenuità del pubblico 
sia  così  disarmante.  Non  si  esclude  infatti  che  l'utente  possa  ricavare  dall'enunciazione 
un'immagine di questa catena di rapporti, rendendosi perfettamente conto delle negoziazioni 
intercorse, ed esprimendo un giudizio su esse.

44 E' forse un espediente che si può ritrovare nelle differenze tra radio nazionali e locali (cfr. 
Foucquier e  Veron 1986).  Come per  i  DJ radiofonici,  al  webmaster è  affidato un ruolo di 
mediazione culturale (cfr. Sibilla, 2003: 248-251).
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6.3 - Esempi di débrayage intermedi

6.3.1 - La distanza indefinita di kraftwerk.com

Non è un caso se per il primo esempio si torna al sito  "kraftwerk.com", 

dato che con l'enunciazione rafforza il  proprio stile,  fa  più incisiva la  propria 

caratterizzazione. Versione inglese e tedesca sono sostanzialmente identiche. Per 

scovare un'immagine che ritragga i componenti del gruppo bisogna addentrarsi 

nella galleria fotografica, e comunque i loro volti non sono mai evidenziati.  Il 

marchio invece è ben visibile, cubitale nella prima pagina nonostante al primo 

click si sovrapponga subito una finestra pop-up. Il simbolo © del copyright sigilla 

l'autenticità  del  logotipo,  che  viene  perso  però  nelle  schermate  successive  (la 

funzione di ritorno alla pagina principale è affidata alla sinusoide, cfr. § 3.4) e 

quindi con esso manca la responsabilità enunciativa che è in grado di riaffermare 

(cfr. Marmo, 2003: 142). Anzi, latita pure l'indicazione della casa discografica e 

con  i  suoi  continui  pop-up il  sito  tenta  di  debordare  dalle  cornici,  opera 

un'estrusione anche rispetto al browser.

Manca francamente un vero e proprio enunciato verbale al  di  fuori  delle 

voci che denominano i collegamenti. La distanza risultante, che si potrebbe dire 

indefinita non tanto per l'uso della terza persona, ma per la completa assenza di 

riferimenti al contesto e ai soggetti, pare non interessare molto un autore modello 

"disinnescato"  e  più  preoccupato  della  propria  espressione  che  dei  rapporti 

intersoggettivi con l'enunciatario.

6.3.2 - La complicità di vascorossi.net

Passando  ai  siti  dei  musicisti  italiani,  in  "vascorossi.net"  la  strategia 

enunciativa sostiene come la struttura di navigazione la centralità dell'utente e il 

suo  coinvolgimento.  L'assenza  di  fotografie  ben  visibili  non  è  compensata 

nemmeno dal logo, e suona come una rinuncia alla rivendicazione autoriale: il 

nome in alto a sinistra non risalta nemmeno per la scelta del carattere, mentre 

firma  e  logo  sono  confusi  nello  sfondo45.  I  meccanismi  vocativi  operanti  nel 

45 Cfr. § 7.2.1, punto  fig. 6.
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verbale procedono inizialmente paralleli a questa linea:

Last News [...]

Vasco torna all'Universita' di Bologna per presentare L'amore in se' il libro di Marco Santagata

[...] Questa volta tocca a Vasco la parte ufficiale: presentare il nuovo libro del professore [...]

Chi di voi c'era allo Iulm l'anno scorso, ricordera' che [...]

E, per finire, per Vasco sara' un ritorno nell'universita' che ha frequentato [...]

E che per nostra fortuna ha lasciato per abbracciare un'altra carriera [...]

vai al BLOG >>

Nel box delle ultime notizie, il cantante si cela dietro la terza persona ma il 

débrayage  enunciativo,  inizialmente  "puro",  introduce  presto  l'enunciatario  in 

seconda persona ("chi di voi c'era") e vira verso l'ammiccamento. Poche righe 

dopo  avviene  una  forte  presa  che  identifica  enunciatore  ed  enunciatario  con 

l'inclusione in "nostra", ma questa complicità si stabilisce con il curatore: è lui, e 

non il musicista, che si parifica all'utente. Il ritorno alla seconda persona singolare 

("vai al BLOG") è comune in alcuni collegamenti:

Il Blasco Fan Club: Il Blasco La Rivista, Abbonati o Rinnova!

Community: Scrivi al sito [...]

Nell'altro riquadro più rilevante compare la prima persona singolare, come 

la voce degli utenti che non solo hanno accettato il contratto enunciativo, ma con 

la loro partecipazione hanno preso parola e diventano essi stessi enunciatori:

Blasco Blog [...]

Leggo ogni giorno almeno due quotidiani per tenermi aggiornata.

Leggere è importante per 'informarsi' ma che 'informazioni' ci arrivano??

Ovviamente  si  sentiva  il  bisogno  di  rimarcare  "UNICO  Sito  ufficiale 

autorizzato" per non compromettere l'affidabilità percepita dei contenuti, visto che 

nel pie' di pagina (footer) sono menzionati l'azienda che ospita lo spazio web e il 

programma  per  la  gestione  degli  aggiornamenti,  e  non  l'eventuale  casa 

discografica.
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6.3.3 - La distanza pedagogica di giannanannini.com

Non  si  impegna  invece  nella  stessa  strategia  enunciativa  il  sito 

"giannanannini.com", nonostante sia anch'esso partecipativo ed esplorativo46. 

Il  nome è ripetuto due volte,  corredato da una fotografia tratta dalla copertina 

dell'ultimo disco. Posto molto in risalto anche il logo dell'etichetta nell'angolo in 

basso a  sinistra,  viene  interpellato  l'enunciatario  in  seconda persona singolare, 

solo nei collegamenti e solo in due occasioni:

Iscriviti alla Mailing List

Minisito "GRAZIE" clicca sull'immagine

L'enunciatore allo stesso modo non viene rappresentato, nell'adozione di un 

registro  descrittivo  si  avverte  che  i  valori  non  sono  costruiti  insieme 

all'enunciatario:  il  costante  impiego  della  terza  persona  come  soggetto 

dell'enunciato, con un débrayage enunciativo oggettivante, viene sospeso solo nel 

discorso diretto incastonato tra le virgolette:

IL 'TOUR GRAZIE' DI GIANNA NANNINI [...]

Sarà uno spettacolo rock-pop per celebrare il ritorno discografico della Nannini [...]

e per riproporre con nuovi arrangiamenti i grandi successi della cantante. [...]

"Sarà un tour [...] basato sui contrasti, un po' come sono io - ha spiegato la Nannini - mi piace [...]"

Addirittura, anche aprendo la pagina del blog dove ci si poteva attendere una 

assunzione di responsabilità diretta della musicista o quantomeno una maggiore 

complicità,  il  "noi"  del  fantomatico  staff,  esclusivo  perché si  confronta  con il 

"voi" dell'enunciatario, limita tutta la strategia all'avvicinamento47.

Ariciao, abbiamo pensato al BLOG per creare una maggiore interazione;

in questo spazio potrete, previa registrazione, postare messaggi, contenuti fotografici [...].

QUESTO è al momento lo strumento ideale per farvi partecipare all'entusiasmo [...]

e soprattutto esprimere la vs vitalità e interagire con altri.

46 La  stessa  considerazione  vale  poi  anche  per  alcuni  siti  di  star  internazionali  come 
"www.bjork.com", "www.loureed.org", "www.morcheeba.net" e altri.

47 Non si ravvisano tracce di complicità, poiché la visibilità dei commenti scritti dagli utenti in 
prima persona rientra nelle normali caratteristiche offerte dal servizio esterno splinder.com che 
ospita le pagine del diario.

79



Il  discorso  sembra  qui  produrre  un  "racconto  dell'enunciazione"  quasi 

inattendibile  nei  suoi  intenti,  dove non è  nemmeno sicuro se  la  sigla  "vs"  sia 

associata  a  un  registro  informale.  Anche  le  particelle  più  elementari 

dell'enunciazione  dovrebbero  essere  accuratamente  calibrate  se  non  si  vuole 

rischiare l'incertezza ed intaccare la credibilità.

6.3.4 - La prossimità di milvalarossa.it

In  una  direzione  completamente  opposta,  e  con  risultati  decisamente 

migliori, "milvalarossa.it"  pur  essendo progettato  per  un  uso professionistico 

punta su una strategia di prossimità. Sia nella pagina di scelta della lingua che nei 

collegamenti  strutturali  uno  stile  oggettivante  mantiene  l'artista  nella  terza 

persona:

Milva la rossa official website ©2003 Milva

eventi - cd novità - biografia - [...] - dicono di lei - [...]

Viene massimizzato il ruolo del logo, collocato in una posizione ottimale e 

deputato al collegamento di ritorno alla home; in più tutte le immagini presenti 

raffigurano la cantante, ma il risultato del débrayage installato si chiarisce solo 

successivamente nelle porzioni verbali:

Cari amici, è con grande gioia che ritorno a cantare Brecht in Italia [...]

Insieme ai miei collaboratori ho incontrato tante persone, ascoltato alcuni suggerimenti

e finalmente siamo entrati nella fase conclusiva [...]

prestare ancora una volta la mia voce a delle idee che ritengo fondamentali.

Se ne avete voglia, mi farebbe piacere che le ascoltaste anche voi che mi leggete [...]

già penso al piacere che avrò nell'incontrare ancora una volta il mio pubblico [...]

spero di incontrare anche qualcuno di voi che legge queste righe.

Sebbene il discorso in prima persona non comporti una relazione paritaria, 

poiché assorbe solo i "collaboratori" escludendo invece il pubblico, tra la proposta 

dell'enunciatario in terza persona ("il mio pubblico") e l'uso incessante del "voi" 

c'è un avvicinamento idealmente proteso a sfociare nell'inclusione. L'invito finale 

rappresenta  egregiamente  questa  tensione  alla  "purificazione"  del  débrayage 
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enunciazionale,  la  strategia  della  distanza  pedagogica  che  qui  si  ferma  ma  si 

potrebbe potenzialmente spingere fino a una complice identificazione.

6.4 - Modulazione delle strategie

L'esame  delle  strategie  enunciative  adottate  nei  siti  web  dei  musicisti 

conferma  che  non esistono  installazioni  o  distacchi  netti,  ma gradi  mediani  e 

transitori  di  débrayage  in  cui  si  dispiega  minuziosamente  la  contrattualità  tra 

autore e utente. E' allora sul piano dell'enunciazione che andrebbero effettuati i 

ritocchi necessari all'aggiustamento del target, senza minare l'integrità del sito con 

un  improbabile  mix  tra  le  valorizzazioni,  o  con  una  struttura  di  navigazione 

incerta sul tipo di utenza da preferire, nel timore di creare troppe divisioni (cfr. § 

4.2). Il gioco delle distanze consente di allargare il bacino degli utenti modello ma 

non per questo compromette gli stili d'uso amalgamandoli in un sito "generalista".

