
1 Film americano del 1994 dei registi Maurice Hunt e Joe Johnston. Scheda del film: Titolo
originale:  The Pagemaster; Nazione: Usa; Anno: 1994; Genere:Avventura; Durata: 75’; Regia:
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ESPLORAZIONI TRA STRUMENTI

DI VIRTUALITÀ ALLA RICERCA DEL LIBRO PERDUTO

Ada Manfreda

1. Il libro fuori dalla pagina
Pagemaster: l’avventura meravigliosa1, è la storia di una grande

avventura, l’avventura delle avventure, di tutte quelle narrate dal-
le letterature del mondo.

Richard Tyler è un ragazzino che ha paura di tutto: teme di sali-
re sulla casetta di legno costruitagli dal padre sull’albero del giar-
dino di casa; gira con una bicicletta su cui ha installato una serie di
accessori costruiti perché possa andare per le strade del suo quar-
t i e re ben protetto e sicuro (molle para-urti, materassini applicati sui
lati della bicicletta, persino un aggeggio che dal retro della biciclet-
ta emana degli evidenti quanto mai strani segnali luminosi per met-
tere in guardia chiunque stia circolando in prossimità del singolare
mezzo), preso da un bisogno irrazionale di escludere qualsiasi
rischio e prevenire ogni possibile incidente. 

P roprio mentre va gironzolando con la sua bizzarra bicicletta,
viene colto da un improvviso e violento temporale: trova riparo
aprendo un grande portone di legno. Si ritrova in un enorme edifi-
cio con uno strano odore, in cui non era mai stato prima. 

E’ una biblioteca. Gli viene incontro un uomo, il bibliotecario, che
lo guarda e gli legge subito in volto il disorientamento tipico di chi
non è mai stato lì. Gli prepara allora il tesserino di biblioteca, spie-
gandogli che senza di esso non può rimanere. Richard comincia a
muoversi tra gli scaffali della biblioteca, ma slivola e cade battendo
la testa. Si risveglia trasformato in una illustrazione. 

Ha inizio così la sua avventura: il film si è trasformato in un car-
tone animato e la biblioteca in un mondo fantastico e vivo. Non è
però la solita avventura per bambini, con mostri, fate, magia, peri-
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coli e lieto fine. L’avventura di Richard è qualcosa di più. Vi sono
n u m e rosi indizi che lo rivelano, a cominciare proprio dal bibliote-
cario, che guarda un po’ come doveva chiamarsi? Mr. Dewey!2

P o t rebbe sembrare una casuale trovata degli autori del film, ma a
ben guard a re così non è. Il film è una trama coerente ed articolata di
riferimenti, disseminati qua e là, a volte impliciti a volte espliciti, ai
luoghi letterari, ai personaggi delle letterature del mondo, ai titoli
dei libri più conosciuti, ma anche alla biblioteca, alla sua stru t t u r a ,
ai suoi elementi organizzativi e funzionali. Tutto è presente però nel
film nella dimensione dell’azione, ossia tutti questi elementi vengo-
no dati all’interno di scenari, luoghi o situazioni, in cui ci si può
m u o v e re ed agire, esplorare, sperimentare, ricerc a re, vedere e toc-
c a re. Un mondo in cui ‘essere - e s i s t e re’, sorprendentemente venuto
fuori, materializzandosi, dalle pagine dei libri presenti negli scaff a-
li della biblioteca in cui Richard si aggirava qualche minuto prima.

Il viaggio fantastico di Richard ha inizio dal suo perdersi tra pal-
chetti polverosi, dal suo errare di sezione in sezione alla ricerca di
un ‘orientamento’: uniche indicazioni su cui poter contare per orien-
tarsi nei ‘percorsi’ della biblioteca animata e tro v a re così l’uscita
sono delle etichette incomprensibili, appiccicate sui dorsetti dei
libri.  Ma che cos’è un dorsetto? E un’etichetta con l’indicazione di
collocazione? Chi ne aveva mai sentito parlare prima? Sono per
Richard oggetti sconosciuti con cui dovrà misurarsi, imparandoli a
l e g g e re ed interpre t a re per superare le prove a cui via via le storie
dei libri della biblioteca lo sottoporranno. Persino il tesserino di
biblioteca che gli ha consegnato Mr. Dewey, dapprima sottovaluta-
to, ignorato, un inutile pezzo di carta,  rivelerà alla fine della storia
la sua utilità. Quando infatti Richard avrà trovato finalmente l’u-
scita e sarà ritornato alla realtà, non riuscendo a trovarsi addosso il
tesserino di biblioteca, rischierà di dover lasciare lì i compagni di
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2 Melville Dewey è colui che nel 1876 redige la prima versione della Classificazione Deci-
male Dewey, un sistema di classificazione dei documenti, che raggruppa in classi tutte le
materie dello scibile. Le dieci classi principali si suddividono a loro volta in 10 sottoclassi e
queste ancora in ulteriori dieci sottoclassi e così via fino a giungere dal generale al partico-
l a re ‘zoomando’ sempre di più sull’argomento del documento. Da ciò l’aggettivo decimale. 
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viaggio... Sì perché nell’intrapre n d e re il suo viaggio fantastico
R i c h a rd può contare sulla guida e i consigli di tre amici libri:
‘Avventura’, libro parlante con benda e uncino da pirata, ‘Fantasy’,
l i b ro agghindato da anziana e dolce donnina, vestita di rosa e veli e
infine ‘Orror’, vecchio libro spaginato, con copertina cartonata dai
colori tetri, assomigliante a Frankenstein, ma che paradossalmente
è un tenero coccolone e un fifone (“i libri non si giudicano dalla
copertina”, recita una battuta del film!). I tre amici-libri, ossia i tre
grandi macro-generi della narrativa per ragazzi, saranno una pre-
ziosa riserva di notizie, informazioni e suggerimenti per Richard ,
quando si imbatterà nella casa del dottor Jeckyll che davanti ai suoi
occhi si trasformerà nel malvagio Mr. Hyde, e ancora quando si
ritroverà in mare a navigare su di una barchetta mentre poco lonta-
no il capitano Achab fa il suo incontro con “Moby Dick”. Dopo un
naufragio Richard e i suoi tre amici verranno tirati a bordo del
vascello del pirata John Silver e vivranno con tutto l’equipaggio il
finale dell’”Isola del Te s o ro”. ‘Orro r’ verrà persino catturato dai lil-
lipuziani de “I viaggi di Gulliver” e il pauroso Richard riuscirà a sal-
varlo ricomponendo il trio degli amici libri. E quando l’uscita sem-
brava a portata di mano il gruppo si imbatterà in un feroce drago
dalle cui viscere Richard riesce a fuggire grazie ad un fagiolo un po’
magico che cresce e cresce tirandolo fuori. 

