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Generi web 
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Che cos’è un genere? 

  I generi non sono entità logiche o “naturali”, ma 
realizzazioni storiche e prototipiche.  

  L’approccio dello studioso non sarà dunque 
astratto e deduttivo, ma storico-induttivo. 

  I generi non esauriscono l’intero campo 
testuale ma, al massimo, descrivono alcuni 
agglomerati di testi. 

  I confini di questi agglomerati-generi non sono 
netti (= definibili nei termini di un’appartenenza 
al genere sì/no), né si deve pretendere di 
organizzare i generi in alberi gerarchici o 
combinatorie. 

3 

Che cos’è un genere? 
  Aver identificato un genere non significa aver fissato 

un insieme di proprietà necessarie e sufficienti per 
l’appartenenza di un testo a quel genere.  

  Nella definizione di un genere testuale è importante la 
dialettica fra NORMA e SCARTO dalla norma. 

  Il genere è una norma, nel senso retorico del termine: 
rispetto alle norme retoriche si possono avere 
numerosi scarti.  

  Gli scarti possono essere errori, se ingiustificati, o 
licenze, se portano a un risultato migliore, più efficace 
dal p. di vista contenutistico-funzionale (surplus di 
significati) o notevole (= che attira l’attenzione) dal p. 
di vista estetico-stilistico (funzione poetica). 
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I portali come genere web 
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Che cos’è un portale?  

Un portale è un prodotto editoriale on line che svolge la 
funzione di punto privilegiato di accesso al Web e che 
fornisce risorse informative, servizi di comunicazione 

personale, strumenti con cui localizzare e 
raggiungere i contenuti e alcuni ulteriori servizi. 

M. Calvo et al. 

2001 Frontiere di rete, Roma-Bari, Laterza. 
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  Portali orizzontali o generalisti (es.: Yahoo!, Lycos, 
Excite, Microsoft Network (MSN), Virgilio, Kataweb, 
Libero, Jumpy, ecc.). 

  Portali verticali o tematici o di  nicchia (vortali), su 
temi specifici (sport, cinema, informatica, cultura, 
gastronomia, ecc.). 

  Corporate Portal o Enterprise Resource Portal 
(ERP) o Enterprise Information Portal (EIP), 
evoluzione delle intranet/extranet aziendali (= siti web 
aziendali attraverso cui passano le informazioni e tutta la 
comunicazione interna ed esterna dell’azienda). 

Tipi di portali 
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Griglia per i generi web 
  L’approccio empirico-induttivo accetta come 

genere testuale ciò che è comunemente 
riconosciuto come tale in un certo 
contesto storico-economico-culturale. 

  Più che un criterio definitorio per i generi, 
propongo dunque una griglia orientativa per 
organizzare ciò che i mass media, le analisi 
di mercato, le strategie di comunicazione 
delle imprese, le mode e la nostra 
consapevolezza comune di utenti web ci 
propongono come generi. 
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Griglia per i generi web 
  Propongo di considerare un insieme di siti 

web come appartenenti allo stesso genere, 
se i siti rispondono IN MODO ANALOGO a 
queste tre domande: 

Per chi? (= per quale/i utente/i modello?) 
Per cosa? (= per quale/i obiettivo/i?) 
Per quale contesto? (= per quali PN?) 

È UN CRITERIO SEMIO-NARRATIVO 
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I portali come genere 
Le tre domande Per chi? Per cosa? Per quale 
contesto? ci autorizzano a considerare un genere i 

portali web orizzontali, perché: 
(1)  si rivolgono a un UTENTE MODELLO della stessa 

genericità media; 
(2)  permettono una molteplicità di AZIONI descrivibili 

e organizzabili secondo gli stessi tipi e le stesse 
gerarchie (approfondire certi argomenti, cercare 
informazioni, stabilire relazioni interpersonali, fare 
acquisti on-line, connettersi a Internet); 

(3)  inseriscono i tipi di azioni nelle stesse 
SCENEGGIATURE COMUNI (consultazione domestica, 
professionale, da postazioni mobili) e INTERTESTUALI 
(ri-mediazione della forma-quotidiano, dei canali TV, 
ecc.). 
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I portali come genere 
 Le relazioni di somiglianza reciproca che le risposte alle 

tre domande possono avere fra loro permettono di 
organizzare i diversi generi in strutture gerarchiche di 

maggiore o minore astrazione (sotto-generi). 