Inoltre, un ruolo importante del logo e dell'immagine, come fossero una vera 

e propria firma, non può essere ascritto meccanicamente ad una salda presenza nel 

testo:  la loro funzione è controversa poiché producono effetti  contrastanti,  con 

buona  pace  di  chi  si  ostina  ancora  a  gridare  nomi,  marchiare  ogni  pagina  e 

pubblicare  fotografie adatte a documenti  d'identità,  sulla scia delle  linee guida 

usabiliste e dei precetti del marketing. "Come nel caso della cornice, anche il logo 

non dà indicazioni univoche sul tipo di débrayage in gioco e quindi neppure sulla 

strategia enunciativa" (Marmo, 2003: 141). Tutte le componenti dell'enunciazione 

vanno  infatti  analizzate  nelle  combinazioni  sincretiche,  nell'ambito  della 

costruzione visiva,  delle modalità di  rappresentazione che ne derivano, e della 

prassi globale del sito.
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Tabella 3 - L'enunciazione nei siti in lingua italiana

tra parentesi la strategia enunciativa "d'arrivo", spesso confinata in sottosezioni specifiche del  

sito come il blog o la biografia, ma potenzialmente presente anche nella prima pagina.
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Nome Etichetta Logo Foto Strategia Enunciativa

Adriano Celentano X X X distanza istituzionale (ammiccamento e prossimità)

Alexia X X prossimità (distanza indefinita e ammiccamento)

Biagio Antonacci X X X ammiccamento

Claudio Baglioni X ammiccamento

Gigi D'Alessio X X ammiccamento (distanza istituzionale e prossimità)

Giorgia X X ammiccamento (distanza indefinita e prossimità)

Renato Zero X X prossimità (distanza indefinita)

Zucchero X ammiccamento

Elisa X X X ammiccamento (prossimità)

Eros Ramazzotti X X X ammiccamento (prossimità e distanza)

Franco Battiato X distanza indefinita (prossimità e ammiccamento)

Gianna Nannini X X X ammiccamento (prossimità)

Irene Grandi X X distanza indefinita (ammiccamento e prossimità)

Jovanotti X prossimità (ammiccamento)

Pooh X ammiccamento (prossimità)

Subsonica X prossimità, ammiccamento

Tiziano Ferro X X distanza indefinita (ammiccamento)

Vasco Rossi X complicità (ammiccamento)

Carmen Consoli X X prossimità (ammiccamento)

Ennio Morricone X X X distanza indefinita

Ligabue X X ammiccamento

Max Pezzali X X X distanza indefinita (prossimità)

Milva X X X prossimità

Mina X X distanza indefinita (ammiccamento e prossimità)

Antonello Venditti X X ammiccamento (distanza indefinita)

Eiffel 65 X distanza indefinita (distanza istituzionale)

Francesco De Gregori X X X distanza indefinita (ammiccamento)

Laura Pausini X X ammiccamento

Paolo Conte X X distanza indefinita



7 - L'ORGANIZZAZIONE VISIVA

7.1 - Lettura plastica e figurativa

In passato, l'analisi di annunci a stampa ha sostenuto e dimostrato come il 

ruolo dell'enunciazione non si esaurisca nel solo testo verbale, ma si  manifesti 

anche a livello visivo con modalità specifiche. La constatazione ha ovviamente la 

stessa validità per un sito web, in alcuni casi pure maggiormente caratterizzato per 

il ricorso alla comunicazione visiva. Tra le premesse di questo lavoro, l'interfaccia 

dei  siti  e  più  in  generale  gli  interi  siti  web  sono  stati  considerati  come  testi 

sincretici (cfr. Cosenza, 2004: capp. 1 e 6): gli effetti di senso generati in un sito 

web sono spiegabili nella combinazione sincretica tra più livelli dell'espressione.

L'analisi si deve svolgere con particolare attenzione ai piani del verbale, del 

visivo  e  del  pragmatico  (cfr.  Polidoro,  2003:  216-217).  Naturalmente,  nel 

considerare la pertinenza dei livelli, occorre stabilirne anche una gerarchia, per cui 

l'importanza  dell'aspetto  pragmatico,  la  struttura  del  sito  e  le  azioni  in  esso 

possibili (cfr. § 3.3), hanno preceduto gli altri livelli, soprattutto nella definizione 

dell'utente modello.

Bisogna precisare però che l'interazione sincretica tra gli strati del senso non 

comporta  necessariamente un orientamento concorde lungo le  stesse  direzioni: 

sono stati  già mostrati  i  casi  in cui la strategia di  enunciazione verbale ha un 

effetto contrario rispetto alla strutturazione del  sito (cfr.  § 6.3),  ed è  stato già 

affermato che gli aspetti visivi non possono fondare da soli una distinzione tra tipi 

web. In presenza di una strategia solida e risoluta, possono però essere usati per 

affinare  l'utente  modello,  offrire  un  ulteriore  spazio  di  manovra  senza  far 

degenerare l'immagine trasmessa nella contraddizione, o magari possono aprire il 

campo  a  proposte  più  creative,  anziché  stagnare  in  un  atteggiamento 

"consolatorio".

Senza  entrare  nei  dettagli  della  dimensione  patemica,  è  assodato  che 

l'organizzazione visiva eserciti un'attrazione estetica, oltreché estesica, una presa 

sul  lettore-utente  che  non  è  di  natura  argomentativa  o  persuasiva  come  nel 

83



verbale, ma si apre in un richiamo euforizzante al  piacere (cfr.  Pozzato, 2001: 

181-187).  Per esempio,  nelle campagne caratterizzate da un  concept minimo e 

banale il carico di senso è tutto sull'organizzazione visiva, che si dimostra molto 

più efficace del verbale nel trasportarlo (ibidem, p. 186).

Nel dibattito sul "design emozionale", il livello "riflessivo" dell'elaborazione 

contemplativa, lo strato della riflessione cosciente48 è uno degli assi di equilibrio 

della "personalità", del posizionamento di un prodotto (cfr. Norman, 2004a: 15-

31); l'investimento estetico si dispiega nel lungo termine e la gradevolezza non 

apporta solo soddisfazione, ma anche "prestazioni" più elevate: si è per questo 

constatato  che  "gli  oggetti  piacevoli  svolgono  meglio  la  loro  funzione"  (cfr. 

ibidem, pp. 33-59).  Tramite questo "appello al piacere" si creano euforie nella 

scansione del testo, e s'installa una presa aggiuntiva: una valorizzazione simbolica 

(o semisimbolica) che va oltre la concezione contenutistica normalmente propria 

della pubblicità49. Nella strategia d'immagine coordinata, e nella comunicazione 

del  brand  identity (che  per  le  homepage  ufficiali  dei  musicisti  pop  è  stato 

assimilato ad una  griffe), l'organizzazione visiva di un sito web ha un ruolo di 

primo  piano  (cfr.  Cosenza,  2004:  79),  ma  non  un  effetto  univoco,  sia  presa 

singolarmente, sia in relazione agli altri livelli di accumulazione del senso.

L'articolazione del sistema visivo, in virtù della sua costruzione "artificiale" 

(cfr. Greimas, 1984: 33-35), permette infatti:

• Una lettura,  detta figurativa,  nella  scomposizione dei  tratti  riconoscibili 

come figure del mondo, in base ad una griglia culturale relativa e variabile, 

in cui sono rilevanti densità e organizzazione dei tratti.

• Un  linguaggio  "secondo"  dei  formanti  plastici,  semi-autonomo  e 

precedente all'applicazione della griglia di lettura, cioè agli investimenti di 

significato. L'insieme di unità segmentabili dell'organizzazione degli spazi, 

delle forme e dei colori che delimita il formato, orienta la lettura e tramite 

l'opposizione  in  categorie  organizza  in  una  sintassi  la  propria 

significatività.

48 Filtrati i restanti due livelli, "viscerale" e "comportamentale" da ogni determinismo, l'analisi 
plastica dimostrerà che una certa sensibilità  estetica è richiamata prima del  riconoscimento 
culturale, e non è limitata alla sola "sensualità" (cfr. Norman, 2004: 61-87).

49 Per cui, come si è visto, la polemica "arte contro progettazione" non ha senso.
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Le unità  minime di  questa  griglia  preliminare  della  significazione  visiva 

sono perciò le categorie plastiche50, definite come:

• Topologiche rettilinee: verticalità (alto / basso)

orizzontalità (destra / sinistra)

profondità (davanti / dietro)

• Topologiche curvilinee: centrale / periferico

circondante / circondato

contenente / contenuto

• Eidetiche: rettilineo / curvilineo

concavo / convesso

spesso / sottile ...

• Cromatiche: tinta, saturazione, brillantezza

• Fotiche: percezione ed emissione della luce

• Materiche: testura51, consistenza, peso, temperatura

In questa direzione Polidoro (2003), si è occupato dell'elaborazione di una 

teoria  dei  generi,  applicando  un  modello  tipologico  ai  siti  web;  distinte  le 

categorie oppositive, ha sottolineato quanto la costruzione plastica sia capace di 

un  effetto  soggettivante  (cfr.  Polidoro,  2003:  221-223).  Le  caratteristiche  che 

oppongono i due tipi di sito individuati sono riassumibili in:

• Portali:  strategia oggettivante,  categorie topologiche rettilinee,  categorie 

eidetiche  diritte,  radicali  cromatici  a  piena  saturazione,  sfondo  bianco, 

testo scritto con débrayage enunciativo.

• Siti "trasparenti": strategia soggettivante, categorie topologiche curvilinee, 

categorie eidetiche curve, cromatismi complessi con diverse saturazioni, 

sfondo su livelli sovrapposti, effetto prospettico, testo audio con débrayage 

enunciazionale.

50 Cfr. i materiali didattici del corso di Semiotica del Testo, prof. Pozzato.
51 Per la testura, e in generale per le proprietà che simulano la concretezza dei supporti,  si  è 

parlato anche di "sensibilizzazione" di una superficie (cfr. B. Munari, Design e comunicazione 
visiva, 1968, Laterza, Roma-Bari).
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Poiché contribuisce a creare lo spazio dell'interazione, il testo plastico può 

agevolare attraverso meccanismi di coinvolgimento e simmetria la virata verso 

una comunicazione paritetica: questo è in sintesi il riferimento sul quale anche 

questa  analisi  ha fondato il  riconoscimento delle  strategie  di  navigazione e  di 

enunciazione. Rispetto alla generica ripartizione dei siti web però, in questa sede 

l'interfaccia non è stata mai considerata come estranea al livello pragmatico52, e si 

è preferito distinguere tra le organizzazioni visive funzionali ai percorsi, e quelle 

che veicolano significati ulteriori, soprattutto facendosi "testo estetico".