C o m p a re, all’inizio del viaggio avventuroso nel mondo animato
dei libri, un personaggio di cui non si è detto prima: si chiama Page-
m a s t e r, il signore dei libri, disegnato a mo’ di Mago Merlino (con una
tunica blu e stelle argento e una lunga barba bianca) che assomiglia
in modo vistoso anche al bibliotecario Mr. Dewey. Pagemaster avvi-
sa Richard che per ritro v a re l’uscita e tornare alla realtà dovrà supe-
r a re prove difficili: “Se hai dubbi chiedi consiglio ai libri”, gli sugge-
risce mentre scompare. Riapparirà quando Richard è alla fine della
sua avventura, ha trovato l’uscita e sta per varc a re una porta. Page-
master è lì, custode di quella porta, che separa il mondo della re a l t à
da quello dei libri e della letteratura, e induce Richard a riflettere su
tutte le cose importanti e straordinarie che ha fatto e vissuto, su ciò
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che ha imparato, su quanto coraggio e spirito di iniziativa ha avuto
nelle diverse situazioni. Richard ritorna alla realtà cambiato, non è più
quello di prima, si è liberato di tutti i suoi timori e le sue paure .

Quando Richard varca infine la porta, la biblioteca cessa di essere
un cartone animato, ritorna ad essere ferma, immobile, fatta di scaf-
fali e libri anch’essi fermi e muti, ha con sé tre grossi libri, sono i suoi
amici libri Avventura, Fantasy e Orro r. Vuole portarli via, ma il biblio-
tecario Dewey gli ricorda che i libri della biblioteca possono essere
p resi non più di due per volta e solo da coloro i quali sono in posses-
so del tesserino di biblioteca. Quel tesserino che Richard aveva ripo-
sto senza attenzione da qualche parte e che non sa più ritro v a re. A l l a
fine lo ritrova ma tra i suoi tre amici non sa proprio scegliere: il biblio-
tecario Dewey, intenerito dall’attaccamento del ragazzo a quei libri e
dalla sua determinazione a tenerli tutti e tre con sé, farà uno strappo
alla regola. Il ragazzo tornerà a casa passando la notte nella casa sul-
l ’ a l b e ro insieme a suoi amici libri, tra lo stupore dei suoi genitori.

2. La virtualità dell’immaginazione

I dialoghi, i personaggi, gli scenari del film-cartone sono pezzi di
libri ritagliati e messi insieme come in un collage: citazioni dai
romanzi più straordinari della letteratura per ragazzi. Alcune di
queste citazioni sono palesi, nominate esplicitamente nella storia,
a l t re invece – le più suggestive a mio avviso – sono inserite nella tra-
ma in modo quasi distratto, senza sembrare, sotto forma di piccoli
indizi, quasi impercettibili, ma significativi per chi li sa cogliere, per
chi  ama la lettura, ai cui occhi e orecchie non potranno sfuggire3.
“Pagemaster” è l’esperienza di un ragazzo che scopre la lettura, che sco-
p re i libri di narrativa, in cui tutto diventa possibile: incontrare perso-
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3 Oltre ai riferimenti diretti ai plot narrativi di “Dottor Jeckyll e Mr. Hyde”, “Moby Dick”,
“ L’isola del tesoro”, “I viaggi di Gulliver”, “Giacomino e il fagiolo magico”, vi sono nume-
rosi particolari, apparentemente casuali e inventati lì per lì, che in realtà riecheggiano
a l t rettanti titoli di racconti e romanzi, “Ventimila leghe sotto i mari”, “Il mastino dei
Baskerville”, “Alice nel paese delle meraviglie” e molti altri ancora.
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naggi interessanti, trovarsi faccia a faccia con un pirata, viaggiare e attra-
v e r s a re oceani, fro n t e g g i a re mostri, solcare il cielo su tappeti volanti. La
p a rola diventa tridimensionale, si trasforma in un luogo virtuale da abi-
t a re, attraversare, toccare, vivere, un ambiente di cui fare esperienza. 

Ecco allora che il film-cartone si rivela essere qualcosa di più: è
un invito alla lettura, ma anche un laboratorio di animazione della
fiaba e del libro, e ancora un corso di biblioteconomia per ragazzi.
In realtà è tutte queste cose messe insieme. Provo a spiegare perc h é .

E’ un film-cartone a più livelli. A c o m i n c i a re proprio dal suo essere
per metà film e metà cartone animato: una scelta stilistica che traccia una
linea di demarcazione netta tra mondo reale e fantasia, tra realtà e vir-
tualità. L’ambiente virtuale, stilisticamente reso con la tecnica del carto-
ne animato, è l’estensione tridimensionale dei luoghi e delle storie dei
libri e permette al protagonista di fare una esperienza immersiva di essi:
non è più il tempo di sentir parlare del libro, sul libro, attorno al libro ,
ma di viverlo da dentro, come se si entrasse nelle sue pagine, tra le sue
p a role, nelle molecole dell’inchiostro nero dei caratteri. Viene rappre-
sentato ciò che possono essere i libri per chi li voglia e li sappia inter-
p e l l a re. Portando sullo schermo le storie tratte dai libri di narrativa per
ragazzi, il film-cartone riesce a dare risalto ai testi che anima, cre a n d o
curiosità intorno ad essi e suscitando magari la voglia di leggerli: un
invito alla lettura allora, anche se ciò potrebbe sembrare una contraddi-
zione (siamo abituati a discorsi che concepiscono in termini contrappo-
sitivi ed esclusivi il libro e il film, in virtù del fatto che la visione di un
film viene preferita alla lettura di un buon libro). 

E’ anche un film sulla ‘lettura’, il film parla della lettura, rappre s e n-
ta la pratica della lettura per ciò che essa è in essenza: immaginazione.

