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L'analisi degli ipermedia dedicati ai musei - anche quelli consultabili su Internet - pone 
come fatto problematico (e  programmatico)  l'idea  di  una "retorica" (1)  relativa ai 
percorsi del soggetto, alla sua esperienza di visita. Più propriamente si deve parlare di 
topiche: "reticoli di forme, percorsi quasi cibernetici" (2) con cui si deve confrontare la 
"materia" che si vuole mettere sotto forma di discorso-esperienza condivisibile.
Si possono individuare tre piani tematici, tre diverse declinazioni di un problema: la 
"posizione relativa" del visitatore rispetto al paesaggio dei dati, delle immagini, dei 
testi, delle interpretazioni. Due topiche sono "stanziali", la terza è dinamica: insieme 
definiscono le tre modalità  di  base dell'esperienza di un soggetto che attraversa un 
territorio di dati. Illustrano con compiutezza, al contempo, il modello concettuale del 
museo moderno; uno spazio di dati articolato su di una maglia strutturata attraversato 
da  un  soggetto  che  continuamente  ridefinisce  la  sua  posizione  (il  suo  percorso 
conoscitivo) con tre domande paradigmatiche: una di consuntivo: "dove sono"; una di 
progetto:  "dove  sto  andando";  un'ultima  di  processo:  "dove  e  come  mi  sto 
muovendo". 
Le prime due si possono definire topiche di luogo (fanno riferimento ai topoi retorici: 
dove  e  verso  dove);  la  terza  topica  di  moto (cosa  -  e  con  quali  modalità  -  sto 
esplorando). 
In tutti e tre i casi si dà immediatamente il problema di una rappresentazione a più 
piani, partendo da un minimo di due: la "pianta" (bidimensionalità dell'informazione 
e  della  rappresentazione)  e  l'"alzato"  (tridimensionalità  di  informazione  e 
bidimensionalità  della  rappresentazione),  che  possono  essere  implementati  con  una 
serie "n" di piani documentali
In questo senso, ad esempio, sono illuminanti le possibilità date da un gioco di ruolo  
come "Ultima Underword" (3) dove simultaneamente si ha: una rappresentazione in 
soggettiva, una immagine a figura intera del soggetto, mappe, bussole e indicatori vari 
sullo stato di salute complessivo; oppure si pensi alle sovrapposizioni wire-framed di 
strutture architettoniche scomparse e/o trasformate su manufatti esistenti come nel caso 
del progetto "Le basiliche di S. Pietro a Roma" (4).

1. La topica dell’avvio
Nel museo tradizionale forte è stata sempre l'esigenza di rendere visibile il "qui" del 
soggetto: un punto all'interno di una mappa o di un percorso lineare; informazione che 
si qualifica per il suo "valore locale". 
I dati informativi vantano pertanto un carattere topologico e cronologico: la scansione 
non può che essere spazio-temporale. 



Il qui "è" ora: nel senso che non potrebbe essere altrimenti senza la "storia" del nostro 
percorso  attraverso  la  spazio  espositivo  e  le  informazioni  che  da  esso  abbiamo 
ricevuto. 
In questo senso su un piano "orizzontale" (o superficiale) dell'informazione si presenta 
la  necessità  di  visualizzazione dei  "punti  nodali"  e  dei  "vettori"  che collegano tali 
punti nella rete estesa del museo; sia la rappresentazione del percorso effettuato, della 
selezione critica che il soggetto ha fatto (la posizione del p.d.v., la relazione tra questo e 
le immagini). 

Su un piano "profondo", tridimensionale, sorge spontanea l'esigenza di rappresentare 
la "qualità" del punto di vista: l'organizzazione della visione, il feedback informativo, 
le connessioni di senso che si sono date durante il percorso, imprevedibili a priori, e  
che hanno modificato il tragitto trasformandolo in un work in progress. Si tratta di un 
problema  di  "scala"  articolabile  su  due  livelli  distinti:  1)  topologico,  di  relazione 
locale,  nel  senso  di  connessione  dell'immagine-tutto  con  le  immagini-parti  che  la 
costituiscono,  che vede un criterio  di  risoluzione ovviamente tendente ad infinito  e 
variabile da individuo a individuo in funzione della formazione intellettuale, della sua 
strutturazione come soggetto interpretante;  2)  di  relazione  contestuale  (astratta),  di 
connessione con altri piani di rappresentazione (iconici e testuali) che dal punto di vista 
del  soggetto  hanno  qualificato  l'oggetto  esposto  inserendolo  in  una  "storia  delle 
interpretazioni" e/o in un "gioco" di libera associazione casuale.   
 