Se fin dall'inizio è stata assegnata una priorità alla dimensione pragmatica, 

va ammesso che nel visivo, come nel verbale, intervengono delle specificazioni 

ulteriori,  secondarie  e  non fondamentali,  della  strategia  complessiva.  Il  livello 

plastico,  in  questo  senso,  non  sembra  pesare  più  della  dislocazione  e  della 

funzione  dei  punti  d'intervento  nella  convivialità  con  l'utente.  Rispetto  alla 

tipologia  di  Polidoro che  oppone le  caratteristiche dei  portali  a  quelle  dei  siti 

"trasparenti",  la  rilevanza  della  lettura  plastica  e  la  pertinenza  delle  singole 

categorie si riducono se ci si rivolge allo specifico insieme dei siti web ufficiali 

dei musicisti pop, probabilmente perché è proprio su questa scala che interviene 

con maggior vigore il fenomeno di omogeneizzazione del web.

Le  differenze  che  si  osservano  da  un'analisi  all'altra,  nell'inventario  delle  categorie 

cromatiche, ad esempio, non hanno altra origine [che nel considerare le sole categorie pertinenti 

per l'analisi di questo o quel micro-universo dato] e solo una pratica analitica più estesa permetterà 

forse  di  distinguere  progressivamente  le  categorie  dette  «primitive»  da  quelle  che  non  sono 

«significative» che per un solo oggetto o un solo corpus. [...] Va da sé che il riconoscimento delle 

categorie  topologiche,  cromatiche  ed  eidetiche,  che  costituiscono il  livello  fondamentale  della 

forma  del  significante,  non  esaurisce  la  sua  articolazione;  queste  non  sono  altro  che  basi 

tassonomiche,  suscettibili  di  rendere  operativa  l'analisi  di  questo  piano  del  linguaggio.  La 

procedura di costruzione di un oggetto semiotico consisterà nel determinare delle combinazioni di 

queste  unità  minimali  -  che  chiameremo  figure  plastiche  -  per  ritrovare,  in  seguito,  delle 

configurazioni ancora più complesse; confermando, così, il postulato generale secondo il quale 

ogni linguaggio è innanzitutto una gerarchia (Greimas, 1984: 44).

52 Sembra invece muoversi una critica alle analisi che "tendono però a concentrarsi sui contenuti 
o su quello che abbiamo chiamato il  livello pragmatico,  trascurando altri  aspetti  altrettanto 
interessanti. L'interfaccia, ad esempio, contribuisce profondamente alla strategia comunicativa 
dei siti" (Polidoro, 2003: 217). Sarebbe avventato aderire senza riserve a questo passaggio.
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Come  nel  verbale  sono  però  contemplate  forme  graduate  di  débrayage, 

anche l'enunciazione visiva prevede costruzioni complesse: per esempio, già solo 

nel rapporto tra intestazioni (header) molto elaborate e il corpo della pagina; ma 

soprattutto, non è detto che i due livelli si muovano insieme, poiché gli ancoraggi 

tra i due registri possono essere contraddittori (cfr. Bianchi, 2005: 24-26). A tale 

proposito  si  è  parlato  di  "discrasie"  delle  enunciazioni  (ibidem,  pp.  105-123), 

tanto più marcate nella compresenza stratificata di più istanze53 e nel predominio 

di una cornice unificante, quindi molto comuni in televisione e sul web che la 

rimedia.

Il punto che preme evidenziare è dunque che, se si distinguono differenti tipi 

di  utente  anche  per  una  categoria  apparentemente  omogenea  come  i  siti  di 

rockstar, la strategia della partecipazione che si realizza nella strutturazione del 

sito  può  trovare  diversi  corrispettivi  nell'enunciazione  verbale  (cfr.  §  6.4),  e 

ugualmente non corrisponde in modo diretto alle categorizzazioni plastiche. Forse, 

come  per  le  strategie  enunciative  "ibride"  nella  comunicazione  aziendale,  si 

potrebbe raffinare la tassonomia dell'organizzazione plastica in gradi intermedi, 

ponderati  in  base  all'interazione  tra  le  categorie  topologiche,  eidetiche  e 

cromatiche.

7.2 - Esempi di semisimbolismo

7.2.1 - Breve strofa in vascorossi.net e ziggymarley.com

Il  ricorso alle  categorie  plastiche "soggettivanti",  che si  è  detto risiedere 

nella  curvilinearità  degli  spazi  e  delle  forme,  nelle  tinte  chiaroscurali  di 

cromatismi complessi e non saturati, viene mortificato anche nei siti partecipativi 

che suggeriscono e favoriscono il contatto con il pubblico. Tuttavia la bontà della 

strategia non ne è affatto compromessa. E' sufficiente tornare a due esempi esposti 

nei  precedenti  capitoli  per  mostrare  il  peso  della  strutturazione  visiva  nella 

strategia comunicativa del sito, e come la costruzione plastica possa non seguire 

53 La molteplicità delle voci non sarebbe però orizzontale, ma gerarchica e "in profondità" (cfr. 
Bianchi, 2005: 121)
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automaticamente l'enunciazione verbale, né gli usi possibili e i percorsi narrativi.

Sia  in  "vascorossi.net" che  in  "ziggymarley.com"  prevale  infatti 

un'organizzazione  ortogonale:  la  ripartizione  degli  spazi  avviene  in  base  alle 

categorie  topologiche "destra"  /  "sinistra"  e  "alto  /  basso",  per  cui  si  possono 

isolare nella schermata d'insieme la fascia superiore dell'intestazione, un footer a 

fondo pagina, e il corpo principale a sua volta diviso in una fascia centrale e due 

porzioni laterali (figg. 5 e 6).

Anche le invarianti eidetiche si mantengono rettilinee, tranne nei rari casi in 

cui attirano lo sguardo in aree altrimenti poco in risalto (punto  fig. 6). Tutte le 

forme sono composte per funzionare da cornici, e tutta la pagina è un insieme di 

cornici annidate. In questi casi, dove non sono presenti marchiature aggiuntive 

(cfr.  §  6.1),  la  cornice recupera il  suo ruolo nel  creare  un distanziamento de-

responsabilizzante rispetto ai micro-testi, e nello stesso tempo si preoccupa di fare 

da collante: la gabbia visiva che organizza, tiene insieme la pagina, ha un effetto 

oggettivante sulle porzioni di testo compiuto che la compongono. Il fondo, d'altra 

parte,  può assumere una testura  ruvida e irregolare (fig.  6) o un colore scuro, 

anche se piatto (fig. 5) capace di non cancellare tutti i residui dell'enunciazione 

come  sostenuto  a  proposito  di  portali  e  quotidiani  (cfr.  Polidoro,  2003). 

Comunque, il contrasto tra radicali cromatici rosso e  verde sempre poco luminosi 

(punto  fig. 5),  può tornare a sostenere la ripartizione delle cornici.

Se il livello plastico ha un'importanza nel coinvolgimento degli utenti, non è 

certo quella di  creare  partecipazione,  tanto che alcuni  potrebbero essere  delusi 

dalla "freddezza" dell'impianto grafico. Al contrario, nell'enunciazione verbale il 

débrayage  iniziale  era  stato  in  seguito  ricondotto  ad  una  formula  inclusiva, 

paritetica di avvicinamento. Semmai è il piano figurativo ad essere attivato con 

maggiore  insistenza,  e  a  richiamare  il  riconoscimento  dei  tratti  caratterizzanti 

l'immagine coordinata: il sito di Vasco Rossi mimetizza nello sfondo la firma e il 

logo utilizzato in numerose pubblicazioni (punto   fig. 6), come detto secondo 

un'assunzione  di  responsabilità  controversa  (§  6.4),  ma  presenta  anche  una 

sequenza degli album identificati con le copertine (punto   fig. 6); si possono 

inoltre  riconoscere  le  figure  dei  folder del  sistema  operativo  (cfr.  il  caso 

"minamazzini.com", § 3.4.1).
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Nel sito di  Ziggy Marley, la densità figurativa è più elevata e ancor più 

significativa: la combinazione cromatica rosso-giallo-verde (punto   fig. 5) ha 

un'origine  squisitamente  figurativa,  poiché  rimanda  a  colori  tradizionalmente 

associati alla "terra madre" Africa; insieme alla sagoma di una testa ricoperta di 

dreadlock  (punto   fig. 5) rinvia a rituali collettivi della cultura  rastafari54. La 

rima figurativa che si viene a creare afferma dunque il valore della socialità, nel 

tentativo  di  diffondere  l'euforia  del  coinvolgimento  anche  alla  rigida  struttura 

plastica. La stessa idea di socialità guida anche l'arrangiamento estetico creato poi, 

anche  a  livello  plastico,  nella  combinazione  sintagmatica  tra  le  coppie  di 

immagini che si  succedono nel banner animato (punto   fig. 5),  e soprattutto 

lungo la colonna di destra: mentre l'immagine che collega alla pagina dei concerti 

(punto   fig.  5)  presenta colori  complessi,  sfondo nero e una banda passante 

verde, il manifesto di una campagna di beneficenza poco più in basso (punto  

fig. 5), è in scala di grigi, con sfondo bianco e una banda sovrapposta colorata dal 

radicale opposto, il rosso, che riprende il contrasto degli sfondi e delle cornici. A 

livello  figurativo,  pur  rappresentando  la  stessa  persona,   possono  essere 

riconosciute le opposte situazioni del "concerto" e del "silenzio", e la costruzione 

contrastiva è ritrovabile anche nello sguardo, prima obliquo se non assente, poi 

frontale e rivolto all'osservatore. In questo sintagma, il contrasto plastico funge da 

premessa,  da  precondizione  al  suo  sviluppo  figurativo:  ripropone  l'euforia,  il 

valore  della  socialità,  costituendolo  assieme  al  suo  opposto  silenzioso  della 

solitudine, che qui non è solo una valorizzazione disforica ma più che altro un 

richiamo alla serietà del messaggio. Anche se non preminente, l'organizzazione 

plastica  può essere  la  base  per  brevi  "strofe  poetiche".  La  struttura  visiva,  in 

particolare  per  quanto  riguarda  i  formanti  plastici,  è  quindi  funzionale  alla 

strategia  comunicativa e  al  gioco dell'enunciazione,  ma né li  crea,  né li  rende 

possibili, se con questo si intende prescindere da ciò che si può fare in concreto 

nel  sito,  e  dall'opportunità  di  contrastare  l'enunciazione  verbale  quando questa 

fosse complessa e instabile.