Ad esempio, i portali verticali si rivolgono ciascuno a un 
utente modello diverso, ma propongono tipi analoghi di 

azioni che si inseriscono in tipi analoghi di 
sceneggiature comuni e intertestuali, condivisi con i 
portali orizzontali, il che permette di non trattare i portali 
verticali come un genere a sé, ma di includerli come sotto-

genere del genere più ampio dei portali. 
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I portali come genere 
   Le nostre tre domande NON CI AUTORIZZANO, ad 

esempio, a usare solo criteri grafico-visivi per 
distinguere un genere dall’altro o per decidere che un 
sito appartiene a un genere piuttosto che a un altro 
(opponendo ad esempio siti 3D a siti 2D, siti che fanno 
precedere la homepage da un’animazione a siti che non 
lo fanno…). 

  Le tre domande NON CI AUTORIZZANO a usare 
come criteri di classificazione gli autori empirici dei 
siti web, distinguendo ad esempio, come spesso si fa: 

1)  i siti delle imprese private (piccole, medie, grandi), 
2)  i siti delle pubbliche amministrazioni (centrali e locali), 
3)  i siti delle organizzazioni senza scopi di lucro, 
4)  i siti costruiti dai singoli individui (come i blog). 
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Altri criteri di classificazione 

  Data questa griglia generale, si possono 
individuare alcuni sotto-generi (o tipi) con 
criteri diversi. 

  Volli (2003) ad esempio propone di usare il 
quadrato di Floch dei valori di consumo 
per organizzare i diversi modi in cui i siti web 
si propongono come oggetti di valore.  
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Il quadrato dei 
valori del consumo di Floch 

Valorizzazione pratica Valorizzazione utopica 

Valorizzazione ludico- 
estetica 

Valorizzazione critica 

Valori utilitari Valori esistenziali 

Valori non-esistenziali Valori non-utilitari V
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Altri criteri di classificazione 
  Siti con una valorizzazione pratica: il sito di una 

banca che permette di accedere al proprio conto e 
compiervi operazioni, un sito di borsa, un motore di 
ricerca, ecc. 

  Siti con una valorizzazione ludico-estetica: siti di 
cantanti, attori, giochi, trailer di film, ecc. 

  Siti con una valorizzazione utopica, quando il sito si 
propone come un valore in sé, inducendo gli utenti 
modello a una identificazione col sito: siti di comunità 
virtuali, di movimenti, ecc. 

  Siti con una valorizzazione critica, quando entrano 
in gioco ragioni economiche: il sito di una compagnia 
assicurativa on line, che propone polizze più a buon 
mercato che off line, ecc.  
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Altri criteri di classificazione 

  Volli (2003) propone anche di applicare le 
funzioni di Jakobson (1958) per 
classificare i siti web. 

  Questo criterio è più utile per classificare le 
pagine web di un sito, più che un intero 
sito. 

  Compresenza delle varie funzioni nei siti. 
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Le funzioni delle pagine web 
2. fàtica (splash pages, 
pagine di attesa) 

1.emotiva o 
espressiva 
(blog, siti 
personali) 

3. poetica 
(pagine ‘sperimentali’ che 
rompono gli standard 
web) 

6. conativa 
(siti 
pubblicitari) 

4. metalinguistica 
(pagine di istruzione e 
help) 

5. referenziale 
(quotidiani on line, siti 
scientifici) 