L’immaginazione è la protagonista vera del film e viene innesca-
ta dal testo, dalla scrittura/lettura4: un media apparentemente sta-
tico, bidimensionale, sequenziale-lineare, il testo, una volta ‘acceso’,
per così dire, dalla lettura, proietta il protagonista nella tridimen-
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4 Uso l’espressione ‘scrittura/lettura’ in modo intenzionale, in quanto i due termini assu-
mono in questo contesto l’accezione che è di Roland Barthes: sono entrambe pratiche signi -
ficanti, ossia produzioni di senso. Esse sono pertanto equivalenti, la scrittura è lettura e la
lettura è scrittura. 
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5 Sant’Agostino ha efficacemente e suggestivamente descritto questo processo: “Se penso
a ciò che dirò, c’è già una parola (verbum) dentro di me; ma se voglio parlarti, cerco in qual
modo far essere anche nel tuo cuore ciò che già è nel mio. Cercando come possa arrivare
a te e trovar posto nel tuo cuore la parola che occupa già il mio, assumo la voce e serven-
domene ti parlo. Il suono della voce ti reca il significato (intellectus) della parola; appena
il suono della voce ti reca il significato (intellectus) della parola, il suono stesso passa oltre ;
ma la parola che il suono ti ha recato è ormai nella tua mente e non si allontana dalla mia”
(Sant’Agostino, dal Sermo, 293,3).
6 Ciò è spiegato molto bene da Roland Barthes il quale sostiene che quando la lettura divie-
ne ‘lettura di desiderio’, può assumere caratteri di perversione perché attiva e coinvolge
tutte le emozioni del corpo e nel far questo proietta il lettore in un’altra dimensione, in cui
egli si ritrae, in disparte dalla realtà. L’appartarsi e la voluttà sono pratiche mal tollerate,
socialmente stigmatizzate e censurate.

sionalità di uno spazio virtuale animato. Solo che questa dimensio-
ne virtuale non si trova all’interno del medium, come avviene per i
cosiddetti multimedia, ma è dentro il lettore, nella sua testa, è pro-
dotta dalla sua immaginazione, che è capacità di creare virtualità. 

Il potere di immaginazione è la prima forma di virtualità.
Quando tutto diventa cartone animato nel film, il regista sta parlan-

do della immaginazione di Richard, della virtualità che comincia a
dispiegarsi nella sua mente, e cresce e cresce, a partire dalla lettura dei
libri della biblioteca. Il cartone animato è l’immaginazione di Richard ,
nel mentre legge qua e là i testi della biblioteca che ha appena scoperto. 

La parola ha la capacità di pro d u r re nella mente l’immagine di ciò
che essa significa, indica, denota5. E’ perciò essa stessa un medium vir-
tuale. La lettura ti proietta nella virtualità, in un flusso a doppio sen-
so tra la visione della parola scritta – di solito stampata in nero su di
un foglio bianco –, già virtuale in se stessa in quanto è al posto delle
cose vere e proprie, e la visione virtuale mentale del suo contenuto.
Siamo nella virtualità alla seconda, alla terza potenza. 

E’ una delle ragioni per cui la lettura può assumere caratteri di
perversione6.

“Pagemaster” è un invito alla lettura: tutto nel film-cartone conver-
ge nel sottolineare l’importanza della lettura quale fattore di cre s c i t a ,
cambiamento (Pagemaster alla fine del viaggio ricapitola al bambino
le sue avventure e con esse gli apprendimenti che egli ha re a l i z z a t o ) ;
vi sono riferimenti al fatto che i libri giacciono spesso abbandonati
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sugli scaffali destinati alla polvere (in un passo del film i libri-animati
implorano il bambino affinché li porti via con sé, lontano dalla polve-
re, a vedere un po’ di luce, perché sono pochi quelli che lo fanno!). 

Tutto questo è reso attraverso la logica narrativa della storia, attra-
verso il suo stesso intreccio, senza uscirvi fuori, senza il ricorso a
discorsi estrinseci affidati magari alla voce di qualche personaggio. 

Lo sviluppo della narrazione è anche congegnato in modo da
r i c h i e d e re al piccolo Richard un utilizzo funzionale, situazionato, di
quelli che sono gli strumenti di rappresentazione, organizzazione e
accesso ai documenti di una biblioteca: conoscerli e padro n e g g i a r l i
significa, nell’‘economia’ del film-cartone, riuscire a scegliere il per-
corso bibliografico giusto per muoversi da una sezione della biblio-
teca ad un’altra, lì rappresentate come mondi animati diff e renti, per
poter ritro v a re la strada di ‘casa’; significa sapere leggere ed inter-
p re t a re la segnaletica di biblioteca che è l’unica forma di ‘indicazio-
ni stradali’ a disposizione per potersi muovere. Vengono mutuate le
m e t a f o re del quotidiano e traslate al ‘mondo della biblioteca’: ciò ha
una forte pregnanza a livello cognitivo, in quanto con grande imme-
diatezza viene percepita la funzionalità di questo o quello stru m e n-
to biblioteconomico senza bisogno di spiegazioni verbose, teoriche
ed astratte, che probabilmente non sortire b b e ro la stessa efficacia. Si
ricavano numerosi elementi di conoscenza in ordine a che cosa sia
una biblioteca e a come sia organizzata, quali siano le sue regole di
funzionamento. In questo senso “Pagemaster” è – dicevo in apertu-
ra del paragrafo – un corso di biblioteconomia per ragazzi.

3. La virtualità ‘assistita’ dal computer

La virtualità non è esperienza nuova e peculiare dell’uomo con-
temporaneo che fa uso delle tecnologie multimediali. L’esperienza
della virtualità è tipica dell’uomo in quanto tale, è una sua facoltà,
attuata da sempre, senza l’ausilio di strumenti della tecnica, ma gra-
zie alla sua naturale e straordinaria ‘tecnologia’: la mente. Tu t t a l p i ù
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in questi ultimi decenni si è assistito ad una estroflessione della
facoltà umana dell’immaginazione, alla sua estrapolazione ed
oggettivazione in tecnologie non biologiche; è stata – in qualche
misura – ‘protesizzata’ l’immaginazione7.

La multimedialità si spinge verso dimensioni multisensoriali,
dove più media (parole, immagini, suoni) vengono impiegati in
modo sinergico al fine di formulare un messaggio che sia coinvol-
gente, emotivo, seducente. Viene a costituirsi un campo in cui ogni
codice comunicativo, connesso con uno specifico media, interagisce
con gli altri codici impiegati, ed in virtù “della loro convivenza,
subiscono modificazioni ed influenze reciproche”8. 

Succede così che in un prodotto multimediale confluiscano “tre
tradizioni mediali e quindi tre culture:

- quella della stampa, caratterizzata da oggettività, analiticità,
sistematicità, chiusura;

- quella dell’audiovisione, dove agiscono elementi di globalità,
soggettività, compartecipazione, apertura;

- quella dell’interattività, dentro la quale all’utente è riservata
una funzione co-autorale”9.