54 Si potenzia così anche la firma, l'evidenza di un cognome così importante che partecipa con i 
tratti visivi alle isotopie del genere reggae.
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7.2.2 - Il dinamismo plastico di anastacia.com

Nel sito  "anastacia.com" la costruzione plastica ha invece un'importanza 

più  marcata  rispetto  ad  una  relativamente  bassa  densità  figurativa  (fig.  7).  Il 

proposito  sembra  quello  di  controbilanciare  un'interfaccia  ottimizzata  per 

l'informazione  e  introdurre  un  timido effetto  di  coinvolgimento  che  nemmeno 

l'enunciazione  verbale  riesce a  creare.  L'uso  di  toni  scuri,  tendenti  al  nero,  si 

oppone alle rare fonti di luce bianca attraverso passaggi sfumati (impreziositi e 

graduati da un lieve giallo), gli stacchi si fanno netti per delineare forme sinuose e 

sottili,  o  in prossimità  dei  picchi  di  tinta.  La disposizione topologica raccorda 

diagonalmente le tinte più chiare, assolvendo ad una funzione di supporto (e non 

di  divisione  simmetrica)  nel  formato  dell'intera  pagina  (punto   fig.  7).  Le 

categorie cromatiche sono le più pertinenti, poiché in esse si definisce con più 

evidenza  un  rapporto  di  contrasti  che  accorda  anche  le  rime  eidetiche  e 

topologiche:  la  verticalità  e  l'approssimata  rettilinearità  delle  parti  scure 

periferiche (punto  fig. 7) si oppongono alla centralità di forme curvilinee e di 

tonalità più brillanti; i contrasti si ripercuotono anche sulle proprietà materiche e 

gli  effetti  di  luce,  nella  contrapposizione  tra  la  nitidezza  di  superfici  liscie  e 

morbide, e la sfocatura delle aree più ruvide, irregolari e consistenti. Grazie al 

chiaroscuro è ottenuto un effetto prospettico.

Tutta  la  composizione  non  fa  che  richiamare  con  i  suoi  contrasti 

l'opposizione fondamentale tra "luce" e "buio", che si amplifica nella sinergia tra 

le componenti plastiche, aumenta la propria carica di significato grazie alle rime e 

ai contrasti. Si tratta di un caso di semi-simbolismo in cui non è difficile ritrovare 

il tema della visibilità e il suo opposto disforico nell'oscurità55.

L'organizzazione plastica si spezza, nel complesso della pagina un po' come 

nella strategia globale del sito, è sacrificata per attenuare l'invadente cornice che 

racchiude il testo verbale e smorzare così una strategia che per la strutturazione 

dell'interfaccia non poteva dirsi certo coinvolgente56.

55 Se l'organizzazione  visiva  richiama la  sintassi  dell'annuncio "donna-conchiglia"  in  Pozzato 
(2001: 181-187), in questo caso sul piano dell'enunciazione rappresenta la messa in scena, il 
gioco ottico (e non il processo, l'atto di enunciazione), in modo simile al catalogo Blumarine in 
Bianchi (2005: 108).

56 Senza tornare sull'argomento, i  collegamenti  come "fan club" e "stay updated" mascherano 
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Sul piano figurativo, il riconoscimento delle immagini della cantante, di una 

colomba e della foresta che fa da scenario alquanto tetro, riconduce ad una nuova 

opposizione,  tra  "animato"  e  "inanimato",  che  prosegue il  contrasto  plastico  e 

stabilisce un parallelismo tra la "libertà" e  la "pace" del  volatile con la figura 

umana. Pur con sguardi mai rivolti  frontalmente all'osservatore,  la figura della 

cantante si "anima" e compie un intero giro su se stessa (grazie ad una sequenza di 

quattro  fotogrammi  in  loop  che  la  ritraggono  anche  di  profilo  e  di  spalle) 

"mostrandosi" a 360 gradi.  Viene dunque operato un raccordo tra "animato" e 

"visibile".

Rimane in questo caso comunque più rilevante il livello plastico, e in esso le 

categorie  cromatiche,  come  sostenuto  in  precedenza:  nelle  determinazioni 

eidetiche  si  avverte  meno  incisivamente  l'atto  di  enunciazione,  l'intervento 

autoriale,  poiché  alle  forme  corrisponde  la  massima  densità  figurativa  in  una 

composizione  per  il  resto  più  "onirica",  più  costruita  e  in  definitiva  più 

soggettivante. Si conferma l'importanza tattica della costruzione visiva, che può 

compensare strategie altrimenti troppo distaccate.

7.2.3 - Il montaggio poetico di kraftwerk.com

Le  correlazioni  semisimboliche,  il  ripetersi  di  parallelismi  e  contrasti 

incrociati diventano nel caso di "kraftwerk.com" il motivo ricorrente di tutto il 

sito. Sono ancora sufficienti gli strumenti dell'analisi visiva poiché le animazioni 

non sono altro che brevi segmenti ripetuti, il cui ruolo è quello di movimentare la 

composizione e orientare la lettura. Nella stessa schermata introduttiva (fig. 8) è 

introdotta l'opposizione tra  una forma circolare  (che si  espande mantenendo il 

proprio centro a coincidere con quello dello schermo) e due forme rettilinee e 

squadrate  (una  a  sviluppo  obliquo  verso  il  margine  inferiore  e  un'altra  che 

riprende il bordo e definisce l'area periferica superiore), entrambe statiche. Sono 

eliminate  le  superfici  piene  costituenti  le  forme,  predominano  invece  linee  e 

contorni  discriminanti,  per  cui  il  monocromatismo  verde  saturo  e  brillante 

contrasta  solo  rispetto  allo  sfondo  grigio:  le  categorie  cromatiche  sostengono 

l'organizzazione plastica ma non sono le più cariche di significato.

operazioni di marketing poco sottili, e non consentono di uscire dal modello del professionista.
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La contrapposizione tra "animato" e "inanimato", "curvilineo" e "rettilineo", 

"centrale" e "periferico" viene riproposta con le stesse modalità nella schermata 

principale  (fig.  2,  §  3.4.2),  pure  se  lo  sviluppo  della  curva  introduce  un 

movimento lineare e non più orbite concentriche.

Passando  alla  lettura  figurativa,  anche  una  densità  minimale  permette 

comunque di riconoscere l'immagine di un'antenna e l'onda del segnale trasmesso; 

successivamente, l'onda ritorna infatti come il segnale di un oscilloscopio. I tratti 

figurativi  amplificano  i  contrasti  plastici,  poiché  stabiliscono  un  ulteriore 

contrasto, tra la rigida e statica "materialità" del traliccio (e del logo), e l'eterea 

"immaterialità" delle radiofrequenze. Quando poi il contrasto cromatico si spiega 

a livello figurativo come un rimando a spartani, se non rudimentali, dispositivi di 

visualizzazione,  comincia  a  farsi  strada  il  sospetto  che  con  il  sito  si  voglia 

comunicare  qualcosa  in  più:  introdurre  e  giocare  attraverso  la  ripetuta 

compresenza di opposti, i temi del rapporto "persona-macchina", dell'artificialità 

della comunicazione, dei linguaggi e delle interfacce digitali.

Una procedura di montaggio interviene poi tra pagina e pagina. Nelle varie 

sottosezioni  i contrasti sono ripetuti (figg. 9 e 10), e le forme curvilinee animate 

della figura umana staccano rispetto alle linee diritte e ai colori pieni; oppure, le 

contrapposizioni possono essere equivocate in giochi di sfumature (figg. 11 e 12), 

o ancora subiscono una inversione chiastica (fig. 13) dove si ribalta il contrasto 

cromatico.  Sono immobili  le  forme curvilinee,  ovvero le  sagome di  manichini 

antropomorfi, mentre scorre obliquo il formante più rigido e rettilineo, in cui si 

riconosce la frase "siamo i robot" scritta in cirillico.

Gli investimenti effettuati a livello plastico, sostenuti dai tratti figurativi, si 

espandono con un preciso scopo:

riprodurre  le  stesse  forme  fondamentali  che  caratterizzano  il  significato  al  suo  livello 

profondo di lettura, dando così luogo ad una lettura poetica fondata sull'omologazione dei nuovi 

formanti poetici a significati rinnovati (Greimas, 1984: 49).

E' la stessa strategia complessiva del sito, e grazie alle isotopie tematiche 

nemmeno troppo lontana dall'immagine coordinata del gruppo: non a caso si era 

parlato  di  funzione poetica e  valorizzazione ludico-estetica come le più adatte 
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all'usabilità del sito. L'atteggiamento di "riflessione metalinguistica", un "esercizio 

di stile" ottenuto senza eccessive complicazioni57, fonda modalità di strutturazione 

e significazione autonome, e come riscontrato viola le convenzioni del web.

7.3 - Natura tattica dell'organizzazione visiva

Nell'ambito  della  strategia  comunicativa  del  sito,  con  l'enunciazione 

strettamente verbale si  manifestano la presenza dell'enunciatore, che anche per 

alcuni casi di complicità può non essere più identificato nella  popstar, e la sua 

distanza dall'enunciatario. Pur se assunte in prima persona, non presuppongono 

necessariamente un sito partecipativo, e viceversa anche siti esplorativi possono 

far propria una strategia della distanza, pur con la dovuta cautela.

Nell'organizzazione  visiva,  nelle  composizioni  plastiche  e  figurative,  si 

passerebbe invece dal piano dell'autorità e della distanza a quello del piacere e 

della  prensione  estetica.  Questo  accento  estetizzante  sfocia  in  diversi  gradi  di 

simbolismo e semisimbolismo, e determina il peso dell'organizzazione visiva: da 

semplice supporto, a livello "altro" che opera in autonomia, benché i suoi effetti 

interagiscano nella scala della strategia globale. Si potrebbe anche azzardare che 

non si tratti più del dominio della competenza e dell'abitudine, ma del capitale 

culturale e della sensibilità individuale.

In  molti  casi  l'intervento  ha  maggiore  rilevanza  nel  riconoscimento  dei 

formanti  figurativi,  perché  più  agevolmente  possono  riproporre  le  costanti 

dell'immagine  coordinata,  ma anche la  lettura  plastica diviene  pertinente  nella 

composizione di rime e contrasti, all'interno della stessa struttura o tra immagini 

distinte  (cfr.  Pozzato,  2001:  186).  Il  contrasto  plastico  può  presiedere  anche 

all'intera progettazione di un sito, esattamente come accade per un logo, rispetto ai 

suoi "concorrenti"58.