2. La topica della esplorazione
La definizione delle coordinate del visitatore non è che un momento nella complessa 
dinamica di fruizione del museo. L'esplorazione comporta il movimento del soggetto 
che si ridefinisce di volta in volta in relazione al contesto espositivo. In questo caso il  
punto non è mai definito da una informazione bidimensionale ma necessita il  darsi  
simultaneo di  molteplici  livelli  informativi.  Questi  piani  a loro  volta  si  definiscono 
nella  loro  reciproca  intersezione  e  compresenza.  Tengono  conto  che  lo  spazio 
espositivo  del  museo  è  uno  "spazio  saturo",  stipato  di  informazioni  -  simile  alla 
"matrice" di William Gibson (5). Alcuni autori per dare visibilità a questa particolare 
forma hanno proceduto ad una declinazione in chiave architettonica (6). 
Si può quindi iniziare a figurare il  Dataland museale come paesaggio della matrice di 
dati connotato in senso architetturale, in cui le "proprietà e  gruppi di identità" siano 
resi percepibili con sovrastrutture volumetriche e architettoniche, con l'organizzazione 
spaziale e tipologica dello stesso museo, con innegabili vantaggi: a) la possibilità di un 
raggiungimento visuale di un particolare oggetto a prescindere da informazioni iniziali  
su  esso;  b)  la  messa  in  evidenza  di  una  connessione  spaziale  (logica,  linguistica, 
strutturale, ecc.) che l'oggetto vanta nei confronti dello scenario in cui agisce la ricerca; 
c)  la  resa in  "positivo",  sul  piano della  conoscenza,  dell'esperienza  (frustrante)  del 
perdersi, caratteristica degli ipertesti complessi.
La  radicalizzazione  in  senso  interpretativo  di  una  tale  concezione  comporta  il 
riconoscimento  di  almeno  cinque  modalità  differenti  di  lettura  e  di  link  tra  le 
immagini, i testi e gli spazi: 
a) la “parte” di museo, l'area di dati che sto percorrendo oltre che per se stessa si  
qualifica  anche  e  soprattutto  per  la  "forma"  determinata  dagli  ambiti  che  ne 



delimitano il perimetro (relazione spaziale piana).
b) il "luogo" in questione può essere letto in  profondità (dietro, dentro l'immagine) 
con un approfondimento di tipo disciplinare (legame concettuale).
c)  l'ambito  spaziale  in  oggetto  può  divenire  positivamente  dinamico  in  senso 
informativo  se  letto  al'interno  di  una  grigia  temporale,  che  discrimini,  organizzi  e 
imponga sequenze spazio-temporali coerenti (legame cronologici).
d)  la  "zona"  informativa  in  esame  può  essere  messa  a  confronto  con  situazioni 
topologicamente remote ma prossime sul piano tipologico (legame analogico).
e) lo stesso sito informativo può essere letto secondo molteplici chiavi disciplinari (7) in 
grado di mettere in luce, di volta in volta, i vari codici, i sistemi di segni e di notazione 
(piano didascalico) significativi rispetto all'ambito disciplinare di appartenenza (legame 
multidisciplinare).

3. La topica dell’ingresso
Rimane un ultimo aspetto, tutto da esplorare, circa la possibilità di porre il soggetto 
nella condizione di pre-comprendere, in senso ermeneutico, le situazioni che verranno 
illustrate: una topica dell'ingresso. 
Questo reticolo  retorico vede la  necessità  di  mettere in  relazione dialettica il  piano 
topografico con quello iconografico. In questo senso, un esempio visivamente denso 
può  essere  dato  dalle  planimetrie  urbane  che  contengono  sul  perimetro  la 
rappresentazione in vista prospettica delle emergenze architettoniche più significative. 
La variazione di scala (quindi la variazione della quantità di informazioni e della loro 
qualità) è in questo caso particolare è comunemente accettata e assume una propria 
costitutività strutturale. I problemi che sorgono dall'applicazione di un tale modello 
sono di quattro tipi: 
a)  la  scelta  del  "livello  di  definizione"  dei  due  piani  di  rappresentazione 
complementari; 
b)  la  definizione  di  un  sistema  di  relazione  simultanea  che  connetta  due  piani 
tipologicamente disomogenei; 
c) l'individuazione di un criterio ordinatore che consenta di relare - a prescindere dalla 
effettiva collocazione spaziale - documenti, immagini, luoghi, situazioni, a partire da 
parole chiave; e che ottimizzi preventivamente il percorso di ricerca, in una forma che 
ricorda le previsioni gestionali effettuate con l'ausilio di grafi orientati nell'ambito di 
quel campo di indagine che va sotto il nome di "Ricerca operativa"; 
d)  la  possibilità,  muovendo  da  una  singola  immagine,  di  pensare  e  progettare  un 
sistema di notazione che distingua unità di informazione significative, tipologicamente 
confrontabili con altre forme omogenee (paesaggi, oggetti, situazioni, ecc.), in modo da 
produrre regesti tematici diversamente organizzati in funzione del livello di dettaglio 
definito.



Note:
(1) Cfr. Carlo Rovelli, I percorsi dell'ipertesto, Castelvecchi e Synergon, Roma e Bologna, 1993, pp. 91-
103.
(2) Cfr. Roland Barthes, La retorica antica (1970), tr. it. Bompiani, Milano, 1980 II ed., p. 76.
(3) "Ultima Underword" (Origin, 1994), "avventura semigrafica" in soggettiva dove l'utente interpreta 
un ruolo e si relazione agli eventi del game.
(4)  Il  progetto  è  curato dalla  società  Infobyte  di  Roma in collaborazione  con  Francesco  Antinucci, 
Dipartimento di Psicologia Applicata del C.N.R., Roma.
(5) Cfr. William Gibson, Neuromante (1984), tr. it. Casa Editrice Nord, Milano, 1991.
(6) Michael Benedikt (a cura di),  Cyberspaces. Primi passi nella realtà virtuale  (1991), tr.  it.  Franco 
Muzzio Editore, Padova, 1993, p. 211 e tavola n. 6 fuori testo.
(7) In occasione del convegno  Multimedia e università, Castello del Valentino, Torino, 25-26 gennaio 
1993,  Alfredo  Ronchetta,  illustrando  una  bozza  di  programma  per  una  metodologia  di  rilievo 
architettonico ipermediale, ha evidenziato i caratteri costitutivi di tredici piani disciplinari: geografico, 
ambientale,  topografico-urbanistico,  geometrico,  strutturale,  storico-critico,  socio-funzionale, 
architettonico-formale, tecnologico, ornamentale, prossemico, di arredo, di progetto. 