I modi attraverso cui re a l i z z a re tale convergenza funzionale di
media, che è quindi convergenza di culture diverse, sono tanti, più
o meno efficaci, più o meno coerenti, e ciò rappresenta – a mio pare-
re – propriamente il nodo problematico da dover sciogliere in sede
di progettazione di un multimedia: il ‘come’ viene risolto tale nodo
costituisce lo specifico motore generativo dell’architettura attorno a
cui verrà strutturato il prodotto multimediale. Pro g e t t a re – prima
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7 In questo processo – viene da chiederci – la facoltà immaginativa umana ne esce sempre
più atrofizzata, ovvero si esercita in modo diverso, subendo un mutamento ed un adatta-
mento in funzione dei feedback ricevuti dal mezzo? Sarebbe interessante indagare se,
come e in che misura l’immaginazione si modifica nell’interazione che viene ad instaurarsi
tra la mente umana e le tecnologie della virtualità. Si può comunque ragionevolmente ipo-
t i z z a re che le stru t t u re linguistiche dell’immaginazione dell’‘uomo tecnologico’ siano
diverse da quelle impiegate, ad esempio, dall’‘uomo gutenberghiano’.
8 Cfr. S. Colazzo, Didattica multimediale. Gioco, creatività, interdisciplinarità, Amaltea edizio-
ni, Castrignano dei Greci, 2001, p. 48.
9 R. Maragliano, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 29.
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1 0 L’iniziativa nasce nell’ambito dei piani di promozione e diffusione della cultura della
multimedialità tra i cittadini della Mediateca della Provincia di Lecce per la quale svolgo
dal 2002 attività di coordinamento e di progettazione dei servizi erogati. Negli corso degli

ancora che re a l i z z a re – un multimedia, significa essenzialmente riu-
s c i re a tro v a re quel dispositivo narrativo-architetturale capace di
realizzare la convergenza funzionale dei media utilizzati verso l’o-
biettivo dell’efficacia comunicativa in generale e verso quello del-
l’efficacia didattica nello specifico di un multimedia educational. 

Su questo problema fondamentale ci si è misurati nell’ambito del
gruppo di progetto del gioco multimediale ‘Di pietra in pietra. Viag -
gio attraverso le pietrefitte salentine’10, un progetto di didattica multi-
mediale molto stimolante, ricco e sicuramente proficuo, il cui esito
è un prototipo che rappresenta un modello interessante di applica-
zione delle tecnologie multimediali alla didattica e ai processi di
a p p rendimento. Il lavoro di progettazione è durato circa un anno,
con incontri di brainstorming a cadenza quindicinale, sviluppatisi
a partire da un problema-stimolo: come stru t t u r a re un e d u c a t i o n a l
multimediale che ha l’obiettivo di spiegare cosa sono e quali sono i
megaliti del Salento, nonché dove sono e come sono fatti, ad un tar-
get individuato in ragazzi tra gli 11 e i 15 anni di età. Come farlo,
senza cadere nell’erro re di re a l i z z a re un mero catalogo interattivo
sui menhir del Salento (con schede descrittive, itinerari, pre s e n t a-
zioni dei luoghi in cui sorgono) che nulla avrebbe avuto di diverso
rispetto ad uno strumento analogo cartaceo, se non la veste forse
più accattivante, più dinamica, ma pur sempre legata ad una logi-
ca di costruzione dei contenuti di tipo compilativo e trasmissivo. 

4. Il gioco virtuale

Ci si è interrogati sul tipo di architettura da progettare per l’am-
biente del gioco multimediale sui menhir, per poter dar conto del
magma culturale entro cui si erano fino a quel momento sviluppa-
te le riflessioni implicite ed esplicite del gruppo di progetto intorno
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all’oggetto culturale ‘menhir’. Si è capito che sarebbe stato molto
importante, sotto il profilo dell’impatto che avrebbe potuto avere o
meno il cd-rom, far divenire quel magma la cornice valoriale e sim-
bolica che avrebbe inscritto d’ora in avanti tutto ciò che fosse stato
elaborato per lo sviluppo del prodotto multimediale: era necessario
pertanto che essa divenisse elemento costitutivo dell’ambiente mul-
timediale, e non invece premessa o appendice, dichiarata magari in
forma testuale da qualche parte nel cd-rom, in modo avulso dalla
sua struttura concettuale e narrativa. 

Era un problema cruciale, risolto il quale avremmo trovato il
principio generativo di tutta intera l’architettura del cd-rom.

I multimedia sono la sintesi, variamente realizzata da cd-rom a
c d - rom, di più media tradizionali che nei decenni precedenti hanno
‘vissuto’ separatamente, ciascuno con la propria specifica veste este-
tica e con i propri specifici canali comunicativi e distributivi: di tali
media tradizionali e delle loro peculiarità, spesso nei cd-rom si tro-
vano dei residui, sottoforma di metafore stilistiche ovvero narrati-
ve, che riecheggiano i vecchi media, o le tradizionali pratiche di uti-
lizzo e di manipolazione che attorno ad essi si sono nei decenni
disegnate, al fine di consentire al fru i t o re di ancorarsi cognitiva-
mente ed esperienzialmente al passato (spesso ‘passato pro s s i m o ’
in realtà), per riuscire ad utilizzare senza traumi, in modo pratica-
mente intuitivo, il nuovo mezzo. E’ questa una delle strade che si
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anni sono stati attuati programmi di alfabetizzazione informatica a vari livelli e per targ e t
d i ff e renziati, andando soprattutto ad interc e t t a re quell’utenza socialmente esclusa dagli
odierni processi di inclusione e di avvicinamento alle nuove tecnologie multimediali e del-
la comunicazione. E’ stata pure avviata la collana ‘Quaderni della  Mediateca della Pro-
vincia di Lecce’ con l’intento di documentare e rilanciare i progetti e le attività della strut-
tura, nonché di costituire un luogo di dibattito e confronto tra professionisti ed esperti dei
settori dell’ICT e della gestione delle risorse elettroniche nella loro integrazione con il libro ,
con un occhio attento alle implicazioni educative e formative dei temi aff rontati.  Il cd-ro m
‘Di pietra in pietra. Viaggio attraverso le pietrefitte del Salento’, si inscrive nella scia di questo
pluriennale percorso ed ha visto il coinvolgimento di figure altamente qualificate del ter-
ritorio salentino. L’équipe di progetto è stata così composta: Salvatore Colazzo (coordinato-
re di progetto e consulente scientifico); Ada Manfre d a ( p roject manager); Ugo Gelli ( a rc h i-
tetto, realizzatore ambienti tridimensionali); Luca Arcuti (grafico 2D e 3D); Cosimo Manfre -
d a ( s v i l u p p a t o re software); Daniela De Santis (writer sceneggiatura); Mariagrazia Simone
(supporto tecnico-didattico); Elisa Palomba (supporto tecnico-didattico).
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possono intrapre n d e re per re a l i z z a re una interfaccia multimediale
cosiddetta ‘friendly’.