La  tipologia  di  Polidoro  (2003:  222)  ha  dovuto  dunque  subire  alcuni 

57 La  complessità  e  l'interattività  percepita  del  sito  sono  elementari  se  raffrontate  ai  casi  di 
"yugop.com" (cfr. Barbieri, 2002) e "notwist.com" (cfr. Polidoro, 2003)

58 Cfr. il caso Apple e IBM (Floch, 1995: 60-96) richiamato al § 3.2.
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aggiustamenti,  così  come  sempre  si  rendono  necessari  per  un  corpus  non 

coincidente. 

Il  ricorso  a  categorie  plastiche  soggettivanti,  può essere  ignorato nei  siti 

partecipativi  (come  "vascorossi.net"  e  "ziggymarley.com"),  e  risultare  invece 

molto più auspicabile ed efficace quando il sito offre poco più che informazione 

(il  caso  di  "anastacia.com").  La  sofisticazione  del  livello  plastico  si  giustifica 

come richiamo "poetico-estetico" (come dimostra "kraftwerk.com"), ma se non si 

carica di un surplus metalinguistico, per infondere una valorizzazione ludica sono 

sufficienti anche più immediate iconizzazioni.

L'analisi visiva dovrebbe dunque rientrare sempre in un'ottica strategica. In 

particolare, l'organizzazione del testo plastico e figurativo costituisce  un sistema 

di manovre tattiche di breve respiro, se ricondotte ad una strategia più ampia e al 

fare concreto nel sito: ogni mossa sul terreno del visivo dovrebbe essere mirata a 

prevenire  un  controproducente  sbilanciamento  dei  rapporti,  piuttosto  che 

improvvisarsi "incisiva" e ridondante a sostegno di interfacce poco efficaci.
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Figura 5 - Organizzazione visiva del sito "ziggymarley.com"
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Figura 6 - Organizzazione visiva del sito "vascorossi.net"

Figura 7 - Organizzazione visiva del sito "anastacia.com"
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Fig. 8 - Prima pagina di "kraftwerk.com"  Fig. 9 - Pocket Calculator

Fig. 10 - Tour de France Fig. 11 - Expo 2000

Fig. 12 - Photo Fig. 13 - Robots
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8 - LA RIMEDIAZIONE

8.1 - Immediatezza e ipermediazione

La complessità di un testo sincretico porta a considerare anche l'integrazione 

tra verbale e visivo come un sistema, più che una semplice sommatoria delle parti. 

Oltre a descrivere il  funzionamento autonomo delle diverse sostanze coinvolte, 

bisogna perciò ricondurle alla strategia che le unifica in un progetto coerente (cfr. 

Pozzato, 2001: 203-204).

L'effetto delle componenti plastiche nell'organizzazione complessiva di un 

sito web può essere dunque quello di esercitare un  appeal estetico e in qualche 

misura metacomunicativo, agevolare la scansione delle pagine e guidare la lettura 

nella  combinazione  ortogonale  di  cornici,  oppure  quello  di  fornire  una 

rappresentazione  credibile  e  "immediata"  del  mondo  anche  senza  il  grado  di 

realismo del VRML59. In questo modo le tracce dell'enunciazione si confondono, si 

moltiplicano,  si  eclissano  ed  influiscono  diversamente  sul  coinvolgimento 

dell'utente.

La logica dell'esplorazione (cfr. Polidoro, 2003: 223) riguarda però in primo 

luogo  i  percorsi  e  le  azioni  in  un  sito,  e  non  si  esaurisce  certo  nella  sola 

organizzazione visiva. Effettivamente, la distinzione tra portali e siti trasparenti ha 

esordito  chiamando  in  causa  la  più  ampia  e  problematica  questione  della 

rimediazione:  i  piani  del  visivo  e  del  verbale,  e  tutte  le  altre  componenti 

sincretiche, si strutturerebbero in funzione dei due opposti poli dell'immediatezza 

e dell'ipermediazione.

Mentre  nell'immediatezza  la  rappresentazione  cerca  una  referenza  diretta 

con il suo oggetto, si presenta come "naturale" e nega la propria origine costruita 

(avvalendosi  comunque  di  espedienti  tecnici,  fin  dall'introduzione  della 

prospettiva lineare), con l'ipermediazione il testo non si sottrae dal manifestare la 

sua natura segnica e mediata, ma anzi riproduce a dismisura l'atto e i soggetti 

59 Al contrario, la maggior parte dei siti 3D di gruppi o cantanti deforma il proprio realismo per 
ottenere una valorizzazione ludica.
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dell'enunciazione (cfr. Polidoro, 2003: 218-219). La contrapposizione, mai netta, 

tra gli atteggiamenti di "trasparenza" immediata e "opacità" ipermediata, è una 

caratteristica  fondamentale  dell'enunciazione  visiva  ma  può  essere  estesa  a 

qualunque tipo di  testo.  La "transitività"  e  la  "riflessività"  che possono essere 

riconosciute  nelle  immagini  rimandano  infatti  alle  modalità  della  percezione 

umana, le fasi consecutive ma non necessariamente bilanciate per le quali ogni 

espressione è prima presa per ciò a cui rinvia, e solo in un secondo momento 

considerata per la sua artificialità60.

Nella  consapevolezza  che  non  sia  solo  un  effetto  percepito,  ma  un 

ragionamento  costitutivo  pronto  ad  intervenire  in  tutte  le  fasi  del  processo  di 

progettazione  web,  non  si  può  comunque  concepirla  come  la  strategia 

fondamentale del contratto di visibilità con l'utente.

La rimediazione è stata definita come il fenomeno generale per cui nessun 

singolo  medium  opera  isolato,  ma  si  ricombina  agli  altri,  trasformandoli.  In 

particolare, i media digitali si rimodellano continuamente, e tendono ad assorbire 

tutti i loro predecessori (cfr. Bolter e Grusin, 1999: cap. 1). Il processo, in atto 

ormai da secoli nella cultura occidentale, è culminato con l'avvento dei computer 

e del web, che si presentano pertanto come versioni migliorate e rimodellate dei 

media precedenti, con modi ed esiti diversi (cfr. ibidem, p. 40).

Gli  ipertesti  web  sono  arrivati  ben  oltre  il  semplice  potenziamento 

dell'impianto paratestuale del libro (cfr. § 2.4): il progressivo assorbimento di testi 

verbali,  grafica  statica  e  animazioni,  l'inclusione  di  audiovisivi  e  render 

tridimensionali, che coesistono interdipendenti e si valorizzano a vicenda in nuove 

modalità comunicative ha portato infatti ad intendere il  web come un "sistema 

multimediale di media" (cfr. Cosenza, 2004: 18). Di conseguenza anche nei siti 

web è riproposto il doppio movimento oscillatorio tra le logiche strategiche che 

governano la rappresentazione, ovvero:

60 I concetti di riflessività e transitività elaborati nella semiotica visiva (cfr. L. Marin, 1994, De la 
représentation,  Gallimard-Seuil,  Paris)  sembrano  in  effetti  combaciare  con  le  modalità 
percettive "Alfa" e "Beta" (cfr. U. Eco, 1997, Kant e l'ornitorinco, Bompiani, Milano).
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• Trasparenza:  composizione  di  uno  spazio  omogeneo,  unificato  e 

"verosimile", che tenta di eliminare la presenza mediatrice dell'interfaccia. 

O meglio, tende a cancellare le tracce del processo autoriale in funzione 

del realismo, dell'esperienza immediata.

• Opacità: privilegio per la frammentazione e indeterminatezza degli spazi, 

che si moltiplicano annidati e sovrapposti fino a saturare lo schermo; non a 

caso trova un modello nello stile "a finestre" televisivo. La ricchezza degli 

stimoli sensoriali, delle possibilità di intervento e la "centralità" dell'utente 

generano un effetto di ipercontrollo che autentica la realtà dell'esperienza, 

come validazione di una "mediazione visibile".

Ogni sito farà dunque proprie le modalità espressive dei media che assorbe, 

potrà enfatizzare le differenze con gli altri medium, o inglobarli secondo i due poli 

della rimediazione. Si possono distinguere strategie "rispettose" e "radicali", per 

esempio  nel  movimentare  la  gabbia  ortogonale  del  libro,  ma  la  tendenza  a 

moltiplicare le rimodellazioni e contemporaneamente eliminarne ogni traccia ha 

del paradossale. La rimediazione implica infatti un doppio paradosso: da un lato, 

l'eccesso di mediazione si propone come esperienza reale in sé, mentre dall'altro 

ogni  tentativo  di  negare  le  mediazioni  finisce  col  riaffermarle  (cfr.  Bolter  e 

Grusin, 1999: cap. 2).

Del  resto,  il  concetto  di  immediatezza  riproduce  questa  contraddizione 

anche  per  l'ergonomia  cognitiva,  nonostante  sia  ridotto  ad  un  sinonimo  di 

"velocità"  (cfr.  Mattozzi,  2003:  177-180):  l'ossessiva  preoccupazione  per  la 

mediazione dell'interfaccia scaturisce infatti in modelli di sito più simili al portale 

opaco61.  L'effetto  di  realtà  (o  meglio  iper-realtà)  percepito  nell'ipercontrollo  si 

abbina inoltre all'impossibilità di ottenere mai una completa trasparenza, e con 

essa un completa "visione d'insieme"62 (cfr. Antonucci, 2003: 24).

61 Sarebbe  dunque  la  soluzione  più  immediata  nei  siti  tradizionalmente  usabili,  dedicati 
all'informazione per utenti professionisti.

62 Lo  scrolling  delle  pagine  web  e  la  funzione  costruttiva  degli  spazi  vuoti  ricordano  lo 
"srotolamento"  di  prospettive  multiple  caratteristico  della  pittura  orientale,  estranea  allo 
sguardo  unico,  unificante  e  simultaneo  della  prospettiva  nella  tradizione  occidentale  (cfr. 
Antonucci, 2003: 19-30).
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Le  oscillazioni  devono  trovare  allora  un  motivo  negli  usi:  si  possono 

separare  le  componenti  del  processo  di  rimediazione,  quali  altri  media  siano 

rimodellati  e  rimessi  in  gioco;  se  ne  può  indagare  la  misura,  e  quanto  siano 

sfruttate le peculiarità di internet, ma non si dovrebbero escludere artificiosamente 

la finalità, lo scopo dell'esplorazione o della semplice navigazione, e le relazioni 

contrattuali che ne conseguono.

La  tensione  estetica  dell'organizzazione  visiva  e  la  prensione  sul  reale 

derivata  dalla  rimediazione  si  intersecano  ma  non  coincidono:  costruzioni 

plastiche dinamiche, curvilinee possono non avere automaticamente un effetto di 

realtà, e infatti il sito dei Kraftwerk è quasi un esperimento metalinguistico. In 

altri  casi  si  orientano  ad  un  alone  "surreale"  se  non  estraniante.  L'effetto 

soggettivante,  per  cui  alcune  categorie  plastiche  eliminano  le  tracce 

dell'enunciazione  e  concorrono  alla  visibilità,  si  realizza  solo  se  la 

rappresentazione  si  pone  come un surrogato  plausibile  della  realtà.  Viceversa, 

anche  in  un  sito  opaco  l'effetto  di  "onnipotenza"  per  l'utente  può  prevalere 

sull'autorità del soggetto enunciatore sottolineata con le cornici (cfr. § 7.2.1); la 

centralità  della  "postazione  di  controllo"  è  funzionale  alla  ricchezza  degli 

strumenti,  alla  varietà  dei  percorsi  che  creano  partecipazione:  il  distacco,  la 

distanza  eventualmente  frapposti  verrebbero  qui  compensati  dagli  usi  sociali, 

esperienze  di  cui  non  si  può  negare  l'autenticità.  La  frammentazione  in 

rappresentazioni  multiple  (cfr.  Bolter  e  Grusin,  1999:  58)  si  accorda  infatti 

pienamente anche al profilo dell'esploratore coinvolto nella partecipazione63.

La rimediazione ricorda ancora una volta che la realtà si riduce ad "effetti di 

senso"  illusori,  e  su  questa  concezione  poggiano  lo  statuto  della  dimensione 

pragmatica, l'applicazione di una "semiotica alla prova" come quella di Floch, e 

l'approccio sociosemiotico di Landowski centrato su modelli di interazione (cfr. 

Pozzato,  2001:  205-213).  Poiché  questo  lavoro  mira  proprio  ad  una  sintassi 

relazionale e situazionale della visibilità come la "sfoglia" gerarchica superiore, è 

a  questa  che  vanno  ricondotti  gli  effetti  comunicativi  e  relazionali  della 

rimediazione, oltre la sua significazione interna.

63 I videogiochi lo dimostrano in modo lampante, nelle differenze tra le interfacce tridimensionali 
di un first person shooter, la visuale dall'alto (con diversi ingrandimenti) degli strategici, e il 
sistema "ibrido" di molti giochi di ruolo che vanifica ogni distinzione solo grafica.
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Alla logica di rimediazione scelta corrisponde infatti ancora tutta la gamma 

di  opzioni  enunciative,  senza  limitazioni  (cfr.  Polidoro,  2003:  219).  La nuova 

griglia analitica della rimediazione è quindi sovrapposta ma non basilare in questa 

ricerca.  La circolarità  tra  immediatezza ed ipercontrollo  nella  rappresentazione 

può spiegare come e perché si combinano testi sincretici verbo-visivi, audiovisivi 

e propriamente multimediali, ma non decide affatto degli usi: per ogni posizione 

dei  rapporti  di  visibilità  si  sfruttano  alternativamente  modalità  opache  e 

trasparenti. La loro stessa definizione avverte sulle numerose contraddizioni.

Anche la rimediazione va intesa dunque come una manovra locale rispetto 

alla globalità del sito, nonostante intervenga in tutti gli stadi della progettazione. I 

siti  della  musica  pop  lo  dimostrano  molto  bene,  presentando  esempi  di 

"informazione trasparente" e contemporaneamente di "partecipazione opaca".

8.2 - Rimediazione coordinata

Il continuo rincorrersi tra mediazioni e rimediazioni è a tutti gli effetti un 

processo  di  riciclo,  l'incorporazione  di  cultura  e  funzioni  sociali  attraverso  la 

ricombinazione di materiali e pratiche esistenti (cfr. Bolter e Grusin, 1999: 100). 

Dal punto di vista economico, il  repurposing è un'occasione per far convergere 

tutte le risorse disponibili al medesimo scopo. La funzione unificante che il web 

svolge così bene assemblando tutte le esibizioni e le produzioni in un "racconto" 

delle opere, permette di utilizzare documenti di repertorio, proporre archivi ricchi 

e variegati con un relativamente esiguo dispendio economico.

E' forse questo il terreno d'incontro più diretto e importante con l'immagine 

coordinata. Per qualsiasi prodotto dell'industria culturale, è un processo a monte di 

tutta la "filiera editoriale", ma per la musica pop è spesso molto più impegnativo, 

perché di costituzione utilizza contemporaneamente più mezzi di comunicazione. 

Fin dalle prime fasi della progettazione si effettuano le decisioni strategiche circa 

il  reimpiego  e  la  riproposizione  coerente  di  copertine  e  grafiche  dei  dischi, 

videoclip, articoli e recensioni, poster,  flyer, musica e parlato. L'artista potrà poi 

proporre materiale inedito, personale o collaterale come quadri e poesie.
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Per la sostanza sonora si pone però il problema dei diritti: l'intero catalogo 

discografico di un artista può essere esclusivo di un'etichetta alla quale non è più 

legato. Anche la velocità di caricamento delle pagine risente con le connessioni 

più lente dell'impiego di una traccia audio, come qualsiasi altro appesantimento. Il 

ricorso  all'accompagnamento  musicale  si  spiega  quasi  sempre  solo  come  una 

"colonna  sonora",  o  più  raramente  per  una  riflessione  metalinguistica  (cfr. 

Polidoro, 2003: 225).

Ovviamente la comune fruizione sul web, più duratura che per uno spot o un 

videoclip  ma non per  questo meno frammentata  e  discontinua  (cfr.  Spaziante, 

2005:  153-161),  fa  sì  che la  forma del  jingle televisivo non sia  l'associazione 

verbo-sonora più gettonata. Il prodotto promosso non è suddivisibile in brani, ma 

è un testo globale primariamente musicale, se non l'accesso all'esibizione degli 

artisti, e non è certo riducibile ad un jingle. Piuttosto la musica assume, come nel 

videoclip,  il  ruolo  di  "colonna  sonora  imbricata  enunciativamente  e 

sincreticamente agli altri livelli del testo" (ibidem, p. 162).

La  sincronizzazione,  la  simultaneità  tra  le  sostanze  espressive  in 

associazione estesica agisce come una firma, un tratto che unifica i frammenti di 

testo.  Ma  sul  web  questo  compito  è  svolto  egregiamente  dall'organizzazione 

visiva,  e  raramente  nella  sua  parte  sonora  un  sito  regge  a  lungo  i  ritmi,  il 

dinamismo del videoclip e di altre forme brevi dove l'utente non ha la facoltà di 

intervenire.  La sostanza sonora sul web è molto più efficace nel proporsi  essa 

stessa come proposta estesica, attrazione "seduttiva" e passionale. Si realizza così 

la sua piena integrazione, una effettiva significazione nell'interfaccia, malgrado 

finora abbia avuto luogo quasi esclusivamente a scopi poetici.

Per  una  effettiva  corrispondenza,  una  "stretta  associazione  sincretica  e 

valoriale" (ibidem, p. 164) con i percorsi (che sul web non sono solo figurativi), 

l'organicità di ogni brano si dovrebbe scomporre per conformarsi puntualmente 

agli  ambienti,  alle  azioni,  alle  sequenze  narrative64.  La costruzione avverrebbe 

64 Nella maggior parte delle forme brevi audiovisive accade il contrario, poiché è generalmente lo 
sviluppo lineare della musica (salvo alcuni tagli) a fare da trama per l'innesto, il montaggio dei 
clip in simultanea. Il web dovrebbe anche in questo recepire una lezione dai videogiochi, che 
sono  capaci  di  adattare  dinamicamente  la  colonna  sonora  alle  situazioni.  Per  inciso,  sono 
proprio i siti della musica "ambient" i primi ad applicare questa idea con successo.
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sempre  attraverso  le  canzoni,  ma  intervenendo  sulla  scala  molecolare,  e  la 

riproduzione ciclica dell'ultimo singolo non può creare questo tipo di "atmosfera".

E' stata più volte ricordata l'importanza della musica nel suscitare emozioni, 

ma finché rimane proposta come un prodotto commerciale da vendere, relegata ad 

un  ruolo  subalterno  non  si  dimostra  affatto  interesse  per  l'accessibilità  o 

l'usabilità65:  si  tratta  semplicemente  di  una  soluzione  economica,  che  offre  un 

ulteriore sigillo di garanzia. Rispetto all'integrità della singola canzone come un 

modulo testuale minimo (cfr. § 1.2), sarà però più gradito ad una comunità offrire 

campioni,  versioni  a  cappella,  bootleg,  playlist personalizzate  piuttosto  che 

semplici  brani  dimostrativi.  Della  frammentazione  volontaria  e  rielaborata  dei 

suoni potrebbero giovarsi anche i tempi di caricamento.

Anche  per  la  dimensione  strettamente  musicale  che  interviene  nel 

sincretismo  di  un  sito  web  si  potrebbe  dunque  parlare  di  oscillazioni  tra 

immediatezza ed ipermediazione. Da colonne sonore massimamente "trasparenti" 

a un ambiente sonoro "opaco" consapevole della propria ibridazione (se possibile 

anche con gli interventi dell'utente), e questo movimento ha ulteriori implicazioni. 

La strategia della rimediazione infatti può in tal modo concentrarsi nel riproporre i 

mezzi più familiari al pubblico, o puntare su quello che mancava nel ventaglio 

dell'offerta,  con ancora l'effetto di  rassicurare oppure spiazzare l'utente.  Non è 

quindi solo un insieme di regole e di mosse possibili, ma anche uno studio delle 

condizioni ambientali. Non sarà sempre possibile ri-mediare un tale particolare 

mezzo,  e  non  sarà  sempre  fattibile  un  sito  trasparente.  Qualora  invece  le 

condizioni permettessero più scelte, la rimediazione può accentuare l'immagine 

coordinata,  come  può  anche  diversificarla:  è  su  questo  piano  che  le  scelte 

contestuali relative al supporto, le articolazioni testuali e paratestuali ottimizzate 

per le diverse fruizioni del web si innestano al livello intertestuale e intermediale 

per comporsi in un macrotesto, nella narrazione globale della visibilità dell'artista 

(cfr. Sibilla, 2003: 313-315). Le capacità di mediazione di un sito si risolvono 

anche, secondo l'accezione comune che ne fa una trattativa, nell'abilità progettuale 

del webmaster di mediare tra il pubblico e il committente attraverso l'interfaccia, 

65 La  riproduzione  brano  per  brano  non  è  certo  privilegiata  per  la  nobile  intenzione  di  non 
interferire con la voce sintetica che "legge" il sito, o per non disturbare il silenzio in ufficio.
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il testo. Ridurre la portata delle oscillazioni tra immediatezza e ipermediazione 

nella strategia del sito e in quella coordinata non significa però sminuire la bontà 

della  tipologia  dei  generi  web,  o  sottovalutare  l'effetto  di  embrayage  di  cui 

sarebbe capace un sito partecipativo e trasparente.