Su questa direttrice si muove il gruppo di progetto durante le
diverse sessioni di brainstorming, per pervenire ad una metafora
narrativa capace di coniugare in modo omogeneo e coerente la pro-
spettiva educativo-formativa legata all’erogazione di contenuti geo-
grafici, storici, artistici, culturali sui menhir del Salento, con l’esi-
genza di re a l i z z a re un ambiente che consenta al fru i t o re una inte-
razione originale, non trasmissiva, ma fortemente immersiva.  

La metafora che si decide infine di utilizzare è quella del museo
e della biblioteca e di tutto ciò che tradizionalmente è connesso a
questi due luoghi, fisici e concettuali insieme: pensando al museo
abbiamo associato l’idea di mostra, percorsi espositivi, pannelli; per
la biblioteca quelle di scaffali, sezioni, libri, palchetti numerati. Il
museo e la biblioteca sono luoghi che istituzionalmente sono pre-
posti alla conservazione ed alla fruizione di beni e contenuti cultu-
rali: sono pertanto di per sé dei ‘dispositivi’ che mettono ‘in forma’
dati in funzione di una loro erogazione. Si è perciò pensato che
sarebbe stato particolarmente produttivo e carico di senso poter in
qualche modo catturare questi ‘dispositivi’ direttamente nel cd-ro m
‘Di pietra in pietra’ per sfruttarne le potenzialità di organizzatori ed
e rogatori-comunicatori di contenuti. Il gruppo di progetto giunge
così all’idea di virtualizzare un museo ed una biblioteca ricreando-
ne i tratti essenziali e caratterizzanti sia sotto il profilo fisico-spa-
ziale che in quello organizzativo-funzionale. Ciò ha richiesto un
lavoro di studio ed approfondimento degli aspetti teorici ed appli-
cativi connessi all’allestimento museale, alla didattica museale, alla
organizzazione di una biblioteca, alla catalogazione e classificazio-
ne dei testi e loro collocazione.

Il mio contributo ha riguardato specificamente gli aspetti legati
alla creazione della biblioteca ‘virtuale’ ed alle scelte da compiere in
o rdine alla sua organizzazione al fine di re n d e re il patrimonio docu-
mentale che avrebbe accolto, massimamente ed immediatamente
accessibile. Tutto quello che è stato definito in sede progettuale in
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merito a questo, abbiamo scelto di renderlo evidente ed esplicito nel
cd-rom, sotto forma di un pannello informativo per l’utente inseri-
to all’ingresso della biblioteca, in cui sono illustrati i criteri di orga-
nizzazione della stessa, la classificazione utilizzata e le modalità per
a c c e d e re e consultare il suo patrimonio. Nel definire tali questioni
mi sono ritrovata – con mia iniziale sorpresa – a confrontarmi con
p roblemi del tutto analoghi (differivano solo per le proporzioni) a
quelli che affronto nella progettazione e nell’allestimento di biblio-
teche ‘reali’, segno questo che il lavoro di trasposizione virtuale del-
la biblioteca, così come del museo, è stato un vero e proprio labora-
torio di simulazione di ciò che ciascuno dei progettisti si trova quo-
tidianamente a fare nella ‘realtà’ della propria professione. 

Questa riflessione off re ulteriori spunti di natura didattica che
accenno qui, ma che meritere b b e ro un approfondimento tutto pro-
prio: mi riferisco al potenziale che un ‘laboratorio di ideazione e pro-
gettazione di un multimedia’ possiede di generare processi di anali-
si, riflessione, auto-riflessione e autoconsapevolezza di sé e delle pro-
prie competenze, un potenziale che è propriamente formativo e che
può essere didatticamente utilizzato. La multimedialità in quest’otti-
ca esprimerebbe le sue potenzialità di strumento di appre n d i m e n t o
non già come prodotto da fru i re, ma come prodotto da costru i re .

Il gruppo di progetto perviene infine ad un prodotto multime-
diale che offre una interazione di tipo immersivo, in cui gli appren-
dimenti, le competenze, le conoscenze da re a l i z z a re scaturiscono da
p rocessi empirici, partecipativi ed esperienziali, legati all’attraver-
samento dello spazio virtuale del museo e della biblioteca, all’uti-
lizzo dei pannelli espositivi, al ricerc a re un libro sugli scaffali, al
consultarlo, aprirlo e sfogliarlo pagina per pagina. La connessione
che l’e d u c a t i o n a l riesce ad instaurare con le esperienze tradizionali
di accesso a contenuti visivi (visita alla mostra di un museo) e
testuali (lettura di un libro di una biblioteca) è molto forte e nello
stesso tempo nuova, diversa, perché virtualizzata nel cd-rom.

Il risultato è ‘Di pietra in pietra. Viaggio attraverso le pietrefitte salen -
t i n e ’ , un gioco multimediale di esplorazione, ricerca, scoperta,
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c o s t ruzione. Il ‘compito’ con cui il fru i t o re deve misurarsi è l’allesti-
mento di una mostra, all’interno degli spazi di un museo virtuale
tridimensionale, attraversabile, percorribile in ogni direzione. Gli
s t rumenti che egli ha a disposizione sono reperibili in una bibliote-
ca, anch’essa attraversabile, percorribile, consultabile, grazie alla
quale è possibile accedere ad un ricco patrimonio fotografico e docu-
mentale, che può essere preso, aperto, visionato ed utilizzato per l’al-
lestimento della mostra. Nel racconto che l’educational multimedia-
le propone, l’amministrazione della provincia leccese ha lanciato l’i-
dea di allestire una mostra sui menhir del Salento, quale stru m e n t o
di conoscenza e sensibilizzazione verso queste presenze megalitiche
disseminate nella campagna salentina, dopo che dei criminali han-
no tentato di rubarli dai loro siti. La mostra è in fase di allestimento
e l’Ente pubblica un bando mettendo in palio una borsa di studio per
chi riuscirà a completare l’allestimento al fine di poter inaugurare la
mostra. Il file ro u g e è pertanto la mostra: il ‘movente’ che spinge a
g i o c a re con il cd-rom; che mette in relazione e in connessione gli
s t rumenti del multimedia, le sue risorse, tutti gli spazi virtuali in cui
esso si struttura; che mette in dialogo il museo e la biblioteca.