8.2.1 - Il gioco di trasparenze di alennox.net

Il sito di Annie Lennox infatti mette in scena proprio degli effetti di opacità 

e trasparenza, senza per questo cortocircuitarle con intento polemico. La strategia 

comunicativa  è  solida  e  decisa  sugli  usi,  mentre  l'enunciazione  verbale,  la 

composizione  visiva  e  la  rimediazione  sostengono  l'equilibrio  dell'immagine 

coordinata.  Secondo  lo  schema della  visibilità,  quella  del  sito  è  una  strategia 

improntata  all'approccio:  un'esibizione  alla  quale  dovrebbe  essere  corrisposto 

interesse da parte degli utenti in un rapporto di conformità, tra il divertimento e la 

partecipazione. L'utente-tipo previsto dal sito rimanda infatti alle caratteristiche 

degli esploratori e dei bighelloni.

Il sistema di navigazione è l'unico testo verbale che si presenta alla prima 

schermata,  giustapposto all'immagine di sfondo; la sua posizione è inconsueta, 

defilata nella porzione destra della pagina. In un quadro unico che non contempla 

lo scorrimento (né orizzontale, né verticale), il percorso di navigazione si sviluppa 

attraverso una progressiva ramificazione dei collegamenti strutturali:  i  nodi, ad 

ogni  passo successivo,  rendono accessibile  il  livello  gerarchico  inferiore  dello 

spazio logico. La struttura non è intricata, ma inibisce le scorciatoie e va perciò 

percorsa in tutta la sua profondità prima di accedere a ulteriori contenuti. I link 

associativi compaiono solo dopo qualche click, e la raccolta di link esterni è quasi 

nascosta dietro le etichette "Interact" e "Friends". Nonostante la colorazione dei 

punti  d'intervento  (cioè  delle  parole,  semplicemente  bianche)  non  risalti  in 

maniera eccessiva dallo sfondo, non ne ostacola la localizzazione e risponde con 

prontezza  ai  cambi  di  stato:  ogni  collegamento  s'illumina  in  viola  quando 

realizzato (punto  fig. 14), e al momento della sua attualizzazione una freccia si 

affianca ai caratteri in grassetto (punto  fig. 14). La destinazione non è sempre 

chiara,  e  risulta  invece  più  agevole  ritrovare  il  path (forse  per  consentire  un 

minimo  orientamento);  comunque,  nemmeno  la  rigida  gerarchia  dell'albero 
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sembra preferire  un'utenza  di  professionisti,  perché l'animazione dei  menu,  tra 

ingrandimenti e riduzioni concatenate alla fotografia, è sintomo di un'attitudine 

ludica.  Il  sito,  tra  le  diverse  destinazioni  dei  percorsi,  oltre  a  richiedere 

partecipazione  (concreta  nelle  sezioni  "Interact"  e  "Q&A",  o  emotiva  nella 

biografia) punta anche ad informare sugli ultimi eventi, la discografia e il tour dei 

concerti, ma non disdegna itinerari di esplorazione fine a se stessa.

L'enunciazione  concorda con questo regime di  visibilità  imperniato sulla 

"partecipazione disimpegnata", e fa propria una strategia di prossimità, accentuata 

man mano che  si  percorrono  i  rami  dell'albero  logico.  Inizialmente,  le  tracce 

dell'enunciazione sono sintetiche ed impersonali: la stessa cantante è oggettivata 

in  terza  persona,  ad  esempio  nel  titolo  "Annie"  della  sezione  biografica; 

proseguendo,  mentre  le  sequenze  verbali  si  fanno più  corpose l'enunciatore  si 

avvicina all'enunciatario, tramite l'innesto nella prima persona ("My early days", 

"When I was...") e l'interpellazione informale in seconda persona ("You can..."). 

La firma, per quanto centrale, non risalta eccessivamente e non mostra le proprietà 

del logotipo, mentre la figura della musicista è inquadrata frontalmente, malgrado 

sia offuscata e a volte disposta in sguardi obliqui.

Gli intermediari sono il più possibile occultati: cancellato ogni marchio delle 

etichette, solo una minuscola icona di un mouse scopre il nome dell'agenzia di 

web design (punto  fig. 14). Il rapporto che l'artista propone al suo pubblico si 

avvicina alla situazione del faccia a faccia, ricerca una comunicazione paritaria e 

diretta,  allontanando  ogni  eventuale  interferenza.  Poiché  pure  il  webmaster 

sembra considerato come una fonte di disturbo, non avvengono inclusioni nella 

prima  persona  plurale  e  viene  mantenuta  una  distanza  minima:  la   piena 

complicità si realizza solo tra utenti ed utenti (nella sezione "Interact with other 

fans").

Anche  l'organizzazione  visiva  contribuisce  all'effetto  soggettivante, 

all'accoglienza dell'ambiente.  Di  nuovo,  sebbene  il  sito  sia  animato  in  flash è 

ancora sufficiente un'analisi visiva statica: il movimento interessa solo il gioco di 

sguardi  ottenuto  con la  chiusura  delle  palpebre,  perché  le  sequenze  collegano 

sintagmi  semplici  e  separati.  Un  primo  contrasto  si  stabilisce  tra  le  porzioni 

simmetriche di destra e sinistra, l'una raffigurante il mezzobusto della cantante, 
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l'altra  che  racchiude  il  menu  di  navigazione;  i  collegamenti  comunque  si 

sviluppano dal centro alle aree periferiche dello schermo.

L'opposizione è sostenuta a livello topologico, nello sviluppo verticale della 

figura umana e le  ramificazioni orizzontali  del  menu;  l'organizzazione eidetica 

alterna le forme sfumate e  sfocate della fotografia con i contorni netti, nitidi delle 

etichette  testuali  e  dei  pulsanti;  il  contrasto  cromatico  appare  meno  marcato, 

limitandosi a distinguere sul piano figurativo il vestito nero, ma sono importanti le 

proprietà fotiche, intorno alle quali i contrasti acquistano senso e si strutturano in 

un chiasmo. La luce uniforme non impedisce che il piano sovrapposto dei testi 

verbali  ricopra  di  una  patina  flou lo  sfondo e  l'immagine  dell'artista.  Il  gioco 

estetico che si viene a creare è accompagnato a questo punto dall'animazione: ad 

ogni progressione nel menu di navigazione, mentre si avvicina la destinazione si 

allontana invece l'inquadratura del ritratto, e anche il nome si rimpicciolisce di 

conseguenza.  La  composizione  a  montaggio  che  nasce  proprio  da  opacità 

contrapposte, presenta dunque l'interfaccia come uno strato traslucido, un vetro 

smerigliato che ostacola la visibilità ottimale.

Testo verbale e paratesto quasi sembrano costituire un rimando simbolico 

all'epitesto, a tutto ciò che circola attorno al personaggio, che pur consentendo una 

visione  completa  risulterebbe  fuorviante  rispetto  all'immagine  "vera".  Simili 

giochi di trasparenza caratterizzano anche il repertorio intermediale più recente. 

Come per  molti  altri  artisti  pop,  il  sito  web nelle  sue  molteplici  rimediazioni 

mantiene un impianto visivo che ricorda semplicemente la copertina di un disco: 

un sistema di riconoscimento comodo ed efficace. In perfetta continuità con gli 

ultimi due album (figg. 15 e 16), dove il titolo e la lista dei brani contrastano a 

livello  cromatico  e  materico  con immagini  mai  chiaramente  visibili,  il  sito  di 

Annie Lennox sceglie di  accogliere i  suoi  utenti  con un approccio familiare e 

rassicurante.  L'accompagnamento  musicale  non  è  certo  immersivo  nella  sua 

linearità, ma sostiene così le aspettative dell'utente e contribuisce alla trasparenza.

L'atteggiamento tendenzialmente poetico e trasparente del sito non sembra 

mai  ricercare  la  sfida  o  l'effetto  metalinguistico,  l'aperta  violazione  delle 

convenzioni  del  web.  La  strategia  coordinata  è  sincretica,  armonizzata,  e  non 

alterna discrasie.
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Figura 14 - Organizzazione visiva del sito "alennox.net"

Fig. 15 - Copertina di "Medusa" Fig. 16 - Copertina di "Bare"
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Conclusioni

Più di ogni altro tipo di siti web, le homepage ufficiali dei musicisti pop 

richiedono una completa articolazione del sincretismo e di conseguenza speciali 

attenzioni  nella  progettazione;  rispetto  agli  ordinari  ipertesti  diversamente 

sincretici,  sono integrate in una fitta rete di rimandi soprattutto esterni al web. 

Difficilmente gli altri settori della cultura mainstream, come ad esempio il cinema 

con le sue stelle, possono vantare un così imponente dispiegamento di mezzi.

Se per la comunicazione aziendale un sito web va solitamente combinato a 

brochure,  annunci  stampa  o  spot  televisivi,  per  la  musica  pop  l'immagine 

coordinata si distende nella più ampia varietà possibile di canali alternativi: il web 

non è solo chiamato a conformarvisi, ma la deve raccogliere ed organizzare. Il 

web  può  essere  il  mezzo  più  adatto  a  diventare  il  centro  organizzativo  della 

comunicazione  d'immagine  perché  è  capace  di  inglobare  i  media  precedenti, 

presentarli insieme, integrandoli in un testo sincretico; in questo modo, oltre ad 

appropriarsene,  li  trasforma  e  li  influenza  per  riflesso.  Addirittura,  proprio  a 

partire dal web potrebbero nascere e trasformarsi i testi musicali dove attualmente 

non è ancora intaccata l'organicità della canzone.

Poiché il sito web ufficiale, in quanto ipertesto sincretico e multimediale, ha 

a  disposizione  una  gamma  ricchissima  di  modalità  espressive  di  cui  potersi 

avvalere  secondo  le  combinazioni  più  disparate,  si  dimostra  un  veicolo 

particolarmente opportuno per l'ubiquità mediatica della musica pop. Se finora la 

progettazione di  un sito  ufficiale  è  stata  un'attività  di  adattamento ai  repertori 

testuali già esistenti, col tempo sarà proprio dal web che partiranno le strategie 

d'immagine coordinata. Già molti dischi sono presentati in anteprima sul web, e 

presto  tutte  le  altre  estensioni  intermediali  dovranno  adeguarsi  alla  homepage 

ufficiale, non solo semplicemente prenderla in considerazione.

A differenza dei tradizionali modelli di sito commerciale, pur riprendendone 

molte  caratteristiche,  i  siti  dei  musicisti  pop  non vendono esclusivamente  una 

serie  di  prodotti  (come  in  effetti  sono  gli  album  e  i  brani  digitalizzati)  ma 

propongono l'adesione a un sistema di valori e abitudini, uno stile di vita. Oppure 
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scelgono di non portare avanti un simile progetto, e a guardar bene si tratta di una 

disposizione opposta e complementare che coinvolge comunque un complesso di 

valori. Le forme strategiche di valorizzazione, il ruolo delle identificazioni nella 

maturazione dei gusti non sono solo una recente scoperta della pubblicità o della 

sociologia  dei  consumi,  ma un tratto  fondamentale  dei  linguaggi  della  musica 

popolare: per questo la musica ha costituito proprio uno degli ambiti che hanno 

aperto la strada agli studi sulle sottoculture.

Complessivamente i siti della musica pop costituiscono un insieme ibrido, 

sagomato  tra  gli  estremi  del  commercio  e  della  comunità,  ma  questa  prima 

concezione  direttamente  derivata  dall'impostazione  industriale  si  rivela 

insufficiente  e  riduttiva.  Le  homepage  degli  artisti  pop  non promuovono beni 

materiali più o meno necessari, ma un catalogo di prodotti culturali di cui esse 

stesse  fanno  parte,  intermediale  e  diversificato  più  di  ogni  altro,  e  dove  il 

momento  dell'utilizzo,  sempre  primario,  non  si  risolve  necessariamente 

nell'acquisto.  La  loro  attendibilità  è  messa  alla  prova  di  continuo:  sono  testi 

ininterrottamente  rielaborati  e  rimodellati,  nel  tempo e  nell'uso.  Ai  prodotti  si 

sostituisce dunque un rapporto di interazione, tra due o più persone, esercitato e 

graduato attraverso una serie di esibizioni, un minuetto di sguardi reciproci che 

insieme determinano diversi livelli di visibilità, tra chi propone e chi accetta il 

contratto di comunicazione.

La performance dei musicisti, dai dischi e dai concerti, si trasferisce in tutti i 

media  fino  ai  siti  web  ed  è  la  prima  ragione,  lo  scenario  ineliminabile  delle 

relazioni tra gli stessi spettatori. Il sito ufficiale garantisce però, a differenza delle 

comunità autonome dei fan, la qualità di una "fonte primigenia" e un controllo 

costante  sui  testi:  richiede  perciò  abilità  supplementari  nella  gestione  e  nella 

promozione delle relazioni interpersonali.

Volendo generalizzare, si può affermare con sicurezza solo che le homepage 

della  musica  pop  non  appartengono  ad  alcun  genere  specifico  di  sito,  ma 

ripropongono tutta la varietà delle funzioni del web rispondendo ai diversi usi. Sul 

web sono dunque riprodotti, nonostante siano sincreticamente più complicati, gli 

"effetti di genere" che su più livelli risolvono in modo sfumato e contraddittorio 

l'appropriazione del testo, a partire da quello strettamente musicale.
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Le strutturazioni sincretiche più accorte, e per questo distintive, si ritrovano 

soprattutto nei frequenti casi in cui i siti aspirano a farsi testi estetici, adottando 

tattiche di semisimbolismo ormai comuni anche in pubblicità. Attraverso scelte 

enunciative, composizioni plastiche e richiami figurativi, i siti web della musica 

pop perseguono la continuità (in realtà si tratta più di uno sviluppo, un'evoluzione) 

tematica  e  formale  di  un  modello  che  combina  gli  effetti  di  genere  al  livello 

operativo  dell'immagine  coordinata.  La  concezione  di  un  simile  prototipo 

unificante si propone come il punto d'incontro del lavoro teorico e analitico con la 

prassi delle strategie comunicative aziendali.

E' proprio sul web che si può cogliere meglio il "macroracconto coordinato" 

dell'opera  e  della  vita  dei  musicisti,  l'insieme  delle  apparizioni  tutte  regolate 

secondo giochi di visibilità. I diversi tipi di pubblico, attraverso le esibizioni a cui 

assistono, possono stabilire un contatto intimo e continuativo, dunque partecipare 

alla  visibilità  e  non  solo  percepirla;  divenuti  attori  a  pieno  titolo  di  questa 

narrazione,  contribuiscono  attivamente  ed  immediatamente  alle  trasformazioni 

dell'insieme di testi in cui la narrazione si svolge.

Finché il  web si  sviluppa attraverso la rimediazione,  ed ammettendo che 

molti accenti estetici nascano dai sincretismi, i siti dei musicisti pop potrebbero a 

buon diritto essere  ritenuti  l'esempio più ricorrente,  e  forse più giustificato,  di 

ipertesto estetico sul web: nell'ambito del mainstream trovano raramente paragoni, 

e spesso sono più vicini all'universo della  net art. Occorre però ammettere che 

questo modello sia appropriato solo per un particolare tipo di utenza tra le diverse 

possibili, non tutte ben disposte alla disfunzionalità, come vale viceversa per la 

convivialità.  Le caratteristiche formali  ed estetiche non possono sostituirsi  alla 

priorità degli usi.

Definito quindi il pop come un "macrogenere" anche per quanto riguarda il 

web, devono essere contemplate una massima varietà di manovre e un'ibridazione 

delle  strategie  anche  perché  in  questo  caso  sono coinvolti  più  mezzi,  attori  e 

circostanze che in altri settori dell'industria culturale. Le homepage ufficiali degli 

artisti  mostrano  infatti  il  maggior  grado  di  mediazione  tra  le  istanze 

dell'enunciazione e sono un caso paradigmatico di sovrapposizioni con la funzione 

editoriale.
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Per  assecondare  il  rapporto  con  l'utente,  si  dovranno  accordare 

l'enunciazione verbale e quella visiva, e quando possibile l'espressione sonora. La 

loro combinazione, da cui risultano gli effetti di trasparenza, avviene attraverso 

sincretismi e discrasie, implicando perciò movimenti contraddittori nella strategia: 

sul  web  la  cura  dell'immagine  potrà  quindi  assomigliare  anche  ad  un'attività 

"omeopatica"66, e sicuramente non dovrà essere invasiva o approssimativa come i 

classici metodi dell'usabilità.

Ma i siti dei musicisti pop non trasmettono solo un'immagine, come altri siti 

commerciali o la maggior parte delle homepage personali, perché possono essere 

aperti alla cooperazione spontanea dei fan. L'interazione più o meno continua con 

il pubblico ne fa dei testi costantemente negoziati e perciò cangianti, soggetti ad 

un continuo divenire attraverso gli usi. La pluralità delle voci che intervengono e 

la  frequenza  degli  aggiornamenti  operano  una  rimodulazione  dell'immagine 

incessante  e  dinamica,  che  assimila  i  siti  web  a  organismi  in  perpetua 

trasformazione.

66 In  riferimento  alla  definizione  di  "omeopatia":  "Metodo  di  cura  consistente  nella 
somministrazione in minime dosi di sostanze che nell'uomo sano provocano gli stessi sintomi 
della malattia che si vuole combattere" (N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 1998, 
12a ed. Zanichelli, Bologna).

112



113



Quanto  al  combattimento  in  se  stesso,  la  strategia  deve  
conoscerlo dal  punto di  vista  dei  suoi  risultati  possibili,  e  
delle forze intellettuali e spirituali che sono le più importanti  
per quanto riguarda l'impresa del combattimento.
La strategia, abbiamo detto, è l'impiego del combattimento  
agli scopi della guerra. Essa deve dunque porre ad ogni atto  
bellico uno scopo immediato che possa condurre a quello  
finale.  In altri  termini, elabora il  piano di guerra,  collega 
allo scopo immediato predetto la serie delle operazioni che  
ad  esso  debbono  condurre,  e  cioè  progetta  i  piani  delle  
campagne e ne coordina i singoli combattimenti.
Ma poiché tutto ciò è in massima fondato su ipotesi che non 
sempre  si  verificano,  e  molte  altre  disposizioni  particolari  
non possono essere prestabilite  a priori, ne consegue che la 
strategia deve estendere la sua azione sul teatro stesso della  
guerra, per provvedere a luogo ed a tempo, e per adottare  
quelle  modificazioni  d'insieme  che  si  mostreranno 
continuamente  necessarie:  in  una  parola,  essa  deve  far 
sentire ininterrottamente la sua azione.

Karl von Clausewitz
"Della guerra"
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E' un gioco più serio di quanto non sembri a prima vista. Ma 
bisogna giocarlo al momento giusto.
I  bambini,  quanto  a  storie,  sono  abbastanza  a  lungo 
conservatori.  Le  vogliono  riascoltare  con  le  stesse  parole  
della prima volta, per il piacere di riconoscerle, di impararle 
da  cima  a  fondo  nella  giusta  sequenza,  di  riprovare  le  
emozioni del primo incontro, nello stesso ordine: sorpresa,  
paura,  gratificazione.  Essi  hanno  bisogno  di  ordine  e  di  
rassicurazione:  il  mondo  non  deve  allontanarsi  troppo 
bruscamente dai binari sui quali, con tanta fatica, lo vanno  
avviando.  Può  dunque  darsi  che  sulle  prime  il  gioco  di  
sbagliare le storie li  irriti,  perché li fa sentire in pericolo.  
All'apparizione  del  lupo  sono  preparati:  l'apparizione  del  
nuovo li inquieta, perché non sanno se sarà amico o nemico.

Gianni Rodari,
"Grammatica della fantasia"
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Andate  in  cucina  e  aprite  il  primo  cassetto,  tra  gli  altri  
oggetti troverete un cucchiaio di legno, di origine artigiana, 
quello che serve per mescolare la pasta mentre sta cuocendo.  
Bene, se questo oggetto non è nuovo, voglio dire se non è  
stato  appena  comperato,  voi  noterete  che  non  ha  più  la  
forma originale del cucchiaio; ha cambiato forma, è come se 
fosse stato tagliato di sbieco, ne manca un pezzo. A parte il  
fatto che la parte mancante l'abbiamo mangiata (non tutta in 
una  volta,  si  capisce)  assieme  alla  pasta  asciutta,  questa 
nuova forma è la forma che nasce dall'uso dell'oggetto. E' la  
forma voluta dalla  pentola la  quale,  nell'attrito  tra la sua  
parte interna piatta e il cucchiaio di legno, lo ha lentamente  
modellato  per  mostrarci  come  dovrebbe  essere  fatto  un 
cucchiaio di legno per mescolare la pasta.

Bruno Munari,
"Arte come mestiere"
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