Un elemento importante e particolarmente significativo del cd-
rom è rappresentato dalla sua ricca articolazione, nonché dalla non-
sequenzialità degli ‘avvenimenti’ che propone, elementi questi che
o ff rono all’utente una interazione molto aperta, problematica, in cui
più percorsi sono possibili, più strategie possono essere messe in
atto per risolvere i diversi ‘compiti’ che il gioco multimediale pro-
pone e giungere così al suo completamento. La non-sequenzialità si
esprime nel fatto che il cd-rom non propone un modo univoco e
definito a priori di attraversare il museo virtuale, di allestire la
mostra sui menhir. Lo spazio virtuale è percorribile in ogni dire z i o-
ne, così come il completamento della mostra può avvenire parten-
do da una qualunque sua sezione; l’utilizzo degli ‘strumenti di lavo-
ro’ che il cd-rom offre all’utente è assolutamente soggettivo, poten-
dosene avvalere in varia misura ed in vario modo, ad esempio vol-
ta a volta, ovvero in una fase assolutamente preliminare.
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Il cd-rom inoltre agisce sull’utente attraverso due piani prospet-
tici, sempre compresenti ed interconnessi tra loro, in modo indistri-
cabile: il piano degli apprendimenti espliciti e il piano degli appre n-
dimenti impliciti. Cerco di spiegare perché.

“Di pietra in pietra” è stato progettato sulla base dell’idea di voler
p ro p o r re e far conoscere le presenze megalitiche salentine ad un
pubblico di adolescenti. E’ evidente che tale contenuto, quello cioè
delle pietrefitte del Salento, costituisce un primo evidente appre n-
dimento esplicito, se vogliamo dichiarato, che per mezzo del cd-
rom si vuole far conseguire al target di riferimento. Possiamo rag-
g ru p p a re sotto la voce ‘apprendimenti espliciti’ tutti quegli appre n-
dimenti che la funzione autorale si è posta intenzionalmente ed
e s p ressamente come obiettivi da conseguire attraverso il pro d o t t o
multimediale. Lungo l’asse ‘apprendimenti espliciti’ possiamo allo-
ra collocare, insieme al tema centrale qui enunciato, tutta una serie
di altri temi ad esso correlati e che sono: 

a ) il fenomeno megalitico a livello regionale, nazionale ed europeo; 
b) le caratteristiche dei megaliti salentini;
c) la distribuzione dei megaliti nel Salento;
d) il significato religioso, antropologico e sociale dei megaliti

salentini;
e ) il dibattito culturale che si è sviluppato attorno ai megaliti ad ope-

ra di alcune importanti figure di intellettuali locali e nazionali;
f) usi e costumi strutturatisi attorno ai megaliti salentini (rac-

conti, leggende, folklore e cultura popolare);
g) dimensione diacronica del fenomeno megalitico nel Salento. 
Per ciascuno di questi nuclei tematici sono state previste delle

specifiche sezioni della mostra in allestimento nel museo virtuale,
con una serie di pannelli didattici, inseriti negli spazi espositivi di
ciascuna sezione, e riportanti testi, immagini, cartine, schemi, che
illustrano il tema della sezione.

I pannelli sono stati lasciati volutamente incompleti, mancanti di
qualche dato, di qualche immagine, di qualche nome, e si chiede al
‘giocatore’ dell’educational di provare a completarli.
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I dati mancanti, i nomi da inserire o le immagini da collocare sui
pannelli incompleti non sono immediatamente disponibili, ma van-
no cercati e trovati. 

Il luogo in cui cercarli è la biblioteca dislocata in un’apposita
stanza del museo.

L’utente deve recarsi in biblioteca e cerc a re informazioni che non
sa a priori dove siano: ha davanti a sé scaffali, palchetti e dorsetti di
libri, da consultare alla ricerca di ciò che gli occorre. Ha a disposi-
zione un taccuino su cui può via via appuntare date, nomi, indica-
zioni che ritiene possano essergli utili, nell’immediato, ovvero più
avanti, nella continuazione dell’esplorazione del museo virtuale.

Appare evidente che gli apprendimenti espliciti che si vuole far
c o n s e g u i re all’utente del cd-rom, non stanno lì belli e pronti da
qualche parte, magari sotto forma di scheda, che per quanto inte-
rattiva e animata la si sarebbe voluta fare, avrebbe richiesto al frui-
tore pur sempre una assimilazione passiva di tipo contenutistico. Il
multimedia ‘Di pietra in pietra’ propone i suoi contenuti diluiti tra i
tanti libri di una biblioteca virtuale, i quali vanno pertanto cercati e
t rovati. La motivazione che sorregge la ricerca in cui l’utente deve
cimentarsi è data dalla necessità di riuscire a completare i pannelli
espositivi della mostra. Nella biblioteca virtuale sono presenti un
discreto numero di testi, riproduzioni virtuali di volumi realmente
esistenti, in forma integrale alcuni, in estratto altri, che non conten-
gono solo ed esclusivamente i dati necessari all’allestimento della
mostra sui menhir: vi sono libri di storia e cultura salentina, catalo-
ghi fotografici non riguardanti esclusivamente i menhir, testi di let-
teratura di scrittori locali. Questa è un’altra scelta pro g e t t u a l e
importante in quanto fa sì che si possa simulare in modo molto vici-
no al vero l’effettiva dimensione della ricerca bibliografica, che si
misura con un insieme più ampio di fonti rispetto a quelle eff e t t i-
vamente necessarie, rispetto a cui occorre poi mettere in atto una
serie di abilità innanzitutto per selezionare le informazioni ritenute
utili al nostro scopo e successivamente per consultare le fonti sele-
zionate al fine di mettere a fuoco le informazioni pertinenti con il
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n o s t ro ‘oggetto di ricerca’. Nel compiere questo processo il giocato-
re del nostro educational avrà dovuto consultare e leggere una serie
di documenti che diversamente non avrebbe mai letto, individuare
le notizie che gli occorrono, fissarle, non già in modo astrattamente
mnemonico ma funzionale. La funzionalità è data dalla necessità di
i m p a r a re tutto ciò che possa consentirgli di acquisire competenze
adeguate al ruolo che il gioco multimediale gli chiede di giocare ,
vale a dire essere l’allestitore di una mostra sui menhir salentini.
Ecco che vi sono due elementi significativi affinché si verifichi in
modo spontaneo e pregnante l’apprendimento: funzionalità di ciò
che si va ad apprendere; motivazione a farlo.

La prospettiva pedagogica e didattica sottostante l’intero cd-ro m
è quella dell’apprendimento per scoperta: si è puntato sul poten-
ziale di impatto in termini di apprendimento che una ‘narrazione-
interazione’ centrata sulla ricerca ma soprattutto sulla scoperta pos-
siede. Attraverso il cd-rom il giocatore costruisce i contenuti del pro-
prio sapere, egli è artefice dei processi di apprendimento che riesce
ad instaurare nell’interazione con l’ambiente virtuale, pro c e s s i
p e r a l t ro che non sono predefiniti e predeterminati nella stru t t u r a
del prodotto, ma sono aperti, molteplici, variabili in funzione delle
specifiche strategie di indagine che ciascun fru i t o re del pro d o t t o
mette in atto. Il giocatore è protagonista dell’azione che sviluppa
all’interno del cd-rom, decide liberamente da dove partire, cosa cer-
c a re, dove cerc a re, quali indizi valorizzare per costru i re da lì ulte-
riori ricerche, quali scoperte non immediatamente utilizzabili per
r i s o l v e re il quesito del momento possono comunque rivelarsi utili
nell’ ‘economia’ del gioco, opera delle scelte, costruisce personali
ipotesi di spiegazione dei fatti e di funzionamento della re a l t à11. I
p rocessi di apprendimento di tipo euristico stimolano il soggetto su
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gere alle riflessioni che egli formula sull’apprendimento per abduzione (cfr. in particolare
S. Colazzo, Formare al pensiero abduttivo con Webquest, in G. Domenici (a cura di), La ricerca
didattica per la formazione degli insegnanti, Atti del V Congresso Scientifico, SIRD, Bologna,
15-16-17 dicembre 2005, Monolite editrice, Roma, 2006).
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più dimensioni, lo spingono a riconfigurarsi realizzando “un equi-
librio tra dimensione intuitiva, immaginativa, analogica e dimen-
sione razionale, formale, sequenziale”12.

Secondo  Bruner uno dei momenti più profondi della conoscen-
za umana si realizza quando non si conosce la risposta ad una
domanda e si mette in atto un processo per ‘scovarla’. In quest’otti-
ca la cultura rappresenta – egli dice – una sorta di ‘deposito degli
a t t rezzi’ da cui poter attingere; molte cose sono immagazzinate
“nella cultura, per esempio nella testa delle persone più colte, nei
manuali, nei libri, nelle mappe e così via”. Il vero elemento rilevan-
te diventa allora la capacità dell’individuo di sapere, di fronte a ciò
che non conosce, cosa fare per andare avanti e quali potranno esse-
re i problemi da affrontare per riuscire a reperire la conoscenza che
gli occorre13.

Il nostro ‘deposito degli attrezzi’ è stato la biblioteca.

5. Il valore educativo della biblioteca nella odierna 
‘società dell’informazione’

Nella breve rassegna che è stata fin qui condotta sui dispositivi
del cd-rom progettati per innescare nell’utente processi di appren-
dimento, emerge simultaneamente il secondo piano prospettico del
multimedia (a conferma di quanto esso sia indistricabilmente e nar-
rativamente intrecciato con gli stretti contenuti, elemento questo che
dà – a mio avviso – garanzia di efficacia): il piano degli appre n d i-
menti impliciti.

In effetti i dispositivi del multimedia, nell’atto in cui simulano la
visita di un museo, ovvero l’allestimento di un pannello espositivo,
la consultazione di una biblioteca, la ricerca e l’accesso ai docu-
menti, stanno implicitamente spiegando, senza farlo a parole ma
con l’evidenza dell’immersività di un ambiente virtuale che propo-
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ne stimoli cognitivi e sensoriali, cosa sia un museo, cosa sia una mostra,
quali siano le problematiche legate all’organizzazione dei contenuti da
e s p o r re, cosa sia una biblioteca, come sia organizzata al suo interno,
con quali criteri siano collocati i suoi volumi, cosa significhi cerc a re del-
le risorse di informazione e documentazione in una biblioteca. 

Questi sono gli apprendimenti impliciti che il gioco di simula-
zione contiene: l’utente, immerso negli spazi virtuali, si trova nella
situazione di dover tirare fuori tutte le competenze e le conoscenze
pregresse in suo possesso e strada facendo, nella nuova esperienza
che vive (quella virtuale) deve acquisirne di nuove. 

Se ripensiamo a P a g e m a s t e r, esso è più di un film-cartone di
avventure tratte dalla letteratura, così come Di pietra in pietra è più
di un cd-rom sul fenomeno del megalitismo nel Salento.

Il nesso tra il film e il cd-rom è forte proprio sul piano degli
a p p rendimenti impliciti a cui entrambi rimandano, ponendo al cen-
tro delle due narrazioni la biblioteca.

P roprio la biblioteca costituisce l’elemento centrale del cd-rom D i
pietra in pietra, pensando con ciò di dare ulteriore spessore didatti-
co e formativo al prodotto educational, in virtù di una serie di con-
siderazioni portate in sede di ideazione e progettazione all’interno
del gruppo di progetto. Si è partiti dalla constatazione che uno dei
problemi che affliggono in varia misura tutti i paesi ad alto tasso di
tecnologia informativa, è il cosiddetto “information overload”, ossia
un stato di eccesso di informazione, il quale crea nel soggetto che lo
subisce uno stato di fastidio, se non addirittura di angoscia, deri-
vante dalla consapevolezza di non poter contro l l a re quantitativa-
mente le informazioni, che vengono percepite come ingestibili e
soverchianti. A volte l’information overload determinano in alcuni
soggetti veri e propri stati psichici di natura patologica. “[…] L’i n f o -
g l u t si manifesta attraverso sintomi quali stress, incapacità di con-
centrazione, senso di spossatezza, mal di testa, le stesse manifesta-
zioni che presenta nelle sue fasi iniziali la cosiddetta “sindrome da
affaticamento” al punto che in alcuni studi si è ipotizzata una con-
nessione tra le due malattie, quando non addirittura una duplice
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forma della stessa patologia inquadrata in due diversi gradi del
d e c o r s o ”1 4. Alcuni studiosi hanno individuato persino delle re l a-
zioni tra eccesso di informazione e depressione.

Assistiamo negli ultimi tempi ad una moltiplicazione dei consigli per
p roteggersi dall’information overload, che spesso si strutturano in vere
e proprie ‘diete mediatiche’ per disintossicarsi: stabilire un tempo limi-
te per le ricerche sul web; scaricare solo due o tre dei documenti miglio-
ri trovati durante la ricerca; compre n d e re quando è il momento di smet-
t e re di raccogliere informazioni in merito ad un determinato arg o m e n-
t o1 5. Ovviamente tutte queste raccomandazioni non possono essere
esaustive in quanto si tratta di indicazioni di tipo tecnico-pratico che
possono rappre s e n t a re un aiuto, ma non sono di certo risolutive. 

Per re s t a re nella metafora della dieta, se si è giunti al punto di
dover seguire una ‘dieta di informazione’ per non intossicarsi e
i n c o r re re persino in patologie, bisogna guard a re più a monte,
domandandosi quali competenze, o meglio ancora metacompeten-
ze occorre possedere e sviluppare per utilizzare l’informazione sen-
za farne indigestione. Si tratta di sviluppare la cosiddetta i n f o r m a -
tion literacy1 6, o ‘cultura dell’informazione’, che non riguarda evi-
dentemente tecniche o regole applicative, quanto piuttosto “un
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1 4 Alberto Salarelli, A f f ro n t a re l’information overload: una riflessione sulle patologie da eccesso
di informazione, in “Bollettino AIB”, vol. 42 n. 1 (marzo 2002), p. 7-22, p. 12.
15 Cfr. Alberto Salarelli, op. cit, p. 14.
1 6 L’ e s p ressione è oggi molto utilizzata e vi è un discreto dibattito sul suo significato. Si tratta
in effetti di un’espressione che possiede molte sfumature. Definisce, fondamentalmente, la capa-
cità di decodificare ed utilizzare le informazioni, nei vari contesti in cui esse possono pre s e n-
tarsi, ottenendo così conoscenza da molte fonti diverse. Un interessante riflessione sull’arg o-
mento può leggersi nell’articolo di Carlo Revelli, D a re informazioni: come e a chi – 2, consultabile
all’indirizzo web:  <h t t p : / / w w w. b i b l i o t e c h e o g g i . i t / 2 0 0 2 / 2 0 0 2 0 2 0 5 6 0 1 . p d f> (sito consultato
in data 18/01/2006). 
Molto efficace è la definizione di ‘information literacy’ che il Virtual Reference Desk dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma fornisce nel Glossario de La guida dell’utente nel labirinto dell’infor -
m a z i o n e: “alfabetizzazione nella ricerca di informazioni, ed educazione dell’utenza all’uso esper-
to dell’informazione. Uno dei possibili esempi di information literacy è il ‘Big6’, metodo per
a c q u i s i re abilità nel re p e r i re e usare le informazioni, e che indica sei fondamentali abilità da
a c q u i s i re: definizione dell’oggetto della ricerca, strategia, localizzazione e accesso alle risorse,
l o ro uso, sintesi, e valutazione” ( <h t t p : / / w 3 . u n i ro m a 1 . i t / v rd - i n g e g n e r i a - a m b i e n t e / g l o s s a-
rio/glossario1.asp#i>, consultato il 18/01/2006).
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atteggiamento dello spirito, una visione del mondo, una risposta ad
un bisogno”17. Vi è chi sostiene che è necessaria una maggiore con-
sapevolezza di quelle che sono le caratteristiche specifiche, fisiche
e storiche, dei canali informativi ai quali si accede, in quanto ele-
menti fondamentali per poter condurre una efficace, fondata e con-
sapevole valutazione della qualità dell’informazione recuperata18.

L’attività di ricerca, trattamento e uso dell’informazione non è più
accessoria e dunque la formazione volta all’acquisizione delle neces-
sarie competenze per poter svolgere tali attività diventa un fatto cen-
trale, divenendo obiettivi educativi della società dell’informazione
la capacità di risolvere problemi, il saper ricerc a re, la promozione e
lo sviluppo dell’autonomia critica, la capacità cre a t i v o - p ro g e t t u a l e ,
la capacità di costru i re attivamente ciò che si apprende. 

A p p a re perciò sempre più evidente che la biblioteca costituisce
oggi un presidio locale fondamentale quale ambiente educativo e di
a p p rendimento non solo nei contesti scolastici, ma per tutti i citta-
dini di un territorio, in un’ottica di long life learning.

Anche nelle disposizioni più recenti in materia di biblioteca, si fa
strada un’idea di biblioteca non già come fattore secondario o addi-
rittura accessorio, bensì come strumento di crescita, miglioramento
e partecipazione attiva dei cittadini19.

P e rcorsi formativi basati sulla scoperta e sui metodi abduttivi e
di ricerca hanno dunque una forte valenza didattica ed educativa,
sia sul piano metodologico in quanto strumenti per il consegui-
mento di risultati di apprendimento interessanti sotto il profilo del-
l ’ e fficacia, sia in sé e per sé in quanto contenuti di competenze e
metacompetenze da possedere per poter cogliere le opportunità di
sviluppo individuale e di autorealizzazione nell’attuale società. 
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17 Alberto Salarelli, op. cit., p. 15.
18 Cfr. op. cit, p. 15.
19 Il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, la cui ultima revisione risale al novem-
bre 1994, al primo paragrafo dichiara: “La libertà, il benessere e lo sviluppo della società
e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo
attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di
g i o c a re un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della



Esplorazioni tra strumenti di virtualità alla ricerca del libro perduto

La biblioteca, essendo luogo che costitutivamente si fonda sul-
l’informazione, sul documento e sulla loro organizzazione, e che
quindi può essere fruita solo mettendo in atto attività di ricerc a ,
acquisizione, valutazione, selezione e rielaborazione delle informa-
zioni, diviene naturale ambiente in cui poter acquisire in modo
implicito, ma anche formalizzato, tali competenze20.

Il cd-rom Di pietra in pietra vuole anche, con l’ausilio degli accatti-
vanti strumenti della multimedialità e della simulazione, ribadire la
centralità e l’importanza della biblioteca ed essere uno stimolo utile
ad avvicinare i fruitori del cd-rom ad essa, portandoli magari fuori
dalla virtualità, nella biblioteca della loro scuola o della loro città.
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democrazia dipendono da un’istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e
senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione. La bibliote-
ca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale
per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale del-
l’individuo e dei gruppi sociali”.
2 0 Saper utilizzare in modo appropriato ed efficace una biblioteca significa anche saper
u t i l i z z a re correttamente ed efficacemente i motori di ricerca per accedere alle risorse di
Internet. Qualcuno potrebbe obiettare che la Rete non è esattamente una biblioteca, in
quanto quest’ultima è una raccolta organizzata di risorse, mentre quelle presenti nella re t e
non lo sono. Ciò nonostante le strategie di ricerca impiegate nei cataloghi di una bibliote-
ca possono utilmente essere trasposte quando navighiamo in Internet. L’obiezione poi, in
verità, rischia oramai di non avere più senso. Le ultime ricerche in questo campo e l’im-
piego di strumenti come l’XMLo anche il ricorso ai metadata (quale ad esempio il Dublin
Core), farebbero crollare questa residua distinzione: marcando ad esempio con i metada-
ta i documenti all’atto della loro creazione, si finirebbe per immettere nella Rete documenti
già schedati, descritti e catalogati.


